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Annalisa
tel. 0774 336631ORARIO NO STOP 8:30-20:00PARCHEGGIO RISERVATO TIVOLI - via Empolitana 45

VENDI
IL TUO VECCHIO ORO
A CHI TI OFFRE DI PIÙ

PEDAGGI
Congelati

gli aumenti
dell’A24/A25

a pag. 5

TIVOLI

€ 175.000 € 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLI
Piazza Colonna, 

adiacente Villa D’Este,
mq 40, piano terzo, 
soggiorno, angolo 

cottura, bagno e camera 
soppalcata. OTTIMO 
STATO. Ideale CASA 

VACANZE.
€ 59.000

VENDITA

ALTRE PROPOSTE DI ZONA A PAG. 4

Via Segré, appartamento 
piano terra 85 mq con 
giardino ESCLUSIVO di 150 
mq. Salone, cucina, camera 
matrimoniale con cabina 
armadio, cameretta e bagno. 
Completamente ristrutturato.

Via Acquaregna, 85 mq, 
soggiorno, cucina,
due camere matrimoniali, 
due bagni, terrazzo 30 mq. 
Luminoso.

€ 209.000NEW

Tivoli: i nuovi Assessori

CULTURA
Latin

Festival
28-29 Giugno

a pag. 8

SPORT
Tivoli Rugby

fiduciosa
per il campo

a pag. 15
A PAG. 3

Varata la nuova giunta
tiburtina per il secondo
mandato di Giuseppe
Proietti Sindaco. L’as-
sessore Maria Luisa
Cappelli riconfermata
ai Servizi sociali, Maria
Rosaria Cecchetti al
Bilancio, Tributi e Fi-
nanze Eleonora Cor-
doni all’Ambiente,
Laura di Giuseppe co-
me Vice Sindaco ed as-
sessore ai Lavori Pub-
blici, Angela Dimiccoli
al Patrimonio e Perso-
nale, Giovanni Inno-
centi all’ Urbanistica,
Edilizia e Mobilità e
Nello Rondoni asses-
sore ai Quartieri ed At-
tuazione del Program-
ma



V

VILLINO INDIPENDENTE in cemento armato e
legno per 200 mq ca. giardino 600 mq APE-G

€ 170.000

APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO di 50 mq
completamente da ristrutturare con due balconi.

APE G    € 50.000,00

VILLA ADRIANA - VIA PATERNO - LOCALE  di 50 mq 
ideale per posti auto 

€  43.000

Castel Madama - Via Roma ORICOLA - Ad.ze casello A24

TIVOLI - Via Bulgarini

APPARTAMENTO al piano rialzato

100 mq con 26 mq di cantina annessa.
Luminoso e panoramico. Da ristrutturare.

Possibilità box - APE G

€ 135.000

con bagno e ripostiglio.
Completamente ristrutturato

APE-G 
€ 120.000

TIVOLI - Locale Commerciale

Viale Tomei 70 mq

Viale Trieste, 28/30 - 00019 Tivoli 
Tel./Fax: 0774.317941

lucianiimmobiliare@gmail.com    www.lucianimmobiliare.agenzie.casa.it
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Annunciata alle ore 19, 30 di mercoledi19 giugno la nuova giunta 
del mandato bis di Giuseppe Proietti. Nel scorrere la lista ci sono 
solo due riconferme come assessortai, esce di scena Urbano Bar-
berini che  consegue la carica di Responsabile della costituenda 
fondazione” Tivoli Fabbrica di Cultura”.  Il sindaco ci ha tenuto a 
ringraziare gli Assessori uscenti per l’opera svolta nei diversi settori 
loro affidati nell’interesse della comunità tiburtina, in particolare:  
l’Assessore uscente al Bilancio Pierfrancesco Sciarretta, che per 
motivi lavorativi non potrà far parte della nuova squadra di gover-
no. L’ Assessore al Piano Regolatore Ruggero Martines per l’impe-
gno e la qualità del lavoro svolto che ha portato all’approvazione, 
da parte del consiglio comunale, del Documento Preliminare del 
nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale, che sostituirà quello 
vigente redatto oltre cinquanta anni fa. Continuerà, però, ad ope-
rare in qualità di Consigliere del Sindaco per il Nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale. 
L’Assessore all’Ambiente Maria Ioannilli per il lavoro svolto e che continuerà ad operare come Consigliera del Sin-
daco per l’attuazione, già avviata del piano di recupero, risanamento e valorizzazione degli ex polverifici Stacchini 
a Tivoli Terme.  
Il Sindaco Proietti ha deciso inoltre di esercitare direttamente le deleghe in merito alla Protezione Civile, Cultura, 
Turismo e Polizia Locale.  
 
 
 

Il sindaco Proietti vara la nuova Giunta

La composizione del Consiglio 
La maggioranza 

INSIEME CON PROIETTI SINDACO 
1) NELLO RONDONI 
2) CLAUDIA BERNARDINI 
3) TIZIANA OTTAVIANO; 

TIVOLI MIA 
1) MARIA LUISA CAPPELLI 
2) EMANUELE DI LAURO 
3) GABRIELE TERRALAVORO; 

TIVOLI PERLA D’ITALIA 
1) GIANFRANCO OSIMANI 
2) VALENTINA ORIOFI; 

CIVICA LA DEMOCRAZIA 
1) ALESSANDRA FIDANZA; 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 
1) ANGELO MARINELLI; 

CITTADINI IN MOVIMENTO 
1) MAURIZIO CONTI; 

IMPEGNO COMUNE PER TIVOLI 
1) ALESSANDRO BALDACCI; 

CAMBIAMO TIVOLI 
1) PAMELA CORBO; 

L’ALTRA ITALIA 
1) DOMENICO CECCHETTI; 

TIVOLI PROGETTO COMUNE 
1) MARIA ROSARIA CECCHETTI; 

L’opposizione 
AMORE PER TIVOLI, FIAMMA TRICOLORE, 
SIAMO TIVOLI, PRIMA TIVOLI, TIVOLI SEI 
TU,  LEGA SALVINI PREMIER: 
1) VINCENZO TROPIANO 
LEGA SALVINI PREMIER: 
1) ANDREA NAPOLEONI 
2) MASSIMILIANO ASQUINI; 

AMORE PER TIVOLI: 
1) GIORGIO RICCI; 

TIVOLI FUTURA, LA CITTA’ IN COMUNE, A 
SINISTRA, UNA NUOVA STORIA, ITALIA IN 
COMUNE, PARTITO DEMOCRATICO: 
1) GIOVANNI MANTOVANI 

PARTITO DEMOCRATICO: 
1) ALESSANDRO FONTANA 
2) MANUELA CHIOCCIA; 

UNA NUOVA STORIA: 
1) FRANCESCA CHIMENTI; 

MOVIMENTO 5 STELLE: 
1) CARLO CALDIRONI, vista la rinuncia della 
candidata sindaco Rosa Saltarelli; 

La Giunta

Laura Di Giuseppe 
Vice Sindaco- Lavori Pubblici 

Angela Dimiccoli 
Patrimonio e Personale

Giovanni Innocenti 
Urbanistica, edilizia, mobilità

Nello Rondoni 
Quartieri, attuazione programma

Maria Luisa Cappelli  
Servizi sociali, conferma

Maria Rosaria Cecchetti 
Bilancio, Tributi e Finanze

Eleonora Cordoni  
Ambiente

Sdoganata la giunta comunale del secondo 
mandato di Giuseppe Proietti: conferme 

per due assessori (Cappelli ai Servizi 
Sociali e Rondoni con incarico diverso) e 
nuove entrate. Su sette assessori cinque 

sono donne. Alcune deleghe sono in mano 
del primo cittadino
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TIVOLI - VIALE TRIESTE
Appartamento 80 mq terzo piano con ascensore, salone, cucina 
abitabile, camera, cameretta, 2 bagni e due balconi. 

€ 165.000

€ 117.000

€ 99.000

VILLANOVA
Appartamento al piano 4° con ascensore: soggiorno con angolo 
cottura, camera, cameretta, bagno, balcone. Ottimo  prezzo. 

€  330.000

TIVOLI - VIA SEGRÉ
Appartamento di 140 mq posto al primo piano in palazzo signorile, 
ottime condizioni, ampio ingresso, salone doppio diviso da una 
bouserie, cucina abitabile, studio, 3 camere da letto, doppi servizi,
balcone, ampia terrazza, box auto.

VILLANOVA - VIA MAZZINI
Appartamento bilivello, composto da soggiorno con camino e 
angolo cottura, bagno, camera e studio, 2 terrazini e box auto.

€ 128.000

classe energetica G

CAMPOLIMPIDO
In palazzina elegante e signorile grazioso appartamento 
completamente ristrutturato posto al piano 2°: ingresso, sala, 
cucina, ampia camera matrimoniale, balcone. Box auto di ca 20 
mq e  cantina. €115.000classe energetica G

Via TIBURTINA VALERIA
loc. SANTA BALBINA  mq. 60 app.to indipendente soggiorno angolo 
cottura due camere bagno giardino due posti auto OTTIMO STATO.

€ 99.000

VILLANOVA
Appartamento open space al piano secondo, completamente 
arredato, composto da soggiorno con angolo cottura/letto, bagno 
con doccia e finestra, balcone. Buono stato conservativo.

