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Seconda edizione 
 

                                    “ 
 

 



“Se si guarda troppo fisso una stella, si perde di vista il firmamento”                                                                                                                    
(Edgar Allan Poe) 

 

 
 

 
Care e cari abitanti di San Vittore, 
 
Con questo giornalino intendiamo informarvi sui principali temi con i quali si sono confrontati i 
Municipali e l’amministrazione comunale in questo 2018 ma desideriamo anche, con gli auguri 
di Natale, portarvi un pò di gioia. Quella che si prova sentendo la vicinanza e l’interesse di chi 
ci vuole bene. Il compito più bello per chi dirige un Comune è proprio questo: l’essere vicino 
ed avere a cuore i propri cittadini.  
Ma come informare e come esprimere questa vicinanza? Di grande aiuto per l’informazione 
ci sono stati la “Voce del San Bernardino” ed il giornale online “il Moesano” che di cuore vanno 
ringraziati come anche - per certi avvenimenti - i quotidiani ticinesi.  
In quanto alla vicinanza, abbiamo cercato di esprimerla coinvolgendo la nostra popolazione 
nelle “idee”, nei progetti per San Vittore e offrendo momenti di intrattenimento come quello del 
Primo d’agosto e la Festa sull’Alp de Palazi, quest’ultima con il Comune Patriziato di San 
Vittore che ringraziamo. Nel mese di settembre l’incontro con i giovani del paese e 
l’organizzazione di eventi per i bambini ed i mercatini. Ultimo in ordine di tempo quello di 
Natale nella Via Pala, bello e suggestivo e che ha avuto un meritato successo. Queste azioni 
rivelano, secondo il mio giudizio, una spiccata vocazione sociale del nostro Municipio, cosa 
che a me quale Sindaca, piace particolarmente.  
Queste ed altre le cose belle senza negare che ci sono state anche quelle che hanno fatto 

del 2018 un anno particolarmente difficile per il Municipio. La questione che ci ha molto 

occupato e “tormentato” è quella legata allo spogliatoio della pista di pattinaggio ed alle sue 

vicissitudini. Per le quali si attende ancora la soluzione finale. In quanto alla pista di 

pattinaggio - molto bella quest’ultima – il suo funzionamento non viene facilitato dalla 

stagione senza il freddo. Su questo problema ci stiamo chinando.  

Difficoltà che tuttavia non dovrebbero “farci fissare una stella perdendo di vista il firmamento” 
come dice lo scrittore Edgar Allan Poe. Infatti il particolare non deve farci dimenticare il 
generale, un’unica stella non ci deve oscurare la vista di tutte le altre stelle e del cielo stesso. 
Così non vedremmo il maestoso e il bello del tutto, dell’universo e della vita. Vi auguro tanto 
di saper sempre vedere il tutto e il bello. 
 
 
La vostra Sindaca: Nicoletta Noi-Togni 
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L’operato del Municipio nel 2018 
 
