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Festeggiamenti in onore del Santo Patrono
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Il Sindaco ANTONIO TERRA
 Ho sempre amato molto 
questo periodo dell’anno: il 
clima torrido dell’estate lascia 
pian piano il posto al più mite 
autunno. Le scuole che riapro-
no e le aziende che riprendono 
a pieno ritmo la loro produzio-
ne sembrano quasi dirci che è 
terminato il tempo dello svago 
e del divertimento, la spensie-
ratezza dei caldi mesi estivi.
 E invece,  proprio  quando 
l’estate sembra ormai un ricor-
do, arriva ad Aprilia la Festa di 
San Michele Arcangelo. 
Ricordo ancora, da bambino e 
poi da ragazzo, l’attesa per 
questo evento, che ancora 
oggi rappresenta un momento 
centrale per la vita della Città e 
della comunità apriliana.
 Lo è sin dalla sua fondazione, 
come testimonia anche la 
statua del Santo Patrono che 
svetta su piazza Roma, il 
centro della Città. Qui, sin dal 
1936, confluiscono le strade 
che percorrono il territorio del 
Comune. Non è un caso, 
dunque, se la Festa di San 
Michele Arcangelo ha svolto, 
nel corso degli anni, la funzio-

ne di riunire – anche fisica-
mente – persone e famiglie 
provenienti dagli angoli più 
remoti d’Italia, d’Europa, del 
mondo intero. Tutti giunti nel 
nostro territorio soprattutto 
per lavorare. E, attraverso il 
lavoro, divenuti parte di questa 
Città, cittadini di Aprilia.
 Del resto, anche la figura 
dell’Arcangelo che guida le 
schiere degli angeli contro il 
drago, è comune a culture e 
religioni differenti (Michele è 
presente non solo nel Cristia-
nesimo, ma  anche  nell ’E-
braismo e nell’Islam). Anche 
questo ci ricorda come sono 
molte le cose che ci uniscono, 
al di là delle differenze.
 Per tutti questi motivi, sono 
convinto che anche quest’anno 
la Festa di San Michele riuscirà 
a raggiungere il suo obiettivo 
più grande e più nobile: 
permettere a tutti noi di sentir-
ci parte di un’unica grande 
comunità cittadina. 
 Ringrazio tutti coloro che si 
impegnano per la buona riusci-
t a d e l l ’ e v e n t o a n c h e 
quest’anno: dalla Pro Loco di 

Aprilia alle forze dell’ordine, 
dai volontari al personale del 
Comune, della Multiservizi e 
della Progetto Ambiente, dalle 
aziende che hanno scelto di 
sostenerne economicamente 
l’organizzazione alle tantissi-
me associazioni coinvolte nei 
preparativi e nelle giornate di 
festa.
 È grazie al loro lavoro che 
anche l’edizione 2018 sarà un 
grande successo. Ne sono 
certo.
 Viva San Michele! Viva Aprilia!

Aprilia alle forze dell’ordine,
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• Grandi opere in Cemento Armato
• Costruzioni Residenziali e Industriali
• Ristrutturazioni • Manutenzioni

Sede Amministrativa: APRILIA • Via M. Clementi, 156 • ediliannottasrl@libero.it
Tel./Fax 069281862 • Cell. 331.5262626 - 339.4553161
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 La Festa di San Michele è da 
sempre un appuntamento 
importante per la Città di 
Aprilia. Lo è per diversi motivi. 
Innanzitutto, essa rappresenta 
un’occasione di ritrovo per una 
comunità cittadina, per giunta 
formatasi – come capita nelle 
Città di fondazione – grazie 
all’accoglienza di persone e 
famiglie provenienti da altre 
città, regioni e zone d’Ital ia  
(e oggi del mondo intero).
 Per questo, essa è anche un 
momento importante per la 
costruzione di un’identità citta-
dina. È anche attraverso occa-
sioni come queste che gli apri-
liani imparano a sentirsi parte 
di un destino comune. 
 La Festa di San Michele è 
però anche una grande vetrina 
per le tantissime organizzazio-
ni che animano la nostra Città: 
per i commerc iant i e g l i 
imprenditori locali, che produ-
cono lavoro e  ricchezza per 
il territorio; per gli agricoltori, 

