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Scuole del Comune di Brusio Passo del Bernina
Molte volte ci capita di descrivere il

passo del Bernina come una barriera
naturale, culturale, economica e chissà
quanti altri aggettivi ancora si potreb-
bero aggiungere. Altre volte invece di-
ventiamo come leoni in gabbia quando
si tratta di difenderlo. Un rapporto al-
l’apparenza ambiguo ma sempre pron-
to a diventare motivo d’orgoglio, e per-
tanto suscettibile a reazioni forti quan-
do lo si tocca. Un sentimento questo che
affonda le sue radici nella nostra storia
locale. Sono passati diversi anni da
quando i rappresentanti al Gran Consi-
glio grigionese si batterono con il col-
tello fra i denti per l’apertura invernale
del passo, anche se in verità il valico
non rimaneva spesso chiuso per lunghi
periodi. Ma l’inventiva dei valposchia-
vini per mantenere sgombera la strada
dalla neve era un’operazione vietato,
come al limite dell’illegale fu l’introdu-
zione di un pedaggio per il transito in-
vernale. Ma se il Cantone non voleva
contribuire in qualche maniera bisogna-
va pur raccogliere i soldi per i lavori di
sgombero. Un’iniziativa quest’ultima
che si guadagnò persino la prima pagi-
na del Blick e che probabilmente fu de-
cisiva al momento di prendere una de-
cisione. Il Cantone accettò di prova-
re per due anni a tenere aperto il passo,
ma la strada avrebbe essere sempre
spazzata a regola d’arte e soprattutto
sicura. Detto fatto il passo del Bernina
divenne presto un esempio per l’accu-
ratezza con cui veniva mantenuto sgom-
bero dalla neve e messo prontamente
in sicurezza. Una tradizione che è con-
tinuata per anni e che purtroppo forse
ci si è rivolta pure contro. Difatti, inve-
ce di venir premiati per l’esemplare la-
voro, il Cantone dapprima ci ha quasi
praticamente negato la costruzione di
una galleria di protezione fra Baracone
e Ospizio Bernina imponendoci misure
praticamente coercitive che null’altro
sono che un blando placebo, e proprio
in questi giorni ha dato ordini alquanto
discutibili in merito allo sgombero del-
la neve. Chi ultimamente ha percorso
in automobile il nostro valico certo avrà
notato che mai durante l’inverno la stra-
da è stata cotanto brutta e pericolosa.
La neve è stata spazzata solo approssi-
mativamente e di ghiaia neppure l’om-
bra. In tali condizioni il Bernina l’ave-
vo visto solo durante o poche ore dopo.
Neppure di notte, quando la strada è
percorribile solo a proprio rischi e pe-
ricolo, s’era mai visto una cosa simi-
le. La domanda nasce quindi spon-
tanea: «Ma cosa stanno complottan-
do in quel di Coira? Forse che sino
all’apertura degli impianti della Dia-
volezza e Lagalb le condizioni della
nostra strada non siano importanti?
Oppure vi sono altri problemi tecni-
ci?». Sicuramente un modo d’agire
inaudito e senza senso, tanto più che
sia la Confederazione, sia il Cantone
investono ogni anno milioni di fran-
chi in campagne di prevenzione per
gli incidenti stradali. Ma allora cosa
aspettiamo, forse un incidente grave
che faccia salire il grado di pericolosi-
tà del Bernina per quindi giustificare
futuri investimenti. Beh, se questa è la
risposta, allora c’è qualcosa di maca-
bro e sbagliato nel nostro sistema poli-
tico. Mentre cerco una giustificazione
a questo modo d’agire, che la momen-
to non riesco proprio a intravedere,
speriamo che qualcuno recuperi il sen-
no e risolva questa situazione: in fon-
do è solo una questione di volontà.

Antonio Platz

di DOMENICO POLA
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Mercoledì della settimana scorsa si è
tenuta la serata informativa sul futuro
delle scuole nel Comune di Brusio. Ro-
berto Tognina, Presidente della commis-
sione educazione creata ad hoc la pri-
mavera passata per valutare le strategie
da adottare nel settore scolastico, ha il-
lustrato la problematica: in sostanza nei
prossimi anni vi sarà un calo del nume-
ro degli allievi e la scuola dovrà pren-
dere dei provvedimenti in merito. Sul-
l’invito alla serata orientativa figurava
il punto «possibili soluzioni». In realtà
la commissione ha proposto un’unica
soluzione: pluriclassi nelle elementari
(un maestro per due classi) e trasferi-
mento della sede a Brusio, inoltre chiu-
sura e trasferimento delle superiori a Po-
schiavo. Il punto fondamentale da cui è
partita la riflessione è il bene degli al-
lievi.

