
Alcune immagini della  festa d’inaugurazione  della nuova scuola e palestra di Lostallo 
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Sabato 9 giugno 2018 è stata una giornata di grande festa per Lostallo, caratterizzata da una 
serie di manifestazioni dalla mattina fino a notte inoltrata all'interno dei vari locali e nei vasti 
spazi esterni del rinnovato centro scolastico. 

 

Sabato mattina il taglio del nastro da parte del consigliere federale Ignazio Cassis, coadiuvato 
dal consigliere di Stato Martin Jäger, direttore del Dipartimento dell’educazione, cultura e 
protezione dell’ambiente del Canton Grigioni e dal sindaco di Lostallo Nicola Giudicetti, ha 
dato il via all'inaugurazione della nuova scuola elementare di Lostallo e della nuova palestra.   



 

 

Come comunicato in una nota ufficiale dalla segreteria del Dipartimento federale degli affari 
esteri (DFAF) e sottolineato nel discorso davanti al folto pubblico presente, con la sua visita 
a  Lostallo Cassis ha voluto ribadire l’importanza delle regioni italofone per la coesione 
nazionale, precisando “la diversità linguistica e culturale è un fattore determinante del successo 
e della prosperità del Paese”. 

  

Assai apprezzati sono stati pure i discorsi inaugurali da parte del Consigliere di Stato Martin 
Jäger, pure lui di formazione insegnante di scuola elementare; 



   del sindaco di Lostallo Nicola Giudicetti; 

  

  e del presidente del Consiglio scolastico Diego Moles. 

  



  

Ha fatto seguito la benedizione con il parroco di Lostallo Don Daniele, assistito dal lostallese 
Don Martino. 

  

La cerimonia d’inaugurazione, è stata accompagnata da diverse esibizioni: 



  

 

un divertente colloquio del  consigliere federale Cassis con Bussenghi e Bernasconi dei 
Frontaliers;  

 

i canti  della Corale San Giorgio, diretta dal maestro  Vincenzo Sciuchetti; 

  



 

la Scuola Musica del Moesano diretta dal maestro Elio Felice, unitamente agli allievi e le 
allieve della scuola elementare di Lostallo; 

  

 

 la Bandella Castellana  

  



 

la Compagnia Teatro Duo 

  

 

le ragazze Hip Hop di Mara Capelli. 

  

  



Durante tutta la giornata i numerosi visitatori hanno potuto ammirare le spaziose aule al 
primo piano, dotate di apparecchiature ultramoderne. Particolarmente apprezzate dai 
visitatori sono state diverse immagini e oggetti in ricordo del tempo passato, allestite con cura 
in un'aula della scuola di Lostallo appena inaugurata: 

 

 

 

 

 



 

La giornata di festa è poi proseguita in serata con giochi vari organizzati dalle numerose 
Società presenti a Lostallo e una grigliata sull’ampio piazzale scolastico, diventato la vera 
piazza del paese 

 

 

 



 

 

e il finale in musica nella nuova e ampia palestra (di 28x16 ml per volontà popolare più 
grande rispetto a quanto prescritto per permettere una superficie regolamentare per diversi 
sport di squadra) con il concerto di Sebalter, seguito da una serata con DJ fino alle ore piccole. 

 

  

 
 

 


