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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 80 OTTOBRE 2019 a cura di Carmen Pacini

FONDO SOCIALE 
PER L’AFFITTO

Si informa che sono aperti i termini per la pre-
sentazione delle domande per la concessione di 
contributi  economici integrativi per il pagamen-
to del canone di locazione ai sensi della legge n. 
431/1998.
La domanda di contri-
buto, redatta su apposito 
modello, dovrà perveni-
re all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Gradara, 
entro il

08 NOVEMBRE 2019 

ASILO NIDO A.S. 2019/20
2° Bando

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di Asilo Nido
- “La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
- “Millestorie” con sede a Colombarone
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente 
compilata, dovrà essere consegnata entro

08 NOVEMBRE 2019

NASTRO ROSA 2019

Campagna di prevenzione del cancro al seno

L’Amministrazione comunale in occasione della 
giornata dedicata alla prevenzione del tumore al 
seno organizza

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Presso Centro Civico Polivalente 

“Gian Franco Micucci”, via Mercato, n. 10

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

VISITE SENOLOGICHE GRATUITE 
DI DIAGNOSI PRECOCE

Medico e volontari LILT - Sezione di Pesaro e 
Urbino

Posti limitati su prenotazione:
Sara Crescentini 338 9594562



TRASPORTO SCOLASTICO 
COMUNALE

Si ricorda a tutte le famiglie interessate al traspor-
to scolastico comunale, che non avessero ancora 
provveduto, di effettuare il pagamento della quo-
ta per la fruizione del servizio pari a € 140,00 (se 
viene scelto solo un tragitto, di andata o ritorno, la 

quota è pari ad € 70,00) e con la 
ricevuta recarsi in Comune per 

i l rinnovo/rilascio del tesserino.

AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE (ISEE)

Gli utenti che vorranno usufruire della riduzione 
della quota di compartecipazione ai servizi scola-
stici comunali (mensa, trasporto, asilo nido) do-
vranno compilare la “domanda di agevolazione” ed 
allegare l’attestazione ISEE in corso di validità.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti

Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di 
ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed 
accademie marchigiane hanno diritto ad usufruire 
dei titoli di viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di 
T.P.L. su gomma, ferrovia e automobilistica, limi-
tatamente al percorso tra il luogo di residenza abi-
tuale e il luogo di studio. 

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

Gli elettori ed elettrici del Comune di Gradara 
possono richiedere di essere iscritti nell’albo del-
le persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 
elettorale, istituito presso la cancelleria della corte 
di appello, presentando domanda al  Sindaco entro  

31 OTTOBRE 2019

L’iscrizione è subordinata al possesso del titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado. La domanda dovrà es-
sere redatta sugli appositi moduli disponibili pres-
so l’ufficio comunale. 
Per informazioni tel 0541/823905

GRADARA’S 
GREEN R-EVOLUTION

 
Insieme dalla parte dell’ambiente!
In occasione dell’iniziativa “PULIAMO IL MONDO” 
promossa da Legambiente onlus, l’assessore all’ambiente 
del Comune di Gradara Arianna Denti in collaborazione 
con GradaraPet ha organizzato 5 giornate dedicate alla 
pulizia del nostro territorio, una per frazione, per dare 
un forte segnale di cambiamento alla nostra comunità! 

Queste domeniche rappresenteranno un ulteriore mo-
mento di incontro e informazione con la cittadinanza 
per approfondire le motivazioni della scelta che han-
no spinto l’amministrazione di Gradara ad adottare 
il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta in-
tegrale e dare così informazioni più dettagliate sulla 
modalità del servizio. Ad ogni partecipante sarà con-
segnato il kit da eco-volontario composto da guanti, 
cappellino, pettorina, e un’esclusiva maglietta! Faccia-
mo tutti la nostra parte per vivere in un paese pulito. 
Per iscrizioni contattare il numero 0541-823940 oppure 
scrivi a protocollo@comune.gradara.pu.it.

RITROVO ORE 9.30:
- 20/10 PIEVEVECCHIA (CAMPETTO)
- 27/10 FANANO (CIRCOLO)
- 3/11 GRADARA (PARCO VIA BOLOGNA)

ALBO SCRUTATORI

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desi-
derano essere iscritti nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di scrutatori di seggio elettorale, dovran-
no presentare domanda al Sindaco entro

30 NOVEMBRE 2019

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’as-
solvimento degli obblighi scolastici. La domanda 
dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponi-
bili presso l’ufficio comunale. 
Per informazioni tel 0541/823905



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Gli utenti che non sono 
ancora andati a ritirare 
il kit per la raccolta dif-
ferenziata “porta a porta” 
possono ritirare il materiale presso gli Uffici Co-
munali dalle 9.00 alle 13.00 nelle giornate di 

SABATO 12 OTTOBRE 2019

IL BORGO DEI BORGHI
STAGIONE 2019

GRADARA PARTECIPA ALLA SFIDA
Da lunedì 2 Settembre 2019 alle ore 16:00 po-
trete votare GRADARA sul sito della RAI: www.
rai.it/borgodeiborghi, sino alle ORE 23:59 di 
giovedì 17 Ottobre 2019 quando si conoscerà  
l’elenco dei 20 borghi finalisti, uno per ogni 
regione, che accederanno alla finalissima in di-
retta su RAITRE domenica 20 ottobre alle 21:40. 
 

