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Partenza di padre
Jacek Kokosa

La Curia vescovile di Lugano comunica che padre Jacek Kokosa lascerà il Comune e
continuerà la propria missione in Canada.
Il Municipio, a nome di tutta la popolazione, augura a padre Jacek Kokosa ogni bene,
ringraziandolo per il costante e importante impegno svolto nella comunità del
Gambargono.

Raccolta vetro
ai Monti di Piazzogna e
Vairano

Si informa l’utenza che il contenitore per il deposito del vetro, per i Monti di Piazzogna e
Vairano, sarà ubicato all’imbocco della strada per i Monti, all’intersezione con la strada
cantonale per Indemini.

Concorso per l’assunzione di
un/una ausiliario/a di pulizia
presso il centro sportivo
di Magadino

Al concorso per l’assunzione di un ausiliario di pulizia, presso il Centro sportivo di
Magadino, hanno presentato la loro candidatura cinque candidati; fra di essi, il Municipio
ha incaricato la signora Marino Forner Francesca, di Quartino.

Chiusura del piazzale
“Sass di Sciatt”
a San Nazzaro

A causa dei continui abusi nel deposito di materiali, il Municipio informa di aver ordinato
la delimitazione e la chiusura degli accessi al piazzale “Sass di Sciatt”, sito all’uscita della
frazione di San Nazzaro, direzione Gerra.
L’accesso e l’uso del piazzale sarà regolato tramite l’ufficio tecnico comunale che, a
richiesta, potrà consegnare la chiave agli interessati, previo pagamento della tassa
d’occupazione per il suolo pubblico.

Rimozione trampolini presso i
bagni spiaggia di San Nazzaro e
Ranzo

Nell’ambito di una verifica tecnica sulla sicurezza dei parchi giochi e delle strutture
ricreative il Municipio – in assenza dei necessari presupposti atti a garantire la sicurezza
degli utenti e nell’impossibilità di rientrare nelle norme tecniche preposte - ha ordinato la
rimozione dei trampolini siti presso i lidi di San Nazzaro e Ranzo. Quello presente a Gerra
sarà accessibile solo saltuariamente sulla scorta del livello del lago.
L’Ufficio tecnico comunale è stato incaricato di valutare possibili alternative, con strutture
ludiche, ricreative.

Ponte romanico a Piazzogna
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