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Comune del Gambarogno

Inaugurazione progetto
Midnight Gambarogno
Sabato, 14 gennaio 2012

Notizie in pillole
19.01.2012

Nella serata di sabato, presso la palestra comunale di Vira, ha avuto luogo
l’inaugurazione ufficiale del progetto Midnight Gambarogno.
Alla presenza delle autorità comunali, rappresentate dal Sindaco Tiziano Ponti
e dei rappresentanti delle fondazioni Idée sport e Damiano Tamagni, tramite i
signori Barbara Gfeller e Maurizio Tamagni e di un nutrito gruppo di giovani e
genitori, a partire dalle ore 20.45 si è ufficialmente dato avvio alle attività
ricreative destinate ai giovani; queste sono state precedute dai discorsi dei vari
responsabili e da un apprezzato buffet, offerto dal Municipio.
Le attività si sono svolte in un clima positivo, disteso, con piacevoli e costruttivi
scambi di opinioni e proposte, sia con i giovani che con i genitori.
Nella fase pilota del progetto, ossia fino ad inizio maggio 2012, sono
pianificate 16 serate ricreative, che avranno luogo sempre presso la palestra di
Vira, nei giorni di sabato, dalle ore 20.30 alle 23.15. In seguito, sulla scorta
delle esperienze maturate, il Comune deciderà se dare seguito al progetto
Midnight assumendosi i relativi oneri finanziari.
Responsabile / Capo progetto: Chiara Mari.

Concorso per assunzione
“Assistente di mensa per la
scuola dell’infanzia”

Magadino, 19 gennaio 2012

Il Municipio informa di essere alla ricerca di una persona ausiliaria quale
assistente di mensa per la scuola dell’infanzia di Vira Gambarogno.
Le condizioni di concorso sono le seguenti:
- Paga lorda oraria: CHF 23.00.
- Orario di lavoro:
11.15 – 14.45 (circa 14 ore settimanali).
- Giorni di lavoro:
da lunedì a venerdì (escluso il mercoledì e le vacanze
scolastiche).
- Inizio attività:
27 febbraio 2012.
- Il lavoro consiste nel ritirare i pasti presso la casa di riposo Cinque Fonti a
S. Nazzaro per poi distribuirli ai bambini, con relativa assistenza degli stessi
durante la pausa pranzo.
- E’ necessario avere un veicolo proprio. Per l’utilizzo dello stesso è
riconosciuta un’indennità di CHF 0.60 al km.
- Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Direzione dell’Istituto
scolastico, signor Mauro Ponti (091 795 30 50).
Le offerte dovranno pervenire al Municipio del Gambarogno, Via Cantonale
138, 6573 Magadino, entro le ore 12.00, di lunedì 30 gennaio 2012, con la
dicitura esterna “Concorso Assistente di mensa”.
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