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10010 L’orafo Minnucci compie cent’anni 

Nei giorni scorsi il presidente Vincenzo Di Lu-
cia e tutto il consiglio di Confcommercio Fon-

di con una nota hanno augurato buon complean-
no allo storico associato, Vincenzo Minnucci ora-
fo e orologiaio che ha spento cento candeline e 
molto conosciuto a Fondi e dintorni. 
Minnucci è nato in provincia di Macerata il 13 
giugno del 1922 e si è formato nell’azienda di 
famiglia a Penna San Giovanni come gioielliere, 
orafo ed orologiaio. Nel 1955 sposando la fon-
dana Liliana Simonelli si trasferisce proprio a 
Fondi dove apre una propria attività sita all’ini-
zio dello storico Corso Appio Claudio e che ne-
gli anni passati è già stata premiata come bot-
tega storica di Fondi. La gioielleria Minnucci e il 
centenario Vincenzo sono parte integrante del 
commercio locale.

FONDI

A Fondi si fa festa 
con le famiglie

Festa della Famiglia

DI MARIO TESTA 

Il 26 giugno ci sarà a Roma il decimo 
incontro mondiale delle famiglie 
insieme a papa Francesco. Questo 

evento si pone a conclusione di tutto un 
anno voluto dal Papa per rilanciare 
l’attenzione alle famiglie, a cinque anni 
dalla promulgazione dell’esortazione 
Amoris laetitia. Poiché solo pochi 
rappresentanti potranno partecipare 
all’evento di Roma, anche nella nostra 
diocesi, come voluto dal Papa, verrà 
celebrato questo incontro attraverso 
momenti di preghiera, incontro, ascolto 
e confronto. Presente anche la Fraternità 
di Emmaus. Lo scopo è quello di 
sviluppare il tema scelto dal Papa: 
“L’amore familiare: vocazione e via di 
santità”. L’evento è anzitutto 
un’occasione di incontro: tutte le 
famiglie della nostra diocesi sono 
invitate a trovarsi, accogliersi 
reciprocamente e a vivere insieme 
alcune ore di condivisione e gioia 
profonda. Sono invitate tutte le 
famiglie, perché, a prescindere dalla 

composizione, ogni famiglia è 
fondamento della nostra società civile e 
delle comunità ecclesiali. Per questo 
tutti sono invitati a partecipare alle 
iniziative della settimana di giugno, ma 
anche a riflettere, confrontarci e 
proporre alcune scelte concrete attorno 
a cui costruire una nuova e più efficace 
presenza delle famiglie nelle nostre 
comunità: famiglie non solo oggetto di 
cura e di accompagnamento, ma anche 
e soprattutto soggetto di azione 
pastorale a favore le une delle altre, 
nello stile dell’accoglienza, della 
prossimità, della solidarietà e della 

cordialità. Proprio mettendo in atto il 
caloroso invito con cui papa Francesco 
conclude Amoris laetitia: 
«Camminiamo, famiglie, continuiamo 
a camminare. Quello che ci viene 
promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri 
limiti, ma neppure rinunciamo a 
cercare la pienezza di amore e di 
comunione che ci è stata promessa». Le 
famiglie potranno partecipare ai 
seguenti eventi: da mercoledì 22 a 
venerdì 24 giugno saranno esposte le 
reliquie dei santi coniugi Luigi e Zelia 
Martin nelle parrocchie di Scauri a 
Sant’Albina con la Messa alle 19, Gaeta 
nella chiesa di Santi Cosma e Damiano 
con la Messa alle 18 e Itri con la 
celebrazione alle 19. Previsti dopo le 
Messe, momenti di preghiera per le 
famiglie, organizzati dalle parrocchie. 
Sabato 25 nel pomeriggio, nella Chiesa 
di San Francesco di Fondi, sarà 
celebrata la Messa presieduta 
dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, 
seguirà la via Lucis per il centro storico. 
Alla chiusura dell’incontro la 
benedizione delle famiglie. Per 
maggiori informazioni è possibile 
contattare la pastorale via mail 
pastoralefamiliaregaeta@virgilio.it o 
visitando il sito web 
www.pastoralefamiliaregaeta.it o ancora 
via telefono al 345 87 71 018.

