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Giudiziaria Gli accordi preliminari per aggiudicare opere pubbliche a Sperlonga e in altre città. Si prosegue il 9 luglio

Il racconto degli appalti pilotati
In aula al processo Tiberio sentito uno degli investigatori che hanno verificato le attività del cartello di imprese

Come funzionavano le inge-
renze nei pubblici incanti che
riguardavano opere pubbliche
a Sperlonga e in altre città lo ha
spiegato uno degli ufficiali che
si sono occupati delle verifiche
che hanno poi dato vita al pro-
cesso denominato «Tiberio».
Ieri pomeriggio lunga udienza
del dibattimento che deve ac-
certare se e quanto il sindaco di
Sperlonga, Armando Cusani,
che all’epoca dei fatti aveva lo
stesso ruolo di oggi, poteva in-
cidere sulle aggiudicazioni, sul-
le ditte che intervenivano e su
quelle che si ritiravano per fa-
vorire altre. Un’escussione lun-
ga del teste della pubblica accu-
sa, condotta direttamente dal
sostituto procuratore Valerio
De Luca.
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All’i n te rn o

Il teatro “D’A n nu n z i o” non riapre e le scuole di danza devono fare altro i saggi

L atina La struttura non riapre e anche le scuole di danza emigrano

Odissea Teatro
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Malore fatale, muore a 18 anni
Sezze Francesca Venditti si è accasciata a terra prima di andare a scuola, inutili i soccorsi
Il magistrato ha disposto l’autopsia sul suo corpo, l’intera città è sotto choc per la tragedia
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Nicola Calandrini
Senatore FdI

Il partito ha deciso
di sostenere il sindaco

di Terracina nella
corsa verso

il Parlamento europeo

L’appuntamento Oggi il lancio della campagna elettorale

Procaccini in Europa
Giorgia Meloni ci crede
POLITICA

Oggi pomeriggio Giorgia Ma-
loni lancia ufficialmente la can-
didaturadi NicolaProcaccinialle
elezioni Europee. Il sindaco di
Terracina sarà il candidato su cui
il partitopontino diFratelli d’Ita-
lia concentrerà il suo impegno,
allo scopo di farlo eleggere depu-
tato europeo. La leader, che è le-
gata da un rapporto di amicizia
decennale con Procaccini, aprirà
ufficialmente la campagna elet-
torale, presentando i punti pro-
grammatici principali su cui si
muoverà l’intera proposta eletto-
rale di Fratelli d’Italia.

Una scelta non casuale quella
di Latina, collegio elettorale di
Giorgia Meloni, chevuole far par-
tire dal “suo” territorio la corsa
verse le elezioni. Con lei al Teatro
Moderno, alle 18, ci saranno il se-
natore e coordinatore provincia-
le Nicola Calandrini, il deputato e
coordinatore regionale Paolo
Trancassini, il vice coordinatore
regionale Enrico Tiero, e il sinda-
co di Terracina Nicola Procacci-
ni, alla sua prima uscita ufficiale
come candidato alle elezioni eu-
ropee.

L’obiettivo del partito che sarà
ribadito sul palco del Teatro Mo-
derno è continuarea radicarsi sul
territorio con nuovi sindaci e am-
ministratori ma soprattutto an-
dare in Europa per cambiarla in
modo radicale.

L’Europa auspicata da Fratelli
d’Italia è una unione di stati liberi
e sovrani, insieme per essere più
forti in settori strategici come la
politica estera, ma liberi di man-
tenere la loro autonomia e sovra-
nità interna.

«In Europa per cambiare tut-
to» è lo slogan che accompagnerà
questa campagna elettorale e che
ben racchiude l’obiettivo che si è
posto il partito. Giorgia Meloni
sarà candidata insieme al sinda-
co di Terracina Nicola Procacci-
ni. Insieme avranno l’occasione
di portare il territorio pontino nel
cuore di Strasburgo, difendendo

e tutelando le istanze locali.
L’appuntamento di Latina pre-

cede la conferenza programmati-
ca di Torino di sabato 13 e dome-
nica 14 aprile, due giorni di dibat-
tito e confronto in cui Fratelli d’I-
talia presenterà i candidati e il
programma elettorale. «Siamo
orgogliosi che Giorgia Meloni ab-
bia deciso di aprire ufficialmente
la campagna elettorale nazionale
a Latina - dichiara Nicola Calan-
drini -, una scelta che racchiude
la voglia di starenel territorio che

l’ha eletta nuovamente alla Ca-
mera, a contatto con i suoi eletto-
ri. Latina sarà solo un primo step
che precede l’appuntamento di
Torino in cui metteremo in chia-
ro come deve essere l’Europa che
vogliamo e cosa dobbiamo fare
per cambiarla. Rimaniamo euro-

peisti ma sovranisti, lo ribadire-
mo oggi, lo ripeteremo sabato e
domenica a Torino, e nel corso di
questa lunga campagna elettora-
le. Puntiamo - conclude Calandri-
ni - a cambiare l’Europa da den-
tro e con i nostri uomini di riferi-
mento». l

Al teatro
Moderno

alle 18
la leader

presenterà il
candidato alle

Eu ro p e e

La deputata e
leader nazionale
di Fratelli d’I ta l i a
Giorgia Meloni
sarà oggi alle 18 a
Latina al Teatro
Moder no

Nicola Procaccini (FdI)

LA NOVITÀ

E nel capoluogo
nasce un comitato
di sostegno
per il candidato

LA DECISIONE

Nasce a Latina un comitato
civico a sostegno del candidato
alle Elezioni Europee Nicola
Procaccini.

Il comitato si presenterà al
pubblico e alla stampa giovedì
11 aprile alle 18 presso la sala
conferenze del teatro D’A n n u n-
zio.

