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Carissimi concittadini,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
VI^ MOSTRA DEI PRESEPI
NELLA CHIESA PORTO SALVO

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno e generalmente quasi
MERCATINO DI NATALE
sempre in questo periodo si è soliti esaminare attentamente le cose fatte
RICETTA NATALIZIA
e quelle da fare, allo scopo di valutarle e prendere in considerazione
BACHECA
CONCORSI PUBBLICI
possibili decisioni ed altre alternative.
Tutti siamo pure propensi, avvolti dalla magia del Natale, a fare un’analisi di noi
stessi, dei nostri pensieri nonché dei nostri comportamenti e sentimenti per comprendere meglio le
nostre scelte e le loro inevitabili conseguenze ma soprattutto per acquisire la consapevolezza
delle emozioni che le hanno prodotte. E tutto questo è bene perché significa essere protagonisti
della propria vita, con le sue passioni e le sue lezioni.
Anch’io, come amministratore della nostra Capo d’Orlando, rifletto sul mio operato e
posso dirVi di essere fiero perché insieme alla maggioranza che mi sostiene si è lavorato e si
continua a lavorare giorno dopo giorno per onorare gli impegni assunti con ciascuno di Voi.
Quello che mi rende particolarmente sereno è poter garantire e mantenere lo straordinario
livello di qualità e fruibilità che la nostra cittadina offre. Non è stato, ad esempio, registrato
l’aumento di nessun tributo locale, l’aliquota addizionale Irpef è stata bloccata allo 0,5 per
mille, si sono mantenuti gratuiti mensa e trasporto alunni, è stato ridotto di circa il 15% anche il
prezzo d’acquisto dei loculi cimiteriali.
E questo unitamente a tutti quegli interventi mirati alla salvaguardia ed alla
valorizzazione di questo angolo di paradiso. Mi riferisco in particolare al servizio assistenza
per i bagnanti che hanno scelto il nostro mare, alla sospensione della chiusura del passaggio a
livello di via Cordovena, alla richiesta di finanziamenti, già accettata, per l’edilizia scolastica,
il completamento della rete wireless e la riqualificazione del castello Bastione.
Sembra che da noi il tempo si sia fermato contrariamente a quanto avviene in numerosi
Comuni che, invece, si vedono costretti a ricorrere a sempre maggiori tassazioni per le riduzioni
di trasferimenti di Stato e Regione.
Sono convinto che il miracolo del Natale porti con sé più forte che mai la speranza,
quella che non si fa oscurare dalle difficoltà della crisi dei nostri giorni, quella che ci dà la
forza di non arrenderci e non mollare per non farci abbattere e poter ripartire; la stessa che col
cuore in mano vogliamo trasmettere ai nostri figli, parenti ed amici.
Nel formularVi Tantissimi Auguri, si uniscono a me la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Enzo Sindoni Sindaco
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Carissimi cittadini,

6^ Edizione Mostra dei Presepi

Anche quest’anno si rinnova a Capo d’Orlando la tradizionale “Mostra dei
Presepi”, organizzata dall’Assessorato all’Artigianato ed al Culto, da me
coordinato. Giunta alla 6° edizione, l’iniziativa oltre a finalità puramente artistiche
mira a valorizzare la suggestiva e calda atmosfera natalizia all’insegna delle
tradizioni e dei valori legati alla magia, all’incanto ed alla speranza che la famiglia
di Betlemme, ieri come oggi riesce a suscitare in ognuno di noi. Si tratta, infatti,
di una mostra espositiva dedicata interamente al presepe ed alla luce che emana,
quasi a volerci indicare la rotta, alla rappresentazione dunque della vita stessa.
L’esposizione sarà ospitata, come negli anni addietro, all’interno della Chiesa
“Maria SS. Porto Salvo”, in piazza Merendino dove è già stato predisposto ed
allestito un apposito spazio a disposizione di ciascun partecipante. Qui hobbisti,
maestri artigiani locali o semplici amatori dell’arte presepiale potranno raccontare
la loro passione facendo vedere i propri lavori dall’8 Dicembre al 02 febbraio 2014
ad un pubblico numeroso e sempre più appassionato.
Una delle novità caratterizzante in assoluto questa Mostra, la realizzazione
di un opuscolo contenente le foto di tutti i presepi delle precedenti edizioni.
Il ricavato del contributo di solidarietà sarà devoluto al Comitato Restauro
Chiesa Maria SS. Porto Salvo per i lavori di ripristino esterno della Chiesa.
Vi ricordo che la mostra potrà essere visitata tutti i giorni nelle ore
pomeridiane che vanno dalle 16.00 alle 21.00; sabato e domenica anche di mattina
dalle ore 10.00 alle 13.00.
Sento di ringraziare il direttore artistico della mostra Andrea Cipriano,
Annamaria Gorgone per l’impegno dedicato agli allestimenti, Tiziana Buscemi per
l’organizzazione, Carmen Caccetta per la posa in opera dei presepi e tutto il
personale del Comune di Capo d’Orlando che ha offerto la propria disponibilità a
far sì che la Chiesa resti aperta al pubblico per tutto il periodo della mostra.

