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N. 100 LUGLIO - AGOSTO 2021 a cura di Carmen Pacini

RODIN A GRADARA

Esposizione del capolavoro scultoreo di Auguste 
Rodin della Fondation Pierre Gianadda con fo-
tografie di Vasco Ascolini al Museo Rodin 1995-
2001.
Nell’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, Il 
Bacio di Rodin rappresenta una tappa fondamen-
tale. Tra le tante sculture a base di baci, abbracci, 
passione sensuale ed arotismo, ha riservato solo al 
Bacio di Paolo e Francesca l’aura incantata, senza 
traccia di vizio o di peccato, che lo caratterizza.
LUOGO: Palazzo Rubini Vesin 
COSTO: 6 Euro - GRATUITO per i residenti a 
Gradara
ORARI: tutti i giorni dalle 17.30 alle 23.30

FINO AL 30 AGOSTO 2021

Info: Gradara Innova 0541 964673
info@gradarainnova.com - www.francescadarimi-
ni.com - www.francescadarimini2021.com

IL PICCOLO MAGIC

Tutti i lunedì di Agosto il Borgo ospiterà nuova-
mente le magiche serate per tutti i bambini e per 
tutti gli adulti che restano sempre un pò bambini.
Entrando nel Borgo ci si potrà immergere in una 
magica atmosfera  accolti dai divertenti Elfi e 
dall’affascinante Fata dei Desideri, lasciandosi tra-
sportare dall’incanto sulla Strada della Regina e 
sulla Strada del Drago, e scoprendo le meraviglie  
della Piazza Pazza e della Piazza del Re, il Piccolo 
teatro Fatato, la Piazzetta  dei Folletti e il Giardino 
del Re.
LUOGO: Borgo di Gradara 
COSTO: Adulti 10 Euro; bambini fino a 5 anni 
gratis; bambini dai 5 anni in su 5 Euro; supplemen-
to prenotazione in Piazza del Re 3 Euro a persona 
con posto a sedere. 
ORARI: animazione dalle ore 18.30; spettacoli 
dalle ore 20.30.

2-9-16-23-30 AGOSTO 2021

Info: Pro Loco Gradara 0541 964115 - 340 1436396
info@gradara.org - www.gradara. org - www.the-
magiccastle.it



CI STO? A(F)FARE FATICA!
Facciamo il bene comune

Prosegue dopo 2 settimane di “lavoro” il progetto 
“Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comu-
ne” finanziato dalla Regione Marche e coordinato 
dal CSV Marche al quale il Comune di Gradara ha 
aderito eleggendo gli spazi della scuola media a 
“cantiere” per i lavori di manutenzione e di abbe-
limento.
Proprio così! I ragazzi che hanno partecipato all’i-
niziativa hanno chiesto di proseguire con l’attività 
che hanno trovato educativa ma anche molto di-
vertente.
GRAZIE RAGAZZI!!!

Le iscrizioni sono quindi ancora aperte per chi 
vuole vivere questa esperienza, basta avere un’età 
compita fra i 16 e i 21 anni. Per informazioni: Si-
mona 349/4633800.

Un ringraziamento particolare va a Silvia Andre-
oni, che ha coordinato il progetto insieme al Co-
mune e ai nostri tutor d’eccezione, Souad Abou El 
Khir, Francesco Giusini, Bruno Gostoli, Susanna 
Segnalini e Romina Tremaroli, che hanno seguito i 
nostri ragazzi in tutti questi giorni.

ASILO NIDO A.S. 2021/2022

Riaprono le iscrizioni per il servizio di asilo nido
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie” con sede a Colombarone (PU)

DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2021
La domanda d’iscrizione deve essere compilata su 
apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio 
servizi educativi del Comune di Gradara oppure 
scaricabile dal sito internet www.comune.gradara.
pu.it e consegnata con le seguenti modalità:
- a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gra-
dara, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 
13.00;
- per posta all’indirizzo Comune di Gradara via 
Mancini, n. 23 61012 Gradara; in tal caso la do-
manda deve pervenire entro la scadenza, non farà 
fede il timbro postale;
- per PEC: comune.gradara@emarche.it con alle-
gata la fotocopia del documento d’identità del ri-
chiedente.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Le elezioni amministrative posticipate a causa del-
la pandemia si terranno nel mese di Ottobre 2021.  
Il Comune di Gradara per evitare la chiusura della 
scuola media sposterà i seggi presso il palazzetto 
dello sport in via Tavullia.



PUNTO VACCINALE

Grazie alla disponibilità di diversi medici di base di 
Gradara e dintorni il Comune di Gradara, in col-
laborazione con i Comuni di Gabicce Mare e Ta-
vullia ha organizzato un punto Vaccinale presso il 
Palazzetto dello sport di Gradara. 
Il punto sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30 

SABATO 24 e 31 LUGLIO
SABATO 7 e 28 AGOSTO
SABATO 4 SETTEMBRE

L’accesso è:
- tramite prenotazione sulla piattaforma nazionale 
messa a disposizione da Poste Italiane, prenotazio-
ni.vaccinicovid.gov.it, indicando come punto vac-
cinale scelto quello di Gradara;
- senza prenotazione con accesso diretto

Si ringrazia i volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, dell’AUSER e dell’AVIS che sono 
sempre a disposizione tutte le giornate di apertura 
del punto vaccinale.

