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Numeri utili
Comune - centralino
0541 823901
Comune - Segreteria del Sindaco
0541 823924
Comune - Direttore Generale Dott. Giovanni Miceli
0541 823922
riceve: da Lunedì a Sabato, 9-13
e-mail: giovanni.miceli@gradara.net
Comune - Segreteria Rag. Maria Assunta Gerboni
0541 823921
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
e-mail: m.a.gerboni@gradara.net
Comune - Ragioneria e Tributi Rag. Stefania Giusini
0541 823909
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
e-mail: stefania.giusini@gradara.net
Comune - Servizi al Cittadino Dott. Carmen Pacini
0541 823904
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
e-mail: c.pacini@gradara.net
Comune - Assistente Sociale Dott. Stefania Vicentini
0541 823937
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
Comune - Uff. Tecnico Urbanistica Geom. Selene Giusini 0541 823926
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
e-mail: selene.giusini@gradara.net
Comune - Uff. Tecnico Lavori Pubblici Ing. Paolo Morelli 0541 823929
riceve: Martedì, Giovedì, Sabato, 9-13
Comune - Vigili Urbani
0541 823903/823902
cell. 329 2609582
Carabinieri - Pronto intervento
112
Polizia
113
Vigili del Fuoco
115
Ambulanza
118
Pronto intervento acquedotto (Aspes)
0721 6991
Pronto intervento fognature (Hera s.p.a.)
0541364411/955403
Pronto intervento elettricità (ENEL)
800 279825
Pronto intervento gas (SGR Servizi)
0541 952292/385587
Telecom - Segnalazione guasti
182
Azienda A.S.L. Distretto di Gabicce Mare
0541 960344
Guardia Medica
0541 950355
Stazione FF.SS. Cattolica
0541 962147
Aeroporto di Rimini
0541 715711
Aeroporto di Falconara
071 28271
Ufﬁco postale
0541 969572
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SINDACO
Dott. Gian Franco Micucci
riceve: tutti i giorni, solo su appuntamento
e-mail: sindaco@gradara.net - gianfranco.micucci@gradara.net
VICE SINDACO
ASSESSORE alla PUBBLICA ISTRUZIONE e CULTURA
Dott.ssa Franca Foronchi
riceve: Giovedì e Sabato, 10-12
e-mail: vicesindaco@gradara.net - franca.foronchi@gradara.net
ASSESSORE all’AMBIENTE, DIRITTO ALLA SALUTE,
DIRITTI DEL CITTADINO, SERVIZI SOCIALI
Dott. Marco Tiziano Caroli
riceve: Martedì e Venerdì, 10-12
e-mail: marco.caroli@gradara.net
ASSESSORE allo SVILUPPO ECONOMICO e PROMOZIONE
TURISTICA
Dott. Enrico Caldari
riceve: Lunedì, 10.30-13.30
e-mail: enrico.caldari@gradara.net
ASSESSORE ai LAVORI PUBBLICI
Sig. Giorgio Foschi
riceve: Martedì e Sabato, 10-13
e-mail: giorgio.foschi@gradara.net
ASSESSORE all’EDILIZIA PRIVATA
Dott. Rag. Maria Ausilia Stramigioli
riceve: Sabato, 10.30-13
e-mail: mariaausilia.stramigioli@gradara.net
Per informazioni e appuntamenti: 0541 823901

Gradara sei tu!

Ci siamo lasciati con qualche cumulo di neve che resisteva
stoicamente all’arrivo della primavera e rieccoci qua, al
terzo appuntamento con Gradara Informa, con un bel sole
estivo e una stagione che si preannuncia calda sotto ogni
punto di vista.
Sono stati mesi di lavoro ininterrotto, un inverno e una
primavera veramente intensi, e già è possibile cogliere
qualche frutto, mentre altri sono in via di maturazione:
• il primo frutto ha il sapore della tecnologia e del sogno.
“Inﬁnita Commedia” è un tuffo nell’universo
dantesco realizzato con un mix di arte e multimedialità,
un percorso in cui il visitatore si immerge in vari ambienti,
tutti evocati dai versi della Divina Commedia, e può,
anzi deve, interagire con le opere d’arte installate
per farle vivere, per scoprire cosa nascondono.
“Inﬁnita Commedia” è una mostra multimediale
d’arte contemporanea unica nel suo genere; è stata
realizzata dal gruppo “Studio Azzurro”, un nome
conosciuto a livello mondiale, formato da pionieri
della contaminazione tra arte e tecnologia, e offre
un’interpretazione originale e suggestiva di alcuni versi

Editoriale
Sindaco
Gian Franco Micucci

danteschi. Spero chi Vi piaccia!
• Il secondo frutto ha, invece, il colore del sangue e il
sapore del metallo, è il museo “I Signori della
Guerra”. Si trova nella ex casa di Amilcare e ospita
un’impressionante collezione di armi, armature e
attrezzature militari in genere, fedelmente ricostruite
in base a un attento studio di codici e illustrazioni
dell’epoca. È possibile toccare con mano e indossare
questi strumenti che, seppur di guerra, sono anche
strettamente legati a una quotidianità lontana dalla
nostra ed estremamente affascinante.
• L’ex museo di Bruno Stefani, l’ex rettilario per
intenderci, ospiterà durante la prossima estate le opere
di due nostri artisti: le sculture in legno di Francesco
Giusini e i mosaici di Dario Gessaroli. Il tutto sarà
arricchito dall’esposizione dei preziosi quadri di Roberto
Rivola sulla terrazza dell’ediﬁcio.
Vi consiglio vivamente di visitare e vedere con i vostri occhi
queste novità per farmi sapere cosa ne pensate; inoltre Vi
ricordo che l’’ingresso è gratuito per tutti i cittadini gradaresi.
Noi abbiamo fatto e stiamo facendo del nostro meglio per
portare a Gradara quanto di più interessante e coinvolgente
ci sia nel campo della cultura e della tecnologia, questo per
fare della nostra amata città un luogo ancora più bello,
vivibile e ricco di opportunità per cittadini e turisti.
Un saluto affettuoso a tutti, ci risentiamo nel prossimo
numero di Gradara Informa.
Il Sindaco
Gian Franco Micucci
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Bilancio di previsione
per l’anno 2005
Il bilancio di previsione per il corrente esercizio ﬁnanziario
è stato approvato nel corso della seduta consiliare del
29 marzo 2005: l’Amministrazione e i competenti ufﬁci
comunali hanno dovuto pertanto adeguarsi alla nuova
disposizione in materia prevista dalla legge ﬁnanziaria,
ossia l’entrata nel novero degli Enti tenuti al rispetto del
così detto Patto di Stabilità. Fino al decorso esercizio
erano esonerati dal rispetto di tale vincolo gli Enti la cui
popolazione fosse al di sotto dei 5.000 abitanti; tale norma
dal corrente anno è stata modiﬁcata includendo tra gli Enti
obbligati al rispetto del Patto tutti quelli con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti. Una riformulazione delle
regole che lascia chiaramente intravvedere la volontà del
legislatore di porre in essere un controllo diretto sulla spesa
pubblica e, indiretto, sulla crescita dell’imposizione ﬁscale.
Nel frattempo però il governo ha emanato un nuovo
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Assessore
Giuseppe Baldassarri

