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Editoriale 

Vita da sindaca: più luci che ombre 

Sono molto grata “alla vita” ed a voi, care concittadine e cari concittadini, per questi 
tre anni di vita da sindaca. Mi hanno dato l’opportunità di conoscervi meglio, di 
recepire le vostre intenzioni e anche i vostri sentimenti. Ho amato le Assemblee 
comunali - che sono state in numero di 4 anche quest’anno – espressione autentica 
di democrazia diretta. Non posso dire che ci siano state solo luci in quest’ultime, ma 
neppure solo ombre. Ho per esempio sentito la solidarietà del mio Municipio e delle 
persone che hanno capito la mia voglia di fare ciò che è giusto e bello, nonché il mio 
entusiasmo per la cosa pubblica che resta intatto malgrado le ombre che, soprattutto 
in sede d’Assemblea, fanno capolino nella sala. Sono in ogni caso grandemente 
riconoscente ad ognuno di voi non da ultimo per l’insegnamento che ne ricavo.  
Guardando l’anno che corre verso la sua fine e parlando di luci e d’ombre, la più 
grande luce che intravvedo è sicuramente quella che proviene dalla scuola, dalle 
bambine e dai bambini del nostro paese. Sentire le voci cristalline dei più piccoli 
quando si spostano in gruppo, recepire le domande che si pongono e le riposte che 
si danno è oltre che interessante, poesia pura. In quanto ai più grandi, essi dimostrano 
conoscenza e capacità. L’esperienza della giornata delle porte aperte alla scuola 
(tenutasi in settembre), giornata nella quale bambine e bambini hanno illustrato la loro 
“settimana nel bosco” è stata di alto livello qualitativo. Bello quanto hanno “visto” i 
bimbi nel e del bosco, competenti e differenziate le spiegazioni dei più grandi già 
capaci di stare davanti ad un pubblico a parlare. Devo dire che, giunta con una certa 
fatica alla scuola quel giorno (piede fratturato) me ne sono andata via leggera e felice 
con la rinnovata volontà di contribuire a procurare al più presto ai nostri bambini 
(attualmente 48) una sede scolastica più comoda e confacente. Se la meritano, come 
le loro insegnanti che ringrazio per l’ottimo lavoro.  
Una luce da stella cometa quella scaturita - e che permane – dalla Festa Medioevale 
tenutasi lo scorso 8 settembre. Che ha avuto per teatro i dintorni della collegiata e 
della torre di Pala (forse per la prima volta valorizzata) che si mostrava oltre che 
imbandierata anche circondata dai suoi massi ripuliti dalla vegetazione che ne 
impediva la vista. Cosa per cui ringraziare l’ex municipale Aixa Andreetta e i funzionari 
comunali che l’hanno coadiuvata. Festa importante quanto bella per la quale ringrazio 
in primo luogo gli ideatori, Alessandro Tini e Carlo Gallo del Consiglio parrocchiale. 
Festa che ha fatto la gioia dei nostri bambini che hanno ringraziato l’autorita’ 
comunale con parole e disegni auspicando che venga ripetuta. 
Luci e ombre dicevo: l’ombra piu’ lunga e’ stata certamente anche per il 2019 quella 
proiettata dalla situazione venutasi a creare con il posizionamento sbagliato dello 
spogliatoio per la pista di ghiacchio. La luce in questo caso e’ che la vertenza si avvia 
alla conclusione e che saremo presto in grado di informare la popolazione. Ombra 
anche sulla pista di ghiaccio stessa le cui balaustre si sono rivelate danneggiate (non 
si sa ancora il perchè). In questo caso la questione si è risolta senza ulteriori spese 
per il Comune. Ombra anche la “perdita” di una molto apprezzata collega di Municipio. 
Aixa Andreetta ha dovuto lasciare la carica di Municipio per il suo nuovo posto di 
lavoro a Coira. La ringrazio vivamente per la qualità di quanto ha dato al nostro 
Comune. Le luci in questo caso sono sia l’entrata in Municipio di una persona motivata 

“Non abbiate mai paura 
dell’ombra.  
E’ lì a significare che vicino da 
qualche parte, c’è la luce che 
illumina”  
(Ritj Renkel) 



            

   

e capace come Paolo Paganetti in sostituzione di Aixa, sia l’entrata in carica, avvenuta 
già a gennaio - in sostituzione dell’apprezzato membro di Municipio Manrico Duzzi – 
di Carla Pedrotti-Ferrari che porta al Municipio la sua grande competenza in fatto di 
amministrazione comunale. A tutti e due i miei migliori auguri. 
Come si vede la luce è superiore all’ombra. Ed e’ proprio l’ombra che ci permette di 
vedere la luce. Non abbiamone quindi paura, accogliamo l’ombra e cerchiamo la luce 
che sempre l’accompagna. Questo il mio augurio per il prossimo Natale e per il 2020, 
care concittadine e cari concittadini, augurio che vi invio tramite questo giornalino che 
spero vi faccia piacere e per la cui redazione ringrazio le segretarie Alessia Zanini e 
Iris Filisetti.  
 
Nicoletta Noi-Togni, sindaca 
 
 
Municipio  

 
Il 2019 ha segnato dei cambiamenti in seno al Municipio con due nuove entrate al 
posto dei dimissionari di Manrico Duzzi e Aixa Andreetta. 
Con il 1. gennaio è subentrata Carla Pedrotti-Ferrari e con il 15 novembre  entra, al 
posto di Aixa Andreetta, Paolo Paganetti che qui di seguito si presenta: 
 
