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IN PRIMO PIANO

Carissimi cittadini,
Prendendo spunto dall’incontro di sabato 13 aprile, desidero estendere i
contenuti del programma di interventi ed opere da realizzare nei prossimi
mesi. Intanto, colgo l’opportunità per ringraziare ancora una volta Capo
d’Orlando per l’affetto dimostratomi nel corso della manifestazione in piazza
Matteotti che mi ha regalato la gioia di constatare ed apprezzare la crescita
umana
e
politica
dell’intero
gruppo
di
maggioranza.
La definizione "Piano Marshall" indica da un lato un programma di chiari
obiettivi per la nostra cittadina e dall’altro l’apertura verso tutte le proposte
che dovessero pervenire dai gruppi di minoranza, dalle associazioni e
soprattutto da ogni cittadino.

ALL’INTERNO
TRASPORTO GRATUITO
ALLE TERME
DOMANDE ASILO NIDO
URP CON SKYPE
LITTLE SICILY
f

BACHECA
CONCORSI PUBBLICI

Ecco di seguito elencati i venti interventi da realizzare :
1. Muro di protezione del tratto stradale antistante il depuratore;
2. Rifacimento del manto stradale di numerose strade comunali;
3. Intervento di accoppiamento e supporto delle stazioni di pompaggio della rete fognaria;
4. Sottopasso pedonale in piazza Bontempo ed ampliamento sottopasso Gambitta Conforto;
5. Manutenzione, straordinaria, arredo e modifica architettonica della villetta Piscittina;
6. Ripristino carreggiata franata della strada Catutè;
7. Arredo, piante ed integrazione corpi illuminanti del tratto est del lungomare Andrea Doria;
8. Ripristino carreggiata franata della ex-113 S. Gregorio alto;
9. Sistemazione segnaletica verticale ed orizzontale;
10. Ampliamento dell'incrocio tra via Benefizio e via C. Antica;
11. Estensione dell’area di accesso gratuito al servizio di wi-fi;
12. Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di un ascensore al pala Cultura
"Antonio Librizzi";
13. Realizzazione di un parcheggio lato monte in via Trazzera Marina angolo via Bruca;
14. Rifacimento di copertura e tetto del palazzo municipale;
15. Intervento di raccolta acque nel sottopasso di Pissi (area campo sportivo Micale);
16. Completamento tratti fognari a S. Filadelfio ed a monte della C. Antica;
17. Ripristino ed ampliamento degli accessi a mare;
18. Rifacimento del manto sintetico del campo sportivo Merendino;
19. Realizzazione parcheggio ed accesso sulla 113 a valle del parco suburbano di Scafa;
20. Liquidazione degli espropri effettuati per la realizzazione della via del Mare.
Alcuni di questi interventi potranno essere differiti, per altri è stata presentata istanza di
finanziamento, ma lo sforzo comune deve essere quello di garantire lo straordinario livello di qualità
della vita che Capo d’Orlando offre, mentre da parte mia assicuro il rispetto del mio impegno a non
aumentare nessun tributo comunale, nonostante i tagli di Stato e Regione.

Il Sindaco Enzo Sindoni
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IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
Che nel periodo maggio/giugno 2013 (data esatta in corso di definizione) verrà
assicurato alle persone della terza età aventi diritto alle cure termali
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, il trasferimento gratuito, a
mezzo di un confortevole pullman, da Capo d’Orlando allo Stabilimento termale
“ Fonte di Venere” sito in Terme Vigliatore, Viale delle Terme 85 e viceversa,
per un numero minino di utenti pari a 50. Il trasporto sarà organizzato a cura e
spese della S.T.E.A., che ne assume anche le responsabilità connesse.
I beneficiari sono gli anziani, aventi almeno 55 anni se donne e 60 se uomini,
che necessitano di un ciclo completo di 12 gg. di cure termali, che siano
residenti nel Comune di Capo d’Orlando o Comuni viciniori.
Il servizio è attivo da Lunedì a Sabato per due settimane consecutive, per il
totale di n. 12 prestazioni. Partenza ore 8,00 - Piazza Bontempo (accanto al
PalaFantozzi) /ritorno sempre presso stessa sede alle ore 13,00 circa.
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Capo
d’Orlando (via V. Emanuele) su apposito modulo già predisposto.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Capo d’Orlando sito in c/da Muscale - Palazzo Satellite tel. 0941/915350-352.
Signora Rigoli Giuseppina /responsabile procedimento.
Il presente avviso e il modello dell’istanza sono reperibili presso: Ufficio Servizi
Sociali, URP o sul Sito www.comune.capodorlando.me.it
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ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE
Entro il 31 Maggio 2013 scade il termine per presentare le domande di
iscrizione all’asilo nido comunale per il periodo Settembre 2013 / Luglio 2014.
Beneficiari del servizio nido i bambini di età compresa tra zero anni e tre mesi a
tre anni. Possono presentare domanda i genitori del bambino e le gestanti (con
nascite previste entro e non oltre il 30 Giugno c.a.) residenti a Capo d’Orlando,
ed inoltrarla, corredata dalla documentazione necessaria e dalla fotocopia di
un documento d’identità del dichiarante, direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune o tramite raccomandata postale.
Per la visione del bando e ritiro dei modelli d’istanza ci si può rivolgere
all’Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Satellite in c/da Muscale, all’Asilo Nido in Via
Lucio Piccolo, all’U.R.P. in via V. Emanuele o scaricarli dal sito istituzionale del
Comune www.comune.capodorlando.me.it
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Servizio Skype per contattare

