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Midnight Gambarogno
alternativa sicura, sociale, gratuita e sportiva per il divertimento dei giovani

Il Municipio informa che, in collaborazione con la
Fondazione idée sport, ha iniziato un nuovo ciclo di
serate dedicate al divertimento dei giovani della
regione, in età fra i 12 e i 17 anni.
Le serate Midnight Gambarogno sono gestite da un
capo progetto, coadiuvato da adulti e giovani della
regione con l’obiettivo di offrire un’alternativa di
divertimento sicura, sociale, gratuita e sportiva il
sabato sera.
Gli incontri hanno luogo nella palestra di Quartino,
sempre al sabato sera, dal 12 ottobre 2013 fino al 8
febbraio 2014 e dal 5 marzo 2014 fino al 10 maggio
2014.
Le prime serate della stagione hanno attirato la
curiosità e l'interesse di oltre 50 ragazzi, arrivati in
palestra con gioia e entusiasmo. Assieme agli
organizzatori hanno trascorso delle belle e energiche
serate, grazie anche alla presenza di musica, del
Parkour Ticino e altri giochi di intrattenimento.
Per facilitare gli spostamenti, il Municipio ha pure
organizzato un bus navetta
navetta gratuito che coprirà il
tragitto casa – palestra nei seguenti orari:
Partenza
• Dirinella, Confine
• Bivio Caviano
• Ranzo, Paese
• Ranzo, Bivio S.Abbondio
• Gerra Gambarogno, Bagno
• Gerra Gambarogno, Paese
• Gerra, Cimitero
• S. Nazzaro, Molinetto
• S. Nazzaro, Paese
• S. Nazzaro, Alabardia
• Piazzogna, Vignascia
• Vira, La Riva
• Vira, Paese
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Magadino, Debarcadero
Magadino, Casa Comunale
Magadino, Farmacia
Magadino Superiore
Magadino, Al Ponte
Quartino, Bivio
Scuola Quartino
Scuola Contone
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Ritorno
Partenza dalla palestra di Quartino,
arrivo a Dirinella, Confine
Le fermate sono le stesse dell’andata.

23.00
23.35.

Per maggiori informazioni o domande potete contattare la capo progetto:
Fabiana Rigoni, 076 679 45 41,
midnight.gambarogno@ideesport.ch

Magadino, 23 ottobre 2013
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