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OFFERTE a pag. 14

€ 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLITIVOLI

€ 149.000€ 175.000€ 175.000

VENDITA
VIA ALFREDO PALAZZI 
appartamento di 100 mq 
soggiorno con camino 
cucina abitabile, tre camere 
due bagni, balcone, 
ripostiglio e terrazzo. 

VIA ANTONIO DEL RE
Appartamento di 90 mq
in zona centrale adiacente 
tribunale. Ingresso, 2 
camere, sala da pranzo, 
cucina, bagno e 2 balconi.

VIA ACQUAREGNA
Appartamento di mq 90,
in palazzina a cortina, 
ampio ingresso, 2 camere, 
cucina, soggiorno, 2 bagni 
e ampio balcone 
perimetrale di mq 30. 
Luminosissimo. NEW NEW NEW

GUIDONIA 
Intervista al 

Sindaco 
Barbet: 
bilancio, 
lavoro e... 

A PAG. 5

ASL 
Si attende 

dalla 
Regione  
il nuovo 
Direttore  

 
 
 
 
  

A PAG. 5

Festa del Pizzutello a Tivoli 
A PAG. 8-9

La “prima” della Tivoli e Villalba  
A PAG. 13

Dichiarata inagibile l’ex scuola del Gesù
TIVOLI - È sicuramente la 
scuola più cara agli abi-
tanti di Tivoli centro la 
Sandro Pertini. Moltissi-
mi bambini che ne han-
no frequentato le aule, 
salito la larga scala, ap-
poggiato i gomiti sui suoi 
banchi, nemmeno sanno 
che qualche anno fa era 
stata dedicata alla me-
moria del Presidente del-
la Repubblica più caro 
agli Italiani. La chiusura 
dell’edificio di via del 
Collegio è stata decreta-
ta dopo le verifiche sulle 
strutture portanti. 
La scuola Infanzia e Pri-
maria, gli uffici ammini-
strativi sono stati trasfe-
riti in altri plessi. Anche 
le attività connesse con il 
teatrino comunale e gli 
altri spazi sono state in-
terrotte. 
 

A PAG. 3 



APPARTAMENTO AL 2° PIANO 
di 50 mq completamente da ristrutturare 

con due balconi. 
APE-G 

€ 50.000 

CASTEL MADAMA

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 

LOCALE COMMERCIALE 

con bagno e ripostiglio. 
Completamente ristrutturato 

APE-G 

€ 120.000 

TIVOLI

Viale Tomei 70 mq Via Roma

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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Tivoli, l’addio dell’ex scuola “Del Gesù”
Per quasi tutti quella era 
e resta la Scuola del Gesù, 
costruita nel 1953 ed 
inaugurata nel 1956. 
Adiacente al luogo dove 
sorge, distrutta dai bom-
bardamenti durante la se-
conda guerra mondiale 
c’era la cinquecentesca 
chiesa di Santa Sinforosa, 
popolarmente chiamata 
del Gesù, da qui il nome 
della scuola. 
Questo per ricordare l’im-
portanza, anche affettiva, 
dell’edificio di via del Col-
legio che, come ormai si 
sa, non potrà più essere 
utilizzato in quanto le ve-
rifiche di stabilità di pri-
mo e secondo livello non 
ne consentono più l’utiliz-
zo come edificio strategi-
co, tali sono considerate 
le scuole italiane. 
All’apertura del nuovo an-
no scolastico quindi, nel 
grande edificio non risuo-
neranno più le voci degli 
oltre trecento  bambini, 
nel giardinetto antistante 
non si vedranno più i ge-
nitori ad attendere l’usci-
ta dei più piccoli, su via 
Lione non si sentirà piu il 
profumo delle vivande in 
cottura nella cucina della 
mensa. 
Una perdita grave per il 
centro storico della città 
che attende da anni la ria-
pertura della scuola Segrè 
i cui lavori di restauro e 
consolidamento, gestiti 
dal Provveditorato pro-
vinciale alle opere pubbli-
che, restano fermi. 
Per l’Amministrazione co-
munale che aveva avviato 
le verifiche di stabilità si-
smica per cinque edifici 
scolastici in base alla loro 
età, uno stato di emergen-
za improvviso. Trovare le 
aule dove sistemare i 
bambini della primaria e 
quelli della scuola per l’in-
fanzia che necessaria-
mente devono essere col-
locati al piano terra, un 
rebus. Conciliare le esi-
genze degli “sfollati” con 
quelli delle Dirigenti sco-
lastiche delle scuole co-
strette a cedere aule non è 
stato facile. Sistemare gli 
uffici di segreteria e la 
Presidenza ancora più 
complicato, solo la dispo-
nibilità della Dottoressa 
Laura Giovannelli, Diri-
gente del Fermi, che ha 
messo a disposizione al-
cuni spazi con ingresso 
indipendente ha consenti-
to di trasferirli in via Ac-
quaregna. Complicato ol-
tre l’accetabile il trasferi-
mento da parte del gesto-
re delle linee telefoniche e 
della rete internet ora in 
via di installazione. 
L’apertura del nuovo anno 
scolastico senza scuola del 
Gesù vedrà le classi della 
primaria trasferirsi presso 
l’ex edificio situato al ter-
mine di via Colsereno una 
volta chiamato “I Padiglio-
ni”. Le classi dell’Isabella 