provvedimento che ha fatto slittare al 31 maggio 2005 il
termine per l’approvazione del bilancio e ha esonerato dal
così detto “Patto di Stabilità” gli Enti al di sotto dei 5.000
abitanti. Si vuole comunque porre l’attenzione sul fatto
che, indipendentemente da queste modiﬁche, la quantità
e qualità delle spese previste nel bilancio non avrebbero
subito varianti, in quanto legate al totale complessivo delle
entrate che si prevede di introitare.
L’attuale Amministrazione si è ritrovata a sostenere
inoltre nel corrente esercizio l’inizio dell’ammortamento
di nuovi mutui - di cui il più sostanzioso è quello relativo
alla costruzione della palestra - che da soli comportano un
costo annuo di € 150.000 circa.
L’Assessore alla Finanza e Contabilità
Giuseppe Baldassarri

Assessore Giuseppe Baldassarri

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

L’indice di autonomia ﬁnanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo
quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 30% per le province e al 40% per
i comuni rileva condizioni di deﬁcitarietà. L’indice di “autonomia impositiva” è una speciﬁcazione di quello che precede ed evidenzia la
capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente. L’indice di “pressione ﬁnanziaria” indica la pressione ﬁscale esercitata dall’ente e
dallo Stato sulla popolazione di riferimento. L’indice di “pressione tributaria” evidenzia il prelievo tributario medio pro capite. Gli indici di
“intervento erariale” evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dallo Stato.
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Assessore
Giorgio Foschi

Calendario del servizio ASPES di
spazzamento del territorio
Servizio estivo/invernale
Zona
Gradara Centro
Borgo Mercato
Nuova Lott.
Borgo Mercato
Pieve

Lunedì
Spazz.
manuale
Spazz.
manuale

Martedì
Spazz.
mecc.
Spazz.
mecc.

Mercoledì Giovedì
Spazz.
manuale
Spazz.
manuale
Spazz.
mecc.
Spazz.
mecc.

Fanano Alta

Santo Stefano

Sabato

Domenica
Spazz.
manuale
Spazz.
manuale

Spazz.
mecc.
Spazz.
mecc.

Fanano Bassa

Granarola

Venerdì
Spazz.
manuale
Spazz.
manuale

Spazz.
mecc.
Spazz.
mecc.

Avvertenza
Per favorire l’ottimale spazzamento del territorio si invitano tutti i cittadini di Gradara a collaborare, evitando di
parcheggiare la propria vettura lungo le vie interessate dal servizio nelle mattinate in cui è attivo il mezzo meccanico.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Giorgio Foschi
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A Gradara il primo corso
di italiano per donne straniere
Si è concluso con ottimi risultati il primo Corso di italiano
per donne straniere, nato dall’ attiva collaborazione tra le
Amministrazioni comunali di Gradara e Gabicce, l’Istituto
Comprensivo “G. Lanfranco” e il Centro Territoriale per
l’Istruzione e la Formazione in età adulta di Pesaro. Ai tre
incontri settimanali, tenutisi nei mesi di maggio e giugno
presso i locali della Scuola Primaria, hanno aderito ben 32
donne di varia nazionalità, un numero considerevole che
conferma l’intuizione di fondo dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione Franca Foronchi, capoﬁla dell’iniziativa.
“La presenza sempre più consistente di cittadini stranieri
anche nel nostro territorio è un dato di fatto che non
può essere ignorato: per far sì che questa realtà diventi
un’ ulteriore risorsa per la crescita comune è necessario
mettere in atto una serie di interventi che favoriscano
concretamente l’inserimento sociale e lavorativo. La
conoscenza della nostra lingua, in questo senso, rappresenta
un primo fondamentale passo per l’integrazione”.
Un impegno da considerarsi ancor più pressante se rivolto,
come sottolinea la Prof.ssa Foronchi, alle immigrate, la cui
partecipazione per motivi sociali e culturali è spesso lenta
e difﬁcoltosa, contrastata anche da notevoli problemi di
comunicazione.

Assessore
Franca Foronchi

Inaugurato ad aprile il nuovo pulmino

Il Vicesindaco e Assessore
alla Pubblica Istruzione e Cultura
Franca Foronchi

Nella foto i bambini della Scuola Primaria con (da sinistra), Nadia Vandi,
Franca Foronchi, Arch. Fausto Caldari, Luigi D’Annibale.
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100.000 Euro dalla Regione
e due nuove attrazioni nel borgo
E’ ormai iniziata la stagione turistica estiva 2005, con molte
novità. Stiamo infatti raccogliendo i primi frutti del piano
strategico di sviluppo elaborato, dallo scorso settembre,
dall’Assessorato allo Sviluppo economico e Promozione
turistica per pianiﬁcare e affrontare sistematicamente il
rilancio dell’offerta turistica, unitamente al rinnovamento
delle infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio e
dedicati al turismo e al suo indotto.
Il primo, più importante riconoscimento al lavoro svolto è
arrivato dalla Regione Marche: la Regione, nell’ambito del
progetto per il rilancio dei cosiddetti “Centri commerciali
naturali”, ha approvato un contributo a fondo perduto
di 100.000 Euro a favore di un progetto presentato dal
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Assessore
Enrico Caldari

Comune di Gradara. Questo contributo verrà erogato a
fronte di un investimento totale di circa 250.000 Euro,
che verranno quindi ﬁnanziati per il 40% dalla Regione.
Il restante 60% sarà stanziato per la maggior parte dal
Comune di Gradara e per la parte restante dagli operatori
del Centro storico (commercianti, ristoratori, Gradara
Innova, Pro Loco). I ﬁnanziamenti verranno effettuati
entro il 2006. E’ la prima, speriamo di una lunga serie,
esperienza positiva di coordinamento di un progetto da
parte del Comune, progetto che ha coinvolto la quasi
totalità degli operatori del centro storico, uniti dall’intento
di rilanciare le potenzialità turistiche e commerciali del
nostro territorio.

