
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Cari fratelli e sorelle, 
dal mese di gennaio del 2017 ho iniziato a dedicare almeno un 

giorno a settimana alla visita alle famiglie, e lo farò per tutto 
l’anno, il martedì e il giovedì pomeriggio. 

È mio profondo desiderio poter conoscere personalmente tutta la 
comunità presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, 
Sant’Ilario e Castelverde; per questo motivo riservo anche il lunedì 
mattina di ogni settimana alla visita agli ammalati. 

Pertanto non utilizzerò la classica formula della visita alle famiglie da fare semplicemente nel 
periodo di Pasqua: ciò non toglie che rimane la mia disponibilità a passare anche in quel periodo, 
previa vostra richiesta. 

Con quale spirito mi accingo ad incontrarvi? 
Come Gesù al pozzo di Sicar, nell’episodio dell’incontro con la donna Samaritana (Gv 4,1-26), 

passo da voi come un viandante, lungo le Vie del Borgo, alla ricerca della Luce che è in ognuno, 
per poterla condividere e tentare così, insieme, di squarciare le tenebre che sembrano avvolgere 
l’uomo in questo momento storico. Solo condividendo le nostre luci, possiamo illuminare il mon-
do. 

È finito il tempo di partire da ciò che ci “distingue”: ora dobbiamo imparare tutti a condivide-
re ciò che di bello alberga nei nostri cuori, così come Gesù disse alla donna «Credimi, [...] è 
giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità;  
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Pur trovandosi sotto la giurisdizione ammini-
strativa del Comune di Cisterna, la frazione di 
Prato Cesarino dal punto di vista ecclesiastico è 
incorporata nella Parrocchia di Borgo Podgora 
(del Comune di Latina). Si tratta di una comuni-
tà eterogenea (veneti, friulani, emiliani, bene-
ventani, autoctoni ecc...) dedita soprattutto ai 
lavori di campi (piantagioni di kiwi, di frutta, di 
verdure). Una discreta percentuale di giovani 
trova lavoro presso le fabbriche ancora in vita o 
in piccole imprese che operano in ambito pro-
vinciale o su Roma.  

Tra le infrastrutture di rilievo vanno segnala-
te la Chiesa, la scuola dell’Infanzia e Primaria 
ed il Centro Anziani con 150 iscritti. Un 
minimarket al centro ed un bar fanno da sup-
porto logistico-sociale ai circa trecento abitanti 
del posto e agli avventori di passaggio. Menzio-
nabile infine un Centro odontotecnico di buon 
livello. Il Centro Anziani, in linea con quelli più 
o meno limitrofi, cura quotidianamente il be-
nessere dei suoi iscritti con iniziative di varia 
tipologia. La Chiesa, dedicata al S. Cuore, assi-
cura la partecipazione dei fedeli alle festività 
precettuali in genere, a riunioni a sfondo reli-
gioso ed alle prove di canto. Alle operazioni di 
pulizia, messa in ordi-
ne, eventuali addobbi 
della stessa, ecc... 
provvede un gruppetto 
di volontarie di Prato. 

Qualche parola in 
più va spesa per il 
gruppo canto che, da 
12-13 anni si è dato un 
assetto organizzativo 
più rispondente alle 
esigenze da soddisfare 
ed alle finalità da per-
seguire. In particolare: 
dispone di un discreto 
organico di cantori, si 
riserva una serata di 

prove, ha acquisito un repertorio di canti in li-
nea con i diversi momenti liturgici dell'anno (in 
perfetta sintonia, comunque, con quello della 
parrocchia), usufruisce della direzione tecnica 
e della presenza nelle feste di precetto 
dell’organista Claudio Daldin. L'organico del 
gruppo è composto da una quindicina di unità 
sulla carta. La presenza media non va oltre le 
dieci persone. La maggior parte dei cantori è 
costituita da nonni, nonne e genitori ancora in 
possesso di buone attitudini al canto.  

L'aspetto età se da un lato comporta qualche 
limite tecnico, dall'altro offre grande affidabili-
tà del gruppo che, facendo leva sull'orgoglio 
personale, su un collaudato spirito di sacrificio 
e sulla disponibilità dei pensionati, assicura la 
propria presenza in tutte le circostanze in cui 
viene chiamato in causa. Si auspica un suo in-
cremento per la inevitabile perdita di alcune 
unità (malattie o decesso). L'unica finalità ca-
nora perseguita dal coro è l'approfondimento ed 
il perfezionamento del canto sacro. Eseguito in 
eterogenee circostanze: festività di precetto 
più o meno solenni, ricorrenze matrimoniali, 
esequie religiose, cresime, interventi in mo-
menti di preghiera e canto ecc... Eccezional-

mente ha a-
nimato ceri-
monie in cen-
tri di anziani 
od in ospeda-
li. Si fa parte 
del gruppo 
canto a se-
guito di un 
atto di libera 
adesione e, 
comunque, i 
component i 
sanno che le 
esigenze ca-
nore vengono 
dopo ogni 
impegno per-
sonale e fa-
miliare. È 

quasi superfluo sot-
tolineare che in 
questa famiglia "sui 
generis" si sono in-
staurati sinceri sen-
timenti di amicizia, 
di cordiale collabo-
razione ed uno spi-
rito di gruppo sin-
golare. 
 

