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

COMUNICATO
N° 619/2015
LAVORI IN CORSO. STAFFETTA DI SOLIDARIETÀ PER RACCOGLIERE
FONDI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AL RESTAURO DELLA
FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A GIULIANELLO
Cori, 29 Agosto 2015
Partirà il prossimo fine settimana la staffetta di solidarietà organizzata
dalla Parrocchia di San Giovanni Battista, a Giulianello, per raccogliere fondi
destinati alla ristrutturazione ed al restauro della facciata della
cinquecentesca Chiesa di San Giovanni Battista, luogo sacro di grande
rilevanza storica ed architettonica, ma anche simbolica per tutta la comunità
di Giulianello, essendo l’unica parrocchia giulianese, intorno alla quale è nato
e cresciuto l’antico Castrum Julianum.
All’interno della sua sacra cappella è conservato il prezioso Bambinello, la
statuetta
del Bambin Gesù scolpita nel XVI secolo da un devoto
francescano sul legno d’ulivo Getsemani e benedetta da Papa Giovanni
Paolo II nel 1998. Da sempre perno della vita religiosa e sociale del paese, ora
la Chiesa ha bisogno di un sostegno finanziario per rimettere apposto una
delle sue pareti esterne gravemente danneggiata. Il found rising inizierà il 5 e 6
Settembre, in occasione della due giorni di festa a piazza Umberto I.
Il programma, stilato in collaborazione con la Condotta Slow-Food Cori e
Giulianello e il patrocinio del Comune di Cori, prevede, tra le altre cose, una
cena di beneficenza che si svolgerà sabato 5 alle ore 20:30 (per info e
prenotazioni: 328.3112582 – 338.7233132 – 347.0758080). A cavallo, lo
spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Estate Ragazzi (h. 19:30) e la live music,
prima della storica band di Latina ‘Folk Road’ (h. 20:15) e poi della
‘Suonifuorilemura’ con Don Francesco Fiorillo (h. 21:30).
Già nel pomeriggio, alle 17.30, la conferenza Slow Food, con la firma del
manifesto, aperta e chiusa dal coro delle ‘Donne di Giulianello’. Domenica
6, dalle 16 alle 24, si susseguiranno giochi popolari e laboratori Slow Food,
la Santa Messa a piazza celebrata da Don Gianmarco Falcone, lo spettacolo
degli Sbandieratori ‘Leone Rampante’ di Cori, la live music,
l’improvvisazione teatrale con la Compagnia ‘Maia’, il concerto di Mimmo
Epifani e l’estrazione della riffa.
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COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 620/2015

MERCATINO ITINERANTE DEL LIBRO USATO
2,3, E 4 SETTEMBRE A CORI. 7,8 E 9 A CISTERNA
Cori, 29 Agosto 2015
Mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 Settembre, a Cori, i primi tre
appuntamenti con il Mercatino itinerante del Libro Usato, iniziativa
promossa anche lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale di
Cisterna, con il patrocinio della Provincia di Latina,
adottata
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori. L’intento è per far
risparmiare le famiglie sulla spesa per i libri di testo delle scuole superiori,
una voce sempre più rilevante nel bilancio familiare, soprattutto se vi è più
di un figlio che studia.
Il ritrovo è a Palazzetto Luciani (Piazza S.Oliva), dalle ore 9 alle 17.
Per partecipare basta collegarsi all’indirizzo http://www.comune.cisterna-dilatina.latina.it/it/torna-il-mercatino-dei-libri-usati.-dal-7-al-9-settembre-apalazzo-caetani-4664.php, compilare i moduli di adesione ed inviarli via email a mercatinolibri@comune.cisterna.latina.it.
I banchi verranno nuovamente allestiti lunedì 7, martedì 8 e
mercoledì 9 Settembre, a Cisterna, presso il cortile di Palazzo Caetani,
sempre dalle ore 9 alle 17. Gli interessati, anche di Cori e Giulianello,
possono seguire o ripetere la procedura di iscrizione suindicata.
Il Mercatino itinerante del Libro Usato si rivolge agli alunni degli istituti
superiori o ai loro familiari che in questo apposito spazio potranno
commercializzare o barattare i libri di proprietà utilizzati nei precedenti
anni scolastici, purché in buone condizioni. Le trattative saranno libere,
tuttavia il prezzo di vendita dei libri non dovrà essere superiore al 50%
di quello originale di copertina.
Per gli studenti delle scuole medie invece è ancora in corso la raccolta e
distribuzione di testi scolastici usati di I, II e III media, e di vocabolari,
purché in buone condizioni. I volumi vanno consegnati all’Ufficio Servizi
Sociali di Cori o alla Sala Lettura di Giulianello, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 16:30. Durante i
primi giorni di lezione pure presso le due scuole medie «A. Massari» e «S.
Marchetti».
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