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Come tutti, in questi anni di profonda trasformazione, 
siamo passati da un approccio superficiale e distratto 
rispetto alla continua crescita delle presenze straniere in 
Italia a ritrovarci a vivere immersi in realtà, situazioni e 

problemi che ben 
poco avevano del 
conosciuto. Negli 
ultimi anni un 
flusso costante di 
"migranti" - pro-
venienti dall'Asia, 
Africa, Europa 
dell'Est, Sud A-
merica - della 
consistenza di 
milioni di perso-
ne, si è riversato 

sull'Europa Occidentale, e diversamente dalle altre mi-
grazioni di questo secolo, anche i paesi del Sud Europa 
ne sono stati coinvolti. Italia compresa. 

Al di là delle mo-
tivazioni, cause e 
responsabilità, che 
rappresentano un 
campo a sé di 
analisi e discus-
sione, ciò che è 
importante, cre-
diamo, mettere in 
rilievo, è il suo 
non essere un 

fenomeno transitorio ma un dato strutturale di quest'e-
poca, destinato, con tutta la probabilità, ad aumentare 
quantitativamente e qualitativamente nei prossimi anni. 
D'altro lato, la fisionomia, le aspirazioni e le esigenze 
di gran parte dei migranti sono mutate rispetto a quelle 
della figura tradizionale dell'immigrato. L'Italia si sta 
trasformando in un paese con all'interno rilevanti ed 
eterogenee minoranze etnico-linguistiche e culturali. 
Un passaggio questo non facile, complicato dal fatto 
che il mutamento a società multietnica non è contenibi-
le nel solo ambito della sfera politica ma investe sia la 
dimensione etico-morale che quella del comportamento 
individuale. Il richiamo ad astratte petizioni di princi-
pio, le pur giuste frasi 
sull"'Uguaglianza", la 
"Solidarietà", ecc., così 
come il ricorso alle 
ideologie ed ai loro 
valori ha scarso valore 
pratico ed ancora mino-
re efficacia reale senza 
una rielaborazione delle 
stesse che le caratteriz-
zi come se i problemi 
posti dall'immigrazione non trovano affatto adeguate e 
dignitose soluzioni: le attenzioni delle istituzioni, i loro 
provvedimenti sono più un tampone nella logica delle 
continue "emergenze", che una scelta precisa per orga-
nizzare la convivenza nella società. E d'altro lato anche 
nella "coscienza collettiva" tali problemi sono vissuti 
come globalmente esterni, se non radicalmente contrap-
posti, alle problematiche della comunità nazionale. 
Recintati tutt'al più in un ambito di carattere lavorativo 
e puramente assistenziale, ma soprattutto dell'"ordine 
pubblico", non devono in ogni caso mai ledere gli inte-
ressi "autoctoni".È il nostro vissuto di questi anni. Do-
ve alla riflessione sulla dimensione politica del proble-
ma e delle sue possibili soluzioni si è intrecciato il pia-
no più strettamente individuale ed ineludibile del misu-
rarsi con il quotidiano delle relazioni sociali nel quale 
si è immersi e con il rischio di un loro silenzioso ma 
sicuro degrado. 

Marie Antoinette Rwabuhungu Akayezu 
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Appuntamenti Culturali ad Aprilia  
In occasione del Natale Apriliano, Dicembre 2008  

Prima Mostra Personale  
dell’artista apriliano Marcello Buccella  

Organizzata da Associazione Culturale “Terra Mater”,  
Associazione di Volontariato Agpha Onlus,  

in collaborazione con Assessorato alla Cultura di Aprilia  
e “La Forma dell’Arte” 

Arte Artigianato e Collezionismo  
“LA FORMA DELL’ARTE” 

Via Marconi, 9 
Aprilia (LT) 

Artigianato Etnico 
Per Oggetti, Complementi d’arredo 

e tessuti dal Mondo 



Un tipo di risposta quindi, o meglio di silenzio e di 
disinteresse, che rischia di marginalizzare una enorme 
quantità di persone e di fatto struttura una società con 
cittadini di seconda e terza categoria. Con le relative 
tensioni che ciò produce. 
Entro questo coacervo di problemi - fatto di silenzi e 
vuoti ma anche di iniziative e dibattito, per quanto 
frammentario - abbiamo inteso misurarci. 
Qualsiasi progettualità che voglia andare oltre l'attuale 
impostazione assistenziale per confrontarsi con le 
esigenze ed i bisogni degli immigrati e delle loro co-
munità non può infatti non tenere conto che una mi-
gliore capacità di comunicare permette una conoscen-
za dell'ambiente e della società italiana e rende possi-
bile un pieno inserimento politico culturale e sociale 
di tali realtà. Oltre che, ovviamente, permette a noi 
una piena conoscenza, non viziata da falsi stereotipi e 
pregiudizi, del loro mondo, cultura, modi di pensare, 
ecc. 
Il primo problema con cui ci siamo scontrati è quello 
degli analfabeti. Circa il 14% della popolazione immi-
grata. Una cifra che ci deve far riflettere.   
Un altro aspetto strettamente legato all'immigrazione 
è la tendenza a rinchiudersi all'interno della propria 
comunità rendendosi impermeabili all'esterno. Aprilia 

è un’allegoria di un 
contesto più gene-
rale e diffuso nel 
quale si è incasto-
nata la vicenda 
annosa dell’istitu-
zione di un campo 
d’accoglienza per 
Rom. Questo fatto-
re ha scatenato i 
contrasti -più che il 
dibattito- disvelan-
do allo stesso tem-
po tutte le inade-
guatezze dell’appa-
rato istituzionale 
che meriterebbe di 
essere condotto a 
migliori condizioni 
di conoscenza. E 
non si tratta del 
solo ambito istitu-
zionale cittadino 
ma anche l’Ammi-
nistrazione Provin-
ciale e Regionale 
dovrebbe potenzia-
re le proprie re-
sponsabilità, e 
quindi il proprio 
apporto, nei con-
fronti della nostra 
città, che merita 
più attenzione.  
Vi è, poi, da sotto-
lineare anche l’esi-

genza di stimo-
lare l’apparato 
dei media loca-
li, poco orientati 
nel cogliere 
aspetti di evolu-
zione in ambito 
multietnico, 
quali quelli cui 
stiamo assisten-
do da anni ad 
Aprilia. 
Associare quin-
di “rom” con 
“immigrato” sarebbe un grave appiattimento del dibatti-
to culturale e multietnico: noi non  siamo contrari ad un 
centro di accoglienza, a prescindere.  
Solo ci rendiamo conto che esso implicherebbe  profes-
sionalità, questioni di logistica, un sostrato culturale 
esteso, una pianificazione che finora non s’è mai verifi-
cata.  
Tutto ciò ci induce a riflettere sui panorami futuri di 
azione congiunta e sinergica con la comunità apriliana, 
le Istituzioni ed i singoli individui.  
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Un ringraziamento particolare al Sindaco del Comune di 
Aprilia, all’Amministrazione comunale tutta, al Comitato 
San Michele 2008, all’Associazione Culturale Internazionale 
“Terra Mater”, all’Ambasciata della Repubblica Siriana in 
Italia, al Console Onorario per il Rwanda per il grandioso e 
inaspettato successo della manifestazione interculturale orga-
nizzata da Dialogo Onlus di Aprilia nei giorni dal 28 al 29 
Settembre in occasione dei Festeggiamenti di San Michele. 
Un pensiero particolare lo rivolgiamo a tutti i volontari, alla 
comunità Africana, a Lao Kouyate ed il trio musicale costi-
tuito con gli altri musicisti Fabio Accurso e Gaetano De Carli 

