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Progettazione nuovi
posteggi nel nucleo di Vira

In attesa di approfondire e approvare il Piano particolareggiato del nucleo di Vira,
il Municipio ha deciso di accelerare i tempi e fare allestire un progetto per la
sistemazione dell’area dei posteggi adiacenti la casa comunale.
Con i lavori recentemente eseguiti nel progetto di moderazione del traffico e il
rifacimento dei campi da tennis, la sistemazione dell’area dei posteggi completerà
il recupero del comparto del nucleo di Vira, apprezzato centro residenziale, di
servizi e di svago.
Il progetto commissionato garantirà il mantenimento del numero di posteggi
attuali con la possibilità di creare un “angolo verde”, quale “piazzetta” del nucleo
e un miglior accesso ai campi da tennis.
L’idea è stata approvata dalla commissione di frazione di Vira. Il progetto sarà
prossimamente sottoposto al Consiglio comunale per la concessione dei crediti.

Sottoscritta una
convenzione fra il Comune
del Gambarogno e la
Fondazione idée sport

Il Municipio, avvalendosi della collaborazione della speciale commissione giovani,
previo incontro con i responsabili della Fondazione, ha recentemente sottoscritto
una convenzione con la Fondazione idée sport per promuovere il progetto
“Midnight”; quest’ultimo prevede l’apertura di una palestra il sabato sera (in date
da definire), dove ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni hanno la possibilità di
giocare, di ascoltare musica e di ballare. L’obiettivo è di favorire l’integrazione
sociale (fra ragazze e ragazzi nati nel Gambarogno, nuovi arrivati, giovani delle
varie frazioni), promuovere il movimento, lo sport non competitivo, prevenire le
devianze.
Tutte le attività saranno coordinate e seguite da una responsabile del Comune. Il
progetto prenderà avvio nei prossimi mesi e sarà preceduto da adeguata
informazione, tramite gli usuali canali informativi.
In Svizzera sono già attivi progetti Midnight Sport da diversi anni (ad esempio
Ascona); sul sito della Fondazione idée sport è pubblicata ampia documentazione.

Osservazioni del Municipio
sul programma delle
misure PALOC
(Piano dell’agglomerato del
locarnese)

Nelle scorse settimane il Municipio ha inoltrato alla CIT (Commissione
intercomunale del traffico, Locarno) le proprie osservazioni sul programma dei
progetti previsti dal PALOC. Sulle varie tematiche messe in consultazione il
Municipio, oltre alle osservazioni, ha formulato le seguenti richieste:
1. elaborare una scheda di indirizzo per la zona lavorativa di Quartino/Contone;
2. allestire una scheda per Il Parco botanico del Gambarogno (inclusa l’adiacente
zona naturalistica “Paron”, di interesse federale);
3. definire l’attore responsabile per l’elaborazione del concetto di gestione delle
residenze secondarie, precisando gli aspetti giuridici importanti e le modalità
di controllo e di gestione delle norme di attuazione;
4. prevedere il modello UPI30/50 lungo tutta la strada da Contone fino a
Dirinella, con particolare attenzione agli attraversamenti delle aree
maggiormente edificate e abitate;
5. prevedere l’attuazione del collegamento pedonale/ciclabile lungo la litoranea,
come prioritaria;
6. creare in corrispondenza di Quartino e Contone dei collegamenti che portino
verso l’area del Parco del Piano. In modo particolare, è indispensabile un
potenziamento del sottopasso Quartino/Cadepezzo (come previsto in una
bozza precedente dei documenti PALOC);

7. attestare la linea di trasporto pubblico su gomma, anziché a Riazzino, a
Cadenazzo, che rappresenta la soluzione migliore per il Comune del
Gambarogno.
Altre considerazioni: si è osservato che il PALOC è silente in merito al futuro della
navigazione lago Maggiore e questo malgrado il battello rappresenti un
importante mezzo di trasporto per il nostro turismo e che il lago sia uno degli
elementi identitari dell’agglomerato. Pur riconoscendo che questo tema comporta
il coinvolgimento di relazioni ad alto livello istituzionale il PALOC potrebbe
rappresentare l’occasione per definire obiettivi e indirizzi di gestione che
potrebbero poi essere ripresi nell’ambito del rinnovo della convezione italosvizzera.
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