€ 50.000
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Pedaggi A24-A25, ancora una proroga 
Gli ulteriori costi della pro-
roga saranno nuovamente a
carico di quella Toto hol-
ding che gestisce l’autostra-
da e da anni attende il nuo-
vo Piano finanziario desti-
nato a sostenere i costi del-
le opere che  occorrono per
la messa in sicurezza anti-
sismica dei grandi viadotti.
Potrebbe essere l’ultima
proroga secondo quanto
pubblicato dai giornali, en-
tro Luglio dovrebbe essere
approvato un Piano finan-
ziario del tutto rinnovato e
di ben altra entità. Da uno
stanziamento di
198 milioni di eu-
ro, dal quale erano
stati decurtati ot-
tanta milioni de-
stinati alla demoli-
zione del ponte
Morandi, si passe-
rebbe a tre miliar-
di e cento milioni.
Due a carico dello
Stato ed uno a ca-
rico del concessio-
nario.
All’accordo, giunto
dopo due giorni di
trattativa, man-
cherebbero solo le
firme dei due mi-
nisteri interessati
che dovrebbero es-
sere apposte entro
Luglio.
Base dell’accordo che ha portato al nuovo piano finan-
ziario è il riconoscimento, finalmente compreso, del ruo-
lo di collegamento strategico delle A24 ed A25 in relazio-
ne alle necessità della Protezione civile. Si tratta di una
importanza che i Sindaci hanno più volte, non per niente
alcuni mesi fa si svolto, in Prefettura a Roma, un incon-
tro ad alto livello cui il Comune di Tivoli era presente,
per trattare della viabilità alternativa in caso di interru-
zione della Strada dei Parchi. La conclusione fu che le
alternative potevano solo essere su strade strette e di
montagna ed occorreva attrezzare Strada dei Parchi con
piazzole per l’elisoccorso del tutto assenti.
Tornando ai Sindaci, dopo la conferenza stampa tenuta

all’interno della Camera
dei Deputati, si sono in-
contrati martedì 18, come
al solito a Carsoli, per pre-
parare l’incontro con il
Presidente nazionale del-
l’Associazione nazionale
Comuni italiani del 20 Giu-
gno. A De Caro la delega-
zione esprimerà relativa
soddisfazione per l’accor-
do raggiunto tra Ministero
delle infrastrutture e gesto-
re di Strada dei Parchi ma
chiederà con forza appog-
gio ad  una richiesta fon-
damentale: essere chiama-

ti a partecipare,
in delegazione,
al tavolo che si-
curamente sarà
attivato, tra
Strada dei Par-
chi e Mit, per
l’utilizzo dei
fondi stanziati.
In quel tavolo si
parlerà con cer-
tezza di rimo-
dulazione delle
tariffe e di sicu-
rezza ed i Sin-
daci, espressio-
ne del territo-
rio, debbono far
sentire la loro
voce. L’intenzio-
ne è di non ab-
bassare la guar-

dia fino a quando, congelamento definitivo delle tariffe
e Piano per la sicurezza, saranno certezze acquisite.
Un accento i Sindaci lo pongono anche sul fatto che le
informazioni sull’accordo raggiunto le abbiano ricevute
da un’agenzia di stampa, né il Ministero, né il gestore
hanno sentito il dovere o quantomeno la cortesia di in-
formare direttamente almeno Velia Nazzarro, Sindaca di
Carsoli e coordinatrice del movimento dei primi cittadini
abruzzesi e laziali. Nonostante diciotto mesi di manife-
stazioni ed iniziative pubbliche sembra che cento sinda-
ci, cento comuni con i loro abitanti, siano del tutto tra-
sparenti. Per chi, dai mezzi di comunicazione, si dice
portatore degli interessi dei cittadini, è veramente para-
dossale!

Dalla storia alla preistoria,
un viaggio di 10mila anni
a ritroso nel tempo in me-
no di 4 chilometri. La pro-
posta di un itinerario pe-
donale e ciclabile fra cul-
tura e natura creato dal-
l’associazione “Ambiente
Trasparente Onlus” e pre-
sentato a Villa Adriana
nell’ambito della “Festa di
Primavera” nel quartiere
Paterno.
Si parte dal sito archeolo-
gico di Ponte Lucano do-
ve, attualmente, il Mauso-
leo dei Plauzi Silvani, do-
po decenni di completo
abbandono è oggetto di
interventi di restauro, di
contenimento vegetale e
di valorizzazione da parte
del Ministero dei Beni
Culturali.
Si prosegue per il sito ar-
cheologico “Grotta Polesi-
ni”: con questa grotta ven-
nero poste le radici di
quella che poi sarebbe di-
ventata la città di Tivoli.
Gli utensili in selce rinve-
nuti e l’enorme quantità di
frammenti ossei ci testi-
moniano l’assidua fre-
quentazione di questo si-
to. Questa grotta, insieme

ad altre minori cavità, è si-
tuata lungo il ripido gra-
done di travertino che si
affaccia sulla sponda de-
stra del fiume Aniene ed
offriva riparo ai cacciatori
dell’ultimo periodo del Pa-
leolitico che trovavano ab-
bondante selvaggina nei
territori acquitrinosi della
pianura tiburtino cornico-
lana.
Terzo punto visivo il Lago
di Favale, generatosi a se-
guito dello sbarramento
sul fiume Aniene per la

realizzazione di una cen-
trale idreolettrica. La na-
tura in alcuni casi sana le
ferite che le infliggiamo e
quello che ora ci ritrovia-
mo è un lago frequentato
da numerose specie di ani-
mali (come mammiferi,
uccelli e pesci), in parte
già presenti lungo l’Aniene
ancora prima della realiz-
zazione della diga e in
parte attratti dal nuovo
ecosistema che fornisce
nicchie ecologiche in pre-
cedenza assenti nell’area.

Quasi al centro di questo
percorso è stata individua-
ta in una sponda destra
una struttura adibita in
passato a “Masseria” che,
opportunamente riqualifi-
cata, potrebbe soddisfare
un “sogno comune”, vale a
dire la realizzazione di un
Polo Museale didattico.
Un primo spazio dedicato
al sito preistorico, me-
diante pannelli didattici
che riproducono l’ambien-
te in cui si muovevano i
nostri progenitori. Gli

utensili, rinvenuti in scavi
effettuati negli anni ’50,
andranno richiesti al Mi-
nistero dei Beni Culturali.
Attualmente sono esposti
in parte al museo “Pigori-
ni” a Roma e in parte sono
conservati nei magazzini
dello stesso. Una sezione
si occuperà di Ponte Luca-
no, del Mausoleo dei Plau-
zi Silvani e delle altre
emergenze archeologiche
presenti nella zona. Un al-
tro spazio sarà dedicato
alle Scienze Naturali, con
pannelli illustranti anima-
li e piante presenti nella
zona. Per quanto riguarda
la geologia sarà visibile
una selezione di rocce e
fossili che caratterizzano
il territorio tiburtino-cor-
nicolano. Per i minerali si
esporranno sia esemplari
provenienti dai vari appa-
rati vulcanici del Lazio sia
minerali che rappresenta-
no un intrinseco valore
economico. Nella terza ed
ultima parte l’attenzione
sarà concentrata sul tra-
vertino e sulle sorgenti
delle Acque Albule carat-
terizzanti il nostro territo-
rio.

Infine si arriva alla centra-
le idroelettrica dell’Acquo-
ria, grazie alla quale il 4
luglio 1892 si accese la
prima lampadina elettrica
a Roma con corrente al-
ternata trasportata a di-
stanza. Prima di questa
nel 1884, un altro piccolo
impianto, la centrale di
Vesta, illuminò le pubbli-
che piazze di Tivoli (prima
città d’Europa). Nei pressi
della strada che porta alla
centrale si trova il Clivio
Tiburtino, la vecchia stra-
da di ingresso a Tivoli ed
una cava interamente sca-
vata nel banco di tufo.
Lungo la via degli Orti tro-
viamo un edificio ottago-
nale con copertura a cu-
pola forata al centro che
nel secolo X viene trasfor-
mato nella chiesa di Santa
Maria di Porta.
Il progetto si propone di
migliorare l’offerta turisti-
ca di Tivoli, è rivolto al
mondo scolastico e si offre
allo stesso tempo per au-
mentare l’occupazione
magari anche tramite
l’apertura di un ostello.

Danilo D’Amico

Tivoli: Zì Emilio va in pensione
E’ una delle attivi-
tà economiche,
anzi la Norcineria
più antica di Tivo-
li, negli anni ’50
era il punto vendi-
ta cittadino del
Salumificio Irca-
Corona che si tro-
vava in via San-
t’Agnese e produ-
ceva salumi arti-
gianali di alta qua-
lità. 
Terminata l’attivi-
tà dello stabili-
mento, che oltre ai salumi riforniva di colonne di
ghiaccio i negozi cittadini che ancora non dispone-
vano dei frigoriferi, la Norcineria è rimasta ai fra-
telli Fiorucci. Andato in pensione Emilio, è stato
Leonardo a proseguire l’attività, coadiuvato dalla
moglie Delia. Ottantenne ha detto basta e sabato 22
giugno spegnerà per l’ultima volta la bilancia.
Originario di un territorio che della carne di maiale
ha fatto una specialità gastronomica e profondo
conoscitore dell’arte norcina Leonardo ha fatto del
suo negozio un centro del gusto. Sull’arredamento
spartano gli alimenti esposti sono sempre stati di
alta qualità,  accompagnati da ironia sagace e gen-
tilezza.
Prosciutto imbattibile stagionato a Norcia, coralli-
ne fatte personalmente con carne scelta, le salsicce
provenienti anch’esse da Norcia, un Pecorino ro-
mano introvabile altrove, legumi, e pasta umbri, il
formaggio di pecora di un pastore umbro, resteran-
no nei ricordi e nel rimpianto di molti tiburtini che
stanno facendo scorte sottovuoto e lo ringraziano,
per l’essere stato complice delle loro gustose tra-
sgressioni in barba al colesterolo!

Per il blocco delle tariffe di
pedaggio della Strada dei Parchi

è arrivata un’altra proroga,
l’ennesima in diciotto mesi, la

scadenza è stata spostata al 31
agosto. I sindaci hanno chiesto al
presidente dell’Anci De Caro  di
essere chiamati a partecipare al

tavolo delle trattative per far
sentire la propria voce

Un viaggio lungo 10mila anni 
e la riqualificazione della Grotta Polesini

Proposta
dell’associazione

Ambiente
Trasparente
onlus di un
itinerario

pedonabile
e ciclabile

Museo Civico Lanciani e il Tar
Il Tar regionale ha ribadito che la vincitrice del bando
del Comune inerente al concorso per direttore del
Museo Lanciani è Ilaria Morini. Il ricorso era stato
improntato dalla seconda classificata,  ma la senten-
za n. 7139 le ha dato torto su tutta la linea. A  parere
dei giudici la vincitrice ha tutti i requisiti per svolgere
l’incarico e che i verbali di valutazione dei candidati
contestati non recano correzioni di sorta. 
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Rom nella zona del Pip

