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TAPPA CORESE PER IL
PROGETTO EUROPEO COMENIUS
DELEGAZIONE INTERNAZIONALE DI 70 PERSONE IN VISITA A CORI
Cori, 15 Febbraio 2015
Una delegazione internazionale formata da settanta persone, di cui circa
venti tra docenti e presidi e cinquanta studenti, provenienti da Francia, Grecia,
Turchia, Polonia, Romania, Bulgaria e Italia, è stata ospitata a Cori nel fine
settimana.
Accolta dal Sindaco Tommaso Conti e dagli Storici Sbandieratori delle
Contrade, ha effettuato una visita guidata in inglese al Complesso
Monumentale di S.Oliva (Chiesa-Chiostro-Museo) a cura dell’Arcadia. Visto il
Tempio di Ercole e le mura poligonali, ha poi pranzato in una tipica trattoria
corese.
Queste sette rappresentanze europee stanno prendendo parte al Progetto
Multilaterale Comenius “Traditional Jobs and Acquiring Skills for New
Jobs”, che vede impegnati già da due anni gli alunni delle classi terze e quarte
dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Carlo e Nello Rosselli’ di Aprilia in uno scambio
culturale e linguistico con i coetanei dei Paesi partner, finalizzato all’acquisizione
delle conoscenze e delle competenze necessarie a comprendere le diverse realtà
europee, ad orientarsi entro un mercato del lavoro sempre più globalizzato e a
scegliere consapevolmente il proprio mestiere.
Referenti del programma sono le professoresse Ada Seguino e Alessia Serpa,
che stanno coadiuvando e supportando i ragazzi nelle attività e nelle mobilità,
insieme ad un team di docenti del Rosselli. Oltre a Cori, in questi giorni le
delegazioni hanno visitato alcune aziende di Aprilia, effettuato un tour di una
giornata a Roma e trascorso una parte della mattinata a Sermoneta.
Per molti degli ospiti si è trattato della prima visita in Italia e, mentre erano in
parte preparati alle bellezze di Roma, sono rimasti molto sorpresi dal notevole
patrimonio storico-culturale di altri centri come Cori, particolarmente
affascinati ed emozionati dall'esibizione del folklore corese della bandiera nella
suggestiva cornice del Complesso Monumentale di S.Oliva.
Anche la città di Cori ha contribuito a far conoscere elementi storici e culturali
unici del nostro territorio, in linea con la finalità del progetto europeo di
promuovere e valorizzare le radici storiche comuni.
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ONE BILLION RISING REVOLUTION
A GIULIANELLO SI È DANZATO PER DIRE
STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
UN CENTINAIO DI PERSONE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI ED ARTISTI LOCALI

Cori, 15 Febbraio 2015
Un grido di denuncia e di speranza, di amore fraterno e per la vita, si è
levato nei cieli di Giulianello nel pomeriggio di San Valentino. Un centinaio di
persone hanno danzato al flash mob ‘One Billion Rising’, organizzato a
piazzale XI Settembre dall’Associazione Culturale ‘Chi dice donna’ per dire
‘Stop alla violenza di genere’ (Foto di Sofia Bucci).
‘Chi dice donna’ ha aderito per il terzo anno consecutivo alla campagna di
sensibilizzazione mondiale ideata nel 2013 dalla scrittrice statunitense Eve
Ensler, fondatrice del V-Day, che ha movimentato oltre diecimila eventi in
contemporanea in oltre 200 Paesi. Il motto 2015 era ‘Revolution’, per
invocare un reale e concreto cambiamento della condizione femminile in tutto
il mondo.
La travolgente coreografia sulle note di “Break the Chain” (Spezza la
catena), l’inno universale della manifestazione, preparata nelle scorse
settimane con l’insegnante di danza Ilenia Dell’Uomo, è culminata con il
lancio in aria dei palloncini rossi, colore simbolo della protesta delle donne
contro le crudeltà e i soprusi di cui ancora oggi sono vittime indiscriminate in
ogni società.
All’iniziativa, sostenuta anche dall’Amministrazione comunale di Cori e
dall’ASBUC di Giulianello, rappresentati dall’Assessore Luca Zampi ed
Eugenio Marchetti, hanno partecipato anche la Pro Loco Rocca Massima e il
Gruppo Scout CNGEI di Giulianello.
Erano presenti alcuni importanti artisti locali: la fotografa sempre più
internazionale Sofia Bucci; la nota scrittrice siciliana da anni residente a
Giulianello Angela Marano, autrice di varie pubblicazioni ad oggetto
privilegiato la poesia breve Haiku e Petit Onze; la rinomata artigiana ceramista
Alessandra Frigato, sorella di Emita, scenografa cinematografica insignita del
David di Donatello nel 2011.
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