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In Comune L’ufficio urbanistica ha avviato l’istruttoria per annullare in autotutela gli atti che attribuivano studi di ricerca a La Sapienza

Marcia indietro sugli incarichi
Due affidamenti per 211mila euro totali senza bando pubblico. La dirigenza non è convinta, procedura da approfondire

La prudenza amministrativa e
le verifiche procedurali non sono
mai troppe quando si parla di in-
carichi sopra soglia soprattutto in
un Comune dove l’ inchiesta Olim-
pia ha lasciato strascichi pesanti
nel campo degli appalti. Probabil-
mente anche in questa ottica l’uf -
ficio urbanistica ha avviato l’i-
struttoria per l’annullamento in
autotutela delle due determine
che affidavano incarichi di pro-
grammazione e studi di ricerca al
dipartimento di ingegneria civile
Ambientale (Dicea) dell’universi -
tàSapienzadi Roma.Si trattavadi
due impegni di spesa da 211mila
euro totali che non sono passati
per una procedura ad evidenza
pubblica. Era stata l’opposizione a
segnalare criticità nel percorso di
collaborazione con l’Università.
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Terrorismo, controlli a tappeto
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IN CAMPO

Il suo rilancio, da ieri, è uffi-
ciale. Sì, perché la direzione re-
gionale del Partito democrati-
co del Lazio ha approvato all’u-
nanimità, al termine dei lavori
che si sono conclusi nel tardo
pomeriggio, la ricandidatura
di Nicola Zingaretti alla presi-
denza della Regione Lazio.
Nello stesso tavolo la direzione
ha anche approvato le relazio-
ni dello stesso governatore
Zingaretti e del segretario del
Pd Lazio, Fabio Melilli, che ha
spiegato che nei prossimi gior-
ni organizzerà un incontro di
sintesi con il gruppo consiliare
della Pisana alla presenza del-
lo stesso Zingaretti.

«Sono in campo e a disposi-
zione per questo progetto - ha
annunciato il presidente
uscente ufficializzando così la
sua candidatura al secondo
mandato. Quindi altri 5 anni
alla guida del territorio laziale
-. Sono pronto a rilanciare una
grande sfida che ricostruisca
una maggioranza più larga e
plurale».

Va ricordato che nel 2013
Zingaretti era sostenuto da
Partito Democratico, Sinistra
Ecologia Libertà, Partito So-
cialista Italiano, Lista Zinga-
retti e Centro Democratico.

Dopo l’annuncio di Zinga-
retti non sono mancate le rea-
zioni. Che sul fronte delle figu-
re che lo hanno sempre soste-
nute non potevano che essere
molto positive. Come ad esem-
pio quella dell’assessore regio-
nale Mauro Buschini, il quale
non ha nascosto la soddisfazio-
ne: «Accolgo con grande sod-
disfazione l’ufficializzazione
della ricandidatura del Presi-
dente Zingaretti alla guida del-
la Regione Lazio comunicata
nella direzione regionale. I ri-
sultati straordinari ottenuti in
questo mandato - ha sottoli-
neato in una nota Buschini -,
dal risanamento dei debiti di
una Regione a rischio default
prima del nostro insediamen-
to alla stagione degli investi-
menti nei settori cruciali del
territorio, rappresentano la
garanzia per continuare a lavo-
rare per un Lazio che oggi si
mostra ai cittadini più traspa-
rente, equo, competitivo e che

L’as s es s ore
Bus chini:
«Oggi il Lazio
è più
t ra s p a re nte,
equo e
c o m p et i t i vo »

Nicola Zingaretti
ha confermato ieri
pomer iggio
u ffi c i a l m e n te
di voler restare
al timone della
Regione Lazio

cresce più delle altre regioni.
Senza ombra di dubbio credo
che la candidatura di Zingaret-
ti, oltre ad essere naturale per i
risultati ottenuti, sia la miglio-
re possibile per il Partito De-
mocratico e per il centro sini-
stra per continuare il buon go-
verno nel Lazio».