Tutto nasce da una nota a
firma del Settore Finanze
del Comune di Guidonia,
inviata a Sindaco, dirigenti
e revisori dei conti. Ed ha
tutta l’aria di una nuova
emergenza: il documento
infatti è una richiesta di
una riduzione degli stan-
ziamenti di spesa per sop-
perire alla mancata entra-
ta di 1.200.000 euro deri-
vanti dalla mancata realiz-
zazione del piano delle di-
smissioni. A darne notizia
è il consigliere comunale
del PD di Guidonia Ema-
nuele Di Silvio. "Le nostre
preoccupazioni e i nostri
dubbi sulla correttezza del
bilancio di previsione
2019/2021, approvato a fine aprile dalla maggioranza
5Stelle guidata dal sindaco Barbet, stanno purtroppo
trovando riscontro”, racconta l’ex candidato sindaco. Il
punto sta tutto nel piano delle dismissioni, con la ven-
dita degli edifici praticamente ferma. Al palo, come si
dice. E Di Silvio non le manda certo a dire. “Ci troviamo
di fronte alla conferma di quanto abbiamo più volte de-
nunciato: questo è un bilancio falsato, basato sui 5 mi-
lioni di euro previsti dal piano di alienazioni indispen-
sabili per raggiungere il pareggio di cassa. Soldi che pe-
rò l’amministrazione Barbet non sta riuscendo a recu-
perare, trovandosi così costretta a compiere urgenti va-
riazioni di bilancio. A pagare le conseguenze di questa
ennesima paradossale vicenda saranno ancora una vol-
ta, neanche a dirlo, i cittadini”.
Accuse forti quelle che rilancia il consigliere dem, che
non esita a parlare di fallimento della giunta pentastel-
lata. “Si delinea sempre di più la totale incapacità di
questa amministrazione e l’inettitudine dei consiglieri
di maggioranza. Il Comune ora dovrà trovare ugualmen-

te, e anche rapidamente,
quelle risorse e per farlo
continuerà nell’opera di
taglio e azzeramento dei
servizi. Chiederò imme-
diatamente la convocazio-
ne di un consiglio straordi-
nario su questo tema: chi
ha sbagliato dovrà assu-
mersi le responsabilità di
quanto sta accadendo nel
nostro Comune. Il tempo
delle dimissioni è ormai
maturo”.
La replica del sindaco Bar-
bet non si è fatta attende-
re. Il primo cittadino ha
definito senza mezze mi-
sure “ricostruzioni fanta-
sione” quelle del consiglie-
re del PD. Ricostruzioni,

secondo il sindaco pentastellato, che "mettono in rela-
zione un documento inerente il settore Finanze a scenari
apocalittici con interruzione di servizi e blocco dei pa-
gamenti. Si tratta di inutili allarmismi, voglio ribadire
con chiarezza che non c’è alcun rischio di questo genere.
Il documento interno delle Finanze, cui si fa riferimento,
rientra nell’ordinaria comunicazione costruttiva tra Uf-
fici ed è propedeutico alla risoluzione delle difficoltà. E’
noto, infatti, che l’Amministrazione ha intrapreso un
percorso di risanamento che si sta attuando con rilevan-
ti sacrifici dei cittadini. Avvelenare i pozzi per un quarto
d’ora di celebrità non scalfisce certamente la nostra Am-
ministrazione che lavora esclusivamente per il bene e
l’interesse dei cittadini”.
Il confronto è diventato subito social. “Sfido pubblica-
mente il sindaco, ora basta con le bugie”, il commento
finale di Di Silvio sul suo profilo Facebook, poco dopo
la pubblicazione del comunicato dell’Amministrazione
comunale. Aria che più tesa non si può. 

Yari Riccardi

Piano delle dismissioni: polemica
Scontro tra Di Silvio e Barbet. Il

Dem: “Tutto fermo”, la replica del
sindaco:”Ricostruzioni fantasiose”.

Città Metropolitana: 
piano strategico mobilità
Coordinare la viabilità e mobilità di Roma e di tutto
l'hinterland non piu' a livello comunale, cittadino o
municipale, ma mettendo in rete e a sistema l'intero
territorio dell'ex Provincia, costruendo una visione ad
ampio respiro e sviluppando un trasporto pubblico lo-
cale il più integrato e coerente possibile. Sono questi
gli obiettivi della Città metropolitana di Roma Capitale
che nei giorni scorsi ha organizzato, nella sede unica
di viale Ribotta, il primo incontro del percorso parte-
cipativo per la stesura del Piano strategico metropo-
litano e del Piano urbano di mobilità sostenibile
(Pums), a cui hanno partecipato gli enti territoriali del-
la zona litoranea Nord: invitati i rappresentanti e i tec-
nici dei Comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia,
Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavec-
chia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinel-
la, Tolfa, Trevignano Romano e del Municipi della Ca-
pitale I, II, X, XI, XII, XIII e XIV.
L’incontro, ha spiegato Giampiero Orsini, direttore del
dipartimento Pianificazione territoriale generale della
Città metropolitana, "e' il primo di quattro incontri,
abbiamo iniziato dal quadrante costiero settentriona-
le. Il percorso che inizia oggi è strategico per lo svilup-
po di tutto il territorio e lo faremo insieme agli esperti
dell'Anci e dell'Isfort,
con l'obiettivo del-
l'elaborazione di uno
strumento di pianifi-
cazione effettivo che
consenta di risolvere
i problemi". La vo-
lontà dell'ente, ha
spiegato il dirigente,
"è quella di migliora-
re le condizioni di vi-
ta e di sicurezza dei
cittadini. L'area metropolitana è caratterizzata dalla
presenza di Roma che e' una presenza a sè stante, ma
non c'e' solo Roma: ci sono comuni molto piccoli an-
che di poche centinaia di abitanti e poi ci sono Fiumi-
cino, Guidonia e Civitavecchia che sono vere e proprie
città".
Ora, ha spiegato Orsini, "stiamo predisponendo il qua-
dro conoscitivo e gli obiettivi, a settembre puntiamo
ad arrivare all'approvazione delle linee d'indirizzo del
Piano per poi procedere alla vera e propria stesura con
l'ausilio di strutture esterne, avviando una procedura
ad evidenza pubblica dopo l'estate". 
Anche Roma Capitale, come noto, è impegnata nella
stesura del proprio Pums: "È chiaro che le due piani-
ficazioni sono molto interrelate, sono una dentro l'al-
tra e infatti stiamo portando avanti una collaborazione
interistituzionale per armonizzare gli strumenti". Il
Pums di Roma e' infatti, come prevede la normativa
nazionale, ricompreso all'interno di quello metropoli-
tano, e i due piano dovranno quindi necessariamente
essere integrati e il piu' possibile organici.
Come annunciato poi dall'architetto Massimo Piacen-
za, dirigente del servizio Pianificazione strategica della
Citta' metropolitana, "il 24, 25 e 27 giugno ci saranno
gli altri tre incontri che chiuderanno il primo ciclo.

Regione: ratifica la 
convenzione Tpl tra comuni
Arriva la ratifica da parte della Regione Lazio della
convenzione sul Trasporto Pubblico Locale siglata tra
i Comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli e Marcellina.
La Regione ha, infatti, incaricato l'Aremol (Agenzia
Regionale per la Mobilità) di progettare il piano del
trasporto pubblico per i nuovi percorsi per i mezzi
pubblici che attraverseranno i tre Comuni “Si tratta di
uno step molto importante- ha commentato Antonio
Correnti, Assessore ai Lavori Pubblici di Guidonia
Montecelio- la Regione Lazio ha riconosciuto l'ottimo
lavoro svolto dai tre Comuni per arrivare a  questa
convenzione che renderà il trasporto pubblico più ef-
ficiente e vicino alle istanze dei cittadini”.
Esprime soddisfazione anche il Sindaco di Guidonia
Montecelio Michel Barbet. “Dall’inizio del mio man-
dato- sostiene il Primo Cittadino- ho lavorato per svi-
luppare un dialogo importante con le amministrazioni
locali vicine. Non dimentichiamo, tuttavia, i nostri
concittadini e le associazioni del territorio che a breve
incontreremo per un contributo sui percorsi del nuovo
trasporto pubblico locale frutto della convenzione”.

“Un assedio”. Così Giovan-
na Ammaturo, consigliere
comunale di Fratelli d’Ita-
lia a Guidonia, definisce la
situazione dei camminanti
che stanziano da tempo in
maniera abusiva della zo-
na del Pip di Guidonia. 
“Le leggi, il controllo e la
sicurezza del territorio so-
no chimere per la giunta
M5S di Barbet”. E’ una
storia annosa, per una zo-
na che interessa la via Ti-
burtina e che impatta su
due quartieri, quelli di Al-
buccione e Setteville. “Un
anno fa contestammo con
video e foto mostrando la
zona assediata dai rom e
gli inganni del vice sinda-
co Russo che al contrario
annunciava con i selfie lo
sgombero”, prosegue la
Ammaturo. A nulla hanno
dunque portato gli annun-
ci di una pronta – sono
passati mesi – soluzione
da parte dell’Amministra-
zione comunale. “Dopo
due anni stiamo ancora
così, anzi peggio. Se le
roulotte e caravan erano
una decina oggi sono oltre
150. Se prima i cumuli di
immondizia gettati alla
rinfusa erano tanti oggi
l’area è totalmente da bo-
nificare. È inqualificabile
che centinaia di persone
utilizzino i terreni come
vespasiani a cielo aperto.

Nel frattempo le betoniere
usate per erigere nuovi ca-
pannoni devono fare zig
zag tra bucato steso e bim-
bi che giocano a palla.
Opifici che dovrebbero es-
sere molto cari all’Assesso-
re per specifica delega in
quanto da lì si ridistribui-
sce la ricchezza per chi ha
la fortuna di lavorare oltre
le capacità manageriali e
professionali dei dipen-
denti stanno lontano anni
luce da Russo.  Terreni in-
tersecati da strade appena
bitumate dove si affaccia-
no aziende che vengono
visitate da delegazioni
commerciali di tutti i Pae-
si in considerazione delle
potenzialità. Al M5S sta
bene che industrie, capaci-
tà di marketing e rom coe-

sistano”. Il quadro descrit-
to dalla Ammaturo è deso-
lante. “Esistono interroga-
zioni fatte al sindaco Bar-
bet da settembre 2017 nel
merito in cui si richiama-
va anche l’inadempienza
dello Statuto e degli obbli-
ghi del primo cittadino nei
confronti della Comunità
che deve essere assicurata
ed in cui si deve promuo-
vere lo sviluppo sociale ed
economico. Abbiamo sug-
gerito all’amministrazione
pentastellata di rivolgersi
al Comitato Provinciale
per l’ordine e la pubblica
sicurezza evitando che il
vice sindaco faccia selfie
ingannatori e riferisca di
andare dal Prefetto simu-
lando gioiosamente l’enne-
sima vana promessa grilli-

na”.  
E’ chiaro che la situazione
è oltre la legalità. “È ur-
gente intervenire perché
gli stanziamenti abusivi
sono vietati dalle leggi e
per controllare chi e per-
ché ha scelto questa zona
a ridosso di centinaia di
aziende manifatturiere e
di stoccaggio di merci di
vario genere con le natura-
li apprensioni degli im-
prenditori e dei 2.500 di-
pendenti. Il controllo del
territorio rientra tra i com-
piti dell’Amministrazione
Barbet il cui fine è anche
di garantire la sicurezza
alla Comunità. Anche per
verificare se usufruiscono
del reddito di cittadinan-
za”, chiude il consigliere
di FdI. 
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“Inaccettabili e del tutto 
illogiche si sono dimo-
strate le decisioni prese 
da Barbet di chiudere le 
delegazioni di Villanova 
e Montecelio. Situazione 
resa ancor più difficile 
dai diversi disservizi che 
oramai perdurano da 
tempo su tutto il territo-
rio, ci si riferisce alle 
condizioni delle strade, 
alle innumerevoli disca-
riche abusive presenti 
sul territorio, ai parchi 
pubblici non fruibili al 
pubblico, al teatro, al 
giardino dei Frati ed alla 
biblioteca di Montecelio 
che risultano chiusi da 
anni”, così la nota diffu-
sa dai neonati Comitati 
Popolari contro la chiu-
sura delle delegazioni di 

