
COMUNICATO INFORMATIVO 
 

 
OGGETTO: IL NUOVO CALENDARIO POSTER DELLA XVII COMUNITÁ 

MONTANA “MONTI AURUNCI” PER L’ANNO 2012. 
 

 

    Per l’anno 2012 la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia 

ha elaborato e stampato il calendario - poster che, nella dimensione classica dei 50x70 

centimetri, è diventato ormai un appuntamento atteso da tutti coloro che amano il 

territorio degli Aurunci e i suoi valori ambientali, culturali e antropologici. Il nuovo 

calendario - poster della XVII Comunità Montana nel corso del mese di gennaio sarà 

distribuito ai Comuni facenti parte del comprensorio montano (Castelforte, Formia, 

Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia), agli istituti 

scolastici che vi hanno sede, ai centri di aggregazione sociale presenti sul territorio 

(centri anziani e centri giovanili), alle associazioni pro-loco, ai gruppi folkloristici, 

nonché sarà utilizzato per le attività promozionali dalla Comunità Montana nel corso 

dell’anno 2012. 

   Il Presidente della XVII Comunità Montana, Nicola Riccardelli, nel richiamare i 

temi ambientali a cui si ispirano le belle foto del calendario -poster del nuovo anno 

2012, ne evidenzia l’importanza in quanto riunisce in un unico contesto le valenze 

naturalistiche del comprensorio montano valorizzandone le peculiarità floreali e 

faunistiche. 

   Per l’anno 2012- sottolinea il Presidente Nicola Riccardelli - il calendario - poster 

della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” reca il titolo “Sui sentieri degli 

Aurunci” che richiama l’impegno svolto nel corso degli anni precedenti per la 

promozione e la valorizzazione dei sentieri naturalistici, medievali e religiosi presenti 

 



sul territorio nell’ambito delle attività comprensoriali dell’area di programmazione 

integrata regionale “Golfo di Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine”, di cui la 

Comunità Montana è Ente capofila.  

    In particolare il calendario - poster dell’anno 2012 della XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci” reca delle splendide foto della flora e della fauna presente sui 

territori dei  Comuni della Comunità Montana (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, 

Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia), nonché alcuni aspetti 

paesaggistici di angoli suggestivi presenti sui Monti Aurunci. 

   Con il calendario - poster 2012 la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 

rinnova il costante impegno per la promozione sociale ed economica del territorio e 

delle popolazioni locali, valorizzandone l’identità ambientale e comprensoriale e 

realizzando interventi di sviluppo e di sostegno alle produzioni locali e alle attività 

turistiche e commerciali dei centri degli Aurunci, così come ha fatto nel corso 

dell’anno 2011 pur con le minori risorse finanziarie derivanti dall’attuale fase 

economica ed istituzionale. 

    Con l’occasione il Presidente Nicola Riccardelli e l’Amministrazione della XVII 

Comunità Montana “Monti Aurunci” formulano i migliori auguri per l’anno 2011 a 

tutta la popolazione locale e alle Amministrazioni Comunali sempre vicine alle attività 

della Comunità Montana. 

 

Spigno Saturnia, 29 dicembre 2010                                              
   Il Servizio Comunicazione 

 


