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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

E’ mio desiderio condividere con Voi una riflessione
ASSEGNO DI MATERNITA’
dettata dal cuore su un problema che affligge numerosi
DIVIETO COLTIVAZIONE FAVE
adolescenti e di fronte al quale molto spesso rimaniamo
BACHECA CONCORSI
impietriti per i connotati spaventosi e drammatici che sta
assumendo all’interno della nostra società. Talmente
incredibile quanto puntuale è, infatti, il bullismo, che si manifesta soprattutto in
ambito scolastico coinvolgendo ragazzi e ragazze attraverso comportamenti di
prepotenza, sopraffazione e prevaricazione perpetrati nei confronti di coetanei o
di compagni più piccoli incapaci di difendersi.
Un fenomeno in continua crescita, reso oggi ancora più complesso ed
articolato dall’uso improprio dei nuovi strumenti di comunicazione quali
internet, cellulari, chat, sms, siti web ecc…, il cosiddetto cyberbullismo.
Quindicenni brutalizzati, seviziati da baby gang, ragazzi ma anche anziani
inermi presi a calci e pugni, bersaglio di insulti, spintoni, percosse con spranghe
di ferro e mosse di karate, sono solo alcune delle notizie che ogni giorno
apprendiamo dalla stampa o dalla televisione.
Sono sicuro di interpretare anche il vostro pensiero dicendo che non è
assolutamente accettabile un tale grado di violenza ed aggressività così subdolo e
devastante non solo a livello fisico ma soprattutto psicologico. Erroneamente
pensiamo che al giorno d’oggi un adolescente sia forte e non abbia in mente
niente che non sia strettamente collegato all’ottimismo ed all’esuberanza di
questa gioiosa età della vita, perfettamente consapevole di sé e di ciò che vuole.
Emerge, invece, una realtà completamente diversa, piena di numerose
limitazioni e parecchie situazioni di disagio, frutto di difficoltà principalmente
relazionali che generano insoddisfazione, rabbia, emozioni negative e frustranti,
nonché un profondo senso di inferiorità e passività.
Ci chiediamo cosa possiamo fare e come dobbiamo comportarci per
invertire la rotta e per scoraggiare sul nascere certi atteggiamenti arroganti.
Si parla delle vittime del “bullo” come di persone deboli ed inadeguate,
ma, a mio avviso, è proprio il bullo a dover essere considerato tale. Se non lo
fosse non avrebbe sicuramente bisogno di ricorrere a gesti così gravi ed estremi.
Inoltre non agisce mai da solo e ha sempre bisogno di un pubblico, come se
dietro avesse un vuoto. Un vuoto da colmare a tutti i costi.
TRASPORTO ALLE TERME

Dott. Andrea Paterniti
Assessore Politiche Giovanili
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INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE
DEGLI ANZIANI

Stabilimento termale “FONTE DI VENERE” - Terme Vigliatore

SI RENDE NOTO
che con delibera di G.M. n. 45 del 24 Febbraio 2017 si è proceduto alla
stipula del protocollo d’intesa con la S.T.E.A. per la prosecuzione della
collaborazione con la Società Terme e Alberghi S.p.A.
L’accordo esprime la disponibilità di voler continuare ad assicurare alle
persone aventi diritto alle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, il trasporto a mezzo di un confortevole pullman da Capo d’Orlando
allo stabilimento “Fonte di Venere” sito in Terme Vigliatore e viceversa, per un
numero minimo di 50 partecipanti.
Beneficiari gli uomini di almeno 60 anni e le donne di 55, residenti nel
Comune paladino o nei Comuni limitrofi, che necessitano di un ciclo completo e
continuativo di 12 giorni di cure termali.
La partenza dei passeggeri è fissata per le ore 8.00 da Piazza Trifilò, da
lunedì a sabato per due settimane consecutive, in modo da raggiungere il totale
delle 12 prestazioni previste e si farà rientro, sempre presso la stessa sede,
indicativamente intorno alle ore 13.00.
Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione al servizio di
trasporto, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l’Ufficio Servizi
Sociali,
l’URP
o
sul
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.capodorlando.me.it
L’istanza, corredata di prescrizione delle cure termali da parte del medico
di famiglia sul ricettario A.U.S.L. e di copia del documento di riconoscimento,
deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune- Sede Centrale – via
Vittorio Emanuele.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, ci si può rivolgere all’Ufficio
Servizi Sociali al Palazzo Satellite in c/da Muscale – tel. 0941/915350-352 –
responsabile del procedimento sig.ra Giuseppina Rigoli.
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Il Comune informa
CHE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio è stato pubblicato il
Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia riguardante la
rivalutazione, per l’anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il
nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. Restano fermi per l’anno 2017 la
misura ed i requisiti economici degli assegni così come accaduto nell’anno 2016,
accertato che la variazione media 2016 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati è pari a -0,1 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT
del 16 gennaio 2017) e che la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a
zero così come stabilito dall’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno
2017, se spettante nella misura intera, è pari ad € 141,30 e quindi a complessivi € 1.836,90
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), con riferimento ai nuclei composti da cinque
componenti,
di
cui
almeno
tre
minori,
è
pari
ad
€
8.555,99.
L’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’01/01/2017 al
31/12/2017 è pari ad € 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento
a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari ad € 16.954,95.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile Ufficio Servizi Sociali Giuseppina Rigoli,
Palazzo Satellite-C/da Muscale. Tel. 0941/915350 Fax 0941/1903589 e mail
pinarigoli@comune.capodorlando.me.it

CHE

la coltivazione di fave e piselli, secondo il dettato dell’ordinanza
sindacale n. 53/2012, è totalmente vietata nel centro urbano.
Riguarda precisamente: via A. Doria, via Libertà, Nazionale S.S. 113 sino al bivio San
Martino, S.S. 113 dal bivio San Martino alla via Benefizio, via L. da Vinci, via Cordovena.
Sulla restante parte del territorio è consentita ad una distanza superiore a 500 ml dalle
abitazioni.
E’ disposto, inoltre, che la vendita di fave e piselli effettuata sul territorio comunale,
negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto o all’ingrosso, nel mercato comunale e nelle
aree pubbliche autorizzate, sia consentita solo se preconfezionati in sacchetti sigillati, come
previsto dalla legge, e fornendo una corretta pubblicità con appositi cartelli recanti la dicitura
“Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo – in questo esercizio commerciale
sono in vendita fave fresche”.
Per i ristoranti e le attività commerciali similari, il suddetto cartello va posto bene in
vista all’ingresso degli esercizi.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI)
Scadenza 2 MAGGIO 2017

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un “Istruttore
Contabile”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25
del 31-03-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.settimomilanese.mi.it

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA (BS)
Scadenza 02 MAGGIO 2017

Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato
di
“Istruttore
Servizi
Demografici”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.25
del 31-03-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.moniga-del-garda.bs.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
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