Sergio Marino 

Una bella esperienza di aggregazione per il bene della Comunità ecclesiale 
 

IL CORO DI PRATO CESARINO 
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Nella nostra società si tende a rimuovere il problema della sofferenza. L’essere umano è diventato un 
oggetto: se è performante ha il diritto di esistere; nel momento in cui “perde colpi”, diventa uno scarto 
di cui disfarsi. Questo brutale passaggio si è mostrato inevitabile da quando il cielo ha perso la sua pro-
fondità: se tutto consiste nel soddisfacimento immediato ed istintivo dei propri desideri e bisogni è ine-
vitabile che scatti la legge del più forte, non c’è carta costituzionale che tenga. 

O Qualcuno ci apre l’orizzonte, per cui ci sentiamo in cammino verso qualcosa che va oltre il “finito”, 
oppure il sentirci dentro una “scatola finita”, per quanto possa essere immensa la sua dimensione 
(quanto l’universo!?), ci farà sentire “finiti”, prigionieri, e quindi cattivi (captivus  prigioniero). 

Pertanto lo stare accanto a chi non è più “prestante” rappresenta una testimonianza di “senso”: la 
vita ha un senso, cioè ha un orientamento e un significato di per sé. Il ministro della comunione, con il 
suo semplice “esserci”, contribuisce, anch’egli, a rendere visibile un “assoluto”, ovvero rende visibile 
l’unicità della persona, in qualsiasi condizione essa si trovi. Quando custodisco una persona che soffre, 
custodisco il fondamento della mia esistenza, la mia unicità indisponibile e assoluta. 

Il dolore rimane un mistero. Per mistero, nel cristianesi-
mo, non si intende qualcosa che non è possibile capire, 
ma qualcosa che non termineremo mai di capire. La sof-
ferenza, illuminata dalla Parola, dal Verbo fatto carne, 
da baratro tenebroso diventa una strada che apre verso 
l’Eternità ed il Totalmente Altro. La liturgia della parola 
precede la comunione Eucaristica: il sacramento 
dell’Eucarestia rende “fisicamente palpabile” l’esserci 
del datore della Vita in quel momento. 
Per questi motivi la comunità sta accanto alle sue mem-
bra più sofferenti, visitandole una volta al mese con i Mi-
nistri straordinari della comunione. Questo servizio è sta-
to istituito dalla Chiesa per assecondare l’interiore desi-
derio, che è in ognuno di noi, di aderire sempre più pro-

fondamente al mistero espresso nell’Eucaristia, culmine e centro dell’esperienza di fede cristiana. Per 
svolgere il ministero occorre seguire un iter di preparazione teorico/pratico; 
i compiti da svolgere successivamente sono di un certo rilievo:  

 

 distribuire la Comunione durante la S. Messa; 
 distribuire la Comunione al di fuori della celebrazione della Messa; 
 portare la Comunione ai malati e agli anziani, specialmente nel giorno 

del Signore; 
 in assenza del presbitero/diacono esporre all’adorazione dei fedeli la S. 

Eucaristia e riporla nel tabernacolo, senza impartire la benedizione euca-
ristica; 

 esclusivamente in mancanza di altri ministri portare il Viatico agli amma-
lati  

 guidare la celebrazione domenicale laddove manchino il presbitero e il diacono 
 

Attualmente seguiamo 65 fedeli, tra anziani ed ammalati; speriamo, con il tempo, di riuscire a visi-
tarli, con i nostri Ministri, tutte le settimane, così come si è potuto realizzare nelle precedenti quattro 
parrocchie nelle quali ho svolto il mio servizio. È importante stare accanto alle membra più sofferenti 
della comunità, aiutarle e confortarle nel momento più faticoso per loro e per i loro familiari. 

Termino con il ringraziare i 7 ministri e i 5 volontari che si stanno formando per il servizio, per la ge-
nerosità che dimostrano. Anche loro, come qualsiasi volontario della parrocchia (da chi fa le pulizie a 
chi fa la catechesi), prestano il servizio gratuitamente, donando tempo e “denaro” (come tutti, non 
vengono rimborsati per le spese di benzina, telefonate, etc..). I volontari sono la vera ricchezza delle 
parrocchie: senza di loro la gran parte di esse, compresa la nostra, cesserebbe di esistere. Ed un Borgo o 
un quartiere senza una parrocchia, è certamente più povero e sofferente … 

 

Don Livio 

La Comunità che si prende cura degli anziani e dei malati 
 

IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE 

Roberta Baldin e Giuseppe Gramaccioni 
ricevono il mandato di Ministro straordi-
nario della Comunione (18 marzo 2018) 

CHI SONO 
 

I Ministri straordinari della 
Comunione della nostra par-
rocchia sono: 
 

