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REPOWER CONTINUA A CREDERE NELLA CENTRALE AD ACCUMULAZIONE

Cambiano le priorità ma il Progetto Lagobianco è ancora attuale

Federale
Il futuro del Progetto Lagobianco
rimane incerto. Questo molto succintamente quanto emerso dalla serata
informativa organizzata da Repower
nella propria sede di Clalt. Nulla di
nuovo sotto il sole. Un segnale che
in molti hanno considerato alla stregua di una conferma dell’idea che
già ci si era costruiti da quando la
realizzazione della grande opera era
stata congelata. Così gli uni sembrano essere ancora più convinti che il
progetto si farà, mentre gli altri inneggiano al canto del cigno. La verità, se mai ce ne fosse solo una assoluta, è che il futuro della centrale
di accumulazione in Valposchiavo
è in mano alla politica. Non quella
regionale e neppure quella cantonale che ultimamente ha approvato le
concessioni – decisione che per altro
da pochi giorni è già cresciuta in giudicato –, bensì quella federale. A tal
proposito però non è certo fuori luogo l’interrogativo se con quel federale
s’intenda il Governo svizzero oppure
quello tedesco. Attualmente è infatti
la Germania a dettare in buona parte
d’Europa le strategie per la concretizzazione della tanto declamata svolta
energetica. Strategie che, alla pari
di quella d’austerità voluta per combattere la crisi economica e finanziaria che imperversa nel Vecchio
Continente, iniziano a scricchiolare
e a mostrare i loro limiti, tanto che
all’interno dello stesso «Bundestag»
iniziano ad affiorare molti dubbi.
Una situazione incresciosa, quella
di ritrovarsi nell’impossibilità di gestire con le proprie mani il proprio
futuro – scusate il refuso –, che pesa
come un macigno sulle decisioni che
sono chiamati a prendere i vertici di
Repower e del Progetto Lagobianco.
I segnali lasciano intendere che in
un futuro relativamente prossimo il
mercato energetico europeo avrà bisogno di centrali ad accumulazione.
Se tali impressioni non dovessero
venir confermate, le ripercussioni
per Repower potrebbero andare oltre il solo abbandono del Progetto
Lagobianco. Ma non mettiamo il
carro davanti ai buoi, la situazione
è già complessa così com’è. Il clima
d’incertezza in cui versa il Progetto
Lagobianco non si ripercuote però
solamente su Repower, ma crea difficoltà anche alle amministrazioni
comunali e nell’economia privata dei
comuni di Brusio e Poschiavo. Numerose infatti le opere pubbliche e
private che in qualche modo dipendono dalla realizzazione di questa
grande opera. Gli interrogativi in merito si rincorrono a pari passo con le
preoccupazioni. Cosa verrà comunque realizzato e da chi? E i soldi ci
sono? E se poi il Progetto Lagobianco
dovesse venir realizzato oppure abbandonato cosa accadrà? Dovremo
continuare ad avere pazienza, e nel
caso per quanto tempo ancora? Come
si ripercuoteranno questi ritardi sul
nostro futuro? Quanto ci costerà in
termini di posti di lavoro questa attesa? A queste nel Comune di Brusio
si sommano anche gli interrogativi
su ciò che sarà dei contratti di riversione, mentre a Poschiavo bisogna
fare i conti con un bilancio pubblico
tutt’altro che roseo. Sarebbe il caso di
chiedere aiuto, o per lo meno indicazioni, a Berna, non fosse che la linea
telefonica risulta sempre occupata e
allo scattare della segreteria si senta:
«Deutscher Bundestag, …».
Antonio Platz

Scompaiono i due cunicoli di
accesso di Li Mandri e Cancian, vien spostata a nord la
presa d’acqua a Camp Martin,
viene rivisto il piano delle priorità e approvazione mirata
del progetto di pubblicazione
entro fine 2014; questo in breve quanto presentato venerdì
scorso da Repower in occasione della serata informativa
sullo stato del Progetto Lagobianco.
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di ANTONIO PLATZ
  

Cresciuta in giudicato l’approvazione cantonale delle concessioni, Repower ha voluto ribadire la
sua ferma intenzione di realizzare
la centrale ad accumulazione Lagobianco organizzando una serata
informativa aperta a tutta la popolazione. Numerose le persone che
hanno approfittato dell’occasione
per aggiornarsi sugli ultimi sviluppi
del progetto e fare chiarezza sul suo
futuro. Futuro che al momento appare ancora molto incerto e sempre
più legato all’evoluzione della politica energetica europea.
«Sono molti gli interrogativi che
gravitano attorno al Progetto Lagobianco – così ha introdotto la sua
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Poche le novità al Progetto Lagobianco presentate venerdì scorso

presentazione Roberto Ferrari –.
Questa sera cercheremo di dare una
risposta a parte di essi. Repower
continua a credere fermamente che

