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Gli anziani in soggiorno a Cattolica
Una delegazione del Comune di Tolfa ha fatto visita ai “meno giovani”

Prosegue con successo
la mostra al Castello

Fino a domenica
la rassegna
“AstArte”

giovedì 15 settembre 2011

Al Castello di Santa Severa in
Santa Marinella fino al 18 di
questo mese si può visitare la
Rassegna d’arte “Astarte” a
cura dell’artista Federica
Fulgenzi. Nella stessa data
del 18 settembre alle ore 18
avverrà la premiazione delle
migliori opere. Le opere
esposte sono di un valore
interpretativo di molto rilievo e con artisti di grande sensibilità artistica. In altre
manifestazioni mi faceva
piacere citare i nomi degli
artisti in questa occasione- e
per evitare di dimenticarne
qualcuno- cito alcune didascalie sull’opera: l’ultima
casa; mi sono spogliata dai
miei soliti cenci; sottile desiderio (matita); luce (olio su
tela); Evita e Nanà (ceramica
e pittura a olio); l’onda e
l’orologio (matita); primavera (scultura); l’intreccio (idea
artistica); parto gemellare
(scultura con legno d’edera)
per dirle tutte - le didascalie,
o citare la bellezza di quello
che ho letto e visto ci vorrebbe un giornale intero.
L’intelligenza di questa rassegna è stata di non mettere
il nome dell’artista, ma il suo
pensiero, il visitatore: vede e
ha modo di entrare nell’intimo essere di chi in quel
momento crea e costruisce
l’arte per dare ai posteri la
propria anima. In questa
bomboniera dell’arte possiamo firmare, il nostro libro dei
consensi, un momento della
nostra vita i cui abbiamo
potuto vedere, godere, opere
che dovrebbero e potrebbero
essere esposte nelle migliori
gallerie italiane. Ringrazio: la
curatrice Federica Fulgenzi,
il Comune di Santa
Marinella, il Museo e
L’Archedromo.
Angelo Liberati
(ass. pittori in mostra)

Il Sindaco Landi e l’Assessore Pierotti sulla riviera romagnola

Una delegazione guidata dal
primo cittadino Luigi Landi e
dall’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Tolfa
Pamela Pierotti, si è recata nei
giorni scorsi in visita a Cattolica,
sulla riviera romagnola, dove

da 10 giorni soggiornano un
folto gruppo di tolfetani per la
consueta villeggiatura estiva
rivolta alla popolazione anziana. Il Comune di Tolfa organizza questa iniziativa ormai da
molti anni per dar modo agli

Nella giornata del 9 settembre
ha preso il via la quarta edizione del “Premio Ferdinando
Cuffaro” presso la sede della
Biblioteca Comunale di Santa
Marinella, nella quale si sono
confrontati i migliori studenti
di Santa Marinella, segnalati
dalle rispettive scuole. I ragazzi delle medie e delle superiori hanno svolto un elaborato
scelto tra le tre tracce
Nucleare, Bullismo,e la scelta
dopo la per continuare gli
studi preparati dalla commissione, presieduta da Maria
Teresa Cuffaro. La grande ade-

sione
degli
studenti
ha dimostrato l’entusiasmo
con cui è stato accolta la possibilità di cimentarsi su argomenti di attualità che li riguardano da vicino. Tre di
loro saranno premiati durante
la cerimonia pubblica che si
svolgerà sempre presso La
Biblioteca di Santa Marinella,
alla presenza delle autorità cittadine, mentre a tutti i ragazzi sarà dato un attestato di
partecipazione. L’iniziativa è
stata coordinata e supportata
in tutte le sue fasi dal Delegato
alla Cultura Pino Galletti.

Iniziata la quarta edizione del
‘Premio Ferdinando Cuffaro’
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anziani del paese di trascorrere
dieci giorni spensierati in una
località marina. Assieme agli
amministratori c’erano le due
delegate del Sindaco Daniela
Cedrani ed Adriana Adriani. I
partecipanti, che da anni aderi-

Nella foto, la Biblioteca comunale

scono con entusiasmo a questa
importante iniziativa, hanno
così modo di stare 10 giorni al
mare e soprattutto di fare una
bella esperienza di socializzazione. “Anche questo anno – ha
spiegato la Pierotti - abbiamo

cercato di organizzare al meglio
questo soggiorno che ormai è
divenuto un appuntamento
importante: gli anziani sono il
cuore della nostra società, è un
grande piacere trascorrere del
tempo accanto a loro”.

Tolfa: consiglio straordinario
contro i tagli agli enti locali

Il consiglio comunale di Tolfa si
è riunito questo pomeriggio in
seduta straordinaria per aderire
alla mobilitazione che l’Anci sta
conducendo contro i tagli ai
comuni previsti dalla manovra
del governo. Il consiglio, presieduto dal Sindaco Luigi
Landi, ha deliberato all’unanimità un documento di formale protesta contro una manovra
“iniqua e dannosa per i cittadini e per il Paese”. In una lettera
aperta ai cittadini il Sindaco Landi ha comunicato la chiusura
simbolica dell’ufficio anagrafe e stato civile per giovedi 15 settembre, contestuale a tutti i comuni italiani che aderiscono
all’iniziativa Anci: durante la giornata non saranno rilasciati certificati, ma i cittadini che vorranno saranno informati sulle gravi
conseguenze che i tagli porteranno ai servizi del territorio.

Da noi potrete trovare prodotti per la pulizia
e la cura della vostra imbarcazione
oltre ad una vasta gamma di materiali per il fai da te!

