
 

envenuti  nel  sito  vivianzionettuno.it,  il  portale  che 
 si propone  come strumento di consultazione per tutti 
coloro che sono  interessati al litorale di Anzio e 
Nettuno, alle sue bellezze naturali, alle sue risorse 

turistiche, alle sue tradizioni culturali, artistiche, gastronomiche 
ed artigianali. Vi faremo conoscere gli eventi, le manifestazioni 
e gli incontri in programma nel territorio dei nostri comuni, 
corredati da informazioni, mappe ed immagini.  
Buona navigazione!  
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Maurizio Fortini al Nettuno 
Western Show  

Maurizio Fortini al Nettuno 
Western Show

Domani 28 agosto il Festival di via 
Scipione Borghese ospita i cantori 

romani 

L’ingresso è gratuito. Il gruppo propone 

le più belle canzoni romanesche, dai 

sonetti di Belli e Trilussa fino al tributo al 

grande Alberto Sordi 

Giovedì 27 Agosto 2009 00:00 

Il mare di Anzio nel 
libro "E intanto il mare 
sta a guardare" di 
Federico Fascetti  

"E intanto il mare sta a 
guardare" 

di Federico Fascetti

 

Domenica 23 Agosto 

2009 00:00 
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La storia della 

Romanità raccontata 

con le più belle 

canzoni dal ‘700 ad 

oggi, suonate e cantate dal vivo con 

strumenti e costumi d’epoca 

romanesca. Appuntamento da non 

perdere domani 28 agosto al Nettuno 

Western Show in via Scipione Borghese 

34 con l’esibizione di Maurizio Fortini e i 

“Cantori romani” per una serata tutta 

dedicata ai più grandi interpreti di quelle 

canzoni che hanno fatto la storia della 

Città eterna. 
 

 

La Stazione di Anzio Centro 
si fa di nuovo accogliente  

La Stazione di Anzio Centro si 
fa di nuovo accogliente

Dopo la presa in carico del Comune delle 

aree ferroviarie

  

L’accoglienza all’arrivo ad Anzio è 

decisamente migliore per coloro che 

decidono di affidarsi al trasporto su ferro 

per raggiungere il mare di Anzio. Dal 12  

agosto una squadra di operai 

specializzati è stata incaricata di 

restituire decoro e pulizia ai locali della 

fermata di Anzio lasciata all’abbandono 

e all’incuria da anni; l’Amministrazione 

Bruschini, che è riuscita ad acquisire dal 

primo luglio la gestione delle aree 

ferroviarie nel territorio comunale, sta 

portando a termine l’impegno preso con 

la cittadinanza, ovvero riportare ordine e 

pulizia in quelle aree.  
 

 

L’Asilo Nido comunale Il 

LEGGI TUTTO... 

 

Mercoledì 26 Agosto 2009 

00:00 

LEGGI TUTTO... 

 

Vi segnaliamo il libro "E intanto 

il mare sta a guardare" nel 

quale 

il mare di 

Anzio, 

costituisce 

lo sfondo 

della vicenda dei due 

protagonisti Davide e Diego. 

Martedì 8 settembre sarà 

possibile ascoltare un'intervista 

del giovane autore Federico 

Fascetti all'interno della rubrica 

"Inblu libri" trasmessa da 

RDVS fm 103.3 alle ore 18:36. 
 

 

Comune di Nettuno: 
precisazioni sul 
ritrovamento di lastre 
di eternit 
abbandonato  

NETTUNO

L’ASSESSORE BIONDI 

ESPRIME UNA PRECISAZIONE 

RIGUARDO A UN ARTICOLO DI 

STAMPA  

SUL RITROVAMENTO DI 

LASTRE DI ETERNIT 

ABBANDONATO: 

“Più volte rimossi cassoni di 

eternit; nel bilancio 

dell’amministrazione previsti 

80.000 euro per prevenzione e 

rimozione delle discariche 

abusive” 

In seguito a un articolo apparso 

sulla stampa locale, 

l’Assessore all’Ambiente Flavio 

LEGGI TUTTO... 

 

Sabato 22 Agosto 2009 

00:00 

ANZIO 
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Germoglio riaprirà, dopo 
ristrutturazione, il prossimo 
3 settembre  

L’Asilo Nido comunale  "Il 
Germoglio" riaprirà, dopo la 

ristrutturazione, il prossimo 3 
settembre 

  

Riaprirà i cancelli il prossimo 3 

settembre l’asilo nido comunale “Il 

Germoglio” di Nettuno e la sorpresa 

sarà grande per bambini e genitori. 

Grazie ad un residuo di un vecchio 

mutuo sono partiti una serie di lavori di 

piccola e media manutenzione che 

renderanno gli ambienti più confortevoli 

per i 36 bambini primi nella graduatoria. 
 

 

Reddito minimo garantito, il 
Comune offre informazioni e 
assistenza  

NETTUNO

REDDITO MINIMO GARANTITO, IL 

COMUNE OFFRE INFORMAZIONI E 

ASSISTENZA PER PRESENTARE 

RICHIESTA ALLA REGIONE LAZIO. 

Giovedì 27 alle ore 17,30 assemblea 

pubblica presso la sala consiliare.