che si prendono cura della 
nostra terra per ricavarne 
prodotti d’eccellenza; per le 
associazioni culturali e di 
volontariato, che operano  
quotidianamente per la costru-
zione del bene comune.
 È perciò una grande respon-
sabilità, per chi organizza e 
per chi ricopre ruoli e funzioni 
di pubblica utilità, assicurare 
che la Festa di San Michele si 
svolga al meglio, che riesca a 
stimolare la partecipazione dei 
cittadini, che possa mostrare a 
chi viene da fuori, le molteplici 
eccellenze, frutto del lavoro 
degli apriliani.
 Anche per questo, per l’edi-
zione 2018, abbiamo voluto 
che ad occuparsi dell’organi-
zzazione dell ’evento fosse la 
Pro Loco di Aprilia. Per la sua 
natura di associazione “a 
servizio” della Città e ad essa 
intimamente legata, siamo 
convinti che possa gestire al 
meglio anche la complessità di 

una man i f es taz i one cos ì 
importante.
 Rivolgo dunque i miei auguri 
di buon lavoro agli organizza-
tori e alle tantissime persone e 
attività commerciali coinvolte 
nella preparazione dell’evento, 
certo del successo dell’edi-
zione 2018 (così come avve-
nuto per gli anni passati).
 Buona festa di San Michele a 
tutti!

L’assessore alle Attività Produttive e Tempo Libero
 GIANFRANCO CARACCIOLO

una man i f es taz i one cos ì 

ero
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il Fiordilatte dell’Agropontino
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il compost di qualità

Aprilia (LT) Via Frassineto, 1
Tel. 06 92 54 180  Fax 06 92 54 302

www.selfgarden.it   -   info@selfgarden.it

L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
ELVIS MARTINO
Pochi eventi cittadini sono 
importanti come la Festa 
patronale in onore di San 
Michele Arcangelo. Essa 
riesce ad unire tutto il variega-
to e vivace tessuto sociale 
cittadino, che nel corso delle 
tre giornate di festeggiamenti 
si ritrova per condividere 
eventi culturali e ricreativi.
San Michele, infatti, è uno dei 
molti “fiori all’occhiello” della 
produzione culturale della 
nostra Città: molte le proposte 
musicali e culturali che si svol-
geranno nel corso dei giorni di 
festa e tantissime anche le 
associazioni coinvolte.
È soprattutto a loro e alla Pro 
Loco di Aprilia, che ha il compi-
to di coordinare tutti i protago-
nisti e di curare gli aspetti 
organizzativi, che va il mio 
personale ringraziamento e 
l’attenzione dell’assessorato 
alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione. 
Nell’edizione 2018 spicca il 
concerto di Noemi, che chiu-

derà la tre giorni, ma anche la 
partecipazione di musicisti di 
prim’ordine, come la cantante 
Veronica Creo o la Big Band 
Orchestra del trombettista 
Settimio Savioli che allieteran-
no le prime due serate. Si 
tratta di artisti di fama nazio-
nale (e non solo), ma tutti 
originari di Roma o del territo-
rio pontino, a dimostrazione 
della ricchezza artistica delle 
nostre terre. E della tradizio-
nale vocazione della Festa di 
San Michele, che è orgogliosa 
di mettere in mostra le eccel-
lenze locali anche in campo 
artistico e culturale.
Anche quest’anno poi, tornano 
i Salotti Culturali che avranno 
luogo a partire dalle ore 16 di 
venerdì 28 settembre, presso 
la Biblioteca Giacomo Manzù. 
Sotto l’attenta regia del mae-
stro Loris Zecchin, i cittadini 
apriliani potranno ascoltare le 
storie ed ammirare opere ed 
imprese di scrittori e poeti, 
sportivi, artisti e musicisti 