l’URP del Comune di Capo d’Orlando

L'Assessore Cettina Scaffidi
informa che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è attivo il servizio SKYPE per i
cittadini che hanno bisogno solo di una risposta semplice e veloce.
Un servizio internet di chiamata e di messaggistica istantanea. Con il servizio Skype è
possibile comunicare con l’Ufficio Relazioni del Comune di Capo d’Orlando utilizzando la
propria connessione Internet, senza costi aggiuntivi.
Per accedere al servizio è necessario installare il programma Skype sul proprio
computer o smartphone, scaricandolo dal sito www.skype.com. Per chiamare e parlare con
questo sistema occorre che il computer sia dotato di cuffie o casse e microfono.
Per contattare l’ufficio URP è sufficiente cliccare URP Capo d’Orlando alla propria
lista di contatti Skype ed effettuare direttamente la chiamata.
Il servizio è attivo durante l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00–13,00
martedì e giovedì 9,00-13,00 e 15,30–17,00.
LA FRASE :

“Non sei sconfitto quando perdi, ma quando desisti.” Paulo Coelho

Dal 17 al 19 maggio 2013 ritorna a Capo d' Orlando la seconda edizione di

“Little

Sicily”, tutte le tradizioni più belle.
L’iniziativa, organizzata dall’ufficio turismo diretto dall’Assessore Rosario Milone,
mette in scena la Sicilia che eccelle, ovvero una interminabile sequenza di esposizioni,
degustazioni, illustrazioni, incontri, performance di artisti e tanto altro.
Anche quest’ anno il Castello Bastione e l’isola pedonale rappresentano un
suggestivo percorso tra Arte, Cultura, Musica, Folklore, Cinema, Teatro, Artigianato,
prodotti tipici e cucina.

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

La primavera e l’inverno sono due stagioni
completamente opposte che non sono mai riuscite a
trovare la corretta armonia per andare d’accordo.
Fortunatamente esse non devono convivere,
infatti, quando compare una deve umilmente
ritirarsi l’altra.
Un giorno il signor Inverno si trovò faccia a
faccia con la giovane signorina Primavera.
L’anziana stagione con aria sapiente prese a
dire: “Mia cara amica, tu non sai essere decisa e
determinata. Quando giunge il tuo periodo annuale,
le persone e gli animali ne approfittano per
precipitarsi fuori dalle loro case o dalle loro tane e si
riversano in quei prati che tu, con tanta premura, hai
provveduto a far rifiorire. Essi strappano i giovani
arbusti, calpestano senza pietà l’erba e assorbono
ogni sorso di quel sole splendente che ,col tuo arrivo,
diventa più caldo. I tuoi frutti vengono ignobilmente
raccolti e divorati ed infine, con il baccano e la
cagnara che tutti fanno, non ti permettono neppure di
riposare in pace. Invece io incuto timore e rispetto
con le mie nebbie, il freddo ed il gelo. La gente si
rintana in casa e non esce quasi mai per paura del
brutto tempo e così mi lascia riposare tranquillo”.
La bella e dolce Primavera, colpita da quelle
parole, rispose: “ Il mio arrivo è desiderato da tutti e
le persone mi amano. Tu non puoi nemmeno
immaginare cosa significhi essere tanto apprezzati. E’
una sensazione bellissima che non potrai mai provare
perché con il freddo che porti al tuo arrivo, anche i
cuori più caldi si raggelano”.
L’Inverno non disse più niente e si fermò a
riflettere. Forse essere ammirati ed amati dagli
altri, poteva anche essere una bella sensazione.
Morale: Per ottenere rispetto ed amore non serve
utilizzare la forza ed incutere paura; i migliori
risultati si ottengono con la bontà e la sensibilità.
(Esopo, favolista greco)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Tecnico”
G.U.R.I. N. 32 del 23 Aprile 2013
Scadenza 14 Giugno 2013
Sito internet www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
COMUNE DI MENTANA (ROMA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Istruttore Direttivo Contabile”
G.U.R.I. N. 32 del 23 Aprile 2013
Scadenza 23 Maggio 2013
Sito internet www.comune.mentana.rm.it
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura
di
un
posto
di
“Collaboratore
amministrativo professionale esperto”
G.U.R.I. N. 32 del 23 Aprile 2013
Scadenza 23 Maggio 2013
Sito internet www.asl.sondrio.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

Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

