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IN PRIMO PIANO

Carissimi concittadini,
Se vogliamo passare in rassegna l’anno che sta
andando via ci viene spontaneo dire che è stato
ALL’INTERNO
particolarmente duro e complicato. Solo la forza della
RASSEGNA TEATRALE
determinazione ci ha permesso di affrontare giorno
CABARETTANDO
dopo giorno le difficili problematiche e le situazioni di
INCENTIVI PER B & B
disagio legate principalmente alla crisi economica ed
BACHECA
ai recenti cambiamenti sociali.
CONCORSI PUBBLICI
ANNUNCI EUROPA
Riteniamo sia il momento giusto a che ciascuno
di noi pronunci un grazie a se stesso proprio per aver
deciso di lottare contro ogni incertezza ed insicurezza e per non aver avuto
il più piccolo dubbio a resistere piuttosto che arrendersi, crollare e
soccombere. Avendo individuato da subito cosa fare ed il comportamento
da assumere, siamo riusciti ad aiutarci l’un l’altro a rafforzare il legame di
amicizia e di solidarietà che ci lega e ad assaporare pienamente il
compiacimento e la gioia che ne derivano.
Certo, non è per nulla facile scegliere di non lasciarsi trasportare
dalla corrente e spiegare, invece, le vele delle nostre piccole barche verso
orizzonti in cui poterci muovere autonomamente ed agire in base al nostro
istinto ed alle nostre convinzioni. Sono necessari, infatti, coraggio,
perseveranza, tenacia ma anche tanta immaginazione, creatività ed
ottimismo.
A conferma di queste considerazioni ci viene in mente un vecchio
adagio secondo il quale “i fiori che nascono nelle avversità sono i più belli e
rari di tutti”.
Forse perché si tratta di risultati conquistati rincorrendo nuovi
desideri, attese e speranze per qualcosa che può accadere o forse perché
riflettono parole e silenzi della vita personale di ognuno di noi.
In ogni caso è di fondamentale importanza tener duro. Brindiamo
allora alla nostra energia e vitalità. Auguri di vero cuore per un felice
Natale ed un florido 2013!
Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale
f
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XII EDIZIONE “CAPO D’ORLANDO THEATER “
Per rendere omaggio ad un’arte che si perde nella notte dei tempi ossia quella
della recitazione, l’Amministrazione Sindoni è lieta di inaugurare giovedì 6 Dicembre
“Capo d’Orlando Theater”, organizzata dal Direttore Artistico dott. Salvatore Monastra.
Il cartellone della stagione 2012/2013 prevede la partecipazione di artisti, autori
ed interpreti che hanno fatto grande il teatro. Sarà, dunque, un sovrapporsi di sensazioni
talmente coinvolgenti per gli spettatori da permettere loro di vivere intensamente ciò che
viene rappresentato sulla scena. Qui di seguito il calendario delle opere :
6 Dicembre 2012

DA BERLUSQUE A BURLESQUE con Manlio Dovì ed Edoardo Guarnera.

5 Gennaio 2013
GRISU’ GIUSEPPE E MARIA di Gianni Clementi con Paolino Triestino,
Nicola Pistoia, Franca Abategiovanni, Sandra Caruso e Diego Cueci.
30 Gennaio 2013
MALDAMORE di Angelo Longoni, con Tosca d’Aquino, Ugo Dighero,
Stefano Pesce e Michela Andreozzi. Regia di Angelo Longoni.
13 Febbraio 2013
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’ di Luigi Pirandello a cura del Gruppo
Teatrale “Il Laboratorio”- P.M. Rosso di San Secondo. Regia di Gianfranco Perriera.
27 Febbraio 2013
THE ELEFANT MAN di Giancarlo Marinelli con Ivana Monti, Daniele Liotti,
Debora Caprioglio, Rosario Coppolino.
13 Marzo 2013

MY FAIR LADY con Luca Ward e Vittoria Belvedere.

22 Marzo 2013 GLI INNAMORATI con Isa Barzizza, Selvaggia Quattrini e Stefano Artissunch.

Gli appuntamenti di “ CABARETTANDO”
Venerdì 1 Febbraio 2013

“BIANCHI e PULCI”

Venerdì 22 Febbraio 2013

“STEFANO CHIODAROLI”

Sabato 23 Marzo 2013

“I TURBOLENTI”

Venerdì 12 Aprile 2013

“BAZ in REVOLUTIONS”

Qualsiasi informazione inerente gli abbonamenti ed eventuali aggiornamenti potrà
essere richiesta all’Ufficio Turismo del Comune, sito presso il Palazzo Satellite in
c/da Muscale tel.0941/915318-320 mail: turismocultura@comune.capodorlando.me.it
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L’Ufficio Turismo,
coordinato dall’assessore Rosario Milone, rende noto che tramite il progetto P.S.R. Sicilia
2007/2013 Misura 312 è possibile accedere ad un “Sostegno alla Creazione ed allo sviluppo
di Microimprese”. Nello specifico è stato pubblicato un bando per incentivare attività di B&B.
Si tratta di un contributo in c/impianti pari al 75% dell’importo dell’investimento, erogabile
nella misura massima di 100.000,00 euro.
Le spese ammissibili riguardano la ristrutturazione o l’adeguamento di fabbricati
aziendali già esistenti, l’acquisto di attrezzature ed arredi finalizzati alla gestione dell’attività,
investimenti per l’auto-approvigionamento di energia da fonti rinnovabili nonché
l’acquisizione di brevetti e licenze. L’istanza per la concessione del contributo scade lunedì 7
Gennaio 2013 e può essere presentata esclusivamente da chi è possessore di Partita Iva
Individuale. Il bando completo è disponibile presso l’Ufficio Turismo - Palazzo Satellite c/da
Muscale tel. 0941915318–20 fax 0941- 915319
Mail: ufficioturismo@comune.capodorlando.me.it

