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Le indagini L’uomo, ucciso in Francia dopo il massacro, è stato residente a Campoverde dal 2009 fino al gennaio scorso

Aprilia crocevia dei terroristi
Ahmed Hanachi era stato arrestato per piccoli furti e droga, domenica ha ucciso sgozzandole due ragazze a Marsiglia

Dal 2009 al 2017 aveva vissu-
to in Italia, ad Aprilia dove era
stato arrestato per reati legati a
droghe e furti. Ahmed Hanachi,
l’attentatore di Marsiglia che do-
menica ha ucciso due ragazze di
20 e 21 anni accoltellandole, se-
condo le autorità parigine aveva
un permesso di soggiorno italia-
no scaduto a gennaio. Dal 2005
al 2009 aveva vissuto in Francia.
Non è chiaro quando sia tornato
oltralpe, fatto sta che venerdì, a
Lione, dopo un tentativo di tac-
cheggio in un negozio, era stato
arrestato. Ma domenica mattina
era stato rilasciato. Poche ore do-
po, il barbaro assassino delle due
cugine a Marsiglia. Ora si indaga
su possibili collegamenti con
Anis Amri, l’attentatore di Berli-
no che viveva a Campoverde.
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Il caso Il parlamentare pontino vorrebbe lasciare lo scranno al primo dei non eletti di M5S. Ma non esiste il “vincolo di mandato”

La fuga impossibile di Vacciano
Rinviata a metà ottobre la sesta votazione di Palazzo Madama sulle dimissioni del senatore ex Movimento 5 Stelle

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Da 2 anni e mezzo Giuseppe
Vacciano, senatore eletto col Mo-
vimento 5 Stelle e poi transitato al
Misto, prova a dimettersi dall’in-
carico per fare posto al primo dei
non eletti, «così da dare a lui la
possibilità di portare avanti il
programma votato dai cittadi-
ni». Ma il Senato, per cinque vol-
te, ha bocciato la sua reiterata ri-
chiesta, facendolo diventare una
sorta di “ostaggio” di Palazzo Ma-
dama. Una vicenda ricostruita
con puntualità da Openpolis, la
piattaforma open data che segue
tutta l’attività parlamentare ita-
liana.

«L’iter che porta un parlamen-
tare a dimettersi può essere lun-
go e contorto - spiega Openpolis -
Specialmente se le motivazioni
sono personali, può esserediffici-
le per deputati e senatori abban-
donare il loro mandato parla-
mentare. A differenza delle di-
missioni per incompatibilità in-
fatti, quelle per motivi personali
devono ottenere il via libera del-
l’aula, e può quindi succedere che
siano respinte. Il caso più illustre
della XVII legislatura è quello di
Giuseppe Vacciano». Il senatore
di Latina è dal febbraio 2015 che
cerca invano di dimettersi. In to-
tale i tentativi (tutti falliti) sono
stati 5: nel 2015 ci riprovò a set-
tembre, poi un’altra volta a luglio
del 2016, e infine in 2 diverse oc-
casioni nel 2017 (gennaio e apri-
le). Questa settimana era prevista
la sesta votazione, ma una rica-
lendarizzazione dei lavori haspo-
stato il tutto a metà ottobre.

Le ragioni di Vacciano
La storia delle dimissioni di Giu-
seppe Vacciano ha inizio con la
seduta del 17 febbraio 2015 quan-
do per la prima volta l’aula boccia
la sua richiesta. Vacciano si di-
mette anche perché contesta il
concetto di vincolo di mandato,
che è però contrario al dettato Co-
stituzionale. L’articolo 67 dice:
«Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed eserci-
ta le sue funzioni senza vincolo di
mandato». Si stabilisce cioè che i
parlamentari eletti sono liberi di
esercitare le loro funzioni senza
essere obbligati a votare come di-
ce loro il partito con cui sono stati
eletti. Vacciano però motiva da
sempre le sue dimissioni soste-
nendo che intende lasciare lo
scranno chi lo segue nella lista di
M5S,quella percui è stato elettoe

che poi ha abbandonato, in aper-
ta contestazione con le scelte di
Grillo e Casaleggio. Ma della linea
politica pentastellata condivide
il principio del vincolo di manda-
to. Resta il fatto che il Senato mol-
to difficilmente accetterà di ac-
contentare il senatore pontino
con questa motivazione. Vaccia-
no ha spiegato più volte anche
scrivendo al presidente del Sena-
to Pietro Grasso che la sua è «una
decisione dettata dalla coerenza.
Nel momento in cui ho capito che
la mia esperienza con il M5S era
conclusa, insieme ad essa consi-
dero conclusa anche quella poli-
tica […] per restituire ai cittadini
un rappresentantedella forzapo-
litica con cui sono stato eletto. Gli
elettori hanno votato il simbolo
di M5S non il sottoscritto».

Tra i senatori più prolifici
Come spiega Openpolis «il sena-
tore Vacciano ha continuato la
sua attività da parlamentare:
87,31% di presenze alle votazioni
elettroniche (ben sopra la media
dell’aula del 73,43%), 136° nella
classifica dell’indice di produtti-
vità e una politica di opposizione
in continuità con quella del Movi-
mento 5 stelle». Insieme alle sue

dimissioni, a metà mese, il Senato
voterà anche quelle di Patrizia
Manassera, senatrice del Pd che
andrà a ricoprire la carica di vice
sindaco a Cuneo. Chissà che que-
sta non sia la volta buona per Vac-
ciano. I senatori hanno maturato
il diritto alla pensione (altra cosa

che Vacciano aveva inserito tra le
motivazioni per andarsene pri-
ma) e forse stavolta potranno ac-
contentare il collega pontino. Ma
non è scontato; fino a oggi tutti gli
M5S o ex grillini che hanno chie-
sto di dimettersi, sono stati re-
spinti. l

IL VINCOLO
DI MANDATO

L’assenza del
vincolo di
m a n d at o,
vuole dire
anche che i
parlamentari si
pos s ono
dimettere in
qualsiasi
momento. Ma
se per motivi
pers onali,
bis ogna
passare per il
voto dell’aula ,
che può
decidere di
rif iut arle,
costringendo il
parlament are
a rimanere in
carica contro
la sua volontà.
«Ogni membro
del parlamento
rappresenta la
nazione ed
esercita le sue
funzioni senza
vincolo di
m a n d at o » .
Questo è il
c o nt e n u t o
dell’articolo 67
della
c o st i t u z i o n e
italiana, e base
giuridica che
giustifica una
delle libertà
più importanti I
parlament ari
svolgono il loro
incarico senza
obblighi verso
partiti o
p ro g ra m m i .

