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Per questa edizione è stato scelto di tutelare il Faro della Guardia di Ponza

IIII    lllluuuuoooogggghhhhiiii    ddddeeeellll    ccccuuuuoooorrrreeee
Presentata ieri la lodevole iniziativa promossa dalla Fai

Dall’alto in senso orario
Ponza, un momento
della conferenza
e il Faro della Guardia

IMPEGNO

CI SONO luoghi incantevoli che
vanno tutelati e protetti. I cosiddetti
«luoghi del cuore», veri e propri
tesori ambientali, artistici e cultura-
li dell’intera umanità. Ed è proprio
«I luoghi del cuore» il nome di una
delle iniziative promossa dalla Fa i
- Fondo per l’Ambiente Italiano, in
collaborazione con l’Istituto ban-
cario Intesa - Sanpaolo, che consi-
ste nel censimento dei siti più cari
agli italiani. Tra questi, la delega-
zione Fai di Latina, il Comune di
Ponza, tutte le associazioni cultura-
li e la popolazione dell’isola e il sito
web www.ponzarac-
conta.it propongono il
«Faro della Guardia -
Isola di Ponza», come
b e n e  d a  t u t e l a r e
nell’ambito del sesto
censimento Fai - I luo-
ghi del cuore. «Un’ini -
ziativa importante che
mira a sensibilizzare la
popolazione al valore
artistico e naturalistico
italiano - ha spiegato
ieri mattina alla confe-
renza stampa Gilda Ia-
dicicco, segretario Fai di
Latina - . Una volta che
il bene risulterà selezio-
nato, si affronteranno
(da parte della Fai, la
Banca Sanpaolo e gli
altri enti cointeressati),
i primi passi per recupe-
rarlo e renderlo di frui-
zione pubblica. Voglia-
mo mettere in luce il
patrimonio artistico e
culturale nascosto, e
siamo orgogliosi di accogliere il
Faro della Guardia tra questi luo-
ghi». Il Faro della Guardia è stato
edificato nel 1886; fino al 1975 è

stato mantenuto da tre fanalisti che
si alternavano nei turni di guardia,
ora è automatizzato e funziona con
il sistema a valvole solari. Ancora

oggi la «lanterna» è attiva ed indi-
spensabile alla navigazione. Pur-
troppo, a causa di decenni di abban-
dono, adesso è in pericolo. «Il faro

della Guardia è il simbolo dell’iso -
la di Ponza. - sottolinea Mimma
Califano, che ha curato i rapporti
con il Fai e tutte le associazioni
culturali dell’isola - E’ un luogo
meraviglioso ed unico, forse un po’
faticoso per raggiungere la sommi-
tà del faraglione che lo ospita, ma
proprio per questo capace di offrire
ai fortunati una vista ed una sensa-
zione senza eguali. Insomma, un
incantevole terrazzo sul Mediterra-
neo».
E’ fondamentale dunque, raggiun-
gere il maggior numero di segnala-
zioni ed ottenere il restauro del

faro, per fare ciò sono previste tre
modalità: il sito internet www.iluo-
ghidelcuore.it; la compilazione
delle cartoline (senza affrancare)
predisposte all’occorrenza e reperi-
bili presso le sedi della Banca Inte-
sa- Sanpaolo; la raccolta firme
presso i banchetti fissi e mobili, che
saranno posizionati nell’isola e a
Latina.
A questo punto non resta che invi-
tarvi a votare, lo si puo’ fare fino al
31 ottobre.
Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.ponzaracconta.it

Serena Nogarotto

Ancora musica all’Istituto Rosselli di Apri -
lia. Ad esibirsi, per il tradizionale «Concer -
to di Fine Anno, è stato l’Insieme Stru-
mentale Diapason» accompagnato dal Co -
ro  Diapason El i s i r .  Mus iche  d i
Tchaikovsky, Astor Piazzolla, John Wil-
liams, Roberto Ventimiglia, Matia Bazar.
Note fruibili ed accattivanti molto apprezza-
te dai presenti che, al termine di ogni brano,
hanno concesso lunghi e calorosi applausi.
L’insieme Strumentale, diretto dal M° Enri-
co Raponi, è attivo dal 2000 con un organico
che varia dai 40 ai 70 elementi nelle occasio-
ni in cui si unisce il coro di voci bianche. Il
Coro Elisir, nato nei mesi scorsi, ha debut-
tato con i brani «Jericho» spiritual per solo

coro, pianoforte e batteria e «We are the
world» per coro ed orchestra. La formazio-
ne: Ilaria Scibetta, Martina Antonelli, Valen-
tina D’Angicco, Valentina, Salzillo, Noemi
D’Angicco, Laura Nevi, Eleonora Valente,
Stefania D’Arcangelis, Stefania Scarano,
Stefano Ruggiero, Marielen Giorgi, Daniela
D’angelo, Diletta Gallo, Stefano Mastroma-
rino, Menita Carozza, Martina D'Angicco,
Roberto Carlos Bernardoni, Giuseppe Cor-
tassa, Greta Cocchieri. Direttore, il M° Dora
Nevi. Presenti, tra gli altri, l’assessore alla
Cultura del Comune di Aprilia, Fabio Ma-
lecchi, e numerosi docenti delle scuole del
territorio.

Iunia Valeria Saggese

Al Rosselli di Aprilia

Diapason,
concerto

di fine anno

Internet, cartoline
e una raccolta firme
per le segnalazioni

VOTAZIONI

I Diapason