La Frase: “Ricorda… se non riesci a trovare il Natale nel tuo

cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero ! ” (Charlotte Carpenter )

“IL RISO NERO” Antico dolce tipico siciliano
Vi proponiamo una ricetta tramandata dalla tradizione culinaria messinese, che
potete presentare ai vostri commensali durante le festività natalizie:

s

500g di Riso
500g di zucchero
2 litri di latte intero
100g di cacao amaro
100g di cioccolato fondente
200g di mandorle tostate
1 stecca di vaniglia (o una bustina di vaniglia)
1 stecca di cannella
cannella in polvere
Bollire il riso con un pizzico di sale per pochissimo tempo (2-3 minuti), quindi
scolarlo.
In una pentola scaldare un litro di latte con la stecca di cannella e quella di
vaniglia (che alla fine toglierete) nel quale sciogliere lo zucchero, il cacao ed il
cioccolato, evitando che si formino grumi. Aggiungere il riso e cuocere a fuoco
lentissimo, mescolando quanto basta e stando attenti che non esca dal recipiente
quando bollirà. Non appena il riso sarà cotto, aggiungere la vaniglia in polvere, se non
si è usato la stecca, e le mandorle tostate e tritate. Disporre sui piatti da portata e
guarnire con il resto della granella di mandorle spolverando a piacere con la cannella.
Servire freddo.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI POGGIO PICENZE (AQ)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di “Istruttore Amministrativo”

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato
“anno europeo dei cittadini”. A vent’anni
dall’introduzione della cittadinanza europea,
l’evento ha un duplice intento: illustrare quanto
finora realizzato e rispondere alle aspettative future
dei cittadini. L’anno europeo è stato istituito con la
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,
su proposta dalla Commissione. Le manifestazioni
previste metteranno in risalto le politiche e i
programmi esistenti e spiegheranno ai cittadini
come
beneficiare
direttamente
dei
diritti
dell’Unione. Scopo dell’evento è inoltre lanciare un
dibattito pubblico sull’Unione europea del futuro e
sulle riforme necessarie per migliorare la vita
quotidiana dei cittadini europei. L’anno europeo dei
cittadini del 2013 coincide con il ventesimo
anniversario
della
cittadinanza
dell’Unione,
introdotta con l’entrata in vigore del trattato di
Maastricht nel 1993. Sempre nel 2013 verrà poi
pubblicata la seconda relazione sulla cittadinanza
dell’Unione in cui la Commissione presenterà altre
iniziative per eliminare gli ultimi ostacoli al pieno
godimento dei diritti legati alla cittadinanza dell’UE.
Mancherà solo un anno alle elezioni europee del
2014: quale occasione migliore per lanciare un
ampio dibattito sul futuro dell’Europa. In
preparazione dell’anno europeo la Commissione ha
condotto, tra il 9 maggio e il 9 settembre 2012,
un’ampia consultazione pubblica per rilevare i
problemi incontrati dai cittadini nell’esercizio dei
diritti legati alla cittadinanza europea. I contributi
ricevuti,
attualmente
in
fase
di
esame,
contribuiranno alla relazione sulla cittadinanza
europea che sarà pubblicata il 9 maggio 2013.
L’evento prevede una serie di dibattiti pubblici sul
futuro dell’Europa, aperti a tutti i cittadini, che si
terranno dovunque nell’Unione. I primi dibattiti si
sono già tenuti in Spagna, Austria e Germania e
altri seguiranno nel 2013.
L’anno
europeo
dei
cittadini
sarà
ufficialmente inaugurato il 10 gennaio 2013 a
Dublino con un dibattito pubblico, in concomitanza
con l’inizio della presidenza irlandese del
Consiglio.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra www.comune.capodorlando.me.it

www.eurodesk.it

- email: it139@eurodesk.eu

Accesso Facebook: it-it.facebook.com
e-mail eurodesk@comune.capodorlando.me.it

G.U.R.I. N. 91 del 20 Novembre 2012
Scadenza 20 Dicembre 2012
Sito internet www.comune.poggiopicenze.it
COMUNE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di “Operatore TecnicoOperaio Professionale/Manutentore”
G.U.R.I. N. 92 del 23 Novembre 2012
Scadenza 24 Dicembre 2012
Sito internet www.comune.venezia.it
COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”
G.U.R.I. N. 92 del 23 Novembre 2012
Scadenza 24 Dicembre 2012
Sito internet www.comune.grosseto.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
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