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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 103 NOVEMBRE 2021 a cura di Carmen Pacini

ORTI SOCIALI PER TUTTI
Sono aperte le iscrizioni per la formazione della gra-
duatoria degli aspiranti all’assegnazione di orti sociali. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo, dovrà perve-
nire secondo una delle seguenti modalità:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”
entro e non oltre il

30 NOVEMBRE 2021
Gli orti sociali sono messi a disposizione delle seguenti 
tipologie di cittadini:
- orti per la terza età (65 - 85 anni)
- orti per cittadini (18 – 64 anni)
- orti per le scuole
- orti per le associazioni

ALBO SCRUTATORI 
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano 
essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio 
di scrutatori di seggio elettorale, dovranno presentare 
domanda al Sindaco entro il 

30 NOVEMBRE 2021
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’assol-
vimento degli obblighi scolastici.  La domanda dovrà 
essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso 
l’ufficio comunale. Per informazioni tel 0541/823905

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 

ALLE DONNE
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza alle donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità or-
ganizza una Cena in Rosso insieme all’onorevole Alessia 
Morani per riflettere sull’impatto della pandemia in ottica 
di genere.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 
ALLE ORE 20.00

Presso il ristorante La Nuova Gradarina, str. Romagna, 8 
si terrà la cena con prodotti tipici abruzzesi per riflettere 
sull’impatto della pandemia in ottica di genere.
Per dare significato alla serata, è gradito indossare un indu-
mento o un accessorio di colore rosso … senza impegno.
Sarà un’occasione di incontro, di condivisione e scambio. 
Potranno essere portate eventuali istanze o proposte!
Vi aspettiamo numerose/i!
Info e prenotazioni (entro martedì 23 novembre) attraver-
so un messaggio su WhatsApp
Angela 338 4234701 o Silvia 328 1265013 



FESTA DELL’ALBERO E 
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

Sabato 20 Novembre alle 
10.30 nel giardino della 
Scuola Primaria alla presen-
za dell’Assessore all’ambien-
te Arianna Denti e della Pre-
sidente di Legambiente di 
Pesaro Rosalia Cipolletta si 
è tenuta la Festa dell’Albero. 
I bambini hanno poteto as-
sistere alla piantumazione 
di un albero e parlare con 
la Presidente di Legambien-
te dell’importanza di questa 

festa che rappresenta l’occasione per porre l’attenzio-
ne sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e 
dell’ambiente.

Domenica 21 Novembre in occasione della Giornata 
Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za l’Amministrazione comunale insieme alle Associa-
zioni Auser, Avis, Dammi la mano, Il Puzzle, Giogra e 
Pro Loco, il Centro per le Famiglie, Il Podere ludico F.A. 
Bella e in collaborazione con Conad Gradara, Adria-
market Gradara e Pasticceria Vittoria di Gabicce Mare, 
hanno organizzato un mercatino dei bambini accom-
pagnato da animazioni e merenda di metà mattinata.

BUONI SPESA

I Buoni spesa per i quali è sta-
ta fatta domanda nel mese di 
Ottobre possono essere ritirati 
presso lo Sportello al Cittadino 
da Lunedì 22 Novembre a Sabato 27 Novembre dalle 
ore 9.00 alle 13.00.
Chi fosse impossibilitato al ritiro può mandare un dele-
gato con copia del documento.

CERTIFICAZIONE ONLINE

Dal 15 Novembre è attivo il servizio che consente ai cit-
tadini di ottenere i certificati anagrafici online, in manie-
ra autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.
anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraver-
so l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

In base al nuovo decreto quindi il cittadino accedendo alla 
piattaforma con la propria identità digitale può chiedere 
per sé stesso e per i componenti della propria famiglia ana-
grafica alcune tipologie di certificati.

I certificati digitali sono esenti dal bollo, fino al 31 dicem-
bre e possono essere rilasciati anche in forma contestua-
le (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza 
potranno essere richiesti in unico certificato). Il servizio 
consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento 
per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in 
formato pdf o riceverlo via email.

