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Il primo passo per evitare gli sprechi e le spese inutili è quello di conoscere il media sul quale s’intende investire. Premesso che qualsiasi 
imprenditore ha ormai compreso l’importanza d’investire in pubblicità, è assolutamente assodato che il suo effetto può rivelarsi deludente o 
vanificato se basato su una scelta impulsiva dettata esclusivamente delle impressioni, dalle macrotendenze e dal pregiudizio.

Diffuso principalmente nel Grigioni meridionale, 
in cui vanta

Valposchiavo: 1200
Bregaglia: 150
Mesolcina: 500
Engadina Alta: 300
Coira: 150

Tiratura: 3’125 
certificata WEMF

Lettori: 9’887 
certificati WEMFabbonamenti

Edizione cartacea disponibile anche online

Diffuso principalmente nelle Valli Grigioni italiane e tra gli italofoni dei Grigioni, è organo ufficiale dei Comuni di Poschiavo e Brusio.

Settimanale in uscita il giovedì
Termine redazionale: martedì ore 16.00

Targeting:
Baby Boomers & Generazione X

Formazione lettori:
68% diplomati
25% laureati

Classe di affidabilità percepita:
Alta

Classe di frequenza 
lettore:
Alta



Paolo Raselli
Responsabile Branding Valposchiavo – Repower



Le piattaforme internet offrono una miriade di possibilità per controllare l’efficacia della vostre campagne pubblicitarie. Discutetene assieme ai 
nostri specialisti per stilare una strategia che valorizzi il vostro investimento.
Anche le inserzioni su carta offrono molto possibilità di controllo dell’efficacia. Siamo sempre disponibili per consigliarvi.

Diffuso principalmente nel Grigioni meridio-
nale, tra i valposchiavini fuori Valle e tra gli 

italofoni grigionesi

Visite: 3’025 
visite giornaliere di media 
nel 2022 secondo i dati 
Google Analytics

La piattaforma online di news in linga italiana e la prima WEB TV del Grigioni italiano

I contenuti della piattaforma vengono 
aggiornati giornalmente

Targeting:
Baby Boomers, Generazione X e Y

Segmenti di mercato del target:
1. Shopping
2. Servizi bancari e finanziari
3. Auto e veicoli

Classe di affidabilità percepita:
Alta

Classe di frequenza lettore:
Alta (oltre 2 min. di permanen-
za media)

web TV



Tarcisio Romeri
dott. dentista, titolare – Studio Dentistico Romeri

Tel. 081 844 33 22
Poschiavo



Non lasciatevi spaventare dalle cifre indicate sopra. Nelle pagine a seguire troverete diversi esempi concreti di spazi pubblicitari con le relative 
indicazioni di targeting e i prezzi. Se desiderate semplificare ulteriormente il processo non esitate a contattarci personalmente. Saremo ben lieti 
di illustrarvi la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze. Da noi le consulenze informative non sono mai impegnative.

Edizione cartacea disponibile anche online

Prezzi esclusa IVA, per uscita

Ribasso più uscite
6 a 12 uscite: 5%
13 a 25 uscite: 10%
26 a 51 uscite: 15%
oltre 51 uscite: 20%

Ribasso sulla quantità
da CHF 900.-  5%
da CHF 2300– 7.5%
da CHF 3500.– 10%
da CHF 5000.- 12.5%

Prezzo al c x mm in nero
(per c x mm è inteso il 
numero di colonne x di mm di altezza)

Pubblicità: 0.55 CHF
Reclame: 1.35 CHF
Funebre: 1.35 CHF

Larghezza colonne
Colonna(c) Pubblicità Reclame  
  Funebre
1 24.5 mm 54 mm
2 54 mm 113 mm
3 83.5 mm 172 mm
4 113 mm 231 mm
5 142.5 mm 290 mm
6 172 mm
7 201.5 mm
8 231 mm
9 260.5 mm
10 290 mm

Dati tecnici
Foglio: 470x640 mm
Pagina: 470x320 mm
Area testo: 430x290 mm
Carattere: Melior 9 / 9.5 pt.
Formati dei file:
PDF, jpg, tif, eps
i formati della suite Office 
richiedono ulteriori lavori grafici
Risoluzione minima: 300 dpi

Prezzo al c x mm a colore
(per c x mm è inteso il 
numero di colonne x di mm di altezza)

Pubblicità: 0.75 CHF
Reclame: 1.75 CHF
Funebre: 1.75 CHF



Danilo Nussio
titolare – ecomunicare



Publinotizia  Prezzo: settimana CHF 150.–
Inserita come testo e foto  
Contraddistinto dalla bandiera annuncio  

La piattaforma online di news in lingua italiana e la prima WEB TV del Grigioni italiano

web TV

Testata  Prezzo: settimana CHF 130.–
Formato: 210 x 210 pixel a 72 dpi  mese CHF 480.–
Presente su tutte le pagine vicino alla testata anno  CHF 4500.–

