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Vi a b i l i t à
a ostacoli,
interviene
Ramati

IL consigliere comunale
dell'UDC Maurizio Ra-
mati interviene nel di-
scorso della messa in si-
curezza degli incroci più
pericolosi esistenti nel
territorio di Pontinia.

Apprezza l'interessa-
mento svolto dal sindaco
Eligio Tombolillo nel sol-
lecitare la realizzazione
della rotatoria all'incro-
cio di Borgo Pasubio il
cui progetto è fermo in
Regione Lazio ormai da
quattro anni mentre se-
guitano a verificarsi pic-
coli e grossi incidenti
proprio in quel punto
strategico del traffico in-
terprovinciale. Ma, detto
questo, il consigliere in-
tende ricordare all'am-
ministrazione provincia-
le che, in zona, esiste un
altro incrocio altrettanto
pericoloso ed è quello di
Casal Traiano, dove la
p r o v i n-
ciale Pon-
tinia-Bor -
g o  S a n
Mi ch el e,
si immet-
t e  s u l l a
M ig l i ar a
45 che in
quel pun-
to prose-
gue dritta
fino alla
Statale Appia. Succede
spesso che le auto dirette
alla statale non rispetti-
no il diritto di preceden-
za che spetta alle auto
provenienti da Pontinia e
in quel caso, come acca-
de un giorno si e l'altro
pure, lo scontro è inevi-
tabile. Ramati ricorda
che in Provincia esiste da
tempo un progetto per la
messa in sicurezza del-
l'incrocio mediante im-
pianto di un semaforo
«intelligente», progetto
già finanziato. Che cosa
si aspetta ancora per
realizzarlo? I cittadini
della zona sono stanchi
di promesse elettorali e
chiedono fatti. Ramati è
con loro, deciso a portare
la protesta sotto i palazzi
che contano facendo ap-
pello ai politici locali
sempre presenti e dispo-
nibili durante le campa-
gne elettorali.

Antonella Subiaco

SABAUDIA, IL GIOVANE STRANIERO OCCULTÒ IL CADAVERE DI LINA DI NICOLÒ A MOLELLA

Due anni all’indiano
È STATO condannato a due anni,
Singh Jeet, il 28enne di nazionalità
indiana accusato di occultamento del
cadavere di una donna di Latina. Il
giudice per l'udienza preliminare
Laura Matilde Campoli ha dunque
accolto ieri la tesi accusatoria, soste-
nuta dal pubblico ministero Marco
Giancristofaro, che al termine della
sua requisitoria aveva formulato una
richiesta di condanna a tre anni.
Il corpo di Lina Di Nicolò, 43enne

di Latina, scomparsa dal capoluogo
nel mese di ottobre del 2009, era
stato trovato a fine novembre nella
frazione di Molella. Dopo circa due
mesi di indagini, sulla scorta delle
intercettazioni telefoniche, gli inqui-
renti erano riusciti a risalire all'iden-
tità dell’imputato e di un secondo
uomo, connazionale di Singh, che è
tuttora latitante. E proprio il presunto
complice è sempre stato indicato
dall’imputato, che si è dichiarato

innocente, come l’autore materiale
dell’occultamento di cadavere. La
difesa, sostenuta dall’avvocato Ema-
nuele Vari, aveva chiesto ieri la scar-
cerazione di Singh, regolarmente in
Italia, sulla scorta delle intercettazio-
ni telefoniche generiche e sottoli-
neando il fatto che l’uomo non fosse
scappato. All’imputato è stato inoltre
concesso il beneficio della sospen-
sione della pena.

L.G.

La seduta durata cinque minuti: mamme soddisfatte

Scuola, Consiglio flash
Approvato il progetto per il nuovo polo a Montenero

È DURATO poco meno di
cinque minuti il Consiglio co-
munale che si è tenuto l’altro
ieri sera a San Felice Circeo.
All’ordine del giorno c’era
una sola proposta di delibera,
avente come oggetto l’appro -
vazione del progetto prelimi-
nare per i lavori di realizzazio-
ne di un polo scolastico a
Borgo Montenero. La presen-
za di numerose mamme degli
alunni delle scuole di San Fe-
lice Circeo nell’aula consilia-
re deve aver convinto la mag-
gioranza guidata da Vincenzo
Cerasoli a depotenziare a me-
ro atto di indiriz-
zo la proposta di
delibera, che ri-
guardava il pro-
getto prelimina-
re relativo a un
intervento di po-
tenziamento del
nucleo scolasti-
c o  d i  B o r g o
Montenero. Po-
tenziamento da
attuare attraver-
so la costruzione
di un polo unico
scolastico, inte-
grato da un cen-
tro sportivo per il
nuoto con annes-
si locali per le attività fisiche.
E per la realizzazione di tale
progetto la proposta di delibe-
ra prevedeva una spesa di 8
milioni e 150 mila euro.
Le mamme, preoccupate per
le voci che da tempo circolano
e che danno per certa l’inten -
zione dell’ammin istraz ione
guidata dal sindaco Vincenzo
Cerasoli di vendere i due ples-
si scolastici esistenti nel cen-
tro storico, si sono presentate
numerose all’assise. I lavori

