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portano l’annuncio antico e sempre nuovo che Cristo è
Risorto.
La meditazione ed il raccoglimento silenzioso del periodo penitenziale
della Quaresima accompagnano i nostri cuori a scoprire e ad assaporare la gioia
e la letizia della Resurrezione di Cristo.
Nel messaggio pasquale che ascoltiamo dalla voce del nostro parroco
recandoci in Chiesa o dal Santo Padre Francesco nella benedizione Urbi et Orbi,
viene evidenziato il profondo significato della vittoria di Gesù sulle tenebre e
sulla morte e della Sua gloriosa ascesa verso il cielo. Sono convinta che non si
tratta di parole meramente astratte ma estremamente attuali, oggi più che mai.
In un momento, infatti, di grave disorientamento e di evidente
smarrimento personale e sociale come quello che stiamo vivendo, il trionfo della
luce sull’oscurità simboleggia l’allegrezza di una vita nuova, illuminata dal calore
del rinnovamento interiore. A mio avviso, anche noi possiamo rinascere e
rinnovarci attraverso la ricerca incessante di pensieri e sentimenti positivi e
soprattutto riscoprendo l’immenso valore di certi comportamenti, ormai
accantonati perché considerati “vecchi o da vecchi”. E’ meraviglioso ad esempio
sostenere la verità, tener fede alla parola data, ricorrere all’onore, all’integrità ed
all’onestà, adoperarsi con coraggio, determinazione, forza di volontà e
convinzione. Queste qualità sono nostre alleate da sempre. E’ vero che giacciono
silenziose in fondo al nostro cuore e che per esternarle bisogna addentrarsi con
grande fatica nel buio della nostra interiorità, ma è altrettanto vero che sono
sempre lì ad aspettarci e sono le sole a poter guidare ciascuno di noi a trovare le
soluzioni più giuste ed efficienti per cui quotidianamente siamo messi alla prova.
Possa, pertanto la celebrazione di questa Santa Pasqua rappresentare per tutti noi
l’opportunità per giungere a quel cambiamento tanto atteso e così necessario per
la rinascita della nostra vita personale.
Nel porgerVi tantissimi Auguri si uniscono a me il Sindaco, la Giunta ed il
Consiglio Comunale.

L’Assessore al Culto dott.ssa Cettina Scaffidi
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BONUS SOCIALI
BONUS ENERGIA ELETTRICA

Si tratta di una
particolare agevolazione sulla bolletta dell’elettricità, riservata a
nuclei familiari a basso reddito, particolarmente numerosi o
comprendenti un soggetto che per motivi di salute, è costretto
all’utilizzo di apparecchiature elettriche. Possono accedere al Bonus
gli intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, la
cui potenza d’energia impegnata non superi i 3 Kw per le famiglie
composte da 4 persone e i 4,5 Kw per quelle più numerose. E’
necessario, inoltre, che l’indicatore ISEE sia inferiore o uguale a 7.500
Euro per i nuclei composti da 4 persone e non superiore a 20.000 Euro
per quelli con più figli a carico.

BONUS GAS Si tratta di una compensazione della spesa
sostenuta dalle famiglie per la fornitura di gas naturale. Questa
compensazione viene applicata sotto forma di sconto nella bolletta con
l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico,
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua. Possono accedere al
Bonus gli intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di
residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano
un ISEE fino a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a
carico, la soglia Isee è innalzata a 20.000 euro. Il Bonus è riconosciuto
anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali
alimentati a gas naturale. In questo caso non viene corrisposto in
bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere
ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Entrambi i Bonus sono validi per dodici mesi e ne può essere
richiesto il rinnovo qualora permangono le condizioni di disagio.
La domanda compilata in ogni sua parte, va presentata presso il
proprio Comune di residenza. L’apposita modulistica è
reperibile sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
www.autorita.energia.it Info: Ufficio Servizi Sociali - Palazzo
Satellite - Sig.ra Pina Rigoli tel. 0941/915350.
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
Si è proceduto, con delibera di Giunta n. 50 del 13/03/2014 alla stipula del protocollo
d’intesa con la S.T.E.A. che vede la prosecuzione della collaborazione con la Società
Terme ed Alberghi S.p.A per un periodo illimitato. L’accordo assicura alle persone della
terza età aventi diritto alle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale,
il trasferimento gratuito, a mezzo di un confortevole pullman, da Capo d’Orlando allo
Stabilimento termale “Fonte di Venere” sito in Terme Vigliatore, Viale delle Terme 85 e
viceversa. Il servizio prevede un numero minimo di 50 utenti, residenti nel comune
paladino e nei comuni viciniori.
Per chiarimenti e prenotazioni rivolgersi alla Signora Pina Rigoli - Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Capo d’Orlando - c/da Muscale Palazzo Satellite - tel.0941/915350 .
Il modello dell’istanza è disponibile anche presso l’URP.

CHE :
E’ stato attivato lo sportello “Microcredito e Servizi per il lavoro”, finalizzato a promuovere
la partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini e lo sviluppo locale. Lo sportello è operativo
nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Palazzo Satellite in C.da
Muscale. Per informazioni rivolgersi al Sig. Cono Micale tel.0941/915323.

LA FRASE: “Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici.
Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi.”
( Victor Hugo )
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CONCORSO DI IDEE
dall’IDEA all’OPPORTUNITA’

Scadenza posticipata al 15 maggio
2014.
L’Assessore alle pari opportunità dott.ssa
Cettina Scaffidi rende noto che sono stati
prorogati i termini per l’adesione al concorso di
idee, su espressa richiesta da parte dei
partecipanti, che hanno valutato di dedicare
maggior tempo ai lavori da elaborare.
La manifestazione intende rappresentare in
modo innovativo un’azione di stimolo e confronto
per le donne che vogliono avviare una propria
attività imprenditoriale. Un concorso che premierà
il primo classificato con 500,00 euro e dal 2° al 10°
con 150,00.
L'idea è quella di incentivare, stimolare e
soprattutto sostenere un percorso formativo che
possa portare fino alla realizzazione ed attuazione
dell’idea progettuale presentata.
Infatti, la Commissione Pari Opportunità
oltre a prevedere premi per i vincitori, selezionerà
10 idee o progetti meritevoli da sostenere con
un’azione di tutoraggio e formazione, per aiutare
le nuove imprenditrici nelle prime fasi della
realizzazione.

BACHECA LAVORO
COMUNE DI LATIANO (BR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Avvocato”.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore Amm/vo”.
G.U.R.I. N. 24 del 25 Marzo 2014
Scadenza 24 Aprile 2014
Sito internet www.comune.latiano.br.it
COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)
Selezione pubblica, per la copertura di due posti di
“Istruttore”.
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di
“Assistente Sociale”.
G.U.R.I. N. 24 del 25 Marzo 2014
Scadenza 23 Aprile 2014
Sito internet www.comune.cesano-boscone.mi.it
COMUNE DI SQUINZANO (LE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti “Istruttore Direttivo Amm/vo”
G.U.R.I. N. 24 del 25 Marzo 2014
Scadenza 24 Aprile 2014
Sito internet www.squinzano.le.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
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu
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