A favore di questa soluzione la com-
missione ha fornito numeri e cifre: calo
del numero di allievi e risparmi econo-
mici col ridimensionamento previsto.
Secondo una statistica il costo medio
per alunno nel nostro comune supere-
rebbe la media cantonale. Altro punto a
detta di alcuni consulenti (ispettorato
scolastico) sarebbe la questione didatti-
ca: gli allievi in classi numerose usu-
fruirebbero di una maggiore socializza-
zione e scambio di conoscenze. I soldi
risparmiati si potrebbero reinvestire in
attività ricreative extrascolastiche come
sport e musica oppure per il ramo del
preasilo. L’unione di secondarie e av-
viamento pratico, sempre a detta dei
consulenti interpellati, non sarebbe ide-
ale. Infine le scuole di Li Geri sarebbero
disponibili per altri scopi e le spese di
gestione dell’infrastruttura diminuireb-
bero.

C o n t r o
questa pro-
posta la
commissio-
ne ha elenca-
to alcuni fat-
tori da consi-
derare: in
primo luogo
si procede-
rebbe a li-
cenziamenti
di maestri
che difficil-
mente riu-
scirebbero a
reinserirsi
nel ramo
educazione.
Inoltre vi sa-
r e b b e r o
meno posti
di lavoro,
meno giova-
ni in paese
durante la
settimana e
problemi a compensare la mancanza
della scuola.

Mi permetto di approfondire il discor-
so. Da tener presente anche il calo d’at-
trattiva per famiglie che intendono sta-
bilirsi nel comune: lavoro e istruzione
sono due punti basilari per la vita di un
comune. Non bastano attività extrasco-
lastiche o feste paesane a rendere vivo e
attrattivo un comune. Alcune cifre pre-
sentate durante la serata sono speculati-
ve, proiezioni senza riferimenti precisi.
È un controsenso lampante parlare di fa-
vorire attività extrascolastiche, rispar-
miando nella scuola. I ragazzi delle su-
periori difficilmente riuscirebbero a usu-
fruire delle attività extrascolastiche a
Brusio: la giornata con lo spostamento
in bus è lunga, si rientra tardi a casa a
fare i compiti e non si ha il tempo mate-

riale per al-
tre attività.
Perciò la
ch iusura
delle scuo-
le superiori
di Brusio
comporta
la morte
del dopo-
s c u o l a
come mu-
sica, sport e
altro.

Da non
sottovalu-
tare i costi
derivanti
da questa
operazione
di trasferi-
mento di
sede: come
detto dalla
c o m m i s -
sione le ci-
fre sono

solo indicative. Vi saranno spese di tra-
sporto, per vitto, sorveglianza e retta sco-
lastica per la scuola a Poschiavo. I tra-
sporti su strada inquinano, quindi peg-
giorano anche la qualità dell’ambiente.

Per quanto riguarda le questioni di-
dattiche molti specialisti del ramo edu-
cativo indicano che: le classi composte
da un numero ridotto di scolari forni-
scono una maggior qualità di insegna-
mento. L’insegnante dispone di più tem-
po da dedicare a ogni singolo alunno.
Anche dove ci fossero solo due allievi
la socializzazione è assicurata. Infatti, ba-
stano due persone per dialogare e scam-
biare conoscenze. La qualità d’insegna-
mento non dipende esclusivamente dal
docente, concorrono più cause come in-
frastrutture, mezzi didattici, forme di
classe ecc. Osservando la questione sot-

to un profilo prettamente materialistico,
il trasferimento da Li Geri a Brusio del-
le elementari lascerebbe la sede di Li
Geri come edificio scolastico non sfrut-
tato.

Durante la serata dal folto pubblico si
sono levate domande e considerazioni,
segno che la popolazione è fortemente
interessata al problema. Il pubblico si
aspettava di udire varie soluzioni ma,
come detto all’inizio, la commissione ne
ha illustrata solo una. Sarebbe stato me-
glio considerare più da vicino la propo-
sta degli insegnanti: diminuzione del
carico lavorativo per tutti gli insegnanti
così da poter evitare licenziamenti e
mantenere le monoclassi elementari e
le superiori.

Ora per quanto riguarda il potere de-
cisionale: la trasformazione nel sistema
pluriclassi nelle elementari spetta al
Consiglio scolastico. Il trasferimento
della sede delle elementari da Li Geri a
Brusio spetta sempre al Consiglio scola-
stico con l’approvazione del Consiglio
comunale. Meno chiaro è a chi spetta la
decisione per la chiusura e il trasferi-
mento delle superiori in altra sede.

