COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 18 AL 2 LUGLIO 2017
APPUNTAMENTI DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
 Sabato 24 Giugno 2017 Dalle 18.00 alle 01.00
*SUNSET MOOD* #MUSIC, #Drink & #FUN! #2
Ecco a voi la seconda edizione della festa organizzata da parte del giovane popolo Pagazzanese!
In collaborazione e grazie ad "AVIS-AIDO Pagazzano" e al "Comune di Pagazzano"
riproponiamo #SUNSET #MOOD! Un party tutto nostro all'insegna della musica elettronica e del sano
divertimento!
Nella bellissima e storica location del "Castello Visconteo di Pagazzano" abbiamo deciso di proporvi "7 ore di
Dj Set" con alcuni tra i migliori DJ della zona, compresi 2 dj di Pagazzano e con un "SOUND SYSTEM" by
"VOID ACOUSTICS".
Oltre alla musica e alla location abbiamo deciso di proporvi un "BAR" di qualità e una zona "FOOD" in stile
"American BBQ"!
Tutto ciò ad *INGRESSO GRATUITO*!
Ci sono tutti gli ingredienti e le premesse per far sì che esca di nuovo una bella festa!
Inutile dire che saremmo felici, se non avete grossi impegni, di riunire tanti amici e anche tanta gente nuova
"curiosa"! Vi aspettiamo!
*N.B. : "E' VIETATO FUMARE ALL'INTERNO DEL CASTELLO; Sarà allestita un'area fumatori
apposita all'ingresso".
**INVITIAMO I PARTECIPANTI A COMPORTARSI IN MODO CIVILE NEL RISPETTO DELLA
STORICA LOCATION DEL CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO E DEGLI ALTRI
PARTECIPANTI. CHI NON LO FARA' SARA' INVITATO AD ALLONTANARSI DALLA SEDE
DELL'EVENTO.
GRAZIE.
 VENERDI 30 GIUGNO ALLE ORE 18,30 INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE “BERGAMO SUD”. LA SEDE SI TROVA IN VIA DELLA LIRA ITALIANA A
PAGAZZANO. TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA.
 SABATO 1 LUGLIO ALLE ORE 18.00 in Piazza del Bene Comune, l’Avis e l’Aido, in collaborazione con l’Oratorio e
l’Amministrazione Comunale organizzano HAPPY HOUR red edition, si mangia e si beve in rosso. E’ invitata tutta la
popolazione. E’ obbligatorio presentarsi con almeno un indumento rosso!!!

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NON BUTTARE L’ENERGIA NEL LAVANDINO, RICICLA L’OLIO.
Grazie ai cittadini che hanno aderito all’iniziativa. La consegna gratuita ai cittadini dei contenitori proseguirà presso gli
uffici comunali nei normali giorni e orari di apertura al pubblico.
I contenitori saranno consegnati agli utenti dietro la presentazione della ricevuta di pagamento della TARI 2016.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
IL COMUNE DI PAGAZZANO ATTIVA LE SELEZIONI PER RAGAZZI DISPOSTI A SVOLGERE IL SERVIZIO
CIVILE VOLONTARIO.
Il Comune di Pagazzano selezionerà nelle prossime settimane n. 2 giovani, da impiegare in servizio civile nei settori della
biblioteca e nel sociale/scolastico.
I percorsi di servizio civile inizieranno nel mese di ottobre..
Cosa è il Servizio Civile? E’ un’esperienza di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore, un'indennità mensile di 433,80 €,
20 giorni di permesso retribuito ed un percorso di formazione d'aula.
Per partecipare al bando per la selezione di volontarie/i in servizio civile occorre avere alcune caratteristiche:
 età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29
anni alla data di presentazione della domanda);
 cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;
 assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;
 non aver già svolto un periodo di Servizio Civile
Anche coloro che hanno svolto le leva civica regionale possono partecipare!
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Le domande devono essere presentate ad Associazione Mosaico oppure direttamente al Comune di Pagazzano in modalità
cartacea, tramite pec o tramite raccomandata tradizionale (scelta sconsigliata perché farà fede la data di ricezione da parte
nostra).
Per avere maggiori informazioni potete chiamare il Comune di Pagazzano al numero 0363814629 interno 10.
In alternativa si può contattare Associazione Mosaico chiamando in orario d’ufficio lo 035 254140 o inviando una mail a
comunicazione@mosaico.org.
Sul sito www.mosaico.org si possono trovare i testi dei progetti di servizio civile, il fac simile della domanda di partecipazione
ed altre utili informazioni.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI È FISSATA
PER LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 H.14.00.

INFORMAZIONI UTILI
 GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO VIOLENZA DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza; CONDIVISIONE con altre donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.
 Canoni acque pubbliche.
Definiti gli importi unitari dei canoni demaniali per l’anno 2017 dovuti da tutti i cittadini e dai soggetti che derivano e
utilizzano acque pubbliche. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno.
 Emergenza caldo 2017.
Come ogni anno, l'ATS fornisce preziose indicazioni per la gestione di emergenze in caso di elevate temperature
ambientali: sul sito istituzionale ATS è possibile consultare il Piano Caldo 2017 con il decalogo dei consigli utili.
 Nuovi obblighi vaccinali
Con il "Decreto Legge Prevenzione Vaccinale" le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici.
Consulta la Guida del Ministero della Salute.
Molte altre utili informazioni sono reperibili sul portale Wikivaccini, il progetto di informazione di Regione Lombardia
attraverso il quale è possibile trovare risposte alle molte domande che ci si pongono al momento di vaccinare o vaccinarsi
contro le malattie infettive.

BANDI A DISPOSIZIONE
 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.
 SPORTELLO TITOLI SOCIALI. PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO
2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito
del Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 30 novembre 2017.
 ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN
PARTICOLARE CON I FIGLI MINORI.
Bando finalizzato alla promozione di nuovi interventi di tipo abitativo volti a favorire la prossimità dei genitori separati o
divorziati alla dimora dei figli minori o disabili e abbattimento del canone di locazione per i genitori separati o divorziati
che già corrispondono un canone di affitto. La responsabilità del procedimento è in capo all’ATS, mentre le ASST sono
competenti all’espletamento dell’istruttoria pertanto le domande devono essere presentate all’ASST in cui è ubicato
l’alloggio. Fino al 20 dicembre 2017.
 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.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 LA BIBLIOTECA COMUNALE È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE
18.00 E IL SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO,
PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è “UMORISMO E RISATE”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che
approfondiscono questo argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e per sapere di più sulle
donazioni dei libri che avete a casa e non leggete più!
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