Assessore Enrico Caldari

Gli investimenti riguarderanno in parte la promozione
della nuova immagine “Gradara, capitale del medioevo”,
anche attraverso strategie di marketing e di comunicazione
innovative, in parte alcuni miglioramenti infrastrutturali
all’interno del borgo.
Inoltre, grazie all’afﬁancamento operativo di Gradara
Innova, si stanno concretizzando una serie di progetti
tesi ad ampliare e diversiﬁcare l’offerta turistica e
culturale di Gradara: “Inﬁnita Commedia”, con un
primo allestimento all’interno di alcune stanze di Palazzo
Rubini Vesin; “I Signori della Guerra”, in una struttura
adiacente Piazza Rubini che, dopo anni di degrado, è
stata appositamente restaurata; “Tra Rocca e Stelle”,
le serate estive nella Rocca, organizzate da Pro Loco e
Gradara Innova per rendere fruibile il Castello anche la
sera con spettacoli e animazioni. Dopo molti anni quanti
spesso dichiarano “Sono stato in gita scolastica a Gradara a
vedere la Rocca”, avranno sicuramente molti nuovi e validi
motivi per tornare a farci visita e scoprire tutto il nostro
patrimonio e la nostra offerta, con indubbi beneﬁci per
tutti quanti lavorano grazie al nostro afﬂusso turistico.

Nel mese di maggio Gradara è stata inoltre selezionata
come location di importanti manifestazioni di
rilievo nazionale e internazionale. Grazie ad alcune
collaborazioni eccellenti il nostro Comune sta così
diventando un riferimento per eventi di rievocazione
storica legati ai motori. Abbiamo ospitato oltre 200 vetture
sportive di produzione italiana in occasione del Maserati
Week-end, alcune delle quali di valore praticamente
inestimabile e appositamente trasferite dal Museo Panini
di Modena. Si sono svolti a Gradara anche il primo Rally
dell’Amicizia (Bologna-Gradara), con circa 30 vetture
d’epoca, il Bianchina day e il Motogiro d’Italia, con circa
400 partecipanti in sella a bolidi storici provenienti da tutto
il mondo.
Il progetto Gradara6Tu rimane attivo e permetterà a
tutti i cittadini di Gradara di usufruire gratuitamente delle
nuove attrazioni, sperando che per tutti noi gradaresi
queste innovazioni siano motivo di soddisfazione e di
divertimento.
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Capo
Assessore
Gruppo
Bianco
MariaMarino
Ausilia Del
Stramigioli

A Gradara si è insediata la nuova Commissione
Edilizia.

Il Sindaco con proprio provvedimento ha nominato i nuovi
componenti, che risultano essere, oltre ai due Responsabili
dell’Ufﬁcio Tecnico (Settore Urbanistica e Settore
LL.PP.-Demanio-Patrimonio), due esperti in materia
di beni naturali-ambientali e di beni storico-culturali ai
sensi della L.R. n°34/92, individuati tramite curriculum
professionale.
Sebbene la Commissione Edilizia sia l’organo consultivo
dell’Amministrazione comunale che deve formulare pareri
non vincolanti, l’apporto dei membri in merito alle scelte
urbanistiche e progettuali e alla valorizzazione di Gradara
dei prossimi anni sarà importante.
L’Amministrazione Comunale ha pertanto applicato le
disposizioni impartite dal D.Lgs.n°267/2000, formando
una commissione prettamente tecnica, senza la presenza
dei rappresentanti degli organi di governo locale, superando
le incertezze in merito che sono state tra l’altro chiarite
ultimamente dal Ministero dell’Interno con la circolare
n°1/2005.
L’Assessore all’Edilizia Privata
Maria Ausilia Stramigioli

Elezione del nuovo Consigliere

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Diana Abbondanza
dalla carica di consigliere comunale per motivi di salute si
è provveduto, nel corso del Consiglio del 9 aprile 2005,
all’elezione di un nuovo membro: si tratta del Sig. Mario
Del Prete, primo dei non eletti della lista “Centrosinistra
per Gradara”.

Periodo di stagionalità

In data 21 marzo 2005 la Giunta ha determinato il periodo di
stagionalità per le attività dei pubblici esercizi del Comune
di Gradara: 1 aprile - 31 ottobre 2005.

Gradara nella rete telematica provinciale

Il Comune di Gradara ha rinnovato per il quinquennio
2005/2009 la propria adesione al progetto SICI, che
ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e
delle imprese operanti nel territorio della Provincia di
Pesaro e Urbino una serie di informazioni e documenti in
rete, materiale che permette l’assolvimento di pratiche
amministrative attraverso l’uso di tecnologie informatiche.
La rete telematica interessa già 65 comuni e 6 comunità
montane e rappresenta la struttura di base per l’erogazione
di servizi già realizzati o in fase di realizzazione: lo sportello
unico per le imprese e il cittadino, gli sportelli specialistici
per l’impiego, lo sportello virtuale INPS, il collegamento
al sistema camerale e catastale, la gestione di portali
comunali e di biblioteche in rete.

Dimissioni di Giuseppe Baldassarri

Si è dimesso dalla carica di Assessore alla Finanza e
Contabilità Giuseppe Baldassarri. Il dott. Baldassarri, alla
prima esperienza presso l’Amministrazione comunale,
ha ritenuto l’incarico pubblico troppo gravoso per i suoi
numerosi impegni professionali.
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News
dalla “zanzara
minoranzatigre”
Il problema
Il piano triennale delle opere pubbliche

In occasione della votazione del piano triennale delle opere
pubbliche in Consiglio comunale, il gruppo di minoranza
di Centrosinistra ha manifestato le proprie perplessità in
merito a opere molto onerose e di cui non era condivisa
la necessità (ad esempio il nuovo municipio) e la cui
realizzazione è prevista per gli anni 2006 e 2007.
In tale occasione non abbiamo ricevuto dati relativi ai
beni demaniali e patrimoniali di cui è prevista la vendita
per la realizzazione di tali opere e purtroppo a tutt’oggi,
nonostante il continuo interessamento, non è stato
possibile avere chiariﬁcazioni.

