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SIECO propone la prima Giornata "Compost nelle Piazze". In tutti i comuni soci SIECO saranno allestiti
dei punti di distribuzione di compost per i giardini e gli orti, a disposizione di tutta la cittadinanza.
Nel nostro comune il compost sarà a disposizione per il ritiro presso il parcheggio di Villa De Strens
dalle ore 8,30.

Ma a cosa serve il compost?

Il compost per l’orto. Prima della semina o del trapianto, distribuire 8-10 kg/mq di compost sul terreno
e interrare con una vangatura nei primi 10-15 cm di suolo. 

Il compost per il prato. Per la concimazione del prato, con un rastrello creare delle fessure sulla
superficie del prato e poi distribuire uniformemente 3-5 kg/mq di una miscela fatta di compost e sabbia.
Con un rastrello a ventaglio pettinare il prato per far in modo che il prodotto riempia le fessure. Per
seminare un nuovo prato usare una miscela di compost e sabbia in dosi di 5 kg/mq, distribuire
uniformemente e poi seminare direttamente. 

Il compost come pacciamante contro le erbacce. Creare uno strato di 5-8 cm di compost e
compattare bene il materiale sulle aiuole o intorno al fusto delle piante da tenere pulite dalle infestanti.
A fine stagione interrare il compost residuo e formare un nuovo strato.

Sabato 18 marzo 2023.
Giornata del compost nelle piazze!
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Si informano i nuclei famigliari interessati che anche per
l'anno 2023 è possibile partecipare alla "Misura unica per
il sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione
sul libero mercato". Riportiamo qui una sintesi del
bando.

Requisiti
– residenza in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale di
Azzate e da almeno 6 mesi dalla data di presentazione
della domanda nell’alloggio in locazione oggetto di
contributo;
– non essere sottoposti a procedure di rilascio
dell’abitazione;
– non essere proprietari di altro alloggio adeguato in
Regione Lombardia;
– ISEE in corso di validità fino a € 26.000,00 o in
alternativa ISEE non superiore ad € 35.000,00 con
dichiarazione di perdita del proprio reddito oltre il 25%
rispetto all’anno precedente (ISEE CORRENTE).

Il contributo verrà riconosciuto per sostenere il
pagamento di massimo 3 canoni di locazione fino ad un
massimo di € 1.200,00.

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate fino al 30
marzo 2023 presso l’Ufficio Servizi Sociali
 
Per tutte le informazioni relative al presente avviso è
possibile telefonare al nr. 0332/875170 o scrivere a mezzo
di posta elettronica all’indirizzo e-mail:
servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it

Bando sostegno
affitto
Scadenza 30 marzo 2023

Informativa sulla
riduzione della
disponibilità idrica

A seguito di informativa da parte di “Lereti Spa” e come
confermato dai dati meteorologici disponibili sul
territorio provinciale, nel corso della stagione invernale,
si sono verificate precipitazioni piovose particolarmente
scarse, con accumuli stagionali abbondantemente
inferiori alle medie storiche. 
Nel mese di gennaio 2023 si è registrato un deficit idrico
di -51,2 mm che aggrava ulteriormente quello
accumulato nel corso del 2022 (-762 mm) per un totale
di -813,2 mm. 
La quasi totale assenza di precipitazioni e lo scarso
accumulo nevoso, stanno già comportando significative
riduzioni della disponibilità idrica alle fonti di
approvvigionamento, con particolare riferimento a
quelle superficiali ma che rapidamente stanno
interessando anche le falde profonde. 
Per tale motivo si invitano fin da ora tutti i cittadini ad
un uso corretto e razionale dell’acqua potabile al fine di
evitare inutili sprechi e ad adottare ogni utile
accorgimento finalizzato a tale risparmio.
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