“Un cordiale saluto e un sentito ringraziamento, in particolare ai proponenti, per la 
fiducia accordatami in occasione dell’elezione a municipale subentrante in 
quest’ultimo anno di legislatura e quindi per l’opportunità di contribuire in modo attivo 
alla crescita della nostra comunità. Voglio prima presentarmi, sono cresciuto nel 
Locarnese, e dopo gli studi in biochimica a Zurigo, la mia vita di ricercatore mi ha 
portato per due anni in California, cinque a Berna, diciassette a Basilea, tre anni a 
Losanna e ore da sei anni presso il neurocentro di Lugano. I miei tre figli abitano a 
Basilea, Shelley e Claudio sono attivi nell’ambito socio-pedagogico, mentre Chiara 
sta terminando gli studi in medicina. Quest’estate con Stéphanie ci siamo sposati qui 
a San Vittore e le sue figlie Eryn e Lilou frequentato le scuole in paese ed a Roveredo. 
Abbiamo messo quindi radici tra di voi, e malgrado esse siano ancora giovani e corte, 
i nostri rami portano esperienze maturate nei nostri pellegrinaggi professionali e 
personali, spero vivamente che da qui scaturiscano impulsi che possano giovare alla 
nostra comunità. L’opportunità che citavo si rispecchia nei numerosi progetti in corso. 
Tra questi la nuova scuola e la ristrutturazione della vecchia stazione che offriranno 
un nuovo centro di formazione, incontro e svago a sud del paese con lo sguardo rivolto 
verso la campagna e la nuova zona golenale. Che piaccia o non piaccia è cosa fatta, 
aspetta solo di essere riappropriata da tutti noi. Il territorio di San Vittore con la sua 
frazioni di Monticello, i boschi, la montagna, gli alpeggi è un territorio vasto. Ne ammiro 
la bellezza ma anche chi ha saputo nei secoli passati, e magari lo fa ancora oggi, 
ricavarne una ragione di vita, anche solo per svago come faccio io con i miei cani. A 
tutti voi i miei migliori auguri di un felice nuovo anno, che la salute accompagni voi e i 
vostri cari, a me auguro di essere attento alle vostre voci. A presto, Paolo Paganetti“  
 

 

 

 

 

 



            

   

Eventi 2019 promossi dal Comune 

Aperitivo di inizio anno 2019 offerto alla popolazione: ha dato la possibilità al Municipio 

ed all’amministrazione di incontrare la popolazione e scambiarsi gli auguri.  

Commemorazione del 1. agosto con aperitivo e coinvolgimento dei giovani artisti di 

San Vittore: Jessica Molinari-Imhof (scrittrice) e Rémi Storni (operatore televisivo e 

produttore video). Si ingraziano questi autori, così come la maestra Luisa Mantovani, 

per il canto dell’Inno nazionale e Elio Felice per l’allocuzione ufficiale, nonché la 

scuola di musica del Moesano. 

Mercatino di Natale del 14 dicembre nel nucleo storico di San Vittore con accensione 

dell’albero e sorpresa per i più piccoli.  

Eventi ai quali il Comune ha partecipato e che ha sostenuto 

Festa di Palazi in agosto 2019 organizzata dal Comune patriziale di San Vittore. Si 

ringrazia questo ente. 

Festa Medievale dell’8 settembre 2019: si ringrazia il Comuna parrocchiale, motore di 

questo evento e chi da parte del Comune politico ha contribuito in termini di 

organizzazione. 

* * * 

Fiocco rosa nell’amministrazione comunale 

Lo scorso 20 ottobre, il nostro usciere Sonny Rainoldi e la compagna Pym sono 

diventati genitori di una bella bambina di nome Selina. A bimba e genitori i migliori 

auguri da parte del Municipio. 

 

Nicoletta Noi-Togni, sindaca 

  



            

   

Rifiuti 
 
Presso il centro di raccolta dei rifiuti è stato posato un contenitore per il deposito dei 
sacchi contenente i diversi tipi di materiale plastico. Il servizio di raccolta delle batterie 
è stato riattivato e le stesse possono essere depositate sia all’Hangar sia presso 
l’agenzia postale. 
Sempre al centro raccolta, la CRER, mette a disposizione, come per gli altri Comuni 
del comprensorio, un compattatore per la carta di nuova generazione. Comunque per 
casi speciali e su richiesta o segnalazione il Comune si attiverà nella raccolta della 
carta presso le economie in difficoltà.  
Per cause di forza maggiore e non da ultimo per ragioni legate alla gestione del sito, 
la discarica di Madruz rimarrà chiusa al pubblico fino alla fine di febbraio 2020. In casi 
di necessità comprovata gli addetti comunali provvederanno all’apertura della 
discarica e alla sorveglianza dei depositi.     
 
Calendario rifiuti 2020  

 
 
 

 
 

 
Date utili per la raccolta degli ingombranti e rifiuti speciali  
  

Ingombranti Rifiuti speciali 

  

ME 11.03.2020 VE 13.03.2020 

SA 06.06.2020  

ME 07.10.2020 ME 09.09.2020 

 
Il servizio di raccolta carta straccia porta a porta, ecologicamente ed 
economicamente non più compatibile sarà quindi abolito dal 1. gennaio 2020. 
Per persone in difficoltà gli uscieri si assumeranno l’incarico della raccolta. 
  



            

   

 
Forestale/Bosco – pericoli naturali, corsi d’acqua  
 
L’Ufficio Forestale di Circondario e il forestale Emanuele Neve stanno elaborando un 
piano per la realizzazione del bosco del Faed in contemporanea con AXPO, 
proprietaria della linea elettrica Giova-Buseno. Successivi progetti a favore del bosco 
e della sicurezza dei corsi d’acqua sono comunque in fase di pianificazione e 
vedranno la luce presumibilmente nel 2020. 
Le copiose piogge del mese di giugno ci hanno dato “filo da torcere” sia sul piano, in 
paese e sul dorsale della montagna. 
Segnatamente, la caduta di grossi lastroni di sassi e alberi lungo la strada per Giova, 
straripamento del riale della Mezzera in centro paese e dei canali di campagna, solo 
per citarne alcuni. Fortunatamente i danni si son limitati solo alle cose e non si sono 
verificati danni alle persone, i lavori sono stati gestiti dai nostri operai comunali in 
collaborazione con il forestale e ditte private. 
 
