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PROGRAMMA 2021
La programmazione culturale 2021 della Pgi Valposchiavo si arricchisce quest’anno
delle “Giornate grigionitaliane”, un’importante manifestazione che si terrà sabato 7 e
domenica 8 agosto presso il Borgo di Poschiavo al fine di favorire la coesione e la
conoscenza del Grigionitaliano. La Pgi Valposchiavo, inoltre, è associazione capofila
della rassegna “Streghe! Fra storia e mito”, rinviata nel 2020 e manifestazione faro del
Comune di Poschiavo per il 2021. Il programma della rassegna è consultabile sulla
nostra pagina web www.pgi.ch/valposchiavo e sul sito web di Valposchiavo Turismo.
A causa della gestione federale e cantonale del Covid-19 gli eventi e i progetti possono subire dei
cambiamenti o essere annullati. Per questo motivo diverse manifestazioni non hanno una data
sicura.

***
Dal 23 dicembre 2020
Silvia Hildesheimer – Ritratti del silenzio / Bilder der Stille
Per l’occasione della mostra “Giardini e interni di Poschiavo e Urbino” del Museo
d’Arte Casa Console, la Pgi Valposchiavo ha realizzato un opuscolo sull’arte della
pittrice con 17 immagini delle sue opere e la traduzione in italiano del saggio di
Wolfgang Hildesheimer rivolto all’espressione artistica della moglie.
Da febbraio 2021 – Poschiavo, Scuole professionali
Corso di lingua italiana per avanzati
In collaborazione con il Polo Poschiavo, la nostra sezione organizza il corso d’italiano
per persone non italofone, condotto dalla docente Maria Vittoria Novati.
9 aprile – Poschiavo, Sala Torre
Fiabe in musica del Grigionitaliano
A conclusione dell’assemblea dei soci saranno lette da Augusta Balla, con
accompagnamento sonoro e musicale di Simone Campa, alcune fiabe e leggende del
Grigionitaliano tratte dal volume della collana letteraria Pgi Tre ore a andare, tre ore
a stare, tre ore a tornare.
8 maggio – Poschiavo, Punto Rosso
Il pericolo dell’anima
Spettacolo di danze tradizionali in chiave moderna in collaborazione con la Festa
danzante. La coreografa e danzatrice Anna Dego ci fa scoprire la tarantella attraverso
la lettura di testi letterari e l’accompagnamento musicale di Marcello Vitali; mentre
Jozsef Trefeli e Gabor Varga propongono l’esibizione Jinx 103. La nostra
associazione incentiva anche la partecipazione del gruppo “Viscui Furmighin” che
propone nel primo pomeriggio i balli tradizionali poschiavini indossando il costume
caratteristico.

Maggio-Giugno – Poschiavo, Galleria Pgi
Vanni Scheiwiller – Editore svizzero
Mostra dei volumi di Giovanni e Vanni Scheiwiller dedicati alla cultura e all’arte
elvetica con presentazione inaugurale, nella quale interverranno Pietro Gibellini,
Chasper Pult, Laura Novati e Alina Scheiwiller.
26 maggio – Poschiavo
Giornata della lettura ad alta voce
La Pgi Valposchiavo aderisce all’iniziativa nazionale collaborando con la
biblio.ludo.teca La sorgente e le scuole comunali di Poschiavo.
7 luglio – Poschiavo, Punto Rosso
Madame Vote! – Concerto Les Baronnes Underground
In occasione dei cinquant’anni del diritto di voto alle donne in Svizzera, le quattro
musiciste presentano uno spettacolo-concerto nel quale desiderano mettere la loro
identità «baronesca», le loro pluralità linguistiche, sonore e di stili musicali al servizio
di una gioiosa celebrazione dell’uguaglianza.
17 luglio – 3 agosto – Poschiavo, Galleria Pgi
Racconti in rilievo - Mostra personale di KIKI Paganini
L’artista brusiese espone le opere realizzate negli ultimi anni con una tecnica
innovativa da lui stesso chiamata “pittura scultorea”. Sensibilità ambientale, mitologia
e surrealismo risaltano nella sua produzione artistica.
7-8 agosto – Borgo di Poschiavo
Giornate grigionitaliane
Rassegna di eventi per valorizzare il patrimonio artistico, culturale, gastronomico e
artigianale dell’intero Grigionitaliano. In programma spettacoli, incontri, convegni,
esposizioni, degustazioni, una fiera con prodotti del Grigionitaliano e una visita
interattiva per adulti e bambini.
20 agosto – Poschiavo, Casa Console
Pillole d’Opera – Concerto giocoso in un atto
Torna dopo alcuni anni la collaborazione con l’associazione LeAltreNote. Insieme al
Museo d’Arte Casa Console si propone un concerto con le più famose sinfonie e arie
degli operisti italiani dell’Ottocento. “Pillole d’Opera” è un progetto concertisticoteatrale che è stato pensato per ribaltare le aspettative di un pubblico avvezzo al
classico concerto da camera.

