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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

TRASLOCO PLESSI SCUOLE
di fronte alla complessità delle nuove problematiche
CATASTO OPERATIVO
sociali che mettono quotidianamente in discussione i
CORSO UTILIZZO FITOSANITARI
tradizionali sistemi d’intervento e a dura prova le nostre ASSEGNAZIONE AREE CIMITERO
capacità di equilibrio, di adattamento e di interazione, ci
BACHECA CONCORSI
sentiamo tutti molto confusi e disorientati, isolati da un
mondo con cui non siamo più collegati.
Comprendo perfettamente il timore di Voi giovani e adolescenti di perdere
il contatto con la realtà e di rischiare conseguentemente di discostarvi dai più
elementari princìpi etici di solidarietà, fiducia e responsabilità. Sono convinto,
però, che a nessuno risulta difficile riconoscere ed apprezzare il valore di un
gesto di generosità, di benevolenza, di affetto nei confronti degli altri sostenendo
in questo modo piccole azioni che testimoniano una grande volontà: la
determinazione di prediligere il dialogo, di rispettarci e vivere in pace ed
armonia. Anteporre sentimenti di libertà, riconciliazione e tolleranza alle
continue esplosioni di rabbia, odio e rancore che le differenze culturali, religiose
e politiche molto spesso causano e a cui ormai assistiamo sempre più
frequentemente nei telegiornali di prima serata, significa dare forza ad un
messaggio di speranza ad affrontare i momenti bui e le sfide della vita e di
incoraggiamento a contrastare ogni forma di disprezzo, di ostilità e violenza.
Il 21 Marzo di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale per
l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dalle Nazioni Unite nel
1966, in memoria del massacro di Sharpeville in Sudafrica, avvenuto nel periodo
di massima intensità delle proteste popolari contro la politica dell’apartheid.
Sono passati 57 anni da quella tragica giornata del 21 marzo del 1960
quando la polizia ha aperto il fuoco su una protesta pacifica di uomini, donne e
bambini di colore che manifestavano contro una legge che obbligava chi aveva la
pelle nera a chiedere uno speciale lasciapassare per circolare nelle aree riservate
ai bianchi. La colpa di quelle persone? Aver esternato disapprovazione e
malcontento per le discriminazioni razziali e per il carico di odio ed ingiustizie
che generano. Sosteniamo un’immagine positiva dell’altro che ci consente di
imparare ad apprezzare e rispettare altre culture e altri stili di vita. E’ chiaro
che tutti siamo unici, diversi nell’aspetto, nel carattere e nelle idee ma al
contempo uguali in quanto persone e come tali meritevoli di dignità.

Dott. Andrea Paterniti
Assessore Politiche Giovanili
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TRASFERIMENTO PLESSI SCOLASTICI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G. Paolo II”
L’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando ha provveduto al
trasferimento, presso l’edificio dell’ex ITCG “Merendino” di Via Consolare
Antica, di tutte le classi di infanzia e primaria del plesso Santa Lucia e delle
classi del plesso di Furriolo che temporaneamente occupavano le aule
dell’Istituto “E. Mancari” di Via Piave.
Detto edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione, pitturazione e
pulizia straordinaria, al fine di renderlo agibile e funzionale. Nel contempo si è
provveduto alla ripresa dei lavori del plesso scolastico di S. Lucia, finanziati
dall’Unione Europea ed assegnati ad una ditta agrigentina, che prevedono il
rifacimento del tetto, l’isolamento termico, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la sostituzione degli impianti elettrici ed antincendio nonché
degli infissi esterni con quelli a taglio termico.
All’interno dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II” di Piana, si è
guadagnato uno spazio operativo di particolare rilievo il “COMITATO dei
GENITORI”, riconosciuto come un vero e proprio punto di forza non solo per la
crescente partecipazione alla vita della scuola ma soprattutto per la costruzione
di un rapporto sereno con le famiglie, basato sulla fattiva e concreta
collaborazione con enti ed associazioni che operano nell’ambito educativo e
formativo.
Il neonato Comitato (presieduto dal Signor Emilio Amendolia) si è
proposto, infatti, di rafforzare l’orientamento della scuola, organizzandosi in
gruppi di lavoro con tematiche specifiche trattate da esperti interni ed esterni.
Sono previsti:
il gruppo eventi che si dedica a tutto ciò che sia aggregazione, quindi feste,
incontri, dibattiti;
il gruppo sicurezza che si occupa per l’appunto della sicurezza delle strutture
scolastiche, si avvale di ingegneri professionisti e collabora con un team creato
dall’Istituto Comprensivo n.1;
il gruppo alimentazione che risulta composto da nutrizionisti ed esperti del
settore della ristorazione per effettuare una valutazione dei pasti distribuiti e
somministrati nelle mense scolastiche;
il gruppo famiglia che prende in esame le inclusioni dei diversamente abili e
l’integrazione razziale/culturale;