Oltre le sedute settimanali, interrotte solo da un periodo di pausa in estate ed in occasione 
delle Feste natalizie e di fine anno, il Municipio ha dato seguito a molti abboccamenti su 
sollecitazione dei cittadini o di persone e ditte interessate al nostro territorio.  
Molti gli incontri per i lavori nel comparto della pista di pattinaggio che veniva da USTRA, con 
sopralluogo del 20 giugno, consegnata al Comune. Mentre la questione spogliatoio si è 
trascinata per tutto il 2018 in un saliscendi di incontri, speranze e relative delusioni; bloccati i 
lavori da verifiche di responsabilità da parte degli organi assicurativi delle ditte e dai 
responsabili USTRA anche durante l’anno in corso. A questo proposito il Municipio si avvale 
in questo momento delle conoscenze della Commissione edilizia composta da Elio Raveglia 
e da Manrico Duzzi che è subentrato al dimissionario Franco Berri. Che si ringraziano per il 
lavoro svolto.  
In gennaio si proseguiva con il nuovo concetto urbanistico del Comune con lo Studio Habitat, 
processo operativo che vedeva uno dei suoi momenti più importanti in novembre con il 
coinvolgimento della popolazione di San Vittore e che proseguirà nel 2019. 
Incontri del Municipio e dei responsabili dei singoli dicasteri anche con altri Comuni e Cantoni 
(pista ciclopedonale, rinaturalizzazione Bassa, acquedotti, forestale, stand di tiro) con istanze 
cantonali e federali, per esempio con l’Ufficio federale dell’agricoltura per il riassesto delle 
strade di campagna. Incontri anche con Istituzioni e Associazioni in loco mentre la sindaca ha 
partecipato alle riunioni del Comitato della Regione Moesa ed alla Conferenza dei sindaci. 
La Commissione ad hoc incaricata dall’Assemblea per la revisione totale dello Statuto e del 
Regolamento di gestione, si è incontrata quest’anno ben 9 volte per un lavoro capillare sui 
testi fondamentali del Comune che basano sulla nuova Legge cantonale sui Comuni, entrata 
in vigore il 1. luglio 2018. La Commissione è composta da Marco Marcacci che la presiede, 
da Carolina Togni attuaria e da Manuel Atanes, nonchè dalle municipali Aixa Andreetta e 
Nicoletta Noi-Togni. Il Municipio ha convocato quest’anno l’Assemblea quattro volte. Due volte 
in seduta straordinaria, una volta per la presentazione del consuntivo ed una volta per il 
preventivo. 
Nella riunione del 25 giugno l’Assemblea ha accettato le dimissioni del municipale Manrico 
Duzzi, da 9 anni facente parte del Municipio, lo stesso  ha lasciato il Municipio per motivi 
professionali e che sentitamente ringraziamo per il lavoro svolto. La ricerca di un nuovo 
municipale non ha dato fin’ora esito e l’avviso di inoltro lista sarà presto nuovamente 
pubblicato. Nell’ambito del consuntivo l’Assemblea comunale del 25 giugno 2018, prendeva 
atto che il conto annuale presentava una maggior entrata di CHF 1'199'904.00. Motivo per cui 
il Municipio, dopo consulto con la Commissione della gestione costituita da Viviana Spagnoli, 
Tiziano Storni e Pierluigi Meneghetti, proponeva all’Assemblea comunale del 28 novembre 
2018, di abbassare le imposte di 15 punti giungendo così ad un moltiplicatore del 75% 
dell’imposta cantonale (oggi 90%). Proposta che l’Assemblea a grandissima maggioranza 
accettava.   
 
 
 
 

  



Vita di paese 
 
 

L’anno scolastico è stato inaugurato domenica 2 settembre con 
un percorso narrativo proposto da Vicky De Stepahnis.  
Accompagnati da un allegro dragone, grandi e piccini hanno 
potuto seguire il percorso narrativo che dalla chiesa di Monticello 
li ha condotti al lavatoio.  

 
 *** 

 
Le leggende del Moesano hanno permesso di esplorare il bosco e di scoprire i personaggi 
nascosti nel lavatoio, nati da lenzuola e calzette. Il pomeriggio si è concluso con una merenda 
presso il ristorante “Da Giovanna” e l’indomani tutti pronti per iniziare con un velo di magia il 
nuovo anno scolastico. 

*** 
Il Municipio ha deciso di collocare uno striscione colorato lungo la strada cantonale, per 
segnalare la ripresa della scuola e rendere attenti gli automobilisti. 
Inoltre per augurare a tutti un buon anno, colmo di soddisfazioni ha voluto omaggiare i bambini 
con la guida “Leo e Lila alla scoperta del Grigionitaliano” edito dalla Pgi, in collaborazione con 
i comuni. 

*** 
Inoltre La Compagnia UHT ci ha proposto il 3 marzo uno spettacolo sui temi 
dell’invecchiamento attivo e della qualità di vita “over 60”. Cosa vuol dire invecchiare bene? 
Lo spettacolo organizzato in collaborazione con Pro Senectute ha catturato l’attenzione di un 
attento pubblico, recatosi nella palestra comunale che per un giorno è diventata una sala di 
teatro. 
La pièce presentava due spaccati di vita quotidiana che coinvolgevano una famiglia alle prese 
con i compaesani riuniti in un’osteria. Una maniera diversa, coinvolgente ed informale per 
riflettere su temi importanti nella vita di ognuno di noi e per confrontarsi con l’altro con nuove 
modalità di relazione. Siamo tutti sollecitati, di fatto, ad intervenire per proporre nuove 
soluzioni e nuovi approcci relazionali, nel teatro così come nella vita di tutti i giorni! 
Per catturare gli aneddoti e i racconti di vita degli abitanti più longevi di San Vittore, è stato 
possibile ospitare una puntata di “Ti ricorderai di me”, condotto da Carla Norghauer, durante 
la colorata e allegra Festa Rurale di fine ottobre, che si conferma essere un evento cardine 
per tutto il Moesano. 
È possibile riascoltare la trasmissione al seguente link: 
 
