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COMUNICATO
N° 344/2015
UN MILIONE E VENTIQUATTRO MILA EURO
PER LA MANUTENZIONE STRAODINARIA E
IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE ‘DON SILVESTRO
RADICCHI’ DI GIULIANELLO
Cori, 9 Maggio 2015
La Regione Lazio ha accolto la richiesta di finanziamento del Comune di
Cori per un totale di un milione e ventiquattromila euro da investire nella
manutenzione straordinaria e il miglioramento sismico della scuola
elementare ‘Don Silvestro Radicchi’ di Giulianello. I fondi sono stanziati dal
Governo nell’ambito del programma #italiasicura ed erogati ai sensi del
Decreto Mutui che autorizza le Regioni a stipulare mutui trentennali a totale
carico dello Stato per il risanamento e il rinnovamento dell’edilizia
scolastica.
Il progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale su indirizzo
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, prevede una serie di interventi, in
particolare: il miglioramento delle strutture per innalzare il livello di sicurezza
sismica; la messa a norma degli impianti elettrico, idrico, e termico; la
sostituzione degli infissi; l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Qualche settimana fa erano state ammesse al
finanziamento regionale di 78mila euro anche le istanze comunali per la
messa in sicurezza delle scuole di Cori e Giulianello.
Esprime soddisfazione il vice Sindaco con Delega ai Lavori Pubblici Ennio
Afilani – “con questo doppio contributo potremo risolvere diverse
problematiche dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’, grazie
all’attenzione rivolta dall'Amministrazione comunale ai plessi locali e al
rinnovato interessamento per questo territorio della Regione e del Governo.
La sicurezza delle nostre scuole è una priorità e siamo già pronti a
rispondere ad altri bandi nazionali e regionali per reperire ulteriori risorse da
destinarvi”.
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L’ENOLOGIA BIOLOGICA CORESE
ALL’OPEN HUNT DI ROMA
WEEKEND DI CACCIA AI TESORI CAPITOLINI
ALL’INSEGNA DEL KIUS CARPINETI
Cori, 9 Maggio 2015
L'azienda Agricola Biologica Marco Carpineti di Cori all'Open Hunt di
Open House Roma, la manifestazione internazionale di cui è Main Partner
ufficiale e che ogni anno coinvolge numerose città nel mondo, da New York
a Londra, da Chicago a Barcellona, e che apre nuovamente questo
weekend le porte dell’architettura più rappresentativa della capitale, in
modo totalmente gratuito.
Giunto alla sua quarta edizione, l’evento è promosso e organizzato
dall’Associazione Open City Roma con il supporto di Roma Capitale –
Assessorato Cultura e Turismo e dell’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia, con il patrocinio del Senato della Repubblica, Sapienza Università
di Roma, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, partner istituzionali Musei in Comune e Biblioteche di Roma.
Nel ricchissimo programma sono presenti edifici storici, moderni e
contemporanei. Spazi di grande valore architettonico e storico-artistico,
alcuni solitamente inaccessibili, che si animano, rivivono e si aprono ai
cittadini, dal centro alla periferia. Tra i tantissimi eventi collaterali l'Open
Hunt, la caccia ai tesori capitolini che permette di conoscere luoghi e
bellezze della città eterna in modo del tutto originale.
I partecipanti al gioco avranno la possibilità di concludere la loro
giornata alla scoperta di Roma brindando con una bottiglia di KIUS,
spumante biologico unico al mondo perché ottenuto non da uve
Chardonnay, ma da uve Bellone in purezza, un antico vitigno autoctono
che la famiglia Carpineti ha recuperato e valorizzato, interpretandolo ed
impiegandolo anche in questo modo innovativo.
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