Porgo a tutti Voi i migliori Auguri per un Natale di pace e salute.

dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore al Culto e Artigianato
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Il Mercatino di Natale

Torna a Capo d’Orlando per il secondo anno consecutivo il
“Mercatino di Natale”. Dodici suggestive casette di legno, addobbate ed illuminate, si snodano
lungo tutta l’isola pedonale ed ospitano le realtà produttive tipiche del nostro territorio. Hanno,
infatti, aderito all’iniziativa bar, panifici, pasticcerie, artigiani e ristoratori. Per tutto il periodo
natalizio fino all’Epifania, siamo invitati a scoprire i profumi ed i colori della festa più bella e più
emozionante dell’anno. Possiamo pertanto vedere, sentire e gustare le particolarità caratteristiche
del Natale. Un appuntamento importante da non perdere!

La Frase

“Un fatto è come un sacco vuoto: vuoto non si

regge. Perché si regga, bisogna prima farci entrar dentro la ragione e i
sentimenti che lo han determinato”.
(citazione tratta dall’opera “ Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello)

La Ricetta di Natale

TORRONE SICILIANO

Per rendere omaggio ad un’antichissima ricetta siciliana che si narra provenga dai Saraceni, vi proponiamo la
preparazione del torrone, divenuto un elemento immancabile sulla tavola della festa.
Ingredienti :

1 Kg. di mandorle sgusciate;
1 kg. di zucchero;
½ limone (da usare come spatola per spianare il torrone);
olio d’oliva quanto basta.
Immergere per un paio di minuti le mandorle in acqua calda, quindi privarle della pellicola. Versarle, poi, in un tegame, unire
lo zucchero e fare cuocere a fuoco molto basso, mescolando continuamente per evitare che lo zucchero si attacchi al fondo.
Quando sarà sciolto e avrà assunto un colore dorato, togliere il tegame dal fuoco. Nel frattempo avrete unto con olio il tavolo
di marmo. Versarvi velocemente il torrone e spianarlo con l’aiuto del limone. Quando sarà raffreddato, tagliarlo a pezzi con
un coltello robusto.
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BACHECA LAVORO

Il Mistero di Natale
La Luce guardò in basso
e vide le Tenebre:
"Là voglio andare"
disse la Luce.
La Pace guardò in basso
e vide la Guerra:
"Là voglio andare"
disse la Pace.
L'Amore guardò in basso
e vide l'Odio:
"Là voglio andare"
disse l'Amore.
Così apparve la Luce
e risplendette.
Così apparve la Pace
e offrì riposo.
Così apparve l'Amore
e portò vita;
questo è il mistero del Natale.
(Bernice L. Hausman)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Specialista in Servizi
Informatici (CED)”.
G.U.R.I. N. 93 del 26 Novembre 2013
Scadenza 26 Dicembre 2013
Sito internet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore di Vigilanza”.
G.U.R.I. N. 93 del 26 Novembre 2013
Scadenza 27 Dicembre 2013
Sito internet www.comune.belfortedelchienti.mc.it
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI
CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Assistente Tecnico Geometra”.
G.U.R.I. N. 93 del 26 Novembre 2013
Scadenza 27 Dicembre 2013
Sito internet www.ospedalivarese.net

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
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