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Carissimi lettori,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

la notte dello scorso 23 Novembre ha visto gli
EXPO 2015
BUONO SOCIO SANITARIO
appassionati di spazio con gli occhi incollati allo
ATTIVITA’ RUMOROSE
schermo o ad internet per seguire in diretta gli ultimi ORARIO
ASSEGNAZIONE LOCULI
preparativi per il lancio della navicella Sojuz dal
BACHECA CONCORSI
cosmodromo di Bajkonur in kazakistan. Il distacco da
terra, poi il decollo e la corsa verso le stelle.
Anch’io, nonostante non abbia una passione spiccata per le conoscenze e
le imprese spaziali, ricordo perfettamente questa data perché a bordo di
quella navetta è salita Samantha Cristoforetti. La prima donna italiana ad
entrare negli equipaggi dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, la prima donna
italiana a viaggiare nello spazio. Nata a Milano nel 1977 e cresciuta a Malè in
provincia di Trento, oggi rappresenta una eccellenza che inorgoglisce il
nostro Paese e lo rende grande nel mondo.
La nostra giovane astronauta incarna senza dubbio il sogno di milioni di
persone di spingersi oltre i confini dell’atmosfera terrestre e di immergersi
totalmente nel grigio argento che illumina lo scenario spaziale. Sappiamo che
la missione di Samantha chiamata “Futura” durerà circa sei mesi ed il suo
programma prevede esperimenti sulla fisiologia, analisi biologiche e la
stampa 3D in assenza di peso. In questo arco di tempo la nostra connazionale
si terrà periodicamente in contatto sui social network per comunicare ed
aggiornarsi, ma soprattutto per condividere le bellezze e le scoperte dello
spazio.
L’abbiamo vista ospite al Festival di Sanremo in collegamento dalla
stazione spaziale internazionale e da qui ci ha invitato a guardare più spesso
il cielo perché lei sta proprio in uno di quei puntini luminosi che avanzano
senza fermarsi. Si può definire ardito e molto difficile il suo progetto di vita,
ma Samantha ce l’ha fatta. E’ riuscita a portare avanti il suo proponimento e
coronare le sue scelte, credendoci fermamente ed impegnandosi giorno dopo
giorno in prima persona responsabilmente.
Penso sia questo il messaggio da cogliere perché dietro il
raggiungimento di un qualsiasi obiettivo, piccolo o grande che sia, deve
esserci tanta determinazione, tenacia e dedizione assoluta.

dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore Pari Opportunità
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Manca ormai meno di un mese all’apertura dell’Esposizione Universale, la più
grande ed importante manifestazione internazionale, ospitata quest’anno nella
nostra Italia, a Milano e dedicata al tema prescelto “Nutrire il Pianeta – Energia
per la Vita”. Expo 2015 è localizzata nella zona nord-ovest della città sforzesca
ed occupa una superficie di oltre un milione di metri quadrati, pronta ad
accogliere i numerosissimi visitatori che per la prima volta celebreranno il cibo e
la terra.
Dal 1° Maggio al 31 Ottobre, infatti, Milano diventerà non solo una
promettente vetrina mondiale per promuovere e valorizzare le tante realtà
agroalimentari, produttive, territoriali, culturali e gastronomiche d’eccellenza,
ma sarà soprattutto un eccezionale luogo d’incontro dove più di 140 Paesi
avranno l’occasione per riflettere e confrontarsi sul problema dell’alimentazione
e della nutrizione dell’uomo e poter giungere a dare una risposta concreta alla
produzione di cibo sano e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e
dei suoi equilibri.

LA SICILIA

è la prima regione italiana partner
ufficiale di Expo 2015 e guiderà il Cluster del Bio-Mediterraneo. Ha il compito
di coordinare e gestire uno dei padiglioni più importanti, di cui fanno parte altre
Nazioni del bacino del Mar Mediterraneo e precisamente la Grecia, il Libano,
l’Egitto, la Libia, la Tunisia, l’Algeria, Malta, San Marino, l’Albania, la Serbia e
Montenegro.
Il progetto espositivo del cluster è ispirato all’immagine della città del
Mediterraneo dove vengono esaltati il valore dell’incontro, della compresenza,
dell’integrazione ed il legame inscindibile tra territorio, tradizioni e abitudini
alimentari. Si pone l’accento sul significato di unità culturale ed identitaria fatta
di storia, memoria e stili di vita, alleando agricoltura, pesca, turismo, istituzioni,
imprese e consumatori.
Capo d’Orlando partecipa al Cluster del Bio-Mediterraneo, all’interno del
quale è autorizzata l’attività di vendita. Numerosi commercianti orlandini
avranno, pertanto, l’opportunità non solo di esporre i propri prodotti ma anche
di venderli. A fare da apripista naturalmente quelli a marchio DE.C.O.
(Denominazione Comunale d’Origine).
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“Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere
mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi i miei
dolori, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io, cadi là
dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io”.
Luigi Pirandello