 Pavanetto sr Giovanna 

 Palumbo sr Michela 
 Piva Beniamino 
 Mauri Mario 
 Capozzi Vittoria 
 Baldin Roberta 
 Gramaccioni Giuseppe 
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In parrocchia calo drastico dei matrimoni e per la prima volta nessun corso per fidanzati  

QUEL «PER SEMPRE…» CHE FA PAURA 

Società sottoposta a rapidi cambiamenti, tradizioni e 
comportamenti sociali scardinati dopo decenni di stabilità. 
Così appare oggi la nostra società, lontana da quelle che 
una volta sembravano i consueti modelli della vita familia-
re, comunitaria e sociale. Il discorso è riferito in modo 
particolare all’istituto del matrimonio. Basta vedere la ta-
bella di lato per capire l’andamento dei matrimoni cele-
brati nella nostra parrocchia negli ultimi 18 anni. 

La controprova è la frequentazione degli itinerari di 
preparazione al matrimonio, che da sempre si tengono in 
parrocchia. Con vivace slancio e bramosia di un'esperienza 
tutta da costruire e da vivere all'insegna della ricerca della felicità, in nostri giovani fidanzati non indu-
giavano circa la fatidica scelta del matrimonio che li conduceva ad una nuova dimensione, quella della 
condivisione totale, della crescita personale, della costruzione di una nuova famiglia. Poi sono arrivati i 
cambiamenti sociali: il lavoro sempre più precario che dà luogo a instabilità economica, l'impossibilità 
di affrontare spese rilevanti, gli orari e i turni di lavoro sempre più stressanti e variabili; tutto ciò ha 
condotto le coppie di fidanzati a preferire la convivenza di fatto all’unione coniugale fondata sul matri-
monio religioso nel quale l’uomo e la donna fondano “per sempre” il loro amore sull’Amore di Cristo in 
un vincolo che è unico e indissolubile, nel segno della fedeltà e della gratuità.  

Dopo anni trascorsi in compagnia di numerose coppie di 
fidanzati (abbiamo raggiunto anche le 34 presenze), 
quest'anno il numero esiguo di iscrizioni ci ha costretti a 
dirottare le poche coppie iscritte su altre parrocchie, rinun-
ciando così a questo percorso che, ogni anno da gennaio a 
marzo, ha rappresentato un'autentica occasione di cono-
scenza e di formazione per le coppie di fidanzati. Compren-
dere la sostanza del matrimonio cristiano, assaporarne il 
gusto attraverso momenti di condivisione con alcune coppie 
di sposi, è stata una esperienza arricchente, ricca di fre-
schezza e passione per la vita, carica di forza e di tenacia.  

Cosa spinge i nostri giovani a non regalarsi il "per sem-
pre", questa esclusività che non è sterile, che non è presun-
tuosa, ma che raccoglie in sé il senso dell'appartenenza e dell'abbandono, della difficoltà e della gioia, 
del sacrificio e della serenità? Forse la paura di non essere all'altezza dei ruoli, sotto la morsa opprimen-
te dell'irraggiungibile perfezione? Eppure non sono mancati e non mancano esempi di tante coppie che 
hanno testimoniato e testimoniano come la vita a due nel sacramento sia un'autentica esperienza di re-
alizzazione e di promozione umana, di crescita e di felicità. La dimensione sponsale esige che i due sia-
no persone originali ed autentiche, persone mature in grado di effettuare scelte consapevoli e responsa-
bili, persone in grado di ricevere e donare amore senza avidità e condizionamenti. Certo, il matrimonio 
cristiano non è di sicuro una polizza che garantisce una vita di coppia contro ostacoli e difficoltà, ma 
esige piena consapevolezza, impegno e dedizione. Nessun rapporto può durare a lungo se non vi è colti-
vazione, crescita e sostegno. Ogni momento, può essere motivo di crescita, di scoperta, di meraviglia, 
di comprensione, di accoglienza, di confronto. Il matrimonio cristiano, in particolare, si rimette all'e-

sperienza di Cristo, che ha amato la sua Chiesa incondizionata-
mente, fino a donare la sua vita, mostrandoci una logica supe-
riore a quella puramente umana, che supera le nostre regole e 
si pone su un piano di amore totale e pieno. Fa proprio così im-
pressione il "per sempre"?, è sempre più utopia o possibile pre-
zioso dono? A noi, testimoniare la bellezza ed il valore di tale 
scelta, che ci proietta in una dimensione d'eternità, quella che 
Qualcuno ha pensato per noi. 
 