A margine della Mostra dedicata al pittore Mahmoud Daadouch, Marie 
Antoinette Rwabuhungu Akayezu ritratta con il Console Onorario per 
il Rwanda in Italia, Dott. Francesco Alicicco e la sua consorte 



Violenze: non solo le donne ita-
liane sono vittime, anche coloro 
che provengono da contesti cultu-
rali e nazionali differenti da no-
stri e che vengono in Italia a la-
vorare e vivere, naturalmente. I 
problemi nei quali ci siamo im-
battute quotidianamente, le cro-
nache che leggiamo ogni giorno 
sui giornali ci hanno messo trop-
pe volte di fronte ad una dura 
realtà, soprattutto quando i temi 
in questione sono relativi ai diritti 
delle donne e delle donne immi-
grate e, in particolare, provenienti 
da culture differenti. Troppe vol-
te, e non solo in Italia, ma in tanti 

altri Paesi occidentali e democratici, quando a subire 
una violenza, un maltrattamento o più semplicemen-
te un’ingiustizia, è una donna, si ricorre ad un relati-

vismo culturale 
pericolosissimo e 

sbagliato, so-
prattutto se si 
parte dall’as-
sunto che il 
rispetto dei 
diritti umani 
debba essere un 
dato senza se e 
senza ma, ugua-
le per tutti, a 
garanzia di ogni 
uomo o di ogni 

donna a prescindere dalla razza, dalla cultura, dalla 
religione, dall’orientamento sessuale. Non è sempre 

così e possiamo citare 
tanti esempi per i quali 
non è la regola dell’uni-
versalità dei diritti umani 
ad aver prevalso, ma mag-
gior peso si è dato al ri-
spetto di un multiculturali-
smo dannosissimo. Soste-
nendo la difesa di culture 
minoritarie, infatti, si 
giustificano vere e pro-
prie atrocità come la vio-

lenza fisica e 
sessuale sulle 
donne, l’uxori-
cidio, la clitori-
dectomia o infi-
bulazione, o 
fatti comunque 
gravi e lesivi 
della libertà 
umana, come i 
matrimoni im-
posti a figlie 
minorenni e 
non, la poliga-
mia, alla quale molti uomini ricorrono spesso, anche 
nei paesi occidentali, contro la volontà della prima 
moglie, o per arrivare alla cronaca più attuale, quello 
che molti definiscono il diritto di portare il burqa, co-
me se dietro ci fosse realmente una libera scelta della 
donna e non invece la triste accettazione di un retaggio 
culturale, la rassegnazione ad una sottomissione impo-
sta da anni come aggressività, e talmente interiorizzata 
da essere scambiata con il libero arbitrio della donna. 
L’Acmid-Donna è nata tanti anni fa per offrire un so-
stegno alle donne provenienti dai Paesi del Nord Afri-
ca immigrate 
in Italia, 
spesso prive 
di una rete di 
parenti ed 
amici cui far 
riferimento, 
spesso sole e 
disinformate 
e quindi con 
il bisogno di 
trovare un aiuto e un sostegno in grado di orientarle ed 
informarle su come affrontare quotidianamente una 
realtà differente. Il «telefono amico» accoglie le ri-
chieste di aiuto delle donne immigrate di qualsiasi 
nazionalità, in particolare di cultura islamica, vittime 
di violenze fuori e dentro le mura domestiche.  Per 
poter accogliere e sostenere il più ampio numero pos-
sibile di donne in difficoltà, il servizio risponde in 
quattro lingue differenti: italiano, arabo (compreso il 
dialetto marocchi-
no), inglese e fran-
cese. 

IMPORT-EXPORT COMPANY  
ITALY-THAILAND  

SOUTH & FAR EAST  
ASIAN MARKETS 

servisyst-thailand.com 

Servisyst 
THAILAND CO.,LTD 

“Kebab  
solo di  

Vitello” 
Via Guarneville, n. 4 

Aprilia (Lt) 
tel.: 347/7530877 

VIAGGIO A DAMASCO 

Nelle terre  
dei Profeti 

Organizzazione: Fairouze Bieshani, Travel Agency in 
Damascus,  
Oppure c/o Dialogo Onlus, Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 

Emilia Ciorra 

MANICURE E PEDICURE 
TRECCINE AFRICANE 

VALENTINA 
APRILIA 

340/3553740 



Un rapido sguardo ad 
alcune situazioni “al 
femminile” che hanno 
del drammatico e ci rac-
contano degli infiniti 
sforzi delle donne per 
emergere ed in alcuni 
casi per sopravvivere. 
Ahmad Shas Massoud, 
detto il “Leone del Pan-
jshir”, combattente af-
ghano ucciso da un ordi-
gno esplosivo in una 
data significativa, il 9 

settembre 2001. Ma-
lalai Kakar, poliziot-
ta, freddata sulla so-

glia di casa a Kandahar, il 29 settembre 2008. Mas-
soud e Malalai, due figure emblematiche, due perso-
naggi coraggiosi che sognavano un Afghanistan pacifi-
co, democratico e unificato, hanno entrambi perso la 
vita per mano dei talebani. Sono trascorsi sette anni 
dalla morte di Massoud, ma la situazione in Afghani-
stan non sembra essere migliorata, nonostante la cadu-
ta del regime dei Mullah e l’insediamento del governo 
democratico di Karzai. In Afghanistan sembra che 
tutto cambi affinché tutto resti com’è.   
Ma vediamo cosa accade anche fuori dall’Afghanistan. 
Nel Mali le «donne del karité», storia di una battaglia 
(vincente) al femminile Corsi di formazione e attrez-
zature per rendere più dignitoso il lavoro nella comu-

nità del distretto di Kati Burro di karité. Si chiama 
così la speranza di un gruppo di donne del Mali, e pre-
cisamente del distretto di Kati, nel Koulikoro. Il loro 
lavoro si scontra ogni giorno con l'arretratezza dei 
mezzi e delle tecnologie che non permette di valoriz-
zare quella che è diventata una risorsa fondamentale 
per il Paese: il burro di karité appunto, un ingrediente 
di uso comune in cosmetologia, noto per le sue pro-
prietà emollienti, protettive, idratanti e antiossidanti. 
Sono loro, le donne di Kati, le destinatarie di un pro-
getto di Cesvi, organizzazione umanitaria di Bergamo, 
e Just Italia, azienda veronese di cosmetici e prodotti 
naturali. Obiettivo: sostenere il lavoro e i diritti delle 
donne maliane attraverso percorsi di formazione, co-
struzione di opere, acquisto di attrezzature e materiali 
per un valore di 40mila euro. Minori. Bimbe infibula-
te, le cifre sono impressionanti, bisogna agire subito. 
Su questo argomento vi la accorat denuncia della Fe-
derazione italiana dei medici pediatri di 30 mila bam-
bine infibulate in Italia, nel giorno della sigla del pro-
tocollo fra 
la stessa 
Fimp e il 
ministero 
della Salu-
te contro 
le circon-
c i s i o n i 
clandesti-
ne. 

