
INTRODUZIONE

Gli abitanti del Comune di Mesocco
alla fine del 2016 sono 1366, 31 in
più rispetto al 2015 e 81 in più ri-
spetto al 2014. Un indizio che po-
trebbe anche essere una tendenza,
tra l’altro registrata anche in altre
zone della Mesolcina, verosimilmente
legata ad una dinamica generata
dalla sempre minore distanza ideale
fra Mesocco e l’agglomerato di Bel-
linzona. 
Se si considera poi un generale au-
mento del valore dei terreni e del li-
vello dei canoni d’affitto in Bassa
Valle, ecco che per molte persone l’ac-
quisto, la costruzione o l’affitto di
un’abitazione a Mesocco diventa una
soluzione interessante: questo effetto
viene inoltre accentuato dai sussidi
comunali per la costruzione o per l’ac-
quisto di abitazioni primarie e dal
clima ideale che il nostro Comune
può offrire con i suoi tre nuclei resi-
denziali di Mesocco, Pian San Gia-
como e San Bernardino. 
La recente apertura della galleria di
base del Gottardo, per la quale è
ormai opinione unanime ritenere che
avrà grossi effetti sul Ticino e sul Bel-
linzonese in particolare, non potrà che
rendere ancora più allettante la resi-
denza a Mesocco, dando nuovi stimoli
anche all’interesse turistico per l’in-
tero Moesano.      

Evoluzioni per l’Alta Valle Mesolcina
che vanno tenute d’occhio alfine di
mitigarne gli aspetti negativi e co-
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glierne quelli positivi, rendendo la po-
polazione e l’economia regionale par-
tecipi ad uno sviluppo sostenibile e
adatto alle nostre possibilità.      

Parc Adula 
Nonostante il voto favorevole dei cit-
tadini di Mesocco ( 375 si contro 208
no), il Parc Adula non sarà una realtà.
Il no dei Comuni della Surselva (ec-
cetto Trun), di Blenio, Serravalle e Nu-
fenen ha vanificato il voto favorevole
dei 5 comuni del Moesano coinvolti
(oltre a Mesocco, Soazza, Rossa, Ca-
lanca e Buseno) così come quello di
Acquarossa, Hinterrhein e Splügen.
Si tratta di un’opportunità svanita se-
condo chi nel Parco ha creduto ed in-
vestito energie.
Andrà ora valutato se la volontà
espressa dalla nostra popolazione
potrà essere motore per altre inizia-
tive analoghe e se quest’ultime po-
trebbero essere positive per il nostro
Comune.  

Strade cantonali Mesocco 
Rifacimento Sctradòn Mesocco 
In un primo tempo il progetto di rifa-
cimento della strada cantonale all’in-
terno dell’abitato di Mesocco era
programmato per gli anni 2016 e
2017.
A seguito di problemi procedurali il
Cantone ci ha recentemente infor-
mato su come l’intero pacchetto di in-
terventi debba essere posticipato con
presumibile inizio lavori per il 2018.
Una decisione che va ad incidere più
che altro sul piano finanziario comu-

nale, che prevedeva da quest’anno
l’investimento; potranno di conse-
guenza essere anticipate opere piani-
ficate in un primo tempo più in là.  

Rifacimento strada laterale Cèbia  
L’Ufficio Tecnico Grigioni intende pro-

cedere con il rifacimento totale della
strada San Roch-Cèbia. La prima
parte dell’attuazione del progetto,
programmata nel 2017, prevede di in-
tervenire sulla tratta Casa anziani –
Campo sportivo che comprende
anche il rifacimento del ponte sul Ri



d’Anzòn. Da parte nostra saremo
chiamati a provvedere alla posa delle
infrastrutture comunali quali condotta
acqua potabile, illuminazione e linee
elettriche.