AL MUSEO POSCHIAVINO: UNA DELLE MOSTRE
PIÙ INTERESSANTI DEGLI ULTIMI ANNI

In forma visiva e rappresentativa
dalla Baviera i de Bassus
sono ritornati alle proprie origini

Museo poschiavino: brillante mostra sulla dinastia Bassi: nella parte sinistra, ricca di dipinti, i
rappresentanti della famiglia bavarese, poi diventata baroni de Bassus, in quella destra, scarna
di illustrazioni, la famiglia rimasta nel Paese natìo, che ha mantenuto il cognome Bassi

Questa volta il Museo poschiavino ha superato se stesso. Una mostra straordinaria
sia per l’aspetto storico come
pure per l’eccellente e innovativa disposizione, che porta il
titolo «Dai Bassi ai de Bassus».
Sotto sotto, anche se non è più
presidente, c’è lo zampino di
Gustavo Lardi, il quale è stato
brillantemente sostenuto dalla sapienza storica e culturale
di Daniele Papacella, nonché
dall’aiuto pratico del neo eletto presidente del Museo Paolo
Raselli e altri preziosi collaboratori. Ovviamente il punto di
riferimento – oltre alla conoscenza storica documentata
– parte dall’eccellente libro di
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Massimo Lardi, «Il barone de
Bassus», che agli avvenimenti storici ha aggiunto gustosi
racconti romanzati. Durante
le due giornate d’inaugurazione – sabato 14 giugno 2014 il
concerto e domenica l’apertura della mostra – era presente
l’ultima discendente della famiglia de Bassus bavarese, la
baronessa Margarete. A partire dal 21 giugno 2014 oltre alla
mostra vi sarà lo spettacolo
«Barone utopia».
di REMO TOSIO

collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Continua a pagina 11

le centrali d’accumulazione rappresentano un punto fondamentale per
raggiungere gli obiettivi della svolta
energetica. Pertanto guardiamo con

fiducia alla realizzazione del Progetto Lagobianco.
Continua a pagina 4

ASSISTENZA COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

Nido Borgo:
un servizio di qualità a sostegno
delle famiglie valligiane

Il nido

Durante lo scorso fine settimana, l’Associazione Appoggio familiare Valposchiavo, ha
colto l’occasione per invitare
gli interessati ad un pomeriggio di porte aperte presso il
Nido Borgo. Il servizio a favore di coloro che cercano un’assistenza complementare alla
famiglia ha riscosso grande
interesse tra la popolazione.
Alle porte aperte hanno partecipato giovani famiglie con
bambini piccoli, futuri genitori, madri e padri con figli di
maggiore età e diverse persone anziane.
di LARA BONINCHI LOPES

collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

Il Nido Borgo ha aperto i battenti lo scorso anno presso la Residenza
Ragazzi a Poschiavo, attualmente è
frequentato da 21 bambini con un’età compresa tra i dieci mesi e cinque
anni.
Continua a pagina 14
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La baronessa Margarete, donatrice di
tutti i dipinti riguardanti i de Bassus, si
è molto emozionata nel vedere come il
Museo poschiavino ha saputo far ritornare in auge gli eventi storici della sua
famiglia. Una mostra di grande pregio,
preparata con maestria nell’evidenziare tutti gli aspetti storici di questo casato, che ha portato Poschiavo ad essere
un luogo importante in Europa.
Dai Bassi ai de Bassus, così è intitolata la mostra. Ma in effetti questa storia inizia non con i Bassi, bensì con lo
zio Giovanni Giacomo Lossio, rettore
dell’Università bavarese di Ingolstadt.
I Lossio a Poschiavo era una famiglia
molto potente. Questo zio, non avendo
figli, nomina suo erede Giovanni Domenico Bassi. La famiglia Bassi si divide
in due rami: quello nobile bavarese che
diventa de Bassus con titolo di barone,
mentre l’altro ramo rimane in Valle
con il nome originale di Bassi. Questo
fatto della famiglia divisa in residenti
ed emigrati è molto ben evidenziato