Riccardo Visentin operatore di pastorale familiare 

MATRIMONI  
celebrati in parrocchia dal 2000 al 2017 

COPPIE partecipanti ai corsi prematri-
moniali in parrocchia dal 2001 al 2018 
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I ragazzi della Scuola di Prato Cesarino fra memoria e sogni 

L’ALBERO DELLA SAPIENZA 

Un’esperienza indi-
menticabile quella 
compiuta dai bambini 
della Scuola dell’In-
fanzia “Don Giuseppe 
Caselli” di Prato Cesa-
rino unitamente ai 
bambini di 6 anni della 
Primaria. All’interno 
del progetto: “Ritro-
viamo le nostre radici” 
hanno ideato e realiz-
zato l’“Albero della 
Sapienza” come espres-
sione di sé unita ad un 
“noi” con comuni radici che unificano sogni e 
progetti individuali attraverso una unicità non 
omologata. Approfondire le radici conoscendo la 
propria “memoria” ci aiuta a raggiungere una 
consapevolezza di noi più profonda dandoci così 
la possibilità di progettare un futuro che ci eleva. 

Un contributo fondamentale a quest’opera ce 
l’ha donato Monica Menchella, che da bambina ha 
frequentato la nostra scuola dell’Infanzia e oggi è 

artista. Ci ha “portato” 
una memoria piena di 
affetto che ha percorso 
la sua strada impegnativa 
di studio e di conoscenza 
che le ha consentito di 

diventare una persona adulta restituendoci così 
attraverso questo progetto, i suoi sogni... la sua 
memoria… il suo percorso… le sue aspirazioni at-
traverso quest’albero che rappresenta un esem-
pio di vita vera. 

Per ciascuno di noi l’albero diventa così una 
mongolfiera che con i suoi pezzettini di colore 
costruisce un baloon tanto più bello quanto più 
multicolore. Un albero che saprà innalzare noi e 
le nostre speranze; solo così, come Monica stessa 
ci suggerisce, potremo guardare tutto come un 
dono e “sapientemente” RINGRAZIARE! 

Si può volare in alto solo se si hanno radici pro-
fonde che alimentano la memoria. È allora che 
puoi volare in alto, spinto dalla curiosità per la 
ricchezza del mondo, orientato dalla conoscenza. 

Estrema gratitudine vada ai bambini che fidu-
ciosi hanno lavorato con tanta passione, a Monica 
che ha amplificato le nostre emozioni e a tutti 
coloro, genitori in primis, che ci hanno aiutato 

(unendo i “colori” 
di ognuno), a dar 
volto alla nostra 
ricerca. 
 

Angela Forghieri 
insegnante 

 
perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spi-
rito e verità» (Gv 4,23-24). Tutti noi siamo in ricerca, a prescindere dalla nostra sensibilità e for-
mazione, di un “senso” (inteso come orientamento) che abbia un senso (inteso come significato). 
Solo una “buonavita organizzata” potrà rischiarare l’orizzonte tenebroso della “malavita organiz-
zata”, sia essa illegale che legale (come, ad esempio, mostrano le inefficienze del sistema ammi-
nistrativo), ancella dell’inferno; il resto è vana chiacchiera, retorica religiosa o politica. 

Questo non significa annullare le diversità, che rimangono e non possono essere eliminate. 
Vuol semplicemente dire che le diversità vanno integrate, senza intenti totalizzanti, o, inversa-
mente, nichilistici, che conducono ad annullare tutto in un brodo primordiale indistinto, scialbo 
e senza sapore. 

Una Vita buona, a prescindere da chi la viva, permette alla Verità di emergere dalla realtà. 
Lasciamola sgorgare, naturalmente, senza farci cogliere dalla brama del possesso: nel momento 
in cui qualcuno pensa di appropriarsi della verità, questa scompare e rimane solo la nostra pauro-
sa solitudine che sfocia nella disperazione che, a sua volta, immancabilmente, genera violenza. 

Chiarito lo spirito che anima questo mio bussare alle vostre porte, spero, un poco alla volta, 
di riuscire a continuare il lavoro di tessitura della “trama comunitaria” iniziato dai presbiteri 
che mi hanno preceduto. 

In ogni caso, io ci sono: sono disposto a “Camminare insieme” con voi. 
Il resto verrà da sé ... 

                                                                                          Don Livio 

(segue dalla prima pagina) 

Momento di preghiera 
tenuto da don Livio per  
gli alunni di Prato Cesarino 
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Domenica 4 marzo si è votato per le elezioni Politiche e per quelle Regionali. Abbiamo voluto confronta-
re i risultati locali (territorio parrocchiale) con quelli comunali e /regionali/nazionali per osservare so-
miglianze o differenze. Prima dell’analisi occorre fare delle premesse: 

 solamente delle elezioni Regionali possediamo tutti i dati a livello locale; infatti, relativamente alle 
elezioni Politiche (Parlamento) il Comune di Latina, purtroppo, non ha ancora pubblicato sul suo sito i 
tabulati di tutti i risultati sezione per sezione; pertanto l’analisi si può fare solo per Prato Cesarino; 

 per quanto riguarda il territorio parrocchiale che ricade nel Comune di Latina abbiamo considerato 
solamente le due sezioni del centro di Borgo Podgora (i seggi n. 80 e 81), trascurando il fatto che 
molti elettori del Borgo votano anche alla Chiesuola, a Borgo Carso e a Borgo Piave (dove votano però 
anche gli abitanti di tali frazioni). 

 per quanto riguarda il territorio parrocchiale che ricade nel Comune di Cisterna abbiamo considerato 
solamente le tre sezioni di Prato Cesarino (i seggi n. 16, 17 e 18), dove votano gli abitanti del posto, 
di Castelverde e di Sant’Ilario, trascurando il fatto che molti elettori della zona votano anche a Borgo 
Flora e a Cerciabella. 

