
 

  COMUNE  DI  FORMIA 
(PROVINCIA DI LATINA) 

 

 

COMMISSIONE CULTURA 
 

VERBALE DEL 14 ottobre 2019 

 

 

Addì 14.10.2019 alle ore  13.00 si è riunita la Commissione CULTURA, convocata alle ore 13.00, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Contributi 

2. Ciclo dei Formiani 

3. Programmazione Natale 2019 

4. Variazione di bilancio 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

            Colella Dario  Presidente 

            Berna Rossana 

            Sansivero Emanuela 

            Troisi Simone  

            Picano Erasmo 

            

            

è, altresì, presenti: 

Dott.ssa Carmina Trillino Assessore alla Cultura 

Dott.ssa Gioconda Terreri – Segretaria verbalizzante 
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Prende la parola l’Assessore alla Cultura Dott.ssa Carmina Trillino per illustrare il primo punto 

all’ordine del giorno spiegando che con la precedente deliberazione di variazione erano stati 

elencati gli eventi messi a contributo. Tra i contributi ancora da destinare c’è il concerto di natale e 

capodanno organizzato dall’orchestra di Pepenella e la V edizione delle Vie di Bacco promossa 

dall’Associazione Gianolamare. Inoltre  è’ intenzione rinnovare la precedente  manifestazione , 

giunta alla seconda edizione, che ha avuto notevole  successo, del Library day presso la biblioteca 

comunale  in data sabato 9 novembre. Una giornata dedicata alla lettura, ospiti illustri, scuole e  

quest’anno con la partecipazione della scrittrice Michela Marzano. 

2° punto : Ciclo dei formiani 

L’Assessore intende invitare, con un appuntamento mensile, diversi nomi di formiani che si sono 

distinti nel proprio campo ed hanno esportato il loro sapere al di fuori dei propri confini. 

4° punto Variazione di bilancio 

L’Assessore anticipa il quarto punto e  informa che in questi giorni andrà in giunta una 

deliberazione  di variazione di bilancio in cui sarà istituito un apposito capitolo che riguarderà il 

contributo che è stato concesso al  Comune di Formia per la presentazione del progetto:Vitruvio e 

Leonardo: due geni a confronto. A seguire, il progetto potrebbe essere portato nelle scuole per far 

meglio conoscere la figura dell’architetto Leonardo e le sue opere. 

3° punto: Programmazione Natale 

Quest’anno la maggior parte degli eventi saranno predisposti dal settore Turismo. L’Ufficio Cultura 

di concerto con l’Assessorato ai Servizi Sociali ha intenzione di predisporre un calendario con: ciclo 

tour delle Madonne del Latte, con le scuole il presepe e l’albero più bello e soprattutto due concerti 

da svolgersi nelle chiese. 

              Tutti i  componenti presenti esprimono parere favorevole 

              La riunione termina alle ore 14.00 

 
          

La Segretaria      Il Presidente della Commissione 

 Dott.ssa Gioconda Terreri                                               Dott. Dario Colella 

 


