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COMUNICATO
N° 573/2015
IL GELATO SOSPESO. PARTITA LA CAMPAGNA

‘SALVAMAMME ICE
CREAM MONTH’
Cori, 7 Agosto 2015
Arriva a Cori il ‘gelato sospeso’, la campagna nazionale
‘Salvamamme Ice Cream Month’, ideata dall’associazione capitolina
Salvamamme e promossa sul territorio dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Cori. Un mese di solidarietà a tutta dolcezza e
un invito agli esercenti di Cori e Giulianello ad aderire all’iniziativa a
favore dei bambini che non se lo possono permettere, come ha già
fatto il Millennium Bar di Cori valle.
Come sempre l’intento è quello di sensibilizzare ed educare la
cittadinanza a prendersi carico dell’altro. Come? Basterà andare in
una delle attività che speseranno la causa nel mese di Agosto e lasciar
pagato un gelato per un piccolo che non avrebbe la possibilità di
comprarlo, mettendo un’offerta nell’apposito contenitore. I destinatari
potranno
riceverlo
negli
esercizi
commerciali
riconoscibili
dall’adesivo con scritto ‘Lascia pagato a un bimbo un gelato’.
Il progetto dell’Associazione onlus Salvamamme, da oltre 15 anni
impegnata nel sostegno alle famiglie disagiate, richiama l’antica
tradizione solidale di origine napoletana del ‘caffè sospeso’. Tutti i
bar e le gelaterie locali che fossero interessati a partecipare potranno
rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali del Comune di Cori. Per
informazioni
e
contatti:
06.96617216
servizisociali@comune.cori.lt.it
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FESTA DELLA
MONTAGNA 2015
A FONTANA DEL PRATO DIECI GIORNI TRA
STORIA, TRADIZIONI, ED ENOGASTRONOMIA
Cori, 7 Agosto 2015
Buona cucina, voglia di stare insieme sotto le stelle e a contatto
diretto con la natura. Sono questi gli ingredienti della Festa della
Montagna Corese, organizzata da «Fontana del Prato» e «Locanda
Corese» e giunta quest’anno alla sua XIII edizione. Il consueto
appuntamento agostano, che sposa tradizione e storia, intrattenimento e
conoscenza, celebra e ricorda l’antico rapporto della comunità locale con
la montagna, che per secoli ha sfamato e protetto la sua popolazione.
Dal 6 al 16 Agosto, nella splendida cornice del parco naturale «La
selva – Fontana del Prato», rivivrà il sapore di un passato ricco di
testimonianze di quelle radici storiche e culturali che caratterizzano
l’identità agreste di un paese dal cuore antico quanto la sua storia.
Durante i dieci giorni di festeggiamenti funzionerà un ricchissimo stand
gastronomico; musica dal vivo, karaoke ed animazioni per tutta la
famiglia. Per info e contatti: 06 9677396 – 333 6915406.
Un’occasione per scoprire e vivere l’essenza della montagna, con
passeggiate in mezzo alla natura incontaminata, tra i verdi sentieri che
circondano la città, ed assaporare l’enogastronomia locale, figlia di una
millenaria consuetudine e dell’attaccamento alla terra. Un momento per
condividere il patrimonio rurale della collettività, nel pieno rispetto del
suo paesaggio e dell’ambiente.
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CONCORSO EUROPEO
“ARCHEOLOGIA SECONDO ME”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 7 Agosto 2015
Che cos’è l’archeologia? Un’avventura? Una seccatura? Il fascino del
passato, l’incanto di siti meravigliosi, la noia di un museo polveroso?
Probabilmente tutto questo assieme, e altro ancora.
Tutti i cittadini europei potranno rispondere alla domanda e raccontare –
con un disegno, un dipinto, una foto o un video - la loro idea
dell’archeologia, partecipando al concorso europeo “you(r) Archaeology”“Archeologia secondo me”.
Il concorso, lanciato nell’ambito del Progetto Europeo NEARCH e coordinato
da IBC – Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, con la
collaborazione di istituzioni di ricerca di altri 9 paesi europei – è aperto a tutti i
cittadini dei 28 paesi UE e comprende una sezione riservata ai più piccoli
(0-12).
Sessanta opere verranno selezionate per una pubblicazione illustrata, una
mostra internazionale e vari eventi promozionali. Fra le opere selezionate verrà
nominato un vincitore per ogni categoria (disegno\dipinto, foto, video) e uno
per la categoria bambini (minori di 12 anni) indipendentemente dalla
categoria dell’opera presentata.
Ogni vincitore adulto avrà in premio un week-end di tre giorni per 2
persone a Roma o a Atene. Il bambino vincitore avrà in premio un week-end di
tre giorni per 3 persone a Roma o a Atene. Inoltre ogni vincitore avrà una
posizione di primo piano nella mostra internazionale e nella pubblicazione
illustrata.
Per partecipare c’è tempo fino al 23 Agosto 2015. Per maggiori informazioni
consultare il sito http://ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/archeologiasecondo-me-you(r)%20Archaeology-concorso-europeo
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