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Appalto rifiuti Sarà discusso il 9 novembre il ricorso della De Vizia spa contro gli atti che hanno «sepolto» il bando di gara

Il Tar arbitro delle sorti di Abc
L’azienda speciale è nata malgrado sia ancora aperto il procedimento che doveva annullare l’iter avviato da Barbato

Trentasette pagine di ricorso
per contestare l’iter seguito dal-
l’amministrazione Coletta per ar-
rivare alla costituzione dell’a-
zienda speciale Abc e cancellare
con un colpo di spugna il bando di
gara voluto dal commissario Bar-
bato. La spa De Vizia Transfer,
una delle due imprese che aveva-
no partecipato alla gara, si è rivol-
ta ai giudici del Tar per chiedere
l’annullamnto degli atti che han-
no spianato la strada all Abc. L’a-
zienda scpeciale si appresta ad
acquistare il ramo d’azienda della
fallita Latina Ambiente, ma pri-
ma di intraprendere qualsiasi ini-
ziativa il Cda dell’azienda specia-
le vuole attendere l’esito dell’u-
dienza al Tar: se De Vizia dovesse
ottenere soddisfazione, la scom-
messa di Abc sarebbe stoppata.
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Aggressori riconosciuti
Calcio violento Il mister dell’Ecocity Cisterna individua e denuncia gli autori
del pestaggio di cui è stato vittima mercoledì scorso nel parcheggio del pala z zetto
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Marina Palumbo
La circolare della dirigente scolastica
contestata, ma è la legge che la imponeL atina

Uscita da scuola, ora cambia tutto
Il fatto La legge vieta ai giovani delle medie sotto i 14 anni di tornare a casa da soli, ma le famiglie chiedono più autonomia
La Don Milani integra la circolare che dura solo due settimane: i genitori si prendono tutte le responsabilità dopo le lezioni

LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Anche Latina prende parte al-
l’eco generato da quegli istituti
comprensivi di tutta Italia che
hanno diramato apposite circola-
ri per ribadire ai genitori l’obbligo
di andare a prendere i propri figli
(fino ai 14 anni) all’uscita dalle
scuole medie. Non è un caso se al-
cuni dirigenti scolastici hanno
fatto questa scelta, arrivando a
volte anche a minacciare di chia-
mare i carabinieri in caso di man-
cata osservanza delle regole: c’è
una sentenza della Corte di Cassa-
zione, quella relativa alla tragedia
di un undicenne morto travolto
da uno scuolabus, che ha ribadito
questo obbligo. Tale imposizione
è stata sottolineata dal ministro
all’Istruzione, Valeria Fedeli: «Le
scelte dei presidi sono collegate a
quello dello Stato. Se mamma e
papà lavorano, vadano i nonni».
Così, come accaduto in diverse
scuole italiane, anche la dirigente
scolastica della Don Milani di La-
tina, Marina Palumbo, ha voluto
adeguarsi alla legge. La scuola ha
emanato ad inizio ottobre una cir-
colare che imponeva agli alunni
fino ai 14 anni di non poter torna-
re a casa da soli. La circolare, però,
è durata solo due settimane: i ge-
nitori degli alunni della Don Mi-
lani hanno da subito chiesto alla
dirigente di fare un passo indie-
tro. Infatti, sono anni ormai che i
giovani tornano a casa da soli.
Tutti i ragazzi, d’altronde, vivono
a pochi metri dalla scuola della ex
Q4. E non è tutto: con questa im-
posizione, secondo qualche geni-
tore, si limita l’autonomia dei ra-

gazzi, visto che tornare a casa da
soli è per i giovani un importante
momento di crescita. La dirigen-
te, dal canto suo, è stata chiara:
«Il problema non è nato in questi
giorni, ma persiste da tempo: il
Codice Civile impone che i ragazzi
finoai 14anninon possonouscire
da soli da scuola, neanche per per-
correre soltanto 10 metri». Una
decisione - spiega la preside - le-
gata in primo luogo alla sentenza

della Corte di Cassazione, poi alle
iniziative prese da altre scuole in
tutta Italia ed infine ad una serie
di Consigli di Istituto con tanto di
avvocati ed esperti legali: l’obiet -
tivo - prosegue la dirigente - è sta-
to quello di rendere la circolare
un atto oggettivo ed evitare che
venisse inteso come una “sempli -
ce” presa di posizione personale.
La circolare è stata però ritirata
dopo due settimane, ma per un

La Corte
di Cassazione
ha ribadito
l’o b b l i g o,
ma i genitori
non vogliono
la restrizione

Istituto Tasso, dietro
il nome canti e riflessioni
Occasioni Studenti e docenti dell’ex quinto IC i veri
protagonisti nella cerimonia di intitolazione al poeta

IL RESOCONTO
MARIANNA VICINANZA

Chissà cosa avrebbe detto
Torquato Tasso cinquecento an-
ni dopo la sua morte, scoprendo
che i suoi versi potevano essere
calati e reinterpretati attraverso
le emozioni di oggi, l’amore, la ri-
cerca del bene e del male, la diffi-
coltà dei rapporti, la complessità
de nostro mondo interiore, con-
cetti assorbiti e resi a misura di
bambino e di ragazzo. E vedendo-
si rappresentato con una mae-
stria inconsueta perbambinipic-
colissimi come quelli della scuola
dell’Infanzia Aleramo che hanno
intonato un Madrigale lasciando
la sala a bocca aperta, o come
quelli della scuola media che in
un balletto hanno interpretato il
duello tra Clorinda e Tancredi.
Un momento di comunità vera,

La scuola
media
Don Milani
nell’ex
quar tiere
Q4
di Latina

motivo ben preciso: l’atto - con-
clude Palumbo - è stato sostituito
da una soluzione che ha messo
tutti d’accordo, ossia una dichia-
razione a firma dei genitori con
cui gli stessi affermano che i pro-
pri figli sono abbastanza maturi
da poter tornare a casa da soli. In-
somma, così facendo, i genitori
hanno ottenuto quanto richiesto
e i loro figli possono uscire dall’i-
stituto senza accompagnamento.

