COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 11 AL 18 NOVEMBRE 2018
APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE
 DOMENICA 11 NOVEMBRE: Commemorazione dei Caduti. Programma:
ore 9.15 Adunata del corpo civico musicale di Romano di Lombardia, delle Autorità e della popolazione di
fronte al palazzo municipale e sfilata per le vie del paese.
ore 9.30
Sfilata al monumento al bersagliere. Deposizione della corona di alloro.
ore 10.15 Ammassamento in Piazza Marconi.
ore 10.30 Santa Messa.
a seguire Sfilata al monumento ai Caduti, Deposizione della Corona di alloro.
Si invitano tutti coloro che hanno prestato servizio militare a partecipare con il cappello del
corpo di
appartenenza. Si invitano i cittadini a esporre il Tricolore.
 SABATO 17 NOVEMBRE: ore 20.30 presso la Sala Marzio Tremaglia del Castello Visconteo di Pagazzano,
l’Amministrazione Comunale, il Gruppo della Civiltà Contadina, l’Associazione Combattenti e Reduci,
l’Associazione Alpini e l’Associazione Bersaglieri organizzano la CERIMONIA di consegna delle medaglie
del centenario ai familiari dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. Durante la serata spettacolo teatrale a
cura del teatro Acerbi “SOLDATO MULO VA’ ALLA GUERRA” e presentazione del libro “AL FRONTE E
IN FAMIGLIA”.

INFORMAZIONI UTILI
SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA sono attivi degli spazi informativi per approfondire le tematiche inerenti i
VACCINI E IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI
Dai primi mesi del 2018 sarà attivato, in Lombardia, un nuovo modello di presa in carico per i cittadini affetti da
patologie croniche. Nel nuovo modello un medico gestore organizza tutti i servizi sanitari e sociosanitari per rispondere ai
bisogni del singolo paziente, programmando prestazioni ed interventi di cura specifici, prescrivendo le cure
farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il paziente dalla responsabilità di prenotare visite ed esami. I pazienti
cronici che lo desiderano, potranno aderire e godere di tutti questi benefici. Per conoscere l nuovo percorso di presa in
carico del Paziente Cronico in Lombardia vai sul sito del Comune di Pagazzano o dell’ATS di Bergamo.
Incentivi per rottamazione di veicoli inquinanti e esenzione tassa auto. L’iniziativa prevede contributi per la demolizione
di veicoli inquinanti e, per le sole persone fisiche, l’esenzione triennale del bollo per l’acquisto di auto EURO 5 o 6 (non a
gasolio) e la riduzione del 50% per un triennio del bollo per l’acquisto di veicoli ibridi con ricarica elettrica esterna. Per
informazioni: numero verde 800.151.121, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00 oppure il sito di Regione Lombardia.
Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale della Gera d’Adda è pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali ubicati
nell'Ambito di Treviglio che hanno aderito alla Carta della Famiglia. Presso gli aderenti i cittadini titolari della Carta
della Famiglia potranno beneficiare della scontistica indicata nell'elenco.
La Carta della Famiglia”, viene rilasciata dal Comune di Residenza alle famiglie del territorio con 3 figli minori e
Indicatore della Situazione economica (ISEE) inferiore a € 30.000, in seguito a presentazione della relativa istanza e
verifica dei requisiti.

BANDI A DISPOSIZIONE
E' ATTIVO IL PORTALE PER POTER FARE DOMANDA DI DOTE SCUOLA - COMPONENTE MERITO.
Si ricorda che possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado o dei centri di
formazione professionale che hanno concluso l’anno 2017/2018 e che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni
del secondo ciclo di istruzione e formazione.
1.
Studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado
e che hanno ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9.
2.
Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado ottenendo la valutazione
finale di 100 con lode.
3.
Studenti meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso di istruzione e formazione professionale
con votazione pari a 100.
La domanda è compilabile accedendo alla piattaforma "Bandi on line" dal seguente link www.bandi.servizirl.it, dove si
trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 22 ottobre 2018 alle ore 12.00 del 22 novembre 2018.
Per maggiori informazione vai sul sito di Regione Lombardia.
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CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.
DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA
QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o
privato, accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.
 REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
 CHE COS’E’ IL REI?
Il REI è una misura di sostegno alla povertà composta da: Un beneficio economico calcolato in base ai redditi della
famiglia.
Un progetto per l’inclusione sociale e lavorativa, che prevede sostegni aggiuntivi e l’impegno della famiglia a svolgere
specifiche attività, a cui il beneficio è condizionato.
 CHI PUO’ ACCEDERE?
 cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 cittadini di paesi terzi con del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Famiglie con:
 ISEE fino a € 6.000; ISRE fino a € 3.000;
 immobili diversi dalla prima casa per non più di 20 mila euro; conti e titoli per non più di 10 mila euro.
o Fino al 30 giugno 2018 possono presentare domanda solo famiglie con:
 un figlio minorenne; un figlio con disabilità (anche se maggiorenne); una donna in stato di gravidanza;
 una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
o Dal 1° luglio 2018 vengono meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso saranno quelli economici.
 COME SI CHIEDE IL REI?
 I cittadini possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza. La domanda verrà raccolta dal Comune e
trasmessa a INPS che, verificati i requisiti, procederà all’erogazione del beneficio attraverso l’invio di una carta
prepagata.
 CONTRIBUTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA MISURA B1
 Approvate le modalità per richiedere, presso le ASST e le ATS di competenza, buoni e voucher destinati alle persone con
disabilità gravissima curate a domicilio.
 Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla misura possono essere chieste alle ASST e ATS di competenza.
Altro riferimento per informazioni sulla misura il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it
 CONTRIBUTI PER DISABILI GRAVI E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MISURA B2
 E’ possibile richiedere buoni e voucher per disabili gravi o anziani in condizioni di non autosufficienza per favorirne la
permanenza al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita. Domande ai servizi sociali del comune di residenza.
 Informazioni presso i Servizi Sociali dei Comuni oppure presso il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it
 PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI
SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.
 Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per
l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.
 Si tratta di un provvedimento a sportello e pertanto sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate da Regione
Lombardia alle ATS (e non oltre il 30/06/2019).
 Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo di locazione che risulta dal
contratto di affitto in essere stipulato dal genitore richiedente.
 Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:
 € 2.000 nel caso di canone calmierato/concordato. € 3.000 nel caso di canone a prezzo di mercato
 La domanda deve essere presentata dal genitore (allegando quanto previsto dal bando) attraverso la PIATTAFORMA
SIAGE.
Tutte
le
informazioni
utili
sono
accessibili
all’indirizzo
di
ATS
Bergamo:
http://www.atsbg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9.30
alle ore 12.30.
Il tema di questo mese è: “Grandi Classici per tutti!” Vi aspettiamo
"Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire", Italo Calvino.

in

biblioteca!

Vi capita mai di finire un libro che vi è particolarmente piaciuto e di volerlo condividere con tutti quelli che
conoscete? Ecco, da oggi in biblioteca troverete il barattolo dei "CONSIGLIATI DA VOI" (e da noi
bibliotecarie!).
Novità!! Sezione "Genitori e figli". La trovate al piano terra, nella sala dedicata ai più piccoli, dove vi
proponiamo una selezione di letture sul tema della genitorialità, con tante novità ed altre ancora in arrivo!!
Vi aspettiamo.
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