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Verbale dell’assemblea annuale 2020 
 
Coira, Scuola cantonale grigione sede Plessur 
10 settembre 2020, ore 19.00 – 20.00 
Presenti: 17 soci  
 
1. Saluto del presidente 
Il presidente Federico Godenzi saluta e apre l’assemblea ringraziando i partecipanti, fra 
cui sono presenti la segretaria generale Pgi Aixa Andreeta e il membro del consiglio 
direttivo Claudio Losa.  
Di seguito Federico Godenzi ricorda che l’assemblea statutaria era stata prevista e 
convocata per il 25 marzo 2020 ed è stata rinviata in seguito alla pandemia in corso. Per 
lo stesso motivo la riunione dell’associazione non può essere accompagnata, come da 
tradizione, dai canti del proprio coro. 
Successivamente il presidente scusa i seguenti assenti: la membra del comitato Alessia 
Menghini Pesenti, i revisori Franco Passini e Roberto Rampa, il collaboratore 
scientifico Pgi Paolo Fontana, il membro del consiglio direttivo Pgi Alberto Maraffio, le 
socie Ada Michael ed Elena Maraffio, l’ex operatrice culturale Fabiana Calsolaro, 
nonché il sindaco di Coira Urs Marti. 
Infine Federico Godenzi invita l’assemblea a dedicare un minuto di silenzio alla 
memoria della socia ed artista Ester Pasini Menardi (1933-2020) e del socio onorario 
Pgi ed ex Consigliere di Stato dr. iur. Bernardo Lardi (1936-2020), uno dei 
rappresentanti più insigni ed autorevoli del Grigionitaliano.  
 
2. Nomina degli scrutinatori 
Tramite applauso è nominato all’unanimità quale scrutinatore il signor Sebastiano 
Garaguso. 
 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea annuale dei soci del 12 marzo 2019 
Il verbale dell’ultima assemblea, pubblicato sul sito internet www.pgi.ch al momento 
della convocazione dell’assemblea e disponibile in forma cartacea presso la sede Pgi e 
in sala, è accettato all’unanimità senza richieste di una pubblica lettura. 
 
4. Relazione sull’attività 2019 
Relazione del presidente 
Federico Godenzi inizia la sua relazione precisando che essa si riferisce al periodo 
intercorso tra l’assemblea statutaria del 12 marzo 2019 e la data odierna.  
Nel corso dell’anno sociale conclusosi, il comitato era costituito come segue: Federico 
Godenzi (presidente), Caterina Gosatti Zanolari (vicepresidente) e Alessia Pesenti 
Menghini (assessore). La funzione di operatrice culturale è stata ricoperta da Fabiana 
Calsolaro, sostituita da Arianna Nussio a partire da gennaio 2020. 
La rappresentante del Coro della Sezione in seno al comitato era Valentina Cortesi, le 
rappresentanti del Coro Italiano erano Luci Bucher e Nicole Pregaldini; i revisori 
Franco Passini e Roberto Rampa. 
 
Nel corso del 2019 è stata organizzata, grazie all’impegno delle persone sopra elencate, 
una decina di appuntamenti culturali, diversi dei quali in collaborazione con la 
Biblioteca e la Scuola cantonale grigione, ma anche in collaborazione con il Cinema di 
Coira e con altre istituzioni come il Museo d'Arte cantonale e il centro culturale 
Postremise.  
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La sezione è inoltre stata rappresentata ai vari incontri organizzati dalla sede centrale 
Pgi, come le sedute del consiglio delle sezioni e l’assemblea dei delegati. 
 