Spunti attuali,
balli e un

Madrigale
R ivive

la lezione
di un grande

clas sico

come sa restituire il mondo della
scuola, quello condensato ieri
nella cerimonia di intitolazione
dell’istituto comprensivo nume-
ro 5 a Torquato Tasso. Nella pale-
stra del plesso Luigi Piccaro i pro-
tagonisti veri sono stati gli alunni
e le insegnanti delle sezioni D-F

Nelle immagini
due momenti della
cerimonia nella
palestra del plesso
Luigi Piccaro

della scuola dell’infanzia Alera-
mo, delle classi quarte della scuo-
la primaria Celli e Piccaro, della
scuola quinte della scuola prima-
ria Piccaro e delle classe terze
della scuola secondaria di primo
grado. Che hanno mostrato con
orgoglio comenon ci si sia ferma-
ti ad una targa “perché ha spiega-
to l’ex dirigente Antonio Polselli
citando Abraham Yehoshua- “la
letteraturaclassica ha il poteredi
oltrepassare i confini di un’epo-
ca, di una terra, i gusti di un popo-
lo e di farsi accettare anche dai
bambini”. Cortesano ha portato i

Allo stesso tempo le famiglie si
prendono tutte le responsabilità
del caso: un’eventuale zuffa tra
studenti a pochi metri dall’uscita
di scuola non è più un fatto di cui
deve farsi carico il dirigente scola-
stico. Ma il dibattito è tutt’altro
che superato: resta in piedi un ob-
bligo di legge che deve essere ri-
spettato dai genitori. Come si
comporteranno gli istituti del ca-
poluogo (e di tutta Italia)?l

saluti dell’ambito territoriale
scolastico di Latina mentre il sin-
daco Coletta e l’assessore Di Mu-
ro hanno posto l’accento sull’im-
portanza del senso di identità
che queste occasioni posso crea-
re. «Teniamo molto alla storia e
alla tradizione di questo istituto
comprensivo - ha concluso il diri-
gente Antonino Leotta - che con-
serva il patrimonio di esperienza,
professionalità e continuità or-
ganizzativo-e didattica acquisiti
in più di tre decenni Abbiamo vo-
luto rendere questo momento
una festa». E così è stato.l
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IN CONSIGLIO

Mancavano 15 minuti all’una
di ieri quando, alla Pisana, tutti i
quarantaquattro consiglieri pre-
senti hanno espresso voto favo-
revole alla riforma elettorale
della Regione Lazio, approvan-
dola all’unanimità. Un’intera
notte di discussioni, non esente
da scontri su emendamenti boc-
ciati ancor prima che potessero
essere spiegati dai loro firmata-
ri. Ma l’assise è culminata nel-
l’approvazione unanime, un atto
che dà il via ad un’era totalmente
nuova per la Regione Lazio dopo
vent’anni con la stessa legge elet-
torale. Ma, d’altronde, era tutto
già previsto.

Le modifiche
Listino abolito, rappresentanza
assicurata per tutte le circoscri-
zioni, garanzia di almeno un
consigliere per ogni provincia,
quote rosa: queste le principali
novità introdotte dalla legge
elettorale proposta dal consi-
gliere regionale di Forza Italia,
Mario Abbruzzese, primo firma-
tario dell’atto, anche questo non
esente da modifiche da parte
della maggioranza. La legge
mantiene fisso il premio di mag-
gioranza 20% per la coalizione
che arriva prima, ma assegnan-
do il medesimo non più attraver-
so il listino bloccato bensì con la
ripartizione dei seggi nelle varie
circoscrizioni. In pratica i 10 po-
sti precedentemente assegnati
con il listino saranno ripartiti in
questa maniera: 6 alla provincia
di Roma e uno a testa per Latina,
Frosinone, Rieti e Viterbo. I re-
stanti 40 consiglieri regionali
(l'aula della Pisana è formata da
50 più il presidente), saranno
eletti con metodo proporziona-
le, sulla base di liste circoscrizio-
nali concorrenti presentate su
base provinciale. Inoltre, la leg-
ge prevede il divieto del terzo
mandato consecutivo per il pre-
sidente della Regione, elezioni
entro tre mesi in caso di sciogli-
mento anticipato e non potran-
no essere eletti i sindaci dei Co-
muni con più di 20.000 abitanti.

Addio al listino
Continua ad essere questa la ve-
ra, grande novità delle elezioni
regionali: alla Pisana, per oltre
20 anni, ben dieci consiglieri ve-

Ore di fuoco
alla Pisana
per discutere
sulle
m o d i f i c h e,
poi il voto
unanime

Il Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio: è stata
votata la riforma
della legge
e l e tto ra l e

nivano nominati direttamente
dal presidente al momento del
suo insediamento, senza biso-
gno che questi si fossero candi-
dati. Così facendo, il presidente
riusciva a garantirsi una mag-
gioranza più solida a prescinde-
re dalle coalizioni, ma rendendo
un quinto del Consiglio “non
eletto” dal popolo.

Tale proposta, la novità più
importante della legge di Ab-
bruzzese, aveva trovato in primo
luogo il favore di tutti, anche del
Pd, ma la compagine di Zinga-
retti ha poi cercato di mantenere
questa possibilità proponendo
una mediazione: diminuire i
consiglieri previsti dal listino da
10 a 6. Un tentativo risultato va-
no: l’opposizione non ha visto di
buon occhio tale proposta e Zin-
garetti, spiazzando tutti in aula
mercoledì, ha proposto per pri-
mo la totale abolizione del listi-
no.

Cosa cambia realmente
Alla fine cambierà molto poco,
visto che i consiglieri regionali
restano 50. Da calcoli sommari

un seggio scatta ogni
28.000-30.000 preferenze di li-
sta. Una differenza importante è
nei quozienti: il calcolo su cui si
basano gli eletti si modifica e
mentre prima serviva almeno il
20% per far scattare un seggio,
stavolta si scende al 16-17%. Una
soglia che dà certezza di ingres-
so, secondo gli ultimi sondaggi,
al primo degli eletti di Partito de-
mocratico, Forza Italia e Movi-
mento 5 Stelle. Il quarto eletto
sarà assegnato a chi fa il risulta-
to migliore col calcolo dei quo-
zienti nella coalizione come pre-
mio di maggioranza. Il quinto
può arrivare solo davanti a risul-
tati clamorosi e al momento de-
cisamente improbabili.

