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Il Meteo (48). La settimana da lunedì
29 novembre 2021

METEO

Annullamento corse nave 2 e 3
dicembre
da Sandro Romano – Protezione Civile
Causa condizioni meteo-marine in
peggioramento, le seguenti corse nave
sono sospese: – da Formia …
2 Dicembre 2021 17:54

ULTIM’ORA

silverio lamonica1 su Stretta su Imu
prime case, esente solo una a
famiglia 3 Dicembre 2021
S’è 'mbrugliata 'a matassa Caro Enzo, il tuo
interessante articolo mi ha portato alla memoria “La
tassa sul celibato” istituita…

Rosanna Conte su Giovani e Covid-19.
Ne parliamo con Laura Iacono 3
Dicembre 2021
Caro Vincenzo, credo che dovrai aspettare un poco
prima di avere le risposte perché Laura si sta
godendo una meritata…

vincenzo su Giovani e Covid-19. Ne
parliamo con Laura Iacono 3 Dicembre
2021
Io penso che per dare importanza al lavoro e
all'impegno dei giovani bisogna mostrarsi interessati
a quello che fanno e…

VENTOTENE

Ponza e lo sviluppo di Santo Stefano e
Ventotene

Pubblicato il 3 Dicembre 2021

di Rosanna Conte

.

“Un tema importante di rilevanza strategica emerso al Tavolo di oggi è quello
dell’implementazione e qualificazione dei collegamenti via mare, non solo
nell’arcipelago pontino ma anche integrato con il territorio campano, con attenzione
specifica alla mobilità sostenibile e al miglioramento dei trasporti. A questo fine ho preso
l’impegno di assumere una iniziativa in tal senso con le Regioni interessate”.

Sono le parole di  Silvia Costa, Commissaria per il recupero dell’ex-carcere di S. Stefano,
pronunciate ieri, 2 dicembre, al Tavolo Istituzionale Permanente delle Amministrazioni
Pubbliche che hanno firmato il Contratto Istituzionale Sviluppo di Santo Stefano-
Ventotene.
Per ora sono parole, ma noi speriamo che diventino fatti. E potremmo scommetterci
perché Silvia Costa sta procedendo rispettando i tempi del cronoprogramma e, lavorando
al suo incarico specifico, non perde di vista il contesto. Anzi. Consapevole dell’importanza
del suo ruolo, si fa promotrice di azioni di sistema che prevedono collaborazione tra
amministrazioni statali e regionali diverse  con una prevedibile ricaduta positiva sulle isole
dell’arcipelago, ma anche sulle altre piccole isole.
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Sandro Russo su Una canzone per la
domenica (163). Creep 30 Novembre
2021
Sono quasi saltato sulla sedia alla prima visione (l'ho
visto due volte) di Freaks out, il film di Venezia di…

Patrizia Maccotta su Epicrisi 348. Gli
alberi e la partecipazione civile 29
Novembre 2021
Bello, Sandro, il tuo scritto di impegno civile,
vegetale e umano. Sopprimere un albero è sempre
doloroso. Anche la quercia…

Sandro Russo su Domeniche
alternative 29 Novembre 2021
Il raccontino di Iole mi ha ricordato che i corbezzoli
(a Ponza appellati sorve pelose) a Cassino - mio
luogo…

Pasquale Scarpati su Epicrisi 348. Gli
alberi e la partecipazione civile 28
Novembre 2021
Caro cumpa’ Sandro Sono pienamente d'accordo
con te! Sono veramente... arrabbiato (…si dice così
del cane con la bava alla…

Maria Candida Conte su Epicrisi 348.
Gli alberi e la partecipazione civile 28
Novembre 2021
Caro Sandro, particolarmente interessante la tua
epicrisi di oggi. Forse superflue, già note alcune, ma
faccio ugualmente delle precisazioni, o…

PONZA E LO SVILUPPO DI SANTO
STEFANO E VENTOTENE

Giovani e Covid-19. Ne parliamo con
Laura Iacono

Epicrisi 348. Gli alberi e la
partecipazione civile

Marco e il suo laboratorio
sperimentale

DIBATTITO

È necessario effettuare il Login per commentare: Login

“Abbiamo inoltre attivato azioni di accompagnamento della Comunità di Ventotene,
estendendole a altre realtà territoriali, per presentare misure a sostegno
dell’imprenditorialità, insieme a Lazio Innova e Invitalia imprese”

C’è da dire che se una comunità non prende iniziative in proprio, può raccogliere solo
briciole dalle iniziative altrui. Ad esempio, mentre il nostro Museo ancora non si capisce
che fine debba fare, a Ventotene:
“Il Tavolo è stato anche informato della costituzione del Comitato tecnico scientifico
museologico dei percorsi espositivi di Santo Stefano di Ventotene, insediato presso la
Direzione Generale Musei del MiC, il cui esito costituirà la base del progetto museografico
e dell’allestimento museale e della definizione del Logo e dell’immagine coordinata del
Progetto.

Quindi Ventotene avrà anche un museo aggiornato e, considerata la tematica entro la
quale andrebbe a costituirsi, riguarderà molto probabilmente la carcerazione e il confino.

Ponza non pensa minimamente ad attrezzarsi in questo senso. Eppure sul tema confinario
avrebbe parecchio per allestire un museo diffuso. E sarebbe unico in Italia.

 

Per chi voglia leggere per intero l’articolo da cui sono stati tratti i periodi in corsivo:
Agenzia CULT | Ex carcere S.Stefano, riunito il Tavolo Istituzionale Permanente
(agcult.it)
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