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
i nuclei familiari in cui è presente e convivente per vincolo di parentela, un anziano di
età non inferiore a 69 anni e un giorno o un disabile grave, in condizioni di non
autosufficienza, con impegno ed oneri a totale carico della famiglia, possono fare richiesta per
la concessione del Buono Socio-Sanitario previsto dalla L.R. n. 10/2003. E’ possibile accedere
a due forme di Buono Socio-Sanitario: Buono Sociale che consiste in una provvidenza
economica a sostegno del reddito familiare e Buono di Servizio (voucher) che rappresenta,
invece, il titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da organismi ed
Enti no-profit. Il limite I.S.E.E. per il Buono Socio-Sanitario è determinato in 7.000,00 euro.
L’istanza può essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2015, utilizzando l’apposito
stampato in distribuzione presso l’Ufficio Servizio Sociale Professionale, ubicato al Palazzo
Satellite in c/da Santa Lucia - presso l’URP nella Sede Municipale di Via Vittorio Emanuele o
scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.capodorlando.me.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Lucia Bontempo tel. 0941/915347.

CHE
dal prossimo 15 giugno al 15 settembre c.a., tutte le attività lavorative che richiedono l’utilizzo
di apparecchi e macchinari rumorosi dovranno essere sospese dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle
ore 20.30 alle ore 8.30 - (Ordinanza Sindacale n.89 del 3 luglio 2006).
1

CHE
per l’assegnazione di aree cimiteriali gli interessati possono presentare istanza
già a decorrere dal 18.03.2015 e fino alla data 27.11.2015.
L’apposito modulo è disponibile presso l'Ufficio Servizio Concessioni Cimiteriali
o
all’U.R.P.
o
prelevato
dal
sito
internet
di
questo
Comune:
www.comune.capodorlando.me.it , nella sezione “Bandi”
Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente al numero
0941/915230 ((Dott.ssa Teresa Lazzaro), oppure al n. 0941/915231 (Sig.ra Daniela
Rossi)
L’assegnazione delle aree verrà effettuata trimestralmente, tenendo conto del
numero delle istanze acquisite nei trimestri di seguito citati:
- 1° trimestre - (dal 18.03.2015 al 12.06.2015)
- 2° trimestre - (dal 15.06.2015 al 11.09.2015)
- 3° trimestre - (dal 14.09.2015 al 27.11.2015)
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BACHECA LAVORO

CAPO D’ORLANDO E’ VIVA
TUTTO L’ANNO
ASPETTANDO L’ESTATE 2015
Continua l’imperdibile sequenza di
manifestazioni organizzate dall’Assessorato
Sport, Turismo e Spettacolo, diretto da
Rosario Milone.
E’ l’occasione per prendere parte ad
eventi artistici e musicali con simpatia e
coinvolgimento o trascorrere semplicemente
delle serate spensierate in buona compagnia.
Dopo aver trascorso la Pasqua con
animazione e musica ecco le altre proposte:

 dal 25 Aprile al 3 Maggio
“Obiettivo Benessere” – una
divertente settimana ricca di
iniziative, sagre, convegni e
tanto sport con percorsi guidati
ed escursioni;


COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Scadenza 23 aprile 2015
Procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno e
determinato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico-ambientale, cat. D3
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.23 del
24-03-2015).
Il bando di concorso integrale è pubblicato nel sito:
www.comune.francavillafontana.br.it
COMUNE DI MODENA E REGGIO EMILIA

Scadenza 23 aprile 2015
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C, area
amministrativa.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 23
del 24-03-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito
dell’università agli studi di Modena e Reggio
Emilia: www.unimore.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

giunta alla IV edizione la rassegna delle
eccellenze del gusto che valorizza i sapori
e i profumi della nostra Sicilia per
riscoprire ed apprezzare i prodotti tipici
delle antiche tradizioni.
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