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L’indirizzo è www.sonnino.info, e si
tratta di un sito internet che contie-

ne informazioni, fotografie e curiosità su
Sonnino, la sua storia e i suoi abitanti. La
storia del portale parte dal 1998, quando
Candido Paglia sfrutta lo spazio nella re-
te concesso dal provider ‘Geocities’ per
creare ‘un sito dove parlare delle cose
che mi interessano’. Col tempo il porta-
le si arricchisce di informazioni, notizie
e immagini sempre nuove, e anche gra-
zie all’apporto del figlio Fabrizio, si arri-
va alla configurazione odierna del sito.
Attraverso un’interfaccia grafica essen-
ziale e pratica, il navigatore può acce-
dere ai link riportati sulla home page. Tra
questi non mancano collegamenti ad al-
tri siti come quello dell’ente provincia-
le o dei missionari del Preziosissimo San-
gue. Molto interessanti sono le sezioni
‘Come eravamo’, che contiene una serie

di suggestive fotografie d’epoca di abi-
tanti e paesaggi di Sonnino; da non per-
dere poi le fotografie di ‘Sonnino dal del-
taplano’, scattate da Gianni Carroccia di
‘Motopilot’ durante uno dei suoi voli sul
paese; il link ‘personaggi famosi’ ripor-
ta biografie e immagini di coloro che, per
motivi diversi, hanno dato lustro a Son-
nino come il brigante Antonio Gasbar-
rone, il calciatore ‘Spillo’ Altobelli, il car-
dinale Giacomo Antonelli e Monsignor
Pomponio De Magistris. Chi volesse co-
noscere la storia di Sonnino, dei suoi mo-
numenti e delle chiese, potrà trovare in
sonnino.info tutto ciò che riguarda l’ar-

gomento, puntualmente corredato da fo-
tografie. Nella sezione servizi fotografici
si possono trovare immagini che riguar-
dano gli avvenimeni recenti e passati del
paese, come ad esempio la nevicata del-
lo scorso anno, le prime immagini della
chiesa di San Michele Arcangelo restau-
ratae e le fotografie del concerto di Na-
tale tenuto dalla banda ‘Bellini’ lo scor-
so 17 dicembre. Da segnalare poi il link
‘La seconda guerra mondiale a Sonnino’,
una ricerca storica curata da Vincenzo
Frateschi, che consente di collocare il pic-
colo paese di Sonnino nelle vicende del-
la storia con la ‘s’ maiuscola. La narra-

zione è basata su notizie raccolte da fon-
ti dirette (testimonianze) e indirette (libri
sul conflitto italiani, tedeschi e america-
ni), e offre la possibilità di conoscere co-
me il paese reagì ai bombardamenti del
‘44, in cui persero la vita più di 50 perso-
ne, e come i sonninesi si relazionarono
ai tedeschi prima e agli americani poi. Il
portale offre inoltre la possibilità di con-
tattare parenti lontani o semplicemente
concittadini che risiedono in altre città.
Sonnino.info è un sito ricco di informa-
zioni, vivace ma soprattutto aggiorna-
to. Il rischio dei siti internet, soprattut-
to di questo tipo, è quello di lasciarli, do-
po l’entusiasmo iniziale, abbandonati a
se stessi. Non è questo il caso di www.son-
nino.info, come testimonia il gran nume-
ro di contatti ma soprattutto l’impegno
costante del suo creatore Candido Paglia.
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