Comune di Mesocco
Informazione dicembre 2019

Introduzione
Il clima e le sue variazioni hanno un
influsso sempre maggiore sul territorio
e, di conseguenza, anche sulla gestione
comunale.
Le piogge, più concentrate in brevi periodi e di forte intensità, creano problemi di sicurezza a causa dell’esondazione
di riali, dell’apporto di materiale e della
rottura o danneggiamento degli argini o
da smottamenti; in questi casi vi sono
naturalmente anche influssi finanziari
non indifferenti sui conti comunali.
I canoni d’acqua, oltre che per le bizze
delle lobby economiche, dipendono logicamente dalla produzione di energia e
quindi dal tempo e dalla frequenza delle
precipitazioni o dall’accumulo di neve in
montagna.
I boschi tradizionali, in gran parte composti da abete rosso, patiscono il caldo
sempre più oppressivo e le politiche
selvicolturali devono rivedere i propri
concetti nell’ottica di un futuro bosco di
protezione per lo più composto da latifoglie.
I pascoli del Comune mal sopportano le
siccità prolungate, riuscendo comunque
sempre a garantire la loro funzione solo
grazie all’eccezionale qualità delle nostre alpi.
Anche se il mese di novembre appena
trascorso ci ha fatto rivivere il classico
tardo autunno di alcuni decenni fa, la
regola ormai vede delle piogge nei mesi
invernali fino ad altitudini improponibili
che rendono sempre più difficoltosa la
gestione di impianti senza un innevamento programmato o impianti di raffreddamento che, per svolgere la loro
funzione, necessitano comunque di basse temperature: le difficoltà diventano
poi ancora più evidenti se si vuole allestire e mantenere una rete efficiente di
piste di fondo e di sentieri invernali.
In questo contesto le difficoltà maggiori
sono legate agli investimenti in progetti di tutela della sicurezza di persone e

cose, che devono garantire nel contempo un equilibrio di gestione ed un’organizzazione adeguata per tutte quelle
voci legate all’imprevedibilità della meteorologia. Insomma: il detto «el pò fa
bèl, cuma el pò fa brut», oltre che per il
tempo, può valere anche per le finanze
comunali e per l’impegno dell’amministrazione comunale.
Edilizia, sussidi
e pianificazione
Nel 2019 le istanze edilizie, suddivise
tra notifiche e licenze, sono state una
novantina. Tra di esse anche progetti di

una certa portata e varie case unifamiliari: in special modo queste ultime sono
un indice di interesse e di stabilità sociale per il nostro Comune. Non va inoltre
trascurato il volume di lavoro che gli
interventi edilizi generano per imprese,
artigiani e progettisti.
Nel contempo le domande di sussidio
inoltrate in base al regolamento per il
promovimento delle abitazioni primarie
da inizio anno sono state 12 e potrebbero comportare un’uscita per il Comune
di ca. fr. 200’000.–, cifra che sarà definitiva solo dopo la stima ufficiale di ogni
singolo immobile (se non nel caso di un
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per il fondo alla Fornàs, il tutto per migliorare ulteriormente l’offerta sportiva
alla nostra clientela.

acquisto), criterio necessario per fissare
l’importo del sussidio stesso.
Nei prossimi anni l’obbligo di improntare
una revisione totale della pianificazione
locale dovrà cercare di trovare soluzioni
che soddisfino le imposizioni date dal diritto superiore e che, nel contempo, permettano al Comune di poter raggiungere
un equilibrio di sviluppo consono al nostro potenziale: un lavoro arduo.
Strutture alberghiere
L’estate 2019 è coincisa con la riapertura dell’Hotel Ristorante Lido chiuso ormai da alcuni anni: un segnale positivo
che permette a San Bernardino di garantire un’offerta importante in uno scenario unico nel suo genere come quello del
Lagh del Lido. Nel giugno 2019 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per
l’edificazione di un’importante struttura
a carattere alberghiero in centro paese,
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a est del condominio Lumbréida. Il complesso prevede una sessantina di posti
letto, un ristorante e una parte dedicata
al wellness. L’edificazione dovrebbe avere inizio nel 2020.
Impianti sportivi
San Bernardino
Grazie alle importanti nevicate dello
scorso novembre è stato possibile dare
il via alla stagione turistica invernale già
a inizio dicembre. Subito apprezzate le
piste di Pian Cales con l’area slitte ed
il baby lift Pian Cales, le piste di fondo
e la pista di ghiaccio artificiale del centro sportivo San Remo. Pronti anche
i sentieri invernali ed i percorsi per le
racchette, strutture sempre più frequentate visto il paesaggio unico che San
Bernardino rappresenta. Quest’anno si è
prestata maggiore attenzione all’illuminazione delle piste sia in Pian Cales, sia

