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Carissimi studenti,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
GEMELLAGGIO CULVER CITY

MOSTRA POPISM
desidero porgere ad ognuno di Voi il mio più
SPAZIO NEUTRO
caloroso “in bocca al lupo” per l’inizio del nuovo anno
ORARIO STRISCE BLU
BACHECA CONCORSI
scolastico.
Ricordo che da ragazzo il ritorno sui banchi di
scuola era sempre caratterizzato, come oggi per Voi, dall’entusiasmo di
ritrovare i vecchi compagni di classe o di conoscerne altri con cui instaurare
buoni rapporti di amicizia reciproca. Un contesto che definirei coinvolgente, di
solidarietà e cooperazione, capace di riservare giorno dopo giorno novità,
cambiamenti, sfide e confronti. Un ambiente vivace e completo, il cui valore non
ha a che fare solo con la trasmissione del sapere e la formazione culturale
attraverso l’acquisizione di competenze ed abilità, ma si incentra, piuttosto, sul
processo di educazione della coscienza critica, individualità e personalità.
Sono sicuro di interpretare appieno il vostro pensiero dicendo che è
proprio la consapevolezza di noi, di chi siamo, di ciò che riteniamo giusto fare e
delle attività a cui dedichiamo il nostro tempo a renderci pienamente maturi e
responsabili, liberi di scegliere ed affrontare le decisioni importanti che la vita
inevitabilmente ci sottopone.
Certo è necessario tanto coraggio per fare della lealtà, della generosità,
dell’onestà e della sincerità i propri princìpi ispiratori, specie in un momento di
incertezze sociali, economiche e culturali come quello che stiamo vivendo.
Sono consapevole che per Voi è molto più facile spiegare l’ansia che da
tutto questo ne deriva, piuttosto che dire cosa si vuole realmente.
Sappiate, però, di essere depositari di una straordinaria energia interiore,
di una eccezionale capacità di innovazione nonché di una grande forza di
volontà, fondamentali per il raggiungimento di ogni vostro obiettivo e,
soprattutto, per il futuro di tutti noi.
Mi viene in mente un documentario cortometraggio della regista
Sharmeen Obaid-Chinoy che vince agli Oscar 2016 per la storia di Saba Qaiser,
una giovane pakistana, vostra coetanea, brutalmente picchiata dal padre e dallo
zio e gettata moribonda nelle acque di un fiume solo per aver deciso di sposare,
contrariamente alla loro disposizione, l’uomo di cui era innamorata.
La ragazza, però, non cede alla paura e riesce a salvarsi. Non mollate,
dunque, e non esitate!

Dott. Andrea Paterniti - Assessore alla Pubblica Istruzione
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CAPO D’ORLANDO E CULVER CITY
SEMPRE PIU’ VICINE AL GEMELLAGGIO

L'iter procedurale per stringere il Gemellaggio tra Capo d'Orlando e Culver
City è già stato avviato. All'indomani del ritorno della delegazione orlandina
dalla visita alla cittadina californiana, si fanno i primi bilanci e si valutano
concretamente le opportunità che questa collaborazione tra Comuni di Stati
Esteri darà soprattutto ai nostri giovani.
La permanenza di una settimana a Culver City, densa di appuntamenti e
visite ha permesso, infatti, all'assessore al Turismo Rosario Milone,
accompagnato dalla consigliera Linda Liotta e dall'interprete Anna Rachele
Capolingua, di stare a stretto contatto con le Istituzioni e la comunità tutta. Con
grande spirito di ospitalità, la delegazione ha visitato le Stazioni dei vigili del
fuoco e della polizia, il dipartimento dei trasporti venendo a conoscenza del fatto
che tutti i mezzi di trasporto cittadini sono a gas e non a benzina; ha visitato il
Getty Museum, la Casa Comunale, gli studi cinematografici e il College. Ed è
proprio durante l'incontro con il dirigente ed alcuni docenti del College che si è
appreso il loro sistema scolastico e la grande importanza attribuita agli scambi
culturali e studenteschi. Obiettivo principale, infatti, della comunità americana, è
quella di dare a tutti gli studenti che lo richiedano, l'opportunità di conoscere
culture e tradizioni diverse dalla propria. Peculiarità della società americana è
accogliere e condividere percorsi con chi è disposto a mettere insieme le proprie
ricchezze individuali e collettive. Durante i tanti confronti avuti nel corso della
settimana, la delegazione ha constatato tangibilmente il senso dell'importanza di
creare Gemellaggi tra Paesi 'giovani', in crescita. Culver City festeggia nel 2017 il
centenario dell'autonomia amministrativa, così come Capo d'Orlando li
festeggerà tra nove anni. Entrambe le comunità hanno voglia ed energia di
progredire e credono che ciò possa avvenire creando un confronto tra culture
diverse, non uguali. Si pensa, sbagliando, che il gemellaggio si debba sviluppare
tra affinità, tra comunità che abbiano punti in comune; ed invece, abbiamo
imparato il messaggio di apertura verso 'lo straniero', che per sua natura è
diverso dall'indigeno.
Obiettivo dell'attuale amministrazione è dare ai nostri giovani delle
opportunità di confronto, per aiutarli a comprendere meglio quali siano le loro
inclinazioni professionali. Pensare che anche gli studenti con minore possibilità
economica possano frequentare un College americano è un modo per colmare
quelle disuguaglianze che ancora persistono nella società italiana. Si può parlare
di 'reale crescita' di una comunità solo dove tutti possono avere accesso alle
scuole migliori.
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“Dire molte parole e comunicare pochi pensieri è dovunque segno
infallibile di mediocrità; invece segno di testa eccellente è il saper rinchiudere molti pensieri in
poche parole”.
(Arthur Schopenhauer)