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/ti-ricorderai-di-me/Ti-ricorderai-di-
me-a-San-Vittore-10912589.html 
 
 

 
 
 



Festa Alp de Palazi  
 

Sembra stia diventando una tradizione: la festa sull’Alp de 
Palazi. Che anche quest’anno ci riceveva con il suo verde, con 
la sua aria pulita e con i suoi ricordi. Preparata da mani 
accoglienti, la festa di Palazi, confortata da una splendida 
giornata di luglio, era di quelle che ti seguono nel ricordo per 
tutto l’anno. Meravigliosa aria, montagne stupende, splendidi 
cibi, visi felici e atmosfera di casa.  
Ed ancora: discorsi preziosi ed Inno nazionale.  
A ricordare questo piccolo angolo di Paese, quest’ alpe che 
nel sole ricorda coloro che ci sono stati prima, che hanno 
faticato credendo sempre nel bello e nel buono di questa terra.  
 
 
 

 
Non ci resta che ringraziarli e ringraziare chi per questa festa ha lavorato: al “caldiree” per 
l’ottima polenta e tutt’intorno a chi ha servito, portato, lavato, asciugato, pulito. Il Municipio 
ringrazia sentitamente tutti, il Patriziato al completo con la Presidente Simona Santi Cereghetti, 
con Fausta Tamò, Renato Togni, Alessandro Tini e Manuel Atanes. Si ringraziano anche i nostri 
usceri per il trasporto della merce. Alla prossima edizione e con piacere. 

 

 
 
 
 
 
  



Incontro del Municipio con i 18enni e 19enni di San Vittore 
 
Si è svolto l’8 di settembre scorso ed ha portato una ventata di freschezza ed allegria. 
L’incontro con i giovani di 18 e 19 anni del nostro Comune. Sono in numero di 17 le giovani 
donne (in numero maggiore) ed i giovani di San Vittore. Purtroppo all’incontro, seppur di 
sabato, non hanno potuto essere tutti presenti ciò che la dice lunga sul grado d’impegno dei 
nostri giovani, indaffarati con scuola, tempo libero e formazione. Ci è stato comunque possibile 
trascorrere qualche ora con una parte di loro e recepirne obiettivi, bisogni e speranze. In dono 
ai giovani, da parte del Municipio, l’importante volume redatto da Luciano Biondina su San 
Vittore, un vero e proprio vademecum (dal latino “vieni con me”) di conoscenza del loro paese, 
da tenersi stretto e da consultare. Un’esperienza per la quale ringraziamo i nostri giovani e 
sicuramente da ripetere. 
 
 
 

 



Mercatino “Sano e Vicino” 
 
La seconda edizione del mercato con prodotti artigianali e locali si è svolta nei pressi della 
palestra comunale, per facilitarne l’accesso. Le quattro date in calendario sono state 
apprezzate in modo diverso: ottimo riscontro iniziale e calo di partecipanti (sia espositori sia 
visitatori) nell’ultimo appuntamento.  
Il bilancio globale rimane positivo, dato che l’evento mensile tra maggio ad agosto permette 
agli agricoltori e agli artigiani del paese e della regione di farsi conoscere e di promuovere la 
propria produzione, con alimenti e oggetti di qualità ineccepibile.  
Il mercato vuole essere anche un aggregatore della comunità, al fine di coltivare la coesione 
sociale.  
 
 
In questo senso approfittiamo per evidenziare quanto il mercatino di Natale, ubicato nella 
suggestiva via Pala, abbia saputo regalare un’atmosfera costruttiva e di festa, grazie alla 
collaborazione con le società del paese (Samaritani, gruppo ricreativo, La Boleta) e grazie a 
tutti coloro che si sono resi disponibili, non da ultimo chi ha sponsorizzato i regali di San 
Nicolao. 
Le decorazioni eseguite con i bambini sugli addobbi natalizi permettono di ammirare con gioia 
l’albero in centro paese, testimone di uno spirito di fratellanza condiviso. 

