Comune di San Vittore
Giornale di fine anno 2020

quarta edizione

da metà ‘900 ai giorni nostri

Il segreto è non correre
dietro alle farfalle. È curare il
giardino perché esse
vengano da te.
(Mário Quintana))

Editoriale
Vita da sindaca:
Incomincio ringraziando tutte le persone del nostro paese che in quest’anno
così difficile e particolare hanno sopportato inconvenienti e disagi, purtroppo
anche dolore e smarrimento, seguendo e sostenendo le misure di protezione
Covid19, richieste dalle autorità. L’hanno fatto – e per questo mi complimento
vivamente con loro – senza lamentarsi e cercando di aiutarsi gli uni con gli
altri. Un atteggiamento d’obbedienza che rivela la capacità di responsabilità
nei confronti di sé stessi e degli altri. Sono convinta che sono state proprio
queste persone ad evitare che le cose andassero peggio.
Eppure il 2020 era incominciato come ogni altro anno. Come sindaca mi
riproponevo di risolvere il problema “spogliatoio” che attendeva da tempo
decisione e intervento ma era sempre ancora in attesa che le assicurazioni
si pronunciassero ed era diventato la mia “croce”. A parte questo guardavo
con fiducia all’inizio del restauro della stazione e alla progettazione, prevista
per quest’anno, della nuova scuola per diversi motivi molto necessaria. La
politica doveva questo ai nostri bambini, la vera ricchezza del paese, e la
popolazione era stata d’accordo di iniziare la prevista progettazione. Altri
motivi di soddisfazione erano i servizi che riuscivamo ad offrire alla
popolazione che venivano molto usati come posta e cancelleria, il buon
funzionamento di tutti gli altri servizi ed in particolare della scuola e la
collaborazione con gli altri enti sul territorio.
Per tutto questo mi rallegravo fino…ad inizio marzo. E poi, ecco che tutto
cambia. D’un tratto tutto si fa buio, i progetti si fermano, davanti all’oscura
minaccia di un microscopico virus che non vediamo e non conosciamo.
All’inizio siamo increduli ma poi comprendiamo che dobbiamo stare in casa,
che negli uffici non ci si deve più incontrare, che l’unica nostra difesa sono

mascherina e disinfettanti. Eppure il Comune deve funzionare, la gente che
ha bisogno deve essere aiutata. Cerchiamo di farlo al meglio, il personale
collabora attivamente, l’obiettivo è non lasciare nessuno solo e nel bisogno.
Modestamente credo che ci siamo riusciti. Da casa mia dove sono più o meno
rinchiusa comunico con i nostri servizi e cerco di fare quanto posso per
rincuorare chi è nella mia stessa situazione e d’informare la popolazione.
Municipio e Consiglio scolastico comunicano per Internet e videoconferenze.
Cadono le riunioni e i colloqui programmati. Tutti disdicono ed anche noi lo
dobbiamo fare per la protezione degli altri e nostra. Il dover rinunciare alle
Assemblee comunali è per me la cosa più grave. D’un tratto non si possono
più illustrare progetti o situazioni, rispondere a domande e presentare
proposte alla comunità dei votanti che devono decidere. Anche il permesso
del Governo di far votare alle urne non è facilmente applicabile perché molti
oggetti richiedono discussione. Venivano cosi annullate le Assemblee del 30
marzo (avremmo discusso il nuovo Statuto comunale e la Legge di gestione)
e quella del 26 ottobre. Si, perché dopo la pausa estiva che aveva significato
un regresso della pandemia e un certo qual ritorno alla vita normale, il
problema si ripresentava e si riacutizzava ad inizio ottobre. Facevamo ancora
solo in tempo ad espletare l’Assemblea del 23 settembre. L’unica del 2020.
Inutile dire che la cosa non mi piace. Mi rimprovero anche e mi scuso per non
aver avuto il coraggio di proporre, appena attenuatasi l’epidemia in luglio
un’Assemblea. In quel momento però non era sembrato essere abbastanza
sicuro e non leale convocare un’Assemblea nel periodo delle vacanze. In
quanto ad agosto ed in parte settembre. la palestra è stata occupata dai
progetti per la nuova scuola e dall’esposizione degli stessi. La Giuria
composta dagli architetti Ruinelli, Briccola, Conconi, da Misha Bianchi per il
Consiglio scolastico e Nicoletta Noi-Togni per il Municipio con il supporto di
Pasqualina Cavadini, Manuel Atanes, Francesca Pedrina e dall’architetto
Zara, ha lavorato per giorni alla ricerca del miglior progetto per San Vittore ed
alla preparazione dell’esposizione. Molto ha lavorato per questo anche la
vicesegretaria Alessia Zanini che ha organizzato il tutto coadiuvata dalla
segretaria Iris Filisetti e durante l’esposizione ci si è potuti avvalere anche del
nostro corpo insegnanti messosi a disposizione. Per l’esposizione il nostro
personale, incluso quello della scuola, si è messo a disposizione
gratuitamente.

E adesso procederemo. Con un nuovo Municipio deciso a dare il meglio di
sé e con la speranza in un tempo migliore. Ci sarà molto da lavorare per
compensare il tempo perso e tutto ciò che la pandemia ha vanificato ma con
l’aiuto di tutti ce la faremo. Per quest’anno difficile faccio mia la frase di
Winston Churchill “il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai
fatale, è il coraggio di continuare che conta”. Un coraggio che auguro a tutte
e a tutti voi in questo fine anno speciale mentre prego per un Natale che sia
di gioia e di speranza.
Nicoletta Noi, sindaca

Legislatura 2017-2020: retrospettiva
2017: l’anno più bello e vivace
Ad inizio gennaio 2017, dopo un’elezione esaltante nel novembre 2016,
Pasqualina Cavadini, Aixa Andreetta e Nicoletta Noi-Togni, insieme ai
colleghi Manrico Duzzi, già precedentemente municipale e Paolo Annoni,
iniziavano ad esercitare il loro mandato che si sarebbe protratto fino a fine
2020. L’anno 2017 si rivelava ben presto un anno di tutto successo. Le
Assemblee comunali, che da subito si decideva di tenere unicamente nella
palestra comunale per segnalare alla popolazione la voglia di accoglierla
nella sua totalità - come conviene ad un sistema democratico che si rispetti (San Vittore ha ben 567 iscritti in catalogo) erano da subito molto ben
frequentate. Si prevedevano incontri/intrattenimento con la popolazione e
l’intenzione era quella di conoscerne la volontà per costruire su di essa
progetti e cambiamenti. Abbastanza presto ci si accorgeva che lo Statuto
comunale ed il Regolamento di gestione che datavano del 1997 andavano
“rinfrescati” e la prima Assemblea comunale della legislatura, il 10 aprile
2017, approvava la proposta del Municipio per una revisione totale dei due
atti legislativi. La Commissione incaricata si avvaleva della presidenza dello
storico Marco Marcacci, della giurista Carolina Togni, del direttore della
Scuola Manuel Atanes, della vicesindaca Aixa Andreetta e della sindaca
Nicoletta Noi-Togni. Per la prima volta in paese si festeggiava il primo
d’agosto in modo solenne e promosso dal Municipio. Tenuti venivano
incontri con i Comuni patriziale e parrocchiale, con commissioni e società. Il
Comune patriziale istituiva un incontro estivo sull’Alpe di Palazi con la
collaborazione del Comune. Il 23 settembre segnava un momento molto
importante e di svolta: l’Assemblea straordinaria esprimeva la chiara volontà,
su proposta del Municipio, di non volere l’ampliamento della zona
industriale, postulato insistentemente dal Governo cantonale e dalla
Regione. Una decisione molto chiara in quanto i NO erano stati ben 114 e i
SI 16 (più qualche astenuto). Pure nel 2017 si decideva di non lasciare San
Vittore senza ufficio postale, minacciato di chiusura.