Avvisi

Il Comune informa
CHE
la mostra POPISM, ospitata all’interno dello SPAZIO LOC CAPO D’ORLANDO, è
prorogata fino al 23 Ottobre c.a.
Le opere esposte, tutte pezzi unici, provenienti da famose collezioni private di tutto il
mondo e da importanti gallerie d’arte, descrivono l’avanguardia storica europea ed
americana attraverso un modo nuovo di fare e vivere l’arte che a partire dalla fine degli anni
’50 ha influenzato notevolmente innumerevoli aspetti della vita moderna. Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Mimmo Rotella, Robert Rauschenberg, Keit Haring, Basquiat, Banksy solo
alcuni degli artisti presenti.
Le scolaresche degli Istituti scolastici superiori potranno usufruire della riduzione del
biglietto, l’ingresso è completamente gratuito per gli alunni delle scuole secondarie di 1°
grado.
E’ possibile visitare l’esposizione dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle
20.00 - Chiusura: Domenica e Lunedì mattina.
Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 0941/912894 –
0941/912946
oppure
gli
indirizzi
email:
bibliotecadicapodorlando@gmail.com
pinacotecadicapodorlando@gmail.com
1

CHE
Prosegue “SPAZIO NEUTRO”, il servizio attivato in via sperimentale lo scorso
Gennaio in collaborazione con l’Associazione Pink Project.
L’iniziativa ha lo scopo di sostenere e salvaguardare le relazioni affettive che a seguito
di separazioni conflittuali risultano parecchio compromesse, pregiudicando inevitabilmente il
benessere e la serenità dei figli e molto spesso il legame con il genitore non convivente.
Lo staff del progetto opera di intesa con il Servizio Sociale Professionale paladino e con
il Tribunale di Patti con cui si è stipulato un protocollo d’intesa per garantire il diritto di
visita e rimuovere tutti i possibili ostacoli oggetto di dispute tra i genitori.
INFO: Pink Project tel. 0941/054182 - Assistente Sociale tel. 0941/915347

CHE
dal 16 Settembre al 31 Dicembre e dal primo Gennaio al 14 Giugno di ogni anno,
domenica e festivi è sospesa l’imposta dei parcheggi blu. In questo periodo la sosta a
pagamento è articolata dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 (Delibera
G.M. n.339/2015).
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BACHECA LAVORO
A.S.P. SENECA CREVALCORE (BO)

Scadenza 24 OTTOBRE 2016
Procedura di selezione pubblica, per esami,
per la copertura di undici posti di “Operatore
Socio Sanitario”, a tempo pieno ed
indeterminato.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n.76 del 23-09-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.asp-seneca.it
COMUNE DI ALBA (CN)

22 OTTOBRE
FESTA DELLA PATRONA
MARIA SS.MA
DI CAPO D’ORLANDO
In questo lieto giorno, una folla di devoti
si dà appuntamento sul sagrato della Chiesa che
sovrasta il Monte per rendere omaggio alla
nostra amata Madonnina, Santa Patrona di
Capo d’Orlando. Tutto è ormai pronto per i
festeggiamenti in Suo onore.
Giorno 22 sarà celebrata al Monte la Santa
Messa ogni ora a partire dalle 6,00, l’ultima
delle ore 11,00 sarà celebrata da Sua Ecc.
Monsignore Ignazio Zambito.
Nel pomeriggio alle 16,30 la processione della
Vergine Maria, per le vie del paese,
accompagnata dalla banda musicale.
Come è ormai noto, corollario della festa
patronale saranno le bancarelle di ogni tipo,
giostre, ricche luminarie e fuochi pirotecnici.
Piazza Bontempo anche quest’anno ospiterà il
luna park. Le giostre saranno posizionate nella
piazza e nelle aree adiacenti.
L’attività sarà consentita dalle ore 10,00 alle
24,00 e l’emissione di musica con altoparlanti è
consentita entro i limiti di legge, non oltre le ore
23,00.

Scadenza 20 OTTOBRE 2016
Concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di “Agente Polizia Municipale”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n. 75 del 20-09-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.alba.cn.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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