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

COMUNICATO
N° 487/2015

RINNOVO DEL CONSIGLIO
GIOVANI DI CORI E GIULIANELLO
GIOVEDÌ 9 LUGLIO, ALLE ORE 17:30,
L’INCONTRO INFORMATIVO PROPEDEUTICO
ALLE ELEZIONI DEL 10 SETTEMBRE 2015
Cori, 5 Luglio 2015
In vista delle prossime elezioni del 10 Settembre 2015 che porteranno al rinnovo
del Consiglio Giovani di Cori e Giulianello, l'Amministrazione Comunale – Assessorato
alle Politiche Giovanili – e il Consiglio Giovani uscente hanno organizzato un incontro
per giovedì 9 Luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cori.
Sono invitati a partecipare tutti i giovani tra i 14 e 25 anni residenti sul territorio
comunale di Cori e Giulianello, quelli che in questi giorni stanno ricevendo a casa le
lettere d'invito, perché chiamati direttamente in causa alla tornata elettorale tra poco più
di due mesi, ciascuno in veste di elettore e/o di candidato a consigliere.
Sarà l'occasione per discutere insieme delle opportunità e sui risultati conseguiti
dal Consiglio dei Giovani, con la possibilità di confrontarsi sulle nuove proposte e i
programmi. Qualora ce ne fosse bisogno, l'Amministrazione comunale e il Consiglio
Giovani uscente saranno lieti di prestare supporto per l’elaborazione delle liste.
Negli anni il Consiglio dei Giovani di Cori e Giulianello si è rivelato una preziosa
risorsa per la crescita personale e sociale di ognuno dei suoi membri, ponendosi come
fondamentale strumento a sostegno dei più giovani per l’esercizio della della
cittadinanza attiva e della condivisione.
Tante le iniziative per valorizzare la partecipazione giovanile ai processi
democratici e di animazione locale: tornei, convegni, rassegne musicali, mostre,
esposizioni. Tra i progetti, la Banca del Tempo, l'Eurodesk e la Sala Lettura "G. Canale" di
Giulianello, divenuta un importante luogo di aggregazione e sperimentazione culturale.
Appartenere a quest’organo vuol dire mettere al servizio del Paese la propria
passione per il cambiamento e contribuire concretamente alla presentazione di
proposte ed interventi sulle questioni di interesse giovanile da sottoporre alle
istituzioni locali.
Per maggiori informazioni e contatti si può scrivere all'indirizzo email
consigliogiovanicori@gmail.com oppure consultare e scrivere sulla pagina Facebook del
Consiglio Giovani di Cori e Giulianello facebook.com/consiglio.corigiulianello o navigare
sul suo sito consigliogiovanicori.wordpress.com
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ALTRE DUE MODELLE DEL TEAM ANTENORE
IN FINALE REGIONALE DEL CONCORSO
NAZIONALE ‘UNA RAGAZZA PER IL CINEMA’
Cori, 5 Luglio 2015
Altre due Miss del Team Antenore di Giulianello qualificate per la finale regionale del
Concorso Nazionale ‘Una Ragazza per il Cinema’ 2015, anteprima della finalissima di
Taormina che vedrà di fronte le più belle d’Italia dal 1° al 6 Settembre. Weronika
Wisnieska e Angelica Loredana Anton hanno conquistato le due fasce in palio nell’8^
tappa del circuito locale e vanno ad aggiungersi alle 14 compagne di squadra già
finaliste: Gaja Iannucci, Beatrice Fiorentini, Annalisa Morini, Daniela Vrabie, Romina
Bernoni, Irene Capuano, Elisa Pepè Sciarria, Irene Coletta, Giulia Ruggeri, Gaia
Evangelisti, Perla Orsolini, Monica Dantis, Jessica Lollobrigidi, Elena Maria Olteanu.
Contemporaneamente si è svolta la 5^ selezione del Concorso Regionale ‘Il Bello di
Roma’, con il quale si accede al Concorso Nazionale ‘Il Bello d’Italia’. Alessio Barzotti ha
staccato il biglietto per la finale, portando a sei i sicuri finalisti: Andrea Allocca, Cristian
Fiorini, Federico Battisti, Orlando Proietti, Manuel Spanò. Oltre alle uscite casual, elegante
e in costume, hanno sfilato gli abiti della nuova collezione dell’Antica Sartoria di
Caschera Elvezio. Le due kermesse sono state impreziosite dalla passerella delle baby
misses e dei baby misters. Gli intervalli nei cambi d’abito sono stati riempiti dalla
splendida voce del cantante Giacomo Verde.
Le ulteriori nominations: Miss StilEventi Kaur Mardeep; Miss Sorriso Young Lavinia
Pontecorvi; Miss Young più Elegante Paola Servadio; Miss in Gambissima Young Asia
Iannucci; Miss Eleganza Over25 Virginiya Dobreva; Miss Sorriso Over25 Anna Pastanella;
Miss in Gambissima Over25 Gabriela Diaconu; Ragazza più Elegante Gaja Iannucci;
Ragazza in Gambissima Annalisa Morini; Ragazza Portamento Amy Mbaye; Miss Summer
2015 Elisa Pepè Sciarria. Mister Portamento Federico Battisti; Mister Simpatia Giorgio
Cippitelli; Mister Summer 2015 Francesco Severa.
La manifestazione si è svolta a Giulianello nell’ambito del CantArt Festival, con il red
carpet suggestivamente allestito tra la rotonda e via della Stazione. L’esibizione di 40
ballerini ha dato il via alla serata presentata da Antenore Della Vecchia, manager del suo
Team e responsabile di zona del concorso, affiancato dalla modella d’Alta Moda Valentina
Blandino. A pronunciarsi una giuria di esperti: il conduttore tv Carlo Senes; il regista e
coreografo Raoul Morandi; il responsabile concorsuale Lazio-Molise Massimo Meschino; i
cosplayers Viviana Vignali e Marcello Monti. L’organizzazione si è avvalsa come sempre
della preziosa collaborazione di Roberta Altobelli, Valentina Battisti, Virgilio Alessandroni
e il M° Riccardo Fede.
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25X25 TALENTI
BANDO PER GIOVANI CREATIVI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 5 Luglio 2015

La Fondazione IBM Italia per celebrare i suoi primi 25 anni
di attività, ha lanciato un bando per stimolare la creatività
di 25 giovani, mediante le nuove tecnologie, sulle
tematiche sociali e di sviluppo del Paese.
Saranno selezionati 25 giovani - laureati magistrali o
laureandi magistrali (con massimo 3 esami per la laurea) con l’obiettivo di offrire loro l’occasione di confrontarsi con i
massimi esperti di tecnologia e di fronteggiare una sfida
progettuale concreta con particolare attenzione alle
tematiche del terzo settore.
I 25 talenti saranno coinvolti in una esperienza innovativa:
una settimana residenziale e quattro di lavoro a distanza,
seguiti da tutor specializzati, per finalizzare un project
work e dimostrare il loro talento e le loro idee.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 Luglio 2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.fondazioneibm.it/25x25-talenti
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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