Progetto selvicolturale
Bosch d’Éc
Come si accennava nell’introduzione i
cambiamenti climatici, in particolare il
surriscaldamento, hanno un influsso determinate sullo sviluppo dei boschi, specialmente per quei popolamenti instabili
che hanno avuto problemi di rinnovazione degli effettivi e dove sono stati
effettuate frequenti utilizzazioni forzate
a causa del bostrico. Il bosco nelle zone
Sei, Valineu, Pradirón, Quadea, che svolge un’importante funzione protettiva
contro la caduta sassi ed il distacco di
valanghe, si trova in uno stato di salute
precario e necessita di un intervento importante pianificato sull’arco di circa un
decennio. Si tratta di procedere alla cura
delle piante presenti (novelleto, spessina e perticaia), a dei diradi e alla conversione parziale del bosco in latifoglie,
creando fra l’altro anche un corridoio di
tiro per limitare l’influsso della selvaggina sul bosco presente.
Stazione di ricarica
elettrica e stazione
di benzina a Mesocco
Dopo la messa in funzione della stazione di San Bernardino, è in fase di conclusione il contratto con una ditta specializzata per dotare anche Mesocco di
una stazione per la ricarica elettrica dei
veicoli, impianto che rivestirà sempre
più interesse in futuro.
Rilasciato il permesso edilizio anche
per il rinnovo della stazione di benzina sulla strada cantonale in zona Ér de
Scimaléis: una garanzia per Mesocco, il
quale potrà disporre anche in futuro di
una stazione di distribuzione di benzina,
servizio sicuramente molto importante
per la popolazione e per le aziende presenti nel Comune.

Raccolta plastica
Anche Mesocco predisporrà un servizio di
raccolta separata della plastica: in questi
giorni è stato infatti stipulato un contratto
con una ditta specializzata alfine di poter
disporre del servizio da inizio 2020. Gli
appositi sacchi di 60 lt verranno venduti al costo di fr. 2.50 l’uno in rotoli da 10
esemplari, inizialmente tramite la cancelleria comunale. Sono in atto i contatti per
creare una rete di vendita anche in negozi
o locali pubblici, analogamente ai sacchi
per i rifiuti solidi urbani. Nelle prossime
settimane invieremo un’informazione
dettagliata alla popolazione sui tipi di
plastica che potranno essere deposti negli
appositi sacchi; il cassone sarà stazionato
presso il centro rifiuti di Spin de Cogn.

Strécia Malcantón
Si sta completando il programma di
intervento con il quale si sono volute
rimodellare la strécièn nei nuclei del
Paese di Mesocco. Ultimo in ordine di
tempo è stato il risanamento del viottolo in zona Malcantón a Criméi che
si presenta ora in una veste completamente nuova. Da notare che quasi
sempre al rifacimento della pavimentazione corrisponde anche il rinnovo delle infrastrutture presenti come acqua
potabile, canalizzazione e linee elettriche. All’interno del nucleo rimangono
alcuni segmenti di strécièn ancora da
sistemare, interventi che, finanze permettendo, verranno eseguiti nel corso
dei prossimi anni.

