
Il Gruppo FAI Giovani di Latina

in collaborazione

il Forum dei Giovani del Comune di Latina

presentano

LXXXIX ANNO

DALLA FONDAZIONE DELLA CITTÀ

- 89 ANNI DI STORIA
sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021

Il racconto di una città, la storia dei luoghi
simbolo di un territorio tutto da riscoprire.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 2021 il Gruppo FAI Giovani di Latina e il Forum dei Giovani
del Comune di Latina propongono alla cittadinanza una serie di eventi per celebrare insieme l’89esimo
anniversario della fondazione della città.

Sabato 18 dicembre 2021, sarà possibile visitare la Casa del Combattente a Piazza San Marco, con delle
visite guidate che verranno offerte dai ciceroni volontari del Gruppo FAI Giovani di Latina. È importante
ritornare nei luoghi della cultura che sono rimasti chiusi in questi ultimi due anni, per riappropriarsi di spazi
che erano scomparsi a causa dell’emergenza pandemica.

Secondo i seguenti orari, 10:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00, i volontari del Gruppo FAI Giovani aspettano la
cittadinanza tutta presso la Casa del Combattente per visitare l’edificio e scoprirne il valore storico - culturale.
Una visita per conoscere un luogo importante per la città nel giorno dell’89esimo anniversario dalla sua
fondazione, segno della rilevanza storica della Casa del Combattente.

Domenica 19 Dicembre sarà possibile invece partecipare ad una mostra a cielo aperto della città di Latina,
secondo i medesimi orari sopra riportati, per ripercorrere, attraverso questo tour, i luoghi principali del
nucleo fondativo dell'allora Littoria, passando per le piazze e gli edifici simbolo, raccontando le storie che
gli si sono legate nel corso del tempo.

I ragazzi del FAI Giovani Latina faranno da ciceroni per l'intero percorso. Sarà possibile prenotare le visite
segnalando la presenza attraverso i seguenti indirizzi email - latina@faigiovani.fondoambiente.it e
forumgiovani@comune.latina.it - o contattandoci via social (Instagram e Facebook) @faigiovani.latina e
@forumgiovanilatina.

mailto:latina@faigiovani.fondoambiente.it
mailto:forumgiovani@latina.comune.it


Oggi più che mai c’è bisogno di far vivere la città e i suoi luoghi in modo diverso e inedito, ci rivolgiamo
perciò soprattutto ai giovani e giovanissimi, ma l’invito è valido ed aperto a tutta la cittadinanza.
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