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In Comune è tempo di bilanci. Fra pochi mesi i cittadini verranno chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e il sindaco, Benedetto Cardillo, sente il dovere di fare
un’analisi sull’attività amministrativa di questi anni. Lo fa scorrendo le delibere approvate e i lavori realizzati. Le piazze e le strade sono state ammodernate. Particolare interesse è stato riservato all’ambiente e buoni risultati si sono avuti anche con
I territori e l’Europa
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la raccolta differenziata.

Benvenuti nel paese a misura di bambino

Buoni servizi
e spesa oculata,
come si
amministra un
piccolo centro

Incontri, dibattiti, corsi formativi con i genitori che hanno
incontrato i figli. Quelle che si sono svolte ad Ausonia sono
state giornate intense di lavoro. Oltre cinquanta le persone
coinvolte e che hanno contribuito a riempire di contenuti
queste manifestazioni. Interlocutori principali nelle attività
sono stati gli alunni delle nostre scuole e gli insegnanti. Ma
un ruolo attivo è stato chiesto anche alle famiglie.
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Non è semplice amministrare un piccolo centro. Non lo è
in tempi di tagli dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni e
non lo è perché garantire servizi di qualità senza aumentare le tasse è una sfida ardua. Eppure con una spesa oculata si possono raggiungere buoni risultati. E se si lavora
bene, amministrare un Comune, può diventare una bellissima esperienza. Per raggiungere buoni risultati si deve
avere una forte autonomia di giudizio e saper dire anche
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qualche no.

David Sassoli
ad ausonia
per parlare di
pace e sviluppo

Sono stati momenti intensi
quelli vissuti ad Ausonia in un
freddo pomeriggio d’inverno
durante l’incontro tra i cittadini, gli amministratori locali e
il parlamentare David Sassoli,
vicepresidente del Parlamento
europeo. Sassoli dopo la visita
in Municipio ha incontrato le
associazioni e ha dialogato con
i presenti sul valore rappresentato dalle istituzioni europee che vanno cambiate ma
non abbattute.
pag. 8 e 9
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il sindaco Cardillo pronto
a mettersi in gioco per una
nuova sfida elettorale
ausonia verso le elezioni amministrative

A

l Comune di Ausonia è tempo
di bilanci. Lo fa il sindaco Benedetto Cardillo a nome di
tutta la sua maggioranza. Sono passati 56 mesi da quel 26 maggio del
2014, quando, i cittadini di Ausonia
diedero il 64,04 per cento di consensi
alla lista “Le ali per volare” capeggiata proprio da Cardillo. Ora si torna
a votare, e il primo cittadino di Ausonia ha già annunciato che sarà nella
partita per dare continuità al lavoro
di questi anni. ma che giudizio da
della sua amministrazione Cardillo ? “Penso che si possa dare un
giudizio positivo. Non lo dico io ma i
fatti. Ausonia - dice Cardillo - è di
nuovo un paese pulsante che è tornato ad essere un riferimento anche
per i centri limitrofi. Senta sindaco
ma si può fare un elenco dei lavori
che avete messo in cantiere?
“Certo. Abbiamo realizzato nuovi
tratti fognari. E’ stato approvato il
progetto per il depuratore e per i collettori fognari. Grazie ad un finanziamento di 230 mila euro, è stata
migliorata la viabilità comunale. E