A Buschini ha fatto eco, con
un’altra nota, il Segretario Re-
gionale Giovani Dem Luca
Fantini, anche lui soddisfatto
per l’annuncio ufficiale:
«Quella della ricandidatura di
Nicola Zingaretti a Presidente
della Regione è per noi un’o t t i-
ma notizia. L’esperienza di go-
verno di centrosinistra che vol-
ge al termine è tra le migliori in
Italia e i risultati sono eviden-
ti: il risanamento dei conti
pubblici, l’uscita dal commis-
sariamento della sanità, gli in-
vestimenti per le assunzioni di

personale e per l'abbattimento
delle liste d’attesa, gli investi-
menti nella mobilità, il taglio
degli sprechi, la lotta alla cor-
ruzione, sono solo alcuni
esempi del grande lavoro por-
tato avanti dall’a m m i n i s t r a-
zione regionale».

Poi Fantini ha anche allarga-
to il discorso: «I Giovani De-
mocratici del Lazio saranno in
prima linea per sostenere la
candidatura del Presidente
Zingaretti. In questi mesi - ha
osservato il rappresentante dei
Giovani Dem - abbiamo avvia-
to un percorso proficuo, che
partendo dai territori, sviluppi
una discussione costruttiva
partendo senz’altro dagli otti-
mi risultati raggiunti dalla re-
gione in questi anni. Vogliamo
mettere questo lavoro al servi-
zio del Partito Democratico e
di tutta la coalizione».l

L’annuncio Il presidente uscente della Regione punta al secondo mandato

Nicola Zingaretti si ricandida
«Pronto a rilanciare la sfida»

5
l Gli anni di durata
del mandato di un
G ove r n ato re
regionale. Zingaretti
punta ai 10

L’I N I Z I AT I VA
Consiglieri agricoli
in visita ad Amatrice
l E’ partita ieri la visita ad
Amatrice, e in particolare in
alcune aziende agricole dei
territori colpiti dal
terremoto, della
delegazione del gruppo
dell’Ordine Speciale dei
Consiglieri Agricoli di Roma
organizzata dalla Regione
Lazio e dall’Arsial.

LA CAMPAGNA
Torna oggi
“Io non rischio”
l Che cosa fare prima,
durante e dopo un
terremoto, un maremoto,
u n’alluvione? Nei
capoluoghi di provincia
torna oggi la campagna di
protezione civile che
coinvolge in 100 piazze
centinaia di volontari.

SA N I TÀ
Il primato nei livelli
di assistenza
l Il Lazio, nella rilevazione
del ministero della Salute
che monitora i Lea (livelli
essenziali di assistenza), è
risultato adempiente con
176 punti, tra le migliori
performance nazionali con
più 8 punti rispetto all’anno
p re c e d e nt e.

Fa nt i n i ,
giovani Dem:
« L’esperienza
di governo
è stata
tra le migliori
in Italia»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cosmo Mitrano
Il sindaco di Gaeta

«Per i cittadini
che hanno subito

gravi disservizi
bisogna adottare

a g evo l a z i o n i »

L’iniziativa Il sindaco chiede una riunione ai vertici di Acqualatina e con gli altri colleghi del Golfo

Crisi idrica, Mitrano: dobbiamo
evitare un’altra estate drammatica
GAETA
ROBERTO SECCI

Scongiurare un’altra estate
drammatica come quella vissuta
da tantissimi residenti delle città
del Golfo, e loro malgrado, da
molti turisti giunti sul litorale
(Criticità che ancora oggi alla
metà del mese di ottobre, conti-
nua persistere nonostante gli in-
terventi di potenziamento, in ter-
mini di immissione di acqua, sul-
la rete idrica) e adottare misure
di agevolazioni per gli utenti che
hanno subito questi gravi disser-
vizi.