!

Per ben
cinque volte
l’Au l a
del Senato
ha respinto
la richiesta
di Vacciano

Il senatore Giuseppe Vacciano ( M i s to )

Un’app per raccontare la storia della città
Il bando di Comune
e Regione Lazio
per finanziare il progetto

L’INIZIATIVA

E’ stato pubblicato sul sito
web del Comune di Latina il ban-
do per l’assegnazione di un pre-
mio in denaro a chi realizzerà la
migliore App per raccontare e
promuovere il patrimonio cultu-
rale della nostra città nell’ambito
del progetto “Creando con la Sto-

ria”, finanziato dalla Regione La-
zio per 14mila euro.

Il concorso invita i partecipan-
ti a proporre il progetto per una
nuova applicazione per smar-
phone e tablet dedicata alla valo-
rizzazione dei beni e degli eventi
culturali presenti sul territorio
comunale. «Obiettivo dell’ope-
razione – spiega l’Assessore alle
Politiche giovanili Cristina Leg-
gio - è coinvolgere le nuove gene-
razioni nella costruzione di mo-
dalità innovative per condivide-
re e favorire la conoscenza del pa-
trimonio artistico, paesaggistico

e architettonico di Latina, raffor-
zando in tal modo il senso di ap-
partenenza al territorio come sti-
molo per la riscoperta di un’iden-
tità comune. L’app dovrà con-
sentire una mappatura del terri-
torio dal punto di vista culturale
e artistico e contenere informa-
zioni su eventi e manifestazioni
in città». Il bando è rivolto ai gio-
vani di età compresa tra i 15 e i 30
anni che possono scegliere di
partecipare individualmente o
in gruppo (in quest’ultimo caso
sarà necessario individuare un
referente maggiorenne). lIl palazzo comunale di Latina

Le sue ragioni:
«I cittadini
hanno votato per M5S
e il suo programma
non per il sottoscritto»

Il presidente del Consiglio replica a Fratelli d’It alia

Colazingari: il parere è stato richiesto
l Sulla lettera al prefetto inviata da
Fratelli d’Italia, interviene il
presidente del Consiglio
Massimiliano Colazingari, che
precisa: «Ho chiesto,

contrariamente a quanto afferma
Calandrini, il parere della dottoressa
Iovinella sulla mozione su richiesta
della conferenza capigruppo». Era
uno dei temi sollevati da Fdi.

Massimiliano Colazingari
Presidente Consiglio
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SANITÀ

Torna anche quest’anno “Ot-
tobre Rosa”, la campagna di pre-
venzione contro i tumori al seno.
Durante tutto il mese, l’offerta
della mammografia di screening
verrà ampliata anche alle donne
che non rientrano nei percorsi
organizzati. Oltre ai centri di
screening ci sono 45 strutture sa-
nitarie che hanno aderito all’ini-
ziativa per effettuare mammo-
grafie di prevenzione.

La percentuale di mammogra-
fie effettuate negli ultimi 3 anni
è aumentata del 40%, quella dei
tumori alla mammella scoperti e
operati negli ultimi 3 anni è sali-
ta del 68%. Questo vuol dire che,
grazie alla campagna di scree-
ning e all’accesso diretto (senza
liste d’attesa) nel 2016 siamo riu-
sciti a garantire una mammo-
grafia di screening a 142.039
donne in età target. E ciò ha si-
gnificato che nel 2016 a quasi
mille donne hanno scoperto di
avere un tumore alla mammella
e quindi sono state prese in cari-
co dalle strutture regionali di ri-
ferimento.

La Regione si tingerà di rosa
per tutto il mese con il contribu-
to di Acea. Inoltre, per veicolare
al meglio il messaggio di una
corretta diagnosi precoce, in tut-
ti i presidi sanitari saranno di-
sponibili opuscoli informativi e
numeri verdi da poter contatta-
re in caso di necessità non solo
nel mese di ottobre ma sempre e
non solo per il tumore della

Z i n g a rett i :
« Zo n e

di particolare
interes s e

sto r i c o,
paes aggistico,
n at u ra l i st i c o »

La sede principale
della Regione
Lazio tornerà ad
illuminarsi di rosa
per la nuova
campagna contro
i tumori al seno

mammella, ma anche per il tu-
more della cervice uterina e del
colon retto. Dati positivi anche
per le altre patologie oncologi-
che: grazie all’aumento degli in-
viti e delle adesioni, sulla cervice
uterina passiamo da 332 casi
diagnosticati del 2013 ai 417 del
2016. Su colon retto passiamo da
243 casi diagnosticati nel 2013 a
491 del 2016. Un successo che è
anche il risultato delle politiche
messe in campo in questi anni
nella lotta ai tumori. L’estensio-
ne dei programmi di screening

oncologici. Anche con le linee di
indirizzo relative ai tre program-
mi di screening gratuiti che la
Regione offre tutto l’anno alle
reti oncologiche, oltre alla ge-
stione delle donne con alto ri-
schio di tumore della mammel-
la. Il Lazio è stata una delle pri-
me regioni a recepire la direttiva
del ministero della salute sui
centri di senologia e ha già avvia-
to il modello organizzativo di
brest unit per assicurare la mul-
tidisciplinarietà dell’assistenza
in una patologia così delicata.l

Ottobre Rosa Mammografia ampliata alle donne fuori dai percorsi organizzati

Tumori al seno, presentata
la campagna di prevenzione

AMBIENTE

Istituiti quattro nuovi Monu-
menti naturali, vale a dire aree
meritevoli di tutela e salvaguar-
dia perché presentano elementi
di interesse naturalistico e stori-
co-archeologico che hanno con-

tribuito in maniera significativa
a definire i caratteri paesaggisti-
ci e ambientali dei luoghi. I nuo-
vi 4 monumenti naturali si ag-
giungono ai 29 già esistenti che
fanno parte delle 83 Aree Natu-
rali Protette della Regione Lazio,
per un totale di superficie pro-
tetta pari a 230.664 ettari, il
13,5% circa del territorio regio-
nale. Questi i 4 monumenti: “La
Frasca” del territorio dei comuni
di Civitavecchia e Tarquinia;
“Valloni della via Francigena”

nel territorio del comune di Ca-
pranica; “Aquinum” nel territo-
rio del comune di Castrocielo;
“Pyrgi” nel comune di Santa Ma-
rinella, all’interno della Città
Metropolitana di Roma Capita-
le. «Così salvaguardiamo terri-
tori e zone di particolare interes-
se storico, paesaggistico e natu-
ralistico - ha spiegato il Presi-
dente Nicola Zingaretti - che
rappresentano la storia della no-
stra comunità e che vanno tute-
lati ad ogni costo».l

