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Isola di Santo Stefano
La presentazione
del progetto
di recupero del carcere
Il fatto L'incontro si terrà stasera presso la chiesa di S. Giovanni
alla Porta. E promosso dalla delegazione FAI, dal Comune
e dalla Fondazione Gaetano e Simona Golinelli

GAETA
ma Oggi si terrà l'appuntamen-
to sull' "Ex carcere Borbonico
di Santo Stefano, Ventotene:
un progetto di rinascita".

L'evento è promosso dal FAI
di Gaeta, dalla Fondazione
Gaetano e Simona Golinelli
con il patrocinio del Comune
di Gaeta e Ventotene. A meno
di una settimana dal lancio del
Concorso internazionale di
progettazione, la Commissaria
Silvia Costa insieme all'Ass.
Francesco Carta e al Professor
Marco Ruotolo di Roma Tre il-
lustrerà il Progetto di recupero
dell'ex carcere di Santo Stefa-
no a Gaeta in un evento cultu-
rale dedicato a un pubblico at-
tento alle iniziative volte alla
tutela del patrimonio cultura-
le.
L'appuntamento si inserisce

nell'ambito delle attività di co-
noscenza e valorizzazione del
territorio promosse dalla Dele-
gazione FAI Gaeta, presente
ormai da 10 anni con iniziative
culturali realizzate grazie al

Sarà
presente
Giuseppe
Morganti,

Presidente
FAI Regione

Lazio

prezioso supporto dei volonta-
ri, ma anche alla partecipazio-
ne e collaborazione delle scuo-
le della città, che hanno per-
messo tra l'altro, l'apertura in
numerose occasioni, di tantis-
sime chiese, palazzi e monu-
menti solitamente chiusi al

Sopra il carcere
di Santo Slefano:
sono la chiesa
di Sari Giovanni
i Battista
della Porta

La Fondazione Golinelli
opera sul territorio

per la conservazione
e la tutela dei beni
storici e culturali

pubblico.
La Fondazione Golinelli

opera sul territorio di Gaeta
perla conservazione e la tutela
dei beni storici e culturali e ha
curato un complesso restauro
per ridare vista alla Chiesa di
San Giovanni Battista della

Porta, una vera e propria prova
di affetto per offrire una rina-
scita a questa chiesa che rive-
ste un ruolo importante nel pa-
trimonio della città di Gaeta,
ultima Capitale del Regno del-
le Due Sicilie.

L'incontro si terrà a Gaeta
oggi alle 18.30 presso la chiesa
di San Giovanni alla Porta.
Suddiviso in due panel, il pri-
mo dedicato "alle buone pras-
si" mentre il secondo centrato
sull'ex carcere di Santo Stefa-
no, sarà introdotto dai saluti di
Cosmo Mitrano, Sindaco di
Gaeta, Gerardo Santomauro,
Sindaco di Ventotene, Gaetano
Golinelli, Presidente Fonda-
zione Golinelli, Giuseppe Mor-
ganti, Presidente FAI Lazio.
La commissaria straordina-

ria del Governo per il recupero
dell'ex carcere borbonico di
Santo Stefano, Silvia Costa:
«Sono grata al FAI e alla Fon-
dazione Golinelli per l'oppor-
tunità di condividere a un pub-
blico di appassionati il Proget-
to di recupero dell'Ex carcere».
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