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Campagna tesseramento dell’Associazione moesana arti e mestieri 

 

 

In questi giorni ha avuto inizio la campagna di tesseramento dell’Associazione moesana arti e mestieri. 

Abbiamo inviato a quasi 300 indirizzi la richiesta di adesione, tuttavia qualcuno potrebbe esserci 

sfuggito. Queste imprenditrici o imprenditori possono utilizzare i contatti che trovano alla fine dell’articolo 

seguente e sarà nostra premura recapitarvi il necessario per iscrivervi. 

Dopo l’assemblea costitutiva del 28 febbraio gli eventi ci hanno travolto e tutti noi siamo stati, e in parte 

lo siamo ancora, messi sotto pressione in particolare dall’incertezza che regna nel futuro e quindi la 

conseguente preoccupazione per le nostre attività. Ciononostante intendiamo dare avvio a questa 

avventura associativa sempre più convinti che l’unione fa la forza, e i fatti di queste ultime settimane lo 

dimostrano. 

Durante queste poco più che 8 settimane dalla nostra costituzione l’associazione è già stata da più parti 

sollecitata. Durante l’emergenza sanitaria il Consiglio di Stato, la Regione Moesa e alcuni Comuni ci 

hanno consultati in merito alle necessità della nostra categoria e grazie all’interesse della redattrice 

della “Voce del San Bernardino” e la disponibilità de “ilmoesano.ch” abbiamo potuto informare aziende 

e popolazione sul nostro operato. 

Abbiamo anche già ottenuto qualche interessante seppur piccolo successo: grazie al nostro impegno 

nella traduzione dei comunicati dell’associazione cantonale BGV dall’inizio di aprile il comitato centrale 

si è fatto carico, perlomeno durante questa fase di emergenza, della traduzione degli stessi attraverso 

una traduttrice professionale. Ringraziamo il comitato centrale e il segretariato del BGV per questo 

importante sostegno a favore delle aziende nelle regioni di lingua italiana. 

Il 31 marzo abbiamo proposto un corso online gratuito, organizzato e parzialmente finanziato da “Polo 

Poschiavo” con il patrocinio delle associazioni di categoria di Poschiavo, Bregaglia e Moesano, quindi 

anche una bella dimostrazione di collaborazione tra le associazioni delle Valli del Grigioni italiano. 

“L’azienda digitale” era un’interessante occasione per aggiornarsi sulla digitalizzazione per le piccole e 

medie aziende. Purtroppo poche aziende moesane hanno dimostrato interesse, speriamo in una 

prossima occasione. 

Il 30 aprile abbiamo fatto da tramite presso i comuni della nostra regione a un’iniziativa di Gastro-

Graubünden a sostegno del settore gastronomico / alberghiero. Questo settore è stato colpito 

duramente dalla pandemia COVID-19 e probabilmente ne risentirà più di altri a lungo termine. 

Il 4 maggio abbiamo inoltrato la nostra presa di posizione sul Progetto territoriale regionale Regione 

Moesa come deciso dall’assemblea il 28 febbraio u.s. 

Il 7 maggio u.s. abbiamo inoltrato una richiesta al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità 

all’attenzione dell’On. Mario Cavigelli in favore di un’assegnazione più rapida degli appalti pubblici. Le 

nostre imprese e tutta la filiera legata all’edilizia, il settore più importante della nostra regione, aspettano 

con impazienza le delibere da parte dell’Ufficio tecnico cantonale. 

Da ultimo abbiamo informato le aziende attraverso 9 comunicati e alcune mail più “ufficiose” in 

particolare sull’evolversi della situazione legata al coronavirus, inizialmente con informazioni inerenti 

l’indennità per il lavoro ridotto e l’indennità per la perdita di guadagno, con i comunicati dell’Unione 

grigionese attualizzati dopo importanti modifiche o decisioni da parte di Confederazione e Cantoni e 

infine informazioni e link sulle misure da attuare per poter operare nel pieno rispetto delle disposizioni 
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emanate dalle autorità per evitare il propagarsi del virus. Abbiamo cercato tra la miriade di informazioni 

che giungevano in quei giorni di non gravare le aziende di inutili mail, ma nel contempo di mettere a 

disposizione importanti strumenti per affrontare questo difficile momento e speriamo di esserci almeno 

parzialmente riusciti. 

 

Chi ha partecipato all’assemblea costitutiva o si era iscritto attraverso il formulario inviato lo scorso 

anno, ha già ricevuto le informazioni riguardanti l’ammontare della tassa sociale e l’automatica 

affiliazione all’associazione cantonale “Unione grigionese arti e mestieri” (BGV). 

Per tutti coloro invece che non hanno fino ad ora aderito, speriamo per semplice disattenzione, 

ripetiamo qui di seguito l’onere che l’adesione comporta: 

 

1. Tassa sociale Associazione moesana arti e mestieri 80.00 Sfr. 

2. Tassa sociale Unione grigionese arti e mestieri basata 

sulla massa salariale soggetta al contributo AVS: 

a. Fino a 50'000 Sfr. 50.00 Sfr. 

b. Fino a 200'000 Sfr. 100.00 Sfr. 

c. Fino a 500'000 Sfr. 150.00 Sfr. 

d. A partire da 500'000.00 Sfr. 200.00 Sfr. 

 

L’Unione grigionese arti e mestieri, o Bündner Gewerbeverband in tedesco, per voce del Comitato 

direttivo e del direttore dell’associazione, ci condona per questo primo anno la tassa sociale. Vale a 

dire che inizieremo a pagare il contributo all’associazione centrale a partire dall’anno 2021. Questo 

come segno di benvenuto e di solidarietà per la difficile situazione che la nostra regione ha 

attraversato e sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria. 

Ringraziamo il direttore Jürg Michel e tutto il comitato direttivo del BGV. 

 

Con la polizza vi invieremo ancora un formulario, più esaustivo del primo, per poter ricevere da un lato 

i dati necessari all’Unione grigionese per l’affiliazione a livello cantonale, e dall’altro i numeri 

dell’economia moesana che daranno maggior peso alle nostre rivendicazioni. 

 

Ringraziandovi sin da ora per il sostegno e l’attiva partecipazione alla vita associativa, cogliamo 

l’occasione per porgervi distinti saluti. 
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