Istituiti quattro nuovi monumenti naturali
per rafforzare la tutela del territorio
La Frasca, Aquinum,
Valloni della via Francigena
e Pyrgi le aree scelte

29
l I monumenti
naturali già esistenti
ai quali si aggiungono
i 4 istituiti ora

IL FATTO
Promozione piccoli Comuni,
la Cgil spinge per l’a p p rova z i o n e
l «Esprimiamo apprezzamento per
l’approvazione della legge sui piccoli
comuni, a firma di Ermete Realacci, a
sostegno delle realtà locali che rischiano
di sparire. Un patrimonio nazionale, di
tradizioni, cultura e storia che con il loro
spopolamento aggravano il rischio di uno
sviluppo disomogeneo. Auspichichiamo
che la Regione Lazio approvui un analogo
disegno di legge, presentato da Cristiana
Avenali (nella foto), nel 2013, per la
promozione dei Piccoli Comuni del Lazio».
Così, in una nota, la Cgil di Rieti Roma Est
Valle dell'Aniene.

IL PUNTO
Via libera al piano di revisione
delle società partecipate
l La Giunta regionale ha approvato il Piano di
revisione delle società partecipate. Una
ricognizione delle partecipazioni regionali
che costituisce un aggiornamento - in base a
quanto previsto dal Testo Unico sulle società
a partecipazione pubblica - del Piano
operativo di razionalizzazione già adottato
con decreto del presidente regionale nel
2015. Al termine del percorso di
razionalizzazione, l’a m m i n i st ra z i o n e
manterrà solo le partecipazioni nelle società
in cui detiene il 100%: Cotral, Lazio Innova,
Laziocrea, Astral, SanIm e Autostrade del
L azio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cronaca In alcuni casi le assunzioni formalizzate in occasione dei rinnovi, poi le dimissioni fittizie. Le indagini della polizia

Estorsione e carte false, denunciato
A finire nei guai un 55enne: arrivava a chiedere lavoro gratis in cambio della documentazione per i permessi di soggiorno

TERRACINA - FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Se volevano ottenere la docu-
mentazione necessaria per il per-
messo di soggiorno dovevano es-
sere disposti a lavorare gratis. E
più di qualcuno aveva accettato
queste condizioni per non finire
in clandestinità. È questo uno de-
gli aspetti che emergono dall’in -
dagine condotta dagli agenti del
commissariato di polizia di Fon-
di, che ha portato gli investigatori
diretti dal vicequestore aggiunto
Massimo Mazio a denunciare un
55enne. Si tratta del legale rap-
presentante di una società della
provincia di Latina, segnalato per
contraffazione di documentazio-
ne al fine di determinare il rilascio
di permessi di soggiorno e di
estorsione, con l’aggravante di
aver commesso il fatto con abuso
di relazioni di ufficio.

Gli accertamenti andavano
avanti da qualche tempo. La poli-
zia ha vagliato la posizione di ol-
tre quarantacittadini extracomu-
nitari che avevano presentato
istanza di permesso di soggiorno
presso gliuffici Immigrazionedei

commissariati di Fondi e di Terra-
cina, nonché della Questura di La-
tina. Dall’esame della documen-
tazione sono emerse delle anoma-
lie che - scrivono dalla Questura

Gli investigatori
hanno esaminato

più di quaranta
pratiche presentate

da extracomunitari

NEL POMERIGGIO

Fro nt a l e
in via Liverani
Fe r i te
tre donne

LENOLA

Grave incidente stradale
nel pomeriggio di ieri a Leno-
la, con il bilancio che è di tre
persone ferite. Sono tutte
donne e una di loro è stata
trasportata in elicottero al-
l’ospedale “Santa Maria Go-
retti”: ha riportato gravi feri-
te.

Sono all’incirca le 16 po-
meriggio quando in via Live-
rani avviene l’incidente. La
dinamica è ancora al vaglio
dei carabinieri della Tenenza
di Fondi. Secondo una prima
ricostruzione dei fatti, però,
la conducente di un’Alfa Ro-
meo avrebbe perso il control-
lo dell’auto finendo nella cor-
sia opposta. A quel punto lo
schianto frontale con una
Fiat Punto e dopo la caram-
bola l’utilitaria è finita con-
tro un camion parcheggiato
sul ciglio della strada.

Sul posto, oltre ai carabi-
nieri, il 118, i vigili del fuoco
della squadra 3A che hanno
provveduto a liberare uno
dei feriti dalle lamiere, non-
ché i volontari della protezio-
ne civile di Lenola che si sono
occupati della viabilità. l

La campagna Dalla via Appia antica ai fondali, la piaga di plastica e rifiuti riemersa grazie a Legambiente

Vie storiche e grotte marine pulite dai volontariTERRACINA-SPERLONGA

Le grotte marine a Sperlonga,
l’Appia Traianea e un parco ar-
cheologico a Terracina. Grande
lavoro dei volontari nella campa-
gna “Puliamo il mondo” di Le-
gambiente, realizzata nei giorni
scorsi. A Terracina il circolo “Pi -
sco Montano” insieme alla scuola
“Don Milani”, comitatidi quartie-
ree volontari,ha lavoratodal 22al
24 settembre su diverse aree nella
zona di levante che ha intenzione
di riportare alla fruizione pubbli-
ca conuna serie di progettida pre-
sentare o già presentati all’ammi -
nistrazione comunale. A Sperlon-
ga invece domenica scorsa si sono

messi all’opera i volontari coordi-
nati da Giovanni Minelli, respon-
sabile dello “Sperlonga Diving
Center” con la collaborazione del-
la società “Porto di Sperlonga”,
della Capitaneria di porto di Gae-
ta, del Comune e di Sperlonga Pe-
scaturismo. In questo caso l'inter-
vento, patrocinato dal Parco Re-
gionale della Riviera di Ulisse, si è
svolto sott’acqua, nei fondali al-
l’altezza di Punta Capovento dove
è stata liberata dai rifiuti una grot-
ta e due tunnel sottomarini, im-
portanti per la riproduzione dei
pesci e dei crostacei. «Si trattava

in gran parte di rifiuti in plastica,
che se ingeriti causano gravissimi
danni alla fauna marina», fanno
sapere in una nota. Ha partecipa-
to anche Vittorio Bianchini, diret-
tore di “Wase DivEducation –
Agenzia Internazionale di inse-
gnamento delle attività subac-
quee”. Luoghi storici o particolar-
mente importanti sul fronte bio-
logico e ambientale, la cui tutela è
spesso dimenticata, sono tornati
alla ribalta grazie alla campagna
di sensibilizzazione coordinata
da Legambiente. Dovrebbero es-
serlo sempre.l

