
Verbale	Assemblea	Generale	dell’Associazione	Pro	Bondo	

Del 10 agosto 2019, ore 15.00 presso Hotel Bregaglia, Promontogno 
Presenti : 18 membri più comitato e Remo Capadrutt per il Municipio del Comune di Bregaglia	
Ordine del giorno: 
1. Apertura e nomina scrutinatori 
2. Approvazione del Rapporto annuale 2018 
3. Approvazione dei conti annuali 2018 e rapporto dei revisori 
4. Scarico della direzione e del comitato 
5. Varie 
1. Sergio dà il benvenuto ai presenti in italiano, tedesco e inglese. Come scrutinatori vengono 
proposti ed eletti in modo unanime Anita Vetsch e Roberto Scarfatti.	
2. Si passa all’approvazione del Rapporto annuale 2018. Sergio comunica che il rapporto annuale è 
stato inoltrato ai membri con posta elettronica ed è stato distribuito ai presenti all’assemblea. Per 
questi motivi non è stato letto in assemblea. Il rapporto viene approvato con 10 voti favorevoli e 
nessun voto contrario. 
3. Si comunica che il saldo risale a 1939.92. I revisori comunicano di aver verificato i conti e che tutti i 
movimenti in entrata e uscita sono debitamente documentati dai giustificativi. Con ciò i revisori 
propongono l’accettazione dei conti e lo scarico del comitato. Chiudono ringraziando il comitato per 
il lavoro svolto. 
4. Lo scarico della direzione e del comitato viene accettato con 11 voti favorevoli e nessun voto 
contrario. 
5. Varia: 
Il comitato comunica che: 
- La pagina in rete è online ed è stata sponsorizzata da un membro. Inoltre ci sono state donazioni 
di 1650 chf e 200 chf. 
- Ci sono state inviate delle Foto digitali del periodo della catastrofe. Si intende organizzare una	
serata di proiezione con discussione a seguito. 
- Susann Rittermann, autrice del libro “Bänke aus Holz”, si mette a disposizione per costruire una 
panchina in legno sul nostro territorio. 
	

- Un membro chiede informazioni sullo sviluppo a Bondo. Sergio e Patrizia elencano le principali 
attività del 2018/2019 (concorso di progettazione, incontro con il municipio, ufficio postale 
Promontogno, campeggio, sala pubblica a Bondo “ex civile”). 
- Un membro chiede informazioni sull’ufficio postale di Promontogno. Pro Bondo ha fatto notare al 
Comune che i contratti con questo scadranno già nel 2022. Se si vuole mantenere un ufficio postale in 
valle bisognerà reagire in tempo.	
- Un altro membro chiede informazioni sugli argini provvisori a Spino. Dicendo che questi non sono 
sicuri e andrebbero migliorati. Il municipale presente risponde e il direttivo ribadisce che gli esperti 
sono coscienti della problematica.	
- Un membro chiede informazioni sul concorso di progettazione in atto. Per Pro Bondo è stato 
nominato Marco Ganzoni come consulente della giuria a far parte del progetto di ripristino del 
territorio. 
- Il comitato comunica che è stato chiesto in Municipio in seguito al raggruppamento dei terreni di 
creare e mantenere le parcelle per orti vicino al paese e in particolare nella zona presso la chiesa.	
- Un membro chiede il comitato di convocare più spesso l’assemblea e di portare a votazione gli 
argomenti discussi in assemblea. In modo di poter discuter gli argomenti con i membri e non 
solamente col comitato. 
- Un membro chiede se fosse possibile creare dei pannelli informativi sull’ evento del 2017, da 
appender in paese o in una sala informativa. Si propone di approfondire l’argomento durante la serata 
di proiezione diapositive.	
-Alcuni membri lamentano il fatto che le sirene non abbiano sempre suonato in situazioni di 
necessità e che i piani di evacuazione sono da rivedere e aggiornare (informazioni contradditorie). 
Molti membri chiedono di migliorare l’illuminazione degli	spazi pubblici a Bondo. Il punto di ritrovo ai 
“Zopp” addirittura non è illuminato di notte. Remo Capadrutt come municipale promette di occuparsi 
dell’ottimizzazione e adeguazione dell’piano d’evacuazione. I presidenti ribadiscono di averlo già 
discusso in modo approfondito con il sindaco nel loro primo incontro con il Comune nel 2018. In 
seguito, fu adeguato il sistema d’allarme con i cellulari.	
- Un membro chiede informazioni sul parco giochi di Bondo. Pro Bondo ha inviato una lettera al 
Comune dove cita le problematiche di un parco giochi in materiale sintetico situato in un luogo storico 
e in una zona per legge non idonea. Il Comune ha risposto di essere cosciente della situazione e che 



si tratta solamente di una costruzione provvisoria, che poi verrà integrata nel nuovo progetto di Bondo 
e così entro il 2022 situato in un luogo idoneo. 
 
L’assemblea si è chiusa alle 16:15.	
A seguito ha avuto luogo una visita guidata con Diego Giovanoli, terminatasi a Bondo alle 18:00. 
 

Promontogno, 30 agosto 2019, M.G.	


