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LA GIORNATA DELL’ALBERO
Il comune di Gradara ha aderito alla Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dalla Legge 14 gennaio
2013, n. 10 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che rappresenta l’occasione privilegiata per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita
dell’uomo e per l’ambiente.
Da sempre gli alberi ci raccontano la storia, combattono, grazie alle loro radici, i fenomeni dì dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli
insediamenti urbani, proteggono il suolo e migliorano
la qualità dell’aria.

a cura di Carmen Pacini
TRASPORTO SCOLASTICO
Entro il mese di Novembre verranno rimborsati alle famiglie circa 2.000,00 Euro per il servizio di trasporto
non utilizzato nell’anno scolastico 2019/20.
Il rimborso avverrà d’ufficio senza che i cittadini debbano farne richiesta.

SABATO 21 NOVEMBRE 2020
ore 10.30
Scuola Primaria

Programma:
- Saluto delle autorità
Arianna Denti - Assessore all’Ambiente
Rosalia Cipolletta Fabbri - Presidente Circolo Ragusello di Pesaro - Legambiente
- Piantumazione dell’albero
Filastrocca dell’Albero
Albero abbraccio e respiro del mondo
Strade radici che arrivano in fondo
Chissà da dove arriva il tuo suono
Suono che parla di un cuore buono
Chissà da dove arriva il tuo canto
Canto di fogli, che vibra d’incanto
Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso
E il mio discorso diventa denso:
Tieniti stretto a questa terra
Cresci più libero che in una serra
Afferra il cielo, portalo a noi
tendi i tuoi sogni più in alto che puoi
E se qualcuno ti vuole strappare
Tu vienimi a chiamare

25 NOVEMBRE 2020
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Si segnala l’iniziativa del Comune di Gabicce Mare relativa alla Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le Donne

Sabato 21 Novembre - ore 15.30
Inaugurazione del percorso espositivo delle opere
dell’artista Romina Tassinari “Nel nome delle donne”.
Le opere sono esposte negli esercizi commerciali del
centro cittadino del Comune di Gabicce Mare e promuovono informazioni sui Centri antiviolenza del territorio.
www.comune.gabicce-mare.ps.it
Fb: ComuneGabicceMare

ALBO SCRUTATORI
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano
essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio
di scrutatori di seggio elettorale, dovranno presentare
domanda al Sindaco entro il

30 NOVEMBRE 2020
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’assolvimento degli obblighi scolastici.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli
disponibili presso l’ufficio comunale.
Per informazioni tel 0541/823905

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA) per l’anno 2020
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni tariffarie per la
spesa per il servizio idrico integrato erogato da Marche
Multiservizi. La richiesta di agevolazione, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Gradara entro il

31 DICEMBRE 2020
Il presente contributo e’ cumulabile con il bonus acqua
statale (richiesto al Caaf).

PROROGA SCADENZA
VALIDITÀ CARTE D’IDENTITÀ
Si informa l’utenza che la validità delle carte di identità
con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata al
31 dicembre 2020, come disposto dal D.L. n. 34/2020,
convertito con la legge n. 77/2020.
Rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.
La carta d’identità, in formato elettronico, viene rilasciata presso l’ufficio anagrafe del Comune, previo appuntamento. Per prenotazioni: tel 0541 823936.

REDDITO DI CITTADINANZA
Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo
massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Pertanto - se permangono le condizioni di bisogno - a partire dal mese
successivo a quello della scadenza è possibile presentare
una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti
di legge, dal mese successivo alla presentazione della
domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18
mesi.
L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla
presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge.
La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Anche il
modulo da utilizzare è lo stesso.
Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso
richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima
Carta di pagamento (Carta Rdc). Se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare,
sarà invece necessario ritirare una nuova Carta.
Altre informazioni sono reperibili sul sito:
www.redditodicittadinanza.gov.it

LE FAMIGLIE FANNO CENTRO
Il Centro per le Famiglie si appresta a riaprire anche se
solo in modalità digitale.
Restate aggiornati sulla pagina FB Le Famiglie fanno
Centro 0-99 anni per vedere subito tutta la programmazione che inizierà a Dicembre fra cui ci saranno:
- Laboratori della Lalli
- Il Luogo Comune
Le
- A Corpo Libero
Famiglie
fanno
- Le ricette dell’Orso
Centro
- Consulenza Educativa
e tanto tanto altro.

Progetto di sostegno
Per informazioni:
alla genitorialità
Simona Sabattini
cell. 349-4633800
E-mail: centrofamigliegradara@gmail.com
Fb: Le Famiglie fanno Centro 0-99 anni

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

