Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 83

FEBBRAIO 2020

BANDO CASE POPOLARI
Sono aperte le iscrizioni per la formazione della
graduatoria degli aspiranti
all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta
sull’apposita modulistica predisposta dal Comune
di Gradara, reperibile presso:
- Sito Internet del comune di Gradara all’indirizzo:
http://www.comune.gradara.pu.it alla sezione bandi e concorsi;
- Sede Comunale via Mancini, n. 23 presso l’ufficio
Servizi Sociali, piano terra.
La domanda dovrà essere recapitata secondo una
delle seguenti modalità:
- recapitata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Gradara, via Mancini, n. 23 - dal lunedì al
venerdì dalle 9-13;
- spedita con Raccomandata A.R., (farà fede il
timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo: Comune di Gradara via Mancini, n. 23 61012
GRADARA;
- trasmessa via PEC esclusivamente all’indirizzo:
comune.gradara@emarche.it
La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 31 MARZO 2020
Per info: Servizi Sociali martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 13; fissare un appuntamento con l’ufficio al 0541/823936

a cura di Carmen Pacini
GRADARA ... D’AMARE
San Valentino al Castello di Paolo e Francesca
VENERDÌ 14 FEBBRAIO

- Al tramonto Romantiche atmosfere
il Borgo si spegne e s’illumina d’Amore

- Brindisi con dedica portafortuna al pozzo
dell’Amore
- Abiti seducenti e danze piccanti
Teatro Comunale – ore 19.00 e ore 20.00
Ingresso su prenotazione
- Fuoco e tamburi - Spettacolo di Mangiafuoco
al ritmo dei tamburi centro storico – ore 20.00

- Cene a lume di candela in tutti i ristoranti
SABATO 15 FEBBRAIO

- Pozioni , lettere e letture d’amore

Animazione itinerante nel borgo Centro Storico –
dalle ore 15.00

- Don Chisciotte e Dulcinea – Concerto d’Amore - A cura di AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) Teatro Comunale – ore 21.15
DOMENICA 16 FEBBRAIO

- Storie e stornelli d’Amore Animazione itinerante - dalle ore 10.00 nel Centro Storico

- Amor ch‘a nullo amato - Dediche d’Amore
in esclusiva

Teatro Comunale – dalle ore 15.00 ogni 15 minuti.

- A spasso con Paolo e Francesca
dalle ore 15.00 nel Centro Storico
TUTTI I GIORNI

Sulle orme… di Paolo e Francesca

Amore e intrighi nel Castello – visite guidate nel
Castello di Paolo e Francesca
Itinerari su prenotazione: Tel. 0541 964115
Cell. 340 1436396 | info@gradara.org

ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
I soggetti interessati ad ottenere contributi economici per l’adeguamento della propria abitazione
devono presentare la domanda in comune, utilizzando l’apposito modulo.
Per informazioni: Dott.ssa Vicentini - tel.
0541/823907
La domanda deve essere presentata entro il

1° MARZO 2020
TEATRI D’AUTORE
SABATO 15 FEBBRAIO 2020, ORE 21.15
Teatro Comunale
DON CHISCIOTTE E DULCINEA.
CONCERTO D’AMORE - Concerto e letture
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020, ORE 21.15
Teatro Comunale
BLACK MAGIC WOMEN
La meraviglia di essere donne e nere
Letture e mostra fotografica

Le

Famiglie
fanno

Centro

Progetto di sostegno
alla genitorialità

INFORMIAMOCI: UNO SGUARDO
APERTO SULL’INFANZIA
Incontri gratuiti aperti a tutti coloro che si occupano di bambini fra i 0 e i 6 anni
Martedì 25 Febbraio 2020 - ore 18.30
Nido Tana dei Cuccioli - Via Fanano

Educare al rischio

Lucia Vichi, Pedagogista e Formatrice
Iscrizione consigliata

REFERENDUM POPOLARE
Con decreto del Presidente della Repubblica è stato indetto il Referendum popolare sulla riduzione
del numero dei parlamentari.
Le votazioni avranno luogo il giorno 29 MARZO
2020 dalle ore 7 alle ore 23.
I nuovi residenti riceveranno a casa dalla Polizia
Municipale, le nuove tessere elettorali circa 20
giorni prima delle elezioni. Si consiglia di tenere a
portata di mano la tessera elettorale del precedente
comune di residenza in quanto verrà ritirata contemporaneamente alla consegna della nuova.
Per chi avesse necessità di una nuova tessera elettorale per smarrimento o esaurimento degli spazi
per l’apposizione dei timbri, potrà rivolgersi presso l’ufficio elettorale del comune nei giorni previsti dalla normativa: 27 e
28 Marzo dalle ore 9 alle ore
18 ed il giorno della votazione 29 Marzo dalle ore 7 alle
ore 23 (per tutta la durata delle consultazioni elettorali).

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

Vivere
a Colori

invecchiare bene, insieme

Progetto di sostegno
alla Terza Età

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Gita a Mercatello sul Metauro
Domenica 1 Marzo 2020
Trasporto e visita guidata gratuita
Pranzo al Ristorante Locanda dei Sacchi al costo
di 15 Euro (antipasto, bis di primi, dolce, acqua,
vino e caffè)
Iniziativa per i residenti Gradaresi con priorità per
over 60 anni
Posti limitati

Info e Iscrizioni: Simona Sabattini - Tel. 3494633800 - Fb: Le famiglie fanno Centro
E-mail: centrofamigliegradara@gmail.com - Cooss Marche Onlus Coop. Soc.