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

In forma visiva e rappresentativa dalla Baviera
i de Bassus sono ritornati alle proprie origini

nella mostra al Museo poschiavino; la
parte sinistra, ricca di dipinti, rappresenta i Bassi bavaresi, mentre la parte
destra, scarna di illustrazioni, rappresenta quelli rimasti in loco. Oltre a ciò
la mostra è ricca di numerosi appunti
storici, gran parte dei quali sono dedicati al più prestigioso rampollo dei de
Bassus, il barone Tommaso Francesco
Maria, che era una delle più importanti
personalità della politica, della cultura e della socialità, non soltanto in Val
Poschiavo e in Valtellina, ma in tutto
il Grigioni e in Europa. Questo specialmente per la sua adesione e divulgazione dell’Ordine degli illuminati, che
avevano quale fine una nuova visione
del mondo. Come
ha detto Massimo Lardi nel
suo intervento in
occasione dell’apertura
della
mostra, avvenuta
nel corridoio-sala
al primo piano
dell’Albergo Albrici, residenza
dei de Bassus, a
proposito della
personalità del
Barone: «Fa fede
del suo idealismo
riformatore il suo
gravoso
impegno – gravoso dal
Daniele Papacella, il curatore basilare della mostra «Dai Bassi ai de
Bassus» al Museo poschiavino
punto di vista fi-

Salone-corridoio dell’Hotel Albrici: la baronessa Margarete mentre con la sua firma riconferma
e autentica ufficialmente la donazione dei dipinti dei suoi antenati al Museo poschiavino, sotto
l’attenta visione del suo fresco presidente Paolo Raselli

nanziario e morale – a sostenere dall’esterno la società segreta degli Illuminati di Baviera, alla quale aveva aderito
con entusiasmo a causa dell’obiettivo
che perseguiva: realizzare la felicità
dell’uomo su questa terra. Questo ideale fallì e gli costò caro a causa della
proibizione dell’ordine e del conseguente momentaneo sequestro dei suoi
beni in Baviera. Ma l’insuccesso non è
suo, bensì di Adam Weishaupt, il fondatore dell’ordine, personalità troppo

vicina alle idee rivoluzionarie francesi, proprio il contrario di Tommaso de
Bassus. Tommaso era tutt’altro che un
rivoluzionario, era un riformatore. Voleva cambiare il mondo, ma nello stesso tempo conservare ciò che meritava
di essere conservato. Era ben lontano
dalle idee semplicistiche di un Didérot
e di un Voltaire (attuate poi dai peggiori dittatori del 20º secolo), secondo
le quali si doveva impiccare l’ultimo
re con le viscere dell’ultimo prete. De

CHIESA EVANGELICA DI BRUSIO, SABATO 14 GIUGNO

Concerto inaugurale per le celebrazioni della famiglia de Bassus
Alla presenza della baronessa
Margarethe de Bassus, ultima
discendente della nobile famiglia de Bassus, sabato scorso si è
tenuto il concerto che inaugura
le celebrazioni in occasione dei
200 anni della morte del barone
Tommaso Francesco Maria de
Bassus. Patrocinatrice del concerto è stata la baronessa stessa
che ha voluto ripercorrere a ritroso le tracce dei suoi antenati,
mecenati illuminati per quanto
riguarda la musica.
di DOMENICO POLA

collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Nella sua allocuzione iniziale Massimo Lardi ha spiegato i motivi di un
concerto con musiche di Mayr e Donizzetti, rispettivi maestri del Sette e
Ottocento, proprio nella chiesa evangelica di Brusio, sullo splendido organo Serassi. Giovanni Simone Mayr,
infatti, suonò quest’organo nel 1787
allorquando era il pupillo prediletto
del barone de Bassus e precettore delle sue figlie a Poschiavo. Poi il Mayr
si trasferì a Venezia e infine a Bergamo, dove istituì una scuola di musica
e divenne il benefattore e maestro di

Concerto di inaugurazione della mostra «Dai Bassi ai de Bassus» al Museo poschiavino, avvenuto nella Chiesa evangelica di Brusio. Da sinistra: Massimo Lardi; l’organista Franz Hauk; la
baronessa Margarete de Bassus; il flautista Markus Meier

Donizetti. Il memorabile evento è testimoniato in una lettera che il grande
costruttore di organi Giuseppe Serassi
scrisse al Mayr nel 1815: «Fra i miei
concittadini - intesi sono ovviamente
i cittadini di Bergamo – fui il primo
a conoscervi a Brusio l’anno 1787
dove i vostri fautori, i Signori Baroni
Bassus da Poschiavo, vi condussero a
sperimentare quell’organo ivi da me

costrutto, e sonato da voi come maestro in età giovanile».
Il concerto di sabato è stato come
una rievocazione del passato e di ciò
che avvenne oltre due secoli fa. L’organo è ancora quello di allora. Il mecenate è la baronessa Margareth de Bassus,
discendente del barone Tommaso de
Bassus. L’organista è il maestro Franz
Hauk, oriundo della stessa regione del