Spazio garantito alle donne
Nelle liste bisognerà rispettare
le proporzioni di genere maschi-
le-femminile. Su 5 posti, 3 do-
vranno essere occupati da uomi-
ni e 2 da donne, o viceversa. Gli
elettori avranno la doppia prefe-
renza di genere (possono votare
un uomo e una donna) oppure
esprimere una sola preferenza.l

In Aula Discussione fino a notte inoltrata alla Pisana: ora il nuovo sistema

La riforma è ufficialmente legge
Ecco cosa cambia alle elezioni

20
l Gli anni dopo i quali
cambia la legge
e l etto ra l e
per il Consiglio
e la presidenza
della Regione Lazio

NIENTE PIÙ LISTINO
L’intero Consiglio
scelto dai cittadini
l Addio al listino, che
permetteva al presidente
di nominare 10 consiglieri,
anche non candidati, al
momento del suo
insediamento alla Pisana.
La proposta avanzata dal
consigliere Mario
Abbruzzese e poi
confermata da Zingaretti.

PROVINCE IN CASSAFORTE
Rappresentanza sicura
per ogni circoscrizione
l I 10 posti prima assegnati
col listino saranno ripartiti
in questa maniera: 6 alla
provincia di Roma e uno a
testa per Latina, Frosinone,
Rieti e Viterbo. Garantita la
base della proposta
avanzata dal consigliere
Abbruzzes e.

LE ALTRE NOVITÀ
Quote rosa garantite
ma sindaci al palo
l Nelle liste bisognerà
rispettare le proporzioni di
genere maschile e
femminile (per un
rapporto di 3 a 5). Intanto
viene determinata la non
eleggibilità dei sindaci di
Comuni con più di 20.000
abit anti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’att o Via libera alle attività turistiche e ricreative lungo il litorale

Chioschi aperti in inverno
Arriva l’ok dalla Giunta

L’o b i ett i vo
da raggiungere:

fruizione
della costa

durante tutto l’anno

Ambiente Pulizia dai rifiuti all’inghiottitoio Liverani. E stasera lenti potenti puntate verso la luna

Speleologi e telescopi, una giornata di scoperte
MONTE SAN BIAGIO-LENOLA

Giornata di esplorazione
dal molto profondo al molto al-
to, dalle viscere della terra fino
alla luna. Così i cittadini di
Monte San Biagio e Lenola da
questa mattina fino a questa
sera potranno fare esperienze
non proprio all’ordine del gior-
no in materia di natura. Questa
mattina alle 10, con il circolo
Legambiente “Serra Andreso-
ne” e la Società speleologica
italiana, ci si riunirà all’i n-
ghiottitoio Liverani, dove gli
speleologi si caleranno nelle

cavità carsiche per liberare in-
ghiottitoi e grotte dai rifiuti.
L'iniziativa si chiama “P u l i a-
mo il buio”, variante dell'ini-
ziativa “Puliamo il mondo” o r-
ganizzata da Legambiente in
Italia e non solo. Nel 2009 nel
Lazio erano 37 le grotte segna-
late come Cra, 26 per presenza
di rifiuti urbani, 13 per rifiuti
considerati tossici. Ma si tratta
evidentemente di dati parziali,
e non per responsabilità di chi
si occupa di fare pulizia del-
l'ambiente. In questa zona, gli
speleologi non sono mai venu-
ti, dunque si tratta di un uni-
cum.

Ma non è tutto. Perché dopo
una esplorazione nelle viscere
della terra, il circolo "Serra An-
dresone", sempre sabato, rega-
la a chi vorrà partecipare anche
un "viaggio" nello spazio. O
meglio, sulla luna. In piazzale
Alzabandiera a Monte San Bia-
gio, a partire dalle 19 i telescopi
saranno puntati sulla luna per
l' “International observe the
moon 2017”. Gli eventi vedono
a vario titolo la collaborazione
di Speleo Club Roma, i parchi
regionali Aurunci e Ausoni, i
Comuni di Lenola e Monte San
Biagio, il sistema bibliotecario
del Sud pontino.l

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Laparola d’ordine è “destagio -
nalizzazione”: i chioschi sulle
spiagge di Sperlonga potranno re-
stare aperti anche in inverno. A
patto, però, che vengano rispetta-
te determinate condizioni. Il via li-
bera è arrivato con una delibera
della Giunta, votata anche dal sin-
daco Armando Cusani che, rien-
trato nel pieno delle proprie fun-
zioni, era presente alla seduta.

«L’amministrazione comunale
intende perseguire, come per il
passato, - queste le premesse – la
destagionalizzazione delle attivi-
tà turistiche ricreative sul dema-
nio marittimo. Tra i propri obietti-
vi primari, quello di incentivare la
destagionalizzazione delle attivi-
tà turistico-ricreative in conces-
sione sul demanio marittimo, nel-
la direzione diuna piena fruizione
delle coste per tutto l’arco dell’an -
no e al fine di valorizzare economi-
camente il nostro litorale anche
nella stagione invernale».

Pertanto le attività esercitate
sul demanio marittimo per finali-

tà turistiche e ricreative possono
avere durata dal 1 novembre al 31
marzo e anche le strutture situate
sul demanio, purché di facile ri-
mozione e in possesso dei prescrit-
ti requisiti di legge, potranno esse-

re autorizzate a restare durante
quest’arco temporale. È stata de-
mandata all’ufficio Demanio la
verifica del possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.

L’orario di apertura e chiusura
delle attività sull’arenile è stato
stabilito dalle 9 alle 17, salvo pro-
roghe da autorizzare separata-
mente. Per ovvie ragioni, in man-
canza del servizio di vigilanza, è
vietata la balneazione. Il divieto
dovrà essere «ben evidenziato»
con apposito cartello.l

U n’immagine panoramica di Sperlonga

Scooter contro auto, giovane soccorso in elicottero
Il 32enne è stato
traspor tato
al “G ore tti” di Latina

FONDI

Forse una mancata prece-
denza, poi, a quel punto, uno
schianto inevitabile. L’incidente
stradale è avvenuto lungo via Ca-
racciolo, nel centro di Fondi. A
scontrarsi, uno scooter e una Mi-
ni.

