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

COMUNICATO
N° 615/2015

LA REPLICA DEL SINDACO TOMMASO CONTI
AL SUO PREDECESSORE TOMMASO BIANCHI
Cori, 27 Agosto 2015
“L’ex Sindaco di Cori Tommaso Bianchi ha la memoria corta e pertanto si
dà la zappa sui piedi da solo – replica l’attuale primo cittadino del paese
lepino Tommaso Conti al suo predecessore e rilancia - Provvederemo noi
ad inviare tutti gli atti necessari alla Procura, cosicché si possa risalire
alle responsabilità del periodo in cui lui governava.”
“Come testimoniano gli documenti presenti nel fascicolo, e a disposizione,
e i resoconti dei giornali locali dell’epoca, la vicenda iniziò nel 2005,
quando Tommaso Bianchi era il Sindaco di Cori – precisa Conti - La
demolizione delle mangiatoie in muratura, l’abbassamento e lo
smantellamento della pavimentazione della stalla, la modifica delle altezze
del tetto e tutte le altre violazioni, vennero eseguite nel 2005, in assenza di
controlli da parte degli organi operanti.”
“Come si evince dalla documentazione dell’Ente – prosegue Tommaso
Conti - la DIA (denuncia inizio attività) presentata al Comune per effettuare
i lavori, priva dei pareri necessari e del parere vincolante della
Sovrintendenza, venne presentata il 12.05.2005. L’Ufficio Tecnico
Comunale, che entro 30 giorni doveva notificare all’interessato l’ordine
motivato di non eseguire l’intervento, poichè la pratica non era completa dei
pareri, non lo fece.”
“Il 17.10.2006 (Bianchi era ancora Sindaco, anche se claudicante
perchè stava per essere sfiduciato) – continua Conti – il Comune emise
un’ordinanza di sospensione dei lavori, a distanza di un anno e mezzo, e
non entro 30 giorni, poichè le opere erano prive del parere della
Sovrintendenza e del Genio Civile. Perchè non lo fece prima e lo fece solo ad
opere eseguite? Tommaso Bianchi dovrebbe spiegarci questo – e chiude
ribadendo - Saremo noi ad inviare tutti gli atti alla Procura affinchè faccia
piena luce sull’accaduto.”
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IL FOLKORE MILITARE CORESE DELLA
BANDIERA IN IRLANDA DEL NORD
AL THE BELFAST TATTOO CON GLI STORICI
SBANDIERATORI DELLE CONTRADE DI CORI
Cori, 27 Agosto 2015
L’antica e nobile arte militare corese del maneggiar l’insegna arriva in
Irlanda del Nord con gli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori che
il 4 e 5 Settembre parteciperanno al The Belfast Tattoo 2015. 600
artisti, tra cui alcune delle migliori rappresentanze bandistiche militari
provenienti dall’Ulster, dalla Scozia, dall’Olanda, dall’EIRE e dal Canada,
daranno vita a suggestivi spettacoli fino al gran finale del Massed Pipe
and Drums.
Alla rassegna dedicata al folklore militare del mondo, unito nel
segno della pace e della fratellanza, non potevano mancare gli
sbandieratori di Cori, in onore delle loro origini militari, discendenti di
quegli Alfieri che in guerra precedevano l’esercito e con la loro picca,
difesa fino alla morte, impartivano da lontano precisi segnali ai soldati,
descrivendo la situazione sul campo e indicando il momento giusto per
l’attacco.
Gli Storici Sbandieratori delle Contrade, custodi di una scuola di
sbandieramento unica in tutta Italia, ricreeranno con le loro bandiere i
movimenti di quel tempo, rievocando con innovative ed acrobatiche
coreografie le battaglie medievali sulle strade della capitale
nordirlandese. I colori e gli stemmi di Cori illumineranno l’uggioso cielo
sulla foce del Lagan. Rulli di tamburi e squilli di chiarine
echeggeranno ai piedi del gigante dormiente a guardia della città, la
collina circostante che ispirò ‘I viaggi di Gulliver’ di Swift.
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