COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 123/2015
INAUGURATO IL PRIMO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DELL’ASILO NIDO
COMUNALE ‘IL BRUCO VERDE’ DI CORI
NELLE PROSSIME SETTIMANE VERRANNO ATTIVATI GLI
ALTRI TRE NEGLI ALTRETTANTI PLESSI DEL TERRITORIO
Cori, 15 Febbraio 2015
È stato messo in funzione stamattina l’impianto fotovoltaico dell’asilo nido
comunale ‘Il Bruco Verde’ di Cori, il primo dei quattro fatti installare
dall’Amministrazione comunale alla FEA Costruzioni su altrettanti plessi dell’Istituto
Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’ e che verranno attivati in sequenza nelle
prossime settimane.
La cerimonia di inaugurazione è stata presenziata dal Sindaco Tommaso Conti e
dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica Fausto Nuglio, che ha curato l’intero
progetto insieme all’Ufficio Tecnico Comunale. I rappresentanti del Comune e i tecnici
ENEL sono stati accolti dalla Responsabile Irene Zara e dal corpo docente di ‘Utopia
2000’, la cooperativa che gestisce la struttura per l'infanzia.
“Il piano 'Energia Pulita nelle Scuole' è il primo passo verso la sostenibilità
energetica degli edifici pubblici - ha spiegato Fausto Nuglio - che beneficerà
l’ambiente e le casse del Comune, in termini di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica, risparmio sulle bollette elettriche e introiti derivanti dalla vendita al gestore
della rete del surplus annuale di energia prodotta”.
Un investimento complessivo di 250mila euro, finanziato per l’80% dalla
Regione Lazio tramite Lazio Innova SpA, ex Sviluppo Lazio SpA, e per il 20% dal
Comune di Cori, per un totale di 279 pannelli: 24 sono stati collocati sull’asilo nido
comunale ‘Il Bruco Verde’ di Cori, 117 sulla primaria ‘Virgilio Laurienti’ di Cori, 72
sulla pari grado ‘Don Silvestro Radicchi’ di Giulianello, 66 sulla scuola dell’infanzia
‘Gianni Rodari’ di Giulianello.
Nei rispettivi atri inoltre sono stati posizionati appositi schermi che consentono
di visualizzare i dati relativi all’energia prodotta e all’abbattimento di CO2.
“Manca solo la secondaria di primo grado ‘Ambrogio Massari’ di Cori, per la quale
stiamo cercando le risorse necessarie – conclude Nuglio che annuncia il suo prossimo
obiettivo – dopodiché saremo l’unico paese pontino e tra i pochi in Italia ad aver dotato
di energia rinnovabile tutte le proprie scuole”.
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COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 124/2014

PREMIO CARTIER 2015 PER
DONNE IMPRENDITRICI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 16 Febbraio 2015
Cartier Women’s Initiative Awards è una competizione internazionale
per sostenere e incoraggiare l’imprenditorialità femminile. La
competizione premia ogni anno 6 donne, una per categoria (Africa
Subsahariana, Europa, AsiaPacifico, America Latina, Medio Oriente – Nord
Africa, Nord America).
Caratteristiche necessarie per il progetto: essere un progetto
originale di attività profit, completamente nuovo e non configurato come
una rielaborazione, una derivazione o una parte accessoria di un’impresa
preesistente. Essere una startup: da uno a tre anni di operatività. La
principale posizione direttiva deve essere occupata da una donna, nella
veste di Promotore, Direttore, Direttore Generale o Direttore di Progetto. Se
la società è già registrata, il principale azionista, il CEO o il Presidente deve
essere una donna. Tutte le concorrenti devono avere compiuto i 18 anni. Il
leader del team concorrente deve possedere una buona padronanza della
lingua inglese (orale e scritta).
Premi: assistenza personalizzata dei consulenti di McKinsey o degli exallievi di INSEAD; 20.000 dollari USA per finanziare il progetto; un viaggio a
Parigi per le finali internazionali; tante opportunità mediatiche per costruire
la riconoscibilità dell’attività.
Per candidarsi è sufficiente presentare una breve descrizione del
progetto
compilando
il
modulo
online
su
http://www.cartierwomensinitiative.com/ Le domande devono essere
presentate online in lingua inglese entro le ore 10.00 del 27 Febbraio
2015.
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