D’AMORE E D’ACCORDO
Ciclo di psico-aperititivi dedicati a genitori e 
coppie per riflettere sulla vita di coppia e sull’amore

21 LUGLIO 2021 - ore 18.30
Le quattro capacità fondamentali per una vita di 
coppia felice - a cura del Dott. Matteo Stievano psi-
cologo dell’età evolutiva

LUOGO: Tutti gli incontri si svolgeranno presso 
la Sede del Centro per le Famiglie di Pesaro in Via 
Petrarca, 34
ISCRIZIONI: compilare il seguente modulo onli-
ne: http://bit.ly/cpfpesarogabicce_MODULO-I-
SCRIZIONE
oppure contattare il Centro per le Famiglie, Lune-
dì e Venerdì dalle 9:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 
15:00 alle 18:00, tramite tel. 0721 387 384, cel. 351 
9701317, mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

TRASPORTO SCOLASTICO

Si ricorda a tutte le famiglie interessate al trasporto 
scolastico comunale che 

dal 1 al 14 SETTEMBRE 2021 

occorre provvedere al pagamento della quota per 
la fruizione del servizio pari a € 150,00. Se viene 
scelto solo un tragitto, di andata o ritorno, la quota 
è pari ad € 75,00.
Con la ricevuta di pagamento recarsi in Comune 
per il rinnovo/rilascio del tesserino.

ASSEGNO UNICO PER FIGLI 
MINORI - Assegno “ponte” 2021 

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto 
all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un 
assegno temporaneo su base mensile, a condizione 
che al momento della presentazione della doman-
da e per tutta la durata del beneficio, siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
- essere domiciliato e residente in Italia o di uno 
Stato membro dell’Unione europea, o suo familia-
re, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente e avere i figli a carico sino al 
compimento del diciottesimo anno d’età ;
- essere titolare di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato di durata al-
meno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazio-
ne economica equivalente (ISEE) in corso di vali-
dità non superiore ad € 50.000,00.
La domanda è presentata in modalità telematica 
all’Inps secondo le modalità indicate dall’INPS. 
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese 
di presentazione della domanda stessa. Per le do-
mande presentate entro il 30 settembre 2021, sono 
corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese 
di luglio 2021.

Per info: Sportello al Cittadino
Settore Servizi al Cittadino

Tel. 0541 823936



CAMERIERA/E DI SALA
CAMERIERA AI PIANI
per hotel in Pesaro, contratto stagionale, lavo-
ro su turni
requisiti: con esperienza
recapito: inviare Curriculum Vitae a 
info@hotelrossini.it 

GEOMETRA
per azienda settore edilizia in Pesaro, contrat-
to a tempo determinato e full time
luogo di lavoro: cantieri edili dislocati nella 
provincia di Pesaro
requisiti: patente di guida di cat. B, cono-
scenza sicurezza cantieri, redazione compu-
ti metrici e contabilità cantieri, conoscenza 
principali programmi informatici, minima 
esperienza nel settore edile. Titolo preferen-
ziale patentino per conduzione gru a torre
recapito: inviare Curriculum Vitae a 
info@immobillady.it  Tel. 0721 - 455625

MAGAZZINIERE
per azienda di produzione e commercializ-
zazione materie plastiche, zona Talacchio 
– Vallefoglia (PU), contratto di lavoro a tem-
po determinato a tutele crescenti e full time. 
Mansioni: carico/scarico merce, ricezione 
merce in entrata e in uscita, imballaggio pallet 
e attività generiche da magazzino
requisiti: preferibilmente munito di patenti-
no per carrello elevatore
recapito: inviare Curriculum Vitae a 
curriculum@gefim-compositi.com  
o Tel. 0721-1722260

BANCONISTA
per pizzeria d’asporto zona Villa Ceccolini - 
Pesaro, contratto a chiamata per tutti i week 
end e festivi, orario di lavoro dalle 18 alle 21 
circa
requisiti: esperienza nell’utilizzo della cassa, 
auto/moto munito
recapito: inviare Curriculum Vitae a 
mazzantiraul@alice.it   Tel. 349 - 5778020 
(chiamare dalle 14 alle 16)

AGENTI DI COMMERCIO
per azienda settore telecomunicazioni, con-
tratto a progetto con crescita professionale, 
full time
luogo di lavoro: Pesaro, Ancona, Rimini e 
Province. Le provvigioni al 70% o lo stipendio 
(a scelta) dipenderanno esclusivamente dalla 
meritocrazia di ciascun candidato/a requisiti: 
anche prima esperienza, dimestichezza con il 
pc, buone capacità di problem solving, buona 
dialettica, predisposizione ai rapporti inter-
personali, automunito/a, volontà di investire 
in una formazione gratuita e continua fornita 
dall’azienda
recapito: inviare Curriculum Vitae a 
recruiting@startitalia.eu

OPERAIO METALMECCANICO
per azienda specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione, con contratto a 
tempo indeterminato e full time, a Pesaro.
requisiti: esperienza pregressa, capacità di 
attrezzare, programmare e utilizzare in au-
tonomia CNC a 3 assi (controllo FANUC), 
conoscenza disegno tecnico, strumenti di 
controllo e delle tecnologie applicate alle la-
vorazioni per asportazione truciolo, passione 
per la meccanica, dinamismo, tenacia, resi-
denza a Pesaro o zone limitrofe da almeno da 
10 anni. Si valutano candidature di tirocinanti 
o apprendisti diplomati perito meccanico o 
qualifica prof.le in meccanica
recapito: tel. 0721-1790618
info@meccanicafilippini.it

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni possono comu-
nicare la ricerca di personale presso lo Sportello Servizi 
al Cittadino del Comune di Gradara. Gli annunci di ri-
cerca personale verranno aggiunti a quelli dei Centri per 
l’impiego della zona e esposti nella bacheca all’ingresso 
del Comune. 
La bacheca verrà aggiornata settimanalmente con le 
offerte di lavoro così da poter essere  fruibile a tutti i 
Gradaresi.
Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.pu.it
Tel.: 0541 823936

BACHECA OFFRO LAVORO


