IL COMUNE RISPONDE

OTTOBRE

le domande più frequenti
dei cittadini
Come posso vaccinarmi
per l’influenza?
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Il Comune di Padova ha avviato una campagna di
informazione sulla vaccinazione contro l'influenza
invernale. Il vaccino, disponibile dalla fine di ottobre,
viene somministrato presso gli ambulatori dei medici
di medicina generale, presso i pediatri e nelle sedi
vaccinali dei distretti sanitari.
Tutte le informazioni su www.aulss6.veneto.it.

È previsto anche quest’anno il
contributo buono-libri per le famiglie?

Sì, è previsto e viene concesso per la copertura totale
o parziale della spesa per l'acquisto dei libri di testo
adottati dalle scuole. È riconosciuto anche per le
dotazioni tecnologiche (pc, tablet ed ebook-reader),
fino a un massimo di 200 euro, solo per gli studenti
nella fascia dell'obbligo scolastico.
Scadenza: 30 ottobre 2020.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it.

Quando iniziano le limitazioni del traffico
e come faccio a sapere se posso circolare?
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Le limitazioni del traffico iniziano l’1 ottobre 2020
e restano invariate fino al prossimo 31 dicembre
rispetto ai provvedimenti dell’anno scorso.
Per conoscere il livello di allerta, e quindi capire
se si può o meno circolare, è necessario
aspettare il bollettino Arpav che esce il lunedì e
il giovedì.
Tutte le informazioni sulle limitazioni sono
consultabili su www.padovanet.it.

Il Comune organizza iniziative
per il tempo libero nel periodo autunnale?
Sono previsti corsi di attività motoria per bambini al
Centro comunale di formazione fisica e corsi di attività
motoria per adulti – approfondimento.
Nel mese di ottobre prosegue anche "Autunno attivi
2020" per la terza età: attività motorie nei parchi,
camminate sugli argini, laboratori all'aria aperta –
approfondimento.
Ricominciano inoltre varie attività culturali
organizzate con le associazioni - approfondimento.

Quando si può accendere il riscaldamento?
Gli impianti di riscaldamento nel Comune di
Padova possono essere accesi dal 15 ottobre
al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere,
comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun
giorno.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it.
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Van Gogh a Padova:
dove e quando posso visitare la mostra?
“Van Gogh. I colori della vita” è allestita al Centro
Culturale Altinate/San Gaetano (via Altinate, 71) ed
è visitabile dal 10 ottobre all'11 aprile 2021.
Per tutte le informazioni:
www.altinatesangaetano.it.
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

