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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

28.03.2012

Prossima chiusura del
negozio alimentari
presso il Centro
Rivamonte di Quartino

Il Municipio informa che, in accordo e su richiesta degli attuali gerenti, il
negozio alimentari del Centro Rivamonte di Quartino - per anni importante
luogo di servizio e incontro per la popolazione locale - chiuderà
definitivamente l’attività di distribuzione al dettaglio il prossimo 31 agosto
2012.
In considerazione della presenza in loco di alternative per l’acquisto di generi
alimentari, il Municipio valuterà per gli spazi liberati la possibile
riconversione in un centro polifunzionale, per attività ricreative e culturali a
favore di tutta la popolazione.

Nuovo UTC a Magadino

Dal 26 marzo 2012 è operativo il nuovo Ufficio tecnico comunale a
Magadino; i Consiglieri comunali hanno avuto la possibilità di visitare gli
uffici prima della seduta di CC, esprimendo ampi consensi per la qualità degli
spazi realizzati. L’insediamento dell’UTC nella Casa comunale permetterà un
sensibile miglioramento delle sinergie nell’amministrazione.
Gli uffici di San Nazzaro saranno riconvertiti quale sede per la Direzione
d’Istituto scolastico e per la biblioteca/ludoteca del Gambarogno.
Fino a nuovo avviso, sarà pure garantito un servizio di cancelleria ogni
Venerdì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Inaugurazione stemma
comunale

Martedì, 27 marzo 2012, alla presenza di un centinaio di persone, è stato
inaugurato il nuovo stemma del Comune; quale “madrina” è stata scelta
l’ideatrice del progetto, signora Regula Mingozzi.
Apprezzati gli interventi dei vari relatori quali l’intervento politico del
Sindaco, Tiziano Ponti, la presentazione del concetto grafico dello stemma da
parte della signora Regula Mingozzi, le spiegazioni araldiche dell’esperto,
signor Carlo Maspoli, la benedizione imposta da Padre Bogdan.

Cerimonia di
insediamento del
Municipio –
dichiarazione di fedeltà
alle leggi

Si informa che il Giudice di Pace ha fissato la data per la cerimonia di
insediamento del nuovo Municipio per Mercoledì, 4.4.2012, ore 17.00,
presso la Giudicatura di San Nazzaro.

Posa illuminazione
pubblica in zona
Campagnola – frazione
di S. Nazzaro

Il Municipio informa ch sono stati deliberati i lavori per la posa di una nuova
illuminazione pubblica, in zona Campagnola, nella frazione di S. Nazzaro,
sulla strada comunale e sul sentiero di collegamento con il ponte romanico di
Piazzogna.

Sondaggio promosso
dalla commissione
giovani

Il Municipio ha ufficialmente preso atto dei risultati del sondaggio promosso
e gestito dalla commissione giovani. Nell’entrante legislatura, dopo
l’insediamento del nuovo Municipio, sulla scorta delle conclusioni e delle
richieste emerse, saranno affrontati i vari temi.

Controlli di polizia nella
frazione di Gerra

Si informa che la polizia intercomunale, in data 16.3.2012, ha eseguito
controlli di velocità in Via Cantonale a Gerra, su entrambe i lati.
Su 490 veicoli transitati sono state rilevate 65 infrazioni. I controlli si
ineriscono nelle misure di prevenzione atte a ridurre la velocità negli abitati.

Riduzione dei fondi
statali per le compagnie
di navigazione –
ripercussioni per il
bacino svizzero

Il Governo italiano “Monti” ha deciso di tagliare i fondi statali per le
compagnie di navigazione dei laghi e ciò ha comportato in territorio italiano
un aumento delle tariffe e una riduzione di determinate corse che riguardano
anche il bacino svizzero.
Già nel mese di febbraio 2012 il Municipio ha chiesto all’Ente regionale di
sviluppo di rappresentare gli interessi di tutti i Comuni nelle trattative per il
rinnovo della convenzione “italo-svizzera”, in fase di scadenza, che regola la
navigazione sul Lago Maggiore.
Negli scorsi giorni, il Municipio ha pure aderito all’iniziativa promossa
dell’Ente regionale di sviluppo, in collaborazione con gli Enti turistici, per
sollecitare l’intervento delle Autorità federali e cantonali a salvaguardia degli
interessi dei Comuni e del servizio pubblico svolto nel bacino svizzero.
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