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Lo sviluppo passa per le vie d’acqua
L’iniziativa Rete con il Comune di Sermoneta per promuovere il turismo giovanile sul territorio grazie ai fiumi e alle antiche
strade di terra come la Francigena e l’Appia: sarà coinvolto anche il Parco del Circeo. Chiesto un finanziamento alla Regione

PONTINIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Una rete tra Pontinia e Sermo-
neta capace di coinvolgere le asso-
ciazioni e il Parco nazionale del
Circeo, con l'idea di fondo che è
quella di promuovere il turismo
giovanile e non solo. Come? Sfrut-
tando le ricchezze offerte territo-
riale e soprattutto i corsi d'acqua,
che sono una risorsa non solo per
l'approvvigionamento idrico.
Questo il progetto “Agro Pontino,
terra di sviluppo culturale, sporti-
vo e professionale per i giovani”,
approvato dalle giunte di entram-
bi i Comuni perchiedere un finan-
ziamento alla Regione Lazio. Pon-
tinia sarà l'ente capofila di quest'i-
niziativa promossa dall'assessore
alla Promozione del territorio
Matteo Lovato.

Le basi sono state gettate con il
contratto di fiume Cavata-Linea
Pio siglato qualche giorno fa. Un
bacino idrografico che in questi
anni, grazie al lavoro svolto dal-
l'associazione “Fiume Cavata”, si  è
sviluppato moltissimo. Il Comune
diPontiniaha decisodi sfruttarea
pieno le potenzialità del proprio
territorio. Perché è vero che le ri-
sorse primarie sono e resteranno
agricoltura e zootecnia, ma anche
il turismopotrebbe dire lasua gra-
ziea unaseriedi potenzialitàspes-
so rimaste inespresse.

Il progettoper il quale è stato ri-
chiesto il finanziamento copre un
arco temporale ampio: dodici me-
si. Le attività in programma sono
diffuse su tutto il territorio di Pon-
tinia e di Sermoneta, ma interes-
seranno anche il Parco nazionale
del Circeo. Saranno sfruttate a
pieno tutte le potenzialità delle
Officine dell'arte e dei mestieri,
che ospiteranno le iniziative nei
mesi invernali. Il target è princi-
palmente giovanile. Per i ragazzi è
prevista un'offerta formativa e
professionale, con la creazione di
strumenti di dibattito (web radio
o una web tv) grazie anche alle
nuove forme di comunicazione
tramite i social network. Si parlerà
chiaramente dipolitiche giovanili
e delle risorse messe a disposizio-
ne dalla Regione e dall'Europa. In -

fine sarà realizzato un campus di
almeno sei giorni da svolgersi tra
Sermoneta e Pontinia, con attività
di carattere sportivo, turistico e
culturale. Workshop, laboratori,
incontri ed eventi a fare da corni-
ce. Il collegamento, ideale e fisico,
sarà fornitodai corsid'acqua, lun-
go i quali saranno organizzate
escursioni in canoa. Non solo. Ci
saranno anche uscite a cavallo o
lungo la via Francigena e l'antica

via Appia. «Un sentito ringrazia-
mento - ha dichiarato l’assessore
Lovato - va al sindaco di Sermone-
ta Claudio Damiano, al direttore
del Parco Paolo Cassola e al presi-
dente dell’associazione “Fiume
Cavata”per il supporto attivo e per
l’aver sposato quest’iniziativa».

Un progetto ambizioso sul qua-
le ora dovrà essere la Regione La-
zioa pronunciarsiper uneventua-
le finanziamento. l

A spasso in bici per il centro
Arrestato per evasione

Viaggio nella storia
con le visite di Archeoclub

PONTINIA

Avrebbe dovuto essere agli
arresti domiciliari, ma è stato
sorpreso per le vie di Pontinia
dai carabinieri e per questo mo-
tivo è stato arrestato. A finire nei
guai un uomo di nazionalità
straniera che è stato “pizzicato”
in flagranza di reato dai carabi-
nieri della Stazione, guidati dal
luogotenente La Runa e coordi-

nati dalla Compagnia di Latina
diretta dal capitano Carlo Maria
Segreto. Il 37enne di nazionalità
indiana, si diceva, era ristretto
agli arresti domiciliari. Non
avrebbe quindi potuto allonta-
narsi dalla propria abitazione.
Invece i militari dell’Arma, nel
corso di uno dei servizi svolti sul
territorio, lo hanno sorpreso in
sella alla propria bici a spasso
per le vie del centro di Pontinia.
Per questo motivo il 37enne è
stato tratto in arresto per il rea-
to di evasione. È stato quindi
trattenuto nelle camere di sicu-
rezza in attesa della direttissi-
ma. l

TERRACINA

A partire da sabato 8 luglio,
tutti i weekend appuntamento
alle 18.30 a piazza Municipio per
la serie di visite guidate dal titolo
“Conoscere i beni culturali”, or-
ganizzata da ormai 20 anni dalla
sezione locale di Archeoclub.
Centro storico alto e centro stori-
co basso, il Foro Emiliano, l’ar-
chitettura sacra di Terracina, il

teatro romano e i palazzi, le case
torri, il Medio Evo, le chiese fino
alla città moderna. Un tour con-
solidato dentro le viscere di Ter-
racina, una città stratificata in
cui non di rado capita di scorge-
re marmi e colonne romane a fa-
re da sostegno a case del Medioe-
vo, in una sorta di mosaico della
storia perfettamente conservato
e soprattutto ancora vivo e abita-
to come lo era due millenni fa. La
durata delle visite è di due ore,
per un costo di 3 euro a persona.
Per informazioni: 0773701443;
win1196@libero.it; www.terra-
cinaalta.it/archeoclub.php;
www.comune.terracina.lt.it.l

L’E V E N TO

La Madonna
di Loreto
a pp ro d a
sul litorale
TERRACINA

Ha fatto tappa ieri anche a
Terracina, a bordo di una ca-
noa, la statua della Madonna di
Loreto, partita lo scorso 28 giu-
gno dal Lido di Ostia e diretta a
Lampedusa. Alle 11 di ieri mat-
tina la statua, benedetta dal
Cardinale Angelo Comastri a
Roma, è stata trasportata da
due canoisti professionisti,
scortati dalla motovedetta del-
la guardia costiera, partendo
dal lido di Enea e giungendo
sulla spiaggia della Lega Nava-
le Italiana, che ha organizzato
l’evento. La statua è stata accol-
ta con vivo entusiasmo dai fe-
deli, alla presenza del persona-
le dell’ufficio circondariale ma-
rittimo, dall’associazione Mari-
nai d’Italia e dagli esponenti
dell’amministrazione comuna-
le.

Il pellegrinaggio proseguirà
questa mattina verso la sezione
Lega Navale Italiana di For-
mia/Scauri e continuerà fin
quando approderà all’isola di
Lampedusa, ultima tappa del
suo viaggio.l

L’accoglienza sul litorale di Terrracina

Il programma
res o
pos sibile
dalla
s ottos crizione
del contratto
di fiume

Nell’i n i z i at i va
sarà coinvolto
anche
il mondo
delle
as s ociazioni
loc ali

A sinistra
il fiume Cavata
e in basso
la struttura
che ospiterà
le Officine
dell’ar te
e dei
mestier i

L’uomo è stato
s o r p re s o
dai carabinieri

Il mese di luglio
per conoscere
i beni culturali
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