Acqua potabile  
 
Presso il serbatoio “Du Rolit” è stato installato un impianto ultravioletti (UV) di nuova 
generazione, il quale ci permette di depurare una maggiore quantità di acqua potabile 
molto efficace nella distruzione di organismi patogeni. Contemporaneamente la 
sicurezza dell’accessibilità alla camera e alle infrastrutture del serbatoio è stata 
rafforzata mediante la posa di coperchi e saracinesche con chiusure di sicurezza. 
Alla stazione di pompaggio della zona Industriale è stata rifatta completamente 
l’impermeabilizzazione del tetto e la tinteggiatura interna. 
Per una gestione intercomunale e l’interconnessione delle reti dell’acqua potabile 
sono ora in corso delle trattative per elaborare una strategia di gestione comune con 
i comuni di Roveredo e Grono.  
Dalle varie analisi effettuate presso istituti specializzati l’acqua distribuita a San Vittore 
e Monticello, su tutto l’arco dell’anno, è risultata del tutto potabile e priva di batteri o 
microorganismi. 
      
Paolo Annoni, capodicastero 
 
 
 
Poligono di tiro società Concordia 
 
Dopo diverse traversie, nel corso del 2018, si è riusciti a chiudere i conti societari 
ibernati da dieci anni e ripartire con una nuova struttura e un nuovo statuto sociale. 
Questo, grazie alla fattiva collaborazione tra il Comune di Lumino, San Vittore e le 
Società di Arvigo e Mesocco, che si ringraziano. 
Ci rallegra pure che tredici giovani tiratori della Mesolcina, sotto stretta sorveglianza 
degli istruttori, si dedicano a questo sport e partecipano ai concorsi nazionali. Il 
tradizionale tiro delle “Cave” ha avuto un grande successo, hanno partecipato ca. 220 
concorrenti di Mesolcina e Calanca e una folta schiera di tiratori del nord dei Grigioni, 
del Ticino e della Svizzera interna. 
Attualmente per i poligoni in Valle è in atto, in collaborazione con il Cantone, una 
riorganizzazione delle assegnazioni comunali degli stand di tiro a livello regionale i 
quali dovranno in futuro essere conformi e gestiti secondo le disposizioni imposte 
dalla Confederazione. 
 



            

   

Protezione civile 
 
Anche quest’anno la Protezione Civile ci ha messo a disposizione una compagnia di 
militi, i quali nonostante le condizioni meteorologiche avverse e quasi proibitive, hanno 
provveduto al disboscamento del bacino di Riee e di una tratta del riale Favera ostruita 
da alberi caduti. 
Specialisti della PC hanno pure fatto brillare dei massi pericolanti e in bilico che 
sovrastavano la strada carrozzabile per Giova.  All’organizzazione della PC e ai militi 
stessi il Municipio ha espresso ufficialmente il suo ringraziamento per il lavoro svolto.     
 
Paolo Annoni, capodicastero 
 
Ufficio tecnico comunale 

L’ufficio tecnico comunale, da marzo 2019, dispone di un nuovo tecnico impiegato al 
50%. 
All’arch. Ennio Cattaneo e alla segretaria Alessia Zanini, è stato affiancato l’arch. 
Gelmino Monga per garantire una maggiore presenza sul territorio. 
 
Progetti comunali e progetti cantonali in corso: 
• Nuova pista ciclopedonale; 
• Risanamento stabile ex stazione; 
• Risanamento canale Mezzera; 
• Sistemazione posteggio in zona Favera; 
• Sostituzione armature nell’ambito dell’illuminazione pubblica; 
• Progetto nuove scuole (coinvolgimento nella preparazione del bando di 
concorso); 
• Risanamento strada cantonale interno paese (illuminazione pubblica, 
sottostrutture, fermate autopostali). 
• Reti protezione Favera 

Progetti privati: 
• Controllo nell’ambito delle nuove costruzioni: per l’anno 2019 sono state 
inoltrate 19 domande di costruzione con la procedura ordinaria e 32 con procedura di 
notifica per progetti di costruzione non sottoposti all’obbligo della licenza;  
• Collaudi; 
• Sopralluoghi. 

Riunioni e sopralluoghi sul territorio: 
• L’UTC è coinvolto nelle riunioni con i vari enti cantonali e regionali; 
• Riunioni con il Municipio e con i singoli capidicastero: 
- Costruzioni 
- Foreste 
- Illuminazione pubblica 
- ecc. 
 
Nell’anno in corso l’impegno da parte dell’UTC è stato per il 50% nell’edilizia privata 
e per il 50% nell’edilizia pubblica. 
 
 
Alessia Zanini, vicesegretaria 



            

   

La demografia nel nostro Comune 

 

Il nostro Comune registra a fine novembre 854 abitanti ai quali si aggiungono  
3 soggiornanti e 179 lavoratori frontalieri. 
 
I bimbi nati nel 2019 sono 7:  

• Bosio Dana 

• Bottinelli Enrico 

• Echavarria Valencia Santiago 

• Merino Samuel  

• Loïc Schumacher 

• Aron Pedrotti-Ferrari 

• Cosimo Daniele 
 
I matrimoni sono stati 4.  
 
Nel 2019 il nostro Comune ha registrato purtroppo la dipartita di ben 13 cittadine/i. In 
ordine di tempo: 
† 15.02.2019  Berri-Annoni Doris 

† 22.03.2019  Negretti-Gemperle Dolores 

† 23.03.2019  Berri Franca 

† 29.04.2019  Frizzo Fernanda 

† 14.06.2019  Pizzetti Enrico 

† 17.06.2019  Margna Anny 

† 10.07.2019  Tamò Alma 

† 15.08.2019  Mossi Giovanni 

† 07.09.2019  Fehler Margherita 

† 13.09.2019  Zanellato Massimo 

† 28.09.2019  Varra Liberato 

† 21.10.2019  Storni Xenia 

† 01.12.2019  Fasani-Biondina Egidia 

Molte di queste persone sono nate e cresciute nel nostro paese. Si può dire perciò 
che se ne va con loro un pezzo di San Vittore. Con molta tristezza le abbiamo 
salutate e ringraziate per quanto hanno dato alla vita del nostro paese ed alla sua 
comunità tutta, che ne terrà caro il ricordo. Vada alle famiglie colpite da questi lutti 
l’espressione del più vivo cordoglio. 

