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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

Sanità - Regione 
Parte l’iter per il Nuovo 

Policlinico Tiburtino 
Nostra intervista 

all’assessore 
regionale Alessio 

D’Amato  
a pag. 3

BIVIO DI SAN POLO

INFO AGENZIA € 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLIVILLA ADRIANA

€ 159.000

VENDITA
Campi Elisi - via Lago di 
Paola. Villa bifamiliare
in contesto residenziale 
esclusivo 
ampia metratura con 
giardino taverna garage

via Due giugno
centralissimo 
appartamento piano 3
con ascensore
tre locali servizi e balcone

via Salvatore Allende  
villa bifamiliare su tre 
livelli con giardino 
panoramica eccellenti 
rifiniture possibilita di 
realizzazione piscina

NEW NEW
RIBASS

O
INFO AGENZIA

La redazione  
di XL 

Notizia Locale 
vi augura 

Buone  
Vacanze 

 Il prossimo numero 
sarà in distribuzione 

dal 12 settembre

Villa d’Este, Villa Adriana 
Santuario di Ercole Vincitore

Guidonia 
Via libera al depuratore di 

Marco Simone 
a pag. 6

Eventi 
Musica arte 
teatro per 
luglio e 
agosto  
pag. 8-11

Sport 
Notizie da 
territorio e 

società 
sportive 

pag. 12-15

Le Villae di Tivoli tornano 
a vivere di notte mostran-
dosi ai visitatori sotto una 
veste assolutamente sug-
gestiva anche quest’anno, 
a partire da sabato 6 luglio 
fino a settembre. Le aper-
ture sono in continuità di 
orario e seguono la nor-
male tariffazione. La per-
manenza nei siti è fino alle 
ore 23:45 con ultimo in-
gresso alle ore 22:45. 
VILLA D’ESTE – ogni sa-
bato del mese di Luglio – 
ogni sabato del mese di 
Agosto, compresa tutta la 
settimana che va da dome-
nica 11 a venerdì 16 Ago-
sto – i primi tre sabati di 
Settembre. 
VILLA ADRIANA – ogni 
venerdì del mese di Luglio 
a partire dal 12 – venerdì 9 
e venerdì 23 Agosto – ve-
nerdì 6 e sabato 21 Set-
tembre. 
SANTUARIO DI ERCOLE 
VINCITORE – giovedì 4, 
venerdì 5, martedì 9, gio-
vedì 18, venerdì 19, giove-
dì 25, venerdì 26 del mese 
di Luglio – Venerdì 2, Ve-
nerdì 16 e venerdì 30 Ago-
sto – Venerdì 13 e sabato 
21 Settembre. 

Il Notturno    
delle Ville



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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Il nuovo policlinico Tiburtino a Cesurni
“Emergenza Caldo” 

TIVOLI - Si chiama Emergenza caldo il progetto 
promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Tivoli in collaborazione con la 
Cooperativa Nuova Sair, insieme a Croce Rossa e 
Asa S.p.A. che fino al 25 settembre offrira’, ai cit-
tadini ultrasessantacinquenni residenti nel comu-
ne di Tivoli, servizi gratuiti di assistenza, acco-
glienza, consegna farmaci a domicilio, contatto e 
attivazione dei servizi Socio-Sanitari territoriali 
e la raccolta dei rifiuti differenziati nelle aree non 
servite dal porta a porta mentre, per quelle gia’ 
servite, si invitano i cittadini a contattare al nu-
mero 800- 167662 gli operatori di Nuova Sair per 
valutare le possibili soluzioni. Il servizio e’ attivo 
dal 20 giugno al 25 settembre negli orari 8- 18. 

Un maxi investimento 
per un’opera strategica, 
la Regione Lazio destina 
76 milioni di euro per un 
nuovo ospedale a Tivoli. 
Il futuro policlinico ti-
burtino, che sorgerà 
nell’area di Cesurni a Ti-
voli Terme, nei terreni 
del Pio Istituto già di 
proprieta della Asl, sarà 
baricentro con Guidonia 
Montecelio, vicino all’au-
tostrada ed alla Tiburti-
na.  
“Serviva un potenzia-
mento in questo qua-
drante - ha commentato 
l’assessore regionale alla 
Sanità, Alessio D’Amato 
(nella foto) -. Per la Re-
gione è necessario ripen-
sare la rete ospedaliera 
in questa zona e per que-
sto abbiamo inserito nei 
programmi operativi la 
nuova struttura che sor-
gerà vicino alle grandi 
vie di comunicazione. Al 
momento c’è solo l’ospe-
dale di Tivoli che sta as-
solvendo al suo compito 
pur con difficoltà logisti-
che. Per questo conside-
riamo il nuovo policlini-
co come un asset strate-
gico”. 
Ci vorrà ancora del tem-
po per arrivare alla rea-
lizzazione della nuova 
struttura ma intanto la 
presenza a bilancio di 
fondi certi è il miglior 
modo per avviare un 
progetto così ambizioso.  
“Sono state già effettuate 

le prime verifiche sui ter-
reni dell’ex Pio Santo 
Spirito - ha aggiunto 
D’Amato -. Servirà una 
gara per la progettazione 
esecutiva, vorremo il 
coinvolgimento degli or-
dini professionali e l’as-
sociazione di studi di 
progettazione perchè si 
tratta di  un’opera im-
portante. Dovrà essere 

un’idea moderna, ecoso-
stenibile ed ecocompati-
bile. Poi servirà la gara 
per l’edificazione. Per la 
realizzazione del policli-
nico dei Castelli sono 
serviti 1008 giorni di la-
voro, 5 anni. Lì ci furono 
problemi con molti ordi-
gni bellici della seconda 
guerra mondiale”.  
Mentre si lavora al futu-

ro della sanità tiburtina, 
è tutto da scrivere il de-
stino dell’attuale ospeda-
le. “Si aprirà una rifles-
sione sulla struttura di 
Tivoli, si farà una valuta-
zione insieme all’ammi-
nistrazione comunale ed 
ai cittadini anche se 
adesso è prematuro. Si-
curamente resterà ad 
uso pubblico, potrebbe 
avere una finalità socio-
sanitaria, o comunale o 
magari abitativa. Per 
noi, adesso, l’importante 
è dare un’indicazione di 
natura strategica a que-
sto quadrante, uno dei 
più popolosi della Regio-
ne”. 

Fulvio Ventura

Nuove assunzioni ed im-
pegni per il futuro, così 
termina lo stato di agita-
zione del personale 
dell’Asl Roma 5. I sinda-
cati, Cgil, Cisl e Uil, dopo 
una riunione con i vertici 
aziendali hanno interrot-
to la protesta avviata per 
denunciare la carenza di 
personale e di sicurezza 
nelle strutture dell’asl ti-
burtina. L’incontro tra i 
rappresentanti dei lavo-
ratori e la direzione della 
Roma 5 è avvenuto ve-
nerdì 12, durante una 
grande manifestazione 
che ha visto la partecipa-
zione di oltre 100 dipen-
denti dell’azienda sanita-
ria sotto gli uffici di via 
Acquaregna.  
“Abbiamo accolto favo-
revolmente la dichiara-
zione di intenti della di-
rezione generale - hanno 
commentato i rappre-
sentanti delle tre sigle, 
Lamberto Pignoloni 
Cgil, Stefano Zarelli 
Cisl ed Igino Rocchi del-
la Uil - ed abbiamo so-
speso, in attesa della 

concretizzazione degli 
impegni, lo stato di agi-
tazione. Esprimiamo la 
soddisfazione per la 
grande partecipazione 
all’iniziativa e vigileremo 
sull’attuazione di quanto   

dichiarato, garantendo 
l’informazione a tutti i 
lavoratori”.  
Inoltre è previsto un au-
mento consistente dei 
posti per incarico a tem-
po determinato dei tecni-

ci di radiologia e si ricor-
rerà alla graduatoria 
dell’Asl di Viterbo per 
l’acquisizione di tecnici 
di laboratorio si avvierà 
inoltre la procedura per 
l’assunzione di 80 ausi-
liari.  
“Si è concluso positiva-
mente, e con la sospen-
sione dell’agitazione, l’in-
contro con i rappresen-
tanti di Cgil, Cisl e Uil - 
hanno commentato dalla 
Roma 5 - al margine del-
la manifestazione indet-
ta dalle sigle sindacali. 
La Direzione, dopo un 
primo incontro avvenuto 
lo scorso 5 luglio, ha por-
tato oggi sul tavolo le 
proposte aziendali stu-
diate per arginare le pos-
sibili problematiche rela-
tive ad un’eventuale ca-
renza di personale du-
rante il periodo estivo e 
che hanno trovato ri-
scontro positivo da parte 
dei rappresentanti dei la-
voratori”. 

Fulvio Ventura

Volge in positivo la vertenza Asl 5
Nuove assunzioni e impegni 

concreti. La protesta dei sindacati, 
che ha visto partecipare tante 

persone sotto la sede dell’ASL RM G 
a Tivoli, venerdì 12 luglio, per 
denunciare una condizione del 
personale insostenibile, ottiene 

risultati concreti

Nooow Architects 
premiato a Salerno 
 

Uno studio di Tivoli premiato nell’ambito del Con-
corso la ceramica e il progetto. La manifestazione, 
giunta all’ottava edizione, è indetta dall'industria 
ceramica Italiana e dal salone Internazionale della 
ceramica per l'archittettura (Cersaie) con l'intento 
di premiare le migliori realizzazioni architettoni-
che con piastrelle che 
aderiscono al marchio 
Ceramic of Italy.  
Lo scorso 2 luglio, nel-
la cornice della stazio-
ne marittima di Saler-
no progettata dall'ar-
chitetto Zaha Adid, si è 
svolta la cerimonia di 
premiazione ed una 
menzione speciale per la categoria commerciale è 
stata assegnata allo studio tiburtino Nooow Ar-
chitects di Daniele Panci e Karolina Helena Stud-
zinska per il progetto Duomo 37 nel quale sono 
state utilizzate le piastrelle Ornamenta. Il com-
mento della giuria'' Un piccolo studio che si svi-
luppa attraverso altezze importanti all'interno di 
un contesto storico. La ceramica ridisegna tutte le 
superfici orizzontali e alcune pareti verticali, sve-
lando la capacità di essere materiale non solo di 
rivestimento, ma elemento compositivo insostitui-
bile... '' 
Lo studio Nooow Architects con sede a Tivoli la-
vora nel campo della progettazione architettonica, 
interior design e design. In passato ha ricevuto al-
tri riconoscimenti importanti a livello nazionale e 
internazionale in concorsi di progettazione e gra-
phic design. 
 

Una reggenza giovane 
per il PD di Tivoli 
Dopo la pesante sconfitta elettorale alle elezioni 
comunali dove la coalizione di centrosinistra non 
è riuscita a partecipare al ballottaggio per le ele-
zione del Sindaco di Tivoli, il Partito Democratico 
tiburtino cam-
bia. Nelle riu-
nioni che si sus-
seguono da do-
po le elezioni e 
dopo le dimis-
sioni di Piero 
Ambrosi dalla 
segreteria, al-
l’unanimità il direttivo del 3 luglio ha deciso di 
promuovere un congresso straordinario del Circo-
lo di Tivoli per il prossimo autunno. 
Nel frattempo la gestione politica è stata affidata 
ad una reggenza composta da quattro 
giovani: Ivana Falcone, Eleonora Ventura, Da-
niele Bernardini, Luigi Di Dio.