Di seguito il presidente passa in rassegna il programma culturale proposto nel periodo di 
tempo intercorso fra l’assemblea sociale 2019 e la data odierna: 
- In coda all’assemblea sociale si è tenuta la presentazione del lavoro di maturità della 
bregagliotta Elise Giovannini dal titolo «Le pedine di Erdogan - brevi racconti su uno 
stato oppresso». Federico Godenzi segnala con piacere che da alcuni anni anche i centri 
regionali della Valposchiavo e del Moesano offrono un palco ai giovani per presentare i 
risultati dei loro percorsi scolastici.  
- Nello stesso mese di marzo è stata presentata l'esposizione sul plurilinguismo intitolata 
«Babel». Cofinanziata da Pro Helvetia e dal Forum sul plurilinguismo, l'esposizione 
presentata presso la Scuola cantonale grigione s’interrogava sulle capacità di reciproca 
comprensione degli abitanti della Confederazione. 
- Nei mesi di aprile e maggio gli studenti del Coro italiano hanno regalato 
un’interpretazione de «La Locandiera» di Carlo Goldoni. Il loro impegno è stato 
premiato dal gradimento di un folto pubblico durante l’intera tournée. 
- In maggio è stato ospitato presso la Biblioteca cantonale l’autore Gerry Mottis, che ha 
immerso il pubblico nel mondo dei processi per stregoneria, presentando il suo volume: 
«Terra bruciata - le streghe il boia e il diavolo». Presso la stessa biblioteca, 
l’associazione ha collaborato alla presentazione del volume «Palazzi signorili nella 
Rezia italiana».  
- Prima della pausa estiva si è svolto un incontro all’aperto presso il Rosenhügel, dove 
era in corso una mostra di arte contemporanea a cura dell’associazione Art-Public. 
- A settembre il programma è ricominciato con lo spettacolo della Compagnia Inaudita, 
che ha presentato «Maraya», di e con Begoña Feijoó Fariña 
- Sempre a settembre ha avuto luogo la tradizionale gita degli studenti italofoni della 
Scuola cantonale, che ha portato a riscoprire luoghi significativi per la storia svizzera, 
come il boschetto dell'assalto al Morgarten e il praticello del Rütli. 
- A ottobre presso il Museo d'Arte cantonale è stata organizzata una visita alla mostra 
temporanea dedicata alla caccia. La serata è risultata particolarmente piacevole grazie 
alla guida dello storico d'arte Marc Antoni Nay e gli spunti dei soci cacciatori.  
- Come tutti gli anni, durante i mesi autunnali è stata riproposta la collaborazione con i 
cinema di Coira per la proiezione di pellicole italiane d’autore di recente realizzazione. 
- Un altro appuntamento fisso per i mesi autunnali è il tradizionale invito del Coro alla 
serata «Canti e Castagne», per la quale il presidente rinnova i suoi ringraziamenti agli 
organizzatori. 
- Gli eventi del 2019 si sono conclusi il 4 dicembre. Grazie all'impegno di Alessia 
Menghini Pesenti San Nicolao è ritornato a far visita a tutte le bambine e i bambini, le 
nipotine e i nipotini della nostra associazione.  
- Nel mese di gennaio 2020 è stata ospitata l’attrice teatrale Stefania Mariani con 
un'installazione dedicata alla poesia della Svizzera italiana: «Poetica-mente-cuore, per 
la regia di Jean-Martin Roy  
- A febbraio, un numeroso pubblico ha partecipato alla presentazione del volume 
«Poschiavo nei nomi» dello storico e già presidente della Pgi Coira Fernando Iseppi.  
Di seguito, a causa della pandemia in corso, la programmazione ha subito un arresto e la 
serata prevista con il pedagogista Sergio Devecchi, autore del racconto autobiografico 
«Infanzia rubata» è stata annullata. L’assemblea dei soci è stata rinviata a data da 
definire e il lancio del film-documentario «Radici», che avrebbe dovuto tenersi in 
conclusione dell’assemblea, si è svolto su internet. Anche la tournée teatrale degli 
studenti del Coro italiano è stata annullata per forza maggiore. Grazie all'intraprendenza 



 

 3 

 

di Arianna Nussio, la serata prevista con l’autrice Begoña Feijoó Fariña e quella con gli 
organizzatori della rassegna artistica «Biennale Bregaglia» hanno trovato una diffusione 
alternativa tramite il portale internet della Pgi e i media del Grigionitaliano. L'incontro 
con Nicoletta Noi Togni in veste di autrice è invece stato rinviato all'inverno.  
- Gli eventi culturali dal vivo sono ricominciati alla fine di agosto con un concerto di 
Marco e Daria Zappa alla Postremise, per il quale sono state assunte diverse misure per 
ostacolare un’eventuale diffusione del virus. La partecipazione all’evento ha dimostrato 
il desiderio di tornare a fruire della cultura dal vivo e di incontrarsi, nonostante le 
dovute distanze fisiche. 
Federico Godenzi conclude la relazione invitando a rimanere uniti ma distanti, come le 
vallate grigionitaliane, che sono geograficamente lontane, ma linguisticamente, 
culturalmente e socialmente unite.  
 
Relazione della presidente del Coro 
La presidente Valentina Maria Cortesi informa che il coro conta attualmente 24 soci, 
tanti quanto l’anno precedente. Nel corso del 2019 ad un membro deceduto e a tre 
dimissionari sono subentrati quattro nuovi iscritti. 
Il comitato si è radunato a scadenze regolari e l’attività si è svolta secondo il programma 
prefissato. Due concerti si sono tenuti in case di riposo, altri tre nel contesto di funzioni 
religiose, e altrettanti in occasione di appuntamenti della Società Pusc’ciavin da Coira e 
della sezione di Coira della Pgi. La tradizionale castagnata si è inoltre tenuta per la 
prima volta senza l’appoggio di un ristoratore. 
Nel mese di gennaio il coro ha inoltre dato il suo ultimo saluto canoro all’affezionato 
socio Tomaso Pellegrini. 
 
