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FESTA DI SAN GIULIANO
A GIULIANELLO DUE GIORNI DI CELEBRAZIONI
IN ONORE DEL SANTO PATRONO
Cori, 22 Aprile 2015
Come ogni anno, l’ultima domenica di aprile, Giulianello si prepara a
festeggiare il suo santo patrono, San Giuliano Martire. Un rito che risale
alla fine del 1600 quando il popolo giulianese si obbligò a celebrarlo,
attribuendo alla sua intercessione la grazia di aver liberato il paese dal
pericolo di un incendio che minacciava di distruggere l’intero abitato.
Il programma prevede due giorni di celebrazioni per le strade dell'antico
borgo, in particolare tra piazza Umberto I e via della Stazione. Sabato 25
Aprile. Ore 16, Torneo di Burraco presso l’asilo ‘E. Sbardella’. Ore 18,
Raduno di auto americane. Ore 20:30, Musica e Karaoke con Riccardo.
Domenica 26 Aprile. Ore 9:30, arrivo dell’American Car Club of
Rome. Ore 10:30, solenne processione animata dalle majorettes e dagli
storici Incollatori che portano in spalla il busto di San Giuliano, con
partenza dalla Chiesa di San Giovanni Battista, ove è custodito e dove si
torna per ultimare il rito religioso con la santa messa, in presenza delle
autorità.
Ore 16:30, sfilata delle macchine americane e delle Miss del team
Antenore. Ore 17:30, parata dei Cosplayers del gruppo Uruk – Hai &
Drow, con Viviana Vignali e Marcello Monti. Ore 18:30, Santa Messa. Ore
19:30, apertura stand enogastronomici e Cosplayers con Miss e Mister
baby in passerella. Ore 20, sfilata ‘Una Ragazza per il Cinema’ e ‘Il
Bello di Roma’, Mister Baby e Miss Baby.
Ore 20:30, musica dal vivo con gli OffLine 127. Ore 21:15, sfilata e
selezione di ‘Una Mamma per il Cinema’ ed esibizione ‘Oriental
Express, Moda, Arte, Spettacolo’. Ore 22, musica dal vivo con i
Fabbricastrofe. Ore 22:45, premiazioni con Mia di Grande Fratello ed
Enzo Salvi. Gran finale con i giochi pirotecnici.
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THINK FOR SOCIAL: BANDO DA 1 MILIONE
DI EURO DI FONDAZIONE VODAFONE ITALIA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Aprile 2015
Al via “Think for Social”, il bando promosso da Fondazione Vodafone
Italia che premia i progetti più innovativi che utilizzano la tecnologia
come strumento di sviluppo sociale sul territorio. “Think for Social” è
realizzato in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico gestito
da Fondazione Politecnico di Milano che si occupa di affiancare le imprese
innovative ad alto contenuto tecnologico.
I progetti dovranno trovare applicazione in tre macro ambiti principali:
Salute e benessere; Cultura e istruzione; Agricoltura, alimentazione e
ambiente. “Think for Social” è rivolto a organizzazioni non profit, a
studenti di scuola secondaria superiore e università ed a partnership
nate da organizzazioni non profit e imprese (associazioni temporanee di
impresa, spinoff aziendali o cofinanziamenti).
I migliori 20 progetti presentati accederanno all’Innovation Weekend:
due giorni di confronto con esperti del mondo start up e mentori. Al termine
di questa fase i candidati presenteranno il proprio lavoro per accedere alla
seconda fase del bando, in cui saranno selezionati i 10 migliori progetti che
avranno accesso ad un programma di accelerazione per 4 mesi all’interno
di PoliHub e riceveranno un seed grant fino a un massimo 30 mila euro.
Al termine della fase di accelerazione i partecipanti saranno chiamati a
presentare i risultati raggiunti e saranno valutati i 3 migliori progetti che
accederanno ad un ulteriore growth grant fino a 700 mila euro per
finanziarne lo sviluppo e la crescita. Per partecipare occorre presentare la
propria candidatura sul sito fondazionevodafone.thinkforsocial.it fino al 30
Aprile 2015.
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