d’Este che lo occupavano 
finiranno nel piccolo edifi-
cio de La Villetta. La scuo-
la materna sarà suddivisa 
negli edifici scolastici del 
quartiere Braschi, tre clas-
si nel plesso della Don Nel-
lo del  Raso e le altre tre 
nell’edificio all’interno del 
Parco. 
Continuerà il servizio 
mensa mentre per accom-

pagnare gli alunni della 
materna è stato istituito 
un servizio scuola bus de-
dicato. Nonostante il lavo-
ro effettuato durante 
l’estate per sopperire al-
l’inutilizzabilità dell’edifi-
cio, sarà inevitabile un pe-
riodo di rodaggio per atte-
nuare ed eliminare gli ine-
vitabili disagi che inizial-
mente si presenteranno. 

Non solo scuola però, inu-
tilizzabile anche il Teatri-
no comunale e sgombera-
te alcune stanze affidate in 
utilizzo ad associazioni 
culturali di musica e tea-
tro. 
Da più parti ci si chiede il 
futuro del grande edificio, 
il Sindaco Proietti lo ha af-
fermato più volte: il centro 
storico di Tivoli non può 

rimanere senza una scuola 
pubblica, dovranno essere 
reperiti dagli enti sovrade-
terminati i fondi necessari 
alla demolizione e rico-
struzione del sito  scolasti-
co nello stesso luogo. Si 
tratta di milioni di euro, 
per i tempi vista la crisi 
economica imperante, me-
glio per ora non parlarne.                                                                   
                                                                                                             

 
 
                                                            

E’ sicuramente la scuola più cara agli abitanti di Tivoli centro la 
Sandro Pertini. Moltissimi che ne hanno frequentato le aule, salito la 
larga scala, appoggiato i gomiti sui suoi banchi, nemmeno sanno che 

qualche anno fa era stata dedicata alla memoria del Presidente 
della Repubblica più caro agli Italiani. Chiusura dell’edificio della 

scuola Infanzia e Primaria “S.Pertini” di via Del Collegio alle attività 
amministrative e didattiche, nonché le attività connesse con il 

teatrino comunale ed agli spazi e laboratori accessibili da via Del 
Collegio. Trasferimento della direzione e segreteria amministrativa 
dell’I.C. Tivoli I presso l’Istituto Fermi di via Acquaregna, delle classi 

della scuola primaria, nello stabile ad uso scolastico di via Colsereno 
107, e delle classi della scuola d’infanzia negli istituti “I. Giordani” di 

viale Picchioni e “Don Nello del Raso” di viale Bulgarini 

Difesa del suolo: 
i Comuni 
ammessi al 
finanziamento 
Dodici milioni di euro 
per 42 Comuni: sono 
questi i numeri degli in-
terventi in materia di di-
fesa del suolo disposti 
dalla Regione Lazio che 
ieri ha pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale gli 
elenchi dei Comuni che, 
salvo diverso riscontro, 
riceveranno il sostegno 
richiesto. 
Gli elenchi pubblicati 
afferiscono a due distin-
ti avvisi: nel primo, rela-
tivo al bando per la mi-
tigazione del rischio 
idrogeologico, rientrano 
15 amministrazioni co-
munali tra cui verranno 
suddivisi circa 7,2 mi-
lioni di euro per opere 
destinate a esondazioni, 
alluvioni, dissesti di ca-
rattere torrentizio, frane 
e sprofondamenti. I co-
muni della nostra zona: 
Tivoli, Fiano Romano,  
Poli, San Vito Romano, 
Fonte Nuova. 
Nel secondo, relativo al 
bando per la messa in 
sicurezza dei fenomeni 
franosi, rientrano inve-
ce ben 28 Comuni che 
dovranno spartirsi la 
dotazione complessiva 
di 5 milioni di euro tra 
cui: Anticoli 
Corrado,Sambuci, Ca-
merata Nuova, Gerano 
e Cervara di Roma 
 

