
Gentili signore, Egregi signori, 

il 2 agosto 2014 nella Sala Comunale, alla presenza di circa 100-120 persone e 
del sindaco di Celerina, signor Christian Brantschen, che aveva accolto l’invito e 
l’iniziativa positivamente, è stata costituita l’ASSOCIAZIONE AMICI DI CELE-
RINA i cui statuti prevedono i seguenti SCOPI e condizioni per diventare SOCI

Art. 2
Lo scopo dell’associazione Amici di Celerina consiste nel collaborare in modo 
costruttivo con le autorità comunali affinché Celerina mantenga le sue caratte-
ristiche di un comune alpino vivo e attrattivo per i suoi abitanti, per i titolari di 
attività economiche e per tutti coloro che lo frequentano regolarmente come 
luogo delle loro vacanze.

Art.3
In particolare l’associazione si occuperà di:

a) Informare i propri associati e comunicare all’autorità comunale la propria 
opinione su progetti o iniziative che la stessa vorrebbe realizzare a Celerina. 

b) Segnalare all’autorità comunale le osservazioni, proposte, suggerimen-
ti raccolti presso i soci e che richiedono per la loro soluzione l’intervento 
dell’autorità comunale.

c) Stimolare dibattiti, discussioni e conferenze su temi importanti della vita 
comunale.

d) Organizzare, se ritenuto opportuno, eventi o altre manifestazioni di carat-
tere culturale, artistico, economico, di interesse della collettività, ecc.

e) Promuovere con l’autorità comunale studi o progetti che possano favorire 
determinate scelte per il futuro del comune.

f) Ogni altra iniziativa nell’interesse di Celerina.

Art. 5
Sono soci attivi le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

a) Domiciliati a Celerina.
b) Proprietari di case o appartamenti di vacanza situati a Celerina.
c) Frequentatori abituali di alberghi o affittuari di case di vacanza a Celerina. 

Per abituali si intendono le persone che hanno soggiornato a Celerina negli 
ultimi 5 anni per almeno 30 giorni l’anno. 

In casi particolari il comitato può derogare a queste disposizioni.
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La quota sociale annuale 2017 è così strutturata:
•	 giovani fino a 28 anni CHF   25.-
•	 socio attivo singolo CHF   40.-
•	 socio attivo coppia CHF   60.-
•	 socio donatore minimo CHF 100.-

Attualmente e fino all’estate del 2018 il Comitato risulta così composto
Adriano Cavadini, Presidente, cittadino svizzero (TI)  
Francesca Ceretti Grecchi, cittadina italiana   
Caterina Gehrig, cittadina svizzera (AG)    
Luca Guidobono Cavalchini, cittadino italiano, residente a Celerina
Stefano Ottaviani, cittadino italiano
Giovanna Staub, cittadina svizzera (TI) 
Francesco Stazzonelli, cittadino svizzero (GR)

Il Comitato, oltre a incontrarsi con il Municipio, ha organizzato alcune conferen-
ze su temi di attualità (ad es. nuova legge sulle residenze secondarie) e diramato 
ai soci due volte l’anno, a dicembre e a luglio, una newsletter. 

Per vostra informazione riportiamo alcuni dei temi nella 5. Newsletter inviata a 
dicembre 2016:
•	 Modifica piano regolatore per “Albergo Fontana”
•	 Destinazione terreno scuola di sci Provulèr
•	 Partecipazione di Celerina al futuro impianto depurazione di S-Chanf
•	 Nuova illuminazione Celerina
•	 Preventivo del Comune per il 2017
•	 Riapertura del rinnovato Museo Engadinese a St. Moritz  

(www.museum-engadinais.ch)
•	 Salvataggio della teleferica del Lagalp
•	 Occupazione appartamenti di vacanza

Ogni anno, il 2 gennaio, il Comitato invita i soci interessati a un incontro per 
raccogliere osservazioni, proposte e segnalazioni che saranno esaminate dal Co-
mitato e se necessario discusse con il Municipio. 

Se abbiamo suscitato il vostro interesse ad aderire all’Associazione e magari a 
collaborare in seno alla stessa, non esitate ad annunciarvi o a chiedere ulteriori 
informazioni all’indirizzo dell’Associazione: amicidicelerina@gmail.com

Con i migliori saluti

Il Comitato Associazione Amici di Celerina

Luglio 2017


