
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL 12.11.2019

            Addì 12 Novembre 2019 alle ore 14:30 si  è riunita  la Commissione  Turismo e sviluppo
Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Natale 2019 – Programma ed eventi

                2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Fabio Papa
Antonio Capraro
Nicola Riccardelli
Eleonora Zangrillo

Sono altresì presenti: Assessore Kristian Franzini , Assessore  Carmina Trillino, Dott. Giovanni
Orlandi e Dott.ssa  Antonella Cincione per la Confcommercio Formia.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Accertata la regolarità della seduta, il Presidente Marco Bianchini inizia a relazionare e spiega il
perchè dell'invito a questa Commissione dell'Assessore Carmina Trillino, assessore alla Cultura
del Comune di Formia.
L'Assessore Trillino spiega che ha organizzato un programma per il Natale 2019 di supporto a
quello  organizzato  dall'Assessore  Franzini.  In  particolare  spiega  dettagliatamente  il  percorso
organizzato per le chiese ed in particolare parla del ciclo delle “madonne del latte” ed aggiunge
che ci saranno una serie di concerti in collaborazione anche con i giovani parrocchiani.

 8 Dicembre chiesa San Giovanni
 21 Dicembre Maranola
 22 Dicembre la banda della Città di Formia di Umberto Scipione il cui luogo è ancora da

stabilire.
 23 Dicembre concerto Gospel il cui luogo è da stabilire
 5 Gennaio concerto di Pepinella a Penitro nella Chiesa del Buon Pastore.

Da confermare altri concerti  in concomitanza con l'evento storico del “Ceppo di Trivio”.
E' poi prevista per il Cisternone Romano la sua illuminazione con un particolare gioco di luci
accompagnato anche da una serie di eventi.
Infatti  è intenzione dell'Assessorato cercare di  creare un circuito  tra  i  diversi  siti  archeologici
presenti sul territorio; si è in attesa di proposte e preventivi. I cori di Coralia e quello della città di
Formia saranno presenti in alcune chiese ed è prevista altresì la “notte bianca” nella Biblioteca
Comunale.



Il Presidente Bianchini cede la parola all'Assessore Kristian Franzini che parte dalla fine della
programmazione degli  eventi previsti per Natale 2019 e cioè dal concerto viennese organizzato
per il  1° Gennaio presso la Chiesa di San Giovanni alle ore 17:30 – concerto gratuito.
 A Mola, nella darsena, verrà sperimentato il 1° presepe galleggiante; inoltre sulla torre verranno
proiettate immagini artistiche in video mapping.
Il 14 novembre p.v. saranno esaminate le offerte per le “luminarie” , per le quali in delibera di
Giunta sono stati stanziati € 24.000,00 + IVA per le c.d. periferie e per le due zone tematiche nella
Pineta di Vindicio e nella Villa Comunale.
Sarà installata un pista di pattinaggio su ghiaccio a Largo Paone.
Il  Presepe  di  Sabbia  quest'anno verrà  installato  presso la  Corte  Comunale,  mentre  ci  saranno
mostre di “Arte presepiale” presso le Chiese di San Rocco, S.Anna e S. Erasmo.
 
L'Assessore  Franzini  puntualizza  che  si  intende  ampliare  l'intrattenimento  gratuito  per  i  più
piccoli; a Piazzale A.Moro verrà installata un'area spettacoli al coperto con apposita platea.

Il Consigliere Nicola Riccardelli chiede quantificazione delle risorse messe a disposizione per gli
eventi natalizi sia dall'Assessorato Turismo che da quello alla Cultura:

– Cultura: € 30.000,00
– Turismo: € 145.000,00.

Il Consigliere Nicola Riccardelli chiede di evitare diversificazione nella tipologia delle luminarie
tra centro città e periferia e che è contrario al fatto che questa Amministrazione ha concentrato la
maggior parte degli eventi natalizi nel centro città nevralgico della città.

L'Assessore Franzini ribadisce che viste  le risorse a disposizione del  Comune non poteva che
concentrare la maggior parte degli eventi natalizi nel centro.

Il  Consigliere  Riccardelli  dichiara  che  due  consiglieri  di  minoranza  hanno  permesso  lo
svolgimento della odierna Commissione.

 La commissione chiude alle ore 16:00.

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


