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IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
BONUS LUCE E GAS
ISCRIZIONE SCUOLA ON LINE

da alcuni anni nel nostro Paese si è diffusa la cultura A TEATRO 30 GENNAIO “LA LUPA”
EVENTI PARI OPPORTUNITA’
del chilometro zero.
MOSTRA “SEGNO”
In realtà sono molte le leggi ed i provvedimenti varati
BACHECA CONCORSI
per incentivare su tutto il territorio nazionale un tipo di
commercio volto proprio a valorizzare i cosiddetti alimenti “a filiera corta” che
prevedono un solo passaggio di intermediazione. Essendo, infatti, venduti nella
medesima zona di produzione, annullano la distanza tra produttore e consumatore
con tutti i vantaggi del caso in termini di salute, di sicurezza nonché di risparmio
sul prezzo e di impatto ambientale.
Nella nostra cittadina, ad esempio, opera con successo già dal 2010 il
mercato settimanale degli agricoltori, divenuto molto popolare non solo perché
offre frutta e verdure fresche ma soprattutto perché è in grado di farci sapere dove
e quando quella frutta e quelle verdure sono state raccolte. Prodotti nostrani,
quindi, la cui provenienza diventa facilmente riconoscibile per i consumatori e
rappresenta un elemento di grande interesse per i valori ad essa associati come
l’immagine della località, la conoscenza di tradizioni e tipicità secolari e
l’importanza dell’autenticità e della genuinità.
Con grande entusiasmo Vi dico che, analogamente al mercato degli
agricoltori, a breve, nell’area portuale della nostra Capo d’Orlando vedrà la luce
anche il mercato del pesce a Km zero con conseguente crescita del numero dei
prodotti e delle attività di trasformazione.
Una possibilità in più per scegliere di comprare e mangiare in modo più
consapevole seguendo la stagionalità dei prodotti per il rispetto della terra e della
natura ma in particolare per noi, per il benessere fisico e mentale del nostro
organismo e per tutto ciò che sostiene la nostra vita. Sembra strano ma anche il
pesce ha le sue stagioni e segue i ritmi del mare.
La vendita diretta del pesce fresco, pescato nelle nostre acque che non è a
rischio estinzione, non è sotto taglia e non è novellame assume, pertanto, un
duplice significato, da un lato fa sì che noi consumatori compriamo un prodotto di
alta qualità ad un prezzo ragionevole, piuttosto contenuto grazie al risparmio nel
processo di trasporto e distribuzione e dall’altro ottimizza l’economia del territorio
in grado di aprirsi a nuove opportunità lavorative per numerose categorie di
operatori.
Dott. Andrea Paterniti - Assessore Agricoltura e Pesca
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AVVISO

"Misure per la presentazione delle domande di
rinnovo del bonus sociale per le forniture di energia
elettrica e di gas naturale nei mesi di Gennaio e
Febbraio 2017"
L’Area Socio-Assistenziale rende noto che l’Autorita’
per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, ha
definito, con propria Determina n.6/DCCA/2016, alcune
misure transitorie per la richiesta di rinnovo del bonus
sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale,
secondo i seguenti termini così fissati:

Proroga al 28 Febbraio 2017 la presentazione delle
domande di rinnovo dei bonus in scadenza al 31
Dicembre 2016 e al 31 Gennaio 2017.
Possono richiedere i bonus i clienti domestici in
possesso di un ISEE non superiore ad € 8.107,50 (soglia
innalzata a partire dal 1 gennaio 2017), esteso a 20.000,00
euro per nuclei familiari con 4 o piu’ figli a carico ed una
fornitura elettrica o gas intestata nell’abitazione di
residenza.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, redazione
istanza, rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di
Capo d’Orlando, c/da Muscale, Palazzo Satellite, telefono
0941/915350/352- responsabile del procedimento Sig.ra
Giuseppina Rigoli.
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“La bellezza rimane solo uno schizzo, è il carattere a rendere una persona un
capolavoro.”
Alma Gjini

Il Comune informa
CHE
ci sarà tempo dalle ore 8.00 del 16 Gennaio alle ore 20.00 del 06 Febbraio
2017 per effettuare la procedura on-line per l’iscrizione alle classi prime della
scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno Scolastico
2017/2018. Si può accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it
Chi ha già un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può
adoperare le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Per le scuole
dell’infanzia la procedura d’iscrizione è cartacea.
L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle “Iscrizioni on-line” resta
facoltativo.