La Commissione edilizia

Negli anni passati nella commissione edilizia è sempre stato
presente anche un membro della minoranza. La nuova
amministrazione Micucci ha scelto di avvalersi dell’operato
di una commissione edilizia prettamente tecnica.

La ludoteca

Per quanto riguarda l’aspetto culturale e turistico nella
nostra città, di cui siamo sempre stati convinti fautori
e sostenitori, intendiamo favorire gli sforzi compiuti
dall’attuale amministrazione, seppur valutando ogni volta
l’efﬁcacia, la validità e i reali vantaggi per i cittadini che
tali iniziative comporteranno. Quindi ben vengano tutte
le innovazioni che possano dar lustro al nostro borgo, ma
non dimentichiamoci di una pietra miliare della cultura,
della socializzazione e della vita dei nostri bambini e delle
nostre famiglie: la ludoteca. Per dare spazio ad una mostra
multimediale, la ludoteca è stata spostata al primo piano
del palazzo Rubini Vesin in uno spazio molto ristretto e
inadeguato. Per noi, come per tante altre famiglie Gradaresi,
per cui la ludoteca è sempre stata non solo un centro di
aggregazione, ma anche di cultura, socializzazione e
crescita per e con i propri ﬁgli, è molto importante che tale

Capogruppo
Marino Del Bianco

struttura venga al più presto ripristinata in locali idonei e che
si investano le energie e risorse necessarie ad intraprendere
le numerose attività, anche in collaborazione con le
scuole, che la caratterizzavano. Non dimentichiamo che la
ludoteca era anche meta di numerose gite di scolaresche,
genitori e ragazzi provenienti da tutta Italia. La ludoteca
è una struttura culturale e turistica molto valida, famosa
a livello nazionale ed internazionale, naturalmente per
sostenerla sarebbe necessario continuare a crederci e a
ricercare ed utilizzare le competenze richieste.

3 consiglieri di minoranza all’assemblea
di Windows for peace a Muggensturm
(Germania)

Il comune di Muggensturm, in seguito all’adesione
all’associazione Windows for peace Italia che opera per
il reperimento di fondi destinati a ﬁnanziare progetti per
lo sviluppo di una cultura di pace tra ragazzi israeliani e
palestinesi, ha ritenuto opportuno indire un’assemblea in
Germania per dimostrare il proprio impegno e far conoscere
e cercare di incrementare i membri dell’associazione
anche nel proprio paese. Si è valutata inoltre l’ipotesi della
fondazione di Windows for peace Germania e le possibilità
di ﬁnanziamento da parte di enti tedeschi.
Agli incontri, oltre ad alcuni rappresentanti dei Comuni
membri e a privati cittadini gradaresi e non, sono
intervenuti tra gli altri anche il presidente della provincia di
Rastatt e l’ex parroco di Muggensturm che ha presentato
una relazione relativa alla sua decennale esperienza in
territorio israeliano.
Durante l’assemblea del direttivo dell’associazione, a cui
era presente anche la direttrice di Windows for peace
con sede a Tel Aviv Rutie Atsmon, si è fatto un ulteriore
passo avanti nella deﬁnizione delle linee di progetto per
ottenere il ﬁnanziamento della regione Marche.
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
GRADARA 2005
(luglio-settembre)
LUGLIO
Tutti i Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica
“APERTURA SERALE DELLA ROCCA”
Visite guidate, animazione e spettacoli teatrali dalle ore 21,30 alle
ore 22,15.
30 Giugno, 1 e 2 Luglio
“GRADARA MELODICA”
Jazz tra le mura del Castello.
13, 20 e 27 Luglio
“CONCERTO ITINERANTE”
Manifestazione musicale all’interno del Borgo di Gradara.
7 e 14 Luglio
“RIEVOCAZIONE STORICA”
A cura dell’Associazione “Corte Malatestiana”.
Sﬁlata in costume con spettacolo del gruppo “Mangiafuoco” e
rievocazione della chiusura della porta del Borgo.
22, 23 e 24 Luglio
“SEDUZIONE AL CASTELLO”
Festa medievale, rievocazioni storiche, antichi mestieri, sapori
dimenticati e spettacoli di arte varia itinerante.
23 Luglio
“MEMORIAL E. DE BIAGI”
A cura dell’Associazione “Corte Malatesiana” con sﬁlata in
costume e sbandieratori. Spettacolo del gruppo “Mangiafuoco”.
26 Luglio
“CONCERTO”
Corpo Bandistico di Gradara.
Presso il Centro Storico di Gradara.

AGOSTO
Tutti i Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica
“APERTURA SERALE DELLA ROCCA”
Visite guidate, animazione e spettacoli teatrali dalle ore 21,30 alle
ore 22,15.
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6 Agosto
“ASSEDIO AL CASTELLO”
Rievocazione storica dell’assedio al Castello di Gradara del 1466
condotto da Alessandro Sforza, ricostruito con uno spettacolo
piro-musicale.
12, 13 e 14 Agosto
“SERATA CON L’AVIS”
Serata a base di musica e degustazione di prodotti tipici.
L’evento si terrà presso il piazzale di Palazzo Rubini-Vesin.
23 e 24 Agosto
“CONCERTO IN FAVORE DELL’AIL DI PESARO”
L’evento si terrà presso Piazza Leonardo Da Vinci (Fanano).
25 Agosto
“RIEVOCAZIONE STORICA”
A cura dell’Associazione “Corte Malatestiana”. Sﬁlata in costume
con spettacolo del gruppo “Mangiafuoco” e rievocazione della
chiusura della porta del Borgo.