locali. Un evento, insomma, 
che ha lo scopo di condividere 
le molte e molteplici eccellenze 
che Aprilia continua a produrre 
in campo culturale.
Non mi resta, dunque, che 
augurare a tutte le persone 
coinvolte nell’organizzazione 
dei diversi momenti della Festa 
un buon lavoro. E a tutti gli 
apriliani, un “Buon San 
Michele” anche per quest’anno!
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 Gli apriliani sanno molto bene 
che la Festa di San Michele 
Arcangelo è, per la nostra 
Città, molto più di una festa 
patronale. Si tratta probabil-
mente dell’evento più impor-
tante dell’anno, un’occasione 
unica, in cui i cittadini, i com-
mercianti, gli imprenditori e le 
tantissime associazioni che 
animano il tessuto sociale 
apriliano mettono in mostra la 
propria operosità, per donare 
alla Città un momento di ritro-
vo, divertimento e socializza-
zione per tutti.
 Per questo, la Festa di San 
Michele rappresenta forse 
meglio di qualunque altro 
evento l’espressione più com-
pleta della comunità cittadina e 
allo stesso tempo, un tassello 
importante nella costruzione 
dell’identità apriliana.

 È per tutti questi motivi che, 
come Pro Loco di Aprilia, siamo 
onorati di poter contribuire in 
qualità di organizzatori alla 
buona riuscita della Festa. La 
scelta di affidare a noi il compi-
to di coordinare la preparazio-
ne e la gestione dell’evento è 
un riconoscimento di quanto la 
Pro Loco di Aprilia ha saputo 
fare negli ultimi anni e della 
vocazione naturale dell’associ-
azione a lavorare – di concerto 
con tutti gli attori della vita 
cittadina – allo sviluppo e alla 
promozione della Città, dei suoi 
prodotti e del suo territorio. 
 Allo stesso tempo, sentiamo 
forte la responsabilità di assicu-
rare ad Aprilia una Festa di San 
Michele all’altezza delle sue 
possibilità e delle sfide che la 
Città ha di fronte. 
 Siamo certi che l’edizione 

2018 non deluderà le aspettati-
ve. Lo siamo perché in queste 
settimane di preparazione, 
abbiamo potuto toccare con 
mano l’entusiasmo e la dispo-
nibilità delle tantissime perso-
ne, associazioni, aziende coin-
volte nell’organizzazione. A tutti 
loro va il nostro grazie.
 Buona festa a tutti! 

Il Presidente della Pro Loco di Aprilia
ANTONINO MARCHESE

2018 non deluderà le aspettati-

Pro Loco Aprilia
Antonino Marchese, Presidente

Simone Aversano - Alessandro Brozzi - Emily Casagrande
Sabrina Leva - Chiara Marchese - Davide Tiligna

Servizio comunicazione del Comune di Aprilia: Luca Vita

ringraziamenti:
Az.Spec. MULTISERVIZI- PROGETTO AMBIENTE 

FORZE DELL’ORDINE - ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

contatti:
www.facebook.com/prolocoaprilia/  
www.prolocoaprilia.it
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Il Parroco FRANCO MARANDO
“Costruire il Bene” CELEBRAZIONI RELIGIOSE

ore 8,30    
ore 18,00
 
ore 18,30 

Santa Messa
Recita Corona 
Angelica
Santa Messa

ore 8,00
ore 11,00
ore 18,30

Santa Messa
Santa Messa
Santa Messa

ore 8,00
ore 11,00 
ore 18,30

 
ore 19,45

Santa Messa
Santa Messa
Santa Messa 
Solenne
presieduta dal 
Vescovo 
Mons. Marcello 
Semeraro
e a seguire 
Processione 
per le vie 
cittadine