 

ELEZIONI POLITICHE (CAMERA) 
(solo Prato Cesarino) 

 Il Movimento 5 stelle risulta essere il partito più votato, come in entrambi i Comuni che sono sopra il 
dato nazionale (36% contro il 32% circa); addirittura nel seggio 18 di Prato si raggiunge l’apice di quasi 
il 42%. 

 Supera il dato nazionale anche il risultato della Lega (in media oltre il 21% contro il 17%). 

 Anche Forza Italia si attesta su valori più alti che in Italia con una punta del 20% nel seggio 17). 

 Doppiato a livello locale il dato nazionale della lista Fratelli d’Italia (circa l’8%). 

 Il Partito democratico invece dimezza il dato nazionale ed è inferiore anche a quello dei due Comuni 
 

In sintesi: il Centro-destra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) a Prato Cesarino ottiene quasi il 47%, 
(con una punta di quasi il 52% nel seggio 17); il Movimento 5 stelle raggiunge quasi il 38%; il Centro-
sinistra si ferma al 10% circa. Per gli altri partiti non c’è stata storia. 

 

ELEZIONI REGIONALI: voti al Presidente  

 
 Mentre a livello regionale ha vinto il candidato di centro-sinistra Zingaretti con quasi il 33%, sia a Ci-

sterna che a Latina questi si ferma al 23% circa. A Borgo Podgora scendiamo al 17% circa, mentre ad-
dirittura in due seggi di Prato Cesarino Zingaretti sprofonda al 12-13%. 

I risultati elettorali a Borgo Podgora e a Prato Cesarino 

COME ABBIAMO VOTATO? 

    Seggi Prato Cesarino 

Partito  ITALIA % LATINA % CISTERNA % 16 % 17 % 18 % 

MOVIMENTO 5 STELLE 32,66 35,23 36,66 36,55 34,76 41,73 

PARTITO DEMOCRATICO 18,72 12,6 11,04 9,28 8,18 8,09 

LEGA 17,37 18,57 19,76 18,92 23,98 21,14 

FORZA ITALIA 14,01 13,88 18 16,7 20,26 13,79 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 4,35 8,19 7,16 9,28 7,62 8,27 

LIBERI E UGUALI 3,38 2,85 2,21 1,67 0,74 0,92 

+EUROPA 2,55 2,08 1,13 0,37 0,74 0,92 

NOI CON L'ITALIA - UDC 1,3 1,2 0,73 3,71 0,93 1,47 

POTERE AL POPOLO! 1,13 0,8 0,57 0,56 0,37 0,92 

CASAPOUND ITALIA 0,94 2,85 1,41 1,67 1,12 1,47 

Altri partiti minori 3,59 1,75 1,33 1,3 1,3 1,29 
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 Il candidato del centro-destra Parisi a livello regionale si ferma al 31% circa mentre su tutto il terri-
torio di Latina e di Cisterna (compresi Podgora e Prato) si attesta sul 40%; addirittura nel seggio 17 di 
Prato supera il 51% (unico caso di maggioranza assoluta nei seggi considerati!). 

 La candidata del Movimento 5 stelle Lombardi a livello regionale arriva al 27%, a livello comunale di 
Latina ottiene il 29% mentre a Borgo Podgora in media quasi il 35%; a livello comunale di Cisterna in-
vece il risultato è del 32% mentre a Prato in due seggi si ferma al 31% circa ma nel seggio 18 arriva 
quasi al 38%! 

 I risultati degli altri candidati sono bassissimi; solo Sergio Pirozzi ottiene circa il 4-6% allineandosi al 
livello regionale, ma con due sprofondi nel seggio 81 del Borgo ed in quello 18 di Prato (qui i voti so-
no andati chiaramente a Parisi). 

 L’unico altro candidato che supera l’1% in tutti i seggi considerati è Mauro Antonini di Casapound. 

 Sono otto i casi in cui nei seggi considerati i candidati minori non prendono alcun voto. 

 

 

ELEZIONI REGIONALI: voti ai Partiti 
 

 Molte sarebbero qui le osservazioni, ma ci limitiamo alle principali. Se a livello regionale è il Movi-
mento 5 stelle che conquista il primato con il 22% circa delle preferenze, a Borgo Podgora ed ancora 
più a Prato Cesarino i pentastellati volano fino a raggiungere il 32% nel seggio 16 di Prato. 

 Il Partito democratico, secondo in regione subito dietro il Movimento 5 stelle (21,2%), al Borgo ottie-
ne in media il 13% mentre a Prato ancora meno, circa l’8%. 

 Abbastanza omogeneo a tutti i livelli il risultato di Forza Italia (intorno al 15%). 

