COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 5 AL 12 FEBBRAIO 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO







Il 9 Febbraio avrà inizio il nuovo corso per Operatori Culturali del Castello di Pagazzano. Il corso è organizzato dal
Gruppo della Civiltà Contadina e si terrà al Castello Visconteo.
Giovedì 9 febbraio: ore 20,30, Chiara Rossi parlerà degli insediamenti Romani e Longobardi sul territorio.
Giovedì 16 febbraio: ore 20,30, Silvia Riva racconterà la storia del Castello di Pagazzano.
Giovedì 23 febbraio: ore 20,30, Fiorenzo Moriggi presenterà il museo etnografico della Civiltà Contadina.
Per approfondire la notizia visita il sito del Castello Visconteo di Pagazzano.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al signor Fulvio Pagani, 3468638470.

 DOMENICA 12 febbraio: dalle ore 7.30 alle ore 11.30, all’oratorio, il Comitato di Caravaggio della Croce Rossa Italiana,
con il Patrocinio del Comune di Pagazzano, organizza una giornata di prevenzione. Saranno gratuitamente determinati i
valori trigliceridi, colesterolo totale e glicemia, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.
IL 17-18-19 FEBBRAIO, presso la Fiera di Bergamo, si terrà l’evento internazionale “AGRI & SLOW TRAVEL EXPO”.
IL COMUNE DI PAGAZZANO sarà presente alla manifestazione con un importante stand per la promozione turistico -culturale del nostro Castello. Per saperne di più: www.agritravelexpo.it
 DOMENTICA 19 FEBBRAIO: alle ore 14.45, presso l’oratorio, la Cooperativa Berakah e la Parrocchia, con il patrocinio
del Comune di Pagazzano, organizzano “FACCAMO GOAL PER UN FUTURO INSIEME”, torneo di calcio per i
ragazzi, ma non solo, dai 16 anni in poi. Iscrizioni da Don Giuseppe entro il 12 febbraio.

INFORMAZIONI UTILI
 SUL SITO DEL COMUNE DI PAGAZZANO E PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI TROVERETE LA
COMUNICAZIONE INERENTE I MEDICI DI BASE.
 L'ambito di Treviglio informa dell'avvio di un gruppo di auto mutuo aiuto per i giocatori anonimi e per i loro familiari.
Il Gruppo si ritrova presso la Casa del Curato a Lurano il martedì sera.
Il gruppo è contattabile telefonicamente e garantisce l'anonimato a coloro, interessati e loro familiari, che volessero
partecipare. Per maggiori informazioni vai sul sito del comune di Pagazzano.
 Definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali.
La l.r. n. 35 del 21 dicembre 2016, "Legge di stabilità regionale 2017-2019", in coerenza con la normativa statale (art. 6
e 6ter del DL 193/16), consente la definizione agevolata delle ingiunzioni notificate entro il 2016. La Giunta Regionale,
con d.g.r. n. 6104 del 9 gennaio 2017, qui allegata, ha definito le modalità e le procedure attuative della misura.
Coloro che hanno ricevuto la notifica di ingiunzione entro il 31 dicembre 2016, potranno regolarizzare la propria
posizione debitoria al netto delle sanzioni quantificate nelle ingiunzioni stesse entro il 2 maggio 2017,
indipendentemente dalla data di scadenza prevista nell'atto notificato.
Per informazioni e verifiche rispetto alle posizioni relative alla tassa automobilistica vai sul sito di Regione Lombardia.
 Domiciliazione bancaria del bollo auto.
Dal 15 novembre i cittadini lombardi possono inoltrare richiesta di domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo
auto, ottenendo così una riduzione del 10% dell’importo dovuto per ciascun periodo di imposta.
I primi potenziali beneficiari dell’iniziativa sono coloro che devono pagare il bollo con scadenza 31 dicembre 2016
(pagabile entro il 31 gennaio 2017). Non è necessario attendere la scadenza del bollo per inviare la domiciliazione
bancaria.
Per informazioni e approfondimenti contattare il numero verde 800.151.121, attivo da lunedì a sabato (festivi esclusi)
dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
 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 31 marzo.