Diverse le iniziative 
in preparazione 
all’incontro mondiale: 
appuntamento domenica 
a Roma con il Papa

Chiude oggi la mostra 
che racconta la città 

Si chiude oggi la mostra d’arte e pit-
tura estemporanea “Città di Fondi” 

organizzata e promossa dall’associazio-
ne “Ars et Vis”, in collaborazione con la 
Pro loco Fondi, e che tra le altre cose 
ha visto anche la partecipazione con 
una conferenza interattiva del giorna-
lista e scrittore Augusto Maria Micci ex 
corrispondente al Parlamento europeo 
e Consiglio d’Europa a Strasburgo. 
La conferenza si è tenuta lo scorso 

martedì 14 giugno nella sala degli 
arazzi del Palazzo Caetani dove è 
possibile apprezzare la mostra d’arte 
e pittura estemporanea. «L’Arte – ha 
spiegato Micci – è un prodotto 
dell’ingegno dell’uomo, della sua 
immaginazione, del pensiero sempre 
vivo, dell’idea che non muore. E la 
musica è presente, non manca la 
poesia tra i misteri delle forme volute 
dall’artista - perché come ha spiegato 
Micci - l’artista è un portento ubriaco 
di talento, ubriaco di vita, di follia 
latente se incapace di dominarla».

ESTATE

Il batterista dei Maneskin Ethan Torchio è 
stato in uno dei ristoranti del centro di Fon-

di. A renderlo noto, attraverso i social, pro-
prio la pagina facebook del ristorante Vico-
lo di Mblò che si trova in un cortile interno 
ai piedi dello storico Palazzo Caetani. La fo-
to, che ha fatto il giro del web ritrae il batte-
rista della band romana insieme allo storico 
titolare del locale. 
Dopo il successo a X Factor, Sanremo ed Eu-
rovision song contest nel 2021, anche un pas-
saggio in quel di Fondi per uno dei quattro 
giovani componenti della band che sta con-
tinuando il grande percorso di conquista mu-
sicale del mondo. La giovane band dal nome 
del nord Europa, vede i componenti tra cui 
proprio Ethan avere origini e vivere in quel 
di Roma, dunque non è poi così strana la pre-
senza in uno dei locali più rinomati di Fon-
di, spesso distintosi per iniziative solidali.

Torchio dei Maneskin 
in un ristorante di Fondi

Tassa di soggiorno, 
le novità per Fondi

Tutti gli anni, dal 1 aprile al 30 
settembre i turisti che vengono 
a Fondi sono chiamati a versa-

re, contestualmente alla propria va-
canza, la cosiddetta tassa di soggior-
no. In questi giorni è scaduta la pri-
ma rata ma dal Comune hanno fat-
to sapere che attraverso la possibili-
tà di procedere ad una dichiarazio-
ne telematica si sta facendo in modo 
che tutte le strutture ricettive possa-
no mettersi in regola con tale tassa. 
Come hanno ricordato il sindaco 
di Fondi Beniamino Maschietto e 
l’assessore al Turismo Vincenzo 
Carnevale l’Ente ha mantenuto 
molto basse le tariffe rispetto a tan-
te altre località turistiche per far sì 
che si possa evitare un’evasione an-
cora molto elevata e che quest’an-
no vedrà il moltiplicarsi di control-
li a campione.

È stato ripulito il tratto della via Francigena 
compreso nel territorio di Monte San Biagio

Continua l’opera di manutenzione, pu-
lizia e sistemazione della via Francige-
na del Sud nel territorio dove opera il 

Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di 
Fondi. Ad essere interessato, nei giorni scor-
si, è stato il tratto panoramico che va da Ter-
racina a Monte San Biagio. Proprio questo 
tratto, infatti, tra gli aspetti paesaggistici risul-
ta essere tra i più belli con l’affaccio sul Lago 
di Fondi e sulla omonima Piana. 
Una vista mozzafiato con i Monti Ausoni 
che si tuffano nel Mar Tirreno. Diversi chi-
lometri del Cammino che coincide, in que-
sto suo settore, per lo più con il tracciato 
dell’antica via Appia di epoca romana. «Sia-
mo fermamente convinti – ha spiegato il di-
rettore del Parco Lucio De Filippis – che il 
futuro sia sempre più a vocazione del viag-
gio lento e di conseguenza del turismo lega-
to ai cammini. La Via Francigena del Sud fi-
nalmente è punto di riferimento per nume-
rosi camminatori».La via Francigena

