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Distribuzione acqua e
supporto del Pozzo di
captazione a lago

Durante le ultime settimane in tutto il Cantone si è
assistito ad un graduale aumento delle temperature
che, in concomitanza con l’avvicinarsi del picco di
affluenza
turistica,
contribuisce
a
sollecitare
l’acquedotto comunale.
Le riserve operative sono soddisfacenti e, grazie al
collegamento delle diverse sezioni e all’indispensabile
apporto derivante dal Pozzo di captazione a lago
realizzato a Vira, l’approvvigionamento idrico è
garantito.
Si riscontrano alcuni disagi unicamente nelle località
dei Monti, di Piazzogna e di Fosano, che non sono
collegate al resto dell’acquedotto e che fanno capo
a separate strutture di raccolta e distribuzione
dell’acqua.
Per limitare i disagi all’utenza presso i Monti indicati, il
Municipio ha emanato precisi avvisi con lo scopo di
ridurre i consumi.
Al fine di non sollecitare ulteriormente l’acquedotto, si
raccomanda a tutta la popolazione di utilizzare con
parsimonia le risorse, di evitare sprechi e nel limite del
possibile, di evitare cambi d’acqua o riempimenti non
annunciati di piscine che, per la loro volumetria,
potrebbero creare disagi per l’approvvigionamento
idrico di primaria necessità.
Il Municipio augura una splendida estate e confida
nella comprensione e nella collaborazione della
popolazione, laddove si verificassero problemi legati
all’approvvigionamento idrico.

La Riviera del Gambarogno:
set di un cortometraggio

Si informa la cittadinanza che l’Istituto cinematografico
Casa Azul Films, in collaborazione con l’azienda di
Service Cinedokkè, realizzerà il film cortometraggio
drammatico Tuffo, sviluppato interamente sulla Riviera
del Gambarogno.
Il giovane regista, Jean Guillaume Sonnier è già stato
premiato al Festival di Locarno negli anni 2011 e 2014,
sezione cortometraggio nazionale, vantando quindi
una considerevole carriera come regista emergente e
produttore.
Il film gioca a reinterpretare le specificità regionali del
territorio, culturali e turistiche del Gambarogno, per
integrarle
in
una
narrazione
cinematografica
universale.
Le riprese dureranno una decina di giorni a cavallo tra
i mesi di settembre e ottobre 2018, e avverranno
essenzialmente all’esterno, sulle rive del Lago Maggiore
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tra Magadino e San Nazzaro.
La popolazione sarà indirettamente coinvolta durante
le riprese, così come pure le strutture locali lo saranno
per ciò che concerne vitto e alloggio del team di
produzione.
Con la convinzione che questa opportunità possa
ulteriormente promuovere a livello nazionale e
internazionale la Riviera del Gambarogno, il Municipio
sostiene questa iniziativa e trasmette i migliori auguri
per un esteso successo del cortometraggio.

La camera mortuaria di
Quartino ha un nuovo vestito

Magadino, 27 luglio 2018

La camera mortuaria di Quartino ha recentemente
subito
alcuni
lavori
di
ristrutturazione
e
ammodernamento.
Nuove luci, nuovi materiali e sobri dettagli di
arredamento consentono di rinnovare le funzionalità
della struttura, accogliendo i visitatori in un ambiente
confortevole, moderno e rispettoso della cerimonia di
veglia funebre.
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