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Carissimi lettori,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

RICORDO ANTONIO LIBRIZZI
In questi anni, in cui ho coordinato piacevolmente
TRASPORTO TERME
l’assessorato alle pari opportunità, sono state numerose le
ISCRIZIONE ASILO NIDO
iniziative dedicate alla meravigliosa complessità dell’universo
RIFIUTI A PISSI
BENEFICI ACQUEDOTTO
femminile, scrigno di importanti peculiarità, di idealismo e
BACHECA CONCORSI
tanta sensibilità.
Ho prestato particolare impegno ed ho dedicato in modo speciale ampio
interesse al mondo della donna, in quasi tutte le direzioni e su temi anche
delicatissimi, perché ho avuto modo di constatare che la nostra cittadina ha da sempre
manifestato una modernità oltremodo stupefacente nel valorizzare le eccellenze ed i
talenti che emergono nel proprio territorio, infatti sono state tantissime le circostanze
create per omaggiare l’operato delle donne, che giornalmente si spendono a favore
dell’arte, della musica, della moda, della medicina e soprattutto del sociale.
A tal proposito non posso fare a meno di sottolineare una singolare serata
dello scorso 12 aprile al cineteatro, un grande evento sostenuto dalla Commissione
Comunale Pari Opportunità, per dire a gran voce NO alla violenza esercitata nei
confronti delle donne.
La sua realizzazione è avvenuta in collaborazione con l’Associazione Pink
Project, da tempo impegnata in progetti a difesa delle donne e l’Associazione Recitando
e Parolando che si è occupata sul palcoscenico del Rosso di San Secondo delle
coreografie, delle letture e della recitazione di alcuni brani tratti dal libro “Ferite a
Morte” di Serena Dandini, testi che attingono alla cronaca ed alle indagini
giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito,
un compagno, un amante o un ex violento .
A caratterizzare la manifestazione la presenza del gruppo musicale tutto al
femminile – ultima scoperta dell’artista siciliana Carmen Consoli - “LE MALMARITATE” .
Il nome trae origine dal Medioevo, periodo storico nel quale venivano
considerate “mal maritate” tutte quelle giovani fanciulle bramose di marito, quelle
spose pentite all'indomani di nozze forzate o semplicemente sbagliate e, più in
generale, quelle donne disilluse dalla vita coniugale, che davano sfogo al loro malessere
attraverso il canto e la poesia.
Esibizione spettacolare che ha abilmente portato al centro del palcoscenico la
Voce delle donne vittime di violenze e, di conseguenza la riflessione su uno spinoso ed
inquietante problema che va assumendo i contorni di una vera e propria emergenza
sociale da non sottovalutare.
Il concerto è stato coinvolgente, ha emozionato un teatro pieno e colorato di
rosso e nero, un vero e proprio avvenimento di sensibilizzazione per lanciare un
messaggio forte e avvincente.
Siamo consapevoli che il cammino di una società più giusta è ancora lungo ma, se
proseguiamo il percorso intrapreso, abbiamo la speranza che ciò finalmente avvenga!

dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore Pari Opportunità
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<<RICORDO DEL NOSTRO CARO ANTONIO LIBRIZZI>>

“IL FARO COME METAFORA”
< Di giorno lo ammiri, lo fotografi, lo fissi col pennello su una tela,

scorgi la costa a levante e a ponente, la balena, i canaleddhi.
Al tramonto, il sole che si tuffa nel mare all’orizzonte; cala la sera e
lui s’accende, stella per i naviganti che si spegne all’alba.
E’ questo il perenne suo fare e stare in tutte le stagioni dell’anno e
della vita: quando il mare in tempesta s’abbatte sugli scogli e gli spruzzi
velano di salsedine le sue lampade, quando veglia sul mare calmo e le sue
luci sono assorbite dall’acqua.
Nuove vedette, vecchie torri che segnalano l’arrivo dei pirati,
nascondigli e caverne in riva al mare, dove nascondervi uomini, armi e
tesori.
Il guardiano da tempo è già andato via, non vi sono più le vecchie
lampade ad acetilene da alimentare.
Senza guardiano resta solo, ma continua solitario il suo accendi e
spegni notturno.
E se per caso all’improvviso tu lo ridesti di giorno e provi ad aprire le
imposte di quelle stanze che un giorno furono del guardiano, l’aria e la
brezza marina spazzano via in un baleno quell’odor di vecchio e stantio, ed
è subito pronto per accogliere quei giovani artisti, novelli pirati, che
vogliono dimorarvi.
Tra il passato e il futuro c’è un presente fresco come la brezza del
mare, che si colora con tinte forti e pastello, che assume materia e
forme le più diverse, che ha la forza di chi vuol giocare una scommessa
con te: la sfida del tempo e delle stagioni. >
5 agosto 2007

