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Gambarogno in cifre:
alcuni dati statistici al 31.12.2017

5186 abitanti

Caviano
Contone
Gerra
Indemini
Magadino
Piazzogna
San Nazzaro
Sant’Abbondio
Vira

114
1043
287
40
1775
433
720
94
678

		 6087

unità abitative:

		 2763
primarie

		 3324

secondarie

4068
687
104
99
228

5189 ha

Totale
di superficie

95 e +
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44

Abitanti per nazionalità:
Svizzera
Italia
Portogallo
Germania
Altre nazioni

maschi

femmine

Piramide delle età:

Totale

2556

2630

35-39

Totale

550 aziende

26

Settore primario:
aziende

20-24

122

Settore secondario:
aziende

10-14

402

Settore terzario:
aziende

30-34
25-29

15-19

5-9
1-4
0-1
200

100

0

100

200

Un territorio,
una sola squadra operai
Dal 1° marzo sarà attiva la nuova organizzazione
della
squadra
degli
operai
comunali
(manutenzione servizi esterni). L’attuale divisione
in gruppi per Alto, Basso Gambarogno e Azienda
acqua potabile nel corso degli anni ha infatti
mostrato i suoi limiti e si è deciso di ottimizzare
le forze, in maniera da utilizzare meglio le risorse
umane, i mezzi tecnici e valorizzare le capacità
di ognuno.
A capo della squadra è stato nominato
Bruno Carminati, mentre suo sostituto
sarà Bruno Barcella. Tutti gli operai
acquisiranno progressivamente le
varie competenze, scambiandosi
le esperienze accumulate
negli anni nei propri
settori. Sarà inoltre
data importanza alla
formazione continua,
a fianco dei corsi
tecnici che già si
effettuano.

Lavori FFS:
non solo disagi
I lavori per l’ammodernamento della struttura
ferroviaria nel Gambarogno proseguono anche
quest’anno, dopo la prima e più intensa fase che si
è conclusa ad inizio dicembre. Fino ad aprile 2018
ci saranno ancora interruzioni diurne della tratta
(tutti gli orari dei bus sostitutivi sono consultabili
sul sito www.tilo.ch/avvisi), mentre nel 2019 sono
previste attività di ultimazione sulla tratta. Per quel
che riguarda i lavori accompagnatori, si segnala
che dal 12 febbraio al 31 maggio sarà chiusa via
Vairano a San Nazzaro - dal sottopasso FFS alla
chiesa - per l’allargamento della strada e altri
lavori. L’accesso alla collina è garantito mediante
le strade che salgono da Vira e da Gerra. Inoltre
la strada verrà riaperta temporaneamente nel
periodo pasquale, da giovedì 29 marzo alle 18.00
a martedì 3 aprile alle ore 7.00.
In primavera avranno poi inizio i lavori per la
passerella ciclabile sul fiume Trodo a Cadepezzo
(altezza sede Scout) e sarà completato il nuovo
Eco-centro a San Nazzaro.
Entro fine anno saranno terminati i lavori di
sistemazione della strada d’accesso, che da Vira
sale alla stazione di Magadino-Vira, con relativi
posteggi.

Bruno Carminati, Dal 1° marzo sarà il responsabile
della squadra di manutenzione servizi esterni.
È nato e cresciuto a San Nazzaro dove abita
tuttora con la sua famiglia e dove ha pure
svolto l’apprendistato di falegname, attività che
ha svolto per 20 anni. Nel 2002 è stato assunto
dall’ex Comune di San Nazzaro come operaio
comunale: «Il mestiere che già svolgeva mio
papà», ci dice con orgoglio. Del suo lavoro gli
piace «il contatto con la gente, l’essere sempre in
giro per la nostra bella regione, capire i problemi
e cercarvi una soluzione». Sposato, tre figli, nel
tempo libero ama andare in barca e recarsi nella
sua cascina ai monti.

