Petizione relativa alla preservazione del negozio e del ristorante a Sant’ Abbondio

Gentili Signore, Egregi Signori, del consiglio comunale
Gentili Signore, Egregi Signori, parlamentari
Gentili Signore, Egregi Signori, della commissione locale del basso Gambarogno
Sul sito web del comune di Gambarogno si puo leggere nei vantaggi della frazione di
Sant’Abbondio:
”Nella frazione esiste anche un piccolo negozio alimentare ed un ristorante aperto quasi
tutto l’anno con possibilità di pernottamento”
Le sopraindicate strutture, che sono così importanti per la vita del paese, sono vicine alla
chiusura. Entrambi i proprietari, hanno negli ultimi anni in maniera benemerita, con azioni
individuali, mantenuto in vita il tessuto sociale del paese. Se per ragioni di età sentono la
necessità di cedere i loro compiti molto impegnativi e vendere entrambe le loro imprese,
meritano il nostro rispetto e la nostra grande gratitudine per i servizi forniti durante tutti
questi anni.
Allo stesso modo siamo consapevoli che non si tratta di immobili pubblici bensì privati e i
diritti delle proprietarie devono essere completamente garantiti.

Cio nonostante abbiamo la grande preoccupazione che la minaccia di perdere gli unici punti
d'incontro sociali e l'unica possibilità di fare acquisti (che è un importante possibilità di
contatto giornaliero tra gli abitanti), abbia gravi conseguenze non solo sul paese di
Sant'Abbondio ma anche sull'offerta turistica nel Gambarogno:

•
•

•

•

•

La perdita di un punto fondamentale della vita del villaggio rende improvvisamente
Sant’Abbondio un paese morto.
Già oggi è palese la presenza in maggioranza di case secondarie. Come sarà
possibile convincere altri abitanti a prendere domicilio permanente se non esisterà
la benché minima infrastruttura pubblica?
Senza possibilità di acquisto locale è molto difficile organizzare le vacanze senza
automobile, oggi la possibilità di rinunciare all’automobile è un argomento
importante per passare delle vacanze tranquille a Sant’Abbondio. Vivere in paese
per gli abitanti più anziani non sara possibile senza un’automobile.
L’attrattività turistica di Sant’Abbondio diminuisce molto con la perdita delle sopra
citate istituzioni. Non solo diminuirà in generale il valore degli immobili ma il
processo di svalutazione che già oggi si constata attraverso gli immobili vuoti o in
vendita, aumenterà
D’altronde siamo convinti che attraverso l’abbinamento accorto di attività vitali per il
paese, come il negozio, il ristorante, l’albergo, un’offerta culturale intorno alla chiesa
e la sua terrazza panoramica spettacolare, ci sia l’occasione per una piccola

impresa con buone prospettive di sviluppo e con questo la capacità sostenere una
famiglia

Per questi motivi riteniamo che il comune di Gambarogno debba avere un grosso interesse
che il paese di Sant’Abbondio continui a vivere, sia per ragioni turistiche sia sociali.
Preghiamo il consiglio comunale e il parlamento comunale di essere consapevole di avere
questa responsabilità e di occuparsi urgentemente e in maniera idonea di questi compiti.
I firmatari si offrono in qualsiasi momento a dare una mano e collaborare nella misura del
possible.

Sant’Abbondio, luglio 2018

Georg e Sabine Schärrer
Nucleo 22 / Sant'Abbondio
Roger Kordina
Casa Parrocchiale / Sant'Abbondio

Allegato:
Lista dei proprietari d'immobili raggiungibili a Sant’Abbondio che sottoscrivono questa
petizione.

