
   

  

Comune di San Vittore 

Giornale di fine anno 2017 per San Vittore 

 

Prima edizione 
 

                                    “Lo Stato è fatto per l’uomo, 
                                                    e non l’uomo per lo Stato” 

                                                                     (Albert Einstein)  
 
Ci stiamo avviando alla fine di questo 2017 che è stato, per il Municipio eletto nel 
novembre 2016, un anno di intenso lavoro ma anche di gioie e di soddisfazioni. 
Un anno per cui ringraziare chi ci ha concesso la fiducia eleggendoci e che, 
consegnandoci la guida politica del nostro villaggio, ci ha permesso di fare 
un’esperienza di vita unica quanto importante. Questo piccolo giornale, oltre 
testimoniare questa gratitudine, intende informare sommariamente sui lavori del 
Municipio durante quest’anno, sottolineare gli eventi più importanti che hanno 
toccato la nostra comunità, rivelare intenti e finalità delle azioni portate avanti dal 
Municipio e, non da ultimo, chiedere venia per eventuali malintesi o mancanze. 
Sempre nella convinzione che siamo noi, Municipio e amministrazione comunale, 
a dover “servire” la cittadinanza, obiettivo con il quale abbiamo incominciato nel 
gennaio 2017 il compito che ci è stato affidato e che si traduce bene nell’aforisma 
di Albert Einstein – qui sopra riportato -  “lo Stato è fatto per l’uomo…”. Questo non 
significa che “l’uomo” non ci possa aiutare nel nostro operare. Cosa questa che è 
avvenuta quest’anno, tramite indicazioni, richieste ma anche approvazione ed 
incoraggiamento da parte della popolazione. Che sentitamente, anche per questo, 
ringraziamo. 
 
 



   

 

I lavori del Municipio 
 
Il Municipio si è riunito, salvo durante la pausa estiva, ogni lunedì in sedute della 
durata media di 5 ore ciascuna. Innumerevoli le riunioni a latere che hanno visti 
coinvolti tutti e cinque i dicasteri.  
 
Particolarmente sollecitato il dicastero “Costruzioni” che, durante tutto l’anno, è 
stato confrontato con il progetto “pista di pattinaggio”, particolarmente travagliato 
e questione ricca di colpi di scena non per colpa del Municipio ma di eventi esterni 
ad esso. Incoraggiante però la buona collaborazione con la Società Pattinaggio di 
San Vittore a questo proposito. L’obiettivo del Municipio consisteva 
nell’allestimento della pista prima di Natale, affinché quest’ultima potesse essere 
a disposizione di giovani e bambini durante le vacanze natalizie. Cosa che 
continuiamo a sperare possa essere possibile. La pista infatti sarà agibile, gli 
spogliatoi in forma provvisoria per intanto. Il Municipio s’incontrava, durante l’anno, 
con le società del paese, in primo luogo con gli enti intercomunali esistenti sul 
nostro territorio. Con il Comune Patriziale prima e con il Comune Parrocchiale poi. 
Incontri riusciti nei quali si discuteva e si stabilivano denominatori comuni 
nell’interesse della nostra popolazione. Incontri si verificavano anche con altre 
Società del Paese, quali i responsabili dei giovani calciatori e la Società Samaritani 
e con il Municipio di Lumino. Particolare riguardo anche all’incontro con la nostra 
Commissione di Gestione e revisione e con i membri del Consiglio scolastico e 
con il direttore della scuola. 
Le Assemblee comunali nel 2017 sono state quattro, due ordinarie e due 
straordinarie, e sono state molto ben frequentate; cosa questa che ha fatto molto 
piacere al Municipio manifestandosi in tal modo la democrazia diretta nella sua 
vitalità e nel suo significato. Degli esiti assembleari cito solo quello dell’Assemblea 
del 25 settembre scorso che ha, con 114 voti su 16 (8 gli astenuti), deciso la non 
occupazione dell’ex campo d’aviazione militare con fabbriche. L’estate del 2017, 
ha visto la possibilità di aiuto ai lavori nel Comune per i giovani, estesa anche alle 
ragazze. Tre sono state le ragazze che vi hanno partecipato e due i ragazzi. Tutti 
a nostra piena soddisfazione. Nel mese di agosto il Municipio, vista la tragedia che 
ha colpito Bondo, ha stanziato la somma di 5000.- franchi per aiuti in quel Comune. 

