
COMUNICATO INFORMATIVO 
 
 
 

OGGETTO: MUOVO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

In occasione del nuovo anno scolastico 2014/2015 il Presidente della XVII Comunità Montana "Monti 
Aurunci", Nicola Riccardelli, ha inviato gli auguri di buon lavoro ai dirigenti e al personale docente e non 
docente degli istituti di istruzione Scolastica , pubblici e parapuhhlici, presenti sul territorio delia Comunità 
Montana comprendente i Comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Stri, Mintumo, Santi Cosma e Damiano e 
Spigno Saturnia. 

Con gli auguri il Presidente Riccardelli ha trasmesso agli Istituti Scolastici copie del calendario-poster 
fotografico 2014 rappresentativo del territorio carsico ed ipogeo dei Monti Aurunci a seguito delle campagne 
speleologiche condotte dal Gruppo Speleologico Castelli Romani coadiuvato dal Gruppo Locale TRI. MA. di 
Maranola di Formia. 

Unitamente al calendario-poster fotografico il Presidente Riccardelli ha trasmesso, per il miglior utilizzo 
scolastico, anche copie del volume ##Sui Sentiero degli Aurunci" pubblicato dalla Comunità Montana con il 
contributo della Regione Lazio. Un volume che, attraverso la descrizione del territorio e dell'ambiente degli 
Aurunci, del suo paesaggio carsico, della fiora e delia fauna, e della storia, permette una conoscenza dei 
principali sentieri e itinerari naturalistici e culturali delie zone montane a pochi chilometri dai mare. 

Agli Istituti Scolastici del Sud Pontino il Presidente Riccardelli ha trasmesso anche copie del volume culturale 
##Viaggio nei luoghi della memoria. Storia, cultura tradizioni popolari, antichi mestieri e prodotti tipici dei 
Monti Aurunci, Golfo di Gaeta e delle isole Pontine" pubblicato dalia Comunità Montana nell'ambito delie 
iniziative di promozione culturale, turistica e ambientale dell'Area di Programmazione integrata "Golfo di 
Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine" di cui la XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" è Ente capofila. 

Un volume che, immergendosi nel passato, anche lontano, permette una approfondita conoscenza e 
consapevolezza dell'identità culturale ed economica delle popolazioni che gravitano sul Golfo di Gaeta, quale 
elemento caratterizzante, peculiare e attrattivo del territorio degli Aurunci. 

Copia dei suddetti volumi possono essere richiesti da tutti i cittadini alla Comunità Montana con un piccolo 
contributo di solidarietà sociale destinato all'acquisto di dotazioni strumentali per l'AVIS- Sezioni del Goifo di 
Gaeta per la raccolta e la sigillatura delle donazioni del sangue che periodicamente vengono effettuate sul 
territorio e presso le sezioni zonali. 
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