Si ritirava cosi l’Agenzia postale associandola alla Cancelleria che aveva da
sempre ospitato la Posta diventando di ben più facile accesso a tutta la
popolazione, in modo particolare a quella anziana. Anche la sede dell’Ufficio
tecnico comunale trovava la sua collocazione nello stesso stabile.
Un’operazione della quale si è subito visto il successo che prosegue tuttora
e che ha fatto sentire i suoi benefici nella pandemia. La gente non potendosi
spostare come solito ha usato moltissimo questi servizi, organizzati e gestiti
molto bene dalle segretarie, Alessia Zanini e Iris Filisetti. Sempre nel 2017 si
cercava il contatto con gli artigiani e con loro si organizzavano i mercatini
mensili in estate con quello finale a Natale. Sempre nel 2017 si iniziavano i
lavori per uno spogliatoio alla pista di pattinaggio. Lavori che purtroppo
dovevano essere sospesi nel dicembre dello stesso anno per il pericolo
rappresentato dalla linea ad alta tensione situata proprio sopra lo stabile. In
ottobre si iniziavano i lavori sulla “via Lotra” che dovevano però venir
interrotti causa nevicata. Nasceva anche l’idea di un giornalino di fine anno
per tutta la popolazione. Quale augurio, ringraziamento e informazione su
quanto successo durante l’anno. La prima edizione usciva nell’imminenza del
Natale 2017.
2018: anno di continuità ma riduzione del Municipio
Le attività iniziate nel 2017 sopra descritte proseguono nel 2018, l’obiettivo è
quello di consolidarle. Cosa che riesce al Municipio che però si vede
confrontato con la dimissione, per motivi professionali, di Manrico Duzzi. Un
collega che ci dispiace perdere per la sua competenza e pacatezza. Il 25
giugno 2018 il Municipale Duzzi lascia il Municipio che lavorerà poi per quasi
7 mesi in formazione ridotta, coinvolgendo le supplenti Municipali alle quali
dobbiamo riconoscenza. Infatti le sollecitazioni alla popolazione affinché
vengano inoltrate candidature per l’Esecutivo restano lettera morta. Intanto
procedono i lavori su “via Lotra” e la strada può essere consegnata alla
popolazione nel corso dell’anno. La vertenza spogliatoio prosegue e richiede
molto tempo in riunioni con prestatori d’opera e responsabili. Fino a quando
le diverse assicurazioni non si saranno pronunciate siamo obbligati a non
toccare lo stabile. Ad inizio settembre il Municipio riceve i giovani del paese

mentre altri eventi arricchiscono la vita culturale del Comune quali la
presentazione dell’importante opera di Luciano Biondini sui toponimi di
San Vittore e Monticello.
2019: anno di cambiamenti in Municipio e prosieguo di luci e ombre
Il seggio lasciato vacante da Manrico Duzzi viene occupato il 15 gennaio
2019 (data riunione Municipio) da Carla Pedrotti-Ferrari. Il 7 ottobre 2019 la
Municipale e Vicesindaca Aixa Andreetta dimissiona per motivo di partenza
da San Vittore. La sua carriera professionale la fa stabilire a Coira in qualità
di segretaria generale della Pro Grigioni Italiana. Si tratta di una grave perdita
per il Comune. Molto di quanto iniziato porta la sua firma. Il 30 ottobre 2019
(data riunione Municipio) Paolo Paganetti entra a far parte del Municipio
sostituendo degnamente Aixa. A gennaio 2019 l’Avv. Renzo Galfetti inizia le
trattative con i prestatori d’opera spogliatoio che terminano nel dicembre
dello stesso anno con la sottoscrizione di accordi transattivi che permettono
al Comune di recuperare 250.000 franchi (a questi si aggiunge la parte
finanziata da USTRA di 50.000). Nel maggio di quell’anno, promossa dal
Circolo forestale della Calanca nell’ambito del recupero e gestione della selva
castanile e a cura del nostro forestale Emanuele Neve, il territorio vicino alla
torre viene “ripulito” offrendo la visione degli splendidi massi che fanno da
corona alla Torre di Pala. Gli eventi pubblici avvengono come negli anni
precedenti con una perla supplementare degna di nota: la festa medievale
che si tiene l’8 settembre in collaborazione con il Consiglio parrocchiale e
quello patriziale nell’ambito della ricorrenza degli 800 anni della Fondazione
del Capitolo di San Giovanni e San Vittore che convoglia molto pubblico a
San Vittore e resterà tra i migliori ricordi non solo del 2019.
2020: anno decisamente difficile
La pandemia, annunciatasi alla fine di febbraio, riesce ad impedire molte delle
attività iniziate dal Municipio negli anni 2017, 2018 e 2019. Riesce oltre al
resto ad impedire il prosieguo della discussione sul comparto pattinaggio
avviata con i funzionari del Cantone (Dipartimento Sanità e Natura Ambiente)
che ci sostengono nella progettazione della stessa anche dal lato finanziario.
Bloccata anche l’informazione alla popolazione iniziata già con Francesca
Pedrina tramite gruppi d’interessi popolari. Le serate informative (piste
ciclabili, impianti di riscaldamento, ecc.) tanto necessarie non possono aver

luogo. Per non mettere in pericolo la salute dell’utenza rinunciamo alle
Assemblee comunali anche se il Cantone le permette. Il Comune comunque
è governato, i dipendenti lavorano sottostando alle misure di sicurezza, il
Municipio e il Consiglio Scolastico nel momento acuto del Lockdown
comunicano e decidono per Internet e Skype. Il Municipio, proprio in questo
periodo è confrontato anche con la mancanza di un suo membro per ben tre
mesi. Un boccone amaro è anche lo sgombero dei carrozzoni al Pascol
Grand, ordinato dal Cantone su pressioni indigene proprio nel momento in
cui, un po' di svago all’aperto avrebbe servito ai molti che passeggiavano alla
Moesa. Tutto ciò associato alla paura del Covid-19 per la salute di tutti e a
certi atti ignobili, non ha certo fatto del 2020 un anno bello. Il bello però c’è:
nel progetto della Scuola per i nostri bambini elaborato proprio quest’anno
e pronto per proseguire nel suo iter che, se tutto va bene, vedrà la sua
conclusione a metà 2023 e nella ex stazione BM rimessa a nuovo splendore
proprio per questo Natale 2020 e che ospiterà i più piccoli. L’inaugurazione è
prevista per la primavera 2021 (Covid19 permettendo) ma già il 24 dicembre
la nostra vecchia stazioncina manderà il suo messaggio di bene su tutto il
paese a sarà simbolo di tutto ciò che è buono e bello e che va protetto.

