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

COMUNICATO
N° 617/2015
130 voti nuziali negli ultimi 4 anni. Circa il 40% da fuori.
fuori. Tra i civili
quasi la metà hanno scelto come location il Chiostro di S.Oliva

CORI, LA WEDDING CITY DEI LEPINI
Chiostro
o e 15 coppie non
Matrimoni civili: 49 dal 2012 ad oggi, di cui 20 al Chiostr
residenti, ossia una media di oltre 12 l’anno. Matrimoni religiosi: 81 dal 2012
ad oggi, tra i quali 34 coppie non residenti, per una media di 20 l’anno

Cori, 28 Agosto 2015
Sposarsi nel Chiostro di S.Oliva, al piano terra del Quattrocentesco
Convento Agostiniano, di fronte alla sede comunale e accanto all’omonima chiesa
patronale, sta diventando una vera e propria tendenza tra le giovani coppie,
anche non residenti, che decidono di convolare a nozze, civili, a Cori, in una
suggestiva cornice di rilevanza storica, culturale ed architettonica, nel caldo
abbraccio dei loggiati in travertino affrescati nel Seicento.
Introdotta nel Luglio del 2012 dalla Giunta di Tommaso Conti come sede
esterna per la celebrazione dei matrimoni civili, insieme alla vicina piazzetta di
S.Oliva che si staglia su un panorama mozzafiato, il Chiostro di S.Oliva sta
accogliendo un crescente numero di unioni civili officiate dal Sindaco, dai suoi
delegati, assessori e consiglieri, o dagli ufficiali dello Stato civile del Comune di
Cori.
Se il primo anno sono stati 2 su 10 i matrimoni civili celebrati al Chiostro di
S.Oliva, nel 2013 se ne contano 5 su 11, nel 2014 invece 5 su 16 e quest’anno
ben 8 su 12, più altri 5 già prenotati su 8 in programma nei prossimi mesi
del 2015. La stragrande maggioranza sono giovani sposini alla loro prima unione.
In crescita anche l’appeal sui forestieri: 4 nel 2012, 2 nel 2013, 5 nel 2014, 4
nel 2015.
Quest’ultimo dato è ancor più evidente se si guarda ai matrimoni religiosi, con
un’impennata di coppie non residenti, provenienti anche da fuori i confini
del Lazio: 6 su 18 nel 2012, 8 su 18 nel 2013, 9 su 25 nel 2014, 11 su 20 da
Gennaio 2015 ad oggi, senza contare quelli che seguiranno entro la fine dell’anno.
Sarà l’aria, sarà il cibo, sarà l’incanto del paesaggio con le sue innumerevole
bellezze. Sta di fatto che la Città d’Arte è sempre più la Wedding City dei
Lepini (Foto di Vincenzo Pacifici).
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E
VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS
VIA LIBERA ALLE DOMANDE PER LA
GRADUATORIA. SCADENZA L’8 SETTEMBRE
Cori, 28 Agosto 2015

L’Amministrazione
comunale
intende
predisporre
una
graduatoria per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati
residenti nel Comune di Cori, per il servizio di assistenza e
vigilanza sugli scuolabus.
Il compenso, a titolo di rimborso spese, è pari a 330,00 euro per
100 ore lavorative, secondo una media di 4/5 ore di impegno
giornaliero, articolate in due turni, antimeridiano e pomeridiano.
I requisiti per poter presentare la domanda sono: età
compresa tra i 18 e i 30 anni; diploma di scuola media superiore;
essere disoccupato. Costituiranno requisiti preferenziali il possesso
di diploma di scuola magistrale, liceo pedagogico o equipollenti;
aver prestato analogo servizio nei precedenti anni scolastici.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, da
prodursi su apposito modello predisposto dall’Ufficio Scuola, è il
giorno 8 Settembre 2015, entro le ore 13. Le domande dovranno
essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori e presso
la Delegazione di Giulianello.
Sempre presso l’Ufficio Scuola le famiglie degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’ possono
ancora effettuare le iscrizioni dei loro figli al servizio mensa e al
servizio scuolabus.
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