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Progetto Primokiz
“Fondazione Jacobs”

Il Municipio informa di aver sottoscritto una convenzione con
la Fondazione Jacobs, che si occupa a livello svizzero di
promuovere progetti legati allo sviluppo e all’istruzione di
bambini, nella fascia 0-5 anni e alle loro famiglie. La
Fondazione fornirà mezzi finanziari e consulenze per
sviluppare, in collaborazione con il Direttore dell’Istituto
scolastico, un progetto da implementare nel Comune di
Gambarogno. Fra le priorità dello studio figura pure l’analisi
per apertura di un asilo nido.

Fibra ottica
nella Val Veddasca (I)

A conoscenza del fatto che nella Val Veddasca sono in
corso lavori per la posa della fibra ottica, fino alla frazione
di Biegno e che i lavori sono svolti su appalto della Telecom
Italia dalla ditta Fastweb, di proprietà delle Swisscom
svizzere, il Municipio è prontamente intervenuto per valutare
la possibilità di estendere la posa dei cavi fino alla frazione
di Indemini che, notoriamente, ha problemi nella copertura
della telefonica mobile UMTS.
Purtroppo, Swisscom ha avuto modo di affermare che il
collegamento di Indemini, tramite uno stato estero, non è
per loro possibile, neppure con una partecipazione
finanziaria da parte del Comune di Gambarogno.
L’ennesima rinuncia da parte di Swisscom lascia intendere
che non sussista un effettivo interesse ad investire per un
miglior servizio alla frazione, forse anche per lo scarso
bacino d’utenza.
Il Municipio, sensibile ai problemi della propria cittadinanza,
continuerà comunque ad impegnarsi nella ricerca di una
soluzione tecnica e finanziaria sostenibile.

Ordinanza tariffaria per
l’utilizzo degli spazi
amministrativi e lista degli
spazi disponibili

Negli scorsi giorni è stata approvata e pubblicata
l’Ordinanza tariffaria per la messa a disposizione e l’uso degli
spazi amministrativi. Nella stessa, sono fissate le tariffe per la
messa a disposizione a singole persone, scuole, gruppi o
associazioni degli spazi comunali amministrativi e del Centro
sportivo. L’Ordinanza è consultabile agli albi comunali e sul
sito www.gambarogno.ch.
Per gruppi e società operanti - senza fine di lucro - nel
Comune di Gambarogno, la tassa dovuta potrà essere
trasformata in contributo a fondo perso, quale sostengo
comunale per l’attività svolta. Alla cancelleria comunale è
stata concessa apposita delega in questo senso.

Progetto “Città dell’Energia”
dell’Energia”

Il Comune di Gambarogno ha aderito al progetto “Città
dell’energia” che permetterà, nell’arco di alcuni anni, di
ottenere la certificazione riservata ai Comuni che adottano
una politica energetica comunale sostenibile, promuovono
le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e utilizzano in
modo efficiente le risorse. Il programma Città dell’energia
offre un esempio di come sia possibile, grazie ad un agire
responsabile, migliorare la qualità di vita rispettando
l’ambiente ed il clima. L’adesione permetterà di ricevere dei
sussidi per studi energetici; in questo senso, il Municipio ha
già commissionato alla Società Elettrica Sopracenerina, che
si avvarrà di collaborazioni specialistiche esterne, uno studio
riguardante i concetti d’utilizzo della rete di illuminazione
pubblica sull’intero comprensorio comunale, Contone
compreso.

Contratto per manutenzione
preventiva della rete IP

In considerazione dell’importanza e dell’estensione della
rete di illuminazione pubblica presente in Comune, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione e ridurre
al minimo i guasti e le interruzioni, il Municipio ha deciso di
sottoscrivere con la Società Elettrica Sopracenerina un
contratto annuo di manutenzione preventiva. A titolo
indicativo si rammenta che sono stati censiti 1727 punti
luce e 767 lampade chiuse.
Sulla scorta degli interventi di ottimizzazione che saranno
evidenziati dall’apposito studio commissionato con il
sostegno di “Città dell’energia” e dalla manutenzione
preventiva, che prevede pure l’uso di lampade di nuova
generazione, nei prossimi anni si attendono sensibili risparmi
nel consumo di energia elettrica.

Sostegno finanziario
all’Associazione Pro Senegal
per formazione
formazione pozzo
prelievo acqua potabile

Il Municipio informa che è stato concesso un aiuto
finanziario di CHF 2’500.00 all’Associazione Pro Senegal, per
la costruzione di un pozzo di prelievo acqua potabile, in
Senegal. A partire dal prossimo anno, con il preventivo
2014, sarà previsto un aiuto fisso e regolare, da versare a
Gruppi e Associazioni che operano a livello umanitario per
progetti legati all’approvvigionamento idrico.

Magadino, 1 febbraio 2013
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