E’ questo in estrema sintesi
l’oggetto della riunione convoca-
ta dal sindaco di Gaeta, Cosmo
Mitrano, con i vertici di Acquala-
tina, ATO 4 e i Sindaci del Golfo.

L’iniziativa del primo cittadino
nasce, si legge nella nota stampa -
«a causa del persistere della gra-
ve e prolungata crisi idrica che ha
messo in ginocchio le popolazio-
ni e le attività economiche del
Golfo di Gaeta tanto da far deli-
berare al Consiglio dei Ministri la
dichiarazione dello stato di
emergenza, a seguito del Decreto
del Presidente della Regione La-
zio».

«Al fine di evitare ai cittadini
ulteriori disagi e problematiche
igienico-sanitarie» Mitrano ha
invitato il Presidente ATO 4 La-
zio Meridionale Latina Eleonora
Della Penna, il Presidente Acqua-
latina SpA Michele Labriola,
l’Amministratore Delegato Ac-
qualatina SpA Raimondo Luigi
Besson, i Sindaci di Formia, Min-
turno, Spigno Saturnia, Castel-

forte, SS. Cosma e Damiano, al-
l’incontro che si terrà mercoledì
25 ottobre 2017 alle ore 10, nella
sala Consiliare del Palazzo Co-
munale di Gaeta. All’ordine del
giorno: crisi idrica anno 2018 e
misure di agevolazioni agli uten-
ti.

«Nonostante Acqualatina SpA
- scrive il primo cittadino di Gae-
ta nella missiva inviata - abbia
messo in funzione nuovi pozzi di
captazione e stia tentando di ri-
durre la dispersione idrica che
sfiora il 70%, la crisi idrica conti-
nua a colpire le città costiere del
sud pontino a causa della siccità,
che ha provocato un abbassa-
mento del livello delle già prova-
te falde della centrale di produ-
zione di Capodacqua. Una situa-
zione preoccupante e complicata
per le città del Golfoe del suo hin-
terland dove da mesi cittadini, at-
tività commerciali e turisti sono
costretti a convivere con i disagi
della grave carenza idrica. Tale
grave disagio trova riscontro an-
che nel Decreto del Presidente
della Regione del 5 luglio scorso,
recepito dal Consiglio dei Mini-
stri che ha deliberato la dichiara-
zione dello stato di emergenza
nel territorio delle Regioni Lazio
e Umbria per consentire alla Pro-
tezione Civile di fronteggiare con
mezzi e poteri straordinari l’e-
mergenza che si è determinata a
seguito della crisidi approvvigio-
namento idrico in atto».

Evidentemente quanto fatto
finora non basta. Considerazione
ribadita anche dal primo cittadi-
no di Gaeta nella sua missiva:
«Bisogna agire in modo ancora
più incisivo, attivare tutti i mezzi
a disposizione per porre fine ad
un’emergenza che da troppi mesi
grava sul nostro territorio. Im-
portante inoltre guardare al
2018, valutare le azioni da intra-
prendere per evitare il ripetersi
del dramma estivo di quest'anno.
E nello stesso tempo è doveroso
valutare e predisporre agevola-
zioni agli utenti che non hanno
usufruito, o comunque hanno
avuto un servizio idrico insuffi-
ciente, se non inesistente in alcu-
ni momenti di particolare critici-
tà. Abbiamo il dovere di tutelare i
cittadini, di tener conto dei note-
voli disagi che la crisi idrica com-
porta e trovare sistemi adeguati
di compensazione».l

Nonost ante
siano stati

mes si
in funzione
nuovi pozzi

di captazione
il problema
non è stato

risolto l’acqua
manc a
a n c o ra

Una veduta del golfo di Gaeta

Rubinetti a secco

Cocaina celata nel pacchetto di patatine, due arresti
Nella perquisizione
domiciliare i carabinieri
hanno trovato mille euro

FORMIA

Droga nella busta delle patati-
ne: coppia di trentenni finisce in
manette. E’ l’epilogo dellabrillan-
te operazione compiuta nella tar-
da serata di giovedì a Formia dai
militari del locale N.O.R.M. Ali-
quota Operativa, nel corso di pre-
disposti servizi tesi ad infrenare i
reati in materia di stupefacenti. I
militari, comandati dal Maggiore
David Pirrera, hanno arrestato un
33enne R.G. e una donna A.P. an-

che lei 33enne, entrambi della
provincia di Caserta.

