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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

il 2018 si è aperto con uno spettacolo ad alta quota,
ASSEGNAZIONE AREE
un regalo della natura davvero speciale che ha lasciato
CIMITERIALI 2018
tutti noi a bocca aperta. Ricorderete sicuramente la
PSR SICILIA 2014/2020
COMMEDIA “BOOMERANG”
superluna, una scintillante luna piena vicina vicina al
BACHECA CONCORSI
nostro pianeta, che si è mostrata in tutto il suo splendore
nel cielo del 2 gennaio.
La notte del 31, poi, questo inizio di anno nuovo ci ha riservato un’altra
sorpresa, un evento ancora più raro e straordinario. E’ stata la volta, infatti,
della luna blu, come è tradizionalmente chiamata la seconda luna piena che cade
nell’arco di uno stesso mese, un fenomeno molto particolare che può verificarsi
solo a distanza di parecchio tempo. Per tutta una serie di coincidenze in questo
periodo la luna ha assunto contemporaneamente caratteristiche diverse: super,
blu ed anche rossa per l’eclissi totale. Quest’ultima è risultata visibile, però, solo
in alcune zone del mondo, in Australia, Asia e nelle coste occidentali degli Stati
Uniti, purtroppo non in Europa. E’ innegabile come la luna abbia rappresentato
nel corso dei secoli motivo d’ispirazione per poeti, filosofi, artisti, cantanti e
abbia attratto con la sua capacità di illuminare anche le notti più oscure
scienziati e studiosi. Da sempre, infatti, con l’immaginazione prima e con la
tecnologia poi, si è cercato di raggiungere questo candido astro che sembra
essere lì a portata di mano per farci compagnia e regalarci magiche e
romantiche atmosfere. In particolare ci affascina pensare come sarebbe vivere
là. A soddisfare questa curiosità ha provveduto Samantha Cristoforetti,
astronauta ESA detentrice del record europeo di permanenza nello spazio.
Nel suo libro “Nello spazio con Samantha” viene, infatti, descritta passo
passo l’immensità del cosmo con tutte le sue galassie e le sue stelle, e messo in
risalto ogni singolo dettaglio di pianeti e satelliti. Certo, la domanda che tutti di
frequente ci poniamo è se davvero la luna ha un’influenza sull’uomo e sulla
natura che lo circonda oppure si tratta solamente di credenze e detti popolari.
A parte le maree che sono scientificamente dimostrate in quanto provocate
dall’attrazione gravitazionale esercitata dalla luna sulle acque della Terra, tutto
il resto rimane un mistero. Il mistero della luna che, secondo me, continuerà ad
affascinare le civiltà negli anni a venire.
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Relazioni con il Pubblico
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ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI 2018
L’Amministrazione Comunale rende noto che intende procedere
all’assegnazione delle Aree per la costruzione delle tombe a terra e delle
cappelle gentilizie, ubicate nel cimitero comunale ampliamento Est,
nella quantità stabilita nel piano di utilizzo 2018, approvato con delibera
di G.M. n. 11 del 12/01/2018 ed in conformità ai criteri in essa stabiliti.
Nel dettaglio:
1) N. 4 Aree (contraddistinte dai numeri 26-65-78-98) REPARTO “A”
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:
- TOMBA a TERRA SINGOLA (mq. 4,06 x Euro 470,09) per il costo di € 1.908,56;
2) N. 8 Aree (contraddistinte dai numeri 22/23- 24/25- 27/28- 29/30) REPARTO “C”
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:
- 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 REPARTO “B”
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:
- 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 REPARTO “F”
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:
- CAPPELLA GENTILIZIA ad 8 posti
(mq. 17,32 x 550,00 al mq.) per il costo di Euro 9.526,00