La dinamica del sinistro è an-
cora da chiarire con esattezza ed
è al vaglio delle forze dell’ordine
che sono intervenute sul posto
per i rilievi di rito. Fatto sta che

all’altezza dell’incrocio, proba-
bilmente per uno stop non ri-
spettato, è avvenuto lo scontro
tra i due mezzi. Ad avere la peg-
gio è stato il conducente del due
ruote, un fondano classe 1985.
L’uomo è finito contro l’asfalto e
le sue condizioni di salute hanno
da subito destato preoccupazio-
ne, anche se fortunatamente
non è in pericolo di vita. Imme-
diatamente sono stati allertati i
soccorsi e sul posto sono interve-
nuti i sanitari del 118 accompa-
gnati dall’auto medica. Il 32enne
è stato medicato e stabilizzato in
attesa dell’arrivo dell’eliambu-
lanza che ha provveduto a tra-
sportarlo all’ospedale “Santa
Maria Goretti”, dove si trova at-

tualmente ricoverato.
Alla guida della Mini, invece,

una ragazza, anche lei del posto.
La giovane ha riportato lesioni
di inferiore gravità ed è stata tra-
sportata comunque in codice
rosso (ma per dinamica) all’o-
spedale “Alfredo Fiorini” per ul-
teriori esami. Nessuno dei due
feriti, comunque, fortunata-
mente è in pericolo di vita. lL’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina

IL PROVVEDIMENTO

Furti e vandali
alla stazione
Il Comune installa
la videosorveglianza

ITRI

Arrivano quattro telecamere
per controllare e registrare
eventuali danneggiamenti e
reati alla stazione di Itri. Il Co-
mune ha impegnato una som-
ma di poco superiore a 5 mila
euro per acquistare dispositivi
da installare nell'area dello sca-
lo ferroviario, dove da tempo i
viaggiatori pendolari sono vitti-
me di furti e danneggiamenti al-
le loro automobili. Una situa-
zione incresciosa, per la quale è
stato convocato anche un Con-
siglio comunale. Il sindaco An-
tonio Fargiorgio, che per la sta-
zione si sta impegnando su più
fronti anche interagendo con la
Regione e Trenitalia per il caso
delle fermate ridotte, anche sul
caso sicurezza aveva annuncia-
to provvedimenti. Con la delibe-
ra si prende atto della necessità
di un impianto di videosorve-
glianza per controllare la zona.
«Il Comune – si legge nell'atto
di giunta - considerati i recenti
eventi accaduti alla stazione
ferroviaria di furti e atti vanda-
lici autovetture in sosta nono-
stante l'attivazione eil pattu-
gliamento» decide di installare
telecamere. Un intervento ur-
gente, che è stato affidato in via
diretta alla ditta “Nabiri srl” per
l'acquisto di 4 telecamere, un
ponte radio, strumenti wirless,
armadi da esterno con staffe, i
cartelli segnaletici e la connetti-
vità asdl. In tutto la spesa am-
monta a circa 6.700 euro. Un de-
terrente che in altri casi ha fun-
zionato, quello delle telecame-
re, in grado di registrare i movi-
menti di chi si aggira nella sta-
zione ed eventualmente di aiu-
tare ad individuare i responsa-
bili.l

Strade agricole
App rovato
il progetto
dei fondi UE

FONDI

Un progetto da quasi 400
mila euro per ammodernare
e ristrutturare la viabilità vi-
cinale di via Madonna della
Rocca, via Portaturo, via Fos-
so di Mezzo e via Muccete.
Questo l’intervento per il
quale l'amministrazione co-
munale di Fondi chiede il fi-
nanziamento alla Regione,
nel bando pubblico emanato
per l'uso dei fondi 2014-2020
provenienti dall'Unione Eu-
ropea e destinati all'agricol-
tura. L'opera, inserita nel
piano triennale delle opere
pubbliche, sarà finanziata in
parte anche dal Comune, per
una somma che sfiora i 40 mi-
la euro. Sarà il dirigente Mar-
tino di Marco a fare da Rup,
responsabile unico del proce-
dimento. Il progetto, redatto
dall'ufficio tecnico, è garanti-
sce la fattibilità tecnica e eco-
nomica e comprende lavori a
misura per 296 mila 600 eu-
ro. Il resto sono spese collate-
rali e spese a disposizione
dell’amministrazione.l

La dinamica
dell’i n c i d e nte

è al vaglio
delle forze
dell’o rd i n e

Itri l Fondi l Sperlonga l Lenola l Monte San Biagio
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Previsti lavori
al campo pozzi ai 25

Ponti e l’av vìo
di indagini sulla

sorgente Capodacqua

App u nt a m e nto
al Cisternone
per il giorno
di Ognissanti

IL FATTO

In occasione della cele-
brazione di “Ognissanti”, il
Cisternone romano di For-
mia, diventerà la suggestiva
cornice per alcuni classici
della poesia napoletana di
Totò e di Eduardo de Filippo,
tra le quali ‘A livella’, ‘je vu-
lesse truvà pace’. L’evento si
terrà il giorno 1 novembre
dalle 17.00 alle 20.30 con ri-
petizioni ogni 30 minuti. Per
dare spazio alla manifesta-
zione, nel pomeriggio saran-
no sospese le visite guidate
tradizionali, effettuate al
mattino dalle 10.30 alle
12.30. L’evento prevede un
contributo di partecipazione
ed è necessaria la prenotazio-
ne al 3392217202 o tramite si-
nusformianus@gmail.com.
Alle ore 16 un archeologo di
Sinus Formianus accompa-
gnerà i visitatori tra i sugge-
stivi vicoli del Borgo alla sco-
perta della storia di Castello-
ne. Quest’iniziativa realizza-
ta dalla RTA Sinus Formia-
nus, in collaborazione con
Martina Carpino e Hugo
Fonti della Compagnia Tea-
trale “Gli Scapigliati”, rientra
tra quelle predisposte dal
Raggruppamento Tempora-
neo di Associazioni per la va-
lorizzazione dei siti archeo-
logici di Formia. A breve sul
sito www.sinusformianus.it
sarà disponibile il program-
ma completo delle numerose
attività e iniziative, destinate
sia agli adulti che ai bambini,
previste per il periodo natali-
zio. l

Dissalatori: intervento stralciato
Il caso L’Ato 4 ha confermato che i lavori in corso al porto riguardano solo la fornitura di acqua con navi-cisterna
L’intervento del sindaco Sandro Bartolomeo: Ecco gli investimenti ottenuti grazie ai primi cittadini del territorio

