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

COMUNICATO
N° 144/2015
SABATO 28 FEBBRAIO , ORE 10:30 - PALAZZETTO LUCIANI E ORE 15 - MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI CORI

CORI. CONSISTENZA, RESTAURO E PROSPETTIVE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE
UN INCONTRO TECNICO, UNA MOSTRA PROGETTUALE E UNA CONFERENZA PER
INAUGURARE IL NUOVO CICLO MUSEALE DI INCONTRI E SEMINARI

Cori, 24 Febbraio 2015
Sabato 28 Febbraio, presso il Museo della Città e del Territorio di Cori, inizierà un nuovo ciclo di
seminari ed incontri sul tema “Cori. Consistenza, restauro e prospettive del patrimonio
archeologico e monumentale”, promosso dalla Direzione Scientifica del Museo, dall’Associazione
Culturale Arcadia e dal Comune di Cori, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia
Latina e della Casa dell’Architettura di Latina. Una serie di quattro giornate che vedranno alternarsi
diverse figure professionali, nazionali e internazionali; architetti, archeologi, restauratori e storici
dell’arte, con l'intento di creare una piattaforma di dialogo con tutti coloro che operano nel settore
dell’edilizia, affinché, lavorando in modo sinergico, ognuno nel proprio campo, si individuino gli
strumenti necessari per la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e
monumentale.
Primo appuntamento sabato 28 Febbraio. Alle ore 10:30, presso Palazzetto Luciani, si terrà un
incontro con i tecnici della Fassa Bortolo, che insieme all'Agenzia di Cori della BCC di Roma, hanno
patrocinato l'allestimento della mostra “José Ignacio Linazasoro. 5 progetti di architettura”,
curata dall’arch. Gino Malacarne, allestita presso la sede del Museo ed aperta al pubblico dalle ore
15:00. In esposizione cinque significativi progetti realizzati dall'architetto spagnolo in oltre 20 anni, che
illustrano compiutamente il suo coerente percorso progettuale: la Biblioteca centrale della UNED –
Universidad Nacional de Educación a Distancia e il Centro Universitario Escuelas Pías, entrambe a
Madrid; la chiesa di San Lorenzo a Valdemaqueda, la sistemazione della piazza della Cattedrale di
Reims, il Centro Amministrativo e Congressi a Troyes. Il lavoro di Linazasoro, il suo rigore logico e la
trasmissibilità dei suoi progetti, avvalorano la sua capacità di affermare una continuità con
l’architettura del passato e la ricerca di un linguaggio proprio e moderno.
All'inaugurazione sarà presente l'arch. José Ignacio Linazasoro, professore alla ETSAM - Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – e alla UPM – Universidad Politécnica de Madrid, una delle
figure di riferimento dell’architettura spagnola degli ultimi decenni, autore di numerose opere, non solo
in Spagna, e di diverse pubblicazioni e saggi in materia, insignito del Premio Piranesi Prix de Rome
2014 alla carriera professionale. Interverranno anche i professori Gino Malacarne, dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, e Giorgio Muratore, della Sapienza - Università di Roma; l’arch.
Pietro Cefaly, Direttore Scientifico della Casa dell’Architettura di Latina. Introdurranno il Sindaco di
Cori Tommaso Conti e il Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Latina Remigio Coco.
Le conferenze di sabato 28 Marzo e sabato 18 Aprile si concentreranno sulla descrizione delle
entità archeologiche e monumentali, pubbliche e private, per l’età antica, medievale e moderna di Cori,
con gli interventi degli archeologi Giovanni Caratelli ed Eleonora Palleschi, del Museo della Città e del
Territorio di Cori, e dell’arch. Angela Papasidero; e sulle strategie di conservazione e le proposte di
restauro, illustrate dall’arch. Sara Di Resta, dell’Università IUAV di Venezia. La tavola rotonda di
sabato 16 Maggio, infine, moderata dai professori Domenico Palombi e Francesco Pio Pistilli, della
Sapienza - Università di Roma, sarà dedicata all'individuazione delle prospettive sulla conservazione e
la fruibilità della città di Cori e del suo patrimonio, e verrà presentato il progetto per il piano di
riqualificazione del centro storico corese degli architetti Pietro Cefaly e Giorgio Chiominto.
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PROGETTO HOME CARE PREMIUM
DOMADE ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2015
Cori, 24 Febbraio 2015
Un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle
persone non autosufficienti. Si chiama “Home Care Premium” ed è un
progetto rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi
conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti. Può
trattarsi di un contributo economico per stabilire un rapporto di lavoro con
l’assistente familiare, oppure di un contributo al percorso assistenziale di
cura. L’assistenza domiciliare è valida per nove mesi e ricopre l’arco di tempo
che va dal 1 marzo a 30 novembre di quest’anno. Il bando è visionabile presso
la sezione news presente sul portale ufficiale dell’INPS.
All’interno del bando sono riportate diverse categorie che comprendono
dipendenti e pensionati pubblici che hanno usufruito dell’ex gestione Inpdap.
Altri soggetti che hanno diritto a usufruire del sussidio sono i figli diretti,
anche se orfani, il coniuge e altri soggetti minori anche se non figli
dell’interessato ma regolarmente affidati allo stesso. La presentazione della
domanda deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Per poter
usufruire dei servizi online presenti sul portale è necessario portare a termine
la richiesta di erogazione del PIN.
La procedura di acquisizione delle domande sarà attiva fino alle ore 12
del 27 febbraio 2015. Le domande vanno presentate secondo le modalità
indicate, attraverso il sito web dell’INPS (www.inps.it), effettuando il seguente
percorso: Servizi online / Servizi al cittadino / Inserire CODICE FISCALE +
PIN / Servizi ex INPDAP / Per area tematica: attività sociali / Assistenza
domiciliare domanda. E’ necessario presentare l’attestazione ISEE.
Possono presentare domanda tutti i cittadini, aventi diritto, residenti
nel territorio del Distretto LT/1 Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina,
Cori e Rocca Massima. Per maggiori informazioni si può accedere al sito
internet dell’Inps. L’avviso è pubblicato anche sul sito web comunale
(www.comune.cisterna.latina.it) – sezione “Servizi Sociali”. Tutti i cittadini
appartenenti al Comune di Cori, che presenteranno domanda nei termini
stabiliti, verranno presi in carico da una sede regionale che avvierà il progetto.
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CONCORSO DI SCRITTURA DI AMAZON
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 24 Febbraio 2015

Ogni anno centinaia di giornalisti provenienti da tutto il
mondo si incontrano a Perugia per discutere il presente e il
futuro del proprio mestiere. In occasione del festival di
quest’anno, Amazon promuove un concorso di scrittura che
permetterà a cinque studenti vincitori di vedere pubblicati i
propri saggi su La Stampa e di assistere al Festival
Internazionale del Giornalismo di Perugia, con viaggio e
alloggio offerti da Amazon. In aggiunta, la selezione dei saggi
migliori sarà pubblicata dal Festival Internazionale del
Giornalismo in un libro, tramite Kindle Direct Publishing, e
disponibile su Kindle Store.
Per partecipare al concorso, si richiede di rispondere alla
domanda “Qual è il futuro del giornalismo?” con un
saggio di massimo 2.000 parole, in italiano, inglese, francese,
tedesco o spagnolo. I partecipanti devono avere un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni inclusi ed essere studenti
universitari o post-universitarii di un’università dello Spazio
Economico Europeo e/o della Svizzera. Per partecipare c'è
tempo fino al 28 Febbraio 2015. Per maggiori informazioni:
https://www.amazon.it/gp/feature.html?docId=1000844833

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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