La Regione stanzia 500 milioni per 
le infrastrutture sanitarie nel Lazio 

In una nota del capogruppo del PD al consiglio regionale Marco Vincenzi oltre a 
preannunciare la costruzione del nuovo Policlinico Tiburtino nel territorio di Tivoli 
viene espressa soddisfazione per lo sblocco degli investimenti per: “Quasi 500 mi-
lioni di euro, questo è quanto la Regione intende investire – interviene Vincenzi – 
per gli ospedali del Lazio, con azioni importanti nell’edilizia ospedaliera tra l’am-
modernamento del Grassi a Ostia, il potenziamento dell’Ifo a Roma, il nuovo ospe-
dale di Rieti, la ristrutturazione di quello di Sora insieme ad altri interventi in 
quell’area. Oppure la realizzazione dell’Hospice all’IFO Regina Elena San Gallicano 
e la costruzione del nuovo ospedale nel Sud Pontino. Ed infine la costruzione del 
nuovo grande e innovativo Policlinico Tiburtino, un investimento di più di 76 mi-
lioni di euro, che sorgerà a Tivoli e che andrà a rispondere a una richiesta ormai 
inevasa da decenni segnando finalmente un momento importante, un migliora-
mento essenziale dell’assistenza sanitaria su un territorio vasto e densamente po-
polato, nel quale si è fortemente sentita la mancanza di una struttura ospedaliera 
di rilievo...“  
L’annunciata realizzazione del nuovo Policlinico Tiburtino viene dopo anni di di-
scussione sulla necessità di una nuova importante struttura sanitaria nel nostro 
territorio che sostituisca o integri le funzioni concentrate ora nel vecchio ospedale 
di Tivoli la cui collocazione al centro della città e su strutture realizzate in altre 
epoche risulta inadeguata ad offrire servizi sanitari all’avanguardia. 

Nostra intervista 
all’assessore alla 

sanità della 
Regione Alessio  
D’Amato dopo 

l’annuncio
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Manlio Cerroni  
e i rifiuti di Roma 

 
“Roma oggi è ridotta come 
Milano a meta’ degli anni 
90, quando si scateno’ 
l’emergenza. Anche li’ i cit-
tadini chiusero le finestre 
di casa per non sentire la 
puzza generata dai rifiuti 
non raccolti che arrivavano 
al primo piano dei palaz-
zi”. Manlio Cerroni, a mar-
gine di un’udienza preliminare in Tribunale su un pro-
cedimento legato al tritovagliatore del Colari (poi af-
fittato a Porcarelli) a Rocca Cencia, legge il termome-
tro della grave situazione in cui versa la Capitale per 
la mancata raccolta dei rifiuti. La temperatura e’ alta, 
almeno come quella atmosferica che rende sempre 
piu’ insostenibile la convivenza con i cumuli di im-
mondizia accatastati vicino ai cassonetti. “All’epoca 
venni contattato dall’allora assessore comunale al-
l’Ambiente, Walter Ganapini, in pochissimo tempo 
realizzai quattro impianti di trattamento e selezione 
nell’area degli ex capannoni della Maserati e scongiu-
rammo la crisi, prima ancora che venisse realizzato 
l’inceneritore Silla II”, ha spiegato Cerroni. Roma co-
me puo’ uscire da questa situazione? “La mia offerta 
alla sindaca l’ho fatta, a gennaio 2018: in quaranta 
giorni, complice anche il fatto che a febbraio ci sareb-
be stato un calo di produzione dei rifiuti, con le mie 
squadre avrei risolto il problema, utilizzando poi il tri-
tovagliatore di Rocca Cencia e il Tmb di Guidonia (an-
cora sotto sequestro, ndr) per la stabilizzazione della 
frazione organica. Non solo non mi hanno dato la pos-
sibilita’ di spiegare il progetto, ma non mi hanno pro-
prio risposto. Ormai e’ troppo tardi, non c’e’ piu’ tem-
po. Servirebbe un miracolo”. 

Per Tivoli si avvicina un 
nuovo salto in avanti nel-
la raccolta dei rifiuti. Do-
po il porta a porta, arri-
vato in tutti i quartieri, 
dopo le eco isole ed i due 
impianti per la lavorazio-
ne della frazione umida, 
a Villa Adriana ed al Bi-
vio di San Polo, sono in 
arrivo i bidoncini intelli-
genti. 
Già sperimentati anni 
addietro a Tivoli Terme, 
ora i nuovi secchi in gra-
do di registrare chi ha 
conferito i rifiuti, quanti 
sacchi e quando, saran-
no distribuiti ai condo-
mini di Villa Adriana.  
"Nei prossimi mesi sa-
ranno attivate altre inno-
vative iniziative di rac-
colta puntuale  – ha spie-
gato l’amministratore 
unico di Asa, Francesco 
Girardi - questa volta 
con bidoncini intelligenti 
presso le utenze condo-
miniali, al fine di conso-
lidare l'elevatissima rac-
colta differenziata ed as-
sociare così ad ogni cit-
tadino il conferimento 
dei propri rifiuti non ri-
ciclabili”. Con questo 
progetto vogliamo sensi-
bilizzare l’utenza a ridur-
re ulteriormente il rifiuto 

non riciclabile, in vista 
dell’applicazione della 
tariffa puntuale. Come 
Asa ci stiamo adoperan-
do per la raccolta punta-
le, quindi contare quanti 
sacchi sono stati conferi-
ti e monitorare la produ-
zioni di rifiuti”.  
Mentre si lavora al futu-
ro, i numeri della diffe-
renziata a Tivoli conti-
nuano a crescere. “Tivoli 
si conferma leader nazio-
nale nella raccolta diffe-
renziata – ha aggiunto 
Girardi -. Non solo sia-

mo arrivati al 77% di dif-
ferenziata, producendo 
circa 1.22 chilogrammi 
al giorno per abitante di 
rifiuti, in linea con le me-
die nazionali, ma siamo 
una città oltre che vir-
tuosa anche responsabi-
le, in quanto non scarica 
neanche 1 chilo di rifiuti 
propri in cassonetti al-
trui, a differenza di di-
versi comuni confinanti 
con la Capitale. Contia-
mo a breve di poter rag-
giungere e superare, in 
meno di 5 anni dall'av-

vio, la vetta record 
dell'80 per cento ma sia-
mo già più che soddisfat-
ti di aver varcato a Giu-
gno la famigerata soglia 
dei - 100 kg pro capite di 
rifiuti non riciclabili". 
La crescita della diffe-
renziata negli ultimi 5 
anni è stata da record. 
“Tra i comuni con più di 
50 mila abitanti solo Tre-
viso ha avuto un miglio-
ramento così alto della 
raccolta differenziata, 
sono arrivati all’80% ma 
loro partivano dal 52%. 
Noi siamo al 77% e par-
tivamo dal 12% del 2012. 
Un risultato importante 
– conclude Girardi – frut-
to di tante iniziative in-
traprese dall’Asa e meri-
to anche dei tiburtini che 
hanno seguito le nostre 
proposte. Con Tivoli Mi-
niera Urbana, Riciclatto-
lo, Eco Bimbi, Porta a 
Casa, abbiamo portato 
avanti diversi progetti 
che da un lato hanno 
avuto una rilevanza eco-
nomica, grazie alla ridu-
zione dei rifiuti prodotti, 
e dall’altra hanno stimo-
lato la diffusione di buo-
ne pratiche che fanno 
bene all’ambiente”.  

Fulvio Ventura

Tivoli, in arrivo i bidoncini intelligenti
La novità in  arrivo a Villa  Adriana 

ed al Bivio di San Polo. 
I numeri della differenziata a Tivoli 

raggiungono il 77%, nel 2012 
erano al 12%

TIVOLI  via del Trevio, 7  tel. 0774 1732721

dalla Terra alla vostra Tavola la qualità e la genuinità al prezzo giusto

il vostro 

alimentari 

al Corso

Mozzarella di bufala  Mozzarella pugliese  Ricotta romana 
 Porchetta e salumi umbri  Pane casareccio  

Una centralina per la  
differenziata  al quartiere Braschi
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Assedio di rovi e vegeta-
zione che invade un pò 
tutte le strade delle no-
stre città. In particolare 
dal Bivio di San Polo e 
dai Colli di Santo Stefa-
no, i residenti chiedono 
aiuto.  
“È pericoloso per la cir-
colazione ed aumenta il 
rischio incendi” hanno 
commentato dai due 
quartieri. Allarme rilan-
ciato anche dalla prote-
zione civile tiburtina, im-
pegnata nel servizio an-
tincendio 

Bivio di S. Polo 
Ciclicamente scatta la 
protesta dei residenti del 
Bivio di San Polo, della 
Crocetta e dei Reali. “I 
rami, i rovi, la vegetazio-
ne invadono la carreggia-
ta ed in molti punti stan-
no coprendo la segnaleti-
ca. Già questo tratto di 
strada è pericoloso, in 
più con i cartelli di limiti 
di velocità o di pericolo 
che non si vedono il ri-
schio per andare a Tivoli 
aumenta di giorno in 
giorno”. 
Già la consolare è perico-
losa per la frequente pre-
senza di animali selvatici 
e per le costanti violazio-
ni ai limiti di velocità, so-
pratutto nel week end da 

parte dei motociclisti: 
“Su questa strada corro-
no tutti come matti. Sia 
gli automobilisti che, so-
pratutto, i motociclisti. 
Sfrecciano a tutta veloci-
tà anche in prossimità 
delle curve o degli incro-
ci, a raso. Ogni volta che 
cerchiamo di immetterci 
sulla Tiburtina è un ri-
schio, sopratutto ora che 
la vegetazione ha coper-
to molti segnali. I cartelli 
che indicano limiti di ve-
locità e punti pericolosi 
ci sarebbero anche, ma 
spesso neanche si leggo-
no. Da tempo chiediamo 
una maggior presenza 
delle forze dell’ordine, 
sopratutto nei week end 
quando la consolare si 
trasforma in un circuito 
per le moto”.  

Strada dei Colli 
Con una lettera al sinda-
co, Giuseppe Proietti, ed 
alla polizia locale, dello 
scorso 4 luglio, l’associa-
zione Colli di Santo Stefa-
no ha chiesto interventi 
per far rispettare l’ordi-
nanza per la pulizia dei 
fondi agricoli. “La strada 
in alcuni tratti è chiusa 
dalla vegetazione causan-
do rischi alle macchine, ai 
pedoni e per gli incendi. 
Servono controlli e serve 
far rispettare l’ordinan-
za”. 