25 agosto – luogo da definire
Conferenza con lo scrittore Fabio Andina
Nell’ambito del progetto “SMArt - Residenza artistica ed esposizione in
Valposchiavo” che riguarda le sfide delle regioni di montagna attraverso lo sguardo
dell’arte, la nostra associazione invita lo scrittore Fabio Andina per parlare del suo
romanzo di successo La pozza del Felice.
Agosto-Settembre – Brusio, Viadotto elicoidale
Un viadotto di storie
Il suggestivo e rinomato scenario del Viadotto elicoidale di Brusio ospita una serie di
eventi. Si prevede di realizzare l’incontro con lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz e
di organizzare uno spettacolo di letture dedicato alla sua opera La leggenda delle
montagne naviganti.
17 settembre – Poschiavo, Sala Torre
Gli «Strion» della Valposchiavo tra XVII e XVIII secolo
In quest’occasione si parla di “stregoni”, ossia casi di uomini processati e condannati
per stregoneria. Sono infatti 21 i processi a carico di uomini come risulta dagli
incartamenti conservati presso l’Archivio comunale di Poschiavo. La ricerca e la
relazione sono a cura della storica Cristina Giulia Codega.
Da settembre – luogo da definire
Corso di dialetto pus’ciavin
Rivolto alle persone che vogliono conoscere, capire e iniziare a parlare il dialetto
locale. L’insegnante è Gisa Lardi.
17 ottobre – Casai di Campascio
Collaborazione per la Sagra della Castagna
La Pgi cura in prima linea l’intrattenimento culturale della Sagra della Castagna:
prevista l’esposizione dei tabelloni “La castagna di Brusio – Dalle selve alla tavola”,
la visione del film-documentario e dei filmati legati al progetto Radici – I luoghi del
Grigionitaliano nello scambio intergenerazionale, e l’esibizione musicale del gruppo
valposchiavino Alba.
12 novembre – Brusio, luogo da definire
Notte del racconto – Il nostro pianeta, la nostra casa
In collaborazione con la Biblioteca comunale di Brusio, la Pgi promuove la Notte del
Racconto in Valposchiavo.
Dicembre 2021 – Gennaio 2022 – Galleria Pgi
Mostra collettiva di fine anno
Torna il tradizionale appuntamento con l’arte nel periodo delle festività natalizie.

Laboratori teatrali Pgi Valposchiavo
Nel rispetto delle regole per la sicurezza igienica, la situazione di gestione del Covid19 a livello cantonale e federale non permette in questo periodo di fare incontri di
gruppo legati ad attività ricreative in ambienti chiusi. Si attende un miglioramento
della situazione pandemica per poter avviare il Laboratorio teatrale per adolescenti
condotto dalla compagnia inauDita e portare a termine: il laboratorio per adulti con lo
spettacolo Donne, condotto da Gigliola Amonini, e quello per bambini con la messa in
scena di Il magico gioco di Oz, condotto da Valerio Maffioletti.
Altri eventi
In programma anche altri incontri letterari e presentazioni di libri. Si desidera
presentare la pubblicazione Storie bibliche di Johann Peter Hebel, curata dal prof.
Carlo Ossola, contestualizzando l’operato del traduttore Otto Carisch per le comunità
riformate dei Grigioni. Le informazioni su altri possibili eventi letterari saranno
comunicate durante l’arco dell’anno.
Inoltre, si ripropone “A un passo dalla Maturità”, appuntamento nel quale gli
studenti valposchiavini presentano di fronte al pubblico i lavori di fine formazione
scolastica.
In previsione anche la tavola rotonda per discutere sulle azioni individuali che i
cittadini possono esercitare nell’ambito del pari trattamento linguistico.
Eventi web
La Pgi Valposchiavo partecipa al progetto sovraregionale “Gri-cettario – pietanze
tipiche del Grigionitaliano” curando i filmati relativi a ricette della Valposchiavo
grazie al lavoro dell’operatore culturale.
Dal 4 gennaio 2021 è attivo e visibile il nuovo sito web della Pro Grigioni Italiano
(www.pgi.ch) con una pagina dedicata all’attualità e alla programmazione culturale
della sezione valposchiavina della Pgi (www.pgi.ch/valposchiavo).
Progetti in corso
Nel 2021 si inizierà a lavorare alla riedizione del volume ZicoriaMemoria, pubblicato
nel 1989 e curato da Anita Scopacasa Semadeni, e all’elaborazione dei contenuti
presenti (canzoncine e filastrocche) per la fruizione tramite supporti e canali
multimediali moderni.

