
    

 

Bondo, il 4 agosto 2019 
Rapporto della Direzione 
 
L‘ultima assemblea generale si è tenuta il 3 agosto 2018. Al momento contiamo  
ca. 100 membri... Il direttivo si è trovato più volte. Abbiamo avuto diversi contatti con 
il Municipio, un incontro con il nostro sindaco, un workshop con i membri e un 
incontro con il Consiglio municipale. 
 
Nel primo incontro con il sindaco abbiamo toccato i seguenti punti: Abbiamo chiesto 
di essere coinvolti in modo consultativo nel processo di pianificazione del ripristino e 
in progetti del territorio. Inoltre, abbiamo chiesto al Comune un perfezionamento del 
piano d‘allarme e d‘evacuazione. Abbiamo domandato di inserire più informazioni su 
Info Bondo e non solo su Twitter e proposto di allargare l‘elenco per allarme SMS a 
tutti gli interessati che si trovano anche solo saltuariamente sul territorio. 
 
Marco Ganzoni è stato ammesso come membro consultativo di Pro Bondo nel 
processo di selezione del concorso sul ripristino. Le informazioni concernenti il 
concorso saranno pubblicate solamente verso fine 2019/inizio 2020.  
 
Siamo intervenuti per sostenere un cambiamento di legge sulla valutazione delle 
case nei nuclei.  
 
Diversi membri di Pro Bondo hanno partecipato alla pulizia della Mera l’11 maggio 
2019 (con Pro Natura e i Pescatori di Bregaglia). 
 
Abbiamo inoltrato una presa di posizione sul parco giochi. Nella decisione del 
Municipio del 11 giugno 2019 sono stati ammessi i ricorsi secondo i quali non c‘è 
stata una domanda di costruzione ordinaria. Per la discussione di un posto definitivo 
per il parco giochi è stata fissato il termine per il trasloco di fine 2022. 
 
Durante l‘incontro con il Consiglio Municipale l‘11 giugno abbiamo potuto discutere i 
punti seguenti: il campeggio, l‘ufficio postale, il mantenimento degli orti in vicinanza 
dei paesi, la viabilità a Clavera, un punto informazioni nella casa Plaza d‘Zura no. 1 
 
Una pagina internet www.probondo.ch ci è stata finanziata da un sostenitore. Inoltre 
abbiamo ricevuto diversi riscontri positivi sia in valle che da fuori. 
 
 
Patrizia Guggenheim     Sergio Salis 