Ecco chi sono 
i nuovi sindaci 
nel Sud pontino

Dallo scorso lunedì quattro centri 
del sud pontino hanno i nuovi or-
ganismi elettivi comunali, parlia-

mo di Gaeta, Ponza, Ventotene e Santi 
Cosma e Damiano. In quest’ultimo cen-
tro, in realtà, nessun vero passaggio di 
consegne, perché ad imporsi nella torna-
ta elettorale è stato il sindaco uscente 
Franco Taddeo che ha vinto la competi-
zione elettorale con circa il 58% delle pre-
ferenze, garantendosi così un secondo 
mandato. Sconfitto, nella sfida a due che 
si presentava come una sorta di ballot-
taggio lo sfidante Antonello Testa che ha 
conquistato il 43% dei voti. Taddeo, dun-
que, continuerà a vestire la fascia tricolo-
re anche per i prossimi cinque anni. 
Sulle isole, invece, ci sono due nuovi pri-
mi cittadini: a Ponza, a vincere è stato 
Francesco Ambrosino, che ha ottenuto il 
55% dei consensi battendo Pompeo Por-
zio che già aveva ricoperto l’incarico di 
sindaco negli anni addietro. Risultato 
analogo anche nell’altra isola, quella di 
Ventotene, dove con la stessa percentua-
le di voti ha vinto Carmine Caputo. In 
questo caso, però, la competizione sulla 
carta era più attesa: sia perché il princi-
pale sconfitto è stato Gerardo Santomau-
ro, l’ex primo cittadino sfiduciato qual-
che mese addietro, sia perché in corsa 
c’erano altri due aspiranti sindaco: parlia-
mo di Luca Vittori del partito Gay e atti-
vista Lgbt+ e Mario Adinolfi del Popolo 
della Famiglia. Per entrambi la “vetrina” 
di Ventotene non ha portato benissimo. 
La piccola comunità dell’isola non li ha 
quasi elettoralmente considerati se si con-
sidera che Vittori ha ottenuto un solo vo-
to e Adinolfi addirittura zero. 
Infine, il centro più grande sul territorio 
diocesano, quello di Gaeta dove in mol-
ti credevano possibile un ballottaggio do-
po la fine del doppio mandato del sinda-
co uscente Cosmo Mitrano. E invece, il 
suo delfino politico Cristian Leccese ha 
trionfato al primo turno con percentuali 
attorno al 65%. Staccatissimi gli sfidanti 
Sabina Mitrano, Silvio D’Amante, Anto-
nio Salone e Benedetto Crocco. “Un se-
gnale fortissimo da parte dei cittadini di 
Gaeta nel continuare a sviluppare proget-
ti per il territorio” ha spiegato Leccese a 
margine del successo. 

Simone Nardone

ELEZIONI

La Giornata dedicata 
alla Marina italiana 

La scorsa settimana Gaeta si è tra-
sformata nella capitale italiana 

della Marina Militare. Tantissimi 
eventi e l’eccellenza per mare del-
lo Stato italiano si sono riuniti, in-
sieme alle istituzioni nel Golfo di 
Gaeta per la Giornata della Marina 
militare. 
La data simbolica del 10 giugno ha 
dato lustro al comprensorio e ha 
fatto vivere momenti magici, co-
me la presenza della nave storica 
dell’Amerigo Vespucci, fiore all’oc-
chiello della Marina. 
Presenti davvero tutti, dalle isti-
tuzioni locali, ai rappresentanti 
delle forze dell’ordine, i militari, 
fino addirittura al prefetto di La-
tina Maurizio Falco che, insieme 
al sindaco uscente di Gaeta Cosmo 
Mitrano hanno fatto gli onori di 
casa. 
Per l’occasione, è stato in quel di 
Gaeta anche il ministro della Dife-
sa Lorenzo Guerini, che oltre a rin-
graziare la città e il territorio per 
l’accoglienza ha ringraziato pub-
blicamente coloro che hanno scel-
to di svolgere per mare un lavoro 
che di fatto rappresenta anche un 
servizio alla nazione. 
Oggi più che mai, in un tempo in 
cui la guerra è tornata prepotente-
mente in Europa, le nostre forze 
militari, che rappresentano un 
avamposto di difesa e non di at-
tacco, sono uno strumento di de-
terrenza per la pace, ambizione a 
cui lo Stato italiano non ha mai 
smesso di credere.