  Voglio anzitutto esprimere il  ringrazia-
mento mio personale e di tutta la comuni-
tà all’Amministrazione comunale e a 
quanti anche quest’anno si prodigano per 
realizzare la nostra tanto sentita festa di 
San Michele.  Voglio quindi  augurare a 
tutta la comunità apriliana che la nostra 
festa sia motivo di comunione e di cresci-
ta, nel segno di quei valori che il Santo 
Patrono richiama e ravviva. 
 Sollevando lo sguardo verso   l’immagine 
di San Michele che schiaccia il male, noi 
tutti ci sentiamo esortati a impegnarci  nel 
costruire il bene, più precisamente il bene 
comune che è il bene  di ciascuno e di tutti 
nello stesso tempo.
   Costruire il bene implica la capacità di 
cogliere quanto ad esso si oppone,  capa-
cità anche  di lasciarsi interpellare  dal 
dolore  che c’è intorno a noi. Come non 
pensare all’immane dramma di tanti 
uomini e donne e bambini che implorano 
aiuto fuggendo da fame, malattie, guerre, 
come non pensare alle varie forme di disa-
gio e di dolore di tante famiglie e tante 
persone che pure incontriamo tutti giorni.
   Rimanere insensibili significa allargare i 
confini del male! Ma come fronteggiare il 
male che scorgiamo intorno a noi? Io 
credo che occorre fronteggiare anzitutto il 
male che è presente dentro di noi. E’ dal 
nostro cuore che occorre partire per agire 
nel pubblico e nel privato, promuovendo il 
bene nella vera carità e giustizia. Dal 
cuore viene ogni malvagità e sempre dal 
cuore viene ogni retta intenzione e ogni 
onesta decisione. La festa ci aiuti a cresce-
re nel bene poichè veramente il male si 
vince col bene.

20-28 settembre

NOVENA in onore di 
SAN MICHELE ARCANGELO

Sabato 29 settembre

Domenica 30 settembre

Sabato 29 settembre 
ore 9,00

INFIORATA in onore di 
SAN MICHELE ARCANGELO  

sul sagrato della Chiesa
arcipretale in Piazza Roma

La Processione seguirà il percorso descritto a 
pagina 15
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GISMONDI SRL
Assistenza e Ricambi

RENAULT / DACIA
Via del Commercio snc - APRILIA - Tel. 06.9280860 - Fax 06.62206277 - info@gismondisrl.it

Veronica Creo 
canta Laura Pausini

ore 16.00

ore 19.00

ore 21.30

presso la sala Manzù della Biblioteca Comunale

Salotti Culturali
presenta Alessandra Nardini

presso il sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo

“INFIORATA”
inizio lavori a cura dell’ass. Infiorata Città di Aprilia

p

S
p

p

“

Presentano: Andrea Virgini e Johnny Passa
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“TuttiGiùPerTerra” 
letture #abassavoce per bambini 0-6 anni 
a cura dell’ass. Nati Per Leggere Lazio

presso la sala Manzù della Biblioteca Comunale

presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti

Santa Messa 
presieduta da Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano 

e Solenne Processione 

Accompagnata dalla Banda Musicale “La Pontina” di Aprilia

presso Piazza Roma

presso Piazza Roma

REUNION BIG BAND ORCHESTRA
di 20 elementi di Settimio Savioli

“CROCE ROSSA IN PIAZZA”
Prevenzione, informazione e attività ludiche a cura della CRI di Aprilia

ore 9.00 -
      13.00

ore 10.00 -         
      12.00

ore 18.30

ore 19.45

ore 21.15

ore 22.00

p

p
“

  

prpresessoso llaa C

 

presso Piazza Roma

PREMIO “SAN MICHELINO” 2018

- Partenza: ore 19,45 | sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo

- Successivamente: p.zza Roma 

                            via degli Aranci 

                            l.go delle Rose

                            via delle Margherite 

                            via A.Volta

                            via de Lauri

- Arrivo: ore 21,15 | p.zza Roma

Presentano: Andrea Virgini e Johnny Passa



Riparazioni auto
italiane e straniere

VIA PONTINA KM 47,120 - APRILIA
Tel./Fax 06.92.80.519

e-mail: officina.alfano@tiscali.it

Specializzati in
veicoli industriali

A U TO F F I C I N A

s.n.c.