Gli interessati possono presentare istanza fino alla data del 05
Novembre 2018, compilando l’apposito modulo disponibile presso l'Ufficio
Servizio Concessioni Cimiteriali - Arch. Mario Sidoti Migliore – Responsabile
dell’Area - Tel. 0941/915225 - Sig.ra Daniela Rossi – Tel. 0941/915231 presso l’U.R.P. o sul sito internet del Comune nella sezione “Avvisi generali”.
L’assegnazione delle aree verrà effettuata tenendo conto del numero delle
istanze acquisite nei seguenti periodi:
- 1° trimestre - (dal 29/01/2018 al 02/05/2018)
- 2° trimestre - (dal 03/05/2018 al 02/08/2018)
- 3° trimestre - (dal 03/08/2018 al 05/11/2018)
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Il Comune informa
CHE
il PSR (Programma Sviluppo Rurale) Sicilia 2014/2020 rappresenta lo strumento di
finanziamento ed attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR) dell’isola. Il dato importante è che per pianificare la programmazione di
tale periodo si parte da un incremento di oltre 27 milioni di Euro rispetto alla
dotazione iniziale del PSR 2007/2013. Questo fa della Sicilia la Regione d’Italia a cui
è stata assegnata la maggior quota finanziaria a livello nazionale.
Sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020 sono state pubblicate le disposizioni
attuative della sottomisura 16.4 “Sostegno alla Cooperazione di Filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di Filiere Corte e Mercati
Locali e Sostegno ad Attività Promozionali a raggio locale, connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.
La sottomisura 16.4 è volta a rafforzare e promuovere la creazione di reti al fine di
favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare
attenzione alle filiere corte ed ai mercati locali. Il sostegno, pertanto, nell’ambito
della presente sottomisura è finalizzato a garantire che le filiere corte ed i mercati
locali raggiungano il loro potenziale beneficio per l’intero tessuto sociale, anche nelle
zone in cui sino ad oggi non sono riuscite a svilupparsi. A tal fine, i beneficiari della
presente sottomisura dovranno promuovere la diffusione del modello innovativo di
cooperazione lungo la stessa filiera o tra diverse filiere, in modo da innescare
processi di emulazione in soggetti potenzialmente interessati.
Questa sottomisura prevede, infatti, la realizzazione di due tipologie di intervento:
Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (ampliare la
partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo).
Promozione delle filiere corte e dei mercati locali (organizzazione, allestimento,
promozione di eventi, creazione di portali, siti web e app, manifestazioni ed iniziative
non solo volte alla valorizzazione delle produzioni locali come fiere, sagre, mercati
del contadino, ecc… ma anche alla conoscenza diretta dei luoghi e dei metodi di
lavorazione, nonché delle caratteristiche del territorio.
Per fare ciò vengono messi a disposizione 2.000.000 di Euro in favore di
agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività
ammissibili al supporto della misura 16.4 organizzati in gruppi di cooperazione,
poli o reti. La sottomisura 16.4 è attivata tramite procedura valutativa detta a
“sportello” e l’intensità del sostegno è pari al 100% dei costi sostenuti e ritenuti
ammissibili e con un importo massimo di spesa di 100.000,00 Euro per beneficiario.
(Sito ufficiale: www.psrsicilia.it)
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GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO
AL CINETEATRO
DI CAPO D’ORLANDO

BACHECA CONCORSI
COMUNE DI RIMINI

Scadenza 1 MARZO 2018
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di:
sette posti di “Istruttore”
tre posti di “Istruttore tecnico”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 9
del 30-01-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.rimini,it
COMUNE DI PAVIA

Scadenza 3 MARZO 2018

Segreti, sotterfugi, tradimenti, identità
nascoste: “Boomerang” di Angelo Longoni,
non è una semplice commedia ma un
omaggio all’inaspettato, al torbido, al
doppio, senza naturalmente dimenticare
l’ironia, dove i colpi di scena sono dietro
l’angolo e nessuno dei quattro personaggi
sulla scena è quello che sembra.
Il padre di Max e Luca, un luminare
della medicina, muore per problemi di
salute e i due si recano nella villa di famiglia
per organizzare il funerale. Con loro c’è
Monica, cinica moglie di Luca e affermata
giornalista, e Francesca, la giovane vedova
affranta e inconsolabile. Presto si scoprirà
che la morte del padre condurrà i figli sul
lastrico, a causa dei numerosi debiti
contratti in vita e dei procedimenti penali a
suo carico. Inevitabilmente, la situazione
riporta a galla ricordi infelici di un padre
tiranno ed egoista, poco incline all’affetto
verso la famiglia, la competizione tra i due
fratelli, le tensioni della coppia di sposi, che
si scambiano velenose battute, e il rancore
nei confronti della vedova, tanto verace
quanta ignorante.
Brillante,
accattivante,
ironico,
“Boomerang” gioca abilmente il dinamismo
della drammaturgia. Nell’epilogo non si può
fare a meno di chiedersi se il personaggio
più sgradevole fosse davvero il tremendo
genitore.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato di un posto di
“Istruttore Informatico”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 10
del 02-02-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.pv.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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