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Via Sant’Agos tino
Ancora polemiche
Il caso La risposta dell’assessore Magliozzi alle parole
dell ’esponente di Gaeta Comunità di Valore Sabina Mitrano

GAETA
ROBERTO D’ANGELIS

Larisposta dell’assessore ai la-
vori pubblici Angelo Magliozzi al-
le parole dell’ esponente di Gaeta
Comunità di Valore e candidata
alla carica di sindaco Sabina Mi-
trano in merito ad alcune criticità
persistenti in via S. Agostino (stra-
da asfaltata ed ora nuovamente in
situazione critica, finanche un al-
lagamento) non si è fatta attende-
re. «E’ evidente dalle dichiarazio-
ni rilasciate che chi parla non ha
avuto esperienza amministrativa
o quantomeno la giusta esperien-
za amministrativa per poter capi-
re determinate dinamiche. – spie -
ga Magliozzi - E’ vero che quella
strada noi l’avevamo asfaltata
perché la stessa necessitava di un
intervento. Ma certamente non
potevamo prevedere così come
non poteva prevederlo Acqualati-
na che dopo due anni si sarebbero
dovuti effettuare dei lavori nel
sottosuolo. Probabilmente Sabi-
na non sa o non ha preso visione
del piano di intervento di Acqua-
latina per risolvere il problema
della dispersione su tutto il terri-
torio comunale e che nella zona in
questione vi erano delle grosse
perdite, segnalateci dagli utenti.
Noi immediatamente abbiamo ri-
chiesto l’intervento del gestore
del servizio idrico, che è stato im-
portante perché si è dovuta rom-
pere gran parte della strada però
la dispersione di acqua si è ridotta
quasi a zero ed inoltre è stato mi-
gliorato il sistema di pompaggio.
Prima di asfaltare,come da prassi,

bisogna aspettareun periodocon-
gruo di assestamento per i tubi.
Per quanto riguarda l”allagamen -
to”di cui si è parlato è stato dovuto
all’ enorme quantità di acqua fuo-
riuscita da un tratto della condot-
ta principale su cui si stava inter-
venendo per una perdita. Per ga-
rantire la sicurezza abbiamo in-
viatosul posto iVigili Urbani.Pro-
blema risolto nella stessa giorna-
ta». L’esponente di Gaeta Comu-
nità di Valore e candidata alla ca-
rica di sindaco aveva anche
dichiarato che a rimetterci sono
sempre leperiferie. Maancheata-
le pensiero l’ assessore ai lavori
pubblici ribatte con determina-
zione. «Mi spiace contraddire ma
la nostra attenzione riguardo le
periferie è sempre stata e sarà al-
ta.- dichiara Magliozzi - Diversi
sono stati gli interventiper l’asfal -

to e l’illuminazione. Possiamo ci-
tare pure solo l’ultimo esempio,
quello di via Vignole. Non ricordo
chenessuna Amministrazioneco-
munale sia mai intervenuta in ma-
niera così importante in tale loca-
lità. Epoi tutti i lavori sui sottoser-
vizi di Monte Tortona, che in pra-
tica erano inesistenti. E abbiamo
asfaltato completamente la stra-
da. Continuando potremmo cita-
re i lavori lungo via San Giacomo.
Quindi tranquillizzerei l’amica
Sabina, capisco che siamo in cam-
pagna elettorale per cui a volte si
enfatizzano certe circostanze, tra-
lasciando in questo caso l’aspetto
giusto ovvero l’intervento per ri-
solvere il problema delle perdite
d’acqua, reso possibile dall’ottimo
rapporto di collaborazione tra il
Comune e Acqualatina».l
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Alcuni scatti
delle zone
della città oggetto
di critiche
e attacco
alla Giunta Mitrano
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Storie su Pietra, l’e vento
ha fatto tappa a Mola
Iniziativa Una targa per ricordare le antiche chiese di San Lorenzo
e di San Giovanni Battista da sempre fulcro del borgo storico

FORMIA
Obiettivo: lasciare tracce

della storia locale sui muri.
Sabato mattina nei pressi

della Torre di Mola a Formia,
in via Abate Tosti, le associa-
zioni Terraurunca, Webpro-
gens ed il Centro Studi SA For-
mia hanno ricordato in una ce-
rimonia molto partecipata le
antiche chiese di San Lorenzo e
di San Giovanni battista da
sempre fulcro del rione di Mo-
la.

I due edifici religiosi sono
stati fatti brillare dopo la se-
conda guerra mondiale per un
ordigno inesploso che era
piombato nelle Chiese durante

i bombardamenti.
Un’iniziativa che rientra nel-

le «Storie su Pietra», alla sua
terza tappa e che si propone
grazie a queste targhe dei ri-
cordi di cristallizzare fatti,
eventi o luoghi ormai dimenti-
cati nella memoria collettiva.

Per l’occasione presenti era-
no anche il parroco di San Gio-
vanni Don Mariano e l’a s s e s s o-
re alla Cultura di Formia Fabio
Papa.

Quest’ultimo ha sottolinea-
to l’importanza di tali iniziati-
ve offrendo l’appoggio dell’a m-
ministrazione per le future ini-
ziative.

Dopo una breve introduzio-
ne storica tenuta dai rappre-
sentanti delle tre associazione,

in ordine Daniele Iadicicco, Al-
berto Simione e Raffaele Capo-
lino i presenti hanno potuto ri-
mirare le antiche Chiese in due
plastici realizzati dallo storico
Giovannino Bove.

Una nicchia ancora presente
nel moderno stabile racconta

delle antiche Chiese.
Già in cantiere la progetta-

zione della prossima tappa
che, dopo tre appuntamenti a
Mola - promettono i promotori
-, raggiungerà uno degli altri
borghi di Formia. l
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La cerimonia nei
pressi della Torre
di Mola a Formia,
in via Abate Tosti
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