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Valori in corso III edizione. Io cittadino attivo!

Albo Pretorio

Cesare Bizzarro

La Giunta Municipale riunitasi il 02 Febbraio 2012 ha deliberato:
Verbale n° 13: di concedere il patrocinio per il convegno sul tema“L’incrocio delle banche dati per contrastare
l’evasione fiscale” organizzato dall’A.N.U.T.E.L. (associazione nazionale uffici tributi enti locali) in collaborazione
con l’ente comune di Sant’Antimo;
La Giunta Municipale riunitasi il 20 Febbraio 2012 ha deliberato:
Verbale n° 16: di concedere all’associazione “Dimensione Famiglia” il patrocinio gratuito per l’iniziativa di uno
sportello gratuito di consultazione psicologica, legale e di mediazione familiare;
La Giunta Municipale riunitasi il 02 Marzo 2012 ha deliberato:

A

Verbale n° 18: di concedere il patrocinio per il seminario formativo gratuito sulle tematiche riguardanti “L’attuazione del sistema premiante negli Enti Locali (decreto Brunetta)” in collaborazione con l’ente comune di
Sant’Antimo. Il seminario si terrà il giorno 13/04/2012 presso la sala consiliare del comune di Sant’Antimo;
Verbale n° 19: di autorizzare il IV Circolo Didattico“Pestalozzi”alla realizzazione nel plesso scolastico di proprietà del comune di Sant’Antimo dei seguenti interventi:realizzazione impianto fotovoltaico € 153.955,20; lavori
agli spazi esterni e raccordi con il contesto urbano € 72.164,29; istallazione porte interne e rifacimento servizi
igienici € 92.373,12. Per l’importo complessivo di € 349.637,57 completamente finanziato dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013-PON-FESR“Ambienti per l’Apprendimento”- Asse II“Qualità per gli ambienti scolastici”.

A Sant’Antimo, sabato 24 marzo 2012 presso il Centro Ozanam sono stati premiati i vincitori del concorso a premi Valori in Corso giunto alla terza edizione. Il concorso a tema organizzato dal Centro Ozanam di Sant’Antimo in collaborazione con la Biblioteca Comunale
“mi Libro” e le scuole santantimesi, rientrante nell’iniziativa “Officina di cittadinanza attiva”
promossa dai volontari dell’Ozanam nell’ambito dei bandi di idee del Centro Servizi al Volontariato di Napoli, ha trattato quest’anno il tema della cittadinanza attiva.
Io Cittadino attivo si è prefissato l’obiettivo di stimolare la riflessione dei giovani sulla partecipazione sociale e approfondire il loro punto di vista, cercando di portare i ragazzi a discutere tra loro e a scambiarsi le loro idee per promuovere eventuali strategie da mettere in
atto per un’attiva partecipazione giovanile. Il salone che ha ospitato l’ iniziativa era affollato
dagli studenti che hanno partecipato al concorso accompagnati dai dirigenti scolastici e da
tanti docenti che con la loro presenza hanno ancora di più testimoniato il forte impegno e
la condivisione per l’iniziativa. Sono intervenuti il Vescovo di Aversa Sua Eccellenza Angelo
Spinillo, il Sindaco del Comune di Sant’Antimo Francesco Piemonte, il Parrocco della Comunità di San Vincenzo Ferreri don Antonio Diana.“Quest’anno la valutazione dei lavori è stata
particolarmente difficile - spiega Antonio Gianfico, Presidente del Centro Ozanam, - il tema
è risultato particolarmente complesso, per questo abbiamo ritenuto necessario arricchire
l’opuscolo dei lavori con il punto di vista di un sociologo”. Alla manifestazione era presente
la Prof.ssa Amalia Caputo, Facoltà di Sociologia dell’ Università Federico II di Napoli, che ha
dialogato con i ragazzi sul tema della cittadinanza attiva. “….non tutti diventano cittadini
attivi, per esserlo è necessario voler cambiare la realtà, avere un forte desiderio di giustizia
e di solidarietà: essere cittadini attivi non si impara sui libri, la cittadinanza non si studia ma
si esercita”. ha commentato la Prof.ssa Caputo. A premiare i partecipanti Serenella Alois del
Csv Napoli, Gabriele Capone Responsabile della biblioteca comunale e Lucia Nardi dirigente del IV settore del Comune di Sant’Antimo. Alla fine della manifestazione i ringraziamenti
del Presidente Gianfico che ha espresso la soddisfazione per questa terza edizione di Valori in corso, sottolineando che anche se quest’anno non sono stati molti i lavori premiati
e scelti per la pubblicazione nell’opuscolo il risultato è stato comunque un vero successo
perché ha visto la partecipazione attiva di oltre 250 ragazzi con 286 elaborati presentati.
“Quest’iniziativa ancora una volta- conclude Gianfico- ci ha permesso di dialogare con
tantissimi ragazzi e la loro partecipazione ci testimonia il loro desiderio di contribuire con
sano protagonismo all’evolversi degli atteggiamenti sociali, non mi resta che dire arrivederci all’anno prossimo con la quarta edizione di Valori in corso”.

Dottorati in azienda:
al via progetto da 9 milioni di euro
La Regione Campania ha pubblicato il bando per la redazione di un elenco delle piccole e medie imprese disponibili a
fornire opportunità di tirocini formativi (on the job) ai giovani dottorandi degli atenei campani.
La bacheca regionale verrà istituita per il periodo 2011-2015.
Possono presentare domanda di iscrizione alla bacheca le imprese che abbiano sede operativa in Campania, in forma
singola ovvero associata, dotate dei seguenti requisiti:
1. avere la dimensione di piccole o medie imprese;
2. essere in possesso di una“company profile”compatibile con il percorso formativo che si intende offrire;
3. consentire al dottorando di ricerca l’attività formativa nell’impresa;
L’impresa deve garantire al dottorando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ed
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Successivamente all’iscrizione in bacheca e dopo essere stata scelta dal dottorando, l’impresa sottoscrive il patto formativo insieme all’università presso il quale il dottorando svolge l’attività di ricerca.
La sottoscrizione del patto formativo è condizione indispensabile per l’avvio del percorso.
Tutti gli iscritti alla bacheca sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione del legale rappresentate che confermi che i dati trasmessi con la richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero
comunichi le variazioni nel frattempo intervenute.
Cesare Bizzarro

Monica Galdo

Tutto pronto per il rintocco delle campane
alla parrocchia San Vincenzo Ferreri
La vista di un campanile caratterizza il paesaggio per tradizione e storia. Il suono della
campana promuove l’immaginario del sacro e traduce la voce di Dio che chiama a
raccolta i fedeli per la preghiera e li rassicura della Presenza Divina.
La Parrocchia San Vincenzo Ferreri di Sant’Antimo, forse per scelta architettonica, è
mancante del campanile. Gli arricchimenti strutturali che sono state apportati sono
tanti, grazie alla collaborazione di parrocchiani di buona volontà e alla ferma volontà
di don Antonio Diana che aggrega intorno a se persone motivate a condividere ogni
progetto.
L’ultima sfida che la comunità ha affrontato è la costruzione del campanile. Una struttura moderna essenziale, efficiente ed efficace, corredata di ben cinque campane e di
un’altezza totale di oltre 18 metri, che troneggerà da lunga distanza. La benedizione
delle campane si terrà sabato 21 aprile 2012 alle ore 17.00, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
Antonio Gianfico