I due dopo essere stati fermati
dai Carabinieri intervenuti sono
stati sottoposti a perquisizione
domiciliare . Qui i militari hanno
trovato ben 63, 97 grammi di so-
stanza stupefacente del tipo co-
caina, suddivisa in vari piccoli in-
volucri e nascoste all’interno di
una confezione di patatine. Sem-
pre all’interno dell’abitazione i
Carabinieri hanno trovato altre
sostante per il taglioe per il confe-
zionamento delle dosi, oltre a de-
naro contante per una somma
complessiva di 1.160 euro. Soldi
che presumibilmente erano pro-
vento dell’attività di spaccio. Tut-
to ciò che è stato rinvenuto all’in -

terno dell’abitazione è stato sotto-
posto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uo -
mo è stato associato alla casa cir-
condariale di Cassino, mentre la
donna è stata sottoposta al regi-
me degli arresti domiciliari nel vi-
cino comune di Itri.

E’ l’ennesima operazione di
contrasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti compiuta dall’Arma
nelle città del Golfo. Solo pochi
giorni fa sempre i Carabinerihan-
no scoperto in un capannone nel
comune di Minturno ben 825
piante di marijuana pronte per
l’essicazione. Operazione sfociata
in 5 arresti, tutti all’incirca tren-
tenni provenienti dalla provincia
di Napoli.l r. s.Il danaro e la droga sequestrata
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Alex Vella , in arte Raige

L I TA N I E
DELLA BEATA VERGINE

L

In scena gli allievi
dei Maestri

La Marca e Damiani
Dirige il Maestro

Paolo Capirci
L

l “Con la testa e con il cuore si va
ov u n q u e” è uno spettacolo in prosa e
danza che ripercorre la “s econda
v i t a” di Giusy Versace dopo il terribile
incidente automobilistico. Andrà in

scena al teatro Golden dal 17 al 19
ottobre. Nel cast anche Raimondo
Todaro, Daniele Stefani (sue le
musiche originali). Firma la regia
Edoardo Sylos Labini.

Al Golden “Con la testa e con il cuore si va ovunque”

Giusy Versace torna sul palco

LA STAGIONE

Il Teatro riapre
dopo tre anni
Oggi a Priverno
l’i n a u g u ra z i o n e
Ceccano e Borretti
alla direzione artistica
Tra i protagonisti attesi
Benvenuti, Celestini
e Valentina Lodovini
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Raige alla Ubik
con il suo libro
Una storia
di rabbia e amore
“Tutta la colpa del mondo”
è il primo romanzo
scritto dal rapper torinese
Il rapporto con un padre,
u n’esperienza di vita
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L’Early Music
saluta il pubblico
Un doppio evento
per il festival
Gli appuntamenti Questa sera a Sermoneta
e domani in una splendida cornice romana
Si torna nella Basilica di San Giorgio al Velabro

