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

COMUNICATO
N° 368/2015

GLI STUDENTI DELLE MEDIE DI
GIULIANELLO ESERCITANO IL
LORO DIRITTO DI USO CIVICO
Cori, 19 Maggio 2015
Gli studenti di Giulianello hanno esercitano il loro diritto di uso civico con una
lezione di ‘paesaggio visivo, sonoro e gustativo’. Su iniziativa dell’ASBUC, d’intesa
con i proprietari, stamattina 35 allievi della scuola media «Salvatore Marchetti» hanno
varcato il cancello di Torrecchia Vecchia, esercitando il diritto di visita guidata in uno dei
luoghi simbolo dell’ex Feudo Juliano. Hanno attraversato il caratteristico paesaggio a
mosaico del Monumento Naturale, tra zone umide, aree agricole, boschi; tra resti di
costruzioni medievali, laghetti con ninfee, ruscelli e piante pregiate. Una passeggiata
didattica arricchita dal sottofondo canoro del Coro contadino delle Donne di Giulianello,
che hanno insegnato ai ragazzi anche a riconoscere e cogliere le erbe spontanee.
L’idea di convertire i diritti di uso civico relativi a questa zona in un diritto
inalienabile di visita scolastica guidata per gli alunni delle scuole locali nasce da
una visione geniale e futuristica dell’avv. Raffaele Marchetti che, intorno alla metà
degli anni ‘90, incontrò il consenso dell’allora ex proprietario dell’antico castrum, il dott.
Carlo Caracciolo. Costui, dovendo provvedere ad un urgente restauro del castello
immerso nell’oasi, prima di ottenere le autorizzazioni, dovette rivolgersi al Comune di
Cori per la liquidazione degli usi civici. Per l’Ente si occupò della questione l’avv. Raffaele
Marchetti, uno dei massimi esperti nazionali in materia.
In fase di valutazione del valore dei diritti che insistevano su quella porzione di
territorio, l’avv. Marchetti propose alla proprietà di tramutare i diritti vantati, di
semina, pascolo e legnatico a secco, in un diritto di visita scolastica guidata nella
tenuta, a favore degli studenti di Cori e Giulianello, una volta l’anno, per tutti gli
anni a venire. Un’intuizione, quella di Marchetti, che ha riproposto in forma più
moderna l’antico diritto di uso civico allargando il ventaglio delle possibili forme di
collaborazione futura tra i proprietari del fondo e l’Amministrazione Separata dei Beni di
Uso Civico di Giulianello.
“Questo è il momento finale di un percorso didattico sulla conoscenza e la
valorizzazione degli usi civici che l’ASBUC realizza durante l’anno scolastico nelle
scuole di Giulianello con il suo Delegato alle progettualità Eugenio Marchetti – spiega il
Presidente ASBUC Luca Del Ferraro – ringrazio la proprietà per la sensibilità che continua
a dimostrare e che si concretizza ogni anno con la splendida accoglienza riservata alla
delegazione”.
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C’ERA UNA VOLTA IL VARIETÀ
ANCORA UN SUCCESSO PER IL TEATRO
DEL CONDOMINIO DELL’ARTE
Cori, 19 Maggio 2015
Ancora un riscontro favorevole, sia di critica che di pubblico, per
l’ultima iniziativa del “Condominio dell’Arte di Cori”, che nel fine
settimana ha messo in scena, al teatro comunale, lo spettacolo “C’era
una volta il Varietà”, una divertente carrellata di sketches e canzoni
dedicata al grande varietà televisivo italiano degli anni 60-70. La platea
numerosa ha partecipato con molto calore, dimostrando il suo
gradimento con copiose risate e frequenti applausi a scena aperta, e in
qualche caso accompagnando l’esecuzione canora.
Particolarmente acclamate le scenette di “Gigi er bullo” (Ubaldo
Giansanti), “Menelao Strarompi” (Tito Vittori), “La sora Cecioni”
(Lavinia Bianchi) e la suggestiva interpretazione de “L'uomo in Frack”
offerta da Frank Onorati. Il virtuoso talento canoro di Irene Cedroni,
che ha cantato i più bei successi di Mina e la sua esecuzione di “Brava”
ha strappato una vera e propria ovazione. Umberto Vittori, nei panni di
un inserviente-factotum, muto ma con una gestualità e mimica facciale
efficacissime, completava il cast. Il lavoro del service fonico, curato da
Leonardo Caucci Molara e Graziano Cedroni, ha fornito un ulteriore
apporto alla qualità dello spettacolo.
Visto il grande successo, c’è da aspettarsi che “C’era una volta il
Varietà” non avrà difficoltà a trovare ulteriori collocazioni nel panorama
degli appuntamenti che si svolgeranno nella provincia di Latina durante
la prossima estate. Al contempo il Condominio dell’Arte di Cori e
Giulianello si conferma come una delle realtà più capaci e propositive
del territorio pontino e sono già in cantiere numerose iniziative che
arricchiranno il patrimonio culturale e spettacolare.
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RE-PUBLIC: BANDO DI
FUMETTO SUL RICICLO
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 19 Maggio 2015

L’Associazione di Promozione Sociale “Collettivo Re-Public”,
nell’ambito del progetto “Generazione Re-Public – Osservatori
Urbani”, ha indetto un concorso fumettistico sul
tema: Ambiente, sostenibilità, riciclo e riuso degli spazi
pubblici in disuso. Questo concorso è, quindi, un invito per tutti
gli appassionati di fumetti a scatenare la creatività e la fantasia
intorno ad una tematica che riguarda tutti, ponendo particolare
attenzione al territorio in cui vivono.
La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è
indirizzata a illustratori, fumettisti, vignettisti, cartoonist o
appassionati di fumetto che vivono, studiano e/o lavorano in
Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’opera migliore verrà
premiata con un premio di 500 euro.
Il termine ultimo per la presentazione dei materiali è la
mezzanotte del 14 Giugno 2015. Alle persone che inoltreranno
proposte, verrà inoltrata una mail di conferma ricezione del
materiale. Maggiori informazioni su http://re-public.it/concorsofumetto-2015/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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