Il Municipio 2021-2024
Come sindaca sono felice di presentare alla comunità il Municipio della
legislatura 2021-2024. Che sarà costituito da Pasqualina Cavadini, già
vicesindaco e capodicastero costruzioni, da Cornelia Zgraggen già supplente
municipale che ha partecipato più volte quest’anno per sostituzione ai lavori
del Municipio e dai “nuovi” Flavio Raveglia (economista e fiduciario) e
Margherita Gervasoni (laureata in storia dell’arte e insegnante). I primi tre
insieme con la sindaca Nicoletta Noi-Togni sono risultati tacitamente eletti il
26 ottobre 2020, Margherita Gervasoni eletta anch’essa tacitamente per
candidatura inoltrata il 16 novembre. Anche l’attribuzione del sindacato 20212024 a Nicoletta Noi-Togni è stato tacito ed è avvenuto il 16 novembre. L’età
media di questo Municipio è di 61 anni il che corrisponde all’età media
standard dei Municipi grigionesi. Di cuore buon lavoro a questo Municipio!

Margherita Gervasoni

BUON NATALE
Nicoletta Noi-Togni, sindaca

Flavio Raveglia

Cornelia Zgraggen

Il Consiglio Scolastico 2021-2024

Ringraziamenti

Il nuovo Consiglio Scolastico risulta composto da Armanda Zappa, Alla Bosio,
Matteo Pedrotti-Ferrari e Christian Milesi. Augurando loro anni di grandi
soddisfazioni in uno degli ambiti più preziosi del nostro – come di tutti gli altri
– Comune, e cioè quello che riguarda i bambini e la loro educazione
scolastica. E ringraziandoli per aver raccolto, lo scorso 16 novembre, questa
importante sfida che coincide con il progetto della nuova scuola che avrà
bisogno anche della loro attenzione.

Il Municipio ringrazia di cuore gli organi ordinari del Comune e i membri che
li costituiscono. Sono questi:

Il nuovo Consiglio Scolastico sostituirà totalmente quello della legislatura
2017-2020, costituito da Misha Bianchi quale presidente, da Anni Fabbri Farè
come vice, da Deborah Cereda, da Tessa Rosa Castorina e per il Municipio
dalla sottoscritta. Il Direttore Manuel Atanes fa parte del CS come membro
senza diritto di voto ma quale sostegno intralasciabile per conoscenza
professionale e continuerà perciò la sua opera anche nel nuovo CS. Mi preme
ringraziare moltissimo il CS uscente, in primis il suo presidente Misha Bianchi
per il grande lavoro in generale e per l’impegno rispettivamente il sostegno
sia per il Piano di studi 21 come per la nuova scuola per I bambini di San
Vittore. Mille grazie anche al Direttore Atanes non solo per il lavoro nel CS
ma anche per quello che inerisce al complesso scolastico tutto nel nostro
Comune.

La Commissione di gestione e revisione 2021-2024
Sostituiranno Viviana Spagnoli, Pierluigi Meneghetti e Tiziano Storni che
ringraziamo, Remo Storni, Aurelio Succetti e Kilian Bai. Supplente Carla
Pedrotti-Ferrari. Di cuore buon lavoro anche ad essi

• L’Assemblea comunale e cioè tutti i nostri cittadini e le nostre cittadine.
• La Commissione di gestione e revisione composta da Viviana Spagnoli,
Pierluigi Meneghetti, Tiziano Storni.
• Il Consiglio scolastico composto dal presidente Misha Bianchi, da Anni
Fabbri, Deborah Cereda, Tessa Rosa e dal direttore della scuola Manuel
Atanes.
Comprende nel ringraziamento:
• la Commissione edilizia costituita da Elio Raveglia e Manrico Duzzi;
• la Commissione ad hoc per la revisione totale dello Statuto comunale e
del Regolamento di Gestione, presieduta da Marco Marcacci coadiuvato
da Carolina Togni, Manuel Atanes e Nicoletta Noi-Togni.
Ringrazia di cuore i dipendenti del Comune, compreso il corpo insegnanti che
hanno dimostrato nell’anno Covid19 di saper operare anche in situazioni
straordinarie con flessibilità e creatività e adattandosi alle circostanze
avverse e straordinarie. Per il lavoro e l’impegno di sempre si ringraziamo il
segretario Roberto Frizzo, la vicesegretaria Alessia Zanini e la segretaria Iris
Filisetti nonché gli usceri Roberto Togni, da agosto coordinatore responsabile
degli usceri, Sonny Rainoldi suo vice e Ivo Pellandini. Un sentito
ringraziamento per i molti anni di prezioso servizio ad Antonio Bai da agosto
in pensione. Per il corpo insegnanti si ringraziano le insegnanti di lungo corso
Lea Mondini, Noemi Negretti, Serena Togni Previtali, Simone Ferrari e le
nuove leve, alle quali auguriamo di trovarsi bene a San Vittore, Lara Di Nicola,
Veronica Allemanno, Cristina Bogana, Fosca Marcionelli e Lucia Togni
Piubellini. Un vivo ringraziamento anche a Suada Catic per la sua opera
particolarmente importante in quest’anno e al forestale Emanuele Neve.
Senza dimenticare gli operatori dell’Ufficio tecnico, Ennio Cattaneo e Gelmino
Monga. Grazie anche alla nostra apprendista Julia.

Siano anche ringraziati tutti gli enti che collaborano con il Comune politico, in
primis i Consigli patriziale e parrocchiale e in modo del tutto particolare le
persone di questi consessi che sono per aiuto sempre vicine al Comune. Cito
tra queste Fausta Tamò, Ursula e Alessandro Tini. Senza dimenticare di
estendere gli stessi ringraziamenti ai privati che nell’emergenza Covid19 si
sono annunciati per aiutare e al Gruppo di volontari che fa capo a Mariuccia
Togni e a Ramona Fumi alle quali si devono le decorazioni Pasquali che
hanno tanto fatto piacere ai nostri abitanti e che, per il Natale alle porte stanno
preparando la nostra stazioncina colma di luci e d’amore. In questo contesto
vanno anche citati I bambini della Scuola dell’infanzia che hanno inviato una
letterina toccante e i loro disegni agli abitanti nel lockdown di primavera,
rasserenandoli.
Si ringraziano anche la Regione Moesa e il Cantone dei Grigioni. In modo
particolare la signora Marianne Lüthi e il signor Hanspeter Brigger del
Dipartimento cantonale della sanità, nonché il signor Erick Olbrecht di Natura
e Ambiente per il loro sostegno in progetti futuri.
Un grazie anche agli Studi ed alle ditte che hanno collaborato con noi in
quest’anno. Incominciando dallo Studio di architettura Cereghetti e Bruni che
– insieme con le ditte incaricate – ci permette di presentare l’antica stazione
nella sua rinnovata veste ancora nel 2020 (ricordiamo che i primi ad usarla
saranno i bimbi del Gruppo giochi), passando poi allo Studio Habitat che con
I titolari architetti Francesca e Fabio Pedrina ha tra l’altro ottenuto in sede di
pianificazione cantonale la permanenza di San Vittore nella categoria B, ciò
che significa che non ci sarà “dezonamento” di terreno edificabile.Un grazie
anche allo Studio d’architettura Domenico Cattaneo per il progetto di
concorso per la nuova scuola. Un cenno di ringraziamento anche all’Avv.
Renzo Galfetti che con il suo operato ci ha permesso un sostanzioso
recupero finanziario nella vertenza “spogliatoio”. Un ringraziamento anche al
legale del Comune Avv. Andrea Toschini.
Non dimenticando nei ringraziamenti del Municipio la signora Maria Grazia
Huber per le sue donazioni al Comune che datano da anni e che nell’anno
Covid19 hanno portato alla costituzione di un Fondo Maria Grazia Huber,

destinato a bisogni Covid19 o altro per la nostra popolazione. Un grazie di
cuore per tanta generosità.
Siano inoltre ringraziate tutti gli enti, le istituzioni, le associazioni, i privati che
hanno collaborato in questo anno difficile, al buon funzionamento del
Comune ed hanno sostenuto il lavoro del Municipio.