 
 

                                    
 

pittura da parte dei bambini degli addobbi dell’albero            foto mercatino natalizio              
  



Forestale/Bosco 
 
Agli inizi del prossimo anno l’attuale forestale Thomas Käthner beneficerà del meritato 
pensionamento. La commissione forestale del Circolo Calanca esterna e San Vittore, ha 
deciso la nomina quale nuovo forestale il signor Emanuele Neve, che entrerà in servizio il 1. 
aprile 2019. 
Ringraziamo Thomas per il lavoro svolto in tutti questi anni.  
 
Sentieri 
 
Chi percorrerà i sentieri ufficiali di San Vittore, non avrà più problemi a orientarsi, infatti, la 
posa della segnaletica sul nostro territorio, grazie all’interessamento del forestale e al prezioso 
contributo di alcuni volontari, è stata ultimata. 
 

 
 
In centro paese, presso la fermata delle auto postali, è esposto un cartello indicatore di tutti i 
sentieri della Mesolcina e Calanca. 
 

 
  



Rifiuti 
 
Nella discarica vegetale di Madruz, in particolare nei mesi primaverili, sono state depositate 
ingenti quantità di ramaglie, piante, rotoballe e tralci. Questi depositi, sovradimensionati, 
hanno comportato delle ingenti spese di eliminazione e trasporto dell’ente pubblico, di 
conseguenza anche ai cittadini. Per ovviare a questo, all’orizzonte, si profilano delle misure 
restrittive, quali, maggiori controlli, dimninuzione delle ore e giornate d’apertura e una 
regolamento sui depositi. 
 
Rallegra invece il fatto che San Vittore ha ricevuto il certificato per l’ambiente PET-Recycling 
CH, per aver raccolto kg 3391 di bottiglie PET e quindi si sono potuti realizzare risparmi per 
kg 10172 di gas a effetto serra e di 3221 litri di petrolio. 
 
Calendario rifiuti 2019  
 

 
 

 
 
 

Date utili per la raccolta carta straccia, ingombranti e rifiuti speciali  
 

Carta Ingombranti Rifiuti speciali 

LU 07.01.2019   

LU 04.02.2019   

LU 04.03.2019 ME 27.03.2019 ME 27.03.2019 

LU 01.04.2019   

LU 06.05.2019   

LU 03.06.2019 SA 08.06.2019  

LU 01.07.2019   

LU 05.08.2019   

LU 02.09.2019   

LU 30.09.2019 ME 09.10.2019 ME 09.10.2019 

LU 04.11.2019   

LU 02.12.2019   

 
  



Energia 
 

San Vittore, come gli altri Comuni dei Grigioni, si è schierato 
ufficialmente a favore dello status quo nella rimunerazione dei 
canoni d’acqua. 
Inoltre ha aderito tramite le Aziende Elettriche d.Moesano AEMO 
al premio di mercato indetto dal Ufficio Federale dell’ Energia. 
 
Nella metà del 2018 il direttore responsabile delle centrali 
OIM/ELIN, sig. Alessandro Bonanini ha beneficiato 
pensionamento, a sostituirlo è stato chiamato l’ing HTL Armando 
Faccanoni di Montecarasso, al direttore uscente e al nuovo 
dirigente vanno i nostri più fervidi ringraziamenti per il lavoro 
svolto e gli auguri di buon lavoro. 

 
I dipendenti dell’ELIN e OIM dall’1.10.2018 sono stati integrati nel gruppo Axpo, l’organico 
attuale di 33 dipendenti viene mantenuto alle stesse condizioni. Le maestranze fanno ora 
capo, come tutte le infrastrutture, alla centrale di Soazza-Ara. Le attuali centrali idroelettriche 
di Grono e Lostallo saranno in ogni caso mantenute in efficienza.     
 
 
Tettosolare.ch: il potenziale solare del Comune di San Vittore (BFS-Nr. 3835) 
 
Introduzione 
 
L’applicazione interattiva www.tettosolare.ch informa circa l’adeguatezza dei tetti delle case 
per lo sfruttamento dell’energia solare fornendo, in modo semplice, dati sulla quantità di 
energia elettrica o termica che un determinato tetto potrebbe produrre. 
 