Villanova e Montecelio. 
Parecchie le persone ac-
corse. Slogan, striscioni 
e un malcontento diffuso 
portato davanti al palaz-
zo comunale grazie al-
l’organizzazione dei due 
comitati, rappresentati 
da un lato da Filippo Sil-
vi (Montecelio) e dall’al-
tro da Andrea Grillo (Vil-
lanova).  
Il sindaco è sceso dopo 
un’ora. Il giudizio dei 
cittadini circa le parole 
del sindaco è, di nuovo, 
impietoso. “Nostro mal-
grado, dobbiamo eviden-
ziare la poca chiarezza e 
convinzione del primo 
cittadino di Guidonia 
Montecelio nel proporre 
azioni volte a risolvere le 
problematiche esposte. 
Nulla di certo è stato det-
to sulle delegazioni di 
Villanova e Montecelio, 
anzi, considerazioni 
molto vaghe e prive di ri-
ferimenti temporali. La 
città è davvero esausta. 

La manifesta incapacità 
amministrativa di Bar-
bet ha incrinato la pa-
zienza di ognuno di noi, 
ora basta. Ci vogliono 
fatti non parole”, spiega-
no i cittadini.  
La manifestazione è sta-
ta solo il primo passo di 
un’azione che i comitati 
annunciano “ancora più 
dura e irremovibile”: c’è 
una raccolta firme in 
corso, e nei prossimi 
giorni andrà avanti per 
dare voce a tutta la citta-
dinanza. Alla manifesta-
zione hanno partecipato 
anche i consiglieri comu-
nali di opposizione. “Da 
parte loro sostegno e vi-
cinanza, in un momento 
così difficile e desolante 
per la terza città del La-
zio”, chiude la nota dei 
comitati.  
 
 

Yari Riccardi 

Guidonia, proteste per le delegazioni 
“Politica scellerata dell’Amministrazione pentastellata: la situazione non è 
più sostenibile”. Questa la motivazione che ha portato nella mattina del 13 
giugno ben due quartieri di Guidonia sotto il palazzo comunale per parlare 
con il sindaco Michel Barbet. C’erano cittadini di Villanova e Montecelio, 

frazioni loro malgrado protagoniste di queste ultime settimane

La Posizione del Comune 
Le difficoltà ci sono, e sono legate alla carenza di personale. “E nonostante questo 
stiamo riuscendo da mesi a non chiudere nessuna delegazione comunale, offrendo 
quantomeno un servizio minimo alla cittadinanza“. Rivendica meriti l’amministra-
zione comunale di Guidonia, che sottolinea, nel mezzo delle polemiche sulle difficoltà 
note delle delegazioni di Villanova e Montecelio, come tutto sia causato da una ca-
renza di personale che dura da anni. “Contiamo di migliorare con l’arrivo della nuova 
forza lavoro nel triennio 2019-2021. Nel mese di agosto è già prevista l’assunzione di 
sei persone, mentre fino alla fine dell’anno è previsto l'arrivo di 26 nuovi dipendenti 
che verranno da altri enti pubblici attraverso i bandi di mobilità”, scrive l’ammini-
strazione in una nota.  
Purtroppo non sono previsti bandi pubblici per nuove assunzioni: tutto o quasi 
sarà effettuato con i bandi di mobilità.  

Ennesimo 
Assessore 
al Comune 
di Guidonia 
Sta diventando compli-
cato anche tenere il conto 
visto l’enorme “ricambio” 
di assessori che ha visto 
la Giunta di Michel Bar-
bet, sindaco di Guidonia, 
nel corso dei primi due 
anni di amministrazione. 
L’ultima in ordine di tem-
po ad abbandonare la 
nave pentastellata è stata 
Romina Polverini. Al suo 
posto è arrivata solo po-
chi giorni fa Adriana 
Calì: è il nuovo assessore 
al personale del Comune 
di Guidonia. Laureata in 
Scienze Naturali, un Ma-
ster in Progettazione e 
Sviluppo Database presso 
la Scuola di Amministra-
zione Pubblica ed Enti 
Locali (CEIDA), specia-
lizzazione in fondi e pro-
gettazione europea, la 
Calì ha una lunga espe-
rienza professionale nel 
settore dell'assistenza tec-
nica sui fondi europei di 
sviluppo regionale e at-
tualmente si occupa dei 
rapporti con l'Europa 
presso lo staff del Vice-
presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio Devid 
Porrello.  
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350 eventi promossi in 150 comLatin Fest 2019  

Come già sperimentato con successo lo scorso anno, 
torna Latin Fest 2019 ed il centro di Tivoli diventa 
palco ma anche un’immensa pista da ballo all'aperto 
che va da piazza Rivarola, piazza Palatina e piazza 
Santa Croce dal 28,29 e 30 giugno. 
In tutte le piazze dalle ore 18,00 alle 21,00, gruppi 
musicali, maestri di ballo e ballerini animeranno le 
serate con musica e ritmi caraibici oltre a dare lezio-

ni gratuite di ballo a passanti e visitatori. 
Il piazza Plebiscito dopo le 21,00 tutti in pista con 
ballerini professionisti Cubani in compagnia di 
splendide ballerine, inoltre dj set fino a tarda sera.  
Lo Street Food è parte dell'evento ed i 13 truck pre-
senti garantiranno un’offerta gastronomica ricca e 
variegata come bio, gluten free ed etnica. Non man-
cherà la buona birra artigianale e tedesca spillata da 
2 truck  e sarà possibile dissetarsi con freschi Mojito 
proposti dai vari locali di Tivoli. 
 

Un’estate di sport, attività all’aria aperta, spettacoli, proie-
zioni cinematografiche, concerti, eventi enogastronomici 
e tanto altro. Quest’anno la Regione Lazio contribuisce alla 
realizzazione di oltre 350 manifestazioni che coinvolgono 
150 comuni in tutto il territorio, un’enorme offerta cultu-
rale e turistica che sarà promossa sul sito 
www.visitlazio.com e attraverso una campagna di comu-
nicazione dedicata. 
 
Ma l’Estate delle meraviglie della Regione Lazio non si fer-
ma qui. Infatti sono stati ideati quattro eventi a tema per 
valorizzare alcune tematiche con il coinvolgimento diretto 
dei comuni, un’occasione in più per cittadini e turisti per 
vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale.  
 
Questo il calendario degli appuntamenti speciali:  
• 21-23 giugno -  Tra Parchi & Spiagge, un week-
end dedicato alla vita all’aria aperta per praticare sport ed 
escursioni e organizzare un pic-nic; 
• 19-21 luglio -  Tra Musica & Magia, tre giorni di 
spettacoli dal vivo nei luoghi più belli del Lazio; 
• 10 agosto - Tra Luci & Stelle, una notte in cui 
saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi lumi-
nosi; 
• 21-22 settembre - Tra Festa & Teatro, due giorni 
per assistere a pièce, performance e improvvisazioni. 

21 - 23 Giugno 

Tra parchi&spiagge 

 
L’evento in programma dal 21 al 23 giugno sarà un invito 
a vivere il primo week-end d’estate nei parchi, sulle spiagge 
e nei luoghi all’aria aperta praticando sport e organizzando 
un pic-nic con la propria famiglia e i propri amici. Grazie 
alla collaborazione dei comuni del Lazio, delle federazioni 
sportive e dei parchi regionali sono in programma oltre 
250 appuntamenti che coinvolgono 110 comuni. 
 
Oltre 80 eventi in programma nelle 34 aree naturali coin-
volte tra PARCHI regionali, RISERVE naturali, MONU-
MENTI naturali e parchi nazionali. Questa una selezione: 

In Provincia di Roma 

In provincia di Roma si parte il 21 giugno alle 10.30 con 
“Plastic Blitz”, la pulizia collettiva della spiaggia del Mo-
numento Naturale Palude di Torre Flavia. Nel week-end il 
Parco della Cervelletta di Roma ospita ogni sera una pro-
iezione gratuita all’interno della rassegna “Il cinema in 
piazza”, appuntamento speciale sabato 22 giugno alle 18 

con la visita guidata organizzata dai comitati di quartie-
re e, a seguire, con l’evento “Birra, vino e porchetta al 
Parco della Cervelletta”, la serata proseguirà alle 21.15 
con Dario Argento che presenterà “L’uccello dalle piume 
di cristallo” e poi con Francesco Zippel che introdurrà 
“Friedkin uncut”. Tra i tanti appuntamenti del Parco 
dell’Appia Antica il 22 alle 17.30 in programma “Tramon-
to in bici”, un suggestivo percorso guidato lungo la via 

Latin Fest • Tivoli 28, 29 e 30 giugno  
Street Food • Live Music • Musica Latina 
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muni del Lazio e 4 grandi eventi 
La Via delle Er-
be e la Via del 
Pane in collabo-
razione con 
Slowfood Tivoli 
e Valle del-
l'Aniene orga-
nizzano a Villa 
Adriana il 26 e 
27 giugno 2019  
l’inizativa “Le 
vie dell’erbe e le 
vie del pane”. 
Accompagnata 
da canti spiri-
tuali del mondo 
a cura di Allieta 
Melchioni e Eli-
sa Rachana 
Quaglini 
Mercoledi 26 
giugno 
A Villa Adriana - 
l.go Marguerite 
Yourcenar, 1 
ore 9 cerimonia delle quattro direzioni e Cerchio di apertura 
con il suono del tamburo  
ore 9.30 Percorso di riconoscimento di erbe, bacche sponta-
nee e alberi del luogo a cura di Maria Sonia Baldoni 
ore 11 Villa Adriana: Iside mito e madre terra. Le piante co-
me dono divino a cura di Carlo Signorini 
ore 13.30 pranzo a buffet a cura di Gabriella Cinelli, archeo-
chef e Paolo Mafrici 'Manipura' esperto di cucina naturale 
ore 15 catalogazione delle erbe, usi e tradizioni  
dall’antichità ai giorni nostri 
Giovedi 27 giugno  
A casa di Kore - Via delle Cento Camerelle 7, Villa Adriana