Fulvio Ventura

Bivio di San Polo e Colli di S. Stefano, pericolo rami
Villa Adriana disastrata 

 
Ora sembra che qualco-
sa migliori e che qual-
che problema, dopo 
giorni di disagio, si co-
minci a risolvere ma, 
come a volte accade nei 
nostri territori le cose 
che non vanno sembra-
no concentrarsi  tutte 
insieme. In realtà il 
grande quartiere a ri-
dosso della Villa di Adriano soffre da sempre di un’atavica mancanza dell’or-
dinaria manutenzione e lavori, disservizi, calamità più o meno grandi vengono 
al pettine tutte insieme. 
Martedì 9 e venerdì 12 luglio brevi e intensi temporali come previsto hanno 
riallagato Ponte Lucano e le zone limitrofe, largo Yorcenaur, via Leonina, via 
Venezia Tridentina. Garage e strade allagate, tombini saltati su via Rosolina, 
un fiume d’acqua si è riversa-
to sul precario equilibro idro-
geologico del quartiere su via 
Tiburtina come su via Galli: 
uno scenario consueto da an-
ni senza che sia mai interve-
nuto nessuno. Un progetto 
Acea, per il quale l’Ammini-
strazione comunale ha appro-
vato una variante urbanistica, 
dovrebbe risolvere il proble-
ma. Entro la fine dell’anno il 
progetto dovrebbe essere mes-
so a bando.  
Importanti lavori di 
Acea sulla condotta 
idrica principale a via 
Rosolina stanno met-
temdo a dura prova la 
viabilità dell’intera zo-
na nelle ore di punta, 
con autobus deviati 
sensi unici ecc. “Lavo-
rano per noi” ovvia-
mente, ma una migliore comunicazione e 
programmazione poteva e può anche star-
ci. 
Paradossale il disservizio di telefoni e in-
ternet nella zona di via della Serena. Una 
cabina interrata allagata ha provocato 
una interruzione o un malfunzionamento 
delle linee telefoniche per più di venti 
giorni senza spiegazioni o comunicazioni 
di sorta da parte dei gestori della telefonia. Il guasto, risolto, speriamo defini-
tivamente, solo venerdì 12 luglio ha messo out circa 190 utenze di cui più di 
trenta esercizi commerciali e imprese. Nel frattempo l’emissione delle bollette 
non si è arrestata. Poi ci sono le mille buche (a via della Serena persiste un pe-
ricoloso cratere, a strada Galli sono state “recintate”), rami che cadono (via 
Leonina) e rimangono lì, ricorrenti perdite della rete idrica (via San Salvatore) 
scarsissima presenza della polizia locale e mille altre situazioni di piccolo e gran-
de degrado… in un quartiere sempre meno vivo socialmente e culturalmente. 

Un compleanno speciale  
alla Protezione civile 

Compleanno speciale per i volontari di protezione civile di Tivoli, sabato 13 luglio, 
il volontario con più anni di attività, Giacomo Proietti, compie 80 anni. Già au-
tista del Cotral, Proietti è stato una delle prime persone ad entrare nella prima 

associazione di protezione civile di Tivoli negli 
anni ’80 e da allora è rimasto sempre operativo 
ed in prima linea. Giacomino, come lo chiama-
no gli amici, a pieno titolo è una delle colonne 
della comunità tiburtina. Non c’è stata emer-
genza locale o nazionale dell’ultimo trentennio 
in cui non abbia dato il suo contributo. Presen-
te in ogni campagna antincendio, ha percorso 
in lungo in largo ogni monte, sentiero e stradi-
na di Tivoli e del circondario. Infaticabile lavo-

ratore, sempre sorridente e pronto ad aiutare chi è in difficoltà, Giacomino è 
anche uno degli autisti del mezzo polifunzionale che ha macinato migliaia di 
chilometri tra terremoti, alluvioni, incendi e tutte le altre situazioni in cui i vo-
lontari di Tivoli sono stati chiamati a dare il proprio contributo. 



L’autorizzazione ha la data 
del 4 luglio, ed ha la data 
della determina della Città 
Metropolitana che ha dato 
il via libera ad Acea Ato2 
per lo scarico delle acque 
reflue urbane nel depura-
tore di Marco Simone, co-
mune di Guidonia Monte-
celio. Un fatto che interes-
sa non soltanto i guidonia-
ni, ma anche i cittadini di 
Fonte Nuova e Sant’Ange-
lo Romano. “Un passaggio 
istituzionale che attendeva-
mo tutti da tempo”, spiega-
no in una nota congiunta 
il CRA e l’associazione Pro 
Santa Lucia.  
Parliamo di circa 20.000 
residenti, ai quali per anni 
è stata preclusa la possibi-
lità di fruire del servizio di 
fognatura e di depurazio-
ne delle acque reflue. “Le 
conseguenze di ciò, per 
moltissimi anni, le ha sop-
portate soprattutto il Fosso 
di Pratolungo, mentre ba-
stava una forte pioggia per 
far saltare tombini ed alla-
gare scantinati in tutta 
l’area interessata. Non ba-
sta, comunque, quest’auto-
rizzazione dell’ex Provincia 
di Roma per risolvere tutta 
la problematica”, prosegue 
la nota delle due associa-
zioni.  
Tutto vero, perché ora la 
palla passa alle ammini-
strazioni comunali coin-
volte: loro sarà il compito 
di allacciare le fognature 
già esistenti al collettore 
ed al depuratore. “Ma non 
solo dovranno anche co-
struire, ed in fretta, i tratti 
di collettore non ancora 
realizzati, in particolare a 

Pichini di Guidonia Monte-
celio ed a Ponte delle Tavole 
di Sant’Angelo Romano. 

Gli stessi Comuni non pos-
sono più ora tollerare o far 
finta che non esista tutta la 

miriade di scarichi abusivi 
pubblici e privati”. 
Nell’autorizzazione pro-
vinciale sono presenti inol-
tre prescrizioni vincolanti 
e tempistiche cogenti, fi-
nalizzate alla realizzazio-
ne del progetto definitivo e 
delle opere di espansione 
da realizzare. In particola-
re, sarà necessario, per il 
buon funzionamento del 
collettore fognario e del 
depuratore di Marco Si-
mone (tarato per ospitare 
le acque reflue di 35.000 
abitanti), che tutti gli al-
lacci siano dedicati esclu-
sivamente alle “acque ne-
re”. Sarà anche importan-
te che i Comuni predi-
spongano un regolamento 
ad hoc per facilitare i cit-
tadini ad allacciarsi al col-
lettore fognario, con 
l’esplicita menzione dei 
tempi tecnici e delle san-
zioni per i non ottempe-
ranti.  
Un fatto non di poco conto, 
ancor di più se correlato a 
quello ben noto della forte 
contaminazione della falda 
acquifera, fatto che ha por-
tato, come accadde a Santa 
Lucia, a vietare l’uso dei 
pozzi privati da ben tre an-
ni. A questo proposito i cit-
tadini e le associazioni 
continueranno la vigilanza 
sull’intera questione della 
depurazione, contribuendo 
direttamente a dotare il ter-
ritorio anche di ulteriori e 
fondamentali servizi ad og-
gi praticamente assenti”, 
chiudono CRA e Pro Santa 
Lucia.  

Yari Riccardi 

Depuratore di Marco Simone, il via libera ad Acea Ato2
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È guerra agli 
insediamenti abusivi 

GUIDONIA -  È qualcosa di ormai tipico. Un ciclo or-
mai ben noto. L’insediamento di campi nomadi abu-
sivi, le proteste e le segnalazioni dei cittadini, l’inter-
vento – spesso molto lento – dell’amministrazione co-
munale, l’ordinanza antidegrado, i nomadi se ne van-
no, dopo un po’ tornano e tutto ricomincia da capo. 
La teoria dell’eterno ritorno, tutta in salsa guidonia-
na. È stata infatti pubblicata e firmata dal sindaco 
della Città dell’Aria l’ordinanza con cui scatta il divie-
to assoluto di sosta e stazionamento per caravan 
e furgoni, utilizzati spesso come dimora da nomadi 
in alcune zone ormai ben note di Guidonia. Si parte 
dalle aree di sosta antistanti gli istituti scolastici del 
Majorana e del Volta – siamo dunque nella zona del 
Bivio – per arrivare nella zona della Sorgente – molti 
i cittadini che hanno inviato, anche negli scorsi mesi, 
segnalazioni e solleciti per porre fine a quello che non 
hanno esitato a definire assedio – e in quella antistan-
te la zona commerciale del Planet (dove, sempre nel 
recente passato, i commercianti hanno più volte gri-
dato la loro disperazione in tal senso) per chiudere 
con l’area industriale del PIP1 e del PIP2, nei pressi 
della Via Tiburtina, zona Setteville. Spicca l’assenza 
di provvedimenti per Albuccione, quartiere ormai da 
tempo alle prese con una sempre difficile convivenza 
tra residenti e rom dei tanti insediamenti “locali”.  
“Un provvedimento che si è reso necessario - spiega 
il Sindaco Michel Barbet- per ribadire con forza che 
su determinati comportamenti questa Giunta non fa 
sconti. La mancanza di aree pubbliche attrezzate per 
il campeggio o il pernottamento costituisce pregiudi-
zio al permanere delle condizioni igienico-sanitarie 
di legge e, in particolare, per l’impossibilità di dispor-
re di servizi essenziali quali l’acqua, per l’impossibi-
lità di conferire i rifiuti urbani al servizio 
pubblico, per l’impossibilità ancora di smaltire i resi-
dui delle evacuazioni fisiologiche, per l’impossibilità 
di allontanare i reflui fognari, per la presenza di ani-
mali o insetti portatori di malattie e per tutte quelle 
azioni che hanno come conseguenze pericoli igieni-
co-sanitari. La salute pubblica viene compromessa, 
non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per 
i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze. 
La presenza dei camminanti, inoltre, compromette la 
normale circolazione dei veicoli e  dei pedoni causan-
do disagi e pericoli”. Russo parla invece di “colpo al-
l’illegalità”, con il provvedimento che intende essere 
una risposta “alle sempre più frequenti segnalazioni 
da parte dei cittadini che denunciano la pratica dif-
fusa da parte delle persone dedite al nomadismo di 
abbandonare rifiuti e depositare escrementi per stra-
da, compromettendo la situazione igienico-sanitaria. 
Tutelare la salute dei cittadini è una priorità che non 
va assolutamente trascurata e questa ordinanza va 
nella giusta direzione”. 
Nello specifico si tratta di un’ordinanza contingibile 
e urgente per il divieto assoluto di stazionamento nel-
le vie interessate da qualche anno dal fenomeno ben 
noto, ovvero quello dell’occupazione e degli accam-
pamenti da parte di famiglie appartenenti, in parti-
colare, alla etnia dei Camminanti. Ora con l’ordinan-
za sarà vietato qualsiasi tipo di stazionamento, an-
che  occasionale, che comporterà, in assenza del pro-
prietario, il sequestro del veicolo e l’allontanamento 
dalle aree sopraindicate con decorrenza immediata. 
L’ordinanza è stata trasmessa, oltre che alla 
Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, anche a 
Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che sono te-
nuti a coadiuvare la Polizia locale nel rispetto dell’or-
dinanza stessa. 