La nostra decana del paese è la signora Miozzari-Costa Lucia. 
 
Degente da qualche anno presso la Casa anziani di Mesocco, la signora Lucia ha 
trascorso gran parte della sua vita a San Vittore. 
Oriunda di Poschiavo, Lucia si è trasferita nel nostro paese subito dopo il matrimonio. 
Madre di quattro figli, abbiamo conosciuto Lucia Miozzari come persona 
molto operosa, discreta e gentile. Ora all’età di 94 anni risulta essere lei 
la decana del nostro Comune e le facciamo per questo i migliori auguri. 
 
 
Nicoletta Noi-Togni, sindaca 
Alessia Zanini, vicesegretaria 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.viviamoinpositivo.org%2Fangeli%2Fimages%2Fang_25a.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.viviamoinpositivo.org%2Fangeli%2Fmr_angeli%2Fmr1_05_04.htm&docid=iCKGP6bwx4tuZM&tbnid=nZVqe4VJuIDLJM%3A&vet=1&w=176&h=290&bih=1075&biw=1471&ved=2ahUKEwihuZfglaPmAhULElAKHWGUDFcQxiAoBXoECAEQHg&iact=c&ictx=1


            

   

Scuola 
 

Questo lunedì, tornando da scuola, ho notato che nel parco giochi stavano posando 
l’Albero di Natale. Mentre mi immaginavo già la faccia felice dei nostri allievi, 
specialmente i più piccoli, mi sono reso conto che questo 2019 è volato e che l’anno 
scolastico si trova al fatidico giro di boa che porta a tirare un po’ le somme. 
 
Dopo le novità introdotte lo scorso anno, con una docente di ruolo e una di supporto, 
il numero degli allievi iscritti ci ha portati a confermare, a partire da agosto, Monica a 
fianco di Serena. I dati ufficiali del censimento scolastico hanno infatti confermato il 
superamento dei 20 allievi per la Scuola dell’infanzia. Per la Scuola elementare 
abbiamo per contro 10 bambini per la 1a – 3 a classe di Lea e 12 bambini per la 4 a – 
6 a di Lara. In totale si sono contati 43 allievi ripartiti su 4 pluriclasse. 
 
Togliendo i periodi di vacanza, la gestione corrente ha fatto incontrare i membri del 
Consiglio scolastico con la rappresentante del Municipio Nicoletta e il Direttore 
Manuel con cadenza quasi mensile. Aggiungendo i contatti regolari con l’Ispettorato, 
la Corporazione Scolastica, i genitori, i docenti ecc., siamo giunti a quasi una ventina 
di incontri complessivi. 
 
Il Piano di Studi 21 continua ad essere attuato un passo dopo l’altro. I docenti seguono 
i corsi di formazione mirati, il materiale di studio comincia ad arrivare (o si fa in modo 
di procurarselo visto che le sedi di lingua italiana sono confrontate, non per colpa loro, 
con qualche difficoltà in più), l’infrastruttura informatica è già stata adeguata. Le 
valutazioni dell’Ispettore e della Direzione mostrano che siamo sulla buona strada e 
che la scuola del nostro Comune sta ottemperando alle varie richieste.  
Il calendario scolastico 2019/2020 prevede le vacanze estive dal 20 giugno al 23 
agosto compresi, in quanto sono ancora in programma 38 settimane di scuola per gli 
allievi e 39 per i docenti (per permettere a questi ultimi di seguire i corsi di 
aggiornamento sopraccitati). A partire dall’estate 2021 entreranno per contro in vigore 
le 39 settimane di scuola per tutti. 

Nel frattempo sono state gettate le basi per la progettazione della nuova scuola, dopo 
l’approvazione da parte dell’Assemblea Comunale del credito necessario. Si è voluto 
coinvolgere tutte le parti, evitando di limitarsi al Municipio, alla Direzione o al Consiglio 
scolastico, ma dando voce a coloro che nella scuola dovranno poi viverci e lavorarci, 
quindi i docenti e, per il loro tramite, anche gli allievi. 

Oltre alle docenti sopraccitate, si sono impegnati per i nostri allievi anche Simone per 
l’educazione fisica, Lucia per il sostegno, Don Taddeo e Margherita per 
l’insegnamento confessionale e Fosca per il doposcuola. A tutti loro va un enorme 
ringraziamento! 
 
Volevo concludere esprimendo la mia riconoscenza a Nicoletta, Manuel, Anni, 
Deborah e Tessa per avermi supportato e sopportato anche quest’anno. 
 
Auguro a tutti gli abitanti di San Vittore e alle loro 
famiglie uno splendido Natale e un ottimo inizio 
Anno Nuovo. 
 
Misha Bianchi, Presidente consiglio scolastico 
 
 

 



            

   

Torre di Pala: lavori forestali 
 

Il circolo forestale della Calanca esterna insieme all’ing. 
Forestale di circondario Luca Plozza, hanno inserito nel 
programma delle realizzazioni forestali 2019, il 
recupero e la gestione della selva castanile intorno alla 
Torre Pala di San Vittore. 
Il castagno albero tipico nelle basse quote delle valli 
Calanca e Mesolcina, è sempre stato di gran lunga 
l’albero di vitale importanza per la popolazione e per gli 
animali del territorio. 
Del castagno si utilizzava proprio tutto, dai sui frutti, le 
castagne al legname come opera, o semplice materia 
prima per riscaldarsi. 