Il Municipio 2017-2020
Come sindaca ringrazio vivamente i membri uscenti del Municipio Paolo
Annoni, Paolo Paganetti e Carla Pedrotti-Ferrari per il loro apprezzato
contributo. Augurando loro ogni bene negli anni avvenire. Particolarmente
ringraziati però i membri eletti nel 2016 che hanno iniziato il loro mandato nel
2017 e che hanno dovuto rimetterlo per motivi professionali nel corso di questi
quattro anni. Sono questi Manrico Duzzi, già municipale nelle precedenti
legislature e Aixa Andreetta chiamata all’importante carica di segretaria
generale della Pro Grigioni centrale. Inutile dire che come sindaca ho molto
rimpianto questa collega e questo collega. Con la quale e con il quale si era
installato un rapporto grandemente costruttivo che aveva permesso al
comune di proseguire su una strada fatta di aperture, iniziative, attività.
Ricordo il modo più attento della comunicazione sia con la popolazione che
con gli artigiani, l’introduzione dei mercatini incluso quelli di Natale, gli
incontri, l’abbellimento dei dintorni della torre e del cimitero e, per quanto
riguarda Aixa l’impegno per la stazione in merito ai contributi del Cantone. A
loro due va il più grande ringraziamento da parte mia e della vice sindaca
Pasqualina Cavadini.

Nicoletta Noi-Togni, sindaca

Personale amministrativo

Covid-19: vissuto e pensieri

Pensionamento Antonio Bai

L’ho capito definitivamente il 1. marzo. Quando ancora a letto ho sentito la
comunicazione radio. Ben 116 morti da Covid19 in Lombardia nelle ultime
ore. Lombardia? Ma allora era vicino, anzi molto vicino. Mi ero alzata di
scatto. Si doveva fare qualcosa. Cosa facevano tutti? Erano seguite ore e
giorni turbolenti, con richieste da parte mia a Coira e risposte stizzite. Intanto
il Ticino si era già mosso e per fortuna la nostra gente si orientava ad esso.
Da parte grigionese il silenzio perdurava per parecchi giorni ancora. Solo a
metà marzo si costituiva la Stato maggiore di condotta per il Moesano. I
giornali si facevano però già disseminati di annunci di morte mentre le notizie
dalle regioni limitrofe italiane diventavano sempre più paurose. Le attività si
bloccavano e l’ansia non ci faceva quasi più respirare. Non avevamo mai
vissuto qualcosa di simile.
Poi le settimane erano trascorse. Ci eravamo abituati a convivere con il virus,
con l’isolamento e con la paura. Come succede all’essere umano nelle
situazioni difficili, a poco a poco ognuno aveva trovato una sua strategia per
vivere questo tempo. E come succede all’essere umano appena c’era stato
un miglioramento avevamo voluto credere che tutto stesse finendo. Ma così
non era. Certi erano stati saggi ed anche senza un ordine deciso (molti i
tentennamenti delle autorità) avevano continuato a proteggersi con
mascherine e senza abbassare la guardia. Consapevoli che il pericolo
continuava. La recrudescenza però si era presentata alla soglia dell’autunno
ed era progressivamente diventata acuta al punto da farci mettere
nuovamente al riparo ed accantonare intenzioni e disegni. In quel tempo
siamo tuttora e possiamo solo augurarci che ancora una volta passi.
La statistica ci dice che il nostro comune non è stato toccato troppo dalla
pandemia. Ma, come ben sappiamo, anche se solo pochi sono colpiti da
qualcosa di brutto e devono soffrire è come se molti soffrissero. Una vita, un
dolore in una comunità è di tutta la comunità.
Ha voluto, vuole, questo virus dirci qualcosa. Io credo di sì. Non fosse altro
farci apprezzare quel normale di prima Covid19 che forse ci sembrava banale
e noioso ma che oggi vorremmo tanto. O farci capire quanto siamo impotenti
di fronte ad un microorganismo che neppure vediamo ma può farci morire.
Noi che crediamo di potere tutto, di essere perfetti, di essere al sicuro mentre
altri da sempre non lo sono. Cambierà il virus qualcosa della nostra vita?

“Grazie”

una parola sempre più spesso
accantonata. Una parola così semplice che però
racchiude un grande sentimento, basta dirla con il
cuore.
Antonio inizia quale Usciere presso il Comune il 1.
aprile 1990 dopo le dimissioni di Paolo Tamò.
Affianca Roberto Togni, già all’attivo dal 1985.
Negli anni, oltre ai lavori di routine quali tenuta del territorio, di polizia
comunale ecc., diventa specialista nel ramo acqua potabile, infatti tutta la
condotta comunale per lui non ha più segreti.
Il rapporto umano con Antonio e tutti noi suoi colleghi andava oltre il
professionale. Quante cene di Natale finite all’alba e quanti racconti del
passato lavorativo.
Il 31 agosto 2020 è stato l’ultimo giorno di lavoro di Antonio, da lì è iniziato
per lui un futuro che gli auguriamo sereno e gioioso con la sua Famiglia.
Alessia Zanini, Vicesegretaria

Mi unisco certamente al pensiero e al ringraziamento della vice segretaria e
auguro ad Antonio ogni Bene per gli anni avvenire. Certa di poterlo fare anche
a nome della comunità tutta di San Vittore.
Nicoletta Noi-Togni, sindaca

Saremo migliori, meno ingenerosi, capaci di rispetto e di amore verso gli altri?
Lo dovremmo a quei tanti morti, 5000 solo in Svizzera, e a quel mare di dolore
che
un
piccolissimo
virus
ha
saputo
provocare.
A Natale un cuore ci attende. Quello alla nostra stazione. Rendiamolo
simbolo di un nuovo domani, di un viaggio verso pensieri e sentimenti belli e
generosi.

