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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

l’estate è appena cominciata, portando con sé la voglia di
ESTATE LUGLIO 2015
USO
IMPIANTI SPORTIVI
vacanza, di svago, pensieri di relax, sole e soprattutto mare.
MUSEO DI ETNOSTORIA
Sicuramente molti di voi hanno già collocato in soffitta
AREA SGAMBAMENTO CANI
zaini, astucci, quaderni, penne e matite per abbandonarsi alla
BIBLIOTECA IN RETE
più totale spensieratezza ed allegria.
BACHECA CONCORSI
Di certo, per rilassarvi ed allentare la tensione emotiva
accumulata durante i faticosi mesi invernali, vi dedicherete a rigeneranti nuotate ed a
piacevoli passeggiate, ed indubbiamente alla condivisione di foto, video, messaggi ed
iniziative sui social media, all’uso di internet e della posta elettronica.
Quale miglior occasione, se non le vacanze, per dedicare del tempo anche alla
lettura, capace di farci respirare il profumo del mondo, di conoscere ed interpretare
situazioni diverse, ma soprattutto di imparare a comunicare, perché leggere è una
fonte di arricchimento non solo culturale, ma anche sociale, etico e morale.
Ogni libro contribuisce, in qualche modo, a renderci una persona migliore, a
cambiare una parte di noi, a modificare il modo stesso di intendere la vita e di viverla.
Pensate ad esempio ai personaggi di un qualsiasi racconto che in preda ad
un’infinità di sentimenti ci fanno vivere inevitabilmente tutto ciò che succede loro,
infatti le loro storie sono le nostre, ci facciamo interpreti dei loro desideri, i loro
problemi e le loro necessità riguardano tutti noi e, quasi senza accorgercene, ci
forniscono momenti di riflessione e di insegnamento.
E’ chiaro che non esiste una formula per far apprezzare la lettura, esiste però il
piacere di leggere che, secondo me, ci suggerisce l’idea di ciò che ci appassiona di più,
ci sprona a sognare, a progettare, a realizzare, ci ispira a provare. Poco importa,
dunque, che si tratti di un testo di narrativa, una raccolta di poesie, un romanzo, una
rivista o un quotidiano, la cosa fondamentale è leggere.
Ragazzi, vi esorto a tenere sempre a portata di mano un libro, sarà senz’altro
utile a far crescere la vostra personalità, vi aiuterà a saper riconoscere le emozioni, vi
darà il coraggio di sfidare voi stessi e i vostri limiti. Cominciate fin da ora, in spiaggia
sotto l’ombrellone, in montagna o nei ritagli di tempo a vostra disposizione e lasciate,
poi, su facebook o twitter l’analisi ed il commento, proprio per mettere la vostra
esperienza a disposizione degli altri.
Auguro a tutti Voi tanto divertimento e vi invito a rendere straordinaria la
vostra vita attraverso l’amore per l’apprendimento e la passione del sapere perché ciò
vi sosterrà ad affrontare le incomprensioni e i pregiudizi della nostra società.

dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore alle Politiche Giovanili
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Sabato 4 - Piazza Matteotti - Ore 19.00 - “Festival del Giallo” - Ospiti Matilde D’Errico (Regista di
Amore Criminale) ed Elisabetta Cametti (La Nuova Regina del Thriller Italiano); a seguire Appuntamento
con il Mistero: “Cena con il Delitto” Simulazione Live di un Crimine, Risolvi Tu il Giallo & Vinci una Cena
– Proiezione del Giallo “ Il Caso Montesi” - Degustazione Vini Noir – Incontri con Autori del Territorio.
Piazza Mormino - Ore 21.00 - “Serata danzante & Musica Live” con Salvatore e Lucia.
Da Domenica 5 a Martedì 14 - Centro Culturale Polivalente “Antonio Librizzi” – Ore 19.00 Inaugurazione Esposizione di Opere Calcografiche “La Tecnica della Maniera Nera” Vittorio Manno e
Angelo Rizzelli della Grafica di Via Sette Dolori di Matera.
Domenica 5 - Piazza Matteotti Cinema “Festival del Giallo” in collaborazione con l’Istituto Luce di Roma
- Ore 21.00 Proiezione “Il Caso Graziosi”; Ore 22.00 - Proiezione “Il Caso Fenaroli ”.
Venerdì 10 - Piazza Mormino Ore 21.00 “Sagra della Bruschetta” e concerto “Malarazza 100% Terrone”.
Sabato 11 - Lungomare Ligabue - Ore 20.30 - Running “Capo d’Orlando By Night”;
Piazza Matteotti - Ore 21.00 - VI Edizione “Summer Tour Accademia della Musica” - 1° Tappa;
Parco Scafa - Ore 21.00 Commedia “Destinazione Paradiso” di Davide Puglisi - Compagnia “Nino
Martoglio”.
Domenica 12 – Castello Bastione - Ore 19.30 – “Mimmo Cafiero & Open Jazz School Band” in concerto.
C/da San Martino - Ore 20.00 - Concerto Ass/ne Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”.
Giovedì 16 - Castello Bastione - Ore 21.00 Saggio Danza a cura della scuola “Planet Dance” di Salvo e
Agata.
Venerdì 17 e Sabato 18 - “Friscalettando” tra Arte e Tradizione - Raduno regionale - IV Edizione.
Sabato 18 - Parco Scafa - Ore 21.00 - Commedia “Cercasi Tenore” di Ken Ludwig - Compagnia teatrale
“La Svolta” di Licata.
Domenica 19 - Zona Miramare – Ore 22.00 - “Armonie al Miramare” III Edizione.
Giovedì 23 – Parco Scafa - Ore 21.00 – Torneo di Briscola a Coppie.
Venerdì 24 – Parco Scafa – Ore 21.00 – Torneo di Briscola a Coppie.
Sabato 25 – Piazza Matteotti - Ore 21.00 – VII Edizione Festival Canoro Nazionale “Diventerò una
Stella” - Ospite in Giuria: Paolo Vallesi.
Sabato 25 e Domenica 26 C/da Scafa – Festa di Maria SS. MA Delle Grazie.
Domenica 26 - Borgo S. Gregorio Hotel Tartaruga Ore 8.30 “VII Memorial Sindoni” Gara nazionale di
Dama Italiana - Castello Bastione – Ore 20.30 – Saggio di Fine Anno a cura dell’Accademia della Musica.
Giovedì 30 – Castello Bastione – Ore 21.00 – “La Corrida in Contrada 2015”.
Venerdì 31 – Parco Scafa - Ore 21.00 Commedia “Purtativi u Pigiama” di Letizia Catarasso – Compagnia
“Piccola Bottega dell’Arte” - Zona Pissi “Capo d’Orlando Blues 22° Ed. & Motoraduno “I Love Sicily” –
Ore 21.30 Concerto “The Southern Gentlemen League” – Ore 22.30 – Concerto “Gina Sicilia” (U.S.A.)

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

“Sii ciò che desideri essere. Mostrati come desideri apparire.
Agisci come scegli di agire. Pensa come vuoi pensare. Parla come vuoi parlare. Persegui
gli scopi che desideri raggiungere. Vivi in armonia con le verità che senti tue.”
Sergio Bambarén

Avvisi

Il Comune informa
CHE
sono state approvate per la stagione sportiva 2015/2016 le disposizioni generali per
l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente e di quelli annessi ad
Istituti scolastici.
La concessione d’uso degli impianti, l’assegnazione degli spazi, così come gli orari di
utilizzo ed il calcolo delle quote da versare, vengono formulati dall’Ufficio Manutenzioni e
Gestione Impianti Sportivi – Sede Municipale – tel. 0941/915222 -

CHE

è stato inaugurato al Castello Bastione

il Museo di Etnostoria della Canna da zucchero e del Limone
realizzato dall'Archeoclub d'Italia di Capo d'Orlando col patrocinio del Comune orlandino.
Il Museo ospita documenti, etnoreperti e immagini che rappresentano la storia e
l’espressione fondamentale della tradizione del territorio di Capo d’Orlando relativa alle
colture mediterranee della Canna da zucchero e del Limone, alla loro “trasformazione” e
“lavorazione” in antichi “trappeti” e nei “filatoi” che ne hanno caratterizzato l’economia
agricolo-industriale per secoli.
Il Castello Bastione sorge nel borgo Malvicino, nell’atmosfera magica di ridenti
giardini di limoni e gelseti; è aperto ai visitatori tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00,
anche la domenica.

