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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

TOUR “COSTA DEI NEBRODI”
anche quest’anno l’estate è arrivata e con essa
EVENTI ESTATE 2017
finalmente le tanto agognate vacanze che rappresentano
SPORTELLO MICROCREDITO
BONUS FIGLIO
per tutti il periodo in cui ci si vuole rigenerare dalla
ELEZIONI RETE SCOLASTICA
frenesia della vita quotidiana, per recuperare la piena
forma fisica e mentale. Soprattutto per voi ragazzi, che siete amanti del mare,
della montagna e qualcuno della campagna, i molteplici effetti benefici di un po’
di puro svago e sano divertimento sono molto più profondi e particolari, perché
da un lato contrastano la stanchezza e la fatica che avete accumulato su libri e
quaderni vari durante tutto l’anno scolastico, e dall’altro vi danno una
inesauribile carica di energia e buon umore indispensabili per affrontare al
meglio l’autunno prossimo.
Allegria, spensieratezza e relax sono gli abiti da indossare insieme ad uno
stile di vita leggero e gioioso come le sfumature dei colori dei fiori di campo.
Piacevoli giornate, dunque, all’insegna di passeggiate, escursioni, sole,
momenti felici e, perché no, di dolce far niente.
Non importa quanto lontano sia la località estiva prescelta, quello che
conta è rilassarsi in un ambiente spettacolare ma allo stesso tempo simpatico e
familiare dove l’elemento predominante sia proprio la positività, capace di
donare vigore e benessere.
Respirare un’aria di armonia e cortesia, secondo me, ci ricorda di
prenderci cura di noi stessi e riappropriarci delle cose più belle e veramente
importanti della vita. Soprattutto per chi di Voi ha concluso la breve ma intensa
stagione degli esami di stato e si sente confuso e disorientato per le scelte future
che dovrà sostenere, tuffarsi in un posto tranquillo, circondarsi di profumi e
sapori delicati, farsi distrarre dall’incanto di bellezze naturali e paesaggistiche,
significa ascoltarsi e concentrarsi su quanto le proprie sensazioni ed emozioni
suggeriscono. Auguro a tutti voi una meravigliosa estate !!!

Buone Vacanze!
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Ufficio Relazioni Pubbliche
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Il Sindaco di Capo d’Orlando primo eletto
nella conferenza territoriale per il
dimensionamento della rete scolastica

INFO: Sportello Informativo Microcredito
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
presso il Palazzo Satellite, Tel. 0941/915322 –
sportellomicrocredito@comune.capodorlando.me.it
……………………………………………………………

BONUS FIGLIO
In attuazione del D.A. n. 1410/S6 del 30/05/2017,
i genitori dei bambini nati o adottati in Sicilia
nell’anno 2017 possono presentare istanza per la
concessione del Bonus di 1000 Euro.
I richiedenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-la cittadinanza italiana o comunitaria, se invece
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno;
-la residenza nel territorio della Regione Sicilia al
momento del parto o dell’adozione. I soggetti con
permesso di soggiorno devono essere residenti da
almeno 12 mesi;
-l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non
superiore ad € 3.000;
-nascita del bambino nel territorio della Regione
Sicilia.
La domanda va presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il 15/09/2017 per le
nascite dal primo gennaio al 30 giugno 2017;
entro il 15/10/2017 per le nascite dal primo luglio
al 30 settembre 2017;
entro il 15/01/2018 per le nascite dal primo
ottobre al 31 dicembre 2017
Gli appositi modelli sono disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali, l’URP o scaricabili dal sito
del Comune www.comune.capodorlando.me.it
Per INFO rivolgersi alla sig.ra Rigoli
Giuseppina, responsabile del procedimento telefono 0941/915350.

Il Sindaco di Capo d'Orlando Franco
Ingrillì, con 19 voti, è stato il primo degli eletti
nella Conferenza Territoriale che dovrà definire
il dimensionamento della rete scolastica per
l'anno 2018/2019. L'assemblea dei Sindaci si è
svolta nella sede della Città Metropolitana di
Messina
giovedì
29
giugno
2017.
“Grazie a tutti i colleghi che hanno
voluto onorarmi della loro fiducia - commenta il
Sindaco - all'interno nella Conferenza sarò
portatore degli interessi del nostro territorio”.
Anche il Vicesindaco con delega alla
Pubblica Istruzione Andrea Paterniti esprime
soddisfazione:
“Capo d'Orlando mancava da tempo da
questo importante organismo. L'investitura
ricevuta dal Sindaco è una responsabilità di
rilievo nell'ottica di una programmazione
razionale del dimensionamento della rete
scolastica”.

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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Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

