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Carissimi,
e' giunta l'ora degli esami di maturità e desidero
dedicare questa pagina a tutti i ragazzi e le ragazze
che saranno impegnati ad affrontare il primo esame
importante della loro gioventù.

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
MOSTRA OMID ZENDEGHI
FONTANA LEGGERA
FESTIVAL LETTERARIO
ISOLA ECOLOGICA
VINCITORI BALENA DI GHIACCIO
BACHECA CONCORSI

Il conseguimento del diploma di istruzione
superiore è una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo che segna l'inizio
della vita adulta, quando sarete chiamati a fare scelte importanti per il
vostro futuro, prima fra tutte decidere se intraprendere gli studi
universitari o entrare nel mondo del lavoro.
Si tratta di una scelta difficile, specie in un periodo come quello che
stiamo vivendo, caratterizzato da una crisi economica senza precedenti e
dalle incertezze che ne conseguono, ma non per questo dovete perdere la
speranza nel futuro e la fiducia nelle vostre capacità.
Non dovete arrendervi di fronte alle difficoltà della vita, anzi, dovete
pretendere e al tempo stesso impegnarvi per ottenere un futuro migliore
perché ne avete il diritto e le Istituzioni e la politica devono garantire,
giorno dopo giorno, questo futuro e creare le condizioni affinché le nuove
generazioni possano lavorare, farsi una famiglia.
Se penso a quando qualche anno fa mi trovavo io al vostro posto, non
posso fare a meno di ricordare le ansie e le preoccupazioni, ma anche le
speranze e le aspettative che sono legate a questo traguardo. Una serie di
sentimenti normali che si riproporranno anche in altre occasioni e che
testimoniano l’importanza di costruire un percorso definito attraverso una
serie di step che fanno parte della formazione, non solo culturale, ma
anche e soprattutto personale di ognuno di noi. L’esame va vissuto come
prova fondamentale per se stessi, per il proprio futuro e non soltanto dal
punto di vista dei risultati. Ragazzi, mostrate quanto valete e offrite il
meglio di voi stessi, con impegno e convinzione.
Faccio quindi ancora una volta un grosso in bocca al lupo a tutti gli
studenti!
Dott. Andrea Paterniti
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Lo scorso 27 Maggio è stata inaugurata, presso il Palazzo
della Cultura “Antonio Librizzi” in Via Del Fanciullo, nello
spazio LOC un’esposizione di quadri a cura di Leyla Azad,
una donna iraniana entrata a far parte del progetto SPRAR di
Capo d’Orlando nel mese di Febbraio 2017 insieme al marito
ed al figlio.
“Omid Zendeghi” è il titolo che l’autrice ha voluto dare
alla mostra che in persiano significa Speranza di Vita proprio
per simboleggiare le varie e diverse sfumature di un cammino
verso una vita migliore.
Storie di chi ha attraversato una buona fetta di mondo in
cerca di un miraggio; storie di persone in fuga da guerre,
dittature, miseria, fame; storie di difficoltà e di disperazione.
Storie di migranti il cui unico desiderio è poter realizzare
il sogno di un futuro diverso.
Una mostra d’arte che, senza dubbio, arricchisce sia a
livello umano che cognitivo.
Resterà aperta fino al 24 Giugno c.a. ed è possibile
visitarla dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nel
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – Domenica dalle ore
16.00 alle ore 19.00
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Il Comune informa
CHE

sono stati ultimati i lavori di manutenzione della Fontana Leggera di
Via Torrente Forno e l’impianto, da diversi anni ormai punto di
riferimento oltre che luogo d’incontro per residenti e visitatori, è tornato
alla sua normale funzionalità.
Pertanto, i fruitori interessati potranno attingere dalla Fontana
Leggera acqua sia naturale che frizzante tutti i giorni ed a qualsiasi ora.

CHE
in collaborazione con il Porto - Capo d’Orlando Marina e Mondadori
Point ha promosso e sostenuto l’organizzazione del “Festival Letterario” dal
titolo Notturno d’Autore.
La manifestazione è un vero e proprio viaggio attraverso il quale generi
letterari diversi tra loro come saggistica, narrativa, romanzo, testimonianze
storiche si incontrano e si fondono spaziando tra il porto di contrada Bagnoli e
l’isola pedonale.
Dieci magici appuntamenti a dir poco interessanti, ciascuno dei quali
incentrato sull’esposizione di un libro che affronta temi legati alla “fragilità
umana e sociale”.
La rassegna è calendata tra Giugno e Luglio c.a. come di seguito:
“Non Lasciamoli Soli” di F. Viviano e A. Ziniti - Porto 16/06 Ore 19.30
“Le nostre ore contate” di M. Amerighi - Isola Pedonale 22/06 Ore 19.30
“L’amore Capovolto” di Corrado Fortuna - Porto 23/06 Ore 19.30
“L’estate del 78” di Roberto Alajmo - Porto 29/06 Ore 19.30
“Il Puzzle Moro” di Giovanni Fasanella - Isola Pedonale 01/07 Ore 19.30
“Lucido Delirio” di Luciano Armeli – Isola Pedonale 05/07 Ore19.30
“Giornalismi” di Francesco Pira - Isola Pedonale 07/07 Ore 19.30
“Mia Madre non lo Deve Sapere” di Chiara Francini - Isola Pedonale 11/07 ore
19.30
“Divagazioni Amorose” di Daniela Ginex- Isola Pedonale 13/07 Ore 19.30
“FAKE” di Martina Dell’Ombra – Isola Pedonale 14/07 Ore 19.30