L’Ufficio federale dell’energia (UFE), basandosi sul potenziale solare dei singoli tetti di un 
Comune, calcola l’entità del potenziale di produzione di energia elettrica e termica del territorio 
comunale. Vengono calcolati due possibili scenari: nel primo scenario tutti i tetti vengono 
utilizzati per la sola produzione di energia elettrica, mentre nel secondo la superficie migliore 
di tetto di ogni casa viene utilizzata per la produzione di energia termina e le restanti superfici 
esclusivamente per la produzione di energia elettrica. 
 
Potenziale solare del Comune di San Vittore (BFS-No. 3835) 
 
Primo scenario: Produzione di sola energia elettrica 
I tetti idonei di tutte le case del Comune sono ricoperti da moduli fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica. In Svizzera, gli impianti fotovoltaici efficienti producono circa 185 kWh/m2 

annui di energia (il comune medio di una famiglia di quattro persone si aggira intorno ai 4500 
KWh annui). 
Potenziale di produzione di energia elettrica:  12.08 GWh annui 
 
Secondo scenario: Combinazione di energia elettrica e termica 
La superficie più adeguata del tetto di ogni edificio del Comune viene ricoperta da collettori 
solari per la sola produzione di calore per l’acqua calda e il riscaldamento. Per la stima del 
rendimento termico viene utilizzata una superficie dei collettori, che in determinate 
circostanze, può essere inferiore alla superficie di tetto disponibile. Ciò consente il 
dimensionamento ottimale dell’impianto in funzione del fabbisogno di energia termica e di 
acqua calda dell’edificio, evitando allo stesso tempo di produrre calore in eccesso. Gli impianti 

http://www.tettosolare.ch/
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di energia solare coprirebbero quindi almeno il 30 per centro del fabbisogno annuale di 
riscaldamento e acqua calda. 
Potenziale di produzione di energia elettrica in aggiunta all’energia termica:  9.48 GWh 
annui 
 
La nostra mappa interattiva mostra quali tetti del vostro Comune si adattano meglio alla 
produzione di energia solare: 
 
https://www.uvek-
gis.admin.ch/BFE/sonnendach/gmd.html?X=122521&1Y=728581&zoom=8&lang=de 
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Dalla primavera 2018 la nostra squadra degli operai comunali, per dare 
man forte ad Antonio Bai e Roberto Togni, è aumentata di due unità:  
Sonny Rainoldi (impiegato 100 %) e Ivo Pellandini (impiegato 60 %) che ha sostituto Daniele 
Tavasci, al quale porgiamo i nostri ringraziamenti per il suo operato. 
 

 
nella foto il forestale Thomas Käthner e gli usceri Ivo Pellandini,Sonny Rainoldi e Roberto Togni 
(nella foto manca Antonio Bai) durante la pulizia della strada forestale  

 

 

Nella foto gli usceri Antonio Bai e Ivo Pellandini con l’aiutante Omar Mossi durante la posa delle panchine 

Un eufemismo dei nostri uscieri: 
Ivo:  boia chi molla 
Roberto: da 34 ann de nocc e del dì, el Robertino lè sempro chi 
Sonny: solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le  
          darà quando avrai dimenticato le domande  
  



Progetti 
 
Ristrutturazione ex stabile ferrovia retica 
 
È stato presentato durante l’assemblea di giugno il concetto generale per riabilitare l’ex stabile 
della ferrovia retica a San Vittore, che prevedeva la creazione di uno spazio dal nome “ LA 
COINCIDENZA”.  
Il nome con un chiaro doppio senso ricordava da un lato la funzione della stazione con l’arrivo 
dei treni e la ripartenza e dall’altro l’incontro fortuito tra persone.  
 
La proposta che però non ha trovato il consenso della maggioranza in assemblea, 
voleva ristrutturare l’edificio dismesso e farlo diventare un polo multifunzionale, che 
potesse fungere da vetrina per il patrimonio del Moesano in ambito naturalistico, 
culturale e gastronomico. 
 
La visione del Municipio era quella di uno spazio atto a favorire l’incontro tra persone (locali, 
visitatori, turisti), per stimolare il confronto intergenerazionale da una parte e sostenere 
produttori locali dall’altra. 
Collaborando con enti e associazioni attivi sul territorio, si intendeva rispondere a necessità 
logistiche proprie del comune di San Vittore. Si auspicava poter allestire un info point turistico 
e nel contempo dotare il paese di una sala dove organizzare attività di vario genere 
(conferenze, esposizioni, serate cinematografiche, attività di doposcuola, assemblee 
associative, e via discorrendo). 
 
