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OFFERTE e SERVIZI a pag. 2

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

Comune 
Guidonia 

Ennesimo 
cambio in 

Giunta 
 Pagliarulo è il 
nuovo assessore 
alle Finanze al 

posto di 
Alessandrini 

 

a pag. 6

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
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

La sanità sempre in emergenza

Tivoli 
Buona la 

qualità dell’aria 
a pag. 5

Eventi 
Castel Madama 
tempo di Palio 

a pag. 10

Calcio 
La Coppa del 
Centenario 

a pag. 15
A PAG. 3

Nuovamente agli onori delle crona-
che la crisi ciclica della Asl Rm 5. I 
sindacati proclamano una manife-
stazione davanti alla sede del-
l’Azienda sanitaria per il 12 luglio e 
la direzione li convoca per il giorno 
5.  Le emergenze denunciate per 
l’ennesima volta: personale, sicurez-
za, lavori strutturali che mettono in 
pericolo lavoratori ed utenti. In par-
ticolare l’organico ed i previsti pen-
sionamenti per “quota 100” non 
consentono di garantire i livelli es-
senziali delle prestazioni. Per la Sa-
nità pubblica del Lazio l’uscita 
dall’emergenza è sempre lontana.



VILLINO INDIPENDENTE

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

� 170.000

APPARTAMENTO AL 2° PIANO
di 50 mq completamente da

ristrutturare
con due balconi.

APE G    50.000

Castel Madama
Via Roma ORICOLA - Ad.ze casello A24

TIVOLI - Via BulgariniTIVOLI - Via Silla Rosa De Angelis 

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

VILLA ADRIANA - VIA PATERNO - LOCALE  di 50 mq
ideale per posti auto      € 43.000

composto da sala due camere cucina bagno
ripostiglio balcone e due terrazzi - APE G

� 99.000

APPARTAMENTO totalmente da ristrutturare
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Sanità, emergenza personale e sicurezza
Protezione Civile, attivi
contro gli incendi
Un’estate con
temperature da
record dopo una
primavera insoli-
tamente piovosa,
il quadro per la
campagna anti-
cendio è già da
bollino rosso.
L’inciviltà di cit-
tadini e l’incuria
di enti ed istitu-
zioni, però, rischia di far diventare la situazione
drammatica.
“L’andamento della campagna Aib – spiegano dal-

l’associazione Avrst – dipende molto dal meteo, è ele-
mento fondamentale. Per ora non sta piovendo e la
vegetazione è secca, basterà poco per creare il caos”.
Se sulle condizioni climatiche l’uomo non può in-

fluire, almeno su quelle nell’immediato, molto può
fare nell’ambito della prevenzione. “Abbiamo già av-
viato i servizi di avvistamento del territorio tutti i
giorni, soprattutto nelle aree di maggior rischio. In-
sieme al Gos, l’altra associazione di protezione civile
di Tivoli, abbiamo più squadre operative” 
Difronte alla vegetazione alta, e secca, però, è diffi-

cile intervenire anche se il rogo viene preso per tem-
po.
“Su molte aeree private, poi, c’è stata pochissima
manutenzione. Molte sono incolte o comunque in
stato pessimo. Tutto quello che è successo negli anni
passati, come i grandi incendi di due estati fa tra la
via Tiburtina e la Tiburtina Valeria, con la morte del-
le due signore, non ha lasciato memoria”.
Praticamente a rischio ci sono tutte le periferie di

Tivoli, dall’Arci al Bivio di San Polo, da Pomata a
Quintiliolo, da Campolimpido a Tivoli terme.
“A Pomata – proseguono dall’Avrst – ci sono strade
che stanno diventando impraticabili anche per i no-
stri mezzi. Tutte queste aree sono delle piccole pol-
veriere. Pulire i fondi dovrebbe essere una routine,
per cultura e spirito civico dovrebbe essere la regola
tenere la vegetazione sotto controllo. Oggi, invece,
per lo più si interviene perché obbligati da una san-
zione o per paura perché magari è andato a fuoco il
terreno confinante”.
“Consigliamo ai cittadini – si appellano dalla prote-
zione civile - di memorizzare sul cellulare il numero
della sala operativa della Regione Lazio (803.555),
il numero unico delle emergenze (112). Prima si se-
gnala un incendio, prima si può intervenire. E poi
chi ha un terreno dovrebbe tenerlo pulito”. 

Fulvio Ventura

L’Asl precisa sulla
“scomparsa” del feto
"In riferimento alla notizia diffusa dalla stampa
sulla “scomparsa” di un feto dalla cella frigorifera
della Morgue dell’ospedale San Giovanni Evange-
lista di Tivoli, la Asl Roma 5, ribadendo la sua vi-
cinanza alla famiglia, ricorda che sono in corso
indagini interne e un’indagine condotta dalla Pro-
cura di Tivoli e che al momento si è in attesa del-
l’esito delle stesse. 
In merito alla notizia diffusa è doveroso precisare
che nella specie si tratta di un parto di un feto già
senza vita. 
L'Azienda ha tempestivamente messo in atto tutti
gli adempimenti previsti, ha richiesto immedia-
tamente l'esame autoptico e la salma è stata tra-
sportata a Tor Vergata per il relativo esame e suc-
cessivamente riportata presso la Morgue del-
l’Ospedale di Tivoli e posizionata in cella frigori-
fera.
L'Azienda è tuttora in attesa della conclusione
delle relative indagini".

Emergenza personale ed
emergenza sicurezza, i
sindacati dell’Asl pronti
a scendere in piazza per
protestare. Indetta per il
prossimo 12 luglio, da
Cgil, Cisl e Uil, una ma-
nifestazione sotto la sede
dell’Asl. I sindacati, che
sono stati convocati per
una riunione dalla dire-
zione generale venerdì 5,
sono sul piede di guerra.
“La carenza cronica di
personale – spiega Dimi-
tri Cecchinelli, delegato
aziendale della Cisl Fp
Roma Capitale Rieti -, la-
vori strutturali che met-
tono in pericolo lavora-
tori e utenti, rischio ag-
gressioni sempre più fre-
quente. L’organico at-
tualmente in servizio è
del tutto insufficiente a
garantire il funziona-
mento dei servizi e i li-
velli essenziali delle pre-
stazioni ai cittadini tra
pensionamenti, uscite
per quota100 e turnover
sempre al palo. Si sta
smantellando il sistema
sanitario pezzo a pezzo.
E l’Asl Roma 5 con i sei
distretti sanitari e i cin-
que presidi ospedalieri è
la prima tessera che ri-
schia il collasso”.
Problemi che, con l’arri-
vo dell’estate, si stanno
“rapidamente trasfor-
mando in emergenza.
Servono assunzioni, in-
vestimenti e misure con-
crete per la sicurezza”. 
“Le opere sulle strutture
fisiche dell’azienda –
prosegue Cecchinelli –
stanno mettendo in gra-
ve pericolo sia chi lavora,
sia le migliaia di persone
che si rivolgono ai servizi
sanitari. Con il parados-
so di luoghi di cura che

improvvisamente si tra-
sformano in trappole per
l’incolumità fisica e poi
c’è il problema, mai ri-
solto, del rischio aggres-
sioni nei confronti degli
operatori sanitari. Un fe-
nomeno inaccettabile e
sempre più frequente, ri-
spetto al quale non si sta
facendo niente”.

VILLA ADRIANA - Una
brutta tegola per gli im-
prenditori dell’hinterland
tiburtino, dal primo lu-
glio chiude “fino a data
da destinarsi” l’ufficio
Prevenzioni dei vigili del
fuoco di Villa Adriana. La
struttura, situata all’in-
terno del distaccamento
sulla via Tiburtina, servi-
va 56 comuni ed era il
punto di riferimento per
tutti i privati che necessi-
tavano di certificati ed
autorizzazione per molte
attività pubbliche, dai di-
stributori di carburante
agli eventi, dai cinema
agli alberghi, dalle scuole
alle autorimesse. Ora l’uf-
ficio più vicino è a Roma,
in via Nomentana, vicino

al centro.
Sul fronte guidoniano si
è attivata la consigliera di
Fratelli d’Italia, Giovanna
Ammaturo, che ha an-
nunciato “una mozione
al sindaco Michel Barbet

perchè si impegni con
tutti gli altri 55 Sindaci a
far ripensare il Comando
dei Vigili del Fuoco sulla
sciagurata decisione”.  
“La provincia romana –
prosegue - ed in partico-

lare ad est della Capitale
fa venire l’orticaria agli
Uffici pubblici e di grandi
Aziende private. A Guido-
nia Montecelio sono an-
dati via tutti, da INPS,
Enel, Telecom, Ufficio del
Lavoro, Scuole Aeronau-
tiche ecc.ecc”.
A Tivoli la lista delle chiu-
sure potrebbe non finire
qui. Con l’autunno, e la
fine dei lavori per la nuo-
va caserma della guardia
di finanza a Guidonia
Montecelio (davanti al
centro commerciale Il Ti-
burtino) potrebbe traslo-
care l’intero gruppo di via
Tiburtina. La Città, così,
perderebbe un altro im-
portante presidio.

Chiude l’ufficio prevenzioni 
dei Vigili del Fuoco di Villa Adriana

I sindacati dell’Asl pronti a scendere in piazza per
protestare. Indetta per il prossimo 12 luglio, da Cgil,
Cisl e Uil, una manifestazione sotto la sede dell’Asl

Un nuovo codice
deontologico per gli

infermieri
A dieci anni dall’ultima revisione è stato pre-
sentato il nuovo codice deontologico delle
professioni infermieristiche. Sono 53 gli arti-
coli che lo compongono, tutti ispirati ad alcu-

ni principi di riferimento:
dalla libertà di coscienza,
all’attenzione per il dolore
e il fine vita, al tempo di
relazione come tempo di
cura. E’ stato particolar-
mente apprezzato dal mi-
nistro Giulia Grillo un ar-
ticolo dedicato alla comu-
nicazione e la Presidente
di Fnopi (Ordini delle pro-
fessioni infermieristiche),
Barbara Mangiacavalli, ha
spiegato perché sia crucia-
le per gli infermieri.
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Tre mostre ed una tar-
ga, quattro semplici
gesti per ricordare del-
le persone eroiche che
hanno dedicato tutta la
loro vita al servizio
dello Stato e della giu-
stizia. Con una cerimo-
nia sono state inaugu-
rate tre raccolte foto-
grafiche ed è stata sco-
perta la targa che inti-
tola la procura di Tivo-
li a Francesca Morvil-
lo, magistrato, moglie
di Giovanni Falcone e
con lui uccisa, insieme
alla scorta, a Capaci il
23 maggio del 1992. 
Un appuntamento,
quello di mercoledì 26,
che si è svolto tra il
Convitto Amedeo di
Savoia di Tivoli ed il

Palazzo di Giustizia di
via Antonio del Re. 
Nei saloni dell’istituto
scolastico di piazza
Garibaldi, prima della
partenza per un tour in
tutta Italia, le fotogra-
fie raccolte dall’Anm
(Associazione naziona-
le magistrati) per Le
Rose Spezzate. Tutte
immagini di magistra-
ti, uccisi mentre com-
battevano mafia e ter-
rorismo. Presentate
anche Avvocati Senza
Paura, curata dal Con-
siglio dell’ordine degli
avvocati, e Frangar
Non Flecatar, dall’Or-
dine dei dottori com-
mercialisti ed esperti
contabili di Tivoli, due
raccolte di avvocati e
commercialisti uccisi
mentre difendevano la
giustizia e la legalità. 

