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E poi dicono che i giovani d’oggi …
Cena a sorpresa per gli anziani del centro ‘Argento Vivo’ di Cori
Cori, 29 Dicembre 2015

Gustosa e frizzante sorpresa di Natale per gli anziani che
frequentano il centro ‘Argento Vivo’ di Cori valle. Alla vigilia
delle festività natalizie e all’insaputa di tutti, un gruppetto di
giovani coresi ha bussato alla porta della struttura socio
culturale e ricreativa di via Insito, con un sacco sulle spalle
pieno di vettovaglie e tanta voglia di regalare ai nonni un
momento diverso e qualche ora di sana compagnia e
spensierata allegria.
Vittorio e Massimo, il primo appena diciottenne con la
passione per l’arte culinaria, il secondo originario di una
famiglia di ristoratori, assistiti da Lauro ed Enrico, hanno
organizzato dalla A alla Z una briosa serata conviviale. Hanno
preparato e addobbato la sala, imbandito e colorato la tavola,
cucinato e servito eccezionali specialità locali a base di
cinghiale, con uno squisito dolce semifreddo finale,
accompagnando ogni portata con un carico di divertimento.
Alcune volte le cose fatte di getto, spontaneamente, e
soprattutto con il cuore, non solo si concretizzano alla
perfezione, ma riescono a lasciare il segno, a commuovere e a
consolidare il rapporto tra le generazioni. Un bellissimo gesto
di solidarietà che ha lasciato di stucco e senza parole i
padroni di casa. Anzi in realtà una frase ha più volte
riecheggiato nel corso della cena – “E poi dicono che i giovani
d’oggi …”.
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A Cori ‘Un 2016 con buonumore’
Due concerti nella Chiesa di S.Oliva. Il 2 Gennaio
‘Sanremo Revival’. Il 3 Gennaio ‘Tostiana’
Cori, 29 Dicembre 2015

L’associazione culturale ‘Il Corace’ – in collaborazione con
l’associazione culturale ‘Il Buonumore’ e con il contributo e
patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del
Comune di Cori – organizza a Cori (Latina) ‘Un 2016 con
buonumore’.
La manifestazione prevede due concerti ad ingresso libero
presso la Chiesa di Sant’Oliva: il 2 gennaio alle 17.30 sarà
proposto ‘Sanremo Revival’, mentre il 3, sempre alle 17.30,
sarà la volta di ‘Tostiana’.
Il concerto ‘Sanremo Revival’ propone brani interpretati da
Paolo Gatti, tratti dalle varie edizioni del Festival di Sanremo:
da ‘Nel blu dipinto di blu’ a ‘Zingara’ passando per ‘Una
lacrima
sul
viso’
e
‘Quando
quando
quando’.
L’attore/cantante sarà accompagnato dalla pianista Maria
Teresa Conti.
Invece, in occasione dei 100 anni dalla morte e i 170 dalla
nascita di Francesco Paolo Tosti, il duo ‘Una voce un
pianoforte’ – formato dal baritono Giorgio Gatti e dalla
pianista Maria Teresa Conti – presenta ‘Tostiana’, una
selezione di alcuni brani del celebre musicista: da ‘Sogno’ a
‘Malia’ passando per ‘’A vucchella’ e ‘Ideale’.
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QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI

CONCORSO PER LE SCUOLE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 29 Dicembre 2015

Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i
umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS e rivolta a 5 Paesi di
origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal,
Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato il concorso per
le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".
Obiettivo del concorso è promuovere una conoscenza diffusa
sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli
alunni/e degli ultimi due anni della scuola primaria e agli alunni/e
della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie, presenti
sull’intero territorio nazionale.
I docenti e gli studenti che aderiranno al concorso potranno
approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a titolo di
esempio: inventare una storia di migrazione; narrare la storia di
migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in gruppo. Verrà
messo a disposizione un KIT Didattico.
Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella
creazione di unospot multimediale frutto del lavoro svolto (con
durata massima di 1 minuto nel caso di un video).
Entro il 31 Gennaio 2016 le scuole che decideranno di aderire
dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile
2016 i lavori dovranno essere inviati. Maggiori informazioni su
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS2016_0.pdf
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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