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

COMUNICATO
N° 379/2015
PROGETTO SPAZIO AFFIDO. LE DUE CLASSI MEDIE DI CORI E
GIULIANELLO ESPONGONO I LORO LAVORI IN VISTA DELLA
PREMIAZIONE FINALE DEL CONCORSO DISTRETTUALE
‘PREMIARE UN LOGO TESTIMONIAL DELL’AFFIDO FAMILIARE’
APPUNTAMENTO MARTEDÌ 26 MAGGIO, ALLE ORE 10, PRESSO LA SCUOLA ‘A. MASSARI’

Cori, 23 Maggio 2015
Martedì 26 Maggio, dalle ore 10 alle ore 12, presso la scuola secondaria di
primo grado di Cori ‘Ambrogio Massari’ verrà aperta al pubblico la mostra dei
lavori realizzati dagli alunni delle classi medie III F di Giulianello e III A di
Cori, nell’ambito del Progetto «Spazio Affido: promuovere, diffondere e
realizzare la cultura dell’affido familiare
affinché il bambino in
difficoltà possa trovare lo spazio e il tempo giusto per crescere».
L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale – Politiche Sociali e
Pubblica Istruzione – e dall’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’,
chiude la parte scolastica del progetto dedicato all’affido familiare,
finanziato Regione Lazio; promosso dal Distretto Socio Sanitario LT/1 e dai
Servizi Sociali dei Comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima;
realizzato con la Asl Latina 1 e gestito dalle cooperative sociali Astrolabio e
Cotrad.
Le due classi hanno aderito al progetto partecipando al concorso
distrettuale “Premiare un logo testimonial dell’affido familiare”. Nella
cerimonia finale di Giugno tutti i partecipanti avranno un bracciale USB e il
diploma di partecipazione; ciascuna scuola riceverà una targa personalizzata
quale ringraziamento della sensibilità e collaborazione dimostrata; all’istituto
vincitore verrà consegnata una telecamera.
«Spazio Affido», attivo dal 1° Settembre 2014, vuole offrire una risposta
concreta alla necessità di protezione dei minori e delle loro famiglie in
difficoltà, attraverso affidamento familiare temporaneo e la creazione di una
rete di famiglie disponibili ad accogliere i bambini che ne hanno bisogno.
Queste finalità vengono perseguite con eventi informativi di
sensibilizzazione, tra cui l’inserimento del tema dell’affido familiare nella
didattica scolastica; interventi formativi in favore delle famiglie interessate e
degli operatori dei Servizi Sociali e del terzo settore; tutta una serie di azioni di
supporto e sostegno rivolte alle famiglie affidatarie.
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COMUNICATO
N° 380/2015
UNA RAGAZZA PER IL CINEMA: IL TEAM
ANTENORE DI GIULIANELLO CONQUISTA
ALTRI DUE POSTI PER LA FINALE REGIONALE
UN ALTRO FINALISTA REGIONALE PER ‘IL BELLO DI ROMA’
Cori, 23 Maggio 2015
Nella suggestiva location della Tenuta Due Pini di Campoleone, si è svolta l’ottava tappa
provinciale del Concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema” e la quinta del Concorso
Regionale “Il Bello di Roma”. Oltre una trentina tra Miss e Mister hanno sfilato in
passerella, preceduti da un entusiasmante gruppo di Baby Cinema. Casual, elegante e in
costume da bagno le tre uscite per votare le Miss e i Mister. L’evento è stato aperto da una
stupenda coreografia preparata ed insegnata alle ragazze e ai ragazzi dalla nuova maestra di
portamento e coreografa Melanie Varricchio.
Il trainer del Team di Giulianello, Antenore, ha presentato giovedì 21 Maggio la serata da
lui organizzata alla perfezione insieme al suo staff, Roberta, Valentina e Virgilio, con i
collaboratori esterni Antonio, Enzo, Umberto e il maestro Riccardo. Le acconciature delle
Miss sono state curate da “Parrucchieri Mastrangeli” di Daniela e Teseo. In giuria il
coreografo e regista Raoul Morandi, il ventriloquo ed attore Simone Fanelli, i cosplayers
Viviana Vignali e Marcello Monti, l’agente di moda Marco Ciriaci con Maschia, la
sceneggiatrice e scrittrice Sara Colonnelli, il produttore cinematografico Toni Paganelli.
Hanno avuto un bel da fare di fronte alle bellissime ragazze Young, Miss e Over 25, oltre
che ai bei Mister in gara. Tutte le Baby Miss e i Baby Mister sono stati premiati con una
bandana del Team Antenore con la scritta “Baby Cinema”. La fascia di Mister Portame-ndo’
è andata a Manuel Lo Vecchio, mentre per le Miss c’è stato un ex aequo tra Giulia Ruggeri
e Amy Mbaye. La migliore Ragazza Young è stata Lavinia Pontecorvi, Verginiya Dobreva la
Over 25. Mister Portamento Federico Battisti e Mister Tenuta Due Pini Manuel Spanò.
Per le Miss, la fascia tenuta Due Pini è andata ad Elisa Pepè Sciarria, quella di Miss in
Gambissima ad Annalisa Morini. Ad Irene Coletta la fascia di Ragazza Portamento, ad
Irene Capuano quella di Ragazza Sorriso. La fascia ‘Il Bello di Roma’ è andata a Costantino
Spada, le fasce di ‘Una Ragazza per il Cinema’ a Serena Morini e Sofia Loreti.
Salgono a diciassette le Miss del team Antenore che hanno conquistato la finale
regionale di “Una Ragazza per il Cinema” in programma ad Agosto e dalla quale usciranno le
partecipanti laziali alla finalissima nazionale che si disputerà in Sicilia a Settembre. Cinque
invece i Mister sicuri di giocarsi la finale regionale con la quale si potrà accedere al
Concorso Nazionale ‘Il Bello d’Italia’.
Le finaliste e i finalisti regionali. MISS. Annalisa Morini, Daniela Vrabie, Romina
Bernoni, Irene Capuano, Elisa Pepè Sciarria, Irene Coletta, Giulia Ruggeri, Gaia Evangelisti,
Perla Orsolini, Monica Dantis, Jessica Lollobrigidi, Elena Maria Olteanu, Gaja Iannucci,
Beatrice Fiorentini, Amy Mbaye, Serena Morini, Sofia Loreti. MISTER. Cristian Fiorini,
Federico Battisti, Orlando Proietti, Manuel Spanò, Costantino Spada.
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COMUNICATO
N° 381/2015

