Pro
Grigioni
Italiano

Coira

Verbale dell’Assemblea annuale dei soci
della Sezione di Coira della Pgi
3 marzo 2010, ore 20.30
Kanti Halde, Arosastrasse 2, Coira

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Saluto del presidente
Nomina degli scrutinatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea annuale dei soci del 26 marzo 2009
Aggiornamento Statuto Sezione di Coira della Pgi (articoli 1, 2, 4 e 8)
Relazione del presidente sull’attività del 2009
Relazione della presidente del Coro della Sezione di Coira
Relazione del rappresentante degli studenti (Coro italiano)
Conto di gestione e bilancio dell’anno 2009
Rapporto dei revisori
Approvazione dei conti e scarico agli organi associativi
Preventivo per l’anno 2010
Programma d'attività per l’anno 2010
Eventuali

1.

Saluto del presidente

La serata ha inizio con una visita guidata alla cappella S. Stefano e alla nuova scuola.
Dopodiché i soci gustano l’aperitivo allietato dai canti del Coro della Sezione. Alle 20.45 il
presidente Fernando Iseppi dà il benvenuto ad una sessantina di soci. Scusa gli assenti: il
Consigliere di Stato Claudio Lardi, la responsabile della Promozione della cultura e delle
lingue del Cantone dei Grigioni Barbara Gabrielli, Pinuccia Galgani, il signor Vitarelli,
Afra Baselgia e Luigi Menghini.
Il presidente ricorda che la Pgi è nata proprio in questo luogo nell’anno 1896. Allora alcuni
studenti del Grigioni italiano inoltrarono presso la direzione della scuola il permesso di
organizzarsi in società, richiesta che però venne respinta. Fu Zendralli che 22 anni dopo
fondò la Pgi.
I soci accettano l'ordine del giorno.

2.

Nomina degli scrutinatori

Quali scrutinatori vengono nominati Giacomo Walther e Reto Mantovani.

3.

Approvazione del verbale dell’Assemblea dei soci del 26 marzo 2009

Il verbale viene approvato.

4.

Aggiornamento Statuto Sezione di Coira della Pgi (articoli 1, 2, 4 e 8)

Il presidente spiega che il cambiamento del nome della Pgi giovani in Coro italiano richiede
un aggiornamento dello Statuto della Sezione di Coira della Pgi. Negli articoli 1, 2, 4 e 8 il
nome «Pgi giovani» verrà sostituito con quello di «Coro italiano». I soci accettano questa
modifica.
Raffaella Adobati Bondolfi chiede al Comitato perché la Sezione di Coira usa i diversi nomi
di «Sezione», «Centro regionale» e «Pgi Coira». L’operatrice Alessandra Spagnolo
Mantovani spiega che il nome «Pgi Coira» serve soltanto come logo, mentre si rimane «soci
della Sezione». Agostino Priuli aggiunge che effettivamente il cambiamento del nome non
ha alcun influsso sulle Sezioni, che anche in futuro useranno questo nome. I «centri
regionali» sono, secondo Priuli, stati creati accanto alle Sezioni mentre «Pgi Coira» è il
nuovo marchio che dovrebbe presentare in modo unitario le singole Sezioni. La ragione

1

sociale vincolante per la Sezione di Coira rimane tale. Bisognerà in futuro chiarire meglio e
discutere all’interno della Pgi centrale come proseguire in questo campo.

5.

Relazione del presidente sull’attività nel 2009

Il presidente Iseppi ricorda come l’anno passato sia stato un anno all’insegna della
continuità e del consolidamento della Sezione, dopo l’approvazione del nuovo Statuto
avvenuto durante l’Assemblea dei soci nel 2009. Riassume l’attività 2009 svolta con grande
impegno del Comitato e dell’operatrice e con il prezioso sostegno dei soci. Si chiede
tuttavia se si sia fatto abbastanza, se siano state proposte le attività giuste, se il lavoro svolto
abbia contribuito ad accrescere l’attenzione per la nostra cultura. La Sezione di Coira conta
ca. 300 soci in un bacino di 4’000 italofoni. Eppure le manifestazioni talvolta trovano un
pubblico di poche decine di persone. Alcune attività non hanno avuto luogo per mancanza
d’interesse. Questo fatto richiede una riflessione sulla rotta da seguire, sulle strategie utili al
coinvolgimento degli altri italofoni, tedescofoni e romanci per avere maggiore eco e così
garantire una posizione più solida dell’italiano in ambito grigione e elvetico. Il successo
ottenuto poche settimane fa nel consiglio comunale di Coira – all’iniziativa
sull’introduzione della scuola bilingue di 15 anni or sono fa’ seguito quella delle scuole
d’infanzia – ci incoraggia e invita tutti a impegnarci nella difesa e nella promozione della
cultura e della lingua italiana in Svizzera.
Relazione della presidente del Coro
Renata Sprecher ringrazia le persone impegnate nel Comitato del Coro. Ricorda le attività
del Coro nel 2009 tra cui: diversi concerti, la Castagnata, la gita a Mendrisio alla Sagra
dell’uva, la Festa di Natale.
Relazione del rappresentante degli studenti (Coro italiano)
Massimo Monigatti, il rappresentate degli studenti, presenta le attività del Coro italiano
nell’anno 2009: il teatro che ha coinvolto una trentina di studenti e apprendisti molto
seguito nelle valli del Grigioni italiano, la pizzoccherata al castello di Haldenstein, la festa
del Coro italiano, il gruppo di pallavolo che partecipa con successo ai vari tornei.
Inoltre i giovani hanno sentito la necessità di riscrivere lo Statuto della loro associazione
perché il rapporto Coro italiano – Sezione di Coira diventi più trasparente e la
collaborazione più efficace. Massimo Monigatti ringrazia la Pgi per il sostegno economico
e logistico, specialmente nel campo del teatro.
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6.

