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COMUNE DI POSCHIAVO

DOMANDE DI COSTRUZIONE
Ai sensi dell’art. 45 dell’Ordinanza sulla pianificazione territoriale 
del Cantone dei Grigioni (OPTC), sono esposti negli Uffici comu-
nali i piani delle seguenti costruzioni:

Durata dell’esposizione: dal 19 gennaio al 7 febbraio 2012. 
Durante questo periodo può essere inoltrata opposizione in doppio 
e con motivazione scritta all’Autorità edilizia.
Poschiavo, 17 gennaio 2012 LA COMMISSIONE EDILIZIA

– Le Prese: Modesto ampliamento dell’edificio n. 715B, sulla parti-
cella n. 2157, piano n. 40 (zona per edifici pubblici).

 Richiedente: Tennis Club Valposchiavo, a.c.a. Arkus Raselli,
 7746 Le Prese.
– Salva Dafora: Riattamento edificio n. 3821, sulla particella n. 8027, 

piano n. 72 (altro territorio comunale).
 Richiedenti: Luca e Monica Jochum-Zanetti, San Sisto 90,
 7742 Poschiavo.

CORPO POMPIERI
DEL COMUNE DI POSCHIAVO
Nuovi incorporati nel servizio attivo 2012
Ordinanza approvata dalla Giunta Comunale il 15 gennaio 2001

Principio
Art. 5. Di regola, uomini e donne residenti nel Comune di Poschiavo 
sono soggetti all’obbligo di servizio pompieri.
Dei coniugi conviventi, uno solo è tenuto a presentare servizio 
pompieri.
In tal caso, la durata dell’obbligo si conforma all’età del coniuge 
con il reddito principale.
Lo stesso principio vale per gli stranieri con il diritto di residenza 
o permesso annuale.

Durata del servizio
Art. 6. L’obbligo di servizio incomincia all’inizio dell’anno seguente 
al compimento del 21esimo anno di età e finisce con l’età di 41 anni.
Esso si effettua come segue:
a) mediante la prestazione di servizio attivo per la durata minima 

di 20 anni
b) mediante il versamento di una tassa di esenzione per la durata 

minima di 20 anni.

I cittadini che intendono prestare servizio attivo nel
corpo pompieri comunale sono pregati

di annunciarsi per iscritto entro il 13 febbraio 2012 al:
Comando Pompieri,

Magazzini Comunali Viale,
Cdt. Crameri Orlando

7745 Li Curt

Lo stato maggiore

VOTAZIONE ED ELEZIONE
CANTONALE

DEL 29 GENNAIO 2012
Domenica, 29 gennaio 2012, avrà luogo la votazione cantonale sull’oggetto 
figurante nell’annuncio pubblicato qui di seguito nonché l’elezione sostitutiva 
in Governo

V OTA Z I O N E  E D  E L E Z I O N E  CA N T O N A L E
1. Iniziativa popolare contro la burocrazia inutile e la 

regolamentazione 
2. Nomina sostitutiva in Governo

Hanno diritto di voto in affari cantonali tutte le cittadine e i cittadini 
svizzeri che alla data di votazione hanno compiuto i 18 anni e sono 
iscritti nel catalogo dei votanti del Comune. L’unico motivo di esclusione 
è costituito dall’interdizione per causa d’infermità o debolezza mentale ai 
sensi dell’art. 369 CC.

La sostituzione non è permessa

Votazione per corrispondenza
a) Principio
La votazione per corrispondenza può avvenire per posta, oppure imbucando 
la busta nella buca delle lettere della Ca’ da Cumün (Spultri). La buca 
delle lettere del Comune verrà vuotata l’ultima volta a chiusura dei seggi, 
vale a dire alle 10.00 del giorno della votazione.

b) Procedura
Chi elegge o vota per corrispondenza deve compilare personalmente tutte 
le schede d’elezione o di voto, introdurle e chiuderle nella busta per le 
schede. La busta chiusa contenente le schede, sulla quale non può essere 
scritto nulla, deve essere poi inserita con la carta di legittimazione nella 
busta di trasmissione. La carta di legittimazione deve essere firmata. 
La busta di trasmissione deve quindi essere chiusa e trasmessa alla 
Cancelleria comunale entro l’orario sopraindicato.

c) Nullità
Il voto per corrispondenza è nullo se:
a) la carta di legittimazione non è sottoscritta;
b) la busta di trasmissione non è stata impostata nella buca delle lettere 

designata dal Comune oppure è pervenuta tardivamente; 
c) la carta di legittimazione manca;
d) la busta di trasmissione non è chiusa;
e) la busta di trasmissione contiene più di una scheda di voto o elezione 

per la stessa votazione o elezione;
Rimangono riservati i motivi di invalidità di cui agli articoli 35 e 36 della 
legge sull’esercizio dei diritti politici.

Votazione anticipata
Cittadine e cittadini che non possono votare il sabato o la domenica nella 
propria frazione, hanno la possibilità di votare nei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì in portineria comunale, osservando l’orario d’ufficio.

Votazione alle urne
Il votante deve consegnare all’urna la carta di legittimazione ricevuta con 
il materiale di votazione.

