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

COMUNICATO
N° 505/2015
RINNOVO DEL CONSIGLIO GIOVANI. GIOVEDÌ
16 LUGLIO ALLE ORE 17:30 IL SECONDO
INCOTRO INFORMATIVO PRESSO LA
DELEGAZIONE COMUNALE DI GIULIANELLO
Cori, 13 Luglio 2015
Continuano gli incontri informativi propedeutici alle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Giovani di Cori e Giulianello fissate per il prossimo 10 Settembre
2015. Dopo la prima riunione a Cori, una seconda è in programma per giovedì
16 Luglio 2015, alle ore 17:30, presso la Delegazione Comunale di
Giulianello. Saranno presenti ancora una volta l'Assessore alle Politiche
Sociali e Giovanili del Comune di Cori Chiara Cochi e il Presidente uscente del
Consiglio Giovani Damiano Priori.
Sono invitati a partecipare tutti i giovani tra i 14 e 25 anni residenti a
Cori e Giulianello, che tra poco meno di due mesi saranno chiamati
direttamente in causa alla tornata elettorale, ciascuno in veste di elettore e/o
di candidato a consigliere. Scopo dell'adunata è discutere insieme di
opportunità e risultati conseguiti dal Consiglio dei Giovani, confrontandosi
su nuove proposte e programmi. Qualora ce ne fosse bisogno si potrà ricevere
supporto per l’elaborazione delle liste.
Un'occasione per conoscere il Consiglio dei Giovani di Cori e Giulianello,
rivelatosi negli anni una preziosa risorsa per la crescita personale e sociale
e fondamentale strumento a sostegno dei più giovani per l’esercizio della
cittadinanza attiva e della condivisione. Tante le iniziative promosse ed
organizzate sul territorio comunale per valorizzare la partecipazione
giovanile ai processi democratici e di animazione locale.
“Appartenere a quest’organo vuol dire mettere al servizio del Paese la
propria passione per il cambiamento e contribuire concretamente alla
presentazione di proposte ed interventi sulle questioni di interesse giovanile da
sottoporre alle istituzioni locali”- si legge nella lettera che stanno ricevendo a
casa in questi giorni i potenziali giovani elettori/candidati. Per info e
contatti:
consigliogiovanicori@gmail.com
facebook.com/consiglio.corigiulianello - consigliogiovanicori.wordpress.com
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GRAN GALÀ DI BOXE. A CORI
TRIONFA LA NOBLE ART
Cori, 13 Luglio 2015
Gran successo per il Gran Galà di Boxe. L'evento patrocinato dal Comune di Cori ed
organizzato dall’A.S.D. Fight Club Boby Center Frasca di Cori e da Boby Evolution Fitness Club di
Cisterna di Latina, sabato sera ha riempito l'anfiteatro di Piazza Signina con un pubblico delle
grandissime occasioni. La manifestazione ha riportato a Cori 'La Nobile Arte', in linea con
l'impegno dell'A.S.D. Fight Club Boby Center Frasca, intenta da anni a diffondere sul territorio la
conoscenza e la pratica delle arti marziali e degli sport da combattimento ed autodifesa in
generale.
La serata è stata aperta dagli scatenati balli di gruppo al ritmo scandito dalla compagnia
‘Balla con noi’ Città di Cori, diretta dal M° Luigi Cerilli. L'atmosfera si è ulteriormente scaldata con
la spettacolare esibizione di kick boxing dei baby fighters (4/7 anni) del M° Michele Frasca. A
seguire una serie di matches dei fighters junior e senior e tra i migliori atleti della Fight Club. Il M°
di karate Josè Orlando Speranza con i suoi allievi hanno presentato una serie di katà
(combattimenti immaginari) e rotture di tavolette con mani e piedi nudi.
Il M° di aikido Roberto Ceracchi e la sua equipe hanno messo in atto stupende evoluzioni di
attacco e difesa e un katà con bastone. L'istruttore di difesa personale Daniele Todini con i suoi
ragazzi hanno mostrato tecniche di difesa applicabili a varie aggressioni da strada. Poi è salita
sul ring la noble art con otto incontri di boxe tra i pugili delle migliori squadre del Lazio. Nella
categoria senior 67 kg ha vinto ai punti Diego Bragaglia della New Generation contro Italo Morelli
della Forum Appi. Nella categoria junior 55 kg Matteo Giovannini della Boxe Gladiators ha
battuto ai punti Alessandro Gobbi della Body Evolution.
Nella categoria 59 kg Andrea Viola della Bellusci Boxe ha rifilato nella seconda ripresa un
k.o. tecnico a Francesco Spinelli della Boxe Barrale. Nella categoria senior 62 kg Fabrizio Pirolli
della Boxe Barrale ha superato ai punti Cristiano Campoli della Pro Fighting. La categoria senior
62 kg ha registrato un pari tra Marco Di Salvo della Action Boxe e Simone Caradori della
Pugilistica Italiana. Nella categoria senior 78 kg Gian Marco Aureli della Boxe Gladiators ha
trionfato ai punti contro Davide Selvaggi della Boxe Barrale.
Nella categoria Elite1 73 kg Fabio Mastro Marino della Bellusci Boxe ha avuto la meglio con
un margine minimo di punti su Devis Chiarucci della Body Evolution, conquistando anche la
coppa di miglior pugile tecnico, in un match che è risultato il più apprezzato. Nella categoria Elite1
90 kg infine l'incontro tra Feker Abbassi della Body Evolution e Luigi Cesolini della Pugilistica
Italiana è terminato in perfetta parità per via di una penalizzazione ricevuta da Abbassi che fino a
quel momento era avanti nel punteggio.
Tutti i maestri hanno ricevuto in dono dagli organizzatori un pacco omaggio con i migliori
prodotti tipici locali offerti dalle aziende coresi che hanno così sposato l'originale iniziativa a
metà strada tra sport e spettacolo, che già si pensa di riproporre il prossimo anno in vesti sempre
più accattivanti.
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