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E’ proprio vero che gli obiettivi che ci prefiggiamo,
identificano in tutto e per tutto ciò che è davvero importante
per noi. Pertanto, il conseguimento dei risultati attesi
BACHECA CONCORSI
equivale al soddisfacimento dei nostri valori personali.
Vi dico dal più profondo del cuore che per me una
gratificazione emotiva davvero immensa è l’estensione e l’adeguamento della rete
wireless a tutto il territorio comunale. La copertura web da una parte all’altra della
nostra cittadina è diventata realtà. Un semplicissimo codice permette di accedere
gratuitamente ad internet e fa capire quanto sia importante quello che si è fatto
perché è il frutto di un costante impegno e soprattutto di una visione di qualità.
Ricordo che il progetto, denominato “Capo d’Orlando …. liberi di navigare”
fu avviato nel 2009 con la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di
comunicazione wireless, capaci di fornire a turisti e residenti tutti gli strumenti
necessari per una buona navigazione, stando comodamente sdraiati in mezzo agli
ombrelloni sulla spiaggia del lungomare Andrea Doria o seduti in totale relax sulle
panchine del centro cittadino. Il servizio, infatti, come previsto dal bando,
garantiva inizialmente il collegamento continuo solo in queste zone.
Dopo l’ufficializzazione del decreto dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo
Rurale e Azioni Leader, che permetteva il completamento della rete esistente, oggi
tutta Capo d’Orlando ha la possibilità mediante telefonino o computer di
connettersi ad internet, di aggiornarsi in qualsiasi momento della giornata e di
rimanere quindi sempre in contatto con il proprio mondo.
Ci sono dieci nuovi “hot spot” che ampliano notevolmente i confini di
ricezione del segnale e riescono a coprire, considerando quelli già attivi, l’85%
dell’intero territorio paladino.
I nuovi punti d’accesso sono:
Piazza padre Pio; Parco di Scafa; Bar Mama Papi e Piazzetta Melitta
Damiano a San Gregorio; San Martino; Lungomare Luciano Ligabue; Piazza
Mormino; Piazza Forno Medio e Castello Bastione.
Non è meraviglioso? Si tratta del valore di un lavoro ben fatto e di grande
impatto per il progresso della nostra comunità.

dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore alle Nuove Tecnologie
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La suggestiva cornice della Chiesa Maria SS. Di Porto Salvo ha
ospitato da Domenica 6 Dicembre 2015 allo scorso Mercoledì 6 Gennaio

la Mostra dei Presepi
L’esposizione organizzata dalla dott.ssa Cettina Scaffidi, assessore
all’Artigianato ed al Culto, ha registrato un afflusso notevole di visitatori che
hanno avuto la possibilità di osservare l’irrefrenabile fantasia e l’ormai provata
abilità artigianale di hobbisti ed amatori dell’arte presepiale.
Si tratta di veri e propri capolavori che hanno suscitato grande interesse
per le diverse tecniche usate per la loro costruzione, adattate poi ai materiali più
svariati quali legno, tessuto, gesso, pietra, cartone, sughero ecc.

L’allestimento dell’evento è stato curato dal direttore artistico Andrea
Cipriano e si è rivelato un successo straordinario per l’impegno, la passione,
l’estro e la creatività di quanti hanno partecipato, aderendo in modo massiccio
singolarmente o in gruppo.
Quest’anno i presepi sono stati accompagnati da bellissime poesie sul
Natale, per testimoniare che la rappresentazione della nascita di Gesù Bambino
è l’avvenimento in assoluto colmo di poesia.