Preso atto delle criticità sollevate e dei pareri dei cittadini, il municipio sta elaborando un nuovo 
progetto che possa garantire il mantenimento della sostanza storica dell’edificio almeno al suo 
esterno e che possa meglio corrispondere alle esigenze della popolazione. 
 
Sperando che la stagione invernale non intacchi oltremodo lo stabile che giace in condizioni 
precarie, il Municipio spero che l’avvio dei lavori per il restauro sia solamente rinviato e la 
nuova proposta verrà presentata durante la prima assemblea del 2019. 
  



La popolazione partecipa alla pianificazione comunale  
 
Lo scorso 10 novembre è stato organizzato un pomeriggio cui erano invitati tutti gli abitanti di 
San Vittore. L’obiettivo era quello di raccogliere suggerimenti, necessità reali e percepite 
inerenti il nuovo indirizzo pianificatorio. La nuova Legge federale in materia promuove una 
visione per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio che si fonda su tre obiettivi. Primo 
obiettivo preservare un’adeguata qualità abitativa. La pianificazione deve creare le premesse 
per insediamenti piacevoli, attrattivi e sicuri. Insediamenti di cui possiamo godere durante una 
semplice passeggiata nel corso della quale abbiamo l’opportunità di incontrare altri cittadini e 
cittadine.   
Il secondo obiettivo è quello di riuscire ad accogliere i futuri abitanti e imprese non 
accrescendo la zona abitativa ma sviluppando le aree già insediate, in tal modo 
razionalizziamo l’impiego di risorse naturali e i costi di terzi. 
Per preservare la qualità abitativa è quindi importante riconoscere l’importanza di ascoltare la 
popolazione di San Vittore su come valorizzare il paesaggio, paesaggio inteso come 
percezione visiva che si ha di un luogo, quindi come esperienza soggettiva.  
Un territorio perciò lo si vive dentro il suo abitato e negli spazi fuori di esso, spazi che sono 
altrettanti importanti. I partecipanti hanno quindi organizzato le loro discussioni e suggestioni 
in due gruppi.  
 

 
  



Nella figura sottostante sono sintetizzate le propose emerse  
 

 
 
Il Municipio ha accolto con favore le proposte emerse che in buona parte coincidevano con 
quanto già intrapreso o progettato. Ora sono in corso le verifiche pianificatorie così da 
giungere in primavera a sottoporre all’Assemblea i prossimi passi verso l’affinamento e la 
concretizzazione delle proposte.  
  



Camperstop 
 

Camperstop Moesa è un'area che offre spazi di sosta ed è a disposizione di camperisti e 
viaggiatori in transito o in visita nella nostra regione, bisognosi o desiderosi di sostare per 
una notte prima di riprendere il loro viaggio. 
Aperta 24h su 24, 7 giorni su 7 è situata nell’area di svago di San Vittore, in allestimento, e 
occupa alcuni posteggi. 
Stefano Fabian offre uno spazio appartato con accesso diretto a piste ciclabili, alla 
campagna della Mesolcina, al nucleo dei grotti ed al fiume Moesa e promuove in questo 
modo le attrattività del nostro paese anche per chi si ferma per poco tempo. 
L’area è già operativa e in costante miglioramento. 
 
http://www.camperstop.ch 
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Mobilità veloce …  e lenta 
 
Il 2018 ha visto la realizzazione di alcune opere sulla rete delle strade comunali. In primo luogo 
l’importante strada di accesso – Via Lotra – iniziata nello scorso anno e ultimata 
quest’autunno. Sono state ripristinate anche Via Arbosel con la posa di grigliati, ghiaietto e 
canalette per il drenaggio delle acque meteoriche e la parte alta di Via Mulinata dove, a causa 
della forte pendenza, le piogge avevano creato dei profondi solchi tra le carreggiate.  
 

Per le strade di campagna, il cui stato pietoso è 
noto a tutti, si stanno delineando i dettagli 
dell’accordo per il rifacimento delle strade 
agricole cui parteciperanno, oltre a USTRA 
anche gli uffici cantonale e federale 
dell’agricoltura.  
 
