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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

è ormai prossimo il tradizionale appuntamento con i
PROGRAMMA FESTA MARIA SS.
ORARI UTILIZZO ALTOPARLANTI
festeggiamenti in onore di Maria Santissima, Patrona di
ATS “SVILUPPO NEBRODI”
Capo d’Orlando.
TRASPORTO ALUNNI E MENSA
BACHECA CONCORSI
Un momento irrinunciabile quello di Domenica 22
ottobre, da tutti noi tanto atteso e sentito che conferma
anno dopo anno il forte legame con la nostra Protettrice.
Ci prepariamo a vivere un’intensa giornata caratterizzata dal calore
avvolgente che si sprigiona nell’aria dai battiti dei nostri cuori commossi ed
emozionati. Indescrivibile con le parole quello che si prova nel salire la scalinata
illuminata del Monte, nel trovarsi di fronte all’immagine dell’amata mamma
celeste, nel godersi la luce che emana il Suo volto santo.
Riscopriamo quanto sia semplice entrare in sintonia con chi ci sta accanto
per condividere esperienze, gioie e drammi ed estremamente facile favorire
riflessioni e sentimenti che trasmettono positività e slancio a fare.
Sono sicuro di interpretare anche il Vostro pensiero dicendo che questa
ricorrenza rappresenta in modo particolare l’occasione che ci rende orgogliosi di
appartenere a questo territorio, alla nostra Capo d’Orlando.
Valorizzando, infatti, il senso di comunità e di identità ci riporta alle
nostre radici e stimola in tutti noi la coscienza della bellezza di tanta parte della
nostra storia, di tanti saperi, sapori, usanze e costumi tramandati di generazione
in generazione.
Un giorno speciale, dunque, che ci vede inclini non solo a tutelare e
conservare saggezze e tradizioni antiche ma anche a rinnovarne e a diffonderne
la memoria. “Avere memoria” non significa ricordare per fissare in mente fatti,
avvenimenti o circostanze ma piuttosto fare tesoro delle esperienze passate per
crescere e progredire realmente. Pertanto, con la consapevolezza che il passato è
strettamente connesso al futuro, è possibile vivere la festa come un viaggio unico
ed irripetibile, da percorrere ispirandosi ad una duplice dimensione, da un lato
quella religiosa per cercare di comprendere l’essenza dell’essere figli devoti della
Vergine Maria, dall’altro quella conoscitiva per apprezzare in maniera sempre
più profonda le tracce delle nostre affascinanti tradizioni popolari.
Buona Festa a tutti!
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Pubblica Istruzione
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Il Comune informa
CHE
in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. di Capo d’Orlando,
nei giorni 21 e 22 Ottobre, nella via Piave e nella via Vittorio Veneto,
nei tratti compresi tra via Roma e via Pirandello, è vietato l’utilizzo di
altoparlanti e di musica prima delle ore 10.00 – dalle ore 13.00 alle ore
16.00 e dopo le ore 24.00 –
CHE
insieme ai Comuni di Ficarra, Acquedolci, Galati Mamertino,
Naso, Sinagra e Mirto ha costituito l’Associazione Temporanea di
Scopo (ATS) ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 10/91, al fine di
promuovere ed attuare le finalità del Progetto Integrato di Sviluppo
Nebrodi.
Capo d’Orlando, all’interno dell’ATS “Sviluppo Nebrodi”
assume la figura di capofila mandatario per la partecipazione ai bandi
pubblici pubblicati dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari in attuazione del PSR 2014/2020, Sottomisura 7.2
“Sostegno a investimenti per la creazione, il miglioramento o
l’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” e
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture
turistiche su piccola scala”.
Per quanto riguarda il territorio paladino, i progetti presentati
per accedere alle agevolazioni dei finanziamenti sono relativi al
rifacimento della rete fognaria nelle contrade ed alla sistemazione del
sentiero naturalistico Goletta.
CHE
all’Ufficio Pubblica Istruzione e all’URP sono disponibili i
modelli d’istanza per il trasporto alunni e mensa scolastica per
usufruire di entrambi i servizi per l’A.S. 2017/18. Le domande devono
essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 30 Novembre c.a.
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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (NA)
Scadenza 26 OTTOBRE 2017

E' già in moto la macchina
organizzativa del Comune di Capo
d'Orlando per gli eventi natalizi.
Per
il
sesto
anno
consecutivo,
nel
mese
di
dicembre, l’isola pedonale del
centro ospiterà il mercatino di
Natale.
L’Ufficio Turismo ha già
inoltrato una lettera a bar,
ristoranti, panifici, pasticcerie e
artigiani per chiedere l'adesione
all’iniziativa.
Nelle 12 casette di legno,
dislocate lungo la via F. Crispi
(isola pedonale), verranno esposti
prodotti enogastronomici, con
l'opportunità
di
effettuare
degustazioni, mentre gli artigiani
potranno esporre i loro lavori
dedicati alla festa del Santo
Natale.
Le adesioni al “Mercatino di
Natale 2017” dovranno pervenire
entro e non oltre martedì 31
ottobre 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di:
N° 2 posti, di “Assistente Sociale”
N° 2 posti, di “Istruttore Direttivo”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 73
del 26-09-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.pomiglianodarco.gov.it
COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO)
Scadenza 26 OTTOBRE 2017

Concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato di:
N° 1 posto di “Agente di Polizia Locale”
N° 1 posto di “Istruttore Direttivo”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 73
del 26-09-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.mariano-comese.co.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)

Gli interessati possono recarsi
all’ufficio turismo,
presso il
Palazzo Satellite in C.da S. Lucia tel. 0941/915318-320 oppure
inviare
una mail all’indirizzo:
turismocultura@comune.capodorlando.me.it.

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
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