Yari Riccardi 

Parliamo di circa 20.000 residenti, 
ai quali per anni è stata preclusa  
la possibilità di fruire del servizio  

di fognatura e di depurazione  
delle acque reflue

Sbarre alzate a via Gentile 
mentre passa il treno 

 
“Prima o poi qualcuno si fa male”. È una storia di treni che fischiano e che 
passano con il passaggio a livello alzato. Accade a Guidonia, e non è la prima 
volta che un cittadino segnali il pericolo evidente di quanto accade in via Gen-
tile, strada che collega via Cristoforo Ferrari alla Maremmana, sede di un pas-
saggio a livello e snodo cruciale per il traffico da Guidonia a Villanova. Pas-
saggio a livello con evidenti difficoltà, per usare un eufemismo. Il racconto è 
di un testimone, nonché residente della zona. 
“Faccio questa strada più volte al giorno, e sono obbligato a passare per il 
passaggio a livello di Via Gentile. Ovviamente passo con le sbarre alzate, e in 
quel caso non guardo”. Come normale che sia, in effetti. Solo che, da qualche 
giorno a questa parte, le sbarre sono alzate, ma il treno passa lo stesso. “Noi 
abitiamo a poca distanza, e spesso ci capita di sentire il fischio del treno e di 
vedere il passaggio a livello alzato. Abbiamo capito, perché lo abbiamo visto 
più di una volta, perché i treni fischiano con così tanta veemenza”. Le foto 
parlano da sole e parlano chiaro. E raccontano qualcosa sul quale è obbliga-
torio e fondamentale intervenire con prontezza.  

Disdette 49 utenze inutilizzate 
 
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. “E’ stato un lavoro 
certosino- dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici An-
tonio Correnti- devo congratularmi con gli uffici che 
si sono adoperati per raggiungere questo traguardo”. 
Una situazione di spreco perpetuata fino ad ora e che 
viene finalmente bloccata. “In alcuni casi il Pod fa-
ceva riferimento a locali inutilizzati dal Comune- 
continua l’Assessore- in altre circostanze ancora il lo-
cale era sul territorio di altri Comuni, ma la situazio-
ne 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 disdetta. Comunque è un 
lavoro che sta proseguendo, visto che le utenze co-
munali sono circa 200 e, quindi, non escludo altre si-
tuazioni di questo tipo”. 

Ryder Cup 
 
Per giovedì 19 Luglio, in 
Regione Lazio, l’assessore 
ai Lavori pubblici Mauro 
Alessandri ha convocato 
un incontro al quale sono 
stati invitati, insieme ad 
Astral, Comune di Roma, 
IV Municipio, Comuni di 
Mentana e Fontenuova, 
anche i Comuni di Guido-
nia Montecelio e Tivoli. 
Ordine del giorno: aggior-
namento sul piano delle 
infrastrutture in previsione 
della Ryder Cup  edizione 
2022 che si svolgerà sui 
Campi del Golf Club 
Marco Simone. La previ-
sione è di una presenza di 
circa 50.000 persone nei 
giorni delle gare. 
Un tema scottante quello 
della viabilità del tratto 
della Tiburtina da Rebib-
bia a Setteville da cui ini-
zia la via di Marco Simone 
che conduce al Golf club 
ed alla Nomentana. La 
rappresentanza del Comu-
ne tiburtino con gli asses-
sori Di Giuseppe e Inno-
centi, porterà al tavolo le 
difficoltà rappresentate 
proprio su questo tratto 
della Tiburtina. 
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“La Via dei Lupi” a “Stendale” di Corciano Festival
Dal 3 agosto al 6 ottobre 
l’antico borgo umbro a 12 
km da Perugia, inserito 
tra i Borghi più belli d’Ita-
lia e riconosciuto come 
Destinazione Europea 
d’Eccellenza, sarà teatro 
di un avviluppante Proget-
to di Arti Visive con oltre 
120 artisti che daranno vi-
ta a straordinari incroci 
internazionali d’arte con-
temporanea. Il centro sto-
rico, gioiello di storia so-
pravvissuto al tempo, sarà 
invaso dalla più grande 
installazione artistica a 
cielo aperto, offrendo oc-
casioni di incontro e di ri-
scoperta delle eccellenze 
italiane e del territorio.  

Dalla fine degli anni ’70 
“camminare” è l’attività che 
più di altre ha caratterizzato 
la ricerca artistica di Italo 
Carrarini: un atto naturale 
che riconducendo all’essen-
za della nostra esistenza 
porta a stabilire nuovi nessi 
e a esplorare spazi scono-
sciuti. 
Non a caso David Le Breton 
ci ricorda che camminare è 
atto superfluo e gratuito che 
può a volte aprire la stretta 
porta che si affaccia sulla fe-
lice trasformazione di noi 
stessi, dopo innumerevoli 
deviazioni. 
Su questa linea, e in conco-
mitanza con il suo trasferi-

mento dalla città alla cam-
pagna, tra il 2002 e il 2003 
Carrarini ha dato inizio al-
l’operazione Per la Rinasci-
ta della ©ampagna, iniziati-
va articolata in più cicli di 
attività svolte all’interno del 
fondo agricolo di residenza, 
luogo dove si continuano a 
sperimentare pratiche e per-
corsi orientati anche al rag-
giungimento di autoprodu-
zione alimentare. 
Invitato dal critico d’arte e 
curatore della rassegna Ga-
briele Perretta, sarà presen-
te al Corciano Festival 2019 
che con il progetto “Stenda-
le. L’abbraccio delle Muse” 
ideato da Fabrizio Fabbri, si 
trasformerà in un grande 
contenitore di iniziative 
multidisciplinari tese a pro-
muovere la cultura in ogni 
sua declinazione tra con-

temporaneità e tradizione, 
sperimentazione e memoria 
delle proprie origini: un in-
crocio di linguaggi espres-
sione del complesso mondo 
della visione e del “sentire 
attuale”. 
In tale contesto l’operatore 
visivo tiburtino proporrà al-
cuni interventi ospitati nella 
sala didattica annessa all’Uf-
ficio Informazioni Turisti-
che di Corciano, dove - tra 
l’alternarsi delle finestre che 
affacciano sulla sottostante 
campagna - installerà una 
sequenza dedicata alle atti-
vità agricole realizzate nel 
2012 di fianco al piccolo Ta-
scabile da Campagna che lo 
ha accompagnato quotidia-
namente, e per tutto l’anno 
2004, nel disbrigo di queste 
attività. 
Nella stessa sala troverà spa-

zio un Tascabile d’Ufficio 
realizzato nel 1997 nel-
l’espletamento dei compiti 
istituzionali condotti presso 
l’Ufficio Turismo dell’Ente 
d’appartenenza insieme al 
Tascabile da Trekking, sup-
porto cartaceo  sul quale 
l’artista-escursionista andrà 
ad annotare dati, passaggi di 
tappa, impressioni e infor-
mazioni intime e rapide per-
tinenti ai tratti che percorre-
rà a piedi lungo La Via dei 
Lupi. Un’elaborazione con-
cettuale e di promozione tu-
ristica per Tivoli e per i ter-
ritori attraversati che si con-
creterà per sedimentazioni 
di segni e valori d’uso, frutto 
di osservazioni funzionali al 
trekking che dal 25 luglio al 
4 agosto 2019 effettuerà con 
altri due compagni di viag-
gio in 11 tappe, e per oltre 
200 km, su questo incante-
vole itinerario. Un work in 
progress che nella giornata 
inaugurale del Festival sarà 
solo preannunciato da un 
Avviso in Mostra, ma non 
ancora visibile.  
Lo diverrà - ma solo dopo 
aver svuotato le tasche - al 
suo rientro dalla lunga 
escursione che da Tivoli lo 
porterà a Civitella Alfedena, 
attraverso luoghi di grande 
suggestione e di importanti 
riconciliazioni con la Natura 
che stanno avvenendo nel 
cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

L’arte ed il camminare, un connubio 
che in Italo Carrarini si concretizza 

indissolubilmente

Un cammino di 120 km 
Da Tivoli a Civitella Alfedena, 14 appe che attraversano 
tre aree protette ed uniscono Lazio ed Abruzzo. 
Sabato 29 Giugno ore otto e trenta l’appuntamento era 
fissato all’Arco di Quintiliolo, il punto in cui ogni anno, 
la prima domenica di Maggio, l’immagine sacra di Ma-
ria arriva portata a spalla dai butteri e sosta prima di 
partire in processione per attraversare Tivoli fino alla 
Cattedrale. Dallo stesso punto parte il sentiero che, iner-
picandosi verso la sughereta di Monte Catillo, conduce 
i camminatori attraverso la riserva naturale tiburtina, il 
Parco dei Monti Lucretili ed il Parco dei Monti Simbrui-
ni fino al parco nazionale d’Abruzzo. 
Si sono ritrovati in quarantacinque alla partenza, insie-
me alla responsabile della Riserva del Catillo Maria Vinci 
e gli accompagnatori dell’associazione “A piedi liberi” 
con loro Alessia che la via dei Lupi l’ha percorsa in soli-
taria qualche mese fa, testando i sentieri e referenzian-
doli con il sistema satellitare Gps onde migliorarne l’af-
fidabilità. Giornata molto calda e riserve d’acqua indi-
spensabili fino al fontanile prossimo al punto di arrivo 
fissato a San Polo dei cavalieri. Otto chilometri gradevoli 
dopo l’iniziale “appettata” che sale dal punto di partenza 
alla Sughereta fiore all’occhiello dell’area protetta Tibur-
tina. Circa tre ore la percorrenza per un gruppo di cam-
minatori abituali, un’ora in più per coloro che, meno al-
lenati, necessitano di maggiori soste per recuperare un 
po’ di energie. Un preludio il percorso della prima tappa, 
che lascia immediatamente immaginare i panorami, i 
boschi e la bellezza delle tappe successive.  
La Via dei Lupi si avvia ad essere un percorso classico 
per i camminatori  che amano le suggestioni dei territori 
di media montagna panoramici e poco faticosi, consente 
di essere percorso a tappe e gode di alcune strutture ri-
cettive nei borghi cui si avvicina, strutture peraltro in 
via di aumento. Si aggiunge ad altri percorsi che, poco 
più in basso, fiancheggiano l’Aniene e le sue bellezze co-
me il Cammino dell’Aniene ed il Cammino di San Bene-
detto. 



Nel contesto della terza edizione di “Artcity estate 2019”, 
dal 13 luglio al 1 settembre 2019 si svolge a Palestrina la 
rassegna dal titolo “Luci su Fortuna”, realizzato dal Polo 
Museale del Lazio, Istituto del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali diretto da Edith Gabrielli, presso il mu-
seo archeologico nazionale e il Santuario della Fortuna 
Primigenia. 
Forte del successo della prima edizione, torna infatti la 
rassegna estiva di spettacoli e visite teatralizzate ospitate 
nel grandioso complesso dell’antica Praeneste e curate 
da Marina Cogotti, direttrice del museo. Anche quest’an-
no, insieme al museo archeologico, sarà di scena il san-
tuario della Fortuna Primigenia, protagonista di una piè-
ce teatrale dedicata ai miti di fondazione che arricchirà 
il percorso della visita. Sulle grandi terrazze aperte sul 
panorama, i riflettori si sono accesi per sette serate, a 
partire da sabato 13 luglio. 
Nel corso dei due mesi di programmazione, si alterne-
ranno artisti di eccellenza, in un programma vario in 
grado di soddisfare ogni esigenza. Ad inaugurare la ras-
segna  a Palestrina, Marina Rei e Paolo Benvegnù con 
“Canzoni contro la disattenzione in box”: un concerto di 
esposizione della memoria, di disobbedienza verso la di-
sattenzione e di gioiosa appartenenza. A seguire dome-
nica 21 luglio appuntamento con “Il grande Gatsby”, 
una prima nazionale con Adriano Giannini e l’orchestra 
swing di Nico Gory; venerdì 26 luglio, in collaborazione 
con il festival Una striscia di terra feconda, un gioco di 
“Parole e Note” tra la voce di Urbano Barberini e il pia-
noforte di Antonio Figura e, a seguire nella serata, il Thèo 
Ceccaldi Trio “Django” si esibirà in una prima nazionale 
ispirata al lavoro del celebre chitarrista Django Rein-
hard.  
Sabato 27 luglio sarà la volta di Fidel Fourneyron, Fran-
cesco Diodati e Roberto Ottaviano, un trio musicale di 
commistione italo-francese, sempre Roberto Ottaviano 
proseguirà la serata di sabato con “Lontano” insieme al 
contrabbasso di Mauro Gargano e alla batteria di Chri-
stophe Marguet.  
Si prosegue, sabato 3 agosto, con “Music on the move 
for people without borders” del gruppo pioniere della 
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Vi aspettiamo per la VI edizione della Festa della pecora  
per promuovere la degustazione dei vecchi sapori locali tutta 

incentrata nel piccolo borgo medievale di Ciciliano 

Un'occasione per fare un viaggio nel tempo  
tra prodotti locali e vicoli storici

CICILIANO 
Corso Umberto 1 n. 34/36 (castello Theodoli)

Degustazione prodotti tipici 
Gnocchi al sugo di pecora,  

arrosticini, pecora alla “callara” 
Panini con salcicce e sugo (per chi non ama la pecora)

Produzione propria a km ø 
Formaggi di pecora,  

carni bovine, suine, ovine

Luci sul Museo della For
ArtCity è un progetto

culturali. Nato nei muse
unisce sotto un omb
duecento iniziative d
letteratura, musica, 

 Il programma di ArtCit
2019 — da giugno a no

su tutto 

La notte dei 
Calici a 
Vicovaro 

La notte del 20 Luglio, a 
piazza San Pietro di Vi-
covaro, i migliori vini 
del centro Italia incon-
treranno lo Street Food. 
In compagnia della Fi-
sar de L‘Aquila si po-
tranno degustare vini 
pregiati.  
Le postazioni di degu-
stazione vini saranno af-
fiancate da professioni-
sti dello street food, se-
lezionati dall’organizza-
zione e dai responsabili 
della Fisar, che indiche-
ranno gli accostamenti 
giusti.  
Dalle 22:00, in piazza 
spettacolo dei Neno 
Blues & Rock. 

Riofreddo  
“In Vino 
Veritas” 
Il 30 e 31 agosto il paese 
di Riofreddo festeggia la 
17esima Festa del Vino. 
Nel corso delle due gior-
nate ci sarà la distribu-
zione di 7 qualità di vini 
della Regione Lazio. Per 
l’aspetto culinario ore 
19 apertura degli stand 
e delle botti con pappar-
delle al cinghiale, pani-
ni, arrosticini, patatine e 
crepes. Il 30 agosto tri-
buto ai Pink Floyd e sa-
bato tributo a Bob Mar-
ley, Michael Jackson e 
Queen.  
Per info 334 5702589. 
Possibilità area campeg-
gio libera ed attrezzata 

Tivoli, 
mercatino 
artigianale 
Domenica 21 luglio a Ti-
voli tradizionale merca-
tino artigianale tiburti-
no con oggetti unici la-
vorati interamente a 
mano, oggetti da colle-
zione e la partecipazio-
ne di valenti artigiani 
che mostreranno la la-
vorazione delle proprie 
opere;  in progamma 
inoltre laboratori, rivolti 
ad adulti e bambini, e, 
su prenotazione, visite 
guidate al centro stori-
co.  

Orario: dalle 10:00 
alle 19:00 
Info email: 
erbavoglioart@gmail.
com

Lunedì 15 luglio nel 
chiostro di Villa d’Este, 
alla presenza del diretto-
re Andrea Bruciati e del 
Generale comandante 
dei Carabinieri Fabrizio 
Parrullidel Comando Tu-
tela Patrimonio Cultura-
le, si è svolta la cerimo-
nia di consegna perma-
nente di un’opera di im-
portantissimo valore sto-
rico, artistico e culturale 
del II sec. d.C., un coper-
chio di sarcofago del tipo 
a kline (a forma di letto) 
in marmo di Luni, con 
defunta semisdraiata raf-
figurata nel sonno eterno 
secondo lo schema del-
l’Arianna dormiente.  
Oggetto di scavo clande-
stino nei dintorni di Ro-
ma, il pezzo è uscito ille-
galmente dal territorio 
italiano ed è stato acqui-
stato sul mercato inter-
nazionale  per 4,5 milio-
ni di dollari. Recuperato 

con l’operazione Bella 
Addormentata, in colla-
borazione investigativa  
tra i carabinieri del TPC  
e l’Homeland Security 
Investigation – Immigra-
tion and Customs Enfor-
cement (agenzia federale 
statunitense), è stato for-
malmente restituito al-
l’Italia nel 2015. 
“Il soggetto - per il diret-
tore delle Villae Andrea 
Bruciati – rappresenta 
un paradigma: la defunta 
raffigurata come Arian-
na, abbandonata durante 
il sonno nell’isola di Nas-
so da Teseo, cui aveva 
prestato il proprio aiuto 
contro il Minotauro, ac-
quisisce uno status in 
qualche modo divino e la 
possibilità di una nuova 
vita nei Campi Elisi. 
L’opera scioglie nel son-
no di Arianna gli aspetti 
più dolorosi della morte, 
trascinando nella dimen-

sione del mito, con la sua 
densità di significati, 
l’esperienza umana”. 
Nella logica del proget-
to Eva vs Eva, l’adozione 
di Arianna rappresenta 
inoltre un’azione estre-
mamente importante 
perché convalida  il dia-
logo silenzioso e compli-
ce fra due statue femmi-
nili, la cosiddetta Venere 
dormiente della fontana 
del chiostro e la stessa 
Arianna, rispecchiate 
nella medesima icono-
grafia. La simmetria spa-
ziale fra le interlocutrici 
e il nuovo asse visivo ri-
definiscono così da un 
punto di vista museogra-
fico il chiostro della Vil-
la, che assurge ora a di-
spositivo focale dal gran-
de interesse antiquario e 
botanico, divenendo sno-
do primario del rinnova-
to percorso di visita. 

Arianna e l’altra 



L’Archeo-
mercato a 
Tivoli 
È il tradizionale appun-
tamento con gli agricol-
tori, i pastori e i trasfor-
matori dell’ArcheoMer-
cato della Terra. Orga-
nizzato dalla condotta 
Slow Food di Tivoli e 
Valle dell’Aniene, l’Ar-
cheoMercato, è una co-
munità di produttori 
che offre Presidi Slow 
Food e tanti  prodotti lo-
cali “buoni, puliti e giu-
sti”. L’Archeomercato 
della Terra si tiene a Ti-
voli la 1° e 3° domenica 
del mese, e in occasione 
di alcune feste anche in 
altri paesi della Valle. 

 
 L.go Garibaldi, Tivoli 
Orario: dalle 9.30 alle 
13.30 
Email: 
slowfoodtivolievallede
llaniene@gmail.com 
Info: 348 302.91.44 

Pera Spadona 
a Castel 
Madama 
Sabato 21 e Domenica 
22 Luglio, Castel Mada-
ma sagra della “Pera 
Spadona”. Quest’anno 
sarà possibile degustare 
e acquistare la pregiata 
“Confettura Extra” di 
pera spadona, frutto di 
un percorso creato con 
la Condotta Slow Food 
Tivoli e Valle dell’Aniene 

Info Email: 
proloco.castelmadam
a@libero.it 

Percile 
Cantine in 
festa 
Sabato 20 luglio a Perci-
le percorso nei vicoli del 
paese che aprono le can-
tine per una degustazio-
ne di vini accompagnati 
da assaggi di prodotti ga-
stronomici in una serata 
di mezza estate nell’in-
cantevole atmosfera di 
uno dei Borghi più belli 
d’Italia 

Ore 19.30 - 1,00 
347.338.52.90 
viviamopercile@gmail
.com 

Sagra delle 
cordicelle 
a Collalto 
Collalto Sabino, il pros-
simo 21 Luglio ospiterà 
la sagra delle cordicelle. 
Fin dalle ore 13:00 per 
tutta la giornata si po-
tranno trovare mercati-
ni di prodotti tipici loca-
li, mentre dalle 16:00 si 
terrà il concerto di mu-
sica classica nel teatro 
del Castello Baronale. 

Ad Agosta 
la sagra 
delle Rane 
Sabato 3 Agosto ad Ago-
sta si terrà la diciassette-
sima edizione della sa-
gra delle rane e del fa-
giolo regina. 
Dalle 19:00 in Piazza 
Umberto Primo stand, 
musica e gare di ballo. 

 

Sagra dei 
Sagnozzi 
a Riofreddo 

Nel piccolo centro di 
Riofreddo a circa 60 km 
da Roma si svolge la 
XXIV° Sagra dei Sagnoz-
zi, evento della tradizione 
locale che vi permetterà 
gustare uno dei piatti tipi-
ci del borgo. 
’Associazione Pro Loco di 
Riofreddo e’ lieta di invi-
tarti sabato 17 Agosto. Per 
concludere la serata, dalle 
ore 20:30 vi aspetterà il 
concerto della tribute-
band di Vasco Rossi.

contaminazione musicale 
Nuove Tribù Zulù e dome-
nica 11 agosto con “Le vo-
ci del Teatro alla Scala” 
del progetto Italian Har-
monists, un quintetto di 
voci maschili armonizzate 
accompagnate da un pia-
noforte.  
Domenica 25 agosto toc-
cherà a Claudio Santama-
ria   con le “Storie dal De-
camerone: Il Potere” di 
Michele Santeramo, ac-
compagnato dal violoncel-
lo di Francesco Mariozzi. 
A chiudere la rassegna, 
domenica 1 settembre, 
saranno le teatralizzazioni 
di Emanuele Palma, con 
Claudio Capecelatro e Va-
lentina Bruno con l’ultimo 
dei quattro appuntamenti 
di “Sorti e Sortilegi” dopo 
domenica 28 luglio, saba-
to 10 e domenica 24 ago-
sto alle Terrazze del San-
tuario.  

Nelle serate di spettacolo, la 
visita al santuario è consen-
tita fino alle ore 20,45; il 
Museo è visitabile fino alle 
ore 23,30. la biglietteria 
chiude mezz’ora prima.  

È  attivo un servizio navetta 
dal centro di Palestrina. 

Info e prenotazioni: 
+39 06 9538100
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Festa della pecora a Ciciliano 
Si svolgerà a Ciciliano sabato 3 e domenica 4 agosto, ai piedi del castello 
Theodoli, la 6ª edizione della Festa della pecora realizzata in collaborazione 
tra l’Azienda Agricola De Luca e il Comitato Feste Ciciliano. L’intento della fe-
sta è quello di promuovere la degustazione dei vecchi sapori locali nel borgo 
medievale di Ciciliano in Corso Umberto.  
Nelle due giornate si potranno degustare gnocchi al sugo di pecora, arrosticini, 
pecora alla “callara”. Per chi non ama la pecora panini con salcicce e sugo.