Porterà un saluto il senatore
di Fratelli d’Italia Nicola Calan-
drini. Interverranno poi il can-
didato Nicola Procaccini e gli
esponenti del comitato che rag-
gruppa persone di varie appar-
tenenze politiche, esponenti
del mondo del lavoro, dell’i m-
prenditoria e dell’a s s o c i a z i o n i-
smo.

Lo scopo è promuovere e so-
stenere la candidatura in Euro-
pa del sindaco di Terracina Ni-
cola Procaccini.

Giovane ma con una lunga e
significativa esperienza politi-
ca e amministrativa alle spalle,
il comitato riconosce in lui la fi-
gura giusta per rappresentare
Latina e provincia in Europa.
«Le elezioni del 26 maggio sono
un’occasione importante per
permettere al nostro territorio
di tornare ad avere finalmente
un suo rappresentante a Stra-
sburgo, che possa difendere e
tutelare Latina e intercettare fi-
nanziamenti e investimenti per
far crescere le realtà locali - si
legge nella nota del comitato ci-
vico per Nicola Procaccini - Cer-
ti delle competenze di Nicola
Procaccini il comitato è pronto
a sostenerlo è ad allargarsi a
chiunque voglia unirsi in que-
sto percorso che va oltre le ap-
partenenze politiche». l
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L’ente avrebbe preso contatti con la
Regione per essere reintegrato

Soldi persi, colpa del Comune
Il fatto Il comitato Tam smentisce la ricostruzione dell’assessorato al Turismo rispetto alla domanda respinta dalla
Regione Lazio per un finanziamento da 15 mila euro. «E’ stata sbagliata la presentazione, bando non rispettato»

LA POLEMICA

L’esclusione della domanda
del Comune di Latina per un fi-
nanziamento regionale è avve-
nuta per «un mero errore» come
dice l’assessore al turismo Silvio
Di Francia? No, secondo il comi-
tato Attivisti Movimento che per
primo aveva sollevato il caso
qualche settimana fa. Dopo una
attenta verifica, il comitato Tam
ha notato che in realtà la doman-
da del Comune non ha rispettato
i contenuti del bando.

«È del 28 marzo scorso il co-
municato di risposta dell’asses-
sore al turismo rimbalzato poi
sui vari social network attraver-
so alcuni consiglieri comunali,
dove il Comune affermava di
aver sentito la Regione per le vie
brevi ha spiegato il motivo di
non ammissione del progetto del
Comune di Latina al Bando re-
gionale della Centrale Acquisti,
dando una propria spiegazio-
ne/giustificazione non riscon-
trabile nella realtà e nei bandi».
E qui il comitato entra nel meri-
to. «Per prima cosa nella nota
del Comune c’è un errore. “il
bando prevedeva un contributo
massimo di 15 mila euro” (trat-
tandosi di un cofinanziamento).
Il bando prevede un contributo
massimo di 20 mila euro e preve-
de il cofinanziamento, a dimo-
strazione di tale affermazione ol-
tre al bando che all’art 5 punto 2
specifica chiaramente “il finan-
ziamento del contributo è previ-
sto … nel limite massimo di euro
20.000,00” è chiaro anche dalla
graduatoria degli enti ammessi e
nei contributi loro assegnati che
vede per esempio il Comune di
Campagnaro di Roma con un fi-
nanziamento di euro 18.600 eu-
ro o la più vicina Aprilia con ben
19.800 euro. In secondo luogo il
Comune di Latina sostiene che
“l’indicare progetti che non rien-
trino nella fascia temporale ri-
chiesta all’interno del bando (in
questo caso 1 febbraio – 31 mag-
gio) non era motivo di esclusio-
ne”. Falso - dice il comitato Ram -
Perché all’articolo 7 si indica
chiaramente “saranno conside-

Il Comune di
Latina avrebbe
presentato la
domanda in modo
e r ra to

«Stando alle
p a ro l e

dell’as s es s ore
ci sarebbero

evidenti errori
nella

domanda»

Unsucce sso La soddisfazione dell’assessore alle politiche culturali Silvio di Francia

“Bianco Rosso e Pontino” al Vinitaly
IL PROGETTO
DANIELA NOVELLI

“Bianco Rosso e Pontino”, la
rassegna dedicata ai vini e bir-
rifici pontini è stata presentata
nel padiglione del Lazio nella
terza giornata della prestigiosa
manifestazione “Vinitaly”. il
salone internazionale dei vini
italiani.

La presentazione è avvenuta
alla presenza dell’Assessore al-
l’Agricoltura e alla Promozione
del cibo della Regione Lazio
Enrica Onorati e del Presidente
dell’Arsial Antonio Rosati. «La
collaborazione con Latina e
con il progetto “Bianco Rosso e
Pontino” è per noi strategica» -
ha osservato Antonio Rosati -
«Non a caso stiamo collabo-
rando con l’amministrazione
comunale per individuare un

luogo dove ospitare le eccellen-
ze enogastronomiche del terri-
torio».

Anche l’Assessore regionale
Enrica Onorati ha sottolineato
l’importanza della presenza
dei vini pontini a Vinitaly e di
come stiano conquistando le
prime posizioni a detta di tutti
gli osservatori nazionali ed
esteri.

«È un invito incoraggiante e
gratificante» - ha dichiarato
Silvio Di Francia, Assessore al-
la Cultura del Comune di Lati-
na - «Siamo appena nati, è la
nostra prima edizione e siamo
qui per incoraggiare altre case

e altri produttori ad aderire e
essere protagonisti nelle pros-
sime edizioni».