che dire della ristrutturato del Centro anziani che in passato, per lavori
sbagliati e mai completati, era diventato un accumulo di macerie e che
ora è un luogo intensamente vissuto.
Riqualificato il centro storico del Vicinato e il parco giochi, bonificate le
discariche abusive, riqualificato il
campo sportivo Madonna del Piano
con la collaborazione della Società
Sportiva che lo gestisce autonomamente. Una promessa mantenuta
anche la raccolta porta a porta dei rifiuti. Un servizio che è stato attivato
mantenendo inalterati i costi. In più,
il Comune di Ausonia, ha ottenuto un
importante finanziamento per la realizzazione di un’isola ecologica e di
una compostiera di comunità , che
permetterà alla cittadinanza di disfarsi dei rifiuti in qualsiasi momento”. ma l’elenco delle opere mi
pare che non finisca qui. “Assolutamente no – risponde Cardillo -. Infatti
abbiamo anche bonificato il Rio
Anale e di Rio Iardini. E il Comune di
Ausonia ha aderito al GAL che è stato
subito finanziato e che presto diventerà uno strumento
utile per dare impulso alle imprese del
territorio. Attenzione
è stata riservata
anche al cimitero
dove sono stati spesi
220 mila euro per
dare decoro ad una
nuova ala”. Si sente di
poter dire che il
programma elettorale che avete presentato ai cittadini
nel 2014 è stato
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completato? “Non solo abbiamo
completato il programma - afferma il
sindaco di Ausonia – ma siamo andati oltre. Dimenticavo di dire che è
stata completata anche Piazza Manlio Castelli. E per l’acqua? “Abbiamo
riattivato le pompe di sollevamento
dell’acqua in località Tore a Selvacava
che da oltre 15 anni erano f uori servizio. Questo permetterà alla frazione di Selvacava di non restare più
senz’acqua. E nuovi punti luce sono
stati installati in località San Marino e
altri verranno realizzati in località
Corticelle, Rotondoli, Pastena, Via orfanotrofio,Via vecchia Ausonia, San
Marino . E sono stati riqualificati tutti
i locali ex comunali che erano stati
chiusi da decenni e abbandonati al
degrado , in questi locali è nato il Laboratorio sociale, casa di tutte le associazioni che operano nel territorio
per la nostra comunità e che hanno
trovato un terreno fertile con l’amministrazione per crescere insieme
.In corso anche la riqualificazione ed
allargamento di via Correano e delle
fontane San Marino e Correano .
Completati poi i lavori della Casa famiglia a Madonna del Piano e aperta
un’altra casa famiglia (Centro Diogene) a Selvacava presso l’ex convento delle suore. Riqualificato il
Museo della pietra con importanti interventi di messa in sicurezza , uno
su tutti la passerella di entrata ed il
tetto.
In questi anni sono nate anche due
novità assolute nel nostro territorio
di cui ne vado fiero: “Ausonia Informa” (primo giornalino comunale,
già premiato più volte in vari concorsi) e la Corale polifonica del Co-
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mune di Ausonia”. Lei sa che la sicurezza degli edifici scolastici è materia di grande interesse. “ Posso
dire che sono stati presi importanti
finanziamenti per un ammontare di
1 milione e 200 mila euro per la
messa in sicurezza della scuola
media. Un milione e 400 mila euro
saranno disponibili per la messa in
sicurezza di Piazza mercato e
150.000 euro per la messa in sicurezza di Via Panoramica. E per finire,
sul capitolo dei lavori pubblici posso
dire - afferma il sindaco – che sono in
corso di realizzazione i progetti per
la passerella del ponte Iardino, la riqualificazione del centro storico
(Porta de sotto) e di via Avrire Pipole”. E il sociale? Di questi tempi
non è materia di poco conto.
“ Il sociale è stato uno dei punti di
forza dell’amministrazione comunale
da me guidata. Difficile elencare tutto
ciò che abbiamo affrontato in questi
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anni. E questo lo ritengo positivo perché ci permette di mantenerci proiettati in avanti , verso le cose ancora
da fare ed in corso di esecuzione,
piuttosto che restare ancorati a
quanto già fatto”. Grazie anche al
ruolo delle associazioni avete rimesso in piedi anche una serie di
manifestazioni culturali. “ Esatto –
risponde Cardillo -. Sono state riattivate le manifestazioni più importanti
come la Notte della Taranta , i Percorsi enogastronomici , il Carnevale ,
il Concerto di Ferragosto , quello di
Capodanno, senza dimenticare le
Fiere. Le strade e le piazze del paese
sono diventati luoghi di incontro e di
confronto culturale”. Buoni risultati
allora. ma c’è qualcosa che non è
andato per il verso giusto? “Certo
che si. Non può andare sempre tutto
bene. E la cosa che più mi ha dato fastidio è stato il blocco dei lavori
presso la scuola media. Dopo aver
iniziato
l’intervento, ci
siamo accorti che la
realtà dei
fatti
era
ben diversa
ed è stato
necessario
fare una variante al
progetto in
attesa di
essere approvata dal
Genio Ci-
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vile. Sono fiducioso. Spero che i lavori
possano riprendere al più presto”.
Sindaco alla luce di quanto detto,
si può dire che è pronto per una
nuova sfida elettorale? “Sicuramente. Sono pronto ancora una volta
a mettermi in gioco per il bene del
mio paese ma al tempo stesso l’ultima parola spetta al mio gruppo , al
comitato civico che dovrà nascere.
Spetta a loro scegliere chi dovrà essere il capolista per la prossima campagna elettorale” . Che giudizio da
sulla sua squadra di governo ? “La
mia squadra di governo è stata una
piacevole sorpresa in questi anni. Ho
conosciuto a fondo ognuno di loro e
posso dire che sono state persone
perbene che hanno lavorato con passione, ognuno per le proprie competenze , condividendo progetti e
prospettive. Una squadra con la
quale si è stretto un forte legame non
solo amministrativo ma anche familiare”. Quali le novità? “Al momento
non mi va di fare nomi , ma sicuramente delle novità ci saranno. Come
le ho appena detto, i rapporti sono
ottimi con l’attuale squadra di governo e insieme a loro decideremo
quali strade intraprendere. Sicuramente saranno parte attiva del progetto sia nel caso in cui li vedremo
nella lista sia nel caso contrari. La famiglia è grande - conclude Cardillo e non comprende solo l’attuale squadra di governo ma tutte le persone
che in questi anni hanno collaborato
con l’amministrazione, in prima
linea, in seconda e anche lavorando
all’interno delle associazioni”. G.M.
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Buoni servizi e spesa oculata,
come si amministra
responsabilmente
un piccolo centro
*di Eugenio Colacicco

R

icordo benissimo quali sono
state le parole da me dette in
campagna elettorale: dobbiamo
innanzitutto contenere la spesa che
negli anni immediatamente precedenti
al nostro insediamento era attestata intorno ai 2 milioni di euro l’anno. Parlo
della spesa corrente cioè la spesa per
mandare avanti la macchina amministrativa, per le manutenzioni del nostro
territorio, prime fra tutte le strade comunali, per il funzionamento delle nostre scuole - materne, elementari e
medie – per far fronte alle emergenze e
così via. In questi anni siamo riusciti a
ridurre gli sprechi di spesa inutile di
circa 400 mila euro e questo grazie alle
nostre scelte politiche nei diversi settori, a volte anche molto coraggiose ma
che nel tempo ci hanno dato ragione.
Già con il primo bilancio di previsione
del 2014 ci siamo dovuti confrontare
con un taglio delle risorse da parte del
Governo centrale di oltre 113.000 euro
costringendoci a fare delle scelte drastiche sulla spesa. Questo non ci ha impedito però di diminuire da subito
l’imposta IMU che abbiamo ridotto dal
10,6 al 9,6 per mille con un risparmio
notevole per le famiglie già provate dal
lungo periodo di crisi in cui versa in
particolare il nostro territorio. Ricordo
la prima scelta molto dignitosa, quella
di ridurre le indennità di carica del sindaco e degli assessori, con un risparmio
di 14.000 euro l’anno. E poi la prima
scelta coraggiosa, il mancato rinnovo
del professionista esterno nell’ambito
del settore tecnico con un’economia di
bilancio considerevole, circa 30.000
euro l’anno.
L’affidamento della gestione dell’impianto di Madonna del Piano alla so-

cietà sportiva dilettantistica Insieme
Ausonia è stata una scelta della nostra
amministrazione fatta con orgoglio, coraggio e determinazione. Basta confrontare le immagini per vedere come
era prima del nostro affidamento e
com’è oggi la struttura sportiva per rendersi conto della bontà della nostra
scelta. Non ci sono paragoni. Il nostro
campo sportivo è stato dato in concessione all’associazione Insieme Ausonia
per la durata di cinque anni senza alcun
onere a carico dell’amministrazione
proprio perché venissero realizzate le
opere di completamento dell’impianto
che hanno reso il nostro stadio un vero
e proprio giardino dello sport. Per fare
un confronto con la gestione precedente, basta ricordare che il Comune di
Ausonia spendeva oltre 20.000 euro
l’anno per una struttura ridotta nelle
condizioni di cui oggi molti non ricordano o fanno finta di non ricordare.
L’amministrazione comunale di allora
richiedeva il pagamento di un canone
mensile all’associazione sportiva che si
occupava della scuola calcio. Come dimenticare quella volta in cui vennero
chiusi i cancelli ed i bambini vennero
tenuti fuori dal campo perché non era
stata pagata la quota mensile. Questi
sono ricordi amari. Ed allora ben venga
un’associazione sportiva che seria-

