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Tante le iniziative in Sabina tra vintage, artigianato, stand enogastronomici e solidarietà

Ecco i mercatini di Natale per tutti i gusti e tutte le tasche
A RIETI
Mercatini di Natale da non perdere. E
soprattutto per tutti i gusti e tutte le
tasche.
Lo splendido borgo di Montebuono
ospiterà dall’8 al 10 dicembre una tre
giorni di sapori, gastronomia, idee regalo e animazione per i bambini. Non
mancherà nemmeno la casa di Babbo
Natale.
A Osteria Nuova di Poggio Moiano il
18 dicembre dalle ore 10 alle 21oltre

Tanti i mercatini di Natale anche in Sabina

agli stand e alle bancarelle che trascineranno in una atmosfera natalizia davvero gradevole si potrà ammirare anche l'albero di Natale in piazza. Per i
più piccoli ci sarà Babbo Natale con
tanti doni speciali. A Palombara Sabina ci si prepara a festeggiare l'arrivo
del Natale con un mercatino a tema.
Non solo decorazioni e creazioni natalizie, negli stand si potranno trovare
idee regalo, artigianato e l'immancabile street food.
B

L’iniziativa gratuita
nell'ambito
del progetto
“Biblioteche
Digitali”
e in concomitanza
con la XV Sagra
della polenta

Montopoli
L’iniziativa nell’ambito
del progetto
“Biblioteche digitali”

Monterotondo Andrà a sostituire la struttura di Pantano

Montopoli Appuntamento per giovedì

Via libera alla realizzazione
del nuovo canile comunale

Percorsi storici narrati
per riscoprire le radici
e le bellezze dei territori

A MONTEROTONDO

ca deputata alla prima accoglienza e al
Il Comune realizzerà, quando i tempi sa- rifugio dei randagi non siano andati a
ranno maturi, un nuovo canile pubblico. buon fine a causa della difficoltà ad indiviCi vorrà del tempo ma l'intenzione, a duare nel territorio aree idonee al suo poL'Amministrazione,
quanto pare, sembra esserci. Lo si mette sizionamento".
nero su bianco in una delibera di Giunta "consapevole della situazione attuale", di
con la quale si stanziano 20mila euro alla concerto con la Lambs Onlus e la Asl
Lambs Onlus per l'attività di prevenzione Rmg veterinaria, intende disciplinare le
e contrasto del randagismo su territorio attività svolte dall'Associazione nella
struttura e "vigilare cocomunale. Nel testo, pestantemente sul fenomerò, si dice molto di più.
Stanziati 20mila euro
no attraverso una proL'intenzione di Palazzo
alla Lambs per l’opera
gressiva opera di normaOrsiniè quella direalizzalizzazione che porterà alre un nuovo canile, chiuanti-randagismo
la definitiva chiusura del
dendo la struttura in loricovero". Tale normalizcalità Pantano, dove oggi operano i volontari della Lambs. Ad zazione si attuerà attraverso la progressioggi ancora non si può chiudere la strut- va diminuzione dei soggetti presenti nella
tura e provvedere al "trasferimento imme- struttura operata mediante il blocco degli
diato dei soggetti" perché si tratterebbe, si ingressi di nuovi animali. Nel documento
legge nella delibera, di "un ingente onere si legge ancora che la Lambs ha in essere
per l'Amministrazione". Il Comune vuo- "un rapporto di fattiva collaborazione
le realizzare un canile pubblico "sebbene con l'Amministrazione, consolidata sia
nel corso degli anni i tentativi per la co- nell'ambito della realizzazione di campastruzione di una nuova struttura pubbli- gne di sensibilizzazione e informazione ri-

z

y

Monterotondo Il Comune presto realizzerà
un nuovo e più funzionale canile pubblico

volte alla popolazione che negli adempimenti finalizzati alla cura, al sostentamento e alla sterilizzazione degli animali randagi presenti sul territorio, nonché alla
gestione di richieste di affidamento e adozione”. Inoltre, col suo lavoro iniziato nel
2006, ha fatto risparmiare molti soldi all'
Amministrazione. Ad oggi nella struttura sono presenti 39 soggetti.
B

A MONTOPOLI
La XV Sagra della Polenta dell'8 dicembre a Montopoli di Sabina, organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco, si arricchisce di un nuovo appuntamento: "Voci nei vicoli - Percorsi storici narrati alla scoperta della Sabina", iniziativa gratuita che si svolge nell'
ambito del progetto "Biblioteche Digitali", coordinato dal Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina e finanziato dalla Regione Lazio. I partecipanti potranno seguire una serie di visite virtuali per scoprire gli
otto Comuni del Sistema Bibliotecario e le bellezze
della Bassa Sabina. Due attori accompagneranno il
pubblico con i loro racconti. L'appuntamento è giovedì presso la Biblioteca Comunale. Sono previste tre
visite con ingresso alle 15.00, alle 15.40 e alle 16.30.
Ogni visita avrà la durata di 40 minuti. La Sagra della
Polenta ospiterà anche l'evento "Mettiamoci in moto
per Amatrice", ritrovo di auto e moto d'epoca e biciclette di ogni genere, a partire dalle 9 presso l'area
camper. Il costo dell'iscrizione è di 5 Euro. L'incasso
dell'iscrizione sarà interamente devoluto alle zone terremotate. Alle 12 aprirà lo stand gastronomico, con
piatti a base di olio extravergine locale. Il costo del
pranzo è di 11 euro a persona. Info: 333.2343756. B