Mayr, musicologo e direttore di cori,
cattedratico di musica e compositore,
nonché grande promotore della rinascita di Giovanni Simone Mayr.
Oltre a Mayr e Donizzetti, dallo stile marcatamente operistico, il maestro
Hauk assieme al flautista Markus Meier, originario di Altdorf e avvocato
della baronessa, ha proposto musiche
del Seicento e del Barocco. Un concerto dal carattere allegro, brioso, energico, interpretato dai due musicisti con
estrema maestria. I contrasti tra forti e
piani, l’improvviso cambio tra tonalità
maggiori e minori, l’alternarsi repentino tra motivetti cantabili e sezioni più
complesse, la coloritura offerta dai registri del Serassi, hanno mostrato agli
ascoltatori uno spaccato dell’atmosfera
musicale che si respirava ai tempi del
barone de Bassus.
Un applauso ai due musicisti e un
sentito ringraziamento alla baronessa
Margarethe de Bassus per aver offerto
questo meraviglioso concerto.

Bassus riteneva invece – e ciò è evidente anche nelle sue lettere e in vari
altri scritti – che bisognava migliorare
la preparazione del clero, l’istruzione
tanto dei nobili come della gente comune».
A conclusione della cerimonia di
apertura della mostra – a causa del tempo è avvenuta al primo piano dell’Hotel Albrici e non nel giardino come era
previsto – la baronessa Margarete ha
riconfermato e autenticato con gioia la
donazione dei dipinti dei suoi antenati – sono complessivamente trentotto
ritratti – all’Ente museo poschiavino.
Grazie alla mostra Dai Bassi ai de Bassus del Museo poschiavino, questi ritratti di famiglia sono stati valorizzati,
tramite un’eccellente presentazione
storica e culturale di questa dinastia.
La mostra Dai Bassi ai de Bassus al
Museo poschiavino si può visitare fino
al 17 ottobre 2014, dal martedì al venerdì dalle ore 14.00-17.00. Credimi,
caro lettore, è una mostra veramente
brillante, quindi non puoi tralasciare
di visitarla!

SETTIMANA DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA

Incontri
con la musica,
la letteratura,
la storia e il
cinema italiano
Nell’ambito della formazione
per l’abilitazione all’insegnamento
dell’italiano L2 al livello secondario, l’ASPGR propone una settimana all’insegna della cultura, con un
interessante programma collaterale,
ricco di proposte nel campo della
musica, della letteratura della storia e del cinema. Tutti gli interessati possono partecipare agli incontri
con il Duo musicale VERSO SUD,
lo storico Carlo Moos, l’esperta di
letteratura per l’adolescenza Valeria
Nidola, l’esperto di letteratura italiana e scrittore Pietro de Marchi e la
critica cinematografica Daniela Persico.
La settimana si svolge dal 30 giugno al 4 luglio 2014 presso l’Alta
scuola pedagogica dei Grigioni. L’entrata è libera.
Informazioni più dettagliate si trovano ai seguenti indirizzi vincenzo.
todisco@phgr.ch; franca.caspani@
phgr.ch; prisca.roth@phgr.ch.
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Per i mesi d’estate, le Edizioni D. e F. Isepponi, Poschiavo raccomandano
la loro pubblicazione

al Dino e la Bepina
A cura di Dino Beti
(ISBN: 978-88-904354-2-3)

Biografia di Bernardo e Giuseppina Isepponi-Zanetti,
intessuta in duecento anni (1710-1926) di storia della Val Poschiavo,
incluso ovviamente quella del Palazzo Mengotti
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Attualmente di attrattiva speciale per i visitatori della mostra tematica presente
fino in settembre al Museo Poschiavino nel Palazzo Mengotti. D’ampio respiro,
l’opera abbraccia largamente lo stesso periodo. Al di là della vera biografia,
il poderoso volume invita ad ampliare e approfondire la visione storica,
a far conoscenza d’altri eminenti personaggi intraprendenti di quei tempi, a
incontrare fra questi i pionieri autoctoni protagonisti d’iniziative avveniristiche,
ad apprezzare i loro progetti.

al Dino e la Bepina è in vendita presso:

