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III Concorso “L’Olio delle Colline a Cori”
Il Concorso è riservato all’olio extravergine d’oliva di qualità ottenuto da olive
prodotte nel Comune di Cori. Le domande entro il 5 Dicembre. La premiazione l’8
Cori, 26 Novembre 2015
La Pro Loco Cori e l’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole
Latina) hanno indetto la 3ª edizione del Concorso “L'Olio delle Colline a Cori”,
concorso locale propedeutico al Concorso provinciale “L'Olio delle Colline”.
Il Concorso è riservato all’olio extravergine d’oliva di qualità ottenuto da olive
prodotte nel Comune di Cori e si propone di: valorizzare i migliori extravergini di oliva
prodotti nel territorio del Comune di Cori, per favorirne la conoscenza della loro
caratterizzazione e tipicizzazione mediante analisi sensoriali; stimolare gli olivicoltori e i
frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto; contribuire alla diffusione e
valorizzazione della professionalità degli assaggiatori di olio d'oliva in sintonia con la
normativa italiana e comunitaria in materia; riconoscere l'importanza dell'olivicoltura
nella tutela e conservazione di un ambiente rurale che è storia della nostra Comunità.
Per partecipare c’è tempo fino a 5 Dicembre. Il regolamento e la scheda di
domanda sono in distribuzione nel territorio del Comune di Cori, in particolare presso
la Pro Loco di Cori, piazza Sant’Oliva n.1 (apertura dal lunedì alla domenica, ore 09:00
– 13:00, ore 15:00 – 19:00. Info: tel. 069678443 - 3470547181).
Il concorso, patrocinato dal Comune di Cori, si terrà nell’ambito della
manifestazione “Cori dell’olio e dell’Oliva” organizzata nelle giornate del 6, 7 e 8
Dicembre dall’Assessorato alle Attività Produttive e dalla Delega alla Promozione del
Territorio del Comune di Cori, presso il Complesso Museale della Città e del Territorio e
nella vicina piazza di Sant’Oliva, per la valorizzazione degli oli extravergini di oliva
locali, oltre alla promozione dei prodotti agroalimentari e dei vini di eccellenza di Cori.
La Pro Loco Cori ha aderito nuovamente a quest'importante iniziativa del CAPOL
che ha come obiettivo principale la divulgazione della cultura dell’olio, appartenente
soprattutto al circolo ristretto degli appassionati, per farla dialogare con il mondo
della produzione e farla conoscere al grande pubblico. La cerimonia di premiazione
si terrà martedì 8 Dicembre, presso la Sala Conferenze del Museo della Città e del
Territorio, con inizio alle ore 11:00, preceduta da un seminario che sarà occasione per
fare il punto della situazione e tracciare il futuro dell'olivicoltura.
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#lamiascuolasicura
Concorso di idee sulla
sicurezza nelle scuole
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 26 Novembre 2015
È stato pubblicato sul sito del Miur un avviso volto a promuovere nelle
scuole la diffusione della sicurezza degli edifici scolastici e la prevenzione e
protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di
apprendimento. È #lamiascuolasicura, un concorso di idee finanziato con
200mila euro che saranno assegnati ai progetti primi classificati per
ciascuna categoria.
Le proposte, che potranno essere presentate da singole istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado o loro reti, dovranno
inserirsi in una delle sei categorie individuate dalla commissione del
concorso: realizzazione di un logo ispirato al tema della sicurezza,
progettazione di una pagina web di presentazione dei piani e dei programmi
di edilizia scolastica, realizzazione di uno spot o di una vetrina interattiva
per promuovere la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole,
creazione di una app, realizzazione di un cortometraggio.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le 23.59 del
prossimo 7 Dicembre 2015 attraverso l’applicativo online “bandi PNSD” –
protocolli
in
rete,
disponibile
al
link
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Scuole.html.
Bando: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/bandi-per-lascuola
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