Arti, Scienze e Cultura 
Lo studente più meritevole delle ultime classi 
delle Scuole Medie Superiori di Aprilia, il qua-
le avrà anche -al contempo– conseguito la 
maggiore età, sarà premiato con un viaggio a 
Damasco (Siria) nell’ambito di scambi culturali 
reciproci. Il Premio è indetto dalle Associazio-
ni Dialogo Onlus, Terra Mater e dall’Accade-
mia Cube Art. Per informazioni rivolgersi a: 
Dialogo Onlus. tel.: 338/4054597 Emilia Cior-
ra oppure 320/6028659 Francesco Tortora. 

Travel Agency in Damascus 

http://www.daadouche.com 
Minerva Travel & Tourism Ziad Bno Abi Soufian 

Street 12 Damascus Syria Tel: (+963-11) 
3311886 Fax: (+963-11) 3335135 

Fairouze Bieshani ed Emilia Ciorra 

VIAGGIO A DUBAI 

Le meraviglie  
degli Emirati Arabi 

Organizzazione: Fairouze Bieshani, Travel Agency in 
Damascus,  
Oppure c/o Dialogo Onlus, Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 



L ’ A s s o c i a z i o n e 
“Rete Cittadini con-
tro la Turbogas” di 
Aprilia come è noto 
ha da tempo propo-

sto la istituzione di un Ecomuseo archeo-paesaggistico e 
storico del Lazio Latino. L’idea giunge soprattutto ad in-
castonarsi in una panuria di spazi museali che ad Aprilia 
ha raggiunto livelli davvero drammatici. Lo scopo princi-
pale, nell’intento di coloro che lo propongono è quello di 
valorizzare e riqualificare l’ambito storico-culturale ed 
ambientale, al fine di sostenere uno svilupp turistico soste-
nibilen nell’ambito territoriale della Città di Aprilia. Il 
territorio di Aprilia, per la sua privilegiata collocazione ‘a 
cerniera’ tra l’Agro Romano e l’Agro Pontino, costituisce 
un bacino storico, ambientale e archeologico di notevole 
importanza. L’accertata origine vulcanica, da-
tabile in un periodo che va dai 350.000 ai 1-
6.000 anni fa, è conseguente alla presenza atti-
va dell’apparato dei Colli Albani che, fino ad 
oggi, ne ha determinato la particolare confor-
mazione pianeggiante ed a tratti collinare. Il 
materiale di cui è composto è dunque prevalen-

t e m e n t e 
pozzolani-
co-tufaceo, 
friabilissimo 
e polveru-
lento, facil-
mente sog-
getto, nel 
corso dei 
millenni, a 

significative trasformazioni di varia natura. La 
presenza di numerose grotte di varie dimensioni destinate, 
probabilmente, in varie epoche storiche, a diversi usi 
(estrazione di pozzolana, rifugio da insidie, calamità o 
aggressioni belliche etc.), conferiscono al paesaggio un 
carattere particolarmente suggestivo. La zona interessata è 
soggetta a vincoli di natura storica, idrogeologica e arche-
ologica e si colloca nella frazione di Campo di Carne 
compresa tra la statale Nettunense e la zona San Lorenzo-
Ardea precisamente nelle località: Gogna, Buon Riposo e 
Riserva Nuova. La presenza dei Fossi demaniali Bottaccia 
e Caronte e l’impronta di una 
flora tipicamente mediterranea 
conservata in alcuni tratti della 
zona, attestano l’alta presenza di 
falde acquifere che hanno con-
sentito, in un passato arcaico 
fino all’età rinascimentale, lo 
stanziamento di insediamenti 
umani. Negli ultimi decenni, 
grazie allo sviluppo urbano e 
allo sfruttamento intensivo delle 
campagne, vennero portati alla 

luce reperti di notevole 
valore a testimonianza 
di una ricca ed interes-
sante presenza preisto-
rica e protostorica. La 
conformazione del suo-
lo apriliano assunse l’attuale aspetto durante le ultime 
fasi esplosive dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, 
manifestatesi intorno ai 35000 anni or sono, allorquando 
le bocche laterali dell’immensa caldera in cui si era ri-
dotto ormai l’imponente vulca-
no, costituite dai laghi di Nemi 
e di Albano emisero quantità 
enormi di polveri piroclastiche. 
Tutto questo materiale ricaden-
do da altezze di oltre ventimila 

metri, andò 
gradualmente a 
modellare an-
che le splendide 
colline fino a 
comprendere il territorio apriliano. 
Già a quel tempo vivevano in seno ai 
nostri luoghi l’elefante primigenio e 
l’uomo di Neandhertal di cui negli anni 
ottanta sono stati localizzati tre atelier, 
ossia le cosiddette officine neandherta-
liane dove questo presunto antenato del-
l’uomo lavorava la pietra per farsi gli 
utensili adatti alla caccia e alla sua dife-
sa. Tra le rilevazioni più suggestive ri-
cordiamo la scoperta in passato di centi-
naia di pezzi litici, quindi risalenti all’età 
della pietra, rinvenuti proprio a Campo 

di Carne (a ridosso della fabbrica Avir); nell’area adia-
cente il centro urbano di Aprilia (a ridosso dell’industria 
Wyeth) e a Casa Lazzara. Un ‘atelier’ adibito alla fabbri-
cazione di utensili riconducibili anche all’uomo di Cro-
Magnon e all’Homo sapiens. Il Sindaco ha ufficializzato 
che il Comune di Aprilia ha aderito al Protocollo dell’E-
co Museo Pontino, con Delibera di Giunta Comunale. 
.Inoltre la Rete ha presentato una richiesta di indagine 
conoscitiva al Ministro dei beni culturali, supportata con 
la folta bibliografia di supporto e con i pareri dei ricerca-

tori e studiosi contattati che hanno 
confermato le osservazioni della 
Rete, al fine di richiedere l’avvio 
sul sito di una approfondita analisi 
dei rilievi presenti sul sito prima 
che proceda qualsiasi attività sul 
sito.  
 
L’ASSOCIAZIONE DIALOGO 
ONLUS SOSTIENE LA CAM-
PAGNA CONTRO LA REALIZ-
ZAZIONE DELLA TURBOGAS 



La felice posizione di Aprilia nel Pontino 
 
Aprilia è in una condizione 
particolarmente favorevole 
per quello che riguarda le 
produzioni agricole dove 
spesso si constatano punte 
di vera e pro-
pria eccellenza 
in ambito qua-
litativo e non 
solo produtti-
vo. Ne sono 
esempio il li-
vello raggiunto 
nella produzio-
ne del kiwi ma 

anche degli agrumi, dei vini e delle uve da 
cui essi derivano, i prodotti caseari, le oli-
ve e gli oli che da esse si traggono, il miele 
che sta conquistando sempre più il proscenio mondiale 
con numerosi premi ed attestazioni conseguite, per non 

tralasciare di citare 
infine tutto il settore 
florovivaistico dove 
Aprilia rappresenta 
uno dei vertici pro-
duttivi nazionali. 
Ma Aprilia è essa 
stessa una allegoria 
riassuntiva di tutto 
quello che si produ-
ce nell’intero Sud 
Pontino della quale 
è ottima rappresen-
tante da tutti questi 
punti di vista. Il sud 
pon-
tino è 

una delle zone del Lazio dove l'agricol-
tura è più sviluppata. Anche i prodotti 
tipici non mancano in questa zona: Le 
Olive di Gaeta, La Zucchina Romane-
sca, Il Sedano Bianco di Sperlonga, fino 
ad arrivare al Posciutto di Bassiano. 

