
   

Pro Bondo 

Rapporto annuale 2019 

Il direttivo si è trovato 5 volte nel 2019 e si sono tenute due assemblee. L’ 11 di maggio 

in collaborazione con Pro Natura e la società dei pescatori Bregaglia una ventina di 

persone si sono messe a disposizione nonostante il maltempo per pulire gli argini 

della Maira da Spino a Castasegna. Il 26 ottobre in collaborazione con le stesse 

associazioni abbiamo partecipato all’estirpazione delle piante invasive di buddleja, 

lungo il corso della Maira. Inizio estate 2019 si è attivato il sito www.probondo.ch. 

Ringraziamo i membri che gentilmente ci hanno messo a disposizione da pubblicare 

diverse foto del nostro territorio. 

I presidenti si sono trovati l’11 di giugno con il Municipio del Comune di Bregaglia per 

presentare i risultati del workshop. L’incontro con il Comune di Bregaglia è stato 

soddisfacente. Abbiamo potuto spiegare e approfondire i diversi punti del protocollo 

del workshop. Per quanto riguarda la mancanza di una sala per ritrovi, il Comune ci 

mette a disposizione il vecchio civile alla Plaza Zura. 

La pubblicazione retroattiva del 20 di febbraio 2019 per un parco giochi 

viene presa a conoscenza con preoccupazione dal direttivo di Pro Bondo. Questo 

decide d’inviare una lettera al Comune per ribadire la nostra volontà concernente il 

mantenimento di un luogo di alto valore culturale nel nucleo protetto da ISOS 

(inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza 

nazionale). Un oggetto in plastica rossa e tappeto sintetico verde marcio è una 

mutilazione del luogo e non corrisponde alle alte esigenze dei siti storici. Perciò 

cortesemente chiediamo al Comune che l’ubicazione definitiva del parco giochi venga 

definita nel quadro del progetto di concorso globale di ricostruzione di Bondo.  

L’11 di giugno 2019 il Comune risponde all’associazione dandole ragione, ma 

precisando che l’ubicazione è provvisoria e che il permesso è stato rilasciato per un 

tempo limitato, fino a quando non sarà stata trovata una soluzione alternativa. Il 

Comune a sua volta si è già attivato in proposito lanciando il concorso di 

progettazione di Bondo II e parallelamente si pensa di trovare un luogo idoneo per il 

parco giochi entro la fine del 2022; termine di scadenza del permesso rilasciato.  

Il direttivo ha nominato una commissione crotti di Bondo. Membri della 
nuova commissione sono: Patrizia Guggenheim, Jon Bischof, Matthias Alder e Marco 
Ganzoni. Questi hanno l’incarico di valutare un eventuale acquisto e ristrutturazione 
dell’insediamento.  
 
In dicembre si è tenuta un’assemblea informativa sul progetto vincitore 

Strata. In seguito, si è tenuta una conferenza del Gran consigliere Maurizio Michael 

promotore della nuova legge sui fabbricati.  

http://www.probondo.ch/


   

In gennaio 2020 abbiamo avuto un’assemblea dove abbiamo discusso del 

progetto vincitore Strata. In seguito, è stata inviata al Comune di Bregaglia una presa 

di posizione riguardo il progetto per il ripristino del territorio Strata e una lettera per 

il mantenimento della fermata principale dell’autopostale a Promontogno. Con 

piacere abbiamo potuto notare che le nostre sollecitazioni sono state integrate nel 

nuovo progetto.  

A Marco Ganzoni membro del direttivo è stato conferito un premio per la sua tesi di 

Master. Con il sostegno di un membro ha pubblicato diverse copie del lavoro che sono 

state messe a disposizione sia al Comune che ai nostri membri. 

 

 

 

Pulizia della Maira 
 

Bondo, 31.7.2020 

Patrizia Guggenheim Sergio Salis 