IL CASO

La segreteria tecnica operati-
va dell’ATO4 ha stralciato la rea-
lizzazione del dissalatore. A co-
municare ufficialmente la notizia
è stato lo stesso sindaco il quale in
queste settimane ha spinto per-
chè taleopera venisse rimossa dai
programmi. L’intervento è stato
stralciato dalla delibera della con-
ferenza dei sindaci e presidenti
del 18 luglio 2017. Dunque è in cor-
so la realizzazione della sola con-
dotta autorizzata finalizzata alla
fornitura di acqua con navi-ci-
sterna. A metterlo nero su bianco
è la Segreteria Tecnica Operativa
dell’ATO4 nel documento che sin-
tetizza il programma degli inter-
venti per l’area “Sud Pontino”
(Formia-Gaeta-Minturno-Spi -
gno Saturnia-Castelforte-Santi
Cosma e Damiano). «C’è chi evi-
dentemente ha interesse a solle-
vare polemiche e a sfruttare il te-
ma dell’acqua per fini politici –
commenta il primo cittadino di
Formia Sandro Bartolomeo –.
L’ATO 4 confermacon documenti

ufficiali che i lavori in corso servo-
no esclusivamente a consentire la
fornitura di acqua da navi cister-
na qualora dovesse proseguire la
siccità. E’ molto interessante il
quadrodelle nuoverisorse che, su
richiesta dei sindaci del territo-
rio, il piano mette a disposizione
dell’area sud. Sono previsti inter-
venti importanti come larealizza-
zione del campo pozzi ai 25 Ponti;
l’avvìo dei lavori per la realizza-
zione di indagini specifiche sulla
sorgente Capodacqua con la rea-
lizzazione di un pozzo spia; la
messa in sicurezza elettrica della
centrale Mazzoccolo; la messa in
sicurezza igienico-sanitaria e la
regimentazione idraulica della
sorgente Mazzoccolo; il recupero
delle dispersioni fisiche con risa-
namento delle reti idriche Al di là

delle facili polemiche – prosegue
Bartolomeo -, il mio unico obietti-
vo è lavorare a che non si ripeta
quanto avvenuto questa estate e,
in parte, quanto stiamoancora vi-
vendo. Sinceramente mi scalfi-
scono poco gli attacchi di chi vuo-
le utilizzare l’acqua per ottenerne
presunti vantaggi politici. Sono
molto più interessato alla soluzio-
ne dei problemi e il campo pozzi
che si sta realizzando ai 25 Ponti e
il prossimo avvio del lavoro sul ri-
sanamento delle reti idriche (la
gara di 5 milioni di euro per For-
mia e Minturno scade il 31 otto-
bre) sono i primi interventi reali
da molti anni a questa parte che
permetteranno un incremento
della risorsa idrica disponibile
senza alcuna necessità di apporti
esterni alla ricchezza d’acqua che
il nostro territorio offre da sem-
pre». Riguardo la questione rela-
tiva alle bollette in emissione re-
lative al periodo di siccità, il pri-
mo cittadino ha riferito che la pre-
sidente dell’Ato, l’avvocato Eleo-
nora Della Penna, «si è impegna-
ta a trovare una soluzione insie-
me ad Acqualatina».l

Il porto di Formia dove si sarebbe dovuto costruire il dissalatore

Beata Sanna
Le reliquie
s a ra n n o
espos te

L’EVENTO

Oggi alle ore 18, nella Cap-
pella delle Suore Pallottine di
Via Lavanga in Formia ver-
ranno esposte solennemente,
alla venerazione delle suore e
dei fedeli, le reliquie della Bea-
ta Elisabetta Sanna, collabo-
ratrice laica di San Vincenzo
Pallotti. Il rito dell’esposizio -
ne sarà officiato da padre An-
tonio Rungi, passionista del
Santuariodella Civita, vice su-
periore della comunità e assi-
stente spirituale e confessore
delle Suore Pallottine. Le reli-
quie resteranno esposte alla
venerazione dei fedeli che fre-
quentano la Chiesa delle Suo-
re, ai bambini e rispettive fa-
miglie di quanti frequentano
la scuola delleSuore Paollotti-
ne di Via Lavanga. Elisabetta
Sanna nacque a Codrongia-
nos (Sassari) il 23 aprile 1788.
A tre mesi perdette la capacità
di sollevare le braccia. Sposa-
ta, allevò cinque figli. Nel 1825
restò vedova e fece voto di ca-
stità; era la madre spirituale
delle ragazze e delle donne
della sua terra. Fu tra i primi
iscritti all’Unione dell’Apo -
stolato Cattolico di san Vin-
cenzo Pallotti, suo direttore
spirituale. La sua abitazione
divenne un santuario. Morì a
Roma il 17 febbraio 1857 e ven-
ne seppellita nella chiesa del
SS. Salvatore in Onda. Dopo
una causa durata oltre un se-
colo e mezzo, è stata beatifica-
ta il 17 settembre 2016 presso
la basilica della Santissima
Trinità di Saccargia a Codron-
gianos.l

Fo r m i a
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L’EVENTO
GUGLIELMO PIAZZA

“The world of dinosaurs”, l’e-
sposizione itinerante più spetta-
colare d'Europa che ha già entu-
siasmato migliaia di spettatori da
Vienna a Budapest, Kiev, Krim,
Odessa, Firenze, Zurigo, Berna,
Losanna, Grenoble ora approda
nel Lazio.

Organizzata dalla Wonderwor-
ld Entertainment, con la compar-
tecipazione del Comune di Ripi,
della Provinciadi Frosinone,della
Camera di Commercio di Frosino-
ne, dell'Asi, con il coordinamento
del Museo dell'Energia di Ripi e
dell’Associazione Tua – Territorio
dell'uomo antico di Frosinone, la
mostra “The world of dinosaurs”
sarà allestita presso il Parco geo-
minerario “Le Petroglie” di Ripi e
resterà aperta da oggi fino al 25
febbraio 2018, ogni sabato e do-
menica dalle 9.30 fino alle 16.30,
con apertura straordinaria da og-
gi al 5 novembre, l’8 dicembre e
tutti i giorni dal 26 dicembre al 7
gennaio.

230 milionidi anni fa iniziava la
storia di una specie animale che ri-
scuote fascino ancora oggi nono-

Pane, olio e fantasia. E il borgo apre al gusto e ai tesori

A BOVILLE ERNICA
NICOLETTA FINI

Gusto, eventi sportivi, musi-
ca, un percorso alla scoperta
dei tesori e delle bellezze del
territorio. E uno dei borghi più
belli d’italia apre le sue porte.
L’occasione è quella della nona
edizione di “Pane, olio e fanta-
sia”, uno degli eventi che esalta
un prodotto tipico del territo-
rio: l’olio extravergine.

