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IN PRIMO PIANO

Carissimi ragazzi,

ALL’INTERNO
L

PREMIO BASILIO REALE
“LA BALENA DI GHIACCIO”

desidero condividere con Voi il senso profondo ed
inconfondibile di uno degli avvenimenti più significativi che ha
caratterizzato il 2013 e che ha acquistato fama ed onore agli occhi
del mondo intero. Lo scorso Novembre, a Strasburgo è stata
insignita del prestigioso premio “Sakharov” una ragazza pakistana
di soli sedici anni Malala Yousafzai, che col suo coraggio ha sfidato i dettami del regime
integralista talebano secondo cui alle donne, eterne bambine in mano agli uomini, è
preclusa ogni qualsivoglia forma di studio, lavoro o impegno sociale. La giovane si è
rifiutata, però, di accettare questo tipo di regole e non ha esitato invece a scegliere di
leggere, scrivere il suo diario e dire no a chi più forte di lei fisicamente le ha sparato in
faccia a distanza ravvicinata, frantumandole gran parte delle ossa del viso. Sopravvissuta
all’attentato, questa piccola donna è diventata l’icona della lotta a favore dell’istruzione e
paladina dell’affermazione dei diritti civili delle bambine.
Malala afferma che “libri e penne sono più potenti di qualsiasi arma e sono l’unico
modo per progettare un nuovo mondo”.
Parole estremamente forti ed incredibilmente vicine ad ognuno di noi. Dicendo che
rappresentano una sorta di “chiamata all’azione”, sono sicura di interpretare fedelmente il
pensiero di molti, sia giovani che meno giovani, studenti e lavoratori, casalinghe e
professioniste, appassionate di moda ed esperti naturalisti e di condividerlo a pieno con le
componenti della neonata commissione Pari Opportunità della nostra cittadina.
E’ importante, a mio avviso, riconsiderare il modo di guardare le cose ed interagire
con esse. Abbandoniamo le solite, vecchie e sempre scontate combinazioni e facciamo
piuttosto ricorso a quella grande forza interiore fatta di dedizione, generosità, esercizio e
forza di volontà che è in ciascuno di noi, la sola credetemi, che può determinare la qualità
della nostra vita perché carica di tutte le nostre emozioni, passioni e convinzioni.
Espressione istintiva e diretta del nostro carattere e della nostra determinazione che ci
permette di crescere a livello individuale e quindi collettivo e di poter così “progettare un
nuovo mondo”.
Se ci crediamo davvero, possiamo farcela!
Forza, dunque, il momento giusto è adesso.

ISCRIZIONE ON LINE SCUOLA
TEATRO “IL BELL’ANTONIO”
ASSISTENZA ECONOMICA
BACHECA
CONCORSI PUBBLICI

Dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore politiche giovanili
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Premio di poesia per i giovani “BASILIO REALE”
“LA BALENA DI GHIACCIO”
L’Amministrazione Sindoni, sempre attenta a privilegiare il
cammino dei giovani e la loro crescita culturale, patrocina il
premio di poesia “La Balena di Ghiaccio” presentato dalla poetessa
Maria Grazia Insinga in ricordo del compianto poeta orlandino
Basilio Reale.
Il premio è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Classico e
Scientifico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando interessati a
riconoscere, sviluppare e migliorare le proprie capacità creative
attraverso l’utilizzo dell’arte poetica, tramite la percezione della
bellezza. Obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di avvicinare i
ragazzi al mondo della poesia promuovendo il loro benessere
psicosociale con l’ausilio di un’educazione attiva, di qualità che
sappia aprire e far aprire le porte della mente e del cuore alle
emozioni che, naturalmente, cambiano in base alla sensibilità
propria di ognuno.
La forza dirompente della poesia, dunque, per raggiungere
nuove conoscenze, per pensare, per esprimere se stessi, per
interpretare e comprendere in modo originale la realtà che ci
circonda e per giungere ad un’armonia che conduce al rispetto di
sé, degli altri e delle cose.
Il laboratorio di sperimentazione poetica ha la durata di tre
mesi, da Febbraio ad Aprile, per otto ore al mese e si tiene presso
la Sala “Tano Cuva” della Biblioteca Comunale.
Il progetto si concluderà con un evento finale che prevede la
partecipazione di poeti, artisti e giornalisti e la premiazione dei
componimenti poetici selezionati.
INFO: Biblioteca Comunale Via del Fanciullo tel.0941/912894

SCUOLA

Dal 3 al 28 Febbraio c.a. si possono effettuare le iscrizioni on
line per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per l’Anno Scolastico
2014/2015. Si può avviare la procedura d’iscrizione previa registrazione,
connettendosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :

Mercoledì 26 Febbraio al cineteatro Rosso di San Secondo è in
scena “Il Bell’Antonio” tratto dall’omonimo romanzo di Vitaliano
Brancati, pubblicato per la prima volta nel 1949.

