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

COMUNICATO
N° 342/2015
IL BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO DELLA
PROVINCIA DI LATINA SBARCA A CORI
L’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E ‘PROTEZIONE CIVILE DI CORI’ RINNOVA L’ADESIONE
ALLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO - ONLUS CHE DA QUEST’ANNO HA IL
SUO MAGAZZINO PONTINO PER LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE

Cori, 8 Maggio 2015
L’Associazione Volontariato e ‘Protezione Civile di Cori’ ha rinnovato
l’adesione alla Fondazione Banco Alimentare del Lazio – Onlus, iniziata
una quindicina d’anni fa, che da quest’anno ha il suo primo ed unico
magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione delle eccedenze
alimentari a scopo benefico anche in provincia di Latina, realizzato a
Cisterna in collaborazione con l’Amministrazione comunale e condotto
dai responsabili regionale, Giampaolo Scoppa; provinciale, Giulio Ciotti e
di zona, Mario Rosmelli, Presidente dell’Istituto per la Famiglia Onlus.
Dal 28 Novembre 2014 direttamente nella base logistica pontina, i
prodotti vengono raccolti tramite la grande distribuzione agroalimentare,
l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - e le collette alimentari
e poi smistati. Le eccedenze rispondono ai requisiti richiesti dal
Regolamento Europeo sull’igiene alimentare e consentono di andare
incontro alle esigenze dei nuclei familiari indigenti, all’incirca una
trentina quelli assistiti dalla Protezione Civile di Cori mediante il Banco
Alimentare della provincia di Latina, su segnalazione dei Servizi Sociali del
Comune di Cori.
La convenzione con il Banco Alimentare della provincia di Latina,
sottoscritta dal Presidente dell’Associazione Volontariato e ‘Protezione
Civile di Cori’, Roberto Ceracchi, permette ai quaranta volontari in
servizio di potenziare la propria attività di salvaguardia e tutela del
territorio; d’impegno socio – sanitario e di assistenza alle famiglie
bisognose, mediante la distribuzione mensile degli alimenti. Gli enti
caritatevoli locali che vogliono aderire a questo progetto possono
contattare il 392.9048171.
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COMUNICATO
N° 343/2015
PASSEGGIATA ECOLOGICA AL MONUMENTO
NATURALE LAGO DI GIULIANELLO
Cori, 8 Maggio 2015
Passeggiata ecologica al Lago di Giulianello. È l’iniziativa organizzata
dal Gruppo Centro Turistico Giovanile di Latina per domenica 10 Maggio.
L’incontro è alle ore 9:30 presso il parcheggio di Via Emanuele Filiberto a
Latina per trasferirsi subito dopo con auto propria e pranzo al sacco a
Giulianello per una visita al Monumento Naturale. Per info e programmi:
320.7950343
–
333.6592569;
latina.initinere@ctg.it
e
latinaintinere.blogspot.it
Una giornata alla scoperta del terzo lago vulcanico dei colli Albani, in
un’area verde di notevole valore ambientale, dove le indagini
archeologiche hanno fatto emergere i resti di un insediamento
protourbano tra i più estesi del Lazio (IX-VI secolo a.C.). Nei pressi del
Lago si estende l’area protetta di Torrecchia Vecchia, con zone umide,
campi coltivati, boschi e resti di un borgo di epoca alto medievale con
giardino attraversato da un ruscello e piccoli specchi d’acqua artificiali.
Latina in Itinere è un’associazione culturale che promuove il rispetto
per la natura e per l’ambiente in genere, e tra le tante iniziative rivolte
alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio dell’Agro Pontino e di
tutta la provincia di Latina, organizza anche passeggiate ecologiche
finalizzate all’educazione ambientale, avvalendosi di un team di esperti
capaci di coinvolgere i visitatori con piacevoli momenti di relax e
apprendimento.
Il Gruppo CTG Latina in Itinere è nato nel 2014 nell’ambito
dell’associazione nazionale Centro Turistico Giovanile fondata nel 1949
con un progetto educativo e di formazione integrale della persona,
agendo nei settori del turismo giovanile e sociale, del tempo libero,
dell’ambiente e del volontariato culturale. Il CTG si rivolge a tutti e ricerca
un tempo libero che “ri-crei” le persone nello svago rendendole
protagoniste, da vivere pienamente in libertà e con intelligenza.
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