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IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
CENTRO LUDICO ESTIVO
PREVENZIONE INCENDI
BASKET P.ZZA TRIFILO’
MERCATO AGRICOLTORI

Quante volte passando da una strada o attraversando
un vicolo, ci è capitato di percepire freschi e delicati
BACHECA
CONCORSI PUBBLICI
profumi che aleggiano insistentemente nell’aria e
trasportati dal vento con sfumature intense e complesse,
richiamano nella nostra mente le dolci note di sensazioni ed emozioni vissute ma
anche di colori, usi e costumi della nostra comunità.
Sono molti i modelli di genuinità e bontà presenti a Capo d’Orlando dove
saperi, sapori e tradizioni si ritrovano, si miscelano e mischiandosi ad una
natura sempre viva e rigogliosa danno origine a prodotti unici nel loro genere,
tipici del nostro territorio. Prodotti che il marchio de.c.o. (denominazione
comunale d’origine) fregia non solo per identificarli ma soprattutto per
riconoscerli come propri, in quanto depositari dei tratti distintivi
dell’appartenenza storico-culturale alla nostra cittadina.
Ricorderete benissimo che ad assurgere per primo ad eccellenza
gastronomica paladina è stato “l’Arancino del Mare di San Gregorio”
comunemente chiamato al nero di seppia, perché ripieno del ragù dello stesso
cefalopode. Ho il piacere di comunicarVi che di recente la Commissione de.c.o.,
di cui mi onoro essere il Presidente, ha insignito altri nuovi prodotti
dell’etichetta made in Capo d’Orlando. E precisamente due saporitissime varietà
di pesce, i “Calamari alla Malvasia” e le “Acciughe Ripiene” provenienti
rispettivamente dai ristoranti La Cambusa e l’Ambasciata dei Nebrodi.
Altre due prelibatezze proposte dalla pasticceria Giulio, lo “Zucchero
Candito” e la “Crema del Presidente”. Una ghiottoneria golosa e stuzzicante,
ottimo sfizietto per i nostri momenti di fame gli “Agrumelli” preparati dal Cafè
del Corso. Una gioia, poi, per il palato e per la vista la “Granita di Ricotta” di
Delicious Cafè e la “Granita di Limone” di Al Fellini Cafè. E per ultimare,
quello che i Greci erano soliti considerare cibo degli dei dell’Olimpo, il
meraviglioso miele dalle mille proprietà, il “Miele di Agrumi” prodotto
dall’Azienda Agricola Sonsogno.
Desidero sottolineare e non mi stancherò mai di farlo, a costo di sembrare
ripetitiva, che il tesoro più prezioso che possediamo è l’amore e l’attaccamento
alla nostra terra. Difendiamo, dunque, questo valore perché in esso è racchiusa
l’essenza di ciascuno di noi.
dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore alle attività produttive
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IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO

Che è in fase di attuazione il progetto “Centro

Ludico Estivo 2014” rivolto

ai minori residenti nel Comune di Capo d’Orlando, di cui al secondo Piano di Zona
del Distretto Socio Sanitario.
Il progetto prevede lo svolgimento di attività nel periodo:

dal 04/08 al

29/08/2014 .
L’attività si svolgerà da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
E’ prevista anche una gita nel Parco dei Nebrodi.
I genitori dei minori interessati

possono presentare istanza al Comune di Capo

d’Orlando entro il 15.07.2014.
Requisiti richiesti:
-

essere residenti nel Comune di Capo d’Orlando ed avere età compresa fra i 6
e i 14 anni.

Modalità di presentazione delle domande:
La domanda va redatta su apposito modello disponibile presso:
-

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune, C/da Muscale;

-

L’U.R.P, via Vittorio Emanuele.

L’utenza prevista è di n. 45 unità. Pertanto, qualora si renderà necessario redigere una
graduatoria, si terrà conto delle seguenti priorità:
1. Minor reddito posseduto dal nucleo familiare;
2. Famiglia numerosa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale Professionale –
Responsabile Assistente sociale Sig.ra Lucia Bontempo - tel. 0941/915347
luciabontempo@comune.capodorlando.me.it.

e mail
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
con l’incalzare della stagione estiva è importante prevenire l’insorgere di
eventuali incendi. Chiunque scopra un incendio o tema che il fuoco possa
propagarsi, può valersi dei seguenti numeri telefonici:
-

0941/915326-328 Polizia Municipale
331/7018188
Protezione Civile
115
Vigili del Fuoco
0941/981663
Distaccamento Forestale di Naso
1515
Servizio antincendio regionale

CHE :
il campo di pallacanestro “Meluccio Carone”, ubicato in Piazza
Trifilò, può essere utilizzato gratuitamente :
- dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00
- sabato, domenica e festivi, di mattina fino alle ore 10.30 e di
pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Nelle ore successive a quelle sopra indicate, la fruizione del suddetto
impianto sportivo è soggetta al pagamento della tariffa di 5,00 euro
per mezz’ora e 10,00 euro per un’ora.
CHE :
Ogni lunedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 la Piazza IV Luglio ospita
“Il MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEI NEBRODI”
con vari gazebo allestiti dagli stessi agricoltori, singoli o associati, provenienti da
tutto l’hinterland nebroideo e iscritti nell’apposito elenco tenuto
dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

”Le uniche cose che ti appartengono davvero sono i tuoi sogni e la
libera volontà di vivere la vita nel modo in cui desideri farlo.
Tutto il resto lo prendiamo soltanto in prestito.”
Sergio Bambarén
(Lettera a mio figlio sulla felicità)
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Autista scuolabus”.
G.U.R.I. N. 48 del 20 Giugno 2014
Scadenza 20 Luglio 2014
Sito internet www.comune.pescara.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di venticinque posti di “Operatore
Socio - Sanitario”.
G.U.R.I. N. 49 del 24 Giugno 2014

Il Comune di Capo d’Orlando ha affidato
in via sperimentale il servizio di raccolta
differenziata non convenzionale di PET bianco,
PET colorato e HDPE, alla Ditta Ecobad s.n.c.
Le Isole Ecologiche per la raccolta delle
bottiglie e flaconi in plastica sono installate in
PIAZZA IV LUGLIO, PIAZZA BONTEMPO, VIA
TORRENTE FORNO (accanto alla fontana
leggera),VIA TRAZZERA MARINA (accanto il
campo sportivo F.P. Merendino) e PIAZZA di
C.da SAN GIUSEPPE (di fronte Euronics).
Attività convenzionate per convertire i punti in sconti

Scadenza 24 Luglio 2014
Sito internet www.asmbasilicata.it

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI
GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti”.
G.U.R.I. N. 49 del 24 Giugno 2014
Scadenza 29 Agosto 2014
Sito internet www.odg.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

INFO: Ecobad S.n.c. di Pedalà Basilio & Co. Via
Trazzera Marina n°160 - 98071 Capo d'Orlando
Tel.328/4521772 - sito www.ecobad.it
e-mail
Ecobadsnc@gmail.com
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