F.LLI
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Spettacolo Pirotecnico
a cura della Pirotecnica Gabriele Roberto & Figli

3ª edizione della “Passeggiata dei Nonni” 
in occasione della “Festa dei Nonni”
Organizzata dai Centri Sociali Anziani

presso lo Stadio Quinto Ricci

ore 9.45

ore 18.00 -
 20.30      

ore 21.30

ore 24.00

 

da Piazza della Repubblica a Piazza Roma

presso Piazza Don Luigi Sturzo
Manifestazione PALA GYM

Presentano: Alessandra Nardini, Andrea Virgini e Johnny Passa
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15

Parco
“Falcone e Borsellino”
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PALCO CENTRALE

2

Biblioteca “Salotti Culturali”

Ristoro “San Michele“ 

Pronto Soccorso (Ass. Sanitaria)

Protezione Civile

Comune

Area Ristoro

Chiesa San Michele

Sapori d’Italia
Poste Italiane

Parco “Falcone e Borsellino”

Grattacielo

Area Ristoro “Come Noi”

Teatro

Stazione FS

Bagni Pubblici

Punto informazioni

Percorso festa

La Pinetina
Palc

o

Cen
tral

e

San Michele Location

8

Parrocchia S.Michele Arcangelo

9
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ASPETTANDO SAN MICHELE 
GIOVEDI SOLIDALE 

27 SETTEMBRE 2018 
DALLE ORE 19,00 
PRESSO IL RISTORO  

DELLA PARROCCHIA  
SAN MICHELE ARCANGELO 

 

 
 
 

 

 
 

I PROVENTI SARANNO DEVOLUTI A FAVORE 
DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI APRILIA 

UN PIATTO PIENO DI SOLIDARIETA’ 
E TANTA MUSICA LIVE 
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CENTRO SERVIZI
s.r.l.

Sede Legale Commerciale Amministrativa: Via Nettunense, 170/172 - APRILIA
Tel. 06.92704054 - 06.92704241 - Fax 06.92704881 - e-mail: centroservizisasrl@gmail.com

Sede Operativa: Via della Meccanica, snc - APRILIA - Tel. 06.9283065 - Tel./Fax 06.92859219

RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI • AUTOBUS • RIMORCHI • TUBI FLESSIBILI PER OLEODINAMICA
REVISIONE AUTOCARRI • SERVIZIO TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

RIPARAZIONE FRIGORIFERI AUTOCARRI • RIPARAZIONI E ALLESTIMENTI VEICOLI INDUSTRIALI
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VERONICA CREO canta Laura Pausini
 Veronica Creo, conosciuta in Italia come sosia della cantante 
Laura Pausini, è accompagnata da musicisti professionisti che 
hanno già collaborato con artisti nazionali ed esteri, in pratica 
un’inedita band più adrenalinica che mai, grazie alla quale si può 
rivivere l’emozione di un concerto della vera Laura, con suoni ed 
arrangiamenti che rispecchiano in todo l’originale. L’introduzione, 
segnata da una voce fuori campo, presente in vari momenti dello 
spettacolo, catalizza l’attenzione dello spettatore a cui sembrera di 
assistere ad un concerto della stessa Laura. Due vite parallele che 
si intrecciano durante tutto lo spettacolo: Laura & Veronica! Come 
nel live originale della Pausini, anche in questo caso, abbiamo dei 
momenti molto rock alternati da fasi soft dove brani storici come 
Strani Amori, La solitudine... la fanno da padrone.