COS’E’ LO SPID e 
COME SI OTTIENE

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chia-
ve di accesso ai servizi digitali delle amministrazioni 
locali e centrali. Un’unica credenziale (username e pas-
sword) che rappresenta l’identità digitale e personale 
di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica 
Amministrazione per utilizzare in maniera personaliz-
zata e sicura i servizi digitali.

Per attivare lo Spid occorre avere:
• un documento di riconoscimento italiano
• la tessera sanitaria o il codice fiscale
• un indirizzo email
• un numero di cellulare
Per richiedere lo Spid accedi al sito www.spid.gov.it

Per chi necessita di assistenza per ottenere lo SPID può ri-
volgersi all’ufficio postale di Gradara previo appuntamento. 
L’appuntamento si richiede con le seguenti modalità:
- con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio 
smartphone il numero 3715003715.
Il cliente dovrà avviare una chat e un operatore virtua-
le di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le va-
rie opzioni disponibili come ad esempio per SPID, la 
prenotazione del ticket. Per ricercare l’Ufficio Postale 
in cui si vuole prenotare un ticket, l’utente può digitare 
manualmente l’indirizzo oppure utilizzare la geoloca-
lizzazione e condividere la propria posizione in chat. In 
entrambi i casi, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale 
più vicino in cui prenotare il ticket
- oppure scaricando l’APP Ufficio Postale o l’APP Banco 
Posta



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

Tel. 0541 823904

CONVERSAZIONI 
SULL’ALIMENTAZIONE

Un percorso di eventi e incontri dedicati al tema dei sani 
stili di vita e della sana alimentazione, nato dalla colla-
borazione tra i servizi dell’Asur Area Vasta n.1, l’associa-
zione Licenide, Centro di ascolto Passaparola e gli esperti 
del Centro per le Famiglie e che vedrà dialogare numerosi 
esperti con le famiglie e i ragazzi/e del territorio. 

13 DICEMBRE ORE 18.15
evento speciale dedicato ai giovani dai 14 ai 19 anni
CONNESSIONI ALCOLICHE
Tutto si risolverà in un modo o nell’alcol
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e Centro di 
Ascolto Passaparola

4 FEBBRAIO ORE 18.15
SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME. 
IL CORPO IN-FORME
Associazione Licenide

11 MARZO ORE 18.15
COSTRUIRE NUOVE ABITUDINI È POSSIBILE
Centro per le Famiglie dell’ATS n.1 di Pesaro

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Rossa del Comu-
ne di Pesaro - Piazza del Popolo, 1
Massimo 25 posti, necessario il green pass.
Sarà possibile anche partecipare online tramite la piattafor-
ma google meet.

Per prenotazioni compilare il seguente modulo online: 
http://bit.ly/cpfpesarogabicce_MODULO-ISCRIZIONE
E’ possibile contattare il Centro per le Famiglie, Lunedì 
e Venerdì dalle 9:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 15:00 alle 
18:00, tramite tel. 0721 387 384, cel. 351 9701317, mail: po-
sta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

PERSONE CON DISABILITA’
PERSONALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI E CENTRALITA’ 

DEL PROGETTO DI VITA

Venerdì 26 novembre 
ore 17.00-18.30

Cosa si intende per progetto personalizzato? Strumenti 
e condizioni necessari perché il progetto sia uno stru-
mento che evolve con le persone e non un atto buro-
cratico

CON
- Marco Bollani, Direttore Coop. COME NOI, Mortara 
(PV),  Comitato Tecnico Scientifico di Anffas Onlus,
- Carlo Francescutti, Direttore dei servizi sociosanitari 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO)

Martedì 15 dicembre
ore 17.00-18.30

La valorizzare dei contesti nella costruzione del pro-
getto di vita.  La promozione delle alleanze attorno alla 
persone: il lavoro di comunità

CON
- Mario Paolini, Pedagogista, formatore, Treviso
- Monica Pozzi,  Referente territoriale del progetto 
L-inc, Cooperativa Arcipleago, Cinisello Balsamo

ISCRIZIONI: Per partecipare agli incontri (piattaforma 
zoom) è necessaria iscrizione attraverso il modulo on 
line al sito urly.it/3gh2v. Si chiede, al fine di sostenere i 
costi dell’iniziativa, un’offerta libera.
INFORMAZIONI: Gruppo Solidarietà, centrodoc@
grusol.it.  Segreteria (ore 10.00-12.30). In fase di accre-
ditamento per assistenti sociali.