Mai location furono
più giuste, portare te-
mi importanti come le-
galità ed antimafia al-
l’interno di una scuola,
non nuova ad iniziati-
va del genere, vuol dire
portare ai bambini ed
ai ragazzi l’esempio di
persone che hanno lot-
tato fino all’ultimo
contro il male. Proprio

i ragazzi delle scuole
del distretto, al termi-
ne di un corso svolto lo
scorso anno, hanno
scelto di intitolare la
procura alla Morvillo.
Gli stessi giovani che,
mercoledì scorso, era-
no al Convitto per assi-
stere alle cerimonie. Il
procuratore Francesco
Menditto ha premiato i
ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Cerreto
che avevano proposto
la magistrata. A loro
sono andati anche i
ringraziamenti del sin-
daco di Cerreto Lazia-
le, Gina Panci.
“L’esempio - ha com-
mentato il sindaco di
Tivoli, Giuseppe Pro-
ietti, - è quanto di più
importante si possa
trasmettere. La testi-
monianza che si con-

cretizza con l’esempio
vale più di ogni altra
parola, e queste testi-
monianze sono assurte
a simbolo. Sta a noi ri-
conoscere questi sim-
boli che istituzioni e
cittadini dovrebbero
guardare con spirito di
sana emulazione”.
“È importante la pre-
senza dei ragazzi a
queste celebrazioni -
ha aggiunto il presi-
dente del Tribunale di
Tivoli, Stefano Carmi-
ne Di Michele -. A loro
viene consegnata la

memoria di queste per-
sone, noi le abbiamo
vissute. Per i ragazzi,
che non le hanno viste
e spero non le vedano
mai, sono testimonian-
ze importanti. Le foto-
grafie di queste mostre
ricordano protagonisti
importanti, diamo una
mano a tenere acceso il
filo della memoria”.
In un’occasione come
questa non potevano
mancare i familiari di
alcune di queste vitti-
me, Morvillo, Occor-
sio, Amato. A loro si
sono aggiunti i rappre-
sentanti di avvocati di
altre regioni, i vertici
delle forze dell’ordine,
i sindaci di Tivoli e
Guidonia Montecelio,
gli avvocati ed i com-
mercialisti tiburtini ol-
tre alla vice sindaca
della Città Metropoli-
tana Maria Teresa Zot-
ta ed al procuratore ge-
nerale di Roma Gio-
vanni Salvi. 
“La consapevolezza di
andare incontro al pro-
prio destino accumuna
molte di queste perso-
ne - ha spiegato Salvi -
. E’ un aspetto da con-
siderare e ricordare. Il
sacrificio di queste
persone sarebbe vano
se poi non si traduces-
se in risultati effettivi,
ed oggi credo che dei
risultati ce ne siano
stati. Se noi non li met-
tiamo in luce, insieme
agli elementi negativi
che comunque conti-
nuano a rimanere ne-
gativi, non facciamo
un buon servizio né al-
lo Stato né al nostro
futuro perché diffon-
diamo cinismo, rasse-
gnazione ed un’idea di
invincibilità della ma-
fia. Oggi la maggior
parte dei mafiosi è in
galera, molti al 41bis.
Non credo che questa

cosa fosse immagina-
bile prima delle stragi
di Capaci e via D’Ame-
lio. Quelle stragi han-
no mutato il modo con
cui collettività ha guar-
dato alla mafia. Le Ro-
se Spezzate sono dive-
nute il simbolo del ri-
cordo dei magistrati,
ed ora anche di avvo-
cati, commercialisti,
giornalisti e forze
dell’ordine, che hanno
perso la vita nello svol-
gimento delle loro fun-
zioni”.
“La memoria, queste
testimonianze, sopra-

tutto se rivolte alle gio-
vani generazioni - ha
aggiunto l’assessore re-
gionale alla Sanità
Alessio D’Amato - sono
fondamentali, ancor di
più in questo momen-
to. Oggi è più facile in-
vestire sulle paure che

sul futuro, e questo la-
voro assume un signifi-
cato ancor più impor-
tante”.

“L’idea di questa mo-
stra - ha spiegato il
procuratore di Tivoli
Francesco Menditto -
nasce da mia moglie
(Paola Di Nicola, magi-
strato di Roma). Vole-
vamo ricordare la no-
stra identità  e quindi
abbiamo pensato a ri-
cordare questi magi-
strati non solo negli
aspetti formali, ma
nella loro vita di casa.

Volevamo far emergere
il tratto dell’umanità di
queste persone. L’idea
è stata proposta all’As-
sociazione Nazionale
Magistrati (Anm) che
ha curato la mostra
che sta girando l’Italia
e poi sarà collocata de-
finitivamente a Tivoli.
Poi, ragionando con
avvocati e commercia-
listi, abbiamo deciso di
replicarla, ci sentiamo
uniti. Questa mostra
ripercorre la storia del-
la magistratura, vo-
gliamo ricordare la no-
stra memoria, voglia-
mo ricordarli nell’azio-
ne quotidiana e nei
momenti complicati.
Ricordando come loro
hanno superato mo-
menti difficili, ci dan-
no la forza per lavora-
re tutti i giorni nei mo-
menti più difficili”.

Fulvio Ventura

Mafia: il filo della Memoria per non dimenticare
Tre mostre e una targa: quattro semplici gesti per rimarcare l’importanza
della lotta alla mafia ricordandone i suoi protagonisti assassinati, con una

particolare attenzione alla sensibilizzazione dei giovani e giovanissimi

Summer School 
Lazio Senza Mafie
Dal lunedì 8 a venerdì 12 luglio presso il WeGil in lar-
go Ascianghi 5, a Roma, ritorna, dopo la felice espe-
rienza dello scorso anno, la II Summer School 'Lazio
Senza Mafie'. Un'esperienza formativa speciale pro-
mossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con
Cross - Osservatorio sulla Criminalita' Organizzata
dell'Universita' di Milano e l'Associazione 'Avviso
Pubblico - Enti Locali e Regioni contro le mafie' e il
coordinamento scientifico di Enzo Ciconte. La Sum-
mer School è rivolta a studenti universitari, operatori
dell'antimafia sociale, amministratori pubblici e or-
dini professionali. Sono disponibili 80 posti al costo
di 50 euro, ridotto a 30 euro per gli studenti. La quota
delle iscrizioni sarà destinata ad una associazione
che gestisce un bene confiscato. Le iscrizione si rac-
colgono collegandosi al sito www.laziosenzamafie.it
dove e' possibile scaricare anche il programma defi-
nitivo. Le lezioni si svolgeranno dalle 9 alle 17 e sa-
ranno tenute da docenti universitari, giornalisti,
esponenti delle Forze di Polizia e della magistratura
tra cui Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino (pro-
curatore facente funzioni Procura di Roma), Lucia
Lotti (procuratore aggiunto Procura di Roma), Gio-
vanni Russo (procuratore aggiunto Direzione nazio-
nale Antimafia), Roberto Sparagna (sostituto procu-

ratore Procura di Tori-
no), Francesco Gosciu
(capo centro Dia Roma),
Giovanni Sozzo (coman-
dante Ros Carabinieri
Roma), Giuseppe Dinoi
(comandante Gico Guar-
dia di Finanza Lazio),
Luigi Silipo (capo Squa-
dra Mobile Questura Ro-
ma) Stilian Cortese (co-
mandante G.O.A. Guar-

dia di Finanza Lazio) Nando Dalla Chiesa, Lirio Ab-
bate, Floriana Bulfon, Fabrizio Feo, Vincenzo Spa-
gnolo e numerosi docenti, tra i piu' qualificati studio-
si di mafie, di varie universita' italiane.

La mafia non è
affatto invincibile; è
un fatto umano e
come tutti i fatti
umani ha un inizio e
avrà anche una fine.
Piuttosto, bisogna
rendersi conto che è
un fenomeno
terribilmente serio e
molto grave; e che si
può vincere non
pretendendo
l’eroismo da
inermi cittadini, ma
impegnando in
questa battaglia tutt
e le forze migliori
delle istituzioni.” 

GIOVANNI FALCONE

A questo può servire
parlare di mafia,
parlarne spesso, in
modo capillare,
a scuola: è
una battaglia contro
la mentalità mafiosa,
che è poi
qualunque ideologia
disposta a svendere
la dignità dell’uomo 
per soldi.

PINO PUGLISI

Se la gioventù le
negherà il consenso,
anche l’onnipotente
e misteriosa mafia
svanirà come
un incubo.

PAOLO BORSELLINO

Guardi, io ricordo ciò
che mi disse Ninnì
Cassarà allorché ci
stavamo
recando assieme sul
luogo dove era stato
ucciso il dottor
Montana alla fine del
luglio del
1985, credo.
Mi disse:
Convinciamoci che
siamo dei cadaveri
che camminano.

PAOLO BORSELLINO
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Con l’aumentare della sen-
sibilità delle persone relati-
ve all’inquinamento am-
bientale ed alle conseguen-
ze che esso ha sulla salute,
la coesistenza degli stabili-
menti industriali con le abi-
tazioni è sempre più com-
plicata.
Sempre difficile la convi-
venza tra tutela dell’am-
biente e posti di lavoro, in
modo particolare quando,
come ora, la crisi economi-
ca diffusa vede alti tassi di
disoccupazione. 
Lo stabilimento che a Villa
Adriana produce da decen-
ni pneumatici, prima sotto
l’egida Pirelli ed ora Trelle-
borg, ha spesso ricevuto ac-
cuse da chi vive a poca di-
stanza dal grande impianto
industriale. Per le polveri
emesse, per i vapori, per il
rumore, gli allarmi, mai
confermati, si sono succe-
duti a raccolte di firme, let-
tere alle istituzioni, campa-
gne di stampa. Più volte, in
passato, le immagini della
polvere nera sui davanzali
delle abitazioni e del buca-
to steso ad asciugare presto
annerito, sono state diffuse
attraverso foto e filmati.
Negli ultimi tempi il feno-
meno è scomparso, la mag-
giore severità delle leggi, i
controlli più stringenti de-
gli ispettori Asl, la maggio-
re sensibilità della dirigen-
za aziendale, hanno miglio-
rato in modo evidente la si-
tuazione. Resta presente,
anche se saltuariamente, il
fenomeno degli odori che
però accomuna, nelle dice-
rie, lo stabilimento che pro-
duce grandi pneumatici al-
la poco distante cartiera
che, a Ponte Lucano, rici-
cla carta.
In seguito ai numerosi sol-
leciti, l’Assessorato all’am-
biente del Comune di Tivoli
ha richiesto alla Agenzia
regionale protezione am-
biente un monitoraggio
esteso della qualità del-
l’aria. Arpa Lazio ha quindi
aderito alla richiesta in-
viando in città uno dei due
laboratori mobili di cui di-
spone. Il veicolo, che per il
suo funzionamento neces-
sita di allaccio alla rete
elettrica, è stato posiziona-
to per trenta giorni all’in-
terno dello spazio verde
della Scuola Pacifici di Vil-
la Adriana ed ha analizzato
l’aria in continuo dal 3
aprile al 5 maggio 2019.
Le componenti volatili rile-
vate sono state: polveri sot-
tili PM 10 e PM 2,5, Biossi-
do di Azoto NO2, Ozono
O3 e  Anidride solforosa
SO2. Sono stati rilevati an-
che i dati relativi al Benze-
ne. Di esse sono state ela-
borati i valori massimi e
minimi di concentrazione,
le medie orarie e giornalie-
re oltre che gli sforamenti
ai limiti di legge.
La comunicazione ufficiale
di Arpa Lazio, inviata al
Comune e per conoscenza