 

 

 
  



   

I principali eventi dell’anno 
 
Occupata la prima parte dell’anno con i diversi incontri e con svariate riunioni, il 27 
agosto finalmente il Municipio insieme con il Patriziato di San Vittore, coadiuvati 
dalla Società ricreativa, si concedeva - insieme con la popolazione - una giornata 
di festa nell’incantevole cornice di Palazi. Rallegrato dal sole e da una, 
particolarmente lieta atmosfera, l’evento godeva di molto apprezzamento. Grazie 
per la partecipazione e per il lavoro. 
Molto e giustificato apprezzamento per i mercati agricoli che si sono susseguiti 
durante l’estate sul sedime dell’ex stazione della BM. Che hanno poi trovato la loro 
conclusione nel mercatino di Natale del 10 dicembre scorso, rallegrato anche da 
una rappresentazione per i bambini promossa dal gruppo “Per e con San Vittore”. 
Per i quali mercati si ringraziano gli espositori e tutti coloro che hanno, per la gioia 
di grandi e piccini, lavorato. 
Il 1.dicembre 2017 si inaugurava l’Agenzia postale con annesso lo sportello della 
Cancelleria comunale, voluta dal Municipio in quanto la Rigestim SA che l’aveva 
gestita negli ultimi anni, concludeva la sua attività a San Vittore. In quanto alla 
nuova ubicazione dello sportello della Cancelleria, quest’ultimo consente al 
Comune di eliminare le attuali barriere architettoniche. All’inaugurazione 
partecipavano la popolazione ed i responsabili della Posta con la signora 
Abersold-Guidicelli ed il signor Pedrelli. Che sentitamente si ringraziano. 
Grande pubblico nella palestra di San Vittore il 13 dicembre scorso, data della 
presentazione dell’importante volume sui toponimi redatto da Luciano Biondini. 
Un’opera che per la sua completezza e profondità è destinata a restare negli annali 
del nostro paese e a costituirne vanto. Grazie a Luciano e a chi ha lavorato per 
l’evento. 
La serata dedicata dal Municipio ai propri impiegati, alle Commissioni comunali ed al 
Consiglio scolastico, si è svolta lo scorso 18 dicembre ed ha visto la partecipazione di 31 
persone che sono state ringraziate per l’operato a favore del nostro Comune. Sottolineati 
i 32 anni di lavoro dell’uscere Roberto Togni ed i 27 dell’uscere Antonio Bai, i 32 anni di 
lavoro della maestra Noemi Negretti e i 20 della maestra Lea Mondini, i 24 anni del 
segretario comunale Roberto Frizzo e i 36 del forestale Thomas Käthner. In quanto a 
Manuel Atanes, quest’ultimo è stato per 26 anni insegnante alla nostra scuola e da 8 ne 
è direttore. 
 
 
 

  



   

La demografia nel nostro Comune 
 
Nel 2017 il nostro Comune ha registrato purtroppo la dipartita di ben dieci abitanti 
di San Vittore. Sono questi, in ordine di tempo: 
                                            
Melania Giulietti, Ezio Tamò, Reto Togni, Hans Studer, Felice Filisetti, Lino 
Bonomi, Marco Pacciarelli, Maria Luisa Gervasoni, Marco Raveglia, Pizzetti 
Nicola. 
Persone tutte alle quali siamo riconoscenti per quello che hanno dato al paese con 
la loro presenza, con il loro lavoro, con il loro esserci. E persone delle quali 
conserviamo cara la memoria mentre esprimiamo alle famiglie toccate dal dolore 
del distacco, la nostra sincera partecipazione. 
 
