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L’Ambasciatore d’Israele in Italia a Cori
Naor Gilon, insieme alla moglie e alla figlia, ha
fatto visita al Museo e alla Cantina Carpineti
Cori, 8 Novembre 2015
Visita di piacere a Cori per l’Ambasciatore d’Israele in Italia Naor Gilon,
accompagnato dalla moglie e dalla figlia. Ad accoglierli, sabato mattina, c’erano il
Sindaco Tommaso Conti e il suo vice Ennio Afilani. Con una certa frequenza il
diplomatico israeliano si reca sui Monti Lepini, e nella città d’Arte in particolare,
apprezzandone molto i paesaggi incontaminati, la cultura millenaria e la rinomata
enogastronomia.
Era invece la prima volta che entrava nel Museo della Città e del Territorio
di Cori, di cui aveva sentito un gran parlare. Una delle guide dell’Associazione
Culturale ‘Arcadia’ ha accompagnato la delegazione alla scoperta dei tesori
storico-artistici ed archeologici custoditi al suo interno, che narrano trentacinque
secoli di storia del territorio lepino, dalla preistoria all’età moderna.
La visita guidata in lingua inglese è iniziata dalla medievale Chiesa di
Sant’Oliva, dove i graditi ospiti hanno potuto ammirare la magnifica Cappella
del SS. Crocefisso e i suggestivi resti del Tempio Romano. Sono poi entrati nel
Convento agostiniano, attraversando il caratteristico chiostro circondato da
logge affrescate nel Seicento, soffermandosi infine davanti ai capitelli marmorei
quattrocenteschi del secondo piano.
Oltre all’oggettiva bellezza di quanto visto, l’Ambasciatore ha apprezzato
soprattutto lo stato di conservazione dell’intero Complesso Monumentale di
S.Oliva, riconoscendo all’istituto culturale museale il merito di una positiva
gestione che vede impegnati da diversi anni l’Amministrazione comunale e la
Direzione scientifica del Museo, unitamente alle associazioni culturali ‘Arcadia’ e
‘Amici del Museo’.
Prima di riprendere la strada verso l’ambasciata di Roma, dove si è insediato
nel 2012, Naor Gilon ha fatto tappa all’Azienda Agricola Biologica Marco
Carpineti. Ad attenderlo nella moderna cantina una degustazione di prodotti
tipici locali abbinati ai suoi vini di qualità, frutto del recupero di antichi vitigni
autoctoni, valorizzati da metodi di lavorazione biologici e biodinamici. Shalom alla
prossima volta che, c’è da scommettere, sarà molto presto.
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Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri
Si parte lunedì. Per tutta la prima settimana gli
interessati possono unirsi ai partecipanti già iscritti
Cori, 8 Novembre 2015
Lunedì 9 Novembre, alle ore 17:30, inizieranno i corsi gratuiti per
l’apprendimento della lingua italiana, fondamentali non solo per imparare il
nostro idioma ma anche per prepararsi all’esame di certificazione
linguistica, indispensabile per l’ottenimento del permesso di soggiorno.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione ANOLF Latina, rientra
nel Progetto Intercultura dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Cori, che ripropone anche quest’anno un servizio dimostratosi finora utilissimo,
in un paese in cui la componente immigrata rappresenta ormai più del 10% della
popolazione.
Le lezioni si svolgeranno nella Biblioteca civica ‘Elio Filippo Accrocca’, con
cadenza di quattro volte a settimana, fino a Giugno. Il corso di livello base A0,
per i principianti, si svolgerà il lunedì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Il
corso di potenziamento linguistico livello A1, rivolto a chi possiede già buone
competenze comunicative, si terrà invece il martedì e venerdì, dalle ore 17:30 alle
ore 19:30. Questi ultimi, da Aprile a Giugno, verranno accompagnati in un
percorso di preparazione alle prove di comprensione orale e scritta e di
interazione orale per il conseguimento dell’attestato che certifica il
raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, uno dei
requisiti necessari per richiedere il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di
lungo periodo.
Per tutta la prima settimana – 9/13 Novembre - gli interessati che non
avessero ancora fatto domanda presso i Servizi Sociali del Comune di Cori
potranno presentarsi direttamente in aula presso la Biblioteca Comunale, in
vicolo Macari, ed unirsi ai partecipanti già iscritti. Troveranno ad accoglierli
insegnanti qualificati ed un’offerta formativa che tenderà ad andare ben oltre la
mera alfabetizzazione, favorendo l’utilizzo della lingua parlata. Laddove possibile
si cercherà anche di valorizzare le competenze pregresse di ciascuno. Il tutto con
tecniche d’insegnamento innovative ed efficaci, in un clima di scambio reciproco
delle diverse esperienze culturali. Per maggiori informazioni: 06.96617267 –
3471395433 - 334100435.
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