SETTEMBRE
1 Settembre
“APERTURA SERALE DELLA ROCCA”
Visite guidate, animazione e spettacoli teatrali dalle ore 21,30 alle
ore 22,15.
8 e 15 Settembre
“RIEVOCAZIONE STORICA”
A cura dell’Associazione “Corte Malatestiana”. Sﬁlata in costume
con spettacolo del gruppo “Mangiafuoco” e rievocazione della
chiusura della porta del Borgo.
9 e 10 Settembre
“CONCERTO”
Corpo Bandistico di Gradara.
Presso il Centro Storico di Gradara.
2, 3 e 4 Settembre
“POP-Gradara”
Festival di musica underground contemporanea.

da ritagliare e conservare

30 Luglio
“CONCERTO CORO S. CARLO”
Concerto estivo del Coro polifonico S. Carlo di Pesaro

2 Agosto
“FESTIVAL DI INTERPRETAZIONE PIANISTICA”
Manifestazione concertistica nel suggestivo cortile interno della
Rocca di Gradara

TRA ROCCA E STELLE
Anche quest’anno la rocca apre le sue porte all’estate
grazie alle visite guidate serali nei mesi di Luglio e Agosto
(giovedì, venerdì, sabato e domenica*), stabilite in
accordo con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
e Demoetnoantropologici delle Marche. Visto il successo
di pubblico e di gradimento riscontrato dalla precedente
edizione, si rinnova anche l’appuntamento con gli
spettacoli all’interno del cortile d’onore e della piazza
d’armi del castello.
L’animazione teatrale è per il secondo anno afﬁdata a
Roberto Caminiti, regista e attore che si è formato alla
Bottega teatrale di V. Gasmann e ha fatto parte di diverse
compagnie guidate da registi affermati, come Ugo Chiti e
Giovanni Folli. Da diversi anni, grazie alla collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, Caminiti tiene corsi
di recitazione nel periodo invernale presso il Teatrino
di Gradara, ﬁnalizzati alla preparazione degli spettacoli
estivi.
Per la stagione 2005 il regista, con il supporto della
compagnia “Teatro della Luce” di Pesaro - che ha fondato
nel 1991 e con cui ha realizzato numerosi spettacoli
anche in qualità di sceneggiatore – mette in scena due
nuove rappresentazioni di ambientazione medievale
- rinascimentale “appositamente ideate per il castello
malatestiano, in un’ottica di valorizzazione del progetto
Gradara Capitale del Medioevo”.
Il 10 luglio e il 28 agosto è in programma il “Combattimento
tra Carnevale e Quaresima” che vedrà affrontarsi
due accanite schiere, quella dei gaudenti, pronti a cedere
a tutte le seduzioni della tavola e dell’eros e quello dei
penitenti, dediti a preghiere e digiuni. L’azione scaturisce
dal confronto dei personaggi e si sviluppa secondo i canoni
della narrazione popolaresca dando vita ad irresistibili
scene comico-grottesche.
Di natura comica è anche il secondo spettacolo in calendario
il 17 luglio e il 21 agosto “Burle, magie e sogni d’amore
di Giansimone Berrettaio”, tratto da una novella (“Le
Cene”, IV) scritta da Anton Francesco Gazzini detto Il

Lasca, letterato ﬁorentino del ‘500 considerato l’erede
di Boccaccio. Cosa può succedere quando un vecchio
e danaroso commerciante si innamora di una giovane
nobildonna ed è disposto a far di tutto pur di conquistarla?
Tra equivoci, scherzi e magia si consuma la rivalsa dei furbi
contro gli sciocchi...
Spettacoli e visite guidate inizieranno alle ore 21.30.
* Il programma potrebbe subire variazioni.
Per informazioni:
Gradara Innova s.r.l. tel. 0541 964673
info@gradarainnova.com
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Un viaggio inﬁnito come la vita

Assessore
Enrico Caldari

Il progetto, sostenuto dall’Amministrazione Comunale
con il supporto organizzativo di Gradara Innova s.r.l., a
cura di Paolo Rosa, Enzo Fabrucci e Pietro Angelini, è stato
realizzato dal prestigioso Studio Azzurro, noto a livello
nazionale e internazionale per le sue videoinstallazioni e
i suoi ambienti sensibili. Inﬁnita Commedia è un’opera
fatta di opere, un laboratorio permanente che si evolve
e si modiﬁca col passare del tempo, come un organismo
vivente, un luogo di sperimentazione in cui si incontrano
le inesauribili risorse della multimedialità e le tecniche
pittoriche più tradizionali, poesia e tecnologia. Un museo
che si muove costantemente e che offre al visitatore
la possibilità di compiere un “viaggio emozionale”
all’interno di temi e motivi della Commedia, interagendo
con protagonisti e luoghi, rivivendone passioni e drammi,
a partire dal V Canto dell’Inferno, consacrato all’unione
immortale di Paolo e Francesca.

Può la Divina Commedia continuare a parlare all’uomo
contemporaneo con la stessa forza e la stessa intensità
con cui si è rivolta alle generazioni passate? E come
cogliere, con quali strumenti, le verità senza tempo che
il poema cardine della nostra letteratura sembra poter
ancora svelare?
Inﬁnita Commedia. Opera multimediale in forma
d’arte e di parola, mostra-evento aperta presso
Palazzo Rubini Vesin dall’1 giugno, intende confrontarsi
con il capolavoro dantesco, “un testo inﬁnito, inﬁnito
perché sembra contenere tutte le parole che si possono
pronunciare e tutte le immagini che si possono immaginare.
E anche tutte le melodie e le rime, e i concetti e le metafore e
gli insegnamenti segreti dell’antichità e persino le cronache
dell’eterno presente.”.
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Inﬁnita
Commedia
aderisce
all’iniziativa
Gradara6tu: i Gradaresi potranno visitare la mostra
gratis esibendo un documento di riconoscimento valido.
Orari di apertura
La mostra è aperta tutti i giorni nei seguenti orari:
10.00-13.00, 17.00-24.00 (luglio e agosto)
Tariffe
Intero (18-65 anni): € 6,00
Ridotto (sotto i 18 e sopra i 65 anni): € 4,00
Gruppi (più di 15 persone): € 4,00
Biglietto unico
Comprende la visita a: Camminamenti di ronda, Museo
storico, Inﬁnita Commedia, I Signori della guerra.
Intero: € 10,00
Ridotto (sotto i 18 e sopra i 65 anni e gruppi): € 7,00

