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

COMUNICATO
N° 176/2015
ATTIVATO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA
PRIMARIA ‘DON SILVESTRO RADICCHI’ DI GIULIANELLO

INAUGURATA LA TERZA ‘SCUOLA DEL SOLE’
Cori, 9 Marzo 2015
Energia pulita anche nelle scuole di Giulianello. Dopo l’asilo nido
comunale ‘Il Bruco Verde’ e la ‘Virgilio Laurienti’ di Cori, stamattina è stato
messo in funzione anche l’impianto fotovoltaico presso la scuola
elementare ‘Don Silvestro Radicchi’, il terzo dei quattro fatti installare
dall’Amministrazione comunale alla FEA Costruzioni su altrettanti plessi
dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’.
L’Assessore all’Innovazione Tecnologica Fausto Nuglio, che ha curato
l’intero progetto insieme all’Ufficio Tecnico Comunale, ha attivato questi
altri 72 pannelli solari in silicio policristallino da 250 Wp, modello
Fronius IG PLUS 120, montati sul tetto della primaria di Giulianello e
collegati ad uno schermo posizionato nell’atrio sul quale è possibile
visualizzare i dati relativi all’energia prodotta e al risparmio di CO2.
L’investimento complessivo di 250mila euro è stato finanziato per
l’80% della Regione Lazio, tramite Lazio Innova SpA, e per il 20% dal
Comune di Cori, per un totale di 279 moduli: 24 su ‘Il Bruco Verde’, 117
sulla ‘Virgilio Laurienti’ e 72 sulla ‘Don Silvestro Radicchi’. Domani mattina
toccherà agli ultimi 66 sulla scuola dell’infanzia ‘Gianni Rodari’ di
Giulianello.
Un piano di risparmio energetico ed economico che beneficerà
l’atmosfera, in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e
le casse comunali con l'abbattimento dei costi in bolletta e gli introiti
derivanti dalla vendita al gestore della rete del surplus annuale di energia
prodotta.
“Un altro passo importante verso la riqualificazione energetica dei
nostri edifici scolastici attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per la
produzione sostenibile di energia – ha spiegato Fausto Nuglio – le ‘scuole del
sole’, oltre a diminuire il fabbisogno elettrico pubblico, devono promuovere tra
gli studenti e le loro famiglie la cultura del rispetto dell’ambiente,
indispensabile per la salute dell'uomo ed il futuro stesso della Terra.”
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COMUNICATO
N° 177/2015

SULLE VIE DELLA PARITÀ
LE CANTRICI DI GIULIANELLO E RITA LEVI MONTALCINI LE DUE PROPOSTE
DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ‘SALVATORE MARCHETTI’
Cori, 9 Marzo 2015
Le Cantrici giulianesi e Rita Levi Montalcini nella toponomastica femminile di
Giulianello. Sono queste le due proposte elaborate da studenti e docenti delle classi III E
ed F della scuola primaria ‘Salvatore Marchetti’ al termine del loro percorso didattico di
ricerca storica e geografica sul territorio volto ad individuare e valorizzare donne del
paese meritevoli di entrare nella toponimia cittadina.
L’indagine è stata realizzata nei mesi precedenti nell’ambito del II Concorso
Nazionale «Sulle vie della Parità», indetto da ‘Toponomastica Femminile’, gruppo
fondato da Maria Pia Ercolini, che dal 2012 si batte per un ‘riequilibrio di genere’ nelle
toponomastiche italiane, che trova in Loretta Campagna la sua referente locale, e da
FNISM – Federazione Italiana degli Insegnanti – patrocinato, tra gli altri, dal Senato della
Repubblica Italiana e dal Comune di Cori.
Le idee sono state illustrate stamattina presso la sala polifunzionale del centro socio
culturale ‘Il Ponte’ in occasione del seguito dei festeggiamenti organizzati per la Festa
della Donna, alla presenza dell'Ass.re alle Politiche Sociali Chiara Cochi e delle stesse
Donne di Giulianello che si sono esibite. La scolaresca ha indicato anche due possibili
luoghi pubblici per l’intitolazione: il giardino di fronte allo stesso centro e il piazzale
adiacente al centro sportivo di Colle Pescara.
Sono state spiegate pure le motivazioni alla base delle conclusioni. Alle Cantrici si
deve il significativo contributo dato al recupero e al mantenimento di una tradizione
antica, caratterizzante il vissuto della comunità rurale di Giulianello. I loro canti popolari,
in specie quello della Passione, rimandano al duro lavoro dei campi, fonte di
sostentamento e banco di prova per la forza, la tenacia, la generosità delle donne di
Giulianello.
Il Premio Nobel per la Medicina (1986) Rita Levi Montalcini invece, già cittadina
onoraria di Cori dal 2007, è stata scelta per l’alto contributo scientifico e umano dato al
progresso della società, in particolare per aver onorato Giulianello della sua discreta ma
illustre presenza. Qui trascorreva le sue vacanze, nella casa di campagna immersa nel
caratteristico paesaggio giulianese di cui era rimasta affascinata.
Questi lavori parteciperanno alla fase finale del II Concorso Nazionale «Sulle vie
della Parità» in programma per il mese di Maggio a Roma. Sarà un importante momento
di condivisione con gli altri provenienti da tutta Italia, oltre che di premiazione dei
migliori progetti.
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COMUNICATO
N° 178/2015

TIROCINIO DI BLOGGING
DELL’UNICEF VOICES OF YOUTH
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 9 Marzo 2015

Il tirocinio di quattro mesi offrirà ai giovani di tutto il mondo
l’opportunità di sviluppare le loro capacità di scrittura, ricerca e
pensiero critico e permetterà loro di entrare in contatto con altri
giovani intorno al mondo nel dialogo globale.
I candidati devono: avere tra i 14 e i 24 anni; possedere un buon
livello di inglese scritto [spagnolo/francese]; avere l’accesso ad
Internet almeno una volta alla settimana per scrivere un blog,
commentare e partecipare ai dibattiti; essere disponibile ad iniziare il
tirocinio nell’Aprile 2015.
La partecipazione a questo tirocinio è “a distanza”, non è
dunque richiesto alcun spostamento. I tirocinanti saranno seguiti da
alcuni Community Managers di Voices of Youth, che forniranno
suggerimenti e consigli su come scrivere dei buoni blog.
Durante il tirocinio i tirocinanti riceveranno feedback continui e
consulenza sulla loro scrittura, e potranno scambiare idee con gli altri
blogger. Oltre al bagaglio di nuove competenze, alla fine del tirocinio
l’UNICEF rilascerà un certificato di merito.
Per partecipare c’è tempo fino al 15 Marzo 2015. Maggiori
informazioni
su
http://www.voicesofyouth.org/en/sections/featured/pages/voyblogging-internship
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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