L’assessore Di Francia ha
ringraziato quanti hanno lavo-
rato al successo del progetto
“Bianco Rosso e Pontino”, tra
questi la funzionaria del Co-
mune, la dottoressa Elena Lu-
sena, che insieme alla Pro Loco
Latina Centro Lido e all’Ais ha
ideato e organizzato la rasse-
gna. Il prossimo appuntamen-
to è previsto per il 14 aprile
presso il Museo Civico di Lati-
na “Duilio Cambellotti” con i
vini delle cantine Sant’Andrea
e De Luca.l

L’a s s e s s o re
alle politiche
c u l t u ra l i
Silvio
Di Francia

rate inammissibili le istanze che,
a seguito della verifica prelimi-
nare, risultino presentate: con
periodo di svolgimento dell’e-
vento/manifestazione diverso
da quanto previsto all’art.6 com-
ma 5 del presente avviso ossia “le
istanze di contributo di cui al

presente avviso … dovranno ri-
guardare eventi da svolgersi nel
periodo intercorrente: dal 1 feb-
braio al 31 maggio 2019. Insom-
ma appare ben chiaro il motivo
di non ammissione della doman-
da del Comune di Latina che per
bocca dello stesso assessore al

turismo ha indicato di aver inse-
rito un progetto che ha visto il
suo avvio in una data preceden-
te».

Secondo il Comitato Tam «ora
il Comune ha fatto una bella lode
dei suoi bandi passati, dando pe-
rò la colpa di quello perso alla
Regione Lazio e non a se stesso
per aver sbagliato la presenta-
zione. Rimaniamo in attesa di
vedere pubblico l’atto di “am-
missione in autotutela” e la con-
seguente esclusione dell’ultimo
finanziato in graduatoria per
aver avuto l’ardire di presentare
la domanda nel modo giusto»,
sottolineano in modo sarcastico.
«Ora l’8 aprile c’è stata la scaden-
za di un nuovo bando simile nel-
la composizione e tipologia,
sempre della Centrale Acquisti
della Regione Lazio - rileva il
Tam -Vedremo di chi sarà la col-
pa questa volta o se invece riusci-
rà la nostra città a non farsi sfug-
gire anche questi soldi»». l

Il
c o - fi n a n z i a m e n to
era stato richiesto
per la
m a n i fe s ta z i o n e
Bianco Rosso
Po n t i n o
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Strozzati dalla banca e beffati
La storia Tra pochi giorni chiude uno storico bar del centro che non è riuscito a trovare il responsabile dei tassi
da usura applicati da un istituto di credito. Il locale è stato venduto all’asta e l’acquirente è una società inattiva
FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Uno dei più antichi bar di
Formia chiude tra pochi giorni
e chiude male, venduto all’asta
dopo essere stato oggetto del-
l’applicazione di tassi usurari
di una banca. Un illecito desti-
nato a rimanere impunito.

E’ una storia infelice e sur-
reale cui nessuno, pare, può
porre rimedio. C’è un pezzo
dell’economia locale che sta
per sgretolarsi senza giustizia.
Ecco cosa scrive il giudice delle
indagini preliminari del Tribu-
nale di Cassino a supporto del
diniego ad un supplemento di
indagini sulla banca: «...la con-
sulenza tecnica riguardante
l’esame delle operazioni ban-
carie poste in essere tra il de-
nunciante e la banca, ancorché
evidenziando l’applicazione di
tassi usurari superiori alle so-
glie previste per legge, succes-
sivamente alla richiesta di
chiarimenti avanzata dall’a u-
torità giudiziaria, ha rilevato
l’assenza di autonomia deci-
sionale ed operativa da parte
del direttore di filiale in merito
alle istruzioni impartite dalla
Banca d’Italia nella determi-
nazione del tasso d’interesse
da applicare alle operazioni
bancarie... si rileva l’i n s u f f i-
cienza degli elementi atti a fon-
dare l’accusa in giudizio».

In altri termini la banca ha
applicato tasso illegali, il peri-
to della Procura ha accertato
questo aspetto ma non è riusci-
to a individuare il colpevole
per carenza nei documenti del-
la banca medesima.

E questo ha fatto sì che i tito-
lari del locale, che avevano
chiesto un fido di ventimila eu-
ro e acceso un mutuo ipoteca-
rio per l’immobile in cui è ubi-
cato l’attività commerciale pa-

ri a 400mila euro, perdessero
tutto.

La banca si è garantita il pa-
gamento delle rate del mutuo
addebitandole sul conto cor-
rente, aggravando così di mol-
to la posizione debitoria dei ti-
tolari del locale.

Ma mentre ormai per questo
illecito, accertato ma non per-
seguito, non pagherà nessuno,
la stessa banca ha provveduto
agli atti esecutivi e l’immobile
in cui si trova lo storico bar è
stato venduto all’asta per
217mila euro, la metà del suo
valore.

Lo ha acquistato una società
di Caserta che alla Camera di
Commercio risulta inattiva. La

Chiude una storica
attività del centro
di Formia per
«colpa» di tassi
usurari applicati
da una banca. Ma
nessuno pagherà.
Nella foto via
Vitruvio e sopra il
Tribunale di
Ca s s i n o

Il palazzo municipale

Il Comune scende in campo per la tutela del mare

GAETA

Il Comune di Gaeta, il Co-
mando Regionale della direzio-
ne marittima del Lazio e la Capi-
taneria di Porto di Gaeta, nei
prossimi giorni saranno insie-
me per promuovere la cultura
della tutela ambientale e del
mare. Una settimana, questa
che vede coinvolte non solo le
Istituzioni, ma anche il mondo
imprenditoriale e quello scola-
stico. «L’obiettivo – ha spiegato

Fino a sabato 13 aprile
il blu illuminerà i luoghi
simbolo della città

il sindaco Cosmo Mitrano – è
quello di creare in tutti noi una
maggior consapevolezza am-
bientale sollecitando attraverso
le iniziative in programma la
partecipazione dei più giovani
coinvolgendoli in modo diretto,
affinché possano diventare pro-
tagonisti nel processo di tutela
dell’ambiente marino che li cir-
conda». Fino a sabato 13 aprile,
il Blu illuminerà i luoghi simbo-
lo della Città di Gaeta: il Palazzo
Municipale, la Fontana artistica
di San Francesco.