Con il passare del tempo però con l’avanzamento dei boschi a scapito dei pascoli e 
prati, molte selve castanili si sono trovate a dover condividere i loro spazi con altre 
specie arboree fino ai giorni odierni dove si sono aggiunte anche le specie neofite. 
La selva intorno all’edificio simbolo di San Vittore: la torre Pala con il tempo ha 
perso la sua forma e il suo stile di contorno 
all’edificio storico. Così l’idea di recuperare i 
vecchi castagni e far “rispiccare” la torre nella 
sua totale bellezza si è realizzata proprio nella 
primavera del 2019. Il progetto forestale basato 
sulla biodiversità ha preso la sua forma già negli 
anni precedenti fino alla sua realizzazione. 
Come ogni progetto forestale, anche questo ha 
una sua struttura ben delineata e chiara. 
 

 

 

 

Una volta superata la fase di progettazione e accettazione con la rispettiva raccolta 

dei fondi per sostenere le spese esecutive, il progetto è passato nella sua fase 

esecutiva. Un’impresa forestale locale con personale qualificato ai lavori in pianta e 

in sospensione, ha eseguito il taglio delle piante contrassegnate dai forestali da 

eliminare. Lo scopo è dare spazio ai castagni più belli creando un valore aggiunto 

alla selva. In un secondo momento sulle piante rimanenti, sono state eseguite delle 

potature in modo tale da dar loro più vitalità e stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

   

Essendo la zona della torre un concentrato di legno e sasso, la stessa squadra 
forestale, ha eseguito anche la pulizia della roccia circostante la torre dai rampicanti 
ed eliminando gli alberi instabili cresciuti sulle stesse. 
L’operazione d’esbosco del legname è stato eseguito in parte con l’elicottero e in parte 
con un trattore forestale. 
Il legname prelevato essendo di qualità molto scarsa è stato utilizzato solo a scopo 
d’energia.  
Una volta sgombera dal legname, la selva, grazie all’aiuto prezioso di un gruppo di 
giovani civilisti, è stata completamente ripulita dai nuovi ricacci, dai rifiuti e tutto il 
materiale fine restante dalla tagliata. Tutto il materiale, è stato prima insaccato e poi 
portato via. 
Un lavoro eseguito a regola d’arte, e adesso sarà la squadra comunale a doverla 
gestire per i prossimi anni. I primi momenti sono i più delicati perché il tentativo delle 
specie concorrenti e neofite di voler ritornare a concorrere con i castagni è molto 
elevato. 
 

Per questo motivo si è anche eseguita una idrosemina a pacciamatura con semente 
per selve castanili in modo tale che una volta creatosi il manto erboso le specie 
sopracitate avranno ancora maggiore difficoltà a ricresce. 

Un progetto questo preso a cuore 
dal Municipio e dal circondario 
forestale. 
Come ogni selva castanile la fase 
più difficile è la sua gestione nel 
corso del tempo, ma adesso si può 
sicuramente notare anche da 
lontano la bellezza della torre che 
domina il paese di San Vittore 
circondata dai suoi vecchi e nuovi 
castagni!  
 

 

Emanuele Neve, forestale  

 

 

 

 

 

 

  



            

   

Il Capitolo di San Giovanni e San Vittore Mauro  

 
Il 2019 è stato l’anno della rivisitazione del Capitolo di San 
Giovanni e San Vittore determinata dall’ottocentesimo della 
sua fondazione. 
 
Per chi non conoscesse la storia del nostro Capito di San 
Giovanni e San Vittore ecco qui di seguito un breve stralcio 
della stessa: 
 
 
“Per volontà di Enrico II de Sacco il 28 aprile del 1219, venne 
fondato il capitolo canonicale di San Giovanni e San Vittore 

che, lungi dall’essere unicamente la risposta alla necessità di organizzare la vita 
religiosa, determinò per diversi secoli il carattere del Moesano sia dal punto di vista 
istituzionale sia da quello economico e culturale. 
 
Il documento che attesta la creazione del capitolo è datato 28 aprile 1219. L’originale 
si presenta nella forma di un atto notarile su pergamena, composto, scritto e 
convalidato dal notaio Consolato Ablatico di Dongo. 
 
L’obiettivo dichiarato nel documento, infatti è quello di creare un’organizzazione 
funzionale per l’amministrazione della cura delle anime nell’intero Moesano, 
intervenendo in profondità su una situazione stratificatasi nel corso dei secoli 
precedenti. Enrico II de Sacco ricorre per questo a una soluzione per molti versi affine 
agli assetti diffusi all’epoca nelle campagne dell’Italia settentrionale e nelle limitrofe 
valli alpine, dove vigeva il sistema organizzativo per pievi. Fissa dunque un centro per 
la Mesolcina e la Calanca nella località di San Vittore e crea un collegio di canonici 
presso la chiesa di San Giovanni Battista, che i suoi antenati avevano fondato 
probabilmente verso la metà del XII secolo, dedicandola al santo protettore 
dell’ospedale di Gerusalemme e dell’ordine cavalleresco del Santo Sepolcro. Il de 
Sacco sottopone, oltre la chiesa di San Vittore, una serie di dieci altre chiese della 
regione, un buon numero che suggerisce l’esistenza di un reticolo già abbastanza 
fitto, in corrispondenza di diversi fra gli insediamenti sparsi sul territorio. Su tale 
ossatura si può basare un’organizzazione in grado di soddisfare le esigenze religiose 
almeno per buona parte  della popolazione. In tal modo la Mesolcina e la Calanca 
vengono a formare una sola unità, costruita sugli elementi fondanti delle istituzioni 
parrocchiali nel pieno medioevo, vale a dire una chiesa principale con clero residente, 
un populus di fedeli, che vi fa capo per ricevere i sacramenti e vi versa i tributi decimali. 
La cura delle anime nel Moesano sarà da quel momento compito del Capitolo appena 
creato.  
Il protagonista incontrastato dell’atto rimane comunque Enrico II de Sacco. La 
creazione del capitolo è da leggere anche come una sorta di monumento, che il nobile 
erige per mettere in luce se stesso, la sua famiglia e il suo potere.  
In questo quadro complessivo l’atto del 28 aprile 1219 è un elemento di grande 
significato, perché esprime apertamente le ambizioni signorili di Enrico II e del figlio 
Alberto, e anche perché l’effettiva realizzazione dell’intervento sulle istituzione 
ecclesiastica dell’intera regione comporta una modifica nell’assetto territoriale in 
senso più ampio, della quale proprio i de Sacco sono iniziatori e realizzatori: se non il 
principale passo, la fondazione del capitolo è di certo un momento centrale in una 
fase decisiva per la creazione della nuova signoria. Pur essendo focalizzato a una 
prima lettura sulle chiese e sulla vita religiosa, dunque, è necessario accostarsi al 



            

   

documento da più angolazioni, se si vuole comprendere la sua portata effettiva, e 
considerare con la dovuta attenzione quella dimensione politica, che era ben chiara 
ai protagonisti dell’epoca e oggi rimane per noi in buona parte implicita.” 