Intanto i matrimoni sono stati tre e tre le nascite. I bimbi corrispondono ai nomi: 
Luca Micic, Eric Ostini, Erin Pedrotti-Ferrari. A loro grazie per voler arricchire 
con le loro voci ed i loro sorrisi, le contrade di San Vittore e a tutti tantissimi auguri. 
 
San Vittore registrava a fine ottobre di quest’anno, 815 abitanti ai quali si 
aggiungono 159 lavoratori frontalieri e 4 soggiornanti. 
 
Molte le persone anziane a San Vittore. La decana è la signora Dolores Negretti, 
giustamente fiera dei suoi 95 anni che porta splendidamente. Complimenti e auguri 
Dolores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Nelle pagine seguenti le Relazioni dei diversi Dicasteri 
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Relazione dicasteri Cimitero, Agricoltura-alpi, Socialità, Cultura                                         
 
Cimitero 
In primavera è stato approvato il credito per la realizzazione di nuovi loculi al fine 
di garantire una maggiore disponibilità di urne cinerarie, dato che la maggior parte 
delle persone sceglie questo tipo di deposizione. In ottobre i 44 nuovi loculi sono 
stati consegnati e arrangiati. 
Per il seguito si prevede di continuare con la manutenzione generale e si dovrà 
intervenire con la messa in sicurezza di alcuni monumenti pericolanti, per i quali è 
prevista una sistemazione in accordo con i proprietari. 
 
Agricoltura – alpi 
Ad inizio estate è stato eseguito un inventario dell’Alpe di Mem con visita e 
constatazione dei lavori effettuati e di quelli da effettuare, in prospettiva del 
concorso che verrà pubblicato durante i primi mesi del 2018; 
Ci si è occupati della risoluzione di alcuni conflitti (rotoballe, ubicazione aziende 
agricole); 
e ci si è dedicati alla promozione dei prodotti locali e agricoli, organizzando un 
mercato estivo, che ha coinvolto contadini e artigiani del paese, al quale ha dato 
seguito quello natalizio; 
Il catasto che riguarda la zona industriale con la relativa verifica delle situazioni 
non a norma è in corso, grazie alla consulenza giuridica dell' Avv. Toschini. 
Nel 2018 sarà prioritario chinarsi sul rinnovo del regolamento agricolo comunale 
in contrasto per determinati articoli con la legge cantonale; è previsto il 
risanamento del muro (zona Novela) già concordato con proprietario del fondo. 
 
Socialità 
In questo ambito gli interventi sono stati puntuali a sostegno di famiglie bisognose 
o a persone in assistenza in collaborazione con il servizio sociale regionale; 
È stato stabilito un sostegno per le famiglie con bambini che desiderano portare i 
propri figli presso l’Isola delle coccinelle, gruppo giochi presente nel Comune, per 
i bambini dai 2 ai 4 anni; e si è cercato di supportare le società del paese (Società 
ricreativa / associazione calcio / Carnevale / società pattinaggio ) ed alcune 
iniziative in parte a scopo benefico (ragazzi che si allenano per la partita di 
pallamano / pranzo per Bondo organizzato dal gruppo “per e con San Vittore” / 
pranzo per gli anziani grazie alla società Samaritani e pranzo in Palazi con il 
Comune Patriziale). Importanti sinergie a favore della comunità, per la quale il 
Municipio vuole essere un referente diretto.  
Nel 2018 si intende ampliare ulteriormente il sostegno a manifestazioni a scopo 
benefico; per esempio il 3 marzo 2018 verrà proposto uno spettacolo per la terza 
età in collaborazione con Pro Senectute. 
 
