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N. 71 GENNAIO 2019 a cura di Carmen Pacini

VIVERE 
A COLORI

Cari Cittadini,

Vivere a colori è un progetto dedicato ai cittadini 
nella fascia della terza età che nasce con l’intento 
da una parte di valorizzare e dare linfa nuova al 
Centro di aggregazione sociale Argento di Gra-
dara, dall’altra di ampliare il numero di utenti at-
traverso la presentazione di maggiori attività e di 
migliore qualità.

Una comunità sana infatti tutela e valorizza i suoi 
componenti che hanno sostanzialmente iniziato un 
percorso di vita da più tempo rispetto ad altri, li 
assiste in caso di necessità non solo economica ma 
anche affettiva e, cosa ancora più importante, for-
nisce loro tutti gli strumenti per svolgere continua-
tivamente un ruolo attivo ed utile al bene comune. 

Per tutti questi motivi è fondamentale riconoscere 
un ruolo centrale a chi raggiunti i limiti di età op-
pure per altri motivi non svolge più attività lavora-
tiva e può occupare il proprio tempo libero in altre 
attività mettendo perché no a disposizione della 
collettività le proprie esperienze, accogliendo allo 
stesso tempo le novità. 

Per questo invitiamo tutta la cittadinanza presso il 
Centro Sociale Argento

Mercoledì 30 Gennaio 2019 alle 16.30

Piazzale Paolo e Francesca per presentare le attivi-
tà per l’anno in corso. 

VITA DA GATTO
Le grandi avventure di un cucciolo
Ferruccio Filipazzi 
Rassegna teatrale “Andar per fiabe”

Domenica 20 Gennaio 2019 alle 17.00
Teatro Comunale
e dalle 16.00 vi aspettano le storie ad alta voce con 
i lettori volontari del progetto Nati per Leggere



ISCRIZIONI SCOLASTICHE

Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado, a.s. 2019/2020

DAL 7 AL 31 GENNAIO 2019

Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: 
ISCRIZIONE ON-LINE. 
Occorre registrarsi sul sito del Ministero all’indi-
rizzo www.iscrizioni.istruzione.it

Per info, modulistica e compilazione domanda per 
la scuola dell’infanzia: Istituto Comprensivo 
Via XXV Aprile, Gabicce Mare.
Ufficio Segreteria tel. 0541/960118
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.30
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

GIORNATA DELLA MEMORIA

Per non dimenticare l’Olocausto
Giovedì 24 Gennaio 2019 - ore 8.30
Centro Civico G. Micucci
Saluto delle autorità
Intervengono:
- ANPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani 
- Federico Mammarella - consigliere del Comune 
di Gradara 
Proiezione del film “BLACKkKLANSMAN” 
di Spike Lee
Incontro con le classi terze medie
la cittadinanza è invitata a partecipare

Mercoledì 16 Gennaio 2019
Visita delle classi III alla sinagoga di Pesaro

TUTTI IN PISCINA

Il Comune di Gradara ha rinnovato le convenzioni 
con la piscina di Cattolica. Sono previsti sconti e 
agevolazioni per le seguenti tipologie di utenti:
TERZA ETA’:
chi ha più di 65 anni può ottenere lo sconto del 50% 
sull’abbonamento di nuoto, per i corsi di acquafi-
tness e sul biglietto d’ingresso per il nuoto libero;
DIVERSAMENTE ABILI:
i minorenni portatori di handicap certificato (Leg-
ge 104) e con invalidità civile al 100% possono 
ottenere l’ingresso gratuito per il nuoto libero e lo 
sconto del 50% sui corsi di nuoto;
i minorenni titolari di invalidità civile al 100% 
possono usufruire di uno sconto del 50% sul costo 
dell’ingresso per nuoto libero e del 30% sui corsi 
di nuoto;
i maggiorenni titolari di invalidità al 100% e con 
valore ISEE inferiore a € 13.000,00 hanno diritto 
all’ingresso gratuito per il nuoto libero e allo scon-
to del 50% sui corsi di nuoto.
BAMBINI:
è prevista una riduzio-
ne del 20% sul costo del 
corso Acquababy riserva-
to a bambini in fascia 0-3 
anni.

Per info: Piscina di Cattolica - tel. 0541 833050
Via Francesca da Rimini, 51 - Cattolica

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

Tel. 0541 823904

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

SCOPRIRE E FARE MUSICA
Tre incontri per stimolare il linguaggio musicale 
del corpo e della mente e conoscere gli strumenti 
musicali. Gli incontri saranno organizzati dal Ma-
estro Luca Di Stefano con la partecipazione di al-
cuni componenti della Banda Musicale di Gradara.
Attività per bambini dai 5 anni 
Mercoledì 13 - 20 - 27 Febbraio 2018 - ore 16.30
Centro per le Famiglie di Gradara
Via Mercato, 8 - Gradara

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