Volontari all’o p e ra
a Sperlonga
durante la
campagna
“Puliamo il mondo”

Pista chiusa a ore per smontare i chioschi

TERRACINA

Pista ciclabile chiusa, ma
solo la mattina presto, a Terra-
cina, per consentire ai titolari
degli stabilimenti balneari di
eseguire le operazioni di smon-
taggio delle strutture mobili
installate sulla spiaggia per l’e-
state. Chioschi, ombrelloni,
sdraio, pattini, impianti anco-
ra non rimossi che devono es-
sere caricati e portati via in si-
curezza. Per questo motivo il
Comandante della polizia loca-
le Michele Orlando ha firmato
un’ordinanza di divieto di

transito sulla pista ciclabile di
viale Circe dalle 5 del mattino
fino alle 9, dopo la richiesta di
Sib e Consib, le due rappresen-
tanze di categoria. Il divieto
durerà fino al 30 ottobre, dun-
que tutto il mese. Sono infatti
in tutto 36 le attività commer-
ciali balneari che necessitano
di portare via attrezzature e
materiale dalla spiaggia. A loro
l’obbligo di adottare tutte le
misure di sicurezza necessarie
per il trasporto, con particola-
re riguardo alle norme previste
a salvaguardia della pubblica
incolumità. Le attività di
smontaggio e trasporto si ese-
guiranno comunque tra le 5 del
mattino e le 9. Se si escludono
gli amanti della passeggiata al-
l’alba, nessuno sarà penalizza-
to.l

Divieto di transito alle bici
dalle 5 alle 9 del mattino
su richiesta di Sib e Consib

Al lato la pista
ciclabile su viale
C i rc e

in un comunicato stampa - «na-
scondevano nella realtà lo sfrut-
tamento dei lavoratori stranieri».

Il 55enne, B.L. le sue iniziali, era
solito formalizzare le assunzioni

in occasione dei rinnovi dei titoli
di soggiorno per consegnare la
documentazione di cui gli stra-
nieri avevano bisogno. Poi comu-
nicava agli uffici competenti le di-
missioni o i licenziamenti dei la-
voratori, sebbene questi, in real-
tà, continuassero a lavorare per
lui. In altri casi, invece, l’uomo ar-
rivava a falsificare la stessa docu-
mentazione, lasciando i lavorato-
ri senza contributi previdenziali
nonostantesulle bustepagarisul-
tassero formalmente versati. In
qualche caso, come accennato, il
rappresentante della società ave-
va preteso dagli stranieri lavoro
gratuito per consegnare loro la
documentazione per richiedere il
permesso di soggiorno e per evita-
re, dunque, la clandestinità.

Situazioni, queste, emerse dal-
l’indagine della polizia, che ha
provveduto a denunciare il 55en-
ne all’autorità giudiziaria. l

Il commissariato di Fondi

Terracina l Lenola l Sperlonga
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Una
delle proteste
per la crisi idrica
che continua
a colpire
il sud pontino

E l’acqua spacca il Consiglio
Il caso La solidarietà ai denunciati sbarca in aula, ma sull’approvazione di un odg non è stato possibile raggiungere unanimità
E’ stato dato mandato al primo cittadino di chiedere al gestore nella conferenza dei Sindaci e in Ato4 dei provvedimenti urgenti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’unanimità, tanto auspicata,
non c’è stata. Alla fine in Consiglio
comunale sono stati votati due or-
dini del giorno sulla questione
della crisi idrica e solidarietà a
quanti sono statidenunciati per la
protesta contro i disservizi idrici.
Un odg della minoranza e l’altro

della maggioranza (Pd-FI). Che ci
sarebbe stato un distinguo, lo si
era capito dall’intervento del pri-
mo cittadino Bartolomeo. «Se un
sindaco optasse per la solidarietà
a persone indagate compirebbe
un atto discutibile e pericoloso.
Inoltre c’è anche una forma di ri-
spetto nei confronti della Poli-
zia». Si legge infatti nell’odg ap-
provato dalla maggioranza e quin-
di dal Consiglio: «La grave crisi

idrica che da mesi colpisce Formia
e il sud Pontino in generale, da at-
tribuire non solo alla scarsa piovo-
sità, ma anche e soprattutto allo
stato di degrado della rete idrica
su cui il gestore AcquaLatina non
è intervenuto per tempo, ha inge-
nerato comprensibili stati d’agita -
zione nella popolazione. Popola-
zione che, sopraffatta dalla man-
canza del bene primario dell’ac -
qua, haanche manifestatopubbli-

camente lo statodi forte disagio in
cui versa. Pertanto si esprime
massima solidarietà nei confronti
di chi è stato colpito da questi disa-
gi». Questa la premessa, con la
quale la massima assise ha dato
mandato al sindaco di Formia af-
finché nella conferenza dei Sinda-
ci e in Ato4, chieda al gestore dei
provvedimenti. In primis che la
realizzazione del campo pozzi in
localitàAcerbara siaeffettuatava-

lutando anche con l’ausilio del
consulente nominato dal Comu-
ne, ing. Sappa, l’incidenza del
campo sulle riserve idriche del ter-
ritorio. Poi che i lavori di interven-
to sulla rete idrica, a partire dalla
riparazione del serbatoio di San-
t’Antonio, siano effettuati con
d’urgenza così come fatto per la
realizzazione del pozzo e che siano
previsti ulteriori investimenti sul-
la rete idrica oltre quelli stabiliti.
L’odg della minoranza invece ri-
porta: «Esprime solidarietà ai cit-
tadini oggetto di provvedimenti
confidando nella positiva soluzio-
ne della vicenda giudiziaria a fa-
vore degli stessi». In apertura di
seduta il bilancio consolidato che
è stato approvato anche se la di-
scussione si è animata sulla in-
compatibilità o meno del consi-
gliere comunale Salvatore Forte,
nonchè presidente del Consind.l

Maggioranza e
minoranza nel
consiglio
comunale di ieri

In apertura di seduta
è stato dato l’ok

al bilancio consolidato
dopo un lungo

ed animato dibattito

Oggi l’allaccio della nuova condotta idrica

FORMIA

Continua il piano finalizza-
to a fronteggiare la crisi idrica
che sta interessando il sud
pontino da oltre quattro mesi,
con grossi disagi per la popola-
zione che auspicava una solu-
zione a fine estate.