Sponsor  Prezzo: anno      su richiesta
Formato: 480 x 135 pixel a 72 dpi
Presente su tutte le pagine in cima  

Special  Prezzo: anno      su richiesta
Formato: 420 x 150 pixel a 72 dpi  
Presente solo sulla homepage 

Banner  Prezzo: settimana CHF 80.–
Formato: 310 x 136 pixel a 72 dpi  mese CHF 290.–
Presente su tutte le pagine  anno  CHF 3000.–



Grazie alla nostra esperienza unitamente alle informazioni forniteci dai nostri clienti abbiamo elaborato una serie di proposte pubblicitarie 
dedicate indicate per diverse esigenze. Le proposte mirano ad ottimizzare gli investimenti in rapporto alla massima resa.
L’arte di comunicare efficacemente coi propri clienti non è mai stata tanto semplice.

È il formato ideale per comunciare un evento. L’occhio del lettore si è ormai abituato a disinguerlo per questa sua 
caratteristica. È un adeguamento proporzionale dei formati DIN A4 e pertanto richiama perfettamente la grafica 
della maggior parte di locandine, manifesti e flyer. L’offerta prevede anche la diffusione online del messaggio.

Formato: 4c x 160 mm
(113 x 160 mm)

Prezzo uscita B/N: 352.– CHF
Prezzo uscita Colore:  480.– CHF

La nostra offerta dedicata
2 uscite 4c x 160 mm colore e pubblicazione inserto online

1040.–CHF      699.– CHF

Le promozioni sono l’anima del commercio, ma necessitano, oltre che di una buona preparazione anche di un’ottima 
e immediata comunicazione. Per questo motivo è necessario uscire dagli schemi classici e concentrare le azioni nel 
breve tempo. L’utilizzo di più canali è una necessità irrinunciabile.

Formato: 6c x 80 mm
(172 x 80 mm)

Prezzo uscita B/N: 264.– CHF
Prezzo uscita Colore:  360.– CHF

La nostra offerta dedicata
2 uscite 6c x 80 mm colore e pubblicazione inserto doppio online

800.–CHF      549.– CHF



Il lancio di un nuovo prodotto o di una nuova prestazione è un momento delicato e importante che ne può decretare 
il successo oppure il fallimento. Per garantire un’efficace copertura pubblicitaria abbiamo sviluppato un pacchetto a 
due formati che prevede maggiori spazi all’inizio e l’utilizzo di un reminder a seguire

La nostra offerta dedicata 1710.–CHF      999.– CHF

In questi ultimi anni si è dimostrato un pacchetto validissimo che coniuga la massima flessibilità ad un prezzo partico-
larmente conveniete. Il cliente acquista lo spazio di una pagina di giornale che può sfruttare con insezioni più piccole 
sull’arco di un anno, per esempio piazzando 12 inserzioni a colori nel formato 4c x 90mm

Formato: 10c x 430 mm
(320 x 430 mm)

Prezzo uscita B/N: 2365.– CHF
Prezzo uscita Colore:3225.– CHF

La nostra offerta dedicata
Acquisto di un pagina da suddividere su più uscite in un anno

3225.–CHF   1’799.– CHF

Questa formato è stato sviluppato per coloro che necessitano di diffondere oppure rafforzare la propria immagine op-
pure desiderano promuovere un loro particolare prodotto o prestazione. La ripetizione costante del messaggio assicura 
una profonda penetrazione e garantisce la risposta psicologica nel momento d’esigenza del consumatore.

Formato: 2c x 55 mm
(54 x 55 mm)

Prezzo uscita B/N: 60.50 CHF
Prezzo uscita Colore: 82.50 CHF

La nostra offerta dedicata
25 uscite 2c x 55 mm colore

2062.50 CHF   1299.– CHF



Con una base di oltre 3000 abbonati e quasi 10’000 lettori tra gli italofoni del Grigioni, la nostra testata è il media ideale per comunicare 
in maniera efficace ed efficente. La penetrazione nel territorio può essere ulteriormente ampliata grazie all’utilizzo della nostra piattaforma 
digitale e alle tante possibilità che essa offre. Avete mai pensato, per esempio, a un publireportage video? Noi possiamo realizzarvelo e  
diffondervelo con la qualità che negli anni i nostri spettatori hanno imparato a conoscere. 

