COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 9 AL 16 LUGLIO 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO
 SABATO 8 E DOMENICA 9 LUGLIO AL CASTELLO VISCONTEO IL GRUPPO
DELLA CIVILTA’ CONTANDINA PRESENTA IL “FESTIVAL CELTICO 2017”.
 Festa irlandese nel castello con una rassegna delle birre artigianali bergamasche: Via
Priula, Sguaraunda, Babamama, Curtense e Miamal.
Ristorazione e tanto altro.
 Sabato 8 luglio dalle ore 18.00 degustazioni birre artigianali e cucina.
ALLE ORE 21.00 “IRISH NIGHT”, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA
MIGLIORE BAND IRLANDESE I # CÙIG #. Special guest Massimo Giuntini
(Modena City Ramblers).
 Domenica 9 luglio dalle ore 11.00 degustazioni birre artigianali e cucina.
Dalle 18,30 la festa continuerà con la band The Big Easy mentre dalle 20,30 si esibirà il
gruppo Crisalide.
Entrata libera anche ai concerti. Vi aspettiamo.
 SABATO 15 E 22 LUGLIO “ITINERANMANGIANDO”.
 CENE ITINERANTI TRA STORIA E GUSTO AL CASTELLO DI PAGAZZANO .
ore 19:30 Visita guidata al Castello accompagnata da cena itinerante dove, ad ogni
tappa, sarà possibile degustare le diverse portate che compongono il ricco menù
dall’aperitivo al dolce.
 5 Agosto 2017
Visita guidata al Castello in compagnia di Don Defendente De Regibus.
La narrazione itinerante sarà seguita da una cena nella corte d’onore.
Costo della cena e visita al castello 30€ (15€ per bambini fino a 14 anni)
Per info e prenotazioni: FULVIO 346 8628470 - mail: matlorgio@tiscali.it
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.

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.
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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.
 BONUS FAMIGLIA
 Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia
in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce
un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La
misura Bonus Famiglia 2017 è così articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore
10.00 e sino al 31/10/2017 ore 17.00. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
 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 “IL MESE DELLA STORIA E DELLE GUERRE”. 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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