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Bando pubblico “Azioni di
contrasto alle
povertà estreme”
scadenza 31/05/2013

Fino alla data del 31/05/2013
possono essere presentate le
richieste di inserimento nel
progetto Estreme Povertà
finanziato dalla Regione Sardegna. L’iniziativa è riservata a
coloro che con i redditi riferiti all’anno 2012 abbiano avuto
un’ISEE inferiore a €. 4500
per la linea 1, €. 8127 per la
linea 2 e €. 5500 per la linea
3. Il testo integrale del bando
e la modulistica relativa è onlin e ,
su l
sit o :
www.comune.siapiccia.or.it
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I nostri saluti a Iosa
Naturalmente il trasferimento della Collega Iosa Masili, Assistente Sociale nel Comune di Siapiccia
per oltre 13 anni, ci dispiace non poco.
Ma in questo spazio vogliamo solo farle i
nostri migliori AUGURI per un avvenire
sereno e pieno di soddisfazioni che certamente merita per l’impegno e la dedizione con cui ha sempre fatto il suo lavoro, oltre che per l’onestà e l’umanità non
comuni che la contraddistinguono.
E’stato approvato e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge
che sospende il versamento della
prima rata dell’IMU. La sospensione riguarda solo le seguenti categorie di immobili: abitazione principale escluse ville (cat. A1, A8 e A9) e fabbricati rurali. Se
entro il 31/08/2013 non ci saranno
novità la scadenza del pagamento
della 1^ rata è spostata al
16/09/2013.
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Le tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni svolgono
un ruolo fondamentale per lo
sviluppo economico e sociale
del territorio; perché esse diventino strumento di rafforzamento dell’inclusione sociale,
che offra nuove opportunità ai
cittadini attualmente ai margini
della società, è però necessario
renderle più accessibili e superare il divario esistente tra
coloro che hanno accesso alle
tecnologie digitali e coloro che

ne sono esclusi.

La Regione Autonoma della
Sardegna ha attuato un piano
di superamento del divario
digitale infrastrutturale, finalizzato a coprire nei prossimi

anni non solo la totalità del
territorio regionale, ma
l’intera popolazione, garantendo a cittadini e imprese
l’accesso ai servizi di connessione in banda larga anche
con soluzioni innovative per
tecnologia e/o capacità prestazionali. Presso la Biblioteca
Comunale, nei consueti orari
d’apertura sarà possibile utilizzare 2 nuove postazioni
informatiche riservate
all’utenza.
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Lavori in corso in Via Roma e Via Oristano
Nei prossimi giorni inizieranno i lavori
di rifacimento della pavimentazione e
illuminazione pubblica nelle Vie Oristano e Roma. Per qualche settimana i
residenti subiranno qualche disagio, ma
a fin di bene... Per diventare belli bisogna soffrire!!!

Attività in Biblioteca
Si informa l’utenza che il

Cambia sede il servizio fotocopie

servizio fotocopie fin qui
garantito dal Comune potrà
essere offerto presso la
Biblioteca Comunale, esclusivamente negli orari di
apertura del servizio.

tutti i bambini dai 5 agli 11 anni sono invitati a partecipare alle letture,
giochi e laboratori proposti dalla biblioteca….. dalle ore 16,00 alle 17,30:
giovedi 30 maggio: (siamanna) un mondo di colori…. venerdi 14 giugno:
(siapiccia) inizia l’estate con noi…. giovedi 20 giugno: (siamanna) un viaggio in Madagascar (film d’animazione).

Sportello della Lingua Sarda
.

Nella sede della biblioteca comunale, dietro il Municipio, ogni giovedì dalle 11.00 alle
14.00 è nuovamente aperto lo sportello della Lingua Sarda. Sarà possibile soddisfare le
proprie curiosità in merito, effettuare traduzioni o semplicemente scambiare quattro
chiacchiere. In Sardo, naturalmente!!! Alessandro Vi aspetta. Currei.

Benefici per il diritto allo studio
A breve procederemo alla liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013,
sulla base del merito dell’A.S. 2011/2012.

Mostra alla Scuola Elementare
I bambini della Scuola Elementare invitano tutti a visitare la mostra dei loro lavori che resterà
aperta fino al 1° giugno. La mostra è visitabile ogni giorno dalle ore 10.00 alle 11.00.
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Questa newsletter è una pubblicazione periodica che

protocollo.siapiccia@tiscali.it

ha lo scopo di portare le notizie e le informazioni a

amministrativo@comune.siapiccia.or.it
sociale@comune.siapiccia.or.it

casa, direttamente sul computer di ogni famiglia. Dia-

tecnico@comune.siapiccia.or.it

mo il nostro contributo alla riduzione degli sprechi e

ragioneria@comune.siapiccia.or.it

dell’inquinamento stampando solo quando strettamente necessario.

sindacosiapiccia@hotmail.it
segreteria@comune.siapiccia.or.it

Comune di Siapiccia

Ogni suggerimento per migliorare questo strumento

bibliotecasiapiccia@tiscali.it
PEC: comune.siapiccia.or@legalmail.it

sarà ben accolto, occasione anche per proporre attivi- Tel.: 0783449017
tà e servizi ritenuti necessari per la popolazione .
Fax: 0783449123
Si invita a utilizzare lo strumento della posta elettronica (e-mail o PEC) per comunicare con il Comune o
direttamente con gli Uffici.

VISITA IL SITO WEB
WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT

