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IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
BANCA DEL TEMPO

EVENTI DI CARNEVALE
nel mondo attuale, pieno di innumerevoli
CABARETTANDO
contraddizioni in cui si mischiano continuamente le diverse
NOVITA’ A TEATRO
FINANZIAMENTO MIBACT
fragilità della realtà umana e si alternano periodi di
AGEVOLAZIONE TRIBUTI
tristezza, sconforto e malinconia a sentimenti di libertà e
BACHECA CONCORSI
speranza, sono molti gli eventi incresciosi e traumatici che
ci amareggiano.
Non a caso il comitato norvegese che ogni anno designa il vincitore del
premio Nobel per la pace, ha assegnato nel 2016 quest’onorificenza di valore
mondiale al Presidente della Colombia, Juan Manuel Santos per l’impegno
risoluto e determinato nel porre fine alla cruenta e sanguinosa guerra civile che
ha attanagliato il suo Paese per oltre 50 anni. L’accordo siglato tra il governo
colombiano di Bogotà e le forze armate rivoluzionarie (Farc) ha unito la Nazione
e da molti è stato definito “storico” perché di grande vittoria per la comunità
internazionale.
A me sono rimaste particolarmente impresse le parole usate dal Presidente
Santos nel suo intervento alla cerimonia della firma della Pace – Il Paese può
vivere meglio se si pone fine alla guerra - ha detto - ora inizia il dibattito delle idee.
Non meno toccante la dichiarazione del leader delle Farc, Rodrigo Lodromo
detto Timochenko – Chiedo perdono a tutte le vittime - dice - per il dolore che
abbiamo causato con questa guerra –
Appare evidente che entrambi i firmatari della riappacificazione fanno
emergere le uniche cose certe che si raggiungono dove c’è una guerra: profonde
angosce, orrori, brutture e miserie. Vi esorto, pertanto, a riflettere attentamente
e con serietà prima di prendere posizione in senso favorevole sulle cosiddette
“guerre giuste o legittime”.
Nessun tipo di problema può giustificare un conflitto e per contro non
esiste nulla, secondo me, che non possa essere oggetto di dialogo, di incontro e
confronto. Il solo pensiero che migliaia di giovani sono costretti a combattere, a
vivere cioè la più cruda delle esperienze, fa rabbrividire.
Ma allora, mi chiedo insieme a Voi, perché molto spesso falliscono i
tentativi di portare la pace nel mondo. Forse perché come sosteneva Nelson
Mandela la Pace non è un sogno: può diventare realtà, ma per custodirla bisogna
essere capaci di sognare.
F

Dott. Andrea Paterniti
Assessore Politiche Giovanili

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Tutti gli interessati a partecipare ai
laboratori tematici, o chi volesse aderire alla Banca del Tempo dei Nebrodi, può
richiedere informazioni ai coordinatori del progetto, Marina Delponte e Cono Micale,
presso lo Sportello Informativo Banca del Tempo dei Nebrodi - palazzo satellite in
C.da Muscale, tel. 0941/915322 – oppure presentarsi direttamente al Centro Anziani
di via Torrente Forno, nei giorni in cui verranno realizzati i laboratori.
La Banca del Tempo dei Nebrodi è una banca che funziona senza denaro, ma come
scambio gratuito di attività, servizi e competenza. L’unità di misura è il tempo, si
scambia tempo e non denaro. I soci aderenti alla Banca del Tempo, offrono i servizi
più disparati per averne in cambio altri. Ma la Banca del Tempo dei Nebrodi vuole
essere anche un luogo nel quale si sviluppano, attraverso riunioni periodiche,
progetti comuni ed attività conviviali, fiducia nel prossimo e nuove amicizie.
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Il Comune informa
CHE
in collaborazione con il Circolo degli Artisti verrà presentata la Quinta
Edizione di “Cabarettando”, che ospiterà il 2 marzo Raul Cremona in “Recital” ed il
29 marzo Gene Gnocchi in “Cose che mi sono capitate… ancora” .
Ore 21.00 Cineteatro “Rosso di San Secondo” Capo d'Orlando Lungomare A. Doria.

CHE
il cartellone della rassegna 2017 di “Capo d'Orlando Theater” subisce alcune
modifiche dovute a cambiamenti di tournee nazionali o di circuitazione regionale.
Ecco nel dettaglio gli spettacoli comunicati dal direttore artistico Dott. Salvatore
Monastra:
- Mercoledì 23 febbraio (fuori abbonamento e in unico spettacolo alle 21,15) “Iliade”
di
Alessandro Baricco con Blass
Roca
Rey e
Monica
Rogledi.
- Mercoledì 15 marzo “Non ci rimane che ridere” con Giacomo Famoso.
- Lunedì 10 aprile “Il Sindaco pescatore” con Ettore Bassi.
- Giovedì 27 aprile “Bravi a letto” con Manuela Arcuri e Antonio Giuliani.
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“Piano di valorizzazione turistica e
culturale del Tirreno centrale e della
dorsale appenninica della Sicilia”
Martedì 14 febbraio c.a. è stato siglato il
protocollo d'intesa tra i 51 Comuni, con
Capo d'Orlando capofila, che hanno
ottenuto il finanziamento sul “Piano di
valorizzazione turistica e culturale del
Tirreno
centrale
e
della
dorsale
appenninica della Sicilia”. Il progetto è
stato ammesso a finanziamento per un
ammontare di 300mila euro a carico del
Piano di azione e coesione del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. Il piano è diviso in tre principali
assi che prevedono di migliorare la
fruizione turistica degli attrattori culturali
che ricadono nel territorio, dotare dei
requisiti minimi di qualità i beni culturali
presenti nell’area, migliorare la fruizione
turistica del patrimonio naturalistico e
paesaggistico. Inoltre, si vuole sostenere la
costituzione
e
promozione
della
destinazione turistica unitaria oltre che
garantire lo start-up di attività legate
all’industria culturale.

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Definizione agevolata
Pubblicato sul sito del Comune di Capo
d'Orlando il regolamento per la definizione
agevolata delle ingiunzioni di pagamento,
approvato all'unanimità dal Consiglio
Comunale lo scorso 31 gennaio.
Il regolamento prevede una sanatoria per
“ingiunzioni di pagamento” relative a ruoli
per
entrate
comunali
notificate
ai
contribuenti entro il 31 dicembre 2016 e
relative ai periodi 2000-2016.
Pubblicato sul sito anche il modulo di
richiesta per avvalersi della definzione
agevolata. Nella
domanda, che dovrà
essere presentata al Comune entro il 31
maggio prossimo, bisogna indicare il
numero di rate (massimo sei) con cui si
intende effettuare il pagamento, non oltre
il limite massimo del 30 settembre 2018.

BACHECA LAVORO
COMUNE DI SEULO (CA)
Scadenza 02 MARZO 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato di “Agente Polizia Municipale”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 8
del 31-01-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.seulo.ca.it

COMUNE DI CROTTA D’ADDA (CR)
Scadenza 02 MARZO 2017

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di
“Istruttore Amministrativo Contabile”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 8
del 31-01-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.crottadadda.cr.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
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