«Un’iniziativa – ha sottoli-
neato l’Assessore alla raccolta
differenziata Pasquale De Simo-
ne - finalizzata a stimolare so-
prattutto gli studenti, affinché

diventino cittadini attivi e con-
sapevoli del mare e tutori della
conservazione e valorizzazione
di un bene vitale del pianeta,
nonché diffusori di una cultura
di cui, storicamente, proprio il
mare è portatore. In questo sen-
so, come Amministrazione, in-
tendiamo dare un forte segnale
finalizzato alla tutela del ma-
re».

«Siamo certi - ha aggiunto in
conclusione l’Assessore all’Am-
biente Teodolinda Morini - che
la settimana blu vedrà la parte-
cipazione attenta e proficua dei
nostri ragazzi. Loro sono il no-
stro futuro e a loro dobbiamo
trasmettere il valore della tutela
dell’ambiente e del mare». l F. I .

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Il consulente della
Procura ha

riconosciuto gli illeciti
però si è arreso sui
documenti carenti

consegna delle chiavi del loca-
le è prevista per i prossimi gior-
ni e non si tratta solo dell’e p i l o-
go di una brutta vicenda finan-
ziaria prima e giudiziaria do-
po, bensì della chiusura della
ennesima attività tradizionale.
Il locale finito nel tritacarne ha
aperto nel 1987 e l’i n v e s t i m e n-
to del 2005 doveva servire a
consolidare l’attività azienda-
le, invece è stato l’inizio di un
inferno su cui è stata posta la
parola fine a gennaio scorso.
Quasi in contemporanea infat-
ti si è avuta la vendita all’asta e
la definitiva archiviazione del-
la denuncia per usura. Il proce-
dimento civile e quello penale
hanno viaggiato di pari passo
senza incontrarsi mai e tutto
ciò che è accaduto è legittimo,
per quanto profondamente in-
giusto e deludente.

Questa storia ha inizio nel
2005 e già nel 2009 erano
emersi gravi difetti nel rappor-
to tra il cliente e la banca dove
la seconda, nei fatti, approfit-
tava dello stato di difficoltà del
primo «mangiando» progres-
sivamente dal conto corrente e
applicando tassi illegali.

Nel 2016 i titolari del bar già
esposero al Procuratore della
Repubblica di Cassino la vicen-
da dei tassi da usura applicati
dalla banca nonché la necessi-
tà di ottenere un’indagine più
ampia e dettagliata, al fine di
individuare all’interno della fi-
liale il responsabile o i respon-
sabili dell’applicazione dei tas-
si usurari. Ma la Procura ha
chiesto per due volte l’a r c h i-
viazione del caso per mancan-
za (di fatto) delle prove neces-
sarie ad andare avanti, nono-
stante la vicenda fosse suffi-
cientemente chiara da quando
il ctu ha messo piede presso la
filiale di via Vitruvio di uno dei
più prestigiosi istituti di credi-
to italiani.l
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Il fatto Fuori dalla zona rossa il lungomare, Castellone e le frazioni di Trivio e Cast e l l o n o rat o

Bomba, inizia il conto alla rovescia
Al lavoro per la grande evacuazione
IL PIANO
MARIANTONIETTA DE MEO

La macchina comunale si è
messa subito al lavoro per orga-
nizzare il piano di evacuazione
previsto per il 5 maggio, giorno in
cui sarà fatta brillare la bomba
d’aereo di nazionalità inglese del
peso di 500 libbre, ritrovata circa
un mese fa durante lo scavo in un
cantiere di Rio Fresco. D’altro can-
to sono 16mila le persone che do-
vranno lasciare la propria abita-
zione per l’intera domenica.

Già l’altro ieri sera, dopo l’in -
contro in Prefettura, il sindaco di
Formia, Paola Villa, ha voluto ras-
sicurare: «Certi che qualsiasi gior-
no fosse stato scelto avrebbe com-
portato grosse problematiche, co-
me Amministrazione Comunale,
saremo a disposizione per affron-
tare le problematiche di tutti, per
cercare di rispondere a tutte le do-
mande, perché nessuno resti in-

L’ordigno bellico ritrovato e sotto il sindaco di Formia, Paola Villa

“Un Anno memorabile”, presentato il progetto
Presso l’Is tituto
Comprensivo Alighieri
Formia - Ventotene

SCUOLA

È statopresentato ierimattina
presso l’Istituto Comprensivo Ali-
ghieri Formia - Ventotene “Un An-
no memorabile”, un progetto spe-
rimentale di educazione e forma-
zione riservato agli studenti del-
l’infanzia e della primaria di pri-
mo livello che frequentano la
scuola Altiero Spinelli di Ventote-
ne. Il progetto nasce dalla volontà
di permettere anche ai piccoli
alunni che scelgono di restare sul-
l’isola di partecipare oltre che alla
classica didattica anche a tante al-
tre attivitàche i lorocoetanei sulla

terra ferma svolgono abitualmen-
te. All’evento erano presenti il sin-
daco di Formia Paola Villa, il sin-
daco di Ventotene Gerardo Santo-
mauroeil dirigentescolasticodel-
l’Istituto Alighieri “Formia-Ven -
totene” Vito Costanzo. «Formia e
Ventotene – spiega il sindaco Villa
– hanno una storia che ci lega da
tantissimo tempo, una storia di
terra, perché come tutte le isole
pontine appartenevano alla ter-
ra». Ancheil sindacodi Ventotene
Santomauro ha sottolineato lo
stretto gemellaggio che esiste tra
le due comunità: «Formia e Ven-
totene sono unite perché entram-
be sono sulmare e il marea dispet-
to di quello che pensano alcuni
non divide, anzi unisce le realtà. Il
mare è per entrambe le città una
risorsa, da scoprire, da amare e da
preservare». l

