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Risoluzione no. 463:
Apertura prolungata della Cancelleria comunale. Nella seduta costitutiva del Consiglio
comunale, che si è svolta lo scorso 2 giugno, il signor Ugo Maffioletti, consigliere comunale,
aveva suggerito al Municipio di valutare la possibilità di prolungare fino alle ore 18-18.30, un
giorno alla settimana, l’apertura della Cancelleria comunale. Valutati i diversi aspetti si decide di
mantenere invariati gli orari precedentemente fissati, vale a dire il mattino dalle ore 08.30. alle
11.30 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00. Resta valido l’impegno, già in essere, da parte
dei dipendenti dell’Amministrazione, di evadere fuori orario eventuali necessità di utenti che
oggettivamente non possono recarsi presso la Cancelleria comunale durante gli orari fissati.
Risoluzione no. 464:
Operai avventizi. Il rapporto di lavoro quale operaio avventizio con il signor Sandro Richina, è
prolungato fino al 30 settembre 2008.
Risoluzione no. 465:
Ex casa comunale a Gerra Piano. È deciso di utilizzare come segue gli spazi al primo piano
dell’ex Casa comunale di Gerra Piano:
a) il locale grande (ex cancelleria) è destinato alle attività di movimento della scuola
dell'infanzia, la sera per i corsi di musica e per il doposcuola;
b) il locale ex ufficio tecnico, è utilizzato quale dispensa della cucina della scuola
dell'infanzia e quale locale delle cuoche;
c) il locale ex sala del Municipio, sarà destinato alle attività del dopo scuola e di quelle
organizzate dal Comitato dei genitori dell'Istituto scolastico, compresa la sua sede.
Risoluzione no. 472:
Scuola media, Gordola: sussidio pasti. Il sussidio comunale dei pasti consumati dagli allievi
che frequentano la scuola media di Gordola, come all’elenco che la Direzione della Scuola ci ha
inviato lo scorso 23 giugno, e riferito all’anno scolastico 2007-2008, è limitato agli allievi
residenti a Gerra Verzasca (Valle).

1

Risoluzione no. 474:
Entrata ufficiale del nuovo Parroco, Don Giancarlo Riva. Con lettera del 12 agosto i Consigli
parrocchiali di Cugnasco e di Gerra Verzasca e Piano invitano un nostro rappresentante
all'entrata ufficiale del nuovo Parroco di Cugnasco e di Gerra Piano, nella persona di Don
Giancarlo Riva. La cerimonia, alla quale farà seguito il pranzo, avrà luogo domenica 7 settembre
2008. Il Municipio sarà rappresentato dal signor Gianni Nicoli, municipale.
Risoluzione no. 485:
Pro Verzasca. Il 18 agosto la Pro Verzasca ci informa che domenica 7 settembre 2008, con
inizio alle ore 11.00, verranno festeggiati i 75 anni di esistenza della Pro Verzasca. Saremo
rappresentanti dal signor Raffaele Trochen, municipale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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