PREVENTIVO 2021
RICAVI

Fr. 59'950

3100
3110

Quote
Quote sociali
Quote d'iscrizione a corsi e laboratori

Fr. 16'000
Fr. 10'500
Fr. 5'500

3200
3210

Vendite
Vendita biglietti manifestazioni
Vendita pubblicazioni

3310
3320

Contributi di terzi
Sostegno Pgi centrale
Sostenitori pubblici e sponsoring privati

3420
3430
3440

Altri ricavi
Prestazioni proprie
Ricavi da interessi
Altri ricavi
COSTI
Costi per attività culturali

Fr. 5'300
Fr. 5'000
Fr. 300
Fr. 38'500
Fr. 28'500
Fr. 10'000
Fr. 150
Fr. Fr. 50
Fr. 100
Fr. 59'800
Fr. 43'500

4300
4310
4320
4350

Costi per personale e organi statutari
Comitato
Collaboratore regionale e altri impiegati
Assemblea e revisori
Altri costi per il personale e organi statutari

Fr. 6'400
Fr. 6'000
Fr. Fr. 400
Fr. -

4510
4520
4540
4550
4560
4570
4580

Costi amministrativi
Materiale d'ufficio
Spese bancarie e postali
Abbonamenti e quote sociali
Affitti
Elettricità, riscaldamento, telefono e pulizia
Assicurazioni e tasse
Attività promozionali

Fr. 9'400
Fr. 800
Fr. 100
Fr. Fr. 5'000
Fr. 3'500
Fr. Fr. -

4610

Altri costi
Altri costi
Perdita (-) / Guadagno (+)

Fr. 500
Fr. 500
Fr. 150

RETROSPETTIVA 2020
La programmazione culturale del 2020 ha subìto diversi cambiamenti e annullamenti
a causa della diffusione del Covid-19 e delle conseguenti disposizioni cantonali e
federali. Tuttavia, la nostra offerta culturale è stata ampia e di qualità.

Incontro letterario presso il viadotto di Brusio

LETTERATURA, POESIA E PRESENTAZIONE DI LIBRI
In occasione della rassegna “Un viadotto di storie”, organizzata con il sostegno
logistico del Comune di Brusio e in collaborazione con la Biblioteca comunale di
Brusio, è stato presentato il romanzo Per una fetta di mela secca di Begoña Feijoó
Fariña. L’autrice è stata intervistata dalla docente e drammaturga Olimpia De
Girolamo.
Nei mesi di gennaio e febbraio si è svolta la seconda parte della rassegna “Frontiere
poetiche” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Tirano. In
Valposchiavo abbiamo ospitato la scrittrice e traduttrice Anna Ruchat presso la
biblio.ludo.teca La sorgente e il poeta Fabio Pusterla nella sala consigliare di Casa
Besta, in due incontri moderati da Laura Novati. La studiosa stessa ha condotto in
prossimità di San Valentino l’incontro dedicato al Taccuino d’amore di Wisława
Szymborska, con le letture dei componimenti a cura di Giuseppina Turra e la visione
del film documentario La vita a volte è sopportabile. Ritratto ironico di Wisława
Szymborska della regista Katarzyna Kolenda-Zaleska.
A febbraio, inoltre, si è tenuto il corso creativo di poesia in Casa Besta e presso la
biblio.ludo.teca La sorgente con la conduzione dell’insegnante e poeta Giulio
Gasperini.

