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CORONAVI RUS - Fase 2
ALATRI•SORA•PALIANO•ANAGNI•ACUTO•FILETTINO

Guida
L'esordio

delmuseo
sarà on-lise'

civico

L'annuncio Il direttore Luca Attenni è pronto
La scelta dovuta all'emergenza in attesa della normalità
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scoperta si sono avvicendati h

RIL L' agli archeologi nella messa in lu-+ i
g

MASSIMILIANOPISTILLI h r„ ce neli analisi e nello studio di
"ij„ strutture e materiali dell lntichi-

Verrà presentata, quando ci Y 
 

tà>. «Se ilNovecento- prosegue-è 4'
sari la possibilità 11 Uuida del + stato caratterizzato da un impor-
niuseo civico"di4latri inclusa tante fese di nuove acquisizioni in `s
nella collana i tesori di Alari. Au- Carlo Fantini mento al complesso dell Acropoli,
tore è il direttore del museo Luca e in basso è soprattutto dall'inizio  del terzo
Attenni. ildirenore millennio che l'impulso alla sco-
La data incerta èovviamenten- Luca Attenni perla ha avuto anche un portato

ferita al periodo di emergenza sa- rilevante sul piano dello studio
nitaria. L'evento potrebbe avere .~ della topografia della città roma-
una presentazione saline Mille" *I na e prerumána e della correlata

fatto il Museo di Lanucdo. M,  fruizione da di -
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e/o tramite canali social in attesa maggior numero di cittadini alle ~ 1
diuna"prima del libro'm senso ti- - "--X attività culturali». «(grazie alla — - -~ — -
sico. Si tratta di un ulteriore tappa ----- profonda collaborazione tra am- 
verso la valorizzazione del museo ntinistrazione comunale e soprin- -
alatrense che in questi anni sotto tendenza- insiste il direttore Luca - -s-
la guida del delegato alla cultura Atteimi - si è realizzato un nuovo _ -
Carlho Fantini, insieme al diretto- grande e importante nuovo alle- - _ -
re Luca Attenni, ha avuto una ere- stimento delmuseo» .-
scita sotto tutti i punti divista. Un Tutto questo è raccolto nella
luogo di cultura dove oggi si pos- nuova guida alle collezioni e agli - - '_ ---  _ •-=-' 
sono ammirare tanti reperti come allestimenti museali ideata e _ - _ ~~~~ -  
mai inpassato, scritta dal direttoredelMuseoLu- -  -_ __ - --

ca.Attenni.11tm-istacheleggerhla,  ._ - --_ __  - - - - 
L'intervento diAttenni guida alle collezioni del museo re-
«Alacri è anche oggi una scoperta spirerà l'importanza della città _ _ .  ' - -
continua di importanti vestigia antica, m a si accorgerà anche del- 

 
-- _

archeologiche-spiegaAttenni che la modera accoglienza che offre - ,'
poi specifica - a partire dalla sta- la città modera_ Ora non resta _ " - - - - -- _ -. - _ - ",
gione ottocentesca i "viaggiatori cheattenderelanuovagnida.•

FILETTINO

Montagna al tempo del Covid
Premiato il rifugio _._"Viperella"
~1ln riconoscimento per come cerca divalorizzare .
e fare vivere la montagna tutto l'anno. Anche in que-
sto difficile momento di emergenza. Questo il motivo
che ha spinto i compili enti del "Club 2000m"aconse-
gnare a Mauro Venditti del circolo "Rifugio Viperel-
la" Campo Stalli l'attestazione per la dedizione alla
montagna fatti di promozione arganvra tigne di ma-
nifestazioni che ire esaltano la bellezza. «Noi siamo
persone semplici - dice Mauro Venditti - che si emo-
rimano quando gli amanti della moutit¢nacifaunoi
complimenti per quello che stiamo portando avanti.
Noi siamo piccoli ma la nostra grande forza deriva da
questi gesti che arrivano al cuore. È un onore avere
avuto questo pensiero dal Club 2000m».•mace. _-
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SANT'ELIA