Una breve 
illustrazione 
dei prodotti 
tipici dell'Agro Pontino. 
L'Oliva di Gaeta, famosa 
in tutta Italia, è prodotta 
appunto a Gaeta. Ha una 
forma leggermente affuso-
lata, di colore violaceo, di 
sapore vinoso, è prodotta 
prevalentemente nel terri-
torio gaetano e nei comuni 

limitrofi dei Monti 
Aurunci. Ovviamente 
viene usata per produr-
re l'olio e soprattutto le 
olive in salamoia, che 
si prestano agli usi più 
svariati in cucina, an-

che per 
questo molto apprezzate da molti chef. At-
tualmente è in corso il riconoscimento per 
la Denominazione Geografica Protetta. 
Viene usata molto nella Tiella di Gaeta, 
piatto tipico del posto, è una pizza ripiena 
composta da prodotti di terra o di mare, o 
da entrambi, come nel caso di scarola e 
baccalà. Un altro prodotto molto importan-
te per la gastronomia laziale è certamente la 
"zucchina romanesca", un ingrediente onni-
presente in tutti i ristoranti o le pizzerie del 
Lazio; la zucchina si ritrova soprattutto 

negli antipasti, infatti, gli antipasti di fiori di zucca 
fritti ripieni di moz-
zarella e alici sono 
diventati un must 
irrinunciabile. Nono-
stante il nome legato 
a Roma, la zucchina 
romanesca è prodotta 
prevalentemente nel-
la zona dell'Agro 
Pontino, tra Fondi, 
Latina e Sermoneta. 
Coltivata quasi sempre nelle serre, ha un colore verde 
chiaro, una forma leggermente ricurva e spigolosa e un 
sapore amarognolo. I fiori usati per gli antipasti sono 
comunque la caratteristica più distintiva. Da segnalare 
la salsiccia fondana arrosto e l'Abbacchio alla caccia-

tora. Tra le 
specialità 
vengono 
consiglia-
te: la Moz-
zarella di 
Bufala 
(tipica 
della zona) 
gli affettati 
e le carni locali. In questa zona è 

presente una apprezzata varietà 
di sedano, il "Sedano Bianco di 
Sperlonga". Fu introdotto nella 
zona negli anni '60, la sua coltu-
ra doveva servire a bonificare 
l'area tra il lago di Fondi e la 
costa, ma con il tempo è divenu-
to un dei prodotti di punta dell'a-
gricoltura pontina.  



Uno dei prodotti tipici della zona è il vino.  
Ad Aprilia si producono vini Doc e Igt, e si coltivano 
vigneti utilizzati per realizzare altri importanti vini del 
territorio. Tra i vini DOC annoveriamo: Trebbiano doc 
di Aprilia, Sangiovese doc di Aprilia, Merlot doc di 
Aprilia. Tra gli IGT del Lazio contiamo invece: Treb-
biano, Merlot, Sangiovese, Malvasia, Cabernet, Sauvi-

gnon, Shiraz 
Le cantine vini-
cole presenti ad 
A p r i l i a : 
CO.PRO.VI di 
C a m p o v e r d e 
Casale del Giglio 
di Santarelli in 
Via del Giglio, 
Vini del Quarto 
del Barone Par-
rilli in Via del 
Tufetto 
Il Trebbiano di 

Aprilia è un vino DOC la cui produzione è consentita 
nelle province di Latina e 
di Roma. 
Caratteristiche organoletti-
che. Colore: giallo paglie-
rino più o meno carico. 
Odore: vinoso con profu-
mo caratteristico. Sapore: 
caratteristico, delicato di 
trebbiano, armonico alcoli-
co.  
Il Sangiovese di Aprilia è 
un vino DOC la cui produ-
zione è consentita nelle 
province di Latina e Roma. 
Caratteristiche organolettiche: col 

ore: rosato più o meno carico. 
Odore: vinoso con profumo ca-
ratteristico. Sapore: asciutto, 
armonico. 
Merlot di 
Aprilia 
Caratteristi-
che organo-
l e t t i c h e : 
colore: ros-
so granato 
t e n d e n t e 
talvolta al 
rosso matto-

ne con l'invecchiamento Odore: 
vinoso, gradevole. 
sapore: pieno, morbido, armonico 
di giusto corpo. L’Aprilia Doc 
viene prodotto nell' Agro Ponti-

no, e com-
prende tre 
varietà di vini: 
l'Aprilia Mer-
lot, l'Aprilia 
Sangiovese e 
l'Aprilia Treb-
biano. Il Mer-
lot (rosso) può 
essere degu-
s t a t o 
con  gnocchi 
alla romana, spaghetti alla carbonara, arrosti di carni 
bianche, carni rosse alla griglia, pollame e coniglio 
alla cacciatora. Il Sangio-
vese (rosato) viene bevuto 
con  salumi, minestre a-
sciutte con sughi freschi, 
piatti a base di uova, zuppe 
di pesce ricche e piccanti. 
Il Trebbiano (bianco), è 
invece ideale per  minestre 

a -

sciutte e zuppe di verdura, coz-
ze alla marinara, risotti alle 
erbe, mozzarella di bufala.  
Una delle poche aziende che 
produce Il Merlot di Aprilia 
DOC è Cantine Silvestri. L'A-
zienda è stata fondata nel 1929, 
oltre alla catena di lavorazione 
ed alla linea di imbottigliamen-
to dispone di un moderno re-

parto di spumantizzazione, unico nella provincia di 
Roma. "Vini DOC della provincia di Latina": Castelli 
Romani rosato, Castelli Romani rosso, Circeo Sangio-
vese, Circeo Sangiovese, Circeo Sangiovese rosato, 

Circeo Trebbiano, Circeo Bianco, 
Circeo rosato, Circeo rosso, Circeo 
rosso novello, Circeo rosso, Circeo 
rosso novello, Cori bianco, Cori 
rosso, Merlot di Aprilia, Sangiovese 
di Aprilia, Trebbiano di Aprilia, 
Velletri 
bianco, 
Velletri 
Bianco, 
Velletri 
r o s s o , 
Velletri 
r o s s o 
riserva. 