Sctrada de Deira 
Altro cantiere che verrà avviato nel
2017 da parte dell’Ufficio Tecnico Gri-
gioni riguarda la strada de Déira e più
precisamente il nuovo ponte sulla Ge-
séna  e la costruzione di una vasca di
contenimento a monte della strada.
Su questa tratta, negli anni successivi,
il Cantone provvederà a completare
le tratte che portano ai raccordi del
nuovo ponte.

Strada agricolo forestale 
Falghéi – Pundelòn
Nel 2017 si procederà ad importanti
lavori di risanamento della strada Fal-
ghéi - Pundelòn. Il Consiglio comu-
nale, nel luglio di quest’anno, ha
votato il credito necessario all’inter-
vento che ammonta a fr. 220'000.-,
di cui il 77% sussidiati dal Cantone
per la forte interessenza forestale del
collegamento: sono infatti 265 ha di
bosco di protezione quelli interessati
dalla strada e gli interventi selvicoltu-
rali previsti dalla pianificazione fore-
stale indicano per i prossimi 40 anni
un trasporto a valle di legname tra-
mite questa strada di oltre 20'000 m3.

Zone protezione sorgenti
Tutti i Comuni del Cantone sono te-
nuti a delimitare delle zone di prote-
zione delle sorgenti captate per uso

pubblico. La definizione delle zone
deve avvenire sulla base di uno studio
idrogeologico specialistico: a questo
scopo il Comune ha provveduto ad in-
caricare la Muttoni & Beffa SA di al-
lestire i vari incarti. Le proposte
relative alle zone di protezione delle
fonti minerali di San Bernardino, dopo
l’esposizione pubblica, sono state in-
viate al Cantone per approvazione;
seguirà nei prossimi mesi l’elabora-
zione degli studi sulle sorgenti che ali-
mentano le condotte di distribuzione
pubbliche dell’acqua potabile. 

Parcheggi a pagamento 
San Bernardino 
Il nuovo sistema di parcheggi a paga-
mento a San Bernardino è stato intro-
dotto a inizio luglio 2016. Dopo lo
stanziamento dei crediti per segnaletica
e impianti, il Consiglio comunale ha in-
fatti approvato anche il regolamento
comunale in materia; i parcheggi di San
Bernardino sono stati dotati di usuali
parchimetri al prezzo di fr. 1.- / ora, max
5.-/giorno e altri riservati solo ai pos-
sessori di vignette mensili o annuali per
residenti e ospiti di alberghi.
Dopo il periodo iniziale, che ha logi-
camente suscitato perplessità e osser-
vazioni da parte degli utenti, la
situazione si è ora stabilizzata e si co-
minciano ad intravvedere gli effetti
positivi del progetto per quanto ri-
guarda l’ordine e la disciplina a tutto
vantaggio dell’utenza. Non va inoltre
dimenticato che i mezzi generati dai
posteggi a pagamento, oltre che per
ammortizzare l’investimento, ci per-

metteranno di coprire parte dei costi
e di investire in nuove strutture.  

Fondazione Castello di Mesocco 
La Fondazione Castello di Mesocco,
costituita nell’aprile del 2000, dopo
aver ultimato i lavori di restauro del
Castello in generale e delle sue mura
in particolare, si sta ora riorganiz-
zando al fine di promuovere la cono-
scenza del Monumento e rivitalizzare
l’area. Recentemente alla testa della
stessa è stato nominato l’arch. Reto
a Marca: al Consiglio di fondazione
spetterà ora il compito di concretiz-
zare idee e progetti da anni in discus-
sione per la cui realizzazione andrà
garantito il rispettivo finanziamento.
Un processo non semplice che potrà
però valorizzare ulteriormente il Ca-
stello, dandogli il ruolo che merita
nell’interesse di tutta la Regione.  



Progetto sviluppo alpeggi
Il Municipio, tramite specialisti del
settore, sta valutando l’allestimento
di un concetto di sfruttamento degli
alpi sul territorio comunale. Questo
strumento permetterà di chiarire il
contesto specifico degli alpi di Me-
socco anche in previsione delle fu-
ture sfide derivanti dai cambiamenti
della politica agricola a livello nazio-
nale, così come l’elaborazione di
una strategia generale con la quale
definire come affrontare gli investi-
menti che incombono sugli alpeggi
e trovare le necessarie risorse. L’ope-
razione è stata progettata in uno
con l’Ufficio cantonale dell’agricol-
tura.   