La vita amministrativa

mente, con tenacia e determinazione si
occupa di sport e porta sempre più in
alto il nome di Ausonia.
Una novità assoluta per il nostro comune è stato l’acquisto del trattore con
trincia e mini escavatore da parte dell’Ente. Amministrare significa anche
programmare per il futuro, non si può
amministrare pensando di vivere alla
giornata. In passato il Comune ha sempre speso per la pulizia delle strade
circa 12.000 euro l’anno, in 5 anni pari
alla durata di un mandato amministrativo, si spendevano almeno 60.000 euro
(pulizia che avveniva una volta l’anno).
Con l’acquisto del Trattore-Trincia-Miniscavatore con un investimento di €
28.000, il Comune ha avuto la possibilità di tagliare le siepi e pulire i fossi
lungo le strade comunali durante tutto
l’anno, facendo risparmiare al Comune
alla fine di 5 anni € 32.000. Questo è il
risparmio dei soli primi 5 anni di questa Amministrazione che ha investito €
28.000 per l’acquisto del mezzo meccanico. Mentre, per le amministrazioni
future il risparmio in 5 anni sarà di almeno €.60.000 per le casse comunali.
La scelta più importante che più ha caratterizzato la nostra Amministrazione
è stata quella di aver adottato il nuovo
sistema del “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti urbani. La domanda ricorrente nei giorni in cui
partiva questo nuovo servizio era “ma
quanto ci costa in più questo nuovo servizio?” La risposta, “nulla di più rispetto
a quanto era stato pagato fino ad allora”.
Comunque la domanda dei molti cittadini era assolutamente sensata, perché
i comuni vicini e simili al nostro, dopo
aver introdotto la raccolta differenziata
con il “porta a porta” si sono visti au-

pag. 5
mentare il costo del servizio e di conseguenza hanno notevolmente aumentato la tassa a carico dei cittadini. Per il
Comune di Ausonia la tassa rifiuti è rimasta invariata perché abbiamo controllato attentamente il costo del nuovo
servizio per non far aumentare la bolletta a carico dei cittadini.
Nel corso di questi anni del nostro
mandato amministrativo, nel bilancio
non sono mai mancati importanti stanziamenti per iniziative di “tutela e valorizzazione di beni e attività culturali”.
Così come non sono state trascurate le
“politiche sociali e della famiglia”. Importante in questo contesto la collaborazione offerta dalle associazioni di
volontariato presenti sul nostro territorio: si occupano di servizi indispensabili per la nostra comunità, come la
vigilanza dei bambini all’entrata e all’uscita dalle scuole da parte dell’Associazione di Protezione Civile;
l’assistenza dei bambini sugli scuolabus
assicurata dall’Associazione Nazionale
Carabinieri di Ausonia; la collaborazione con l’Associazione Fammera e
Cultura per tenere viva la nostra biblioteca: sono tutti validissimi contributi
che vengono dati alle nostre famiglie, ai
nostri bambini e ai nostri ragazzi dopo
la soppressione dei Voucher sociali.
Anche importanti opere pubbliche
come il completamento di piazza “Manlio Castelli” (130.000 euro) e la riqualificazione della nuova area cimiteriale
con superamento delle barriere architettoniche (220.000 euro), sono frutto
di una gestione scrupolosa ed attenta
del nostro bilancio. Interventi programmati e finanziati per dare migliore
dignità ad un luogo di culto come il cimitero e soprattutto una nuova imma-
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gine e decoro al nostro Paese. Queste
opere sono state finanziate con fondi
comunali (avanzo di amministrazione)
ed un mutuo della cassa depositi e prestiti, dopo aver chiesto ed ottenuto l’utilizzo di spazi finanziari da parte del
Ministero dell’Economia. Un risultato
tanto importante quanto poco tangibile
per i non addetti ai lavori. Ma è grazie
ad una efficace gestione del nostro bilancio che è stato possibile programmare e finanziare queste opere che in
breve sono state anche realizzate.
amministrare un piccolo Comune è
una bellissima responsabilità che
non dovrebbe mai appiattirsi o
omologarsi al fare “quello che vuole
la maggioranza dei cittadini”. Quello
al massimo è amministrare il consenso. Saper adottare decisioni
anche impopolari è, invece, vivere
quella responsabilità.

*Assessore al bilancio
Comune di Ausonia

Programma di sviluppo rurale, presto i bandi

N

ell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020, ci sono nuove
opportunità per gli imprenditori della Regione Lazio. Il tema è
stato affrontato nel corso di un confronto che si è svolto ad Ausonia. I bandi di prossima uscita sono destinati a finanziare i progetti per
le imprese attive o di prossima apertura che vogliono investire nei settori
agricolo, artigianale, turistico, culturale e commerciale. Le somme che
verranno presto rese disponibili ammontano a 2 milioni e mezzo di euro.
Ad illustrare il programma di sviluppo, il presidente del Gal Aurunci e
Valle dei Santi, Giuseppe Moretti. “Con la costituzione del GAL ed il finanziamento ottenuto – ha dichiarato il sindaco di Ausonia Cardillo – ci
sono ben 2 milioni e mezzo di euro destinati al settore privato. Stiamo
dando per la prima volta al nostro territorio – ha aggiunto - le opportunità europee che tutti chiedevano di avere. Adesso tocca agli imprenditori definire proposte e progetti da ammettere al finanziamento”.

La vita amministrativa
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Ausonia è un paese a misura di bambino.

incontri, dibattiti, corsi formativi con i genitori che hanno incontrato i figli. Un mese
di iniziative, promosse dall’amministrazione comunale per far vivere dentro e fuori
la scuola i diritti dei ragazzi. Un percorso che dura da 5 anni e che incomincia a dare
i primi risultati.