 La Big Band apre le porte a musicisti molto bravi, che 
però fanno anche altro nella vita. “Sebbene parecchi 
di loro abbiano alle spalle una propria carriera discog-
rafica o abbiano calcato i palcoscenici delle piu impor-
tanti manifestazioni jazzistiche, difficilmente aveva-
no avuto modo di suonare in una band così grande – 
spiega il direttore – Offrire loro un’opportunità ha 
svelato doti e attitudini inimmaginate e una sincera 
capacità di andare dritto al cuore con note soul e 
funky, jazz fusion, swing e originali rielaborazioni 
dei classici della musica internazionale”.

NOEMI 
 Veronica Scopelliti, in arte Noemi, 
voce grintosa e graffiante, è cantau-
trice e personaggio televisivo italia-
no. 
 Divenuta nota nel 2009 in seguito 
alla partecipazione alla seconda 
edizione di X Factor, nella quale risultò 
la cantante di maggior successo, nel 
2013 e nel 2014 partecipa come 
coach nel programma The Voice of 
Italy. 
 Vincitrice di svariati dischi di platino, 
vanta prestigiose la collaborazioni: 
Fiorella Mannoia in L’amore si odia, 
Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Federico Zampaglione, Fabrizio Moro, Corrado 
Rustici, Ivano Fossati,Giuliano Sangiorgi, Gerardo Pulli, Alessandra Flora, 
Francesca Abbate e Cheope. 
 Partecipa a ben 5 edizioni del Festival di Sanremo e al concerto benefico contro 
la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato nel 2016 da Loredana 
Berté e Fiorella Mannoia. Nel febbraio 2018 esce il suo nuovo album “LA LUNA” 
(Sony Music) che contiene, tra gli altri, i brani Non smettere mai di cercarmi, in 
gara quest’anno alla 68° edizione del Festival di Sanremo, e Porcellana.

REUNION BIG BAND ORCHESTRA di 20 elementi diretta da Settimio Savioli
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DAL 1912 AL VOSTRO FIANCO
INFINITE SOLUZIONI PER IL PACKAGING DEL FARMACO
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TUTTO BEVANDE S.R.L.TUTTO BEVANDE S.R.L.

IMPORT -EXPORT BIRRA                               TEDESCA BAVARESE ARTIGIANA

Via Pontina Km 47,015 - APRILIA 
Tel. 339.3523537 - 348.5254141 - tuttobevandesrl@gmail.com

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

Installazioni, manutenzioni e noleggio di impianti:

BIRRA - VINO - COCA COLA 

                              

s.r.l.
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Via G. Galilei, 14/20 - APRILIA - Tel. 06.92704736

PRODOTTI per
lʼAGRICOLTURA
e la ZOOTECNIA
GIARDINAGGIO

ALIMENTI per CANE e GATTO

COSTRUZIONI GENERALI
CEMENTO ARMATO e RISTRUTTURAZIONI

APRILIA (LT)
Via Nerva, 38 - Tel./Fax 06.92.76.874
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SPORT
 Alessia VANTAGGIO
 Mattia RINALDI
 Sara ANSELMO
 Giuseppe DI CESARE
 Mario SANNA

SCACCHI
 Claudio CESETTI 

POESIA
 Anna Maria AMORI NICASTRO
 Franca PALMIERI 
 Monica MAGGI
 Maria Loreta RENZETTI BUDA
 Anna BONNANZIO

LETTERATURa
 Carlo POMPILI

TEATRO
 Compagnia TEATRO FINESTRA

PITTURA e SCULTURA
 Dino MASSARENTI
 Claudio COTTIGA 
 Antonio DE WAURE

FUMETTO
 Elena CASAGRANDE

MUSICA
 Salvatore FORTUNATO
 Silvia RAIA
 Simone SALVATORI
 52nd JAZZ QUARTET
 Lorenzo ZECCHIN & 
 Eleonora MARZULLO: 
   NORALEZduo 