anche a Polizia municipale
e Procura della Repubblica
di Tivoli riporta la conclu-
sione: 
“Un  solo superamento del
valore limite giornaliero
per il PM10 (si segnala che
il giorno in cui si è verifica-
to il superamento era pre-
sente un fenomeno di tra-
sporto di polvere Saharia-
na);
• Non sono presenti supe-
ramenti del limite orario
del biossido d'azoto (NO2);
• Nessun superamento del
valore orario soglia d'in-
formazione, di allarme e
valore limite massimo
giornaliero su 8 per l'ozo-
no (O3);
• Nessun superamento del
valore limite per le medie
orarie di (SO2).”
Per quanto riguarda gli in-
quinanti analizzati, quindi,
i risultati sono rassicuranti
e testimoniano anche della
efficienza dei controlli Asl
e della positiva risposta
delle dirigenze aziendali
degli stabilimenti indu-
striali attivi in zona.
Resta il problema degli
odori saltuari recentemen-
te normati nel 2017, in mo-
do più restrittivo, dall’arti-
colo 272-bis del Testo Uni-
co Ambientale che indica
le Regioni come Enti com-
petenti ad emettere dispo-
sizioni in materia.
Il laboratorio mobile di Ar-
pa, sarà nuovamente pre-
sente a Tivoli per un secon-
do mese di monitoraggio
nel periodo autunno-inver-
no, quando le caldaie di ri-
scaldamento saranno en-
trate in funzione e quindi
le emissioni in atmosfera
saranno condizionate dai
fumi della combustione. 
Giova ricordare che la
campagna di controllo dei
fumi avviata dal Comune
con i bollini ed i controlli
periodici sugli impianti di
riscaldamento vedrà in au-
tunno l’inizio delle ispezio-
ni a campione corredate da
sanzioni.
La campagna coordinata di
monitoraggi e manutenzio-
ni obbligate sta avviando la
città tiburtina ad una sem-
pre migliore qualità del-
l’aria, lo scopo è quello di
garantire una maggiore sa-
lubrità per la cittadinanza.
I monitoraggi potrebbero
portare ad una ridefinizio-
ne della 1a classe, la peg-
giore, attribuita dalla Re-
gione in base a calcoli ma-
tematici, all’aria che si re-
spira a Tivoli.
In base a quella classifica-
zione, nei giorni in cui la
Regione rilevasse inqui-
nanti nell’aria consistenti,
le misure da applicare sa-
rebbero complicate ed one-
rose: limitazioni al traffico,
diminuzione della tempe-
ratura dei riscaldamenti,
divieto di utilizzo di com-
bustibili solidi, ecc. 

Gianni Innocenti

Cotral: disagi estivi

Meno corse con gli orari estivi, bus vecchi negli orari
di punta e tanti disagi al capolinea di Ponte Mammolo,
nonostante i miglioramenti sulla Roma – Tivoli degli
ultimi anni. Soprattutto in estate, con la diminuzione
degli autobus: “Si sono creati dei vuoti negli orari di
punta nelle corse via autostrada - hanno spiegato dal
Comitato pendolari Cotral di Tivoli -, la mattina non
c’è più la corsa delle 7.05, creando un buco di mezz’ora
fondamentale vista l’alta affluenza di pendolari. Anche
al ritorno sono stati tolti gli autobus delle 17.55 e delle
19.05, due corse molto utilizzate dai viaggiatori tibur-
tini. Durante gli altri mesi, con l’orario normale, abbia-
mo una corsa ogni 15-20 minuti quindi va anche abba-
stanza bene”. 
“L’azienda - hanno specificato dal Cotral - è aperta alle
segnalazioni dei pendolari. Raccogliamo tutte le segna-
lazioni e siamo pronti a valutarle tutte e, per quanto
possibile, ad andare incontro alle richieste come già
successo in passato. Invitiamo, quindi, i pendolari ad
esporre le osservazioni e troveranno massimizza dispo-
nibilità nel valutarle”. 
Una disponibilità che ha trovato conferma nelle parole
del Cpc: “In questi anni abbiamo inoltrato diverse ri-
chieste al Cotral. Il servizio è migliorato molto rispetto
a prima. Tanto la presidente, Amalia Colaceci, quanto
altri manager sono più presenti rispetto a prima. C’è
stato più ascolto ed alcuni problemi sono stati risolti.
Restano, però, alcune criticità”.
Ma nonostante questo di problemi insoluti ne sono ri-
masti: “Ci imbattiamo in sedili e finestrini rotti, l’inver-
no ci si può congelare e d’estate morire dal caldo per-
ché sugli autobus più datati non funziona l’aria condi-
zionata. Quando ci sono i pullman nuovi non ci sono
problemi”.
E poi i pendolari tiburtini continuano a chiedere un
maggior impiego dei nuovi bus: “Sono sempre pochi
rispetto al numero di corse sulla Roma - Tivoli e sopra-
tutto sulla linea che passa per l’A24 se ne vedono pochi
di questi mezzi. Li usano col contagocce”.
“Vorremmo chiedere maggiore attenzione  – hanno ag-
giunto dal Cpc -  affinché i bus arrivino il prima possi-
bile nelle banchine, così da evitare calca e confusione.
Servirebbe certo maggiore civiltà da parte di tanti pas-
seggeri, ma poter salire con maggiore calma sui bus
aiuterebbe di certo”.

Al bando i diesel Euro3
ROMA - Dal primo novembre a Roma entrera' in vigore
il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel
Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario, area che include le
zone centrali e semicentrali della Capitale. Il divieto,
come previsto dalla delibera di Giunta approvata, sara'
in vigore nei giorni dal lunedi' al venerdi', ad eccezione
dei festivi infrasettimanali. Si prevede inoltre la pro-
gressiva limitazione, all'interno delle diverse Ztl, alla
circolazione dei veicoli piu' inquinanti. Sono escluse
dal divieto alcune categorie di veicoli come quelli mu-
niti del contrassegno per persone invalide. Obiettivo e'
prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico e
salvaguardare la salute dei cittadini, in linea con gli im-
pegni gia' assunti da Roma Capitale nel quadro della
lotta ai cambiamenti climatici. Secondo la sindaca di
Roma, Virginia Raggi, "questo provvedimento e' un
passo importante verso l'eliminazione del diesel dal
Centro storico entro il 2024 a tutela della salute di tutti
e dell'ambiente". Per l'Assessora alla Citta' in Movimen-
to, Linda Meleo, "il provvedimento si unisce al Piano
urbano della mobilita' sostenibile, un programma utile
a realizzare forme di spostamento alternative all'auto
privata". Per i veicoli adibiti al trasporto merci e' pre-
visto un periodo transitorio dal primo novembre 2019
al 31 marzo 2020 durante il quale il divieto per i diesel
Euro 3 sara' in vigore dal lunedi' al venerdi', ad ecce-
zione dei festivi infrasettimanali, nelle fasce orarie

Negli ultimi tempi il fenomeno è
scomparso, la maggiore severità
delle leggi, i controlli più stringenti

degli ispettori Asl, la maggiore
sensibilità della dirigenza aziendale,
hanno migliorato in modo evidente

la situazione. Resta presente, anche
se saltuariamente, il fenomeno 
degli odori che però accomuna,
nelle dicerie, lo stabilimento che
produce grandi pneumatici alla

poco distante cartiera che, 
a Ponte Lucano, ricicla carta. 

Da monitorare la zona ex Stacchini

Inviolata: presentata
interrogazione in

Consiglio Regionale
La messa in sicurezza e la copertura della disca-
rica dell’Inviolata torna al centro del dibattito re-
gionale grazie all’interrogazione presentata, a pri-
ma firma, dal Consigliere Regionale Valerio No-
velli. “Ho presentato un’interrogazione- spiega
Novelli- di concerto con il Sindaco di Guidonia
Montecelio Michel Barbet, rivolta all’Assessore
Regionale con la delega al ciclo dei rifiuti Massi-
miliano Valeriani ed al Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. L’interrogazione consilia-
re riguarda un tema che mi sta molto a cuore, ov-
vero la messa in sicurezza e la copertura della di-
scarica dell’Inviolata”. Un progetto che, ormai, si
protrae da oltre 3 anni. “Stiamo parlando di un
progetto – continua Novelli – risalente a maggio
2016, più volte sollecitato, ma che stenta a decol-
lare. È ora di avere tempi certi per la messa in si-
curezza, perché l’inquinamento della falda acqui-
fera non aspetta certamente la burocrazia regio-
nale”. Un plauso all’iniziativa arriva dal Sindaco
di Guidonia Montecelio Michel Barbet. “Ringra-
zio il Consigliere Regionale Valerio Novelli- com-
menta il Sindaco- per aver accolto la richiesta del-
la nostra Amministrazione ed essersi messo a di-
sposizione al fine di arrivare finalmente ad una
risoluzione del problema dell’inquinamento della
falda acquifera. Una collaborazione sana tra le
istituzioni per la salute ed il benessere dei citta-
dini”.

Tivoli, qualità dell’aria rassicurante
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Siamo al numero 7. So-
no pochi i settori del-
l’amministrazione comu-
nale di Guidonia che non 
hanno visto nel corso dei 
primi due anni di ammi-
nistrazione del Movi-
mento 5 Stelle un cam-
bio di assessore. Stavolta 
è toccato al settore Fi-
nanze: si è dimesso l’as-
sessore al Bilancio Ales-
sandro Alessandrini. De-
cisione concordata da 
tempo, fanno sapere dal 
palazzo comunale, e co-
munque legata al rag-
giungimento di una serie 
di obiettivi sul risana-
mento dei conti dell'ente. 
“Obiettivi ampiamente 
raggiunti – spiega il sin-
daco Barbet – e per que-
sto ringrazio Alessandro 
per l'enorme lavoro che 
ha svolto con coraggio e 
competenza fino all'ulti-
mo minuto del suo man-
dato, e specificatamente 
nella gestione efficace 
del piano di riequilibrio 
che conferma la serietà 
del suo e del nostro ope-
rato: non è facile per me 
dover fare a meno di un 
caposaldo della nostra 
amministrazione”. 
Arriva Pagliarulo. Al 
contrario di altre occa-
sioni, il nuovo delegato 
del sindaco è stato nomi-
nato a stretto giro di po-
sta. Il nuovo Assessore al 
bilancio è il dottor Carlo 
Alberto Pagliarulo, una 

Laurea in Economia e 
Commercio ed una in 
Scienze Statistiche e De-
mografiche, oltre ad una 
lunga esperienza da diri-
gente alla Ragioneria Ge-
nerale del Comune di 
Roma, dove ha ricoperto 
la carica di Vice Ragio-
niere Generale. Il dottor 
Pagliarulo è attualmente 
Presidente di Acsel (As-
sociazione Cooperazione 
e Sviluppo Enti Locali). 
Soddisfatto il sindaco 
Barbet. “Ho scelto un As-
sessore molto preparato 
e di grande esperienza 
nella macchina ammini-
strativa che sarà il valore 
aggiunto ad una Giunta 
di alto profilo. Sono sicu-

ro che, insieme, prose-
guiremo l’ottimo lavoro 
svolto finora sui conti 
pubblici”. Un incarico 
che andrà a proseguire il 
lavoro di Alessandrini. 
“La strada sarà ancora 
quella del risanamento 
delle finanze comunali – 
spiega il neoassessore - 
cercando, ove possibile, 
le risorse per garantire il 
benessere ed i servizi ai 
cittadini di Guidonia 
Montecelio”. 
I commenti. “Alessandri-
ni, l'uomo mandato da 
Roma per risanare i con-
ti del nostro comune, è il 
nono assessore, in soli 
due anni, che ha deciso 
di abbandonare un'am-

ministrazione ormai alla 
deriva e senza prospetti-
va, guidata dai 5stelle e 
da un sindaco che sem-
bra non rendersi più 
conto della drammatica 
situazione in cui versa il 
comune che lui stesso 
dovrebbe guidare e ri-
lanciare”.  
Non fa sconti il consi-
gliere del PD Emanuele 
Di Silvio in merito al 
nuovo addio nella giunta 
pentastellata. Parla di 
paradosso politico l’ex 
candidato sindaco. “Far 
passare continue dimis-
sioni per la normalità si-
gnifica mentire sapendo 
di farlo, prendere in giro 
i propri cittadini nascon-
dendo la realtà e cioè 
un’amministrazione che 
cade a pezzi, senza pro-
spettive e senza una pro-
grammazione futura. 
Ora arriva un altro asses-
sore, neanche a dirlo in-
dicato dal partito roma-
no, per continuare l’ope-
ra di disfacimento della 
nostra città. Questo or-
mai è un fallimento cer-
tificato e le uniche dimis-
sioni che tutti i cittadini 
attendono sono proprio 
quelle del sindaco Bar-
bet”. Sono 9 le dimissio-
ni tra assessori e consi-
glieri del M5S nel corso 
di questi primi due anni 
di amministrazione. 