Conto di gestione e bilancio dell’anno 2009

L’illustrazione dei conti viene effettuata dal cassiere Sandro Salis. Il conto economico per
l’anno 2009 chiude con un avanzo di 2’308.12. Questo è dovuto al fatto che alcune
manifestazioni preventivate non hanno potuto aver luogo per mancato interesse da parte dei
soci (p.es. la visita guidata al museo a Basilea). Inoltre si è potuto risparmiare sulle sale che
in parte ci vengono messe a disposizione gratuitamente. Le quote sociali sono invece
diminuite leggermente per il fatto che alcuni soci hanno pagato la loro tassa sociale per il
2010 già nell’anno 2009. Inoltre c’è stato un lieve calo del numero di soci.
Il rapporto di revisione viene presentato da Albino Plozza che propone all’Assemblea di
approvare il bilancio e il conto economico dell’anno 2009.
L’Assemblea dei soci approva e dà scarico di responsabilità agli organi associativi.
Il preventivo per il 2010 prevede una perdita di 1’200.- CHF. Il presidente precisa che la
Sezione avrebbe voluto preventivare altri 3’000.- CHF per il lavoro dello stagista della Pgi
centrale. Anche la Sezione Romandia vuole contribuire con 3’000.- CHF al mantenimento
di questo posto. Il presidente chiede all’Assemblea se è d’accordo di mettere a preventivo
3’000.- CHF da versare alla Pgi centrale qualora dovesse decidersi ad offrire un posto di
stage per un giovane grigionitaliano. L’Assemblea accetta questa proposta. Il preventivo per
l’anno 2010 viene quindi approvato.

7.

Programma d’attività per l’anno 2010

L’operatrice culturale Alessandra Spagnolo Mantovani ricorda le manifestazioni della
Sezione dell’anno 2009 riassunte nel rapporto d’attività.
Presenta inoltre le manifestazioni previste per il 2010:
26.3: incontro con la scrittrice Dacia Maraini
15-17-24 aprile e 30.4 o 1.5: Teatro del Coro italiano a Coira e nel Grigioni italiano
4.5: presentazione della nuova pubblicazione sui grotti di Cama
18.5: visita guidata della mostra di Augusto Giacometti al Museo d’arte dei Grigioni
Giugno: presentazione dei lavori di restauro del Castello di Mesocco
11.9: visita guidata alla mostra della Pgi in Bregaglia
Ottobre: corso di scrittura
Novembre: castagnata (6.11.), corso di scrittura, serata dedicata ai restauri di Bondo e
dell’oratorio di Sant’Anna, inizio ciclo film
Dicembre: Corso di scrittura, vernice libro, cinema
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8.

Eventuali

Albino Plozza esprime la sua preoccupazione per le relazioni tese, dovute al cambiamento
di finanziamento tra il Coro e la Sezione. Aggiunge che nel 2009 l’attività del Coro non è
stata riconosciuta come prestazione e con ciò non è stata sussidiata. Il Coro ha un deficit di
2’000.- CHF, cosa che ha dimezzato il patrimonio dell’associazione. Plozza vuole rendere
attenta l’Assemblea che così il Coro non potrà proseguire con la sua attività. Il presidente
Iseppi tiene a precisare che i motivi per il mancato appoggio economico non sono da
attribuire alla Sezione, bensì sono dovuti al fatto che la Pgi Centrale ha stralciato il sussidio
zoccolo di 1’500.-CHF. Peider Ratti e Luca Tenchio chiedono all’Assemblea dei Soci di
tornare al punto 6 dell’ordine di giorno per poter votare sulla proposta di Peider Ratti che
chiede alla Sezione di sostenere il Coro con un contributo unico di 1’000.-CHF. Il Comitato
della Sezione invece chiede di rimandare la questione a un prossimo incontro tra Coro e
Comitato della Sezione per chiarire e trovare una soluzione duratura. L’Assemblea dei soci
si esprime con 17 voti per la proposta Ratti/Tenchio e con 33 voti a favore della variante del
Comitato.
Il presidente promette di rimanere in dialogo con il Coro e di trovare al più presto una
soluzione appropriata al problema finanziario del Coro. Inoltre Iseppi annuncia le
dimissioni di tre membri del Comitato. Alla fine dei mandati 2010 si ritireranno il
presidente Fernando Iseppi, il vicepresidente Otmaro Lardi e l’attuaria Prisca Roth.
Il signor Ettore Tenchio ringrazia tutti i membri del Comitato per il lavoro svolto.
L’Assemblea termina alle ore 22.15

Prisca Roth, Haldenstein, 5 maggio 2010
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