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

COMUNICATO
N° 527/2015
VIGILIA ALL’INSEGNA DELLE CENE PROPIZIATORIE

IL PALIO DI SANT’OLIVA 2015
IL FOLKLORE DEL MONDO INCONTRA IL CAROSELLO
Cori, 22 Luglio 2015
Tutto pronto per il Palio di S.Oliva 2015. Mentre sale la febbre della sfida,
la vigilia del Palio è tradizionalmente caratterizzata dalle cene propiziatorie
che si consumeranno venerdì sera 24 Luglio, dalle ore 20:00, nelle tre taverne
rionali di Piazza Romana, Stoza e Piazza della Pace, dove le sapienti mani di
quartiere sono già all’opera per preparare il consueto menù a base di prodotti
tipici, elogio all’enogastronomia locale.
Con il Palio di Sant’Oliva, che si disputerà in notturna sabato 25 Luglio,
il Carosello Storico dei Rioni di Cori, edizione 2015, entra di nuovo nella fase
attiva, l’ultima e la più incandescente; il giorno della rivincita per Porta
Ninfina e Porta Signina, quello della conferma per Porta Romana che cercherà
di bissare la vittoria aggiudicandosi anche il drappo realizzato dall’artista
locale Luana Milita (foto di Pierluigi Ciotti).
Dopo che il tempo sembra essere tornato indietro all’epoca delle corti, si
riaccende lo spirito agonistico dei suoi protagonisti e per i cavalieri (foto di
Cesare Galanti) è giunto di nuovo il momento di salire in groppa ai destrieri,
sfoderare i pugnali e combattere la battaglia finale. Sugli spalti infuocati dello
Stadio comunale di Stoza tre caldissime tifoserie assisteranno all’accesa corsa
all’anello, che avrà inizio alle ore 21:00, annunciata come sempre
dall’Accensione della Luma per mano del Podestà, poco prima delle
esibizioni degli Sbandieratori Leone Rampante e Storici Sbandieratori delle
Contrade di Cori.
Ma come narra la leggenda, all’imbrunire dell’ultimo fine settimana del
mese di Luglio, l’apertura dei giochi sarà preceduta dal sontuoso corteo
storico (foto di Edoardo Alessi), composto da centinaia di figuranti in splendidi
abiti rinascimentali. Il raduno è previsto per le ore 19:00, a Piazza Signina, da
dove partirà la sfilata che attraverserà i centri storici del paese, percorrendo il
bravium fino allo Stadio. Là il corteo storico sarà atteso da alcuni dei gruppi
partecipanti al Latium World Folkloric Festival 2015. «Il folklore del mondo
incontra il Carosello», è un ideale passaggio di testimone tra le due
manifestazioni più importanti dell’Estate Corese, quella che sta per finire,
l’altra che si approssima all’inizio.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

BANDO STRAORDINARIO
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Luglio 2015
Pubblicato un bando straordinario per l’attivazione di quasi mille nuovi
progetti di servizio civile. Saranno 985 i volontari coinvolti su tutto il
territorio nazionale, con un anno di contratto a 433,80 euro al mese di
rimborso spese. La distribuzione dei 985 volontari è ripartita in 823 giovani
per progetti volti all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili
in Italia; 146 per progetti autofinanziati dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; 12 per il progetto
“Ambiente e dintorni” rivalutato dalla Regione Sicilia; 4 per progetti
autofinanziati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per partecipare al bando occorre: avere età compresa tra i 18 e i 28
anni (non aver superato il ventottesimo anno di età); possedere la
cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi purché
in regola con le norme relative al soggiorno in Italia, secondo quanto previsto
dal bando; non prestare o aver prestato servizio civile in qualità di volontari,
ovvero non aver interrotto lo stesso prima della scadenza prevista; non
essere impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale
per l’attuazione del programma Garanzia Giovani alla data di scadenza del
bando; non avere rapporti di lavoro o collaborazione retribuita in corso, e
non averne avuti nell’ultimo ano per periodi superiori a 3 mesi, con l’ente che
realizza il progetto.
La scadenza per presentare domanda, corredata da tutti i documenti
necessari, è fissata alle ore 14.00 del 31 Luglio 2015. per
maggiori
informazioni
consultare
il
sito
http://www.corriereuniv.it/cms/wpcontent/uploads/2015/07/bando-ufficiale.pdf
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