Publireportage da dati finiti forniti in PDF
1/4 pagina 320.– CHF 1/2 pagina 640.– CHF 1/1 pagina 1280.– CHF 

Publireportage con il nostro aiuto
Lasciate a noi il compito di scrivere su vostre indicazioni il testo, di realizzare la o le fotografie e d’impaginare il tutto
1/4 pagina 520.– CHF 1/2 pagina 990.– CHF 1/1 pagina 1850.– CHF 

Videoreportage
Realizziamo un videoreportage di massimo 3 minuti e pubblicazione su www.ilgrigioneitaliano.ch
(il video può essere pubblicato anche sul sito aziendale)                             a partire da 300.– CHF

Dati indicativi
1/4 pagina (172 x 180 mm)
3500 caratteri spazi inclusi 
e 1 fotografia.
1/2 pagina (290 x 215 mm)
7000 caratteri spazi inclusi 
e 1 fotografia
1/1 pagina (290 x 430 mm)
10000 caratteri spazi inclusi 
e 2 fotografie



Il publireportage, anche detto pubbliredazionale, è un sistema molto efficace per fare comunicazione, in particolare quando il messaggio che 
si vuole diffondere è molto ampio. Richide, però, un grande lavoro anche da parte del comittente e, inoltre, per raggiungere l’obiettivo deve 
avere ben chiaro i punti che si desiderano toccare. Vi consigliamo di discuterne con noi prima di lanciarvi nell’iniziativa.
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Comune di Poschiavo

ESPOSIZIONE PUBBLICA
Il Comune di Poschiavo espone al pubblico il progetto della nuova linea tele 
termica S. Maria – Centro Sanitario Valposchiavo. Gli atti seguenti vengono 
esposti pubblicamente per 30 giorni.

Oggetto dell’esposizione: Nuova condotta tele termica impianto di te-
leriscaldamento S. Maria – Centro Sanitario 
Valposchiavo, nuovo marciapiede lungo la 
particella N. 34

Atti dell’esposizione: – relazione tecnica
 – planimetria 1:200
 – profilo longitudinale 1:200
 – sezioni 1:200
 – sezione tipo 1:25

Luogo dell’esposizione: Comune di Poschiavo, via da Clalt 2, Reparto tecni-
co, Ufficio numero 7, pianterreno.

Durata dell’esposizione: Da giovedì, 23 dicembre 2021 – a lunedì, 24 gen-
naio 2022, durante l’orario di apertura al pubblico, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Informazioni: Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di 
rivolgersi al Reparto tecnico comunale, Vito Crame-
ri (tel. no. 081 839 03 28)

Rimedi legali: Durante questo periodo può essere inoltrata oppo-
sizione in doppio e con motivazione scritta al Con-
siglio comunale 

Poschiavo, 14 dicembre 2021 Per il Comune di Poschiavo
 Podestà: G. Jochum
 Cancelliere: N. Passini

DISPOSIZIONE
della Giunta comunale del 13 dicembre 2021

1. La Giunta comunale ha approvato il versamento a fondo perso di un 
contributo di CHF 650’000.00 a favore del Consorzio Bonifica Fondiaria 
per la realizzazione dell’impianto d’irrigazione.

2. In base all’art. 14 della Costituzione comunale e all’art. 30 della Legge 
sull’esercizio dei diritti politici nel Comune di Poschiavo, contro questa 
disposizione può essere richiesto il referendum entro 30 giorni dalla 
presente comunicazione.

Poschiavo, 16 dicembre 2021 Per la Giunta comunale
 Il Presidente: F. Betti
 Il Cancelliere: N. Passini

Chiusura degli uffici dell’amministrazione
e delle aziende comunali

durante le festività natalizie
Gli uffici dell’amministrazione e delle aziende comunali 

resteranno chiusi
venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2021. 

Poschiavo, 16 dicembre 2021 L’AmministrAzione comunALe

	
	
	
	

CORSO DI PATTINAGGIO PER ADULTI 
IN VALPOSCHIAVO 

 
 

L’HC Poschiavo propone un nuovo corso di avviamento al pattinaggio  
per l’apprendimento delle basi di questo sport 

 

IL CORSO SI TERRÀ TUTTI I LUNEDÌ  
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 21:00 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2022 
  
 
 

Totale 8 lezioni 
Costo: CHF 80.— 

Numero minimo partecipanti: 5 persone. 
 

 
La data di inizio corso verrà comunicata qualora si raggiunga il numero minimo di 

partecipanti. 
 
 

Iscrizioni entro il 24.12.2021 a: info@hcposchiavo.ch	
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70 anni di impresa: 
traguardo di prestigio per la famiglia Branchi

Quarantadue anni di attività gastro-alberghiera
a Poschiavo dei coniugi Ilda e Francis Knaebel

Festeggiamento di gratitudine per la lunga attività gastro-alberghiera dei coniugi Ilda e Fran-
cis Knaebel, organizzato da Valposchiavo Turismo, da sinistra: Kaspar Howald, direttore; 
Francis Knaebel; Ilda Knaebel nata Sterli; Andrea Zanolari presidente

red / Correva l’anno 1914 quando a 
Brusio nacque Giovanni Branchi.

Per qualche tempo fece diversi la-
vori, ma i primi impieghi altro non 
furono che la semina di rapporti e 
conoscenze, costruiti grazie alla sua 
capacità di farsi apprezzare: guardava 
avanti e pensava in grande, per pren-
dere una mira che si rivelerà azzecca-
ta.