Lo spettacolo teatrale diretto da Giancarlo Sepe racconta la vicenda di
Antonio Magnano, un giovane sensibile, di rara bellezza, visto da tutti come
una sorta di divinità, un noto rubacuori nella Catania degli anni trenta che
non parla d’altro che delle sue doti. Sposa una fanciulla anch’essa molto
bella, figlia di un facoltoso notaio ma dopo tre anni di matrimonio si scopre
però che la giovane è ancora illibata. L’infamia di cui si macchia Antonio
colpisce l’intera stirpe dei Magnano, un’onta insostenibile ed impossibile da
lavare in una società che erige la virilità a valore assoluto. Un dramma dolce
amaro, metafora di dissenso nei confronti di tutta una mentalità di quei tempi.
Una storia raffinata e coinvolgente che vede come protagonisti Andrea
Giordana e Giancarlo Zanetti. Sul palcoscenico anche Luchino Giordana
che interpreta il figlio di Andrea come nella vita reale.
CHE :
si possono presentare per l’anno 2014 le istanze, di cui al progetto “Contrasto
alla Povertà e Marginalità Sociale”, per l’Assistenza Economica Finalizzata e per
l’Integrazione al Servizio Affido. Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale
dott.ssa Lucia Bontempo - tel.0941/915347- presso Palazzo Satellite c/da Muscale.

La Frase “I veri traguardi non sono scritti su cartelli, sono
semplicemente

i

luoghi

dove

ci

porta

il

nostro

coraggio”.

( Denny Biasiolli )
sportivo
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STREET ART A CAPO D’ORLANDO
“IL GRAFFITO AUTORIZZATO”
Il Comune di Capo d’Orlando, con il
patrocinio del GAI, circuito dei Giovani
Artisti italiani, indice il concorso di idee
“Make Your Mark” per favorire la
divulgazione e la promozione della creatività
dei writers e urban painters italiani e
valorizzare il graffito “autorizzato” come
forma
comunicativa
delle
giovani
generazioni.
Ideata e curata dall’interior designer
Viviana Franchina, l’iniziativa prevede
l’ideazione e la successiva realizzazione di
rappresentazioni grafiche per dare un volto
nuovo ed originale ai 20 tombini/chiusini in
ghisa, ubicati nell’isola pedonale del Comune
di Capo d’Orlando.
Gli elaborati da produrre dovranno
interessare una superficie piana pari a circa
80 cm. di diametro, corrispondente proprio al
tombino oggetto dell’intervento.
Possono partecipare al concorso
singoli o gruppi di artisti, che abbiano dai 18
fino ai 40 anni di età e siano residenti in
Italia.
Saranno scelti come vincitori del
concorso venti artisti, le cui tecniche avranno
privilegiato l’utilizzo di materiali resistenti ai
luoghi aperti ed al passaggio pedonale.
La domanda di adesione dovrà pervenire
entro e non oltre il 16 Marzo 2014 all’indirizzo mail

makeyourmark.cdo@gmail.com
PER INFORMAZIONI CONSULTARE:
. Sito internet www.makeyourmark.it
.Facebook

https://www.facebook.com/MakeYourMark14

BACHECA LAVORO
COMUNE DI FIRENZE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di “Dirigente Economico Finanziario”.
G.U.R.I. N. 8 del 28 Gennaio 2014
Scadenza 27 Febbraio 2014
Sito internet www.comune.firenze.it
COMUNE DI MAGLIE (LE)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di “Funzionario di polizia locale”.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di “Dirigente Amministrativo”.
G.U.R.I. N. 8 del 28 Gennaio 2014
Scadenza 27 Febbraio 2014
Sito internet www.comune.maglie.le.it
COMUNE DI MARTINA FRANCA (TA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di “Dirigente del Settore Affari Generali”.
G.U.R.I. N. 8 del 28 Gennaio 2014
Scadenza 27 Febbraio 2014
Sito internet www.comunemartinafranca.gov.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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