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.
Via Roma 256 - 24040 Pagazzano (Bg) - Tel. 0363 814629 - Fax 0363 814765 - www.comune.pagazzano.bg.it

 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ANZIANI E DISABILI REDDITO DI AUTONOMIA 2016
 I Comuni dell’Ambito di Treviglio, in attuazione della DGR. X/5672 di Regione Lombardia sostengono interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo di
autonomia finalizzata all’inclusione sociale di persone disabili.
 Risorsa Sociale Gera d’Adda, per conto dell’Ambito di Treviglio, ha emesso due bandi con le seguenti caratteristiche.
 Le due tipologie di voucher - che come tutti i voucher non sono contanti ma servono per “acquistare” servizi
convenzionati/accreditati con i Comuni in base ad un progetto costruito tra l'ente e la persona - sono destinati a sostenere
progetti Individualizzati per 12 mesi a persona.
 VOUCHER PER AZIONI A SOSTEGNO DELLA PERSONA ANZIANA
DESTINATARI
Persone:
 di età uguale o > 65 anni;
 che vivono al proprio domicilio;
 residenza in uno dei Comuni dell'Ambito;
 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente).
OGGETTO E ENTITÀ DEL VOUCHER
 Il voucher avrà un valore di € 400/mese per max 12 mesi;
 Il voucher servirà a sostenere un progetto individualizzato che prevede l'acquisto di prestazioni finalizzate all'incremento
dell'autonomia e al sostegno alla famiglia; Non si tratta di un contributo economico monetario.
CRITERI DI AMMISSIONE AL VOUCHER
Sarà redatta una graduatoria in base alla condizione economia e alla fragilità sociale dei richiedenti. Le domande valide
saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
PRESENTAZIONE DOMANDE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 13 MARZO 2017.
Per maggiori informazioni vai sul sito del Comune di Pagazzano o dell’Azienda Consortile “Risorsa Sociale della Gera
D’Adda”.
 VOUCHER PER AZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
DESTINATARI
Giovani e adulti disabili:
 con età pari o superiore a 16 anni;
 un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative all’autonomia
nella cura di sé e dell’ambiente di vita nonché nella vita di relazioni;
 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);
 Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito.
OGGETTO E ENTITA' VOUCHER
 Il voucher avrà un valore di € 400/mese per max 12 mesi;
 Il voucher servirà a sostenere un progetto individualizzato che prevede l'acquisto di prestazioni finalizzate all'incremento
dell'autonomia e al sostegno alla famiglia; Non si tratta di un contributo economico monetario.
CRITERI DI AMMISSIONE AL VOUCHER:
Sarà redatta una graduatoria in base alla condizione economia e alla fragilità sociale dei richiedenti. Le domande valide
saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
PRESENTAZIONE DOMANDE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 13 MARZO 2017.
Per maggiori informazioni vai sul sito del Comune di Pagazzano o dell’Azienda Consortile “Risorsa Sociale della Gera
D’Adda”.
 Contributo per l’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o delle loro
famiglie ex L.R. 23/99
 La domanda può essere presentata per un solo strumento/ausilio a persona, acquistato dal 1/1/2015 al 15/2/2017.
 La domanda di contributo dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’ATS, nel periodo dal 1° dicembre 2016 e fino alle
ore 16 del 15 febbraio 2017, al seguente indirizzo: ATS di Bergamo - Via Gallicciolli, 4 - 24124 Bergamo.
 Per maggiori informazioni vai sul sito dell’ATS di Bergamo, di Risorsa Sociale o del Comune di Pagazzano.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 DA LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017 LA BIBLIOTECA COMUNALE AVRÀ DEI NUOVI ORARI DI
APERTURA.
SARÀ APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 E IL SABATO
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 Da questo mese in biblioteca, accanto alle novità, riprenderanno le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e
"PRENDI UN LIBRO, PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è “STORIE D’AMORE”. 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!
Via Roma 256 - 24040 Pagazzano (Bg) - Tel. 0363 814629 - Fax 0363 814765 - www.comune.pagazzano.bg.it

