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Comune di Gambarogno informa...

info@gambarogno.ch
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Con questa pubblicazione a carattere periodico, il Municipio vuole migliorare
l’informazione alla popolazione a complemento dei canali informativi già esistenti quali
il sito internet, l’applicazione per smartphone, le notizie in pillole e i comunicati stampa.
Il Bollettino rappresenterà l’occasione per approfondire temi che interessano tutta la
cittadinanza e per conoscere meglio l’amministrazione
comunale. Vi auguro buona lettura.
Tiziano Ponti, Sindaco
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Tenersi in forma al Centro sportivo
e poi… un caffè
Percorso vita, parco giochi, snack-bar, pista di
ghiaccio artificiale, campo di calcio sintetico,
nuovi spogliatoi e piste di atletica e Bmx
rinnovate. Sono queste le strutture che offrirà
il Centro sportivo del Gambarogno entro fine
2017, in aggiunta ai «vecchi» campi da calcio. È
infatti in dirittura d’arrivo la prima tappa dei
lavori di sistemazione del Centro e, proprio
in questi giorni, è stato ultimato il percorso
vita che dal Centro sportivo porta verso
la golena del fiume Ticino e nei campi
circostanti. Si sta pure concludendo il
rifacimento degli spogliatoi che da quattro
passano a sei. Questa prima tappa di lavori
interessa anche il rifacimento della buvette
che diventerà un vero e proprio snack-bar
aperto tutto il giorno. È infatti intenzione del
Municipio indire al più presto un concorso
per l’assunzione di un custode per la
gestione del Centro, in modo da garantire
orari di apertura molto flessibili, questo a
partire dalla prossima primavera.

Sarà invece apprezzato dai più piccoli - e qui
veniamo alla seconda tappa dei lavori che sarà
portata avanti nel 2017 – il nuovo parco giochi.
Altra offerta interessante per la popolazione sarà
la pista di ghiaccio artificiale che sarà aperta
nel periodo invernale. L’entrata sarà oltretutto
gratuita per i domiciliati. La pista misurerà 40
metri per 20 e sarà fruibile anche nei mesi caldi
quale spazio multifunzionale. Tra gli altri progetti
che saranno ultimati nel corso del 2017 vi sono
la nuova pista di atletica, due piazze per il salto
in lungo e per il lancio del giavellotto/peso e si
sta pure progettando la nuova pista di Bmx che
si adeguerà alle norme europee richieste per le
gare.

In bici da Contone a Magadino
in tutta sicurezza
Un Un anticipo di quella che sarà la ciclopista del
Gambarogno è stato realizzato lo scorso anno
per la tratta di strada cantonale tra la stazione
ferroviaria di Quartino e il Centro sportivo. Ora, sta
per iniziare una tappa di lavori importante che
riguarda proprio il punto più pericoloso per chi si
trova a pedalare sulla cantonale che attraversa

il Comune: al più tardi entro fine 2018 sarà pronta
la ciclopista che unirà il Centro sportivo al nucleo
di Magadino (altezza entrata delle Bolle). Un
investimento da 4,8 milioni di franchi suddivisi in
partecipazioni federale, cantonale, regionale
(Commissione intercomunale dei trasporti) e
comunale. Per il resto… è musica del futuro, ma
è comunque in corso uno studio
di fattibilità per la realizzazione di
una ciclopista che da Magadino
porti a Dirinella.

Tassa sul sacco

Novità anche in materia
di rifiuti: il Comune si
prepara all’introduzione
della tassa sul sacco,
sottoposta al Consiglio
comunale per l’entrata in vigore al 1° gennaio
2017. I cittadini si troveranno dunque a pagare,

oltre a una tassa
base, una tassa su ogni sacco.
Inizialmente, il costo stimato per il sacco da 35 litri
dovrebbe ammontare a 1,10 franchi. Secondo i
calcoli del Municipio, l’utente non subirà aumenti
complessivi, anzi, a dipendenza del grado di

attenzione che vorrà operare nella separazione
dei rifiuti, potrà sicuramente risparmiare.
Come si fa in modo corretto? Potete trovare
indicazioni sul «dizionario dei rifiuti» presente sul
sito www.aziendarifiuti.ch.

Asilo nido comunale e mensa
per le scuole di Contone e Cadepezzo
Stanno concludendosi i lavori di ristrutturazione
dell’edificio scolastico di Vira, proseguendo
quelli di Contone e in fase di progettazione
quelli di Piazzogna, in vista dell’anno scolastico
2017/2018, anno in cui l’Istituto scolastico del
Gambarogno avrà la sua organizzazione
strutturale definitiva, con la suddivisione in due
poli: quello dell’Alto Gambarogno, con le sedi di
Contone e Cadepezzo, e quello del Medio-Basso
Gambarogno, con le sedi di Vira, Piazzogna, San
Nazzaro e Gerra. Le novità saranno concentrate
soprattutto a Contone dove saranno presenti due
sezioni di Scuola dell’infanzia e tre di Elementari,
un asilo nido comunale e la mensa per gli allievi
delle Elementari che non possono pranzare a
casa. La mensa accoglierà anche gli alunni della
sede di Cadepezzo. Per quel
che riguarda il Medio-Basso
Gambarogno, vi saranno tre
sezioni di Scuola dell’infanzia:
a Vira, a Gerra e, novità, a
Piazzogna. A Piazzogna non
ci saranno più le Elementari
che verranno così disposte: a

