Associazione Parco Val Calanca
Via Pretorio 1
6543 Arvigo

INVITO

14 giugno 2020, ore 17.00 c/o Pretorio di Arvigo

Saluto del presidente del Parco

Presentazione del personale del Parco

Inaugurazione dell’esposizione dei Parchi grigionesi
(dal 14.6 al 3.7)

Aperitivo offerto sul piazzale (mantenendo le distanze)

Associazione Parco Val Calanca
Via Pretorio 1
6543 Arvigo

Circolare informativa alla popolazione della Val Calanca
Gentili Signore, Egregi Signori,
A fine 2019 è stata costituita l’Associazione Parco Val Calanca che viene
rappresentata da Graziano Zanardi (Presidente), Anton Theus (Vicepresidente) e
Rosanna Spagnolatti (Membro). Nel corso di una serata conviviale è stato presentato
il direttore del Parco Henrik Bang e il logo del Parco che è stato creato da Jessica
Spadini dello studio grafico Sceghi Sagl prendendo spunto dal concorso di disegno tra
gli allievi della Corporazione scolastica Valle Calanca.
Al centro del logo Parco Val Calanca è stato posto “il cuore” che rappresenta con
efficacia il comune amore per il territorio che ha permesso di giungere a questa fase
realizzativa del Parco in meno di due anni. Nei primi mesi i lavori si sono concentrati
nella sistemazione della sede operativa, nell’allestimento della pagina internet e nella
ricerca del personale che ha portato all’assunzione di Giulia Pedrazzi e Marina
Martinali.
Le attività previste per aprile e maggio, quali conferenze, incontri e giornata del Mulino
sono state annullate causa coronavirus. Ora che la situazione è migliorata possiamo
finalmente riprendere le nostre attività. Per domande, suggestioni siamo a vostra
disposizione presso i nostri uffici ad Arvigo, vi invitiamo comunque a dare un’occhiata
al sito.

Parco Val Calanca
Via Pretorio 1
6543 ARVIGO
091/822.70.70
www.parcovalcalanca.swiss
info@parcovalcalanca.swiss

Associazione Parco Val Calanca
Via Pretorio 1
6543 Arvigo



Dal 14 giugno al 3 luglio presso il Pretorio di Arvigo sarà possibile visitare negli orari
di apertura della cancelleria di Calanca possibilità di altri orari da pattuire con il parco)
l’esposizione dei parchi grigionesi e interagire con il totem RSI messo a disposizione
dalla Pro Grigioni italiano.



Il piano di gestione

del Parco prevede

che

il comitato direttivo

e

la

direzione/amministrazione vengano affiancati da un gruppo di accompagnamento.
Esso è composto da rappresentanti locali dei vari gruppi di interesse presenti in Val
Calanca (caccia, agricoltura, forestale, industria, turismo, cultura ecc.). Il gruppo di
accompagnamento può sottoporre proposte al comitato direttivo ma non ha potere
decisionale. Invitiamo i gruppi di interesse a pensare a delle proposte di nominativi. Le
società, gli enti e i gruppi di interesse verranno contattati per lettera nei prossimi giorni.



L’ente turistico ha allestito un apposito formulario per i proprietari di stabili che
desiderassero affittare per un determinato periodo case secondarie, rustici e stanze.
Eventuali interessati sono pregati di rivolgersi direttamente all’ente. (info@visitmoesano.ch, 091/832.12.14)