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Chiude la sua V edizione con
un resoconto molto positivo
l’Early Music Festival. La rasse-
gna musicale organizzata dal Di-
partimento di Musica Antica del
Conservatorio “Respighi” di Lati-
na in collaborazione con il Con-
servatorio “Santa Cecilia” di Ro-
ma, e con il patrocinio del Comu-
ne di Sermoneta che dal 2014
ospita i concerti dell’Early nei
luoghi più suggestivi del borgo,
saluta il suo pubblicocon undop-
pio concerto, oggi alle ore 21.00
presso la chiesa di San Michele
Arcangelo a Sermoneta e doma-
ni, stessa ora, presso la Basilica di
San Giorgio al Velabro a Roma.
Sul palco ad esibirsi il Coro da Ca-
mera Italiano composto dai do-
centi e allievi dei Conservatori di
Latina e Roma. Dedicato alla mu-
sica sacra del Seicento, il concer-
to sarà diretto dal Maestro Paolo
Capirci. L’esecuzione musicale
vedrà impegnati gli allievi della
classe di viola da gamba del Mae-

stro Gianni La Marca del Conser-
vatorio diLatina, la classedi liuto
del Conservatorio di Santa Ceci-
lia del Maestro Andrea Damiani e
il Coro da Camera Italiano. E’ in-
titolato “Litanie della Beata Ver-
gine”, ed imperniato sui brani di
alcuni autori del XVII secolo,
quali Claudio Monteverdi, Paolo
Lorenzani, Girolamo Frescobal-
di e Marc Antoine Charpentier.

Dalla preziosa partecipazione
nata già dalle precedenti edizioni
con il Conservatorio di Santa Ce-
cilia, due dei quali già all’interno
della meravigliosa Basilica di San
Giorgio al Velabro, sono state
realizzate in tutto due produzio-
ni artistiche per un totale di quat-
tro concerti. Gli eventi sono tutti
a titolo gratuito e vengono tra-
smessi in differita sulle frequen-
ze di Radio Vaticana.

“Cantare, cantare”...
La passione che anima i cantori
del Coro Ana di Latina è contagio-
sa. Gli Alpini non deludono mai, e
questa sera invitano ad interve-
nire numerosi al Teatro Moderno
di via Sisto V, dove si esibiranno
alle ore 21 con il Coro Santa Vera
Cruz in un concerto di beneficen-
za per il progetto “Polio Plus”.
«Non mancate - invitano i canto-
ri -, ricorderemo insieme quelle
tradizioni che forse nei giorni no-
stri stanno scomparendo, e an-
che chi ha lasciato tutto per boni-
ficare l’Agro Pontino». Nel reper-
torio brani classici e nuove elabo-
razioni di musiche popolari.l

In alto il Maestro
Gianni La Marca
Ac c a n to
il C o ro
degli Alpini

E al Teatro
Moderno
di Latina

il Coro Ana
si esibisce

con il Santa
Vera Cruz

MONTELANICO

Sapori e festa
per il weekend
Torna la Sagra
della castagna
Ha preso il via ieri
Oggi e domani il clou
tra stand gastronomici,
folclore e spettacoli
Animazione nella piazza
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SA BATO

