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Eccidio delle fosse ardeatine 25 marzo 2019
Oggi lunedì 25 marzo il presidente della
Repubblica partecipa alle celebrazioni che si
terranno nel sacrario dedicato all’eccidio delle
fosse ardeatine. Sono passati 75 anni da quel
giorno infausto, una delle giornate più dolorose
per l’Italia e gli italiani. Il sacrario si trova in
una delle cave di tufo abbandonate in cui i nazisti nascosero i corpi dei 335
italiani uccisi da loro con un colpo di pistola alla nuca per rappresaglia contro
l’attentato di via Rasella. Alle ore 11 in quella cava oltre il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, ci saranno i rappresentanti dell’Associazione
Famiglie delle Fosse Ardeatine, l’Anfim e l’Anpi.
“Anche la città di Guidonia Montecelio – afferma il Sindaco Barbet – vuole
ricordare la scomparsa di questi 335 italiani morti in una guerra che ha prodotto
lutti e tanto dolore in tantissime famiglie italiane. Questo eccidio ci sia da monito
perché non si vengano più a verificare situazioni del genere negli anni a venire”.
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TEATROFESTIVALCITTÀ “Premio Corvo d’Oro” 2019.
Dal 29 marzo al 14 giugno. 22 marzo 2019
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Dal 29 marzo al 14 giugno presso il teatro Imperiale di Guidonia Montecelio si
svolgerà, come da tradizione, il TeatroFestivalCittà giunto all’undicesima
edizione. La rassegna prevede la partecipazione di quattordici compagnie
operanti nel territorio di Guidonia Montecelio e non solo, che arricchiranno il
programma della stagione 2019. La maratona teatrale vedrà alternarsi sul
palcoscenico dell’Imperiale spettacoli di vario genere, dalla commedia al giallo,
dal musical ai grandi classici.
Il premio “Corvo d’oro” prevede riconoscimenti per i diversi ruoli e categorie. La
compagnia che si aggiudicherà il premio come “Miglior spettacolo” sarà inserita
nel cartellone ufficiale della stagione 2019/2020. Le valutazioni saranno
espresse da una giuria di esperti unitamente ad una giuria popolare, estratta fra
gli spettatori al momento dello spettacolo.
La manifestazione si concluderà il 15 giugno con la “festa di chiusura” della
stagione, nel corso della quale saranno rivelati i vincitori e presentata la nuova
stagione.
Il costo d’ingresso è di 10€, ridotto a 8€ per under 25, over 65, abbonati stagione
2019, associazioni di Guidonia Montecelio.
INFO E PRENOTAZIONI
Orari Biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14,00.
Giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00
Sabato dalle 11,00 alle 13,00
Per informazioni teatroimperiale@gmail.com
Cell. 347.74.62.465

Città di Guidonia Montecelio
Città Metropolitana di Roma

Il Sindaco Informa
________________________________________________________________________________

Lo Sportello Consumatore Amico
22 marzo 2019
Apre in Città un nuovo ed importante servizio:
“Lo Sportello Consumatore Amico”. Grazie ad
un progetto presentato dalla nostra
Amministrazione e finanziato dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale, fornirà
consulenze e assistenza su utenze, contratti,
possibili truffe, garanzie e moltissimi altri
argomenti a tutti i cittadini. Gli uffici sono in Piazza 2 Giugno, alle spalle della
Piazza del Comune e del Teatro Imperiale. Per appuntamento ed informazioni:
Tel. 339.4255734 (orario apertura sportello) tel. “331.9568017 e 0774.403111
(dal lunedì al venerdì) Orario di ricevimento: Martedì e Mercoledì: 10.00 – 18.00
e Sabato: 10.00 – 13.00.
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Intitolazione Sala della Triade al Gen. Conforti 13 marzo
2019 ore 9,30
8 marzo 2019

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di
voler intitolare al Generale Roberto Conforti la
sala del Museo Civico Archeologico R. Lanciani
del Comune di Guidonia Montecelio contenente
il gruppo scultoreo della Triade Capitolina.
L’operazione di recupero, come è noto, è stata
valorosamente condotta dai Carabinieri del
Gruppo Tutela Patrimonio Artistico, sotto la
direzione del Generale di Divisione Roberto
Conforti.
Quest’ultimo, deceduto in data 26 luglio 2017,
con più di 42 anni di servizio effettivo nell’Arma dei Carabinieri, ha trascorso una
vita tra la lotta alla criminalità organizzata e la tutela dei beni culturali.
Pertanto la Città di Guidonia Montecelio intende rendere a tale esimia figura i
giusti onori al merito.
Presenzierà il Comandante Generale dei Carabinieri Nistri ed altre personalità
della società civile e dell’Arma.
La cerimonia d’intitolazione della sala si terrà il giorno 13 marzo 2019 alle ore
9.30, presso il Museo Civico Archeologico Rodolfo Lanciani sito in Via XXV
Aprile in Montecelio.
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Minerva, Giunone…Europa. La dimensione femminile
del Museo Lanciani.Teatro Imperiale: “M’arzo e lotto
tutti i giorni” a cura di Anna Greggi.
In occasione della giornata dell’8 Marzo il
Museo Civico Archeologico
Rodolfo Lanciani partecipa alla Giornata
Internazionale della Donna. Con un percorso
che evidenzi la dimensione femminile
rintracciabile nella collezione museale,
(ingresso gratuito per le Donne).
L’Amministrazione Comunale tesserà un filo
rosa diretto con le attività del Teatro Imperiale
attraverso lo spettacolo “M’arzo e lotto tutti i
giorni” a cura di Anna Greggi.
Lo spettacolo sarà preceduto da aperitivo a
buffet. L’incasso sarà devoluto alle associazioni
che gestiranno il Centro Antiviolenza di
Guidonia Montecelio di prossima apertura.
Parteciperanno anche i cori “Le Stecche
Armoniche” e “Le Piccole Stecche Armoniche”
INFO E PRENOTAZIONI
Orari Biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 14,00
Giovedì dalle 10.00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle
18,00
Sabato dalle 11,00 alle 13,00
Per informazioni teatroimperiale@gmail.com
Cell. 347.74.62.465
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2 e 3 marzo Teatro Imperiale “Se
questo è un uomo”
25 febbraio 2019
Sabato 2 marzo ore 21,00 e domenica 3
marzo alle ore 17,30 si terrà, presso il Teatro
Imperiale di Guidonia in Piazza Giacomo
Matteotti, la rappresentazione “Se questo è un
uomo” A cura di Daniele Salvo
Teatro Imperiale

Nuovo Assessore all’Ambiente,
Manuela Bergamo.
1 marzo 2019
La Dott.ssa Bergamo è Maresciallo Ordinario
dei Carabinieri Forestali, nonché esperta in
bonifiche ambientali, biodiversità e legislazione
relativa ai rifiuti. Per le sue attività relative alla Protezione Civile ha ricevuto
anche un encomio dal Capo del Corpo Forestale dello Stato.
“Sono sicuro – afferma il Sindaco – che Guidonia Montecelio abbia bisogno di
un assessore come lei, una persona che crede fermamente nella giustizia,
nell’ordine e nell’importanza nella cura dell’Ambiente, per continuare il lavoro
svolto finora”.

