attività

Mamma mia, che “Verdestate”…!
Oltre ogni previsione e aspettativa, senza precedenti il successo riscosso
quest’anno dalla rassegna sannicolina, caratterizzata da un palinsesto
ricco di serate di grande qualità e da mille appuntamenti sportivi

C

ome avevamo preventivato, il “Verdestate 2011” ha riscosso un successo senza
precedenti tra i consorziati.
Grande la partecipazione alle varie manifestazioni, con
cadenza giornaliera, durante i mesi di luglio e agosto.
Quest’anno il programma
della kermesse sannicolina,
sapientemente confezionato
dalla consigliera delegata
Maria Teresa Torre e appro-

Da sinistra: la presentatrice Belinda Patta,
i consiglieri Torre e Falcioni
e Bruna Bartolini curatrice del “Verdestate fitness”

Nino Taranto e la sua compagnia

Katia Ricciarelli
con il tenore Francesco Zingariello
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vato dal Cda consortile, era praticamente diviso in due parti: quella socioculturale e ricreativa e quella prettamente
sportiva. Quest’ultima, curata dal neoconsigliere Claudio Falcioni, ha rappresentato la vera, gradita novità. Ma andiamo per gradi.
Le date principali, come di consueto, sono state: la serata inaugurale, il 16 luglio, con la partecipazione del simpatico

comico cabarettista Nino Taranto; il 10
agosto con la grande Katia Ricciarelli; il
15 agosto con l’operetta “La vedova allegra”; la serata conclusiva, il 27 agosto,
con l’esilarante duo Pablo&Pedro e con
il sempre suggestivo spettacolo pirotecnico. A queste date va aggiunta quella
del 6 agosto con il concerto e l’esibizione
di tango argentino. A fare da corollario,
ma non per questo meno interessanti e
piacevoli: la commedia brillante “La
baita degli spettri”, di Lillo&Greg, il 13
agosto, messa in scena dalla “Compa-

La Ricciarelli con il presidente
e sua moglie Rossella

La soprano duetta con il presidente Tondinelli, nelle
inattese vesti di cantante, in “Tu vuo’ fa’ l’americano”

gnia teatrale instabile” di
San Nicola; la presentazione, la stessa sera, del libro
di Bruno Amatucci “Omicidi in FM”; gli intrattenimenti musicali del 30 luglio
e del 20 agosto; gli spettacoli con animazione per
bambini, il 17 luglio e il 10
agosto. E ancora le proiezioni cinematografiche,
per grandi e piccini, le mostre mercato e le serate domenicali riservate alla discoteca.

attività

Una delle premiazioni sportive

l’esibizione, a mare, dei
cani di salvataggio.
E a proposito di sport, da
elogiare, novità nella novità, il “Verdestate fitness”
ovvero il villaggio allestito
presso l’area comunale di
via Venere dove è stato
possibile per moltissimi
consorziati (1.200 le presenze), tutti i giorni feriali
dalla mattina presto alle
ore serali, partecipare a
corsi di pilates, bio-stret-

E come dicevamo, diversamente dal
passato, il “Verdestate 2011” è stato costellato da una infinità di appuntamenti
sportivi. Solo per ricordarne alcuni: le

La partenza della corsa podistica

ching, spin-bike, salsa, danza del
ventre, zumba, bootcamp… e
tanto altro.
Un ringraziamento particolare,
da parte degli organizzatori, alle
associazioni culturali e sportive,
alla Protezione Civile, alla Croce
Rossa Italiana e a tutti coloro che
hanno collaborato alla migliore
riuscita delle manifestazioni in
programma.

Pablo&Pedro

Il sindaco saluta il pubblico

esibizioni di pesistica olimpica, rugby,
pugilato e danza; le gare e la traversata
di nuoto; i tornei di pallanuoto, calcio,
calcetto, tennis, carte e scacchi; la gara
podistica. Una giornata molto particolare, poi, è stata quella in cui si è svolta

Le gare di nuoto e pallanuoto

CORSO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI AL CENTRO RICREATIVO

T

enuto anche conto delle richieste pervenute da parte di
consorziati, il Cda ha intenzione di organizzare, tra i
mesi di ottobre e novembre, un corso di formazione per ottenere il tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi.
L’iniziativa si svolgerebbe sotto l’egida della Provincia di

Roma, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Ladispoli e in collaborazione con l’associazione Gemal e con il micologo della Asl di Bracciano, Aristide Appolloni.
Il corso avrebbe luogo presso il centro ricreativo di via della
Luna per la durata di tre settimane: esso prevede sei lezioni
di circa due ore ciascuna, quindi due giorni a settimana, in
ore serali.
Tuttavia, per poter avviare l’iniziativa è necessario raggiungere il numero di almeno 15 partecipanti. Pertanto chi fosse interessato ad aderire può rivolgersi direttamente al Consorzio
chiamando ai numeri 06.99270003 - 06.99270817 o inviando
una mail all’indirizzo info@consorziosannicola.it, indicando
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.
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