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

COMUNICATO
N° 353/2015
Sabato 16 Maggio, ore 17 – Museo della Città e del Territorio di Cori

CORI. PROSPETTIVE E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE
ESPERTI, TECNICI E AMMINISTRATORI A CONFRONTO
ULTIMA CONFERENZA DEL CICLO “CORI. CONSISTENZA, RESTAURO E
PROSPETTIVE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE”

Cori, 13 Maggio 2015
Sabato 16 Maggio 2015, alle ore17, presso la sala conferenze del
Museo della Città e del Territorio di Cori, si terrà il quarto seminario
del ciclo “Cori. Consistenza, restauro e prospettive del
patrimonio archeologico e monumentale”, promosso dalla
Direzione Scientifica del Museo, dall’Associazione Culturale Arcadia e
dal Comune di Cori, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti della
provincia Latina e della Casa dell’Architettura di Latina.
Quest’ultima tavola rotonda, moderata dai professori Domenico
Palombi e Francesco Pio Pistilli della Sapienza Università di Roma,
chiuderà la serie di incontri che hanno visto avvicendarsi diverse
figure professionali, italiane e straniere, i cui interventi hanno
contribuito a far conoscere la consistenza del patrimonio
archeologico e monumentale e a far riflettere sulle possibili
azioni per la sua manutenzione, conservazione e fruizione.
L’appuntamento, dal titolo “Cori. Prospettive e riqualificazione
del patrimonio archeologico e monumentale. Esperti, tecnici e
amministratori a confronto” è incentrato sulla presentazione della
prima fase del piano particolareggiato del Comune di Cori, affidato
agli architetti Pietro Cefaly e Giorgio Chiominto, che illustreranno le
metodologie utilizzate per sua la realizzazione, un caso studio su
come il piano possa considerarsi uno strumento indispensabile per
intervenire in una città a continuità di vita, senza alterarne le
caratteristiche peculiari risultanti dalla sua lunga storia.
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COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 354/2015
UN MIGLIAIO DI STUDENTI ALLO STADIO STOZA
PER LA I EDIZIONE DELLO ‘SPORT IN CLASSE’
Cori, 13 Maggio 2015
Un migliaio di studenti hanno riempito stamattina il campo dello
stadio comunale di Stoza per l’evento conclusivo della I edizione di
‘Sport in classe’, proseguimento della VI di ‘Giocosport … in Amicizia’,
progetto rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado, promosso dal Ministero dell’Istruzione ed
organizzato dal CONI – Lazio, dall’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare
Chiominto’ e dall’Amministrazione Comunale di Cori, col supporto
dell'ASD Cori Calcio.
Una sinergia interistituzionale finalizzata alla diffusione dello sport
di base nella scuola per avvicinarvi i giovani, educarli ai valori di cui è
portatore ed orientarli verso stili di vita sani. Il tutto nell’ottica del
«nessuno escluso». Una significativa giornata di sport che ha coinvolto
l’intera comunità, aperta dalla parata degli studenti con le bandiere
dell’Unione Europea, dell’Italia, della città di Cori e del Coni. Dopo l’inno
di Mameli, il folklore degli Sbandieratori di Cori, Contrade e Leone
Rampante. Quindi i giochi – sport, tra cui pallamano, staffette e palla al
re. Alla fine l’esibizione canora sulle note di ‘L’amico che hai’ di Biagio
Antonacci e una travolgente danza coreografica collettiva sulla base di
‘Bailando’ di Enrique Iglesias.
Dopo la consegna delle medaglie, il saluto delle autorità: il Dirigente
Scolastico, Dott. Luigi Fabozzi; il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott.
Emanuele Nobili; gli insegnati referenti CONI, Serenella Agostinelli e
Antonio Cucchiarelli; l’Ass.re allo Sport, Chiara Cochi. Presenti anche i
rappresentanti del corpo docente e dell’associazionismo locale. Diverse
istituzioni, un unico messaggio. L’importanza dello sport per la
formazione completa della persona. La necessità di agire partendo dalla
scuola, luogo formativo per eccellenza, fin dagli anni in cui cominciano a
svilupparsi gli stili di vita. L’impegno congiunto a diffondere il più
possibile la pratica sportiva sul territorio e a potenziarne le strutture.
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COMUNICATO
N° 355/2015

#TWITTER4UNI: VINCI UNO STAGE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 13 Maggio 2015

Twitter Italia ha lanciato il progetto #Twitter4Uni, iniziativa
destinata a studenti universitari che mette in palio la possibilità di
effettuare uno stage retribuito di 6 mesi con l’azienda. Per
partecipare alla Challenge è necessario inviare un’idea che illustri
un uso di Twitter ai fini di business, marketing, service. L’idea deve
avere un’utilità volta a uno dei seguenti obiettivi: apportare un
contributo aziendale strategico (promozione di un prodotto,
customer care, comunicazione, raccolta dati etc.); migliorare un
servizio (aziendale, del proprio territorio, dell’università);
informare la popolazione o una specifica target audience (i
partecipanti ad un evento, gli utenti di un servizio, i consumatori
etc.). Non vi sono limiti rispetto al settore merceologico o di servizi
a cui sarà riferita l’idea progettuale.
Gli studenti possono partecipare individualmente o in team
fino a 5 persone. I requisiti sono solo tre: avere tra i 18 e i 30 anni,
essere iscritti a un’Università italiana, avere un account
Twitter personale. Lo stage retribuito di 6 mesi nel team
Marketing di Twitter Italia verrà aggiudicato al miglior candidato
tra coloro che avranno presentato i tre progetti migliori. Una giuria
Twitter esaminerà tutti i progetti e inviterà presso i suoi uffici di
Milano per un colloquio i tre finalisti (individui o gruppi). La
scadenza è fissata per il 23 Maggio 2015. Maggiori informazioni su
https://twitter.twimg.com/Twitter4Uni
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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