Nella giornata di oggi, i tec-
nici di Acqualatina saranno
impegnati nelle operazioni di

posa in opera e allaccio della
condotta idrica definitiva per i
pozzi “Tulliola”.

La nuova condotta andrà a
sostituire quella temporanea
precedentemente installata al
fine di attivare quanto prima il
campo pozzi. L’ente gestore fa
sapere che si tratta di lavori
propedeutici alle opere di atti-
vazione dei nuovi punti di pre-
lievo, «previste per i prossimi
mesi, che innalzeranno pro-
gressivamente la portata com-
plessiva del campo pozzi. La
nuova condotta, infatti, con un
diametro nettamente superio-
re a quella attuale, permetterà

di supportare una maggiore
portata di rete».
Ed ancora: «I lavori di posa in
opera e allaccio della nuova
condotta, che vedranno un at-
traversamento della Via Flac-
ca, richiederanno la sospensio-
ne del flusso idrico a partire
dalle ore 13 del 3 ottobre, in al-
cune zone di Formia (Via Can-
zatora, Via Vindicio e Via Uni-
tà D’Italia da incrocio Via Vin-
dicio a Via Canzatora), e dalle
ore 14 sull’intero Comune di
Gaeta. L’interruzione si pro-
trarrà fino al termine dei lavo-
ri». La società idrica fa sapere
comunque che «grazie al recu-
pero dei serbatoi derivante
dalla suddetta interruzione del
flusso, per la giornata del 3 ot-
tobre verranno sospese le ma-
novre serali su Formia e Gae-
ta».l

I lavori propedeutici
alle opere di attivazione
dei punti di prelievo

Il cantiere dei 25
ponti

Fo r m i a
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CULTURA & TEMPO LIBERO

DOVE ANDARE

Era una proprietà rurale, un
terreno spoglio, nessun fiore,
nessun albero, piuttosto residui
bellici, tracce terribili della guer-
ra e della devastazione. Il Mar-
chese Gallarati Scotti e la consor-
te Lavinia Taverna non si lascia-
rono spaventare però e nel 1956
comprarono l’area ad un’asta giu-
diziaria. Con il passare del tempo
la passione che la marchesa pro-
vava per la natura cancellò quella
visione iniziale. Il progetto di
creare un vero e proprio giardino
iniziò a prendere forma. Furono
inizialmente solo esperimenti, fu
poi la geniale mente dell’architet-
to Russell Page, formatosi alla
Slade Schooldi Londra perpoi in-
traprendere la carriera di garden
designer, a dare al terreno una
struttura forte, decisa, “spettaco-
lare”. Era l’anno 1967, e la Lan-
driana iniziava ad assumere quel-
la forma che oggi l’ha resa nota e
apprezzata ai più alti livelli.

Dal 6 all’8 ottobre, i Giardini si-
tuati a Tor San Lorenzo (Ardea)
tornano ad ospitare la Mostra di
florovivaismo dedicata all’Au-
tunno e alle splendide fioriture
che sa regalare.

Il flower show vedrà la presen-
za di centinaia di vivaisti nazio-
nali ed esteri, che metteranno in
mostra le piante tipiche della sta-
gione: insolite, rare. Ecco allora
che fiori, bulbi, ma anche vasi, li-
bri, arredamento da giardino, ar-
redo per il country life si offriran-
no al pubblico, nell’ambito di una
tre giorni che si fa “interattiva”

per volontà della stessa organiz-
zazione, e quindi propone anche
seminari, incontri, appuntamen-
ti a tema.

Tanti consigli per chi non sa co-
me curare il proprio giardino o le
proprie piante, e tra questi saran-
no preziosi quelli della Società
Italiana di Arboricoltura, i cui
esponenti insegneranno come
scegliere le specie più idonee alle
funzioni che gli alberi sono chia-
mati a svolgere nel paesaggio.

Tornerà, nell’ambito della Fie-
ra, l’Autunno in rosa, grazie alla

Street Food e Artigianato, il festival a Marino

IN AGENDA

Lasciata Aprilia, la carovana
riparte e un’altra città si prepara
ad ospitarla, ad immergersi in un
fiume di gusto e divertimento. La
tappa è Santa Maria delle Mole, a
Marino. E’qui che il 27-28-29 otto-
bre si svolgerà la 1° Edizione del
Festival dello Street Food e dell’ar -
tigianato. Il Circus del TTS-FOOD,

in partnership con la SC Group e
Marino Fiere, forte del successo
ottenuto sino ad oggi, allestirà il
suo goloso villaggiosu Via Manzo-
ni e Piazza Sciotti. Saranno pre-
senti ben 20 Street-Chef a bordo
dei loro simpatici e stravaganti
truck e ApeCar, 30 stand di arti-
gianato e prodotti tipici.

Se di difficoltà si deve parlare,
l’unica sarà quella della scelta.
Che cosa mangiare? Nel “menu”
arrosticini di pecora abruzzesi;
patata twister con vari condimen-
ti; panini gourmet; frittura di pe-
sce, hamburger di tonno o pesce
spada, padellata di cozze e vongo-
le, tortini di pasta al salmone,

ostriche e prosecco. Dalla Puglia,
orecchiette con cime di rapa e
bombette di Alberobello; mini
suppli classici, alla gricia, alla ma-
triciana, all'induja, broccoletti e
salsiccia e tanti altri gusti; le vere
olive e cremini ascolani e tantissi-
mo altro. Dalla Sicilia, cannoli,
arancine, pane e panelle, sfincio-
ne, cassatine; patate e pollo fritti
sulposto;epoi spazioallaTielladi
Gaeta, alla sangria artigianale,
aglihamburger dibufalodell’agro
pontino. Lascelta dei dolcinon sa-
rà da meno, dalle bombe al tirami-
sù artigianale espresso, alle paste
sfornate e farcite al momento.
Già... che cosa mangiare?l

Fe s t i va l
Street Food:
s p e c i a l i tà
a bordo
dei loro simpatici e
stravaganti truck
e ApeCar,
30 stand
di artigianato
e prodotti tipici

Il Circus riparte
e da Aprilia approda
a Santa Maria delle Mole

Riaprono i Giardini
disegnati da Page
L’Autunno in mostra

L’evento Flower show dal 6 all’8 ottobre nell’area di Tor San Lorenzo
La Fiera alla XVI edizione, centinaia i vivaisti nazionali ed esteri

presenza confermata della casa
editrice Nicla. Nicoletta Campa-
nella festeggerà con il pubblico la
fioritura delle rose cinesi, e rac-
conterà le avventure dei viaggi a
bordo dei velieri della Compa-
gnia delle Indie Orientali.