Giancarlo Filippini è direttore dell’Istituto scolastico del Gambarogno dall’inizio del 2016.
Quarant’anni, sposato e papà di due bambini
di 3 e 5 anni, per 15 anni è stato insegnante di
Scuola elementare a Melide, Lugano centro e
da ultimo a Ronco sopra Ascona. Clarinettista (e
pianista autodidatta), parallelamente all’attività
di docente ha lavorato in ambito musicale: è

Vira due sezioni, una destinata alla pluriclasse
del primo ciclo (I e II) e una ad una monoclasse
del secondo ciclo. A San Nazzaro resteranno tre
sezioni: una pluriclasse del primo ciclo e due
monoclassi del secondo. L’Istituto scolastico
comunale sta inoltre portando
avanti, con Ascona, Brissago
e Ronco s/Ascona, secondo le
indicazioni dei piani HarmoS, una
sperimentazione rivolta al primo
ciclo di scuola elementare: ecco
il perché dell’esistenza, nel nostro
Comune, di tante pluriclassi di I e II.

stato direttore della Filarmonica di Pregassona,
della Fanfara militare della Brigata fanteria di
montagna 9 e si è occupato di progetti musicali
per le Scuole. Ama di più l’adottivo Gambarogno
o il Mendrisiotto in cui è nato e cresciuto? «Sono
affezionato a tutto il Ticino, è il luogo in cui mi
sento bene, ovunque io sia».

L’operatrice sociale:
un sostegno prezioso
Può capitare a tutti, in un momento della propria
vita, di trovarsi in difficoltà: economica, di
alloggio, familiare, di salute, con dipendenze…
Per chi si trova in questa situazione, da poco
più di un anno, il Comune di Gambarogno ha a
disposizione un’operatrice sociale. Il suo compito
è quello di sostenere la persona, di capire i suoi
bisogni e di accompagnarla verso le possibili
soluzioni, con lo scopo di migliorare il grado di
autonomia personale. Offre pure una consulenza
sui diritti personali, sociali e finanziari. È garantita
la privacy di ogni utente. L’operatrice sociale
collabora con tutti i servizi sul territorio comunale
e cantonale. Lavora presso il Palazzo comunale
a Magadino, il lunedì e il martedì, tutto il giorno,
e il giovedì pomeriggio; riceve su appuntamento
al numero 091/786.84.00. In caso di necessità si
reca a domicilio o presso istituti di cura.
Renata Galbani Mohr, 40 anni, dopo l’apprendistato di commercio e l’ottenimento della
maturità, ha compiuto i suoi studi alla SUPSI

Internet veloce in tutto il Gambarogno e
telefonia mobile anche a Indemini
Nel corso della primavera 2017 anche il Basso
Gambarogno e Piazzogna saranno allacciati
alla rete a banda larga, ossia potranno usufruire
di una connessione veloce fino a 100 Mbit/s
per aumentare fino a 300 Mbit/s. Per Indemini
tale importante servizio è pianificato entro la
fine del 2017, riservata la decisione del Consiglio
comunale, visti i chilometri di fibra ottica che si
dovranno far salire da Vira fino al centro della
frazione. Con la banda larga si porteranno ad
Indemini, finalmente, anche le fibre necessarie
per la telefonia mobile su rete svizzera che sarà
attivata appena possibile. Queste necessarie
opere tecnologiche sono rese possibili dalla
collaborazione tra il Comune e Swisscom che
si è impegnata a fornire i servizi a banda larga
sull’intero comprensorio comunale, attivando
ingenti investimenti. La partecipazione finanziaria
del Comune è di 200mila franchi per la fibra
ottica a Indemini e
100mila per il resto
del Gambarogno.

diplomandosi come assistente sociale nel 2004.
Prima di iniziare come operatrice sociale nel
Gambarogno ha lavorato per 10 anni presso
la Lega ticinese contro il cancro in qualità di
assistente sociale e coordinatrice dei volontari.

Zusammenfassung auf Deutsch

Viel Neues werden die nächsten Monate der
Gemeinde bringen: so zum Beispiel die schnelle
Internetverbindung für ganz Gambarogno,
einschliesslich Indemini, und endlich auch die
Abdeckung Indeminis durch das Mobilfunknetz
der Swisscom. Auf diesen Informationsseiten
stellen wir zudem das Angebot des Sportzentrums
vor, das neu auch einen Vitaparcours, einen
Spielplatz, eine Snackbar und eine Eiskunstbahn
anbietet. Wer gern Velo fährt, findet neuerdings
auf dem Teilstück von Quartino bis Magadino
einen Radweg vor. Weiter auf diesen Seiten:
die Kinderkrippe der Gemeinde in Contone,
die Mensa für alle Primarschüler, die neue
Organisation des Schulinstituts, die Sackgebühr
und die Stellen für die getrennte Abfallsammlung
auf dem Gebiet.

