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! SSttaammppaa  qquueessttoo  aarrttiiccoolloo

Il sindaco del Comune di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli ha espresso grande
soddisfazione per il finanziamento che la Regione Lazio ha accordato di euro
181.000,00 per l’efficientamento energetico riguardante il Castello Caetani.

“Tale  finanziamento  –ha  sottolineato  il  Sindaco  Grazioli-  consentirà  di
sistemare tutti  gli  impianti  esistenti  o eventualmente sostituirli  compresi
caldaia, termoconvettori, infissi, porte, impianto elettrico, ivi compreso il
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PPaarroollee  CChhiiaavvee  --  TTaaggss

iniziative di ricerca e alta formazione. La Regione Lazio ha presentato presso
zio Innova i risultati del bando “Ricerca e Sviluppo di Tecnologie
izzazione  del  Patrimonio  Culturale”  e  le  prossime  azioni  in
 Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del Lazio
 Presenti    all’evento,    il  presidente della  Regione Lazio Nicola
l ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario
i,  l’assessore  allo  Sviluppo  Economico,  Commercio  e
 Start-Up  e  Innovazione  della  Regione  Lazio  Paolo  Orneli,  la

prorettrice  alle  Infrastrutture  e  Strumenti  per  la  Ricerca  di  Eccellenza
tà La Sapienza e coordinatrice del Centro di Eccellenza del Dtc
 Sabrina Sarto, e il presidente di Lazio Innova Nicola Tasco. Si
condo bando realizzato nell’ambito del Dtc Lazio, che mette a
 oltre 23 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione
per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni culturali del Lazio.
  ffaassee  ddeell  bbaannddoo,,  fifinnaannzziiaattaa  ccoonn  oollttrree  33  mmiilliioonnii  ee  mmeezzzzoo  ddii
iioonnee  hhaa  sseelleezziioonnaattoo  4499  pprrooggeettttii  cchhee  ccooiinnvvoollggoonnoo  224477  lluuoogghhii

ddeellllaa  ccuullttuurraa  iinn  ttuuttttoo  iill   LLaazziioo::  aarreeee  ee  ppaarrcchhii  aarrcchheeoollooggiiccii,,   ccoommpplleessssii
mmoonnuummeennttaallii,,   vviillllee,,   ppaallaazzzzii,,   aabbbbaazziiee,,   mmuusseeii   ee   ggaalllleerriiee,,   aarrcchhiivvii   ee
bbiibblliiootteecchhee..    TTrraa  ii  4499  pprrooggeettttii    sseelleezziioonnaattii,,  ssii  èè  ccllaassssiifificcaattoo  aall  2277°°  ppoossttoo    iill
ccaasstteelllloo  CCaaeettaannii  ddii  TTrreevvii  NNeell  LLaazziioo  ((cchhee  rriieennttrraa  iinn  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  ccuuii  lloo
sstteessssoo  ccoommuunnee  ddii  TTrreevvii  NNeell  LLaazziioo  nnee  èè  ccaappoofifillaa)),,  eedd  hhaa  pprreecceedduuttoo  iill
pprrooggeettttoo  lleeggaattoo  aall  CCoolloosssseeoo  ddii  RRoommaa  ccllaassssiifificcaattoo  aall  3300°°  ppoossttoo..  “Non può
che inorgoglirci  questo ulteriore successo –ha commentato al  riguardo il
Sindaco  Silvio  Grazioli-  Il  finanziamento  avviene  all’indomani  della
conferenza stampa fatta dal Ministro della Cultura On. Dario Franceschini,
presso la sede del Lazio Innova, che ha pubblicizzato i finanziamenti europei
ottenuti dai comuni e dagli enti culturali tra i quali anche il Colosseo, nei
quali spicca il Comune di Trevi Nel Lazio come capofila di un’associazione
che  comprende  anche  i  Musei  Capitolini    e  che  in  Italia  è  arrivato  ai
primissimi  posti”.  Ciò  è  il  risultato  concreto  di  un  buon  lavoro  fatto  da
quest’Amministrazione che si adopera con costanza e determinazione per la
crescita del territorio.
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Muore per un infarto fulminante il
43enne Sandro D'Amario. Il suo
corpo senza vita è stato notato ie...
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<span;>Il Coronavirus non è mai
andato via e in questi giorni si sta
registrando un sensibile...
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UULLTTIIMM’’OORRAA  PPrroovviinncciiaa  ––
CCoorroonnaavviirruuss::  ooggggii  1111  nnuuoovvii  ccaassii
ppoossii......

Lo ha comunicato l'assessore alla
Sanità Alessio D'Amato. Nella Asl di
Frosinone si registran...
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UULLTTIIMM’’OORRAA  AAmmaasseennoo  ––
CCoorroonnaavviirruuss,,  iill  ssiinnddaaccoo::  ““aallttrrii......

"Abbiamo purtroppo altri tre casi di
nostri concittadini positivi al
tampone, a loro va la nostra vi...
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UUllttiimm’’oorraa  IIssoollaa  ddeell  LLiirrii  ––  VVaassttoo
iinncceennddiioo  ssuullllaa  ccoolllliinnaa  ddii......

Un vasto incendio sta avvolgendo la
collina di San Sebastiano a Isolaliri.
28 agosto 2020

SSoorraa  ––  CCoorroonnaavviirruuss::  uunn  nnuuoovvoo
ccaassoo  ppoossiittiivvoo

Lo ha comunicato oggi il sindaco
Roberto De Donatis. Si tratta, ha
detto nel corso della dire...
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Ceprano ha spinto il sindaco Marco
Galli a tornare a parlare. Da part...
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FFOOCCUUSS  SSccuuoollaa  ––  TTeesstt  ssiieerroollooggiiccii
ddoocceennttii::  iill  3300%%  rriififiuuttaa  ee  ii  mmeeddiiccii
cchhii......

Il 30% dei docenti e operatori
scolastici rifiuta l’appuntamento per
il test sierol...
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VVeerroollii  ––  LLee  oorrcchhiiddeeee  ddeell  LLaazziioo,,
aappppuunnttaammeennttoo  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree  aa
PPrr......

Orchidee del Lazio di Bruno Petriglia.
La presentazione del libro si terrà
sabato 5 settembre, alle...
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FFeerreennttiinnoo  ––  AAnnzziiaannii  nneell  mmiirriinnoo::
ggllii  rruubbaannoo  iill  ppoorrttaaffooggllii  ccoonn  880000......

I carabinieri della Stazione di
Ferentino hanno denunciato in stato
di libertà, per il reato di furt...
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