Yari Riccardi 
  

Assessori Guidonia: nominato Pagliarulo
Ennesimo cambio di assessore a 

Guidonia: cambia il “capo” del 
settore Finanze. Di Silvio attacca: 

“Un fallimento certificato”

Giornata ecologica annullata: 
scontro tra amministrazione e 
cittadini di Montecelio 
 
C’è da dire che 
a Guidonia 
non ci si anno-
ia mai. Quella 
che doveva es-
sere una tran-
quilla giornata 
ecologica è di-
ventata spunto 
per l’ennesimo 
scontro tra am-
ministrazione 
comunale e cit-
tadinanza, questa volta quella di Montecelio. Tutto nasce 
da un post apparso nella mattina di sabato 29 giugno sul-
la pagina facebook istituzionale del sindaco Barbet, che 
annunciava l’annullamento della giornata ecologica - du-
rante la quale i cittadini possono conferire rifiuti ingom-
branti - in programma proprio per quella mattina. Così 
scrive il sindaco: "Nella scorsa notte ignoti hanno spo-
stato le transenne e le altre attrezzature di proprietà del-
l'Amministrazione Comunale poste nella giornata di ieri 
a piazza Bruno Buozzi per delimitare l'area dove stama-
ne ci sarebbe dovuta tenere la giornata ecologica a Mon-
tecelio. E' un fatto gravissimo, che ha impedito a tutti di 
smaltire correttamente i propri rifiuti causando una in-
terruzione di servizio pubblico e un danno economico 
ad ogni cittadino di Guidonia Montecelio. Queste sono 
intimidazioni e vigliacchi tentativi di impedire una cor-
retta azione politica di gestione della nostra città, ho pre-
disposto una serie di accertamenti per verificare gli 
estremi per una denuncia”. 
Per l’amministrazione comunale dunque un agguato, un 
complotto, una azione premeditata. Per i cittadini di 
Montecelio invece un tentativo di diffamare e screditare 
il borgo e chi lo abita: una vera e propria rivolta social si 
è alzata di nuovo dal quartiere verso l’amministrazione 
comunale. Il post del sindaco, e quello condiviso sulla 
pagina “Si de Monticelli se” si riempiono così di com-
menti indignati da parte della cittadinanza, offesa dalle 
parole del primo cittadino. “Prima ci hanno tolto tutto - 
scrive Filippo Silvi, rappresentante del neonato Comitato 
Popolare contro la chiusura della delegazione - adesso 
addirittura ci accusano di atti di vandalismo. Fatela fi-
nita: ieri (venerdì 28 giugno, ndr) pomeriggio alle 15 non 
c’erano transenne così come non c’erano cartelli di di-
vieto di sosta”. Di fatto numerosi cittadini hanno smen-
tito il post dell’amministrazione comunale. Interessante 
il commento di Roberto. “Ho visto la data del 29 giugno 
nel calendario delle giornate ecologiche e così mi sono 
organizzato con un conoscente per buttare due o 3 co-
sette. Ieri (venerdì) questo mio conoscente mi ha chia-
mato e mi detto che dopo aver chiesto in piazza a molte 
persone nessuno era a conoscenza di questa giornata 
ecologica. Nessun nastro, nessun cartello. E’ ovvio che 
questa storia è solo frutto di tanta disorganizzazione e 
soprattutto mancanza di comunicazione verso il cittadi-
no, cose che dovremmo avere assicurate vista l’impor-
tanza della stessa e visto gli impegni morali ed economi-
ci che questa amministrazione ha messo in campo per 
fornirla”. Commenti, condivisioni e dibattiti ad alta ten-
sione. A Guidonia non ci si annoia mai.  
 

Guidonia, razionalizzazione 
delle forniture elettriche 
Oltre 170mila euro (174.108 euro per la precisione), 
è questa la cifra risparmiata all’anno dal Comune di 
Guidonia Montecelio, grazie alle disdette delle 49 
utenze inutilizzate, verso cui l’ente pagava la bolletta 
elettrica. Un lavoro che ha interessato gli uffici del-
l’assessorato ai lavori pubblici. Una situazione di 
spreco perpetuata fino ad ora e che viene finalmente 
bloccata. “In alcuni casi il Pod faceva riferimento a 
locali inutilizzati dal Comune- continua l’Assessore- 
in altre circostanze ancora il locale era sul territorio 
di altri Comuni, ma la situazione più paradossale si è 
verificata quando il Pod non è stato trovato e, quindi, 
l’utenza non esisteva più, ma si continuava a pagare 
un canone fisso perché nessuno aveva effettuato la di-
sdetta. Comunque è un lavoro che sta proseguendo, 
visto che le utenze comunali sono circa 200 e, quindi, 
non escludo altre situazioni di questo tipo”.  

Si cambia la Centrale 
Unica di Committenza 
 
Si è discusso di lavori 
pubblici nel Consiglio 
Comunale con la vota-
zione del recesso dal-
l’adesione alla Stazione 
Unica Appaltante 
(S.U.A.) della Città Me-
tropolitana di Roma, per 
passare alla convenzione 
con la Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) 
della Comunità dei Mon-
ti Sabini, Tiburtini, Cor-
nicolari e Prenestini. “Le 
stazioni appaltanti rego-
lano le procedure per i 
bandi di gara - dichiara l’Assessore - in sostanza un 
Comune come Guidonia Montecelio aderisce ad una 
stazione appaltante per ottenere una gestione più 
snella ed economica in merito ai bandi di gara e un 
supporto tecnico per alleggerire il carico degli uffici. 
Questo passaggio ci consentirà di risparmiare tempo 
e soldi, perché mentre la S.U.A. ha una tempistica 
media di 7-9 mesi, i tempi della C.U.C. sono intorno 
ai 2-3 mesi, inoltre la S.U.A. ha un costo percentuale 
fisso, al contrario la C.U.C. prevede un costo varia-
bile inversamente proporzionale con l’aumentare 
dell’importo del bando di gara”. Il Comune, quindi, 
risparmia e va verso una gestione maggiormente ef-
ficiente. “Oggi, in Consiglio Comunale, sono stati ef-
fettuati dei passi concreti e importanti - conclude il 
Sindaco Michel Barbet - verso una maggiore efficien-
za della macchina amministrativa con minori costi 
per la collettività”.

Sogno di mezza estate in 
cava, teatro e scienza 

Il Centro per la Valorizzazione del Travertino Ro-
mano, a seguito del successo degli eventi del 2016 e 
2017, venerdì 5 luglio alle ore 20:00, presso la cava 
della società del Travertino Romano S.p.A., ha or-
ganizzato con la collaborazione del Teatro Mobile 
un viaggio in cuffia con Shakespeare, ispirato alla 
commedia “Sogno di una notte di mezza estate”.  
A seguire, si terrà il convegno: “La Terra, l’Uomo, la 
Natura” - Libere riflessioni sulla subsidenza - in cui 
interverranno il Prof. Alberto Prestininzi (Sapienza, 
Università di Roma) e il Prof. Massimo Guarascio 
(Sapienza, Università di Roma). 
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Una bocciatura senza
appelli. Tornano le pa-
gelle del Polo Civico di
Guidonia all’ammini-
strazione comunale pen-
tastellata di Michel Bar-
bet, appuntamento or-
mai fisso di questi due
anni di governo del M5S
nella Città dell’Aria.
“I risultati dell’ammini-
strazione guidata da Mi-
chel Barbet sono eviden-
ti e sotto gli occhi di tut-
ti. Il Polo Civico in questi
24 mesi ha sempre con-
dotto un’opposizione at-
tenta, puntuale, cercan-
do di essere, purtroppo
invano, collaborativa e
propositiva. Al termine
di un nuovo anno di go-
verno Barbet il Polo Civi-
co è tornato ad analizza-
re quanto fatto, e non
fatto, in questi ultimi 12
mesi con un appunta-
mento sempre più parte-
cipato, i Voti all’Ammini-
strazione”, spiegano i
consiglieri comunali Ma-
rio Proietti, Mario Valeri
e Mauro De Santis in
una nota.
Lo scorso anno il voto
era stato un 5, interlocu-
torio e di incoraggia-
mento. Lo scorso vener-
dì è andata invece in ma-
niera differente.
“Quest’anno il giudizio è

molto insufficiente - ha
spiegato il portavoce
Ferrigno - il Sindaco
Barbet e la sua giunta so-
no bocciati senza appel-
lo. I fallimenti politici so-
no sotto gli occhi di tut-
ti”. Il tutto con una mag-
gioranza sempre meno
solida.
La bocciatura che arriva
dal Polo Civico è senza
appello. “Un elenco infi-
nito e terribile di falli-
menti politici ed ammi-
nistrativi - proseguono i
consiglieri Proietti, Vale-
ri, De Santis - che hanno
messo in ginocchio la
Città e non danno alibi
di nessun tipo. A comin-
ciare dal primo e più gra-
ve errore, le politiche di

bilancio sbagliate, non
risolutive e che impegna-
no il Comune a restituire
allo Stato un prestito di
cui non c'era bisogno. Il
Polo Civico fu l’unica
forza a schierarsi contro
questa scelta ed ora i ri-
sultati nefasti sono sotto
evidenti”.
Il risanamento tanto de-
cantato dall’amministra-
zione comunale è prece-
duto dalla locuzione
“pseudo”. “Come nei pre-
stiti, è solo un consolida-
mento in una sola rata
dei debiti. Un prestito,
però, che annullerà la
possibilità di spesa del-
l’Amministrazione e por-
terà le tasse ai livelli
massimi. Questa sarà la
medaglietta che l’Asses-
sore Alessandrini, fuggi-
to dalla nostra Città, si
appunterà al bavero per
puntare a carriere più al-
te lasciando a Guidonia,
che certamente non co-
nosce, solo macerie. Il
tutto sotto lo sguardo
complice e sorridente di
un Sindaco che sembra
Alice nel paese delle Me-
raviglie e che probabil-
mente ancora non si è
accorto di cosa sia suc-
cesso”.

