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“Cuorebus”, gita solidale ad Amatrice
grazie alla Pro loco Città di Anzio

Fine settimana di festeggiamenti
per i trent’anni dell’Andos
Attori, comici, musicisti e non so-
lo si riuniranno questa sera, sa-
bato 23,  all’Accademia del Ba-
seball di Nettuno per l’Andos
(Associazione nazionale donne
operate al seno) con uno spetta-
colo di arte varia in occasione dei
trent’anni dell’associazione. 
Tre giorni di festeggiamenti, dal
21 al 23 settembre, che vedono
il susseguirsi di diversi eventi:
dalla partita di calcio giovanile e
quella femminile, allo spettacolo
di majorette; dallo spettacolo di
danza della scuola “Primi passi”
alla serata di gala, il 22, alla Coccinella. Sono infatti trent’anni
che l’Andos di Anzio e Nettuno opera sul territorio portando
avanti i loro progetti; il gruppo che fa capo a quello nazionale
formato in particolare da donne operate al seno alle quali fornisce
informazioni e sostegno. La direzione artistica dello spettacolo
di arte varia sarà affidata a Roberto Lucci. Ospite d’eccezione
della serata sarà il vicecampione olimpico di tiro al volo France-
sco D’Aniello; molti saranno, invece, gli artisti ad esibirsi come
Tiziana Foschi e Antonio Pisu, “Napoli Sound Live”, “Intonati per
sbaglio”, “Getting Louder” e altri ancora. Uno spettacolo che non
solo allieterà gli spettatori ma che sarà l’occasione per fare be-
neficenza, infatti, il ricavato delle offerte libere per l’ingresso
sarà versato alla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno per
l’acquisto di un mammografo da donare al reparto di Senologia
all’ospedale Riuniti di Anzio. Un’importante progetto che da molto
l’associazione persegue, fondamentale per diagnosticare in tem-
po il tumore al seno e portare avanti la lotta contro il cancro. (ll)

Gli artisti “gemelli” di Bad
Pyrmont dipingono Anzio

di Elvira Proia
Stanno già organizzando il 60mo an-
niversario del gemellaggio e sono ar-
rivati ad Anzio per imprimere su tela
le numerose ricchezze storico archeo-
logiche della città.
Sono qui da una settimana i 12 artisti
accompagnati dalla presidente del co-
mitato “Gemellaggio Bad Pyrmont”
per visitare i siti più belli della città di
Nerone: La villa imperiale, i musei ar-
cheologico e dello sbarco, anche il bor-
go medievale di Nettuno, che dipin-
geranno a loro modo e che porteranno
in Germania in vista dell’anniversario
che cade il prossimo anno.
“Stiamo già preparando diverse ini-
ziative per il 2018 - ci dice Marianna
- sarà una settimana intensa e piena
di manifestazioni dedicate alla nostra
amicizia, quella tra Anzio e Bad Pyr-
mont. La festa sarà ancora più bella

di quella di 10 anni fa”.
Il gemellaggio è il  più antico della cit-
tadina tedesca e anche della nostra cit-
tà che merita di essere impresso negli
annali dei due Comuni. E i nostri “ge-
melli” si preparano a festeggiarlo con
un anno di anticipoo.
“Siamo qui perchè ci piace Anzio e
perchè ci da davvero tantissimi spunti
artistici - continua Marianna - voleva-
mo però farla conoscere ai nostri con-
cittadini in una maniera diversa dal
solito”.
Il gruppo che ha già incontrato il sin-
daco di Anzio Luciano Bruschini re-
sterà in città fino a sabato 23 settem-
bre. Prima, però, i pittori hanno avuto
la possibilità di mettere in mostra le lo-
ro opere in piazza Pia ad Anzio, ve-
nerdì 22 a partire dalle ore 10,30.
“Si parla di Anzio in queste 12 tele -
ci dice Patrizio Colantuono direttore
del museo dello sbarco di Anzio che
li ha accolti e  accompagnati nei loro
giri - ed è bello vedere la città con gli
occhi di chi la vive per la prima vol-
ta”.
Le tele di Marianna e il suo gruppo ci
accoglieranno a Bad Pyrmont il pros-
simo anno. 

Dodici pittori tedeschi nella
città neroniana per ritrarre
le ricchzze storico, archeo-
logiche e ambientali della
nostra città Una mostra ve-
nerdì in piazza e poi si custo-
diranno per il 60mo.

“L’opera umana più bella è di es-
sere utile al prossimo” recita co-
sì una massima di Sofocle. È con
questo input che la Pro Loco Cit-
tà di Anzio ha aderito all’inizia-
tiva “Cuorebus – Una gira con il
Lazio nel cuore”. L’evento, orga-
nizzato per giovedì 26 ottobre
prevede una gita ad Amatrice e
dintorni con pranzo al ristorante
Roma ad Amatrice e visita nelle
aziende per l’acquisto di prodot-
ti locali. I posti disponibili sono
54 e le prenotazione saranno ac-
cettate fino ad esaurimento po-
sti. L’iniziativa “Cuorebus” a cui parteciperanno 350 Pro Loco,
è rivolta ad ogni singola località dei paesi colpiti dal terremoto:
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Can-
talice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa,
Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri. 
L’evento “Cuorebus” dà a tutti la possibilità di supportare in
modo concreto le popolazioni terremotate; si visiteranno tutte
le località colpite dal sisma, facendo tappa anche nelle piccole
aziende locali (agricole, casearie, ecc....) in cui si potranno ac-
quistare i prodotti tipici del territorio, contribuendo, conseguen-
temente, anche alla diffusione dei piccoli marchi. Per ciascuna
visita si otterrà un timbro da apporre sul documento di viaggio
creato dalla Regione Lazio: il passaporto che segna le tappe del
cuore.
Grazie alle Pro Loco si potranno degustare menù tipici a prezzi
concordati. Un evento diverso, particolare, che alla fine farà
sentire tutti soddisfatti nello spirito e nel fisico.