sarebbero dovuti iniziare alle
21, ma in realtà il Consiglio è
stato aperto solo dopo una
riunione preliminare di tutti i
consiglieri. In questa riunione
le argomentazioni dei consi-
glieri di opposizione hanno
portato la maggioranza a deci-
dere l’eliminazione della par-

te riguardante il piano econo-
mico dell’opera dalla delibe-
ra, che poi in pochi minuti è
stata approvata. Tutto questo,
con grande soddisfazione del-
le mamme presenti, che al
termine della seduta si sono
trattenute a parlare con il con-
sigliere d’opposizione Giu-
seppe Bianchi. Lo stesso con-
sigliere che qualche mese fa,

nel corso della seduta di Con-
siglio comunale relativa
all’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2010
aveva detto di ritenere che la
volontà dei genitori fosse
quella di far frequentare ai
propri figli le scuole del cen-
tro storico. «Spero che la pres-
sione delle mamme continui –
aveva aggiunto – e che riesca

a scongiurare la costruzione
del polo unico: la riqualifica-
zione delle strutture già esi-
stenti produrrebbe effetti sicu-
ramente migliori. Se a Borgo
Montenero c’è la necessità di
ampliare l’attuale edificio
scolastico, lo si faccia senza
buttare a mare un patrimonio
che tutti ci invidiano».

Cinzia Vastarella

San Felice, i dubbi delle famiglie

Le proteste dei genitori
prima della soluzione

Ombre sulle iscrizioni degli alunni
LE PROTESTE delle mamme de-
gli alunni delle scuole di San Felice
Circeo avevano allarmato non po-
co gli amministratori, alla vigilia
della chiusura dello scorso anno
scolastico. E per questo motivo i
genitori erano stati invitati a visio-
nare il progetto elaborato per la
realizzazione del plesso unico a
Borgo Montenero. Ma in Consi-
glio comunale l’altro ieri sera non
si è parlato di tale progetto, bensì
di quello elaborato dal Settore La-
vori Pubblici dell’ente, e approvato

in via propedeutica con la delibera-
zione di Giunta comunale numero
188 lo scorso 21 luglio. Questo
fatto ha generato non poche per-
plessità nelle combattive mamme,
che chiedono ora di sapere detta-
gliatamente di cosa si sta discuten-
do.
Ma anche qualcos’altro andrebbe
chiarito, secondo le madri degli
alunni. Da quanto raccontato da
loro stesse infatti sembrerebbe che
la preside dell’Istituto Comprensi-
vo Leonardo da Vinci abbia spinto

e convinto molti genitori ad iscri-
vere i loro figli direttamente nei
plessi di Borgo Montenero. Dando
così l’impressione di stare lavoran-
do in favore dell’amministrazione,
mentre dovrebbe mantenere un at-
teggiamento più neutrale. E tale
sospetto, stando sempre a quello
che dicono le mamme, sarebbe
avvalorato dal fatto che il marito
della dirigente scolastica spesso
svolge la sua opera per il Comu-
ne.

C . V.

La delibera
passata

col favore
del Consiglio

guidato
dal sindaco
Vincenzo
Cerasoli

Pontinia, arriva il sito internet dedicato ai musicanti

La banda suona sul Web

DA oggi il gruppo bandisti-
co «Gabriele De Iulis» Cit-
tà di Pontinia compare nel
sito web www.bandadipon-
tinia.com. Lo ha comunica-
to il Presidente dell’asso -
ciazione culturale Ludovi-
co Bersani che si avvale
della collaborazione del di-
rettore artistico Marzia
Mancini e del patrocinio
del Comune di Pontinia.
L’iniziativa, scrive in una
nota il Presidente Bersani,
ha lo scopo di far conoscere
al pubblico l’attività musi-
cale svolta in tanti anni
dalla banda musicale di

Pontinia che ha suscitato
nel cuore dei cittadini sen-
timenti di apprezzamento e
riconoscenza. Nella sezio-
ne «Componenti e Storia»

compaiono i nomi di coloro
che hanno contribuito alla
formazione del gruppo dal
dopoguerra ai giorni nostri.
Sono certo, scrive ancora

Bersani, che il sito favorirà
la divulgazione e la colla-
borazione tra le bande mu-
sicali a livello nazionale per
un proficuo scambio di idee

ed eventuali contatti per
cerimonie ed eventi da par
te di Comuni ed Enti Pub-
blici. Il sito è così struttura-

to: Homepa-
ge (saluto e
foto di grup-
po),  Storia
(un viaggio
nel tempo con
la banda, dal-
la II Guerra
mondiale ad

oggi), Repertorio musicale,
Componenti, Direttivo del-
la banda, Sponsor, Galleria
f o t o g r a fi c a .

A.S.

Il consigliere
Maurizio Ramati

La banda
musicale

di Pontinia,
foto di

Claudio
Fioraldi