Cultura  
Rinnovato sostegno al Museo Moesano, con il quale in occasione dell'apertura 
stagionale si è promossa la mostra di Claudio Viscardi, organizzando una 
giornata di porte aperte nel paese.  
È stata interessante la collaborazione con il Comune di Lumino per la stampa di 
un flyer informativo atto alla promozione turistica, in sinergia con il Comune 
Patriziale; 
E molto sentita la partecipazione alla presentazione del libro di Luciano Biondini 
sui toponimi di San Vittore e Monticello, in collaborazione con la Pgi Moesano; 



   

Grazie al contributo per la realizzazione del Totem RSI Moesano, questo potrà 
circolare nei vari comuni di Mesolcina e Calanca e giungerà a San Vittore a marzo 
2018. 
 
Capo dicastero e vice sindaca: Aixa Andreetta 
 
 
 

  



   

Relazione dicastero Costruzioni, Manutenzione, Strade                                                         
 
A fine 2017 ha preso avvio il risanamento della strada di accesso (via Lotra) sotto 
la direzione lavori dello studio di Antonio Borra SA di Sorengo. A questo stesso 
studio è stato affidato anche il rilevamento dello stato di tutte le strade comunali 
attraverso il Pavement Management System. L’obiettivo mirato è quello di poter 
pianificare su un quadriennio i lavori di manutenzione stradale mantenendo il 
valore patrimoniale.  
 
Prosegue in gran lena la costruzione della pista di pattinaggio, in sostituzione di 
quella smantellata a causa dei lavori in zona Pascol grand, progetto che 
comprende anche l’edificazione di uno stabile adibito a spogliatoi e buvette. Ci 
auguriamo di poterne fruire per le festività natalizie. 
 
Presso la Casa comunale, che ospita la scuola dell’infanzia e quella primaria si 
sono sostituite le persiane e sono stati effettuati alcuni interventi di messa in 
sicurezza degli spazi interni. Nel 2017 si sono poi effettuati vari lavori di 
manutenzione ordinaria di strade o la riparazione di muri danneggiati o pericolanti.  
Sono state posate anche alcune panchine per la sosta di quelle persone che 
hanno il piacere di spostarsi a piedi per scoprire tutto il territorio comunale.  
 
Ultimi elementi di approfondimento per il nuovo concetto urbanistico affidato ora 
allo studio Habitat di Airolo, di Fabio e Francesca Pedrina.  È stato necessario 
completare anche la parte viaria con un monitoraggio del traffico, svoltosi durante 
lo scorso mese di maggio da parte dello studio di ingegneria di Francesco Allievi 
di Ascona. Ad inizio 2018 la popolazione sarà invitata a partecipare per discutere 
le proposte contenute nel nuovo concetto urbanistico e viario di San Vittore. Tempi 
e modalità saranno rese note a breve. 
Si stagliano all’orizzonte del 2018 anche nuovi progetti:  
- la progettazione della pista ciclabile, che si svilupperà lungo il sedime della 
  ferrovia retica partendo dalla stazione di Arbedo-Castione fino a Soazza; 
- la ristrutturazione dello stabile della ex Stazione, il cui stato di degrado  
  avanzato non lascia più spazio a esitazioni.  
 
Il nuovo concetto urbanistico e viario di San Vittore prevede anche una prima 
valutazione degli investimenti nell’edilizia pubblica che il comune dovrà  
affrontare nei prossimi anni – ad esempio la costruzione di un nuovo edificio 
scolastico.  
 
