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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 73 MARZO 2019 a cura di Carmen Pacini

GRADARA PER LE DONNE

“La Señora” - LE INTRIGANTI VICENDE 
DI Doña Gracia Nasi: una straordinaria 
presenza rinascimentale nel bacino adriatico
A cura delle Associazioni Culturali
Ada Danze Antiche, Pesaro Art&Music e Arma 
Artis, da un’idea di Margó Volo
MARTEDI 5 MARZO
Teatro Comunale - Ore 21.15
Ingresso libero - posti limitati su prenotazione 
Gradara Innova 0541964673 

UNA STANZA TUTTA PER NOI.
LE CASE DI JANE AUSTEN
Divertimento teatrale con musica
con Francesca di Modugno, Francesca Gabucci e 
Francesco Falabella
di Roberto Bertinetti - regia Pietro Conversano
GIOVEDI’ 7 MARZO
Teatro Comunale - Ore 21.15
Ingresso su prenotazione a cura di AMAT
Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino
tel. 0721 3592515 - cell. 366 6305500
www.amatmarche.net - reteteatripu@amat.marche.it

OЯO
È tempo di mettersi in ascolto. È tempo di fare 
silenzio dentro di sé. È tempo di essere mobili e 
leggeri, di alleggerirmi per mettersi in cammino.
Spettacolo finale del laboratorio permanente 
“Pane e Rose” - A cura di Teatro Cinquequattrini
VENERDI’ 8 MARZO 
Teatro Comunale - Ore 21.15
Ingresso offerta libera - posti limitati su prenota-
zione - info 3405632687 - t5quattrini@gmail.com

MARIA ANTONIETTA: 
Live Acoustic & After Party 
SABATO 9 MARZO
Teatro Comunale - ORE 19,00
Ingresso libero - posti limitati su prenotazione 
previo tesseramento Associazione Orbita
associazioneorbita@gmail.com 
WhatsApp 328.9449227

INTORNO AL MONDO IN 72 GIORNI. 
IL VIAGGIO DI NELLIE BLY
Traduzione ed adattamento teatrale dall’originale 
inglese Around the world in Seventy-Two Days di 
Elizabeth Cochrane
a cura di Paola Sarcina e Diana Forlani - rispetti-
vamente regista e interprete dello spettacolo
DOMENICA 10 MARZO
Teatro Comunale - Ore 15.00
Ingresso libero
info Gradara Innova 0541964673

UN CARO SALUTO

Donna grintosa, tenace e determinata 
nella vita così come nel lavoro 
e anche contro quel “male” che 
prematuramente l’ha sottratta 

alla sua famiglia e alla comunità. 
Moglie, madre, maestra... 

insomma una grande donna.

Ciao Maestra Paola



BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Si informa che la Regione Marche eroga borse di 
studio a favore degli studenti marchigiani.
Il contributo, pari a 200 euro, potrà essere impie-
gato per l’acquisto dei libri di testo, per la mobi-
lità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di 
natura culturale.

Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
- frequentanti la scuola secondaria di secondo gra-
do statali e paritarie;
- residenti a Gradara;
- con valore ISEE MINORENNI non superiore a 
€ 10.632,94;
- che non abbiano ricevuto altri analoghi benefi-
ci erogati dalle pubbliche amministrazioni per le 
medesime finalità.

L’importo della borsa di studio sarà erogato dal 
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) con le modalità che saranno op-
portunamente comunicate.

Presentare la domanda entro il 
9 MARZO 2019

Le domande pervenu-
te fuori termine e co-
munque non oltre il 14 
marzo saranno accolte 
con riserva.

ASILO NIDO

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido 
a.s. 2019/2020

“La Tana dei Cuccioli” 
con sede a Gradara

“Millestorie”  con sede 
a Colombarone (PU)

Presentare la domanda
dal 1 al 30 APRILE 2019 

AVVISO BANDO
CASE POPOLARI

Sono aperte le iscrizioni per la formazione della 
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica.

Presentare la domanda entro
 30 GIUGNO 2019

DISABILITÀ GRAVISSIME

Possono accedere ai contributi economici erogati 
dalla Regione Marche i cittadini in condizioni di 
disabilità gravissima come persone in coma, in sta-
to di demenza, con lesioni spinali, con compromis-
sione motoria, con deprivazione sensoriale com-
plessa visiva ed uditiva, con spettro autistico, con 
ritardo mentale grave e ogni altra condizione di di-
pendenza che necessiti di assistenza continuativa.

scadenza 31 MARZO 2019

SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

La Regione Marche ha istituito il servizio civile 
volontario degli anziani nell’intento di valorizza-
re le persone anziane come “risorsa”, sostenendo 
azioni progettuali in ambito sociale, culturale, 
artistico e della tradizione locale che permettano 
loro di mettere a disposizione il bagaglio di espe-
rienze professionali e umane acquisite nel corso 
della vita.