I

nvestire sulle buone pratiche.
L’Amministrazione comunale di
Ausonia ci crede e va avanti. Lo
hanno ribadito a conclusione del
ciclo di iniziative che si è svolto in
queste settimane, il sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo e il consigliere delegato al sociale Emanuel
Stabile. Nonostante siano trascorsi
quasi 30 anni dall’approvazione
della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia (20 novembre 1989), le
condizioni di vita di milioni di bambini e adolescenti sono ancora molto
difficili. “Sono ancora molte – ha
detto il sindaco Cardillo - le situa-

zioni in cui i bambini rimangono ai
margini. Prevale l’egoismo dei
grandi a scapito dei diritti dei ragazzi che sono l’anello debole di questa nostra società”. “Ed è proprio così
– ha aggiunto il delegato al sociale
Stabile - se si pensa che alcuni diritti
come quello alla vita, alla famiglia,
alla salute, alla protezione da ogni
forma di abuso e sfruttamento, sono
violati ogni giorno. Per questo abbiamo creato una progettualità ricca
di contenuti con alla base un lavoro
sinergico”.
Quelle di Ausonia sono state giornate intense di lavoro. Ricche di in-

Il sociale

contri e provocazioni culturali e che
hanno visto, accanto all’Amministrazione comunale l’impegno della
scuola, delle associazioni e di tanti
professionisti che hanno scelto di
stare accanto ai bambini. Oltre 50
persone che hanno lavorato per settimane per la promozione e la tutela
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tutti consapevoli del fatto
che in Italia, un minore su 10, vive in
condizioni di povertà. E gli adolescenti sono sempre più a rischio a
causa del facile accesso ad alcool e
droghe, ai sempre crescenti episodi
di bullismo e cyber bullismo. Temi
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questi presenti negli interventi della
psicologa Fiorella Melani della cooperativa sociale Onlus Spazio Incontro, della dottoressa Erica Gasperini,
soprintendente capo della polizia di
Stato del commissariato di Cassino e
della dottoressa Maria Venuti dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Pontecorvo 1.
Interessante il monologo dell’attore
Valerio Mastrandrea “I figli ti invecchiano, ma il tuo cuore non è mai
stato così grande”, proiettato all’inizio dell’incontro “Genitori VS figli:
istruzioni per l’uso”.
In alcune di queste giornate dedicate
ai nuovi confini delle relazioni tra genitori e figli si è parlato anche del pericolo rappresentato dalla rete, del
bisogno di riconoscere le fake news
e del ruolo che devono avere i genitori. Ci sono persone che si interfacciano con la rete 2.600 volte al giorno
e quelli meno “rete-dipendenti” lo
fanno almeno 1500 volte. Spunti di
riflessione che rimangono a disposizione dei cittadini.
Ecco gli eventi organizzati e le Associazioni private che hanno animato il
Paese per circa un mese:
La Cooperativa Spazio-Incontro, in
collaborazione con l’Associazione
“Nati per leggere” di Formia, con la
dott. ssa Valentina Fico per il progetto di “Musicoterapia” e la dott.ssa
Fabrizia Ferrara per il progetto “Questioni di like” ha rivolto il proprio
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sguardo a genitori e bimbi di età
compresa tra i 5 e i 10 anni.
Il Comune di Ausonia, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di
Esperia, ed in particolare le scuole
primaria e secondaria di Ausonia, ha
organizzato incontri con diversi professionisti dal tema “Bullismo e Cyberbullismo,
impariamo
a
riconoscerlo e a stare in rete”
La redazione di Ausonia Informa ha
dato vita ad un costruttivo dialogo su
“Informazione consapevole, istruzioni per l’uso” per sensibilizzare i
giovani adolescenti di Ausonia
Il Centro Educarte di Simona Cardillo
Giuliano ha coinvolto i bambini in attività ludico-creative dal titolo “Un

Il sociale

Bambino creativo è un bambino felice”; grazie alle attente indicazioni di
Simona Cardillo Giuliano, Serena
Bovi e Anna Santamaria sono stati
realizzati acchiappasogni che aiuteranno a mantenere vicine le idee positive e i sogni piacevoli dei più
piccoli.
La ludoteca Anemone con la Dott.ssa
Pamela Camelio ha incantato i bimbi
della scuola primaria con “Fiabe e Diritti” attraverso sette fiabe per raccontare i diritti dell’Infanzia.
Un proficuo e concreto confronto informativo si è svolto grazie alla
dott.ssa Diana Daniela pediatra del
Consultorio di Ausonia e alla Dott.ssa
Carla Massa terapista della Neuro e
psicomotricità sui “Vaccini: una rivoluzione scientifica” e “L’evoluzione del
bambino da 0 a 3 anni”.
Insomma un Progetto grande ed importante quello del consigliere delegato alle Politiche Sociali Emanuel
Stabile, che ha visto accanto all’Amministrazione comunale l’impegno
della scuola, della Comunità Parrocchiale, delle associazioni e di tanti
professionisti.
Un “Team Sociale” di tante persone che
hanno lavorato per settimane per la riuscita del programma, rivolto all’intera
cittadinanza. A loro un doveroso ringraziamento ed un “Attestato di Merito”
consegnato al termine del Convegno.
“Investire nelle nostre nuove generazioni è il primo passo per una comunità migliore!”
A.C.
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David Sassoli ad ausonia
per parlare di pace e sviluppo
i territori e l’Europa

“

Mentre ascoltavo l’inno alla gioia,
associato all’inno d’Italia, mi veniva in mente questo fronte, tanti
anni fa, quando i soldati non andavano in pace. Se avessero cantato
questo inno, insieme a quello del
proprio Paese, probabilmente non
avremmo avuto molto dolore, molte
morti sulle nostre strade,nelle città
d’Europa”. Dopo aver ascoltato questi due brani interpretati per l’occasione dalla Corale Polifonica David
Sassoli, vicepresidente del Parla-

mento Europeo, ci ha tenuto subito a
sottolineare, nel suo breve intervento presso la Sala del Gemellaggio,
la figura dell’Europa vista come
luogo di pace, di cultura, di ricchezza
nella diversità, di unità oltre i confini
nazionali . Ed è questo che è emerso
dalla sua visita al comune di Ausonia:
l’importanza di essere italiani ed europei nel 2019.
Accolto dall’amministrazione comunale, da sindaci di paesi vicini (gli amministratori di Esperia e Castelnuovo)

L’Europa e i territori

di alfonso Castelli

e dalle associazioni locali, il vicepresidente si è intrattenuto ad Ausonia in
un pomeriggio di gennaio che, seppur
molto freddo, ha scaldato i cuori di
tutti i presenti. La visita al laboratorio
sociale e alle sedi delle varie associazioni del territorio, associazione nazionale carabinieri, protezione civile,
ANCR, pro loco, al deposito ausili, al
comune ed infine al Museo della Pietra hanno aperto un filo diretto tra
Bruxelles, sede delle istituzioni europee, ed Ausonia; una vicinanza che in
questo momento storico
particolare, nel quale la
sfiducia verso l’Europa
dei burocrati e non dei
popoli impera nell’opinione pubblica, risulta
quanto mai rimarchevole. Particolarmente
gradita è stata, considerato il passato da giornalista Rai di Sassoli, la
visita nella sede del periodico Ausonia Informa,
salutato
e
ospitato dal direttore
Giovanni Mancinone,
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con cui ha ricordato i tempi
in Rai, e dalla redazione al
All’onorevole
completo.
Sassoli, che ha ringraziato
commosso tutta la cittadinanza per il calore ricevuto,
il comune ha donato lo Statuto di Ausonia, realizzato
dalla professoressa De Ruggiero (direttrice del museo

i
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della Pietra) ed un quadretto rappresentante il Castello medievale, simbolo
storico di Ausonia, che il vicepresidente ha assicurato
di portare con se’ a Bruxelles. Da qualche parte, al Parlamento Europeo, un pezzo
della nostra ricca cultura ci
sarà.

