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N. 72 FEBBRAIO 2019 a cura di Carmen Pacini

GRADARA ... D’AMARE 

San Valentino al Castello di Paolo e Francesca
Dal 14 al 17 febbraio 2019

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 FEBBRAIO
Sulle orme di Paolo e Francesca
Amore e intrighi nel Castello – visite esperenziali 
nel Castello di Paolo e Francesca
Sulle orme dei due famosi amanti rivivrete le vi-
cende che hanno segnato il Castello di Gradara: 
gli amori e gli intrighi di potere e seduzione che  
ci sussurrano “ L’amore vince tutto, e noi cediamo 
all’amore”. 
Itinerari su prenotazione: tel.0541 964115 | cell.340 
1436396 | info@gradara.org

AperiTANGO 
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 
Un brindisi a passo di Tango 
alle ore 19.00 – alle ore 20.00 – alle ore 22.00
Teatro Comunale - posti limitati 

Dell’Amore, della Parola e di altri tormenti
La poesia in scena
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 
ore 21.15 - Teatro Comunale 
testi di Laura Corraducci liberamente ispirati alla 
vita e alle poesie di Ted Hughes, Sylvia Plath, Ray-
mond Carver, Tess Gallagher, Dino Campana, 
Sibilla Aleramo con Laura Corraducci e Cristian 
Della Chiara voci recitanti. 
Le parole e i versi dei poeti saranno accompagnati 
dalla suggestione delle immagini e della musica.
Ingresso su prenotazione - a cura di AMAT - per 
info: tel. 0721 3592515 - cell. 366 6305500
 

Scriptorium Amanuense “Scritto a Mano”
SABATO 16 e DOMENICA 17 FEBBRAIO 
pomeriggio - Casa del Mercante - centro storico
Rivivrete l’emozione di veder creare i manoscritti 
medievali, dalla vergatura a penna d’oca alla rilega-
tura e avrete l’occasione di “rivestire di bellezza” le 
vostre parole d’amore, affidandole alla mano abile 
dell’amanuense.

Jazz in provincia
Rosa Brunello Los Fermentos - Shuffle Mode
SABATO 16 FEBBRAIO 
ore 21.15 al Teatro Comunale
Per info e prenotazioni: Tel.  0721 170 6616 - info@
fanojazznetwork.org

Serenate e stornelli e storie d’amore 
DOMENICA 17 FEBBRAIO - Dal mattino
Animazione a cura dei Clerici Vagantes
Sono 2 giullari, innamorati dell’amore, dediche alle 
donne presenti con  rime, canti ed odi d’amore, 
giocolerie, fuoco e mirabolanti alchimie



CARTA IDENTITA’
ELETTRONICA

Dal mese di Settembre anche il Comune di Grada-
ra rilascia la Carta Identità Elettronica.
La C.I.E. verrà rilasciata ai cittadini previo appun-
tamento prenotandosi presso il Comune o telefoni-
camente al 0541 823936.

Occorre portare: 
- nr. 1 foto formato tessera recente, risalente a non 
più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione fronta-
le, senza copricapo, stampata su carta fotografica 
ad alta risoluzione; 
- tessera Sanitaria; 
- vecchia Carta d’Identità scaduta o in scadenza o 
deteriorata o altro documento di riconoscimento;
- in caso di furto o smarrimento è necessaria la de-
nuncia.

Minorenni:
- per i minori devono essere presenti entrambi i 
genitori se si vuole che la carta sia valida per l’e-
spatrio. Il minore deve essere sempre presente.

Il pagamento avviene tramite POS.

SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

La Regione Marche ha istituito il SERVIZIO CI-
VILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI nell’in-
tento di valorizzare le persone anziane come “ri-
sorsa”, sostenendo azioni progettuali in ambito 
sociale, culturale, artistico e della tradizione locale 
che permettano loro di mettere a disposizione il 
bagaglio di esperienze professionali e umane ac-
quisite nel corso della vita a favore della comunità 
e delle nuove generazioni. 

Requisiti:
- aver compiuto 60 
anni di età;
- essere titolari di 
pensione (ovvero 
non essere lavoratori 
dipendenti, subor-
dinati e autonomi, 
o equiparati ai sensi 
della normativa vi-
gente);
- non aver riportato 
condanne penali per reati contro la persona;
- essere idonee dal punto vista psico-fisico.

I progetti verranno svolti nel periodo 1° Maggio - 
31 Dicembre 2019.
I soggetti interessati devono presentare la doman-
da in comune, utilizzando l’apposito modulo di-
sponibile presso l’ufficio Servizi Sociali.

Presentare la domanda entro il 
15 MARZO 2019

ELEZIONI EUROPEE: 
INFORMAZONI PER 
I CITTADINI COMUNITARI

In occasione delle prossime elezioni europee (23-
26 maggio 2019), i cittadini dell’Unione europea 
qui residenti, possono, esercitare in questo comu-
ne il diritto di voto per i membri del Parlamento 

europeo spettanti all’ltalia, presentando apposita 
domanda. Tale domanda, dovrà essere 
presentata personalmente o spedita 
mediante raccomandata entro 

il 25 FEBBRAIO 
2019 al Comune di 
Gradara.

A cura di Monica Arduini



ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

La domanda deve essere presentata:
- dal portatore di handicap o da chi ne esercita la 
tutela o la potestà, per l’immobile nel quale il ri-
chiedente ha effettiva e stabile dimora;
- prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro il 

1° MARZO 2019.