“L’oro verde” è uno dei pro-
dotti peculiari del territorio,
una risorsa importante su cui
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Piero Fa-
brizi ha sempre puntato per ri-
lanciare il paese e richiamare
tanti turisti. Un binomio per-
fetto tra cibo e cultura, che of-
frirà numerosi spunti di inte-
resse soprattutto ai visitatori.

Si comincia oggi pomeriggio
alle 17 con l’apertura degli
stand enogastronomici e lo

spettacolo musicale itinerante
con i Bifolk di Veroli (a cura del-
l’associazione culturale enoga-
stronomica E.L.I.S.A.). Domani
si parte dal mattino. Dalle 8.30
per le vie del centro storico l’a-
pertura del mercatino di pro-
dotti tipici e artigianato. Alle
9.30 partenza della gara podi-
stica “Corri tra gli ulivi” a cura

Il mosaico di Giotto nella chiesa
di San Pietro Ispano e alcuni turisti
delle passate edizioni che hanno
raggiunto il borgo per l’a tte s a
m a n i fe s ta z i o n e

Finito il conto alla rovescia
per la nona edizione
della manifestazione

La mostra Da oggi fino al 25 febbraio
al parco geominerario “Le Petroglie”

Un tuffo
in un mondo
lont ano
di millenni

l Visite
guidate sono
p rev i st e
con la
c o l l a b o ra z i o n e
di personale
esperto del
Mus eo
dell'Energia di
Ripi e della
As s ociazione
Tua. Sarà,
i n o l t re,
pos sibile
visitare una
collezione di
reperti fossili
di veri
dinosauri,
risalenti a
milioni di anni
fa

Il mondo dei dinosauri
rivive col suo fascino a Ripi

stante il progredire della storia
dell'evoluzione: i dinosauri. Di-
verse e sorprendenti specie con-
quistaronoil mondo,dominando-
lo fino a circa65milioni di anni fa,
quando sparirono improvvisa-
mente dal nostro pianeta. Creatu-
re meravigliose e misteriose che
nonostante si siano estinte milio-
ni di anni fa restano vive nel mon-
do della fantasia di grandi e picco-
li, grazie soprattutto alla scoperta
dei loro fossili che ha dato inizio
ad una lunga serie di ricerche e
teorie sulla storia geologica della
Terra.

Lungo la mostra i visitatori po-
tranno farsi un’idea delle princi-
pali specie di dinosauri esistiti e,
per un breve periodo, tuffarsi nel
mondo dei mostri della preistoria
scomparsi milioni di anni fa. Il
percorso di visita comprende oltre
50 modelli didinosauri a grandez-
za naturale che stupiranno ed en-
tusiasmeranno i visitatori. Rico-
struzioni incredibilmente reali-
stiche e curate nei dettagli (grazie
alla collaborazione di team di pa-
leontologi) e realizzate sulla base
delle più recenti scoperte scienti-
fiche.

Le famiglie, i ragazzi delle scuo-
le e tutti i visitatori appassionati di

queste creature del Giurassico po-
tranno trovare il vero Tyranno-
saurus Rex, con i suoi8 metridi al-
tezza, il Triceratops del peso di 2
tonnellate, con i suoi piccoli ed un
Diplodocus lungo 30 metri. Nes-
suna delle specie più “celebri” è
stata dimenticata. Tutti gli esem-
plari sipotranno osservarecosìda
vicino, quasi da poterli “toccare”.
Accanto all'esposizione principa-
le sarà possibile visitarne una col-
laterale con i protagonisti delle
ere glaciali, con riproduzioni di
animali resi popolari dal film “Ice
Age – L’Era Glaciale”, come il

mammute la tigre daidenti a scia-
bola e molti altri esemplari a noi
meno conosciuti.

L’obiettivo dell'esposizione è
quello dipresentare i giganti della
preistoria nel modo più realistico
possibile. Con semplici informa-
zioni di base, la mostra intende
avere anche un'importante valen-
za didattico-educativa. Suggesti-
va e scientifica la mostra rappre-
senta uninteressante approfondi-
mento sulle condizioni di vita, le
forme e dimensioni degli animali
che un tempo dominarono la no-
stra Terra.l

Tirannos auro,
triceratopo e

diplodocus riprodotti
in maniera realistica

pronti a stupire

I visitatori potranno
farsi un’idea

delle principali specie
e s i st i te

milioni di anni fa

dell’AICS- Frosinone. Alle 10
“gusti e sapori del borgo”. Aper-
tura stand enogastronomici
con degustazioni di piatti e pro-
dotti tipici del territorio (a cura
di E.L.I.S.A. ente libero di divul-
gazione dei sapori artigianali).
Alle 10.30 spettacoli itineranti
di musica popolare. Alle 12 in
piazza S. Angelo premiazione

della gara podistica, mentre nel
pomeriggio alle 15 spettacolo
musicali con gruppi folk. Alle
15.30, invece, visite guidate al
mosaico di Giotto, al sarcofago
paleocristiano e alla altre bel-
lezze storico artistiche del bor-
go (a cura della pro Loco).

Si prosegue alle 17 nella dal
consiliare con la premiazione
dei vincitori del III concorso
“L’olio delle nostre terre” in col-
laborazione con l’associazione
AS.P.O.L. di Frosinone. Dalle 18
degustazioni di caldarroste e
vino novello a cura della Pro lo-
co. Durante la manifestazione
sarà possibile acquistare l’olio
novello di Boville Ernica e
pranzare e cenare negli stand
allestiti dall’associazione
E.L.I.S.A.

Dunque è tutto pronto per vi-
vere un week-end ricco di ap-
puntamenti che non delude-
ranno grandi e bambini. Una
due giorni a Boville Ernica che
si rinnova anche quest’anno
con l’omaggio all’oro verde del-
la Ciociaria: l’olio extra vergine
d’oliva.