(editore “storia del Capitolo di San Giovanni Battista e San Vittore di Rinaldo Boldini”) 

 
Giustamente questo importante anniversario è stato degnamente celebrato dal nostro 
Consiglio parrocchiale, raggiungendo tutto il Moesano con varie manifestazioni a 
certe delle quali ha partecipato anche il nostro Comune politico (vedi qui di seguito 
Festa Medievale). 
 
 
Alessia Zanini, vicesegretaria 
 

Festa Medievale 
 

Nell’ambito degli appuntamenti tesi a sottolineare 
l’importante ricorrenza per l’intera regione del 
Moesano degli 800 anni della Fondazione del 
Capitolo di San Giovanni Battista e San Vittore 
Mauro, il Municipio in collaborazione con il 
Consiglio Parrocchiale e il Consiglio Patriziale, si è 
fatto promotore di una giornata di festa che voleva 

coinvolgere tutta la popolazione del Moesano. Si è così deciso in collaborazione con 
l’associazione La Spada nella Rocca e di organizzare la rievocazione medievale.  
La manifestazione si è tenuta lo scorso 8 settembre; alla stessa era presente anche 
la compagnia Teatro dei Fauni, che si è prestata facendo rivivere personaggi di antichi 
miti e di fiabe.  
Al corteo, lungo le vie del paese fino alla Torre di Pala, hanno partecipato i bambini 
della scuola dell’infanzia e delle elementari, tutti in costume medievale. 
 

 
 

Durante l’intera giornata la compagnia La Spada nella Rocca ha intrattenuto i 
partecipanti con vari spettacoli che riproducevano l’epoca in questione. 
  



            

   

 
 
 

           
 
 

 

 
 
 
La giornata ha fatto vivere momenti magici a grandi e piccini. 
 
Grazie alla festa tutto il paese, con le varie Autorità, si è unita sia nella 
preparazione, che nei festeggiamenti.  
 
Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno aiutato per la riuscita della rievocazione 
storica, sperando che si possa rinnovare tale evento nei prossimi anni. 
 
 
Alessia Zanini, vicesegretaria 
 
Commissione ad hoc nuovo Statuto e Regolamento di gestione 
 
La Commissione incaricata dell’importante revisione dello Statuto organico del 
Comune e del Regolamento di gestione, ha operato anche quest’anno in modo 
accurato e attento. Il presidente Marco Marcacci e la segretaria Carolina Togni, 
insieme con i membri Manuel Atanes, Aixa Andreetta e Nicoletta Noi-Togni, hanno 
praticamente portato a termine l’incarico assegnato alla commissione dall’Assemblea 
comunale. Sottoposti a priori per l’esame preliminare all’Ufficio cantonale dei Comuni, 
i due documenti - con certe modifiche - sono ormai pronti per essere presentati 
all’Assemblea comunale e dalla stessa valutati e si spera approvati. Cosa questa che 
avrà luogo nei primi mesi dell’anno prossimo. 
 
Il Municipio ringrazia per il grande e buon lavoro la Commissione ad hoc. 
 
 
 
 



            

   

 
Auguri a:  
 

• Per il cinquantesimo di fondazione alla Sezione Samaritani. 

• Al Gruppo Elimodellisti San Vittore per aver ricevuto un premio internazionale. 

• A Selina Fehler per il suo successo nella competizione agonistica di atletica. 
 
 
 
Nicoletta Noi-Togni, sindaca 
 

Corso di primo soccorso 
 
“Sovente abbiamo paura ad intervenire in situazioni d’urgenza perché colti da mille 

timori. In quei momenti bisogna ricordare che, attraverso pochi gesti semplici e precisi, 

è possibile contribuire a salvare una vita” 

Il Municipio di San Vittore ha deciso di partecipare al corso sanitario per poter 

adempiere all'eventuale necessità di soccorrere un cittadino anche in vista dell’arrivo 

di un defibrillatore portatile pubblico nel nostro paese. 

Nella società odierna, anche a causa della vita frenetica, sempre più frequentemente 

si è confrontati con malesseri improvvisi o incidenti. Grazie a questo corso, oltre 

all’essere solo spettatori di queste situazioni, si può diventare parte integrante 

dell'aiuto con il soccorso in prima persona. 

Presso il centro Servizio Ambulanza del Moesano a Roveredo, si sono svolte due 

mezze giornate di formazione, gestite dalla nostra concittadina Tiziana De Gottardi, 

nelle quali formazioni si è appresa la rianimazione di una persona mediante l’utilizzo 

del defibrillatore portatile e come gestire le situazioni di primo soccorso. Questa 

formazione è stata assolta dai nostri operai comunali Sonny, Ivo e Roberto, dal nostro 

forestale Emanuele, dall’impiegata Iris e dalla segretaria del consiglio scolastico 

Tessa. 

Ringraziamo il Servizio Ambulanza del Moesano e 

Tiziana per la preziosa collaborazione. 

 

Iris Filisetti, impiegata amministrativa 

  



            

   

Riattazione ex stabile stazione 

 
Situazione attuale 

Lo stabile, attualmente in disuso, necessita di un 
intervento di risanamento importante al fine di poter 
venir riutilizzato.  
Gli impalcati si presentano in buono stato, la scala 
d’accesso al primo piano risulta essere in uno stato di 
degrado avanzato, della copertura del tetto è invece 
rimasta soltanto la struttura portante. 
 