Non mancheranno altri omag-
gi in un programma davvero ric-
chissimo: al Giappone delle rose,
ad esempio, con un video presen-
tato proprio dalla Nicla. Tra gli
ospiti di venerdì 6, da segnalare
anche l’incontro con lo storico
Mitsuru Pio Takaku.

La Mostra rimarrà aperta ai vi-
sitatori nei tre giorni, dalle ore 10
alle ore 18. E il pubblico avrà la
possibilità di visitare i bellissimi
giardini, oggi curati con la stessa
passione della madre Lavinia, da
Donna Stefania Aldobrandini.

Bar ristorante, tavola calda,
berbecue, parcheggi gratuiti ren-
deranno il tutto più piacevole. Da
ricordare che possono accedere
alla Landriana (ma al guinzaglio)
anche i nostri amici a quattro
zampe.

Info: www.landriana.com.l

La struttura
degli spazi

pensat a
nel 1967

dal grande
a rc h i tetto

ingles eL avinia
Tave r n a
l Era figlia di
Paolo Taverna,
XV conte di
L andriano.
Nel 1956 il
marches e
Fe d e r i c o
Gallarati Scotti
dei principi di
Molfetta, e sua
moglie, la
contes sa
L avinia ,
acquistarono a
un'ast a
giudiziaria la
proprietà dove
sorgono oggi i
G iardini.

In alto
una veduta
dei Giardini
situati
a Tor San Lorenzo
( A rd e a )
A sinistra
la Mostra

Un evento
i nte ratt i vo :

e s p e r i m e nt i
e seminari

nel corso
della tre

giorni
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Le poesie di Sheiba
in un Simposio a Roma
L’e vento L'autrice pontina con il fratello Pier Giulio Cantarano
protagonisti di una serata dedicata alla raccolta antologica

“INCHIOSTRI DIGITALI”
LUISA GUARINO

A qualche mese dalla sua
pubblicazione, la raccolta an-
tologica “Inchiostri digitali /
Contemporaneità”, a cura di
Eugenio Rebecchi, edita da Blu
di Prussia, è stata al centro di
un incontro che si è svolto a Ro-
ma, presso l'Enoteca Lettera-
ria di Via delle Quattro Fonta-
ne. Alla serata hanno preso
parte i cinque poeti inseriti
nell’antologia: Angelo An-
dreotti, Sandro Angelucci,
Sheiba Cantarano, Umberto
Vicaretti, Anna Vincitorio, con
l'editore Eugenio Rebecchi. La
manifestazione è stata orga-
nizzata da Sandro Angelucci,
poeta e critico letterario, ed è
stata coordinata da Maria Riz-
zi, critico letterario. Erano pre-
senti inoltre Silvana Lazzari-
no, giornalista (Corriere della
Sera on line) e critico, Annalisa
Rodeghiero, critico letterario.

Come abbiamo avuto modo
di dire in occasione dell’uscita
di “Inchiostri digitali”, l'inizia-
tiva ci riguarda molto da vicino
poiché ospita gli scritti di Shei-
ba Cantarano, di Latina, nata a
Roccagorga, di cui ci siamo oc-
cupati in occasione dei vari
premi letterari vinti negli ulti-
mi anni. Dalla scheda inserita
in “Inchiostri digitali” che
traccia il suo profilo, appren-
diamo inoltre che l'autrice “si
interessa tra l'altro di teatro

come regista, attrice, presenta-
trice e insegnante di dizione.
Presente in alcune antologie,
ha pubblicato con Blu di Prus-
sia le raccolte poetiche ‘L ' a n g e-
lo guardiano’, 1999, e ‘Squarcio
di melagrana la tua bocca’,
2005. Si è distinta in numerosi
concorsi letterari aggiudican-
dosi sia primi premi che premi
speciali della giuria. Vasto l'in-
teresse di critica e di pubblico”.

Pres enti
anche gli altri
quattro poeti,

l 'e d i to re,
g i o r n a l i st i

e critici
l ette ra r i

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @mirko_sperlongaph
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Un punto di vista inedito del
porto di #Terracina, in questo
suggestivo scatto di @mir-
ko_sperlongaph che diventa il
nuovo Iger Of The Week!

Complimenti a Mirko Sper-
longa, la sua foto viene pubbli-
cata sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito LatinaOg-
gi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”. Mirko sarà
inoltre ospite questa mattina
della trasmissione “Igers On

Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto di @mir-
ko_sperlongaph entra di dirit-
to tra i concorrenti degli Iger-
slatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e ad
altre interessanti iniziative or-
ganizzate sempre da Igerslati-

na in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @mirko_sperlongaph

CULTURA & SPETTACOLI

“Al momento di scrivere a una
signora la dedica sul libro - rac-
conta Sheiba - le ho chiesto il
nome, e sono rimasta sorpresa
sentendone uno delle mie par-
ti, Santoro.

Ho così potuto apprendere,
passando di emozione in emo-
zione, che era la sorella di Don
Andrea Santoro, il sacerdote
originario di Priverno ucciso
in Mozambico. Ero più com-
mossa di lei, che si è compli-
mentata con me sia per la poe-
sia su Ponza che per la dizio-
ne”.

E a proposito di dizione, ci
piace sottolineare nel contesto
del simposio letterario roma-
no la presenza di Pier Giulio
Cantarano, architetto, docen-
te, attore, fratello di Sheiba, il
quale ha riservato ai presenti
un'incantevole e apprezzatis-
sima sorpresa, recitando con la
sua magnifica voce un lungo
brano di “Novecento” di Ales-
sandro Baricco, a cui è ispirato
il film di Giuseppe Tornatore
“La leggenda del pianista sul-
l'oceano”, musiche di Morrico-
ne.l

Nella foto
a destra, al centro,
la poetessa
Sheiba
S o tto
l’attore e prof
Pier Giulio
C a n t a ra n o

Nel corso della serata, che si è
conclusa con un bel momento
conviviale, ogni autore ha letto
cinque delle proprie poesie in-
serite nell'antologia. E partico-
lare emozione ha suscitato fra i
presenti quella di Sheiba dedi-
cata a Ponza, intitolata “D a l l ' i-
sola, il mese di giugno”.