La via delle erbe  
e del pane

Tutti in Volo 
L’Asd Alitivoli, con il patrocinio di AeroClub d’Ita-
lia e Comune di Tivoli, organizza domenica 30 
giugno Tutti In Volo, una giornata di voli in para-
pendio biposto gratuiti per ragazzi diversamente 
abili. Punto di decollo Monte Ripoli, a Tivoli a 
partire dalle ore 16.00  
Prenotazioni e informazioni 333 6582820

programma escursioni e trekking, anche con asinelli, in 
occasione di "Cose Mai Viste", programma decennale di co-
noscenza del parco. Appuntamenti da non perdere anche 
nella Riserva naturale Tevere Farfa per festeggiare il qua-
rantennale dalla istituzione dell’area protetta tra cui: il 22 
alle 18 “Concerto di musica classica in riva al fiume” e il 
23 giugno ore 10 escursione in canoa sul fiume. Il 23 giu-
gno dalle 8 nel Parco dei Monti Simbruini in programma 
una gara di corsa in montagna “Trail dei Monti Simbruini” 
che si svolgerà lungo i sentieri del parco, l’area protetta più 
grande del Lazio, mentre, alle 9.30, sarà possibile parteci-
pare alla visita guidata al nuovo Monumento Naturale Fag-
geto di Allumiere, un territorio protetto per la cui tutela e 
conservazione la Regione ha investito molto. 
Infine, nella provincia di Roma sempre il 23 giugno si po-
trà visitare un monumento naturale istituito proprio in 
questi giorni, il Fosso della Cecchignola. Appuntamento 
alle 10 al Prato del Belvedere, fronte via Ugo Inchiostri 65, 
dopo la presentazione seguirà una passeggiata lungo il 
Fosso per ammirare la natura che ci circonda anche tra 
popolosi quartieri romani. 
Il programma completo delle iniziative è consultabile su 
www.visitlazio.com 

Appia Antica e nella valle della Caffarella. Il 22 giugno 
dalle 15 nel Parco di Bracciano si potrà partecipare a 
“Armada”, una passeggiata in barca a vela in compagnia 
di istruttori e velisti esperti. Partenza da Trevignano Ro-
mano. Il Parco Naturale di Veio il 22 giugno alle 9.30 
ospiterà “Natura senza barriere”, una visita guidata per 
non udenti con esperto naturalista e interprete LIS. Nel 
Parco del Castelli Romani, invece, il 22 e il 23 sono in 

Piazza 
Santa Croce

via e Piazza
Palatina

Piazza 
Rivarola

Torna Latin Fest ed il centro di Tivoli diventa palco ma anche un’immensa pista da ballo all’aperto che va da 
piazza Rivarola a piazza Santa Croce. Dalle ore 18 alle 21, gruppi musicali, maestri di ballo e ballerini anime-
ranno le piazze con musica e ritmi caraibici oltre a dare lezioni gratuite di ballo ai passanti e visitatori. In piazza 
Rivarola  dopo le 21,00 tutti in pista con ballerini professionisti cubani in compagnia di splendide ballerine, 
inoltre DJ set fino a tarda sera.  
Lo street food è parte dell’evento ed i 13 truck presenti garantiranno un’offerta gastronomica ricca 
e variegata come bio, gluten free ed etnica. Non mancherà la buona birra artigianale  
e tedesca spillata da 2 truck e sarà possibile dissetarsi 
con freschi Mojito proposti dai vari locali di Tivoli.  
Latin Fest sarà tutto questo ma anche e soprattutto 
voglia di stare insieme.
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Dopo l’intensa promozione 
svolta in più occasioni 
dall’Ufficio Turismo del Co-
mune di Tivoli nelle più im-
portanti Fiere Turistiche 
Nazionali, seguita dall’im-
portante convegno tenutosi 
lo scorso 11 maggio presso 
il Castello Savelli di Palom-
bara Sabina, tutto è pronto 
per il lungo trekking su La 
Via dei Lupi organizzato da 
Italo Carrarini, Salvatore 
De Angelis e Urbano More-
schini. Pianificato in 11 tap-
pe, con distanze medie di 
circa 20 km al giorno per 
complessivi 214 km, i tre 
partiranno da Tivoli il 25 
luglio con arrivo previsto il 
4 agosto a Civitella Alfede-
na nel cuore del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise. 
Un itinerario accessibile 
che tocca vette, boschi, val-
late, laghi, monumenti e 
centri storici di grande ap-
peal, sfiorando tracciati at-
traversati da quello straor-
dinario predatore e simbolo 
indiscusso di questi territo-
ri che è il lupo. 
La I tappa: “Tivoli – San 
Polo dei Cavalieri – Licen-
za” (km 23,7 Escursionisti-
ca) si snoda per buona par-
te lungo il crinale della Ri-
serva Naturale di Monte Ca-
tillo toccando diverse cime 
che aprono sulla Campagna 
Romana e sulla media-bas-
sa Valle dell’Aniene. Supe-
rato San Polo dei Cavalieri 
il sentiero conduce nelle 
belle faggete del Parco Na-
turale Regionale dei Monti 
Lucretilili e nei verdi pasco-
li dominati dalla vetta di 
Monte Gennaro. Da qui 
punta verso Licenza dove è 
possibile visitare gli straor-
dinari resti della Villa 
d’Orazio. 
Con la II tappa: “Licenza – 
Riofreddo – Cervara di Ro-
ma” (km 28,2 Impegnativa) 
si va alla scoperta del ver-
sante orientale del Parco 
dei Monti Lucretili. Risa-
lendo i fianchi orografici 
della Valle del Fiume Licen-
za si giunge ai Laghetti di 
Percile per poi immettersi, 
in un alternarsi di radure e 

faggete nel Parco Regionale 
dei Monti Simbruini e arri-
vare a Cervara di Roma. 
La III tappa: “Cervara di 
Roma-Livata”(km 16,7 
Escursionistica) si svolge 
dapprima lungo un antico 
tratturo, poi su una strada 
sterrata che porta alla loca-
lità San Bartolomeo. Da qui 
è visibile in basso l’abitato 
di Camerata Nuova. Una se-
rie di pianori introducono 
lo sconfinato Piano di Cam-
posecco, cui segue una bo-
scosa valle che conduce in 
piacevole successione a I 
Grottoni, alla località Tre 
Confini, al pascolo di Cam-

pobuffone, fino al belvedere 
di Passo delle Pecore per 
poi scendere verso la frazio-
ne in quota di Livata. 
Con un dislivello principal-
mente in discesa, la IV tap-
pa: “Livata – Jenne – Trevi 
nel Lazio” (km 23,1 Escur-
sionistica) lambisce aree 
del Parco dei Monti Sim-
bruini di grande suggestio-
ne. Da Jenne si sale sul 
bell’anfiteatro del versante 
orografico della Valle del 
Torrente Simbrivio, primo 
affluente del Fiume Aniene. 
Dopo aver osservato il pitto-
resco borgo di Vallepietra il 
sentiero scollina verso Trevi 

nel Lazio con il caratteristi-
co sfondo di cime che rag-
giungono e superano i 2000 
mt (Monte Viglio, Monte 
Crepacuore, Peschio delle 
Ciavole e delle Cornacchie). 
La V tappa: “Trevi nel La-
zio – Morino” (km 24,0) è 
sicuramente la più impe-
gnativa. Si lascia il Parco 
dei Simbruini, e quindi il 
Lazio, per entrare nella Ri-
serva di Zompo lo Schioppo 
in Abruzzo con la più alta 
cascata dell’Appennino e 
dell’Abruzzo. Una tappa di 
grandi silenzi che attraver-
sa faggete di eccezionale fa-
scino. 
Segue la VI tappa: “Morino 
– Civitella d’Antino” (km 
8,0 Escursionistica) che è in 
assoluto il tratto più breve 
del Cammino. In poco più 
di 2 ore di agevole andatura 
consentirà di recuperare le 
fatiche della giornata prece-
dente. 
Con la VII tappa: “Civitella 

d’Antino – Villavallelonga” 
(km 18,8 Sostenuta) si en-
tra nell’area Marsicana con 
panorami mozzafiato sulle 
cime del Pizzo Deta e del 
Monte Viglio. 
L’VIII tappa: “Villavallelon-
ga – Pescasseroli” (km 19,0 
Escursionistica) immette 
nel perimetro interno del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. Tracciato in 
dolce pendenza che rasenta 
faggete secolari, come quel-
le della Val Cervara, che nel 
2017 sono state incluse nel 
Patrimonio Mondiale del-
l’Unesco. Superato il Passo 
di Schiena d’Asino il pano-
rama spazia sull’ampia con-
ca della Val di Sangro, cuo-
re del Parco su cui si disten-
de il paese di Pescasseroli. 
Segue la IX tappa: Pescas-
seroli – San Donato Val di 
Comino” (km 19,0 Impe-
gnativa). Tratto piuttosto 
faticoso che conduce al bel-
lissimo borgo situato nel 

versante laziale del Parco 
Nazionale. 
La X tappa: “San Donato 
Val di Comino – Madonna 
di Val Canneto” (km 18,5 
Escursionistica) è caratte-
rizzata per la prima parte in 
ascesa da prati cespugliati e 
da piccoli boschi, mentre il 
tratto in discesa che porta 
al Santuario è interamente 
immerso nell’estesa faggeta. 
Tratto conclusivo assai lun-
go, con caratteri assai dissi-
mili per l’impegno che ri-
chiede, l’XI tappa: “Ma-
donna di Val Canneto - Ci-
vitella Alfedena” (km 15,2 
Impegnativa per dislivello) 
regala emozioni e sensazio-
ni indimenticabili. Qui, ne-
gli anni ’70 del secolo scor-
so, fu istituita una delle pri-
me aree Faunistiche per 
ospitare il Lupo, facilitando 
di fatto il recupero del suo 
habitat. Al culmine della 
stupenda Val di Rose è pos-
sibile avvistare i camosci. 
Dopo l’esperienza dello 
scorso settembre sul Cam-
mino nelle Terre Mutate at-
traverso i martoriati territo-
ri, tra Fabriano e L’Aquila, 
colpiti dal drammatico si-
sma, per i tre escursionisti 
residenti a Castel Madama 
questa nuova esperienza co-
stituirà ulteriore occasione 
per promuovere lo sviluppo 
dell’ecoturismo tiburtino e 
delle località che attraverse-
ranno tra arte, natura e me-
moria. Il tutto all’insegna 
del marchio ©amminare 
ad Arte: intervento estetico 
avviato già sul finire degli 
anni ‘70 dall’operatore visi-
vo tiburtino Italo Carrarini; 
un’operazione concettuale 
che conferma la sua cifra 
stilistica - al di là di racconti 
retorici e lineari - nell’unità 
di tempo, di luogo e di spa-
zio. 
All’interessante Cammino 
di promozione turistica 
lungo La Via dei Lupi il no-
stro periodico dedicherà 
adeguata attenzione in uno 
dei prossimi numeri. 
 