14
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione del libro “Sono una
di loro” L’associazione “A rc o” pres en-
ta il libro “Sono una di loro” di Daniela
Montanari, vincitrice del Terzo Premio
di Letteratura Nazionale “Alda Merini”
2017. In dialogo con l’autrice interverrà
anche Maddalena Tinto, presso la pro-
fumeria Prioli, a partire dalle 17.30
Pillole di CoderDojo@Osmosi Pres -
so gli spazi Ex Claudia dalle 16.30 al-
le19.00 si inaugura la stagione del Co-
derDojo con Osmosi il Festival della
Cultura della città. Nell’aula consiliare si
illustreranno le attività del Festival. I la-
boratori di tecnologia creativa del Co-
derDojo, dedicati ai ragazzi tra i 7 e i 17
anni, sono completamente gratuiti e si
svolgeranno circa una volta al mese da
settembre a maggio. Per maggiori in-
formazioni iscrivetevi alla newsletter
http://tinyurl.com/coderdojoAprilia o
visitate la pagina Facebook: ht-
tps://w w w.facebook.com/CoderDo-
joAprilia /
FO R M I A
Spettacolo teatrale “Segreti e Ci-
p o l l e” Presso il Teatro Remigio Paone
in Via Sarinola, alle 21 la compagnia
teatrale “Mus e&Musi” porta in scena lo
spettacolo “Segreti e Cipolle”. Una pe-
riferia romana come tante, un condo-
minio multirazziale con le difficoltà di in-
tegrazione: storie di ordinaria quotidia-
nità popolate da personaggi come tan-
ti con i loro piccoli e grandi segreti
L ATINA
Corso veloce di Cupcake Michela vi
aspetta, a partire dalle 15, in Via delle In-
dustrie a Latina Scalo, per insegnarvi a
realizzare degli squisiti cupcake, mor-
bidi tortini golosi da utilizzare come ba-
se per fantasiose decorazioni. Il corso
si risolverà in un unico incontro. Diver-
tente e istruttivo, è rivolto ad adulti e
bambini. Per le famiglie che decidano di
partecipare potrebbe rappresentare
una opportunità di imparare diverten-
dosi. Per info: 3929037988
Pappa Live - Release Party “Releas e
party ” del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, per presentare il primo album soli-
sta di Francesco Pappacena, in arte
Pappa. A partire dalle 21.30
Festa del cioccolato Seconda gior-
nata per “Choco Amore”, la festa del
cioccolato che animerà le vie del cen-
tro cittadino. I maestri cioccolatieri con
le loro vetrine in Corso della Repubbli-
ca intendono promuovere l’eccellenza
del prodotto artigianale e l'arte della
sua lavorazione, concetti che rendono
sempre vivo e partecipe il pubblico, e
più propenso a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo, di anno in anno ven-
gono riproposte le bontà artigiane di
cioccolato, per permettere a chiunque
di acquistare prodotti che si distacca-
no totalmente dalla filiera industriale.
Tantissime sono anche le attività colla-
terali, dai laboratori didattici all’anima -
zione per adulti e bambini
Esotica 2017 Seconda giornata per la
nona edizione di Esotica 2017, la Mo-
stra Ornitologica Specialistica che si
svolge presso il Museo Piana Delle Or-
me di Borgo Faiti. Organizzata dall’As -
sociazione Ornitologica Latina in colla-
borazione con la Federazione Ornicol-
tori Italiani e il raggruppamento ornito-
logico laziale, la mostra sarà aperta con
ingresso libero dalle 9 alle 17
I m p ro n ote Presso il Centro Musicale
e Culturale, in via don Minzoni 23 alle
21.15 andrà in scena lo spettacolo “Im -
p ro n ote” in cui tutto, anche la musica, è
improvvisato. Attori e Musicista saran-
no i protagonisti di storie comiche, sur-
reali, quotidiane, poetiche, musicali,

