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Comune di Gambarogno

Centro sportivo comunale - Pista L’evoluzione della situazione sanitaria legata alla
di ghiaccio stagione 2020/2021 pandemia da Covid-19 ha purtroppo portato il Municipio a
decidere posticipare a data da definire l’apertura della
pista di ghiaccio.

In considerazione delle decisioni prese dalle Autorità
federali e cantonali, nonostante le recenti restrizioni
nell’accesso elaborate dal Municipio per garantire la
sicurezza nell’utilizzo del Centro sportivo comunale di
Magadino e il tracciamento dei visitatori, risulta
estremamente difficile attuare un piano gestionale che
consenta di utilizzare la pista di ghiaccio nel rispetto delle
disposizioni e delle distanze sociali, in particolar modo
durante le attività ludiche e sportive, senza rischiare di
compromettere la sicurezza dell’utenza.
Qualora le condizioni sanitarie dovessero migliorare e,
unicamente con la garanzia di poter aprire la struttura con
criteri di sicurezza che rispettino le disposizioni emanate
dalle Autorità superiori, il Municipio si riserva la possibilità di
valutare nei prossimi mesi di rimettere in servizio la pista di
ghiaccio aprendola al pubblico, implementando se
necessario delle limitazioni.

Assemblee annuali e incontri Con riferimento alle restrizioni decise a livello federale e
delle Commissioni locali con la cantonale relative agli assembramenti e alle
manifestazioni, il Municipio ha deciso di rinunciare ad
popolazione
incontrare la popolazione delle frazioni nelle annuali
assemblee.

Qualora le condizioni sanitarie dovessero migliorare, sarà
valutato di organizzare gli incontri annuali nel corso della
primavera del prossimo anno, così da raccogliere idee e
osservazioni, nonché condividere proposte e soluzioni.
Conseguentemente,
anche
le
Commissioni
locali
rinunciano ad organizzare gli annuali incontri con la
popolazione delle Frazioni di competenza.
I canali di comunicazione restano ciò nonostante attivi e i
Servizi dell’Amministrazione sono a disposizione per
segnalazioni relative il territorio. Le Commissioni locali sono
reperibili agli indirizzi e-mail dedicati, che ricordiamo:
•
•
•
•

Alto Gambarogno: frazione.ag@gambarogno.ch;
Medio Gambarogno:frazione.mg@gambarogno.ch;
Basso Gambarogno: frazione.bg@gambarogno.ch;
Indemini: frazione.indemini@gambarogno.ch.
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