Non resta che raggiungere
Boville Ernica, dalle 17 di oggi
l’apertura degli stand.l
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SA BATO

28
OT TOBRE

ANZIO
L’ultimo segreto di Lady Diana A
ve nt ’anni dalla scomparsa di Diana
Frances Spencer, meglio nota come
Lady Diana, il giornalista e scrittore Lu-
ciano Regolo sceglie di offrire ai suoi
lettori la possibilità di ripercorrere la
storia della Principessa di Galles se-
condo nuove prospettive. “L’ultimo se-
greto di Lady Diana . Il mistero del rap-
porto tra la principessa più amata e
Madre Teresa” (Edizioni San Paolo), ul-
tima fatica letteraria di Regolo, si confi-
gura infatti come una sorta di ricostru-
zione della crescita interiore di Lady D,
sviluppata attraverso una serie di testi-
monianze inedite e aneddoti, racconti
noti e non, congiunture ora sottovalu-
tate, ora omesse; ne parlerà l’autore in
persona, alle 17.30 presso l’Au d i to r i u m
del Chris Cappel College di Anzio, per
presentare il libro. Con lui interverran-
no anche Don Antonio Rizzolo, diretto-
re di “Famiglia Cristiana”; Padre Seba-
stian Vazhakala, Superiore Generale
dei Missionari della Carità Contempla-
tivi e co-fondatore insieme a Madre Te-
resa di Calcutta; la moderatrice Lucia
Ascione, giornalista e conduttrice del
programma quotidiano “Bel tempo si
s p e ra” su TV2000. Ingresso libero
APRILIA
Spettacolo teatrale “Riccardo III”
L’accademia teatrale di Roma “S of i a
A m e n d o l a” porta in scena sul palco di
Spazio 47, in Via Pontina km 47,015, la
pièce “Riccardo III”. Un uomo solo. Un
combattente di nobili origini, che però
ha avuto in sorte un destino crudele:
quello di essere un “m o st ro” nel vero
senso del termine. Nella oscura e su-
perstiziosa Inghilterra medievale, Ric-
cardo di Gloucester, nobile rampollo
della casata degli York, viene al mondo
prematuro, gobbo, deforme. Il giovane
Riccardo cresce nella più assoluta
emarginazione. Un’opera al contempo
epica ed umana, avventurosa e psico-
logica, addirittura psicoanalitica, in un
adattamento dove la parola è la vera re-
gina. Una parola a volte poetica, a volte
violenta e sprezzante, ma sempre
asciutta e vera nel suo stile recitativo.
Biglietto d’ingresso 10 euro
C I ST E R N A
Letture da bbbrrr... ivido! Nell’a m b i to
delle rassegne #Ioleggoperché e Li-
briamoci a scuola, dalle 10 alle 12.30
presso la Biblioteca comunale di Ci-
sterna di Latina, si terrà una lettura di
storie mostruose per bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. L’appunta -
mento è a cura della Biblioteca e del
Gruppo locale NpL
Il melograno: tutte le novità, dalla
coltivazione al consumo Press o
Exoticplant Vivaio in Via Mediana per
Cisterna, 10, si svolgerà l’evento “Il me-
lograno: tutte le novità, dalla coltivazio-
ne al consumo”. Diversi i temi che ver-
ranno affrontati, dalla strategia di dife-
sa ai fitofarmaci consentiti; dalla scelta
delle varietà alla commercializzazione,
e molto altro ancora
CORI
Cori, vini nei cuori Termina oggi la ras-
segna “Cori, vini nei cuori”, una tre gior-
ni dedicata ai vini, agli oli e ai prodotti ti-
pici che rappresentano l’eccellenza
dei Monti Lepini. L’evento, accolto tra il
centro storico della Città d’Arte e il
Complesso Monumentale di Sant’Oli -
va, dove sono allestite due importanti
mostre, sono collocati diversi punti di
degustazione, uno dei quali sarà curato
dalle comunità etniche del territorio, e
disegnano un percorso che attraversa
gli incantevoli scorci del Borgo, talvolta
incappando nei figuranti in costume ri-
nascimentale del Carosello Storico o
negli ormai celebri Sbandieratori di Co-
ri, oppure ancora nei formidabili danza-
tori della Compagnia “Tres Lusores”,
sullo sfondo musicale offerto dai Fol-
kaenema. Gusto, qualità, storia, tradi-
zione, il tutto sorseggiando un buon vi-
no Cincinnato, Carpineti o Pietra Pinta
FO R M I A
Spettacolo “Parole Incantate” La

Compagnia Teatrale Fortunate Ecce-
zioni presenta “Parole incatenate”,
spettacolo candidato al concorso Tea-
trale Deviazioni Recitative. Lo spetta-
colo è il primo di una trilogia dedicata
alle problematiche di coppia. Nello
specifico, affronta un argomento, pur-
troppo sempre attuale: quello del fem-
minicidio. Spesso leggiamo di episodi
di violenza che ci indignano, ma che poi
tendiamo a rimuovere dai nostri pen-
sieri, forse per abitudine, quasi fosse
un danno collaterale insito in questa
società, forse per paura o autodifesa.
Appuntamento presso il Teatro Remi-
gio Paone in Via Sarinola, alle ore 21
ITRI
Itri Da Scoprire Il borgo antico di Itri ci
aspetta per svelarsi in tutta la sua ric-
chezza storica. Partendo da Porta Ma-
murra sarà possibile visitare il Castello
e i vicoli più antichi, fino al punto in cui si
trovava la casa natale di Fra’ D i avo l o.
Seguirà la visita all’azienda vinicola
Monti Cecubi con degustazione finale.
Appuntamento per la partenza alle 11
nel Piazzale in Corso V. Emanuele II, nei
pressi della macelleria Scherzerino. Il
costo totale previsto è di 18 euro a per-
sona. Per i bambini da 0 a 6 anni è gra-
tis. Dai 6 anni il costo è di 1 euro per l’in -
gresso al Castello. Prenotazione obbli-
gatoria: 3479023815
L ATINA
Chiazzetta Live Il MamaClub in Via
Pontinia, 56, a Latina, accoglie l’attes o
ritorno del “P u n ka u to re” C h i a z zett a
nella sua città natale. Non si faranno
mancare i brani unici, le storie esilaran-
ti, mani che battono e sorsi di Whisky,
come previsto dalle tipiche atmosfere
“c h i a z zett i c h e”, e sarà possibile anche
cenare con il cantautore pontino, ma è
gradita la prenotazione. Cena fissata
per le 20.30, inizio del concerto alle 22

IL CONCERTO

Il Sottoscala9 di Latina
mira alto per questa sera, co-
me in numerose occasioni
che hanno fatto del Circolo
Arci di Via Isonzo un autenti-
co tempio della musica d’a u-
tore, e per soddisfare anche
gli uditori più pretenziosi del
territorio va a centrare un ar-
tista di punta del panorama
jazzistico internazionale:
nientemeno che il contrab-
bassista nordamericano Ron
Sheldon Seguin.

