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Pa n o ra m i c a
di Formia, dove
il prossimo
10 giugno
si andrà al voto
per il rinnovo
del Consiglio
c o mu n a l e

Candidati sindaco, scatta l’ora x
Politica Settimana di incontri: gli ultimi tentativi per ricompattare le coalizioni sia nel centrodestra che nel centrosinistra
Pronta a scendere in campo anche l’ex assessore Eleonora Zangrillo: sono nuovamente a disposizione per Formia, come sempre

VERSO IL VOTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Lasettimanache èappenaini-
ziata sarà decisiva per la scelta dei
candidati a sindaco della città di
Formia. Centrodestra e centrosi-
nistra faranno gli ultimi incontri
e gli ultimi tentativi per ritrovare
unità di intenti. E se anche questi
ultimi confronti non daranno esi-

to positivo, sarà una competizio-
ne con tanti aspiranti primo citta-
dino. Tra questi potrebbe scende-
re in campo anche l’ex assessore
Eleonora Zangrillo che lancia un
appello, in considerazione del
«mancato modello di sviluppo so-
stenibile e durevole nel tempo per
la città», caratterizzata da «anni
in cui lo scontro politico ed il con-
trasto continuo, la polemica e la
delegittimazione dell’avversario

(o dello stesso proprio alleato)
hannoaffossato possibili apporti,
programmi e soluzioni condivise,
sulle scelte strategiche e sui pro-
getti importanti, così come sulle
piccole cose essenziali, a prescin-
dere dall’appartenenza politica».
Da qui l’annuncio: «Sono nuova-
mente a disposizione per Formia,
come sempre. Edessere a disposi-
zione non necessariamente signi-
fica una candidatura a sindaco,

significa lavorare per Formia ma
lavorare, questa volta, con perso-
ne che la pensano davvero allo
stesso modo e abbiamo la capaci-
tà di amministrare con lavoro di
squadra». Toccherà attendere gli
esiti dei vertici politici che si ter-
ranno in questi giorni.

Intanto è in piena campagna
elettorale l’altro candidato sinda-
co Paola Villa, che oltre alla lista
“Un’altra città” e “Formia Città

Comune”, ha ottenuto proprio in
questi giorni il sostegno del grup-
po “Formia Vinci”. «Alla fine del
nostro percorso conoscitivo delle
dinamiche politiche cittadine,
unanimemente, abbiamo deciso
di voler affiancare il nostro volto
pulito al volto pulito di Paola Vil-
la, le nostre competenze a quella
della sua squadra. In cambio ab-
biamo ottenuto partecipazione e
condivisione reali. Abbiamo, in-
fatti, capito che avevamo a che fa-
re con qualcosa di realmente di-
verso nel momento in cui Paola
Villa, a nostra domanda, ci ha
chiaramente risposto che non
aveva posizioni e trattative da of-
frirci, ma solo lealtà, condivisione
e trasparenza. Queste parole sono
state determinanti per una com-
pagine giovane come la nostra»,
ha affermato il coordinatore di
Formia Vinci, Antonio Capraro. l

A sinistra
l’ex assessore
E l e o n o ra
Z a n g ri l l o
A destra la
candidata sindaco
Paola Villa con il
coordinatore di
Formia Vinci,
Antonio Capraro

Intanto l’a s p i ra nte
primo cittadino

Paola Villa
incassa il sostegno

del gruppo “Formia Vinci”

Presto la messa in sicurezza del sentiero

FORMIA

Si lavora per la riapertura del
sentiero di San Michele sul Mon-
te Redentore. La conferma è ar-
rivata dall’incontro che si è tenu-
to nei giorni scorsi negli uffici
del Comune di Formia tra il
Commissario Maurizio Valiante
ed il Direttore del Parco dei
Monti Aurunci Giorgio De Mar-
chis e gli addetti dei servizi tec-

nici dei rispettivi enti.
Nel corso del vertice sono sta-

te condivise le azioni per affron-
tare l’emergenza che si è presen-
tata sul sentiero di San Michele
sul Monte Redentore reso inac-
cessibile dalla presenza di pietre
sul percorso. Per quanto riguar-
da l’evento franoso, la chiusura
interessa il sentiero Storico Reli-
gioso San Michele individuato
dal Codice CAI “N°960 Rifugio
Pornito - Cima del Redentore”
interdetto temporaneamente,
nell’attesa delle dovute verifiche
per la messa in sicurezza, dal
punto di partenza presso il Rifu-
gio Pornito fino in prossimità

dell’accesso alla Chiesa di San
Michele. In corrispondenza di
tali accessi sono state apposte
dal personale del Parco copia
dell’Ordinanza Sindacale su pa-
letti di castagno che ne ostrui-
scono il passaggio pedonale.

Oggi esiste un percorso alter-
nativo per raggiungere la Cima
del Redentore e la Chiesa di San
Michele. Si parte dal Rifugio
Pornito, e si percorre la strada
carrabile di montagna in dire-
zione Fraile fino a raggiungere
la località Valliera. Da questo
punto bisogna lasciare l’auto-
vetture prosuguendo a piedi
lungo il Sentiero n°962 b fino al-
l’intersenzione dei sentieri
n°962 e n°961, poi svoltare a de-
stra e proseguire sul sentiero per
raggiungere la cima del Reden-
tore e la chiesa di San Michele. l
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I lavori per la riapertura
della strada che porta
al Monte Redentore

Il sentiero
di San Michele
sul Monte
Re d e n to re
ora chiuso
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