La prima ondata pandemica ci ha costretto ad annullare l’evento “Poesie del Pupoc
da Marz” e rinviare lo spettacolo “Viva il Poetry Slam”, recuperato però il 2 agosto
presso la Sala Torre. L’evento, tenutosi con la collaborazione artistica della “L.I.P.S.
– Lega Italiana Poetry Slam” e del “Ticino Poetry Slam”, ha visto gareggiare nomi
importanti di questa disciplina: Margherita Coldesina, Eugenia Giancaspro,
Francesca Pels, Ciccio Rigoli, Simone Savogin e Gianmarco Tricarico. La
moderazione è stata svolta da Marko Miladinovic.
LINGUA ITALIANA
Al corso “Buongiorno”, organizzato dall’Albergo Croce Bianca con lo scopo di far
apprendere la lingua italiana e far conoscere le bellezze e le attività della
Valposchiavo, l’operatore culturale Pgi ha potuto sensibilizzare le partecipanti
provenienti dalla Svizzera tedesca sulla situazione di minoranza linguistica e
culturale del Grigionitaliano e sull’operato del nostro sodalizio.
TEATRO
I tre laboratori previsti sono stati interrotti a fine inverno per l’impossibilità
d’incontro fisico fra i diversi partecipanti. Il laboratorio per bambini, condotto da
Valerio Maffioletti, si è purtroppo fermato a un passo dallo spettacolo finale del
Teatro del Cioccolatino. Il percorso degli adolescenti è stato invece sospeso nei
mesi primaverili e ripreso a settembre. Grazie all’accompagnamento e alla regia della
compagnia inauDita, i tre iscritti hanno messo in scena nella sala polifunzionale di
Casa Besta la rappresentazione Sfumature di paura, ispirata all’opera di Andrea
Valente. L’evento faceva parte del programma dei festeggiamenti per i 20 anni di
restauro di Casa Besta.
Il Laboratorio per adulti è stato immediatamente bloccato alle prime avvisaglie di
contagio Covid-19 e riconvertito in un laboratorio creativo a distanza condotto da
Gigliola Amonini. I partecipanti hanno potuto lavorare sull’espressione vocale
partendo dalle emozioni e dai pensieri scaturiti da questo momento storico e,
mediante il supporto tecnico e musicale del maestro Ugo Altamore, sono riusciti
realizzare dei filmati adeguati al testo presentato. I videoclip del progetto
“TeatrHome” sono stati pubblicati sul canale Youtube della Pgi e condivisi nel web
con il titolo di Scosse da Coronavirus.

ARTI VISIVE
Anche la programmazione artistica ha avuto un contraccolpo. Le mostre di Kiki
Paganini e Silvia Hildesheimer sono state rinviate. Per la seconda abbiamo passato
il testimone al Museo d’Arte Casa Console che ha allestito l’esposizione delle opere
per il mese di dicembre 2020, mentre la mostra dell’artista brusiese sarà recuperata
nel 2021.
A dicembre abbiamo mantenuto il tradizionale appuntamento con la Mostra
collettiva di fine anno adottando una formula rispettosa delle regole vigenti contro
la diffusione del Covid-19. Chiusi i locali ai visitatori, era possibile ammirare le
opere dall’esterno, attraverso le finestre. Hanno esposto i loro lavori: Alberto
Camarilla, Federico Lopes, Giovanna Vassella, Jana Baumann, Leonora Lardi,
Lucka Bertschinger, Michela Cortesi-Bontognali, Ramona Sala e Renata Sekaninová.
Inoltre, è stata collocata in piazza un’installazione a cura di Rachele Dorsa ispirata al
distanziamento sociale e alle emozioni e preoccupazioni del lockdown.

L’installazione “1,5 m x 15 = …” di Rachele Dorsa esposta nella piazza comunale di Poschiavo
Foto di Alberto Camarilla

RICERCHE, STORIA E TERRITORIO
In estate la nostra associazione ha sfruttato gli spazi della Galleria Pgi per una mostra
pluritematica dal titolo “I luoghi del Grigionitaliano, i munt della Valposchiavo, le
lingue della Svizzera”. Sono stati allestiti nella prima sala i pannelli realizzati a
partire dalle pagine e schede della pubblicazione Leo e Lila alla scoperta del
Grigionitaliano. Nella seconda è stato creato un percorso con i pannelli realizzati
dalla Pro Grigioni Italiano, in collaborazione con il Museo poschiavino, per la mostra
“Al bosch e i munt” del 2009. Infine, i visitatori hanno potuto partecipare a un quiz
elettronico elaborato dall’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e
dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino sulle lingue e i dialetti parlati nella
Confederazione.