Assessore Enrico Caldari

Gradara conquistata dai Signori della Guerra
Un percorso immerso nella storia e nel mito lungo il quale
è possibile trovarsi faccia a faccia con una giovanissima
Giovanna D’Arco stretta al proprio vessillo, o incontrare un cavaliere italiano del Trecento pronto a sferrare
l’attacco, per poi imbattersi in uno dei maggiori uomini
d’arme del Quattrocento, Federico da Montefeltro, che
svela per la prima volta il suo volto sfregiato in battaglia.
Questi sono solo alcuni degli stimoli offerti da “I Signo-

ri della Guerra. Cavalieri, condottieri e soldati di
ventura dal Medioevo al Rinascimento”, il nuovo
allestimento di Palazzo Gattei, ediﬁcio del centro storico appositamente ristrutturato dopo anni di degrado.
La mostra permanente, aperta da luglio, si inserisce nel
piano di rilancio del borgo formulato all’interno del progetto “Gradara Capitale del Medioevo” e contribuisce ad
ampliare e qualiﬁcare l’offerta turistico-culturale locale,
proponendo un’ampia esposizione di costumi, tecniche
di guerra, armi, ...
La raccolta del museo spazia infatti in un arco di tempo
di circa 600 anni, dalla Battaglia di Hastings del 1066 al
Sacco di Roma del 1527, e consente al visitatore di ripercorrere l’evoluzione delle armature e delle armi bianche
attraverso fedeli ricostruzioni dei maggiori protagonisti
del tempo e dei loro equipaggiamenti. Un coinvolgente
tuffo nel passato e nelle sue leggende.
Il Museo aderisce all’iniziativa Gradara6tu: tutti i
Gradaresi potranno visitarlo gratuitamente esibendo un
documento di riconoscimento valido.
Orari di apertura
Il Museo è aperto tutti i giorni nei seguenti orari:
10.00-13.00, 16.00-20.00, 20.00-24.00 (luglio e agosto)
Tariffe
Intero (18-65 anni): € 5,00
Ridotto (sotto i 18 e sopra i 65 anni): € 4,00
Gruppi (più di 15 persone): € 4,00
Biglietto unico
Comprende la visita a: Camminamenti di ronda, Museo
storico, Inﬁnita Commedia, I Signori della guerra.
Intero: € 10,00
Ridotto (sotto i 18 e sopra i 65 anni e gruppi): € 7,00
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IL BORGO IN CONCERTO

Mercoledì, a Luglio e Agosto, alle ore 21,45 turisti e Gradaresi hanno un appuntamento stuzzicante, quello con la
buona musica, proposta nei luoghi più suggestivi del centro storico dall’Associazione Deomusica.
Data
13 Luglio
20 Luglio
27 Luglio
3 Agosto
10 Agosto

17 Agosto

Gruppo
Quartetto Tzigane-Tziganes
Duo clarinetto e percussioni

Programma
Musica etnica
Musiche di E. Satie, C. Corea, C. Hatch, D. Milhaud,
G. Gershwin
Trio chitarra, contrabbasso e
Musiche di M. Di Fulvio, P. Metheny, P. Nogueira, M.
batteria
Devis
Quartetto “Nino Rota”
Musiche di Nino Rota
Quartetto “Gabriele Francioli sax Musiche di C. Gumbley, M. Ager, Negro Spiritual, J.
quartet”
Lennon, P. Mc Cartney, C. Gounod, E. Morricone, A.
Piazzola, G. Gershwin, J. Zawinul, K. Street
Quartetto “I Solisti Accademici” Musiche di J. J. Quantz, A. Vivaldi, G. F. Handel, G. P.
Telemann

Per informazioni e prenotazioni:
Gradara Innova s.r.l. tel. 0541-964673
E-mail: info@gradarainnova.com

GRADARA MELODICA

Inaugura quest’anno la prima edizione di Gradara Melodica 2005 – Jazz al Castello (30 giugno-1/2 luglio),
manifestazione musicale promossa dal Comune di Gradara in collaborazione con l’Associazione Culturale Popolare
Melodica con il contributo della Banca delle Marche e dell’Agriturismo Della Serra. Tre serate all’insegna della qualità
nell’indimenticabile cornice della Piazza d’armi e del cortile della Rocca.
Giovedì 30 Giugno

Raffaello Pareti Quartetto

Venerdì 1 Luglio

Amato-Condorelli Duo

Sabato 2 Luglio

Salis-Di Castri Duo
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Raffaello Pareti - contrabbasso
Bebo Ferra - chitarra
Stefano Cantini - sax
Simone Zanchini - ﬁsarmonica
Giovanni Amato - tromba
Pietro Condorelli - chitarra
Antonello Salis - ﬁsarmonica e pianoforte
Furio Di Castri - contrabbasso

SEDUZIONE AL CASTELLO
22-24 luglio 2005

L’XI edizione di Seduzione al Castello apre venerdì 22 luglio, all’insegna di Dante, con uno spettacolo teatrale
d’avanguardia “Dalla selva oscura...alla diritta via”, liberamente ispirato alla Commedia e interpretato
dalla compagnia “I Vita Nova di Arezzo”. Sabato 23 e domenica 24 l’antico borgo sarà di nuovo invaso da
sapori, colori e odori del passato: lungo le mura trecentesche venditori e artigiani animeranno il mercatino
medievale, profumato di spezie e impreziosito dall’abile lavoro di amanuensi, ricamatrici, coniatori, ...
Lungo i vicoli sarà possibile incontrare insoliti predicatori o esperti alchimisti, pronti a svelare il loro arcano
sapere, mentre gli scorci più suggestivi ospiteranno, come palcoscenici naturali, danzatrici sospinte dalle
melodie di musici e cantori. Dame e cavalieri della Corte Malatestiana, al ritmo di tamburini e chiarine,
sﬁleranno nel cortile della Rocca; a seguire lo spettacolo degli Sbandieratori di San Sepolcro. Non
mancheranno i giochi tradizionali, con il Gruppo Storico di Glemona, e le tentazioni culinarie: dal tramonto a
notte fonda alla taverna sarà imbandito un ricco banchetto medievale allietato da danze e musiche.
Per informazioni:
Pro Loco, tel. 0541 964115
info@gradara.org
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Cultura