IL SANGIOVESE 
 

Il Sangiovese (insieme al Bar-
bera) è uno dei vitigni  italiani 
più diffusi (le aree 
coltivate coprono 
l'11% della superfi-
cie viticola nazio-
nale); viene colti-
vato dalla Roma-
gna fino alla Cam-
pania ed è tradizio-
nalmente il vitigno 
più diffuso in To-
scana. Entra negli 
uvaggi di centinaia 
di vini, tra i quali 
alcuni dei più pre-

stigiosi vini italiani: Chianti e Chianti Clas-
sico, Brunello di Montalcino,  
Vino Nobile di Montepulciano, Sagrantino 
di Montefalco  e molti altri meno co-
nosciuti ma altrettanto validi, quali 
Morellino di Scansano e Sangiovese 

di Romagna. È probabil-
mente ori-
ginario 
della To-
scana (se 
ne ha noti-
zia sin dal 
periodo 
etrusco, 
intorno all'VIII secolo a.C.) 
e il suo nome potrebbe deri-

vare dal termine "Sangue di 
Giove", a testimonianza del-
l'antico legame tra vino e 
divinità. L'approvvigiona-

mento vinicolo della capitale Firenze nel periodo rina-
scimentale era proprio dai Castelli del Valdarno di 
Sopra, costruiti nei territori conquistati dai fiorentini 
qualche secolo prima.  
Nel 1716, il Granduca Cosimo III de' Medici emanava 
un Bando per regolamentare la tutela dei vini del 

Chianti, Po-
mino, Car-
mignano e 
Valdarno di 
Sopra.  
Vi è un'altra 

tesi secondo cui il Sangiovese sia nato a Santarcangelo 
di Romagna. Infatti, già al tempo dei Romani su questi 

colli a ridosso del Rubicone 
veniva coltivata la vite.  
Da qui il nome "Colle Jovis" 
ove sorse e si sviluppò San-
tarcangelo.  
MERLOT 
Si parla del Merlot sin dal 

1700, ma la 
prima descri-
zione detta-
gliata appar-

tiene al Rendre 
(1854).  
Nella maggior parte 
delle zone vitivinicole 
del mondo, il Merlot è 

compagno insepa-
rabile del Cabernet 
Sauvignon; i due 

vitigni si integrano perfettamente.  

L’Assessore alla Pubblica Istru-
zione, Sport, Cultura e Tempo 
Libero, Augusto Di Lorenzo 

L’Assessore all’Ambiente  
Giovanni Bafundi 

Gianni Bernardi,   
Commissario dell’Azienda  

Aprilia Promozione e Sviluppo 

L’Assessore all’Agricoltura,  
Parchi e Verde Pubblico  

Giuseppe Gabanella 



La Rosa Praenestina è il nome scelto dai Latini per 
designare una rosa esistente nella zona laziale dell’at-
tuale PALESTRINA. PRENESTE che nei secoli fu 
chiamata anche Città Papale, Pillestrina, Pellestrina. Il 
nome è dunque mutuato dalla località che si trova a 38 
chilometri circa a sud-est di Roma, sul 
versante meridionale dei monti Prene-
stini a 465 metri di altitudine. Nella 
sezione Botanica della Storia Naturale 
di Plinio è citata, tra le altre, anche la 
Rosa Praenestina e, precisamente, nel 
libro ventunesimo quando l’autore ini-
zia la descrizione: “Rosa nascitur spina 
verius quam frutice, in rubo quoque 
proveniens, illic etiam iucundi odoris, 
quamvis angusti.”… Seguono indica-
zioni sull’uso di questa rosa“… la si fa macerare nell’-
olio, e questo già dal tempo della guerra di Troia, co-
me attesta Omero. Inoltre la si fa entrare nei profu-

mi…ha di per sé 
proprietà medicina-
li. Si mette negli 
impiastri e nei col-
liri …Si usa anche 
per profumare le 
prelibatezze della 
mensa, dato che 
non è per niente 
nociva. (l’uso delle 
rose in gastrono-
mia, attestato da 
Apicio IV 2.9 ) Le 

specie di rose che da noi hanno acquistato maggiore 
celebrità sono la Praenestina e la Campana.” Una delle 
più antiche raffigurazioni della rosa Gallica (a sua vol-
ta progenitrice della Praenestina), appare nell’acque-

rello di un artista bizantino del V secolo dedicato a 
Julia Anicia figlia dell’imperatore d’Occidente che 
illustrava il De Materia Medica di Dioscoride Anazar-
beo, famosissimo medico e botanico greco del I sec., 
nel famoso codice bizantino del V° sec. chiamato 
“Dioscoride di Julia Anicia” o “Dioscoride di Vienna”. 
L’opera di Dioscoride 
ebbe una grande fortu-
na e fu redatta e com-
mentata in più codici e 
in più edizioni fino al 
XVI sec. (In uno stile 
scarno, inelegante, 
mescolato di termini 
barbari di idioma celti-
co e tracio, vi sono 
descritti tutti i medica-
menti vegetali, minera-

li e animali dell’epoca).  
Questo importante e raro testo è compo-
sto da 491 fogli e da 400 disegni di ani-
mali e piante fu composto intorno all’-
anno 515 Il codice misura cm. 37x30. 
Contiene molte annotazioni in lingua 
Araba.  
Un altro riferimento lo troviamo nei 
versi di un epigramma di M. Valerio 
Marziale A una coroncina di Rose 
“O tu sia nata nell’orto pestano 

g e n e r a s s e  t e  i l  c o l  t i b u r t i n o 
i m p o r p o r a s s i  t u  i l  s u o l  t u s c o l a n o 
t o l s e  v i l l i c a  t e  a l  p r e n e s t i n o 
 fossi gloria dell’agro campano perché 
p i ù  b e l l a  t u  s e m b r i  a  S a b i n o 
ti creda un serto del mio Nomentano” 
Quando è nata la rosa? Reperti fossili dell’Eocene, 
ritrovati nel Colorado e nell’Oregon, testimoniano 
dell’esistenza di questo fiore già una quarantina di 
milioni di anni fa. Da dove deriva il nome della rosa? 
Secondo alcuni filologi deriverebbe dal celtico Rhod, 
rosso, da cui deriverebbe il greco Rhodon. Plinio il 
Vecchio, nella sua Storia naturale, parla di dodici spe-
cie di rose; Linneo, nel 1700, ebbe ad attribuire a que-
sta famiglia l’identico numero, ma nel giro di un seco-
lo Parmantier scriveva nel suo Dizionario per l’agri-
coltura, edito dal-
l’Istituto di Fran-
cia, come questa 
famiglia contenes-
se un grande nu-
mero di arbusti, 
tutti osservabili 
per la loro bellez-
za, alcuni notevoli 
per il soave profu-
mo dei loro fiori, 

Per le annotazioni di carattere storico e gli appro-
fondimenti di natura antropologica, etnografica e 
storiografica: Centro Studi Bernardino Tofani, via 
degli Aranci, 69, Aprilia, 06/92704069 



Il Consiglio regionale del La-
zio ha approvato a maggioran-
za, con 37 voti a favore e 6 
contrari, il Testo Unificato 
“Disposizioni per la promozio-
ne e la tutela dell’esercizio dei 
diritti civili e sociali e la piena 
uguaglianza dei cittadini stra-
nieri immigrati. “La legge 
rappresenta un segnale di 
grande civiltà - ha dichiarato 
l’assessore alle politiche socia-

li Anna Coppotelli - che collo-
ca la Regione Lazio tra quelle 
più aperte al dialogo e all’acco-

glienza nel rispetto dei diritti delle persone migranti, 
ma che prevede anche dei doveri”. Infatti illustrando i 
contenuti del testo L’Ass. Cappotelli parla di “tutela 

del diritto allo studio e 
all’integrazione cultu-
rale dei minori e degli 
adulti”, ma anche di 
insegnamenti “di edu-
cazione civica, sull’or-
dinamento italiano, 
sulle sue istituzioni 
nazionali e regionali”.  
La nuova legge mira a 
favorire la partecipa-
zione alla 
vita civile 
e l’acces-
so ai pub-
blici ser-
vizi per 

