Trevi nel Lazio, oggi la presentazione di una nuova associazione in ricordo di Paolo D’Ottavi
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TREVI NEL LAZIO - La storia di un paese è costruita sull'operativa di persone che hanno
lasciato tangibili testimonianze del loro lavoro. Paolo D'Ottavi è stato questo per Trevi Nel
Lazio, un uomo di grande spessore culturale e con una ricca storia politica alle spalle (per 27
anni è stato Sindaco di Trevi.) e inoltre è stata una persona che al di là dei doveri personali e
familiari, ha offerto la propria vita, la propria opera al servizio degli altri. Tutte queste sono
qualità intrinseche di Paolo D'Ottavi, la sua versatilità, il suo umore, il suo modo di pensare
sempre in positivo, sono doti che non sono innate. Sono doti conquistate giorno per giorno, a
contatto con gli altri, riuscendo poi ad investirle nello sviluppo del territorio trebano.

In quest'ottica a distanza di quasi 2 anni dalla sua morte (3 dicembre 2010) verrà presentata
oggi pomeriggio presso il "Museo delle Piante" a Trevi Nel Lazio, l'Associazione di
Volontariato D'Ottavi Paolo (ADOP).
Un sodalizio che ha come obiettivi: Recupero, promozione e valorizzazione della storia del
territorio; Pubblicazione di opere, scritti di interesse storico, ambientale e culturale; Promozione
di attività culturali, giornate di studio, convegni, manifestazioni, mostre, presentazione di opere
letterarie o artistiche; Promozione, conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso
escursioni, visite guidate, conferenze, proiezioni etc.; Elaborazione di progetti didattici e loro
presentazione e diffusione all’interno delle scuole;mCollaborazione con istituzioni, associazioni
e scuole del territorio.

Numerose le autorità che presenzieranno al battesimo di questo nuovo sodalizio tra cui il
Prefetto di Frosinone Soldà ed il Presidente della Provincia Antonello Iannarilli.
Presiederá l'associazione la prof.ssa Laura Iona (moglie di Paolo D'Ottavi) ed il Consiglio
Direttivo è così composto: vice Presidente Franco Di Giuseppe , segretario Fabiana Nardi,
cassiere Laura Graziani, consiglieri Lorena Callari, Ornella Bianchini, Pietro Bianchini, Pierina
Germani e Mauro Pomponi. Si alterneranno quindi gli interventi della dott.ssa Paola Capoleva
(Vice Presidente CESV - Centro Servizi per il volontariato del Lazio), verrà presentato il volume
"Poesie" scritto da Paolo D'Ottavi con il commento e lettura del poeta Fabrizio Polizzi e
l'intervento del prof. Sergio Gabriele critico d'arte. Mons. Giorgio Orioli e il prof. Carlo Crisofanilli
illustreranno la ricerca storica di D'Ottavi dedicata agli "EQUI".
A conclusione vi sarà la consegna del Premio dedicato alla memoria di Paolo D'Ottavi al miglior
studente della scuola media di Trevi Nel Lazio. Con l'occasione verrà presentata anche la prima
edizione del concorso "Poeta anch'io".
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