Yari Riccardi

Polo Civico: la pagella negativa di Barbet 
Due anni sono passati, a Guidonia Montecelio, dalla vittoria del Movimento
5 Stelle alle elezioni comunali. Michel Barbet a distanza di 24 mesi dal suo

insediamento, tra continui cambiamenti di giunta, porta avanti
un’amministrazione chiamata a scontrarsi quotidianamente con una
miriade di problemi, grandi e piccoli, affrontando anche una serie di

questioni, come cave, servizi sociali e delegazioni, che hanno causato
ondate di proteste da parte dei cittadini. In occasione del compleanno
dell’amministrazione 5Stelle, il Polo Civico, guidato da Aldo Cerroni, ha

voluto organizzare la seconda edizione della “pagella del sindaco e della
giunta”. Gli esponenti della coalizione civica hanno tracciato un bilancio

dell’attività portata avanti da Barbet e dalla sua squadra

Sabato 29 giugno nella splendida location del risto-
rante “La Sibilla” è avvenuta la presentazione del
progetto della rete di impresa “Tivoli incontra il polo
turistico tiburtino”. Sono stati presentati i lavori
messi in campo grazie al bando regionale che ri-
guardava le Reti di imprese tra attività economiche
su strada disciplinate dalla legge regionale 4 del 28
aprile 2006 che ha sostituito la disciplina relativa ai
centri commerciali naturali, dal presidente Piergior-
gio Monaco e dal manager Livio Terilli.
Hanno partecipato all’evento anche esponenti poli-
tici come l’assessore all’Urbanistica Giovanni Inno-
centi, l’assessore all’Ambiente Eleonora Cordoni, i
consiglieri comunali Giovanni Mantovani e Manue-
la Chioccia, il delegato del Sindaco alle Attivita Pro-
duttive Marco Colanera.
IL PROGETTO - Ad ogni rete di impresa la Regione
Lazio ha destinato 100.000 euro complessivamente,
per una serie di iniziative e progetti finalizzati al mi-
glioramento del decoro cittadino e della frequenta-
zione turistica. Come al solito complicata la fase bu-
rocratica e tardivo l’arrivo dei fondi, le installazioni
sono in via di realizzazione in collaborazione con il
Comune di Tivoli che è il garante dell’utilizzo dei
fondi e con Asa Spa che è partner per alcune instal-
lazioni. Si stanno installando le panchine in metallo
che sostituiranno quelle vandalizzate in alcuni pun-
ti della città, altre saranno destinate a largo Nazioni
unite ed al giardinetto pubblico di Piazza Massimo.
Proprio l’aiuola che aggetta sull’orrido di Ponte Gre-
goriano diverrà presto un piccolo Giardino dei sem-
plici, i profumi delle erbe aromatiche accompagne-
ranno gli affacci dei turisti, in particolare dei non
vedenti che potranno così immaginare in modo più
emozionale le descrizioni che gli accompagnatori
daranno loro. In via di installazione da parte di Asa
anche otto raccoglitori per le deiezioni canine nei
quali, i proprietari beneducati di cani, potranno de-
positare quanto raccolto con una bustina di plasti-
ca. Sempre grazie alle reti di imprese alcune teleca-

mere si aggiungeranno a quelle installate dal Comu-
ne nel centro cittadino, mentre la rete Wi fi gratuita
in collaborazione tra Comune e Città metropolitana
di Roma, grazie agli hot spot acquistati e fatti instal-
lare dalle reti permetterà i collegamenti internet
lungo l’itinerario commerciale da piazza Garibaldi
a piazza Massimo. A completamento di tutto ciò,
l’integrazione della segnaletica turistica dalla stazio-
ne ferroviaria verso il centro storico, il Comune ed i
siti monumentali nonché la creazione di un sito
www.tuttotivoli.com. 
Non soltanto questo lo scopo delle reti di imprese
però, il principale dovrebbe essere quello di coagu-
lare gli aderenti in un progetto che possa contra-
stare la dipendenza da centro commerciale dei ti-
burtini e riportarli verso quel negozio cittadino che
accoglie ed in cui è piacevole entrare. 
Nel Lazio le reti sono oltre duecento, potrebbero
essere una forza di contrasto importante nei con-
fronti di una forma mentale che già sta dimostran-
do una inversione di tendenza in direzione di un ri-
torno al negozio di città. Se le reti di impresa po-
tessero essere soggetti di politiche comuni degli ac-
quisti, dei prezzi e degli orari in grado di soddisfare
le esigenze anche emozionali dei clienti, per il ne-
gozio di strada si aprirebbero nuove prospettive di
concorrenza, non solo nei confronti dei grandi cen-
tri commerciali ma anche nei confronti di quel
commercio on line che raggiunge percentuali vici-
ne al 40 per cento.
LA RETE – A comporre la realtà professionisti ed
imprenditori di Tivoli convinti del valore della rete
per una crescita collettiva in grado di esaltare le
qualità delle singole attività.
TURISMO – Ovviamente la rete non si propone co-
me realtà in grado di cambiare da sola il turismo a
Tivoli, ma sicuramente una sinergia tra tutte le re-
altà aiuterà le associazioni a lavorare al meglio del-
le loro possibilità e a dare finalmente risposte alle
numerose domande dei visitatori.

Reti di impresa
stimolo per un
piano sinergico 

sul turismo
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Sogno di una notte di mezza estate
Una serata all’aperto immersi nella verde scenografia del vivaio Erremme per
degustare un’apericena servita con finger food realizzati dall’Osteria La Bri-
ciola e accompagnati da bollicine ghiacciate. 
Si prennuncia piacevole la serata che prevede anche allo e musica con le note
musicali dal vivo i “The Moon Wan-
derers” e inoltre i coctail del “Bar-
tender” Lorenzo.
Dalle 20.30 presso il Vivaio ERREM-
ME – Via Tiburtina Valeria km 35,00
(Parcheggio gratuito del supermer-
cato M.A.)

Il costo del biglietto d’ingresso è di
€ 30,00 per persona
Il biglietto comprende: cena con
finger food, musica, bollicine e un
cocktail

“Sagra delli ghiozzi” a Tivoli Terme
Il 5, 6 e 7 luglio nuova edizione della Sagra delli ghiozzi, in piazza della Queva
organizzata dall' Associazione La Fenice dove cucina, tradizione, musica e di-
vertimento si mescolano nelle tre serate del primo week end di luglio. A seguire
il programma.

Venerdì 5 luglio
ore 18:30 apertura stand gastronomici
ore 21:00 esibizione dell’Orchestra Paradise

Sabato 6 luglio 
ore 8:00 Donazione sangue presso Audito-
rium Comunale “Orazio” a cura di AVIS  Co-
munale di Tivoli
ore 18:30 apertura stand gastronomici
ore 21:00 Silvia SALEMI tour 2019

Domenica 7 luglio
ore 18:30    apertura stand gastronomici 
ore 21:00   esibizione di Alfio Lombardi con
l’Orchestra all’Italiana Tribute band a Renzo
Arbore
ore 22:00    estrazione della lotteria
Alle 23:30    spettacolo pirotecnico

Come di consueto ricchissimo il programma delle ini-
ziative per l’estate a Subiaco. Sull’onda del successo
degli scorsi anni (che hanno visto un fortissimo in-
cremento del movimento turistico nella cittadina) il
Comune e le associazioni del luogo stanno dando vita
ad una mirade di eventi culturali, musicali, di teatro
ecc. già dai primi giorni di giugno e fino a settembre.
Di seguito pubblichiamo il programma dei prossimi
giorni e per tutto luglio.

Giugno/Settembre
Il genio e le invenzioni - Le grandi macchine
interattive di Leonardo Da Vinci Mostra espositiva
realizzata in collaborazione con il Prof. Giovanni Me-
roni. Polo Museale della Rocca di Subiaco

Giugno/Settembre
BIBLIO SUMMER - Laboratori didattici creativi
a cura de Il Colibrì per bambini di età tra i 3 e i 9 anni.
Biblioteca Comunale di Subiaco

• Venerdì 05 luglio
Visita guidata notturna Polo Museale della Rocca di
Subiaco a cura dell’ass.culturale Ethea
Dalle ore 10.30 alle ore 23.00
Rassegna teatrale SOGNI DI MEZZ’ESTATE
“Tra piazza e campagna” a cura di Altro Teatro
Ore 21:00: “Piazza Palma

• 6/7 luglio
Apertura straordinaria Convento di San Francesco
a cura dell’Ass. Culturale Il Colibrì

• Venerdì 12 luglio
Rassegna teatrale SOGNI DI MEZZ’ESTATE
“L’orso” a cura de La Ribalta
Ore 21:00 Polo Museale della Rocca di Subiaco

• Sabato 13 luglio
Rassegna teatrale SOGNI DI MEZZ’ESTATE
“Pe lo rie ci simo messe a piagne” a cura di Sole al
Sole. Ore 21:00 Giardino della Biblioteca Comunale

• Domenica14 luglio
Rassegna teatrale SOGNI DI MEZZ’ESTATE
“L’orso” a cura de La Ribalta
Ore 17:00 Polo Museale della Rocca di
Subiaco

• Sabato 20 luglio
Rassegna teatrale SOGNI DI MEZ-
Z’ESTATE “La storia della Bella e la Be-
stia” a cura de Il Colibrì
Ore 21:00 Piazzetta di Pietra Sprecata

• 20/21 luglio
Sagra della Pezzola Casareccia - 13ª
edizione Contrada Vignola. Ass. per Vi-
gnola

Subiaco Estate. Mille iniziative nell

Dal 4 al 7 luglio 2019 il grande parco pubblico di
Monteflavio, all’interno del Parco Nazionale dei Mon-
ti Lucretili, è pronto per ospitare grandi artisti, sim-
bolo della musica emergente e di quella già affermata.
Dopo il successo delle scorse edizioni questa terza
rassegna di Strange Days Festival prevede nel pro-
gramma:
giovedì 4 luglio Rock Box con Flog e The Oceans
Venerdì 5 luglio Francesco Morrone - Geller - Scar-
da - MOX - Dj set con DJ Ferrante e DJ Met
Sabato 6 luglio Comagatte - RANCORE - DJ SET
con DJ Dream Funker - DJ Sera [live]
Domenica 7 luglio  Ciao sono vale - Grein - Mostro
E inoltre da giovedì a domenica LIVE PAINTING di
Street Art di Violetta Carpino e Giusy Guerriero; Mo-
stre fotografiche temporanee: “Le Sabine, bellezza e
ribellione" di Livia Granati: “Vite coraggiose” a cura
di Scuola di Fotografia Digitale.

