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Cosa succede in città...

Aprilia. L’Amministrazione 
Comunale ha approvato il pro-
getto “Giovani Consapevoli”, 
che sarà realizzato dalle Politi-
che Giovanili in collaborazione 
con i volontari delle sezioni lo-
cali dell’Avis e della Croce Ros-
sa, che già nel corso delle pas-
sate stagioni hanno promosso 
efficaci iniziative rivolte ai gio-

vani di sensibilizzazione per la donazione del sangue o sui 
rischi di incidenti stradali derivanti dall’abuso di alcool o 
sostanze psicotrope.
Il progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 188 del 17 dicembre 2013, si divide in due azioni. 
La prima, a cura dell’Avis, prevede la realizzazione di ma-
teriale informativo e promozionale “multilingue”, l’attiva-
zione di un servizio per l’assistenza al donatore stranie-
ro, lo svolgimento di seminari interattivi sulla donazioni di 
sangue (cellule staminali o cordone ombelicale), una cam-
pagna promozionale e un concorso musicale destinato ad 
artisti emergenti sul tema dell’integrazione e della solida-
rietà.
La seconda, a cura della Croce Rossa Italiana di Aprilia, 
prevede lo svolgimento di incontri, a cura dei formatori vo-
lontari della stessa associazione su tecniche di base di pri-
mo soccorso, prevenzione e sicurezza stradale, attività di 
sensibilizzazione e prevenzione sulla sicurezza stradale in 
occasione di eventi o nel corso di iniziative scolastiche, la 
promozione delle attività e l’utilizzo di materiale come l’al-
cool test monouso o l’etilometro portatile.
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  Giovani Consapevoli

La neonata Associazio-
ne, affiliata al Centro 
Sportivo Italiano, per 
ora vede tra le proprie 
attività una squadra di 
Pallavolo composta da 
ragazzi e ragazze, che 
conta circa 30 atleti che 
si danno appuntamento 
settimanalmente. Si tratta di polisportiva in quanto essa, 
oltre alla già citata pallavolo, affidata alla guida di un tec-
nico FIPAV, annovera tra le proprie attività anche la palla-
mano (affidata ad un tecnico della FIGH) e corsi di danza 
del ventre (tenuti da maestri MIDAS, associazione ricono-
sciuta FIDS). 
Per l'inizio del nuovo anno, tra i progetti nel cassetto della 
Olympia A.S.D., si trovano anche le discipline del lacrosse 
e del dodgeball. L'Associazione, non ha poi né limiti di ge-
nere né di età, in quanto, trattandosi di amatori, lo sport 
è visto come momento di relax da una tipica giornata di 
routine, e come momento di condivisione di una propria 
passione. Come si può notare, sono discipline poco diffuse, 
ma che trovano ad Aprilia dei cultori disposti a lanciarsi 
in questa nuova, multidisciplinare e sportiva, avventura. 
Ulteriori info sono disponibili scrivendo a :
info@olympiasd.it e navigando sul sito www.olympiasd.it.

  Aprilia: Nasce l'A.S.D Olympia

E' stato approvato il progetto per 
la realizzazione di un monumen-
to commemorativo, nella fatti-
specie un obelisco, alla memoria 
dei caduti della seconda guerra 
mondiale i cui resti non sono sta-
ti rinvenuti e per i quali, dunque, 
non è stata data sepoltura.
Tra di essi figura, come noto, an-
che il tenente Eric Waters.

  Approvato l'obelisco per Eric Waters

Aprilia. L’Amministrazio-
ne Comunale ha condiviso 
la richiesta presentata dal 
Dirigente Scolastico dell’I-
stituto Comprensivo Giaco-
mo Matteotti di attivazione 
di un corso ad indirizzo mu-
sicale nella scuola seconda-
ria di primo grado (ex scuo-
la media), quale progetto 

didattico assolutamente rispondente alle esigenze forma-
tive e culturali degli studenti residenti ad Aprilia.

  Progetto per una sezione musicale