Un regalo speciale per i tutti i bambini
L'Enpa batte il virus coni Cucciolotti"Cucciolotti"
~LevolontarieEnpa- Sant'EliaFiumerapidosarannopresenticon
dei panchetti, pronte a tare, nn regalo specialissimo a. tutti i bambini
santehmi dai 3 ai 12 mini. Un ldt fantastico di "Amici Cucciolotti"
gratuito vi aspetta. L.e volontarie saran no munite dipettorinae/otea-
 sera di riconoscimento Enpa e dei dispositivi di protezione adeguati

(mascherina e guanti) e dell'idoneo distanziamento sociale che si
raccomanda a tutti coloro che verranno a trovarci. Il prossimo ap-

sarà nella villa comunale, sabato prossimo dalle 15 alle
19. Nella frazione Olivella i volontari passeranno a casa. Come puoi
vivere ima fantastica avventura esplorando le foreste, i deserti, le
praterie, i erari e gli oceani, alla scoperta delle meraviglie della
Dove puoi trovare le nuove bellissime figurine speciali e tante altre
sorprese? Quali "Missioni Possibili" puoi portare atermine quest'an-
no? Trovi Unte le risposte -sul nuovo alli uni. un pensiero meraviglioso
per i piccoli provati dalle restrizioni causate dal Covid. •

ACUTO Sabato prossime
continueràLa biblioteca torna fruibile la distribuzione

Lo annuncia ilsindacoAgostini
. A grandi passi versa la ripartenza. E oggi dir

___' __ po l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus
nel comune di Acuto airiva.un altro segnale ver-
so la normalità. Ad annunciare la riapertura da

-. - oggi della biblioteca comunale e il sindaco Au-
gusto.Agastuu «Sicuramente si tratta di una ul-
tenore. buona notizia: da oggi riapre infatti un
luogo simbolo del nostro paese: la biblioteca
luogo di cultura e di ncontro per giovani e meno I
giovani». Gli orari previsti: il lunedì e mercoledì
dalle 16 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle
15alle18einfineilgiovedìanchelamattinadal-

y le 9 alle 12 Una notizia che farà certamente pia-
~ ,~ /.l~ cere agli astanti della lettara.• ma. pi. 
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O O : • La ripartenza segnata•O • dalla riapertura

di luoghi eservizi
Ma non si fermano

i gesti di solidarietà• S .G .INCARICO• SANT ELI A
•

~~.c

SORA

Movida sotto osservazione Annullato
Controlli e appello di "Horeca" l'atteso festival
mi Rispettare le regole sul distanziamento: è questa

,

ADANAGNI
CASAPOUND
TORNA
IN PIAZZA

LeMascherine

,} p ~¡la parola d'ordine per combattere il diffondersi del 
6G¡ t l 1~~~~ lVlacontagio e per far ripartire l'economia. In questi 111

giorni le forze dell'ordine, dall'ora dell'aperitivo fino
 tarda sera. stanno facendo "visita" ai. locali fre- non troppo"

quenlati dal giovani per ribadire la necessità di evi-
tare assembramenti. A chiedere aiuto a clienti e poli-

ri`
Tricolori nella
splendida

tiri è il gruppo Ho,Re.Cadi Sora.: «Abbiamo bisogno pALIANOdivocdella vostra partecipazione per far ripartire le
-.

