COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avelline
P.S.R.Campania 2007-2013
Bando di attuazione della Misura 321
Servizi essenziali alle persone che vivono nei tenitori rurali

AVVISO PUBBLICO
CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TAURASI - ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

RENDE NOTO
-che il Comune di Taurasi intende istituire, secondo il progetto "Adeguamento di un Centro di aggregazione
Comunale'YPiano dettagliato delle modalità di gestione del "Centro" P.S.R. Campania 2007-2013/Bando di
attuazione della Misura 321/Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali, presso la struttura di via
Sant'Arcangelo, il centro di aggregazione, il quale si configura come un luogo di incontro, di vita partecipata, di svago e
di accrescimento sociale e culturale per tutta la popolazione, mediante l'organizzazione di corsi, attività culturali,
creative, ricreative, sportive, e di volontariato; prevenire ed ovviare ad eventuali situazioni di isolamento ed
emarginazione delle persone anziane patrimonio fondamentale per il notevole potenziale di esperienza, valori e
saggezza che possono trasmettere; stimolare e promuovere la partecipazione a forme di solidarietà e volontariato
presenti nel territorio; porre il servizio del centro come veicolo di scambi culturali tra le diverse fasce di età esistenti nel
territorio.
La gestione delle attività e la conduzione del Centro si esplicherà attraverso: Assemblea, Comitato di Gestione,
Presidente, Segretario — Tesoriere.
-che con il presente avviso pubblico, si procede ad invitare TUTTI i CITTADINI per costituire l'Assemblea del Centro .
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i cittadini che hanno compiuto 65 anni, residenti a Taurasi. Sarà anche aperta,
a tutti coloro che possono contribuire utilmente all'andamento del Centro. Tutti gli aventi diritto di voto in Assemblea
saranno eleggibili; Sarà facoltà dell'Assemblea eleggere non più di tre membri, di cui non più di due di età inferiore a
quella prevista, così come stabilito dal Piano dettagliato delle modalità di gestione del "Centro" P.S.R. / Campania
2007-2013/Bando di attuazione della Misura 321/Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali.
-che si è reso necessario procedere a pubblicizzare l'iniziativa a mezzo avviso pubblico;
Alla luce di quanto sopra, tutti i CITTADINI interessati sono

CONVOCATI
per il giorno 16.03.2015 alle ore 17,30 in prima convocazione, e alle ore 18,30 in seconda convocazione_ o.d.g.:
Istanza di adesione per la Costituzione dell'Assemblea del Centro; Nominare il Comitato Elettorale per
l'espletamento delle operazioni di voto; Elezione dei propri rappresentanti nel Comitato di Gestione del Centro.
Fungerà da segretario un funzionario comunale designato dal Sindaco.
L'Assemblea si terrà presso l'Aula Consiliare del Comune di Taurasi. La votazione per l'elezione dei componenti
del Comitato di Gestione sarà segreta.
Per procedere alle votazioni la S.V. dovrà munirsi di documento d'identità valido, per ritirare la scheda utile
all'elezione debitamente preparata dall'ufficio preposto del comune.

Taurasi li 16.02.2015
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