Il tesoro restituito

“Ha questa Terra un unico convento di religiosi, e questo è
di Cappuccini, il quale riesce di non poco solievo, e decoro
a tutta la terra suddetta; di famiglia sono dieci in tutti, cioè
5 sacerdoti, un sagrestano e quattro laici”. Così scriveva
nella sua relazione il Podestà Mario Mattei nel 1730, a
proposito dell’antico conventino di Gradara, ediﬁcato
a ridosso delle mura di Ponente a partire dal 1564 per
volontà della Comunità locale e della Duchessa Vittoria
Farnese.
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Attorno al chiostro
faceva
perno
l’originaria struttura
composta da una
serie di locali destinati
a
soddisfare
le
esigenze quotidiane
dei religiosi (cellette
individuali, refettorio
comune,
cucina,
ambienti di servizio,
cimitero...) e dalla
piccola chiesa ad aula
unica, impreziosita
da arredi d’epoca e
notevoli opere d’arte,
oggetto nel corso
dei secoli – come il
resto del complesso
– di diversi interventi
architettonici.
Perduta l’originaria funzione, il conventino fu
trasformato al principio del Novecento in residenza
estiva per seminaristi per poi essere acquistato nel 1925
da privati che ne fecero una villa residenziale. Nel 1975
la proprietà passò alla famiglia Vichi che, grazie ad un
consistente restauro ﬁlologico, recuperò l’autentico
aspetto dell’ediﬁcio. Oggi il Conventino di Gradara torna
a svelare il suo ricco patrimonio di arte e storia, offrendosi
come sede privilegiata di manifestazioni culturali, eventi,
feste, convention, meeting, ricevimenti.
Per informazioni:
Gradara Innova
Tel. 0541-964673
info@gradarainnova.com

UN DONO DA ANCONA
Un’ accurata riproduzione del castello,
realizzata con materiale di riciclo, frutto di un
percorso di ricerca sul borgo: è questo il dono
offerto dalla Scuola Primaria De Amicis di
Ancona a Gradara e ai Gradaresi in occasione
della visita guidata del 24 maggio. L’opera,

realizzata dai bambini della IV A sotto la
guida degli insegnanti M. Vittoria Cardinali,
Margherita Grati, Alberto Lombardi e
Alessandra Lucchetti, è attualmente esposta
presso il Camminamento di Ronda.
UNA LEZIONE SPECIALE
Una lezione diversa dal solito, più ricca
e coinvolgente, quella tenuta la mattina
del 9 aprile ai bambini di V della Scuola
Primaria di Gradara: insegnanti d’eccezione
i membri e il personale dell’Amministrazione
Comunale, che hanno accolto i giovanissimi
visitatori, spiegando loro compiti e funzioni
del Municipio, ruoli e ﬁgure necessarie per
un’ottimale gestione del territorio.

CENTRI ESTIVI
Riaprono a luglio i Centri estivi con tante
proposte e attività rivolte a tutti i giovani dai
3 ai 14 anni, un’importante occasione per
godersi la spiaggia in compagnia, socializzare,
scoprire nuovi interessi.
• Scuola dell’Infanzia Estiva (3-6 anni)/
Colonia marina (6-14 anni): attività di
animazione e giochi di gruppo sulla spiaggia
di Gabicce Mare, attività di laboratorio e
drammatizzazione, aiuto compiti, ...
• Centro estivo di Colombarone (scuola
elementare 6-10 anni; scuola media 11-14
anni): laboratori, giochi liberi e strutturati,
aiuto compiti; servizi di trasporto e mensa.
• Centro estivo sportivo: attività ludicosportive presso la Polisportiva “Pian del
Bruscolo” per giovani tra i 6 e i 14 anni.
Attività: nuoto, pallavolo, giochi d’acqua,
calcio, basket, atletica, balli di gruppo, ...
• Soggiorno estivo per ragazzi: dal 13
al 19 luglio 2005 vacanza a Lamoli di Borgo
Pace per ragazzi tra gli 11 e i 13 anni.
Per informazioni:
Carmen Pacini
tel. 0541-823904/06
ELENCO BABY-SITTER
Si è concluso in maggio il corso gratuito per
baby-sitter promosso dall’ambito territoriale
n. 1. Presso i Comuni aderenti è disponibile
l’elenco delle persone che hanno ricevuto
l’attestato di partecipazione.
Per informazioni:
Comune di Gradara – Servizi Sociali: tel.
0541-823904/37
URP di Pesaro: tel. 0721-387400
Referenti:
Manuela Bucci: tel. 335-7618215
Cinzia Rossi: tel. 328-2915667
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Associazioni

Gradara in Argento

E’ stato presentato sabato 4 giugno, presso la Rocca
Demaniale, il volume “Gradara in Argento”, pubblicato
dall’Amministrazione comunale con il determinante
contributo della Banca di Credito Cooperativo. Tra i
numerosi intervenuti il Vicesindaco Franca Foronchi,
l’Assessore ai Servizi Sociali Marco Tiziano Caroli, il
Presidente della BCC Fausto Caldari e il Presidente
dei Centri Sociali Sig. Gabbani, che hanno sottolineato
l’importanza di questa signiﬁcativa iniziativa per il recupero
della memoria locale.
Attraverso le immagini, le fotograﬁe, gli aneddoti, i racconti
e i ricordi di vita raccolti dagli anziani del Centro Sociale
Argento il libro, curato da Simona Nocera con il prezioso
aiuto della Presidente Gina Galli, ci restituisce un inedito
spaccato della nostra comunità nel secolo scorso.
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Congresso di Rimini dei Giovani Europei: la
delegazione ﬁnlandese ospite del Comune di
Gradara

Dal 6 al 9 maggio si è svolto il “I
Congresso di Rimini dei Giovani
Europei”. L’evento, organizzato
dalla Provincia di Rimini, ha
permesso a noi e a trecento
giovani provenienti da tutta
Europa di vivere un’esperienza
straordinaria.
I
ragazzi,
accompagnati dai loro insegnanti
e ospitati in svariati istituti della
Provincia, hanno potuto confrontarsi su temi quali la
politica della sicurezza, la politica estera, il ruolo dell’UE
nel mondo, l’economia europea, l’allargamento dell’UE
e la Costituzione Europea. A conclusione del dibattito, i
ragazzi hanno collaborato alla stesura di un documento
con suggerimenti interessanti e originali; tale documento
è stato letto dagli studenti alla presenza del Presidente
uscente della Commissione UE Romano Prodi, del Sindaco
di Rimini e degli attuali rappresentanti della Commissione
in Italia.
Il Congresso è stato importante anche per conoscere
culture differenti e confrontare i diversi sistemi scolastici
europei.
Le delegazioni di studenti hanno anche avuto occasione di
visitare alcuni dei meravigliosi comuni dell’entroterra, tra
cui Gradara. In particolare nel nostro borgo si sono recati
gli undici studenti ﬁnlandesi, che sono rimasti affascinati
dalla bellezza della nostra cittadina e, insieme ai loro
insegnanti, hanno promesso di tornare presto a farci visita
in veste di turisti.
Diana Abbondanza