CostellAZIONE Aniene  
 

RIOFREDDO - Patrocinato e organizzato dai comu-
ni di Riofreddo e Cineto e dalle rispettive Pro Lo-
co, di V.A.R.A. e L’Arca di Corrado si svolgerà sa-
bato 20 luglio un evento di visite ed escursioni 
conferenze e arte denominata Costellazione Anie-
ne. Il programma prevede escursione dalle 8,30 
alle 13,30 da Cineto a Riofreddo; ore 15-17 visite 
guidate al museo di 
Riofreddo e nel borgo; 
ore 17 happening di ar-
te al Museo di Riofred-
do dove alle 18 si terrà 
una conferenza sul tu-
rismo ecosostenibile e 
sui Cammini come 
mezzo di viaggio; ore 
20 chiusura degli even-
ti e rinfresco.

rtuna Primigenia
o organico di iniziative 
ei e per i musei, ArtCity 
brello comune circa 
di arte, architettura, 
teatro e audiovisivo. 
ty copre l’intera estate 

ovembre — e si estende 
il Lazio.  

Nella foto sopra 
Claudio Santamaria e 
sotto Urbano 
Barberini. A fianco la 
locandina del festival

La comunità tiburtina 
vanta un fortissimo lega-
me con la “Sagra del Piz-
zutello di Tivoli”, uno de-
gli appuntamenti più ri-
correnti e radicati al ter-
ritorio, annoverato fra i 
principali eventi rievoca-
tivi di usanze e tradizioni 
tipiche tramandate da ol-
tre un secolo.  
La prima sagra di cui si 
ha notizia si tenne il 2 ot-
tobre 1845 in onore della 
visita di Papa Gregorio 
XVI che, con la costruzio-
ne dei cunicoli da lui vo-
luti, liberò il centro abita-
to della città dalle conti-
nue piene dell’Aniene fi-
no ad allora causa di 
morte e distruzioni. In 
quell’occasione un impo-
nente arco trionfale fu 
posto sul ponte Gregoria-
no e tutt’intorno strade, 
fontane e piazze attraver-
sate dal Pontefice furono 
addobbate con festoni in-
trecciati di grappoli di 
Pizzutello e Uva Pergole-
se. 
Al 1931 risale l’istituzione 
della Prima Festa del-

l’Uva tenutasi nel chio-
stro di Villa d’Este, festa 
che fu poi interrotta con 
l’avvento della seconda 
guerra mondiale per esse-

re ripresa a metà degli an-
ni ‘50.  
Gli ultimi anni hanno vi-
sto crescere la sensibilità 
dei cittadini e delle istitu-
zioni verso la promozio-
ne, la diffusione e il rilan-
cio dei prodotti tipici del 
territorio con particolare 
riguardo per il Pizzutello, 
cultivar autoctona a forte 
rischio di erosione gene-
tica. 
Oggi la “Sagra del Pizzu-
tello di Tivoli” veste una 
nuova “anima green”, tra-
sformandosi in un mo-
mento di riflessione che, 
in nome della “sostenibi-

lità ambientale” e del “be-
ne comune”, attraverserà 
trasversalmente la storia, 
la cultura, le tradizioni, 
l’artigianato, la creatività 
e l’economia locale. 
Con questo rinnovato spi-
rito l’Amministrazione 
Comunale insieme ad Asa 
Tivoli S.p.A., in collabora-
zione con Rete d’Impresa 
“Tivoli e le vie dell’Ac-
qua”, Rete d’Impresa “Ti-
voli incontra il Polo Turi-
stico Tiburtino” ed altre 
realtà associative, parte-
cipa al  Bando Regionale 
“Lazio delle Meraviglie – 
Estate 2019” con il pro-
getto “Tivoli in Green, 
dalla tradizione del Piz-
zutello al futuro ecososte-
nibile” allo scopo di qua-
lificare eventi di richiamo 
turistico secondo canoni 
di abbattimento della 
produzione dei rifiuti e 
tutela dell’ambiente, valo-
rizzando al contempo la 
filiera corta e la promo-
zione dei Prodotti Agroa-
limentari Tradizionali. 

 
Italo Carrarini

“Anima Green” per la Festa del Pizzutello
TIVOLI - Momenti di musica, ballo, gioco, artigia-
nato del riuso e show cooking volto alla lotta con-
tro lo spreco alimentare diventeranno occasioni 
per sensibilizzare le persone ad adottare atteggia-
menti di consumo e di vita responsabili. 

Le date individuate per la storica Sagra del Piz-
zutello giunta alla 71ª edizione, sono il sabato 14 
e la domenica 15 settembre: un periodo partico-
larmente ricettivo per la città dal punto di vista 
turistico.

Concorso #IncantaLazio 
La Direzione Capitale naturale, parchi e aree pro-
tette della Regione Lazio e la Riserva Naturale Re-
gionale Nazzano, Tevere-Farfa, in occasione della 
ricorrenza del quarantennale dell’istituzione della 
Riserva e del Sistema delle Aree Protette della Re-
gione Lazio, organizzano un concorso fotografico 
dal titolo #IncantaLazio. La partecipazione al con-
corso è gratuita e aperta a tutti, fotografi profes-
sionisti e non, maggiori di 18 anni di età. 
Entro il giorno 30 settembre 2019, i fotografi che 
intendano partecipare al concorso dovranno invia-
re i file via email all’indirizzo info@teverefarfa.it



Via Platone Tiburtino, 2/4
346 521 2421
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Negozi aperti fino alle 24

Venerdi’ 19 e venerdi’ 26 luglio

GELATERIA 
CAFFETTERIA 

via Sante Viola, 12

 
 

VIA PONTE GREGORIANO 10 
0774 432968

PRANZO E CENA

TIVOLI 
Piazza del Plebiscito, 10a

Aperitivo e Vendita
con prodotti tipici Toscani

Piazza Rivarola 17 - Tivoli
tel. 347 2942013

Vieni a toglierti uno sfizio Piadine e Hamburger (come vuoi tu) - Panini   
Insalate - Patatine - Birra alla spina - Dolci 

TIVOLI - PIAZZA RIVAROLA 16 
Tel. 0774 336140
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Classica al Monastero 
Domenica 28 luglio ore 19:30 
Subiaco - S. Benedetto Sacro Speco 
QUINTETTO A PLETTRO «GIUSEPPE ANEDDA» 
Emanuele Buzi mandolino, Norberto Goncalves da 
Cruz mandolino Valdimiro Buzi mandola, Andrea Pa-
ce chitarra ed Emiliano Piccolini contrabbasso 
Il Quintetto a 
Plettro «Giu-
seppe Aned-
da», nato come 
omaggio al 
grande mando-
linista che ha 
dedicato la 
propria vita al-
la diffusione e alla ri- valutazione del mandolino, si e ̀
imposto, nei suoi dieci anni di attivita ̀concertistica, co-
me una delle migliori formazioni a pizzico del pa- no-
rama internazionale. 

Tel.  0774 85039. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti 
 

Vivaldi Sacro 
Domenica 1 settembre | ore 21:00 
Subiaco - Monastero di Santa Scolastica 
MODO ANTIQUO su strumenti dʼepoca 
Nicki Kennedy soprano, Federico Maria Sardelli diret-
tore, Raffaele Tiseo, Paolo Cantamessa, Luca Ranzato, 
Stefano Bruni, Emanuele Marcante, Laura Scipioni 
violini, Pasquale Lepore viola, Bettina Hoffmann vio-
loncello, Federico Bagnasco contrabbasso, Simone 
Vallerotonda tiorba, Andrea Coen organo 
Pochi conosco-
no lʼintima bel-
lezza della pro-
duzione sacra 
di Antonio Vi-
valdi: il «Prete 
Rosso» e ̀divul-
gato — e svilla-
neggiato — so-
prattutto come 
virtuoso di vio-
lino o impetuo-
so autore di arie dʼopera. Ma il nucleo piu ̀profondo e 
significativo della sua opera si trova nel- la produzione 
sacra, alla quale destina i suoi temi piu ̀belli e le sue 
ispirazioni piu ̀alte. Vivaldi era un prete che non diceva 
messa: la favola che lo descrive lasciar lʼaltare tre volte 
per correre in sagrestia a scrivere musica è  ̀stata final-
mente derubricata a impostura e bandita da ogni bio-
grafia. 
Monastero di Santa Scolastica - Via dei Monasteri, 22 - 
Subiaco . Tel.  0774 85525 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

ARSOLI - Tutto pronto per la terza edizione dello Star 
Truck Festival, l’evento che vedrà il prossimo 19 e 20 
luglio invadere le strade del Comune a ridosso dei Mon-
ti Simbruini.  
Dopo aver concluso l’esperienza venticinquennale della 
Festa della Birra di Arsoli, il gruppo giovani di Arsoli 
ha dato vita a un nuovo evento guidato dalla valorizza-
zione del cibo da strada, con tanta attenzione al mondo 
dei food truck.  
La birra, come nelle passate edizioni, ricopre un ruolo 
centrale, rinnovandosi grazie a una selezione di birre 
artigianali da tutto il mondo. 

I live, invece, vedranno protagonisti il folk del Il muro 
del Canto, il Dj Set di Brusco e Inna Cantina e il can-
tautorato di Roberto Masi e Emilio Stella.  
Food Truck - Il fiore all’occhiello del festival ovvero i 
migliori truck protagonisti dell’ascesa, negli ultimi an-
ni, del cibo da strada : da Spaghettone a Demi Pizza, 

passando Sfamamy, Tira-
misun’Ape di Pompi, La 
Bufala e la Panella   
Birra- Più di 16 punti spina 
con le birre di Birrificio del 
Doge, Konigsbrau e Bohe-
mia Regent 
Musica- Nella giornata 
d’apertura del festival, Ar-
soli vedrà il Dj Set di Bru-
sco in compagnia di Inna Cantina Sound; a seguire il 
cantautore Roberto Masi.  Sabato 20 sarà invece il tur-
no della musica popolare romana de Il Muro del Canto 
e Emilio Stella.