 

 
Il progetto di massima per il tratto sanvittorese della pista ciclo-pedonale intercantonale è stato 
trasmesso al dipartimento cantonale competente per una prima verifica. La prossima tappa 
sarà la progettazione definitiva dell’opera la cui realizzazione dovrebbe iniziare nel 2019. Nel 
nuovo Piano settoriale dei percorsi ciclabili messo in consultazione dal Cantone dei Grigioni 
fino a inizio giugno, la tratta che collega San Vittore con il Canton Ticino fa parte della rete dei 
“percorsi destinati agli spostamenti quotidiani” che, data la sua importanza nella promozione 
della mobilità lenta dovrebbe godere della maggior percentuale di sovvenzioni cantonali (tra il 
70 e 80% dell’opera). Il Municipio dal canto suo sta verificando se non vi siano anche altri 
strumenti per ulteriormente incentivare la mobilità lenta, le cui ricadute sia a livello collettivo, 
con il miglioramento della qualità dell’aria, sia a livello personale, fautori di un maggior 
benessere psicofisico.  
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Scuola 
 

 
 

I bambini che frequentano la scuola sono 43 di cui 19 alla scuola dell’infanzia, 24 nella scuola 
elementare.  
Altre famiglie sono annunciate e si spera troveranno buona accoglienza nel nostro paese. 
 
Qui di seguito il Presidente del Consiglio scolastico, Misha Bianchi, informa quanto successo 
durante l’anno e i progetti futuri per quanto riguarda la scuola di San Vittore.  

L’anno che sta giungendo al termine, ha portato numerosi cambiamenti per la nostra scuola. 
Eleonora Righetti ha deciso di affrontare nuove sfide e per questa ragione è stato aperto 
regolare concorso per cercare un nuovo docente. Tra le varie candidature pervenute, la scelta 
del Consiglio scolastico è caduta su Lara Di Nicola, che ha ripreso le classi di IV, V e VI. Alla 
maestra Eleonora vanno i nostri ringraziamenti per gli anni passati con noi ed a Lara, che si è 
da subito dimostrata un ottimo elemento della nostra famiglia, il nostro benvenuto. 

Il Piano di Studi 21 sta sempre più entrando nel vivo e nel corso degli scorsi giorni è stata data 
un’ampia informazione ai genitori. La nostra scuola si sta preparando ad affrontare le sfide 
che questo Piano di studi comporta: formazioni mirate per i docenti, aggiornamento 
dell’infrastruttura informatica, collaborazione con i vari attori coinvolti, ecc. Siamo sicuri che 
riusciremo ad arrivare preparati e a mettere in pratica quanto richiesto. 

La nostra famiglia continua a crescere e, visti i costanti nuovi arrivi, si sono fatte tutte le 
valutazioni necessarie per garantire una formazione di qualità e attenta alle esigenze di tutti i 
bambini per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia. 

Per questa ragione, si è affiancata alla docente di ruolo della SI un’altra docente. Se le 
previsioni si avvereranno, l’anno prossimo il numero dei bambini richiederà inoltre lo 
sdoppiamento della classe. 

L’aumento della popolazione scolastica rischia di ripercuotersi in breve tempo anche sulla 
Scuola Elementare, con il passaggio da 2 a 3 classi. 
Questo rende urgente la necessità di trovare una soluzione per la sede scolastica che diventa 
sempre più stretta. 

Come Consiglio scolastico abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione, durante 
l’incontro pianificatorio organizzato recentemente dal Municipio, che questa problematica è 
stata messa al primo posto anche dai cittadini che hanno fatto parte del gruppo di lavoro 
apposito. Questa sarà sicuramente la sfida più grande è urgente alla quale saremo tutti 
chiamati a chinarci. Sono convinto che con la collaborazione di tutti riusciremo a trovare 
soluzioni adeguate, tenendo in considerazione che la tempistica si farà sempre più stretta. 

Auguro a tutti delle splendide Festività nonché un ottimo inizio del Nuovo anno! 

Misha Bianchi, Presidente Consiglio scolastico 



La demografia nel nostro Comune 

 

Il nostro Comune registra a fine novembre 871 abitanti ai quali si aggiungono 3 soggiornanti 
e 162 lavoratori frontalieri. 
 