Oggi quel sogno compie 70 anni e 
nella sua maturità si chiama Branchi 
Materiali Edili: una azienda solida e 
ben radicata, la cui crescita nei decen-
ni più recenti è frutto del lavoro e del-
le felici intuizioni del figlio di Giovan-
ni, Arnoldo Branchi, oggi 76enne ben 
lontano dalla voglia di invecchiare.

Spinadascio, Le Prese: un manipolo 
di case fra le Alpi svizzere…quasi si 
fatica a credere che qui, nella quiete 
che solo la naturalità ben conservata 
sa regalare, ci sia una attività econo-
mica di primissimo livello nel conte-
sto nazionale e non solo, con un enor-
me diversità di articoli a catalogo.

Il suo fondatore creò questa realtà 
economica fiorente partendo letteral-
mente da zero, cominciando un’attivi-
tà di trasporti per materiali da costru-
zione, spinto dalla consapevolezza 
che all’epoca in Valposchiavo la ma-
teria prima scarseggiava.

In virtù dei suoi contatti con im-
portanti imprese del settore, e avendo 
lavorato come autista presso la ditta 
Battaglia, nel 1951 Giovanni decise di 
comperare il primo camion – un Mer-
cedes nuovo di zecca – ed una casa: a 
meno di quarant’anni si trasferì con la 
moglie, Adele Zanoli e i 4 figli da Le 
Prese a Spinadascio.

“Aveva un gran coraggio – com-
menta oggi Arnoldo Branchi – fece 
passi audaci ed esplorò le varie possi-
bilità imprenditoriali fino all’acquisto 
di un pullman, negli anni ’60.“

A condividere ogni cosa con Gio-
vanni, la moglie Adele: la sua fu una 
vita al timone della ditta come ammi-
nistratrice, madre e moglie sempre 
presente, alleata preziosa nei progetti 
di un uomo pieno di idee e di inge-
gno, dotato di grande forza ed energia 
nonostante le avversità che segneran-
no il destino della famiglia.

La perdita di una delle tre figlie, 
Bruna, morta poco più che trentenne, 
non spezzerà la coppia né vanificherà 
i progetti per il futuro: é il 1965 quan-

Ditta Branchi 2021 con Arnoldo e Margherita

do l’unico maschio, Arnoldo appunto, 
entra in azienda e comincia da subito 
ad investire assumendosi la sua parte 
di rischi e buttandosi a capofitto nel 
lavoro, dopo una breve esperienza 
condotta lontano da casa al termine 
degli studi commerciali.

Ciò che trova al suo ingresso nella 
ditta di famiglia è una struttura solida. 
Il primo passo sarà quello di ampliare 
sia la casa che la sede, con la realizza-
zione di una nuova costruzione anti-
stante l’originaria, mentre per quanto 
riguarda l‘inventario, da lì in poi avrà 
inizio la progressiva dismissione del 
parco mezzi: spariranno gli autocarri 
e si punterà al commercio specializza-
to di materiali da costruzioni, per dare 
corpo, poco a poco, all’attuale Bran-
chi Materiali Edili, con l’aiuto dei fa-
miliari: la moglie Margherita e i figli 
Michela, Orlando, Tatiana e Cornelia.

Le fatiche saranno enormi, il mi-
glioramento continuo e le soddisfazio-
ni non mancheranno mai. Il destino, 
però, ha in serbo un altro dramma: nel 
2001 Arnoldo e la moglie, Margherita 
Branchi-Ramponi, perdono il figlio di 
29 anni, Orlando il quale aveva già la-
vorato per 9 anni nell’azienda e stava 
per rilevarla.

All’enorme dolore e al lutto, si ag-
giungerà il vuoto lasciato dal succes-
sore designato, che oltre ad essere fi-

glio, è anche marito di Denise 
e padre di due bambini piccolissimi, 
Giovanni e Daniele. Per tornare al 
2001, da quel momento la strada si fa 
ancora più difficile, i pesi più grandi e 
le fatiche a tratti insostenibili. Eppure 
la ditta Branchi, nata sullo slancio del 
sentimento e sulla forza dell’unione, 
seppur colpita, non fa nemmeno un 
passo indietro; Arnoldo non perde la 
direzione la voglia di continuare: il 
capostipite non dimentica il suo ruolo 
e i suoi doveri, né verso i discendenti 
né verso i dipendenti. 

Nel 2005 l’azienda passa a Michela 
e Dario Rampa-Branchi e Cornelia e 
Mauro Vassella-Branchi fino al 2015, 
allorquando Michela e Dario si ritira-
no.

Attualmente Arnoldo la guarda con 
orgoglio andare avanti, osservando da 
vicino progressi e cambiamenti, la ge-
stione è affidata alla figlia di Arnoldo, 
Cornelia e al genero Mauro.

Attiva in valle e fuori valle, si spe-
cializza in consulenze e vendite, fino 
ad impiegare, come da organico attua-
le, 6 dipendenti: tra i quali Daniele 
figlio di Orlando, Mario, Sergio, Tatia-
na e Melanie.

