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

COMUNICATO
N° 289/2015

FESTIVITÀ AL MUSEO DELLA
CITTÀ E DEL TERRITORIO DI CORI
IL CALENDARIO E LE MODALITÀ DI APERTURA NEI GIORNI FESTIVI
Cori, 20 Aprile 2015
Dopo la prima annuale apertura straordinaria di Pasqua, continuano le
festività al Museo della Città e del Territorio di Cori. Anche quest’anno il
settore Promozione del Territorio del Comune di Cori col suo delegato Paolo
Centra, la Direzione Scientifica del Museo e l’Associazione Culturale Arcadia,
garantiscono ai visitatori la possibilità di scoprire la Città d’Arte e le sue bellezze
nei giorni festivi.
Sabato 25 Aprile, le guide dell’Arcadia saranno a disposizione del pubblico
per vivere insieme un 70° anniversario della Liberazione all’insegna della cultura
millenaria dell’antica Cora e dei Monti Lepini. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
sarà possibile effettuare visite guidate al Museo, dove sono custoditi trentacinque
secoli di storia del territorio, dalla preistoria all’età moderna. Un’eccezionale
esperienza che potrà essere ripetuta: martedì 1 Maggio, Festa dei Lavoratori;
lunedì 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana; martedì 8 Dicembre,
Immacolata Concezione. Per Ferragosto (15 Agosto) è richiesta la prenotazione.
Nei giorni non festivi è possibile visitare il Museo: dal martedì al giovedì,
dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica anche dalle 15 alle 18. Nei fine
settimana il servizio di visita guidata è sempre disponibile. Nei giorni feriali solo
su prenotazione, la quale è sempre obbligatoria per i gruppi e per effettuare visite
guidate al paese, anche in lingua straniera.
Il prezzo del biglietto ormai da anni è bloccato e volutamente basso, per
consentirne la più ampia fruizione possibile, anche con sconti ed esenzioni. 5.00
€ il biglietto intero. 2.50 € il biglietto ridotto, valido per giovani fino a 18 anni;
adulti oltre i 65 anni; studenti universitari; guide turistiche; titolari Carta
Giovani; soci ICOM. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 6 anni, disabili ed
accompagnatori.
Per ricevere maggiori informazioni su attività, servizi, bookshop ed eventi
ci si può rivolgere direttamente agli operatori dell’Associazione Culturale Arcadia
ai seguenti recapiti. Telefono e Fax: 06 966 17 243. Mobili: 328 812 65 01 - 338
347 19 22 - 321 902 63 23 - 338 600 12 35. Email: museo@comune.cori.lt.it.
Sito: www.museodicori.it
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PARISH CUP 2016. TERZO
POSTO PER LA PARROCCHIA
SS. PIETRO E PAOLO DI CORI
Cori, 20 Aprile 2015

Terzo posto alla Parish Cup 2016 per la squadra di calcetto
della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Cori, che era salita sul
gradino più alto del podio nelle tra precedenti edizioni del
torneo che unisce le parrocchie della diocesi pontina nel segno
della promozione umana, della socialità e dello sport come
valore educativo ed elemento fondamentale della cultura
dell'uomo.
L’evento pastorale dello sport, giunto alla sua quinta
edizione, si è svolto presso la Parrocchia di 'Sant'Anna', a
Pontinia, ha impegnato almeno 500 giovani nel calcetto
maschile e femminile e nella pallavolo mista ed è stato
organizzato anche con la collaborazione degli Uffici diocesani
per la Pastorale del tempo libero-turismo-sport, della Pastorale
giovanile, della Pastorale della salute e con il Centro diocesano
per le Vocazioni.
La manifestazione punta a realizzare un percorso
formativo mediante attività ludico-sportive, rivolto ai
ragazzi delle Parrocchie della Diocesi provinciale, senza
dimenticare la solidarietà perché l’iniziativa è servita ad aiutare
l’associazione “Casetta Gaia” che a Latina offre ospitalità ai
piccoli pazienti oncologici con le loro famiglie che devono
sostenere cure mediche negli ospedali della zona.
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CONCORSO NAZIONALE
“ONESTI NELLO SPORT”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 20 Aprile 2015
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale
Italiana, in collaborazione con il MIUR, bandiscono la IV edizione del Concorso
Nazionale “Onesti nello Sport”, con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva
in genere e della legalità sportiva in particolare attraverso un approccio basato
sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi.
Due i temi di questa edizione: “Lo sport con un nuovo amico” e “Un calcio
alla violenza”. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari
di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un
elaborato veramente proiettato al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo
delle giovani generazioni.
La Fondazione ha deciso di lasciare ampia scelta agli studenti, ai quali chiede
soltanto di sviluppare elaborati classificabili all’interno della seguente unica
macro-area: settore creatività, che prevede la produzione di un elaborato che
adotti una forma di comunicazione visuale dinamica e/o interattiva (come, ad
es., manifesto, fotografie, allestimenti grafici, spot, brani musicali originali,
video, video per brani musicali, cortometraggi e mini-storie, applicazioni
interattive per dispositivi mobili, siti web innovativi, etc.)
I vincitori verranno premiati con un viaggio per assistere ad un evento
sportivo internazionale che si svolgerà nel corso del 2015. I singoli studenti, i
gruppi o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro
e non oltre il 30 Aprile 2015, gli elaborati su supporto digitale (DVD, Penna
USB).
Maggiori
informazioni
su
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot721_15

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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