Un momento
dell’iniziativa di ieri
m a tt i n a

Si tratta di
una proposta
speriment ale

di educazione
e formazione

riser vato
agli studenti

dietro eda solo.L’evacuazione du-
rerà alcune ore, e riguarderà circa
16.000 residenti. Le aree interes-
sate andranno dalla Villa Comu-
nale a Villaggio del Sole, riguarde-
rà la parte bassa della frazione di
Maranola». E poi gli impegni:
«Sin da oggi sarà nostra premura:
mettere a disposizione alcuni ca-
nali (numero cellulare, una mail,
un numero fisso dedicato) di co-
municazione dedicati all’emer -
genza perché tutti i cittadini sap-
piano in modo corretto le infor-
mazioni; conavvisi portati inogni
attività commerciale, parrocchia,
sede associativa, scuola, centro
anziani e condominio sarà nostra
premura dare le informazionicor-
rette percosa faree comecompor-
tarsi il 5 maggio». E proprio per
questo gliuffici comunali sono già
in azione. «È la prima volta che la
nostra città viene chiamata ad una
evacuazione di tale portata, ma so-
no sicura che tutto sarà vissuto
con serenità e senso di comunità -

ha aggiunto ancora il sindaco -.
Una cosa mi preme sottolineare,
che i nostri meravigliosi due lun-
gomare,quellodi Levanteequello
di Ponente, il quartiere di Castel-
lone così come le frazioni di Trivio
e Castellonorato, non sono coin-
volti dall’evacuazione, pertanto

tutte le attività ricreative e di risto-
razione di queste aree potranno
mettere in campo tutte le loro po-
tenzialità per accogliere e ospitare
i concittadini coinvolti. Formia è
chiamata a rispondere ad una
emergenza e come sempre Formia
risponderà alla grande». l

« Formia
è chiamata

a rispondere
ad una

e m e rg e n z a
e risponderà
alla grande»

IL CASO

Au m e nto
della Tari
R i co r s o
in tribunale
GAETA

Nei giorni scorsi i consiglieri
di minoranza di Gaeta, Emiliano
Scinicariello e Franco De Angelis,
hanno deciso di presentare ricor-
so al Tar per evitare l’aumento
della tassa Tari 2019. Il Consiglio
Comunale di Gaeta ha approvato
il Piano Economico Finanziario e
le Tariffe Tari 2019 con la delibe-
ra n. 71 del 10 dicembre 2018. Nel
ricorso presentato dai consiglieri
si legge che: «Ingiustificatamen-
te, arbitrariamente, in difetto di
motivazione e in disparità di trat-
tamento, la prefatta delibera, pur
a fronte della netta riduzione di
ben 331.623 euro del costo del ser-
vizio di trattamento e smaltimen-
to rifiuti, pari ad 827.966 euro,
previsto nel Pef, rispetto a quello
dell’anno 2018, euro 1.159.589, ha
aumentato la tariffa Tari relati-
vamente alle utenze domestiche,
riducendo, per converso quella
relativa alle utenze non domesti-
che». Secondo i due consiglieri di
minoranza infatti, questa deci-
sione risulta: «Illegittima e lesiva
dei diritti e degli interessi dei ri-
correnti, contribuenti Tari del
Comune di Gaeta appartenenti
alla categoria delle utenze dome-
stiche». «Stiamo parlando della
tassa rifiuti più elevata della Pro-
vincia di Latina - ha dichiarato
Scinicariello - quindi andare ad
aumentare una tariffa già alta,
grida vendetta. Chi produce più
rifiuti in questo periodo vede di-
minuita la tariffa. Da questo è
emersa l’esigenza di andare in
fondo a questa storia per capire
chi ha ragione. Quando siamo an-
dati a chiedere al sindaco il per-
ché di questa differenza tra uten-
ze domestiche e attività commer-
ciali, differenza al netto del 3%,
lui ci ha risposto che non era una
scelta politica, ma colpa di un al-
goritmo». «Quello che è stato fat-
to - hanno concluso i consiglieri -
non losi è fatto permera contrap-
posizione politica, ma per tutela-
re il cittadino. L’abbiamo fatto
solo nel loro interesse». l F. I .

Gaeta l Fo r m i a
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Sei vini di Casale del Giglio
tra i migliori di Vinitaly
La Guida Ill salone di Verona realizza il “5StarWines- the Book”
Sono inserite le etichette che raggiungono o superano i 90/100

E
ccoli i sei vini della
provincia di Latina
che, per aver
superato i 90/100,
sono entrati nella
guida

“5StarWines-The Book 2019 ”
realizzata per il terzo anno
consecutivo da Vinitaly, il
salone internazionale dei vini e
distillati di Verona che si chiude
oggi: l’Anthium, il Mater
Matuta, l’Antinoo,
l’Aphrodisium, il Petit Manseng
e il Viognier. Si tratta di tutte
etichette prodotte dall’Azienda
agricola Casale del Giglio de Le
Ferriere i cui nomi, ben quattro,
rimandano alla storia del
territorio da cui provengono.
Anthium si chiamava
anticamente Anzio. Il vino è
l’ulitmo nato in casa Santarelli
ed è ottenuto dalla lavorazione
in purezza di uve Bellone, uno
dei vitigni più antichi dell’Agro
Pontino. Si coltiva
principalmente a Borgo Santa
Maria, a Borgo Sabotino e nelle
colline di Cori. È inoltre uno dei
vitigni principe della viticoltura
di Anzio e Nettuno. E qui i suoi
vini hanno ottenuto la Doc, ma
con l’appellativo di Cacchione,
l’altro nome con cui lo stesso
vitigno è conosciuto. Fino a una
quindicina d’anni fa era un
vitigno utilizzato negli uvaggi