Un punto che mi sta particolarmente
a cuore è il seguente: come Roberto To-
gnina sono rimasto anch’io perplesso e
disgustato da alcune critiche rivolte agli
insegnanti del Comune nel forum aper-
to su Il Bernina. Per valutare l’operato
degli insegnanti bisogna avere una for-
mazione specifica nel campo educativo.

Credo che una decisione così delica-
ta e importante per il futuro comunale
spetti a tutta la popolazione. Non è cor-
retto accollare alle autorità una così
grande responsabilità. Bisogna propor-
re altre soluzioni (per esempio avvalen-
dosi di consulenze esterne di speciali-
sti indipendenti) e sottoporle alla po-
polazione.

Dove andiamo a scuola?

?

Continua a pagina 5

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Comune di Poschiavo abbassa
il tasso fiscale di un ulteriore 10%

L’albero di Natale in Piazza decorato dagli «amici» de L’Incontro

di ANTONIO GIULIANI
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Convengono il legislativo e l’esecu-
tivo quest’oggi per chiudere, anticipia-
mo, in bellezza l’anno 2007, molto po-
sitivo per vari motivi; il buon andamen-
to finanziario, la nostra economia in
recupero, i nuovi posti di lavoro, le sta-
gioni tutto sommato favorevoli. È più
che auspicabile, direi doveroso, trala-
sciare una volta i ringraziamenti a quel-
le persone che prima di noi hanno la-
vorato, per alzare lo sguardo a ringra-
ziare la Provvidenza divina che ci ha

ricolmati di grazie, se ci
confrontiamo con tante
popolazioni sofferenti e
in grave disagio.

Archiviati velocemen-
te i convenevoli e appro-
vato il verbale del 29 ot-
tobre 2007 si passa alla:

Presentazione
del Circolo
di Poschiavo

È stato convocato l’av-
vocato signor Martino
Luminati che a mano di
alcuni organigrammi
presenta il ramo Circolo.
Al Circolo sono aggrega-
ti diversi altri uffici con
altrettante persone e
mansioni. L’Ufficio di
Circolo é composto dal
Presidente, Vicepresi-
dente e dal Podestà. Il
Consiglio del Circolo ha
compiti prevalentemen-
te di natura amministra-
tiva, l’Autorità tutoria, il
cassiere attuario, il tuto-
re d’Ufficio, l’Ufficiale di
Stato Civile. Tanto per

esemplificare; il Presidente e il Vice-
presidente si occupano di questioni
legali, in qualità di Ufficio di Concilia-
zione. Il Presidente riveste anche la
carica di giudice penale per quanto at-
tiene il Codice penale e il Codice stra-
dale, è anche giudice civile nell’ambi-
to del diritto ereditario. Il Cassiere, se-
gretario e archivista ha compiti di na-
tura contabile, gli incassi, i lavori di
segretario, a volte sostituisce l’Ufficio
delle esecuzioni.

Continua a pagina 3

UN INTENSO CONVEGNO A POSCHIAVO
CON RELAZIONI DI IMPORTANTI PERSONALITÀ DELLA

CULTURA E LETTERATURA DI LINGUA ITALIANA

Due giornate «d’oro» incentrate
sulla straordinaria e plurivalente

figura di don Felice Menghini

Un angolo della mostra su don Felice Menghini, esposta durante il Convegno in un locale del
Vecchio Monastero

Quella del «Convegno L’ora
d’oro di Felice Menghini», di
sabato e domenica scorsi, 8 e 9
dicembre 2007, nella sala con-
ferenze del Vecchio Monastero
a Poschiavo, è stata una vera e
propria maratona culturale. Era
il terzo atto commemorativo nel
60º della morte, avvenuta tragi-
camente il 10 agosto 1947, dopo
la presentazione, proprio nel
giorno del sessantesimo, del li-
bro di Andrea Paganini «Un’ora
d’oro della letteratura italiana
in Svizzera» e la santa Messa

celebrata domenica 12 agosto
nella cappella di Lungacqua in
Val di Campo. Sulla figura di
don Felice vi sono state in pas-
sato numerose manifestazioni,
ma mai così intense e ricche di
contenuti come quella dello
scorso fine settimana, brillante-
mente organizzata dalla Sezio-
ne di Poschiavo della Pro Gri-
gioni Italiano e dal Laboratorio
di Storia delle Alpi dell’Univer-
sità della Svizzera italiana.

Continua a pagina 14
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