TIROCINI ALLA FERRARI PER
STUDENTI E NEOLAUREATI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 23 Maggio 2015

La scuderia Ferrari ha aperto le iscrizioni per due diversi
programmi di stage - Interships Ferrari GT R&D team e Interships
Ferrari F1 team - per studenti e neolaureati.
Le due possibilità di internship si rivolgono a brillanti studenti
e neolaureati in ingegneria meccanica, automobilistica,
industriale o dei materiali. Ai candidati viene richiesta
passione e interesse per il settore dell’automobile e delle corse,
precedente esperienza in simili ambienti lavorativi o in
programmi di studio e ricerca ingegneristica promossi
dall’Università. E’ richiesta l’ottima padronanza della lingua
inglese, grandi capacità di comunicatività e predisposizione al
problem solving e al lavoro in team.
La durata degli stage è di 6 mesi con sede a Maranello. Gli
studenti universitari che decideranno di partecipare ai
programmi avranno l’opportunità di scrivere la loro tesi di laurea
in collaborazione con la scuderia Ferrari. Le iscrizioni ai
programmi di tirocinio sono aperte fino a Settembre. Maggiori
informazioni
su
http://jobs.ferrari.com/cezannecv/RecruitmentWeb/BtInizio.asp?
FUNID=350000001&LANGID=1033&DINAMICIMAGES=STD
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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