 Exploit anche della Lega che, contro il 10% circa a livello regionale, al Borgo ottiene circa il 23% 
(molto più che a livello comunale) e a Prato un po’ meno (mediamente il 18%) e con maggiori diffe-
renze fra i vari seggi. 

 Superiore al livello regionale anche il risultato di Fratelli d’Italia che si attesta sull’11% circa in tutto 
il territorio considerato, ma con un picco di quasi il 17% nel seggio 18 di Prato. 

 I dati dei partiti minori, di gran lunga distaccati dagli altri, si possono esaminare nella tabella. 

 

Daniele Visentin  

   Seggi Borgo Podgora  Seggi Prato Cesarino 

Candidato  LAZIO % LATINA % 80 % 81 % CISTERNA % 16 % 17 % 18 % 

ZINGARETTI NICOLA 32,92 22,91 18,2 16,56 19,53 17,57 12,89 12,32 

PARISI STEFANO 31,17 40,09 39,72 41,72 39,78 42,39 51,18 40,18 

LOMBARDI ROBERTA 26,98 28,04 33,57 36,49 32,15 30,62 30,67 37,86 

PIROZZI SERGIO 4,89 4,34 4,53 2,62 5,21 6,88 2,9 6,61 

ANTONINI MAURO 1,94 3,45 2,56 1,87 2,1 1,99 1,45 1,43 

CANITANO ELISABETTA 1,41 0,78 1,16 0,5 0,63 0,54 0,36 1,25 

TOUADI JEAN LEONARD 0,25 0,12 0 0 0,29 0 0 0,18 

AZZARO GIOVANNI P. 0,24 0,21 0,23 0 0,24 0 0,54 0 

ROSATI STEFANO 0,16 0,06 0,12 0,25 0,07 0 0 0,18 

   Seggi Borgo Podgora  Seggi Prato Cesarino 

Partito LAZIO % LATINA % 80 % 81 % CISTERNA % 16 % 17 % 18 % 

Movimento 5 Stelle 22,06 21,43 24,31 27,08 23,81 32,03 31,7 29,27 

Partito Democratico 21,24 15,24 14,04 12,5 13,46 9,18 7,36 8,2 

Forza Italia 14,62 15,27 14,04 14,74 18,85 15,23 17,92 13,35 

Lega 9,96 17,66 23,15 22,12 17,39 15,04 21,51 18,97 

Fratelli d'Italia con G. Meloni 8,68 11,39 10,13 12,18 10,72 12,89 10,19 16,63 

Lista Zingaretti 4,33 4,31 1,88 2,56 2,5 2,15 2,08 1,41 

Sergio Pirozzi 3,7 3,09 3,33 1,44 4 3,71 1,7 3,98 

Liberi e uguali 3,48 3,14 2,75 1,44 4,31 4,69 0,38 2,58 

Casapound Italia 1,67 2,96 1,74 0,8 1,6 2,15 1,51 0,94 

Altri partiti 10,26 5,51 4,63 5,14 3,36 2,93 5,65 4,67 
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Quel  terreno  di Aniello Ruocco 
in via Podgora 

 
Su via Podgora, andando verso Prato Cesarino, 

sulla destra, poco prima del Ristorante la 
‘Vecchia Maremma’, c’è un terreno (costituito 
da tre lotti) per complessivi mq 36.460. Tale ap-
pezzamento  è stato sequestrato e poi confiscato 
qualche anno fa ad Aniello Ruocco accusato e poi 
condannato per associazione di stampo camorri-
stico nel 2010 insieme ad alte 62 persone espo-
nenti di ben sette ‘bande’ che terrorizzavano il 
territorio di vari comuni della Campania e in par-
ticolare di Nola. Condannato prima a 15 anni, 
Ruocco, detto “‘o melonaro” si è visto poi di-
mezzare la condanna in appello nel 2005 finché 
lo scorso novembre la Cassazione lo ha completa-
mente scagionato, ritenendo inaffidabili i pentiti 
che lo accusavano. 

Ma nel frattempo i provvedimenti amministra-
tivi di sequestro e confisca del terreno sono di-
ventati operativi: in data 14.12.2009 il Tribunale 
di Napoli (Ufficio Misure di Prevenzione) seque-
stra i terreni con decreto n.35/2009 del 
14.12.2009; in data 30.12.2010 lo stesso Tribuna-
le confisca i beni con decreto definitivo e lo inte-
sta all’Erario dello Stato.  

Ruocco Aniello (nato a Nola nel 1963) diviene 
proprietario del terreno tramite asta, dal Tribu-
nale di Latina in data 19.10.2004; il terreno risul-
tava prima intestato ad Aniello De Vito che lo 
aveva acquistato da Luigi Negri nel 1975. Il Ruoc-
co aveva presentato al Comune di Latina un pro-
getto per la realizzazione di un capannone agri-
colo e per il rilascio del Permesso di Costruire; 
nel 2007 stipulava a favore del Comune di Lati-
na atto di vincolo. Rimane ora da capire quale 
ruolo poteva avere l'azienda sequestrata in terra 
pontina nel quadro delle attività illecite di Ruoc-
co.  

