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

COMUNICATO
N° 187/2015

EXPO 2015 ED ECCELLENZE CORESI
IL COMUNE DI CORI E LE SUE TIPICITÀ NEL PROGETTO
APPROVATO E FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO
Cori, 13 Marzo 2015
Anche le eccellenze di Cori verranno presentate all’Expo 2015, nell’ambito
del progetto «Promozione itinerari cibo e cultura. Ninfa. I Caetani, il
Cavata e Foro Appio, il cammino dell’acqua dalla collina al mare»,
approvato e finanziato dalla Regione Lazio. Ad esso il Comune di Cori ha
aderito insieme ad altri soggetti istituzionali, tra cui la Provincia di Latina, la
Camera di Commercio di Latina e la Fondazione Roffredo Caetani, e i Comuni
di Rocca Massima, Norma, Bassiano, Sermoneta e Cisterna di Latina capofila.
Tra le iniziative promozionali incentrate sullo sviluppo turistico come
volano dell’economia locale, inserite nel «Cartellone Latina per l’Expo 2015», la
città di Cori farà leva su alcune delle sue tipicità. A Milano, dal 1° Maggio al
31 Ottobre, davanti ad oltre 130 Paesi e circa 20 milioni di visitatori, a
rappresentare il Lazio nei suoi stand all’interno del Padiglione Italia ci sarà
sicuramente il vino doc di Cori e il prosciutto cotto al vino di Cori, eletti
tra ‘Le 100 eccellenze del Lazio’.
Nella ‘Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina’,
ove sono presenti tre aziende coresi produttrici di vino ed olio (Cincinnato,
Marco Carpineti e Pietra Pinta), la vini-olivicoltura corese sarà parte integrante
di una rete integrata di itinerari storico-culturali, religiosi, artistici,
archeologici e paesaggistici, che solo tra Cori e Giulianello include mura
poligonali, templi, chiese, palazzi baronali e monumenti naturalistici. Il
folklore e la tradizione popolare, infine, saranno rappresentati dal Carosello
Storico dei Rioni di Cori.
“L’Expo è una grande opportunità per la città di Cori – spiega il Delegato alla
Promozione del Territorio Paolo Centra – partecipare a questa prestigiosa
vetrina universale è per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto un momento per
rilanciare a livello internazionale l’immagine del nostro paese, ricco di
storia, risorse e potenzialità. Una proiezione planetaria che potrebbe avere
anche importanti ricadute economiche sul territorio.”
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REPORT CONSIGLIO
COMUNALE DEL 12 MARZO
Cori, 13 Marzo 2015
Il Consiglio comunale di giovedì pomeriggio ha approvato tre dei quattro
punti all’ordine del giorno discussi in assemblea dopo le interpellanze e le
interrogazioni della minoranza. All’unanimità è passato il Regolamento dei
lavori, delle forniture e dei servizi in economia, il documento che
disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in
economia di lavori, forniture e servizi, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
L’acquisizione in economia di beni e servizi è quella che viene disposta
dal Responsabile di Servizio nell’ambito degli obiettivi e delle risorse
assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con
gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall’Ente.
Unanime consenso anche per il Programma degli incarichi esterni 2015.
Ai sensi dell’art. 3 co. 55 della L. 244/2007, sono stati individuati gli ambiti
istituzionali nei quali il Comune potrà, nell’anno in corso, stipulare contratti
di collaborazione autonoma, occasionale, coordinata e continuativa,
compatibilmente con i vincoli legislativi e di finanza pubblica e con le risorse a
disposizione dell’Ente.
Eletti poi i tre consiglieri comunali che rappresenteranno il Comune di Cori
presso la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni. Per la
maggioranza sono stati scelti, l’Assessore agli Affari Generali, Semplificazione
Amministrativa, Energie Rinnovabili, Tecnologia, Arredo Urbano Fausto Nuglio
(11 voti) e il Delegato alla Promozione del Territorio, Sportello per l’Europa,
Finanziamenti europei Paolo Centra (9 voti). Per l’opposizione invece Evaristo
Silvi (4 voti).
Tutti d’accordo infine nel ritirare, per maggiori approfondimenti
sull’argomento, e rinviare ad altra seduta il confronto sull’Accordo di
programma del trasporto pubblico locale tra i comuni di Aprilia, Cisterna
di Latina, Ardea, Lanuvio, Cori, Rocca Massima, Sermoneta e Norma.
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