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Alle delegate e ai delegati delle Sezioni 
Ai membri del Consiglio direttivo 
Ai membri delle Commissioni 
Ai redattori delle pubblicazioni della Pgi  
Ai soci onorari e ai revisori 
Alla Deputazione grigionitaliana in Gran Consiglio 
Ai rappresentanti grigionitaliani nella CORSI 
Alle «Amiche» e agli «Amici» della Pgi 
 

Stimate signore, stimati signori, 
siamo lieti di invitarvi all’Assemblea ordinaria dei delegati che si svolgerà  

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.00 
Hotel Palazzo Salis, Soglio 

per trattare il seguente  
ORDINE DEL GIORNO  
 
Accoglienza: Dorotea Crameri 

1. Saluto da parte della consigliera nazionale Anna Giacometti 
Saluto da parte del sindaco di Bregaglia Fernando Giovanoli 
Saluto da parte della direttore del Dipartimento dell’educazione, cultura e  
protezione dell’ambiente Jon Domenic Parolini 

2. Nomina di due scrutinatori  
3. Approvazione del verbale decisionale dell’Ad del 7 novembre 2020*  
4. Relazione annuale del presidente Pgi e altri interventi  
5. Esercizio finanziario 2020  

a. Presentazione del bilancio e del conto economico ** 
b. Rapporto di revisione ** 
c. Approvazione del bilancio e del conto economico con scarico al Cd  

6. Programma d’attività e preventivo 2022*  
7. Riconoscimenti  

a. Nomina di Silva Semadeni a socio onoraria 
b. Consegna del premio “Fatti di parole”  

8. Eventuali  
Conclusione: Dorotea Crameri  
 
Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione entro il 9 ottobre 2021 scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica info@pgi.ch. 
 
Per partecipare a questi incontri sarà necessario presentare il certificato COVID, secondo le attuali 
disposizioni federali. Non vi sarà possibilità di farsi testare sul posto. Negli spazi interni vige l’obbligo di 
portare la mascherina. In caso di sintomi preghiamo di restare a casa. 
 
Rallegrandoci di incontrarvi presto, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 

Pro Grigioni Italiano 
 

 
Franco Milani 

Presidente 

 
 

Aixa Andreetta 
Segretaria generale 

 
* Disponibile sul sito della Pgi a partire dal 23 settembre 2021 
** Si vedano le pp. 26-30 dell’Annuario Pgi 2020 
 

Coira, 21 settembre 2021 


