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Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

desidero analizzare insieme a Voi il ruolo svolto dal
RASSEGNA TEATRALE
A NATALE “SPENDI E VINCI”
linguaggio e dalla comunicazione, intesi come scambio e
SCAMBIALIBRO IN BIBLIOTECA
diffusione di conoscenze e saperi all’interno dei sistemi NUOVI ORARI ISOLA ECOLOGICA
BACHECA CONCORSI
sociali. Molto facilmente possiamo dire che all’inizio il
termine comunicare significava inviare una lettera, non
molto tempo addietro telefonare, oggi usare internet ed e-mail. E’ meraviglioso
come l’utilizzo della rete si sia evoluto nel corso degli ultimi anni e abbia
accelerato lo sviluppo economico, determinando significativi cambiamenti nei
modelli organizzativi, nelle metodologie e nei rapporti di lavoro.
Al pari della dimensione produttiva, è mutata e si è organizzata per linee
globali e virtuali anche la sfera delle relazioni personali e amicali nonché le
modalità di evasione, svago e divertimento. Nuove regole, dunque, nuovi
strumenti, nuove procedure che inevitabilmente implicano un diverso modo di
interagire e di concepire la quotidianità. Nessuno di noi, infatti, riesce più ad
immaginare la propria giornata senza aprire il computer, accedere alla casella
di posta o alle varie applicazioni.
Per contro però, non possiamo non ascoltare il corale grido d’allarme
lanciato da numerosi studiosi, accademici ed esperti di tutto il mondo sulle
dipendenze che derivano da un uso smodato e spropositato di apparecchi
tecnologici e multimediali e che riguardano, soprattutto, giovanissimi vostri
coetanei, adolescenti tra i quindici e i venti anni d’età.
Con grande rammarico dobbiamo ammettere che molto spesso
all’incontro faccia a faccia si predilige la virtualità del profilo e come siti di
aggregazione sociale si scelgono i social network proprio perché bisogna far
parte del “villaggio globale” a qualsiasi costo. Si rischia così di essere
iperconnessi col mondo ma slegati dalla realtà di tutti i giorni e, quindi, fragili e
sempre più soli, in preda ad un senso di disistima tale da comprometterne
l’integrità personale.
A mio avviso la comunicazione sociale non è altro che la propositività di
Voi giovani da esprimersi sempre in un’ottica di coerenza, cura e salvaguardia
di sogni, passioni e speranze. Ecco perché credo nel potere delle parole, le uniche
che possono cambiare un evento, una situazione, perfino un sentimento.
Dott. Andrea Paterniti
Assessore Pubblica Istruzione
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Claudia Cardinale, Raimondo Todaro, Giorgio Borghetti, Amanda Sandrelli ed
Enrico Guarneri sono alcuni tra i grandi protagonisti dell'edizione 2017/2018
di Capo d'Orlando Theater, la rassegna organizzata dal Comune paladino che è
ormai
un
appuntamento
fisso
nel
panorama
culturale
siciliano.
Sono sette gli appuntamenti in cartellone:
si inizia il 4 dicembre con “Il grande Gershiwin”, commedia musicale con
Raimondo Todaro e Francesca Tocca nei panni di Fred Astaire e Ginger Rogers.
Il 15 gennaio Enrico Guarneri sarà il protagonista di “Natale in casa Cupiello”,
il 25 gennaio andrà in scena “Ricette d'amore” con Cinzia Berni e Laura
Freddi. Il 27 febbraio Giorgio Borghetti e Amanda Sandrelli si esibiranno in
“Boomerang”, il 20 marzo Paolo Triestino sarà protagonista di “Eppur mi son
scordato di me”. Il 26 marzo toccherà a Vincenzo Volo con lo spettacolo “Una
famiglia quasi perfetta”, mentre la chiusura col botto della rassegna sarà
affidata a Claudia Cardinale e Ottavia Fusco con “La strana coppia”.
Per il direttore artistico di Capo d'Orlando Theater dott. Salvatore Monastra “è una
rassegna di tipo moderno che, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca di
coniugare le diverse esigenze di un pubblico appassionato e competente. Grazie
anche all'aiuto di sponsor privati – ha affermato ancora Monastra – abbiamo
allestito un cartellone di livello”. Il Sindaco Franco Ingrillì ha ringraziato il direttore
artistico per il lavoro svolto che “consegna alla città una rassegna di grandi nomi. Il
cartellone coniuga le esigenze di equilibrio di bilancio e la qualità degli spettacoli,
nel solco di una tradizione che continua”. L'assessore alla Cultura Cristian Gierotto
ha sottolineato “l'operato prezioso del direttore artistico, anche nell'ottica della
programmazione culturale che a Capo d'Orlando ha avuto sempre un ruolo di primo
piano”.
Anche quest’anno “Capo d’Orlando Theater” prevede il doppio turno per ogni
spettacolo, alle 18,15 e 21,15, per dare la possibilità ad un pubblico più ampio di
assistere alle rappresentazioni presso il Cineteatro “Rosso di San Secondo”. Sono
disponibili gli abbonamenti per seguire l'intera stagione teatrale al costo di 120
euro.
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Il Comune informa
CHE
Si chiama “Spendi e Vinci” il concorso organizzato dall’Assessorato al
Turismo per il periodo Natalizio con il coinvolgimento attivo dei commercianti.
Nei negozi, ogni 10 euro di acquisti verrà consegnato un coupon che darà la
possibilità ad un cliente fortunato di vincere un buono spesa in un supermercato
orlandino per l’anno 2018. Maggiore sarà la spesa, più coupon si riceveranno e,
di conseguenza, aumenteranno le possibilità di vincere il premio in palio.
“Cerchiamo di invogliare le persone a venire a Capo d’Orlando e spendere nel
nostro paese – commenta l’Assessore Rosario Milone – ma questa è solo una
delle iniziative messe in campo per rendere la nostra città protagonista anche nel
periodo natalizio che è quello più atteso dai commercianti. Ed è a loro che ci
rivolgiamo per una collaborazione sempre più stretta e attiva, che consenta di
creare una sinergia vincente nell’interesse di tutti”. Il concorso “Spendi e Vinci”
sarà
in
vigore
dall’8
dicembre
2017
al
6
gennaio
2018.
Tutti i titolari degli esercizi commerciali che non siano stati ancora contattati
dall’Ufficio Turismo, possono telefonare per informazioni al n°0941-915320 o
chiedere il modulo per la partecipazione inviando una mail a
turismocultura@comune.capodorlando.me.it