CHE
gli utenti, proprietari di abitazioni con residenza estiva, non ancora in
possesso dei contenitori per il deposito dei rifiuti potranno recarsi presso l’isola
ecologica di Pissi, ubicata nello spazio antistante lo stadio “Ciccino Micale”.
Per il ritiro del kit, gli interessati dovranno fare richiesta muniti di bolletta
e codice fiscale.
L’isola ecologica è fruibile da Lunedì a Sabato dalle ore 11.30 alle ore
20.00 e Domenica dalle ore 8,00 alle ore 14,00 .
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Azzurra Lo Presti ed Erika Sottile
vincono la “Balena di Ghiaccio”
Azzurra Lo Presti e Erika Sottile sono i due vincitori a
pari merito della quarta edizione de “La Balena di
Ghiaccio”, il Premio di poesia per i giovani dedicato a
Basilio Reale. La giuria, presieduta da Emilio Isgrò e
composta da Matteo Reale (figlio del poeta
orlandino), Maria Attanasio (poeta), Marco Bazzini
(Dirigente di Beni museali), Domenica Sindoni
(professoressa di Latino e Greco presso Liceo “L.
Piccolo” di Capo d’Orlando) e Maria Grazia Insinga
(professoressa di Pianoforte presso l’Istituto “G.
Verga” di Acquedolci, ideatrice e curatrice del
Premio) ha votato l'ex aequo per le due ragazze che
hanno presentato diverse poesie pubblicate
nell’antologia che raccoglie le poesie più belle degli
studenti.
Per quanto riguarda
gli archetipi approfonditi
durante i laboratori di poesia, sono stati premiati
Emilio Polino e Simone Biscuso (archetipo
“Oscurità”), Dario Ieni (archetipo “bellezza”), Deborah
Prestileo (archetipo “Miele”).
L'assessore alla Cultura Cristian Gierotto,
ringraziando gli ideatori della Balena di Ghiaccio, ha
sottolineato che “questo premio ha anche il merito
di stimolare le emozioni e la creatività di tanti giovani,
di far veicolare il loro entusiasmo e di esaltare le loro
caratteristiche”.
A questa edizione della Balena di Ghiaccio hanno
infatti preso parte attivamente anche 25 bambini della
scuola primaria “G. Tomasi di Lampedusa”.
I tre giorni culturali organizzati a conclusione
dell’evento
sono
stati
caratterizzati
dalla
presentazione del romanzo storico "La ragazza di
Marsiglia", edito da Sellerio e scritto dalla poetessa
siciliana Maria Attanasio. A tal proposito, il
consigliere delegato alle Pari Opportunità Linda
Liotta ha evidenziato “l'importanza delle opere di
narrativa dedicate a figure femminili che hanno
segnato un 'punto di svolta' nel cammino verso
l'emancipazione della donna. Come ogni donna – ha
proseguito Linda Liotta - anche Rosalie ha il diritto di
esigere il riconoscimento dei propri meriti. Rivendica
di aver combattuto come un uomo, da donna libera in
un’epoca in cui gli ideali di libertà non
comprendevano il rispetto della dignità delle donne."
Emilio Isgrò ha presentato il suo ultimo libro,
“Autocurriculum” in cui dedica molto spazio ai suoi
ricordi di Capo d'Orlando e ai personaggi con i quali
ha stretto un legame di forte amicizia, da Tano Cuva
allo stesso Basilio Reale.

BACHECA CONCORSI
COMUNE DI STEZZANO (BG)

Scadenza 24 GIUGNO 2018

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di:
Un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”;
Un posto di “un posto di ”Istruttore Direttivo
comandante di Polizia Locale”;
Un posto di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”
due posti di “Istruttore Amministrativo”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 41 del
25-05-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.stezzano.bg.it
COMUNE DI GENOVA

Scadenza 2 LUGLIO 2018

Concorso pubblico, titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato di
cinque posti di “Assistenti Sociali” .
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del
01-06-2018)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:

www.comune.genova.it

(Distribuzione gratuita)

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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