Uno sportello per l’efficienza energetica
Da inizio anno è stato aperto, negli spazi
dell’Ufficio tecnico comunale a Magadino, lo
«sportello energia», servizio offerto gratuitamente
dal Comune e rivolto ai proprietari di abitazioni
o progetti presenti nel Gambarogno. Un
consulente esterno darà a chi lo richiede consigli
orientativi e neutrali per i temi che riguardano il
risparmio, l’efficienza energetica e l’uso di fonti
rinnovabili, in particolare a livello di edifici e
impiantistica. Il servizio non si occupa di alcun
aspetto progettuale o esecutivo, che rimangono
di competenza degli specialisti, e nemmeno
di aspetti amministrativi relativi all’allestimento
degli incentivi. Fornirà piuttosto informazioni su
eventuali incentivi federali, cantonali e comunali
e gli indirizzi cui richiedere ulteriori informazioni.
Ogni consulenza si svolge sotto forma di
una riunione di un’ora. La riservazione è da
effettuare almeno con una settimana di anticipo,
telefonando al numero 091/ 786 84 30 o inviando
un mail a utc@gambarogno.ch, indicando i
propri dati e quali temi si intendono discutere. Gli
incontri avvengono solitamente il lunedì, presso
l’Ufficio tecnico comunale.

Opere di canalizzazione:
chi paga e quando

edificazioni nella frazione dove già esiste la rete
di canalizzazioni completa. Nell’ambito delle
procedure d’incasso, il Municipio pubblica
un prospetto con i nominativi dei contribuenti
e gli importi dei singoli contributi. Allo stesso
tempo ogni contribuente riceve una notifica
personalizzata con l’indicazione della somma da
versare, dei mezzi e dei termini di reclamo.

Il Comune di Gambarogno sta continuando le
opere per la realizzazione delle canalizzazioni: la
rete non è ancora ultimata, soprattutto in alcune
frazioni. Per questi importanti lavori il Comune
chiede un contributo (da non confondere con
Le tempistiche indicative per le emissioni dei contributi delle frazioni:
le tasse d’uso annuali) ai proprietari
Frazione
Contributi
Contributi
Contributi
di fondi (terreni edificabili e/o edifici) 		
provvisori
definitivi
supplementari
Contone
1995:
prima
emissione
pari all’80% della spesa effettiva per
2018: prevista seconda
l’esecuzione degli impianti nella frazione 		
			
emissione
dove si trova il fondo. Le basi legali per Magadino			
2007		
2009: prima emissione
2018: prevista seconda
l’imposizione sono la Legge federale e 						
							emissione
la rispettiva Legge cantonale (LALIA). Il
Vira
1985: prima emissione
contributo del singolo proprietario non 		
2020: prevista seconda
emissione
può in ogni caso superare il 3% del valore 			
1993
di stima ufficiale del proprio fondo. Per Indemini			
Piazzogna
2002		
2017
le frazioni in cui gli interventi per la rete San Nazzaro Emissioni regolari
fino al 2008
di canalizzazione sono in corso, ma non 		
2019: prevista nuova
ancora conclusi, il Comune procede con 		
			
emissione
l’incasso dei contributi provvisori, una Gerra
2011		
2025: prevista
sorta di acconto. Una volta ultimate le 					emissione
St. Abbondio 1994		
>2025: prevista
opere, il Comune è obbligato a chiedere 					emissione
il contributo definitivo (in pratica un Caviano
1996: prima emissione
>2025: prevista seconda
conguaglio). I contributi supplementari, 		
			
