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Notizie in pillole

Comune di Gambarogno

Stagione balneare 2012
Incarico bagnini

10.05.2012
10.05.2012

Per la stagione balneare 2012 il Municipio informa di aver incaricato,
con la funzione di bagnini, i signori
-

De Pasca Guido per lido di S. Nazzaro,
Tiani Angelo per lido di Vira,
Colombo Samuele per lido di Gerra.

Rimane vacante il posto per il lido di Magadino; eventuali interessati - se
in possesso dei necessari brevetti - sono invitati a voler contattare il
responsabile del personale, signor Flavio Sargenti,

E-fattura
L’A
L’Amministrazione comunale
introduce la possibilità di riceve
ricevere le
fatture comunali in forma elettronica

Il Municipio informa di aver sottoscritto con Post Finance un contratto per
la gestione e l’invio - per chi vorrà aderire e approfittare di questa
opportunità - di fatture in forma elettronica.
E-fattura è una soluzione efficiente e professionale per l'invio di fatture
con evidenti minor costi legati all’assenza di carta, busta, stampa, lavori
di trattamento e affrancatura per l’invio postale.
Il sistema funziona sia per gli utenti privati che per le ditte, con conti
correnti postali o bancari. La collaborazione con Post Finance permette
di garantire alti
standard di affidabilità e sicurezza del sistema,
riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
Nei prossimi mesi tutti gli utenti riceveranno documentazione informativa
sul sistema, con i termini e le modalità di adesione.

Festival
Festival “Il castello
castello incantato”
incantato”
Teatro dei Fauni, Locarno

L’Ente turistico del Gambarogno, in collaborazione con il Comune,
organizzerà durante l’estate due manifestazioni legate al festival “Il
Castello incantato”, tramite il Teatro dei Fauni di Locarno, a Gerra e
Contone.
La promozione e l’informazione delle serate saranno curate direttamente
dell’ETG.

Messa in sicurezza per le
fermate
ermate bus di Quartino e Gerra

Magadino, 10 maggio 2012

Sulla scorta di alcune segnalazioni pervenute all’Amministrazione sulla
pericolosità di cippi di cemento e paletti presenti presso le fermate dei
bus, in zona Gerrascia a Quartino e sulla strada cantonale a Gerra, il
Municipio ha ordinato la rimozione e sostituzione con appositi paletti
snodabili.
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