Ad Arsoli                      
Star Truck Festival:        
dal 19 al 20 Luglio 

Pubblichiamo la seconda parte del programma dell’esta-
te a Subiaco. Le iniziative si protrarranno fino a settem-
bre e prevedono sia eventi nel centro storico sia aMonte 
Livata.Il programma dettagliato e completo su  

www.subiacoturismo.it 
facebook: subiaco turismo 

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

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

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

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

• 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 20.30 alle ore 23.00 

• 3-31 agosto 
Animazione, Spettacoli Musicali e Intrattenimento  
Monte Livata - Campo dell’Osso 
Pro Loco Monte Livata Campo dell’Osso 

• Giovedì 1 agosto 
PIAZZETTE IN MUSICA FESTIVAL 8a edizione 
“Canciones duo” Ore 21:00 Piazzetta di San Pietro 
Luogo Arte Accademia Musicale 

• Venerdì 2 agosto 
SUBIACO FOLK FESTIVAL POPOLAREA 
Radici nel Cemento in Concerto 
Ore 21:00 Canale Barberini O_ cina Unonove 

• Sabato 3 agosto 
ALTACUSTICA _ MUSICA IN MONTAGNA 5a edizione 
“Quartetto di fl auti” 
Ore 11:00 Località “Le Vedute” - Campo dell’Osso 

Luogo Arte Accademia Musicale 
PALIO DI SAN LORENZO Cerimonia di riconsegna del 
Palio, presentazione squadre e Baby Palio 
Dalle ore 16.30 Canale Barberini 
SUBIACO FOLK FESTIVAL POPOLAREA 
Ore 21:00 Canale Barberini O_ cina Unonove 

Visita guidata notturna Polo Mu-
seale della Rocca di 
Subiaco a cura dell’Ass. Culturale 
Ethea 

• Domenica 4 agosto 
“LA SPEATA” 24a edizione 
Gara podistica Subiaco-Monte Li-
vata 
Rassegna teatrale SOGNI DI 
MEZZ’ESTATE 
“Pierino e il lupo” a cura de Il Co-
librì 
Biblioteca Comunale 
Festa della Madonna della Neve 
Corso Cesare Battisti Pro-Loco Su-
biaco 

• 9-11 agosto 
Festival dell’Arte - Immagini di 
Subiaco 
Centro urbano e Monastero di 
Santa Scolastica 
Ass. Culturale Ora et Labora 

• Venerdì 9 agosto 
ROCK&BLUES FESTIVAL 29a edizione 
Piazza della Resistenza Ass. Culturale The Band 
“NATALE DI SUBIACO” - Festeggiamenti in onore di 
S.Lorenzo Gruppo Agesci Subiaco 1 

• Sabato 10 agosto 
FIERA DI SAN LORENZO Orario 7.30-14.00 
PALIO DI SAN LORENZO 
Ore 16.30 - Canale Barberini 
“Collegio del Palio” e Comune di Subiaco 
ROCK&BLUES FESTIVAL 29a edizione 
Ore 21:00: Roy Paci e Aretuska in concerto 
Piazza della Resistenza Ass. Culturale The Band 

• Domenica 11 agosto 
ALTACUSTICA _ MUSICA IN MONTAGNA 5a edizione 
“De Romanis & Grimaldi duo”;  
Ore 11:00 Località “Le Vedute” - Campo dell’Osso 
 Luogo Arte Accademia Musicale 
ROCK&BLUES FESTIVAL 29a edizione 
Piazza della Resistenza Ass. Culturale The Band 

• Lunedì 12 agosto 
ROCK&BLUES FESTIVAL 29a edizione 
Circuito ART ROCK degli Opifi ci 
Centro città Ass. Culturale The Band 

• Martedì 13 agosto 
Orchestra Popolare Aniene in Concerto 
Monte Livata 
FESTEGGIAMENTI RIONE VALLE 
7° Edizione della Serenata a Maria 
Ore 20.30 Piazza S. Maria della Valle 
Comitato Festeggiamenti S. Maria della Valle 

• Mercoledì 14 agosto 
FESTEGGIAMENTI RIONE VALLE 
Ore 20.15 Tradizionale INCHINATA 
Ore 21.30 Spettacolo Musicale Piazza S. M. della Valle, 
Comitato Festeggiamenti S. Maria della Valle 

• 15 agosto 
FESTEGGIAMENTI RIONE VALLE 
Ore 10.30 - 23,00 Piazza S. Maria della Valle 
Comitato Festeggiamenti S. Maria della Valle 

• 16 agosto 
FESTEGGIAMENTI RIONE VALLE 
Ore 10.30 - 23,00 Piazza S. Maria della Valle 
Ore 21.30: Spettacolo del comico Maurizio Mattioli 

Continua

Subiaco luogo d’arte, di sagre e di eventi

Subiaco cortei storici 
Dal 6 all’8 settembre tre giorni immersi nelle at-
mosfere rinascimentali all'interno della sugge-
stiva cornice della Rocca Abbaziale di Subiaco 
che ha dato i natali alla donna più discussa del-
la storia! Sarà un tuffo nella storia tra spettaco-
li, esibizioni, cortei storici e gastronomia per ce-
lebrare il 500° anniversario della "donna più bel-
la del sole": Lucrezia Borgia!  



Una domenica speciale 
per 24 persone definite 
diversamente abili ma al 
contrario vitali e felici 
grazie ad "Altivoli". Il 30 
giugno si è svolta la quar-
ta edizione di “Tutti in vo-
lo” organizzato dall’Asd 
Altivoli presieduta da Mi-
chele Morabito unita-
mente all’intero direttivo, 
in collaborazione con 
l’Associazione Cmg Onlus 
e con il patrocinio del-
l’Aero Club Italia, del Co-
mune di Tivoli e del Cen-
tro Maria Gargani Onlus. 
Una manifestazione gra-
tuita rivolta ai ragazzi di-
sabili ai quali è stata data 
la possibilità di provare 
l’emozione di volare con 
il parapendio biposto da 
Monte Ripoli. 
Nessuno ha avuto timore 
di un’esperienza unica, 
anzi già pronti per la 
prossima edizione, grazie 

agli istruttori capaci di 
trasmette sicurezza. Per 
qualcuno si è trattato di 
una gioiosa esperienza da 
custodire gelosamente e 
da raccontare a tutti.  
Sempre più diretta la col-
laborazione con la Città 
dell'Aria grazie all'inte-
ressamento del Presiden-
te Sirio Veroli della Asd 
Alessandro Guidoni. 
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Tutti in volo, l’emozione in aria

Resta al Sant'Angelo Romano il 
mister Simone Tangucci: “Ho deci-
so di sposare la causa di questo 
club. Avevo dato la mia parola alla 
famiglia Lucani e ho deciso di non 
tirarmi indietro nonostante alcune 
offerte che mi sono giunte. Ci ap-
prestiamo ad affrontare il campio-
nato Juniores Primavera, abbiamo 
riconfermato il 98% del gruppo e lo 
stiamo potenziando con giocatori 

provenienti anche da tornei di livello superiore. 
Sono molto fiducioso, conto di migliorare ancora 
portando ai ragazzi e alla società qualcosa di im-
portante. Il gruppo ci tiene a ringraziare il San-
t'Angelo Romano e i dirigenti per aver creduto an-
cora in tutti e cercheremo di onorare la maglia co-
me fatto nelle ultime stagioni. Crediamo in questi 
ragazzi che hanno fatto passi in avanti, è arrivato 
il momento di non accontentarci più dei compli-
menti e delle belle parole ma di cominciare a to-
glierci qualche soddisfazione vera”.

Sant’Angelo Romano: 
mister Tangucci resta

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



Impianti sportivi, gioie e dolori per le società
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È iniziata la nuova sta-
gione sportiva con il pri-
mo obiettivo delle società 
di trovare una casa e cioè 
un impianto dove poter 
effettuare allenamenti e 
gare agonistiche. 
Mentre a Guidonia Mon-
tecelio il problema prin-
cipale riguarda il “Comu-
nale”, a Tivoli si è aperta 
la sfida a colpi di buste 
chiuse per l'Olindo Galli. 

Guidonia 
Il “Comunale” di Guido-
nia Montecelio, come 
scriviamo da tempo, ne-
cessita del rifacimento 
del sintetico. Intanto 
l'amministrazione comu-
nale ha provveduto a pre-
parare la documentazio-
ne per un calendario set-
timanale inserendo crite-
ri discutibili come il mas-
simo di utilizzo a tre 
giorni per un club che 
per una società organiz-
zata e con tutte le catego-
rie a disposizione è prati-
camente la metà di quan-
to necessario. 
Il nuovo bando per la ge-
stione, si mormora nei 
corridoi di piazza Due 
Giugno a Guidonia, do-
vrebbe dare la possibilità 
all'associazione che an-
drà a gestire l'impianto di 
poter rientrare negli anni 

della spesa per il rifaci-
mento del sintetico (di 
circa 350mila euro) con 
una direzione di lungo 
periodo sull'impianto. 
Considerando che ogni 
campo sintetico gode di 
dieci anni di omologazio-
ne e può averne al massi-
mo tre di proroga, po-
trebbe essere indicata in 
13 anni la durata corretta 
di una gestione di un im-
pianto come il “Comuna-
le” per una società o as-
sociazione organizzata e 
con le disponibilità eco-
nomiche per garantirne 
l'utilizzo. 
Per il fine settimana ri-

schia di diventare nuova-
mente il punto di riferi-
mento per i campionati 
federali il “Fiorentini” di 
Montecelio per un utiliz-
zo che andrà con il tem-
po a rovinare il manto 
sintetico dove tra pochi 
anni si ripresenterà lo 
stesso problema del “Co-
munale”. Meglio preveni-
re che curare e l'Ammini-
strazione dovrebbe ini-
ziare a programmare per 
il futuro. 

Tivoli 
C'è tempo fino a lunedì 
29 luglio per presentare 

domanda per l'assegna-
zione di utilizzo per l'an-
no sportivo 2019/2020 del 
campo sportivo “Olindo 
Galli” di Tivoli. Possibili-
tà per tutte le società, le 
associazioni sportive, le 
federazioni e gli enti di 
promozione sportiva. 
Questi i criteri per l'asse-
gnazione: livello agonisti-
co della disciplina sporti-
va esercitata, numero di 
ore e fasce orarie richie-
ste, capacità tecnica ed 
economica, numero degli 
iscritti, promozione del-
l'attività giovanile e di ri-
levanza sociale, inseri-
mento di soggetti disabili.

Simone Palombi 
Acquistato dalla Cremonese 

Simone Palombi è il 
nuovo acquisto della 
Cremonese, acquista-
to a titolo temporaneo 
dalla Lazio con diritto 
di riscatto e controri-
scatto. Nato a Tivoli il 
23 aprile 1996, attac-
cante, è cresciuto nel-
la Lazio ed ha esordi-
to in Serie A nel 2017 
nella gara con la Spal. 
Sempre con la maglia 
biancoceleste ha collezionato 2 presenze in Europa 
League. Dopo le esperienze in B con Ternana e Saler-
nitana, nella scorsa stagione ha conquistato la promo-
zione in Serie A con il Lecce, giocando 29 gare e realiz-
zando 8 reti. 
 

Ad agosto la Speata a Livata 
Emozionante percorso interamente in salita attraverso 12 
km di scorci meravigliosi e panorami mozzafiato. 
Competizione storica che anche per questa 24a edizione 
metterà alla prova le capacità tecniche dei partecipanti. La 
Speata e' una gara podistica competitiva su strada asfaltata 
interamente in salita. 
La partenza ha luogo a Subiaco (RM) in località Montore 
intorno alle ore 9:30. Da subito si affronteranno 3 km di ri-
pide salite (pendenza max 18%), lungo la strada provinciale 
panoramica immersa nel verde della natura del Parco dei 
Monti Simbruini. 
Successivamente, affrontando i tornanti, la strada si fa più 
dolce e meno faticosa. Con uno sbalzo di altimetria che dai 
500 m iniziali porterà ai 1.380 m, giungendo al centro tu-
ristico di Monte Livata, tra due ali di caloroso pubblico che 
completeranno la manifestazione. 