Capo dicastero Pasqualina Cavadini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

Relazione dicastero acqua potabile, protezione civile, palestra                         
 
Porte aperte il 2 aprile presso la microcentrale della palestra a San Vittore. La 
popolazione ha ricevuto spiegazioni sulla produzione della corrente elettrica e sul 
collegamento e funzionamento del sistema idraulico/elettrico della microcentrale 
che ha una potenza di 15 kW ora. Ai presenti è stata data la possibilità di visionare 
schemi e dati tecnici delle due turbine situate una alla palestra, l’altra al serbatoio 
Du Rolit. Sul sito http:/www.ensy.ch/kraftwerke/ si può visionare l’attuale 
produzione delle due microcentrali, Ad oggi la microcentrale Du Rolit, ha prodotto 
88 031 kWh e la microcentrale palestra 67 336 kWh, quantità sufficienti per fornire 
a 45 famiglie la corrente elettrica per un anno intero. 
Numerosi i corsi d’aggiornamento frequentati dal nostro fontaniere Antonio Bai. 
Questi corsi ci permettono di restare sempre aggiornati sulle diverse modalità di 
controllo e sulle nuove direttive acqua potabile cantonali e federali. I controlli sulla 
potabilità dell’acqua sono annualmente tre e le analisi vengono eseguite dal 
laboratorio cantonale. Analisi che sono sempre risultate conformi alle disposizioni 
federali sulla qualità dell’acqua. Ad un controllo a sorpresa da parte dell’Ufficio 
derrate alimentari del Canton Grigioni nel mese di settembre 2017, l’acqua di San 
Vittore è risultata di qualità ineccepibile. Grazie alla corretta manutenzione 
dell’acquedotto, ai numerosi controlli mensili, quadrimestrali ed annuali, possiamo 
aprire tranquillamente i rubinetti di casa nostra e gustarci un ottimo bicchiere di 
acqua fresca e limpida. 
Da gennaio 2017, San Vittore può usufruire di un nuovo collegamento per l’acqua 
potabile con l’apertura del collegamento con l’acquedotto regionale.  Il 
collegamento alla rete acqua potabile di San Vittore è situato presso la camera al 
portale sud della galleria sull’autostrada; la stessa dispone di un impianto di 
disinfezione a raggi ultravioletti con una potenza di ca. 3 kWh. La rete dell’acqua 
potabile di San Vittore, di Monticello e della Zona industriale è stata studiata in 
modo da permettere, in caso di necessità (incendio, scarsità d’acqua, ecc.) il 
collegamento tra le stesse tramite un sistema di telegestione; lo stesso sistema è 
stato poi integrato nella telegestione dell’acquedotto regionale. 

Capodicastero Manrico Duzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Relazione dicasteri Rifiuti, Bosco e sentieri, Elettricità, Pompieri                        
 
Attività 2017 e prospettive future. 
 
1. Rifiuti 
Presso l’Hangar è stata installata una pressa per la carta, avente lo scopo di ridurre 
i trasporti e quindi anche i costi derivanti dai 3 contenitori attuali. 
Se questa prova darà esito positivo, la stessa, potrebbe essere acquistata. 
CRER ha giudicato “buona” la gestione dei rifiuti a San Vittore. 

 
2. Bosco e sentieri 
Nel 2017 si è provveduto alla manutenzione, messa in sicurezza e riattivazioni di 
diversi sentieri ormai in disuso, quali Montoi-Bassa, la Comuna-Nadro e altri. 
La segnaletica dei sentieri, grazie al prezioso contributo di volontari Elena Berri e 
Tamò Elvino, è continuata anche in altitudine, nel 2018, come richiesto dal 
Cantone, dovrebbe essere completata. 
Al Pascolo Grand i cittadini di San Vittore hanno potuto beneficiare di lotti di legna 
da ardere, 150 m3, estratti nella zona di rivitalizzazione. 
Si è proceduto al taglio di abeti colpiti dal bostrico e alla loro eliminazione, si sono 
attuati diversi diradi nei boschi di conifere. Alberi che potevano rappresentare dei 
pericoli per cascine e infrastrutture sono stati abbattuti ed eliminati. Pulizia del 
bacino Riee e del corso del riale a valle. 
Allestita la proposta del piano di sviluppo del bosco PSB, tenendo in 
considerazione le esigenze forestali, agricoltura, ecologia e svago. La proposta è 
al vaglio del Governo. 
 