www.strangedaysfestival.com

A Monteflavio dal 4 al 7 luglio

Musica emergente
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“Non ci sono i soldi” continua ad essere l’impera ti -
vo sul futuro amministrativo della città di Tivoli.
Per quanto riguarda gli eventi o più in generale le que-
stioni culturali in molte occasioni il problema non
sono i fondi ma è avere una programmazione e un co-
ordinamento adeguato accompagnato da agevolazio-
ni burocratiche. 
Il tessuto associativo della città, al centro come nei
quartieri periferici, è, crediamo, sia in termini quan-
titativi che di qualità, molto importante ed è esso che
determina nel centro storico e nelle periferie il risve-
glio di presenze nelle calde serate di questo periodo.
La serata di sabato 29 giugno complice il caldo afoso
e la serie di eventi, soprattutto musicali, di Latin Fest
e della Accademia Beats in questo senso è stata em-
blematica. Da piazza Garibaldi a piazza Rivarola Ti-
voli è stata “invasa” da centinaia e centinaia di citta-
dini. Parcheggi esauriti e trattorie, pizzerie, gelaterie,
truck presi d’assalto (con file tutte ordinate e pazien-
ti). Anche qualche negozio aperto. La città ha rivissu-
to i “fasti” di una città viova e piena di gente. Il merito
va senza dubbio ai promotori e ai cittadini.
È luogo comune che il merito sia soprattutto delle
istituzioni comunali.
In realtà gli adempimenti burocratici, il peso anche
economico delle pratiche, delle richieste per i permessi
o per il suolo pubblico, l’impatto acustico, le relazioni
tecniche la Siae o l’elettricità, le marche da bollo sono
un fardello che non agevola lo sviluppo, sia per le as-
sociazioni che per i commercianti, che vogliono pro-
porre iniziative. 
Buone pratiche politiche non sempre hanno bisogno
di soldi, per esempio qualche agevolazione burocrati-
ca o la creazione di efficienti canali di comunicazione
o un maggiore attivismo nella partecipazione a bandi
sovracomunali potrebbero essere importanti. 
Un effettivo coordinamento e una programmazione
comunale delle iniziative, oggi in gran parte lasciate
al caso delle iniziative “private”, sono più che mai ne-
cessarie se si vuole che la città sia sempre più viva. E
se con la cultura è vero che si possono creare occa-
sioni di lavoro o crescere con il turismo significa an-
che sviluppare lavoro non si comprende proprio per-
ché nel novero dei nuovi assessorati per il Proietti bis
manchi proprio quello con le deleghe alla cultura, al
turismo, alle attività produttive.
C’è poi da sottolineare che si ha l’impressione che pro-
prio le attività che più usufruiscono del movimento
al centro storico (intendiamo le attività di  food) do-
vrebbero contribuire di più alla proposizione di eventi
di ogni genere magari consorziandosi e superando
egoismi e ostracismi e proponendo eventi anche pic-
coli, ma diffusi anche questi da coordinare adeguata-
mente.

Luoghi comuni

4° Vespa Raduno Quest’anno il
raduno organizzato dal Vespa Club Valle
dell’Aniene è stato scelto per festeggiare tutti i
vespa club della Regione Lazio. La location sarà
mozzafiato, un
ritorno al passato
nell’antica Roma.
Infatti il ritrovo sarà
all’interno
dell’Anfiteatro di
Bleso, presso Tivoli.
Inoltre l’evento sarà
svolto in due giorni
sabato 6 e
domenica 7 luglio e
nella giornata di
Sabato ci sarà la
visita di una delle splendide ville presenti sul
territorio tiburtino.

Chiusa la prima stagione di trasmissioni di Radio
Es la redazione ha voluto programmare una festa
per sabato 5 luglio con tanta musica. 
All’aperto, sotto le stelle, d’estate  con artisti e
gruppi che saranno sul palco e sui piatti a partire
dalle ore 18.00 e fino a notte inoltrata: 
LIVE: Mai Col Germani- Renho - Plastik
DJ-SET: Enea Brucia (vinile) - Dj Chef - Lion Luke
(vinile)
Presente sarà ovviamente lo speaker Riccardo Cic-
cio Dee Mario de Il Tempio del Vinile
Stay Tuned per la LINE-UP definitiva! 
Ci sarà da bere e da mangiare, fin dall’aperitivo. 
La location scelta è il maneggio sotto alle arcate
della ferrovia e al fresco degli alberi sulla via che

va a Quintiliolo (strada per Marcellina). 
Una fantasmagorica giostra per un’atmosfera che
a detta degli organizzatori stupirà i partecipanti.
La partecipazione all’evento è riservata tesserati
de Il Tempio del Vinile.

Piccoli mercanti al
fiume
Verrà riproposta sabato 6 lu-
glio sul LungAniene Impasta-
to l’iniziativa “Piccoli Mer-
canti sul Fiume” a cura delle
Politiche per l’infanzia del
Comune di Tivoli. Dalle 17,30
alle 20 i bambini potranno
portare le loro mercanzie e
proporre baratto o vendita
delle stesse fino ad un massi-
mo di 10 euro a giocattolo.

• Domenica 21 luglio
Gara di tiro con l’arco
Ore 9:00 Monte Livata/Campo dell’Osso
ASD Arcieri dell’Aniene 12164
XI Raduno Auto d’Epoca Città di Subiaco
Ore 8.30 Piazza Ulderico Pelliccia
Club Fiat 500 Collection

• Giovedì 25 luglio
PIAZZETTE IN MUSICA FESTIVAL 8ª edizione
“Chitarra assolo”
Ore 21:00 Piazzetta di Via Bagnani
Luogo Arte Accademia Musicale

• Sabato 27 luglio
PIAZZETTE IN MUSICA FESTIVAL 8ª edizione
“Concerto musica classica”
Ore 21:00 Piazzetta di Pietra Sprecata
Luogo Arte Accademia Musicale

• 27/28 luglio
Festa del Brigante 10ª edizione
Contrada Vignola. Ass. I Briganti

• 27/28 luglio
Apertura straordinaria Convento di S. Francesco
a cura dell’Ass. Culturale Il Colibrì

• 27 luglio
Visita guidata notturna Polo
Museale della Rocca di Subiaco a
cura dell’Ass. Culturale Ethea
Dalle ore 10.30 alle ore 23.00

Continua per tutto agosto 
il seguito del programma 

il prossimo numero di XL

www.subiacoturismo.it
facebook: subiaco turismo

le piazze estive

Arsoli è definita Città Amica degli Artisti di Strada.
Ciò deriva dal fatto che il Comune di Arsoli riconosce
l’Arte di Strada quale fenomeno culturale e ne valo-
rizza tutte le forme espressive.
Il Festival Internazionale scARTI DI STRADA, orga-
nizzato dalla Comunità Giovanile Teste Non Trattabili
– XI edizione – si terrà nei giorni 12-13-14 Luglio
2019. Gli artisti ospitati nelle tre giornate sono sud-
divisi in un cartellone principale (consultabile duran-
te i giorni del festival o sul nostro sito internet) e si
esibiranno dal pomeriggio sino a notte inoltrata.
In questo evento, godibile da tutte le fasce d’età, gio-
colieri, mangiafuoco, danzatori, acrobati, marionet-
tisti, funamboli e musici giocano un ruolo fondamen-
tale, intrattenendo e animando le strade del centro
storico. 
A fare da contorno alle performance artistiche ci sarà
il mercatino dell’artigianato. 
Durante la manifestazione saranno presenti stands
gastronomici e birrerie.
L’ingresso è gratuito e c’è possibilità di pernottare in
campeggio libero attrezzato.

http://www.scartidistrada.altervista.org

scARTI di Strada
ad Arsoli

Domenica 7 luglio un concorso di bellezza eleggerà
la ragazza più bella della Città dell’Aria. “Miss Gui-
donia” si svolgerà nella splendida location della Vil-
la Mura sita in via Ferrari 147. Premi esclusivi per
le prime classificate e giuria di qualità per eleggere
la nuova regina guidoniana. A condurre la serata il
giornalista Danilo D’Amico e
Giorgia Di Florido, già vincitrice
di Dea Antica Tibur e della fascia
Miss Rocchetta Bellezza. Hanno
partecipato alle selezioni, dopo
aver seguito tutta la preparazio-
ne sui social, numerose ragazze
della Capitale e della provincia.
Non solo concorso, l’organizza-
zione ha cercato di pensare ad

una festa per la cittadina in grado di diventare un
punto di riferimento nel corso degli anni. 
Così l’appuntamento è alle 19 per l’aperitivo di ben-
venuto, alle 21 l’inizio della sfilata con le uscite ca-
sual (abiti del negozio “Storia” di Tivoli), cerimonia
e sposa (atelier “Le Spose di” a Villanova di Guido-

nia), bikini. Premiazione prevista
alle 23. A seguire spettacolo fina-
le e fuochi d’artificio con dj set.
Spettacoli favolosi, buffet, fuochi
d’artificio, animazione per bam-
bini, area riservata con soft
drink, cocktail e finger food, un
evento da non perdere. Ingresso
libero e gratuito.

Concorso di bellezza per Miss Guidonia 
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GUIDONIA - Un anno scola-
stico che termina porta con 
sé mille storie da racconta-
re. I colori, la gioia, i sorri-
si, le lacrime dei ragazzi. 
Storie da raccontare quelle 
dell’IC Leonardo da Vinci di 
Guidonia, che ha visto 
chiudersi la scuola con 
“Sport di Classe” (progetto 
del Miur e del Coni), nella 
cornice del campo sportivo 
comunale sul quale si sono 
esibiti i piccoli alunni del-
l’istituto in una coreografia 
ispirata al 500° anniversa-
rio della morte di Leonardo 
da Vinci. Soddisfatta del la-
voro svolto da tutti i docen-
ti dei vari ordini e dell’im-
pegno mostrato dai ragazzi, 
il dirigente scolastico Ga-
briella Di Marco. 
Sono talmente tante le atti-
vità svolte nell’arco dell’an-
no dai docenti dell’istituto 
che diventa difficile elen-
carle tutte. Come ogni an-
no, ricordiamo solo quelle 
che hanno coinvolto più 
classi e più alunni.  Parten-
do dagli spettacoli natalizi, 
passando per le sfilate car-
nevalesche, nella scuola so-
no stati attivati molti pro-
getti: dal recupero e poten-
ziamento di “Studiamo in-
sieme” al progetto “Dalle 
mani al cuore”, con finalità 
benefiche. E con finalità 
benefiche, tutte rivolte al-
l’associazione Cieli Azzurri 

di Guidonia, si sono tenuti 
anche degli spettacoli musi-
cali e teatrali. Sul palco del 
teatro Imperiale sono stati 
rappresentati due spettaco-
li: I suoni della memoria, un 
viaggio nel ricordo del fol-
klore laziale, organizzato 
dal prof Temperini e dalla 
maestra Di Prisco, con alun-
ni della primaria e della se-
condaria, con un giovane 
suonatore d’organetto, vera-
mente speciale, l’alunno 
Pietro Repele; Il cantastorie, 
una commedia musicale 
scritta e diretta dal prof. 
Paolo Iorio, con la parteci-
pazione di alunni di diverse 
classi dell’istituto. 
Altro progetto che coinvolge 
molti alunni è l’ormai de-
cennale studio della lingua 
inglese, nell’ambito delle at-
tività riconosciute dal Trini-
ty College di Londra. Tale 
attività è coordinata da anni 
dalla prof.ssa Rosa Basile. 
 Numerose le partecipazioni 
e premiazioni a vari concor-
si letterari e matematici.  
Tra questi si segnala il pri-
mo posto dell’alunna Pala 
Nadia al concorso di poesia 
Orazio di Bagni di Tivoli ed 
al quarto concorso lettera-
rio La Rondine di Varese, e 
con diversi alunni giunti tra 
i primi dieci.   
Proprio per queste numero-
se premiazioni, anche l’Isti-
tuto ha ricevuto il primo 

premio a questo concorso.  
 Anche la partecipazione ai 
Giochi matematici, organiz-
zati dalla Bocconi di Milano 
ha visto diversi vincitori. Un 
ultimo concorso, organizza-
to dalla Gazzetta dello Sport, 
in collaborazione con il  
Miur, sul Calcio e i giovani, 
ha visto la partecipazione di 
diversi alunni, ed è culmina-
to con un incontro nella sa-
la Paolo VI in Vaticano, alla 
presenza del papa e di nu-
merosi ex campioni sportivi 
del calcio, tra cui l’allenato-
re della nazionale italiana 
Mancini. 
La chiusura è stata dedicata 
allo sport, in particolare 

quello della scuola seconda-
ria. “Anche quest’anno – 
racconta il professor Gerar-
do Caggiano, con Antonio 
Carocci uno dei referenti 
per le attività sportive del-
l’istituto - gli alunni hanno 
brillato in diverse discipline 
dei campionati studenteschi 
e di altre attività, come Il 
Mille di Miguel, una gara di 
resistenza, dove gli alunni 
hanno ottenuto degli ottimi 
piazzamenti in finale, per-
mettendo alla scuola di 
giungere sesta nella classifi-
ca generale, su 147 scuole. 
Ed oltre a questa specialità 
anche altri successi nel-
l’atletica, nel nuoto, nella 

corsa campestre”. Sport co-
me solida realtà dell’istituto, 
richiesta a gran voce dagli 
alunni, con la svolta arriva-
ta dopo il ritorno alla parte-
cipazione ai campionati stu-
denteschi fortemente voluto 
da Caggiano. “Tale parteci-
pazione ha permesso alla 
scuola di ottenere numerosi 
piazzamenti a livello pro-
vinciale, regionale ed anche 
nazionale, ricevendo così, a 
pieno titolo, la collocazione 
negli almanacchi del CONI 
e del MIUR”, ha chiuso il 
professore, che rivendica 
orgogliosamente il lavoro 
dell’istituto.  

