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TERRAMADRE. UNA MOSTRA FOTOGRAFICA
PER FESTEGGIARE I TRE ANNI DI ATTIVITÀ
DELLA SALA LETTURA DI GIULIANELLO
Cori, 23 Aprile 2015
La Sala Lettura ‘Gianluca Canale’ di Giulianello compie tre anni.
Per l’occasione, l’Associazione ‘La Stazione’ ha organizzato per
domenica 26 Aprile, una giornata di festa. Ai presenti verrà offerta
una gustosa merenda. Nei suoi spazi verrà allestita la mostra
fotografica ‘Terramadre’ di Sofia Bucci. Una serie di foto in bianco e
nero scattate nei suggestivi paesaggi giulianesi, nelle quali l’artista
locale racconta il rapporto con la sua terra, mettendo in relazione il
corpo con la natura.
La struttura, ubicata al primo piano dell’edificio di via della
Stazione, ex sede del casello ferroviario di Giulianello dal 1892 al
1958, è nata come un’iniziativa giovane, per assicurare al paese
un servizio essenziale e permanente, con i soli mezzi
dell’entusiasmo e del volontariato, grazie ad un impegno congiunto
tra l’Amministrazione comunale – Politiche Giovanili, l’Associazione
‘La Stazione’ e il Consiglio Giovani.
Oggi si presenta come un accogliente e gradevole luogo culturale,
dove poter leggere e studiare; ricreativo, ove si possono organizzare
attività
associative
e
didattiche;
d’incontro
e
scambio
intergenerazionale e multietnico; capace di erogare un servizio
multifunzionale, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18.
L’offerta qualitativa è ampia e completa: oltre a disporre, anche
per il prestito, di un cospicuo patrimonio librario, in gran parte
donato, gli utenti possono usufruire del Centro CADIT, dello Sportello
Eurodesk e di una confortevole sala relax, dove gustare un caffè,
informarsi sulle notizie del giorno e godere di un momento di
tranquillità.
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GRAN MENZIONE PER IL LAZIO IGT NERO BUONO ‘COLLE
AMATO’ 2011 DELLA TENUTA PIETRA PINTA DI CORI AL
CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE DI VINITALY
Cori, 23 Aprile 2015
Diploma di ‘Gran Menzione’ per il Lazio IGT Nero Buono ‘Colle Amato’
2011 della Tenuta Pietra Pinta di Cori al 22° Concorso Enologico
Internazionale di Vinitaly. La competizione enologica più rigorosa e selettiva al
mondo, si è svolta eccezionalmente quest’anno dopo la 49^ edizione del
prestigioso salone internazionale dei vini e dei distillati di Verona, alla vigilia di
Expo Milano 2015, dove si procederà alle premiazioni. Quasi 3mila i vini iscritti e
provenienti da 32 Paesi, con un dominio assoluto delle eccellenze italiane.
La Famiglia Ferretti, produttori di olio e vino fin dai primi dell’Ottocento, nel
1880 ha avviato l’azienda che prende il nome dall’omonima località alle pendici
dei colli coresi, dove la leggenda narra che, a seguito di una cruenta battaglia tra i
seguaci di Mario e Silla (80 a.C.), una grossa pietra fu tinta di porpora a memoria
dell’evento. Oggi come ieri la politica aziendale si fonda sulla tutela della qualità
del prodotto e la salvaguardia dell’ambiente, con mezzi all’avanguardia, metodi di
coltivazione biologica e tradizionale.
Il ‘Colle Amato’ - [in gara nella Categoria vini tranquilli a denominazione di
origine e a indicazione geografica gruppo 5 - vini rossi dai tre ai quattro anni dalla
vendemmia (2012 - 2011)] - è un vino rosso ottenuto da uve 100% Nero Buono di
Cori, antico vitigno autoctono che la Cooperativa Colle San Lorenzo ha recuperato
e valorizzato, la cui vendemmia avviene a mano la seconda settimana di
settembre. Grandi risultati sono stati raggiunti attraverso un lavoro accurato
nelle vigne, limitando la produzione di uva ad un grappolo per tralcio e favorendo
un ideale passaggio della luce ed arieggiamento del grappolo.
Si chiude nel migliore dei modi il Vinitaly 2015 per le Cantine di Cori. La
Cincinnato ha portato a casa l’Etichetta di Bronzo al 19° Concorso
Internazionale di Packaging con il suo Lazio IGT Bellone ‘Castore’ 2013. Al SOL Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità – l’olio ‘Dioscuri’ monocultivar Itrana - della Cincinnato ha ottenuto le Due Foglie Rosse Gambero
Rosso. Marco Carpineti ha catturato l’attenzione della stampa internazionale col
suo progetto KIUS, intervistato anche al TG2 Costume e Società. Agnoni ha dato
lustro all’agroalimentare e conservaturiero del territorio.
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PREMIO AGOL
CONCORSO PER GIOVANI COMUNICATORI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 23 Aprile 2015
L’AGOL (Associazione Giovani Opinion Leader) ha lanciato il Premio
AGOL, un contest nazionale dedicato a studenti universitari e giovani
professionisti che cercano l’occasione per mettersi alla prova nello
sviluppo di un progetto di comunicazione.
I destinatari sono studenti universitari di età compresa fra i 18 e i 25
anni, e professionisti di qualunque settore della comunicazione, di età
compresa fra i 25 e i 35 anni.
Sono state identificate 5 categorie in riferimento ai rami più
significativi del settore: Eventi, Advertising, Media Relation, Lobbying,
Comunicazione Politica. Ogni partecipante dovrà misurarsi nella
realizzazione di un progetto in rispondenza al brief scelto. Il lavoro
consegnato verrà valutato da un Comitato scientifico composto dai
massimi esponenti del settore.
I premi previsti per la fascia “studenti” sono: Master + stage presso
aziende partner; Master erogati dalle Università Partner. I vincitori
della categoria Giovani Professionisti riceveranno invece un gettone di
2.000 euro e la possibilità di realizzare concretamente il loro piano
nelle aziende che supportano il contest.
Il concorso è patrocinato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri e
dall’Agenzia Nazionale dei Giovani. Per partecipare c’è tempo fino al 30
Aprile 2015. Maggiori informazioni su http://premioagol.it/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