La nostra decana del paese è la signora Dolores Negretti, che la prossima primavera compirà 
96 anni, portati splendidamente. Complimenti e auguri Dolores. 
I matrimoni sono stati ben 7.  
 
I bimbi nati nel 2018 sono 4:  

• Nathan Menghini Zuech 

• Yara Monteiro Fernandes 

• Ambra Sammali  

• Mathis Schumacher 
Arricchiranno ben presto, con le loro voci ed i loro sorrisi, le vie del nostro paese. 
 
Le persone che ci hanno lasciato quest’anno sono: 
Pierina Zanetti-Oberti, deceduta pochi giorni prima del suo 82esimo compleanno, dopo aver 
trascorso praticamente tutta la vita a San Vittore, cara e buona persona. 
Massimo Ghisalberti, di soli 58 anni, deceduto il 30 agosto, originario di Lumino ma abitante 
a San Vittore dal 1990. Molto conosciuto e apprezzato Massimo, non da ultimo per l’operato 
di molti anni in favore della Fondazione Diamante, aveva partecipato attivamente alla vita 
politica del Comune ricoprendo dal 1994 al 1999 la carica di municipale supplente e di 
municipale. Gioviale, simpatico e altruista, Massimo lascia un gran vuoto in paese e nella sua 
famiglia. 
Maria Santi (Meli), deceduta lo scorso 6 dicembre ad oltre 91 anni di età. Originaria di 
Roveredo, Meli ha vissuto dopo il matrimonio con Ugo Santi sempre a San Vittore ed era una 
figura familiare di San Vittore.  
All’età di 58 anni è deceduto il 9 dicembre scorso il nostro concittadino Carlo Grassi, nato e 
cresciuto a San Vittore e del quale serberemo il ricordo di persona amichevole e gioviale.  
 
Il Municipio esprime il suo rincrescimento e la sua simpatia alle famiglie colpite da questi lutti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti  

Il Municipio ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno collaborato in favore del Comune, in 

particolare le nostre Commissioni, gli Enti para comunali, il Comune Patriziale, la Chiesa 

Cattolica, le società del paese che si sono prodigate nell’allestimento di momenti conviviali e 

di incontro per la nostra popolazione, alle diverse associazioni e a chi ha sponsorizzato alcune 

manifestazioni indette dal Municipio. 



Agenzia postale                                          

E’ già passato un anno dall’unificazione dello sportello della cancelleria comunale con 
l’agenzia postale, ubicata al no. 57 sulla Strada Cantonale. 
Con l’aumento delle ore di apertura dello sportello si è costatato un incremento degli utenti e 
di questo dobbiamo ringraziare tutta la popolazione per l’ottimo riscontro che ci ha voluto 
accordare. 
 

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

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

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

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

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

• Acquisto in contanti di francobolli, scatole, vignette autostradali e libretti ricevuta. 
 
Il Municipio si dichiara molto soddisfatto del funzionamento dell’agenzia postale che, grazie 
all’impegno di Alessia Zanini Iris Filisetti, fa registrare un’ottima frequentazione da parte di 
un’utenza che si dice contenta per il servizio e per la possibilità di accedere a prestazioni di 
prossimità, non ovvie di questi tempi. Obiettivo raggiunto quindi e confortato dall’ottima 
valutazione dei responsabili della Posta che regolarmente esaminano gli sviluppi del servizio 
postale a San Vittore. Grazie anche a loro e grazie alle nostre impiegate.  
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Contatti utili 

Cancelleria Comunale T 091 827 11 71  
 F 091 827 11 34 
Municipio T 091 827 11 71 
 F 091 827 26 74 
e-mail 6534sanvittore@bluewin.ch 
Polizia 117 
Pompieri 118 
Ambulanza 144 
Rega  1414 

 
Orari sportello Comunale / agenzia postale 
LU 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
MA 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
ME 07.45 – 11.15 
GIO 07.45 – 11.15 / 13.30 – 15.00 / 17.15 – 18.15 
VE 07.45 – 14.15 
SA 09.30 – 11.30 
 
Orari sportello telefonico 
LU 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00  
MA 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00 
ME 08.00 – 11.30 
GI 08.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00 
VE 08.00 – 14.00 
SA 09.30 – 11.00 

  



 
 
 

Il Municipio augura 
a tutta la popolazione 

buone feste 