Banda Musicale “LA PONTINA” 
 Giuseppe ORIGLIA

DISC JOCKEY
 Davide CASARI

dalle ore 16.00 alle ore 21.00
presso la sala Manzù della 

Biblioteca Comunale di Aprilia

a cura di  

Lorenzo 
ZECCHIN
PRESENTA 
Alessandra 
NARDINI

ospiti 

Sindaco e 
Assessori

“MUSICA, 
INCONTRI ED 
INTERVISTE 

DOVE 
LA CULTURA 
È DI CASA!”

SPORT

Città di ApriliaCittà di Aprilia

O

RE

NICASTRO

ETTI BUDA

O FINESTRA

F

M

 

B

D

associazione THE FACTORY

VENERDÌ 28 settembre 2018

APRILIA

ASSOCIAZIONE ARTEMEDITERRANEA

1990

CO
RS

I 2
01

8-
19

Associazione “Arte Mediterranea”

Via Muzio Clementi, 49 - APRILIA - INFO: 347 17 48 542

www.artemediterranea.org - Giornale mensile OCCHIO ALL’ARTE

DISEGNO
ACQUERELLO
OLIO
INTARSIO SU LEGNO
ANATOMIA PER ARTISTI

DISEGNO PER BAMBINI
PASTELLO
FUMETTO
FOTOGRAFIA



28



29



30



31

1.Buono Spesa € 100,00 Libreria

2.Soggiorno Week-End in Italia per 2 persone

3.Cena per 4 persone

4.Occhiali da Sole Carrera

5.Degrade - Taglio - Piega

6.Buono per Festa Bambini

7.Abbonamento Annuale Palestra per 2 persone

8.Set Valigie da Viaggio

9.Quadro

10.Gioiello Damiani Collezione “Gomitolo” - Argento e Diamante

11.Buono € 500,00 in Cure Odontoiatriche

12.Crociera Costa nel Mediterraneo per 2 persone

13.Vettura Citroën C1 3p Vti - Live

off. da Labo Libro

off. da Sport & ProEvent

off. da Ristorante Il Piazzale

off. da Vedo & Sole

off. da Parrucchiera Barbara La Bella

off. da Waow!

off. da Palestra Judo Kodokan Aprilia

off. da Stefania Pelletterie

off. da Pieretti Arredamenti

off. da Orocapital

off. da Centro Odontoiatrico ORIS

off. da La Bottega dei Sogni

off. da Pro Loco Aprilia

  I premi della Lotteria

 San Michele 2018
€2,50

Estrazione 14 Ottobre 2018 
ore 18.30 

Piazza Roma APRILIA

NICOLA PREZIOSO
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s.a.s.via Pontina km 47,015 - 04011 Aprilia (LT)
Tel.  06/9280248  - Fax 06/92060548

infissi in alluminio, legno e pvc
porte blindate e da interno
tende tecniche e da sole

lavorazioni in ferro - scale
zanzariere - box doccia
www.macosas.it
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RADIOSA
ATELIER

www.radiosaatelier.it

Via A. De Gasperi, 116 - APRILIA (LT) - Tel. 06.92.58.168 - Cell. 339.6404438
e-mail: info@geometracavallaro.it - roberto.cavallaro@geopec.it

STUDIO TECNICOSTUDIO TECNICO
Geom. Roberto CAVALLAROGeom. Roberto CAVALLARO
STUDIO TECNICO
Geom. Roberto CAVALLARO
• Progettazione e Direzione Lavori • Consulenze Tecniche per il Tribunale di Latina

• Rilievi Topografici - Pratiche Catastali
• Definizioni Condoni Edilizi - Nullaosta Vincoli • Successioni
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... i Colori, la Stampa
           Qualità da sempre

Aprilia - Via delle Valli - Tel. 06.9275287
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