 
 www.gruppomarciatorisimbruini.it 
Domenica 4 Agosto 2019

ALFA ROMEO MITO 1.6  D  
01/2015 KM 85.322

€ 8.900 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 168 AL MESE

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 
SW 01/2015 KM 57.351

€ 18.900 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 357 AL MESE

AUDI A6 3.0 TDI BERLINA 
07/201I KM 64.086

€ 17.600 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 332 AL MESE

FIAT 500X 1.6 MULTIJET 
01/2016 KM 53.400

€ 14.900 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 281 AL MESE

FORD C-MAX TDCI 1.5 
7 P. 06/2016 KM  56.113

€ 14.400 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 272 AL MESE

CITROEN C3 PURE TECH 
06/2017 KM 15.500

€ 10.900 passaggio incluso

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 206 AL MESE

AGOSTO APERTI  TUTTO IL MESE

www.gestcar.com- info@gestcar.it    

OPEL INSIGNA 2.O SW  
06/2014 KM 57.400

€ 12.800

OPEL INSIGNA BERLINA 
12/2012 KM 95.000

€ 10.900

PEUGEOT 308 BHDI SW  
09/2016 KM 88.000

€ 10.950

VW PASSAT VARIANT  TDI 
02/2015 KM 73.630

€ 17.900

JEEP RENEGADE MJT   
  05/2016 KM 52.000

€ 15.900

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 300 AL MESE

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI  
06/2015 KM 34.300

€ 15.900

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 300 AL MESE

NISSAN MICRA DCI ACENTA   
12/2017 KM 18.000

€ 11.900

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 224 AL MESE

NISSAN QASHQAI ACENTA 
  02/2018 KM 9.300

€ 17.900

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 338 AL MESE

FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR  
 11/2013 KM 40.400

€ 6.500

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 122 AL MESE

FIAT PANDA 1.2 69CV CLIMA 
  11/2013 KM 53.900

€ 5.600

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 105  AL MESE

FIAT PANDA 1.2 EASY   
  07/2019 KM ZERO

€ 9.300

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 175 AL MESE

FORD C-MAX  7P S&S 
06/2016 KM 52.000

€ 14.900

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 281 AL MESE

BMW 316 D TOURING 
 03/2016  KM 73.484  

€ 15.800

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 298 AL MESE

CITROEN C-100% ELETRICA 
  05/2013 KM 27.450

€ 9.500

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 179  AL MESE

FIAT 500 0.9 TWIN AIR  
04/2012 KM 179.000

€ 5.500

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 103 AL MESE

FIAT 500 1.2 LOUNGE 
  03/2017 KM 22.000

€ 9.400

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 177 AL MESE

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 241 AL MESE

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 206 AL MESE

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 207 AL MESE

TUA SENZA ANTICIPO DA 
€ 338 AL MESE

DA NOI TROVI L’USATO SELEZIONATO DI TUTTE LE MARCHE
Offerte valide fino 
al 31 agosto 2019 

IN OMAGGIO 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
PER 12 MESI 

©
T
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yp
e.
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Mentre a Guidonia Montecelio il problema principale 
riguarda il “Comunale”, a Tivoli si è aperta la sfida a 

colpi di buste chiuse per l'Olindo Galli



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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Calcio femminile, in leggera crescita
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Calcio: i termini per le iscrizioni 
Si sono aperti i termini ordinatori per le iscrizioni ai 
seguenti campionati della stagione sportiva 
2019/2020. Ecco le date: 
–  fino a giovedì 18 luglio – ore 17.00 
Campionati di Eccellenza, Promozione e C1 di cal-
cio a 5 maschile 
–  fino a  giovedì 25 luglio – ore 17.00 
Campionati di 1a e 2a categoria, Juniores Regionale 
“A” e “B”; Campionati e tornei Regionali del Settore 
Giovanile e Scolastico Regionale; Serie C2 e C Fem-
minile di calcio a 5, Campionati Under 21, 19 e 17 di 
calcio a 5. 
–  fino a sabato 7 settembre – ore 12.00 
Campionato Juniores “Regionale C” di calcio a 11 
maschile; Serie C Femminile a 11, Campionato Pro-
vinciale di Terza Categoria, Campionato provinciale 
“Under 19” a 11; Serie D Calcio a 5 Maschile e Fem-
minile, campionati e tornei di calcio a 5 giovanili. 
 

Riconoscimento Regionale 
alla Tivoli Calcio 
Consegnate, presso il suggestivo Castello Orsini di 

Fiano Romano, le Benemerenze Regionali e i pre-
mi Speciali del CR Lazio. Alla presenza del Vice 
Presidente per l’Area Centro della Lnd, Nuccio Ca-
ridi, e dell’Assessore alle Politiche sociali del Co-
mune di Fiano, Fatima Masucci, il presidente del 
Comitato Regionale Lazio, Melchiorre Zarelli e il 
Consiglio Direttivo del CR Lazio, hanno consegna-
to i riconoscimenti a quei dirigenti che, con impe-
gno e passione, sospingono il movimento dilettan-
tistico regionale. Sono stati oltre 500 i dirigenti 
che, nei 16 anni di premiazioni, hanno ricevuto la 
Benemerenza Regionale, segnale di quanto sia am-
pio e vasto il parco-dirigenti del Lazio. Ventitre, in-
vece, quelli che sono stati premiati lo scorso 26 giu-
gno al Castello Orsini di Fiano Romano. Consegna-
ti anche dei particolari riconoscimenti a quattro 
comuni e altrettante società centenarie del territo-
rio laziale: Cave, Genazzano, Palestrina e Tivoli, 
presenti sia con i massimi dirigenti federali che 
con i vertici comunali. 
 

Premio “giovani” al Villalba 
Come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stata 
redatta la graduatoria secondo il Regolamento del Pro-
getto Valorizzazione giovani calciatori regionali di Ec-
cellenza e Promozione 2018/2019, per l’assegnazione 
di un premio alle squadre prime classificate di ogni gi-
rone. Il premio verrà corrisposto alle società vincitrici 
entro il 31 dicembre 2019, soltanto dopo che le stesse 
si saranno regolarmente iscritte al campionato di com-
petenza della stagione 2019/2020 e inserite negli orga-
nici. 
Per il girone A del campionato di Eccellenza vittoria del 
Villalba Ocres Moca 1952 con 73.20 punti totali (61 più 
12.20 di bonus) davanti al Team Nuova Florida 2005 e 
all’Eretum Monterotondo. Nel raggruppamento B della 
Promozione secondo posto per il Guidonia (140.40 
punti) dietro al Cantalice (151.20 punti). Il progetto pre-
vede premi in denaro da destinare a quelle società che 
più delle altre hanno utilizzato un numero maggiore di 
“giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schie-
rati per adempiere agli obblighi degli “under” di lega. 
Le classifiche sono state redatte assegnando per ogni 
società i punteggi non cumulabili tra loro: un punto 
ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per alme-
no 30 minuti dall’inizio, tre punti quando utilizzato un 
tempo, quattro punti quando utilizzato per 60 minuti e 
sei punti quando utilizzato tutta la gara.  

LA PALLAVOLO È LO 
SPORT PIÙ FEMMINILE 
Al secondo posto c’è il ten-
nis, con 372.964 tesserati e 
il 33% di donne.  
 
FEDERICA PELLEGRINI 
LA CAMPIONESSA PIÙ 
AMATA 
Il 27,7% di un panel di 
1.027 giovani sportivi di 
età compresa tra 15 e 30 
anni, interpellato dal Cen-
sis, ha indicato la nuotatri-
ce Federica Pellegrini co-
me la campionessa più 
amata, seguita dalla tenni-
sta Serena Williams e dal-
la campionessa paralimpi-
ca di scherma Bebe Vio. Al 
quarto posto, ma sul podio 
delle italiane, la tuffatrice 
Tania Cagnotto. Tra le 
sportive indicate c’è anche 
la calciatrice Barbara Bo-
nansea. Ma il 29,6% del 
panel non ha saputo indi-
care nessun nome. 
 
IL PROGETTO RESPECT 
Questi sono i risultati di 
un’indagine condotta 
nell’ambito del progetto 
Respect-Stop Violence 
Against Women, realizzato 

dal Censis con il contribu-
to del Dipartimento per le 
Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che si propo-
ne di stimolare una rifles-

sione collettiva sul valore 
sociale della donna per 
promuovere un cambia-
mento nei comportamenti 
che sono alla radice della 
discriminazione e della 
violenza di genere. A par-
tire dal mese di maggio è 
stata avviata una campa-
gna di sensibilizzazione ri-
volta ai giovani su Facebo-
ok, Instagram e Twitter 
(all’indirizzo CensisRe-
spect) e sono stati allestiti 
stand in 20 eventi-impian-
ti sportivi di Roma per 
consegnare materiale in-
formativo a oltre 2mila 
giovani. A gestire gli stand, 
i giovani ‘agenti del cam-
biamento’, reclutati e for-
mati dal Censis per tra-
smettere un messaggio po-
sitivo contro la discrimi-
nazione di genere nella vi-
ta e nello sport.   
Il progetto Respect si con-
cluderà nel mese di no-
vembre con l’apertura del-
la mostra fotografica ‘Un 
mondo senza donne’ nei 
locali del III Municipio di 
Roma. 

Vela mondiale con i tiburtini Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei in Norvegia 
 

 
I tiburtini Gianluigi 
Ugolini e Maria Giubi-
lei (Compagnia Vela 
Roma) Alexandra Stal-
der con Silvia Speri 
(CN Bardolino/FV Pe-
schiera) vincono i 
Mondiali U23 delle 
classi Nacra 17 e 
49erFX a Risor in Nor-
vegia. 
Nel doppio acrobatico 
49erFX, dopo una set-
timana a rincorrere la 
vetta della classifica, 
Alexandra Stalder e 
Silvia Speri (CN Bar-
dolino/FV Peschiera) 
completano la rimonta 
e concludono sul gra-
dino più alto del po-
dio. Nei Nacra 17 

l’equipaggio italiano 
composto da Gianluigi 
Ugolini e Maria Giubi-
lei (Compagnia Vela 
Roma) conferma la 
vittoria al mondiale 
giovanile del 2018 e, 
dopo una settimana 
dominata fin dall’ini-
zio, conquista una me-
ritatissima medaglia 
d’oro. 
Daniel Loperfido, Tec-
nico Federale 49erFX: 
“Le ragazze sono state 
fantastiche, siamo ar-
rivati qui sapendo di 
dover competere con-
tro avversari molto 
forti, abbiamo impo-
stato la settimana cer-
cando di fare meno er-

rori possibile per non 
avere dei brutti scarti. 
Alexandra e Silvia 
hanno gestito perfetta-

mente tutte le regate 
gestendo la classifica. 
Dal punto di vista 

mentale hanno dimo-
strato tenuta e deter-
minazione fino all’ulti-
mo hanno fatto delle 

ottime partenze, erano 
molto concentrate.”

Lo sport che in Italia conta 
il numero maggiore di tesserati 
è il calcio, con 1.056.824 atleti, 

ma solo il 2% sono donne. Poche, 
ma in crescita: nel 2018 le donne 

tesserate sono state 23.903, 
vent’anni fa erano circa 8mila 

D’Ortenzi campione dei pesi massimi 
A Ladispoli il 13 luglio, presso il ringside allestito 
in piazza Rossellini, ha avuto luogo il match valido 
per il Campionato d’Italia pesi massimi (vacante)  
Luca D’Ortenzi contro  Sergio Romano. 
Il Boxer di Guidonia si è laureato Campione Italiano 
della Categoria Regina della Boxe, imponendosi per 
TKO all’8° round. 
Luca D’Ortenzi, seguito dal 
maestro Simone Autorino,  
vince per la prima volta il  
titolo italiano dei pesi mas-
simi, dopo aver ceduto al-
l’esperienza di Salvatore 
Erittu nei pesi cruiser lo 
scorso anno, e dopo essere 
diventato campione Italia-
no dei neo pro. L’undicesi-
mo incontro lo incorona 
nella categoria dei massi-
mi, e riporta a Roma la 
cintura dopo un ventennio.




