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

COMUNICATO
N° 795/2015
Il 15 Dicembre si voterà per eleggere il Comitato di Gestione
e il Presidente, il Collegio di Garanzia e il Coordinatore

Rinnovo al vertice del centro
anziani di Cori ‘Argento Vivo’
Le candidature entro il 25 Novembre
Cori, 13 Novembre 2015

Domenica 15 Dicembre 2015 si voterà per il rinnovo degli organismi
collegiali del Centro socio culturale ‘Argento Vivo’ di Cori, giunti a naturale
scadenza del loro mandato. I seggi resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 18:00
presso la struttura di via Insito, dove si terranno le elezioni del Comitato di
Gestione e del Collegio di Garanzia.
Entro il 25 Novembre 2015 dovranno essere presentate le candidature. Da
regolamento potranno candidarsi i soci da almeno sei mesi, eccezion fatta per il
Comitato di Garanzia, per il quale è invece richiesto un tesseramento minimo di
due anni. Potranno votare tutti i soci tesserati da almeno due mesi e che nel loro
insieme costituiscono l’Assemblea Generale.
Il Comitato di Gestione, l’organo esecutivo, sarà composto dai cinque
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Essi
eleggeranno tra di loro, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, il Presidente
e il vice Presidente. In caso di parità si andrà al ballottaggio. Di fronte ad un
ulteriore tête-à-tête verrà eletto il candidato più anziano.
Per il Collegio di Garanzia, l’organo di controllo, saranno eletti i primi tre
candidati più votati, più due supplenti. Chi otterrà il maggior numero di voti ne
sarà il Coordinatore e parteciperà anche alle riunioni del Comitato di Gestione,
senza diritto di voto. I nuovi vertici rimarranno in carica per i prossimi tre anni.
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COMUNICATO
N° 796/2015

Movin’up: contributi
per giovani artisti
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 13 Novembre 2015
Torna il concorso Movin’up, l’iniziativa che permette agli artisti di richiedere
un contributo a parziale copertura delle spese di viaggio e/o di soggiorno e/o di
produzione nella città straniera ospitante.
Per candidarsi è necessario: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati
tra il 1° gennaio 1980 e il 1° gennaio 1997) – nel caso di gruppi tutti i componenti
devono rispettare il criterio anagrafico; essere di nazionalità italiana o avere la
residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda.
Le attività previste sono: attività di formazione, attività di rappresentazione
e promozione del lavoro, attività di produzione e/o co-produzione. I settori
artistici ammessi sono arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema,
video, teatro, danza, performance, scrittura.
Saranno rimborsate le spese direttamente attinenti alla realizzazione del
progetto presentato (con esclusione dei costi di equipaggiamento tecnico, beni
durevoli o similari). La Commissione assegnerà inoltre un Premio Speciale
quale ulteriore riconoscimento per uno dei progetti selezionati tra le diverse
discipline che, al termine dell’esperienza, riceverà quindi un contributo
economico aggiuntivo sulla base di una specifica valutazione dei risultati
realizzati.
Il Premio Speciale Movin’up consisterà in un incentivo supplementare alla
mobilità che permetta di presentare il progetto selezionato in
contenitori/contesti internazionali di prestigio (es. festival, fiere, esposizioni).
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Novembre 2015. Per maggiori informazioni
consultare il sito http://www.giovaniartisti.it/bando-movinup
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