COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 859/2015
Sotto assedio. Consiglio comunale aperto sulla nuova cava
a Cori (15 Dicembre) ed assemblea pubblica a Giulianello
sulle minacce che incombono sul territorio (14 Dicembre)

Gli altri punti all’odg del Consiglio Comunale: gestione associata distrettuale dei servizi sociali
comunali e costituzione di un bacino territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti solidi urbani
Ulteriori temi trattati nell’assemblea pubblica: Bretella, Centrale Biometano,
Impianto per la selezione e il trattamento di combustibili derivanti da rifiuti
Cori, 12 Dicembre 2015

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – Sito: www.comune.cori.lt.it

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 860/2015

Concorso ONU “Un
Poster per la pace”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 12 Dicembre 2015

Per il 70° anniversario della prima risoluzione dell’Assemblea
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che fissava
l’obiettivo dell’eliminazione di tutte le armi di distruzione di
massa, l’ufficio per il Disarmo, sponsorizza il concorso “Un
Poster per la pace”, invitando i partecipanti a presentare opere
d’arte originali sul tema della pace e del disarmo.
Non ci sono limiti di età per la partecipazione: il concorso è
aperto a tutte le persone in qualsiasi paese del mondo (bambini
di età inferiore ai 13 anni dovranno avere il permesso (e l’aiuto,
se necessario) dei propri genitori o tutori legali). La dimensione
dei files inviati non deve superare i 10 MB; formati accettabili:
JPEG, PNG, o PDF.
Le opere d’arte dovranno essere completamente originali ed
essere adatte alla visualizzazione in formato 60×90 centimetri (2
x 3 piedi). Il primo premio sarà pari a 3.000 dollari; il secondo a
2.000 dollari; il terzo a 1.000 dollari. La scadenz per le iscrizioni
è fissata per il 24 Gennaio 2016. Maggiori informazioni di
http://www.unposterforpeace.org/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi
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