Nicoletta Noi-Togni, Sindaca

Scuola
Consiglio scolastico
Negli scorsi giorni, mi sono chiesto se sarei riuscito a trovare un’immagine
con la quale avrei voluto ricordare il quadriennio di Presidenza del Consiglio
Scolastico che sta volgendo al termine.
Una legislatura entrata nel vivo con l’Audit da parte dell’ispettore scolastico.
I risultati scaturiti sono stati decisamente buoni ed hanno mostrato l’affetto e
l’attaccamento che tutti i docenti hanno sia nei confronti della scuola e dei
bambini sia nell’attuale edificio scolastico.
Assieme alle colleghe di CS, alla rappresentante del Municipio e alla
Direzione abbiamo approfondito tematiche per me praticamente sconosciute.
Come il piano di Studio 21 che ha introdotto nuovi corsi, nuovi obiettivi
didattici e necessità informatiche accresciute e che, dal prossimo anno
scolastico, porterà il calendario a 39 settimane di insegnamento.
Dopo anni di relativa stabilità numerica e di personale, abbiamo avuto la
necessità di trovare una nuova docente per la pluriclasse 4-5-6 della scuola
elementare. A questa prima tornata di candidature e di colloqui sono seguiti
ulteriori concorsi fino a giungere alla struttura attuale con una docente per il
gruppo giochi, una per la scuola dell’infanzia e 3 per le scuole elementari.
Senza dimenticare tutti gli altri docenti che si affiancano con l’insegnamento
dell’inglese, delle attività tecniche e tessili, la musica, la ginnastica, il
sostegno, i vari doposcuola e la religione.
E la scuola amorevolmente si adatta e prova ad accogliere tutti i bambini. In
un primo momento, condividendo la Sala Comunale e quest’anno con la
ricerca di un posto idoneo per il gruppo giochi. Fortunatamente entro breve
la ristrutturazione della stazione giungerà al termine e permetterà ai bambini
del gruppo giochi di avere, nei primi mesi del 2021, una nuova sede. Questa
scelta permette di mantenere praticamente inalterata l’offerta anche per i più
piccoli.
Le avvisaglie che l’attuale ed amato edificio scolastico cominci a non essere
più sufficiente diventano sempre più numerose: non è più compatibile con le

necessità pedagogiche e fatica a garantire la flessibilità necessaria con il
numero dei bambini che cambia di anno in anno. Non permette inoltre un
accesso semplice a chi ha difficoltà motorie. Rimettere l’edificio a giorno
modificando accessi e scale (alle quali si affiancherebbero l’antincendio,
l’antinfortunistica, la ventilazione supplementare per scongiurare qualsiasi
rischio con il radon, risanamenti vari, ecc) sembra essere la soluzione meno
indicata e percorribile.
Per queste ragioni si intraprendono i primi passi per realizzare una nuova
scuola e si procede con il concorso di progetto che riesce ad individuare
un’idea che coniuga semplicità, flessibilità, inserimento nel paesaggio e che
sembra poter avere tutti i requisiti per garantire il rispetto dei preventivi
presentati all’Assemblea.
Ci sono però ora ulteriori passi da fare. Il prossimo spetta nuovamente
all’Assemblea Comunale che dovrà approvare il Credito di progettazione.
Con questo passaggio si darà mandato allo Studio di progettazione di
raccogliere e concretizzare le esigenze di chi utilizzerà la scuola,
coinvolgendo docenti e vari specialisti. Si realizzerà così un progetto di
dettaglio che farà sicuramente ulteriormente crescere il potenziale intravisto
dalla giuria. Si calibreranno le dimensioni delle aule e le necessità di spazi
flessibili aperti/chiusi, si troveranno le disposizioni migliori delle infrastrutture
scolastiche, le soluzioni tecniche su come garantire che
illuminazione/oscuramento e aerazione permettano un utilizzo anche nei
mesi di giugno e agosto sempre più torridi.
Senza l’approvazione di questi crediti necessari per la progettazione e in
seguito per la realizzazione, c’è il rischio che si debba tornare al punto di
partenza, gettando al vento quanto di buono fatto fino ad ora. Ribadisco: la
nuova scuola era necessaria già gli scorsi anni e l’attuale pandemia ha
ulteriormente acutizzato questa necessità di spazi idonei, flessibili e più sicuri
per i nostri bambini.
Mentre sto riflettendo su questo ultimo punto, mi arriva sul cellulare una foto
con l’albero di Natale nel parco della scuola bello illuminato, addobbato e
ricoperto dalla neve che oggi cade copiosa. E poi un video in cui sento i
bambini felici che gridano mentre l’elicottero lo stava posando. Eccola! È
questa l’immagine che cercavo nelle righe sopra!

Ringrazio coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio e auguro a
tutti un ottimo proseguimento nonché Buon Natale e Felice anno nuovo.
Il Presidente del Consiglio Scolastico
Misha Bianchi

Nuove infrastrutture scolastiche
L’Assemblea comunale del 27 giugno 2020 decide con 25 favorevoli, 3
contrari e 5 astenuti di approvare il credito per la messa in pubblicazione del
concorso di progetto relativo alle nuove infrastrutture scolastiche comunali.
Il concorso pubblico aveva lo scopo della scelta del progetto che meglio
ossequiava i criteri di valutazione e della messa in loco sulla particella no.
758 in zona “Mezzera” (campo di calcio) delle nuove infrastrutture
scolastiche. E’ stata costituita una giuria composta da Nicoletta Noi–Togni
(Presidente), Misha Bianchi, Armando Ruinelli, Roberto Briccola,
Piero Conconi, Pasqualina Cavadini, Alessandro Zara. La stessa ha dovuto
individuare l’autore, a cui aggiudicare il mandato per le successive
prestazioni d’architetto.
L’Obiettivo dichiarato dal Committente e dalla Giuria, era la scelta –
attraverso il confronto di progetti presentati in forma anonima e valutati
secondo i criteri di cui in seguito - della proposta che meglio risponde alle
aspettative del Comune. Solo a fine giudizio si è giunti alla conoscenza
dell’autore del progetto a cui aggiudicare il mandato per le successive
prestazioni d’architettura.
Le nuove strutture scolastiche devono generare un insieme riconoscibile
quale istituzione pubblica, in cui la popolazione - bambini, docenti, cittadini possa identificarsi.
Oggetto del concorso:
I contenuti funzionali richiesti con il progetto di concorso sono i seguenti:
• scuola elementare: aule di classe e di supporto, aule speciali, aula
docenti e biblioteca
• scuola dell’infanzia: due sezioni con aule di attività e spazi
accessori
• aula magna: mensa scolastica e strutture diurne
• rifugio pubblico quale compensazione di 250 posti protetti mancanti
in Comune
• spazi esterni coperti e non.

Il 6 febbraio 2020 il Comune ha aperto il concorso pubblico per la
progettazione delle nuove strutture scolastiche comunali sull’area dell’attuale
campo di calcio in zona Mezzera, con scadenze delle iscrizioni il 28 febbraio
2020.
Entro il termine si sono regolarmente iscritti 97 architetti concorrenti, di cui
una quindicina dall’estero (Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo).
Termine di consegna dei progetti, attualizzato con le risposte alle domande
di chiarimento: lunedì 6 luglio 2020. Entro questo termine sono state
recapitate alla Cancelleria comunale di San Vittore 73 mappe con le tavole di
progetto e gli altri elaborati cartacei richiesti, in rispetto dell’anonimato.
La Giuria incaricata di esaminare e valutare i progetti, si è riunita i due giorni
17 e 18 agosto 2020 presso la Palestra comunale di San Vittore, dove tutti i
progetti e i modelli sono stati esposti. La Giuria ha presenziato in modo
continuativo e in corpore.
La Giuria passa in rassegna i criteri di giudizio sanciti dal programma, cui
dovrà attenersi durante le varie fasi del giudizio, senza ordine di priorità:
• pertinenza della proposta urbanistica
• qualità architettonica, riconoscibilità ed espressione dell’edificio
• efficacia funzionale dell’impianto tipologico
• prerogative di sostenibilità e durabilità della costruzione
• idoneità dal profilo dell’economia: costi di realizzazione e di
manutenzione
• completezza e chiarezza delle informazioni grafiche e di testo
• validità delle proposte di riqualifica dei percorsi sull’area di concorso
estesa.
Dopo vari turni di valutazione e di esclusioni, fatte proprie le qualità e le
prerogative specifiche di ogni progetto, la Giuria riconosce all’unanimità come
il progetto No. 36 LAB 21 risponda al meglio al tema posto dal concorso. La
Giuria stabilisce pertanto la graduatoria dei ranghi come segue:
1. Rango: progetto No. 36 LAB21
2. Rango: progetto No. 21 INTERNO URBANO
3. Rango: progetto No. 58 LA CA’ GRANDA
4. Rango: progetto No. 4 NOCCIOLO
5. Rango: progetto No. 68 NIDO
6. Rango: progetto No. 54 Ma Mì

