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ASSEGNAZIONE AREE CIMITERO

Carissimi cittadini,

ISTANZA SERVIZIO MENSA E
TRASPORTO ALUNNI
BACHECA

CONCORSI PUBBLICI
E’ ormai partito il conto alla rovescia che ci porta direttamente
a martedì 22, giorno in cui festeggiamo la nostra amata Madonnina.
In queste righe è mio desiderio e volontà condividere con tutti Voi una riflessione tratta
da uno dei primi discorsi pronunciati dal Santo Padre Papa Francesco nella Basilica di Santa
Maria Maggiore.

Le testuali parole di Sua Santità:

“Maria è madre, e una madre si preoccupa soprattutto della salute dei suoi figli,

sa curarla sempre con grande e tenero amore. La Madonna custodisce la nostra salute.
Che cosa vuol dire questo? Penso soprattutto a tre aspetti: ci aiuta a crescere, ad
affrontare la vita, ad essere liberi”.
Un messaggio, a mio avviso, quello del Pontefice, di richiesta ad osservare meglio ed in
modo diverso l’esperienza della vita, a soffermarci su quello che conta davvero, ad abbracciare
con grande semplicità la decisione di vivere secondo nuove ragioni e nuovi punti di riferimento,
a riscoprire valori come la lealtà, l’onestà, la solidarietà, la speranza. Le uniche forze, a
rifletterci, che ci rendono veramente liberi; liberi di scegliere, liberi di realizzare un sogno,
liberi di accettare di essere ciò che siamo, liberi di riprogettare il futuro.
Diversamente dalle volte in cui siamo saliti al Monte distrattamente perché impegnati,
magari, in questa o quell’altra discussione o con la mente rivolta altrove perché profondamente
assorta in questo o quell’altro pensiero, questa è l’occasione per tutti noi di intraprendere,
invece, un pellegrinaggio sommesso e di preghiera.
Affidiamo, dunque, alla Madonnina il nostro cuore con le sue gioie e preoccupazioni
affinché da Lei possiamo attingere energia, forza e risposte nuove ma soprattutto la certezza di
non essere soli in questo nostro mondo. Collocata nella nicchia dell’altare, la Sua immagine
sacra potrà, così, apparire allo sguardo dei nostri occhi circondata da una luce quasi magica e
da un alone luminescente, sempre pronta a guidarci e consigliarci.
E’ la nostra Mamma ed aspetta uno per uno i suoi figli. BUONA FESTA!

Assessore al Culto
(dott.ssa Cettina Scaffidi)
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RESTA APERTO IL PASSAGGIO A LIVELLO
DI VIA CORDOVENA
Con grandissima soddisfazione e gioia nel cuore, desidero
comunicare personalmente a tutti Voi che il passaggio a livello in Via
Cordovena non sarà chiuso.
Questa decisione è stata sancita dal TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale), sezione staccata di Catania a cui le
Ferrovie (RFI S.p.A.) hanno presentato ricorso per richiedere
l’annullamento dell’ordinanza N.06/2013, da me emanata.
Il suddetto provvedimento di carattere contingibile ed urgente,
adottato per salvaguardare la sicurezza di tutta la nostra collettività è
stato, pertanto, riconosciuto valido dal TAR proprio perché si pone a
tutela e protezione di un interesse generale.
La nostra Capo d’Orlando ha evitato, dunque, il rischio di
perdere quella continuità territoriale che garantisce ai singoli cittadini
di potersi spostare liberamente senza interruzioni delle vie di
comunicazione, contribuendo per contro ad assicurare loro una
concreta possibilità di fuga e l’accesso senza ostacoli dei mezzi di
soccorso in caso di eventi calamitosi e disastri. Dirette ed inevitabili
conseguenze che la chiusura del passaggio a livello, senza la
realizzazione dei sottopassi, avrebbe prodotto.
Una grande vittoria per la nostra cittadina, determinata dalla
consapevolezza che l’interesse e la sicurezza degli orlandini non sono
negoziabili.
E’ chiaro che tutti ci sentiamo trasportati dalla commozione di
questi giorni.
Per me e per l’Amministrazione che rappresento è un momento
da cui trarre forza e vigore per continuare ad agire in maniera
trasparente e secondo i cardini del nostro operato affidabilità,
disponibilità e rispetto. Grazie!
Enzo Sindoni Sindaco di Capo d’Orlando
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :

Sul sito del Comune di Capo d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it si possono visionare
e stampare nella sezione TARES i seguenti documenti:
-

delibera consiglio n.19-2013.pdf

-

Nomina Responsabile Ufficio TARES determinazione sindacale n.20-2013.pdf

-

Dichiarazione utenze domestiche mod._dichiaraz._utenze_domestiche.pdf

-

Dichiarazione utenze non domestiche mod._dichiaraz.utenze non domestiche.pdf

CHE :
-

Fino

al 29 Novembre c.a. potranno essere presentate le istanze per
l’assegnazione delle diverse tipologie di aree cimiteriali. Gli interessati
possono ritirare gli appositi modelli presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali - Palazzo
Municipale - Sede Centrale o scaricarli direttamente dal sito istituzionale del
Comune, sezione “bandi”.

CHE :

Sono

disponibili le domande per l’ammissione ad usufruire del servizio di
refezione gratuito per l’anno scolastico 2013/2014 in tutte le scuole
dell’obbligo. Si possono ritirare i modelli all’Ufficio Pubblica Istruzione e
all’URP entro il 30 Novembre c.a.

CHE :
-

Entro il 30 Novembre c.a. presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - Palazzo Satellite
in c/da Santa Lucia - e presso l’Ufficio URP - Sede Municipale in Via Vittorio
Veneto - può essere ritirata la modulistica per la fruizione del trasporto gratuito
alunni per l’anno scolastico 2013/2014. Alla domanda va allegata la fotocopia
del documento di riconoscimento del genitore sottoscrivente, senza
l’apposizione del timbro da parte della scuola.

La Frase

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita
incontrerai tante maschere e pochi volti.”
(tratta dal celebre Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello)

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

BACHECA LAVORO
COMUNE DI MARATEA (POTENZA)

EURODESK
Eurodesk è la struttura del programma
comunitario Gioventù in Azione dedicata
all'informazione e all'orientamento sui
programmi in favore dei giovani promossi
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa.
Eurodesk, opera con il supporto della
Commissione Europea e del Ministro della
Gioventù.
Il Comune di Capo d’Orlando ha
aderito alla rete nazionale dell’Eurodesk
attivando uno Sportello presso la sede
municipale di via Vittorio Emanuele. Per
iniziare l’attività di comunicazione ed
informazione ai giovani, si è costituita la
banca dati giovani e si è creata una mailing
list, attraverso la quale mensilmente viene
inviata una newsletter, fornendo notizie sulle
opportunità di studio, lavoro, scambi giovanili
che giornalmente si presentano.
La Newsletter viene pubblicata con
frequenza mensile, e se la vuoi ricevere a casa
devi semplicemente mandare una mail a:
eurodesk@comune.capodorlando.me.it, sarai
così inserito nelle nostra mailing list . Inoltre,
per conoscere in tempo utile le ultimissime
news e anche le numerose “opportunità last
minute….” da cogliere al volo,
puoi
consultare il sito del Comune di Capo
d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it
nella sezione Eurodesk, oppure collegarti alla
nostra pagina di Facebook costantemente
aggiornata www.facebook.com/eurodeskcdo
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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura
di
due
posti
di
“Istruttore
Amministrativo”
G.U.R.I. N. 75 del 20 Settembre 2013
+

Scadenza 21 Ottobre 2013
Sito internet www.comune.maratea.pz.it
COMUNE DI VILLA CASTELLI (BRINDISI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Comandante del Corpo
di Polizia Urbana”
G.U.R.I. N. 74 del 17 Settembre 2013
Scadenza 23 Ottobre 2013
Sito internet www.comune.villacastelli.br.it
COMUNE DI LATIANO (BRINDISI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”
G.U.R.I. N. 76 del 24 Settembre 2013
Scadenza 24 Ottobre 2013
Sito internet www.comune.latiano.br.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
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