gli immigrati che risiedono o sono domi-
ciliati stabilmente nel Lazio.  In partico-
lare contiene disposizioni poste a tutela 
del diritto allo studio e all’assistenza so-
ciale, sanitaria ed abitativa e a sostegno 
della formazione professionale e univer-
sitaria e dell’inserimento nel mondo del 
lavoro, anche in forma imprenditoriale. 
Tra i compiti della Regione anche quello 
di pro-
muovere 
iniziative 
di moni-
toraggio 
e assi-
stenza 

per le vittime di discrimina-

zioni e di “situazioni di violenza o di grave sfrutta-
mento” e quello di adottare il programma triennale 
degli interventi previsti dalla legge, con particolare 
riguardo alla creazione in ciascuna provincia di servizi 
dedicati alla protezione 
delle vittime di tratta e 
riduzione in schiavitù. Il 
testo prevede, infine, l’isti-
tuzione di un coordina-
mento permanente tra gli 
assessorati competenti in 
materia e di tre nuovi orga-
nismi: la Consulta regiona-
le per l’immigrazione, le Assemblee provinciali di 
cittadini stranieri immigrati e l’Osservatorio regionale 
contro il razzismo e la discriminazione.  
LINEA 
DIRET-
TA 

CON  
LA 
PRESIDENTE DI DIALOGO ONLUS: Se hai doman-
de, richieste, dubbi, incertezze sugli adeguamenti di 

legge e su tutta la materia che ri-
guarda immigrazione, cittadinanza 
e lavoro, Dialogo Onlus di Aprilia 

ti risponde dal lun. al ven. dalle 
16,00 alle 19,00 presso la sede di 
Via Cattaneo, 4 di Aprilia (Ex 
Mattatoio), oppure invia una e-

mail a: 
presiden-
te.dialogonlus@yahoo.it; 
oppure chiama il Presi-
dente al  numero   
334.9884331.  

Marie Antoinette  
Rwabuhungu Akayezu 

LABORATORIO DI GIORNALISMO E REPORTAGISTICA 

Ogni giovedì dalle 18 alle 20 
Tessera Annuale obbligatoria 

Scrivendo su “ D ialogo ”  dopo 24 mesi si diventa 
“ G iornalisti Pubblicisti ”  

Per info e contatti DIALOGO Onlus 
Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 

Corso di lingue straniere 
Inglese, francese, spagnolo, arabo 

Per Traduzioni e Interpretariato 
Solo per Associati 
Lunedì e Martedì 
Dalle 17 alle 20 

Per info e contatti: 
DIALOGO Onlus 

338/4054597 

Corso di Informatica 
Primo e Secondo livello 

Prenotazioni e Tessera annuale 
obbligatoria 

Venerdì dalle ore 18,30 
Info: Dialogo Onlus 

Costruzione Meccaniche Industriali 
CO.ME.I Via dell’Artigianato 04010 Sermoneta (LT)  

Tel.: 0773/317074 fax: 0773/317198 
http://www.comeisrl.com 

Il core business di CO.ME.I. Srl  
è rappresentato dalla produzione  

di apparecchiature e componenti meccanici  
destinate al settore industriale  

(farmaceutico, chimico e petrolchimico) 



Il decalogo è stato inviato alle 
federazioni e ai club: l' obiettivo 
è sensibiliz-
zare i tifosi e 
punire i tep-
pisti «Non 
bastano più le 
multe: biso-
gna alzare il 
tiro, per e-
sempio gioca-
re a porte 
chiuse». Le denunce della Foo-
tball Association inglese hanno 
spinto la Uefa all' azione contro 

il razzismo, e la Confederazione 
europea sembra determinata a portare 
avanti un' azione concreta per combat-
tere il razzismo in Europa. La feder-
calcio britannica la scorsa settimana 
aveva denunciato quattro episodi di 
razzismo che nelle ultime settimane 
avevano colpito giocatori di colore di 
diversi club britannici, e ieri la Uefa 
ha pubblicato e inviato a federazioni e 
club in tutta Europa un decalogo con-
tro il razzismo. Dieci punti che devono 
servire come base per combattere un 
fenomeno violento troppo spesso tra-
scurato o ignorato a diversi livelli in 

g i r o 
per l' 
E u -
ropa.  

La Uefa ha fatto pro-
prio il decalogo della 
Fare, sigla del movi-
mento Football A-
gainst Racism in Eu-
rope, che da tempo si 
occupa di sensibiliz-
zare l'opinione pub-

blica sui temi del razzismo. Sensibilizzare, combattere, 
punire con severità tifosi e giocatori che si rendano 

protagonisti 
di comporta-
menti razzi-
sti. Questo l' 
obiettivo del-
la Uefa. Il 
decalogo for-
nisce a club e 
f ederaz ion i 
idee, spunti, 
misure da 
prendere per combattere il razzismo da 
stadio. «Il problema del razzismo è im-
portante per la famiglia del calcio. Na-
turalmente il razzismo allo stadio è il 
triste specchio della condizione genera-
le della nostra società, ma proprio per l' 

alto profilo del calcio nel 
nostro continente abbiamo 
particolari responsabilità e 
dobbiamo intraprendere 
misure concrete per caccia-
re il razzismo dal nostro 
sport e prevenire che epi-
sodi spiacevoli si verifichi-
no in futuro». Deve essere 
adottata una politica di pari 
opportunità in materia di 
occupazione e servizi 10 
Bisogna collaborare con 
enti e istituzioni come sin-
dacati dei giocatori, coi tifosi, le scuole, i volontari, 
gli sponsor, le 
autorità locali, i 
commercianti e la 
polizia per definire 
dei piani di azione 
per combattere il 
razzismo. 

 

EVENTI SPORTIVI DIALOGO ONLUS 
Dai un calcio al razzismo. 1 Torneo di calcio mul-

tietnico 
In collaborazione con Assessorato allo Sport del 

Comune di Aprilia 
 

Tra gli scopi dell’iniziativa, ci proponiamo il 
coinvolgimento del maggior numero di realtà 
sociali locali (associazionismo, scuola, mondo del 
lavoro, ecc.) con lo scopo di sensibilizzare la cit-
tadinanza ai valori dell’antirazzismo e favorire 
nuove forme di convivenza e conoscenza. 

 
Per info e contatti: DIALOGO ONLUS,  Resp. Sport e Salute,  Claudio Curzola 348/6557653 

Claudio Curzola 



 
Aprilia cerca di essere un 
punto di attrazione in campo 
multietnico, attraverso l’azio-
ne di Dialogo Onlus, dell’As-
sessorato alla Cultura, nella 
persona di Augusto di Loren-
zo, attraverso il lavoro com-
piuto all’oscuro ma tenace-
mente da un piccolo gruppo 

di persone che operano in assoluto volontariato gratui-
to. A Roma il Presidente della Repubblica ,  Giorgio 
Napolitano ha concesso 
l'Alto Patronato alla setti-
ma edizione del Festa d'A-
frica Festival a cura di 
CRT scena Madre, tenutosi 
dal 16 al 21 settembre 
scorsi. Ora noi cerchiamo 
di tradurre quell’esperienza 
ad Aprilia. Sotto l’egida 
dell’Assessorato alla Cul-
tura, Sport, Tempo Libero, 
nella persona dell’Assesso-
re Augusto di Lorenzo che 
ha inteso in questo modo 
indurre la cittadinanza a 
riflettere sullo stato delle 
cose circa l’atteggiamento 
xenofobo strisciante che si va diffondendo in tutta la 
Nazione oltre che nella nostra città. 

