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

COMUNICATO
N° 589/2015
RINNOVO DEL CONSIGLIO GIOVANI
PRESENTATA LA LISTA ELETTORALE
UNICA DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE
Cori, 13 Agosto 2015
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Giovani è stata
presentata la lista elettorale unica coi nominativi dei candidati a
consigliere che potranno essere votati il 10 Settembre, dalle ore 08:30 alle
17:30, presso l’aula consiliare del Comune di Cori e nella Delegazione
comunale di Giulianello. Sono chiamati alle urne tutti i cittadini di età
compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti sul territorio.
I 16 Consiglieri dovranno essere scelti tra i seguenti aspiranti in corsa:
Sbandi Alice (Roma, 02/08/1996), Foffi Ambra (Cori, 12/12/1996),
Vittori Umberto (Latina, 07/09/2001), Vittori Tiziano (Cori, 19/12/1997),
Carosi Ylenia (Cori, 29/01/1996), Nader Dolla (Haret Sakher – Libano,
07/07/1998), Marafini Miguel (Cori, 11/08/1991), Marafini Mariano
(Roma, 06/07/1998), Sbandi Luigi (Cori, 05/11/1991), Del Ferraro
Francesca (Velletri, 09/11/2000), Conti Rossana (Latina, 20/01/1999),
Pistilli Vanessa (Roma, 24/11/1998), De Cave Paolo (Roma, 02/11/1997),
Lana Tommaso (Roma, 07/05/1999), Lazzari Alessandro (Latina,
20/11/1999), Antocchi Lorenzo (Latina, 30/11/1999), Campagna
Daniele (Latina, 14/11/1999).
Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi con un documento di identità
in corso di validità ed esprimere un solo voto di preferenza, scrivendo
nello spazio preposto il nome e il numero di lista del candidato prescelto. La
scheda sarà nulla se non esprimerà in maniera univoca la volontà
dell’elettore.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e al termine la
Commissione Elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti su
base proporzionale. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 degli
eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tra costoro verranno dichiarati
eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze, anche
se in posizione di lista non utile per l’elezione.
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COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 590/2015
RACCONTA “L’EUROPA CHE VORRESTI”
E VINCI UN VIAGGIO A BRUXELLES
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 13 Agosto 2015
Avviare il dibattito sull’indirizzo da dare alla governance europea
ascoltando l’opinione e gli ideali delle giovani generazioni, stigmatizzare
gli “stereotipi comunitari” a favore e contro il processo di integrazione,
dare modo ai giovani più interessanti di discutere il loro ideale d’Europa in
occasione della seconda edizione della tre giorni “How Can We Govern
Europe?”, prevista a Roma dal 18 al 20 settembre 2015. Con questi
obiettivi Eunews e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia
hanno indetto un concorso dedicato ai giovani che, attraverso una
composizione scritta, iconografica o con un video o una foto, riescano
a rappresentare il loro “ideale dell’Europa”.
I lavori verranno valutati da una commissione qualificata, composta da
due corrispondenti italiani da Bruxelles, due membri della Commissione
Europea, e dal direttore di Eunews, che presiederà la giuria. I migliori 5
per ciascuna categoria vinceranno un viaggio di due giorni a Bruxelles
con visita al Parlamento Europeo e la Commissione Europea.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soggetti
residenti in Italia di età compresa tra i 18 e 29 anni. Ogni partecipante
potrà inviare un massimo di una fotografia, una composizione iconografica,
un testo o un video da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
compilata. Le opere devono essere inviate online attraverso l’apposito
form
sul
sito
di
Eunews
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica concorso@eunews.it. Per partecipare c’è tempo fino al 31
Agosto 2015. Maggiori informazioni su http://www.eunews.it/concorsoleuropa-che-vorrei
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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