Progetto  

Il progetto prevede il risanamento completo dello stabile.  
L’edificio è di 113 mq da suddividere in 2 piani ed un piano interrato per il locale tecnico. 
Al pianterreno è previsto un ufficio, zona entrata/foyer, un piccolo disponibile/cucina ed 
un bagno accessibile ai disabili. 
Al primo piano c’è una spaziosa sala multiuso anche questa accessibile ai disabili per 
tramite un montascale, ed una sala riunioni. 
 

     
Piano terreno         Primo piano 
 
Il tetto sarà sostituito interamente.  
Le facciate verranno risanate mantenendo però le loro caratteristiche (es. cornici in 
sasso), così come anche lo zoccolo della rampa esterna.  
Tutti gli interventi seguiranno le direttive dell’Ufficio Monumenti Storici Cantonale che 
sussidierà l’opera.  
 

 
 
I lavori di ristrutturazione dello stabile sono previsti con l’inizio del nuovo anno e 
dureranno fino all’autunno 2020. 



            

   

 
Attualmente è allo studio la sistemazione esterna, che mostrerà l’assetto definitivo di tutta 
la zona (posteggi, parco ecc.). 
 
 
Ennio Cattaneo, UTC 
Alessia Zanini, vicesegretaria 
 

Società bucalettere e affini 

Non è un mistero e se ne è parlato molto negli ultimi anni. Delle società bucalettere 
che nascondono tutte potenzialmente insidie di non poco conto. Sappiamo che il 
crimine organizzato si nasconde volentieri dietro le stesse. Certo si dice che sono 
legali, legalissime ma non si potrà mai dire che non siano, in un modo o nell’altro, un 
imbroglio. Semplicemente perché fanno sembrare qualcosa che in effetti non è. Una 
casa che non c’entra niente, un indirizzo (in effetti nessuno dall’altra parte) ed eccoti 
nascosi soldi dell’erario che in verità dovrebbero essere pagati nel proprio comune, o 
cantone, o Stato. Anche se legale, giusto non può essere! Interroghiamoci sullo scopo 
di questa modalità. A prescindere da quello meno criminoso e cioè la truffa all’erario, 
le bucalettere si prestano a meraviglia per nascondere il crimine organizzato. Soldi 
provenienti dalla prostituzione, dalla droga, dallo sfruttamento di persone che non 
possono difendersi, traffico d’armi, malavita ecc. eccoteli ben nascosti nelle 
bucalettere. Oltretutto proprio quelle dei nostri paesi, forse perché si è creduto che li, 
quei capitali, nessuno li avrebbe mai cercati. Ed ecco fatto il danno perchè trascinate 
in questo dubbio, in questo “mal nome” sono anche le ditte sane del nostro territorio. 
Proprio in favore di queste, che non si meritano dubbi di alcun genere, si è cercato 
negli ultimi anni di combattere il fenomeno bucalettere. 
Ad inizio 2017 figuravano nel registro di commercio cantonale, solo nel nostro 

Comune, qualcosa come 200 ditte, in maggioranza società bucalettere. Con queste 

registrazioni il Comune e la sua amministrazione, c’entravano poco o niente. Infatti ci 

si ritrovava l’iscrizione sul foglio ufficiale quando questa era già avvenuta, via internet, 

tra colui che fondava la società e l’ufficio cantonale del registro di commercio. 

Esaminate queste 200 ditte e trovandovi indirizzi fasulli ecc. si chiedeva a Coira lo 

stralcio di circa 50 ditte domandando nel contempo al Cantone un cambiamento di 

procedura d’iscrizione. Nel 2018 veniva istituita cosi una nuova modalità d’iscrizione 

per le ditte. Secondo la stessa lo scambio diretto fra titolare e registro di commercio 

veniva interrotto dall’ordine di presentazione di un’autorizzazione da parte del 

Comune. Chi voleva fondare una ditta doveva sottoporsi ad un esame sul posto. Un 

funzionario comunale doveva infatti accertarsi se a quell’indirizzo ci fossero almeno 

una stanza, una scrivania ed un computer. Attestato ciò da parte del Comune, poteva 

avvenire l’iscrizione nel Registro di commercio. 

Che questa modalità non sia al di sopra di ogni dubbio risulta perlomeno chiaro. Chi 
infatti oggi non ha in casa una scrivania (o un tavolo) ed un PC. Anche dopo le nostre 
richieste di stralcio però abbiamo dovuto constatare che sempre ancora ditte – facenti 
capo addirittura a personaggi censurati - si trovano nell’elenco cantonale. Ciò ha 
richiesto un nuovo intervento da parte del Comune. Comune che orami tiene d’occhio 
sul registro di commercio e cerca di osservare quanto succede in paese. 
Un’altra situazione difficile è costituita da coloro che fondano una ditta, figurano come 
dipendenti della stessa e quando la ditta fallisce ne fondano immediatamente un’altra. 
Questo per parecchie volte di seguito. Il danno finanziario che ne deriva alla mano 
pubblica è consistente. Anche privati che non c’entrano possono venire seriamente 



            

   

danneggiati. Altro fenomeno quello dei prestanome. Personaggi non chiari possono 
cosi, a nome di qualcun altro comperare case e terreni nei nostri comuni ed operare 
a loro piacimento. La legge e’ dalla loro parte. Gli accordi bilaterali Svizzera-Europa 
fanno il resto e di nuovo è problema per i Comuni. 
Ora, anche il Consiglio federale si è accorto di questi fenomeni al punto da istituire, 
per l’anno entrante, un piano antimafia che avrebbe il suo centro d’azione in Ticino, 
ritenuta la regione più esposta a questa problematica. Naturalmente della nostra 
presenza su di un territorio contingente ci si è a Berna dimenticati. In quanto a Coira, 
quest’ultima non si è accorta di nulla. Tramite Gran Consiglio ho cosi ricordato, da un 
lato al nostro Governo cantonale la situazione che si sarebbe creata nel Moesano che 
– tagliato fuori da questa azione della Confederazione - arrischiava di essere ancora 
maggiormente colpito dai fenomeni suddetti, dall’altro al Consiglio federale stesso di 
allargare l’operazione anti mafia anche al Moesano. Richiesta la mia, accolta a Coira: 
il Governo cantonale interverrà a Berna, sostenendo la mia richiesta. 
 