Cascina Stabiéi - risanamento
La piccola cascina di Stabiéi, nelle
immediate vicinanze della parte fi-
nale della nuova strada di Stabi, è in
cattivo stato. Il Municipio ha dunque
deciso, grazie anche alla collabora-
zione e alla partecipazione dell’As-
sociazione Parc Adula, di salvare
questa testimonianza antica provve-
dendo a dei lavori di manutenzione
straordinaria per i quali è stata coin-
volta la scuola di Mesocco: gli sco-
lari, seguiti da maestri e artigiani,
potranno toccare con mano l’espe-
rienza dei lavori di risanamento, in
particolare di rifacimento del tetto
in piode: una simbiosi fra didattica,
storia e utilità pubblica che po-
trebbe anche dare spunti per la
scelta delle future professioni dei
nostri giovani.

Restauro pitture sagrato 
chiesa San Rocco 
Il Municipio, visto anche il sostegno
assicurato dall’Associazione Parc
Adula che coprirà 2/3 dei costi, ha de-
ciso di procedere con il restauro delle
pitture presenti sul sagrato della
Chiesa di San Rocco che raffigurano
episodi di vita di San Francesco e San
Rocco. Si tratta di dipinti murali origi-
nariamente di fine ‘600 poi ricoperti
nel 1959 da dipinti di M. Gilardi. Con-
temporaneamente all’intervento di re-
stauro delle pitture si provvederà
anche ad un intervento alla struttura
muraria. Un progetto che andrà a va-
lorizzare in modo decisivo un angolo
caratteristico e storicamente significa-
tivo del nostro Villaggio: si tratta inol-
tre di un completamento importante
dell’opera di restauro del Convento di
San Rocco ora apprezzata mensa sco-
lastica e scuola dell’infanzia.             

Cultura – premiati Luigi Corfu 
e Rodolfo Fasani  
I nostri concittadini Rodolfo Fasani e
Luigi Corfu hanno ricevuto un ricono-
scimento dal Governo grigioni nel-
l’ambito del premio culturale: il primo
a fine 2015 per le sue opere poetiche,
mentre il secondo, a inizio 2016, per
la sua attività di cultore e promotore
della storia locale. Un grande onore
per Mesocco e la sua gente.

Premio “Quercus” 
alla Squadra forestale comunale
Il 27 maggio scorso l’associazione
proQuercus 2016 ha consegnato alla

squadra forestale comunale l’omo-
nimo premio. Un riconoscimento par-
ticolare assegnato per la cura
esemplare del querceto della Motèla,
vero patrimonio naturalistico ai più
sconosciuto e  che vale sicuramente
la pena visitare. Per il Comune, e per
il settore forestale in particolare, un
premio che attesta la bontà del la-
voro svolto e pianificato in collabo-
razione con l’Ufficio forestale
cantonale.

Permessi di dimora tipo “B”  
Aumentano le richieste da parte di
stranieri di permessi di dimora an-
nuali del tipo “B” e la fondazione di
nuove società, le quali però non
esercitano effettivamente l’attività
pur assumendo personale, il tutto
solo per garantire loro un permesso
di dimora. Se dal punto di vista le-
gale, secondo quanto ci risponde il
Capo del Dipartimento cantonale di
giustizia, sicurezza e sanità on. Ch.
Rathgeb, non ci sono strumenti per
limitare il fenomeno, è auspicabile
che si accentuino i controlli da parte
di Comune e locatori sulla presenza
effettiva degli inquilini e su even-
tuali subaffitti. Il tutto per avere un
controllo sulla popolazione effetti-
vamente residente e attiva nel co-
mune e per evitare spiacevoli
sorprese. Facciamo inoltre notare
come, in base alla legislazione co-
munale, ogni locatore ha comunque
l’obbligo di annunciare al Comune
la presenza di affittuari nei propri
immobili.