- Tipografia Isepponi, Ristorante Motrice, 7742 Poschiavo
- Libreria L’Idea, Via da Mez, 7742 Poschiavo
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APPLAUSI A SCENA APERTA PER LA PRIMA DI «BARONE UTOPIA»

È iniziata l’estate del Barone

CTL

SPINAS CIVIL VOICES

Si fa, non si fa, poi ancora si fa, ma
forse non arrivano i soldi. E, allora,
che cosa si fa? Per ora, si va avanti,
ha rassicurato gli animi il presidente del Consiglio di Amministrazione
Karl Heiz alla nostra Lara Boninchi
Lopes, aggiungendo – saggiamente –
che non ci si può lasciare scoraggiare da ogni imprevisto.
Epperò la vicenda del Centro tecnologico del legno, per cui c’è stato
addirittura un voto popolare, sta
assumendo sempre più i contorni di
una commedia – è il caso di dirlo –
all’italiana. L’ultimo atto è la notizia
dei tagli annunciati oltreconfine dal
Governo Renzi, che – se confermati – rischiano di togliere ossigeno ai
partner italiani del progetto, nello
specifico la Camera di commercio,
costringendoli a chiudere i rubinetti
e a mettere in forse i soldi attesi dalla vicina Valtellina per finanziare i
corsi degli studenti italiani.
Un’ipotesi, al momento, ancora
prematura, che tuttavia non aiuta di
certo in questa delicata fase di avvio
del progetto (in autunno inizieranno i primi corsi), se non altro perchè contribuisce ad alimentare quel
clima di incertezza, su cui avevano
fatto leva gli scettici nel promuovere
un anno fa il referendum contro il
Centro tecnologico del legno.
Né, onestamente, appaiono sufficienti le dichiarazioni rese dal presidente della Provincia di Sondrio,
Massimo Sertori, raccolte sempre da
«Il Grigione Italiano», il quale ha garantito che, in caso di problemi, l’ente da lui stesso presieduto sarebbe
pronto a subentrare, per mantenere
fede agli impegni presi con i colleghi elvetici. Peccato che, proprio la
Provincia è un altro di quegli enti
che il Governo Renzi ha deciso di tagliare, tanto che lo stesso Sertori ha
dichiarato proprio pochi giorni fa,
allo scioglimento dei Consigli provinciali: «Mi fanno fare il curatore
fallimentare della Provincia».
Insomma, al di là delle buone
intenzioni, per ora il percorso del
Centro tecnologico del legno continua ad essere una strada in salita.
Encomiabile, in questo senso, è la
determinazione del Consiglio d’Amministrazione a non farsi distrarre
dai continui imprevisti e ad andare
avanti, anche per mantenere fede
all’impegno preso di fronte alla popolazione che, nonostante i dubbi,
ha deciso di dare fiducia al progetto,
votando sì al referendum del 9 giugno 2013.
In tal senso, l’atteggiamento riassunto nella frase pronunciata da
Karl Heiz – «Non ci si può lasciar
scoraggiare ad ogni imprevisto» –
pare essere al momento l’unica vera
garanzia, che può fare guardare al
futuro del progetto con fiduciosa
speranza (se non proprio con ottimismo). A patto, questo sì, che gli
imprevisti rimangano tali e non diventino la regola.
Michela Nava

ROULETTE
AFRICANA
L’acqua contaminata rende
ogni sorso un rischio mortale.
Bisogna agire ora:
www.helvetas.ch

Nel giorno del solstizio d’estate è andata in scena nel
cortile del Palazzo Massella
– l’attuale Hotel Albrici – la
prima del teatro «Barone Utopia», un’opera di Oliver Kühn
liberamente ispirata alla vita
di Tommaso Francesco Maria
de Bassus così come raccontata nel romanzo di Massimo
Lardi. Una rappresentazione
che ha entusiasmato la platea
occupata in ogni suo singolo
posto.
di ANTONIO PLATZ
Fantastico, stupefacente, unico;
questi gli aggettivi che si sono rincorsi di bocca in bocca al termine della
prima di «Barone Utopia», la rappresentazione teatrale di Oliver Kühn
liberamente ispirata alla vita del Barone Tommaso Francesco Maria de
Bassus così come raccontata nel romanzo di Massimo Lardi. Aggettivi,
quelli appena citati, più che meritati
per quanto mostrato all’interno del
cortile Massella a Poschiavo. Strepitosa l’interpretazione dei due attori
principali, Gilles Tschudi – Tommaso de Bassus – e Elena Morena Weber
– che ha sostituito Simona Hoffmann
nel ruolo della grande carriera –, così
come quella degli attori professionisti e non della compagnia Theater
Jetzt, della Filodrammatica Poschiavina oppure provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Valposchiavo e
dalla vicina Italia.

