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

COMUNICATO
N° 607/2015

FESTA DELLA MONTAGNA
ELOGIO ALLE TRADIZIONI AGRESTI LOCALI
Cori, 23 Agosto 2015

Si è chiusa la XIII Festa della Montagna, organizzata da
«Fontana del Prato» e «Locanda Corese» nella splendida cornice
naturalistica di località Abboccatora, immersa nel suggestivo parco
naturale «La selva – Fontana del prato», tra boschi e vallate che si
affacciano sul panorama della pianura pontina, fino a guardare le
Isole Ponziane e il promontorio del Circeo.
Buona cucina, voglia di stare insieme sotto le stelle e a
contatto diretto con la natura sono gli ingredienti fondamentali di
questo consueto appuntamento agostano in onore dell’antico
rapporto della comunità con la montagna, che per secoli ha sfamato
e protetto la popolazione.
Una festa popolare che ogni anno ripropone un tuffo nel passato,
tra sapori e testimonianze dell’identità agreste di un paese dal
cuore antico quanto la sua storia, contribuendo alla promozione e
alla valorizzazione del territorio. Piatti tipici, musica dal vivo,
karaoke, animazioni per tutta la famiglia hanno riempito i dieci
giorni di festeggiamenti.
Un’occasione per scoprire e vivere l’essenza della montagna,
con passeggiate in mezzo ad un ambiente incontaminato, 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.
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CONCORSO PER UNIVERSITARI SU
IDEE INNOVATIVE DI BUSINESS
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 23 Agosto 2015
Avete un’idea di business innovativa che non ha ancora visto la luce o
che state per sviluppare a breve? ShopAlike, ha lanciato un concorso per
sostenere la creatività unita ad una buona dose di spirito
imprenditoriale. Per partecipare è necessario inviare la propria idea e
attendere il verdetto dei giudici.
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che – nel giorno in cui
è inviata la candidatura - risultino correttamente immatricolati presso una
delle università italiane convenzionate con il progetto. Si può dare libero
sfogo alla propria immaginazione e farsi ispirare da quelle che sono le
necessità o mancanze della propria area di studio (che sia la biologia,
l’architettura, la letteratura...). Una nuova App, un prodotto innovativo, un
e-commerce che potrebbe cambiare il mondo.
Il candidato con l’idea più interessante riceverà un premio di 1000
Euro, al secondo classificato sarà assegnato un premio di 500 Euro e tutti
gli altri candidati parteciperanno all’estrazione di un buono da 100 Euro
offerto dal nostro partner Sarenza.it e ad un buono di 50 Euro offerto da
Blue-Tomato.com. La candidatura al concorso deve essere presentata in
lingua inglese all’interno di un documento testuale.
Per
partecipare
inviare
la
propria
idea
tramite
email
all’indirizzoconcorsostudenti@shopalike.it entro e non oltre il 10
Settembre 2015, insieme a un documento che attesti la corretta iscrizione
presso una delle università convenzionate. Maggiori informazioni su
http://www.shopalike.it/concorso-studenti
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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