 
La Redazione 

©amminare ad Arte lungo  
“La Via dei Lupi Bene Comune”

Ideata dalla Federazione Italiana Escursionismo Lazio 
e sostenuta con convinzione dall’Agenzia Regionale 

per i Parchi, “La Via dei Lupi” costituisce un’ulteriore 
opportunità per lo sviluppo dell’ecoturismo locale
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C’è la Festa della Musica 

TIVOLI-Le Ville
L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae aderisce il
21 giugno alla Festa della Musica 2019 con eventi che
esprimono il messaggio di universalità e bellezza che è
insito nel nostro patrimonio culturale. 
Si inizia a Villa Adriana con un “concerto diffuso” del
gruppo Egeo dalle ore 16.30, per godere di una narra-
zione emotiva nata sulle rive del Mediterraneo e appro-
data negli spazi suggestivi dell’area archeologica tibur-
tina, tra rovine e ulivi secolari.
Si prosegue a Villa d’Este alle 20.00 con la rassegna Mu-
sica fuori centro delle band Black
Hole e Zingari del Bosco.
“Le nostre Villae – dichiara il diret-
tore, Andrea Bruciati – sono so-
prattutto luoghi dell'anima e si
connotano per la loro valenza emo-
tiva. Come tali parlano attraverso
un apparato sensoriale, cui la mu-
sica attinge a piene mani e di cui
rappresenta fenomeno fondativo. ”

MONTEROTONDO -
Smile
La tradizionale festa di tutti gli ar-
tisti, arrivata alla 25° edizione a li-
vello Nazionale, approda anche a
Monterotondo. La manifestazione
è organizzata dall’Associazione
Musicale “Smile” in collaborazione
con l’I.C. “Loredana Campanari” di
Monterotondo. Presso l’Audito-
rium “Osvaldo Scardelletti”, che ha
già visto la seconda edizione di
“Musica allo scalo” con sette concerti a cadenza men-
sile, si avvicenderanno sul palco diversi artisti nel po-
meriggio (dalle ore 17:30) di venerdi 21 giugno 2019.
Aprirà l’evento la giovane violinista Giulia Chiara Fuli-
gni (7 anni) con il “Concertino per violino” op. 15° di
Ferdinand Küchler, seguita dalla Z-ensemble, un trio
originale formato da pianoforte, tromba e percussioni.
Chiuderanno la serata: la Smile Orchestra diretta dal
M° Catalin Montanaro, che guiderà il pubblico in un
brillante viaggio musicale a ritmo di swing, il M° Luca
Villani alla chitarra in “Decameron Negro” di Leo Brou-
wer e infine la cantautrice M° Silvia Mirarchi che pre-
senterà brani etno-pop tratti dai suoi cd “A migliaia” e
“La testa altrove”. Ingresso libero.
Per info: smileorchestra.info@gmail.com
https://www.facebook.com/smileorchestrainfo/

Mentana - Raduno bandistico
In occasione della Festa della Musica edizione 2019 e
del 130esimo compleanno dell’associazione Bandistica
"Città di Mentana" il raduno bandistico vuole favorire
la produzione e la diffusione delle attività musicali .
L’evento prevede l’esibizione in parata dei gruppi mu-
sicali ospiti accompagnati dalle majorettes che si dira-
meranno tra le diverse piazze di Mentana, procedendo

poi in un incontro con l’illustre Maestro Fulvio Creux
(già Direttore della Banda della Guardia di Finanza e
della Banda dell’Esercito Italiano) che presenterà in
conferenza lo storico legame esistente tra la banda mu-
sicale e la festa. Inoltre il Maestro dirigerà la sua com-
posizione “4 Maggio” eseguita da tutte le bande parte-
cipanti.
Ma gli ospiti non sono finiti. Ad omaggiare l’iniziativa
ci sarà il Maestro Alfredo Santoloci (già Direttore del
Conservatorio Santa Cecilia in Roma e docente) che il-
lustrerà l’evoluzione dei repertori bandistici, dalla mu-

sica popolare al Jazz,
proseguendo poi alla direzio-
ne di un brano musicale coin-
volgendo tutti i gruppi parte-
cipanti.
Nelle serate di Venerdì 21 e
Sabato 22 si terranno rispet-
tivamente i concerti di Bru-
sco x Roots in the Sky e Mar-
co Morandi con i rinominati
Tribute band di Rino Gaeta-
no!

Zagarolo - Palazzo
Rospigliosi
Quarto appuntamento con la
Festa della Musica a Palazzo
Rospigliosi con un program-
ma articolato tra musica clas-
sica, rock e jazz.Hanno aderi-
to: Tetes de Bois,Costantino
Vetere e Barbara Panzarella,

Gloria Trapani, Escape e I Centauri.

CICILIANO-La misteriosa notte del
solstizio d’estate
22 giugno 2019 dalle 18.00 in poi  –  Area
archeologica di Trebula Suffenas via Rocca d’Elci
Nasce con il patrocinio del Comune e dalla collabora-
zione fra l’Associazione culturale “ art.9” e l’Associazio-
ne di promozione sociale  “ Noi Lilith”. E’ una manife-
stazione che si svolge da alcuni anni, un inno al sole
con l’augurio che, viste le crescenti intemperanze me-
teorologiche,  continui a proteggere questo martoriato
pianeta e ad illuminare le menti dei suoi ospiti umani.
Inoltre in occasione dei 500 anni dalla morte di Lucre-
zia Borgia (24 giugno 1519), sarà rievocato questo per-
sonaggio passato ingiustamente alla storia come donna
rancorosa e crudele avvelenatrice; si tratta oltretutto di
una conterranea nata a Subiaco e che, verosimilmente,
dal 1500 al 1503 fu signora del feudo di Ciciliano per
conto dei figli ancora piccoli, ai quali Papa Alessandro
VI Borgia fece dono del feudo sottratto ai Colonna. E
la festa continua, come un tempo, con libagioni, suoni,
racconti, riti e… streghe. ( Prenotazione obbligatoria:
3496739322 – 3402324751  ore 9/12 – 15/20)

Attività Didattiche al
Museo Civico Archeologico
Rodolfo Lanciani
Arte, Archeologia, Nuove Tecnologie Digitali per dif-
fondere cultura;
questa l’arma vincente delle attività proposte al Mu-
seo Civico di Guidonia Montecelio, 
intitolato all’illustre in-
gegnere-archeologo Ro-
dolfo Lanciani.
Situato nell’ex convento
francescano di San Mi-
chele Arcangelo di Mon-
tecelio, il Museo Civico
si apre al territorio con
una serie di attività; con-
ferenze e incontri mensi-
li in collaborazione con:
Università, Laboratori
Scientifici, Associazioni del territorio, Riviste Scien-
tifiche, Esperti di Antropologia applicata ai Beni Cul-
turale. Si moltiplicano, in breve tempo, le richieste e
le offerte di collaborazione con uno dei musei civici
più importanti del territorio e il Museo Rodolfo Lan-
ciani apre le porte!
Ma l’arte e l’archeologia non sono soltanto interessi
e passioni riservati agli adulti; infatti, il museo mette
in atto un’offerta didattica per Istituti Scolastici di
ogni ordine e grado; così, dopo aver ospitato per
quattro mesi i gli studenti del Liceo Scientifico Laz-
zaro Spallanzani per Alternanza Scuola Lavoro, at-
tualmente è impegnato con un campo estivo dedicato
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. 
E se l’Alternanza Scuola Lavoro ha prodotto un’au-
dioguida e un modello della Triade Capitolina in sca-
la ridotta, elaborato con stampante 3D, che al mo-
mento si trova in Sala Conforti, in attesa che torni
l’opera originale, esposta in Quirinale per il 50 Anni-
versario del Nucleo dei Carabinieri Tutela del Patri-
monio Artistico; i ragazzi del campo estivo di archeo-
logia e arte digitale “Capita Giove: Bellum Civilis”
fanno esperienza laboratoriale di: scavo, Coding,
Stampa 3D, Robotica, Grafica e stencil per magliette,
Lego Education, pittura preistorica e romana, antro-
pologia fisica e paleontologia.
I ragazzi, divisi in due squadre, maturano punteggi
completando le missioni di ogni loro attivita e le loro
voci entusiaste riempiono le sale intorno al chiostro
settecentesco.Un metodo divertente e appassionante
che insegna giocando la passione e il fascino dello
studio del passato mediante l’alta tecnologia
digitale.Intanto, gli operatori museali, specializzati
in archeologia e modellazione in 3D, stanno realiz-
zando un percorso di visita tattile per ipo e non-ve-
denti che verrà presentato a breve.