Arnoldo e Margherita ringraziano 
i familiari, gli amici e la spettabile 
clientela per il sostegno e la collabo-
razione dimostrata in questi 70 anni.

di REMO TOSIO

Martedì scorso, poco prima di 
mezzogiorno vi è stata una simpati-
ca manifestazione di ringraziamento 
alla presenza del presidente di Val-
poschiavo Turismo Andrea Zanolari 
e del suo direttore Kaspar Howald, 
allo scopo di ricordare la plurienna-
le attività gastro-alberghiera di Ilda e 
Francis Knaebel. Il tutto è avvenuto 
attraverso brevi discorsi e un eccel-
lente aperitivo-spuntino.

I coniugi Knaebel hanno svolto il 
loro impegnativo lavoro con grande 
abilità, professionalità e dedizione; 
nell’attività del settore gastro-al-
berghiero occorre che chi lo esegue 
abbia impresso nel sangue e nello 
spirito l’indole volontaria di questo 
servizio, altrimenti non ha durata. 
Loro in questo settore sono stati ve-
ramente maestri. È uno dei settori del 
servizio sociale dove bisogna sempre 
essere disponibili a qualsiasi ora. 
Non ci sono giornate organizzate ad 
ore regolari; si lavora e si opera co-
stantemente secondo necessità.

Ilda nata Sterli a Pagnoncini è del-
la classe 1947, mentre Francis, cuo-
co, classe 1951, è nato a Strasbourg, 
città ubicata nel Nord-est della Fran-
cia, dove risiede la sede ufficiale del 
Parlamento Europeo. Essendo sul 
confine Francia-Germania ha reso 
questa città soggetta alla duplice in-
fluenza francese e tedesca, evidente 
nella cultura e nell’architettura.

Il curricolo professionale di Fran-
cis è molto vasto e complesso. Dal 1º 
agosto 1965 al 3 novembre 1968 è stato 
all’Hotel Monopole Metropole di Stra-
sbourg. Dal 4 novembre 1968 al 28 feb-
braio 1969 era attivo presso la Socie-
tété Olida et Caby Associés, ancora a 
Strasbourg. Dal 24 marzo al 30 settem-
bre 1969 ha lavorato presso il Prexotel 
Maxima Bella di Sainte-Maxime.

Dal 1º gennaio al 27 ottobre 1970 ha 
svolto il servizio militare a Ile Longue, 
quale marinaio. Dopo la naia, dall’8 

dicembre 1970 al 7 dicembre 1971 era 
al The Savoiy Hotel di Londra. Dal 15 
dicembre 1971 al 30 aprile 1972 era 
all’Hotel Zermatterhof a Zermatt. Dal 
15 maggio al 24 giugno 1972 ha lavo-
rato al Prexotel Maxima 2000 a Sain-
te-Maxime sulla Costa Azzurra france-
se. Dal 26 giugno al 2 ottobre 1972 ha 
lavorato presso l’Hotel les Résidences 
du colombier a Fréjus, sempre sulla 
stessa Costa Azzurra.

Dal 9 dicembre 1972 al 31 marzo 
1973 era all’Hotel Roseggletscher di 
Pontresina, dove lavorava quale ca-
meriera Ilde Sterli. È qui che si sono 
conosciuti e in seguito si sono sposa-
ti. La coppia dal 20 giugno 1973 al 15 
ottobre 1977 era attiva al Ristorante 
Posta di Morcote e abitavano a Meli-
de (Ticino). Dal 1º dicembre 1977 al 
22 aprile 1979 erano all’Hotel Engia-
dina di Zuoz e abitavano a Madulain.

Ma il loro desiderio era quello di 
scegliere Poschiavo quale sede e at-
tività gastro-alberghiera. Infatti, dal 
1º maggio 1979 al 31 maggio 1980 
erano gerenti dell’Albergo Ospizio 
Bernina. Dal 17 novembre 1980 al 17 
aprile 1983 hanno lavorato presso il 

Berghaus Diavolezza di Pontresina, 
con sede abitabile a Poschiavo. Dal 1º 
maggio 1983 al 30 aprile 1995 hanno 
acquistato e gestito l’Albergo Crameri 
a San Carlo. Nel novembre 1994 han-
no acquistato e gestito l’Hotel Altavil-
la di Poschiavo fino a pochi giorni fa.

Da questo lungo elenco di attività 
si può constatare veramente come i 
coniugi Knaebel, in particolare Fran-
cis, hanno avuto una grandissima 
e svariata attività nel settore gastro-
alberghiero.

Il direttore di Valposchiavo Turismo 
Kaspar Howald, pur essendo relativa-
mente nuovo nel settore turistico, ha 
tuttavia sottolineato che da sette anni 
ha sempre avuto buoni rapporti con 
i coniugi Knaebel. Dopo un breve di-
scorso il Direttore ha consegnato ai 
solerti Albergatori dell’Altavilla un 
quadro rappresentante il meraviglioso 
Lago di Saoseo. Anche il presidente 
Andrea Zanolari ha avuto parole di 
apprezzamento per l’ottima attività 
gastro-alberghiera dei coniugi Knaebel.

