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Comunicato stampa
Regione Moesa (RM): ultima seduta 2016 della Conferenza dei Sindaci (CdS)
La Regione Moesa, subentrata alle vecchie corporazioni regionali “Regione Mesolcina” e
“Organizzazione Regionale della Calanca”, è ormai attiva da un anno con la sua nuova struttura,
compiti e competenze diversi.
Ieri sera a Grono si è svolta la quarta seduta della Conferenza dei Sindaci (CdS) della Regione
Moesa composta dal Sindaco o da un Municipale di ogni Comune della RM. In questa seduta la
CdS ha in particolare preso le seguenti decisioni:


Approvato il bilancio e il consuntivo 2015 dell’Ufficio dello Stato Civile del Moesano



Approvato gli ultimi bilanci e consuntivi del Circolo della Calanca, del Circolo di
Roveredo, dell’Organizzazione Regionale della Calanca e della Regione Mesolcina
scioltesi a seguito della Riforma Territoriale entrata in vigore l’1.1.2016. Si rammenta che
il Circolo di Mesocco continuerà a esistere fino al 31.12.2017 in quanto adempie a
compiti intercomunali.



Nominato due membri della Commissione di Gestione



Presentato il nuovo logo della Regione Moesa



Presentata l’esposizione “Isolare aiuta a riscaldare” nell’ambito del piano di risanamento per
l’igiene dell’aria nella bassa Mesolcina.

In seno alla Commissione della Gestione (CdG) sono stati nominati Katia Savioni (CdG
Roveredo) e Linda Mazzoni (CdG Soazza) che completeranno il gremio con Romano Fasani (CdG
Mesocco) già in carica; essi, come prevede lo statuto della RM, sono membri di 3 diverse
Commissioni della Gestione dei Comuni della RM.
Per quanto concerne il nuovo logo della Regione Moesa, esso verrà presentato al pubblico nel
corso del mese di gennaio.
In quest’ultima seduta della CdS è stata presentata l’esposizione “Isolare aiuta a riscaldare”
nell’ambito del piano di risanamento per l’igiene dell’aria nella bassa Mesolcina. È intervenuta la
signora Sormani di ditta Enermi Sagl direttamente presso l’esposizione all’aperto di due casette
ubicate, nell’ultimo mese, a San Vittore e a Grono. L’esposizione all’aperto mostra come
l’isolamento termico permette di riscaldare gli edifici consumando meno energia. Si rammenta che
lo sportello aria e energia della Mesolcina fornisce una prima consulenza gratuita sui temi legati
alla qualità dell’aria, all’energia e agli incentivi disponibili a livello federale e cantonale in questo
ambito (vedi www.mesolcina-aria.ch/sportello).
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