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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

si avvicina il giorno più bello e magico dell’anno, il
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
NATALE 2017
Santo Natale, che colora tutto d’oro e d’argento e a sua
STORIA DEL PRESEPE
volta si colora di splendide luci che impreziosiscono ogni
BACHECA CONCORSI
via, strada o piazza e fanno brillare le nostre case di calore,
affetto e solidarietà.
Se vogliamo, possiamo trovare tutti gli stimoli giusti che occorrono per
entrare in profonda sintonia con il clima di festa e vivere al meglio il vero spirito
del Natale. Sono sicuro di interpretare anche il Vostro pensiero dicendo che non
è poi così difficile stravolgere le nostre consuete abitudini e fare in modo di
sorprendere le persone a noi care, parenti ed amici con regali a cui abbiamo
saputo sapientemente aggiungere un pizzico di questa particolare atmosfera per
infondere loro tanta gioia, allegria e soprattutto forza e coraggio.
La forza ed il coraggio di una mente aperta, l’unica capace di scelte
coerenti ed incisive, in grado di ascoltare ogni opinione, relazionarsi, riflettere
ed apprendere senza lasciarsi deviare da pregiudizi o suggestioni.
Anche la recente assegnazione dei premi Nobel, le onorificenze di valore
mondiale attribuite per le conquiste a beneficio dell’umanità, sembra suggerirci
l’esigenza di una svolta profonda nella direzione di marcia, fornendoci numerosi
messaggi che ricalcano nuove prospettive di ricerca ed identità culturale.
Quest’anno infatti, il comitato norvegese ha voluto conferire il Nobel per la
Pace all’ICAN, l’agenzia ONU contro le armi nucleari, proprio per riconoscere
l’impegno di convincere Paesi ad eliminare armi atomiche e centrare
l’attenzione sull’importanza di negoziati seri con l’obiettivo di risolvere questo
gravissimo problema mondiale dalle conseguenze catastrofiche.
Mi hanno, poi, molto colpito e suggerito spunti di riflessione le parole di
Kazuo Ishiguro, vincitore del Nobel per la letteratura. Lo scrittore giapponese
naturalizzato britannico, dice testualmente: “In un momento in cui il mondo è
incerto sui suoi valori, sulla sua leadership e sulla sua sicurezza, spero solo che
ricevere questo grande onore, anche se nel mio piccolo, possa incoraggiare le forze
del Bene e della Pace”.
Desidero unirmi a questo Augurio affinché le buone intenzioni ispirate da
sentimenti di fiducia, speranza ed altruismo possano abitare in ogni cuore e far
nascere idee di libertà e solidarietà. Buon Natale!
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Relazioni con il Pubblico
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DICEMBRE 2017
Venerdì 8
Ore 17.00 - Isola Pedonale - “Apertura VI Edizione “Mercatino di Natale” e inaugurazione della III edizione
del Presepe Siciliano;
Per le vie del paese – “La Banda di Babbo Natale” Ass/ne Culturale Musicale “Città di Capo d'Orlando”;
Dalle ore 18.00 - Per le vie del paese - Gli Zampognari dell'Etna.
Sabato 9
Ore 17.00 - Isola Pedonale - Animazione itinerante con trampolieri , giocolieri, scultori di palloncini.
Domenica 10
Ore 17.00 - Isola Pedonale - Animazione itinerante con trampolieri , giocolieri, scultori di palloncini;
Ore 17.00 - Per le vie del Paese - “Little Band S. Lucia”- a cura dell'Ass/ne Culturale, Musicale “ S. Lucia”.
Giovedì 14
Ore 21.00 - Cineteatro - “Alessandra Di Bello - Live Band” - Concerto di fine Tour 2017.
Sabato 16
Porto Turistico - “Natale al Porto” - Mercatini Artigianali, laboratori per bambini ed esposizione dei presepi;
Ore 17.00 - Isola Pedonale - Spettacolo itinerante con la “Christmas Dixieland Band”.
Domenica 17
Porto Turistico - “Natale al Porto” - Mercatini Artigianali, laboratori per bambini ed esposizione dei presepi;
Ore 18.00 - Isola Pedonale - “Nenie di Natale” - Gruppo Vocale Strumentale.
Mercoledì 20
Ore 21.00 - Pala Valenti - Saggio - Spettacolo Natalizio “Ballerina” a cura della Scuola “Tersicore, Arte
Danza”.
Sabato 23
Ore 16.00 - Piazza Municipio - Tombola Itinerante per Bambini a cura dell'Ass/ne Culturale “Tandem”;
Ore 18.00 - Per le vie del paese - Sfilata del gruppo “Marsa Pipers Band”- Cornamuse Scozzesi;
Ore 19.00 - Isola Pedonale - “Concerto di Natale sotto l'albero” a cura dell'Associazione Culturale
Musicale “Città di Capo d'Orlando”;
Ore 21,30 - Porto Turistico - “Natale al Porto” - Concerto di Marco Corrao.
Domenica 24
Ore 18.00 - Consegna delle Letterine a Babbo Natale;
Dalle ore18.30 - Per le vie del paese - Babbo Natale e gli Zampognari dell'Etna.
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Lunedì 25
Ore 19.00 - Isola Pedonale - Concerto Vocale Strumentale “Christmas Songs”.
Martedì 26
Ore 17.00 - Isola Pedonale - Animazione itinerante con trampolieri, giocolieri, scultori di palloncini;
Ore 18.30 - Chiesa Santa Lucia - “XI Concerto di Natale - Parte Prima”.
Mercoledì 27
Ore 18.00 - Castello Bastione - “Presepe Vivente”.
Giovedì 28
Ore 20.00 - Chiesa Cristo Re - Note di Natale 2017
Rassegna di musica sacra e natalizia in collaborazione con gli allievi dell'Accademia della Musica.
Venerdì 29
Ore 19.00 - Biblioteca Comunale - “Sala Tano Cuva” - Concerto di Giuseppe Lazzaro (Violino) e Maria
Mascali (Pianoforte).
Sabato 30
Ore 17.00 - Isola Pedonale - Spettacolo itinerante con la Christmas Dixieland Band;
Ore 18.00 - Castello Bastione “Presepe Vivente”;
Ore 19.30 - Chiesa Cristo Re - Concerto di Natale della Corale “La Polifonica” di Capo d’Orlando per il 20°
anno di Fondazione.
GENNAIO 2018
Lunedì 1
Ore 19.00 - Isola Pedonale - Concerto Vocale Strumentale “Christmas Melody”.
Giovedì 4
Ore 19.00 - Biblioteca Com/le Sala Tano Cuva - Note di Natale 2017 - Concerto “Due Secoli in 2”, Duo di
Clarinetti Giuseppe F. Corpina e Manuela Pinto, direzione artistica a cura dell'Accademia della Musica.
Venerdì 5
Ore 18.30 - Chiesa Santa Lucia - “XI Concerto di Natale - Parte Seconda”.
Sabato 6
Ore 16.00 - Piazza Municipio - Tombola Itinerante per Bambini a cura dell' Ass/ne Culturale “Tandem”;
Dalle ore 17.00 - Isola Pedonale - “Arriva la Befana”, Animazione itinerante con trampolieri, giocolieri,
scultori di palloncini;
Ore 18.00 - Castello Bastione “Presepe Vivente”.
Domenica 7
Ore 17.00 - Per le vie del Paese - “Little Band S. Lucia” a cura dell'Ass/ne Culturale, Musicale “S. Lucia”.

