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come sapete, le sale del nostro Castello Bastione ospitano una
mostra permanente di costumi d’epoca, fedeli riproduzioni di abiti originali appartenuti
soprattutto alla nobiltà o alla borghesia, risalenti ad un arco temporale che va dal 300 ai primi
del XIX secolo. Recandoci, pertanto, nello splendido ed imponente maniero che si erge sulle
contrade di Masseria e Malvicino, possiamo fare una passeggiata ideale nel passato tra lo
sfarzo e l’eleganza di pizzi, trine, broccati, velluti e merletti. Se qualcuno mi domandasse qual
è la prima cosa che ha catturato la mia attenzione lasciandomi estasiata di fronte a queste
meraviglie, risponderei subito che è senza dubbio la perfezione delle linee, la cura dei dettagli,
la finitura dei particolari che caratterizzano ogni singolo abito, frutto di estrema precisione e
notevole abilità tecnica. Ed è proprio ispirandosi alla meticolosa ed accurata lavorazione di un
abito fatto a mano passo dopo passo che l’Assessorato all’Artigianato da me coordinato, in
collaborazione con il personale del Castello Bastione, delle sarte e delle associazioni artigianali
locali, vuole dedicare l’apertura di un laboratorio sartoriale a tutti coloro che già conoscono o
vogliono imparare l’arte del cucito.
L’idea del laboratorio è quella di fornire ai partecipanti la possibilità di realizzare
costumi d’epoca, di affinare le tecniche per usare ago e filo ma anche di raccogliere,
conservare e tramandare alle generazioni future la memoria di antichi saperi condividendo
nel contempo la gioia e l’importanza del “saper fare insieme”. L’abito, dunque, sul
palcoscenico della creatività dove prendono forma i gusti e le incantevoli tendenze della moda
di epoche lontane a noi; dove si esprime al meglio l’alta qualità; dove un semplice hobby può
diventare una preziosa soluzione di lavoro che può soddisfare i desideri di tanti giovani.
Desidero informarVi che si può aderire al Laboratorio da persone singole, in gruppo, o
come associazione e che i costumi d’epoca realizzati saranno tutti valutati attentamente nel
pregio e nella corrispondenza al periodo storico di riferimento ed inseriti, poi, nella vetrina
espositiva permanente al Castello Bastione.
Vi dico, inoltre, che sono già aperte le iscrizioni; fate pervenire anche le Vostre al
protocollo generale del nostro Comune entro il 15 Giugno c.a.
Vi aspetto e vi do fin d’ora un caloroso benvenuto nel laboratorio di sartoria artigianale per la
creazione di costumi d’epoca. A presto!
Dott.ssa Cettina Scaffidi - Assessore all’artigianato
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CHE

a norma dell’art. 21 della legge n. 287 del 10 Aprile 1951,
modificato dall’art. 3 della legge n. 405 del 5 Maggio 1952, per tutto il mese di Luglio si
procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici

Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello.
I GIUDICI POPOLARI per le CORTI D’ASSISE devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) - Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) - Buona condotta morale;
c) - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) - Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

I GIUDICI POPOLARI per le CORTI D’ASSISE D’APPELLO, oltre ai requisiti di cui
alle lettere a), b), c), devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media
di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che
siano in possesso dei requisiti sopra specificati, possono presentare istanza per
l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi entro il 31 Luglio c.a.
Gli appositi modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale – Palazzo
Satellite in c/da Muscale, presso l’U.R.P. – Sede Centrale in via V. Emanuele o scaricabili
dal sito istituzionale del Comune www.comune.capodorlando.me.it