con il Trebbiano e la Malvasia.
Adesso viene prodotto in
purezza, come l’Anthium per
l’appunto, e le sue
caratteristiche organolettiche
cambiano da zona a zona. Quello
dell’Azienda Casale del Giglio è
un vino ampio, ricco e
persistente. Il Mater Matuta
prende il nome dalla divinità
italica, la dea dell’aurora
protettrice della vita nascente e
della fertilità. Dea cui fu
dedicato il famoso tempio
dell’antica città “Satricum”. Di
colore rosso rubino denso e
cupo, è un vino di rara eleganza
e di grande spessore. Si sposa
bene con grandi arrosti e primi
conditi con sughi di carne. È un
rosso ottenuto da uve Syrah
(85%) e uve Petit Verdot (15%).
Uve che vengono raccolte
perfettamente mature. Sono
vinificate separatamente e
separatamente i loro vini
vengono fatti invecchiare per
ventidue-ventiquattro mesi in
barrique. Antinoo è il giovane
greco, favorito dell’imperatore
Adriano, vissuto nel II secolo
d.C., il cui bassorilievo fu
rinvenuto nel 1907 a Torre del
Padiglione, una località poco
distante dell’azienda. Il vino è
un blend di Viognier e
Chardannay. Profuma di fiori
gialli, di acacia e ginestra. In

bocca si sentono le sue tracce
saline e minerali. Si consiglia di
abbinarlo a una pasta con sugo
in bianco. Aphrodisium invece è
il nome di un villaggio rutulo
appartenente alle antichissime
comunità laziali dell’Agro
Pontino. Il vino è una
vendemmia tardiva e predilige
accompagnare tutti i dolci,
soprattutto quelli secchi.
Mentre il Petit Manseng è uno
dei vini della cantina che porta il
nome del vitigno da cui nasce.
Originario della zona dello
Jurançon (Guascogna),
prossima ai Pirenei francesi
atlantici (regione basca
francese), tale vitigno è una
forma evoluta del Gros
Manseng. I Santarelli sono stati
i primi a coltivarlo. Il vino nasce
da uve ben mature, ma che
mantengono un’ottima acidità
che garantisce la massima
espressione varietale. Predilige i
piatti base di pesce di pesce.
Anche il Viognier si chiama
come il vitigno a bacca bianca da
cui proviene, un vitigno
originario della Valle del
Rodano che si è diffuso nel Sud
della Francia. Colpisce il suo
colore giallo brillante e i suoi
sentori di petali di rosa. Dal
sapore di pesca e albicocca,
preferisce accompagnare piatti
di pesce crudo. l

Esaminati in tutto
2.700 vini

Sono seicentocinque i vini che,
ottenendo un punteggio di
almeno 90/100, sono stati
inseriti nella guida. In totale gli
esperti di Vinitaly hanno
esaminato 2.700 vini,
provenienti da Italia, Francia,
Sudafrica, Ungheria, Slovenia,
Croazia, Messico, Romania,
Ucraina, Hong Kong, Turchia,

Uno ad uno
i pregi

di questi
p ro d ott i

che ora
s ono

nella guida

Canada e Cina. Le commissioni
di valutazione erano composte
di esperti di altissimo valore
internazionale e di specifica
conoscenza geografica (Master
of Wine, Master of Sommelier,
sommelier ed esperti giornalisti).
Hanno giudicato il Barolo Docg
Bussa 2013 dell’Agricola Gian
Piero Marrone de La Morra
(Cuneo) come “Miglior vino
italiano bianco”. Tale vino ha
ottenuto il punteggio assoluto

V i n i ta ly
si conferma
uno degli eventi
più importanti
per le aziende
Nella foto
a c c a n to
il M i n i s t ro
Salvini
a p p re z z a
la bontà
del vino
n e tt u n e s e

l Roma Dop Bellone 2017
e 2018.
Sono questi i due vini
dell'Azienda Agricola Casa
Divina Provvidenza di
Nettuno che hanno
ottenuto un punteggio tale
da essere inseriti fra i
migliori al mondo presenti
al Vinitaly 2019, inaugurato
oggi a Verona.
Anche quest'anno,
dunque, i vini della famiglia
Cosmi, rappresentata a
Verona dalle sorelle
Adelaide e Piera, hanno
incassato la fiducia dei
giudici, grazie alla
dedizione messa in atto
nel lavoro quotidiano
dall'intero personale della
Cantina, coordinato
dall'enologo Marco Delli
Zott i .
Tra l’altro, quest’anno il
vino Cacchione di Nettuno
(nome locale del Bellone,
ndr) è stato apprezzato
anche fra le alte cariche
i st i t u z i o n a l i .
Come dimostra la foto,
anche il ministro
dell'interno, Matteo
Salvini, ha potuto
apprezzare la bontà del
vino nettunese e ha
ricevuto una bottiglia di
“N e ro n i a n o” da portare
con sé.

più alto. Hanno scelto poi anche i
migliori vini 2017 nelle rispettive
categorie. Da aggiungere a
queste etichette i vini di “Wine
Without Walls”, sezione della
guida riservata alle produzioni
senza solfiti aggiunti o con una
quantità non superiore a 50mg/l.
«5Star Wines The Book -
spiegano i responsabili -
rappresenta un altro degli
strumenti di promozione di
Vinitaly per valorizzare

l’impegno delle cantine e aiutarle
a essere riconosciute sui
mercati internazionali. La guida
si sta sempre più affermando,
come dimostra il numero
crescente di vini iscritti, passati
dai 2.153 di due anni fa ai 2.700 di
questa edizione». Dall’anno
passato, tutti i vini premiati sono
anche catalogati su “Wine
Searcher ”, uno dei più famosi
motori di ricerca online per il vino
e caricati sulla App ufficiale di

Tutte le etichette segnalate e le produzioni senza solfiti
a cura di
Roberto CampagnaG U STO

Vinitaly 2019. Le premiazioni di
“5Star Wines The Book 2019”
sono avvenute l’8 aprile scorso.
La guida verrà pubblicata sia in
versione cartacea sia digitale
entro l’estate e le aziende
potranno usarla come
strumento di marketing. I
risultati della stessa comunque
sono stati diffusi nei quattro
giorni in cui si tenuto lo stesso
Salone internazionale dei vini e
d i st i l l at i .