GRAPHIC DESIGNER SOCIAL MEDIA 
MANAGER
per azienda in ambito sportivo, con contratto 
sportivo annuale, full time, a Pesaro
requisiti: buona padronanza programmi grafi-
ci suite, adobe, conoscenza programmi editing 
video, dimestichezza nell’utilizzo di social 
network
recapito: inviare CV a cvsportgrafico@gmail.
com

PERITO CHIMICO
per industria chimica all’interno dell’area pro-
duzione e laboratorio controlli, a tempo deter-
minato, full time, zona Villa Fastiggi - Pesaro. Il 
candidato avrà mansioni di verifica e controllo 
dei parametri chimico-fisici dei semilavorati e 
gestione dell’impianto di produzione
requisiti: diploma di perito chimico o laurea in 
ambito tecnico-scientifico, eventuale esperienza 
nel ruolo presso realtà del settore cosmetico/far-
maceutico/alimentare, forte motivazione, doti 
organizzative e di relazione, dinamismo, preci-
sione nello svolgimento delle proprie mansioni
recapito: inviare CV a pignottisilvio@xanita-
lia.it

AGENTI IMMOBILIARI
per agenzia in Pesaro per progetto di espansio-
ne con piano d’inserimento formativo, concrete 
possibilità di crescita professionale
requisiti: diploma, estroversione, buona incli-
nazione alla vendita e al lavoro in team e per 
obiettivi, spirito d’iniziativa, volontà di aggior-
namento, automuniti
recapito: tel. 0721-703606  e-mail g.villanac-
ci@tecnocasa.it

MAGAZZINIERE
per azienda nel settore commercio/metalmec-
canica, a tempo determinato/indeterminato, full 
time a Morciola di Vallefoglia (PU)
requisiti: minimo di esperienza, disponibilità 
per fare consegne in provincia, zone limitrofe e 
fuori regione
recapito: inviare CV a amministrazione@dia-
mond-italy.it

FALEGNAME
per azienda di Vallefoglia - zona industriale Ta-
lacchio (PU), nel settore legno arredo artigiano, 
a tempo determinato/indeterminato, full time
requisiti: minimo di esperienza per l’utilizzo di 
macchinari per il legno e il montaggio di mobili 
di tutti gli arredi di ogni genere (arredo bar, ar-
redo domestico etc.)
recapito: inviare CV a info@micheliallesti-
menti.it

CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICU-
RATIVO
per agenzia assicurativa in Pesaro, da formare e 
avviare alla carriera di consulente assicurativo. 
Contratto di collaborazione con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato.
requisiti: diploma o laurea, spiccate capacità 
comunicative e di ascolto, competenza digitale, 
patente B, automunito.
recapito: inviare CV a riccardo.tonucci@alle-
anza.it

RAGIONIERA CONTABILE
per azienda a Tavullia (PU), per tenuta conta-
bilità aziendale supportata da commercialista. 
Mansioni: registrazioni prima nota, gestione 
banche, clienti/fornitori, F24 e tutto ciò che con-
cerne la gestione contabile
requisiti: preferibilmente conoscenza/utilizzo 
programma TeamSystem
recapito: inviare Curriculum Vitae a contabili-
taetcgroupsrl@gmail.com

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni possono 
comunicare la ricerca di personale presso lo Spor-
tello Servizi al Cittadino del Comune di Gradara. 
Gli annunci di ricerca personale verranno ag-
giunti 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  fruibi-
le a tutti i Gradaresi. Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.pu.it - 
Tel.: 0541 823936

BACHECA OFFRO LAVORO