- Isola Pedonale - “Mercatino di Natale” Esposizione e Degustazione di Prodotti Tipici dall'08
Dicembre al 07 Gennaio 2018 - Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 - Mostra dei Presepi - Chiesa Maria SS. Di Porto Salvo - dall'08 Dicembre al 07 Gennaio 2018
Orari di Apertura:
da Lunedì a Venerdì ore 16.00 /20.00
Sabato ore 16.00 /21.00
Domenica ore 10.00/13.00 e 16.00/21.00
- Isola Pedonale - Dal 16 al 24 Dicembre 2017 “Il Laboratorio degli Elfi” dove vivere la Magia del
Natale tra laboratori creativi e di cucina a cura dell' Associazione “Gusto & Creatività” .
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IL

PRESEPE

che
tutti
conosciamo come la raffigurazione rievocativa
della nascita di Gesù, si attribuisce a San
Francesco d’Assisi nel 1223. Si narra, infatti, che
colpito dalle funzioni liturgiche, celebrate nel
Natale del 1222, a Betlemme dove si era recato
per vedere il luogo in cui era nato Gesù,
Francesco abbia chiesto a Papa Onorio III di
poterle ripetere in Italia il Natale successivo. Ma
visto che a quei tempi le rappresentazioni sacre
non potevano tenersi in Chiesa, gli fu permesso
dal Papa di poter celebrare solo una Messa
all’aperto. E fu così che nella notte santa, San
Francesco fece rivivere la nascita di Gesù
Bambino in uno scenario del tutto naturale,
come lui stesso disse “in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato
per mancanza delle cose necessarie un neonato”.
La grotta era quella di Greccio, un paesino nel
cuore dell’Umbria, all’interno della quale fu
posta una mangiatoia riempita di paglia con
accanto il bue e l’asinello. Qui accorsero i frati
che con le loro fiaccole illuminarono il paesaggio
notturno e numerosi contadini provenienti da
tutta la Regione per assistere alla predica. Dopo
“alcune dolci parole” ecco che la visione del
Bambino compare sul fieno. Si parlò di un
evento miracoloso che scosse profondamente gli
animi e i cuori dei presenti che si sentirono
toccati dall’esperienza fatta. Era il primo
presepe vivente. Risale, invece, al 1283 il primo
presepe realizzato con personaggi “finti” ad
opera di Arnolfo di Cambio che scolpì otto
statuette raffiguranti i protagonisti della
Natività, inclusi i Re Magi. Questo presepe è
ancora custodito nella basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scadenza 27 DICEMBRE 2017
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trecentosessantacinque posti di “Analista di
processo-consulente professionale nei ruoli di
personale dell’INPS”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90
del 24-11-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.inps.it
COMUNE DI MONZA
Scadenza 27 DICEMBRE 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato di un
posto di “Educatrice/educatore della prima
infanzia”.
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90
del 24-11-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.monza.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
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
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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