Il montepremi a disposizione della Giuria per l'attribuzione dei premi e per
eventuali acquisti è
CHF 85’000-- (IVA inclusa).
La Giuria stabilisce all’unanimità la sua ripartizione in premi nel modo
seguente:
1. Premio: LAB21
CHF 29'000.00
2. Premio: INTERNO URBANO
CHF 21'000.00
3. Premio: LA CA’ GRANDA
CHF 11'000.00
4. Premio: NOCCIOLO
CHF 9'000.00
5. Premio: NIDO
CHF 8'000.00
6. Premio: Ma Mì
CHF 7'000.00
Dopo la firma del rapporto, la Giuria procede all’apertura delle buste con i
motti, identificando gli autori, fin’ora sconosciuti come segue:
Autori dei progetti nella graduatoria ranghi, in ordine cronologico di apertura:
Vincitore del concorso
LAB21 Studio d'architettura Moro e Moro arch. Franco Moro 6600
Locarno
A seguire:
INTERNO URBANO OP Architetti Associati Andrea de Accher e Giorgio
Girardi I-30172 Mestre
LA CA' GRANDA Mattia Beltraminelli e Diego Guidotti, Architetti dipl. ETH
6500 Bellinzona
NOCCIOLO Gian Paolo Ermolli Arquitecto E-28015 Madrid
NIDO Peter Jaeger Architetti con Lucia Catto Architetto I-10124 Torino
MaMì architetti Murialdo-Panizza Stefano Murialdo 8004 Zurigo
Tutti i progetti a concorso sono stati esposti dal 4 al 13 settembre 2020.

Anche questo progetto rappresenta un
ulteriore gesto teso al futuro ed allo
sviluppo concreto del Comune di San
Vittore per garantire migliori servizi alle
nuove generazioni.

Qui di seguito vi è una presentazione del progetto vincente
Alessia Zanini, vicesegretaria

Ufficio tecnico comunale

La posizione dello stabile e la sua
ristrutturazione sarà un complemento
molto importante anche per il nuovo
progetto in corso e che si sta
affacciando nel nostro Comune, la
nuova pista ciclabile, che collegherà
San Vittore, Roveredo e Grono con il
Ticino.

Nel corso del 2020 l’Ufficio Tecnico ha seguito quotidianamente il territorio
comunale nei suoi molteplici aspetti e dettagli per garantire la continuità dello
sviluppo armonioso del Comune.
Oltre ai consueti lavori di manutenzione ordinaria del Comune grazie ai quali
sono stati puliti i riali in zona campagna, il riale Favera, eseguite le
manutenzioni alle strade, ecc. sono stati completati i lavori di
rinaturalizzazione al Pascol Grand.

Le opere in corso perciò rispettano appieno i concetti futuri di movimento e di
collegamenti del territorio valorizzando la mobilità lenta locale.

Sono cominciati a livello progettuali nuovi ed importanti sfide per il futuro di
San Vittore quali l’ammodernamento dell’acquedotto comunale e delle sue
sorgenti, il rifacimento della Via San Carlo e la messa in sicurezza del riale
Mezzera.
L’Ufficio Tecnico sta seguendo in collaborazione con studi esterni i progetti di
massima per il risanamento delle strade agricole in zona campagna e
l’adeguamento delle fermate postali in centro paese.
In collaborazione con L’Azienda elettrica Sopracenerina SA (SES) sono state
sostituite tutte le armature dell’illuminazione pubblica con nuove e più
efficienti a tecnologia LED. In zona Grotti sono stati posizionati nuovi
candelabri come pure in alcune zone puntuali del paese.
È stato inoltre completato il parcheggio Favera e rimesso a disposizione dei
residenti migliorato nella pavimentazione, nella geometria ed illuminazione
per un uso più razionale dello stesso.
Quest’anno si ha avuto il piacere di supervisionare i lavori di ristrutturazione
dello stabile Ex-Stazione il quale è prossimo alla consegna con ottimi risultati.

Gelmino Monga, tecnico comunale
Ennio Cattaneo, tecnico comunale

Lavori forestali eseguiti nel 2020
Riale Favera e bacino Gordol
Anche quest’anno, nonostante le
difficoltà create dalla pandemia, il Circolo
forestale Calanca esterna e S. Vittore è
riuscito a porporre nell’interno dei suoi
Comuni un ricco programma finalizzato
soprattutto nella messa in sicurezza di
opere e corsi d’acqua presenti nel
territorio.
Su richiesta del municipio di San Vittore,
rappresentato dal caporamo forestale
Paolo Annoni, ha svolto due lavori molto
importanti lungo il corso d’acqua del riale
Favera.
I due lavori svolti consitevano, uno nel
taglio e messa in sicurezza delle piante
pericolati o già cadute nell’alveo, l’altro
nello svuotamento e pulizia dal materiale
accumulato nel bacino di ritenzione in

operatori, che molto spesso dovevano tagliare le piante assicurati con
corde. Inoltre, non essendoci l’elicottero durante l’esbosco del legname, il
personale aveva la possibilità di muoversi con più calma e posizionarsi nei
punti di sicurezza durante l’estrazione del legname.
Il lavoro di taglio e di confezione del legname è stato eseguito a regola d’arte
da un’impresa locale, affiancata da un'altra ditta grigionese per l’esbosco con
la teleferica.
I segnali positivi di questo intervento si sono subito visti dopo i primi forti
temporali in cui è scesa una piccola parte di materiale, ma non si sono
riscontrati danni o piante che hanno ostruito il corso d’acqua della Favera.

zona Gordol.
Il Taglio:
Essendo la zona boschiva posta sopra al paese di
S. Vittore e facente parte del bosco di protezione, il
taglio non si è dimostrato così evidente. Inoltre,
ulteriori difficoltà sono state date dalla forte
pendenza del versante, dalla costante presenza di
rocce e dal corso d’acqua stesso.
L’ufficio forestale, coordinato dall’Ing. Forestale
Davide Lurati, ha deciso d’affrontare il taglio e
l’esbosco con l’ausilio di una teleferica, utilizzando
l'elicottero solamente per casi particolari. Il motivo di
questa scelta va ricondotto soprattutto nella
sicurezza degli

Emanuele Neve, forestale

La Torre di Pala
La costruzione della Torre di Pala potrebbe risalire alla fine del XIII secolo con
l'aggiunta di un piano verso il 1400. La stessa si leva sopra enormi massi, caduti
dalla montagna di "Brégnon" in tempi preistorici. Una costruzione rettangolare,
massiccia, alta 5 piani (circa 22 metri) con sommità merlata. La torre è abbellita
da una corona di merli che un tempo sorreggevano un tetto a due falde. Nel
Medioevo la torre era sicuramente abitata, però soltanto da una guarnigione, con
il solo compito di fare la guardia e trasmettere eventuali segnali di allarme. Sulla
piattaforma si trovava una cisterna per
l’acqua: data la collocazione della torre
su un gigantesco macigno era infatti
difficile rifornirsi d’acqua dal basso. Su
un masso adiacente, separato da un
impressionante crepaccio, si trovano
pochi resti di un edificio, forse adibito a
magazzino, collegato alla torre da una
passerella o ballatoio in legno.

