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AGGIORNAMENTO ORARI SPORTELLO
Il Municipio ha deciso di modificare le condizioni di accesso agli sportelli comunali,
tenuto conto della situazione pandemica e nel rispetto della distanza sociale e delle
disposizioni sanitarie, in particolare re-introducendo la limitazione ad un singolo
utente per ogni sportello.
Gli sportelli della casa comunale sono aperti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08:30 alle 11:30. Al di fuori degli orari indicati, i Servizi dell’Amministrazione
comunale restano raggiungibili previo appuntamento; gli sportelli di Contone e
Indemini restano invece chiusi.
Quale complemento, ricordiamo che sul sito www.gambarogno.ch è oggi possibile
trovare quasi tutte le informazioni e i documenti riferiti a procedure amministrative
ordinarie, nonché la legislazione aggiornata.
Previo specifica richiesta alla Cancelleria (tel. 091/786.84.00) rimane inoltre attivo il
servizio di “Segretario a domicilio”, grazie al quale le persone con comprovate
necessità o impossibilitate a spostarsi, potranno ricevere un servizio ad hoc
direttamente al proprio domicilio, o negli spazi dell’ex sportello di Contone.

SONDAGGIO “SPAZI COMUNI PER I NOSTRI STUDENTI”
Nel corso della scorsa legislatura, alcuni Consiglieri comunali hanno sottoscritto e
consegnato una Mozione intitolata “Spazi comuni per i nostri studenti”, volta a
individuare e mettere a disposizione specifici spazi comuni per studenti universitari,
para-universitari e delle scuole superiori che al proprio domicilio non dispongono
delle adeguate condizioni per studiare.
Per poter meglio comprendere le reali necessità, il Municipio ha deciso di
promuovere un sondaggio rivolto a queste categorie di studenti.
Gli interessati sono invitati a contattare il Vice Segretario comunale (tel.
091/786.84.11) entro la fine del mese di gennaio 2022, così da raccogliere le
opinioni e le esigenze (servizi, dimensioni, ubicazione, connettività, orari, periodi
d’utilizzo, ecc.) necessarie alle successive valutazioni inerenti i possibili spazi da
mettere a disposizione.
Il Municipio confida in una estesa partecipazione, ringraziando sin d’ora gli studenti
che parteciperanno al sondaggio.
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