Nel caso romano l’evento ha visto il coinvolgimento 
delle Ambasciate di Angola, Burkina Faso, Capo 
Verde, Congo, Eritrea, Francia, Ghana, Madagascar, 
Mali, Marocco, Maurita-
nia, Mozambico, Senegal. 
Tutte Nazioni che saranno 
contattate anche nel caso 
apriliano. 
Si tratta di un evento senza 
precedenti per la nostra 
città ed intende promuove-
re e sostenere le espressio-

n i 
arti-

stiche contemporanee del 
continente africano, con lo 
scopo di conoscerne e diffon-
derne i contenuti e i valori 
universali e di sensibilizzare, 
attraverso la cultura, l’integra-
zione e l’incontro tra culture e 
popoli. Fino ad oggi sono 
state coinvolte e presenti al 
Festival più di 20 Nazioni, e 
questo ha contribuito a dif-
fondere nel mondo la cultura 

africana e a sensibilizzare il pubblico al suo valore. 
La Cultura contemporanea in tutte le sue forme dal 
Teatro alla Danza, dalla 
Musica alla Scultura, dal 
Cinema alla Letteratura 
con i loro artefici, sono i 
protagonisti di questo 
avvenimento. Nel 2008 il 
Festa d’Africa festival 
propone un programma 
incentrato sulla creatività 
al femminile. Lo sguardo e l’urgenza espressiva delle 
artiste donne viene qui indagato come sensibile ter-
mometro di un continente in continua trasformazione. 
E considerando da sempre la cultura un mezzo im-
portante per capire e migliorare il mondo, l’organiz-
zazione, che negli anni ha fatto conoscere all’Italia 
moltissimi artisti africani, sceglie ora una panoramica 
al femminile, con delle protagoniste d’eccezione che 
hanno molto da 
dirci dell’Africa 
contemporanea e 
dei molti stereo-
tipi da superare 
per abitare un 
mondo migliore.  

Il Trio musicale composto da (sinistra verso 
destra): Lao Kouyate, Senegal; Gaetano De 
Carli (Batteria), Fabio Accurso (basso elettrico) 



Nell’am-
bito delle 
misure di 
lotta alle 
MTS 
(Malattie 
Trasmis-
sibili 
Sessual-
mente), il 
Ministero 
della 
Salute ha 
avviato la 

nuova Campagna informativo-preventiva sull’Aids. 
Elemento caratterizzante la campagna è l’acronimo 
A.I.D.S. così esplicitato “Avete Idea Della Sofferen-
za?” (anche in riferimento al fatto che è in corso un 
mutamento ideologico secondo il quale l’Aids non è 
più considerato una malattia mortale ma una patologia 
cronica e invalidante che sempre di più impegna la 
società). Obiettivi - Sensibilizzare tutti a 
tenere alta la guardia (poiché l’Aids non è 

ancora sconfitto defini-
tivamente), ad evitare i 
comportamenti a ri-
schio, a fare i test Hiv. 
Il target della campa-
gna, considerando il 
generale calo di atten-
zione verso l’Aids, è 
molto ampio: i giova-
ni, le donne e tutta la 
popolazione di età 
compresa fra i 14 e i 
65 anni, soprattutto 

quella che vive nei grandi centri urbani e nelle regioni 
dove è più alta la percentuale di casi di Aids 
(Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Sarde-
gna).  Efficacia - La Campagna prevede, poi, la valu-
tazione delle attività informative mediante una valuta-
zione preliminare delle conoscenze e delle necessità 
della popolazione (sei focus group, 2.000 interviste 

telefoniche e 600 colloqui face-to-
face), una valutazione in itinere sul 
gradimento dei prodotti informativi 
(sei focus group) e una valutazione 
finale di efficacia della campagna 
(2.000 interviste telefoniche e 600 
colloqui face-to-face).  
Televisione, radio, cinema - spot su 
reti televisive nazionali e locali, sale 

cinematografiche, radio. Stampa periodica e quoti-
diana, affissioni - tre diversi soggetti (uno specifico 
per i giovani e due per un target adulto) con gli stessi 
messaggi " La prevenzione il modo più grande di ama-
re" e "L'amore per noi stessi è il primo che ci protegge 

dall'Aids" sono stati predisposti per tutti i poster, 
pagine dedicate, locandine, brochure pubblicati sui 
mezzi di stampa. Telefono Verde Aids: Ricercatori 
esperti rispondono ai quesiti posti dal lunedì al vener-
dì dalle ore 13.00 alle 
ore 18.00.  
Ogni anno, in occasio-
ne del 1° dicembre, 
Giornata Mondiale di 
Lotta contro l’Aids,  il 
servizio è attivo dalle 
ore 10.00 alle ore 1-
8.00.Il TVA, a partire 
dal 19 marzo 2007, 
svolge un counselling 
transculturale con la 
presenza di mediatori 
linguistico-culturali, 
che rispondono in inglese, francese, spagnolo, rume-
no, arabo, cinese, russo, per garantire la continuità 
dei messaggi informativi di prevenzione al cittadino 

straniero come previsto dalla 
campagna Aids del Ministero 
della Salute.  
I mediatori saranno presenti ogni 
giorno a turno, secondo il se-
guente calendario:  
Lunedì mediatore per le persone 
di lingua inglese e francese  
Martedì mediatore per le perso-
ne di lingua romena  
Mercoledì mediatore per le per-
sone di lingua spagnola  
Giovedì mediatore per le perso-
ne di lingua cinese e araba  

Venerdì mediatore per 
le persone di lingua rus-
sa. XX Giornata mon-
diale per la lotta al-
l'AIDS- World AIDS 
Day – 1 dicembre 2008 
Campagna informativo-
preventiva sull’Aids - 
Anno 2008. Per info e 
contatti Dialogo Onlus. 
 
L’ALTRO IN ME. Do-

no del sangue e immigrazione fra culture, pratiche e 
identità 
Campagna di sensibilizzazione per la donazione del 
sangue rivolta agli immigrati. Campaign of blood 
donation focused to immigrantes 
Campagne de sensibilition pour le don du sang à l’é-
gard de immigrés, Avis Aprilia –– Via Enrico Fermi, 
1 04011 APRILIA (LT), TEL. 06.92011.002 – 0-
6.92201017. Per informazioni e contatti: Claudio 
Curzola 348.65.57.653 