L’Europa e i territori
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Lavoro, salute e ambiente,
l’attualità dello Statuto di ausonia

Una copia dell’importante documento storico è stato donato all’onorevole David Sassoli

di Maria Grazia de Ruggiero

N

el corso della cerimonia in
onore dell’onorevole David
Sassoli il sindaco Benedetto
Cardillo con tutta solennità e orgoglio
ha fatto dono all’ospite dell’antico Statuto di Ausonia, tradotto e pubblicato
nel 1999 “… con l’intento - come è
detto nella prefazione - di presentare
una ricostruzione delle leggi, consuetudini e vicende di Ausonia… cittadina
dalle nobili ed antichissime radici…”. E
quanto il testo legislativo sia nobile e
antico appare già nel capitolo introduttivo che recita: “Coloro che promettono il lavoro con o senza animali e
nel giorno che promisero di lavorare
non mantennero la promessa paghino
un tarì … e allo stesso modo coloro che
si impegnano a ricevere la prestazione
di lavoro e la rifiutano, siano puniti con

la stessa penale”. Ebbene questa regola
dal sapore tutto agreste intorno all’obbligo di tenere fede agli impegni
lavorativi presi, è l’esatta trasposizione in chiave contadina della leggecaposaldo del Diritto Romano che
afferma: “Pacta servanda sunt”, ovvero
i patti devono essere rispettati e non
possono venire annullati in modo unilaterale. Nello stesso tempo la norma
statutaria, calata qui nel mondo del lavoro, stabilisce un moderno rapporto
di equità tra i doveri del datore e del
prestatore d’opera.
Tutte le disposizioni seguenti sono
conformate a patti civili che univano
i cittadini tra di loro e i cittadini con
le istituzioni, anche se talvolta esse
appaiono oppressive. Per limitare il
discorso a pochi esempi, il capitolo

21 contro l’acquisto e vendita nella
stessa giornata di generi alimentari
potrebbe apparire misura che penalizzasse il commercio; chiaramente
però essa era orientata ad evitare
l’incetta spregiudicata dei viveri a
scopo di lucro, oggi diremmo, di
mercato nero. Coerentemente i macellai potevano vendere ai compratori solo il quantitativo sufficiente
alla loro famiglia (cap.54) e, nel caso
di esportazione di carne, questa era
autorizzata a condizione che fosse
lasciata all’Università la terza parte
delle bestie “…affinchè- come spiega
nel cap.86b - la loro carne venga consumata dai cittadini”. Un vecchio Apprezzo (1) chiarisce peraltro che
quello di Fratte era un territorio in
gran parte coltivato “…a grano…et
altri generi di legumi che non basta
al vitto de’ cittadini”. Si comprende,
dunque, perché il capitolo 17 proibisse di portare fuori dall’abitato “…
cereali o qualunque cosa del genere
per venderli in terre forestiere senza
il permesso del Capitano- in ragione
del fatto che - si devono avvantaggiare prima i conterranei e poi gli
altri”.
Anche la cura dell’ambiente era oggetto di controllo severo. Le rive del
fiume Ausente, una volta così impetuoso da causare annegamenti, dovevano essere tenute pulite contro
pericoli di esondazione dagli stessi

03047 S. Giorgio a Liri (Fr) – Loc. Petrose Zona industriale
Tel. 0776.910655 – fax 0776.913303
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cittadini, stretti in vincoli di solidarietà. Nel cap. 44 si recita infatti “…se
però c’è qualcuno così inabile o povero da non essere in grado di pulire
le sponde il vicino o i vicini che abbiano possessi a lato della stessa persona inabile siano tenuti ad aiutare a
tagliare la vegetazione…”. E viene da
chiedersi, dal momento che oggi
ogni opera pubblica è demandata
alle Amministrazioni, se certe
norme, pur costrittive, non educassero i cittadini ad un senso di responsabilità dei beni comuni.
Allo stesso modo la pulizia della città
era garantita dal divieto di sporcare
con pelli, interiora di animali, panni
del bucato l’acqua sorgiva del torrente Jagna che lambiva l’abitato
(cap.6) ; e “con certa e terribile pe-
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nale, si dice nel cap.46- siano puniti
coloro che occupano, deturpano, portano impedimenti nelle vie e piazze
pubbliche; così pure non era lecito
stendere pelli conciate di recente
nelle piazze del paese (cap 49 ), lavorare il lino e la canapa, (cap 49),
far transitare nell’abitato bestie
come capre, pecore e porci, per loro
natura maleodoranti( cap 70).
Il distacco tra le sanzioni giudiziarie
del tempo e quelle attuali diventa incolmabile intorno alle modalità
delle pene; così troviamo che era decretato il carcere per i debitori, ma
venivano loro concesse due ore di libertà per i pasti, con multa in caso di
ritardo; i poveri invece, per il pericolo di fuga, rimanevano dentro (cap
74bis), sfamati a carico delle fami-

glie. Ai ladri di frutti o di olive era riservata la gogna, il collare di contenzione in ferro o di legno fissato
con una catena ad un palo o ad una
pietra dove il condannato era esposto agli insulti non solo verbali della
gente. Compare anche la frusta per
le frodi dei macellai (cap.87) perché,
è scritto “… i cittadini devono sapere
ciò che mangiano…”, problema peraltro di piena attualità oggi dove altra
legge, quella del mercato, governa la
nostra salute.
E’ questo un piccolo mondo antico
che il museo di Ausonia ricorda con
reperti a corredo dello Statuto ed a
memoria delle nuove generazioni intorno a vissuti che, in qualche caso,
risultano ormai lontani a dimensione stellare.