Fa la sua comparsa il concorrente Tommaso Francesco Maria de Bassus, barone di Ingolstadt e Podestà di Poschiavo, Tirano e Traona

Due visioni, una storia
Già dalle prime battute s’intuisce
che la visione sulle vicissitudini
del de Bassus del regista e sceneggiatore Oliver Kühn è diametralmente opposta alla figura creata da
Massimo Lardi nel suo romanzo.
L’uomo di potere e di cultura intravisto nell’opera scritta diventa
nella mani del regista svizzero te-

IL CENTRO TECNOLOGICO ANCHE SENZA RENZI

«Non ci si può lasciar scoraggiare
da ogni imprevisto»

La nuova sede prevista per il CTL; tra alcuni mesi via libera ai lavori di ristrutturazione

Il nuovo Centro di competenza del legno è considerato da
sempre un tema di grande
attualità in Valposchiavo. «Il
Grigione Italiano» ha intervistato in esclusiva Karl Heiz,
nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione del
CTL subentrato ad Alessandro
Della Vedova, tra i principali
fautori del progetto. In questa
fase iniziale, la più delicata,
non si può certo dire che il
Centro tecnologico del legno
abbia avuto vita facile. Nonostante le ultime notizie sui tagli del Governo Renzi, il CdA

non si lascia distrarre e i lavori proseguono rispettando la
tabella di marcia.
di LARA BONINCHI LOPES

collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

I tagli imposti dal Governo Renzi
mettono in pericolo la realizzazione
del Centro tecnologico del legno?
No, per due ragioni. La prima è
che non sappiamo ancora niente di
preciso sugli eventuali tagli che potrebbero toccare il CTL; segnali ricevuti da Sondrio lasciano pensare che
la situazione è meno grave di ciò che
è stato preannunciato inizialmente.
Continua a pagina 3

desco una pedina insicura, ingenua
e sacrificabile nella Tombola della
Vita. La bella Poschiavo, ombelico
del mondo con la sua stamperia che
divulga l’«opera illuminata», si trasforma ben presto in un pezzente in
mutanda sbeffeggiato dagli ormai
liberi «francesi di Valtellina» e l’affannosa corsa alla consacrazione
personale assume i contrasti di un

figlio che rinnega l’opera del padre ormai prigioniero di se stesso.
Così è la Tombola della Vita: si può
sbancare il jackpot ma si può anche
uscire con le ossa rotte se ci si lascia trasportare dagli eventi.

Continua a pagina 8

IL COMUNE DI POSCHIAVO
SULLA LINEA DEL RISPARMIO

Per il 2015 non è escluso
che si debba ritoccare al rialzo
il tasso d’imposta
Al centro dell’attenzione della seduta del 16 giugno,
il consuntivo 2013
e relativo rapporto di revisione del
Comune di Poschiavo. Nel 2013
il Consiglio comunale in stretta collaborazione con i
reparti dell’Amministrazione
pubblica ha promosso tutta una serie
di misure volte a
equilibrare i conti
delle casse comunali entro il 2016.
Il
contenimento
del disavanzo dai
CHF 2’265’000 pre- Il Podestà Alessandro Della Vedova, responsabile del Dipartiventivati al CHF mento Finanze e amministrazione
1’002’000 consuntivati nel un disavanzo. Perché questa ten2013 conferma la linea del ri- denza?
L’attuale situazione negativa dei
sparmio. Ne abbiamo discusso conti pubblici del Comune di Poschiacon il Podestà Alessandro Del- vo è frutto della somma di più fattori:
quello principale è indubbiamente
la Vedova.
di LARA BONINCHI LOPES

collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

Negli ultimi anni i consuntivi del
Comune di Poschiavo chiudono con

rappresentato dalla drastica diminuzione, negli ultimi quattro anni, delle
entrate derivanti dalle imposte sulle
persone giuridiche, ossia dalle imprese, o società più in generale.
Continua a pagina 2
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È iniziata l’estate del Barone
La Tombola della Vita
La scelta della formula molto attuale del quiz utilizzata da Kühn per la
messa in scena dell’opera non è assolutamente fine a se stessa, bensì funge
da catalizzatore per proiettare il racconto nella contemporaneità e calare il
singolo spettatore nel ruolo del de Bassus. Un effetto particolarmente riuscito che viene amplificato dal battesimo in cantina col quale tutti gli spettatori vengono letteralmente introdotti nel mondo degli illuminati poco prima
della pausa. Una storia senza tempo, ne è una riprova la comparsa in scena
di un’improbabile idropulitrice con la quale armeggia Johann Wolfgang von
Goethe, che mette in evidenza le debolezze dell’uomo e la sua ambizione a
volersi sempre mettere al centro della scena.
Il sorriso sempre sulle labbra
Per quanto impegnativa possa apparire la narrazione, «Barone Utopia» è
anche un susseguirsi di risate, o per lo meno di sorrisi, che dettano il ritmo
e lo rendono molto piacevole. Le due ore e mezzo di rappresentazione non
vengono percepite se non dopo che il sipario è già calato e l’occhio corre al
campanile della chiesa di San Vittore Mauro. La narrazione in un misto fra
italiano, tedesco e inglese non manca di creare momenti esilaranti, ai quali

Guarda ulteriori fotografie su
www.ilgrigioneitaliano.ch
Poschiavo sbeffeggiata dalla Valtellina

magari i valposchiavini sono per natura già avvezzi ma
non così gli altri spettatori. Valposchiavini che però si
rifanno nel vedere il Podestà Alessandro Della Vedova
mettersi in gioco nei panni di Napoleone.
Colpisce la qualità della recitazione
La vera sfida lanciata da Kühn – che per altro avrebbe
potuto distruggergli non solo il pezzo ma l’intera carriera – è sicuramente stata la composizione del cast. Ad attori professionisti e affermati quali il protagonista Gilles
Tschudi (Grounding - Gli ultimi giorni di Swissair; Romeos e Clouds of Sils Maria), Elena Morena Weber – che
ha ereditato il ruolo di protagonista femminile dopo il
forfait per motivi di salute di Simona Hofmann –, Andy
Pawlikowski e Andi Bissig ha affiancato dilettanti valposchiavini, svizzero tedeschi e italiani e, per motivi di
distanza e d’impegni professionali, per buona parte della preparazione li ha dovuti far provare in sedi separate.
Come se non ciò bastasse, Kühn ha aggiunto un ulteriore
tassello di difficoltà utilizzando in scena ben tre lingue
– italiano, tedesco e inglese –. Guardando al risultato si
può però tranquillamente affermare che la sfida è stata vinta. Convincente sia la prova di Gilles Tschudi, sia
quella di Elena Morena Weber e degli altri attori professionisti, ma degna di nota è la presenza scenica dei molti
attori dilettanti che dimostrano di aver raggiunto una
maturità scenica invidiabile. Nel cast oltre ai già citati Tschudi e Weber si annovera Heidi Bischof-Crameri,
Idilia Caligari, Alessandro Della Vedova, Nicole Fanconi, Noemi Gervasi, Simona Hofmann, Christa Kostgeld,
Oliver Kühn, Daniela Luminati, Giovanni Noto, Sabina
Paganini, Henryk Pawlikowski, Olimpia Plozza, Yves
Raeber, Franco Vassella, Antonio Zanolari e Luciano Zanolari.

Elettroterapia?

17.00 alle 18.30 il venerdì e il sabato e dalle 16.00 alle
17.30 la domenica.
Per chi lo desiderasse l’Hotel Albrici propone prima di
ogni rappresentazione il «Menu Barone» del XVIII secolo, preparato con ingredienti freschi. Riservazione tavoli
al numero 081 844 01 44.

AGRITURISMO
ALPE PALÜ
Vitali Franco e Ilaria

BUON INIZIO ESTATE!

Un pensiero rivolto al bel tempo lo abbiamo fatto!
E se vi va di provare alcune delle nostre specialità,
noi vi proponiamo:

27 luglio “Cus”
specialità di carne di pecora
1º agosto
20º anniversario del BRUNCH all’alpe
con diverse nuove specialità
10 agosto Festa dell’alpe
15 agosto Pulenta in flur
24 agosto “Asinata”