Proprio ad essa tra l'altro è
legato un momento molto toc-
cante per la stessa Cantarano.

L’o p e ra
edita da Blu

di Prussia
L’i n c o nt ro

o rg a n i z z ato
da Sandro
Angelucci
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M A RT E D Ì

3
OT TOBRE

L ATINA
Beato transito di San Francesco
d’As sisi In occasione del beato transi-
to di San Francesco d’Assisi, il gruppo
trapper e cuccioli di trapper invita le fa-
miglie a partecipare alla proiezione del
beato transito realizzato lo scorso an-
no dai ragazzi del gruppo. La proiezio-
ne sarà effettuata nel teatro della par-
rocchia San Francesco d’Assisi in Via
dei Cappuccini, ore 21. Posti limitati

MERCOLEDÌ

4
OT TOBRE

FO N D I
Laboratorio per adulti L'Ass ociazio-
ne "Fonderie delle Arti - Signor Keuner"
presenta il Laboratorio per Adulti con-
dotto da Andrea Rega. Il Laboratorio
per Adulti è aperto a tutte le persone
che vogliono cimentarsi nell'arte del
teatro e che per impegni di studio o di
lavoro non possono frequentare corsi
pomeridiani. In Via Vincenzo Gioberti, 7
dalle 20.45 alle 22.45
TERR ACINA
Il pollice del violinista: incontro con
le domande della scienza Nei locali
dell’associazione Demetra in corso
Anita Garibaldi 80, si potrà gustare la
lettura di un libro che affronta in manie-
ra leggera e divertente un tema scienti-
fico senza però banalizzarne i fonda-
menti. Questa sera è la volta del libro “Il
pollice del violinista” di Sam Kean. In
u n’intervista apparsa su R2 di Repub-
blica Kean alla domanda perché aves-
se scelto proprio Paganini per il titolo
del libro rispose «Perché la sua è una vi-
cenda emblematica: un difetto nel Dna
lo aiutò ad essere un grande musicista,
ma altrettanto importante fu l’a m b i e nte
in cui crebbe. Se la stessa anomalia ge-
netica fosse emersa in un altro conte-
sto, non necessariamente avrebbe da-
to origine a un virtuoso del violino. È una
lezione importante: fa capire che noi
siamo frutto di genetica e ambiente
che lavorano insieme. Inoltre, l’obietti -
vo del mio libro è mostrare che geneti-
ca non necessariamente è sinonimo di
biologia. Si può fare genetica in ar-
cheologia, in storia, in musica, nell’a r te,
nell’informatic a»

VENERDÌ

6
OT TOBRE

APRILIA
Tango & Arte Pasiòn de Vida presenta
Tango & Arte, presso l'Enea hotel in Via
del Commercio, 1, una speciale serata
di Milonga preceduta da un Seminario
di Tango Argentino tenuto dai Maestri
Laura Grandi e Facundo Gallo. Chiude-
rà la serata una bellissima esibizione
degli insegnanti. A partire dalle 20.00
L ATINA
The Flag Live Presso El Paso Birreria
Pubin Via Missiroli, località Borgo Piave
i The Flag tornano nuovamente live
con una scaletta davvero inedita con
tante novità. Nel corso della serata in-
terverrà uno special guest, Eleonora
D'ursi con 2 brani davvero speciali. A
partire dalle 18.00
Spettacolo “Lettere di Oppio” Pres -
so il Teatro Moderno in Via Sisto andrà
in scena una divertente commedia sul-
le dinamiche tra esseri umani, “Lette re
di Oppio” con Antonio Pisu e Tiziana
Foschi. Margaret Wellington attende
con ansia il ritorno dal fronte del marito
George. A farle compagnia, nelle sue
lunghe giornate di attesa, è Thomas, un
giovane, cinico ma fidato maggiordo-
mo, il cui compito è quello di rassicura-
re Margaret leggendo e interpretando,
in maniera piuttosto eccentrica, la cor-
rispondenza del marito. Quello che la
signora Wellington ignora è che il mari-
to è deceduto, Thomas, per paura di
perdere il lavoro, le legge delle finte let-
tere scritte da lui stesso. Thomas però
sentendo il peso della menzogna, non
sa come rivelare la verità alla donna di
cui si è innamorato
Early Music Festival Torna il Festival
di musica antica del Conservatorio
“Ottorino Respighi” di Latina. A partire
dalle 11, con conclusione prevista per le
19, si svolgeranno le prove generali
aperte del concerto “Vespro in musica
non officiato”, con docenti e allievi dei

Conservatori di Latina E Roma. Diret-
tore del coro, Mauro Bacherini; proget-
to a cura di Federico Del Sordo e Gianni
La Marca. Appuntamento presso Au-
ditorium “R .Caetani” di Via Ezio, 32
Spettacolo “1  + 1 fa 1!” Presso Latitu-
dine Teatro in Via Cisterna, 3 a partire
dalle 21.00 andrà in scena lo spettaco-
lo dal titolo “1+ 1 fa 1!” In un ambiente
scenico fatto solo di pochi oggetti evo-
cativi si alternano una molteplicità di
luoghi. La storia con la S maiuscola si
mescola alle vite degli esseri umani
gettati, loro malgrado, nel vortice dell’o-
dio, delle guerre. Quella portata in sce-
na dagli attori è certamente la storia di
Nawal ma è anche la storia dei suoi figli
nati sotto il fuoco della guerra e alla ri-
cerca della verità su questa madre che
ha nascosto la propria origine. Le stra-
de si intrecciano, lo spazio e il tempo si
sovrappongono in una sorta di fla-
shback continuo, vivi e morti sono in-
dotti a passarsi il testimone, a battersi
con la memoria. Per sconfiggere l’oblio
Vinyl Sets: Mr. Guglia & Gilpsych Pri -
ma serata della rassegna "Vinyl Sets",
in collaborazione con Mr. Guglia al Sot-
toscala9 di Via Isonzo, 194 a partire dal-
le 22.00. Una rassegna di musica in vi-
nile con Gilpsych. Ingresso 2 euro con
Tessera Arci
PRIVERNO
Radio Conga Live Presso i locali di
Strong Pub in Via degli Orti, 4 a partire
dalle 22.00 serata dedicata ai Negrita
con la band Radio Conga Tribute

