
 
COMUNE DI PRIVERNO 

                  
 

     Città d’Arte 
             Provincia di Latina

 

DIPARTIMENTO  n. 1 – Servizio 1.1 
 

Servizio di promozione culturale, turistica, 
sportiva, tempo libero – INFORMAGIOVANI 

E-mail: infogiovanipriverno@libero.it 
* * * * * * * 

tel. 0773-913063 – fax n. 0773-903581 – Via Consolare, 45 – 04015 PRIVERNO (LT)  
 
                                        lì, 10 marzo 2006 
 
OGGETTO:  invito inaugurazione Centro Giovani di San Lorenzo. 
 
 
      Al sig. Guerino NISTICO’ Responsabile del  Centro 

    “Pianeta Giovani” del Comune di 
    BADOLATO  (CZ) 

 
 
 In occasione dell’inaugurazione del Centro Giovani di Priverno, denominato Zona di 
Aggregazione Giovanile - Z.A.G. – “Officine Creative” che si terrà Sabato 18 marzo p.v., presso i 
nuovi locali di San Lorenzo, dell’ex Liceo Scientifico,  
 
 
 Si invita la S.V. a voler participare all’evento con apposita delegazione di 8/10 persone che 
saranno ospiti di questo Comune dal pomeriggio del venerdì 17 fino al pomeriggio di domenica 19 
marzo. 
 
 Il programma relativo alla permanenza riguarderà una cena/festa di benvenuto per la sera di 
venerdì 17, il sabato mattina sarà dedicato all’inaugurazione del Centro, mentre il pomeriggio sera 
tutti i delegati prenderanno parte alla tradizionale manifestazione del “Gonfalone dei Favoni” 
tradizionale gara tra contrade sul miglior focaraccio; domenica mattina sarà dedicata alla scoperta di 
Priverno e suoi musei, nonché del Borgo – Abbazia di Fossanova e .. dopo pranzo un caloroso 
arrivederci e ritorno delle delegazioni ai propri luoghi d’origine. 
 
 
 Confidando, quindi, in una sua fattiva partecipazione e restando in attesa di apposia 
conferma con l’indicazione delle persone che faranno parte della delegazione,  
 
si porgono distinti saluti e si allega la locandina/manifesto divulgativi dell’iniziativa di che trattasi. 
 
 
        Il Consigliere delegato ai Giovani 
                Roberto FEDERICO  
 
 
RdG/SC/sc 



       

 

 
C O M U N E   di   P R I V E R N O 

              Città  d’Arte 

DIPARTIMENTO n. 1 – Servizio 1.1 
Servizio Informagiovani e Consulta Giovani 

 

* * * * * * * 

Un  sogno  fatto  realtà 
 

 
 

sabato 18 marzo 
San Lorenzo – ex Liceo Scientifico 

Inaugurazione della Zona di Aggregazione Giovanile – Z.A.G. 
“Officine  creative” 

 
ore 10,00 - accoglienza in musica con il Complesso Bandistico “Città di Priverno” 
 
ore 10,30 - taglio del nastro ed interventi di: 
 
  Roberto Federico    -      Consigliere delegato alle politiche giovanili 

Fabio Martellucci    -     Vice Sindaco del Comune di Priverno 
  Fabio Bianchi         -      Ass.re Prov.le alla Cultura e politiche giovanili 
  Pierpaolo Pontecorvo -  Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e 
         Direttore del Centro Europeo di Studi Manageriali 
  Guerino Nisticò       -     Responsabile del Centro “Pianeta Giovani” di Badolato (CZ) 
  Calcedonio Vaccari  -    Presidente della Consulta Giovanile di Serradifalco (CL) 
_________ 

Il Centro vuol essere: musica,  incontro e confronto, teatro, fotografia, formazione, giochi di ruolo,  
                                   animazione, computers, giornalino, tempo libero, attività di laboratorio,  
                                   sala prove, corsualità specifiche,  ecc., ecc. … … 
 

TUTTA  LA  CITTADINANZA  E’  INVITATA  A  PARTECIPARE 
 
Priverno, lì 10 marzo 2006 
 
    Il Consigliere delegato ai Giovani     IL  SINDACO 
             Roberto  FEDERICO             Avv.  Umberto MACCI 
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