
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e Sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

CONGIUNTA

Commissione Cultura, Storia di Formia, Archeologia e Tradizioni

VERBALE DEL    30.01.2020

                 Addì  30  Gennaio 2020 alle ore 16:00 si è riunita la Commissione  Turismo e Sviluppo
Economico,  Grandi  Eventi,  Turismo Sportivo CONGIUNTA con la  Commissione Cultura,
Storia  di  Formia,  Archeologia  e  Tradizioni  -  per  la  trattazione  del  seguente  Ordine  del
Giorno:

                    1) Carnevale 2020 

                    2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Giovanni Costa
Antonio Capraro
Daniele Nardella
Nicola Riccardelli
Valentina Forcina
Emanuela Sansivero
Eleonora Zangrillo
Simone Troisi
Rossana Berna
Gianluca Taddeo (in sostituzione di Cardillo Cupo)
Erasmo Picano

Sono  altresì  presenti:  Assessore  Kristian  Franzini,  Assessore  Carmina  Trillino,  Dott.  Vittorio
Piscitelli  (Vice-Presidente  Confcommercio),  Sig.  Renato  Lombardi  (Presidente  PRO-LOCO
Formia) e il Sig. Fabrizio Scarpato (Presidente EKO CLUB Penitro).  

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il  Presidente  Marco  Bianchini  alle  ore  16:30,  accertata  la  regolarità  della  seduta,  da  lettura
dell'ODG ed introduce  il  1°  punto all'Ordine del  Giorno:  “Carnevale  2020”,  motivando la
convocazione congiunta delle due commissioni  soltanto a fattori  economici  in  quanto viste  le
disponibilità delle risorse comunali è possibile soltanto operare in “dodicesimi” e quindi gli eventi
del Carnevale 2020 saranno finanziati in parte con le disponibilita’ del settore turismo ed in parte
con quelli del settore Cultura. Il Carnevale ad oggi ricopre un’importanza socio culturale ma in



futuro con un’adeguata programmazione e con le dovute disponibiltà economiche potrà divenire
un evento di rilevanza turistica ed un’occasione di destagionalizzazione.
Il Presidente Bianchini cede la parola al Sig. Renato Lombardi.
Lombardi, Presidente Pro-Loco, dopo aver ringraziato per l'invito, inizia con il dire che la Pro-
Loco ha cercato di coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio e a tal proposito sono
state fatte ben due riunioni.
Lo scopo che intende perseguire la Proloco con l'organizzazione di questo Carnevale è quello di
valorizzare il potenziale territoriale già esistente.
Il  Programma denominato  “In maschera  d'inverno”,  agli  atti  dell'ufficio,  prevede una  serie  di
eventi:

 Giovedi grasso ci sono eventi nei tre borghi formiani
 Sabato  grasso un ballo in maschera presso Don Bosco
 Domenica mattina, al fine di garantire continuità con gli anni passati, animazione in Villa

Comunale 
 Martedi, ultimo giorno, sfilata durante la quale suonerà la banda formiana di U.Scipione.

Il Presidente Marco Bianchini cede la parola al Sig. Fabrizio Scarpato Presidente dell' Eko Club
Penitro, che sottolinea come il Carnevale di Penitro sia un evento organizzato da ben 18 anni e che
si è sempre autosostenuto.
Tra gli eventi ricordiamo:

 La rottura delle Pignatte;
 il palio del fagiolo d'oro;
 serata nella tensostruttura con ospite TV.

Interviene l'Assessore Franzini dichiarando che è intenzione dell'Amministrazione di acquisire una
tensostruttura al patrimonio comunale in occasione dei mondiali di Catamarano e che la stessa in
futuro potra’ essere utilizzata dallo stesso Carnevale  di Penitro o da qualunque altra iniziativa
pubblica nell’interesse della comunità.

Il Presidente Bianchini chiede di racchiudere tutti gli eventi che verranno svolti in occasione del
Carnevale in un unico programma.    

Il Presidente Marco Bianchini passa alla lettura del quadro economico del Carnevale. Agli atti
risulta una richiesta di contributo dell’Eko Club Penitro per il  Carnevale 2020 di Penitro e la
richiesta della Pro-loco di Formia di una somma pari  a € 14.000,00 circa. Il Sig.  Lombardi a
questo punto chiede se la somma può essere rivista in aumento a causa di ulteriori eventi aggiunti
successivamente nelle periferie.

L'assessore Franzini si riserva di valutare per la PRO-LOCO la richiesta di ulteriori somme, nel
frattempo  conferma  la  somma  di  14000  euro  come  da  richiesta  iniziale.  L’assessore  Trillino
conferma il contributo all’ EKO CLUB di 3500 euro e si riserva di verificare ulteriori somme
disponbili. 
Interviene il Consigliere Zangrillo che ritiene che la frammentazione degli eventi previsti per il
Carnevale così come organizzato non lascia niente e che visto la ben  riuscita manifestazione di
Penitro sarebbe buona cosa farne un unico evento con Formia.

Il Consigliere Riccardelli sostiene invece la individuabilità dei singoli Carnevali.

Il  Presidente  Marco  Bianchini  introduce  il  2°  punto  all'Ordine  del  Giorno:  “Varie  ed
Evenutali” e cede la parola all'Assessore Trillino.
L'Assessore comunica l'organizzazione di due eventi:

 14 Febbraio 2020,   presso la Biblioteca Comunale alle ore 17:30, sarà ospite Melania
Mazzucco vincitrice del Premio Strega

 22 Febbraio 2020, presso la Biblioteca Comunale, gli alunni delle scuole superiori per un
primo startup letterario editoriale.
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La seduta chiude alle ore 17:40.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                              F.to    Marco Bianchini