Nettuno sbanca
E il Cacchione
incanta Salvini
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

10
APRILE

L ATINA
Sapore Divino: Corso di Cultura
Enologic a Obiettivo del corso è far co-
noscere in modo semplice le regole e
le tecniche di degustazione, la viticoltu-
ra e la vinificazione, l’origine dei profumi
e degli aromi, accompagnando il tutto
con del cibo di qualità. Il corso prevede
5 incontri strutturati. Nell’appuntamen -
to di oggi: degustazione spumanti "me-
todo Charmat". Antipasto - Prosecco
Extra-Dry in accompagnamento a pa-
ne casareccio, mortadella e grana di
media stagionatura. Primo piatto - Pro-
secco Brut in accompagnamento a
spaghetti e lupini. Il corso prevede 5 in-
contri strutturati. Presso la Trattoria
Sandalari (Via Adua, 4) a partire dalle
20.30. Per info e adesioni: Roberto
3471096092; Andrea 3486580605
Presentazione del libro “Ventuno lu-
st r i ” Presentazione del libro "Ventuno
lustri" (Atlantide editore) di Cesare Gi-
gli, presso l'enoteca Bacco e Venere
(Via P. R. Giuliani). Insieme all'autore in-
terverranno Dario Petti, editore, e Bar-
bara Renzelli che leggerà alcuni brani
del libro. È il 1913. In un piccolo paese
del Lazio, l’esercito spara sui manife-
stanti, uccidendo sette persone. La
carneficina manda in frantumi tutti i so-
gni di Giggino, che vede anche la sua
migliore amica Fortunata cadere a ter-
ra, colpita a morte. È il 2018: in una bir-
reria molto particolare, una giovane
coppia, assieme al proprietario del lo-
cale e alla sua aiutante bulgara Giordi,
cominciano una ricerca storica parten-
do da un vecchio bastone. Due storie
diverse, distanti ventuno lustri, che si
intrecceranno in continuazione, alter-
nando l’Italia di inizio ‘900 a quella
odierna". L’appuntamentodalle ore
18.30 fino alle ore 20

G I OV E D Ì

11
APRILE

L ATINA
Notte Italiana Live Presso "Irish Pub
Doolin" (Via Adua, 10) , i Notte Italiana,
trio acustico proporranno i grandi clas-
sici della tradizione italiana in una nuo-
va veste acustica. La voce di David, in-
sieme al basso di Simone e la chitarra di
Francesco, restituiscono intatta la sug-
gestione delle melodie più belle, emo-
zionanti e divertenti della nostra tradi-
zione, aggiungendo però il timbro per-
sonale che caratterizza il sound dei tre
giovani musicisti. Il concerto a partire
dalle ore 22
VELLETRI
Presentazione del libro “Il movente
della vittima” Giuseppe Di Piazza è un
giornalista, fotografo e scrittore italia-
no responsabile dell'edizione romana
del Corriere della Sera, già caporedat-
tore del "Messaggero". Sarà ospite del-
la libreria Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il
suo nuovo romanzo "Il movente della
vittima". Dopo il grande successo di
Malanottata, vincitore del prestigioso
Premio Cortina D’Ampezzo, Giuseppe
Di Piazza ci regala una nuova avventura
di Leo Salinas, cronista di nera. Un de-
litto inspiegabile, un hotel in cui si na-
scondono torbidi segreti, un’ambienta -
zione unica, disperata, violenta. Har-
perCollins Italia Editore. Ingresso libe-
ro

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Presentazione del libro “S ogno”
Presso la libreria Anacleto (Viale Gio-
vane Europa, 25) si terrà la presenta-
zione del libro “S o g n o” dedicato a
neo-mamme e bebè di Laura Riccobo-
no e Corinna Luna Crotta. Ci sarà an-
che una piccola introduzione relativa
all’importanza dell’alto contatto nei pri-
mi mesi di vita del bambino e al Ba-
bywearing e, in conclusione, un labora-
torio emozionale dedicato a tutti grazie
al quale potrete portare a casa un dol-
cissimo ricordo. L’evento è stato realiz-
zato in collaborazione con Tre Mamme
Per Amiche, associazione di Latina de-
dicata alla genitorialità e all’ infanzia .
Evento gratuito, prenotazione richie-
st a

FO R M I A
Spettacolo “L altroZero” L a l t ro Ze ro
è il tributo al grande Renato Zero di Ro-
berto Petroni, nato a Roma sotto il se-
gno della Bilancia proprio come il "Re
dei sorcini", che presenta uno spetta-
colo pieno di musica, cambi di scena,
intrattenimento e tante emozioni. Cena
ore 20.30, spettacolo ore 22. Menù
Fisso : 18 (bevande escluse). Possibili-
tà di cena alla carta. Info e prenotazioni :
0771723113; Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Concorso Musicale Città di Isola del
L iri Presso il teatro stabile comunale
quarta edizione del “Concorso Musi-
cale Città di Isola del Liri” premio asso-
luto “Ing. Angelo Viscogliosi”. L’ingres -
so è gratuito
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via Cialdini) avrà luogo una
lettura partecipata rivolta alle bambine
e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collabo-
razione con l'Accademia Britannica di
Latina, evento gratuito, posti limitati,
obbligatoria la prenotazione telefo-
nando allo 0773284409. Dalle 16.30
alle 17.30
Hobos, Il Malpertugio, Elephante e
Habanera Live LTXHC in collabora-
zione con il Sottoscala9 (Via Ison-
zo,194) presenta un match di quattro
band superlativamente Heavy. Torna-
no finalmente gli homeless più cattivi di
sempre direttamente dal Vech, gli Ho-
bos da Venezia, i Malpertugio da Case-
ra e non mancheranno le bands ponti-
ne Habanera ed Elephante. Ingresso 5
euro con tessera arci. A partire dalle
ore 21
SA BAU D I A
Presentazione del libro “C ontributo
alla storia degli studi sulla regione
pontina nell'antichità” Pres entazio-
ne del libro "Contributo alla storia degli
studi sulla regione pontina nell'antichi-
tà" di Alessandro Pagliara, (professore
di Storia Romana) presso Osteria Lu-
cullo (Via Bagnara Fonti di Lucullo). In-