CHE

sono stati riaperti i termini per la redazione di un

Elenco di Avvocati Liberi Professionisti

dal quale attingere per
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nelle
controversie di fronte alle diverse autorità giudiziarie ovvero per consulenze su
argomenti specifici.
L’apposita domanda attestante, nei modi di legge, il possesso dei requisiti
richiesti dal disciplinare d’incarico e corredata di curriculum vitae dovrà essere
consegnata o spedita all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 25 Giugno 2013.
Schema d’istanza e disciplinare sono disponibili sul sito istituzionale
www.comune.capodorlando.me.it
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L’entusiasmo ed il favore con cui è stato accolto e condiviso il progetto UBU, hanno
indotto l’Amministrazione Sindoni sempre attenta ed interessata alla formazione culturale e
personale dei giovani, a dare continuità a questa esperienza teatrale riproponendo il
laboratorio per il secondo anno consecutivo. L’iniziativa è finalizzata a supportare i ragazzi
tra gli 11 e i 22 anni nel processo di conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie
attitudini e potenzialità. Il teatro, infatti, stimolando il dialogo e la collaborazione dà la
possibilità di socializzare, di sviluppare lo spirito critico che è in noi, di saper riconoscere le
capacità, abilità e caratteristiche che contraddistinguono la nostra persona. Quando si fa
teatro, quindi, quasi senza accorgersene si riesce a riflettere secondo un’ottica più ampia ed
a maturare inevitabilmente prospettive nuove insieme ad un grande senso di responsabilità
individuale e collettiva.
L’Associazione teatrale “La Postilla” curerà l’organizzazione e la realizzazione del
progetto UBU che avrà una durata complessiva di circa due mesi, articolati in due fasi,
precisamente dal 27 Maggio al 22 Giugno e dall’8 Luglio al 15 Agosto, e si concluderà con
una rappresentazione finale in piazza Matteotti.
La partecipazione al laboratorio è assolutamente gratuita e rappresenta senza ombra
di dubbio un’occasione da non perdere per 40-45 giovani che amano la recitazione e la
scenografia ma che desiderano soprattutto coniugare le migliori espressioni del
divertimento con la volontà di crescere e di affrontare al meglio le sfide quotidiane.
INFO:Biblioteca comunale – Via del Fanciullo - Tel. 0941/912894.
La Frase :
“Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione perché la tua coscienza è
quello che tu sei, la tua reputazione è quello che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è
problema loro”.
Charlie Chaplin

LO SCAMBIALIBRO
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Messina e la Provincia
Regionale di Messina organizzano lo Scambialibro. Un’iniziativa inserita nella campagna
nazionale “Il MAGGIO dei LIBRI”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, che vuol
rendere omaggio all’intramontabile attualità ed originalità della parola scritta. I libri, infatti,
parlano di tutto ed a tutti; sono sempre lì pronti a suggerirci come porci di fronte a noi stessi
ed a darci una mano per affrontare i problemi che quotidianamente la società in cui viviamo
solleva.
Lo Scambialibro si fonda sul semplice sistema del baratto, permette cioè a chiunque
abbia in casa classici, libri di poesia, narrativa, saggistica ecc.. che non legge o che ha già
letto, di poterli facilmente scambiare con altri testi di suo interesse e gradimento. Basta
semplicemente recarsi presso la Biblioteca comunale in via Del Fanciullo, lasciare i propri
libri, su cui si rinuncia alla proprietà, e prendere il numero equivalente da portare con sé tra
quelli disponibili. Lo scambio è assolutamente gratuito e potrà essere effettuato più volte fino
a domenica 23 Giugno. A questo punto il lettore potrà trattenere il libro che ha letto per
ultimo o che gli è più piaciuto.
INFO: presso Biblioteca Comunale - Via Del Fanciullo – Tel. 0941/912894
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IMU 2013
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge
n. 54 del 21 Maggio 2013, il responsabile
dell’area economica finanziaria dott. Antonino
Colica rende noto che è sospeso il versamento
della prima rata IMU solo ed esclusivamente
per:
- Abitazione principale e relative pertinenze
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze
dei
soci
assegnatari,
nonché
Alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali.
Per tutti gli altri immobili si dovrà versare:
- 1^ rata di Acconto entro il 17 Giugno 2013,
pari al 50% dell’imposta dovuta, sulla base
delle aliquote 2012;
- 2^ rata Saldo/Conguaglio entro il 16 dicembre
2013, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno 2013.
E’ possibile trovare tutte le indicazioni per il
pagamento IMU sul sito istituzionale del
Comune di Capo d’Orlando nell’apposita
sezione.
Informazioni dettagliate possono essere
richieste direttamente all’Ufficio IMU, sul
Lungomare Andrea Doria, tel. 0941/902465.

BACHECA LAVORO
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al corso di “Dottorato di Ricerca in
Scienze Biomolecolari e Biotecnologie – XXIX ciclo”
G.U.R.I. N. 41 del 24 Maggio 2013
Scadenza 23 Agosto 2013
Sito internet www.iusspavia.it/dottorati
COMUNE DI ONIFERI (NUORO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo
Contabile”
G.U.R.I. N. 41 del 24 Maggio 2013
Scadenza 24 Giugno 2013
Sito internet www.oniferi.nu.it
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere”
G.U.R.I. N. 41 del 24 Maggio 2013
Scadenza 24 Giugno 2013
Sito internet www.ospedali.pavia.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

Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu

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

