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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

Si respira già aria natalizia. Ovunque piccoli e grandi PROGRAMMA NATALIZIO
VINA: SCUOLA GREEN
alberi di Natale, presepi, addobbi nelle vetrine dei negozi e PALESTRA PER OVER 65
per le vie del centro. Le luci brillanti e multicolori, le stelle
BACHECA CONCORSI
lucenti e i nastri scintillanti ci fanno addentrare in quella
magica atmosfera di grande attesa che porta armonia, gioia
e soprattutto amicizia e condivisione. Valori fondamentali per la cultura della
persona che permettono a ciascuno di noi di legarci agli altri, per poter scoprire
insieme l’intensità di un abbraccio, il calore di un sorriso, di una stretta di mano e
di esprimere liberamente sentimenti di contentezza, di tristezza o semplicemente di
svago e divertimento.
Proviamo solo per un istante ad immaginare come sarebbero le nostre
giornate senza le emozioni che scaturiscono dalle parole che usiamo con i nostri
genitori, i nostri figli, con i nostri nipoti, con i colleghi di lavoro o con le persone
che casualmente incontriamo in strada. Tutto sarebbe completamente piatto!
Sarebbe come non vivere. Credo fermamente che ad illuminare i nostri
giorni e a dare un senso alla nostra vita siano proprio gli atteggiamenti di
comprensione, rispetto, gratuità e solidarietà. Parole usate dal Presidente
Mattarella nel discorso di cordoglio per le vittime dei brutali attentati avvenuti a
Parigi.
Dovremmo avere la consapevolezza di quanto sia importante, infatti,
evidenziare i sentimenti a cui bisogna attingere per accettare e vincere le numerose
ed impegnative sfide attuali. Riflettere seriamente sui pregiudizi, le diffidenze e le
paure che stanno alla base di ogni barriera etnica, religiosa, linguistica e culturale
significa prendere coscienza della verità, comprendere un vissuto diverso dal nostro
ed avviare un processo di dialogo, di intesa e soprattutto di pace.
Tutti desideriamo accogliere nei nostri cuori questi princìpi così intensi ed
emozionanti, gli stessi su cui poggia il vero spirito del Natale che spero porti tanta
serenità, pace e unione al mondo intero, indipendentemente dai credi religiosi.
Vi porgo i più affettuosi
!

dott.ssa Cettina Scaffidi - Assessore U.R.P.
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“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama
ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e,
principalmente, vivere”.
( Dalai Lama )

Il Comune informa
CHE
La Scuola di Vina presa ad esempio dal Ministero
“Una scuola green ed ecologica per i bambini delle scuole elementari di Vina”

Il plesso scolastico orlandino è tra gli esempi positivi dei cantieri conclusi con i
fondi del governo nazionale; è stato inserito sul i sito internet dello stesso governo
nelle pagine denominate #scuolesicure. Vina, infatti, rientrava tra 175 progetti in
Sicilia sbloccati dal Ministero della Pubblica Istruzione per un totale di 82 milioni di
euro.
Con fondi di 516.000 euro il Comune ha proceduto a realizzare il cappotto
termico del fabbricato (evitando inutili dispersioni del calore) per migliorare la qualità
dell’ambiente e ridurre le spese di mantenimento dell’edificio.
“Portare il cantiere di Vina tra gli esempi virtuosi di tutte le opere realizzate in Italia
riempie di orgoglio, perché sulla scuola abbiamo investito enormi risorse in questi annicommenta l’assessore e vice sindaco Aldo Leggio- quasi sei milioni di finanziamenti, grazie alla
continua dedizione della macchina amministrativa e dell’ufficio tecnico che ha saputo
programmare e portare avanti pratiche nonostante gli ostacoli posti a volte dalla burocrazia”.
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BACHECA LAVORO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

ATTIVITA’ SPORTIVA
GRATUITA
PER GLI OVER 65
L’Amministrazione Sindoni, in
collaborazione con l’Associazione S.C.
Sikania, organizza corsi gratuiti di
attività motoria per tutte le persone che
abbiano compiuto 65 anni e siano
residenti nel Comune di Capo d’Orlando.
L’iniziativa è rivolta a favorire la
diffusione della pratica sportiva affinché
non solo risulti utile per un salutare
benessere fisico ma diventi nello stesso
tempo, un momento di incontro,
confronto e socializzazione.
Il programma di allenamento si
svolgerà ogni martedì e giovedì mattina,
presso la struttura del Palavalenti sul
lungomare Andrea Doria, da giorno 01
Dicembre c.a. fino al 30 Giugno 2016.
Gli interessati possono avvalersi
degli appositi modelli, per presentare
l’istanza di adesione, disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0941/915340)
e all’URP (0941/915202).
La
domanda,
debitamente
compilata, dovrà essere corredata da
certificato medico attestante l’idoneità
all’attività motoria e da copia del
documento di riconoscimento.

Scadenza 21 Dicembre 2015
Concorso, per esami, a 350 posti di “Magistrato
Ordinario”, indetto con decreto ministeriale 22
ottobre 2015.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90
del 20-11-2015)
Il bando è pubblicato sul sito: www.giustizia.it
COMUNE DI NOVARA

Scadenza 24 Dicembre 2015
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
- N° 1 posto di “Assistente Sociale”
- N° 1 posto di “Istruttore Direttivo Educatore”
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 91
del 24-11-2015)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.novara.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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