
Mercoledì 3-10-17 Aprile - ore 16.30
DOG SITTER JUNIOR (dai 6 anni)
Semplice corso teorico-pratico per diventare dei 
Dog Sitter Junior attraverso le conoscenze del 
mondo dei cani, creando sensibilità e collaborazio-
ne nei bambini, attraverso la gestione e 
la cura di un altro essere vivente, che 
come loro prova emozioni. 
Attività gratuita per bambini dai 5 
anni
A cura di ABBAIO CAMP

Sabato 20 Aprile - ore 17.00
CINEFORUM E ADOLESCENZA  
WONDER racconta la storia di un bambino spe-
ciale Auggie, che si appresta a iniziare la scuola 
media, non è come tutti gli altri: a causa di una 
malattia rara, non ha mai frequentato la scuola e 
ha affrontato il mondo reale solamente protetto da 
un casco d’astronauta. 
A cura della psicoterapeuta Gloria Nobilini

SPAZIO GIOCHI
dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori
Tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.30

Tutte le attività si terranno presso il 
Centro per le Famiglie

Via Mercato, 8 - Gradara

Per info e iscrizioni 0721 387384
Lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

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

Tel. 0541 823904

Vivere a Colori
invecchiare bene, insieme

INCONTRO CON L’ESPERTO
Venerdì 12 Aprile - dalle 16.00 alle 18.00
La nutrizione nella terza Età
Asur AV1 U.O.S. Igiene della Nutrizione

RESTIAMO IN SALUTE
Tutti i Lunedì  - dalle 15.00 alle 16.00
Si propongono attività per intervenire sulle proble-
matiche dell’invecchiamento e sul processo dege-
nerativo della persona. Semplici esercizi per mi-
gliorare le capacità fisiche e cognitive. 
Operatore: Maria Dall’Aglio - Istruttore posturale 
specializzato nella Terza Età

SPAZIO INSIEME
Tutti i Mercoledì  - dalle 15.30 alle 18.30
Lezioni di PC e cellulare, cucito, tornei di carte e 
tanto altro per passare del tempo assieme e non 
sentirsi soli.
Operatori: Laura Latini,  Gio Gra

Tutte le attività si terranno presso il 
Centro Sociale Argento

Piazza Paolo e Francesca - Gradara

Per info, iscrizioni e trasporto: 
Comune di Gradara 0541/823936

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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 74 APRILE 2019 a cura di Carmen Pacini

DONI..AMO 
Campagna di sensibilizzazione 
alla donazione del sangue 

Il Comune di Gradara, Assessore ai Servizi al Cit-
tadino Mariangela Albertini, grazie alla collabora-
zione con Avis Gradara, ha attivato un progetto, 
probabilmente unico in Italia, che intende pro-
muovere nella popolazione residente il senso della 
solidarietà e del valore della cittadinanza attiva at-
traverso la possibilità per il cittadino di esprimere 
il proprio interesse alla donazione del sangue.

Al momento del rilascio della Carta d’Identità, in-
fatti, il dipendente Comunale addetto provvederà 
a chiedere al cittadino di esprimere il proprio inte-
resse alla donazione del sangue. 

In caso di risposta affermativa, il cittadino dovrà 
compilare il modulo “dichiarazione di interesse” 
appositamente predisposto e consegnarlo all’ad-
detto comunale.

I moduli raccolti verranno successivamente tra-
smessi all’Avis di Gradara che provvederà a pren-
dere contatto con il cittadino. 

L’iniziativa è finalizzata non solo a sostenere per-
corsi di sensibilizzazione e di educazione alla do-
nazione del sangue ma anche stimolare la popola-
zione locale affinché vengano adottati stili di vita 
improntati all’atto volontario e gratuito all’interno 
della famiglia e della comunità allargata e a pro-
muovere la donazione come segno di solidarietà 
umana e civile.

Chiunque può dedicarsi all’attività donativa, è suf-
ficiente essere maggiorenni, esser certi di avere un 
organismo in un perfetto stato di salute e raggiun-
gere determinati criteri minimi di peso corporeo. 
Requisiti che saranno attentamente valutati diret-
tamente dai Medici dei reparti Trasfusionali.

Donare il sangue è una attività solidaristica che 
permette di aiutare concretamente un altro indi-
viduo che manifesta necessità di una trasfusione. 
L’atto donativo è una gesto totalmente gratuito ed è 
questo che deve tendere a stimolare maggiormente 
l’individuo che si presta all’atto di generosità.



BUONO CASA 2019

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande di contributo regionale per l’assegnazione 
di “buoni casa” del valore di € 25.000,00 per l’ac-
quisto della prima casa.
La domanda può essere fatta 
da famiglie, anche composte 
da una sola persona, da unioni 
civili tra persone dello stesso 
sesso e da convivenze di fatto.

Requisiti dei richiedenti:
- avere la residenza o prestare attività lavorativa 
nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque 
anni consecutivi;
- non essere titolari di una quota superiore al 50% 
su una abitazione, ovunque ubicata;
- avere un ISEE non superiore ad € 39.701,19;
- non aver avuto precedenti assegnazioni in pro-
prietà o con patto di futura vendita di un alloggio 
realizzato con contributi pubblici.

Per soggetti che intendano costituire un nucleo fa-
miliare / formazione sociale autonomo/a rispetto a 
quella di origine e con la quale risiedono, i requisiti 
devono essere posseduti dai soli richiedenti. 

