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

COMUNICATO
N° 437/2015

BENEMERITO DIRIGENTE
AVISINO CORESE 2015
DE SANTIS SANTE PREMIATO DALL’AVIS PROVINCIALE DI LATINA

Cori, 15 Giugno 2015
De Santis Sante è il nono benemerito dirigente avisino della sezione
AVIS di Cori, insignito dell’onorificenza dall’Avis Provinciale di Latina. Socio
avisino dal 1988, è Consigliere AVIS di Cori dal 1992. Il Maresciallo Maggiore
Aiutante Sante De Santis, oggi in pensione, viene da dieci lustri di carriera
militare in Marina, dove si è arruolato nel 1958, ricevendo la Medaglia di
lunga navigazione e la Medaglia Mauriziana nel 1993, nominato Cavaliere del
lavoro dal Presidente Francesco Cossiga nel 1988.
La cerimonia è avvenuta domenica 14 Giugno presso il Palazzo Ducale di
Maenza, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il
tradizionale appuntamento di informazione e sensibilizzazione alla donazione
del sangue, tanto più necessaria con l’avvicinarsi del periodo estivo,
caratterizzato dal calo delle donazioni.
In coincidenza con questa ricorrenza che si celebra in tutto il mondo, dal
2010 l’Avis Provinciale di Latina conferisce un attestato di benemerenza ad
alcuni dirigenti pontini che più si sono distinti per il grande impegno, lo
spirito di sacrificio e di servizio. Il protagonista della serata era accompagnato
da una delegazione corese, composta dal Presidente Avis Cori Mario Pistilli, i
vice presidenti Antonio Iacobelli e Marisa Campagna, la segretaria Rosaria
Ducci.
Anche quest’anno l’AVIS Provinciale ha voluto premiare la sezione AVIS
Cori, impegnata dal 1984 nella promozione e diffusione della cultura della
donazione del sangue sul territorio, con risultati sempre eccellenti, come
dimostrano anche i primi dati del 2015: 12 nuovi donatori, giovani alla prima
donazione, e 8 alla seconda donazione, per un totale di 191 sacche di
sangue raccolte da gennaio ad oggi nel punto prelievi dell’Ospedale di
Comunità dove si può donare tutti i venerdì feriali, dalle 8:00 alle 10:00, e le
giornate straordinarie da calendario AVIS.
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Domenica 21 Giugno, ore 08:30/23:00 – Giulianello e Rocca Massima
VI RADUNO DI 500, PLURIMARCHE E VESPE D’EPOCA

UNA GIORNATA TRA MOTORI, ENOGASTRONOMIA,
SPETTACOLO, LETTERATURA E TALENTI
Cori, 15 Giugno 2015
Un omaggio alla mitica utilitaria italiana, alle altre auto storiche e allo scooter
d’Italia più famoso. Ma anche all’arte, alla creatività e all’enogastronomia
autoctone. Tutto questo in unico evento, il VI Raduno 500 e Plurimarche che si
terrà domenica 21 Giugno, dalle 08:30 alle 23:00, tra Giulianello e Rocca
Massima, dove si sono dati appuntamento appassionati collezionisti e non solo.
La giornata si aprirà col passaggio delle autovetture d’epoca in via della
Stazione, con colazione al Coco Bar. Alle 11:30 partirà il giro turistico
Giulianello – Rocca Massima con sosta al Flying in the Sky, con aperitivo offerto
dal Bar Volo, dove verrà estratto a sorte un fortunato che potrà provare il brivido
sulla fune aerea più lunga del mondo.
Tornati a Giulianello, dopo l’aperitivo al ‘Pizzorante L’Informale’, si procederà
alla premiazione dei partecipanti al raduno, in via della Stazione. Il pranzo è
previsto nella ‘Locanda di Pinocchio’ – Boschetto – intorno alle 14:00. Il
programma riprenderà alle 17:00 con le gare di briscola e di dolci e l’assegnazione
del primo premio alla tradizione del territorio.
Alle 18:00 il cambio della guardia, con la sfilata delle vespe d’epoca lungo
via della Stazione dove poi sosteranno, prima della presentazione in Delegazione
Comunale del libro d’esordio letterario dell’autrice di origini coresi Assunta Gneo
‘Tira fuori l’anima’, finalista del premio Pavoncella 2015.
In serata, alle 20:30, a piazza della Stazione, il saggio di fine anno della
Palestra ‘Carpe Diem’ che anticiperà l’esibizione di musica e cabaret dei
‘PopCorn’ e lo spettacolo di moda e arte orientale e popolare ‘Oriental Express’.
Prima di chiudere, verrà conferito un riconoscimento al merito ad alcune
personalità locali che si sono distinte in diversi settori professionali o amatoriali.
La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Cori e Rocca Massima, è
organizzata da Autoscuole e Scuola Nautica Agenzia Pratiche Auto
Pasquali&Onnelli, in collaborazione con Parrucchieri Mastrangeli, Corrado e
Paola, Fabio Ricci, Acciarito Contemporary Art Productions e C.A.M.A.S.I. –
Circolo Auto Moto Amatoriale e Storiche Italiane
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“OFFICINA DEI NUOVI LAVORI”CORSI
GRATUITI NEL DIGITALE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 15 Giugno 2015
La Fondazione Mondo Digitale e Google hanno lanciato il
progetto “Officina dei nuovi lavori”, che dà la possibilità
a giovani tra i 15 e i 29 anni di seguire percorsi di
formazione gratuiti nell’ambito del digitale. L’iniziativa,
realizzata con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e la collaborazione di MIUR, Regione
Lazio
e
Roma
Capitale,
prevede
attività
mirate
di
orientamento
professionale
per
diecimila
giovani
che
potranno esplorare le diverse tecnologie emergenti e
approfondire la conoscenza delle nuove professioni del
mercato digitale.
Dalla prototipazione rapida al digital entertainment, i
quattro ambienti didattici attivati sono Fab Lab, Game Lab,
Immersive Lab e Video Lab. I giovani saranno affiancati da
coach e tutor d’aula con esperienza e potranno scegliere
fra due tipologie di percorso: il percorso orizzontale
All4All permette di esplorare tutti i laboratori, mentre
quello
verticale
One4One
approfondisce
un
settore
specifico. I laboratori saranno attivi anche nei mesi
estivi.
I corsi gratuiti, della durata di una settimana, si
svolgono a Roma. Per partecipare occorre compilare il
modulo online su http://www.mondodigitale.org/it/call4youth
La priorità sarà data ai giovani che non studiano e non
hanno un’occupazione.

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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