
Una Fondazione per il recupero dell'ex carcere
VINTOTENE

La i'nndazione di partecipazio-
ne per la valorizzazione 1c1 car-
cere borbonico di Santo Stefa-
noiniliii.a prt;nderc-lìarni,a.

Idol,bio l'approvazione del
Consiglio comunale di Ventote-
ne. avvenuta il mese scl -irsU, ie-
ri anche la giunta regionale del
L,azua ha siglato raccordo per
la cUStiwVi6Jnc di:l nuovo sog-
getto giuridico per la futura gv
átionc del bene. -'b'ogl;amo es-
sere tra i protagonisti della ri-
nJsC•it,i di Ventotene. un luogo
magnifico clic profuma di sto-
ria e dove sono nat7 il sogno e
l'idea di un'Europa univa. sitn-
b(Ao di iibert>i e di pace», laa
commentato sui scití;al il lirc°si-
dente Nicola /ingrretti ricor-
dando che il patto coinvolge an-
eiic l\„ciaziai del demanio e il
Miui _tcrca della Cultura.

GLI OBIETTIVI
«Due i principali obiettivi - ha
spiegato i lgovernatore- defini-
re  tina titr.3tt'gial cOndi s'ik4 di va'
lorizzazione del complesso e
costituire Sita soggetti) Spiiridi-
eo a cui affidarne la gestione.
AI traverso la sºncrgda e la colla-
boraLionl' tra gli enti Clil1-ic`olti
nel progetto e con il coordina-
!mento dei commissario straor-
dinario, vogliamo assicurarci
che il bene possa i:tirnai e a di-
sposizione della coniunútà- ri-
spettando i vincoli stC: reo-pae-
saggisti iii rili erC'21 fi_7rt{`rn('ntN
protetta le SIIc iT£C'lilÌJaritFi c'
allci stessi tempo le car .dti_risti-
elie di un'isola dalla bellezza
unica. Mediante l.a cre,az.ici•nc di
una londzazicme tid hoc proget-
teremo ttitti insieme un nuovo
percorso turistico, culturale,
ambientale ed artistico in r~ra-

L'ex carcere borbonico
sull'isola di Santo Stefano

DOPO IL CONSIGLIO
COMUNALE DELL'ISOLA
ANCHE LA REGIONE
DA IL ViA LIBERA
ALLA NASCITA
DEL NUOVO SOGGETTO

do di rendere fruibile c, accessi-
bili ai cittadini e ai turisti lo
storico complesso, lasciandolo
ancorato alle proprie radici”.
1,a Coiaimiss.arita del Cioverno
per il rei-upeº-c> de'll i:'v carcere
Silvia Coiata ha C0110 I'ixcrtSio-
nc• per ringraziare il suo star!'
che l'ha  affii_uicatra nel coordi-
namento de'll inli~3i7Ttalatc pas-
saggio, che avt'il'rlc -mentre so-
no in corso sull'isola i lavori
per la messa in sicurezza e alla
vigilia della lliewentaiirne del
progurtiieSpU4'tiVo iïialSCtïlCr'.

IL TRAINING CAMP
Presente ieri sull'isola, il vice
presidente della Regione La-
zio, in occasione della tre gior-
ni dell'edizione 2022 del Traai
Illi-lg C.a31ip, evento fC1rl'ilativ(-i
organizzato d:allAaicì Lazio
cori la pcartc•cílrazionc di una
quarantina di lamrniili,tratvri.

ha rilandato attraverso un po-

st su i'acet>eiok il tenta
ccrrdo siglato a9-.il.a giunti r0gio-
nalt'. t )sal;i sentii a VCiitOta'r1P _

ha sc.riuo - dove e nata l'idea di
Gtn opa. 11 carcere di Ventote-
ne. poi. t: un luogo ricco dì sto-
ria. Coi ne diceva David 5assoli:
'E CI che donne e nomini hanno
immaginato per noi un futuro
diverso-. LltiCi spazio simbolico
che deve rimanere vivo. Per
questo sano soaldi,Pattcl ~lclralp-
1tdCIG"tzt onu'7n[_ìUIlt-3[cyli B]Hll'.'
dell'Accordo di v_elc>rizzazlonrc
per recuperare e valorizzare
tutto il complesso dell'ex carce-
re ed aprirlo nuovamente ai
Pubblico Per ativitaeulturaü[:
per una sc°.uola di Alta fru-ma-
zone. Ci riprendiamo il Luogo
dove c nata l'idea rtvciluziona-
ria di un'Europa libera ':' uni-
ta"

il.C.;ani.

Riapre dopo un anno
In ristrutturato .scuola
primaria di Castellooe

per il reei peiodell'ex en rei...

lime Sna]9ldi ordlnamn di ripristino
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