
 

  COMUNE  DI  FORMIA 
(PROVINCIA DI LATINA) 

 

 

COMMISSIONE CULTURA 
 

VERBALE DEL 25 gennaio 2019 

 

 

Addì 25.01.2019 alle ore  12.41 si è riunita la Commissione CULTURA, convocata alle ore 12.00, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

1- Eventi per Carnevale 2019. 

2- Revisione tariffe Teatro Remigio Paone. 

3- Riconoscimento “Cori città di Formia”. 

4- Convenzione Banda Musicale 

5- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

            Colella Dario  Presidente 

            Berna Rossana 

            Sansivero Emanuela 

            Troisi Simone  

            Costa Giovanni 

            Picano Erasmo 

            

è, altresì, presenti: 

Dott.ssa Carmina Trillini Assessore alla Cultura 

Dott.ssa Gioconda Terreri – Segretaria verbalizzante 
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Prende la parola il Consigliere Picano che informa che la Comunità Montana ha messo a 

disposizione del Comune di Formia la somma di € 1.500,00 da destinare al Carnevale, suggerendo di 

mettere il logo sul manifesto. 

Il Presidente Dario Colella  introduce l’Ordine del giorno e passa la parola  all’Assessore alla Cultura 

Dott. ssa Carmina Trillino 

1. Eventi per Carnevale 2019 

L’assessore Trillino spiega quali sono le intenzioni dell’Amministrazione riguardo al Carnevale di 

questa’anno e cioè: di concerto con la Pro Loco, invitare tutte le Associazioni, palestre, Dirigenti 

Scolastici… a partecipare all’iniziativa con proposte che prevedono sia una sfilata per la via 

principale di Formia sia una festa, soprattutto per i bambini che si svolgerà presso Piazza della 

Vittoria. 

I presenti esprimono parere favorevole. 

Si passa al 2° o.d.g. 

2. Revisione tariffe Teatro Remigio Paone. 

L’assessore specifica che con una deliberazione, la gestione del teatro è stata prorogata fino al 30 

giugno, quindi al momento, non si può procedere alla revisione delle tariffe e spiega  l’attuale 

regolamento. 

Il Consigliere Troisi propone  di gestire il teatro con la collaborazione di Associazioni culturali al fine 

di valorizzare l’immobile portando così nelle casse dell’Amministrazione più proventi. 

 Interviene l’Assessore che informa di aver consultato tutte le associazioni teatrali del territorio, le 

quali avrebbero dichiarato che utilizzerebbero molto di più il teatro se le tariffe, in vigore 

attualmente, fossero meno alte. 

La seduta si aggiorna alla prossima convocazione per gli altri punti. 

              La riunione termina alle ore 13.30  

 
          

La Segretaria      Il Presidente della Commissione 

f.to Dott.ssa Gioconda Terreri                                              f.to Dott. Dario Colella 

 


