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DICEMBRE 2014
BUON NATALE !

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
MOSTRA DEI PRESEPI
GLI INCONTRI LETTERARI DEL GIOVEDI’
SPORTELLO IUC SUL SITO

Ho il piacere di porgere i più fervidi

43002 SMS CONTRO DROGA E BULLISMO
PROGRAMMA NATALIZIO

Auguri a tutte le donne e agli uomini che
compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, a
coloro che non si arrendono di fronte alle contrarietà, a quelli che vivono
soli e si dedicano al prossimo senza misura, ma soprattutto ai nostri
ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro aspirazioni.
Auguri al Sindaco, ai colleghi Assessori, all’intero Consiglio, al
Segretario comunale e al Personale dipendente, che ringrazio per la
costante attività lavorativa e per la valida collaborazione.
Auguri ai nostri Reverendi Parroci che si stanno impiegando con
sincero attaccamento verso questa comunità, per affrontare insieme il
sogno di una Chiesa disposta ad aiutare tutti con azioni quotidiane che
elevano la nostra fede e speranza.
Auguri particolari a tutte le Forze dell’Ordine, alle Istituzioni
pubbliche e private, Scuole, Associazioni, Gruppi, Esercenti, che con
spirito costruttivo hanno espresso in vari modi la loro partecipazione alla
vita pubblica della città, mettendo a disposizione risorse e intelligenze.
Auguri a tutti Voi affinché possiate trascorrere questo breve periodo
in pace e con l’attenzione vigile ai bisogni degli altri meno fortunati.
Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per godere un
po’ di riposo e serenità familiare. Si delinea così la riunione della Famiglia
che non è somma degli individui, ma sintesi: vi è il nonno, il padre, il figlio,
quindi il passato, il presente e il futuro.
Sono sicura che temprando i nostri sentimenti ed i nostri pensieri, il
nuovo anno ci renderà più forti e tutti ne possiamo trarre vantaggio
perché, per cambiare il mondo, è molto più importante essere degli uomini
buoni che degli uomini grandi.
Auguro che il Santo NATALE possa accompagnarci lungo tutto il
corso della nostra vita, guidandoci nelle avversità e rendendoci più saggi.
dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore Relazioni con il Pubblico
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MOSTRA DEI PRESEPI

Anche quest’anno a Capo d’Orlando il nuovo imperdibile
appuntamento con la “Mostra dei Presepi”.
L’evento, giunto alla settima edizione, è organizzato
dall’Assessorato all’Artigianato e al Culto paladino, coordinato
dalla dott.ssa Cettina Scaffidi, al fine di promuovere e valorizzare
la creatività ed il talento di numerosi artisti appassionati dell’arte
presepiale.
Maestri artigiani, hobbisti o semplicemente ragazze e ragazzi
che desiderano condividere la gioia del “fare insieme”, hanno la
possibilità di mostrare le proprie opere e rievocare nel contempo
il significato più profondo della Natività.
La Santa Famiglia, infatti, che trova riparo in un’umile grotta
con la mangiatoia dove un bue e un asinello sono l’unica fonte di
calore per scaldare il Bambino in fasce, sta a simboleggiare la
speranza che appare proprio nell’istante di disperazione più buia.
La mostra è ospitata all’interno della Chiesa Maria S.S. di
Porto Salvo, in piazza Merendino, dove è stato predisposto ed
allestito per l’occasione un apposito spazio tale da consentire a
ciascun partecipante di poter esporre i propri lavori.
A garanzia dell’uniformità artistica delle opere presentate,
l’Assessore Cettina Scaffidi ha affidato l’organizzazione della
manifestazione ad Andrea Cipriano, conferendogli l’incarico di
direttore artistico della manifestazione.
Tutti gli aderenti all’iniziativa riceveranno un attestato di
partecipazione durante una cerimonia a conclusione della mostra.
I visitatori possono recarsi ad ammirare i presepi dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00 fino al 6
Gennaio 2015.
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Pace.

Questa parola riassume tutti i beni a cui aspirano
ogni persona e tutte le società umane. [...]
Si tratta di una meta mai pienamente raggiunta, che chiede di essere
ricercata nuovamente da parte di ogni generazione, affrontando le sfide che
ogni epoca pone.
Papa Francesco

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
a dicembre proseguono gli appuntamenti con “La stanza del pensiero”.
Evento organizzato dall'Associazione culturale e teatrale “Recitando e
Parolando” e dal delegato alla cultura dell'Amministrazione Sindoni,
Giacomo Miracola. “Gli Incontri Letterari del Giovedì” si svolgono alle ore
17.30 alla Biblioteca Comunale nel Centro Culturale Polivalente “A. Librizzi”
e prevedono la presentazione di libri, attività di lettura di brani tratti dai
testi degli stessi autori e dibattiti condotti da esperti relatori.

CHE :
sul sito www.comune.capodorlando.me.it nella sezione “Sportello IUC”
è possibile visionare la documentazione e le informazioni dettagliate relative
all’applicazione dei tre distinti tributi: IMU - TASI - TARI.

CHE :
ha aderito all’iniziativa del Ministero degli Interni sull’attività di
prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e a fenomeni di
bullismo nell’ambito scolastico. 43002 è il numero a cui inviare un SMS per
segnalare qualsiasi notizia o sospetto di condotta illecita e pericolosa.
Dopo l’incontro tenutosi alla Prefettura di Messina, a cui hanno
partecipato tutti i Comuni sede di scuole superiori, con una nota esplicativa sul
problema in questione, il Sindaco Sindoni chiede collaborazione ai dirigenti
scolastici, alle forze di Polizia ma soprattutto agli studenti “affinché abbiano la
capacità di autodeterminarsi ed adattarsi a stili di vita che contemperino la giusta
esuberanza giovanile ed il dovuto rispetto di se stessi”.
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