Centro sportivo San Bernardino
Il progetto di potenziamento del centro
sportivo di San Bernardino, allestito dal-
l’arch. Ivano Fasani, sarà realtà nel
2017: con votazione popolare del 28
agosto 2016 la popolazione di Me-
socco ha infatti approvato il credito di
fr. 1.55 mio di franchi con 315 voti a
favore e 80 contrari. Si prevede la for-
mazione di un nuovo corpo servizi con
ristorante/bar, spogliatoi, docce, servizi,
magazzini e locali per il noleggio degli
attrezzi sportivi; è pure previsto il rifa-
cimento del fondo dei campi da tennis. 
Un intervento ritenuto necessario per
aumentare l’attrattività del centro e
di tutto San Bernardino. 

Stazione di ricarica 
veicoli elettrici 
Il Municipio ha concluso un accordo
con una ditta specializzata alfine di
garantire l’installazione di una sta-
zione per la ricarica di veicoli elettrici
a San Bernardino, che diventerà così
luogo privilegiato di sosta per i deten-
tori di questi veicoli. La stazione verrà
a trovarsi nella vicinanze dell’Ostello
e permetterà agli utenti di auto elet-
triche di rifornire i loro mezzi con un
sistema moderno ed efficace; è nel
contempo prevista la posa anche di
un sistema di rifornimento per bici-
clette elettriche, sempre più in uso
anche sotto forma di rampichini. Parte
dell’accordo è pure l’installazione di
una stazione di ricarica a Mesocco in
zona stazione a lato del Sctradòn, ciò
non appena saranno ultimati i lavori
di risanamento della strada stessa.   

L’Ufficio postale di San Bernar-
dino diventerà Agenzia
La Posta Svizzera SA ventila da anni la
trasformazione dell’attuale ufficio po-
stale di San Bernardino in Agenzia po-
stale; l’operazione conferma una
tendenza a livello svizzero che va sem-
pre più a modificare il servizio della
Posta nei Comuni con soppressioni
anche in realtà nettamente più impor-
tanti della nostra. Il ruolo del Comune,
che in un primo tempo aveva ottenuto
almeno un rinvio della decisione, di-
venta ora quello di individuare con la
Posta stessa delle alternative affidabili
e interessanti: un’Agenzia postale in-
fatti è un ufficio postale con servizi ri-
dimensionati inserito in un’attività
commerciale privata. A questo propo-
sito il Municipio è aperto a proposte
da parte di privati da poi avanzare nei
confronti de La Posta. 

Cancelleria comunale Mesocco  
Nuovi orari sportello
Da alcuni mesi sono in vigore i nuovi
orari per l’apertura della Cancelleria
comunale, la quale è raggiungibile
ogni mattina dalle 09.30 alle 11.00;
il pomeriggio rimane chiusa merco-
ledì, mentre lunedì, martedì e venerdì
è aperta dalle 15.00 alle 17.00; il gio-
vedì dalle 15.00 alle 18.00.

Nuovi indirizzi posta elettronica
Da inizio 2017 entreranno in vigore i
nuovi indirizzi di posta elettronica del-
l’amministrazione. 
Essi saranno composti da:
nome.cognome@mesocco.swiss

L’indirizzo principale della Cancelleria
sarà invece info@mesocco.swiss Per
un periodo transitorio di alcuni mesi sarà
attiva una deviazione automatica dai
vecchi indirizzi in modo da consentire un
passaggio indolore al nuovo indirizzario
per gli utenti abituali del sistema di co-
municazione con posta elettronica.

Tariffe Azienda elettrica 
comunale 2017
Dal 1.1.2017 le nuove tariffe decise
dal Municipio prevedono una riduzione
del costo dell’energia in media di ca. il
32 % ed un aumento del costo della
rete di ca. il 9 %. Una diminuzione
sensibile a favore degli utenti resa pos-
sibile dalla diminuzione dei costi d’ac-
quisto sostenuti dal Comune. Si tratta
di una tendenza che, in base ai con-
tratti sottoscritti, dovrebbe perdurare
almeno fino al 2019, anno in cui si do-
vranno rinegoziare gli accordi.       