Venerdì 21 giugno torna la Festa della Musica, con eventi gratuiti in
tutta Italia. La festa della musica (dal francese Fête de la Musique) 
è una manifestazione popolare ogni anno per celebrare il solstizio

d'estate. Come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del
MiBAC svolgeranno un ruolo significativo, organizzando eventi,

spettacoli e manifestazioni legati al tema. 
Circa 700 città in Italia ogni 21 giugno rendono omaggio a tutti i

tipi di musica e alle loro storie

Orti aperti a Tivoli
L’associazione Orti Irrigui di Tivoli organizza“Orti
Aperti”, per la festa di San Giovanni domenica 23 giu-
gno. Gli ortolani dell’associazione inviteranno i cittadi-
ni a visitare i canali, le coltivazioni negli orti terrazzati
ed il paesaggio agricolo tra le cascate, la Villa d’Este, il
Santuario di Ercole vincitore ed il Tempio della Tosse.
Previsto pranzo ortolano

Per informazioni Associazione Orti Irrigui in
Tivoli; ortolanitivoli@gmail.com;
https://www.facebook.com/ortolanitivoli/

Conferenze al Museo
Sabato 13 giugno, successo della conferenza tenuta da
Roberto Lai, uno dei tre eroi del nucleo dei Carabinieri
TPA, con il Generale Roberto Conforti e Filippo Tomassi,
che portarono al ritrovamento della Triade Capitolina. La
conferenza ha giovato della brillante e coinvolgente dia-
lettica di Roberto Lai, ricca di aneddoti e retroscena rela-
tive ad alcune delle indagini più importanti, degne delle
migliori trame di romanzi d’avventura, dimostrando co-
me la realtà spesso supera la fantasia.
Si segnala il ciclo delle future conferenze gratuite in col-
laborazione con l’Associazione Nomentana di Archeolo-
gia, Storia e Arte.
-“La via Cornicolana come elemento unificante dei Beni
Culturali di Guidonia Montecelio” (a cura di Alfonso Ma-
sini) prevista per domenica 23 giugno ore 17,00
-“ Il lavoro e lo svago dell’uomo romano” (a cura di Anna
Pasqualini) prevista per sabato 13 luglio
-“Località Inviolata. Scavi sulla via Tiburtino-Cornicolana:
i dati archeologici” (a cura di Filippo Avilia) prevista per
sabato 31 agosto
-“La Nereide dell’Inviolata: una lettura attraverso alcuni
sarcofagi con cortei marini” (a cura di Maria Luisa Bruto)
prevista per sabato 21 settembre
- “La battaglia di Monterotondo del 9-10 settem-
bre 1943” (a cura di Enrico Angelani), data da definire
-“L’incontro di Carlo Magno e Leone III a Mentana” (a cu-
ra di Roberto Tomassini), data da definire.
-In preparazione la Mostra:“Ceramiche ispirate alla storia
e alla cultura del territorio” a cura della scultrice Antonel-
la Proietti. 
Per info: Consultare la Pagina Facebook di Una Quantum
inc. gestori del Museo Civico Archeologico Rodolfo Lan-
ciani;
w.w.w. museolanciani@unaquantum.com
Cellulare 340 8989247 .



La scuola calcio del Gui-
donia ha chiuso il suo
primo anno in collabora-
zione con la David Di Mi-
chele Soccer Academy lo
scorso 13 giugno in una
festa con due ospiti spe-
ciali: David Di Michele e
Arturo Mariani.
Di Michele, ex giocatore
di Serie A e della Nazio-
nale Italiana con sei pre-
senze, è oggi un allenato-
re del settore giovanile
del Frosinone, ideatore
della David Di Michele
Soccer Academy che ha
pensato di creare nella
città da dove è partito i
suo sogno, un polo calci-
stico gestito da persone
di spessore come Mauro
Bencivenga (anche nello
staff della Roma di Fabio
Capello e campione d'Al-
bania sulla panchina del
Tirana) e Mauro Benve-
gnù. Dalla prossima sta-
gione l'impegno raddop-
pia con la collaborazione
con il settore giovanile. E'
stato questo il primo an-
no a Guidonia per la
scuola calcio con la quale
sono stati rispettati tutti
gli impegni presi e sono
state svolte numerose ini-
ziative.

Arturo Mariani è un figlio
di Guidonia, nato senza
una gamba ma con una
grande passione per il
calcio. E' prossimo alla
pubblicazione del suo
quarto libro che riguarda
proprio il suo amore ver-

so questo sport che ha
praticato superando
qualsiasi diffidenza fino
ad indossare la maglia
della Nazionale Amputati
al Mondiale in Messico.
Arturo Mariani ha rac-
contato la sua storia ai

bambini della scuola cal-
cio del Guidonia e si è
fermato a palleggiare con
loro.
Nel corso della chiusura
della scuola calcio sono
stati premiati anche i di-
rigenti accompagnatori
del settore giovanile del-
l'Acd Guidonia. Il presi-
dente Giuseppe Bernar-
dini ha voluto fare un
piccolo dono, una targa,
per ringraziarli del sup-
porto dato in questa sta-
gione che ha permesso al-
le varie squadre di pre-
sentarsi sempre coperti
dalla loro professionalità
ogni fine settimana.
Nello stesso giorno Luigi

Cherubini, attaccante
esterno della Roma, è di-
ventato campione d'Italia
battendo il Milan per 2-0
nella finalissima dell'Un-
der 15. Cherubini ha di-
sputato una grande parti-
ta, ha segnato il secondo
gol ed è uscito tra gli ap-
plausi. Una grande soddi-
sfazione per il Guidonia,
visto che l'avventura di
Cherubini è partita pro-
prio con la scuola calcio
del club giallorossoblù.
Per molti Cherubini è
uno dei migliori talenti
della categoria 2004 e tut-
ti si augurano un grande
futuro per questo ragazzo
di La Botte.
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a cura di 
Danilo D’Amico

Guidonia, scuola calcio e ospiti vip

Tivoli: progetto per il calcio femminile 
Anche a Tivoli il calcio è
al femminile in un pe-
riodo d’oro per il movi-
mento grazie alle impre-
se della Nazionale ai
Mondiali in Francia. La
Css Tivoli e l’Aniene Cal-

cio hanno presentato alle Scuderie Estensi un progetto
esclusivo ed originale. L’idea del polo di calcio femmi-
nile “Ss Lazio Woman” a Tivoli nasce tra le società Anie-
ne Calcio (già Ss Lazio Woman settore giovanile) e la
Css Tivoli 2012 (unica scuola calcio femminile del terri-
torio riconosciuta Elite) in considerazione della neces-
sità di raggruppare insieme tutte quelle bambine e ra-
gazze animate dalla passione per il gioco del calcio che
troppo spesso per ragioni culturali, ambientali e strut-

turali sono costrette ad abbandonare precocemente  op-
pure ad intraprendere un “pendolarismo calcistico” con
le società femminili di Roma con tutte le varie proble-
matiche organizzative familiari. Alla presentazione han-
no preso parte Giovanni Ghedini (coordinatore generale
del settore giovanile della Ss Lazio), Pamela Pace (alle-
natrice in seconda della prima squadra femminile della
Lazio), Andrea Spagnoli (presidente della Css Tivoli),
Gianluca Lillo (direttore sportivo e socio fondatore della
Css Tivoli), Pietro Brancatisano (direttore generale), Sil-
vano D’Errigo (responsabile della scuola calcio e idea-
tore e coordinatore del progetto), Attilio Nonni (presi-
dente Aniene Calcio e coordinatore delle squadre fem-
minili della Lazio), Gigi Ricci (allenatore delle squadre
femminili).



Pallacanestro Tivoli, soddisfatti dei risultati
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“Provando a fare un bi-
lancio della stagione
sportiva 2018/2019 non si
può essere che estrema-
mente  soddisfatti”.
Questo è il commento
della dirigenza del sodali-
zio tiburtino che dà il
senso dell’impegno e del-
la tenacia di tutti gli
amanti della pallacane-
stro.
Nel settore minibasket,
buone indicazioni sono
arrivate per l'ottimo ri-
scontro avuto dai tanti
bambini che frequentato
i nostri impianti e sono
stati avviati alla discipli-
na della Pallacanestro da
2 bravi istruttori come
Patrizia Di Paolo ed
Emanuele Apicella. 
Salendo di categoria, la
squadra  giovanile  under
15, sotto la guida dei coa-
ches Mauro Bellini e
Gianluca Surico sta rega-

lando bellisime emozioni
e soddisfazioni in quan-
to, dopo aver ottenuto un
primo posto nella prima
e nella seconda fase, mer-
coledì 12 Giugno alla pa-
lestra Baccelli, davanti ad
un folto e caloroso pub-
blico, ha battuto in semi-
finale per 66-60 la soc.
Roma Est aggiudicandosi
la finale che è giocata do-
menica mattina 16 giu-
gno contro i giovani della
Tiber Bk che ha visto pre-
valere questi ultimi con-
quistando il primo posto
del campionato Regiona-
le under 15 CSI.
"Contenti per la società e
soprattutto per i ragazzi
di aver partecipato ad
una finale contro una
squadra - si legge in una
nota - sicuramente più
attrezzata e abituata a
giocarle! Decisivo è stato
il parziale subito al se-

condo quarto frutto an-
che dei pochissimi giorni
di recupero tra la dura
semifinale e la finale che
hanno portato all’appun-
tamento più importante,
i nostri ragazzi stanchi e
sulle gambe!
Lo scorso anno ci siamo
fermati in semifinale e
quest anno invece in fina-
le. È stato quindi regi-
strato un progresso tecni-
co da parte dei ragazzi
che si sono allenati tutta
la stagione con costanza
e qualità. Che dire, grazie
a loro per averci fatto so-
gnare, allo staff tecnico
per averli guidati e infine
un plauso ai genitori per
averli supportati durante
l'anno nei loro tanti im-
pegni."
Per quanto riguarda inve-
ce l'Under 16, sotto la
guida dei coaches Mauro
Bellini e Paolo Coccia, ha
partecipato al campiona-
to Fip Élite che ha accre-
sciuto  notevolmente le
capacita tecnico-tattiche,
sia dei singoli che di tutta
la squadra, nonostante i
pochi successi dati dalla
forte competizione con
squadre più attrezzate. 
Infine la squadra senior,
nel CSI open anche que-
sto anno ha migliorato i

risultati superando brìl-
lantemente la prima fase
piazzandosi terza e la se-
conda fase in seconda po-
sizione. È uscita dalla
competizione a causa di
una differenza punti agli
ottavi di finale, imposta
dalla forte compagine di
Mentana, dovuta a una
sconfitta all'andata per 7
punti e alla vittoria nel ri-
torno di 5 punti, non suf-
ficiente per l accesso ai
quarti (non senza qual-
che polemica).
Ottimo risultato anche
questo a un passo dalle
finali per i ragazzi di co-
ach Andrea Laudoni.

A Tivoli la Tibur Superbum
Il Circuito dei Borghi
2019 di mountain bike
prevede 3 gare: la Bat-
man Race, che si è
svolta il 1° giugno a
Fiano Romano, veloce
e proprio per tale moti-
vo impegnativa!
Poi si torna a Tivoli il
22 giugno per la Tibur
Superbum che, è giun-
ta alla seconda edizio-
ne organizzata dai Te-
merari Tivoli.
Infine la capostipite
delle borgo, la decana

ed ultra collaudata
Borgo Bike, nello
splendido ed acco-
gliente circuito sotto
ilcastello di Palombara
Sabina, il 15 luglio.
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BAD

EVO FAT

BAD la prima bici a pedalata assistita FAT pieghevole, dotata di cerchi e pneumatici tassellati a sezione larga 20 x 4.00”, i freni sono a disco idraulici
anteriore e posteriore, il motore è al mozzo posteriore 8 FUN SWX02 250W, la batteria è a polimeri di Litio 36V 13Ah, dal led al manubrio si possono
attivare tre livelli di assistenza elettrica ed è dotato del dispositivo soft start, particolarmente utile per le partenze in salita .

