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Discarica inerti di Quartino
Chiusura prevista nel 2015

Comune di Gambarogno
La discarica inerti di Quartino, predisposta per ricevere i
rifiuti edili non riciclati provenienti dai distretti di Locarno e
Vallemaggia, nonché dai comuni di Cadenazzo e Gudo è
stata realizzata e gestita dalla ditta Ennio Ferrari SA, con la
vigilanza e i controlli eseguiti dal Cantone e dal Comune di
Gambarogno.
Aperta al pubblico all’inizio del 2013, il progetto stimava un
deposito di materiale di 330'500 m3, in un periodo di 5
anni. Alla fine del mese di ottobre 2014 il volume presente a
Quartino ha già raggiunto i 198'016 m3, dunque 2/3 della
capacità totale, con largo anticipo rispetto alle previsioni
iniziali.
Malgrado l’ingente via vai di mezzi pesanti, va riconosciuto
che la discarica è stata gestita nel migliore dei modi,
limitando al mimino ogni impatto relativo ai rumori e alle
polveri. Unito a ciò, la tolleranza della popolazione ha fatto
si che i reclami e i disagi si sono limitati a casi sporadici.
La Ennio Ferrari SA sarà pure responsabile della
sistemazione finale secondo piani forestali e naturalistici
precedentemente concordati con l’Autorità cantonale.
La chiusura della discarica è prevista nel mese di settembre
2015. La velocità con cui è stato portato a termine il
deposito di inerti testimonia delle reali necessità per le ditte
del settore edile di disporre di una discarica nel Locarnese.
A partire dalla fine del prossimo anno, il Cantone dovrà
sicuramente fornire adeguate soluzioni alternative.

Festeggiati i diciottenni del
Comune

Giovedì, 27 novembre 2014, nel Salone di Magadino, il
Municipio ha accolto 23 dei 58 diciottenni del Comune.
Con una breve cerimonia e i saluti di rito del Vice Sindaco,
Eros Nessi, ai giovani è stato ricordata l’importanza di
partecipare alla vita pubblica, con passione e
spensieratezza, contribuendo così a costruire la visione del
Municipio: “Gambarogno, Comune da vivere”.