Centro polifunzionale 
Pian San Giacomo 
Entra in funzione in queste settimane
il nuovo centro polifunzionale di Pian
San Giacomo. Si tratta di una nuova
piazza di giro per le autopostali, una
sala d’aspetto, il centro con conteni-
tori interrati per rifiuti e la nuova area
per le caselle postali. Una struttura di
sicura utilità e importanza per abitanti
e soggiornanti della frazione di Pian
San Giacomo.

Trasporti pubblici Moesano SA – 
nuova rimessa autopostali
Con l’approvazione del contratto per



nei confronti di possibili investitori
alfine di ridare smalto a San Bernar-
dino e a tutta l’economia turistica
della Regione. Da più parti si denota
un interesse concreto per gli sviluppi
dettati dal masterplan comunale:
una concretizzazione del tutto è però
garantita solo dopo la conclusione di
solidi accordi fra le parti. In questo
periodo è stato siglato un accordo
preliminare con un gruppo di im-
prenditori che speriamo possa por-
tare ad una concretizzazione a breve
termine di alcuni importanti investi-
menti necessari per il rilancio di San
Bernardino. Nel frattempo continua
comunque l’azione comunale atta a
garantire ai fruitori della nostra loca-
lità turistica un servizio per rendere
attrattivo il soggiorno a San Bernar-

dino con interventi mirati nei vari
settori e nelle varie infrastrutture co-
munali esistenti.               

Il Municipio, l’amministrazione e tutti
i dipendenti comunali augurano alla
popolazione e agli affezionati visita-
tori della nostra Regione Buone Feste.   

Mesocco, dicembre 2016

MUNICIPIO DI MESOCCO 
Il Sindaco: Ch. De Tann 
Il Segretario: G. Cereghetti

la concessione di un diritto di super-
ficie alla Trasporti Pubblici del Moe-
sano SA, il Consiglio comunale ha
condiviso la proposta del Municipio
di concedere un’area a sud del
nuovo magazzino comunale stazione
alla TPM SA per costruirvi la sua
nuova rimessa. Grazie alla nuova
struttura l’area della ex stazione Bel-
linzona - Mesocco acquista viepiù
importanza e si può ben sperare che
in un prossimo futuro altre iniziative
possano far rivivere la zona, ai tempi
della BM vero e proprio centro so-
cioeconomico del Comune. 

Sviluppo infrastrutture
turistiche 
Continua il lavoro di promozione
delle nostre potenzialità turistiche



DICEMBRE 2016
23 Red Buck - tendina après ski - piazzale Fonte minerale Event Dreams

San Bernardino dalle ore 16:00 - fino al 7 gennaio 2017
23 Presepe vivente Centro scolastico Mesocco Scuole comunali Mesocco
24-25 Sci di fondo gratuito ETRM
24 Santa Messa di Natale Chiesa SS. Pietro e Paolo Mesocco - Corale di Mesocco
24 Santa Messa di Natale Chiesa Rotonda di  San Bernardino - Eco della Curciusa

a seguire Panettonata e vin brûlé 
26 Santa Messa di Santo Stefano Chiesa Rotonda di San Bernardino - Eco della Curciusa
27-29 Corso di sci di Natale Sci Club San Bernardino
27 Vernissage mostra fotografica - 