CHE
Lunedì 30 Gennaio sul palcoscenico del Cineteatro Rosso di San Secondo,
debutta Lina Sastri con “La Lupa” tratto dalla novella di Giovanni Verga.
E’ la storia di una donna giudicata male e negativamente da tutti i suoi
compaesani perché smodata e fonte di perdizione, la lupa appunto, che nutre una
passione irrefrenabile per Nanni, un ragazzo tornato da poco dal servizio militare.
Dopo essere stata da questi minacciata, la lupa finge di concedergli in sposa la
figlia Maricchia, ma in realtà fa in modo di essere sempre presente nella vita di
Nanni. Doppio spettacolo: alle ore 18.15 e alle ore 21.15

CHE
nell’ambito dell’agenda delle Pari Opportunità, il Consigliere Linda
Liotta al fine di creare momenti di solidarietà e condivisione ha proposto le
seguenti attività ludico-ricreative :
-

Sabato 04/02 – Giornata Nazionale della Vita presso il Salone Cristo Re - ore 16.30;

-

Martedì 07/02 – Festa presso il Centro Anziani di Forno Alto – ore 16.30 (trasporto
gratis mediante pulmino in dotazione dell’area socio-assistenziale );

Parteciperanno all’iniziativa le associazioni locali di volontariato. Interverrà, inoltre, la dott.ssa Giovanna Leopardi,
presidente Associazione Tandem, con un laboratorio di attività grafiche fruibile da anziani e disabili.

-

Sabato 11/02 – Giornata dell’ammalato.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI POLICORO (MT)
Scadenza 09 FEBBRAIO 2017

La
mostra
di
grafica
d'arte
contemporanea
“SEGNO”,
rimarrà
aperta al pubblico presso lo Spazio LOC
del Comune di Capo d'Orlando fino al 5
febbraio 2017.
Sono stati molti, infatti, gli appassionati
che hanno fatto esplicita richiesta di
poter visitare la mostra oltre la data
prevista per la chiusura.
Il successo di “Segno”, oltre che dal
numero dei visitatori, è dato anche da
diversi galleristi che si sono proposti di
ospitarla all'interno delle loro sedi
espositive.
Per l'esperto alla cultura Giacomo
Miracola :
“La collezione, composta da più di 50
opere
internazionali,
vuole
essere
l'occasione
per
approfondire
la
conoscenza dell'antica e poco conosciuta
arte dell'incisione, un lavoro profondo che
richiede forza e determinazione, un gesto
ancestrale, che
diventa linguaggio
contemporaneo attraverso le immagini,
un segno indelebile lasciato nel tempo, che
nella sua tridimensionalità va oltre il
supporto cartaceo”.
SEGNO, attraverso l'arte dell'incisone
nelle
sue
differenti
tecniche
acquaforte, punta secca, acquatinta,
monotipo, xilografia - coinvolge lo
spettatore in un viaggio virtuale che
attraversa diversi mondi: dal Giappone,
ad Israele, passando per il Sud America
dove il colore diventa un marchio
distintivo culturale.
L'allestimento di SEGNO è stato
curato da Domenica Scalisi, Giacomo
Miracola e Monica Lanza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, a tempo indeterminato e
part-time70% di “Funzionario Amministrativo”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 2
del 10-01-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.policoro.gov.it
COMUNE DI TRECASTELLI (AN)
Scadenza 09 FEBBRAIO 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di “Collaboratore Professionale Operaio”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n. 02 del 10-01-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.trecastelli.an.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
PEC protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
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
Assessore Andrea Paterniti andreapaterniti@tiscali.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