Auguri per il meritato pensiona-
mento e l’augurio di salute e pace del 
cuore.
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P O S C H I A V O

Comune di Poschiavo

ESPOSIZIONE PUBBLICA

Il Comune di Poschiavo espone al pubblico il progetto della nuova linea tele 

termica S. Maria – Centro Sanitario Valposchiavo. Gli atti seguenti vengono 

esposti pubblicamente per 30 giorni.

Oggetto dell’esposizione: Nuova condotta tele termica impianto di te-

leriscaldamento S. Maria – Centro Sanitario 

Valposchiavo, nuovo marciapiede lungo la 

particella N. 34

Atti dell’esposizione: 
– relazione tecnica

 

– planimetria 

1:200

 

– profilo longitudinale 
1:200

 

– sezioni 

1:200

 

– sezione tipo 

1:25

Luogo dell’esposizione: Comune di Poschiavo, via da Clalt 2, Reparto tecni-

co, Ufficio numero 7, pianterreno.

Durata dell’esposizione: Da giovedì, 23 dicembre 2021 – a lunedì, 24 gen-

naio 2022, durante l’orario di apertura al pubblico, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Informazioni: 

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di 

rivolgersi al Reparto tecnico comunale, Vito Crame-

ri (tel. no. 081 839 03 28)

Rimedi legali: 

Durante questo periodo può essere inoltrata oppo-

sizione in doppio e con motivazione scritta al Con-

siglio comunale 

Poschiavo, 14 dicembre 2021 

Per il Comune di Poschiavo

 

Podestà: G. Jochum

 

Cancelliere: N. PassiniDISPOSIZIONE

della Giunta comunale del 13 dicembre 2021

1. La Giunta comunale ha approvato il versamento a fondo perso di un 

contributo di CHF 650’000.00 a favore del Consorzio Bonifica Fondiaria 

per la realizzazione dell’impianto d’irrigazione.

2. In base all’art. 14 della Costituzione comunale e all’art. 30 della Legge 

sull’esercizio dei diritti politici nel Comune di Poschiavo, contro questa 

disposizione può essere richiesto il referendum entro 30 giorni dalla 

presente comunicazione.

Poschiavo, 16 dicembre 2021 

Per la Giunta comunale

 

Il Presidente: F. Betti

 

Il Cancelliere: N. Passini

Chiusura degli uffici dell’amministrazione

e delle aziende comunali

durante le festività natalizie

Gli uffici dell’amministrazione e delle aziende comunali 

resteranno chiusi

venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2021. 

Poschiavo, 16 dicembre 2021 

L’AmministrAzione comunALe

		
	
	

CORSO DI PATTINAGGIO PER ADULTI 
IN VALPOSCHIAVO  

 

L’HC Poschiavo propone un nuovo corso di avviamento al pattinaggio  

per l’apprendimento delle basi di questo sport 

 

IL CORSO SI TERRÀ TUTTI I LUNEDÌ  
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 21:00 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2022 

 
  

 

Totale 8 lezioni Costo: CHF 80.— 

Numero minimo partecipanti: 5 persone. 
 

 
La data di inizio corso verrà comunicata qualora si raggiunga il numero minimo di 

partecipanti.  
 

Iscrizioni entro il 24.12.2021 a: info@hcposchiavo.ch	
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70 anni di impresa: 

traguardo di prestigio per la famiglia Branchi

Quarantadue anni di attività gastro-alberghiera

a Poschiavo dei coniugi Ilda e Francis Knaebel

Festeggiamento di gratitudine per la lunga attività gastro-alberghiera dei coniugi Ilda e Fran-

cis Knaebel, organizzato da Valposchiavo Turismo, da sinistra: Kaspar Howald, direttore; 

Francis Knaebel; Ilda Knaebel nata Sterli; Andrea Zanolari presidente

red / Correva l’anno 1914 quando a 

Brusio nacque Giovanni Branchi.

Per qualche tempo fece diversi la-

vori, ma i primi impieghi altro non 

furono che la semina di rapporti e 

conoscenze, costruiti grazie alla sua 

capacità di farsi apprezzare: guardava 

avanti e pensava in grande, per pren-

dere una mira che si rivelerà azzecca-

ta.
Oggi quel sogno compie 70 anni e 

nella sua maturità si chiama Branchi 

Materiali Edili: una azienda solida e 

ben radicata, la cui crescita nei decen-

ni più recenti è frutto del lavoro e del-

le felici intuizioni del figlio di Giovan-

ni, Arnoldo Branchi, oggi 76enne ben 

lontano dalla voglia di invecchiare.