Antonio Librizzi
Assessore alla Cultura del Comune di Capo d’Orlando

<<Dedicata al FARO di Capo d’Orlando, allestito e aperto al pubblico dal 5 al 15 agosto
2007 in occasione della Mostra d’Arte grafica - pittorica- scultorea “TRENTA GIOVANI
ARTISTI RACCONTANO….” , organizzata dal comune paladino.>>
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“Il senso della vita non sta in quello che hai o in quello che
riesci ad ottenere, sta in quello a cui sei disposto a rinunciare. Non c’è scelta.
A qualcosa bisogna rinunciare. E’ una regola. E’ la regola principale della vita”.
Richard Ford

Avvisi

Il Comune informa
CHE :
con delibera di Giunta n. 79 del 25/03/2015 si è proceduto alla stipula del protocollo d’intesa
con la S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi S.p.A. L’accordo assicura alle persone aventi diritto alle
cure termali, il trasferimento 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 le
prenotazioni rivolgersi alla Signora Pina Rigoli - Ufficio Servizi Sociali c/da Muscale Palazzo Satellite
tel.0941/915350 - Il modello dell’istanza è disponibile anche presso l’URP.

CHE :
Il 31 Maggio c.a. scade il termine per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale per il periodo
Settembre 2015/Luglio 2016. L’istanza, da presentare all’ufficio protocollo comunale o tramite
raccomandata postale, corredata da documento di riconoscimento e attestazione ISEE, può essere
inoltrata dai genitori di bambini di età compresa tra zero anni e tre mesi e tre anni e dalle gestanti, con
nascite previste entro e non oltre il 30 Giugno 2015, residenti a Capo d’Orlando.
Gli appositi moduli sono disponibili presso gli Uffici: Servizi Sociali, Asilo Nido, Urp o
scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it

CHE
il Centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani di c/da Pissi ha potenziato le ore
di apertura, rendendolo fruibile anche la Domenica mattina dalle 8.00 a mezzogiorno.
Nei giorni feriali si può accedere dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle
14.00 alle 18.00 1

CHE
Secondo quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento Comunale Orlandino per la
concessione ed erogazione dell’acqua potabile, gli utenti settantenni del Servizio
Acquedotto possono beneficiare dell’esenzione del pagamento del consumo fino a 120 mc.,
previa verifica dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 70 anni di età;
- essere residenti nel Comune di Capo d’Orlando da almeno due anni;
- essere intestatari dell’utenza e del relativo contratto di fornitura di acqua per uso
civile e domestico.
La richiesta, compilata dall’interessato e corredata della fotocopia del documento
d’identità, dovrà essere prodotta all’Ufficio Acquedotto Comunale - Lungomare A. Doria (ex
Ufficio di Collocamento) – tel.0941/902465.
I moduli sono disponibili all’Acquedotto e all’URP.
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BACHECA LAVORO
AZIENDA DI SERVIZIO ALLA PERSONA
“GOLGI REDAELLI” DI MILANO

Scadenza 21 Maggio 2015

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinque posti, di Collaboratore Professionale
Sanitario – Fisioterapista Cat. “D” a tempo
indeterminato
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 31 del
21-04-2015).
Il bando di concorso integrale è pubblicato nel sito:
www.golgiredaelli.it
A.S.M. VOGHERA S.P.A
(Azienda Servizi Municipalizzata)

Scadenza 29 Maggio 2015
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 Ingegnere per
servizio idrico; n. 1 Ingegnere per ufficio
tecnico; n. 1 Ingegnere per servizio elettricità:
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 32
del 24-04-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito
www.asmvoghera.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

IV Edizione

Sabato 16 maggio 2015 ore 21.00
Piazza Matteotti concerto gratuito

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