GAETA

Centinaia i subacquei volon-
tari mobilitati per “Noi e il 
mare”, una vasta operazio-

ne di bonifica dei fondali italia-
ni organizzata per il terzo anno 
consecutivo dalla Guardia Co-
stiera italiana e il progetto euro-
peo Clean sea life in occasione 
della Giornata mondiale degli 
Oceani, che si è svolta l’8 giugno 
scorso. Numerosi i centri d’im-
mersione, tra questi anche i fon-
dali di Ventotene. 
Un’opera di bonifica dei fonda-
li che è durata diversi giorni e che 
ha visto i volontari recuperare dal 
mare rifiuti solidi, plastiche e 
ogni altro materiale inquinante 
e i cui risultati si sommeranno 
alle 20 tonnellate di rifiuti recu-
perati nelle precedenti edizioni in 
tutta Italia. 
L’iniziativa si riconduce ideal-
mente anche alle finalità 
dell’operazione reti fantasma, 
condotta senza soluzione di 
continuità dai nuclei sub della 

Guardia Costiera, che si sono 
immersi anche in occasione 
della Giornata degli oceani per 
rimuovere le reti da pesca ab-
bandonate su fondali marini, 
che rappresentano un danno 
concreto per l’ambiente mari-
no, a causa delle micro-parti-
celle sintetiche che disperdono 
nonché un pericolo per la sicu-
rezza di sub e bagnanti. 
Dal 2019, ad oggi, sono oltre 36 
le tonnellate di reti fantasma re-
cuperate dalla Guardia Costiera. 
«La difesa dell’ambiente marino 
rappresenta uno degli obiettivi 
primari della Guardia Costiera 
italiana - ha sottolineato il co-
mandante Nicastro -Tante le pro-
fessionalità, i mezzi e le tecnolo-
gie che la Guardia Costiera met-
te quotidianamente in campo 
per tutelare il nostro mare. Alle 
attività operative – conclude – si 
affianca una costante opera di 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sui temi ambientali».

La bonifica dei fondali a Ventotene 
grazie all’iniziativa «Noi e il mare»

DI
 ADRIANO DI GESÙ 

Ad un anno dalla pre-
sentazione del Sitm, 
il Servizio interdioce-

sano tutela minori delle 
diocesi del Lazio sud, il bi-
lancio che si può fare è 
quello di avere creato un 
utile percorso di conoscen-
za e fattiva organizzazione 
dei servizi di formazione e 
prossimità attraverso il 
Centro di ascolto dedicato 
alle vittime e ai testimoni 
di abuso. 
Il servizio, inoltre, attraver-
so i referenti diocesani ha 
offerto consulenza a istitu-
zioni, organizzazioni e as-
sociazioni diocesane. Tra le 
date importanti di questo 
percorso vi è stata la Gior-
nata nazionale di preghie-
ra per le vittime e i soprav-
vissuti agli abusi, celebrata 
il 18 novembre. Tale gior-

nata ha avuto anche lo sco-
po di ampliare il campo di 
attenzione anche ad altri 
contesti poco formati sui 
temi della tutela e dei dirit-
ti dei minori. Ogni abuso 
sessuale può svilupparsi a 
diversi livelli, dalle espres-
sioni verbali inappropriate 
alle molestie, fino all’atto 
di violenza. L’abuso è sem-
pre un abuso di potere, di 
relazione e di fiducia. 
Il Sitm, in ultimo, si propo-
ne di offrire la pubblicazio-
ne di linee guida esplicati-
ve e pratiche che aiutino i 

responsabili della pastora-
le a tutti i livelli a decifrare 
fattori di rischio e di prote-
zione, a curare l’applicazio-
ne di regole di comporta-
mento e di selezione del 
personale, promuovere una 
cultura di responsabilità e 
tutela, in rete, dentro e fuo-
ri l’ambiente ecclesiale. 
L’accesso al Centro di 
ascolto e altre utili infor-
mazioni sono disponibili 
sul portale www.tutelami-
noridiocesilaziosud.it o sui 
siti istituzionali delle dio-
cesi del Lazio sud. Tra i ge-
sti significativi di impegno 
delle parrocchie e delle as-
sociazioni vi è quello di 
condividere sui social ed 
esporre sui propri canali di 
comunicazione il banner 
dedicato al Servizio di tu-
tela minori, scrivendo alla 
mail info@tutelaminori-
diocesilaziosud.it. 

Tempo di bilancio per il 
servizio interdiocesano 
di tutela minori 
del Lazio sud: un anno 
fatto di prevenzione 
e ascolto delle vittime

Al fianco dei più piccoli


