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COMUNICATO
N° 376/2015
MASSIMO CONTRIBUTO PREVISTO PER ENTRAMBI GLI EVENTI CORESI

CAROSELLO STORICO E LATIUM FESTIVAL AI VERTICI DELLE
MANIFESTAZIONI DI RICHIAMO TURISTICO DEL LAZIO
CORI UNICO PAESE LAZIALE AD OTTENERE DUE FINANZIAMENTI REGIONALI IN FASCIA A

Cori, 22 Maggio 2015
Il Carosello Storico dei Rioni di Cori e il Latium World Folkloric Festival - CIOFF
di nuovo ai vertici delle manifestazioni di richiamo turistico del Lazio e perciò finanziate
dalla Regione. Anche per il 2015, i due pilastri dell’Estate Corese hanno ricevuto il
massimo contributo previsto di 25mila euro ciascuno. Una conferma, che si ripete
ormai da tempo, seppur con stanziamenti differenti, resa ancor più prestigiosa dalla
novità che stavolta Cori è l’unico paese laziale con più di un evento ammesso al
finanziamento regionale di fascia A, su un totale di quasi cinquecento iniziative che si
svolgono annualmente in tutto il Lazio.
La graduatoria, approvata dal Consiglio Regionale, è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio. Il Comune aveva fatto richiesta del patrocinio oneroso
rispondendo entro 31 Ottobre 2014 al bando pubblicato dall’Agenzia Regionale per il
Turismo ai sensi dell’art. 31 della L.R. 26/2007 - “Promozione regionale ai fini turistici
delle manifestazioni tradizionali”. Il Carosello Storico e il Latium Festival hanno scalato la
classifica
relativa
alla
propria
categoria
–
Festival
Internazionale
del
Folklore/Rievocazione Storica – ottenendo una valutazione finale pari a 82 punti il primo
e 84 punti il secondo. Rientrando nel range 80-100 punti, entrambi sono stati inseriti
nella fascia economica A.
La Commissione ha apprezzato il Carosello Storico e il Latium Festival, oltre che per
l’indiscusso spessore qualitativo, per il loro forte radicamento sul territorio, con
conseguente riconoscimento della valenza internazionale e della capacità di ambedue di
generare attrazione turistica e positive ricadute economiche e sociali, non solo locali.
Sono stati poi premiati gli elevati livelli di visibilità e diffusione mediatica raggiunti,
coerentemente con le linee di promozione turistica e d’immagine della Regione Lazio;
l’attinenza con le tematiche affrontate da Expo 2015 e l’impegno a valorizzare
prodotti agroalimentari e vinicoli tipici laziali.
Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, dell’Ente Carosello, della
Pro Loco Cori e dell’Associazione Culturale “Festival della Collina”, che attribuiscono
l’ottimo risultato consolidato al clima di tranquillità e professionalità che aleggia da
alcuni anni sull’organizzazione, affidata a persone costruttive che possono collaborare
con centinaia di giovani volontari di buona volontà. Il Carosello Storico dei Rioni Cori
inizierà il 21 Giugno con il Giuramento dei Priori, seguito dal Palio Madonna del
Soccorso (28 Giugno), e si concluderà il 25 Luglio con il Palio S.Oliva. Il Latium Festival
invece alzerà il sipario dal 25 Luglio (proprio con la breve sfilata dei gruppi prima
dell’arrivo dei figuranti del Carosello Storico nello stadio di Stoza) al 7 Agosto, alla
presenza di almeno otto gruppi folklorici internazionali di altissima qualità artistica da
tutto il mondo.
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TROFEO MIGNON E TROFEO GPT 1° LIVELLO FEMMINILE
ALTRI PODI PER L’ASD GYMNASTICA JULIA IN VISTA DELLA
FINALISSIMA NAZIONALE E DEL SAGGIO DI FINE ANNO SPORTIVO

Cori, 22 Maggio 2015

Dopo aver centrato la Finale Nazionale del Torneo Gpt 2015 in
programma a Pesaro il prossimo mese di Giugno, l’ASD Gymnastica
Julia di Giulianello è uscita a testa alta anche dalla seconda prova
del Trofeo Mignon che si è svolta nei giorni scorsi all’Infernetto di
Roma, dove la Julia si è presentata con una squadra di giovanissimi
e promettenti ginnaste e ginnasti.
Marta Coluzzi e Alyssa Di Cocco, sette anni entrambe, hanno
affrontato con grande personalità la loro prima competizione
ufficiale, portando a casa, rispettivamente, una fascia di bronzo ed
una fascia d’argento sui vari attrezzi e nella classifica generale. Per
la categoria maschile invece, il coetaneo Matteo Tora si è
aggiudicato la fascia d’oro.
L’azzurro-turchese dell’ASD Gymnastica Julia ha colorato anche
il podio femminile della seconda prova regionale del Torneo GPT di
1° livello, con Valentina Affinati che ha conquistato un terzo posto
nella classifica assoluta su tutti gli attrezzi. A Civitavecchia erano
presenti Martina Toselli, Elisa Tora, Alessia Trelle, Luna Cioeta e Giulia
Caratelli che hanno svolto comunque una buona gara.
Dopo l’ennesima soddisfazione dell’anno, il team giulianese di
ginnastica artistica ha già ripreso gli allenamenti nella palestra della
scuola elementare ‘Don Silvestri Radicchi’ per preparare al meglio
l’ambito appuntamento pesarese della finalissima italiana, ma
anche per ultimare i preparativi del saggio di fine anno sportivo
2015 in previsione tra qualche settimana.
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STAGE PER 30 NEOLAUREATI CON
IL PROGETTO “THE AXADEMY”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Maggio 2015

Il Gruppo AXA Italia ha lanciato il programma AXAdemy offrendo
a 30 giovani neolaureati provenienti dai principali atenei italiani
un percorso di stage nelle sedi AXA Italia di Milano e Roma.
La particolarità del progetto riguarda le modalità di selezione:
i giovani affronteranno un percorso di “social recruiting” sulle pagine
Linkedin, Facebook e Monster. Da lì verranno reindirizzati su una
piattaforma web dedicata al programma, dove dovranno rispondere
ad alcune domande riguardo al proprio percorso formativo, caricare
il CV aggiornato, risolvere un quiz di logica e inviare una videocandidatura.
I 30 migliori candidati saranno chiamati a prendere parte ai
“digital assessments”. Alla fine del periodo di stage, i 30 stagisti
avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto strategico al
Management, sottoponendosi ad una video intervista finale che darà
vita ad un video-racconto sul percorso vissuto all'interno del
programma.
Axademy è parte di Alliance 4 Youth, l’iniziativa lanciata da
Nestlé per far fronte alla crisi occupazionale in Europa, impegnandosi
a creare nel continente oltre 100.000 opportunità per i giovani nei
prossimi anni, di cui oltre 5.000 in Italia. Maggiori informazioni su
https://theaxademy.axa.it/access/video
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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