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2 GIUGNO 1946
IL CONTRIBUTO
DELLA CITTÀ DI CORI
Cori, 31 Maggio 2015
La città di Cori ricorda il suo 2 Giugno 1946 alla vigilia della Festa nazionale
che commemora la nascita della Repubblica Italiana, a seguito del primo
referendum istituzionale a suffragio universale che mise fine alla monarchia dopo
85 anni di regno sabaudo con 12.717.923 voti (54,3%) contro 10.719.284
(45,7%). Il 2 Giugno, insieme alla scelta della forma di Stato, i cittadini italiani,
comprese le donne, elessero anche i componenti dell’Assemblea Costituente che
doveva redigere la nuova Carta Costituzionale. Votarono 12.998.131 donne e
11.949.056 uomini.
Come emerge dai documenti dell’Archivio Storico Comunale, anche nel centro
lepino quella domenica di 69 anni fa fu vissuta come un grande appuntamento
con la storia. Per la prima volta in Italia le donne maggiorenni potevano votare
per esprimere liberamente la propria preferenza istituzionale e politica, dopo le
parentesi del ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale. 5324 le donne
coresi che accorsero alle urne. A Cori la Repubblica vinse con 3712 voti contro
i 1155 della Monarchia. Il Partito Comunista Italiano prevalse sulla
Democrazia Cristiana per 2135 a 1216 voti.
La notte tra il 12 e il 13 Giugno, nel corso della riunione del Consiglio dei
Ministri, il Presidente Alcide De Gasperi, prendendo atto del risultato
referendario, assunse le funzioni di Capo provvisorio dello Stato repubblicano.
L'ex Re Umberto II lasciò volontariamente il Paese il 13 Giugno diretto a Cascais,
in Portogallo. Alla sua prima seduta, il 28 Giugno, l'Assemblea Costituente elesse
Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato, con 396 voti si 501. Con l'entrata
in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° Gennaio
1948, De Nicola assunse per primo le funzioni di Presidente della Repubblica.
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ASCOLTARE, CREARE, OSSERVARE, CONDIVIDERE, SCOPRIRE

Il BIBLIOPRIDE 2015 ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI CORI ‘ELIO FILIPPO ACCROCCA’
UN’INTERA GIORNATA CON GRANDI E PICCINI, TRA LABORATORI DI SCRITTURA
CREATIVA E ARTIGIANATO, MOSTRA FOTOFRAFICA, CERCHIO DEL LIBRO E
INCONTRO CON L’AUTORE, LIBRISPARSI E GIUBILEO DEL LETTORE DISTRATTO

Cori, 31 Maggio 2015
Grande partecipazione al Bibliopride 2015 organizzato a Cori dall’Associazione
culturale Arcadia, che ha aderito alla IV Giornata Nazionale delle Biblioteche,
promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche per sensibilizzare la cittadinanza sul
valore culturale e sociale della biblioteca pubblica e sulle sue potenzialità. Sabato 30
Maggio la biblioteca comunale ‘Elio Filippo Accrocca’ è rimasta straordinariamente
aperta da mattina a sera, accogliendo tantissimi bambini e ragazzi, genitori e parenti,
con incontri e laboratori che hanno permesso di godere pienamente della struttura
e dei suoi servizi.
Ascoltare, creare, osservare, condividere, scoprire. Le attività sono iniziate con il
Laboratorio di lettura creativa per Genitori&Figli (dai 4 ai 7 anni), durante il
quale grandi e piccoli hanno ascoltato una storia, dando libero sfogo alla fantasia
utilizzando colori, stoffe e altri materiali messi a loro disposizione. A seguire il
Laboratorio artigianale “Cesti in carta” tenuto dal signor Guido, che ha insegnato
a creare cesti e contenitori con carta di giornali e riviste, offrendo ai partecipanti la
possibilità di acquisire le tradizionali tecniche artigianali di costruzione di oggetti con
materiali di scarto.
È stata ospitata la Mostra fotografica itinerante “Fotografa il Festival”, a
cura dell’Associazione Cantiere Creativo di Pontinia, che ha come protagonisti gli
artisti di strada, risultato del concorso realizzato durante la terza edizione del
Festival Pontino degli Artisti di Strada a cui hanno partecipato diversi fotografi. Nel
pomeriggio il Cerchio del libro ha girato intorno al tema ‘il potere della scrittura e
della lettura come strumenti di evasione e di libertà’, collegato al libro “Frustando
l’acqua non si arresta il fiume: scritti e opere da Rebibbia Femminile”, poi
presentato dalle autrici Patrizia Lanzalaco e Fabiana Bianchi.
È stato inoltre inaugurato il progetto Librisparsi, volto a promuovere la lettura
tramite l’istallazione di punti di diffusione di libri che i cittadini possono liberamente
prendere in prestito con la sola condizione di contribuire alla loro diffusione, di fatto
autogestendo il servizio. Infine il Giubileo del lettore distratto ha permesso agli
utenti ritardatari di riconciliarsi con la biblioteca comunale e riflettere sul significato
dei beni comuni, riconsegnando i volumi presi in prestito e mai restituiti, senza
andare incorrere nella sospensione dell’iscrizione.
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EXPO 2015, BANDO PER INNOVATORI
SOCIALI NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 31 Maggio 2015

La Fondazione Giacomo Brodolini, nell’ambito del progetto Social
Roots ed in occasione dell’EXPO2015, promuove un bando
internazionale per la presentazione di soluzioni innovative nel
settore agrifood, finalizzati a incoraggiare l’imprenditorialità
sostenibile. Il bando è rivolto a individui, Università, PMI, laboratori
R&S, ONG, cooperative, imprese sociali e altre istituzioni e
organizzazioni pubbliche o private.
Le proposte dovranno riguardare uno o più dei sette sotto-temi
di EXPO 2015: La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare.
L’innovazione nella filiera alimentare. La tecnologia per l’agricoltura
e la biodiversità. L’educazione alimentare. La solidarietà e la
cooperazione alimentare. L’alimentazione per migliori stili di vita.
L’alimentazione nelle culture e nelle etnie.
Saranno selezionate 20 proposte che saranno presentate durante
l’EXPO Camp, che si svolgerà a Milano nella prima metà di
settembre 2015. La Fondazione coprirà tutte le spese di viaggio e
soggiorno per la partecipazione all’evento fino a un massimo di due
partecipanti per ogni proponente, per un totale di 20 partecipanti.
Le
proposte
devono
essere
inviate
via
email
all’indirizzo info@socialroots.eu entro il 15 Giugno 2015. Per
maggiori informazioni, è possibile scrivere ainfo@socialroots.eu
oppure consultare il sito http://www.socialroots.eu/call-for-solutionsit/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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