I soggetti interessati devono presentare la doman-
da in comune, utilizzando l’apposito modulo di-
sponibile presso l’ufficio Servizi Sociali.
Alla domanda devono essere allegati:
- il certificato medico attestante l’handicap o l’in-
validità totale con difficoltà di deambulazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
indicante l’ubicazione dell’immobile su cui si 
vuole intervenire, nonché gli ostacoli alla mobilità 
(modello già predisposto).

DISABILITÀ GRAVISSIME

Possono accedere ai contributi economici erogati 
dalla Regione Marche i cittadini in condizioni di di-
sabilità gravissima come: persone in coma, in stato 
di demenza, con lesioni spinali, con compromissio-
ne motoria, con deprivazione sensoriale complessa 
visiva ed uditiva, con spettro autistico, con ritardo 
mentale grave e ogni altra condizione di dipenden-
za che necessiti di assistenza continuativa.

La domanda va presentata entro il 
31 MARZO 2019

5 PER MILLE

Il comune Ti aiuta
Aiuta il tuo COMUNE

Anche quest’anno, tutti i contribuenti potranno, in 
fase di compilazione delle loro dichiarazioni dei 
redditi (CUD, modello 730, modello UNICO), de-
stinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito 
delle persone fisiche/IRPEF al Comune di residen-
za, che lo utilizzerà per sostenere le attività  ed i 
servizi sociali erogati ai cittadini.

I fondi relativi alla quota del 5 per mille degli scor-
si anni sono stati:

- 1.040,35 Euro - anno 2013 (anno imposta 2010)
- 1.164,35 Euro - anno 2014 (anno imposta 2011)
- 1.297,30 Euro - anno 2015 (anno imposta 2012)
- 1.515,72 Euro - anno 2016 (anno imposta 2013)
- 1.213,24 Euro - anno 2017 (anno imposta 2014)
- 1.542,10 Euro - anno 2018 (anno imposta 2015)

I suddetti fondi sono stati utilizzati per sostenere 
parte del costo complessivo del progetto “Un aiu-

to solidale” che rappre-
senta un intervento 

finalizzato al so-
stegno economico 
delle famiglie in 
difficoltà, pro-
muovendo forme 
nuove di assisten-
za attiva evitando 

l’assistenzialismo.

BUONO PASTO GRATUITO

La Ditta Gemos, attuale gestore del servizio di re-
fezione scolastica, mette a disposizione dei geni-
tori 50 buoni per poter usufruire del pasto presso 
la mensa scolastica, potendo così constatare perso-
nalmente la qualità e gradevolezza dei piatti serviti 
a scuola. 
I genitori interessati possono richiedere il buono in 
Comune presso la responsabile del Settore Servizi 
al Cittadino.



CINEFORUM E ADOLESCENZA (10-14 anni)
Sabato 23 Febbraio - ore 17.00
BASTA GUARDARE IL CIELO è uno dei pochi 
esempi, nella cinematografia mondiale degli ulti-
mi cinquanta anni, in cui si racconta l’incontro tra 
due ragazzi con disabilità diverse e di un’amicizia 
speciale. 
A cura di Barbara Pasini, psicoterapeuta.
Centro per le Famiglie di Gradara
Via Mercato, 8 - Gradara

YOGA DELLA RISATA (6-11 anni)
Giovedì 14 - 21 - 28 Marzo - ore 16.30
Esercizi, Respirazione e… Risate libere! 
Lo Yoga della Risata è un’idea unica per ridere in-
condizionatamente, perché ridere salva il cuore e 
il cervello! 
A cura di Marinella Maffei
Centro per le Famiglie di Gradara
Via Mercato, 8 - Gradara

MAMMA, PAPÀ, IO NON SONO CATTIVO!
Venerdì 15 Marzo - ore 20.30
Spesso i genitori lamentano l’incapacità di gestire 
i rapporti con i propri figli, i quali manifestano at-
teggiamenti e comportamenti oppositivi e rabbio-
si; i richiami e le punizioni non sembrano produrre 
effetti signicativi.
A cura della psicoterapeuta Cinzia Bertuccioli
Centro per le Famiglie di Gradara
Via Mercato, 8 - Gradara

SPAZIO GIOCHI
Tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori
Centro per le Famiglie di Gradara
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

RESTIAMO IN SALUTE
Tutti i Lunedì  - dalle 15.00 alle 16.00
Semplici esercizi per migliorare le capacità fisiche 
e cognitive. 
Operatore: Maria Dall’Aglio - Istruttore posturale 
specializzato nella Terza Età

YOGA DELLA RISATA
Tutti i Martedì  - dalle 17.00 alle 18.0
Con esercizi di risate e respirazione, si migliora 
l’ossigenazione dei tessuti, con un profondo effetto 
rigenerante sul piano fisico e psichico.
Operatori: Marinella Maffei - Insegnante YDR

SPAZIO INSIEME
Tutti i Mercoledì  - dalle 15.30 alle 18.30
Attività libere e strutturate con la presenza di un 
educatore o di un esperto.
Operatori: Laura Latini,  Gio Gra

INCONTRO CON L’ESPERTO
Venerdì 22 Febbraio - dalle 16.00 alle 18.00
Piccole nozioni di primo soccorso Croce Rossa Ita-
liana sede di Pesaro 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Venerdì 1 Marzo - alle 21.15
Cinema Salone Snaporaz
Biglietto ridotto over 65 - 5 Euro

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