Già residenza di un ramo dei Sacco, signori
della Valle, o di loro funzionari, il complesso
fu poi abbandonato probabilmente alla fine
del XV secolo. Nel 1479, durante la guerra
tra i Milanesi e gli Svizzeri per il possesso di
Bellinzona – quando parte dei Mesolcinesi
si era schierata dalla parte del duca di
Milano – per sostenere questi ultimi i
Milanesi insediarono nella torre di S. Vittore
una guarnigione di 20 fanti.

Alla fine del XX secolo, la torre è stata restaurata e munita di un tetto
trasparente.
La Torre di Pala e l’imponente masso sul
quale è stata edificata.
Nel 2019 il circolo forestale della Calanca
esterna insieme all’ing. Forestale di
circondario Luca Plozza, hanno realizzato il
recupero e la gestione della selva castanile
intorno alla Torre Pala di San Vittore.

Alessia Zanini, vicesegretaria

Acqua potabile
Qui di seguito la storia del nostro acquedotto comunale
1922
1931/
1 932
1955
▪
▪
1963
1974/
1975

Entrata in funzione dell'acquedotto comunale alimentato dalle
sorgenti di Cornaragn.

Le relazioni tra i Comuni sono definite contrattualmente tramite:
•
12 febbraio 1974 Convenzione tra i comuni di Buseno e
San Vittore
•
15 dicembre 1974 Convenzione tra i comuni di
San Vittore e Roveredo
1988

Costruito il primo serbatoio per l'approvvigionamento idrico
Del paese di San Vittore.
in funzione il serbatoio per la frazione di Monticello, il quale
dipende da un acquedotto autonomo, non congiunto con la rete
che serve il resto del Comune.
capacità totale 40m3 (15 m3 per la riserva di consumo e 25m3 per
I a riserva fuoco)
Sorgenti "Est" e "Ovest". Quest’ultima completamente rifatta nel
1980.
Viene ampliato il serbatoio di San Vittore per una capacità totale
di rn3 150 (70m3 riserva consumo e 80m3 di riserva antincendio).
Realizzato l’acquedotto intercomunale che fa capo alle sorgenti
situate nella zona di Buseno/San Carlo e che serve i Cornuni:
Buseno:
San Vittore:
Roveredo:

San Carlo, Giova, Stabiuc;
tutto i l paese, escluso Monticello,
sussidiariamente alle sorgenti preesistenti situate
in zona Cornaragn
frazione di Carasole Formalmente l’acquedotto è di
proprietà del comune di San Vittore.

Costo complessivo dell'opera: CHF 400'000.00 ca

Ampliamento del serbatoio per la frazione di Monticello.
Nuova capacità totale: I 50 m3 (50 m3 riserva consumo e 100
m3 per spegnimento).

30.07.1996 Viene inaugurato i l nuovo serbatoio "Du Rolit" di San Vittore.
Caratteristiche:
▪ 200 rn3 di riserva consumo
▪ 150m3 di riserva antincendio
▪ situato ad una quota di 387,20 m (livello massimo
acqua)
Le pressioni statiche in rete risultano come segue:
▪ Camp della Mezzera 11.5 bar
▪ Zona industriale I 1.7 bar
▪ Area di servizio A13 12.4 bar
Il costo complessivo dell’opera è stata di CHF 725'000.00 ca.
15.09.1997

Collaudo ed entrata in funzione dell’impianto a raggi UV
installato nel serbatoio “Du Rolit”, per la disinfezione
dell’acqua.

1996/2001

Sostituzione delle vecchie condotte dell'acquedotto,
contemporaneamente alla posa delle canalizzazioni
comunali (fognatura).

01.07.2010

Collaudo ed entrata in funzione Teletrasmissione: serbatoi
Du Rolit – Monticello e Zona Industriale monitorati
costantemente con un’apposita apparecchiatura in
cancelleria.

01.07.2010

2017/2018

Collaudo ed entrata in funzione dell'impianto a raggi UV,
istallato nel serbatoio di Monticello per la disinfezione
dell'acqua.
Messa in funzione del nuovo acquedotto regionale GronoRoveredo-San Vittore portata giornaliera massima di ca.
160 m3.

Grazie a Manrico Duzzi per le informazioni rilasciate
serbatoio Monticello

Stazione di pompaggio zona
industriale

Acquedotto comunale Du Rolit

Zona industriale
Dopo la metà degli anni cinquanta San Vittore ha sviluppato una zona
industriale con l‘avvento dell'acciaieria Valmoesa S.A. che dava lavoro oltre
300 dipendenti. Dalla progressiva cessazione dell‘attività elettrosiderurgica
avvenuta negli anni 1985-1990 si è passati ad altre produzioni.
Oggi è più che mai viva la vocazione industriale del comune, sede di
importanti ditte multinazionali. Citiamo un'industria che produce ed esporta in
tutto il mondo preparati plastici per ospedali, altre che si occupano del settore
delle materie plastiche, coloranti industriali, rubinetteria e prodotti collegati.
Approvata dal Governo cantonale nel 1994, la zona industriale sita nel
comune di San Vittore è da ritenersi la più vasta e importante di tutta la
regione. Con i suoi 195'000 m2 ca. è infatti ritenuta zona industriale di
importanza regionale.
Proprietari: Proprietari pubblici e privati
Superficie
Totale: ca. 180‘000 m²; 25‘000 m² immediatamente disponibili.
Condizioni
Il prezzo indicativo al m² varia tra CHF 180.— e CHF 250.–, da trattare con
il relativo proprietario. È possibile acquistare il terreno in diritto di superficie.
Altezza delle costruzioni
A seconda dell‘ubicazione precisa: 7 m o 15 m
Accessibilità/urbanizzazione
• Uscita «Roveredo» della E43/A13
(svincolo completo), uscita «San Vittore»
(semisvincolo)
• Accesso diretto dalla E43/A13 tramite strade
cantonali.
• Posizione centrale: Bellinzona è raggiungibile
in 5 minuti, Lugano in ca. 30 minuti e
Milano in un‘ora abbondante
• Area d‘atterraggio per elicotteri disponibile
• Buona urbanizzazione per le industrie
• Trasporti pubblici a una distanza di 600 m
Indicazioni rilasciate dall’Ufficio dell‘economia e del turismo dei Grigioni, Coira

La Cappella di San Lucio

Si tratta della firma del fonditore, lo stesso maestro di Jgels. La campana
venne fusa interno al 1200.
Negli anni 1980-90 la costruzione è stata completamente restaurata. Durante
gli stessi furono messi in luce gli affreschi ai lati della porta di entrata, risalenti
al 1370.