=
_

scenogrefia di
PiazzaCavaur. u
Mavrmenloeicine
a Casapound, che
ogniIf si 
manifesta nelle
piazze ilaliane. ha
sceltotedtàdei
papi per ribadire,

nostre attività e tornare ammirai i nostri servizi con
amore, competenza: professionalità e libertà - d.ico- r_ Tutto rinviato, anche li fe-
no gli esercenti - Ènecessariochesirispettinolere- stival"Corto..ManonTroppo"
gole sul distanziamento sociale per il bene e la salute è stato annullato. Slitta si spe-
dell'intera comunità. Una nuova chiusura sarebbe ral'ottavaedizione,
disastrosa per tutti, moralmente ed economicamen- Organizzato dalla "John-
te. Aiutateci a tenere aperte le nostre porte. Noi tor- ny&MarvSrl eda"APSL'On-
ne remo solamente grazie al vostro impegno. Inviti a- da" con il sostegno del cnmu-
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perboécadella
giovaneRosanna
Andrea'', le
disfanzedalla
politica del
governo Cantee
dalla politi e l
tradizionale In
genere. Accenti
duri macontenui
cariami

mole varie fazioni
attività come

politiche a non
strumenti dipropaganda».•Ecp
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utilizzare le nostre ne di Paliamo e della regione
Lazio, il festival "Corto... Ma
non Troppo!, previsto nel
prossimo mese di giugno
2020 è stato rimandato a data
da destinarsi. La macchina

 -- -. dell'organizzazione è partita
- da diverso tempo e il concorso
 cinematografico è stato aper-

■ toametàfebbraio

- a ~~s -.1

responsabili
stragi conseguenti
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- Davanti all'emergenza

-- che sta colpendo il nostro Pae-
•,

- {. ”  „,,,~
alla pandemia,
identificali
governanti al
diversi livelli che

,
lli III see il mondo intero siamo co-l' 1 - 

stretnafareunpassoindietro
¡ e a rinviare la manifestazio-

ne> ricordano gli organizza--
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nonhannosapulo
gestire II settore
sanitario.Al
terra n Valeriano
Tnsenhachiesto
unrninulodi
silenzio in ricorda
 di Giovanni

Falconeedelle
vittime della strage
di Capan.
(b.c.)

r
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, torr. Il festival Corto .Ma
l r '~~ ` R..: .I '.. non Troppo è primi palmen
 1 l .  :1 9? te un momento di condivisiti

nr  . ne e di incontro delle diverse
realtà che sosociao a rischio di
esclusione sociale: Al momen-
to ricordano - sauri romprn-
messe le collaborazioni cori le

SORA realtà che più interessano l'o-

Orari di apertura del cimitero brettivo deus manifestazione:
strutture riabilitative; strut-

SAN GIOVANNI INCARICO

Tabletaira azziindifficoltàg
Fallone ringrazia la Fmpro Sel
— La Fmpro Sel di Valerio tfiMeoha donata cinque
tablet al comune di San Giovanni pergli alunni in dif-
ficoltà. Gli apparati sono stati già da tempo distribui-
ti, ma il sindaco Pallone nel ringraziare la ditta evi-
den'ia la vicinanza e il supporto al processo d'istru-
zione telematico da parte dell'amministrazione co-
memale. «L'emergenza Covid-19, e la conseguente
chi.usma delle scuole,- ha dichiarato Paolo Pallone-
h a evidenziato l'urgenza di proseguire, con notevoli
difficoltà, il processo educativo che ha visto alunni e
insegnanti cimentarsi in una esperienza totalmente
nuova. Un'impresa che ha coinvolto piccoli e gradi
impreparati ad affrontare, con estrema velocità,la di-
dutici a distanza attraverso piatta forme online. Un
monaenlo che, almeno per quanto riguarda ilterrito-
rio comunale è stato superato, dopo i prirnimomenti
d'incertezza, con particolare entusiasmo. In questa
fase l'amministrazione ha immediatamente avviato
tutti i supporti necessa 'i perasscgnaresrrumeuti in-
formatici per accedere alla rete formativ r supportan-
do le richieste delle famiglie in difficoltà. Ladonrzio-
ne dei tablet, distribuiti tempestivamente ai richie-
denti, ha rappresentato uunlrsnieilto di significativa
solidarietà realizzata raziealla donazione di Valerio
DiNleotitoluedellaFinproSrlchehaavutolasensi-
liihta di donarli. rasserenando i ragazzi in difficoltà,
chehannopntutoproseguiredprecorsoformativois
moda.lità cintine erogato attraverso le lezioni dei loro Fino