Il voto si effettua secondo le seguenti modalità: gli 
utenti possono votare, previa registrazione, una sola 
volta al giorno scegliendo un borgo per ogni singo-
la regione, per un totale massimo di 20 preferenze 
giornaliere. Gli utenti già in possesso di credenziali 
Raiplay possono effettuare direttamente il login al 
sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria 
preferenza di voto. Gli utenti non ancora registra-
ti per votare dovranno creare una utenza Raiplay 
indicando username, password ed indirizzo e-mail 
di riferimento. Ricevuta la mail di convalida po-
tranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/bor-
godeiborghi e procedere alla votazione via web. Al 
termine della procedura di voto web, l’utente visua-
lizza un messaggio di conferma inviato dal sistema.  
 
Il voto web è gratuito! VOTA GRADARA!!!

ANDAR PER FIABE

Fedroesopolafontaine
Favole di Animali
Teatrino dell’Erba Matta
Di e con Daniele Debernardi
Laboratorio Luigi ed Eugenio 
Debernardi, Guido Rossello
Musiche originali composte da 
Andrea Greco
Spettacolo per tutti i bambini dai 4 anni in su
Teatro Comunale - Via Zanvettori
Posto unico non numerato adulti e bambini € 5

Dalle 16.00 a Teatro “E tu che bestiolina sei?” labo-
ratorio creativo a cura di Giorgia Leonardi

DOMENICA 15 DICEMBRE 
ORE 17.00

OBESITY DAY

Campagna Nazionale di Sensibiliz-
zazione per la Prevenzione dell’O-
besità e del Sovrappeso

L’Obesity Day punta annualmente a far conoscere 
la prevalenza, la gravità e la discriminazione cor-
relati all’obesità. L’Obesità è una condizione com-
plessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, 
psicologici e ambientali. In molti casi, purtroppo, 
la persona con obesità è vittima di disapprovazione 
sociale e mediatico che finisce per condizionare la 
propria qualità di vita. Se vogliamo porre fine allo 
stigma dell’obesità, è importante adeguare il nostro 
linguaggio e i nostri comportamenti, aumentan-
do la consapevolezza e migliorando la nostra co-
noscenza dell’impatto che l’obesità ha sulla salute 
delle persone.

Nel mese di Novembre si terrà il progetto:
“Ragazze e Ragazzi: cresciamo indipendenti?” in 
collaborazione con Federconsumatori Pesaro e Di-
partimento Dipendenze Patologiche AV 1
Gradara – Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” 
4 incontri con classi 2°A e 2°B - Scuola sec. di 1° 
grado



M
artedì

 

8
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2019ore 16.30

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

Tel. 0541 823904

FamiglieLe

fanno

Centro

Vivere 
a Colori

invecchiare bene, insieme

SPAZIO GIOCHINSIEME
Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Giochi, attività, letture, laboratori e spazio morbi-
do dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro ge-
nitori.

CORSO PRE E POST PART
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Corso di accompagnamento alla nascita e dopo 
parto dedicato alle future e alle neo mamme a cura 
delle Ostetriche di Le Nove Lune.

COOPERAZIONE HAPPY
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Educatori specializzati e volontari incontreranno 
giovani diversamente abili per realizzare insieme 
momenti ludico-ricreativi allo scopo di creare spa-
zi e luoghi di socializzazione e integrazione.
 
CONSULENZE EDUCATIVE
Uno spazio di colloquio riservato a genitori che 
soli o in coppia desiderano approfondire, chiarire o 
migliorare il proprio stile educativo, la comunica-
zione in famiglia e il dialogo quotidiano con i figli. 

SPAZIO INSIEME
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Uno spazio per la terza età per attività, laboratori 
e incontri.

RESTIAMO IN SALUTE
Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 15.30
Attività per intervenire sulle problematiche dell’in-
vecchiamento e sul processo degenerativo della 
persona. Semplici esercizi per migliorare le capa-
cità fisiche e cognitive.

Per informazioni e iscrizioni: 
Simona Sabattini cell. 349-4633800
E-mail: centrofamigliegradara@gmail.com
Fb: Le Famiglie fanno Centro 0-99 anni

Progetto di sostegno 
alla genitorialità

Progetto di sostegno 
alla Terza Età

RIAPERTURA CENTRO PER LE FAMIGLIE
Laboratori, giochi, magia, animazione e merenda per tutti

con la partecipazione di Nonno Bolla

Durante il pomeriggio verrà presentato il programma Ottobre - Novembre 2019

Centro Civico Polivalente - via Mercato, 8 - Gradara