Coordinatore
comunale / picchetto
Da un po’ di tempo è in funzione un
servizio di picchetto a cui i cittadini possono rivolgersi fuori dagli orari usuali di
lavoro per segnalare problemi o situazioni particolari relative alle infrastrutture pubbliche. Il numero del coordinatore
di picchetto è il 079.957.19.44.
Votazioni ed elezioni – apertura Seggi San Bernardino
L’uso del voto per corrispondenza prende sempre più piede: si pensi che per le
ultime elezioni federali ha fatto uso di
questo sistema il 90 % dei votanti. Sulla base di questa tendenza il Municipio
ha deciso di limitare alla domenica dalle
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09.30 alle 10.30 l’apertura dei seggi a
San Bernardino per tutti i generi di votazioni ed elezioni, escludendo la possibilità di voto all’urna il sabato. Oltre
al voto per corrispondenza rimangono
invariati i giorni di apertura dei seggi a
Mesocco (venerdì 16.00-17.00, sabato
19.30-20.30 e domenica 10.00-11.00).
Prossime votazioni comunali
Dopo l’approvazione della nuova legge
sul corpo pompieri, avvenuta il 18 settembre da parte del Consiglio comunale,
nei primi mesi del 2020 gli aventi diritto
di voto saranno chiamati alle urne per
esprimersi sulla creazione di una corpo-
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razione dei comuni di Mesocco, Soazza
e Lostallo che formerà il Corpo pompieri
dell’Alta Mesolcina, progetto sostenuto
all’unanimità dal Consiglio comunale
con il suo preavviso.
Altro tema che verrà sottoposto ai votanti per approvazione sarà il credito per la
quota parte comunale per il rifacimento
del Stradón a Mesocco, ciò non appena
il Governo cantonale darà il via libera al
progetto gestito dal Cantone stesso.
Azienda elettrica /Telelettura
consumi e tariffe
Il Consiglio comunale, dando luce verde
al credito di fr. 700’000.– proposto dal

Municipio, ha deciso di dotare l’Azienda elettrica comunale di un sistema di
telelettura per i dati dei propri abbonati. I motivi di questa scelta derivano
in particolare dall’obbligo di disporre
entro il 2027 di un sistema di «lettura
intelligente» per almeno l’80% degli
abbonati previsto dall’Ordinanza federale sull’approvvigionamento elettrico;
vi è inoltre l’esigenza di poter contare
su dati istantanei di qualità in vista di
un’eventuale liberalizzazione del mercato anche per i piccoli consumatori
(prevista entro il 2024).
A livello comunale, indipendentemente
dalle imposizioni date da leggi superiori,

è evidente che una lettura istantanea dei
consumi è sinonimo di maggiore qualità ed efficienza del servizio di fronte ai
consumatori, senza dipendere dai periodi
inevitabilmente lunghi per la lettura manuale dei dati da parte degli operai, operazione poi non più necessaria che comporterà un notevole risparmio per l’AEC.
Per introdurre la telelettura vanno sostituiti tutti i contatori esistenti che sono
ca. 2’500: un’operazione che si intende
svolgere nei prossimi quattro anni e che
permetterà anche una verifica puntuale e dettagliata degli allacciamenti; da
notare che comunque la sostituzione di
una gran parte dei contatori ora in servizio andrebbe comunque fatta a causa
del loro invecchiamento.
Il costo dell’energia per il 2020 porta ad
un aumento delle tariffe di ca. il 65%,
ciò in seguito all’aumento dei prezzi ap-

plicato dal fornitore, la Energia del Moesano SA; invariato per contro il costo
di rete, fatto che va ad attutire l’effetto
dell’aumento sui consumatori finali.
Nuova fermata Autopostali
San Bernardino
Da Natale sarà a disposizione dell’utenza la nuova fermata per le autopostali di
San Bernardino, a lato dell’Ostello comunale, che va a sostituire quella presso l’ex
ufficio postale. Una struttura in cui, oltre
alla sala d’aspetto, si mettono a disposizione del pubblico i servizi igienici, sia
convenzionali, sia per disabili. La nuova
pavimentazione e l’adattamento dei percorsi con la formazione dei marciapiedi
rialzati verrà completata nella prossima
primavera così da poter garantire una
fermata completa, moderna e adatta alle
esigenze del trasporto pubblico.

Sito internet – newsletter
In collaborazione con la Regione Moesa,
i Comuni del Moesano e di altre istituzioni regionali il sito comunale è stato rinnovato e, oltre alla nuova chat con cui è
possibile dialogare in tempo reale con la
Cancelleria comunale, sono stati inseriti
nuovi servizi a cui è possibile far capo. Ricordiamo che, iscrivendosi alla newsletter
sul sito www.mesocco.swiss, è possibile
essere informati in tempo reale su eventi
e notizie riguardanti le attività comunali.
Autorità e dipendenti comunali augurano a tutti Buone Feste.
Mesocco, dicembre 2019
MUNICIPIO DI MESOCCO
Il Sindaco: Ch. De Tann
Il Segretario: G. Cereghetti
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Eventi e attività
San Bernardino-Mesocco – inverno 2019/2020
Per eventi, uscite e attività organizzati dal Gruppo Promotore Sentieri delle cime (GPS)
vi rimandiamo al sito http://www.gpsdellecime.ch.