Spinadascio, Le Prese: un manipolo 

di case fra le Alpi svizzere…quasi si 

fatica a credere che qui, nella quiete 

che solo la naturalità ben conservata 

sa regalare, ci sia una attività econo-

mica di primissimo livello nel conte-

sto nazionale e non solo, con un enor-

me diversità di articoli a catalogo.

Il suo fondatore creò questa realtà 

economica fiorente partendo letteral-

mente da zero, cominciando un’attivi-

tà di trasporti per materiali da costru-

zione, spinto dalla consapevolezza 

che all’epoca in Valposchiavo la ma-

teria prima scarseggiava.

In virtù dei suoi contatti con im-

portanti imprese del settore, e avendo 

lavorato come autista presso la ditta 

Battaglia, nel 1951 Giovanni decise di 

comperare il primo camion – un Mer-

cedes nuovo di zecca – ed una casa: a 

meno di quarant’anni si trasferì con la 

moglie, Adele Zanoli e i 4 figli da Le 

Prese a Spinadascio.

“Aveva un gran coraggio – com-

menta oggi Arnoldo Branchi – fece 

passi audaci ed esplorò le varie possi-

bilità imprenditoriali fino all’acquisto 

di un pullman, negli anni ’60.“

A condividere ogni cosa con Gio-

vanni, la moglie Adele: la sua fu una 

vita al timone della ditta come ammi-

nistratrice, madre e moglie sempre 

presente, alleata preziosa nei progetti 

di un uomo pieno di idee e di inge-

gno, dotato di grande forza ed energia 

nonostante le avversità che segneran-

no il destino della famiglia.

La perdita di una delle tre figlie, 

Bruna, morta poco più che trentenne, 

non spezzerà la coppia né vanificherà 

i progetti per il futuro: é il 1965 quan-

Ditta Branchi 2021 con Arnoldo e Margherita

do l’unico maschio, Arnoldo appunto, 

entra in azienda e comincia da subito 

ad investire assumendosi la sua parte 

di rischi e buttandosi a capofitto nel 

lavoro, dopo una breve esperienza 

condotta lontano da casa al termine 

degli studi commerciali.

Ciò che trova al suo ingresso nella 

ditta di famiglia è una struttura solida. 

Il primo passo sarà quello di ampliare 

sia la casa che la sede, con la realizza-

zione di una nuova costruzione anti-

stante l’originaria, mentre per quanto 

riguarda l‘inventario, da lì in poi avrà 

inizio la progressiva dismissione del 

parco mezzi: spariranno gli autocarri 

e si punterà al commercio specializza-

to di materiali da costruzioni, per dare 

corpo, poco a poco, all’attuale Bran-

chi Materiali Edili, con l’aiuto dei fa-

miliari: la moglie Margherita e i figli 

Michela, Orlando, Tatiana e Cornelia.

Le fatiche saranno enormi, il mi-

glioramento continuo e le soddisfazio-

ni non mancheranno mai. Il destino, 

però, ha in serbo un altro dramma: nel 

2001 Arnoldo e la moglie, Margherita 

Branchi-Ramponi, perdono il figlio di 

29 anni, Orlando il quale aveva già la-

vorato per 9 anni nell’azienda e stava 

per rilevarla.All’enorme dolore e al lutto, si ag-

giungerà il vuoto lasciato dal succes-

sore designato, che oltre ad essere fi-

glio, è anche marito di Denise 

e padre di due bambini piccolissimi, 

Giovanni e Daniele. Per tornare al 

2001, da quel momento la strada si fa 

ancora più difficile, i pesi più grandi e 

le fatiche a tratti insostenibili. Eppure 

la ditta Branchi, nata sullo slancio del 

sentimento e sulla forza dell’unione, 

seppur colpita, non fa nemmeno un 

passo indietro; Arnoldo non perde la 

direzione la voglia di continuare: il 

capostipite non dimentica il suo ruolo 

e i suoi doveri, né verso i discendenti 

né verso i dipendenti. 

Nel 2005 l’azienda passa a Michela 

e Dario Rampa-Branchi e Cornelia e 

Mauro Vassella-Branchi fino al 2015, 

allorquando Michela e Dario si ritira-

no.
Attualmente Arnoldo la guarda con 

orgoglio andare avanti, osservando da 

vicino progressi e cambiamenti, la ge-

stione è affidata alla figlia di Arnoldo, 

Cornelia e al genero Mauro.

Attiva in valle e fuori valle, si spe-

cializza in consulenze e vendite, fino 

ad impiegare, come da organico attua-

le, 6 dipendenti: tra i quali Daniele 

figlio di Orlando, Mario, Sergio, Tatia-

na e Melanie.Arnoldo e Margherita ringraziano 

i familiari, gli amici e la spettabile 

clientela per il sostegno e la collabo-

razione dimostrata in questi 70 anni.

di REMO TOSIO

Martedì scorso, poco prima di 

mezzogiorno vi è stata una simpati-

ca manifestazione di ringraziamento 

alla presenza del presidente di Val-

poschiavo Turismo Andrea Zanolari 

e del suo direttore Kaspar Howald, 

allo scopo di ricordare la plurienna-

le attività gastro-alberghiera di Ilda e 

Francis Knaebel. Il tutto è avvenuto 

attraverso brevi discorsi e un eccel-

lente aperitivo-spuntino.