La parte della mostra pluritematica dedicata ai “munt” della Valposchiavo

Per il secondo anno consecutivo abbiamo riproposto la presentazione dei lavori di
maturità degli studenti valposchiavini. Alla serata pubblica dal titolo “A un passo
dalla maturità” hanno aderito Francesca Ferrari che ha presentato il suo studio Sapori
di un tempo, specialità per il futuro? Prodotti locali e piante spontanee in Val
Poschiavo; Jeanne Zanetti con il suo lavoro La donna in Valposchiavo. L’evoluzione
del ruolo della donna in Valposchiavo negli ultimi 50 anni, e Nicola Balsarini che ha
parlato della sua ricerca L’arte tipografica in Valposchiavo dal XVI al XVIII secolo.

MUSICA
Nell’ambito musicale abbiamo proposto il convegno “L’opera musicale e letteraria
di Renato Maranta” con intermezzi di parti concertistiche. Alcuni brani di musica
sacra e del canzoniere scritti dal poschiavino sono stati adattati per concerto voce e
pianoforte ed eseguiti rispettivamente dalla soprano Manuela Tuena e dal maestro
Giovanni Sanvito. La tavola rotonda ha illustrato l’opera e la vita del Maranta
attraverso le relazioni di Massimo
Lardi, Pietro Bianchi, Giovanni
Sanvito, Achille Pola, Fernando
Iseppi, Paul ed Edgar Widmer. La
manifestazione è stata organizzata in
collaborazione con il comitato “100
anni dalla nascita di Renato
Maranta”, con il quale si prevede nei
prossimi mesi di pubblicare tre
volumi sulla produzione del
compositore.

CINEMA e PROGETTI MULTIMEDIALI
Utilizzando il nuovo impianto cinematografico abbiamo proposto due proiezioni
all’interno della rassegna “Un viadotto di storie”. Sotto gli archi della struttura
ferroviaria si è mostrata la proiezione del documentario Radici – Il Grigionitaliano
di generazione in generazione, con la presenza dei diversi collaboratori al progetto.
La presentazione della pellicola è stata svolta dalla curatrice Veronica Carmine e
dalla video-operatrice Nadia Ticozzi. Questo progetto sovraregionale è stato
sviluppato in tre modalità di fruizione, diverse e allo stesso complementari. Nel
numero speciale dei «Quaderni grigionitaliani», contenente diversi contributi sulla
tematica “radici”, è allegata una chiavetta con il documentario sulla storia
intergenerazionale di quattro famiglie del Grigionitaliano; mentre sul canale Youtube
della Pgi è possibile vedere dieci brevi filmati. Per la Valposchiavo sono state riprese
e coinvolte: l’attività artigianale legata alla lavorazione della pietra della famiglia
Boninchi, Tim Marchesi e la
gestione del proprio gregge,
Eugenio e Antonio Zanolari e
la tradizione delle castagne a
Brusio, e Teseo Albertini e
Moreno Raselli per parlare dei
festival musicali del passato e
del presente nella regione del
Bernina.

Invece, a causa delle condizioni meteorologiche incerte, il secondo film della
rassegna è stato proiettato alle ex scuole di Campocologno. La visione di Ero una
Veltlinerin – Storie di donne migranti in Svizzera, con la presentazione sul posto
dell’associazione produttrice Le Argonaute, è stata accompagnata da un bel dibattito
da parte del pubblico.
ALTRI EVENTI ANNULLATI
Nel 2020 sono state annullate queste altre manifestazioni: la Festa danzante e di
conseguenza non ha potuto aver luogo lo spettacolo sostenuto dalla Pgi Il pericolo
dell’anima, lo spettacolo Fiabe in musica del Grigionitaliano, il concerto di musica
classica Pillole d’opera, la Sagra della Castagna e quindi anche il concerto del
gruppo valposchiavino Alba, la Notte del racconto, la mostra sulle pubblicazioni di
Giovanni e Vanni Scheiwiller, la rassegna culturale “Streghe!” e dunque anche la
conferenza sui processi agli stregoni. Le manifestazioni suddette saranno recuperate
nel programma 2021. Invece, gli incontri del progetto Filosofia al confine sono
rimandati al 2022.