DICEMBRE 2019
dal 21.12.2019
al 04.01.2020

Piazzale SBIT

RED BUCK – TENDINA APRÈS SKI
dalle 16h00 alle 23h00

22 domenica
16h30

Chiesa SS. Pietro e Paolo

CONCERTO DI NATALE
Armonia Elvetica, Corale, La Vos di nos sit

21 sabato
dalle 13h30

Pian Cales

CORSO PRINCIPIANTI
Sci Club San Bernardino

24 martedì
21h30

Chiesa Rotonda

SANTA MESSA DI NATALE CANTATA
coro Eco della Curciusa

24 martedì
22h30

Ristorante
Chesa Veglia

VIN BRULÈ E PANETTONE dopo la messa di Natale

24 martedì
24h00

Chiesa SS. Pietro e Paolo

SANTA MESSA DI NATALE CANTATA
Corale Mesocco

24 e 25 ma-me

San Bernardino

SCI DI FONDO GRATUITO

25 mercoledì

San Bernardino

PRANZI DI NATALE
nei vari ristoranti, baite e hotel del villaggio

26-30 gio-lu
dalle 10h00

Pian Cales

CORSO DI SCI DI NATALE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

27 venerdì
09h00 – 15h00

Fornas

NORDIC TESTING: giornata di prova GRATUITA sci di fondo
in collaborazione con Splügen Sport

27 venerdì
17h30

Chiesa Rotonda

CORO IN CHIESA
La Vos di Nos Sit

27-30 ve-sa-do

Pian Cales

CORSO DI SCI DI NATALE
Sci Club San Bernardino

28 sabato

Chiesa Rotonda

SANTA MESSA E CANTI
coro Eco della Curciusa

28 sabato

Immobiliare la Rotonda

CONCERTINO
coro Eco Mons Avium

28 sabato
20h30

Ostello San Bernardino

TOMBOLA
Armonia Elvetica di Mesocco

28-31 sa-ma
16h00 – 16h45

Centro Sportivo

CORSO DI PATTINAGGIO
Rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni. Iscrizioni sul posto

29 domenica
18h00

Fornas

SCI DI FONDO IN NOTTURNA con i maestri e… vin brulè
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

29 domenica
12h00

San Bernardino

ESCURSIONE CON RACCHETTE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

29 domenica
17h00

Chiesa Rotonda

GOSPEL & SPIRITUALS
Sonya Williams & The Voices, ospite: Christel

31 martedì
18h30

Pian Cales

FIACCOLATA-FUOCHI D’ARTIFICIO-VIN BRULÈ
Festeggiamo Tutti Assieme!
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GENNAIO 2020
01 mercoledì
17h00

San Bernardino

GRAN GALÀ DI CAPODANNO sui pattini
Ente Turistico Regionale del Moesano e Dicastero Sport

01-05 me-do
13h00

Pian Cales

CORSO DI SCI DI CAPODANNO
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

02-04 gio-sa

Pian Cales

IMPARARE A SCIARE IN 3 GIORNI!
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

03 venerdì
17h00

Galleria Spazio 28

INAUGURAZIONE MOSTRA GIARDINO D’INVERNO
con concerto

03 venerdì

Rifugio Curciusa

DIAPORAMA E CENA AL RIFUGIO
GPS delle Cime

03 venerdì
16h30

Pian Cales

IN SLITTA CON I MAESTRI… gara genitore – figlio
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