scadenza 15 MARZO 2019

AVVISI IN SCADENZA



INDAGINE EUROPEA
SULLA SALUTE

L’indagine europea sulla salute (EHIS) è stata con-
dotta in tutti gli Stati dell’Unione Europea con 
l’obiettivo di confrontare la situazione nei diversi 
Paesi riguardo i principali aspetti delle condizioni 
di salute della popolazione ed il ricorso ai servizi 
sanitari. La rilevazione rientra tra quelle comprese 
nel Programma statistico nazionale che raccoglie 
l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al 
Paese. L’indagine, del tutto anonima, viene esegui-
ta su un campione di circa 16.000 famiglie, distri-
buite in 562 Comuni italiani di diversa ampiezza 
demografica.

L’ISTAT ha selezionato nel Comu-
ne di Gradara 27 famiglie dalle liste 
anagrafiche comunali, secondo una 
strategia volta a costituire un cam-
pione statisticamente rappresentati-
vo della popolazione residente. 

Le famiglie campione saranno avvi-
sate tramite lettera del comune e/o 
dell’Istat e contattate da un rilevato-
re munito di tesserino di riconosci-
mento. Alle famiglie saranno sottoposti dei que-
stionari predisposti dall’Istat. 
Si precisa che è fatto obbligo rispondere alla rileva-
zione da parte delle famiglie coinvolte. Il periodo 
di rilevazione va dal 15 Marzo al 15 Maggio 2019.
L’ufficio Anagrafe resta comunque a disposizione 
per ogni chiarimento.

A cura di Monica Arduini

IL COMUNE TI AIUTA 
AIUTA IL TUO COMUNE 

Anche quest’anno, in fase di 
compilazione delle dichia-
razioni dei redditi, potrai 
scegliere di destinare il 
5 per mille dell’IRPEF 
ai servizi sociali del 
Tuo Comune.
Una firma che rappre-
senta un gesto di solida-
rietà che non costa niente. 

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 

30 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, ri-
consegnando il tesserino.

ELEZIONI EUROPEE 2019

Domenica 26 Maggio 2019

Si vota dalle ore 7 alle ore 23
Alcune informazioni utili:
- i seggi sono ubicati 
presso la scuola secon-
daria di
primo grado, in via 
mercato n. 29 a Grada-
ra;
- per poter esercitare il 
diritto di voto dovranno essere esibiti al presidente 
di seggio un valido documento di riconoscimento 
e la tessera elettorale personale;
- pertanto è opportuno che gli elettori verifichino 
fin d’ora il possesso della tessera elettorale, in caso
negativo, potranno chiedere un duplicato all’ufficio
elettorale;

L’Ufficio elettorale è aperto nei seguenti giorni:
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13
nei giorni 23 e 24 maggio fino alle ore 18.00
il 25 maggio dalle 7 alle 23



Giovedì 14 - 21 - 28 Marzo - ore 16.30
YOGA DELLA RISATA (dai 6 anni)
Ridendo grazie a giochi mirati, tecniche di respiro 
e di collaborazione si crea la magia di vivere dei 
momenti davvero incredibili e sorprendenti, que-
sta atmosfera regala più leggerezza e complicità 
fra genitori e figli.
Attività gratuita previa iscrizione.
Attività tenuta da Marinella Maffei - Theacher 
YDR

Venerdì 15 Marzo - ore 20.30
MAMMA, PAPÀ, IO NON SONO CATTIVO!
Spesso i genitori lamentano l’incapacità di gestire i 
rapporti con i propri gli, i quali manifestano atteg-
giamenti e comportamenti oppositivi e rabbiosi; i 
richiami e le punizioni non sembrano a produrre 
eetti signicativi. 
A cura della psicoterapeuta Cinzia Bertuccioli

Sabato 23 Marzo - ore 17.00
CINEFORUM E ADOLESCENZA (10-14 anni)
UN PONTE PER TERRABITHIA, è un film che 
affronta grandi tematiche primo tra tutti l’amicizia, 
l’emarginazione dal gruppo, incapace di accettare, 
come spesso accade soprattutto a quell’età a chi 
non si conforma. 
A cura della psicologa Sara Casadei

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 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

INCONTRO CON L’ESPERTO
Venerdì 29 Marzo - dalle 16.00 alle 18.00
Sintomi e fasi nella malattia di Alzheimer e 
aspetti di vita quotidiana
Associazione Nonno Mino Onlus 

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
Attività libere e strutturate con la presenza di un 
educatore o di un esperto.
Operatori: Laura Latini,  Gio Gra

Tutte le attività si terranno presso il 
Centro Sociale Argento

Via Mercato, 10 - Gradara

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