emissione
invece, sono prelevati per le nuove

Corso base di rianimazione:
arrivano i corsi per la popolazione
Si svolgeranno il sabato, con una durata di 4 ore,
i corsi che il Comune metterà gratuitamente a
disposizione dei cittadini che vogliono imparare
la tecnica della rianimazione cardiopolmonare.
Oltre a una conoscenza personale utile, le
competenze acquisite durante il corso potranno
essere il completamento degli sforzi fatti con
la posa dei nuovi 13 defibrillatori sul territorio
comunale. Infatti chi parteciperà a questi corsi
potrà mettersi a disposizione in modo volontario in
caso di emergenza diventando così first responder,
ossia ricevendo gli allarmi dalla centrale di Ticino
Soccorso. Ma come funziona il sistema di allarme
e di intervento? Facciamo l’esempio di un
malore che capiti nel Gambarogno: l’interessato
o chi è con lui telefona al 144 (Ticino Soccorso).
Automaticamente l’operatore che ha risposto
alla chiamata invia l’allarme sull’apposita app
per smartphone ai first responder. Chi può e vuole
partire per soccorrere la persona si annuncia,
sempre mediante l’app sul telefonino. Il sistema
di Ticino Soccorso assegna quindi l’intervento alle
persone disponibili, scegliendo tra chi si trova più
vicino al paziente. Inoltre ricevono l’allarme anche
le pattuglie di polizia e delle guardie di confine o

altri partner del soccorso. Naturalmente queste
operazioni avvengono nel giro di pochi secondi.
Tutti i first responder sono utili, anche chi non
partecipa direttamente alla rianimazione: potrà
portare il defibrillatore mentre un altro, grazie alle
sue conoscenze del territorio, potrà per esempio
segnalare al personale dell’ambulanza l’esatta
ubicazione del paziente.
Chi desidera partecipare ai corsi è invitato ad
iscriversi via mail all’indirizzo formazione@salva.ch
o ad annunciarsi allo 091/ 756 09 04. Le date dei
corsi saranno comunicate in seguito. Ulteriori
informazioni su: www.salva.ch
e www.ticinocuore.ch.

Brindisi per le scuole di Contone
A fine anno si sono conclusi i lavori per la
sistemazione di una parte dell’edificio scolastico
di Contone: gli alunni hanno potuto fare ritorno
nelle loro aule rinnovate dopo le vacanze di
Natale. Fra poche settimane entrerà pure in
funzione la mensa per i bambini che frequentano
le Elementari di Contone, mensa ricavata nel
grande atrio con una parete divisoria mobile.
L’edificio è stato inoltre dotato di una moderna
cucina.
L’inaugurazione del Centro scolastico
rinnovato si terrà mercoledì 28 febbraio
alle 17.30. Dopo la parte ufficiale ci sarà
la visita agli spazi. Seguirà un aperitivo.
Nel frattempo sono iniziate le
opere di ristrutturazione della parte
precedentemente occupata dai
locali dell’ex Municipio e dell’ex
cancelleria, dove saranno creati
gli spazi per l’asilo nido. La gestione
sarà affidata a terzi, mediante
pubblico concorso. I posti saranno
riservati in primis ai bambini
domiciliati nel Comune.

Zusammenfassung auf Deutsch

In der Gemeinde
Gambarogno gibt
es verschiedene
Neuerungen, darunter der «Sportello Energia», ein
kostenloser Beratungsdienst für all jene, die sich
beim Bau oder der Renovation eines Hauses nach
den Kriterien für energetische Nachhaltigkeit
richten wollen, oder die Kurse für die Benützung
der neuen öffentlichen Defibrillatoren auf dem
Gemeindegebiet - eine gute Gelegenheit für
die Bevölkerung, deren Gebrauch zu erlernen.
Ausserdem reorganisiert die Gemeinde auf
den 1. März die Aussenarbeiten; fortan werden
die Gemeindearbeiter zu einer einzigen Equipe
zusammengefasst. Eher technischer Natur sind
in diesem Bulletin die Erläuterungen zu den
Inkassoprogrammen für die Baubeiträge an
die Kanalisation, einige statistische Daten zur
Gemeinde und der aktuelle Stand der Arbeiten
für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. Und
schliesslich, auf dieser Seite, eine Fotogallerie zu
den renovierten Schulhäusern in Contone und die
Einladung zur Einweihungsfeier am 28. Februar
2018 um 17.30 Uhr.

