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A tutti i  
Comuni grigionesi  
 
 
 

Coira, 4 luglio 2019 

 

Invito al convegno dei comuni 2019 
 

Gentile signora sindaco, 
Egregio signor sindaco, 
Gentili signore e signori, 
 

siamo lieti di potervi invitare giovedì 12 settembre 2019 al quarto convegno dei comuni presso l'A-

rena di Cazis. Coglieremo di nuovo l'occasione per informare i sindaci, i municipali, i membri delle 

CdG, altri membri interessati delle autorità e collaboratori dei comuni su temi e sviluppi attuali e 

importanti per i comuni. 

 

Il Consigliere di Stato Dr. Christian Rathgeb vi darà il benvenuto al convegno e aprirà la manifesta-

zione. In seguito fornirà informazioni in merito a questioni d'attualità in seno al Dipartimento delle 

finanze e dei comuni. In aggiunta avremo il piacere di dare il benvenuto al Consigliere di Stato 

Dr. Mario Cavigelli, direttore del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste. Egli vi informerà in 

merito all'attuazione della legge sui disabili in relazione alle fermate dei bus. Inoltre riceverete in-

formazioni di attualità dal nostro Ufficio. Successivamente il signor Daniel Spadin, Cancelliere del 

Cantone dei Grigioni, fornirà una panoramica in merito alla strategia di e-government del Cantone 

dei Grigioni. In seguito il signor Roman Aebli, capoprogetto nel settore IT, Ufficio d'informatica, rife-

rirà in merito a eTrasloco nei Grigioni. Il capo dell'Ufficio del militare e della protezione civile Martin 

Bühler completerà il blocco informativo riferendo del ruolo e dell'importanza dei comuni nel settore 

della protezione della popolazione grigionese. In conclusione il nuovo direttore della Cassa pen-

sioni dei Grigioni Andrea Seifert avrà l'occasione di presentarsi.  

 

Avrete anche la possibilità di rivolgere domande ai due membri del Governo e agli altri relatori. In 

seguito siete invitati a un ricco aperitivo.  

 

Il programma contiene informazioni in merito allo svolgimento del convegno. Non dimenticate di 

iscrivervi entro il 30 agosto 2019. Speriamo di potervi accogliere numerosi a Cazis per un conve-

gno dei comuni di sicuro interesse! 

 Cordiali saluti 
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