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Carissimi cittadini,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
“ARANCINO AL NERO DI SEPPIA”
MARCHIO DE.C.O

Non ho parole per definire l’emozione che l’istituzione della
Commissione municipale “Pari Opportunità tra Uomo e Donna” ha AUTONOMIA CAPO D’ORLANDO
portato nel mio cuore. L’intensità dell’orgoglio provato mista alla gioia TRASPORTO GRATUITO TERME
TESSERE TRASPORTO
ed alla fierezza di essere donna parlano silenziosamente.
ANZIANI E DISABILI
BACHECA
Vi informo che la Commissione per le pari opportunità di cui
CONCORSI PUBBLICI
mi onoro essere il presidente, nasce con deliberazione consiliare n. 15
del 30 Aprile 2013, ha sede a Palazzo Europa ed è un organo
permanente del Consiglio Comunale e della nostra Giunta Amministrativa; rimane in carica
per tutto il tempo del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova
Commissione.
Il principio su cui si basa è la necessità di conseguire l’uguaglianza giuridica e sociale
tra uomini e donne, al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo che possa in qualche modo
pregiudicare la partecipazione attiva di tutti, senza distinzione alcuna, alla vita economica,
politica ed istituzionale della nostra cittadina. La sua funzione, infatti, è proprio quella di
promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte ad accrescere e consolidare
la piena integrazione di noi donne nei diversi ambiti delle attività produttive, imprenditoriali,
professionali, culturali e civili, contribuendo a favorire conseguentemente il benessere ed il
progresso di tutto il nostro territorio. Certo, costruire una cultura delle pari
opportunità non è cosa da potersi attuare facilmente, ma non è nemmeno estremamente
difficile, basta volerlo.
La mia idea è quella di formare un quadro d’insieme, esaustivo delle tendenze e delle
problematiche legate all’universo femminile, delle informazioni relative al lavoro, all’istruzione
ed al comportamento nonché delle indicazioni sui cambiamenti attesi.
Una missione di ricerca, dunque, che prevede una stretta collaborazione con Enti
Pubblici, Istituti Scolastici, associazioni di categoria per offrire con competenza ed attenzione
una risposta di qualità e di soddisfacimento.
In ottemperanza all’art. 3 del Regolamento, la Commissione è composta da tutte le
donne del Consiglio Comunale, Annalisa Germanà, Donatella Damiano, Salvatrice Licciardello,
Teresa Restifo, Daniela Trifilò ed Edda Triscari, due membri in rappresentanza delle
Associazioni Femminili, Gabriella Conforto (Fidapa) e Teodolinda Liotta (Ammi), Piera La
Mantia per la Cgil, Donatella Mangano per la Confesercenti, Lucia Arena e Gessica Scaffidi
nominate dal Sindaco.
Grandi sfide e grandi obiettivi ci aspettano. Sono sicura che insieme possiamo dare
concreta attuazione al principio delle pari opportunità!

Assessore alle pari opportunità
(dott.ssa Cettina Scaffidi)
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L’Amministrazione Comunale, con grandissima soddisfazione, desidera annunciare
a tutti Voi che il primo prodotto che assurge ad eccellenza gastronomica paladina è
“l’Arancino del Mare di San Gregorio” comunemente chiamato al nero di seppia perché
ripieno del ragù dello stesso cefalopode.
MA

Prodotto marchio DE.C.O.
“ARANCINO AL NERO DI SEPPIA DEL MARE DI SAN GREGORIO”

Ricorderete che il 15 Marzo dello scorso anno, la nostra cittadina riunita in assise

pubblica ha deliberato l’istituzione della DE.C.O. ossia la Denominazione Comunale di Origine,
per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari orlandine al fine preservare e
tramandare nel tempo usi, costumi, sapori e colori della nostra comunità. Capiamo benissimo che

il marchio municipale fregiando un prodotto non solo lo identifica ma soprattutto lo rende unico
perché legato indissolubilmente al nostro territorio. Conseguentemente il consumatore sa che
dietro il nome “al nero di seppia” ed il marchio “made in Capo d’Orlando” c’è la garanzia della

provenienza, della qualità delle materie prime impiegate e delle tecniche di lavorazione
esclusivamente artigianali che rendono l’arancino diverso nell’aspetto ed inimitabile nel gusto.

A proporre questa coreografica ed innovativa pietanza è il ristorante La Tartaruga che

miscelando insieme ambiente, territorio e tradizione è riuscita ad ottenere un prodotto tipico che
ha un forte valore aggiunto.

In particolare con il riso ed il ragù ha mantenuto la sicilianità, con il finocchietto selvatico,

l’aglio, le cipolle, l’olio d’oliva extravergine, il vino bianco, la mollica di pane casareccio ed il
concentrato di pomodoro ha fatto prevalere l’intensità dei nostri profumi, con le seppie ed il
fumetto di pesce ha caratterizzato questa prelibatezza, arricchendola del sapore del mare.

A conferire, infatti, al piatto una sua precisa identità oltre che un carattere deciso e

raffinato è proprio il sugo nero preparato con le vesciche della seppia, lavorate e conservate nelle
boccette di vetro col metodo della sterilizzazione, per essere utilizzate tutto l’anno.
La seppia, dunque, regina incontrastata del mare antistante il borgo di San Gregorio e

dell’omonimo arancino, che sa di novità e profuma anche di futuro per i vantaggi che la
reputazione del prodotto porta sul mercato.