IlIl programma culturale 2020 ha goduto del sostegno dei seguenti enti: Promozione della Cultura Cantone dei
Grigioni, Promozione della Cultura Comune di Poschiavo, Comune di Brusio, Banca Cantonale Grigione,
Banca Raiffeisen, Repower L’energia che ti serve.

BILANCIO 31.12.2020

1000
1120
1130
1150
1160
1200
1210

1300
1310
1320

ATTIVI

Fr. 71'295

Sostanza circolante

Fr. 66'430

Cassa
Banca Raiffeisen conto privato
Banca Raiffeisen conto risparmio
Banca Cantonale Grigione
Conto Coira
Titoli e carte valori
Debitori

Fr. 433
Fr. 25'719
Fr. 30'479
Fr. 12'431
Fr. -6'549
Fr. 200
Fr. 3'717

Sostanza fissa

Fr. 4'865

Mobili e attrezzatura ufficio
Opere d’arte
Scorte (DVD, CD, Libri, opere d'arte etc)

Fr. 3'864
Fr. 1
Fr. 1'000

PASSIVI

2100
2110

2210
2220

Fr. 71'295

Capitale di terzi

Fr. 2'829

Creditori
Transitori passivi

Fr. 729
Fr. 2'100

Capitale proprio

Fr. 68'038

Fondo riserva generale
Patrimonio sociale (senza fondi)

Perdita / Guadagno

Capitale proprio inizio anno
Guadagno
Capitale proprio fine anno

Fr. 5'000
Fr. 63'038

Fr. 428

Fr. 68'038
Fr. 428
Fr. 68'466

CONTO ECONOMICO 31.12.2020
Consuntivo 2020
RICAVI

Fr. 58'203

3100
3110

Quote
Quote sociali
Quote d'iscrizione a corsi e laboratori

Fr. 16'599
Fr. 10'900
Fr. 5'699

3200
3210

Vendite
Vendita biglietti manifestazioni
Vendita pubblicazioni

3310
3320

Contributi di terzi
Sostegno Pgi centrale
Sostenitori pubblici e sponsoring privati

3430
3440

Altri ricavi
Ricavi da interessi
Altri ricavi

Fr. 348
Fr. Fr. 348
Fr. 41'079
Fr. 32'000
Fr. 9'079
Fr. 177
Fr. 27
Fr. 150

COSTI

Fr. 57'775

4210

Costi per attività culturali
Attività culturali

Fr. 39'567
Fr. 39'567

4300
4310
4320
4350

Costi per personale e organi statutari
Comitato
Collaboratore regionale e altri impiegati
Assemblea e revisori
Altri costi per il personale e organi statutari

Fr. 6'659
Fr. 6'192
Fr. Fr. 467
Fr. -

4510
4520
4540
4550
4560
4570
4580

Costi amministrativi
Materiale d'ufficio
Spese bancarie e postali
Abbonamenti e quote sociali
Affitti
Elettricità, riscaldamento, telefono e pulizia
Assicurazioni e tasse
Attività promozionali

Fr. 8'899
Fr. 709
Fr. 71
Fr. Fr. 4'994
Fr. 3'125
Fr. Fr. -

4610

Altri costi
Altri costi

Fr. 2'650
Fr. 2'650

Perdita (-) / Guadagno (+)

Fr. 428

PGI VALPOSCHIAVO
Comitato direttivo
Begoña Feijoó Fariña (presidente)
Paola Gianoli (vicepresidente)
Nicola Crameri (cassiere)
Anna Capelli, Fabrizio Lardi, Simona Tuena (assessori)
Operatore culturale
Giovanni Ruatti
Contatti
Pgi Valposchiavo
Via dal Crott 1, 7742 Poschiavo
+41 (0)81 834 63 17
valposchiavo@pgi.ch - www.pgi.ch/valposchiavo
PGI SEDE CENTRALE
Comitato direttivo
Franco Milani (presidente)
Stefano Peduzzi (vicepresidente)
Claudio Losa, Alberto Maraffio, Giancarlo Sala (consiglieri)
Segretaria generale
Aixa Andreetta
Collaboratore scientifico
Paolo G. Fontana
Collaboratrice amministrativa
Beatrice Rauch
Praticante
Noè Crameri
Contatti
Pro Grigioni Italiano
Martinsplatz 8, 7000 Coira
+41 (0)81 252 86 16 - info@pgi.ch - www.pgi.ch

