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

COMUNICATO
N° 348/2015
XXXI CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI
PRESENTATI I DUE PALII DELL’EDIZIONE 2015
REALIZZATI DA LUANA MILITA ED ALESSIO PISTILLI
Cori, 11 Maggio 2015
Battesimo ufficiale per i due palii del Carosello Storico dei Rioni di Cori
2015. Come tradizione hanno fatto la prima apparizione pubblica la seconda
domenica di Maggio, in occasione della processione per la Madonna del Soccorso.
La manifestazione infatti, ideata nel 1937 dall’Opera Nazionale Dopolavoro,
dall’Ente Provinciale Turismo di Littoria e dal Comune di Cori, trae origine dai
festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso e di Sant’Oliva, patrona della
città di Cori fin dal XII secolo, celebrata invece la prima domenica di Agosto.
Al corteo hanno partecipato anche le Priore e i Priori delle tre Porte dell’anno
scorso. In un apposito stand a piazza Signina l’Ente Carosello ha organizzato
inoltre un’intera giornata informativa, accompagnata da una mostra fotografica
dedicata alle trenta precedenti edizioni della rievocazione storica. I drappi
quest’anno sono opera di due giovani artisti locali, Luana Milita, autrice del Palio
Sant'Oliva, ed Alessio Pistilli, autore del Palio Madonna del Soccorso, entrambi
vincitori dell’ultimo concorso per la realizzazione dei palii.
Il Palio Madonna del Soccorso 2015, simboleggiata dalla ginestra, fiore che
colora e profuma i dintorni del santuario, rappresenta alcuni personaggi che
hanno fatto la storia del palio, uno per ogni rione del paese. Una trottola, il
cavallo in legno e tre anelli, oltre a richiamare la corsa all'anello, ne ricordano il
carattere ludico, aldilà della contesa. Il Palio Sant'Oliva 2015 invece offre una
riproposta iconografica ispirata al XVI-XVII secolo della patrona di Cori, arricchita
da un fondale architettonico e dai putti. Tutto ciò che concerne la parte laica è
appena citato, sottolineando così la totale sacralità del palio.
Il XXXI Carosello Storico dei Rioni di Cori alzerà il sipario tra poco più di
un mese con la Cerimonia del Giuramento dei Priori, la benedizione dei palii e
l’investitura dei cavalieri (domenica 21 Giugno, ore 18 – Piazza S.Oliva). Dopo le
cene propiziatorie nelle taverne (sabato 27 Giugno, ore 21), il Palio Madonna del
Soccorso (domenica 28 Giugno, ore 16 – Piazza della Croce da dove partirà il
corteo storico che arriverà a Piazza Signina per la disputa del Palio). Le Feste di
Porta (4/5, 11/12, 18/19 Luglio) saranno il preludio del Palio S.Oliva (sabato 25
Luglio, ore 19 – Piazza Signina da dove partirà il corteo storico che arriverà allo
stadio di Stoza per la disputa del Palio), preceduto dalle cene propiziatorie nelle
taverne (venerdì 24 Luglio, ore 20).
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COMUNICATO
N° 349/2015
L'ASD GYMNASTICA JULIA DI GIULIANELLO
CENTRA LA FINALE NAZIONALE GPT
Cori, 11 Maggio 2015
L’ASD Gymnastica Julia conquista la Finale Nazionale del Torneo
Gpt 2015 che si disputerà a Pesaro il prossimo mese di Giugno. Sulla
scia delle prestazioni positive d'inizio anno, la squadra azzurro-turchese
di Giulianello ha staccato il biglietto per la finalissima nell'ultima gara
della fase regionale del Torneo Gpt 3° livello svoltasi a Civitavecchia.
I ginnasti Ferdinando Raponi, Riccardo Felici, Dragos Conovici e
Francesco Alessandroni, guidati dal tecnico societario Costantino
Vitelli, hanno riportato buoni piazzamenti nella classifica generale,
chiudendo anche con due podi. Nella terza fascia Drogos Canovici
ha dominato nella sbarra, conquistando il primo posto. Nella seconda
fascia invece Francesco Alessandroni è salito sul terzo gradino delle
parallele.
Dopo aver centrato l'importante obiettivo agonistico, la
compagine giulianese ha ottenuto ottimi risultati e numerose medaglie
anche al IV Trofeo Velitrae, ospitato al Palabandinelli di Velletri e
riservato ai settori promozionali di ginnastica artistica maschile e
femminile. Vi hanno partecipato oltre trecento atleti di alcune delle
società più blasonate delle province di Roma e Latina.
Grande la soddisfazione dell’A.S.D. Gymnastica Julia nata nel 2003,
presieduta da Anna Vittori ed associata alla FGI e all’UISP. Le ragazze
e i ragazzi proseguiranno la loro preparazione nella palestra della
scuola primaria ‘Don Silvestro Radicchi’ con i loro istruttori qualificati
dalla FGI, alcuni laureati in Scienze Motorie: Alessandra De Santis,
Costantino Vitelli, Marianne Manucci, Alessandro Battaglini, Guido
Marafini.
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