Una scenografia stupenda
Colpisce al primo colpo d’occhio la scenografia che caratterizza questa spettacolare rappresentazione teatrale.
Già la scelta di ambientare il pezzo in uno dei luoghi
simbolo della storia del de Bassus è un colpo da maestro
che vien amplificato dalla particolare configurazione
Una vostra visita ci è sempre gradita!
delle costruzioni che lo circondano. Le tante balconate e
finestre storiche che danno sul cortile e che s’intrecciaPer info e prenotazioni siamo a vostra disposizione al
no l’una sopra l’altra diventano così arterie del palco che
no: +41 79 414 41 14
danno profondità a quanto accade in scena. Ma ciò che
rende particolare l’atmosfera è la semplicità per quanto
stupenda sia la scenografia sul palco. Sei pannelli metallici completi di finestre d’ogni sorta s’intercalano a
gruppi di due e si lasciano scostare da un lato all’altro
correndo su binari sospesi di legno. Il loro continuo spostamento da un lato all’altro del palco permette repentini cambiamenti finalizzati al racconto. Coreografia che
cambia nella seconda parte della rappresentazione. Il solido e forte metallo lascia il posto al fragile legno che ben
s’intona con quanto sta accadendo in scena. Azzeccata
Via Olimpia 123 - 7742 POSCHIAVO
pure la scelta dei costumi – opera di Kathrin BaumberFrançoise Compagnoni
ger – che partecipa a creare quella sensazione d’annul-$%%$$" % $"&!"%"
 %#&##&&!##&!## $%$#&
lamento temporale come già citato sopra. Degne di nota,
Dal 1º luglio al 2 agosto 2014
infine, le coreografie curate da Elena Morena Weber che
C H I U S O P E R VA C A N Z E
trovano la loro massima espressione nella macchina di
stampa interpretata dagli attori della Filodrammatica
Poschiavina.

Il «battesimo illuminato»

Bottega della Lana

La «Carriera» mostra il suo vero volto

VENDESI
all’Annunziata

casa unifamiliare con stalla e fienile
da ristrutturare.
Sono a disposizione: posteggi, giardino e orto.
Per informazioni rivolgersi a:

CMF

CONSULTING MANAGEMENT FINANCE

Fulvio Betti
Silvano Cortesi

& PARTNER AG
– consulenze aziendali
– consulenze fiscali
– gestioni immobiliari

La Rasiga 597A · 7745 Li Curt
Tel. 081 844 17 82
www.cmf-partner.ch · treuhand@cmf-partner.ch

www.marchesiimmo.com

Un teatro da non perdere
«Barone Utopia» è una rappresentazione teatrale assolutamente da non lasciarsi sfuggire. Niente di più facile
considerate le numerose repliche previste già per venerdì, sabato e domenica prossima nonché nelle serate del
15, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 30 e 31 agosto prossimi. Inizio
delle rappresentazioni sempre
alle ore 20.00 (la
ADRIA - CESENATICO
domenica
alle
OTEL
18.00). Prevena conduzione familiare
dita dei biglietti
(CHF 30.–/20.–)
con tutti i comfort
presso
l’Hotel
bambini gratis
Albrici, tel. 081
a partire da 52€ al giorno
844 01 44, weltutto incluso
come @ hotela lbrici.ch.
Tel. 041 420 49 54
A margine del
teatro da non
perdere neppure
la mostra temporanea «Dai Bassi a de Bassus»
allestita
negli
ST. ANTONIO
spazi del Museo
Poschiavino
e
aperta al pub4 ½ locali al 1º piano
blico nei condoppio servizio, posteggio,
sueti orari fino
al prossimo 17
ripostiglio e balcone.
ottobre. ApertuPrezzo molto interessante!
re speciali sono
previste prima
Tel. 078 745 10 45
di ciascuna rapp r e s e n t a z io n e
iMMoRoSSi
teatrale
dalle

H

VENDESI

APPARTAMENTO

Una sezione dell'Ufficio della cultura

Concorso per la creazione artistica
professionale 2014 (piccoli progetti)
Il Cantone dei Grigioni bandisce un concorso per
contributi a produttori culturali professionali domiciliati nel
Cantone dei Grigioni da almeno due anni o che, per
tematiche e luogo di lavoro, hanno stretti legami con la
cultura grigione oppure sono in possesso della
cittadinanza grigione. Sono ammessi i seguenti campi:
Arte applicata – Arti figurative – Film – Storia e memoria –
Letteratura – Musica – Danza – Teatro
Dal concorso sono escluse le formazioni di base e le
formazioni secondo l’art. 8 cpv. 5 dell‘Ordinanza della
legge sulla promozione della cultura (cfr. Legge sui
prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni).
Le candidature possono essere presentate entro
venerdì, 22 agosto 2014 (data del timbro postale).
Documentazione di candidatura e informazioni possono
essere richieste all'indirizzo seguente:
Promozione della cultura dei Grigioni,
signor Armon Fontana, Loëstrasse 26, 7000 Coira,
+41 (0)81 257 48 02, armon.fontana@afk.gr.ch,
www.kfg.gr.ch