La Rotonda e la cappella di San Lucio risale all’VIII o IX secolo, ed è, insieme
alla Chiesa di S. Carpoforo di Mesocco, il più antico edificio ecclesiastico della
Mesolcina. La campana è dell’inizio del XIII secolo. La costruzione di forma
rotonda, è stata eretta su un masso caduto in tempi preistorici dalla montagna
di “Bregnon” assieme a quelli sui quali poggia la torre. Dalle lesene crescono
direttamente archetti chiechi.
L’esterno ha un’architettura classica di epoca carolingia, a comparti arcati e
finestrelle a feritoia, sormontata da un tetto conico coperto in piode,
interamente rifatto quest’anno, terminante in un cocuzzolo di pietra con una
croce di ferro e sul lato nord-ovest un campanile
a vela con la campana più antica della regione.
Questa campana è composta da metallo
speciale, presenta sul collo incisi due cerchi e
sull’orlo maggiore la scrittura in caratteri gioici:
Ventris tu (i) Vivianus Stemadius.

La funzione come edificio di culto resta difficile da stabile. Oggi vengono
celebrate, in periodo estivo, due messe alla settimana.
La Cappella attualmente funge anche da “camera ardente”.
I lavori di restauro del tetto non sono ancora terminati ed al momento la
stessa non è agibile.

Alessia Zanini, Vicesegretaria

La demografia nel nostro Comune
Di seguito trovate i dati demografici aggiornati al 30 novembre 2020:
875 abitanti (domiciliati, dimoranti)
2 soggiornanti
206 lavoratori frontalieri

Nel nostro paese vi sono ben 6 persone che hanno superato la soglia
delle 90 primavere:
le nostre decane Lucia Miozzari e Frida Tavasci che hanno superato i 95 anni
d’età, seguendo Maria Marcacci, Ilde Morotti, Arnoldo Margna e Clementina
Filisetti.
A tutti loro vanno i nostri migliori auguri.

I bimbi nati nel 2020 sono 5:
•
Luigi Bosio
•
Clarissa Della Mina
•
Aron Galli
•
Dominic Lurati
•
Lea Sejdiu
I matrimoni

sono stati 2

Nel 2020 il nostro Comune ha registrato purtroppo
la dipartita delle persone qui elencate in ordine di
tempo:
† 18.03.2020 Pacciarelli Velia
† 23.03.2020 Frizzo Maria Pia
† 24.08.2020 Bonomi Elena
† 07.09.2020 Grob Ruth
† 17.11.2020 Gandolfo Marina
Di tutte le persone serberemo un ricordo speciale. Grazie per quello che
avete dato al nostro paese con la vostra presenza, con il vostro lavoro e con
il vostro esserci. Esprimiamo alle famiglie toccate dal dolore, la nostra sincera
partecipazione.

Alessia Zanini, vicesegretaria

Le Società del paese
Gruppo Ricreativo Sanvittorese
Presidente Marco Grassi
www.grsv.ch

San Vittore offre un ampio ventaglio di attività ricreative per tutta la
popolazione grazie alle numerose società presenti sul territorio. Le stesse
sono attive da decenni e grazie alla disponibilità di tante persone che si sono
messe a disposizione, sia nel passato che ai giorni nostri, ed hanno offerto in
tutti questi anni svago e divertimento per la nostra popolazione e non solo.

Gruppo Elimodellisti San Vittore
Presidente Manrico Duzzi

Le stesse sono qui elencate:
Sport

Associazione calcio San Vittore
Presidente Nicola Zappa
acsanvittore@hotmail.com

www.gesv. ch

Sezione samaritani San Vittore
Presidente Rita Raveglia

Sci Club San Vittore
Presidente Elio Raveglia
www.sciclubsanvittore.ch
Società pista di pattinaggio San Vittore
Presidente Florino Tamò
www.Facebook: pista pattinaggio
Società bocciofila Bassa Mesolcina
Presidente Ferruccio Gobbi
Tiro

Società di tiro Arvigo - Mesocco – San Vittore
Presidente Pierino Tomatis
pierotomatis@bluewin.ch

Alessia Zanini, Vicesegretaria

Come sindaca ringrazio le Società e Associazioni di San Vittore che
lavorano a beneficio della nostra popolazione, invitandole nel contempo a
continuare nel loro prezioso lavoro. Il Municipio è disposto a collaborare con
esse.
Nicoletta Noi-Togni, sindaca

Ricreativo

Società carnevale La Boleta
anno di fondazione 1969
Presidente Matteo Bosio
Boleta@laboleta.ch

Sportello cancelleria comunale e agenzia postale

L’anno 2020 è stato un anno macchinoso anche dal profilo sportello
cancelleria comunale e agenzia postale. A metà marzo si è dovuto decidere
se chiudere gli sportelli o se per il bene dei nostri cittadini continuare e far sì
che gli stessi non dovessero spostarsi dal paese per le pratiche postali. Così,
senza pensarci troppo, abbiamo deciso di continuare al 100 %, intercalando
la presenza. La risposta è stata apprezzata con un aumento numeroso delle
presenze allo sportello.
Di seguito trovate la statistica dell’utenza dello sportello da gennaio a
novembre 2020

Utenza cancelleria e agenzia postale 2020
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Cancelleria

Agenzia potale

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).
• Dal primo gennaio 2021 si potranno prelevare soldi a contanti
con tutte le carte (Poscard, carta maestro, V Pay, Visa ecc.)
Importo massimo giornaliero CHF 1'000.00.
• Acquisto in contanti di francobolli, scatole, vignette autostradali e
libretti ricevuta.
Alessia Zanini vicesegretaria

Rifiuti

Contatti utili

La discarica di Madruz rimarrà chiusa fino al 28.02.2021

Cancelleria Comunale

T 091 827 11 71
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
Pompieri
Ambulanza
Rega

117
118
144
1414

Centro raccolta rifiuti Hangar
ORARIO INVERNALE
(dicembre 2020 - febbraio 2021)
Martedì
Giovedì
Sabato

dalle ore 08:00
dalle ore 08:00
dalle ore 08:00

alle ore 20:00
alle ore 17:00
alle ore 17:00

dal 1. marzo 2021
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
RECUPERABILI Hangar
Martedì
Giovedì
Sabato

dalle ore 08:00
dalle ore 08:00
dalle ore 08:00

alle ore 18:00
alle ore 18:00
alle ore 17:00

DISCARICA MADRUZ
Martedì
Giovedì
Sabato

dalle ore 13:30
dalle ore 13:30
dalle ore 08:00

alle ore 18:00
alle ore 18:00
alle ore 17:00

Date utili per la raccolta degli ingombranti e rifiuti speciali
Ingombranti

Rifiuti speciali

ME 10.03.2021
SA 17.07.2021
ME 27.10.2021

VE 12.03.2021
ME 08.09.2021

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
09.00 – 11.00
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

Un grande grazie per il giornalino 2020 ad Alessia Zanini e Iris Filisetti