Dal 1 al 30 settembre si potranno 

presentare le domande per ottenere il 

reddito minimo garantito, pari a 530 euro 

mensili per dodici mensilità, stabilito 

dalla Regione Lazio; il Comune di 

Nettuno, tramite la sua società 

Poseidon, darà gratuitamente 

assistenza ai propri cittadini interessati 

garantendo un’informazione completa 

sui criteri di ammissione e sulle 

modalità di invio delle domande. 
 

Mercoledì 26 Agosto 2009 

00:00 

LEGGI TUTTO... 

 

Lunedì 24 Agosto 2009 00:00 

Biondi interviene riguardo la 

presenza di discariche abusive 

di rifiuti inquinanti e precisa 

l’attenzione e la sensibilità 

dell’amministrazione comunale 

riguardo la tutela della salute 

pubblica; l’Assessore ricorda 

ad esempio la rimozione e lo 

smaltimento di cassoni di 

eternit in via della Selciatella, 

così come determinato dal 

dirigente all’Ambiente con 

propri provvedimenti n.7 del 2 

febbraio 2009 e n. 29 del 24 

marzo 2009, così come 

consultabile sul sito web del 

Comune di Nettuno. 
 

 

NETTUNO: 
Programma di protesi 
sociale odontoiatrica 
e visiva  

Programma di protesi 
sociale odontoiatrica e 

visiva

LA UPF MEDICAL CENTER 

ITALIA

Unità operativa Via Aldo Moro, 

45 Aprilia 04011 (LT)

Tel. Mobile 3382192803 fax 

0691659367

Attiva un “Programma di protesi 

sociale odontoiatrica e visiva” a 

costo ridotto per anziani con 

gravi difficoltà di masticazione e 

deficit visivo. 
 

 

Gli “Amici” di Canale 
5 tornano al Nettuno 
Western Show  

LEGGI TUTTO... 

 

Sabato 22 Agosto 2009 

00:00 

LEGGI TUTTO... 
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8ª Mostra di Modellismo 
statico ad Anzio  

8ª Mostra di Modellismo 
statico ad Anzio

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia 

– Gruppo Anzio-Nettuno organizza ad 

Anzio dal 28 al 30 agosto prossimi 

l’ottava Mostra di Modellismo Statico a 

premi. La mostra, che si svolgerà 

presso la Veranda Garda al Porto, 

concessa dal Vice Sindaco Ruggero 

Garzia all’Associazione, vedrà in mostra 

modellini vari di navi e aerei sia da 

guerra che da diporto e trasporto. Alla 

mostra parteciperanno modellisti che 

arrivano da Roma, Pomezia, Castelli 

Romani, oltre naturalmente da Anzio e 

Nettuno. 
 

 

LEGGI TUTTO... 

 

Martedì 04 Agosto 2009 00:00 
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Gli “Amici” di Canale 5 
tornano al Nettuno 

Western Show

VENERDÌ 21 AGOSTO IL 

FESTIVAL OSPITA I RAGAZZI 

DEL TALENT SHOW DI CANALE 

5 

In via Scipione Borghese 34, 

l’ingresso è gratuito. Sabato e 

domenica tanti altri eventi tra 

gare, spettacoli equestri e la 

musica country di Danilo Cartia 

Band    

 

Tornano al Nettuno Western 

Show gli Amici di Maria De 

Fillippi. Venerdì 21 agosto nello 

spazio spettacoli del Festival di 

via Scipione Borghese 34 si 

esibiscono cinque ragazzi 

provenienti dal Talent show di 

Canale 5. 
 

 

NETTUNO: Scuola di 
via Canducci, 
l’intrusione dei 
vandali costerà più di 
cinquemila euro  

NETTUNO

Scuola di via Canducci, 
l’intrusione dei vandali 

costerà più di 
cinquemila euro tra 

raschiatura, 
idrolavaggio e 

tinteggiatura delle pareti 
imbrattati.

Venerdì 21 Agosto 2009 

00:00 

LEGGI TUTTO... 

 

Martedì 18 Agosto 2009 

00:00 

CHI È ONLINE 
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L’Assessore Baldetti: “Questo è 

il costo di una bravata senza 

senso”  

Il Comune ha conteggiato il 

costo delle operazioni di 

ritinteggiatura della scuola di 

via Canducci, messa a 

soqquadro dai vandali due 

settimane fa: il costo 

complessivo per ripulire i muri 

imbrattati ammonta ad oltre 

cinquemila euro, cifra a cui si 

deve poi aggiungere la spesa 

di sostituzione degli estintori 

svuotati, pari a quasi seicento 

euro. 
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Maurizio Fortini al 

Nettuno Western 

Show  

L’Asilo Nido 

comunale Il 

Germoglio riaprirà, 

dopo ristrutturazione, 

il prossimo 3 

settembre  

La Stazione di Anzio 

Centro si fa di nuovo 

accogliente  

Nettuno Farmacie di 

turno nel mese di 

settembre 2009  

Reddito minimo 

garantito, il Comune 

offre informazioni e 

assistenza  

Anzio: in mostra la Coppa del Mondo  

TRENI NETTUNO ANZIO ROMA  

TRENI ROMA ANZIO NETTUNO  

Aliscafo Anzio Ponza  

Trasporti Locali  
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