Requisiti degli alloggi:
- destinazione ad uso abitativo e conformità agli 
strumenti urbanistici;
- superficie utile dell’appartamento da acquistare 
non superiore a mq 95 netti;
- non essere accatastati nelle categorie A/1; A/7; 
A/8; A/9;
- prezzo di compravendita a mq non superiore al 
valore massimo pubblicato dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare (OMI).
E’ altresì consentita la concessione del buono casa 
per appartamenti aventi le citate caratteristiche, 
ma non ancora ultimati al momento della doman-
da di contributo, sempreché l’atto notarile di com-
pravendita venga stipulato entro il termine peren-
torio di 10 mesi dalla comunicazione, da parte del 
Comune, dell’assegnazione provvisoria del contri-
buto.

La domanda deve essere consegnata all’ufficio pro-
tocollo del comune 

entro il 18 MAGGIO 2019 

ASILO NIDO A.S. 2019/2020

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido 
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie”  con sede a Colombarone (PU)

OPEN DAY
Asilo nido “La tana dei cuccioli”:
sabato 13 Aprile 2019 - ore 9.30-11.30
Asilo nido “Millestorie”
martedì 16 e lunedì 29 Aprile, mercoledì 8 Maggio 
2019 - ore 17.00-19.00

Presentare la domanda
entro il 30 APRILE 2019 

ELEZIONI EUROPEE 2019

CONSEGNA E RINNOVO 
TESSERA ELETTORALE

In occasione delle elezioni di questa primavera, si 
comunica che i nuovi residenti riceveranno a casa 
dalla Polizia Municipale, le nuove tesse-
re elettorali circa 20 giorni prima delle 
elezioni. Si consiglia di te-
nere a portata di mano 
la tessera elettorale del 
precedente comune di 
residenza in quanto verrà 
ritirata contemporanea-
mente alla consegna della 
nuova.
Per chi avesse necessità di una nuova tessera elet-
torale per smarrimento o esaurimento degli spazi 
per l’apposizione dei timbri, potrà rivolgersi presso 
l’ufficio elettorale del comune nei giorni previsti 
dalla normativa: 24 e 25 maggio dalle ore 9 alle ore 
18 ed il giorno della votazione 26 maggio dalle ore 
7 alle ore 23 (per tutta la durata delle consultazioni 
elettorali). 

A cura di Enrica Giommi

SOGGIORNO ESTIVO PER 
LA TERZA GIOVINEZZA 

SALSOMAGGIORE TERME
Hotel Terme Baistrocchi 
DAL 9 al 23 GIUGNO 2019 
(È possibile scegliere anche solo una 
settimana)
Requisiti:
-età minima di anni 55 per le donne 
e di 60 per gli uomini;
- residenza nel Comune di Gradara.
Persone non residenti o non aventi i requisiti sopra indi-
cati potranno partecipare al soggiorno solo qualora vi 
siano posti disponibili in albergo e sul mezzo di tra-
sporto.
Quota di partecipazione:
€ 625,00 per un soggiorno di 15 gg.
€ 312,50 per un soggiorno di 7 gg.
€ 9,00 giornaliere per supplemento camera singola 
(disponibilità limitata).
Sono previsti sconti per fasce ISEE inferiori ad € 
8.000,00.

Presentare la domanda
entro il 30 APRILE 2019 

BORSE DI STUDIO ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 

Riaperti i termini di presentazione delle domande per 
le borse di studio a favore degli studenti marchigiani. 
Il contributo, pari a 200 euro, potrà essere impiegato 
per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il tra-
sporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Presentare la domanda
entro il 4 MAGGIO 2019 

AUTISMO

Contributi economici alle famiglie
Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di contributi economici 
alle famiglie con persone con disturbi dello spettro 
autistico.

Presentare la domanda
entro il 10 MAGGIO 2019 

CENTRO ESTIVO 2019

APERTURA ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO 
“ESTATE INSIEME” 2019
La domanda deve essere presentata online 
sul sito www.solidarietaeservizi.it/home/areami-
nori/gradara-2017.html raggiungibile anche dal 
sito del comune

Presentare la domanda
dal 15 APRILE 

al 17 MAGGIO 2019 

Giovedì 2 e sabato 11 Maggio dalle 9 alle 12.30 un 
incaricato sarà disponibile in comune

TRASPORTO SCOLASTICO

Iscrizioni a.s. 2019/2020
La domanda di iscrizione al servizio comunale, 
debitamente compilata, dovrà essere consegnata 
all’ufficio protocollo entro e non oltre il 

15 GIUGNO 2019.

Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’an-
no scolastico in corso saranno riconfermati auto-
maticamente per il nuovo anno scolastico.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata su 
apposito modulo, entro i termini sopra indicati, 
riconsegnando il tesserino.

AVVENTURE “BESTIALI” AL 
CASTELLO DEL REGNO FIORITO

A Gradara ogni anno, con l’arrivo della primavera 
sbocciano fiori e… fiabe! Racconto animato per fa-
miglie + laboratorio creativo consigliato per bam-
bini fino a 8 anni
Dal 20 al 25 Aprile 2019
Orari: 10.00-11.30-15.00-16.30 - Durata: 1 ora cir-
ca - Costo: € 5.00 a bambino (adulto accompagna-
tore gratis)
Info e prenotazioni: Gradara Innova tel. 0541964673 
– 3311520659 (prenotazione consigliata – posti li-
mitati)