Relazione della rappresentante degli studenti (Coro italiano) 
Le studentesse Luci Bucher, Mariana Paganini e Nicole Pregaldini informano che 
l’attività del Coro italiano è stata fortemente compromessa dalla pandemia: la tournée 
teatrale prevista per la primavera è stata annullata e in seguito alle direttive in vigore 
non è stato nemmeno possibile registrare e mandare in onda lo spettacolo a porte chiuse. 
I giovani del Coro italiano hanno però deciso di riprendere le prove dello stesso pezzo -
«L’armadietto cinese» di Aldo De Benedetti, per poter presentare lo spettacolo nel corso 
della primavera 2021. La tradizionale «pizzoccherata», prevista per l’autunno, avrà 
probabilmente luogo. Per quanto riguarda le altre attività del gruppo, si prenderanno 
decisioni in base alla situazione pandemica. 
Le studentesse concludono informando che i rappresentanti del Coro italiano in seno 
alla Pgi Coira per l’anno sociale in corso sono Mariana Paganini ed Emanuele Crameri. 
 
5. Conto economico e bilancio 2019 
Il presidente illustra ai soci il conto economico e il bilancio dell’associazione. 
L’anno 2019 chiude con un totale di spese di CHF 22’069 e un totale di ricavi CHF 
23’718, con un guadagno pari a CHF 1’649. Il bilancio dell’associazione si porta così a 
una sostanza propria di CHF 28’448.  
Rapporto dei revisori 
In assenza dei revisori in sala, l’operatrice culturale Arianna Nussio legge il rapporto di 
revisione, così come scritto da Franco Passini e Roberto Rampa, nel quale si propone ai 
soci di approvare il conto economico 2019 nel modo in cui è stato qui sopra presentato.  
Approvazione dei conti e scarico agli organi associativi 
Il conto economico e il bilancio 2019 sono approvati all’unanimità. 
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6. Approvazione del preventivo e del programma d’attività 2020 
Arianna Nussio presenta il programma d’attività che segue l’assemblea ordinaria. 
- Il primo evento, che si tiene in coda all’assemblea è lo spettacolo «Ursin» della 
Compagnia Inaudita, ispirato dal celebre racconto scritto da Selina Chönz e illustrato da 
Alois Cariget. Si tratta di un monologo di e con Chiara Balsarini, accompagnata dal 
musicista Alessandro De Simoni.  
- In collaborazione con la Fondazione Arnoldo Marcelliano Zendralli e il Museo d’Arte 
dei Grigioni, la Pgi invita poi il 24 settembre 2020 ad un incontro dedicato ad Augusto 
Giacometti, in occasione della ristampa anastatica di «Augusto Giacometti», volume 
scritto da Antonio Marcelliano Zendralli nel 1936. Alla presentazione del volume, a 
cura di Beat Stutzer e della Fondazione A. M. Zendralli, seguirà una visita guidata in 
italiano alle opere di Augusto Giacometti conservate al Museo d’Arte dei Grigioni. A 
guidare il pubblico sarà lo storico dell’arte Marc Antoni Nay. 
- Il 29 ottobre 2020 saranno ospiti dell’associazione l’attrice Maria Augusta Balla e il 
musicista Simone Campa. Balla interpreterà alcuni testi tratti dalla raccolta di leggende 
«Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare» edita dalla Pro Grigioni Italiano, e 
sarà accompagnata da Simone Campa, che suonerà diversi strumenti musicali. Si tratta 
di una lettura musicale che porterà il pubblico in un mondo arcaico, pieno di magia.  
- Nel periodo compreso fra novembre e dicembre 2020 dovrebbero tornare le proiezioni 
del «Cinema italiano» al Kinozenter, la rassegna di film d’autore in lingua italiana di 
recente realizzazione. In seguito alla pandemia in corso, la realizzazione del progetto in 
collaborazione con Kino Chur non è assicurata. 
- Per inizio dicembre 2020 è previsto il tradizionale appuntamento per i più piccoli, San 
Nicolao, per il quale si dovrà verosimilmente trovare una modalità alternativa. 
- Infine, per il periodo compreso fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2020 è 
programmato un incontro con Nicoletta Noi Togni in veste di scrittrice. La serata, che 
avrebbe dovuto tenersi già nel mese di maggio, prevede la presentazione del suo libro 
«Sofia è Sofia» con la moderazione di Alessandra Spagnolo Mantovani, già operatrice 
culturale della Pgi Coira. 
Arianna Nussio conclude la presentazione annunciando che con il comitato si sta già 
lavorando al programma 2021 che mira, fra l’altro, a coinvolgere maggiormente i 
giovani.  
 
Di seguito viene presentato il preventivo 2020, che prevede un totale costi di CHF 
20'600 e un totale ricavi di CHF 20'100. Si prevede così di concludere l’anno contabile 
2020 con una perdita di CHF 500. 
 
Il preventivo e il programma d’attività 2020 sono approvati all’unanimità tramite 
applauso.  
 
7. Eventuali  
Dopo aver dato la possibilità ai soci di prendere la parola, il presidente ringrazia 
l’operatrice culturale uscente Fabiana Calsolaro e invita i soci che intendono passare 
dall’invito cartaceo agli eventi a quello tramite e-mail a comunicarlo ad Arianna Nussio. 
 
Federico Godenzi ringrazia infine i soci per la partecipazione all’assemblea e li invita a 
spostarsi nella vicina aula magna per la visione dello spettacolo «Ursin». 
 

Arianna Nussio 
Operatrice culturale Pgi Coira 