mai viste e assolutamente im-
provvisate, che nasceranno

da un piccolo spunto e
dalla magia della musica.
Ogni attore lavorerà ac-

compagnato dal suono
di uno strumento musi-
cale, il musicista in-

fluenzerà le scelte degli
improvvisatori: un legame

inscindibile ma infinito,un equilibrio im-
provvisato che porterà gli attori a vivere
emozioni, a cambiare ritmo, a giocare
con la fantasia. Per Info e prenotazioni:
tel. 328.6850233; improvvisazio-
ne @novaurbs.org
Mostra e concerto “ I d e a” di Pina Sor-
rentino torna ad aprire i suoi spazi all’ar -
te e alla musica. E’ fissato per le ore
18.30 il vernissage di “Libera espres-
sione dell’a n i m a”. Ad esporre Marilena
Villella, ingegnere di marketing presso
u n’azienda di Roma, temperamento
forte e razionale che - racconta la Sor-
rentino - contrasta con le sue opere
dalle quale emerge una forte sensibilità
al limite della sofferenza. Opere che
potrebbero essere riconducibili alla
tradizione dell’astrattismo. Ad accom-
pagnare l’evento il concerto di Maria
Luce Cecconi al violino e Matteo Cutil-
llo al violoncello. Idea si trova in via Sisto
V, al civico 11
Giornata contemporaneo La Torre
Civica riapre al pubblico. In mostra “De -
st i n I N a z i o n e”, installazione dell’a r t i st a
Nicoletta Piazza. Oggi l’i n a u g u ra z i o n e
alle 16.30. L’appuntamento con il ver-
nissage, che include la proiezione di un
video, è nella sala Enzo De Pasquale.
La Torre sarà aperta al pubblico fino al-
le 19.30 e domenica 15 ottobre dalle
11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
L’accesso sarà consentito a gruppi di
massimo 25 persone con ingresso
ogni 30 minuti
MINTURNO
Premio Dragut Serata di premiazione
per il Premio Dragut. Condurrà il finale
di questa VI edizione Veruska Menna,
autrice del romanzo “F l a m i n i a”. Il pro-
gramma prevede: mostra per le sezioni
di arte e fotografia, che durerà per tutto
l’evento; saluti istituzionali; premiazio-
ne delle opere pervenute; brevi letture

DOVE ANDARE
GIOVANNA SPERANZA

Buone, gustose, capaci
sempre di richiamare pubbli-
co. E’ tempo di castagne a Mon-
telanico, dove ieri ha preso il
via la 55ma edizione della Sa-
gra della castagna, che si con-
cluderà domenica 15 ottobre. Il
calendario, ricco di eventi, è
stato aperto venerdì pomerig-
gio dall’esibizione di folklore
popolare curata dagli alunni
della scuola primaria e dell’in-
fanzia di Montelanico, dalla
presentazione del progetto
musicale “NOTBA(n)D” da
parte dell’omonimo gruppo
dell’associazione “Crescendo
Insieme” di Colleferro. Poi lo
spettacolo del gruppo folk “He-
miCantus”.

Oggi si aprirà con la cultura:
alle ore 16 ci sarà la presenta-
zione della raccolta di poesie e
prosa a cura di Giuseppe Ron-
zoni. La serata sarà invece al-
lietata dai gruppi folk “Ritur-
ne” e “E.R.R.E 6”. Domani, vero
clou della manifestazione, alle
ore 10,30 appuntamento con la
cinquantesima rassegna di pit-
tura “Il Riccio d’Oro”, e sempre
domani apertura della mostra
di castagne, marroni e dolci or-
ganizzata dall’ente Sagra della
Castagna. Alle ore 12 sfilata de-

gli Sbandieratori e Musici dei
sette Rioni Storici di Carpineto
Romano. Nel pomeriggio, alle
ore 15,30, spettacolo itinerante
dei “Calaballa” e a seguire con-
certo del gruppo folk Ritmi Po-
polari. Alle 18 la premiazione
del concorso di pittura e al ter-
mine la consegna di un defi-
brillatore. Alle 18,45 estrazione
della tombola e alle 20,30 i
“Brigalle” in concerto. Durante
la giornata sarà presente con
una diretta Radio Onda Libera
in postazione fissa da Piazza
Vittorio Emanuele, le riprese
televisive saranno a cura di Re-
te Oro. Durante tutta la mani-
festazione a disposizione del
pubblico vari stand gastrono-
mici per gustare i prodotti tipi-
ci del territorio. l

