
UN MUSEO PER APRILIA

Cari nonni voglio raccontarvi il mio grande desiderio: realizzare un museo ad Aprilia.

Io dall'età di 7 anni ho la passione per la storia e con i racconti della guerra ad Aprilia, di mio nonno, mi sono sempre domandato, perché non ci fosse un museo della 2° 

Guerra Mondiale.

Aprilia e' piena zeppa di parti che ricordano la guerra: c'è il Fosso della Moletta (dove si trovano antichi fortini dove alloggiavano i tedeschi), Campo di Carne (chiamato 

così proprio per ricordare il luogo dove sono morti più soldati ad Aprilia), via del Tufetto (dove sono state trovate 2 bombe non esplose).

Ci sarebbe stato anche il vecchio centro di Aprilia (dove alla fondazione della città  aveva solo 25 case e sto parlando del 1936), che purtroppo dopo la guerra è stato tutto 

raso al suolo, tranne la statua di San Michele, che ha resistito ai bombardamenti.

Secondo me il museo andrebbe costruito alla 2° piramide, quella rossa all'uscita della Pontina, in via Aldo Moro, con un grande parcheggio per i visitatori.

Visto che quel luogo è molto grande io avrei pensato a vari percorsi, partendo dal 1936 (la fondazione della città), al 1945 (la fine della guerra), con un piccolo accenno 

pure alle origini della città.

Il museo dovra' essere gratis, non si dovrà pagare nemmeno un centesimo, perché il museo dovrà essere dedicato a tutta la città e ai cittadini.

Io nel museo metterei: bombe, bossoli e proiettili, le varie uniformi usate dai vari gradi dell'Esercito Italiano, Americano e Tedesco, varie rappresentazioni sceniche delle 

basi e dei fortini, con la spiegazione dei fatti accaduti.

In un'altra parte del museo metterei una scenografia con i pionieri di Aprilia, cioè gli immigrati dal Veneto, dalla Sicilia e dalle altre parti d'Italia.

Ma soprattutto gli immigrati del Veneto, per aver bonificato queste terre.

Infine, se ci fosse ancora spazio io lo dedicherei ai primi insediamenti umani in questa zona e sto parlando dei Rutuli (un popolo che stava in queste terre ancor prima dei 

Romani).

Cari nonni, visto che questa idea mi è stata ispirata dai vostri racconti, sarei felicissimo di realizzare con voi questo desiderio.