3. Elettricità: 
Si sta pianificando, in tre fasi, la sostituzione e l’adeguamento alle nuove norme 
europee dell’illuminazione pubblica a San Vittore e Monticello, nel corso di questi 
lavori si prospettano pure delle migliorie su tutto il territorio. 
Abbiamo inoltre dovuto chinarci sulla problematica della vigente legge sui tributi 
dell’energia, un progetto di legge in tal senso sarà presentato nel 2018. 
 
 
4. Pompieri: 
Sono state attuate delle nuove disposizioni legislative, dotando tutti i Comuni 
affiliati di una legge sul corpo pompieri omogenea e in sintonia con quella 
Cantonale. 
Parallelamente è stato allestito un nuovo statuto della CPBM, che prevede da un 
lato la creazione di una corporazione e dall’altro disciplina la gestione della stessa. 
Allo studio vi è pure la realizzazione di un nuovo centro dei pompieri a Roveredo, 
che dovrebbe, se realizzato, ovviare alle mancanze attuali e riunire sotto un unico 
tetto tutta la logistica e i servizi. 
 
Capo dicastero Paolo Annoni 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

Relazione del Consiglio scolastico del comune di S. Vittore                                        
 
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. 
(Ma pochi di essi se ne ricordano)” 
Antoine de Saint-Exupéry – Il piccolo principe 
 
Care concittadine e cari concittadini di S. Vittore, 
ci tengo a cominciare questo mio scritto facendo alcuni dovuti ringraziamenti per 
avvenimenti accorsi nel corso di quest’anno: 
 
Ringrazio i miei figli, perché mi avete permesso di vivere il momento del vostro 
primo giorno di scuola dell’infanzia imprimendolo nella mia mente assieme a quelli 
del primo passo, della prima parola, del primo dentino, … 
 
Ringrazio tutti i ragazzi che frequentano le nostre scuole, perché obbligate noi 
adulti -  per lo meno di tanto in tanto - a rallentare e ad estraniarci dal nostro tran 
tran quotidiano. Ci fate sorridere orgogliosi di voi e siete per noi un importante 
modello trasmettendoci la vostra gioia, sete di vita, curiosità, capacità di stupirvi, 
…  
 
Ringrazio i genitori, coi quali condivido le emozioni appenda descritte. Con tutti voi 
si collabora costruttivamente per dare ai nostri eredi quanto necessario per 
crescere in modo consapevole nella nostra società, sempre più difficile e caotica. 
 
Ringrazio i docenti, per aver detto e mostrato più volte durante gli scorsi mesi che 
nella nostra scuola vi sentite come a casa. Questa è una delle garanzie migliori 
per noi in quanto siamo certi che farete e darete sempre il massimo per gli allievi 
che vi vengono affidati. 
 
Ringrazio il Direttore Manuel Atanes, per la collaborazione e la competenza che 
dimostri. Per noi novellini ti sei dimostrato un valido aiuto per raccogliere e capire 
la marea di informazioni disponibili e che ci ha permesso di muoverci e decidere 
con cognizione di causa. 
 

Ringrazio le colleghe di Consiglio scolastico, tutte fresche di nomina come il 

sottoscritto per il quadriennio 2017-2020. Durante le riunioni avute con Anni Fabbri 

Faré, Deborah Cereda-Annoni e Tessa Rosa Castorina abbiamo potuto appurare 

che ci completiamo a vicenda. 

 
Ringrazio la Delegata del Municipio Nicoletta Noi-Togli, in quanto riesci sempre a 
trovare le risorse e il tempo per collaborare con noi del Consiglio scolastico, 
facendoti portavoce nei confronti del Municipio e dell’Amministrazione comunale 
delle necessità della scuola. 
 
Ringrazio per finire tutti coloro che non ho esplicitamente citato in quanto anche 
voi fate parte di chi aiuta la scuola del nostro paese ad essere quello che è, una 
grande famiglia. 
 