Sul palco si esibirà in quar-
tetto con la voce incantevole
di Elisa Rossi, l’eleganza del
pianista Gabriele Manzi e i
ritmi travolgenti del batteri-
sta Giorgio Coronati.

Nato a Ottawa, in Canada,

Seguin ha affinato e sviluppa-
to la sua cultura jazz a Mon-
treal, dove ha preso piede la
sua carriera oramai pluride-
cennale che lo ha visto suona-
re al fianco di artisti del cali-
bro di Steve Grossman, Dave
Liebman, John Faddis, Enri-
co Pieranunzi, Antonio Fa-
raò, Keith Copeland, Sonny
Greenwich, Billy Cobham,
Maurizio Giammarco, Piero
Odorici, Bobby Watson, Fla-
vio Boltro, Pat Labarbera,
Bob Mover, Terry Clark, Don
Thompson, Peter Leitch, Mit-
ch Forman, Dewey Redman e
Sam Notto, Greg Burk e Ben
Charest, senza contare quella
fortunata tournée del 2005,
quando si è esibito in quartet-
to con Pietro Iodice, Enrico
Bracco e Paolo Recchia.

Il concerto in programma
per stasera, che oltre a Seguin
vanta la presenza di altri tre
musicisti affermati e attual-
mente impegnati nella for-
mazione orchestrale della
Jazz Combo diretta dal mae-
stro Nando Martella, propor-
rà un viaggio nel tempo e nel-
la storia del Jazz, prestando
particolare attenzione alla
standard song e alle origini
del vocalese nella rilettura di
alcune composizioni celebri.
Biglietto d’ingresso al costo di
euro 3 con Tessera Arci.l

Palco a Ron Seguin
Sottoscala9 Il contrabbassista canadese
in quartetto con Rossi, Manzi, Coronati

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Sublimes Sarà inaugurata la mostra
“Sublimes - Esplorazioni di Giancarlo
B ovina” presso la sede ex Step della
camera di Commercio in Via Diaz. L’e-
vento si pone come obiettivo quello di
condividere il lavoro di studio con la
realtà del territorio dove il pensiero e il
lavoro di Giancarlo Bovina è nato e si è
sviluppato. Fino al 12 novembre.
Ex Libris - Workshop base di incisio-
ne La tecnica artistica dell’incisione è
profondamente legata al mondo della
narrazione. Per questo Magma pre-
senta il workshop di incisione su lino-
leum curato e diretto da Nazareno De
Santis, incisore e pittore laureato al-
l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Obiettivo del workshop è fornire ai par-
tecipanti la conoscenza di base delle
tecniche di incisione, della preparazio-
ne di un “ex libris” o di un disegno per-
sonalizzato e dell’incisione dello stes-
so su linoleum. Presso Magma, Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 15
Premio Comel Volge al termine la VI
edizione del Premio Comel “Vanna Mi-
g l i o r i n” Arte Contemporanea, accolto
dallo Spazio Comel di Via Neghelli. Qui,
alle dalle 18 alle 21, si svolgerà la ceri-
monia di premiazione che decreterà,
alla presenza del Presidente di giuria
Giorgio Agnisola, dei giurati tutti, del
pubblico e degli artisti, il migliore dei
tredici finalisti in lizza per la vittoria
Open Day + laboratorio gratuito di
fumetto per tutti Colori, matite, fogli e
tanta creatività. Sono questi gli ingre-
dienti basilari del laboratorio di fumetto
per bambini e ragazzi (dai 6 agli 11 anni)
che oggi, dalle 15 alle 19 presso la sede
della casa editrice Tunuè, permetterà
al pubblico di scoprire tutti i trucchi del
disegno e del comic e di visitare la re-
dazione della casa editrice pontina,
oramai nota a livello internazionale. Per
info: info@tunuelab.com
Elisa Rossi 4Tet feat. Ron Sheldon
S eguin Una serata all’insegna del Jazz
con una formazione speciale e un ospi-
te di rilievo internazionale, il contrab-
bassista canadese Ron Sheldon Se-
guin. Al suo fianco la voce di Elisa Rossi,
il pianista Gabriele Manzi e il batterista
Giorgio Coronati. Appuntamento pres-
so il Sottoscala9 di via Isonzo, 194, a
partire dalle 22
SEZZE
Letture animate Torna l’appuntamen -
to con le “letture animate” al Museo del
giocattolo, dalle 17 alle 19 in Via Umber-
to I, 48/48. La lettura ad alta voce di fia-
be sarà accompagnata da proiezioni di
immagini in movimento, luci, e suoni.
Inoltre, in questo quinto ciclo di letture
animate, verrà utilizzata la tecnica del
teatrino kamishibai giapponese. Ogni
fiaba sarà seguita da laboratori creativi
realizzati dai bambini
TERR ACINA
Ribbon pres Joaquin Joe Claussell
Dj dal carisma straripante e dal groove
implacabile, Joe Claussell è un artista
unico tra quelli che hanno scritto le pa-
gine più emozionanti dell’house music
ed è pronto a dare spettacolo al pubbli-
co del Ribbon Club Culture, in Via Po-
sterula, 42, a partire dalle 22

D O M E N I CA

29
OT TOBRE

L ATINA
Beau Plan Serata di chiusura, presso il
Museo Cambellotti di Piazza San Mar-
co, per la mostra “Beau Plan. Oriolo
Frez zott i ” con un incontro dedicato al-
l’urbanista e architetto romano che ha
progetto Latina e buona parte dei suoi
edifici pubblici e al rapporto che lega il
nome di Frezzotti al processo di cresci-
ta della città. L’appuntamento è fissato
per le 18.30
Facciamo arte: Designer in erba Ar -
telier Lab torna in libreria con un labo-
ratorio creativo per bambini dai 3 ai 10
anni. Stavolta si indagherà la figura del
designer, creativo per eccellenza, alla
scoperta dei progetti che hanno fatto
la storia del design. Nella parte creativa
ogni bambino vestirà i panni di un pic-
colo designer in erba dando forma al
suo personale progetto creativo. Co-
sto di partecipazione all’evento: euro 8

Questa sera a Latina

Joe Claussell
o s p i te
del Ribbon Club
di Terracina

Il critico d’ar te
Giorgio Agnisola

Il giornalista
e scrittore
Luciano Regolo
presenta ad Anzio
il suo nuovo libro
“L’ultimo segreto
di Lady Diana”

Il cantautore
pontino
Chiazz etta
in concerto
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