GRUPPO DI VOLONTARIATO
In aprile e maggio l’Associazione ha svolto
nelle scuole medie di Gradara e Gabicce
alcuni incontri per sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza del volontariato. La Presidente,
Delia Lavanna, con la collaborazione di Sara
Gerboni, ha illustrato le molteplici iniziative
del gruppo, come l’attività di animazione
per portatori di handicap o il sostegno alle
famiglie in difﬁcoltà. Si sono inoltre concluse
positivamente le esperienze di tirocinio di tre
studentesse di istituti superiori ospitate nel
mese di aprile dall’associazione.
CORTE MALATESTIANA
Si celebrerà il prossimo 23 luglio il VI
Memorial in onore di Enrico De Biagi,
fondatore nel 1963 della Corte Malatestiana,
Corte che rappresenta, con i suoi costumi, la
Signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta.
Dal 1988 le esibizioni sono accompagnate dallo
spettacolo dei mangiafuoco che, unici in Italia,
si esibiscono al suono ritmato dei tamburini,
secondo lo schema degli sbandieratori.
AVIS
“Incontriamoci giocando” è l’iniziativa competizione promossa dalle Avis provinciali
di Venezia, Pesaro, Urbino e da alcune
sezioni comunali dell’Avis, tra cui Gradara,
per sensibilizzare i giovani alla donazione
del sangue. La scuola vincente è stata un
Istituto Superiore di San Donà del Piave
(VE), ospitato a Gradara venerdì 20 maggio.
Gli studenti, grazie alla collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, hanno
potuto visitare castello e camminamenti
e terminare la giornata con un momento
conviviale insieme ai rappresentanti dell’Avis di
Gradara e della Provincia di Pesaro e Urbino.
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GIOGRA
Nel mese di maggio l’Associazione dei Giovani, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura, ha promosso presso il Teatro Comunale una mini rassegna cinematograﬁca a
ingresso gratuito. Di notevole intensità e impegno le opere scelte: “Il Pianista”, “I Cento
Passi” e “Il Mare dentro”.

GEMELLAGGIO GRADARA MUGGENSTURM
Continua vivace e proﬁcuo il rapporto tra le due
cittadine: durante un viaggio sociale svoltosi
dal 5 all’8 maggio, l’Associazione palla a
mano di Muggensturm, calorosamente
accolta del Vicesindaco Franca Foronchi e dal
Comitato di gemellaggio, ha visitato il castello
e il borgo. Il Comitato locale intende inoltre
organizzare un nuovo viaggio a Muggensturm
tra settembre e ottobre (in data da deﬁnirsi ).
Per informazioni: tel. 0541 823921; Raffaella
Alessandri, 348 8293046.

IOPRA
“Quando l’anima danza” è il titolo della
serata di beneﬁcenza a favore dello IOPRA
organizzata il 16 giugno presso l’Hostaria del
Castello: una notte di tango argentino, ﬂamenco, bossa nova e fado per sostenere l’Istituto
Oncologico Pesarese Raffaele Antoniello, che
si occupa di assistenza medica e infermieristica gratuita e a domicilio ai malati oncologici di Pesaro e dei Comuni del circondario.
Tel. IOPRA 0721 32230

SQUADRA DEI FALCHI
Calendario degli eventi 2005: 17 luglio, 27/28
agosto, 18 settembre, 23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre.
Per informazioni: Silvia Battisti, tel 347
0706671; e-mail: silvia@squadrafalchi.it
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BORSA DEL TURISMO IN CAMPAGNA

Il Comune di Gradara ha
partecipato, con gli altri Paesi
Bandiera Arancione delle
Marche alla “Borsa Italiana
del Turismo in Campagna”,
svoltasi a Sarnano e San
Severino dal 6 al 9 maggio.
Il turismo “in campagna”
costituisce un settore in forte
espansione già da diversi
anni, forse il più rilevante tra i tanti “turismi”. Un
trend destinato a crescere sollecitando, a fronte di
una domanda molto esigente, un’offerta sempre
più qualiﬁcata e mirata. La “Borsa Italiana del
Turismo in Campagna” è il principale appuntamento
annuale in cui s’incontrano i maggiori operatori
italiani ed esteri della domanda e dell’offerta, un
appuntamento a cui non potevamo mancare.
Particolarmente importante è stato l’incontro
con i tour operator provenienti da tutta Europa
(50 italiani e 30 stranieri) che si è svolto a San
Severino il 6 e 7 maggio; un’occasione riservata
ai Paesi Bandiera Arancione delle Marche, i quali
hanno presentato degli interessanti pacchetti
turistici per weekend e settimane di “scoperta”
del territorio. Un buon lavoro di gruppo che è il
risultato di numerosi incontri e il prosieguo di una
collaborazione già molto stretta e che col tempo
prenderà forme sempre più articolate.

STRANIERI

Dalla collaborazione dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 1 nasce lo “Sportello
Informativo per cittadini stranieri”, uno
strumento innovativo per sempliﬁcare il rapporto
tra istituzioni pubbliche e cittadini extracomunitari,
favorire lo scambio interculturale, svolgere
un’attività di mediazione eventualmente in
collaborazione con i servizi sociali, ...
Lo Sportello apre a Gradara ogni III sabato
del mese dalle 11.00 alle 14.00 e si avvale della
competenza dell’Assistente Sociale del Comune,
e di un mediatore culturale di lingua araba. Due i
principali servizi offerti: il front ofﬁce (accoglienza,
ascolto, interpretariato, informazione, assistenza
nella compilazione di pratiche) e l’elaborazione di
proposte, interventi e progetti su misura.
Per informazioni:
Dott. Carmen Pacini tel. 0541 823904

informa
Direzione

Comune di Gradara
via Mancini 23, 61012 Gradara (PU)
www.comune.gradara.pu.it
comune.gradara@provincia.ps.it

Direttore Responsabile
Loretta Signoretti

Collabora anche TU a Gradara informa!

Gradara Informa vuole essere un agile strumento di
comunicazione rivolto a tutti i Gradaresi, ma anche la
voce di quei cittadini che vorranno parteciparvi
con articoli o fornendo notizie di pubblico interesse.

Per informazioni:

Gradara Innova, via Delle Mura, 4
Tel. 0541 964673/969605
e-mail: info@gradarainnova.com

Progetto Graﬁco
Maddalena Galli
maddi@libero.it
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Studio Azzurro, Filippo Gasperi, Flavio Mazzi, G. Badioli,
Roberto Caminiti, Gianfranco De Cao, Maddalena Galli
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