La presenza delle organizzazione malavitose nel nostro territorio 

EMERGENZA MAFIE 

A cura di Riccardo Visentin, Giampaolo Mo-
sca e Daniele Visentin 

 

C'é un mondo sommerso, sconosciuto, che 
opera nell'ombra, corrompendo pian piano il 
tessuto sociale che spesso non si accorge di 
questa penetrazione così massiccia e lesiva; è 
quello delle organizzazione malavitose di 
stampo mafioso e camorristico. Organizzazioni 
sempre più strutturate ed efficaci, con affiliati 
sempre più numerosi che operano in affari che 
rendono fior di quattrini, controllano diversi 
settori dell'economia e del sociale. Gente de-
terminata, ricca di arroganza e sfrontatezza, 
capaci di tutto per arrivare a controllare i pro-
pri affari. E poi gli investimenti, il riciclaggio 
del denaro sporco che si concretizza in acqui-
sti di terreni, stabili, attività commerciali. An-
che nel nostro territorio ci sono casi di inse-
diamento di tali iniziative. La nostra regione è 
la sesta in Italia per beni confiscati alle mafie.  

I comuni di Latina e Cisterna sono interessa-
ti da questo fenomeno preoccupante e deva-
stante che ci riguarda sempre più da vicino. La 
tabella che si trova nella pagina seguente, ag-
giornata al 19 febbraio 2018, evidenzia quanti 
siano i casi e quali le tipologie di sequestro e 
confische da parte delle autorità giudiziarie. I 
dati sono forniti dall'Agenzia Nazionale per 
l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla criminalità orga-
nizzata (ANBSC). Il 30 gennaio 2018 è stato 
sottoscritto presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un 
protocollo di cooperazione con l' ANBSC, e 
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGEA) dedicato alla cooperazione tra le tre 
amministrazioni in materia di valorizzazione 
dei terreni agricoli confiscati, alla creazione di 
un’anagrafe digitale e georeferenziata dei ter-
reni confiscati, alla lotta alle truffe in materia 
di erogazioni in agricoltura. Si tratta di una 
cooperazione istituzionale fondamentale per 
perseguire gli obiettivi di conservazione del 
valore e restituzione alla collettività dei patri-
moni confiscati alla criminalità organizzata 
connessi in diversi modi con l’imprenditoria 
agro-alimentare e con il “valore territorio”; 
considerando, soprattutto, che il 30% dei pa-
trimoni immobiliari confiscati sono costituiti 
da terreni. L'ultima assegnazione nel comune 
di Latina, ha riguardato un'area di 1000 mq, in 
via Goya, affidata all'Istituto Agrario S. Bene-
detto di Borgo Piave, per creare un laboratorio 
didattico dove, oltre a coltivare la terra, far 
crescere la cultura della legalità. 
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Il villino confiscato a Gennaro Amato 
a Sant’Ilario 

 
Si trova a Sant’Ilario, in via Val di Cee, ed 

era proprietà del noto pregiudicato locale 
Gennaro Amato, un personaggio da sempre 
coinvolto nei “fatti criminali” di droga più 
salienti della Provincia. Nel novembre 1993 fu 
arrestato dalla Squadra Narcotici della Crimi-
nalpol Lazio nell’ambito dell’operazione de-
nominata “Tridente”. Secondo gli investigato-
ri Amato ed i suoi compagni oltre che a custo-
dire la cocaina, si occupavano anche dello 
smercio dello stupefacente in alcune regioni 
diverse dal Lazio, occupandosi in particolare 
del rifornimento nei "punti vendita" di Napoli 
e di Lecce”. Dal 1995 
era sorvegliato speciale, 
ciò che non gli impedì 
nel 1998 di essere gam-
bizzato; episodio  ripe-
tutosi anche nel settem-
bre 2001. Nel 2008 è 
stato nuovamente arre-
stato per traffico illeci-
to di sostanze stupefa-
centi e per questo con-
dannato in primo grado 
alla pena di anni 8 di 
reclusione; inoltre nel 
2010 è risultato coinvol-
to, per i reati di asso-
ciazione finalizzata al 
traffico illecito di so-
stanze stupefacenti e violazione alla normati-
va sulle armi, nell’ambito dell’operazione di 
polizia denominata “Sfinge”. Nell’anno 2011 
la Divisione Anticrimine della Questura di La-
tina ha operato a carico di Amato Gennaro 
sequestri di beni mobili e immobili per un to-
tale di 1 milione di euro circa. Tra questi an-
che la villa in oggetto. La moglie però aveva 
continuato a viverci. Bisognerà arrivare al 
febbraio 2016 per la confisca definitiva. La 
struttura sarà destinata a finalità socio-
asssitenziali… ma per ora è abbandonata! 

Il podere di ‘Sandokan’  
in via della Curva 

 
Il podere 792 (caseggiato con 10 ettari) di 

via della Curva nel 2003 veniva confiscato a 
Francesco Schiavone detto ‘Sandokan’, del 
clan dei Casalesi, la più potente cosca del 
casertano, una delle più organizzate e violen-
te dell’intero panorama camorrista. Si parla 
di possibili traffico illecito di rifiuti che sa-
rebbero stati sversati nel terreno. 

