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

COMUNICATO
N° 259/2015

RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE
DELLE MAESTRE PIE VENERINI
E MODIFICA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON MINZONI
Cori, 10 Aprile 2015
Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parapetto di via Don Minzoni,
meglio conosciuto come Ponte delle Maestre Pie Venerini. Il progetto, elaborato
dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, di concerto con l’Ufficio
Tecnico Comunale, è finanziato con i fondi messi a disposizione dall’Assessorato
al Bilancio dell’Ente lepino.
Un intervento urgente di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di
ristrutturazione del ponte, vistosamente danneggiato, con la sostituzione
dell’attuale ringhiera in ferro laterale, ormai obsoleta e pericolosa. Si andrà a
ripristinare il parapetto esistente in muratura, restituendogli la sua
conformazione tipica, detta a schiena d’asino, con intonacatura in calce lisciata
a fratazzo. Il corrimano verrà sostituito con moduli in ferro verniciato, in
sintonia con gli altri del centro storico.
Successivamente si procederà all’asfaltatura del tratto sovrastante il ponte,
già previsto nell’ambito del piano di rifacimento del manto stradale della
circonvallazione Gramsci da parte di ASTRAL SPA, intervento già programmato,
finanziato e in fase definizione.
“Un’altra opera che la comunità attendeva da diversi anni – spiega il vice
Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – su un importante cavalcavia,
vitale per il collegamento tra la parte alta e quella bassa del paese, pesantemente
usurato dal tempo e dal traffico. Soddisfatta la necessità pratica, si restituirà
ai cittadini anche un bellissimo tratto di strada panoramica”.
Da lunedì 13 Aprile scatterà l’ordinanza di modifica della viabilità su via
Don Minzoni che rimarrà in vigore fino alla chiusura del cantiere. Dalle 8:30
alle 17, sarà vietato il transito a tutti gli autocarri, mezzi pesanti superiori ai 3,5 t
e ai pullman Co.Tra.L. Potranno raggiungere Cori monte solo in direzione
Giulianello e via San Nicola. Il capolinea Co.Tra.L. è sarà spostato a piazza della
Croce. Non si potrà parcheggiare nell’area antistante l’ingresso del Comando di
Polizia Locale.
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CONCORSO FOTOGRAFICO
LA SCUOLA IN UN CLICK
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 10 Aprile 2015
Ritorna per il sesto anno consecutivo il concorso fotografico La Scuola In Un Click. Il
Concorso è rivolto a tutte le classi che aderiscono all’edizione 2015 di Nontiscordardimé –
Operazione scuole pulite. Il tema è il racconto degli aspetti e dei momenti più significativi
della giornata dedicata a Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite.
Ogni classe può inviare 6 fotografie, sia a colori che in bianco e in nero. Alle foto va
allegata una sintetica descrizione della giornata che racconti le attività realizzate e
l’atmosfera vissuta durante l’iniziativa. Possono partecipare al concorso più classi di una
stessa scuola. Le sole classi delle scuole secondarie di II grado possono partecipare al
concorso inviando 6 fotografie o un video della durata max di 2 minuti in formato .mpeg 2,
.mpeg 4 o AVI. Per i video utilizzare esclusivamente musica senza copyright o con licenza
royalty free, pena l’esclusione dal concorso.
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi fotocamera analogica o digitale,
ma dovranno essere fornite su file digitale. Tutte le foto dovranno essere delle dimensioni
di circa 2.000X3.000 pixel in formato jpg. NON sono ammesse presentazioni in power point
o foto inserite su documenti word/pdf. Le immagini e i video inviati rimarranno nelle
disponibilità di Legambiente. I migliori 3 reportage e/o video verranno scelti con giudizio
insindacabile da una giuria di esperti e pubblicati sul sito di Legambiente Scuola e
Formazione. Come premio riceveranno un kit per la lettura, le energie rinnovabili e il
gioco.
Le foto o i video dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2015 via mail a
nontiscordardime@legambiente.it o su cd/dvd a Legambiente Scuola Formazione - Via
Salaria 403, 00199 Roma, unitamente alle liberatorie per la loro pubblicazione (disponibile
su www.legambientescuolaformazione.it) o all’attestazione del Dirigente Scolastico con
dichiarazione di possesso da parte della scuola di tutte le liberatorie dei bambini/ragazzi
presenti
nelle
foto
inviate.
Maggiori
informazioni
su
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2015/Campagne/regolamento201
5.pdf
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