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Carissimi,
L’11 Novembre si festeggia San Martino con la sua tiepida estate.
Ricordiamo sicuramente l’episodio famosissimo del taglio del mantello che gli
cambiò la vita.
Martino nacque nel 316 in Pannonia (l’odierna Ungheria) e si trasferì
ancora bambino con i genitori a Pavia. Nel 331 fu obbligato da un editto
imperiale ad arruolarsi nell’esercito romano e trascorse la maggior parte della
sua vita da soldato in Gallia, tra le truppe non combattenti che garantivano
l’ordine pubblico. Durante una ronda che eseguiva di notte, incontrò un
mendicante e vedendolo sofferente, tagliò in due il suo mantello militare,
donandogliene metà. La notte seguente udì, in sogno, Gesù dire ai Suoi angeli:
“Ecco Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito”.
Svegliandosi si accorse che il mantello era intero, da qui ebbe inizio la sua
conversione; si fece battezzare e divenne cristiano. Egli diventò monaco e fondò
uno dei primi monasteri d’Occidente. Nel 371 i cittadini di Tours lo vollero loro
vescovo.
Dalle nostre parti questa festa è particolarmente sentita e a questo giorno
viene simbolicamente associata la maturazione del vino nuovo, “a San Martino
ogni mosto diventa vino!” È l’occasione per festeggiare e per ritrovarsi a
stappare appunto il vino appena maturato.
Dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore al Culto
A Capo d’Orlando, la sera di Sabato 15 novembre alle ore 21,00, nella Piazza
antistante la Chiesa di San Martino si farà festa con la sagra dei maccheroni e ballo
liscio.
Domenica 16 novembre nell’omonima contrada si celebra San Martino con
funzioni religiose e processione.
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“Vola con noi …. L’aeroporto a portata di mano”
L’iniziativa patrocinata dall’Assessorato Sport e Turismo
paladino in collaborazione con l’agenzia Asya Autonoleggi di Milazzo
è stata prorogata fino al 31 Marzo 2015.
Il servizio garantisce giornalmente il collegamento a mezzo
pullman con l’aeroporto di Catania.
La partenza da Capo d’Orlando è rimasta invariata, da Piazza
Caracciolo di fronte all’Ufficio Informazioni Turistiche alle ore 06.50,
10.50 e 13.50 mentre dalla città etnea gli orari previsti sono alle ore
10.30, 12.30 e 15.20.
Obbligatoria la prenotazione al numero 090/9288585
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

COLORITURA FACCIATE
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E LE RISTRUTTURAZIONI
Il Sindaco Enzo Sindoni a tutela della bellezza e dell’armonia urbana,
con l’ordinanza n. 190 del 17 Ottobre 2014, dispone che gli interventi di
coloritura delle facciate di tutti gli edifici paladini, in analogia con le
tipologie proprie della nostra tradizione mediterranea, prevedano l’impiego di
tinte a tonalità bianca, azzurra, gialla e coccio pesto, da utilizzare sia per le
nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.
Sempre nell’ambito di una metodologia rispettosa del valore
storico dell’antico abitare la nostra marina, è consentito dal punto di
vista architettonico esclusivamente il manufatto, specificatamente
marcapiani, pilastri, parapetti e zoccolature ed in misura non
superiore al 10% dell’intera superficie delle singole facciate, l’utilizzo
di tinte di contrasto.
Il colore, dunque, o il rifacimento che si intende realizzare dovrà
essere preventivamente comunicato e sarà inserito come
prescrizione
imprescindibile
all’interno
della
concessione,
autorizzazione, permesso o D.I.A. (denuncia di inizio attività edilizia).
Chi viola la suddetta ordinanza, si vedrà costretto non solo al
pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 500,00 ma
anche al ripristino delle condizioni per l’adeguamento ai colori previsti.
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
dal mese di novembre 2014 la raccolta dell’umido e
dell’organico si effettua nei giorni di lunedì e venerdì.
Il calendario è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio URP
del Comune e scaricabile dal sito www.comune.capodorlando.me.it
CHE :
in tutte le scuole dell’obbligo che effettuano il rientro
pomeridiano, è operativo il servizio mensa assolutamente gratuito.
Nel plesso di Santa Lucia la refezione è curata direttamente dal
proprio personale, in tutti gli altri istituti la ditta aggiudicataria
dell’appalto è la COAT (Cooperativa Orlandina Agrituristica).
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, all’ URP o scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente.

CHE :
I cittadini, disposti a svolgere funzioni di scrutatore di seggio
elettorale, possono presentare entro il mese di Novembre c.a. la
domanda d’iscrizione in cui vanno dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Chi si trova già inserito nell’Albo, non deve inoltrare ulteriore
istanza. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale, l’Urp o
scaricabili dal sito del Comune www.comune.capodorlando.me.it

“Dovremmo affrontare gli autunni della vita come fanno gli
alberi che perdono le foglie, resistono al freddo ma dentro restano vivi.
Ed è grazie a quello che ritornano sempre a fiorire.”
Antonio Curnetta
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PREMI ALLO STUDIO
L’Amministrazione Sindoni indice un
concorso per l’assegnazione di n. 40 premi
in danaro per gli studenti orlandini che
nell’anno scolastico 2013/14 si sono distinti
per merito ed impegno, raggiungendo a fine
corso la votazione massima.
Sono previsti n. 16 premi da euro 100
cadauno per gli alunni della scuola
primaria; n. 14 sempre da euro 100 per gli
scolari della scuola secondaria di 1° grado
che hanno conseguito la licenza media con
10/10. Infine n. 10 premi da euro 200 per gli
studenti della scuola secondaria di 2° grado
che hanno ottenuto il diploma con voto non
inferiore a 100/100.
L’istanza, sottoscritta dal genitore se
il figlio è minorenne o dallo studente se
maggiorenne, deve pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro il 30
Novembre c.a.

BACHECA LAVORO
COMUNE DI VIGEVANO (PV)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Specialista in Attività Amministrative e
Contabili - cat. D a tempo pieno ed indeterminato.
a
(GU 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84
del 28-10-2014) SCAD.27/11/2014
www.comune.vigevano.pv.it
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Concorso pubblico riservato, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di Istruttore Amministrativo.
a
(GU 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84
del 28-10-2014) SCAD. 27/11/2014
www.comune.bustoarsizio.va.it
COMUNE DI VILLA CASTELLI (BR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e part-time di n. 4
posti di Agente di Polizia Urbana – cat. C a
(GU 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 83
del 24-10-2014) SCAD. 24/11/2014
www.comune.villacastelli.br.it
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GREEN SCHOOL
E’ la denominazione data al progetto che
l’Amministrazione
comunale
di
Capo
d’Orlando in collaborazione con l’Associazione
Agorà intende rivolgere agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, al fine di
promuovere la raccolta differenziata ed il
riciclaggio.
Educare le giovani generazioni ai temi
dell’ecologia, dell’ambiente e del corretto
utilizzo delle risorse significa, infatti, far
prendere loro coscienza delle attuali tematiche
inerenti il problema rifiuti ma soprattutto
diffondere una cultura sensibile al rispetto dei
beni e dei valori naturalistici. Si possono
riciclare e portare a scuola carta e cartone,
plastica, pile ed alluminio. Ad ognuna di queste
categorie di materiali verranno attribuiti dei
punti, i quali determineranno al termine della
competizione, l’assegnazione di una targa
ricordo e di premi finali per le due classi che si
sono aggiudicate le prime posizioni.
I risultati e la classifica provvisoria sul blog:
greenschoolnebrodi.wordpress.com

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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