Castagne, vera bontà
La Sagra Ieri al via la 55esima edizione
Tantissimi eventi sino a domenica
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dei racconti e delle poesie pervenute;
accompagnamento musicale del mae-
stro Antonella Sessa. Presso il Castello
Baronale, a partire dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Profumi di bosco Riprendono le pas-
seggiate ecologiche denominate
“Walking in the Park”. Appuntamento
alle 9 presso Edicola Cormio, via E.Fili-
berto a Latina, per dirigersi subito dopo
presso il Parco del Circeo. Una pas-
seggiata sensoriale nel parco per im-
parare a riconoscere le piante che ci
circondano e scoprire le loro proprietà.
Profumi, colori e natura sono al centro
della passeggiata ecologica. Per info:
www.latinainitinere.it. Si consiglia di
portare con sé uno zainetto, scarpon-
cini anti scivolo, bottiglietta d’acqua
Dal Circeo ai Monti Lepini in bici e in
c anoa Dal Circeo ai Monti Lepini, un iti-
nerario mozzafiato che attraversa tutto
l’Agro Pontino; un viaggio emozionale e
multisensoriale alla scoperta del no-
stro territorio, alla volta di Fossanova,
Sezze e Sermoneta. Si parte da Piaz-
zale San Francesco a San Felice Cir-
ceo, alle 8, per trascorrere una giornata
in bici e canoa, binomio salutare e dina-
mico che esalta le connessioni tra i mi-
croterritori e ne esplora gli itinerari me-
no conosciuti

D O M E N CA

15
OT TOBRE

C I ST E R N A
Fiera della Ricalata Presso l’area ex
Nalco in Via delle Regioni torna pun-
tuale il tradizionale appuntamento con
la Fiera della Ricalata. Una festa che si
tiene in autunno che celebra le antiche
tradizioni contadine pastorali della zo-
na che affondano le loro radici nei se-
coli. Saranno allestiti stands espositivi
di artigianato, eccellenze enogastroni-
miche, libri, giocattoli e abbigliamento
L ATINA
Concerto “Around the World” Lo
spettacolo che inaugura la stagione
dell'Auditorium Vivaldi in Via Don Carlo
Torello, 120, si intitola “Around the Wor-
ld”. Alberto Clemente (Chitarra), Save-
rio Capo (basso acustico) e Denis Ne-
groponte (fisarmonica) faranno fare un
giro del mondo al pubblico presente
grazie alla loro musica. Ingresso 10 eu-
ro (si consiglia acquisto anticipato)
Creando con la Storia Il Comune di
Latina, in collaborazione con la Casa
dell’Architettura, inaugura alle ore
17,00 la mostra “Creando con la storia”.
Nei locali dell’ex garage Ruspi vengono
esposti documenti, indagini, progetti
che narrano la storia della città dalla
sua fondazione ad oggi, con lo scopo di
coinvolgere le nuove generazioni nella
conoscenza del patrimonio artistico,
paesaggistico e architettonico di Lati-
na. La mostra rimarrà aperta dal 15 al 31
ottobre 2017 con i seguenti orari: Lune-
dì - Venerdì 16,00 – 19,00 (solo per le
scuole 10,30 – 13,00 su prenotazione).
Sabato 16,00- 19,00 e Domenica 10,00
– 19,00. Info: cda@casadellarchitettu-
ra.eu - 0773 696367
Senzabenza & Royal K Live Un gran-
de ritorno sulla scena del Sottoscala9
di Via Isonzo, 194, quello dei pontini
Senzabenza che presentano il loro
nuovo album “Pop From Hell”. A fargli
compagnia, introducendo la serata, i
Royal K. Si parte alle 22. Ingresso euro
5 con tessera Arci
Festa del cioccolato Giunge al termi-
ne la Festa del cioccolato “Choco
A m o re”, che per il weekend anima le vie
del centro cittadino. I maestri cioccola-
tieri con le loro vetrine in Corso della
Repubblica intendono promuovere
l’eccellenza del prodotto artigianale e
l'arte della sua lavorazione, concetti
che rendono sempre vivo e partecipe il
pubblico, e più propenso a ricercare
prodotti genuini. Per questo, di anno in
anno vengono riproposte le bontà arti-
giane di cioccolato, per permettere a
chiunque di acquistare prodotti che si
distaccano totalmente dalla filiera in-
dustriale. Tantissime sono anche le at-
tività collaterali, dai laboratori didattici
all’animazione per adulti e bimbi

Il weekend a Montelanico
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È già tempo di castagne
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