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Notizie in pillole 08.10.2014

Comune di Gambarogno

Seduta straordinaria del
Consiglio comunale
10 novembre 2014

Il Municipio informa che, d’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale, ha deciso di convocare il Consiglio comunale in
seduta straordinaria, il giorno di Lunedì 10 novembre 2014, ore
20.15, con il seguente ordine del giorno:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del
29 settembre 2014.
3. Concessione di un credito di CHF 1'115’000.00, per la messa
in sicurezza antincendio, rifacimento dei servizi sanitari e
lavori di manutenzione presso il Centro scolastico di Vira.
4. Concessione di un credito di CHF 1'900’000.00, per l'esercizio
dei diritti d'acquisto delle azioni della Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) detenute da AET.
5. Interpellanze e mozioni.
6. Informazione del Municipio sullo stato d’avanzamento del
progetto Porto Gambarogno.

Caccia al talento 2014

Lo scorso anno ha avuto luogo la prima edizione della “Caccia
al talento”, con un buon successo di partecipazione. Il Municipio
ripropone la manifestazione anche nel corrente anno 2014, con
l’obiettivo di trasformarla in apprezzata consuetudine.
Fra i nostri domiciliati abbiamo il piacere di annoverare
campioni mondiali, svizzeri e ticinesi in varie discipline sportive,
nonché concittadini di tutte le età che si sono distinti in ambito
professionale, scolastico, sociale e culturale.
Con la volontà di festeggiare e premiare le persone domiciliate
che si sono particolarmente distinte nei vari ambiti, sarà
organizzata una “serata di gala” nel Salone di Magadino, il
giorno di Venerdì, 12 dicembre 2014, a partire dalle ore 18.00.
I domiciliati, i gruppi e le società attive nel nostro Comune sono
invitati a voler segnalare le candidature dei “talenti 2014”
direttamente alla Cancelleria comunale, entro la fine del
corrente mese. Il tagliando d’iscrizione è disponibile presso gli
sportelli della Cancelleria o scaricabile dal sito del Comune.
Il Municipio valuterà liberamente le candidature e prenderà in
seguito contatto con gli interessati per l’organizzazione della
serata.

Concorso per l’incarico di un Il Municipio di Gambarogno apre il concorso per l’incarico di un
operaio comunale a tempo operaio comunale a tempo pieno (100%).
pieno (100%)
I dettagli del concorso sono consultabili sul sito internet:
www.gambarogno.ch.
Entrata in servizio: al più presto possibile o in data da convenire.
Modalità di concorso: le offerte devono pervenire al Municipio di
Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573 Magadino, in busta
chiusa con la dicitura esterna “Concorso operaio" entro le ore
12.00 di Venerdì 31 ottobre 2014 corredate dai documenti
richiesti.

Midnight Gambarogno 20142015

Magadino, 8 ottobre 2014

Anche quest’anno il Municipio, in collaborazione con la
Fondazione Idée Sport, ripropone il progetto Midnight
Gambarogno. Con la sorveglianza di personale istruito, i giovani
hanno a disposizione la palestra presso le scuole di Quartino,
durante i sabati sera, per svolgere attività di tipo sportivo o
ludico. È pure organizzato un servizio di trasporto.
Le prime due serate della stagione hanno riscosso un notevole
successo, con la partecipazione di 67 giovani il 27 settembre e
di 66 il 4 ottobre scorsi.
Chi non conoscesse ancora il progetto, è invitato a partecipare.
La Cancelleria comunale è volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni.
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