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

COMUNICATO
N° 412/2015
EXPOSITION AND MUSIQUE. FINALE D’ANNO
PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
GIULIANELLO ‘SALVATORE MARCHETTI’
Cori, 3 Giugno 2015
'Exposition and Musique'. Continua la scia dei festeggiamenti di fine anno
scolastico all'Istituto Comprensivo Statale 'Cesare Chiominto' di Cori. Stamattina
è stata la volta della scuola secondaria di primo grado 'Salvatore Marchetti' di
Giulianello, che nella sala polifunzionale del Centro socio culturale 'Il Ponte' ha
organizzato un'esposizione di lavori curati da oltre un centinaio di alunni, che
illustrano una parte dei progetti realizzati nel 2014 /2015.
Quattro le progettualità che sono state condivise con il pubblico. 'Pane, olio
e vino', una ricerca sui prodotti tipici locali effettuata dalle prime medie, con gli
altri plessi del 'Chiominto', nell’ambito del concorso nazionale del MIUR ‘La scuola
per Expo 2015’. 'Sulle vie della parità', con il quale le terze medie, partecipando
all'omonimo Concorso nazionale di Toponomastica Femminile, hanno individuato
personalità femminili alle quali intitolare alcune strade cittadine.
Il progetto 'Musei Civici', proposto dall'Associazione culturale Arcadia, ha
coinvolto le classi prime e seconde e si è concretizzato in una serie di laboratori e
lezioni svolte presso la Biblioteca Comunale 'Elio Filippo Accrocca' e il Museo
della Città e del Territorio di Cori, nel corso dei quali gli studenti sono stati
guidati in un percorso di conoscenza diretta del territorio, sia attraverso
l'apprendimento della bibliografia in materia, che per mezzo di visite guidate.
Col progetto 'Le vie dell'esodo: 70 anni dopo', che ha interessato una rete
di scuole di Cisterna, Norma e Cori, le classi terze hanno ripercorso le vie e i
luoghi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno dato riparo agli sfollati di
Giulianello dopo l'occupazione tedesca successiva all'8 Settembre 1943. Uno
sfollamento prima interno, verso località vicine come i Piscari, poi diretto verso
posti più lontani e sicuri quali Aspra Sabina, oggi Casperia, Trevi nel Lazio e
Narni.
La ricostruzione di quegli avvenimenti e di quelle tappe dolorose ha ridato
voce a persone che gli scolari conoscevano, magari solo di nome, e ha ridato corpo
a fatti che non sono poi così lontani nel tempo, ma tanto distanti dal tipo di vita e
di società che oggi i ragazzi conoscono e vivono. Prime e seconde medie infine si
sono esibite in brevi recite in inglese e francese e in intramezzi musicali con il
flauto.
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 GIUGNO
RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROSEGUE IL CONFRONTO SULLA MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
Cori, 3 Giugno 2015
Giovedì 4 Giugno 2015, alle ore 16:00, i Consiglieri comunali di Cori
torneranno in aula per la seconda terza volta quest’anno, la ventiduesima della
seconda legislatura Conti, per proseguire il confronto sulla materia economicofinanziaria iniziato nella scorsa seduta del 15 Maggio con l'approvazione del
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 (12 sì e 1 astenuto:
Antonio Betti) e del Piano Finanziario delle tariffe per il tributo sui rifiuti –
TARI 2015: Rate e scadenze di pagamento (unanimità). [NB: sull'intera
manovra economico-finanziaria varata nei due ultimi Consigli comunali verrà
dato conto con un'apposita nota].
Da approvare ci sono altri due punti all'ordine del giorno: l'autorizzazione
per l'anno 2015 alla rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (ai sensi dell'art. 1, co. 537 della L. n. 190 del
23.12.2014) e la presa d'atto della deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del
15.05.2015 avente ad oggetto il 'Riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi' (ai sensi dell'art. 3, co. 7 del DLGS n. 118 del 2011: “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” - Modalità di recupero del
disavanzo determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui).
Venti giorni fa l'assemblea aveva approvato anche altri quattro punti in
programma. La convenzione tra i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori,
Lanuvio, Rocca Massima e Sermoneta per la costituzione di un bacino
territoriale ottimizzato finalizzato alla gestione associata del servizio di
trasporto pubblico urbano su strada (unanimità); il Regolamento relativo alle
cremazioni: affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivante
dalla cremazione dei defunti (12 sì e 1 contrario: Bruno Canale); lo
scioglimento della convenzione dell’ufficio di Segreteria Comunale tra il
Comune di Lariano e il Comune di Cori (unanimità); il PUA della ditta Cioeta
(unanimità).
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PREMIO GAETANO MARZOTTO 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 3 Giugno 2015
La quinta edizione del Premio Gaetano Marzotto mette a
disposizione un montepremi che supera il milione di euro. La
competizione all’insegna dell’open innovation è aperta a persone
fisiche, team di progetto, imprese startup, imprese già costituite,
cooperative e associazioni. Non ci sono limiti di età per partecipare,
ad eccezione del Premio dall’idea all’impresa che è riservato ai
giovani under 35. Nel caso di team di progetto, verrà effettuata la
media delle età dei componenti.
Per essere qualificabili per la competizione, il progetto
imprenditoriale presentato deve avere i seguenti requisiti: essere
innovativo; essere originale, essere finanziariamente sostenibile e in
grado di generare ritorni economici, avere un impatto sociale positivo
sul territorio italiano (ad esempio: rispondere ad un bisogno concreto,
migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura
italiana, migliorare l’ambiente, il territorio…).
I premi sono così suddivisi. PREMIO PER L’IMPRESA: 300.000
euro in denaro; 25.000 euro di percorso di affiancamento della
Fondazione CUOA. PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA: 50.000 euro
in denaro; 680.000 euro di valore complessivo dei periodi di residenza
e affiancamento. PREMI CORPORATE: 50.000 euro in denaro.
PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB: il percorso ha un
valore di 150.000 euro. Per partecipare c'è tempo fino al 23 Giugno
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.premiogaetanomarzotto.it/apre-il-bando-della-quintaedizione/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

