
L’Associazione italo svizzera per gli scavi di Piuro invitata all’incontro 

con la Presidente del Governo retico, Barbara Janom Steiner 

Castasegna, 10.11.12 / All’incontro organizzato dall’Associazione La Bregaglia con la Presidente del Governo retico, Barbara Janom 
Steiner, il presidente ha avuto modo di segnalare quanto proficuo è la collaborazione e le relazioni culturali con la vicina bregaglia e non 
solo da più di 50 anni, ha altresì colto l’occasione per segnalare che  negli anni ’60 vi erano stati anche degli importanti sostegni 
finanziari e che oggi ci si aspetta che qualche sostegno alle iniziative fatte dall’Associazione in campo storico-culturali possa arrivare 
anche dal Cantone dei Grigioni, in considerazione anche della realizzazione della nuova offerta assicurata ai visitatori dai percorsi delle 
vie storiche-archeologiche  e dei monumenti in Bregaglia sia italiana che svizzera.  

Lisignoli Gianni, Presidente, ha poi ricordato le persone italiane e svizzere che hanno favorito e fatto nascere l’amicizia e l’associazione 
per riscoprire l’antico borgo di Piuro sepolto dall’immane frana nel 1618 ed ha fatto dono alla Presidente del Governo retico, Barbara 
Janom Steiner del libro “La Frana di Piuro del 1618” storia Storia e Immagini di una rovina. 
L’Associazione italo svizzera per gli scavi di Piuro vuole continuare nell’attività di valorizzazione del patrimonio ma anche di 
intensificazione delle relazioni con le associazioni culturali e gli enti della Bregaglia e far conoscere le importanti relazioni intrattenute 
dai fondatori dell’Associazione avvenuta a Berna nel 1961. 
 
Dell’iniziativa bisogna ringraziare dall’Associazione La Bregaglia che l’ha promossa ed il Comune di Bregaglia che ha assicurato il 
supporto logistico. L’occasione ha consentito di rafforzare le relazioni tra enti politici e culturali della Bregaglia svizzera e italiana, si è 
svolta in un clima assolutamente sereno e costruttivo tra le persone che vi hanno partecipato.. 

 Decisamente proficqua l’idea del gran consigliere Maurizio Michael e consigliere della ns associazione di fare questo iniziativa, atta  
creare un tavolo di incontro per far conoscere la nostra Bregaglia e depositare dei messaggi al Governo cantonale. Questo auspicio si è 
senza dubbio concretizzato e ha inoltre permesso uno scambio importante ed un rafforzamento nei rapporti anche tra le organizzazioni 
bregagliotte stesse superando i confini politici. 

 

Il sindaco del Comune di Bregaglia Anna Giacometti e la Presidente del Governo grigione, Barbara Janom Steiner, incontra le 

associazioni bregagliotte (foto: La Bregaglia) 

 

Il Gran consigliere Maurizio Michael e Patrik Giovanoli dell'Associazione La Bregaglia(foto: La Bregaglia) 

 

 

http://www.labregaglia.ch/


 

La Presidente del Governo grigione, Barbara Janom Steiner, con Associazioni ed Enti(foto: La Bregaglia) 

 

Foto di Gruppo a Castasegna (foto: La Bregaglia) 

 