Su iniziativa del Pd presentato ad Ausonia il libro “Sigaro, politica e libertà”

Roberto Giachetti parla di Roma, Pannella
e della sua militanza radicale e si commuove

di alfonso Castelli

“

Fare politica per passione, per un
ideale e non per pura affermazione personale o riflesso dei
propri interessi particolari, guidati
solo della propria libertà di pensiero: tematiche considerate al
giorno d’oggi delle chimere, che nonostante tutto rimangono fondamentali per il buon funzionamento
della cosa pubblica e delle istituzioni”. Roberto Giachetti, ex vicepresidente della Camera dei Deputati
nella precedente legislatura, ha cercato di mostrare questa strada, con
la sua esperienza politica segnata
dall’attivismo e dalla militanza radicale prima, democratica poi, sempre
ricordando a se’ stesso, come un
mantra,che: “un radicale è sempre
un democratico, ma un democratico
può non essere un radicale”. L’esperienza politica di Roberto Giachetti

dura ormai da più di trent’anni ed è
stata da lui trasfusa minuziosamente
nel libro “Sigaro, Politica e Libertà”,
edito da Rubettino, scritto a quattro
mani con il giornalista Alberto Gaffuri. Il 15 dicembre abbiamo avuto il
piacere di ospitarlo e presentare il
suo libro insieme al circolo cittadino
del Partito Democratico e il suo segretario, Benedetto Zegarelli, nel
contesto della Festa per il tesseramento, presso l’Auditorium Comunale. L’onorevole ha voluto subito
esordire leggendo un estratto di uno
scritto di Antonio Megalizzi, giovane
giornalista radiofonico rimasto tragicamente ucciso in un attentato terroristico a Strasburgo pochi giorni
prima, e tributando alla sua memoria un accorato e commosso minuto
di silenzio. Terminato il momento
della commozione, si è poi cimentato

Storia e cultura

in una chiacchierata molto informale, in cui ha toccato tutti i temi
dell’attualità politica: dall’immigrazione con il decreto sicurezza, giudicato inutile e foriero di ulteriore
clandestinità, ai temi della giustizia
e della riforma della prescrizione, incardinata dal governo gialloverde,
senza tuttavia dimenticare un affettuoso ricordo del suo grande mentore, Marco Pannella, figura di
riferimento nel suo percorso. La
nota di sofferenza e frustrazione
quando si è parlato di Roma, la sua
città, e della sua attuale amministrazione tradisce comunque un anelito
di fiducia in un futuro imminente in
cui la politica, quella con la P maiuscola, tornerà al centro del dibattito
pubblico soppiantando i discorsi alla
pancia degli elettori e la paura del diverso elevata a manifesto ideologico.
Con le foto di rito ed il firma copie si
è concluso un incontro semplice ma
denso di contenuti, in cui abbiamo
percepito che, come Giachetti scrive:
“chi ritiene che la libertà sia un diritto, si impigrisce”
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F

ra pochi giorni festeggeremo i
primi 90 giorni di apertura e
non possiamo che dirci soddisfatti per il lavoro realizzato. Nonostante le difficoltà , possiamo dire che
il Centro Diogene ha preso il largo
come speravamo.
Abbiamo inaugurato, la Struttura
Sotto Sopra proprio nel trentennale
della Cooperativa Spazio Incontro
Onlus caricandoci di grande entusiasmo, motivati da un’incredibile voglia
di “fare” e risoluti nel voler creare un
Polo Polifunzionale SocioPsicoPedagogico per bambini, adolescenti e famiglie (Sotto: Centro Diogene) , oltre
che un gruppo appartamento per minori a rischio ( Sopra: Pantarei).
In questi primi tre mesi, abbiamo
ospitato diversi eventi del “Mese a
misura di bambino” , momento per
noi molto importante sia per conoscere e farci conoscere dal territorio
, sia per il delicato argomento che da
sempre è uno dei temi fondanti del
nostro agire: i diritti dei bambini e
degli adolescenti. In realtà, la Cooperativa aveva già gestito un centro
educativo nello stesso territorio, del
quale si è scelto di mantenere il nome
( Diogene) , proprio per per valorizzare e riprendere quella esperienza
vissuta dalla comunità con grande
passione e partecipazione.
Le grandi stanze del nostro Centro
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Tamburi, letture, e attenzione
per gli adolescenti, il Centro
Diogene prende il largo
*di Fiorella Melani

hanno risuonato con tamburi, maracas, battiti di mani e piedi, con strumenti di ogni tipo per la
presentazione del corso EmozionArti; ci siamo divertiti coinvolgendo
anche i genitori ed è stato veramente
sorprendente farsi trasportare da
tutta quella energia. Ci siamo incantati con le letture del Progetto Nazionale Nati per Leggere, tantissimi
bambini incuriositi si sono lasciati
accompagnare nel fantastico mondo
della lettura. Abbiamo pensato anche
agli adolescenti con la proiezione di
un episodio della serie tv Black Mirror e il dibattito con le psicologhe
nell’ambito del Progetto www.protettInrete.it. Inoltre, abbiamo curato
un intervento per il Convegno “Genitori vs figli: istruzioni per l’uso” organizzata
dall’Amministrazione
Comunale a cui va sempre il nostro
ringraziamento per l’averci coinvolto
attivamente. Le stessa stanze sono
poi diventate un fantastico cinema,
allestito per l’occasione dalla Pro
Loco di Ausonia, che ha avuto la bellissima idea di organizzare con noi
un momento magico per bambini con
proiezione di un cartone animato natalizio con tombolata, tutto al sapore
di scoppiettanti pop corn offerti ai
partecipanti. Come primo laboratorio abbiamo pensato ad un corso di
inglese suddiviso per fasce d’ età ed

Il sociale

abbiamo avuto un’ottima risposta,
così da circa due mesi viviamo l’entusiasmo dei bambini che entrano
correndo e partecipano con tanta curiosità regalandoci sempre nuove
emozioni. Al termine di ogni lezione,
vengono realizzati fantastici poster
che colorano e abbelliscono le pareti
del “nostro” Centro Diogene. La parola “nostro” è virgolettata perche in
questo nostro ci vediamo la collettività tutta, pensiamo ad altri laboratori, ad incontri con associazioni
locali, a momenti di condivisione con
le famiglie e serate a tema . Insomma, riprendendo i versi della
canzone di Ligabue “il meglio deve
ancora venire”....e lo accoglieremo a
“porte aperte” perche sappiamo che
facendo tutto ciò che è possibile, insieme creeremo cio che poteva sembrare impossibile!
*Pedagogista Spazio Incontro Onlus
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i progetti della Proloco

intervista al nuovo presidente della Proloco di ausonia Piccolino che traccia le
linee programmatiche per i
prossimi mesi.
di Giusy De Meo