Ufficio turistico San Bernardino ore 17:00 ETRM
27-30 Corsi di pattinaggio San Bernardino
29 Tombola presso Ostello e centro nordico San Bernardino

ore 20:30 Armonia Elvetica
29 Vernissage mostra "Segni e forme di luce" - 

Galleria Spazio28, San Bernardino ore 17:00 ETRM
30 Gospel & Spirituals - Serenity Singers, Chiesa Rotonda 

di San Bernardino ore 20:30 ETRM
31 Fiaccolata, fuochi d'artificio, vin brûlé, mangiafuoco 

e zampognari, Pian Cales San Bernardino ore 18:15 ETRM

GENNAIO 2017
1 Gran Galà di Capodanno - Chiesa Rotonda 

di San Bernardino ore 16:30 ETRM
1 Sci in notturna - Pian Cales San Bernardino ore 16:30 ETRM
4 Concorso Pupazzi di neve - MiniClub per tutta la famiglia 

San Bernardino ETRM
6 Re Magi - un pomeriggio di gustoso divertimento - 

MiniClub per tutta la famiglia San Bernardino ETRM
6 Santa Messa Epifania Chiesa Rotonda di San Bernardino - con canti della Corale di Mesocco
6 Santa Messa Epifania Chiesa SS. Pietro e Paolo Mesocco - con canti del Coro dei bambini
7 Santa Messa Chiesa Rotonda di San Bernardino - con canti dell'Eco della Curciusa
7 Acoustic Dream - Concerto Galleria Spazio28 - 

Chiesa Rotonda di San Bernardino ore 20:45 ETRM
7 Red Buck - festa di chiusura tendina après ski - 

piazzale Fonte minerale San Bernardino Event Dreams
11-15 Carnevale Scturligant Mesocco Sala spettacoli Mesocco Gruppo carnevale

11 Tombola – 12 Pranzo Anziani
14 Veglione mascherato – 15 Pranzo e corteo con premiazione

21-22 Gara cani da slitta - San Bernardino ore 10:00 ETRM
22 Gara Cap - con Federazione GR - Pian Cales San Bernardino Sci Club San Bernardino
28 Mangia & Nevi - passeggiata enogastronomica ETRM
28 Gara di fondo San Bernardino Sci Club San Bernardino
29 Pian Cales Cup - gara popolare di sci - Pian Cales San Bernardino
29 Vernissage mostra fotografica - Ufficio turistico San Bernardino ore 17:00 ETRM

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI INVERNO 2016/2017
(in collaborazione con Società Riunite e Ente Turistico Moesano)



FEBBRAIO 2017
2 Pomeriggio in Carnevale - sala parrocchiale Mesocco Ass. Femminile
11 Conferenza sui ghiacciai PGI e ETRM
11 Sci in nottura - Pian Cales San Bernardino ETRM
11 Racchette in nottura al chiaro di luna - Passo del San Bernardino ETRM
11 Curling - Centro sportivo San Bernardino ETRM
11-12 Nordic Testing - prova materiale sci di fondo ETRM
25 Curling - Centro sportivo San Bernaridno ETRM

MARZO 2017
1 Sci in nottura - Pian Cales San Bernardino Sci Club San Bernardino
3 Carnevale San Bernardino
4 Gara Campionato sociale Ass. Femminile
9 Degustazione vini ETRM
11 Sci in nottura - Pian Cales San Bernardino
19 Santa Messa San Giuseppe Chiesa SS. Pietro e Paolo Mesocco - Coro dei Bambini ETRM
25 La Liquidèda - festa di chiusura impianti Pian Cales San Bernardino ETRM
25 Sci in nottura - Pian Cales San Bernardino

APRILE 2017
8 Cena sociale Società Cacciatori Alba
16 Santa Messa di Pasqua Chiesa SS. Pietro e Paolo Mesocco - Corale di Mesocco
16 Santa Messa di Pasqua Chiesa Rotonda San Bernardino - Eco della Curciusa
22 Cena sociale Sci Club San Bernardino
23 Prima Comunione Chiesa SS. Pietro e Paolo Mesocco - Corale di Mesocco 

e Armonia Elvetica
29 Pranzo anziani Ass. Femminile
30 Prima Comunione Chiesa Rotonda di San Bernardino - Eco della Curciusa

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI INVERNO 2016/2017
(in collaborazione con Società Riunite e Ente Turistico Moesano)