Nicoletta Noi-Togni, sindaca 
 
I nostri Grotti  
 
Con questa pagina vorremmo valorizzare una parte del territorio Comunale molto 
apprezzata, non solo da noi, ma da tutto il Canton Ticino e dai turisti che transitano. 
 
All'entrata del paese, venendo dal Ticino, sotto a dei frondosi alberi messi lì a far 
corona a quei luoghi che assicurano un'ombra ristoratrice, troviamo i Grotti. Il Grotto 
Matafontana e il Grotto Stevenoni negli anni sono stati ristrutturati e modernizzati. Il 
Grotto Frizzi e il Grotto Viscardi da Angela hanno mantenuto le caratteristiche degli 
anni addietro. 
Un tempo i Grotti erano il ritrovo per i nostri paesani che trascorrevano il poco tempo 
libero a giocare a bocce o a carte, bevendo il buon vino nostrano e mangiando i salumi 
della “mazza” casalinga ed il formaggio prodotto sui nostri alpi. 
Solitamente i grotti sono aperti da primavera a inizio autunno. Il Grotto Stevenoni, 
sarà riaperto prossimamente e rimarrà aperto tutto l'anno. 

Grotto Matafontana          Grotto Stevenoni 
 

         
Grotto Frizzi                        Grotto Viscardi da Angela  
 
 



            

   

Sportello cancelleria comunale e agenzia postale        

                                              

Sono passati già 2 anni dall’apertura dello sportello unificato della cancelleria 
comunale con l’agenzia postale, ubicato al no. 57 della Strada Cantonale. Con il 
passare del tempo si constata sempre più l’incremento degli utenti e di questo 
dobbiamo ringraziare tutta la popolazione per l’ottimo riscontro che ci ha voluto 
riservare.          

Di seguito trovate una statistica dell’utenza dello sportello da giugno a novembre 
2019 

 

 

Ricordiamo qui di seguito le molteplici operazioni postali, in combinazione con i servizi 
amministrativi comunali: 

• Impostazioni di invii, con pagamento in contanti (lettere posta A e B, PP senza 
francobolli a partire da 50 pezzi, raccomandate e pacchi per la Svizzera e per l’estero, 
espresso Svizzera). 

• Ritiro di invii (lettera e pacchi con avviso di ritiro, atti giudiziari, i rimborsi e gli 
invii soggetti a spese doganali/tassa presso la filiale. Atti esecutivi e mandati di 
pagamento sono avvisati per il ritiro presso l’ufficio postale di Roveredo). 

• Traffico dei pagamenti (versamenti in CHF con carte PostFinance, carta 
Maestro e V Pay). 

• Prelievi di contanti esclusivamente con la PostFinance Card (importo 
massimo giornaliero CHF 1'000.00). 

• Acquisto in contanti di francobolli, scatole, vignette autostradali e libretti 
ricevuta. 
 
 
Alessia Zanini vicesegretaria 
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Ringraziamenti 

Il Municipio ringrazia di cuore gli organi ordinari del Comune. Sono questi: 

- L’assemblea comunale; 

- La commissione di gestione e revisione; 

- Il consiglio scolastico. 

Questi ringraziamenti vengono estesi anche alla Commissione edilizia ed alla 

Commissione ad hoc per il nuovo Statuto ed il Regolamento di gestione. 

Ringraziati sono anche i due enti para comunali e cioè: 

- Il Comune patriziale; 

- Il Comune parrocchiale. 

Un sentito grazie: 

- al corpo insegnati delle nostre scuole. 

- al personale tutto dell’amministrazione, agli uscieri, all’ ufficio tecnico 

- comunale ed al forestale.  

 

Ringraziamo anche l’ufficio di revisione Fidoconsult SA di Grono ed i responsabili 

della Postfinance SA. 

 

Si ringraziamo anche i Comune del Moesano, la Regione Moesa e il Cantone dei 

Grigioni con i suoi funzionari. 

Un grazie alla nostra popolazione tutta ed in modo particolare alle signore Usci Tini e 

Fausta Tamò per il loro aiuto. 

 

Altri privati e associazioni che vengono dal Municipio ringraziati: 

- La Società ricreativa per l’organizzazione della Festa rurale; 

- La Società Samaritani per l’organizzazione del pranzo per gli anziani; 

- L’Associazione “Carozon del Tuto” per le manifestazioni ricreative e la pulizia 

del nostro territorio 

 
Nicoletta Noi-Togni, sindaca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

   

Contatti utili 

Cancelleria Comunale T 091 827 11 71  
 F 091 827 11 34 
             6534sanvittore@bluewin.ch 

Municipio T 091 827 11 71 
 F 091 827 26 74 
             6534sanvittore@bluewin.ch 

Ufficio Tecnico comunale T 091 835 00 08 
 utc@sanvittore.ch 

Polizia 117 
Pompieri 118 
Ambulanza 144 
Rega  1414 
 
Orari sportello cancelleria comunale / agenzia postale 
LU 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
MA 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
ME 07.45 – 11.15 
GIO 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
VE 07.45 – 14.15 
SA 09.30 – 11.30 
 
Orari sportello telefonico 
LU 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00  
MA 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00 
ME 08.00 – 11.30 
GI 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00 
VE 08.00 – 14.00 
SA 09.30 – 11.00 
 
Presenza ufficio tecnico comunale  
Lunedì e giovedì tutto il giorno 
Mercoledì fino alle ore 12.00 



            

   

 

Il Municipio augura  

a tutta la popolazione  

buone feste 