L’Assessorato alla DE.Co.,

che ha il compito di valorizzare le attività agro alimentari

il tesoro più prezioso è l’amore ed il profondo attaccamento alla
nostra terra, non solo perché narra la nostra storia ma soprattutto perché ci dà la possibilità di
non dimenticare chi siamo e che cosa possiamo realizzare.
tradizionali locali, sottolinea che

Assessore dott.ssa Cettina Scaffidi
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Autonomia di Capo d’Orlando
Il 27 settembre 2013 ricorre l’88° anniversario dell’Autonomia di Capo
d’Orlando. Durante la cerimonia commemorativa, alla presenza delle autorità cittadine,
verranno deposte le corone d’alloro davanti ai monumenti di Ernesto Mancari, Francesco
Paolo Merendino e Cono Micale Alberti che si trovano nelle ville comunali antistanti
Palazzo Europa. Un omaggio alla memoria di chi si è tanto prodigato affinché la nostra
cittadina potesse muovere autonomamente i primi passi verso l’organizzazione e la gestione
della cosa pubblica.
La Frase “Sii gentile, perché ogni persona che incontri sta già
combattendo una dura battaglia.“
(Platone)

TRASPORTO GRATUITO CURE TERMALI
Giusto accordo tra il Comune di Capo d’Orlando e la S.T.E.A. – Società Terme e Alberghi

S.p.A.- nel periodo Settembre/Ottobre 2013, è assicurato agli aventi diritto alle cure termali
convenzionate con il SSN il trasporto gratuito allo stabilimento “Fonte di Venere” sito in Terme

Vigliatore, viale Delle Terme 85. Dal lunedì al sabato, per due settimane consecutive, possono
usufruire del servizio a mezzo di un confortevole pullman, le donne e gli uomini che abbiano
compiuto rispettivamente 55 e 60 anni di età, residenti nel Comune paladino o nei paesi
limitrofi. La partenza, con un numero minimo di 50 passeggeri, è prevista intorno alle ore 8.oo
da piazza Trifilò per farvi rientro alle ore 13.00 circa. Disciplinare e modello d’istanza sono

disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, in c/da Muscale - tel. 0941/915350 presso l’URP, in
via Vittorio Emanuele

- tel.

0941/915202 o sul

sito istituzionale del Comune

www.comune.capodorlando.me.it

Tessere Trasporto urbano ed extraurbano
Si possono già presentare, al protocollo generale del Comune di Capo d’Orlando, le
richieste per ottenere il rilascio o il rinnovo delle tessere di libera circolazione sui servizi di
trasporto urbano ed extraurbano per l’anno 2014. A beneficiarne gli anziani che abbiano almeno
55 anni di età se donne e 60 se uomini, i Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, invalidi o civili
di guerra ed i disabili con invalidità non inferiore al 67%, residenti a Capo d’Orlando.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi
Sociali, dovrà contenere fotografia e documento di riconoscimento oltre che l’attestazione I.S.E.
del 2012 se anziani o il certificato d’invalidità se disabili. I termini di presentazione sono il 27
Settembre per gli anziani e dall’1 al 28 Novembre per i disabili. Avviso e schema d’istanza sono
reperibili all’Ufficio Servizi Sociali, all’URP e sul sito dell’Ente.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI POZZUOLI (NAPOLI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di “Dirigente Tecnico”

IL SOLE E IL VENTO
Il Vento ed il Sole discutevano
animatamente per definire chi fosse il più forte dei
due. Alla fine si accordarono per una sfida.
Il vincitore sarebbe stato dichiarato il più
forte. Vedi quel passante laggiù sulla strada? chiese
il Vento indicando un uomo che camminava ignaro
del grave litigio. Vediamo chi è più bravo a
spogliarlo di tutti i suoi vestiti! Accetto la sfida!
rispose il Sole.
All’improvviso, allora il Vento cominciò a
soffiare con inaudita violenza. Il passante si riparò
dietro un grosso albero, si strinse intorno al corpo il
cappotto, si avvolse la sciarpa attorno al collo, calzò
a fondo il cappello sul capo. Più il Vento
aumentava la forza, più il passante si stringeva nelle
sue vesti. Il Vento, sfinito, si diede per vinto e si
rivolse al Sole: “Non ci sono riuscito. Ora tocca a
te”. - Amico mio, hai sbagliato tattica.
Non devi usare la violenza, ma la
persuasione. Guarda!
Il Sole cominciò a
risplendere sempre più intensamente. I suoi raggi
giungevano sulla terra di minuto in minuto più
infuocati. L’uomo cominciò a sentir caldo, sempre
più caldo e si coprì di sudore. Si tolse il cappello e
la sciarpa e sbottonò il cappotto. Ma il caldo
eccezionale ed improvviso non cessava. Lì vicino
scorreva un torrente; l’uomo si liberò delle vesti e si
tuffò nell’acqua fresca.
Il Sole si rivolse al Vento, felice di aver vinto
la gara: “Ho avuto ragione. La persuasione ha
sempre la meglio sulla violenza”!
[Esopo] favolista greco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.U.R.I. N. 67 del 23 Agosto 2013
+

Scadenza 23 Settembre 2013
Sito internet www.comune.pozzuoli.na.it
COMUNE DI MATTINATA (FOGGIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura
di
due
posti
di
“Istruttore
Amministrativo”
G.U.R.I. N. 68 del 27 Agosto 2013
Scadenza 26 Settembre 2013
Sito internet www.comune.mattinata.fg.it
COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo
Contabile”
G.U.R.I. N. 68 del 27 Agosto 2013
Scadenza 26 Settembre 2013
Sito internet www.comune.pisa.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
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

Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso facebook: it-.facebook.com
www.eurodesk.it e-mail:it139@eurodesk.eu

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

