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Anziani fragili in festa al Centro del
Sollievo ‘Gaspare Bruschini’ di Cori
Saranno presenti i ragazzi del Centro del Sollievo per Disabili Adulti «L’Isola di Nemo»
di Giulianello. Verrà inaugurata la mostra fotografica ‘SolLieve’ di Francesca
Cucchiarelli. Si esibirà il coro ‘Le Simpatiche Canaglie’ diretto dal M° Silvana Federici

Cori, 18 Dicembre 2015
Festa di Natale al Centro del Sollievo per Anziani Fragili «Gaspare
Bruschini» di Cori, la struttura socio assistenziale distrettuale (1 Asl di Latina),
ubicata nei locali dell’Ospedale di Comunità e gestita dalla cooperativa Astrolabio
per conto del Consorzio Parsifal, che da cinque anni ormai accoglie anziani in
condizione di fragilità provenienti dai comuni di Cori, Aprilia, Rocca Massima e
Cisterna. L’appuntamento è per lunedì 21 Dicembre, dalle ore 10:30.
Agli ospiti del «Bruschini» si uniranno i ragazzi del Centro del Sollievo
per Disabili Adulti «L’Isola di Nemo» di Giulianello. Tutti insieme per salutare
l’arrivo delle festività natalizie e del nuovo anno, in compagnia dei familiari e dei
cittadini che vorranno essere presenti. Nella giornata verrà anche inaugurata la
mostra fotografica di Francesca Cucchiarelli ‘SolLieve’, riproposta poi sabato
26, alle ore 17:00, nella sala del tempio romano della Chiesa di S.Oliva.
Come tradizione si esibiranno «Le Simpatiche Canaglie», la corale mista
formata da alcuni degli utenti e degli operatori del centro. Il coro presenterà le più
celebri canzoni dell’immenso Domenico Modugno. Sarà una perfomance di elevato
spessore artistico, sapientemente curata e diretta dal M° Silvana Federici,
soprano lirico allieva di Ennio Morricone ed affermata concertista internazionale,
che anche quest’anno, tra un grande palcoscenico e l’altro, ha tenuto il
laboratorio musicale del «Bruschini con grande umiltà ed altrettanta
professionalità.
Un’iniziativa che, oltre ad avere una grande importanza per l’utenza e
l’organizzazione del Centro, ne conferma la bontà come valida alternativa al
ricorso al sociale e al sanitario per assistere chi, in età avanzata, non può
contare su adeguati contesti di supporto. Un luogo di eccellenza che garantisce
un sostegno alla famiglia dell’anziano e cerca di mantenerne e svilupparne le
capacità residue. Un servizio innovativo che ha arricchito il territorio e
dimostra l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato sociale e della
riqualificazione degli spazi inutilizzati.
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Bilanciamo: dopo aver fatto parlare di sé tutta l’Italia, il progetto
2.0 dedicato al wellness e all’educazione alimentare arriva sulla
tavola con un percorso enogastronomico per le feste natalizie
Le gemelle speciali Giulia e Gaia Biondi saranno ospiti dell’Azienda
Agricola Biologica Marco Carpineti. Con loro ospiti e sorprese
Cori, 18 Dicembre 2015
Dopo il grande successo nel web, a 6 mesi dalla nascita del blog e degli 8 profili
social, Bilanciamo presenta il percorso enogastronomico studiato per le feste natalizie.
L’appuntamento è per domenica 20 Dicembre, alle ore 12, a Cori, presso l’Azienda
Agricola Biologica Marco Carpineti. Saranno diversi partners d’eccezione ad
accompagnare l’esperienza gastronomica che porta sulla tavola il progetto 2.0 targato
Bilanciamo: dalla location al cibo, dallo chef agli allestimenti, il nuovissimo concept del
sano equilibrio nella vita quotidiana si svela ai numerosi followers del capoluogo
pontino.
Sarà l’Azienda Agricola Biologica Marco Carpineti ad ospitare Giulia e Gaia
Biondi, founders del blog dedicato al wellness e all’educazione alimentare
(www.bilanciamo.it) che sta facendo parlare di sé in tutta Italia. Con la sapiente
guida di Sara Gnoli, chef e docente nella nuova realtà UMAMI Latina Food Academy,
dove anche Giulia e Gaia prestano la loro professionalità, i followers che interverranno
potranno gustare piatti ipocalorici ma gustosissimi nel perfetto stile Bilanciamo. Le
gemelle speciali del web, Giulia e Gaia Biondi, hanno scelto l’antica pescheria
Pacifico per portare sulla tavola il pescato più fresco e prelibato e chi avrà la fortuna di
partecipare al pranzo, sin dal momento che entrerà nella sala, verrà accolto dalla magica
atmosfera degli allestimenti di Alessandra Gori dell’AloeGarden, altra realtà locale con
grande esperienza nella cura degli eventi importanti sia sul territorio pontino che fuori
provincia.
Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre al partner storico CUOMO, l’azienda leader
nei prodotti caseari che quest’anno festeggia i 105 anni di attività ed accompagna sin
dall’inizio l’avventura di Giulia e Gaia, anche l’azienda Ottaviani si è affiancata al
progetto Bilanciamo. E la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla presenza di due
artiste locali che esprimeranno la loro creatività durante l’evento: Inside di Fabiana
Moriconi curerà il reportage fotografico mentre Orangioia di Gioia Miccio presenterà la
sorpresa finale dell’evento. Ogni info sarà disponibile nella pagina Evento creata
appositamente dal Team, oppure contattando, attraverso un messaggio, la Fanpage
Facebook Bilanciamo, inviando una mail all’indirizzo gaia@bilanciamo.it o ancora
telefonando al numero 3298737336.
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