P

residente Piccolino ci fa un
primo bilancio delle attività
svolte in questo periodo? “Beh,
un bilancio è difficile da fare visto che
sono solo due mesi che siamo insediati, non c’è stato il tempo né di programmare tantomeno di rendesi
conto di quello che stava succedendo.
Una nuova squadra, nuovi equilibri,
nuove menti che lavorano insieme.
Tutto sommato, però, posso ritenermi
soddisfatto, di quello che siamo riusciti
a metter insieme per le festività natalizie, il ruolo di coordinatori, delle attività Autonome delle Associazioni, lo
abbiamo centrato in pieno, gli eventi
organizzati in prima persona hanno
avuto un discreto successo, l’ormai
consolidata casa di babbo Natale e il
concorso dei presepi, in una nuova
veste, sia come svolgimento, che a livello di giuria, sono stati i due eventi di
spicco”. Ha trovato la collaborazione
dei cittadini? “Senza ombra di dubbio,
i cittadini, sia di Ausonia centro che
delle frazioni, sono da sempre attenti
alle attività che si svolgono sul territorio. Per non parlare poi della più
grande risorsa di cui la proloco usufruisce, le tante e variegate associazioni, tutte, sotto diversi aspetti hanno
dato una mano e partecipato alle attività, e a questo proposito le ringra-

ziamo con affetto e stima. Riescono a
permeare e rappresentare degnamente tutto il tessuto sociale e, ripeto,
sono una risorsa inesauribile di stimoli
e risposte concrete alle necessità che si
presentano”. Lei pensa che oltre ai
momenti di divertimento potrà
mettere in agenda anche iniziative
culturali? “Il nostro intento è quello di
mettere in campo eventi culturali capaci di divertire e far riflettere i cittadini in diversi ambiti. In realtà lo
abbiamo già fatto proprio con il concorso dei presepi, il tema era un presepe ecologico, fatto di materiali di
recupero, che ha visto premiare i vincitori con trofei realizzati da una comunità di bambini orfani del Congo.
L’associazione ONLUS “MAPENDO
UVIRA” ci ha fornito lo spunto per riflettere sulla condizione dei bambini
africani. Chi ha partecipato al concorso
penso si sia divertito a realizzare il presepe ed ha avuto un accrescimento culturale conoscendo la realtà di un altro
continente, divertimento + cultura.
Ovvio che il nostro intento non sarà
orientato ai soli eventi di divertimento,
vorremmo riappropriarci del ruolo
fondamentale proprio della proloco, la
promozione del territorio e il coinvolgimento turistico delle tante bellezze
di cui siamo ricchi , sia come prodotti

Il sociale

tipici che di monumenti , luoghi e
scorci mozzafiato. Abbiamo messo in
cantiere il Sito web, che avrà anche una
sezione dedicata alle associazioni, che
potranno gestire in autonomia, una sezione dedicata alle attività recettive
nonché quelle di ristorazione, i monumenti e tante altre che per non annoiare non sto qui ora a descrivere, ma
sarà un sito dinamico e interattivo”.
L’estate è il momento più importante per proporre iniziative: lei sta
già pensando al programma da allestire ? “In realtà il programma delle
attività è già scritto per sommi capi. In
parte rispecchia gli eventi ereditati dal
vecchio organico Sagra della Marzolina, Notte della Taranta, Villaggio
Bimbi. Il resto saranno una serie di attività nuove o che erano a cura di altri
soggetti o che si sono perse nel trascorrere del tempo. Una rievocazione
storica.. di cui ometterò ora i dettagli
ma che si avvarrà della collaborazione
del direttore del Museo della Pietra,
prof.ssa Marigrazia de Ruggiero, La
corrida a Selvacava , la rassegna ” incontro con l’autore” , in collaborazione
con l’Avv. Michele Piccolino e Aldo Germanelli, un corso/concorso fotografico
a tema, il Palio dell’assunta. E tanti altri
eventi che ometto di descrivere ma che
faranno furore. Come vedi ci aspettano
tante fatiche.. ma con Ausonia nel cuore
il percorso sarà meno duro”.
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“Formica d’oro 2018” e “Premio persona e
comunità” ad “ausonia informa”, due nuovi
di Angela Carretta
riconoscimenti.

“

Per il riuscito esperimento di comunicazione sociale del borgo. Per
aver istituito una vera redazione di
comunità dove i giovani sono i protagonisti”. E’ con questa motivazione che
è stato assegnato dal Forum del Terzo
Settore Lazio a fine anno un nuovo riconoscimento per il periodico “Ausonia Informa” edito dal Comune di
Ausonia, realizzato dai giovani del territorio che con il loro impegno quotidiano esaltano le peculiarità locali e la
rappresentazione dei fatti che si verificano in questo centro della provin-

cia di Frosinone. A ritirare il premio
“Formica d’oro 2018”, riconoscimento alle iniziative migliori che sono
state realizzate nella regione Lazio,
Giusy De Meo che, insieme ad altri
giovani del posto, fa parte della redazione coordinata e diretta da Giovanni
Mancinone, giornalista professionista
con un passato da vice caporedattore
nella sede Rai di Campobasso.
“Abbiamo investito in questo progetto
editoriale – afferma il sindaco di Ausonia, Benedetto Cardillo – pur sapendo dei rischi che si potevano

Il sociale

correre. Ora stiamo vedendo i frutti di
questo lavoro”. E il delegato al sociale
Emanuel Stabile aggiunge: “Il premio
“Formica d’oro 2018” è il quarto riconoscimento per questo periodico che
nasce dalla collaborazione dei giovani
del luogo ai quali va il ringraziamento
dell’amministrazione comunale. Questo giornale che viene letto anche dai
nostri concittadini che vivono in Italia
e all’estero – ha aggiunto Stabile – è
amato dai cittadini perché sa raccontare il territorio e il vissuto dell’intera
società locale”. Il periodico vive la sua
quotidianità affiancandosi alla pagina
facebook con un aggiornamento veloce delle notizie. La consegna del
premio Formica d’oro 2018, si è svolta
nella prestigiosa sede del Palazzo Merulana, a Roma. A dare il benvenuto
alla sala gremita Flavio Bucci con ‘I
have a dream’ di Martin Luther King.“
E mentre eravamo in tipografia per la
stampa di questo numero di “Ausonia
Informa” è giunta inaspettata dal comitato scientifico della VI edizione del
Premio Persona e Comunità di un
nuovo riconoscimento. L’invito è per
venerdì 1 marzo nella sala multimediale della Regione Piemonte a Torino
per ritirare il conferimento di un
nuovo premio al progetto Ausonia Informa per la creazione della redazione di comunità. Per tutta la
redazione, questo nuovo e inaspettato
riconoscimento racchiude la volontà
di andare sempre avanti per costruire
quel miglioramento che troppo
spesso sembra irraggiungibile. Un
esperimento sociale strutturato sulla
collaborazione reale e leale di tutti
quanto apportano il loro miglior
animo per l’accrescimento di una
bella esperienza di socialità, cultura,
esperienza e territorialità.
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Buon viaggio
Babbo Natale

il giorno della memoria

Scuola media di ausonia,
toccante cerimonia
per ricordate le vittime
dell’olocausto

