Premio Navicello 2015: invio delle proposte fino al 31 Ottobre
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Il 2015 volge quasi al termine ed a Capraia e Limite si inizia a pensare di nuovo al "Premio
Navicello", il riconoscimento che la Commissione Cultura del Consiglio Comunale assegna, a
cadenza annuale, a persone fisiche o giuridiche, anche non residenti a Capraia e Limite, che,
attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro,
delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con
particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città,
sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove
iniziative di interesse comunitario.

Il "Navicello 2014" è stato assegnato ai sei ex sindaci che hanno guidato il paese dalla
Liberazione del 2 Settembre 1944 ad oggi, al fine di esprimere pubblicamente un
ringraziamento per l'impegno costante in favore della libertà e della democrazia.

Nella stessa occasione, si è svolta la consegna della cittadinanza onoraria, prevista dal
regolamento comunale sulle civiche onorificenze, a Beatrice Millo e Sarah Caverni, atlete della
Canottieri Limite campionesse d'Europa nel 2014.

In vista dell'edizione 2015, che si terrà nel mese di Gennaio del 2016, l'Amministrazione invita i
cittadini ad inviare la propria proposta all'attenzione del Sindaco, allegando al nome della
persona fisica (anche deceduta) o giuridica un curriculum attestante gli elementi informativi
principali e le motivazioni della scelta. La scadenza per la presentazione delle proposte di
conferimento è fissata da regolamento al 31 Ottobre. Successivamente, la Commissione
Cultura esaminerà la documentazione pervenuta e provvederà a svolgere l'attività istruttoria con
le relative valutazioni.

Per i dettagli è possibile consultare il Regolamento per la concessione di civiche onorificenze:
cittadinanza onoraria e Premio Navicello
.
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