SA BATO

7
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione “O r zo” Presso Mon-
dadori Bookstore in Via dei Lauri 132, a
partire dalle 18.00, incontro con Marile-
na Perfetti e Angelo Ferraro che rac-
conteranno la storia di Orzo, storia vera
che ha commosso l’intera città

A LEZIONE DI BALLO

Il cuore della provincia pon-
tina batte ritmi nuovi e fa risuo-
nare in tutto il territorio un tic-
chettio dalle note “rétro”. L’ab -
braccio indissolubile di claquet-
te e pavimento: è la metà del
‘900, è Broadway, è Fred Astaire,
Ginger Rogers e Gene Kelly.
Questa la nuova strada della
scuola d’arte Non Solo Danza di
Latina, che per i prossimi mesi
propone - in un’offerta formati-
va già nutrita, che spazia dalla
fotografia al videomaking, dal
fitness al canto, dal musical alla
danza, alla recitazione - anche
un corso di Tip Tap, di cui si terrà
la prima lezione(prova gratuita)

questo sabato, alle 10.30, nei lo-
cali della scuola in via Vega, 13.

Le lezioni saranno curate dal
maestro Marco Rea con il sup-
porto di Lorenzo Grilli e preve-
dono insegnamenti di livello
principiante e avanzato. Tra l’al -
tro, Marco Rea viene oggi anno-
verato tra i “tappers” più cono-
sciuti sulla scena internaziona-
le: si è formato alla Step di New
York e alla Broadway Dance
Center, ha preso parte a molti
musical che lo hanno visto al
fianco di artisti delcalibro di Mi-
chelle Hunziker e Luca Ward.
Per il corso alla Nsd si concentre-
rà molto sulla “Tap Dance”, una
disciplina in gradodi trasforma-
re il ballerino in uno strumento
musicale a percussione. l

Arriva il grande Tip Tap
Il corso La scuola d’arte di Latina
accoglie in cattedra Marco Rea
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C I ST E R N A
Presentazione del libro “La luce del-
l’i m p e ro” Presso VolandLibreria in
Corso della Repubblica, 148 a partire
dalle 18.30 avrà luogo la presentazione
del libro “La luce dell’i m p e ro” di Marco
Buticchi edito da Longanesi. Buticchi
torna con questo avvincente romanzo
a consegnarci una storia di crimini,
vendette, droghe. E’ un libro investigati-
vo e storico appassionante
FO R M I A
Spettacolo “Querelle de femmes”
La Compagnia Teatrale "L'Asino d'oro",
torna a Formia con "Querelle des fem-
mes" nella splendida cornice dei Crip-
toportici, in collaborazione con l 'asso-
ciazione "Arte e mestieri". Uno spetta-
colo dedicato alle donne, scritto da Al-
fredo Ghilardi, con la collaborazione di
Benedetto Supino e Myriam Spaziani
Testa, lo spettacolo è un tributo alla for-
za femminile, a quell’energia creatrice
che ha dato l’input a grandi rivoluzioni, a
quella luce che ha guidato l’uomo ver-
so verità inaspettate, è uno scrigno
prezioso in cui sono custodite le rivolte
delle donne nella storia, rivoluzioni
femminee, palingenesi emotive, spec-
chio dell'amore più puro: essenza della
vita e della cultura, quella cultura che
rende l’animo più sensibile ed insegna
a vedere le cose in modo diverso. A
partire dalle 21
G A E TA
Festività Beata Vergine Pros eguono
le celebrazioni della Beata Vergine Ma-
ria del Rosario, nel Golfo: alle ore 17.30
recita comunitaria del Rosario; alle ore
18 Messa solenne presieduta dall’arci -
vescovo di Gaeta Luigi Vari
L ATINA
Corso di Musicainfasce® Pres enta-
zione del corso e lezione di prova gra-
tuita per i nuovi iscritti. Tutti sul tappeti-
no a cantare, ballare, giocare e impara-
re la musica. Presso il Sottoscala9 di
Via Isonzo, 194 a partire dalle 16.30. Per
bambini da 0 a 24 mesi accompagnati
da un genitore. Il Corso di Musicainfa-
sce® si basa sulla Music Learning
Theory di Edwin E. Gordon, uno tra i più
importanti ed innovativi metodi di pe-
dagogia musicale che siano stati ela-
borati negli ultimi 50 anni. Ingresso con
tessera arci

D O M E N I CA

8
OT TOBRE

G A E TA
Sulle note di uno stradivari Press o
Villa Irlanda Grand Hotel Lungomare
Caboto 6, dalle 18 alle 20 si terrà il con-
certo per Claudia Rinonapoli Piccirillo
con Klaidi Sahatçi al violino e Augusto
Narducci al pianoforte
L ATINA
Sformaurbis_Edizione di Latina
Presso l’Archivio di Stato in Via dei Pi-
ceni, Luca Vannozzi presenta Sfor-
maurbis. Mostra di tavole illustrate ori-
ginali su carta a cura di Barbara Pavan.
Progetto itinerante costituito da una
serie di opere su carta che si interroga-
no sul futuro del paesaggio italiano rac-
contandone con ironia un presente di
identità incerta ed una passato di scel-
te discutibili. Due anni di lavoro per
completare i dodici capolavori di minia-
turizzazione che compongono questa
mostra e che costituiscono il nucleo in-
torno al quale si articolano riflessioni di
diversa natura, dalla letteratura all’ar -
chitettura. A partire dalle 10. La mostra
rimarrà aperta fino al 20 ottobre
PROS SEDI
Concerto Danilo Rea A Prossedi arri-
va “Ri-Scatta la cultura”, un progetto
culturale coordinato dal professor Lui-
gi Fiorletta, direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Frosinone, concepito dal
Sindaco Angelo Pincivero e dall’ass es-
sore al Turismo Riccardo Reatini con
l’intento di fornire alla città lepina “un
punto di partenza importante per una
progettualità che possa essere conso-
lidata nel tempo favorendo uno scam-
bio importante tra l’Accademia e il pub-
b l i c o”. A chiudere l’iniziativa sarà il pia-
nista Danilo Rea, che si esibirà alle ore
16 in Piazza Umberto I

Alla Non Solo Danza

Sam Kean
autore del libro
“Il pollice
del violinista”

Grande attesa
per il concerto
di Danilo Rea
a Prossedi

Tiziana Foschi
e Antonio Pisu
p ro ta g o n i s t i
al Moderno
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