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Sondaggio
per stemma comunale

Per l’adozione del nuovo stemma comunale del Gambarogno il Municipio ha aperto
un sondaggio inviando a tutti i domiciliati, unitamente al materiale di voto per le
prossime elezioni federali, tre proposte allestite da rispettivi studi grafici. Il
sondaggio è facoltativo e anonimo; per formulare la scelta sarà sufficiente apporre
una croce a lato dello stemma prescelto. Il formulario potrà essere rispedito con
l’espressione del voto delle elezioni federali, rispettivamente consegnato alla
cancelleria comunale, entro il 31 ottobre 2011. Seguirà un esame dalla commissione
delle petizioni e un messaggio municipale all’indirizzo del Consiglio comunale, per la
decisione finale di adozione.

Rilevamento delle velocità
e dei transiti in Via in Paes,
Quartino

Per verificare l’incisività delle opere di moderazione del traffico il Municipio ha
recentemente eseguito un rilevamento dei transiti di veicoli e la loro velocità in Via
in Paes a Quartino; faranno seguito a questi rilevamenti controlli radar eseguiti dalla
Polizia intercomunale.

Ordinanza sugli esercizi
pubblici

Il Municipio informa che è stata pubblicata agli albi comunali la nuova Ordinanza
sugli esercizi pubblici, consultabile anche sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.gambarogno.ch .

Sondaggi giovani
“esigenze e aspettative dei
giovani gambarognesi”

La Commissione giovani, con il sostegno del Municipio, ha deciso di lanciare un
sondaggio anonimo allo scopo di capire quali sono le esigenze e le aspettative dei
giovani nella fascia d’età tra i 12 e i 25 anni nei confronti del nostro Comune. A
questo proposito, è stata creata una scheda sul sito internet del Comune:
www.gambarogno.ch/giovani che resterà attiva fino al 21.10.2011.
Il risultato del sondaggio fornirà preziose indicazioni alla Commissione giovani che
potrà capire quali sono le effettive esigenze e le priorità dei giovani e proporre così
al Municipio interventi mirati.

Openèr Gambarögn
27 agosto 2011

La Commissione giovani ha presentato al Municipio i resoconti finanziari e il
rapporto di attività relativi all’ “Openèr Gambarögn”, tenuto lo scorso 27 agosto
2011 presso il Centro sportivo di Magadino. L’evento ha avuto pieno successo a
conferma della serietà e delle capacità organizzative dei nostri giovani. L’importante
esperienza maturata permetterà di adottare per le prossime edizioni i necessari
provvedimenti per limitare i disagi e ulteriormente migliorare l’evento.
Il Municipio è intenzionato a coinvolgere in futuro anche associazioni e gruppi che si
occupano prevalentemente di problemi e devianze giovanili, quale opera di
sensibilizzazione e informazione.

Magadino, 30 settembre 2011