I

l Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che
viene celebrata il 27 gennaio di
ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto.
È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 1º novembre
2005, durante la 42ª riunione plenaria. E dal 2005 sono tantissime le iniziative che si svolgono in migliaia di
città in Italia e nel mondo per non dimenticare questo dramma. Anche ad
Ausonia, presso la locale scuola
media, si è svolta una toccante iniziativa che ha ha visto la professoressa Rosina Casale, raccontare le
sofferenze di suo padre, sopravvissuto ai campi di concentramento. Ai
ragazzi, ai docenti, al Dirigente scolastico e al Professor Michele Colozzi, che da anni si sta occupando di
sensibilizzare i ragazzi delle scuole
di Ausonia al “Ricordo” di ciò che è
stato e che non deve più accadere,
sono arrivati i complimenti dell’amministrazione comunale. .

M

ario Castelli nasce nel maggio del
1935 in una famiglia numerosa fatta
da 7 figli. Nel 1962 emigra in Svizzera per lavorare come operaio in fabbrica.
Conosce la sua Rita. Che sposerà Nel gennaio
del 1965. Resteranno lì per 35 anni , poi col
pensionamento rientrano in paese . Con il
suo grande cuore si dedicherà alla sua numerosa famiglia piena di nipoti e al volontariato, prima con l’ambulanza della
Protezione Civile, e poi col ANC, ma la sua
grande passione era far felici i bambini,
quindi indossa l’abito Babbo Natale e vai in giro per tutte le scuole a consegnare caramelle, partecipa con una decappotabile al mercatino di Natale a
cui non mancava mai.
Qui alcune dimostrazioni di affetto: Ciao Mario resterai sempre il mio “vecchio” simpatico ,preferito zi Mario. Sei stato per me la mia famiglia, un amico,
un consigliere, un nonno e a volte che un papà. Buon viaggio Mario col tuo
sorriso e la tua allegria ,il tuo viaggio sarà meno faticoso.
Un amico un volontario, che non si è mai risparmiato, sempre sorridente,
dalla battuta sempre pronta .Ti ricorderemo sempre come il nostro Babbo
Natale. E per me invece “ il solito antipatico” La moglie Rita ringrazia tutte le
persone avuto un pensiero gentile per lei.
R. A.

Il sociale

pag. 16

i

AUSON nAforma

L’angolo della poesia

Nascite e matrimoni

di Maicol Sfavillante

È morta la collina

… verrà Natale

Morta e ormai la collina
l’abbiamo vista morire
poco a poco
nella Furia irriverente
le scavatrici

Alberi che volano via,
case devastate dal vento,
un ponte crolla sulla via
e c’è paura per altri cento!

Sulla collina
dei nostri giochi
baciata dal sole
di primavera
Cantava un tempo
il merlo
Il vento di marzo
cullava le viole
sotto i carrubi
canti di brina
Sulla collina
dei nostri sogni
invano ora cigola
il vento di marzo
a cercar l’incanto
di primavera lontana
G. Palladino

Il pianeta piange disperato,
troppi morti per l’assurda guerra
da roghi di rifiuti è intossicato,
affaticato per l’effetto serra.
Luoghi di degrado, di sballo,
violenze in città colpite al cuore
e però se ci penso, che bello:
torna Natale con tutto il suo calore
Ah se bastasse far festa, una sosta
per riconoscere l’amore,
bisognerebbe inventarla a posta,
dipingersi sorrisi di colore,
tra le mani pennelli di Pace,
per tutti un arcobaleno,
tempestato di “mi piace”,
che nessuno può farne a meno!
Mario Elpini 29.11.2018

L’arrivo di un figlio è l’inizio di un nuovo percorso, che comincia da quando lo si prende per
mano per accompagnarlo nel lungo cammino
della vita. Un augurio a tutti i bimbi e bimbe, ai
genitori, fratelli e sorelle dalla redazione di Ausonia Informa.
Questi i loro nomi:

Ambroselli Andrea
D’angelo Leonardo
Piacentino Matilde
Piacentino Samira
E un augurio speciale va anche a tutte le nuove
coppie che hanno scelto di unirsi in matrimonio negli ultimi mesi del 2018 e nelle prime settimane del 2019. A tutti i nuovi sposi un felice
e lungo futuro insieme, che sia pieno di gioia e
felicità.

Angela Aceti e Attilio Romano
Sabrina Massa e Mario Iodice
Marianna Zerlini e Emilio Parente
Sara Simoni e Antonio Bartolomeo
Mirela Jazvic e Andrea Massa

Il messaggio di Ornella:
“Si chiude una serranda rimane l’affetto”

I

l 31 dicembre, dopo 6 anni passati insieme vi saluterò. La mia serranda si
chiude . Vi ringrazio dell’affetto dimostratomi in questi anni …. A qualcuno
dispiacerà ad altri meno, ma voglio ringraziare tutti voi, perche ognuno a
modo suo ha lasciato qualcosa di bello. Con molti abbiamo condiviso gioie, lacrime, abbiamo riso molto e con alcuni sono nate belle amicizie che vanno oltre
il semplice fatto di essere clienti. Ho incontrato persone generose, umili, buone
ed altre arroganti, presuntuose e false ma tutte voi mi avete aiutato a crescere sia
lavorativamente che come persona. Vi ricorderò e vi terrò nel mio cuore con affetto. Un grazie ai miei genitori
che mi hanno sostenuto fin dall’inizio di questo mio progetto, un
grazie a Rosalba che mi ha sempre soccorso in tutto e a volte si è
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- Truccatrice ufficiale nello staff dell’image stylist Robin del concorso di
miss Italia, miss Italia nel Mondo, miss
Europa, festival del cinema di Venezia,
festival del cinema di Roma.
- Centro Epilazione laser
- Estetica generale

Attività sociali e ricorrenze