Ha riscosso grande successo la presentazione del catalogo 
fotografico “Livin’ in BKK. Everyday Life in Bangkok 
between modernism and tradition” del giornalista, photo-
reporter e saggista Francesco Tortora, tenutasi nella splen-
dida sede di “Casa Vermiglia” a Roccavaldina (Messina) 
lo scorso 21 settembre. L’evento è stato il frutto coordina-
to degli intenti dell’Amministrazione Comunale di Rocca-
valdina e della Accademia Cube Art che hanno dato vita 
ad una vera e propria Festa di Popoli e Culture, collegan-
do in un’unità di intenti artisti, musiche, immagini dal 
Mondo. Per quel che riguarda “Casa Vermiglia” va preci-
sato che si tratta di uno splendido fabbricato settecentesco, 
residenza della nobile famiglia Vermiglia, dei cui fasti 

antichi oggi 
rimangono so-
prattutto degli 
affreschi mera-
vigliosi che 
costellano i 
soffitti. E’ stata 
la stessa Ammi-
nistrazione Co-
munale di Roc-
cavaldina, nella 
persona del 
Sindaco Dome-
nico Antonuc-
cio che ha par-

tecipato ai lavori di presentazione del catalogo fotografi-
co, a mettere a disposizione “Casa Vermiglia”, avendo 
verificato la preparazione e lo spessore culturale della 
Accademia Cube Art che ha organizzato la logistica, gli 
allestimenti, il catering per mezzo dell’operato dei suoi 
stessi componenti che ne hanno curato persino i singoli 
dettagli. L’Accademia Cube Art nel proprio Comitato 
Direttivo è così strutturata: Antonietta Saracino, Presiden-
te; Domenico Costa, Vice Presidente; Claudia Costa, Pro-
grammazione Grafica; Giusy Costa, Segretario; Antonella 
Costa Responsabile Relazioni Pubbliche. “In nessun luogo 

mi sento 
bene come a 
Bangkok”. 
Con questa 
frase -che 
sembra qua-
si essere un 
claim pub-
blicitario- 
Francesco 
Tortora è 
abituato 
spesso ad 

avviare i propri racconti che riguar-
dano quella Capitale asiatica. Storie 
che sanno di odori forti, di cucine 
che preparano tutto a vista sui mar-

ciapiedi, frammiste ai più luminosi e cristallini 'big mal-
ls' d'Asia, in una competizione tra titani come accade 
con Hong Kong, Singapore, Tokyo. La sigla usata gene-
ralmente in Thailandia per indicare Bangkok -
soprattutto tra i giovani- è 'BKK'. Una città in continuo 
fermento, tra colpi di stato, proteste, caos e traffico.  
Ma la cosiddetta 'Città degli Angeli' sa anche regalare 
continue sorprese, gallerie d'Arte raffinatissime, Univer-
sità dove si mettono a punto le nuove linee di tendenza 
nello Styling e nel Design di assoluta avanguardia. 
Francesco Tortora, giornalista, photoreporter, saggista, 
direttore del sito www.asiandiaryproject.com ha dedica-
to, così, alla città dove ha deciso di andare a vivere e 
lavorare, un piccolo omaggio fotografico pieno di grati-
tudine.  

Francesco Tortora, “Livin’ in BKK. Everyday life in Ban-
gkok between modernism and tradition”, catalogo fotografi-
co acquistabile sul sito www.lulu.com 
http://www.lulu.com/browse/preview.php?fCID=3874181 

Between Siam Center and Paragon Center, Bangkok 
(Thailand), from “Livin’ in BKK” Photo Album by Francesco 
Tortora, Journalist and Photoreporter 



Hallow-e’en: vigila d’Ognis-
santi. Forma accorciata di All-
hallow-even; All Hallows’ o All 
Saints’. Dove ‘hallow’:  santificare, 
rendere santo; (to consecrate) con-
sacrare.  (to honour as holy, sacred) 
santificare. All-hallow: [Antico In-
glese] ealra hãlgena dæ'g; [Inglese 
Medio] alle halewene day; più tardi 
al halow. Con la -s dal XV sec. 
All Hallow's Eve, il 31 ottobre, è la 
vigilia di Ognissanti. Anche se Hal-
loween significa notte "santa" o 
"consacrata", la notte che precede il 
giorno di Ognissanti era in realtà 
una festa 'pagana'. Come molte altre 
feste moderne, Halloween affonda 
le sue radici nelle celebrazioni di antichi popoli, delle genti 

che vivevano in Inghilterra in 
tempi remoti, gli antichi Celti. 
Halloween, la notte magica 
per eccellenza, ormai assurta a 
simbolo per tutti gli appassio-
nati di horror e unica occasioni 
in cui anche chi non ama il 
genere, è ben felice di piazzar-
si una maschera mostruosa in 
faccia, pur di poter partecipare 
a un party. Una festa che pren-
de sempre più piede anche nel 
nostro paese, con sommo 
smacco di quanti non ne vor-
rebbero nemmeno sentir parla-
re perché "d'importazione" 
americana. Deboluccia come 
argomen-
taz ione , 

visto che molte altre delle nostre "feste 
tradizionali", in origine erano proprie 
di altre culture. A ben vedere, inoltre, 
Halloween non ha origini americane, 
ma è squisitamente europea. La tradi-
zione di festeggiare la vigilia di Ognis-
santi - in inglese All Hallows' Eve Day, 
poi contratto in Halloween - ha infatti 
origini britanniche, più precisamente 
celtiche. Per quelle popolazioni, il cui 
sostentamento principale era l'agricol-
tura, l'anno nuovo iniziava il 1° novembre e nella notte del 
31 Ottobre si festeggiava Samhaim, la fine dell'estate, in cui 
i mortali ringraziavano gli spiriti per i raccolti estivi. Era 
infatti credenza comune, che nella notte di fine estate, le 

barriere tra il mondo 

dei vivi e quello degli spiriti 
si assottigliassero tanto da 
permettere a questi di torna-
r e  s u l l a  t e r r a .  
Da qui, discese l'uso di la-
sciare davanti alle porte 
delle abitazioni dei dolcetti 
-così da ingraziarsi le anime 
dei defunti - o di appendere 
lanterne ricavate nelle zuc-
che, le famose jack-o-
lantern, per guidarne il 
cammino. L'usanza del 
trick-or-treat, cioé del 
"dolcetto o scherzetto", che 
muove di casa in casa mi-
gliaia di bambini americani 

vogliosi di dolci, deriva appunto da questa credenza: i 
bambini si travestono 
così da impersonare 
degli spiriti (anche se 
oggi abbondano ma-
schere carnevalesche 
che poco hanno a che 
fare con la tradizione), 
fanno visita alle fami-
glie guidati dalle lanter-
ne zucca e ottengono 
dolci in cambio della 
loro "benevolenza". 
Altra usanza è quella di 
apparecchiare la tavola 
per la cena di Hallowe-
en aggiungendo un 
posto in più, per rendere omaggio ai defunti. Se anche voi 

siete caduti preda dello spirito di 
Halloween, lasciatevi andare e co-
gliete l'opportunità di trascorrere 
una notte magica in una delle molte 
feste che ormai da qualche anno 
vengono organizzate nelle nostre 
città. A noi non resta che augurarvi 
Happy Halloween! La tradizione di 
Halloween risale allo Samhain 
(sow-en), la celebrazione dell'anno 
nuovo presso l'antico popolo celti-
co. Samhain, che tradotto significa 
"la fine dell'estate," cadeva nel pe-

riodo alla fine di 
Ottobre, quando il 
cima diventava 
più freddo. 

ANNA 
anna@farefesta.it 

BALOON EXPRESS SHOP 
04011 Aprilia LT—Via G. Marconi 20 
Tel.: 0692727434 Fax 0692011737 
info@farefesta.it 

E’ possibile realizzare feste per bambini, 
di Halloween, compleanni, fine anno e 
varie festività scolastiche e familiari presso 
gli spazi del Piano Terra del Palazzo del-
l’Immigrazione, Sede Dialogo Onlus di 
Aprilia, in Via Cattaneo, 4, Ex Mattatoio. 
Per info Emilia Ciorra 338/4054597 


