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GENNAIO 2015
Carissime,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

desidero sottoporre alla Vostra attenzione una
RASSEGNA TEATRALE 2015
RIAPERTO CENTRO RIABILITAZIONE ASP
riflessione che mi sta particolarmente a cuore su un
AVVISO RIFIUTI COMMERCIANTI
problema, per me, di estrema gravità che riguarda le
SPORTELLO SERIT
BONUS BEBE’
difficili condizioni in cui versano ancora oggi in gran
BACHECA CONCORSI
parte del mondo moltissime donne, soprattutto
musulmane, a cui sono negati i più elementari diritti umani e costrette a
rimanere collocate nei gradini più bassi della società.
Donne private di ogni forma di libertà, imprigionate in una realtà rimasta
stabile ed immutata nel tempo. Pensate, non possono studiare, non possono
uscire se non accompagnate, non possono trattare con negozianti uomini, non
possono lavorare, non possono essere curate da medici uomini, e questo vuol
dire che nella maggior parte dei casi non vengono curate affatto, dal momento
che le donne non possono studiare. Certo deve essere terribile non poter avere il
controllo di sé, l’opportunità di scegliere, decidere, prendere iniziative, occupare
insomma un ruolo in tutti gli aspetti della propria esistenza.
Mi viene in mente Neshat Shirin, un’artista iraniana tra le più affermate
nel panorama internazionale della fotografia contemporanea, che ha scelto di
dedicare i suoi scatti proprio allo sguardo penetrante di donne dai volti
inesistenti, senza identità alcuna, nascoste e seppellite sotto ad un velo.
Insignita a Davos in Svizzera del prestigioso Crystal Award 2014 del
World Economic Forum, il premio attribuito a talenti che usano l’arte per
migliorare il mondo, Shirin intende mostrarci attraverso piccoli frammenti di
vita quotidiana, i sentimenti di inquietudine, angoscia, frustrazione e dolore
infinito che attanaglia le protagoniste dei suoi lavori. Quello che, però, mi
emoziona profondamente è che l’artista fa emergere anche la collera e la rabbia
che accomuna queste donne, e soprattutto la loro determinazione a non
rassegnarsi e a non arrendersi ad un destino crudele perché tanta è la loro voglia
di fare e di combattere per il proprio riscatto sociale.
Ho il piacere di riportare testualmente le parole di Neshat Shirin:
“Molto sulla cultura e l’identità di una società può essere raccontato dallo status e
dalla condizione in cui vivono le donne, dal ruolo che hanno, dai diritti a cui
possono o non possono accedere, l’abbigliamento a cui devono aderire”.
Concordo pienamente. E Voi?
dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore Pari Opportunità
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Sono nove le rappresentazioni della “Stagione Teatrale 2015”

Attori e compagnie di fama nazionale ed internazionale delizieranno con
lavori di grande prestigio il pubblico del cineteatro comunale “Rosso di
San Secondo”. L’evento, giunto alla quattordicesima edizione, è
organizzato dall’Assessore al turismo Rosario Milone e coordinato dal
Direttore Artistico dott. Salvatore Monastra.
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“Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno
alla ricerca delle condizioni che desiderano, e se non le trovano le creano”.
George Bernard Shaw

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
è stato riaperto a Capo d’Orlando il Centro di Riabilitazione ASP
Un servizio di primaria importanza per una utenza molto vasta che va da Capri Leone
a Brolo ed il relativo entroterra (Capo d’Orlando, Naso, Castell’Umberto, Tortorici, Capri
Leone, Galati Mamertino, Longi, Mirto, S. Salvatore di Fitalia, Brolo, Ucria, Frazzanò).
La struttura è stata riattivata grazie all’impegno congiunto di Asp ed Amministrazione
comunale che hanno lavorato per ridare un servizio essenziale a pazienti che fruivano del
centro di riabilitazione sfrattato la scorsa primavera da Villa Piccolo.
I nuovi locali messi a disposizione dal Comune si trovano in Via Consolare Antica, n.
643 adiacenti alle scuole elementari di Vina. Le spese dell’affitto sono coperte con la parte di
stipendio ancora percepita dagli assessori del Comune di Capo d’Orlando (una parte è già
destinata ad interventi di solidarietà).
La struttura, ove attualmente operano un dirigente medico responsabile, 3
fisioterapisti, 1 logopedista, è funzionante da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed è
contattabile al numero telefonico 0941/957966.
I pazienti residenti nel Comune di Capo d’Orlando possono fruire di servizio trasporto
gratuito previa presentazione di istanza al Comune - Servizio Sociale professionale. Tel.
0941915347.

CHE :
sul sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it nella sezione
“BANDI E AVVISI” è possibile stampare e/o visionare i giorni stabiliti per il
conferimento rifiuti delle attività commerciali.
1

CHE :
Lo Sportello
, inaugurato nella città paladina
nell’ottobre 2008, è ubicato presso il Palazzo Satellite in c/da Muscale.
L’ufficio, oltre a fornire informazioni, assiste il cittadino nell’iter
procedurale riguardante cartelle esattoriali, pagamenti d’imposta o rateazioni
di pagamenti.
Si può accedere al servizio, che è fruibile anche per gli utenti che
risiedono nell’hinterland nebroideo, tutti i giovedì mattina dalle ore 8.20
alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 15.45 Tel.0941/915322.
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Bonus bebè di 1.000 euro
per i nati nel 2014
L’erogazione del contributo è per tutti i
residenti, da almeno 12 mesi, nella Regione
Siciliana in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana o comunitaria,
se extracomunitari,
titolari di
permesso di soggiorno;
 Residenza nel territorio della Regione
Siciliana al momento del parto o
dell’adozione;
 Indicatore
I.S.E.E.
(Indicatore
Situazione Economica Equivalente)
del nucleo familiare del richiedente
non superiore ad euro 3.000,00 (euro
tremila/00).
L’istanza dovrà essere redatta sull’apposito
schema predisposto dall’Assessorato e
corredata dei seguenti documenti allegati:
 Fotocopia
del
documento
di
riconoscimento o copia del permesso
di soggiorno;
 Attestato
indicatore
I.S.E.E.
rilasciato dagli uffici abilitati (CAF,
Patronati, INPS);
 Copia dell’eventuale provvedimento
di adozione.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Capo d’Orlando,
Via V. Emanuele entro e non oltre le
seguenti date:
 31 gennaio 2015 per i nati dal 01/01 al
30/06/2014;
 28 febbraio 2015 per i nati dal 01/07
al 31/12/2014;
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi
all’ufficio Servizi Sociali del Comune di
Capo d’Orlando, sito in c/da Santa Lucia –
Palazzo Satellite - telefono 0941/915350 responsabile del procedimento Sig.ra
Giuseppina Rigoli.

BACHECA LAVORO
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (Modena)

Selezione pubblica, per soli esami, per la
formazione di una graduatoria per l'assunzione
di personale a tempo parziale 61,12% - (22 h) e
indeterminato profilo professionale «Istruttore
di ragioneria» (cat.C1) - settore personale.
(GU 4

a

Serie Speciale - Concorsi ed Esami

n.101 del 30-12-2014) – Scadenza 29/01/2015
COMUNE DI SANT’ANASTASIA (Napoli)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato e parziale
al 50% di quattro agenti di Polizia Municipale Cat. «C.1» - CCNL comparto 10 locali trattamento tabellare iniziale «C.1».
(GU 4

a

Serie Speciale - Concorsi ed Esami

n.101 del 30-12-2014) – Scadenza 29/01/2015

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
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Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