ORARI DI APERTURA DELLE URNE

Borgo domenica 29.01.2012 dalle 9.00 alle 10.00

Cologna domenica 29.01.2012 dalle 9.45 alle 10.00
   presso la Chiesa

Aino domenica 29.01.2012 dalle 9.00 alle 10.00

Angeli Custodi domenica 29.01.2012 dalle 8.15 alle 8.30

Campiglioni domenica 29.01.2012 dalle 8.15 alle 8.45
   dalle 9.30 alle 10.00

Prada domenica 29.01.2012 dalle 9.20 alle 10.00

Annunziata domenica 29.01.2012 dalle 9.00 alle 9.15

Le Prese domenica 29.01.2012 dalle 9.15 alle 10.15

Cantone domenica 29.01.2012 dalle 8.45 alle 9.00

Pagnoncini domenica  29.01.2012 dalle 9.15 alle 9.30

Miralago domenica 29.01.2012 dalle 8.15 alle 8.30
   presso la Chiesa

Poschiavo, 19 gennaio 2012 LA CANCELLERIA COMUNALE
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RIPROPONE IL TRADIZIONALE

FESTIVAL DEL PESCE

Ogni venerdì, sabato e domenica
MEZZOGIORNO E SERA
fino alla fine d’aprile.

Un appuntamento gastronomico
DA NON MANCARE.

Vi aspettiamo con piacere

Albergo Suisse
Orsola, Livio e collaboratori

Ristorante Altavilla Poschiavo
Il nostro ristorante rimane chiuso

dal 22 gennaio al 14 febbraio 2012

Ringraziamo i nostri affezionati clienti
e diamo appuntamento per la riapertura

a mercoledì 15 febbraio 2012

Fam. Knaebel Hilde, Francis e collaboratori

ACQUARI
Ci troviamo, 
venerdì 3 febbraio 2012,
alle ore 19.30,
all’Albergo Albrici
per una cena in compagnia.

Annunci entro il 27 gennaio
a Renza 081 844 09 65.

È stato trovato, da circa un 
mese, un gatto maschio, co-
lore bianco e rosso, con la coda 
mozzata e senza collare. L’età 
si aggira attorno ai 5 anni.
Per ulteriori informazioni prego 
rivolgersi al n. 081 844 33 75.

AFFITTASI
a POSCHIAVO, Via Olimpia

nuovo
appartamento

134 m2,
costruzione Minergie

con cantina e posto macchina 
o garage.

Tel. +41 079 610 37 03

www.poschiavo.ch

Andrea Paganini 
riceve il Premio 

Letterario Grigioni
Chi è Andrea Paganini?

Andrea Paganini (Poschiavo, 26 
gennaio 1974) si è laureato in lingua 
e letteratura italiana, storia e storia 
dell’arte all’Università di Zurigo (con 
una tesi su La città murata di Igino 
Giordani), dove ha poi conseguito il 
dottorato in letteratura italiana con il 
prof. Georges Güntert (con una tesi sui 
corrispondenti di Felice Menghini e 
sulla collana letteraria «L’ora d’oro»). 
Docente di italiano, ricercatore e po-
eta, ama la vita, l’arte, l’amicizia e le 
altre cose belle; vive a Coira con sua 
moglie Yail.

Ha studiato l’opera di vari autori 
della letteratura italiana, fra cui Dan-
te Alighieri, Piero Chiara, Remo Fasa-
ni, Felice Menghini, Igino Giordani, 
Umberto Saba, Giorgio Scerbanenco, 
Ignazio Silone. In particolare si è spe-
cializzato sull’opera degli scrittori ita-
liani che durante la Seconda guerra 
mondiale erano in esilio in Svizzera. 

Ha pubblicato recentemente:
– Un’ora d’oro della letteratura italia-

na in Svizzera 
– Lettere sul confine 
– L’ora d’oro di Felice Menghini

Ha curato edizioni di opere di 
Giorgio Scerbanenco (Il mestiere di 
uomo e Patria mia), Piero Chiara 
(Quaderno di un tempo felice), Igna-
zio Silone (La volpe e le camelie) e Igi-
no Giordani (Il fratello). 

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Cul-
turale d’incoraggiamento del Cantone 
dei Grigioni. 

Dal 2009 dirige le edizioni «L’ora 
d’oro». 

Persone che hanno ricevuto il Premio 
Letterario Grigione dal 1999 al 2011
1999: Rita Cathomas/ Marianne Fi-

schbacher/ Ursula Jecklin, et.al. 
2000: Kurt Wanner, Splügen
2001: Rut Plouda, Ftan
2002: Robert Vieli, Chur
2003: Bernadette Lerjen-Sarbach, Zi-

zers
2004: Cesare Santi, Soazza-Chiasso
2005: Vincenzo Todisco, Rhäzüns
2006: Andrea Bellasi e Ursula Riede-

rer, Thusis
2007: Benedetto Vigne, Zurigo/Salouf
2008: Margrit Sprecher, Zurigo/Coira
2009: Leo Tuor, Surrein
2010: Peter Michael-Caflisch, Arezen
2011: Leta Semadeni, Lavin

Premiazione pubblica 2012
La premiazione pubblica avrà luo-

go mercoledì, 8 febbraio 2012, alle ore 
18.00, Biblioteca Cantonale Coira.

Laudatio: Georges Güntert, Profes-
sore Emerito di letteratura italiana e 
spagnola all’Università di Zurigo.

Accompagnamento musicale: Va-
lentina Londino, canto e Fabio Cintio-
ne, piano.
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