Si entra
.Ripristinato
Cocorbito. R sindaco
dinanzi, ha disposto
Cero è il seguente:
dal primo ottobre
vigore quanto
cesso e contingentato
frequentazi onecontemporanea
modi 20 visitatori,
sto; ai cittadini
ma e consentito
obbligatorio indossare
ceno soggetti 
coni'uso continuativo
ferioreai6 anni;
titaperun massimo
te all'impossibilità
nei tempi prescritti;
servare la distanza
soue:è vietato

-

i

pure da
l'ingresso

Roberto
che

fino a126
a130

predisposto
all'ingresso,

avvicendati
impossibilitati
l'accesso

con forme
della

lapennanenza, 
di20 
di poter
è fatto

miniala
l'assembraniento".•Ecp
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via Cocorbito turo sanitarie, centri diurni e
le comunità tutte che si orgia-

al cimitero anche da via pano di salute mentale»,
DeDonatis, con un'or- «Il festival sipmponecnine

l'orario di apertura del cimi- il contenitore dove tutte que-
settembre dalle 7 alle 19: ste realtà possono esprimere il

aprile dalle 7 alle 17. Resta in proprio lavoro, uno spazio di
precedeotemenle- "L'te- incormo e scambio, di dibatti-

sarà consentitala to e Irrigo di ricerca. Da sette
di un numero massi- anni a questa parte siamo abi-
dal personale prepo- tuati ad un'importante parte-
alla mobilità au tono- cipazione di queste parti so-

con un accompagnatore; è viali e portare avanti l'org t-
la mascherina protettiva ec nizzazione del Festival allon-
didis abili tà, non compatibili tanerebbe il loro pieno coin-

stessae bambini dietàiu- volgmento», dichiara Fumo
all'interno èconsen- Prisco, direttore artistico del

minuti, salvo deroghe lega- festival
svolgere le debite azioni «Per sette anni consecutivi
obbligo ai visitatori di os- la comunità di Paliano ha se-
di un metro da altre per- colto il nostro festival nel nie-

se di giugno. In questo mo-
mento di grande e grave incer-
tezza per il futuro di tutti noi
scegliamo di essere ottimisti:

'' rimandiamo l'evento - proba-
bilmente alprossimo autunno
-manonloannulliamo»,chia-
risce. «Intanto continuiamo a

-_ s __ _- lavorare, a progettare e a orga-
l ficcare i contenuti delle gior

-.. - - nate che trascorreremo msie-
I [[ me> conclude Prisco Prossi-
I ~ '~ ' mamente saranno fornite

hjfia ~i Il direttore nuove informazioni sulla scr.-
insegnanti.Unniomento questo che ha visto lanies- al prossimo l ;...

I
r

II
Iï<,' ,i " I artistico denzadel concorso e sulle date

Isa incawmpodi una macchina organizzatnafinalizza- 30settembre I 'Ç I, ^V I EnzoPrisco: del Festival.
Itaal supporto e all'assistenza dei ragazzi mdifficoltà. l'entrata

'creare t., -r ~r~ ItlI r= l'ottava Per info consultare il sito e
Una esperienza che è riuscita a una rete aggre-

del dell'istruzione sarà — ._ 
,.y ,.r . r F' la paginaFbdeltestiva]"Cor-ti edizione Ma "•gativa nell'ambito mondo propo-

nendo una nuova cultwidei tecnologici fi- possibilesi
to... non

 svolgerà Ma,ePietprocessi
nalizzati alla crescita delle n uove generazioni».• dalle 7alle19 in autunno
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