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        COMUNE DI CALANCA 
                  c/o Pretorio 
                6543 ARVIGO 
 
 

Protocollo 
Assemblea comunale del 23.11.2018 
 
 
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20.00. 
 
Sono presenti 80 aventi diritto di voto su un totale di 150, che corrisponde al 53.33%. 
 
 
La convocazione all’Assemblea odierna è stata recapitata a tutti entro i termini previsti dallo Statuto. 
 
L’ordine del giorno viene approvato così come presentato. 
 
Keller informa l’Assemblea che è presente un giornalista che vorrebbe scattare alcune fotografie e 
chiede ai presenti in sala se acconsentono oppure no. 
L’Assemblea comunale esprime parere favorevole. 
 
 
1. Nomina scrutinatori 
 
Quali scrutinatori vengono nominati la sig.ra Kathrin Meier, il sig. Ernesto Denicolà e il sig. David 
Riedener. 
 
 
2. Approvazione protocollo ultima Assemblea 
 
Il verbale dell’ultima Assemblea comunale dello scorso 26.10.2018 non può essere approvato, in quanto 
non è ancora trascorso il termine di esposizione di 30 giorni (Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni 
(LCom)). 
Verrà approvato in occasione della prossima Assemblea prevista per il 14.12.2018. 
 
 
3. Elezioni Municipio 2019-2022 
3.1 Elezione Sindaco per il periodo 2019-2022 
 
Candidati: 
Anton Theus 
 
Presentazione candidati 
Il sig. Anton Theus si presenta all’Assemblea comunale. 
 
Discussione 
Dopo aver risposto ad alcune domande si passa all’elezione. 
 
Elezione (scrutinio segreto) 
Dal momento che vi è un solo candidato, Keller chiede all’Assemblea comunale se desidera effettuare 
l’elezione in forma scritta oppure per alzata di mano. 
L’Assemblea decide per l’alzata di mano. 
 
L’Assemblea comunale nomina il sig. Anton Theus, di Braggio, quale Sindaco del Comune Calanca per 
il periodo 2019-2022, con 74 voti a favore, 0 contrari e 6 astenuti. 
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Il sig. Anton Theus ringrazia tutti i presenti per l’ottimo risultato ottenuto e promette di fare tutto il 
possibile per garantire sempre il buon andamento del nostro Comune. 
 
3.2 Elezione quattro Municipali per il periodo 2019-2022 
 
Candidati: 
 Daldini Fiorenzo 
 Gadola Rosilde 
 Marghitola Andrea 
 Spadini Giorgio 
 Spadini Jessica 
 Tomatis Mario 
 Tommasi Manuela 

 
Presentazione candidati: 
I candidati nuovi si presentano uno alla volta all’Assemblea comunale. 
 
Discussione 
Dal momento che non vi sono domande, si passa all’elezione. 
 
Elezione (scrutinio segreto) 
L’elezione avviene in forma scritta. 
 
Tot. schede rientrate 76 
Tot. schede nulle 0 
Tot. schede bianche 3 
Tot. schede valide 73 

 
Tot. voti validi 257 
Maggioranza assoluta 33 

 
Risultano essere eletti al primo turno avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi (in ordine 
di risultato): 
 

Cognome Nome Totale voti 
Marghitola Andrea 61 
Daldini Fiorenzo 55 
Spadini Jessica 45 

 
Non hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi e non risultano quindi eletti al primo turno 
(in ordine di risultato): 
 

Cognome Nome Totale voti 
Spadini Giorgio 29 
Gadola Rosilde 27 
Tommasi Manuela 22 
Tomatis Mario 18 

 
Dal momento che vi è ancora un seggio a disposizione si passa al secondo turno. 
Risulterà eletta/o la candidata/il candidato che otterrà il maggior numero di voti. 
 
La sig.ra Manuela Tommasi ritira la sua candidatura. 
 
Rimangono quindi in corsa i seguenti candidati: 
 Gadola Rosilde 
 Spadini Giorgio 
 Tomatis Mario 
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Risulta essere eletta al secondo turno: 
 

Cognome Nome Totale voti 
Gadola Rosilde 31 

 
Keller si complimenta con tutti i neoeletti e augura loro buon lavoro. 
 
 
4. Nomina membri Commissione di gestione e revisione 2019-2022 
 
4.1 Presentazione candidati 
 
Candidati: 
 Aspari Pellanda Agnese 
 Bachmann Martin 
 Bisang Paula 

 
4.2 Nomina tre membri per il periodo 2019-2022 (scrutinio segreto) 
 
Dal momento che vi sono tre candidati per tre seggi a disposizione, Keller chiede all’Assemblea 
comunale se desidera effettuare la nomina in forma scritta oppure per alzata di mano. 
L’Assemblea decide per l’alzata di mano. 
 
L’Assemblea comunale nomina all’unanimità la sig.ra Agnese Aspari Pellanda, la sig.ra Paula 
Bisang e il sig. Martin Bachmann quali revisori del Comune Calanca per il periodo 2019-2022. 
 
 
5. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali 
 
Keller coglie l’occasione per ringraziare tutti i presenti per la grande fiducia riposta nella sua 
persona in tutti questi anni. È stato un periodo bello, impegnativo e anche ricco di soddisfazioni. È 
giunto però ora per lui il momento di ritirarsi dalla vita politica attiva durata ben 44 anni e di 
dedicarsi ad altro. 
 
Theus ritiene doveroso a questo punto elogiare ancora il grande impegno e la grande dedizione, 
con cui Rodolfo Keller, ancora ufficialmente in carica in veste di Sindaco fino al 31.12.2018, ha 
portato avanti tanti importanti progetti. 
 
L’Assemblea comunale ringrazia e saluta il Sindaco uscente Rodolfo Keller con un lungo applauso. 
 
Non vi sono altri interventi. 
 
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per la partecipazione. 
 

 
L’Assemblea comunale termina alle ore 21.30. 
 
 

Per il protocollo 

 
 
 
 Rodolfo Keller Mascia Navoni 

 
 
 