04 sabato
12h00

San Bernardino

ESCURSIONE CON RACCHETTE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

04 sabato
17h30

Chiesa Rotonda

SANTA MESSA CANTATA
Corale di Mesocco

05 domenica
14h15

San Bernardino

FESTEGGIAMO CON I RE MAGI
Un pomeriggio di gustoso divertimento

06 lunedì
09h30

Chiesa SS. Pietro e Paolo

SANTA MESSA DELL’EPIFANIA CANTATA
Coro Bambini Mesocco

10-12 ve-sa-do
10h00

San Bernardino

ALPENKNATTERN
Raduno e spettacolo motoslitte d’epoca

12 domenica

Ristorante Beer

ASSEMBLEA ANNUALE – Associazione Femminile Mesocco

18 sabato

San Bernardino

USCITA APERTA A TUTTI
Sci Club San Bernardino

18 e 19 sa-do
10h00

San Bernardino

GARA CANI SLITTA
Sleddog del San Bernardino

11.01-09.02
il sabato alle 10h00

Fornas

CORSO SCI DI FONDO del SABATO
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

12.01-10.02
la domenica alle 10h00

Pian Cales

CORSO DI SCI ALPINO
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

dal 22 al 27.01.2019

Mesocco

CARNEVALE STURLIGANT
Diverse società

26 giovedì

Fornas

GRAN FONDO DEL SAN BERNARDINO
Gruppo Sportivo Molinera e Sci Club San Bernardino

30 giovedì

Sala spettacoli

DEGUSTAZIONE VINI VALLESANI E RACLETTE
Associazione femminile Mesocco

01 sabato

San Bernardino

MANGIA & NEVI – ISanbe

02 domenica
10h00

San Bernardino

POLARBIKE RACE & FESTIVAL
Gara Mountain Bike su neve, Big Airbag, Hammer Contest Bike
Test

7 venerdì
20h00

Casa di Circolo

ASSEMBLEA ANNUALE – Società Cacciatori ALBA

08 sabato

Pian Cales

GARA SCI ALPINO – CIRCUITO TISKI
Sci Club San Bernardino

FEBBRAIO 200
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USCITA APERTA A TUTTI
Sci Club San Bernardino

15 sabato
15 sabato
12h00

San Bernardino

ESCURSIONE CON RACCHETTE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

16 domenica
10h00

Pian Cales

GIORNATA TELEMARK

San Bernardino

CORSO DI SCI ALPINO
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

19 e 20 me-gio

Pian Cales

GARE FIS – SCI ALPINO
Sci Club San Bernardino

dal 22.02.20
al 01.03.20

San Bernardino

CARNEVALE IN PAESE
Ente Turistico Regionale del Moesano

Centro Sportivo

CORSO DI PATTINAGGIO
Rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni. Iscrizioni sul posto

San Bernardino

CORSO DI SCI DI CARNEVALE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

San Bernardino

SCI IN MASCHERA
maestri e allievi
premiazione maschere e aperitivo sugli sci
Scuola Svizzera di Sci San Bernardino

San Bernardino

ESCURSIONE CON RACCHETTE
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard San Bernardino

Chesa Veglia
San Bernardino

SPETTACOLO CABARET
org. Galleria Spazio28

Chiesa Rotonda

GREEN SISTERS, coro
org. Galleria Spazio28

08 domenica

San Bernardino

SANBE SNOW RUN – DOG ENDURANCE
Gara podistica su neve e podistica al traino di cani

12 giovedì
14h30

Bar Geni

TOMBOLA
Associazione femminile Mesocco

14 sabato

Sala spettacoli

CENA SOCIALE – Società Samaritani

15 domenica

Pian Cales

GARA SOCIALE
Scuola di Sci e Sci Club San Bernardino

19 giovedì

Mesocco

SANTA MESSA DI SAN GIUSEPPE CANTATA
Coro Bambini Mesocco

21 sabato

Sala spettacoli

CENA SOCIALE – Società Cacciatori ALBA

28 sabato

Sala spettacoli

SPRING PARTY
Società Ginnastica femminile Mesocco

28 sabato

Pian Cales

FESTA DI CHIUSURA STAGIONE
Gruppo Giovani San Bernardino

29 domenica

San Bernardino

GIORNATA IN COMPAGNIA CON SCI TEST
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard di San Bernardino

16.02.–15.03.
la domenica alle 10h00

24-27 lu – gio

16h00 – 16h45
24-29 lu-sa
10h00

26 mercoledì
10h00

11h30
27 giovedì
12h00
27 giovedì
17h00

29 sabato
16h30

MARZO 2020
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