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l Faro della Guardia di
Ponza ce l’ha fatta. Fa parte dei 19 luoghi che, sulla
base dei criteri di selezione
definiti dal Fai in collaborazione con il Ministero dei Beni
Culturali ed Intesa San Paolo,
sono da salvare in quanto considerati patrimonio della collettività per il valore storicoculturale e per l’elevato interesse paesaggistico. L’associazione culturale «Ponza Racconta» è fiera del risultato raggiunto, avventura stupenda che
ha coinvolto tutta la comunità
dell’ isola e tantissima altra
gente, persone che conoscevano il faro per averlo visitato, fin
quando è stato possibile, o per
averne soltanto sentito parlare.
L’intervento richiesto al Fai
dal’associazione culturale è
un’azione presso Demanio e
Soprintendenza al fine di ottenere l’apposizione del vincolo
paesaggistico sul bene, con lo
scopo di rendere il faro inalienabile e protetto da ogni possibile speculazione. L’azione del
Fai sosterrà la richiesta inoltrata dal Comune di Ponza di
ottenere la proprietà del sito,
prendendo in considerazione
la possibilità per un progetto di
recupero. La motivazione della
scelta: «Sesto nella classifica
nazionale e luogo più votato
nella regione Lazio durante il
VI censimento ‘I Luoghi del
Cuore’, il Faro del Monte della
Guardia, è oggi considerato il
vero simbolo di Ponza. Il Bene
ha una riconosciuta valenza,
sia per la sua storia sia per
l’eccezionalità del luogo su cui
è stato edificato: sorge infatti
su uno sperone di roccia che si
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Ponza, scelto dal Fai come patrimonio della collettività
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Il Faro della Guardia
tra i «Luoghi del cuore»

Amministratore
di sostegno,
il tema
del convegno
na giornata per diffondere la conoscenza
della figura dell’«Amministratore di Sostegno». Il
convegno, organizzato dal distretto socio sanitario FormiaGaeta, si terrà oggi presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli
con inizio alle 10.
L'amministratore di sostegno è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile,
che ha la funzione di tutelare
le persone prive in tutto e per
tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Il distretto promotore
comprende i Comuni di
Formia (capofila), Gaeta,
Minturno, Itri, San Cosma e
Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene e gestisce i servizi
socio-assistenziali e sociosanitari nel territorio di riferimento. Il convegno durerà
fino al pomeriggio e vedrà
l’intervento di esperti del
settore che affronteranno
l’esame dell’amministratore di sostegno dal punto di
vista giuridico, psicologico,
sociale. Tra i relatori anche
Cosmo Mitrano, sindaco del
Comune di Gaeta.
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RICONOSCIUTO
IL VALORE STORICO-CULTURALE
E L’ELEVATO INTERESSE PAESAGGISTICO
DEL MONUMENTO
IL FARO
DELLA
GUARDIA
E L’ISOLA
DI PONZA

inerpica lungo il costolone del
faraglione in un ambiente di
tipo marino totalmente intatto
e ricco di vegetazione spontanea tipicamente mediterranea.
Data l’importanza storica e naturalistica del bene e il valore
simbolico che assume per la

comunità locale, nonché la
passione e il fervore con cui
turisti e abitanti dell’isola si
sono attivati cogliendo al meglio lo spirito de ‘I Luoghi del
Cuore’, l’azione di tutela e salvaguardia da parte del FAI diventa improrogabile».

LE ELEZIONI

Autonomie locali,
si va in Consiglio
onsigli comunali
in contemporanea
a Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano e Minturno, i cui consessi sono
chiamati ad eleggere i
rappresentanti delle amministrazioni preso il
C.A.L. (Consiglio Autonomie Locali). Gli appuntamenti sono stati
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IL SUD PONTINO
SCEGLIE
I RAPPRESENTANTI
CAL
CONSIGLIO COMUNALE MINTURNO

fissati tutti per lunedì pomeriggio con Spigno
che inizierà alle 17,30,
mentre gli altri tre consigli si raduneranno alle
19. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito
presso il Consiglio Regionale nel 2007, è un
organo di rappresentanza, consultazione e raccordo tra gli enti locali e
la regione, al fine di garantire il rispetto dei
principi costituzionali e
statutari di sussidiarietà,
di differenziazione e di
adeguatezza e l’effettiva

partecipazione degli enti
locali ai processi decisionali della Regione
che incidono sugli interessi dei territori e delle
comunità locali. In tutti e
quattro i Comuni è prevista la costituzione del
seggio elettorale e poi la
votazione. Alcuni Comuni, approfittando della seduta, hanno inserito
altri punti all'ordine del
giorno. Spigno darà l'ok
alla tutela del Made in
Italy agroalimentare,
sposando la tesi della
Coldiretti, mentre Min-

turno è chiamato anche
alla nomina dei revisori
dei conti, alle determinazioni del rilevamento
delle costruzioni e dei
nuclei edilizi abusivi, al
riconoscimento della
banda musicale Piccola
Orchestra di fiati Proia,
quale gruppo musicale
di interesse comunale e
le determinazioni sulla
nuova geografia giudiziaria. Al termine della
seduta sono previste le
interrogazioni e le interpellanze.
G.C.