Il podere viene quindi affidato dall’Agenzia 
del Demanio al Comune di Cisterna che lo 
consegna alla Cooperativa Il Gabbiano di Lati-
na con il progetto di costituire una fattoria 
didattico-educativa rivolta agli studenti. Vie-

ne così piantato un 
bel vigneto. Nel set-
tembre 2006, alla vi-
gilia della prima ven-
demmia, un grave at-
tentato intimidatorio 
ha distrutto 3 ettari di 
piantagione. Tale at-
tentato non ha però 
bloccato il progetto 
che, anzi, ha ricevuto 
più forza dal sostegno 
giunto da ogni parte. 
E così il 15 giugno 
2010 il nuovo podere 
ristrutturato (grazie ai 
fondi della Regione) è 
stato inaugurato; e 

per di più proprio da quei vigneti viene pro-
dotto il vino trebbiano IGT “Campo Libero”. 
Il podere è diventato il simbolo della lotta 
contro la mafia e la camorra a favore della 
legalità. Ogni anno, a settembre, in concomi-
tanza con la vendemmia (inziativa ‘Tutti in 
vigna”), l’Associazione ‘Libera’ organizza nel 
podere (ma anche a Latina) un’importante 
manifestazione di sensibilizza-
zione in favore della legalità e 
contro le mafie.  

Tipologia del bene Latina Cisterna 

Appartamento in condominio 12 4 

Negozio, Bottega 2 2 

Terreno agricolo 6 52 

Abitazione indipendente 4 11 

Box, garage, autorimessa 3 2 

Magazzino, Locale di deposito 2 5 

Terreno - non definito 2 9 

Unità uso abitativo - non definito 2 2 

Altro 12 5 

Altra unità immobiliare - non 
definito 

  2 

Fabbricato industriale   1 

Beni sequestrati alle organizzazioni mafiose a Lati-
na e a Cisterna al 19 febbraio 2018 



 

RACCOLTA VIVERI PER LA MENSA CARITAS 14 febbraio 2018 
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Benedetta  
Tonini 

di Moreno e  
Veronica Franzé 

battezzata 
il 18 marzo 

Flavio  
Silvestri 

di Valerio e  
Federica Ciminelli 

battezzato  
il 27 gennaio 

Fabio  
Cardinali 

di Riccardo e  
Serena Mosca 
battezzato  
il 4 marzo 

Giulia  
Parlapiano 
di Andrea e  

Pamela De Totis  
battezzata  
il 4 marzo 

Gioele Trovato 
di Marco e  

Martina Pregnolato 
battezzato  
l’8 aprile 

MOMENTI DI VITA COMUNITARIA 

 

FESTA DI FINE ANNO 
31 dicembre 2017 

 

FESTA DELL’EPIFANIA 
6 gennaio 2018 

 

SERATA SCOUT 
17 febbraio 2018 

 

FESTA A SANT’ILARIO 

13 gennaio 2018 

 

CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DEL 90° 
ANNIVERSARIO DI SESSANO 

Incontro con il pronipote di Prampolini 
22 marzo 2018 

Leonardo  
Criveller 
di Luca e  

Chiara Ciotoli 
battezzato  
il 1° aprile 

Gloria De Luca 
di Fabrizio e  

Simona Garau 
battezzata  
l’8 aprile 



Parrocchia S. Maria di Sessano Vita di Casa Nostra n. 31  Pagina 

Ennio (Vanni)  
Cavazza 

di anni 79 

Adriana Cisamolo 
vedova Caselli 

di anni 86 

Pietro Cremonese 
di anni 83 

Cornelia Marchetto 
vedova Granella 

di anni 98 

Mario Dalla Zanna  
di anni 76 

Elisabetta Cattelan 
vedova Zanchetta 

di anni 91 

Amelia Freguglia 
vedova Tonazzi 

di anni 95 

Giuseppe Saviana 
di anni 85 

Rina Casari 
coniugata Alberton 

di anni 92 

Pasquale (Lino) 
Mafrici 

di anni 67 

Teresa Moccero, 
vedova Prainito 

di anni 89 

Alessandro Guerra 
di anni 93 

Lino Salaro 
di anni 78 

Benito Moro 
di anni 83 

Nella casa  
del Padre 

18 dicembre 
8 aprile 2018 

Maria Anna Franchini 
vedova Righi 
di anni 88 

Carlo Bordin 
di anni 91 

Pasqualina Petrillo 
vedova Sperduti 

di anni 85 

Lorella Turetta 
coniugata Visentin 

di anni 54 

Marcello Delunas  
&  

Luisa Giordano 

Mario Cameran 
&  

Rita Baretta 

Renato Zogno 
&  

Nerina Bergo 
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Azione Cattolica 
Ragazzi - Giovani - Adulti 

 

Parrocchia S. Maria di Sessano 