Yari Riccardi

Il racconto dell’anno al “Da Vinci”La notte 
dei Calici 
a Vicovaro 
 
La notte del 20 Lu-
glio, a piazza San Pie-
tro di Vicovaro, i mi-
gliori vini del centro 
Italia incontreranno 
vari Street Food in 
circolazione. 
Un sodalizio origina-
le e “gustoso” tra food 
e vino ospitato nella 
bella piazza di S.Pie-
tro. 
In compagnia della 
Fisar de L‘Aquila si 
potranno degustare 
vini pregiati.  
Le postazioni di de-
gustazione vini sa-
ranno affiancate da 
professionisti dello 
street food, seleziona-
ti dall’organizzazione 
e dai responsabili del-
la Fisar, che indiche-
ranno gli accosta-
menti giusti.  
Dalle 22:00, in piazza 
spettacolo dei Neno 
Blues & Rock. 

VIENI  
A SCOPRIRE 

LE 
IRRIPETIBILI 

OFFERTE
REPARTO EDILIZIA E COLORI 
Vicolo Empolitana, 4 - Tivoli 

0774 330570 
 

HOBBY E ARREDO 
Via Carlo Pisacane, 9/a - Tivoli 

0774 313701 

SCONTI BOLLENTI

Tempo di Palio a Castel Madama 
Il 6, 7 e 14 luglio a Castel Madama rivive il palio: un viaggio nel tempo per le vie di 
Castel Madama in compagnia della Madama Margarita d’Austria. Manifestazione 
storica che rievoca l’ingresso, nel 1538, della Madama nel suo piccolo borgo, che 

da lei ha preso il nome. Il programma prevede:  
Sabato 6 luglio- Ore 17,30 – 21 addobbi nei rioni a 
seguire cene organizzate dagli stessi presso il giardino 
dei Collicelli. 
Ore 22,30 Corteo di palazzo e presentazione del Palio 
2019. 
Domenica 7 luglio - Ore 18 Corteo storico. 
Domenica 14 luglio - Ore 17.00 Strada Colle Rosa 
Contesa a cavallo tra i 4 rioni 
I comitati dei quattro rioni di Castel Madama (Santa 
Maria della Vittoria, Empolitano, Borgo e Castelluc-
cio) lavorano da mesi per allestire l’iniziativa. La rie-
vocazione diventa spettacolo, come su un set del ci-
nema. Centinaia di persone del posto impegnate nel 
ruolo di figuranti. 
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Un'esperienza esclusiva
ed indimenticabile con il
maestro della fotografia,
Raimondo Luciani nel-
la villa del cardinale Ip-
polito d'Este per uno sta-

ge fotografico unico al
mondo organizzato da
88 Miles Emotional Tra-
vels sabato 21 luglio.
L'esperienza di “Villa
d’Este d’autore” inizierà
con un briefing sulle me-
todologie che saranno
applicate,  proseguendo
all'interno di Villa D'Este
tra giochi d'acqua e me-
raviglie botaniche. Po-
meriggio  esclusivo  per
imparare come docu-
mentare un luogo in ma-
niera professionale sfrut-
tando al meglio la pro-
pria macchina fotografi-
ca o smartphone.
Si proseguirà poi la gior-
nata a cena al Bistrot

Flo's, locale con una me-
ravigliosa veduta sui
Templi di Vesta e della
Sibilla, con la presenza
di Raimondo Luciani e
l'opportunità di scambio
con lui sull'esperienza
vissuta.
Requisiti tecnici: mac-
china fotografica o smar-
tphone
Adatto a: da principianti
ad esperti
Abbigliamento consiglia-
to con scarpe comode e
vestiti leggeri.
Appuntamento alle ore
16.30 a piazza Trento, di
fronte ingresso Villa
D'Este.
La quota di partecipazio-
ne di 80 euro compren-
de: briefing tecnico di
preparazione iniziale
con il fotografo profes-
sionista Raimondo Lu-
ciani, propedeutico al
workshop, ingresso alla
Villa D'Este, tour foto-
grafico con lezione dal
vivo all'interno della vil-
la, cena presso Flo's.

Info e prenotazioni 
Laura (3926639592)

Sulle ali della leggerezza
L’associazione “Famiglie di Angeli”, in collaborazione
con la Direzione dell’Istituto di Villa Adriana e Villa
d’Este, ripropone, anche quest’anno, il consueto ap-
puntamento musicale “Sulle Ali della Leggerezza”,
giunto ormai alla sua undicesima edizione. Uno stra-
ordinario spettacolo di musica, canto e danza si terrà,
infatti, nella magica cornice del chiostro di Villa
d’Este, sabato 6 luglio alle ore 19.45. Le virtuose esi-
bizioni musicali de La Junta Escondita, formata da
musicisti con solida formazione accademica e le spet-
tacolari coreografie dei maestri di tango, (campioni
italiani di Tango nel 2012 e campioni europei di Mi-
longa nel 2018), condurranno il pubblico in una tra-

volgente e appassionante atmosfera. Saranno eseguiti emozionanti
brani di tango, di importanti capiscuola della musica rioplatense, ma
anche di Astor Piazzolla e delle orchestre storiche di Osvaldo Puglie-
se, Anibal Troilo, Juan D'Arienzo, alcuni interpretati dalla straordi-
naria voce di Cecilia Herrera.
Un’occasione unica per visitare la meravigliosa villa e l’importante
mostra in essa allestita, Eva vs Eva, per poi
godere dell’emozionante spettacolo musi-

cale.

Associazione  Famiglie di Angeli onlus -
Via di Ponte Lucano, 1    
00010 Villa Adriana –Tivoli (RM)

www.famigliediangeli.org 
enza.tripaldi@famigliediangeli.org
349 7498403

Il biglietto d’accesso alla Villa
comprende l’ingresso al
concerto, fino ad
esaurimento posti. 

Villa d’EsteConcerto e danza Foto “d’autore”

Birra e musica a Villalba
Una due giorni da non perdere, con musica dal vivo, rock djset, giochi, stre-
et food, laboratori sulla produzione della birra in casa e ovviamente, tante
birre fresche al Parco di Nella di Villalba di Guidonia sabato 6 e domenica 7
luglio.

Sabato 6 luglio
18:00 - 01:00  Stand Gastronomico
21:00 Country Blues Band in con-
certo
23:00  Rock DJset

Domenica 7 luglio
18:00 - 23:00 Stand Gastronomico
21:00 Concerto - New Jersey Quay
23:00  Rock DJset



Gran Premio della montagna
di Roma a Marcellina
Domenica 7 Luglio 2019, l’A.S.D. TiburEcotrail,
sotto l’egida della UISP provinciale di Roma, pro-
muovono la decima edizione del “Gran premio
della montagna di Roma”. Corsa a piedi in am-
biente naturale, che percorre i boschi del parco
dei Lucretili e i sentieri del monte Gennaro, la
Montagna di Roma. Dislivello positivo di ca
1100mt.
Ritrovo ed iscrizioni con ritiro pettorali dalle ore
7,30 alle 9,00 presso il campo sportivo di Marcel-
lina. Partenza dall’impianto alle ore 9,30 
Per info http://www.tiburecotrail.it/news/gran-
premio-della-montagna-di-roma-2019/
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a cura di 
Danilo D’Amico

Jennesina con finale culinario

Il progetto rivoluzionario di Insogna
Un rivoluzionario progetto del club romano dell'Asd Italian Kick
Off del presidente Alessandro Fiorini che porterà la squadra Under
16 (classe 2004 e 2005) del campionato provinciale ad allenarsi tut-
ta la settimana, in stile professionistico, con l'obiettivo di formare
giocatori pronti al grande salto. Un'idea che porta la firma dell'al-
lenatore Ottavio Insogna (già tecnico di Bracciano, Guidonia e Ci-
vitavecchia), coadiuvato dal preparatore atletico Daniele Coccia e
dal preparatore dei portiere Fabiana Mari.
"Il mister Insogna ha cercato di creare un nuovo modo di vedere il
calcio e noi abbiamo pensato di creare uno staff di qualità. Saranno
introdotti servizi di qualità, come quello di magazziniere con il ma-
teriale tecnico che resterà sempre a servizio della società. Il ragazzo
sarà seguito in ogni passo. Ai giovani chiediamo solo di andare bene
a scuola e di riuscire a conciliare questi due impegni", dichiara il
presidente Fiorini.
"Ci alleneremo tutti i giorni tranne il martedì - il mister Insogna il-

lustra il progetto -. I ragazzi non porteranno mai il materiale a casa,
per tutto questo lavoro ci sarà un magazziniere. Due allenamenti
verranno effet-
tuati al 'Pionieri'
di San Basilio e
gli altri alla strut-
tura di via No-
mentana. La do-
menica si gioche-
rà a Castelverde.
Una volta a mese
si andrà ad alle-
narsi ad una so-
cietà professioni-
stica. Per arriva-
re occorrono sacrifici, questa è una grande sfida".
Novità anche nella scuola calcio con i nati nel 2007 e 2008 che ef-
fettueranno tre allenamenti più uno speciale a rotazione, aggregati
alla squadra Under 16.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon e la Proloco di Jenne or-
ganizzano l’13a Edizione della
Jennesina per sabato 6° luglio
Il patrimonio storico-culturale
dei piccoli centri montani è di
fondamentale importanza nel
mantenimento di una memoria
degli usi e costumi locali legati
alle ricchezze del territorio La
manifestazione prevede una
gara competitiva di 10 Km con
partenza alle 17,30 con la pre-
miazione delle prime tre donne
e i primi tre uomini, una passeggiata non competitiva, sempre di 10 km e una
passeggiata ecologica in bici tra il Monastero di Santa Scolastica e Jenne. A fine
serata cena con “Pecora ajo callaro”.