terverranno i professori Heikki Solin
(Università di Helsinki) e Gianluca
Mandatori (Università La Sapienza di
Ro m a )
SAN FELICE CIRCEO
Rino Gerard Band Live La "Rino Ge-
rard Band" si esibisce dal vivo nei locali
dell’ American Bar (Viale Europa) a
partire dalle ore 22. L'amore e l'interes-
se per la figura complessa e "popolare"
di Rino Gaetano ha reso il gruppo musi-
cale il primo del sud pontino a ripropor-
re il repertorio del grande cantautore.
La band dopo anni di gavetta e un’in -
tensa attività live, nell'estate 2009 si è
confermata una delle più interessanti
realtà musicali della zona, continuando
sempre a creare atmosfere di festa e
divertimento in ogni live. La formazione
ripropone le canzoni del cantautore
calabro-romano distinguendosi per la
fedeltà agli arrangiamenti originali, e
soprattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano
S P E R LO N G A
Spettacolo “I Pallonari” Da oggi e fino
al 16 aprile va in scena presso il Cinema
Augusto (Via Torre di Nibbio) lo spetta-
colo “I Pallonari”, commedia brillante in
due atti, per la regia di Nadia Beltrano.
Alle 21.30, prezzo del biglietto 10 euro
VA L L E R OTO N DA
La Passione Vivente in tre atti Si terrà
per la prima volta, dal 12 al 14 aprile, “La
Passione Vivente”. Oggi alle 20 in Piaz-
za del Municipio, il 13 aprile alle 20 in
Piazza Chiesa a Cerreto e, infine il 14 al-
le 20 nella Piazza delle Repubblica a
Va l vo r i

SA BATO

13
APRILE

CORI
Mostra d’Arte “Nessi Sconnessi”
Inaugurazione della mostra organizza-
ta da Joana Téllez Amézquita “Nessi
Sconnessi”, presso la galleria Il Sipario
(Via Vittorio Emanuele II; 6) in località
Giulianello a partire dalle ore 18. La mo-
stra rimarrà aperta dal lunedì pomerig-
gio al sabato, fino al 13 maggio e nei se-
guenti orari: ore 9 - ore 13; e ore 17 - ore
20. Joana è nata a Bogotà in Colombia
ma vive in Italia. Si è laureata in Belle Arti
ed è un artista professionista. Ogni di-
pinto è associato a una descrizione in
versi scritta da Eleonora Capodiferro
FO R M I A
La lezione politica di Aldo Moro Ap -
puntamento con la VI stagione di con-
fronti che vedrà la presenza del profes-
sor Gennaro Salzano. Si parlerà della
figura di Moro e della sua azione politi-
ca , alle ore 18 presso la Sala Ribaud
Comune di Formia . Aldo Moro è stato
uno dei più eminenti ed influenti politici
della storia d'Italia. La sua tragica
scomparsa ha monopolizzato per anni
la discussione sulla sua figura, che
adesso viene analizzata anche per la
sua immensa opera politica e di intel-
lettuale che emerge dal volume "Un co-
struttore di pace. Il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro". A fianco all'indagine sulla nasci-
ta della questione palestinese, si darà
uno sguardo più complessivo al rap-
porto tra Italia ed Europa ed i Paesi del-
la sponda sud del Mediterraneo
FROSINONE
Appuntamento con "Passio Christi",
rievocazione storica della Passione di
Cristo. L’inizio della manifestazione è
previsto alle 20.30
L ATINA
Francesco Lo Cascio, Fabrizio Spe-
ra e Gianfranco Tedeschi Live Pres -
so il Conservatorio Respighi (Via Ezio)
si terrà il concerto organizzato dal Cir-
colo H del trio Francesco Lo Cascio,
Fabrizio Spera e Gianfranco Tedeschi.
Dalle ore 18 alle 19.30
The Sound of English Luogo Arte Ac-
cademia Musicale, in collaborazione
con My Sweet Tales – School of Engli-
sh di Latina, presenta The Sound of En-
glish, laboratorio di introduzione alla fo-
netica, all’intonazione, alla pronunica e
agli accenti. Docente: Monica Cassoni.
Sede: Arte Accademia Musicale (Via
delle Industrie) in località Latina Scalo

Il giornalista
Di Piazza

La pittrice
Joana Téllez
AmézquitaL’InGenuo Costabile

Nettuno Sul palco del centro Il Girasole
lo spettacolo ispirato a Gaber e Luporini

Teatro Canzone nel weekend

SIPARIO

Il centro internazionale “Il
Girasole” di Nettuno torna ad
aprire i suoi spazi in via Miche-
langelo, zona Scacciapensieri,
per portare in scena sabato
prossimo alle ore 21, e domenica
per la pomeridiana delle ore 18,
lo spettacolo “L’InGenuo”, testo
di e con Mimmo Costabile, pre-
sentato da Utopica. L’attore e
regista si ispira ai testi musicali
diGiorgio Gaberedi SandroLu-
porini, e sulpalcosi faaccompa-
gnare da Rodolfo Siraco (chitar-

ra) Fabrizio Cavalieri (bassista)
Gilberto Ceccarini (batterista,
percussionista), Michele Cam-
panale (aiuto regia), abili “mari -
nai” di un viaggio coinvolgente
attraverso alcune delle pagine
più belle del Teatro Canzone.

Il protagonista - leggiamo
sulle note dell’evento - è un tipo
scanzonato: sceglie il palcosce-
nico per provare a convincere
chi vuole ascoltarlo delle sue
buone intenzioni. Parla di cosa
vuol dire essere bambini, stu-
denti, uomini, amanti, elettori,
figli. Una voce però lo mette
sempre in guardia...l
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