I coniugi Knaebel hanno svolto il 

loro impegnativo lavoro con grande 

abilità, professionalità e dedizione; 

nell’attività del settore gastro-al-

berghiero occorre che chi lo esegue 

abbia impresso nel sangue e nello 

spirito l’indole volontaria di questo 

servizio, altrimenti non ha durata. 

Loro in questo settore sono stati ve-

ramente maestri. È uno dei settori del 

servizio sociale dove bisogna sempre 

essere disponibili a qualsiasi ora. 

Non ci sono giornate organizzate ad 

ore regolari; si lavora e si opera co-

stantemente secondo necessità.

Ilda nata Sterli a Pagnoncini è del-

la classe 1947, mentre Francis, cuo-

co, classe 1951, è nato a Strasbourg, 

città ubicata nel Nord-est della Fran-

cia, dove risiede la sede ufficiale del 

Parlamento Europeo. Essendo sul 

confine Francia-Germania ha reso 

questa città soggetta alla duplice in-

fluenza francese e tedesca, evidente 

nella cultura e nell’architettura.

Il curricolo professionale di Fran-

cis è molto vasto e complesso. Dal 1º 

agosto 1965 al 3 novembre 1968 è stato 

all’Hotel Monopole Metropole di Stra-

sbourg. Dal 4 novembre 1968 al 28 feb-

braio 1969 era attivo presso la Socie-

tété Olida et Caby Associés, ancora a 

Strasbourg. Dal 24 marzo al 30 settem-

bre 1969 ha lavorato presso il Prexotel 

Maxima Bella di Sainte-Maxime.

Dal 1º gennaio al 27 ottobre 1970 ha 

svolto il servizio militare a Ile Longue, 

quale marinaio. Dopo la naia, dall’8 

dicembre 1970 al 7 dicembre 1971 era 

al The Savoiy Hotel di Londra. Dal 15 

dicembre 1971 al 30 aprile 1972 era 

all’Hotel Zermatterhof a Zermatt. Dal 

15 maggio al 24 giugno 1972 ha lavo-

rato al Prexotel Maxima 2000 a Sain-

te-Maxime sulla Costa Azzurra france-

se. Dal 26 giugno al 2 ottobre 1972 ha 

lavorato presso l’Hotel les Résidences 

du colombier a Fréjus, sempre sulla 

stessa Costa Azzurra.

Dal 9 dicembre 1972 al 31 marzo 

1973 era all’Hotel Roseggletscher di 

Pontresina, dove lavorava quale ca-

meriera Ilde Sterli. È qui che si sono 

conosciuti e in seguito si sono sposa-

ti. La coppia dal 20 giugno 1973 al 15 

ottobre 1977 era attiva al Ristorante 

Posta di Morcote e abitavano a Meli-

de (Ticino). Dal 1º dicembre 1977 al 

22 aprile 1979 erano all’Hotel Engia-

dina di Zuoz e abitavano a Madulain.

Ma il loro desiderio era quello di 

scegliere Poschiavo quale sede e at-

tività gastro-alberghiera. Infatti, dal 

1º maggio 1979 al 31 maggio 1980 

erano gerenti dell’Albergo Ospizio 

Bernina. Dal 17 novembre 1980 al 17 

aprile 1983 hanno lavorato presso il 

Berghaus Diavolezza di Pontresina, 

con sede abitabile a Poschiavo. Dal 1º 

maggio 1983 al 30 aprile 1995 hanno 

acquistato e gestito l’Albergo Crameri 

a San Carlo. Nel novembre 1994 han-

no acquistato e gestito l’Hotel Altavil-

la di Poschiavo fino a pochi giorni fa.

Da questo lungo elenco di attività 

si può constatare veramente come i 

coniugi Knaebel, in particolare Fran-

cis, hanno avuto una grandissima 

e svariata attività nel settore gastro-

alberghiero.Il direttore di Valposchiavo Turismo 

Kaspar Howald, pur essendo relativa-

mente nuovo nel settore turistico, ha 

tuttavia sottolineato che da sette anni 

ha sempre avuto buoni rapporti con 

i coniugi Knaebel. Dopo un breve di-

scorso il Direttore ha consegnato ai 

solerti Albergatori dell’Altavilla un 

quadro rappresentante il meraviglioso 

Lago di Saoseo. Anche il presidente 

Andrea Zanolari ha avuto parole di 

apprezzamento per l’ottima attività 

gastro-alberghiera dei coniugi Knaebel.

Auguri per il meritato pensiona-

mento e l’augurio di salute e pace del 

cuore.




