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IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

RASSEGNA TEATRALE
a pochi giorni dalla chiusura di Expo 2015, si parla di
RINUNCIA MUTUO
successo a livello mondiale per l’immagine di Milano e della
ISTANZA SCRUTATORI
nostra Italia. Abbiamo visto tutti, chi da vicino chi stando
BACHECA CONCORSI
comodamente seduto di fronte alla televisione, lo scintillante
albero della vita, l’imponente struttura in legno ed acciaio,
simbolo di rinascita, rinnovamento e progresso.
Una grande manifestazione con straordinari padiglioni, mostre e stand che si
è rivelata un’occasione irripetibile perché ha fatto vivere ai numerosi visitatori
“l’alimentazione” non solo come energia e sostanze di cui l’organismo ha bisogno
ma nelle sue molteplici ed illimitate sfaccettature che riguardano la salute,
l’agricoltura, l’ambiente, lo sport, la cultura ecc…
Degustazioni particolari, spazi interamente dedicati al territorio di
provenienza dei singoli prodotti, tanta curiosità e naturalmente tanto divertimento,
ma soprattutto infinite opportunità di confronto per identificare i problemi legati
alla nutrizione ed avviare un lavoro comune per assicurare a tutta l’umanità
un’alimentazione buona, sana e sufficiente.
Sono emerse importanti proposte di sostenibilità e solidarietà per tutelare le
risorse del pianeta, combattere la fame, la malnutrizione ed in modo particolare gli
sprechi. Davvero sconfortante, infatti, il Rapporto 2014 Waste Watcher,
l’osservatorio nazionale sugli sprechi, secondo il quale più di 8 miliardi di euro di
cibo all’anno vengono gettati nella spazzatura e paradossalmente circa 840 milioni
di persone muoiono di fame.
Il Rapporto, presentato da Andrea Segré, presidente di Last Minute Market, e
da Maurizio Pessato, presidente di SWG alla presenza del Ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina delegato dal Governo per l’Expo
2015, ha lo scopo di dar valore al cibo e all’ambiente in cui viviamo attraverso
corretti stili di vita ed abitudini alimentari.
D’istinto il mio pensiero va ai nostri nonni che hanno vissuto le due guerre e
non avevano un’alimentazione varia, in quanto mangiavano esclusivamente tutto
ciò che produceva la terra e secondo i cicli naturali delle stagioni. Consideriamoli i
precursori di “last minute market” – il mercato dell’ultimo minuto – un’iniziativa
sociale contro lo spreco, nata da uno studio condotto dalla facoltà di agraria
dell’università di Bologna, grazie alla quale il cibo che andrebbe a finire nella
spazzatura viene recuperato e donato ad enti caritativi.

dott.ssa Cettina Scaffidi Assessore all’Artigianato e all’Agricoltura
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L’accogliente e rinnovato “Rosso di San Secondo” riapre il sipario con la Rassegna Teatrale
orlandina. Un evento culturale organizzato dall’Assessorato al turismo dell’Amministrazione
Sindoni che celebra il superlativo lavoro del Direttore Artistico dott. Salvatore Monastra per la
certosina scelta del cartellone che ospiterà grandi artisti del panorama nazionale. Gli
abbonamenti sono già esauriti ma è possibile prenotare ogni singolo appuntamento calendato.
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Il Comune informa
CHE
Per il Lungomare Andre Doria il mutuo non serve!
Il Sindaco Enzo Sindoni ha deciso di non richiedere il mutuo di € 500.000,00 deliberato
dal Consiglio Comunale lo scorso lunedì 05 ottobre e destinato alla parziale copertura dei
costi dei lavori di ampliamento del restyling del lungomare Andrea Doria.
Tale decisione è scaturita dal più che positivo esito della cessazione della casa anziani
di contrada Catutè. Infatti tra maggiore offerta e valore dei costi dei lavori a carico della Ati
aggiudicataria, il Comune si ritrova un inaspettato “tesoretto” di oltre € 300.000,00.
“L'energica azione amministrativa che grazie alla maggioranza ho potuto mettere in atto, ha
dato frutti insperati e concreti a tutto vantaggio degli Orlandini. La solidità delle casse comunali
– ha commentato il Sindaco Enzo Sindoni – consentirà, pertanto, di finanziare l'intero costo del
lungomare con le nostre risorse, per questo ho già disposto che la ragioneria comunichi alla
Cassa Depositi e Prestiti la rinuncia al mutuo. Convertire due vecchi fabbricati – ha concluso il
Sindaco – in una opportunità di lavoro per tanti Orlandini e nel completo ammodernamento del
lungomare Andrea Doria, è senz'altro uno dei risultati più positivi della mia amministrazione”.

CHE
IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120
del 30 aprile 1999, invita i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a
presentare domanda di iscrizione nell'apposito "ALBO", da inoltrare al Comune entro il mese di
novembre c.a., rappresentando che chi è già iscritto non deve presentare ulteriore istanza.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti;
d) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: Ufficio
elettorale - U.R.P. - sito www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI MASSAFRA (TA)
Scadenza 23 Novembre 2015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un posto di “Dirigente delle Risorse Umane e
Finanziarie.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 82
del 23-10-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comunedimassafra.it
COMUNE DI MACERATA
Scadenza 27 Novembre 2015

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato con
incarico a contratto, di un Dirigente del Servizio
“Servizi alla Persona”.

Ritorna per il quarto anno consecutivo il

“Mercatino Natalizio”
L'Ufficio
Turismo,
coordinato
dall'Assessore Rosario Milone, che ha
programmato l'attività di fine anno e dei
primi mesi del 2016, ha già raccolto le
adesioni di bar, ristoranti, panifici,
pasticcerie e artigiani, per
la propria
partecipazione all'iniziativa.
Come nelle precedenti edizioni, i
prodotti verranno esposti nelle casette di
legno situate nella via Crispi.
Pasticcieri, fornai e ristoratori faranno
degustare le loro prelibatezze, gli artigiani
invece avranno la possibilità di esporre i
propri lavori sul Natale.
Gli interessati, per informazioni dettagliate,
possono recarsi all’ufficio turismo presso il
Palazzo Satellite in C/da Santa Lucia telefonare ai numeri:
0941/915318-915320
oppure inviare una mail a:
turismocultura@comune.capodorlando.me.it

(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 83
del 27-10-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.macerata.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
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