Info e iscrizioni: www.tivolimarathon.it e info@raceservice.it



“Nel ricordo di Davide”
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E' stato il Guidonia ad
aggiudicarsi il primo Me-
morial “Nel ricordo di
Davide”, dedicato alla ca-
tegoria Under 19. La ma-
nifestazione, organizzata
dal Setteville Case Rosse,
si è svolta presso il cam-
po sportivo “Cardinal del-
l'Acqua” di via Carunchio
a Roma, con l'intento di
ricordare Davide Favetti,
un giovane ragazzo gui-
doniano venuto a manca-
re troppo presto all'affet-
to dei suoi cari per un
tragico volo dalla finestra
di un quarto piano nella
sua abitazione a Colle
Fiorito.
“Era il giocatore più im-
portante a livello di tecni-
ca e personalità. Amava
fare tunnel e nascondere
la palla all'avversario,

chiedeva molte volte la
palla al portiere per im-
postare. Incantava in
mezzo al campo e amava
fare scherzi nello spoglia-
toio. Amava il calcio e
studiava per diventare ra-
gioniere”, il ricordo del
presidente Donato Olivie-
ri, sua la decisione di riti-
rare la maglia numero 4
del Setteville Case Rosse
e di realizzare una casac-
ca stilizzata con la foto di
Davide e con la quale gio-
cheranno i suoi amici
dell'Under 19 nella pros-
sima stagione.
Il torneo è stato vinto dal
Guidonia di Andrea Pa-
lumbo per 2-1 battendo
in finale il Setteville Case
Rosse dopo aver superato
per 6-0 il Sant'Angelo Ro-
mano in semifinale. Deci-

sivo il polacco Saimon
Kwiatkoswki che que-
st'anno è andato a segno
anche in prima squadra.
Nel Guidonia hanno bril-
lato anche i portieri Do-
nelli e Colaiuta, il difen-
sore Franceschi, il cen-
trocampista Ciaraglia,
l'esterno Elasri ed il fan-

tasista Fabio De Santis
(classe 2001) e grande
amico di Davide Favetti.
Proprio De Santis ha al-
zato al cielo di Setteville
la coppa davanti ai geni-
tori di Davide ed il Gui-
donia ha deciso di regala-
re ai giocatori il trofeo.

Trasporti gratis per giovani
con Trenitalia e Cotral
Parte oggi la seconda edizione di ‘Lazio in tour
gratis 16-18’. Dopo il grande successo della prima

edizione che ha vi-
sto partecipare ol-
tre 26mila giovani
riparte il progetto
realizzato con Tre-
nitalia e Cotral che,
attraverso un’App
dedicata, consenti-
ra’ ai possessori
della Lazio YOUth
card, con eta’ com-

presa tra i sedici e i diciotto anni compiuti, di
viaggiare per un mese gratis in tutta la regione. 
“Anche quest’anno- dichiara il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti- la Regione Lazio
offre la possibilita’ ai giovani di viaggiare gratis
su tutto il territorio. 
Incontrarsi, confrontarsi, condividere esperienze
e divertirsi insieme e’ fondamentale per costruire
una comunita’ unita. La mobilita’ semplice e gra-
tuita e’ un modo di costruire un luogo dove le per-
sone dialogano, discutono e producono nuove
idee. Questo e’ fondamentale per la crescita par-
tecipata, democratica e responsabile delle nuove
generazioni”. 
Lazio in tour 2019 èla seconda edizione dell’ini-
ziativa della Regione Lazio che permette di viag-
giare gratuitamente per 30 giorni di tempo tra l’1
luglio e il 15 settembre su tutti gli autobus Cotral
e i treni regionali del Lazio di Trenitalia. Un’espe-
rienza straordinaria per conoscere il territorio re-
gionale: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
e tutti gli altri 373 piccoli e medi Comuni. Trenta
giorni di tempo, 720 ore di tour a completa dispo-
sizione dei piu’ giovani per andare ovunque. Sara’
la Regione Lazio ad assicurare a Trenitalia e Co-
tral la compensazione economica dei mancati in-
troiti. Per trenta giorni, i giovani possessori di La-
zio YOUth card a partire dall’attivazione dell’App
‘Laziointour’, sviluppata da Laziocrea, potranno
organizzare il proprio viaggio su tutti i servizi fer-
roviari regionali gestiti da Trenitalia (escluso col-
legamenti Leonardo Express) e sui bus Cotral
(escluse le linee Atac, la metro di Roma e la fer-
rovia Roma-Lido) alla scoperta di tutte le provin-
ce del Lazio, dalle localita’ balneari a quelle di
montagna, dai siti archeologici ai piccoli borghi.
Lazio in tour si inserisce nel piu’ ampio portfolio
di oltre 2000 agevolazioni e opportunita’ uniche
di Lazio YOUth card, l’App dedicata ai giovani
che vivono nel Lazio.

Palestrina Archeologica, 9 km
lungo le vie del centro
C o m e
ogni anno,
anche nel
l u g l i o
2019 si
terrà la
Palestrina
Archeolo-
gica, la ga-
ra podistica organizzata con la collaborazione del-
la Pro-Loco di Palestrina e il patrocinio del Comu-
ne di Palestrina.
La gara competitiva di corsa su strada, sulla di-
stanza di km 9 circa, si snoda lungo le vie del cen-
tro storico ed è aperta ad atleti/e che abbiano
compiuto il 18° anno di età, tesserati/e Fidal e ad
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Co-
ni, in regola con il tesseramento 2019 e con le nor-
mative vigenti. Dopo aver superato, nel 2018, quo-
ta 500 iscritti si punta a crescere ancora.
Partenza 13 luglio ore 19,30, costo iscrizione euro
12. Info www.palestrinarunning.it



Esposizione Tivoli, Viale Tomei 21  —  Per appuntamento tel. 393.3312273 

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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Torneo del Centenario, finale da serie A
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Css Tivoli vuol dire Genoa 
Calcio, binomio di qualità 

 
A Tivoli da 7 anni è presente una giovane realtà 
che coinvolge nello sport oltre 350 ragazzi l’anno 
appartenenti  alla Scuola Calcio e all’ Agonistica 
sia maschile che femminile . 
Sono già aperte le preiscrizioni per la prossima 
stagione sportiva della Scuola Calcio per i nati dal 
2007 al 2014 bambini e bambine . 
La Segreteria è a disposizione tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì dalle 17 alle 19.30. Telefoni cell 
327 0054770 oppure 0774332037 (orario apertura 
sede). Agli aderenti in questa fase saranno riser-
vate condizioni di vantaggio.  
A settembre, a Campo Ripoli, la CSS Tivoli ripar-
tirà per il nuovo anno sportivo con la grande no-
vità della affiliazione con il Genoa calcio squadra 
di serie A della città ligure.  
I Responsabili dell’ Academy genoana hanno vi-
sto nella CSS una realtà giovane ma motivata e 
capace, che da quattro anni è ai livelli di Scuola 
Calcio Èlite riconosciuta dalla Federazione FIGC.  
Anche a livello di Agonistica la CSS Tivoli ha rag-
giunto livelli di rilievo a livello regionale con 3 te-
am su 4 che svolgeranno i massimi campionati di 
categoria. 
Ci saranno scambi continui con i tecnici genoani 
in un contesto di attenzione alla crescita indivi-
duale e collettiva dei bambini. 
 

A Roma gli Eurogames 2019 
 
Dall'11 al 13 luglio 
Roma ospiterà la di-
ciassettesima edi-
zione degli EuroGa-
mes, l'evento sporti-
vo nato per sostene-
re la lotta ad ogni ti-
po di discriminazio-
ne per orientamento 
sessuale e identità di 
genere. Promossi da 
EGLSF (European Gay Lesbian Sport Federa-
tion) e organizzati da GAYCS - Dipartimento 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di 
Aics (Associazione Italiana Cultura Sport), i gio-
chi vedranno coinvolti quattromila atleti prove-
nienti da 55 nazioni che si misureranno in 14 di-
scipline.  

Si è concluso il “Torneo 
del Centenario” dedica-
to ai 100 anni della Ti-
voli Calcio 1919. Per la 
categoria Under 16 la 
vittoria finale è andata 
al Città di Valmontone 
che ha sconfitto in fina-
le i ragazzi della Tivoli 
Calcio per 3-1. Marco 
Pizzuti del Valmontone 
è stato premiato come 
miglior marcatore del 
torneo, mentre il pre-
mio di miglior portiere è 
andato a Matteo Bertol-
dini della Tivoli Calcio 
1919. Nella categoria 
Under 19 dopo un av-
vincente match è stato il 
Monteporzio a vincere 
la coppa superando lo 
Spes Montesacro per 2-
1. Daniele Rossi dello 
Spes Montesacro primo 
nella classifica dei bom-
ber, Stefano Guiso della 
Tivoli Calcio 1919 mi-
glior portiere. Premi 
speciali per Fabrizio Pa-
squa, l’arbitro di Tivoli 
in Serie A e presente al-
la festa, Daniele Pozzi, 
altro fischietto cittadi-
no. Un riconoscimento 
per Christian Gagliassi, 
bomber dell’Under 17 
della Tivoli Calcio 1919, 
per i 46 gol messi a se-
gno in questa annata

 

Muay Thai in Thailandia 
Il 29 giugno si è svolto in Thailandia l’incontro 
“Thai Fight Betong’ 
Cosimo Fratoni ha perso ai punti con onore tenen-
do fino a fine del match, Alex Avogadro vince per 
KO alla prima ripresa e il nostro  Leonardo Giosi, 
tiburtino,  perde per KO alla seconda ripresa ge-
stendo il Match colpo su colpo con il più forte 
thailandese del momento! 
Conosciuta anche come “l’arte delle otto armi” – 
poiché i colpi ammessi sul ring prevedono una 
combinazione di pugni, calci, gomitate e ginoc-
chiate che coinvolgono, appunto, otto parti del 
corpo – la muay thai è un’arte marziale che affon-
da le radici nella storia thailandese e attrae sem-
pre più appassionati anche in Italia. Con oltre 
23mila praticanti in tutta la penisola, infatti, que-
sta disciplina ha registrato una crescita del 10% 
negli ultimi tre anni e un conseguente aumento 
delle strutture che offrono ai propri iscritti corsi 
dedicati.



€ 18.900

€ 9.400

€ 4.900

AUDI A6 3.0 AVANT  berlina 7/2011 km 64.086

€ 17.600

OFFERTA DELLA SETTIMANA

CITROEN C-ZERO 5/2013 
100% ELETTRICA  KM 27.450 

 € 9.500

ALFA ROMEO MITO 
JTDM 1.6 2015 Km 85.322 

 € 8.900

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 
2015 Km 57.351 

 € 18.900

FIAT 500 LOUNGE 1.2  
3/2017 Km 22.000 

  
€ 9.400

FORD B-MAX 1.6 TDCI Titanium 
03/2015 Km 83.000 

 € 8.900

FIAT 500 L 1.3 MTJ 
2017 Km 32.915  

 € 13.900

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 
11/2013 Km 40.400 

 € 6.500 

FIAT PANDA 1.2 
2013 Km 53.900 

 € 5.600 

JEEP RENEGADE 1.6 MJT 
2016 Km 52.000  

 € 16.900 

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI VGT 2WD 
HIGH TECH 6/2015 Km 34.300 

 € 15.900 

NISSAN MICRA 
1.5 DCI ACENTA 2017 Km 18.000 

 € 11.900  
 

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA 
2/2018 Km 9.300  

 € 17.900  

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 
START&STOP 6/2014 Km 57.400 

 
 € 12.800 

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 
2012 Km 95.000 

 
 € 10.900 

PEUGEOT 308 BHDI SW 
9/2016 KM 88.000 

 
 € 10.950

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 
S&S SPORTS 05/2015 KM 89.000 

 
 € 10.200  

VOLKSWAGEN PASSAT 
2.0 TDI 2015 Km 73.630 

 
 € 17.900 

info@gestcar.it - www.gestcar.com

FORD C - MAX 1.5 TDCI 120 CV 
 7 POSTI 6/2016 KM 56.113 

 € 14.400