CHE
Arriva a Capo d’Orlando lo “Scambialibro”.
Già dal 16 ottobre e fino alla stessa data del prossimo anno sarà
possibile presso la Biblioteca di Capo d’Orlando scambiare i libri per
mezzo del baratto.
Lo “Scambialibro” si rivolge a chiunque abbia in casa dei libri che
non legge, o che ha già letto, e desidera consentirne la lettura ad altri.
Libri nuovi e libri vecchi ma in buono stato, classici, di narrativa, di
saggistica, di poesia, ogni libro potrà essere scambiato senza alcun
costo.
I libri, portati nel punto di raccolta della Biblioteca, potranno
essere “scambiati” con quelli disponibili. Lo scambio potrà avvenire più
volte per tutta la durata dell’iniziativa. Al termine il lettore potrà
lasciare i libri in biblioteca trattenendo per sé un solo libro ovvero
quello che ha letto per ultimo o che gli è piaciuto di più.

CHE
l’ordinanza sindacale n.234 del 25/10/2017 dispone che il conferimento dei rifiuti,
esclusivamente in modo differenziato, da parte dell’utenza domestica e non domestica, può
avvenire anche presso il Centro Comunale di Raccolta, sito in c/da Pissi nei seguenti orari:
da lunedì a sabato dalle ore 11.30 alle ore 20.00 – domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 -
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“Vita e Paesaggio di Capo d'Orlando”

BACHECA CONCORSI

Mostra permanente al Castello Bastione

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Dal 17 ottobre il Castello Bastione
ospiterà la mostra permanente "Vita e
Paesaggio di Capo d'Orlando". Nella dimora
storica di contrada Piscittina sarà esposta una
ricca selezione di opere di 67 artisti che hanno
preso parte alla collezione "Vita e Paesaggio",
dalle prime edizioni degli anni '50 fino a quelle
degli anni '70. “Si tratta di un interessante
percorso visivo – afferma il delegato alla Cultura
Giacomo Miracola che ha curato l'allestimento
– un vero e proprio viaggio che raccoglie nomi di
grandi artisti che hanno interpretato il paesaggio
e le atmosfere orlandine lasciando sul territorio la
testimonianza della loro presenza e le immagini di
un paese che per sua natura si offre all'arte,
grazie ai suggestivi scorci e alla vitalità di cittadini
e amministratori che con lungimiranza hanno
fatto si che Capo d'Orlando diventasse in quegli
anni un punto di riferimento nazionale per
l'intero
panorama
artistico”.
All'interno del Bastione, sarà possibile
visitare, tra le altre, anche una buona parte delle
opere di Tono Zancanaro, a cui è stata dedicata
la
sala
centrale
del
Castello.
Per l'Assessore alla Cultura Cristian Gierotto
“Con questa esposizione il Castello Bastione
punta a rimodulare il proprio rapporto con il
territorio e con gli utenti anche e soprattutto in
funzione di una maggiore visibilità. Questo evento
apre la strada ad una serie di mostre mirate alla
rotazione delle opere della collezione, così da
renderla vitale e attrattiva per il pubblico,
coinvolgendo particolarmente i ragazzi delle
scuole che avranno occasione di entrare in
contatto diretto con l'arte ed arricchirsi
culturalmente. La rassegna "Vita e Paesaggio" va
di fatto considerata come un elemento importante
di produzione e di mediazione culturale, di
coesione sociale, assolvendo anche ad uno
specifico ruolo di presidio culturale territoriale”.
La mostra rimarrà aperta al pubblico con i
nuovi orari : dal martedì al sabato dalle ore 9
alle ore 13 e dalle 15 alle 19, domenica apertura
solo pomeridiana.

Scadenza 27 NOVEMBRE 2017
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di due “Istruttori Direttivi
Tecnici”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 82
del 27-10-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
COMUNE DI MACOMER (NU)
Scadenza 27 NOVEMBRE 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato di un
posto di “Istruttore tecnico”
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato di un
posto di “Istruttore Direttivo Contabile”
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 82
del 27-10-2017)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comunedimacomer.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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