Il presepe raffigura infatti, i legami di affetto e amore, il simbolo del
desiderio di rinnovamento interiore e di rinascita a cui tutti aneliamo.
Chi di noi non ha vissuto i momenti più belli delle feste natalizie attorno al
presepe realizzato nell’angolo più luminoso della propria casa? Chi di noi,
attorno al presepe non ha condiviso al meglio gioie, contentezze e speranze con le
persone care?
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“La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque
conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio.”
Franz Kafka (scrittore)

Il Comune informa
CHE
nelle procedure per l’affidamento di lavori, beni e servizi sarà utilizzata la
piattaforma ASMECOMM. Pertanto, tutti gli operatori economici, le ditte e i
professionisti, anche quelli già iscritti all’Albo paladino, se interessati a
partecipare alle gare che saranno indette, dovranno obbligatoriamente
abilitarsi, seguendo le istruzioni presenti on-line.
La piattaforma ASMECOMM è raggiungibile all’indirizzo mail
assistenza@asmecomm.it – sul sito www.asmecomm.it ed al numero verde
800165654.

CHE
in attuazione del D.A. n. 1907/S6 del 07/08/2015, entro e non oltre il
termine ultimo del 29 Gennaio 2016 deve essere presentata all’Ufficio Protocollo
del Comune, l’istanza per la concessione del Bonus di 1.000 Euro per la nascita
di un figlio (dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2015).
L’apposito schema di domanda, predisposto dall’Assessorato, è reperibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Satellite in c/da Muscale, presso l’URP
– Palazzo Europa in Via V. Emanuele o scaricabile direttamente dal sito
istituzionale del Comune www.comune.capodorlando.me.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile del procedimento
signora Rigoli Giuseppina tel. 0941/915350.

CHE
a partire già dal 1 Gennaio 2016 non si deve più pagare il parcheggio nelle
strisce blu per la sosta nei giorni festivi, fatta eccezione per il periodo che va dal
15 Giugno al 15 Settembre.
Sempre dal giorno di Capodanno è stato inoltre ridotto di ben due ore
l’orario di sosta sulle strisce blu.
Il pagamento del parcheggio, è, infatti, in vigore dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 20.00.
Nei mesi estivi, invece, l’avvio del servizio sia mattutino che pomeridiano
viene posticipato di mezz’ora e si conclude alle ore 23.00
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BACHECA LAVORO

CAPO D’ORLANDO THEATER

COMUNE DI GRUGLIASCO (TO)

Al “ROSSO DI SAN SECONDO”

Scadenza 22 Gennaio 2016

Gli Appuntamenti di Gennaio
“L’amore migliora la vita”
Venerdì 15
Una divertente commedia, scritta e diretta
da Angelo Longoni, che invita a riflettere
su quanto sia difficile comprendere le
persone che ci stanno accanto e su come
si complicano ulteriormente le cose
quando si tratta di quelle che amiamo di
più.

“Grand Guignol all’italiana”
Martedì 26
Di Vittorio Franceschi, con la regia di
Alessandro D’Alatri.
Viene messa in scena una divertente
satira di costume che affronta temi di
attualità più che comuni come il
razzismo, l’omofobia, la differenza tra le
classi sociali. Lo spettacolo ricalca il
Grand Guignol, il genere teatrale nato in
Francia alla fine dell’800, che portava sul
palco la rappresentazione di tutti i
drammi che affliggevano l’uomo di quel
tempo e tante storie di cronaca ispirate
alla violenza, al macabro, al cinismo e
soprattutto senza lieto fine.

“La Sonata a Kreutzer”
Venerdì 29
Di Ludwig Van Beethoven, uno
dei
romanzi dello scrittore Lev Tolstoj in cui
compone il tema dell’amore e del
matrimonio che tanto lo inquietava.

Concorso pubblico riservato a soggetti disabili,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di “Direttore Informatico” e di un
posto di “Istruttore Amministrativo Contabile”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 98
del 22-12-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.grugliasco.to.it
UNIVERSITA’ DI TRENTO
Scadenza 21 Gennaio 2016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria “D” Area
Amministrativa-Gestionale a tempo pieno ed
indeterminato”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 98
del 22-12-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.unitn.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
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