CHE :
sul lungomare Andrea Doria, angolo Via Cordovena, è stata ricavata un’area su un
terreno demaniale da dedicare completamente ai nostri fedeli amici a quattro zampe.
Si tratta di uno spazio recintato ed attrezzato dove i cani possono correre e giocare in
totale libertà, senza guinzaglio e museruola.
L’iniziativa, che testimonia sensibilità e rispetto nei confronti degli animali, è affidata
alla gestione gratuita dell’Associazione cinofila MO.RA.MI. (sigla formata proprio dalle
iniziali dei nomi dei cani delle responsabili: Molly, Rastin e Mia).
Di recente, l’area sgambamento è stata ulteriormente abbellita da un murales in stile
“pop art” realizzato da Mattia Crimaldi, uno studente dell’Istituto d’Arte di Capo d’Orlando.
L’orario di fruizione è attualmente previsto dalle ore 8.30 alle 20.30
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BACHECA LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Scadenza 23 Luglio 2015
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

Via Del Fanciullo Capo d’Orlando - Tel. 0941-912894

La
Biblioteca
comunale
“Ernesto
Mancari” di Capo d’Orlando fa parte integrante
del Sistema Bibliotecario Regionale (SBR) – Polo
di Messina, un servizio informatizzato che
prevede l’istituzione di un catalogo unico,
capace di contenere il patrimonio librario di
tutte le biblioteche che vi aderiscono.
Obiettivo del progetto è quello di
promuovere lo sviluppo della lettura e del sapere
coniugando l’uso delle nuove tecnologie con la
frequentazione degli spazi e delle risorse delle
biblioteche pubbliche.
Attraverso l’accesso ad internet, infatti, il
lettore potrà avere il riscontro immediato circa
la disponibilità del testo o del documento oggetto
della sua ricerca. E questo grazie al fatto che le
biblioteche in rete, attraverso la catalogazione
partecipata, condividono i volumi posseduti da
ciascuna di loro, favorendo così una rapida
trasmissione dell’informazione.
Fanno parte del Polo di Messina le
biblioteche comunali di Capo d’Orlando,
Messina, Itala, Barcellona PG, Castroreale, Furci
Siculo, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò,
Letojanni, Lipari, Malfa, Milazzo, Mistretta,
Naso, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Patti,
Piraino, Roccalumera, Rodì Milici, Sant’Alessio
Siculo, Santa Lucia del Mela, San Marco
d’Alunzio, San Piero Patti, Santo Stefano
Camastra, Santa Teresa Riva, Taormina,
Torrenova e Villafranca Tirrena. Aderenti al
Polo anche la biblioteca della Parrocchia Santa
Lucia di Mistretta, quella dell’Associazione Vivere
Insieme di Nizza Sicilia e quella del Seminario
Arcivescovile di Patti.
Collegarsi al sito www.sbrmessina.it e
cliccare sul catalogo “OPAC”.

l’assunzione a tempo indeterminato di due
“Assistenti Tecnici Periti Chimici”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 47 del
23-06-2015).
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito
www.arpa.fvg.it
COMUNE DI CASSINO (FR)

Scadenza 16 Luglio 2015
Concorso pubblico, per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
“Dirigente Comandante della Polizia Locale”.
Concorso pubblico, per esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un “Dirigente
Economico Finanziario”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 45 del
16-06-2015).
Il bando integrale è pubblicato sul sito
www.comune.cassino.fr.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

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

