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Comune di Calanca      
 

Cancelleria comunale – Via Pretorio 1 – 6543 Arvigo 
Tel. 091 828 14 44 – e-mail: cancelleria@calanca.ch  
www.calanca.ch 

 

Verbale Assemblea comunale del 29.01.2023 
 

 
L’Assemblea comunale inizia alle ore 14:10. 
 
Sono presenti 59 aventi diritto di voto su un totale di 155, che corrisponde al 38.06%. 
 
 
La sindaca Dorothea Rigonalli dà il benvenuto ai presenti alla prima Assemblea comunale del 
2023. 
La convocazione all’Assemblea odierna è stata pubblicata sul sito internet e recapitata a tutti entro i 
termini previsti dallo Statuto. L’ordine del giorno viene approvato così come presentato.  
 
 
1.  Nomina scrutinatori 
 
Quali scrutinatori vengono nominati il signor Giorgio Spadini e la signora Monica Capoferri. 
 
 
2.  Verbale Assemblea del 28.11.2022 
 
Il verbale dell’ultima Assemblea comunale del 28.11.2022 è stato pubblicato in conformità alle 
disposizioni dell’art. 11, cpv. 2 della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni (LCom). 
Dal momento che non sono state presentate al Municipio opposizioni scritte al verbale citato, entro 
il termine di esposizione di 30 giorni, lo stesso viene ritenuto approvato (art. 11, cpv. 3 della LCom). 
 
 
3.  Approvazione del contratto di Parco naturale regionale Val Calanca per la prima fase di 
 esercizio 2024 – 2033 e lo statuto dell’Associazione Parco Val Calanca 
 
La sindaca Rigonalli dà il benvenuto al Direttore del Parco Val Calanca Henrik Bang. 
Rigonalli informa che il messaggio municipale è stato pubblicato assieme alla convocazione sul sito 
internet del Comune e distribuito a tutti i fuochi. 
Ulteriori informazioni sono state fornite durante le serate informative svoltesi in ogni Comune e sul 
sito internet del Parco Val Calanca era possibile consultare lo statuto, il contratto e la Charta. 
 
Rigonalli comunica che, malgrado tutte le informazioni già comunicate, vorrebbe chiarire alcuni 
punti: 
• il Parc Adula ha avuto un’accettazione del 70% nei 3 Comuni della Calanca. 
• Dalla liquidazione del Parc Adula, rimaneva una quota a parte da rimborsare al Comune di 

Calanca di CHF 4'000.00. Il nostro Comune e altri sette Comuni di altre regioni hanno donato il 
loro contributo al candidato Parco Val Calanca. 

 
Di seguito la sindaca elenca alcuni dei sostegni finanziari e progetti: 
 
Per i bambini e giovani 
• Contributo nuovo parco giochi a Selma. 
• “Giornata progetto” per le scuole di Castaneda e Roveredo GR (nelle selve castanili di Buseno, 

sui terrazzamenti di Rossa, con raccolta delle patate ed infine preparazione del pranzo assieme 
agli allievi, giornata a Braggio, ecc.). 

• Festa 100+1 Autopostale con viaggio extra per gli allievi di Castaneda. 
• Sostegno finanziario a favore della Fondazione Esploratrici Calanca per il Gruppo giochi, 

animazioni varie per bambini e per la colonia diurna estiva, alla quale partecipano una settantina 
di bambini. 
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Sostegno ad eventi 
• Calanca Jazz Festival, Festival Demenga, Calanca Biennale, Festa 100+1 Autopostale, il tutto 

in concomitanza con mercatini dell’artigianato e vendita di prodotti locali. 
• Giornata del Mulino a Braggio. 
 
Agricoltura 
• Progetti di ripristino delle superfici agricole. 
• Lariceto pascolato a Motta de la Vacca a Braggio. 
• Terrazzamenti a Rossa e Sta. Domenica. 
• Selva castanile a Buseno. 
• Aiuto agli alpigiani nel costruire e spostare le cinte anti lupo prima e durante la stagione. 
• Durante tutto l’anno contatti bilaterali con le aziende. 
• Festa degli alpigiani e mercato dei formaggi d’Alpe. 
• Studio per la valorizzazione di Lasciallo. 
 
Altri progetti e studi 
• Progetto preliminare mulattiera Arvigo-Braggio. 
• Progetto valorizzazione del Mulino di Braggio. 
• Diverse giornate e corsi, trekking, giornate con volontari per Clean-up, il tutto con ripercussioni 

per chi è attivo nel ramo turistico. 
 
Non può nominare tutto, l’elenco è vasto ed è stato raggiunto in soli 3 anni. I contributi totali 
ammontano a oltre CHF 200'000.00, senza calcolare le ripercussioni per i diversi attori siti sul 
nostro territorio. 
 
Dietro le quinte vi sono delle persone, cittadini che con le loro idee, progetti e visioni hanno saputo 
coinvolgere il Parco Val Calanca ed hanno collaborato e collaboreranno per la realizzazione di 
progetti importanti per noi e per tutta la Valle Calanca. 
 
Per quanto sopra elencato, dobbiamo votare con un forte SI per il Parco Val Calanca per i prossimi 
dieci anni. Un SI forte per il futuro e soprattutto per i tanti giovani che hanno deciso di stabilirsi e 
lavorare in Valle. 
 
Bang e Rigonalli rispondono alle varie domande poste ed infine si prosegue con la votazione. 
 
Viene richiesto che la votazione venga effettuata per iscritto, tenor art. 39 dello Statuto comunale: 
devono essere effettuate per iscritto se lo richiede un quarto degli aventi diritto di voto presenti. 
 
Si procede con la votazione inerente al voto per iscritto: 
 
- a favore  17 
- contrari  42 
 
Vengono distribuite le schede di voto e si procede con la votazione alle urne. 
 
Siccome il signor Giorgio Spadini dopo la votazione alle urne, ha abbandonato la sala, dobbiamo 
nominare un altro scrutinatore, viene nominato il signor Simone Tommasi. 
 
Il contratto di Parco naturale regionale Val Calanca per la prima fase di esercizio  
2024 – 2033 e lo statuto dell’Associazione e Parco Val Calanca vengono approvati con voti: 
 
- a favore  45 
- contrari  13 
 
Un avente diritto di voto non ha espresso il proprio voto, sono rientrate 58 schede. 
 
 
 
 




