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Gerardo Santomauro
Sindaco di Ventotene

In apertura
dei lavori subito

l’intervento del
sindaco di Ventotene

Gerardo Santomauro

Un patrimonio da salvare
Il fatto Il reclusorio borbonico di Santo Stefano è stato al centro di un incontro promosso dal Fai delegazione
di Gaeta, dalla Fondazione Gaetano e Simona Golinelli e da Silvia Costa Commissario che si è tenuto ieri sera a Gaeta

IL PROGETTO

Il progetto di recupero, di ri-
nascita del carcere borbonico di
Santo Stefano è stato al centro di
un interessante incontro tenuto-
si nel pomeriggio di ieri a Gaeta
presso la suggestiva chiesa di
San Giovani della Porta incasto-
nata nella parte alta del quartie-
re medioevale. Lo stesso è stato
promosso dal Fai delegazione di
Gaeta, dalla Fondazione Gaeta-
no e Simona Golinelli e da Silvia
Costa Commissario straordina-
rio del Governo per il recupero e
la valorizzazione dell’ ex carcere
borbonico dell’ isola di Santo
Stefano. L’ evento si inserisce
nell’ambito delle attività di co-
noscenza e valorizzazione del
territorio promosse dalla Dele-
gazione FAI Gaeta, presente or-
mai da 10 anni con iniziative cul-
turali realizzate grazie al prezio-
so supporto dei volontari, ma an-
che alla partecipazione e colla-
borazione delle scuole della cit-
tà, che hanno permesso tra l’al-
tro, l’apertura in numerose occa-

sioni, di tantissime chiese,
palazzi e monumenti solitamen-
te chiusi al pubblico. La Fonda-
zione Golinelli opera sul territo-
rio di Gaeta per la conservazione
e la tutela dei beni storici e cultu-
rali e ha curato un complesso re-
stauro per ridare vita alla Chiesa
di San Giovanni Battista della
Porta, una vera e propria prova
di affetto per offrire una rinasci-
ta a questa chiesa che riveste un
ruolo importante nel patrimo-
nio della città di Gaeta. In aper-
tura dei lavori subito l’ interven-
to del sindaco di Ventotene Ge-
rardo Santomauro, soddisfatto
per quello che potrà essere il fu-
turo dell’ ex carcere borbonico di
santo Stefano. «Siamo in pre-
senza di un grande progetto di
valorizzazione che fa uscire l’
isola di Ventotene fuori da un
isolamento storico. Si tratta di
una straordinaria avventura,
che interrompe l’ isolamento e
restituirà all’ isola la bellezza che
la natura le aveva dato. Non un
luogo dove far soffrire, ma di bel-
lezza, di riflessione». Un proget-
to che piace anche al primo citta-

dino di Gaeta. «Questo progetto
di rinascita può diventare un
grande attrattore per tutto il gol-
fo di Gaeta – ha spiegato Cosmo
Mitrano. Quindi i saluti di Gae-
tano Golinelli presidente della
omonima fondazione e di Giu-
seppe Morganti presidente di
Fai Lazio». A seguire le buone
prassi, una serie di interventi
coordinati da Gabriele Capolino
Direttore ed editore associato
Milano Finanza, Rita Carollo ca-

po delegazione Fai Gaeta, Mi-
chela Di Macco già professore
ordinario di storia dell’ Arte Mo-
derna presso l’ Università La Sa-
pienza di Roma, Claudia Goli-
nelli Docente di Economia e Ge-
stione delle imprese turistiche e
beni culturali presso l’ Universi-
tà di Tor Vergata a Roma e Ro-
berto Sommella direttore di Mi-
lano Finanza e cittadino onora-
rio di Ventotene.l R.D. A .
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Nella foto sopra la
commissar ia
Silvia Costa; sotto
l’a s s e s s o re
Francesco Carta

U n’occ asione
che fa uscire

l’isola di
Ve ntote n e
fuori da un

is olamento
sto r i c o

Un momento
dell’incontro con
l’intervento del
sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano
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