EVO è una city bike funzionale con telaio in lega di alluminio a cavallo basso dal design moderno apprezzato da uomini e donne e con batterie integrate nel
tubo obliquo, che la rendono particolarmente piacevole nella guida per l’equilibrata distribuzione dei pesi. Apprezzate sono pure le componenti utilizzate, co-
me i freni a disco Tektro (idraulici sulla 500 W), i cerchi rinforzati, i fari a Led e il cambio Shimano 7 velocità con comando al manubrio Revo. Il modello è pro-
posto con pneumatici antiforatura di 26×2,3” e forcella ammortizzata Sountur, e nella versione fat con ruote da 24x4”.

L.E-BIKE Rivenditore ufficiale

NOVITÀ

Ricambi e accessori dei migliori marchi.

A PARTIRE DA

€ 1.870,00
IVA INCLUSA

A PARTIRE DA

€ 1.868,00
IVA INCLUSA

modello EVO

modello BAD

AWY

A PARTIRE DA

€ 1.510,00
IVA INCLUSA

modello AWY
Awy “Always with you” è sempre con te, ha il telaio in alluminio pieghevole e pesa solo 22 kg. Dimensioni della bici piegata: 90 x 50 cm - h 60 cm
La AWY è trasportabile nella sua comoda borsa trolley, a tracolla o su ruote, in treno, bus, metropolitana e aliscafo.
Hai mai immaginato di poter essere così libero?
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Tivoli Rugby, fiduciosi per il campo!
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Tivoli, progetto Eccellenza
Mentre proseguono le
trattative per la Tivoli
Calcio 1919 che si pre-
para ad affrontare il
campionato di Eccel-
lenza 2019/2020, la
proprietà ufficializza i
quadri tecnici e parte
dalla conferma dell’al-
lenatore Andrea Di
Giovanni (vero prota-
gonista del trionfo nel campionato di Promozione
con una cavalcata sensazionale da dicembre dopo il
ritorno seguito all’iniziale allontanamento) e del mi-
ster in seconda Edoardo Avanzi. Una certezza anche
tra i pali grazie alla conferma del preparatore Marco
Mascioli. Giocatori ancora tutelati dal lavoro del fi-
sioterapista Paolo Mancini e dalla massima profes-
sionalità del dottore Franco Cortellessa.
La novità arriva dal preparatore atletico, la Tivoli
Calcio 1919 ha deciso di puntare su Roberto Masiel-
lo (ex Gallipoli, Viterbese e Ladispoli), provvisto di
patentino di Uefa B e laureato in Scienze Motorie.
Tra i possibili arrivi è insistente il nome dell’attac-
cante Diego Tornatore, classe 1984, che nell’ultima
stagione ha realizzato 10 gol nel campionato di Serie
D. Vicino anche il grande colpo per la difesa con Si-
mone Calabresi, reduce dall’esperienza con l’Eretum
Monterotondo.
La Tivoli Calcio 1919 ha editato un magazine dedi-
cato allo storico traguardo del Centenario e alla gioia
del ritorno in Eccellenza con immagini, interviste e
curiosità. Per averlo basta contattare il club sui ca-
nali social. Così come è possibile contattare la socie-
tà per acquistare la maglia da gara che riproduce la
casacca indossata alla prima storica uscita, sono ri-
maste pochi pezzi a disposizione.

Affiliazione tra Genoa e Css
Tivoli
Il Genoa ha scelto la CSS Tivoli per costituire un pro-
prio punto di riferimento per il
Genoa Future Football sul ter-
ritorio, terza squadra di tutto il
Lazio. Il Genoa Future Foot-
ball è un’iniziativa ideata nel
2009 come progetto di affilia-
zione rivolto ai settori giovanili
di società non professionisti-
che a livello nazionale, con
l’obiettivo di promuovere la
pratica calcistica e diffondere i valori dello sport. 
“Per la nostra Società è motivo di soddisfazione. Il
contatto nasce tra il nostro - si legge sul profilo Fa-
cebook della società - Direttore Generale Pietro
Brancatisano e Attilio Arnese, responsabile osserva-
tori Centro Sud .
“Sarà un progetto tecnico che vedrà scambi di for-
mazione e scambi culturali. La cultura e la tradizio-
ne - continua la nota -  del GENOA CFC squadra più
longeva in attività sin dal 1893 insieme alla freschez-
za della CSS Tivoli per un futuro di qualità”.

Un anno positivo per la
Tivoli Rugby. La stagione
delle aquile tiburtine, tra
prima squadra, settore
giovanile e minirugby, si
è chiusa in maniera pro-
ficua. Per gli amaranto
blu, oltre i risultati con-
quistati sul campo mi-
schia dopo mischia, c’è
la soddisfazione per gli
obiettivi raggiunti lonta-
ni dai pali. Su tutti l’au-
mento dei bambini
iscritti al minirugby
“Siamo riusciti a parteci-
pare a 15 concentramen-
ti - ha spiegato il presi-
dente, Maurizio Pierve-
nanzi - cosa che difficil-
mente riuscivamo a fare
negli altri anni. Con que-
sto numero di bambini,
poi, siamo riusciti a por-
tare avanti un buon lavo-
ro durante la settimana.
Sopratutto è un risultato
che ci dà garanzie che la
crescita della nostra so-
cietà è sulla buona stra-
da. Inoltre, numeri alla
mano, ci stiamo consoli-
dando come una delle
società con più alto nu-
mero di bambini”.
La ciliegina sulla torta di
questa stagione, poi, è
stata la prima edizione
del Torneo Città di Tivoli:
“Sono arrivate a Tivoli 20
società, oltre 500 bambi-
ni. E’ stato un incredibile
giorno di festa con la no-
stra città diventata per
un giorno la capitale del-
la palla ovale nel centro
Italia”.
“Anche le altre categorie
giovanili - prosegue Pier-
venanzi - stanno andan-

do bene. Hanno avuto
buoni risultati sia le
franchigie dell’Under 14,
con Ciampino e Lupi
Frascati, che le under 16
e 18 con Lazio Rugby. I
nostri ragazzi hanno po-
tuto fare esperienze di
alto livello e stiamo già
gettando le basi per rin-
novare le partnership”.
Obiettivo raggiungo an-
che per la prima squa-
dra, arrivata ai play off
per la C1: “La rosa corta
non ci ha permesso di

salire di categoria. Sape-
vamo sin da inizio sta-
gione che sarebbe stata
dura ma già essere arri-
vati ai play off è un im-
portante risultato”.
Ora, in attesa dello scio-
gliete le righe fissato per
il prossimo 29 giugno,
“quando ci vedremo tutti
per la consueta festa al
campo di Rocca Bruna”,
si lavora già per la pros-
sima stagione “che pren-
derà il via il 28 agosto
con la preparazione per i

nuovi campionati”.
“Siamo fiduciosi nel-
l’Amministrazione co-
munale - ha concluso il
presidente della Tivoli
Rugby - per la prosecu-
zione dei lavori per il
Campo C dell’Arci, desti-
nato al rugby. Con l’asse-
gnazione di quell’area ad
una società rugbystica si
potrebbe creare per la
nostra società l’occasio-
ne di avere una casa più
consona”.

Un anno positivo per la Tivoli Rugby. La stagione delle
aquile tiburtine, tra prima squadra, settore giovanile e

minirugby, si è chiusa in maniera proficua. Per gli
amaranto blu, oltre i risultati conquistati sul campo
mischia dopo mischia, c’è la soddisfazione per gli

obiettivi raggiunti lontani dai pali. Su tutti l’aumento dei
bambini iscritti al minirugby. 

Si attendono lavori e assegnazione del campo C

Albula, aspettando 
il campo sintetico

L'Albula inizia la stagione sportiva 2019/2020 confermando
il capitano Willy Parmeggiani (nella foto) E' il centrocam-
pista cresciuto proprio nello storico club tiburtino il primo
tassello del nuovo anno che si annuncia molto importante
per il sodalizio di Tivoli Terme. E' questo infatti, l'anno del
passaggio al sintetico anche per il campo di calcio a 11.
“Talento, lealtà, tenacia e senso di appartenenza. La prima
riconferma in casa Albula non poteva non essere il capitano
Williams Parmeggiani, una vita da mediano, quasi mai sot-
to le luci della ribalta, ma sempre insostituibile per i mister
che hanno avuto la fortuna di allenarlo. Sono 34 primavere

ma con l'entusiasmo di un ragazzino. E' alla quinta stagio-
ne consecutiva all'Albula da quando è tornato dopo aver
girovagato sui migliori campi del calcio laziale. A lui ver-
ranno affidate ancora una volta le chiavi del centrocampo
del team in maglia blu nazio-
nale, per una stagione che
speriamo possa rivelarsi im-
portantissima per la storia
del club tiburtino”, il messag-
gio della società.
L'Albula anche in questa sta-
gione si candida come mina
vagante del campionato di
Prima Categoria.



€ 8.900 € 18.900 € 17.600 € 11.500

€ 9.400 € 13.900 € 5.600 € 16.900

€ 14.900 € 15.900

€ 9.500 € 11.500 € 11.900 € 12.800

€ 10.900 € 10.950 € 17.900 € 4.900

CITROEN C-ZERO 2013 Km 27.450
€ 9.500

OFFERTA DELLA SETTIMANA

AUDI A6 3.0 TDI
2011 Km 64.086 

ALFA ROMEO MITO JTDM 1.6
2015 Km 85.322

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
2015 Km 57.351

MINI COUNTRYMAN MINI COOPER
2012 Km 75.000

FIAT 500 L 1.3 MTJ
2017 Km 32.915 

FIAT 500 LOUNGE 1.2 LOUNGE
2017 Km 22.000 

FIAT PANDA 1.2
2013 Km 53.900 

JEEP RENEGADE 1.6 MJT
2016 Km 52.000 

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI
2015 Km 34.300 

MERCEDES C 220 CDI
2010 Km 160.000

NISSAN JUKE 1.5 DCI
2014 Km 87.800 

NISSAN MICRA 1.5 DCI
2017 Km 18.000 

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI
2014 Km 57.400 

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI
2012 Km 95.000 

PEUGEOT 308 BHDI
2016 Km 88.000 

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI
2015 Km 73.630 

VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI
2007 Km 221.000 

info@gestcar.it - www.gestcar.com

JEEP RENEGADE 1.6 MJT
2015 Km 36.700 


