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Ex carcere
di Santo Stefano
al via i lavori
di restauro
VENTOTENE
Partiranno a giorni i lavori di
messa IL) siUn'e77.;i i' rT2SClit1'0
dtil'cx ea!rerc di S.lntt, Stefano,. E.quanto emerso nella riunione del Tavoki istituzionale
permanente,tenuta nella Giornata della Memoria, lo scorso
27 gennaio. 11'tavolo, l'ulth))ia
del secondo
cr)nllnis-.
sal i ale. di Silvia Costa, ti!;ape=r-

to con il rlcic,r<ao di Laavid ti_issoll da parte della Commissaria. che ha s.r,tolinctR) come
-I'atcre intitolato il Progetto
Velatotene per il recupero
~w°Cfcu carL-rte di Santo Stefano ai Presidente del parlamento europeo 1%:avid 5a.stioii Ct l'l Sponsahüliz:ta ancora di più
nel lavorare al rne;.,he per re~tittlire tlilesto hrne .ii giovani
della NëxtGen i e-. Durarne la
riunione hvttal;a ha aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento dei programma degli
interventi previsti dal Ci.s e in
particolare sul Concorso internnzionalt° per la two ,_,ertazioile
preliminare dell'intervento di
recupero e 11i rillVn%i!rnallz7,a
zione
c,!l ccre, glunto ttlli: sue fusi l'inali, La Crininti,sít)ne giudicatrice sta infatti per
concludere il proprio lavoro

con des':t nazttlne del vincitore
del concorso,che clopc! le Verifiche del possesso di requisiti
di ai)71I115s1o77s pi7tr essere
chiamato ad ,tlipo tare ai progetto le modifiche richieste da
7nvitali_i. anche m l)a5e alle indicazioni e alle lince guida del•
la (:1)1n1111sy;lt
1ni21I)to proprio in Ilueste ore è Prev¡SUI la
consegna dei lavori cí! messa
in sicurezza e parziale lP3ta11r1) ennsel•tiettiva del Panopth
cím ehe prevede innanzitutto
l'esecuzione dei rílievi e delle,
indagini IirCOltlitlate RI verta e
propytti
del lNvori che :,si
protrarranno Mara al 2023- Rispetto all'iter dilli procedura
i;yuard-ante la c.ali;,Lazicone
dell'approdo nello scalo della
litlrïi7ellri, la c.)lniniss;<tri,i Siiriferito di aver ricevuto il pr+rcrr tCl'niUi istrut-
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torio rilasciato dollaDirc'iione:
generale 1rchcol1)t,~ra,belle arti e paesaggio del Ministero
della Cultura che è favorevole
alla realizzazione ilei pic)l;e[tu)
tr);)todt-,,ro❑ s,)etifiv-itrprcserciiorii.Insicincall'tiygl-'raltimelatci sullo stipo de Livori, la
riilnion;' ha rappresentato anche l'occasione per lanciare
un ctplaelia, Si legge nella nota,
a non 1-err_lere l'npportunitä
rapprcwc!a[aia dalle risorse e
cl.li Bandi del t'urr per il Comune di 1 ea?totúnc clle altre isole
minori, pc+rtÚnt e carri pane, Conle occasione strategica per il
rilancin dello sv iluppel scistenlm
bile e dell'economia insulare
aSsleul,)ndo forme di assistendi Ventoza tecnica al Luci
tene anche attraverso l (notocolli con Enea e Ano' Litr.it:3,>.
Glu.l~lat,
i".R!WI^4k!d7nN=!,;s.{.Rt,.s*a
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