altri gruppi che organizzano gite per valorizzare il territorio.
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Il Comune informa
CHE
è nuovamente operativo lo sportello catastale presso gli uffici comunali dell’area
urbanistica ed è fruibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – martedì e
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 - Un importante servizio per cittadini e tecnici che hanno
l’esigenza di consultare estratti di mappa e visure catastali disponibili in tempo reale su tutto il
territorio nazionale. Per informazioni telefonare allo 0941/915214.

CHE
presso il Palazzo Satellite è attivo lo sportello dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura Ufficio Intercomunale Agricoltura - U.I.A. di Capo d’Orlando - coordinato dal dott. Alberto Nuzzi.
L’Ufficio è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e mercoledì
anche di pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
La U.I.A. di Capo d’Orlando organizza un corso per gli operatori agricoli ed extragricoli,
meglio decritto nella presente locandina:
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Richiesta assegnazione aree cimiteriali
Già da martedì 1 febbraio è possibile
presentare domanda per l'assegnazione delle
aree cimiteriali, secondo l'avviso approvato
dalla Giunta Municipale lo scorso 10 gennaio.
Nel dettaglio:
1) N. 4 Aree ubicate nel reparto “A”
- Tomba a terra singola (mq. 4,06 x Euro
470,09) per il costo di € 1.908,56;
2) N. 10 Aree ubicate nei reparti “A” e “C”
- Tombe singole contigue da servire per la
sepoltura di 2 unità (mq. 4,06 + 4,06 x Euro
470,09) per il costo di Euro 3.817,12
-Tombe affiancate, da servire per la
sepoltura di 2 unità (mq. 9,918 x Euro
470,09) per il costo di Euro 4.662,35;
3) N. 24 Aree ubicate nel reparto “B”
- Tombe a terra doppie da servire per la
sepoltura di n. 4 unità (mq. 9,918 x Euro
470,09 + Euro 640,00) per il costo di Euro
5.302,35;
4) N. 4 Aree ubicate nel REPARTO “F”
- Cappella gentilizia ad 8 posti (mq. 17,32
x 550,00 al mq.) per il costo di Euro
9.526,00.
Gli interessati potranno presentare istanza
entro il 2 novembre 2017, compilando
l’apposito modulo che potrà essere ritirato
presso l'Ufficio Servizio Concessioni
Cimiteriali, all’U.R.P, oppure scaricato dal
sito internet istituzionale del Comune di
Capo d'Orlando nella sezione “Avvisi
Generali”.
Le informazioni possono essere richieste
anche telefonicamente ai numeri 0941/915230
0941/915231.
L’assegnazione delle aree verrà effettuata
tenendo conto del numero delle istanze
acquisite nei seguenti periodi:
- 1°
trimestre
(dal 01/02/2017
al
02/05/2017 )
- 2°
trimestre
(dal 03/05/2017 al
02/08/2017 )
- 3°
trimestre
(dal 03/08/2017 al
02/11/2017 )

BACHECA LAVORO
COMUNE DI CADORAGO (CO)
Scadenza 27 MARZO 2017

Concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un posto, di “Istruttore Direttivo Contabile”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 15
del 24-02-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.cadorago.co.it

UNIONE TERRE DI MEZZO
Scadenza 30 MARZO 2017

Avviso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno
ed
indeterminato
di
un
“Funzionario
Responsabile dell’area lavori pubblici e
patrimonio”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16
del 28-02-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.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
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
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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