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Un nuovo direttore per Bregaglia Engadin Turismo 

 

Serge Alder successore di Michael Kirchner  

La decisione è stata presa. La Commissione per il turismo del Comune di Bregaglia presenta il nuovo direttore di 

Bregaglia Engadin Turismo. Il suo nome è Serge Alder, 31 anni, originario di Celerina. Attualmente Alder è 

impiegato presso St. Moritz Tourismus come responsabile dell’organizzazione di eventi sportivi e culturali. Dal 1° 

gennaio 2019 inizierà la sua nuova occupazione in Bregaglia. 

 

Con la nomina di Serge Alder è stata regolata la successione di Michael Kirchner che aveva lasciato l’organizzazione 

turistica a fine maggio 2018. La ricerca di un sostituto si è rivelata più difficile del previsto, spiega Bruno Pedroni, 

presidente della Commissione per il turismo. Grazie al sostegno di un consulente esterno è stato possibile stipulare il 

contratto con Serge Alder, un giovane promettente e dinamico. 

Il futuro direttore di Bregaglia Engadin Turismo ha convinto con la sua esperienza professionale. Egli lavora da ormai 

5 anni presso St. Moritz Tourismus organizzando eventi sportivi e culturali. 

 

Nuovi impulsi per la Bregaglia e la sua rete di servizi 

Serge Alder assume la direzione di Bregaglia Engadin Turismo dopo 6 mesi di mancata conduzione. Bruno Pedroni si 

aspetta che Serge Alder rielabori l’organizzazione turistica con la pianificazione e concretizzazione di nuovi progetti. 

„Siamo convinti che il nuovo direttore si appassionerà alla Bregaglia e alla sua gente, e che utilizzi la sua esperienza 

professionale e la sua rete sociale per rafforzare la presenza e preservare l’autenticità e la bellezza esclusiva della Val 

Bregaglia. È inoltre indispensabile che riesca a coinvolgere i diversi enti culturali per ottimizzare l’offerta. La Val 

Bregaglia, un anno dopo Bondo, necessita di una spinta, - aggiunge il signor Pedroni.  
 

Un Engadinese per la Bregaglia 

Serge Alder, che occuperà la sedia quale direttore di Bregaglia Engadin Turismo, conosce già la Bregaglia. 

Contemporaneamente l’Engadinese porterà altre visioni dall’esterno. Al giovane engadinese non mancano idee per 

lo sviluppo della valle. “Con il Festival della Castagna e gli innumerevoli eventi culturali la Bregaglia possiede un 

calendario di manifestazioni assai attrattivo. Con una o due manifestazioni sportive si potrebbe aumentare l’offerta 

turistica della valle rendendola ancora più attraente e aumentandone il valore aggiunto. Importante in tutto ciò è 

preservare e sottolineare l’autenticità, - dice Alder. Egli inizierà la sua nuova occupazione in Bregaglia il 1 gennaio 

2019. 

Nel frattempo i dipendenti di Bregaglia Engadin Turismo con la Commissione per il turismo ne garantiranno 

l’ordinaria amministrazione. 
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Contatti media 

 

Serge Alder 
Projektbearbeiter Sport und Kultur St. Moritz Tourismus 
serge.alder@bluewin.ch 
Tel: +41 79 747 65 75 
 
Bruno Pedroni 
Presidente della Commissione per il turismo di 
Bregaglia Engadin Turismo 
Comune di Bregaglia 
bruno.pedroni@bregaglia.ch 

Tel: +41 81 822 11 84 
Tel: +41 78 680 34 61 
 
Violanta Rominger  
Bregaglia Engadin Turismo 
Media/PR 
violanta.rominger@bregaglia.ch  
Tel: +41 81 824 31 88 
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