Questi presupposti ci spronano a continuare a dare il massimo per i nostri allievi 
che sono tornati ad aumentare: 17 nella scuola dell’infanzia e 23 per la scuola 
elementare. 



   

 
Senza dimenticare il Piano di studi 21 che sta entrando nella sua fase esecutiva 
armonizzando gli obiettivi della scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia per 
il Grigioni e per altri 20 Cantoni della Svizzera tedesca o plurilingui e di cui 
torneremo presto a parlare. 
 
A nome del Consiglio scolastico 
Il Presidente 
Misha Bianchi 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



   

Guardando al 2018 

Il 2018 lavorativo per il Municipio si presenta non meno intenso del 2017. Nel quale 
2017 sono però state poste le basi per la collaborazione con i diversi enti e le 
società del paese. Perlomeno questo l’intento del Municipio che desidera 
proseguire su questa strada e incontrare tutti gli enti presenti a San Vittore, per 
esempio anche la Fondazione Museo moesano. Ma soprattutto il Municipio 
desidera restare in contatto con la popolazione, recepirne le necessità ed anche 
gli “umori”. Quale sindaca ritengo di dover essere io a fare il primo passo verso la 
popolazione.  Proprio nel senso del motto riportato all’inizio di questa 
pubblicazione, e cioè che lo Stato è per l’uomo e non viceversa. Perciò è un mio 
grande desiderio che i toni della comunicazione siano sempre gentili e rispettosi 
dell’interlocutore e del suo “sentire”. Cosa che chiedo a tutti coloro che lavorano in 
nome del Comune e che, sono certa, già operano in questo modo. Se ci fosse 
stata, durante l’anno che sta finendo, qualche richiesta ai cittadini troppo 
perentoria o irrispettosa, ben volentieri mi scuso con essi. Naturalmente anche il 
Municipio e l’amministrazione in generale si aspettano toni rispettosi da parte dei 
cittadini. Che sono certa non mancheranno. Grazie a voi tutti per volerci aiutare 
nel nostro compito. Le sfide che ci attendono per il prossimo anno non sono poche. 
I nostri obiettivi, oltre alla relazione armonica con la popolazione, con gli enti e le 
associazioni, sono la realizzazione definitiva della pista di pattinaggio e la 
riattazione della vecchia stazione ferroviaria. Ma anche il riordino della zona 
industriale, il ripristino delle strade di campagna e la conduzione di progetti di tipo 
turistico-sportivo, pista ciclabile compresa. E naturalmente il prosieguo di quanto 
ha avuto successo nel 2017 e cioè di eventi vari, del mercato agricolo ecc. Anche 
la relazione con i Comuni della valle e con la regione tutta, dovrà essere 
intensificata e si dovranno curare gli interessi comuni. 
 
Importante però, care concittadine e cari concittadini, che si possa lavorare 
insieme, che voi possiate condividere gli obiettivi e sostenere i progetti del 
Municipio. Importante che possiate sentirli vostri e che veniate coinvolti nelle 
discussioni che li riguardano. E importante che godiate, nell’anno che sta per 
iniziare, salute e felicità e che possiate trascorrere serene Festività.  

Un augurio particolare ai nostri ammalati ed agli anziani. 
 
A coloro che ci hanno aiutato e ci aiuteranno, un grande grazie. 
Alla comunità tutta, l’augurio di Buone Feste e di un felice 2018. 
 
In nome del Municipio: la sindaca, Nicoletta Noi-Togni 
 
Facciamo presente che responsabile per la Cancelleria e l’amministrazione 
comunale è il segretario comunale Roberto Frizzo mentre responsabile per 
l’Agenzia postale e per lo sportello della Cancelleria è la vice segretaria Alessia 
Zanini, coadiuvata dalla segretaria amministrativa Iris Filisetti. 
La sindaca Nicoletta Noi-Togni si può contattare al 079 207 58 48. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Il municipio augura a 
tutta la popolazione 

buone feste 
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