Cantalupo Iniziativa del Museo territoriale dell'Agro Foronovano e della Comunità Montana Sabina rivolta a ricercatori, studiosi e neolaureati

Borse di studio per chi ha voglia di raccontare la Sabina
A CANTALUPO
Il Museo territoriale dell'
Agro Foronovano e la Comunità Montana Sabina offrono
borse di studio per ricercatori,
studiosi e neolaureati. “Il nuovo corso del museo territoriale avrà come fondamenta la
nuova generazione di ricercatori che ama la Sabina e ha
voglia di mettersi in gioco - ha
detto Marco Cossu, presidente del Museo Territoriale dell'
Agro Foronovano - Persone
che fino ad oggi hanno avuto
scarsissime opportunità di
emergere con le competenze

Cantalupo Il centro storico

che possono vantare e mettere a disposizione della comunità. Un patrimonio di risorse
umane da valorizzare insieme
agli studi che hanno compiuto sui beni culturali del nostro
territorio, troppo spesso appannaggio degli addetti ai lavori. Le tesi di laurea di questi
ragazzi devono uscire dalle
mura domestiche per approdare nelle librerie di ogni casa
della Sabina". Soddisfatto anche Stefano Petrocchi, presidente della Comunità Montana Sabina: "Il nuovo centro
studi, che abbiamo da poco

istituito, parte con un'iniziativa rivolta a tutti coloro hanno
qualcosa da dire sulla Sabina
- ha spiegato - Vogliamo che
si inizi a parlare di noi anche
con nuovi studi di valore scientifico che andranno divulgati
attraverso la rivista che pubblicheremo. La Comunità Montana sostiene la cultura con i
fatti, ben oltre le dichiarazioni
di circostanza. Questa è soltanto la prima pietra del grande progetto culturale avviato
sotto la direzione di un professionista come Raffaello Masci, che ringrazio di cuore per

Castelnuovo di Porto Menzione speciale per l’artista sabina al XLIII premio Sulmona

L’arte contemporanea di Alexandra Benvenuti
A CASTELNUOVO DI PORTO
Sono nove i vincitori della “Targa
d'argento” de “Il Quadrivio” al 43˚
Premio Sulmona - Rassegna internazionale di arte contemporanea.
Lo ha deciso la commissione del
Premio, che si è riunita nei giorni
scorsi. Si tratta di Caterina Arcuri
di Catanzaro, Alfredo Celli di Tortoreto Lido (Teramo), Angela Consoli di Martinafranca (Taranto), Franco Cortese di Terlizzi (Bari), Giovanni Cuofano di Nocera Superiore (Salerno), Stefano Ferracci di Ro-

ma, Bruno Paglialonga di Francavilla al Mare (Chieti), Gianni A. Rossi
di Angri (Salerno) e Elisabeth
Tronhjem (Danimarca). Gli artisti
saranno premiati in occasione della
cerimonia di premiazione in programma sabato 10 dicembre, alle
ore 17.30, al Chiostro dell'ex convento di Santa Chiara (Piazza Garibaldi) a Sulmona (L'Aquila), giorno in
cui sarà assegnato anche il Premio
Sulmona di giornalismo e comunicazione (i nomi dei vincitori saranno resi noti nei prossimi giorni dalla

commissione presieduta dal giornalista Rai, Paolo Corsini). La cerimonia di chiusura sarà presentata dalla
giornalista Daniela Miniucchi (inviata Rai). Sempre sabato sarà assegnato anche il Premio Sumona di
critica d'arte. La Targa d'argento
"Sindaco di Sulmona" sarà assegnata ad Adriano Ghisetti Giavarina,
Professore Ordinario dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti
e Pescara. Sono stati segnalate anche le opere degli artisti Sonia Babini di Pineto (Teramo), Alexandra

essersi messo a disposizione
gratuitamente". Il Museo Territoriale offre borse di studio
a laureati con una tesi dedicata ai beni culturali di Cantalupo in Sabina, Casperia, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Montasola,
Montebuono, Poggio Catino,
Roccantica, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina e
Vacone, partendo dall'anno
accademico 2009-2010. La
borsa di studio varia dalle 200
alle 500 euro, a seconda del
titolo della tesi e del voto. Le
tesi verranno pubblicate; sa-

ranno invece escluse quelle
già pubblicate in forma di libro, su riviste o altro formato
cartaceo. La scadenza per presentare la domanda è il 14 dicembre 2016. Per informazioni: consorziomuseo@gmail.
com. La Comunità Montana
Sabina offre invece dieci borse
di studio del valore di 300 euro ognuna per saggi inediti e
di carattere scientifico che abbiano al centro la Sabina. La
data ultima di presentazione è
il 31 marzo 2017. Per informazioni:
centrostudisabini@
gmail.com.
B

Premio Sulmona Alcune opere
che hanno partecipato alla rassegna

Benvenuti di Castelnuovo di Porto
(Roma), Massimo Boffa di Milano,
Valeria Cademartori di Roma, Carla Castaldo di Napoli, Carlo Errico
di Napoli, Gabriele Marino di San
Prisco (Caserta), Laura Migotto di
Roma e Giulio Rigoni di Roma. Organizzata dal Circolo di arte e cultura "Il Quadrivio" la rassegna mira a
valorizzare la pinacoteca di arte moderna e contemporanea del Polo
museale di Sulmona, una delle più
ricche e prestigiose per valore di opere esposte del centrosud Italia. B