Finanziamenti  
agli asili nidi 
"Ci stiamo avviando alla 
consegna ai comuni dei 
5 asili nido, realizzati 
dalla nostra Regione, 
con un investimento di 
circa 5,4 milioni di eu-
ro. Le opere, che preve-
dono 30 posti ad asilo, 
sono state realizzate a 
Guidonia, Sacrofano, 
Borgorose, Cerveteri e 
Formia. E' un interven-
to utile alle famiglie piu' 
giovani e che viene in-
contro alle esigenze dei 
territori. Sono partico-
larmente soddisfatto 
perche' quando ci siamo 
insediati con la prima 
Amministrazione regio-
nale a guida Zingaretti, 
nella primavera del 
2013, il finanziamento 
era quasi perso e solo 
l'attenta opera di rico-
gnizione fatta di concer-
to tra Consiglio regiona-
le e Assessorato al Bi-
lancio, ha permesso di 
recuperare l'investimen-
to e di realizzare le ope-
re". Cosi' in un comuni-
cato Marco Vincenzi, 
presidente del gruppo 
Pd in Consiglio Regio-
nale del Lazio.
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“Il Piano Territoriale Paesi-
stico Regionale (Ptpr) è 
uno strumento fondamen-
tale per la tutela e lo svilup-
po sostenibile dei territori”, 
così Marco Vincenzi, 
Consigliere e Presidente 
del gruppo del Partito De-
mocratico in Consiglio re-
gionale del Lazio, com-
menta, con grande soddi-
sfazione, l’approvazione 
del Ptpr del Lazio nei pri-
mi giorni di agosto. 
“Questo Piano ci ha visto 
impegnati in un lungo e 
complicato iter fatto di 
confronti, discussioni, a 
volte scontri, con un gran 
numero di amministratori 
locali, operatori economi-
ci, associazioni ambienta-
liste e cittadini per poter 
redigere uno strumento 
che i nostri territori atten-
devano da 20 anni e che 
serviva per garantire rego-
le chiare nella gestione di 
due importantissimi ele-
menti che andavano asso-
lutamente coniugati insie-
me, paesaggio e patrimo-
nio, nell’ottica di uno svi-
luppo omogeneo e sosteni-
bile della nostra Regione e 
delle sue Comunità. Que-
sto atto disegna le nuove 
tutele per i nostri territori, 
disciplinando una materia 
molto complessa, in un 
quadro legislativo nazio-
nale assai articolato; un la-

voro immenso, molto tec-
nico, portato a termine 
grazie alla cooperazione e 
all’impegno delle strutture 
della Regione e del Consi-
glio regionale. 
Il Lazio, insieme alla Lom-
bardia e all’Emilia Roma-
gna, è una delle sole altre 
cinque regioni ad avere un 
Piano paesaggistico ap-
provato e questo traguar-
do garantisce regole chia-
re per la gestione del terri-
torio, per avviare le fasi 
dell’aggiornamento dei 
paesaggi sulla cartografia 
recente e per le successive 
pubblicazioni. 
Redatto secondo i conte-
nuti della Legge regionale 
6 luglio 1998, n. 24 (Piani-
ficazione paesistica e tute-
la dei beni e delle aree sot-
toposti a vincolo paesisti-
co), è questo un Piano 
paesaggistico che sottopo-
ne a specifica normativa 
d’uso l’intero territorio 
della Regione Lazio con la 
finalità di salvaguardare i 
valori del paesaggio, ai 
sensi degli articoli 131, 
135 e 143 del Codice dei 
beni culturali e del paesag-
gio. 
Il Piano sostituisce i Piani 
territoriali paesistici (Ptp) 
attualmente vigenti, costi-
tuendo un unico piano 
paesaggistico per l’intero 
ambito regionale, con 

l’unica eccezione della 
parte di territorio relativa 
al ‘Piano Valle della Caffa-
rella, Appia antica e Ac-
quedotti’. Le norme del 
piano sono sovraordinate 
alla pianificazione urbani-
stica delle Province e dei 
Comuni e offrono un rife-
rimento cartografico uni-
voco e completamente in-
formatizzato per l’indivi-
duazione e la perimetra-
zione dei beni paesaggisti-

ci. Le sue previsioni sono 
anche direttamente effica-
ci e conformative dei dirit-
ti di terzi, prevalendo sugli 
strumenti urbanistici vi-
genti. Tra i numerosi do-
cumenti allegati al Piano, 
le norme tecniche possono 
essere considerate la parte 
centrale del provvedimen-
to, perché hanno natura 
prescrittiva e contengono 
le disposizioni generali, la 
disciplina di tutela e di uso 

dei singoli ambiti di pae-
saggio con l’individuazio-
ne degli usi compatibili e 
delle azioni ammesse. 
Contengono, inoltre, an-
che le modalità di tutela 

delle aree protette per leg-
ge, le modalità di tutela 
degli immobili e le aree 
del patrimonio identitario 
regionale, gli indirizzi vol-
ti a realizzare lo sviluppo 
sostenibile delle aree inte-
ressate”. 
“Questo nuovo Piano Ter-
ritoriale Paesaggistico fa 
compiere alla Regione La-
zio un salto di qualità, con 
responsabilità e senso di 
giustizia, in un settore 
strategico per lo sviluppo 
del nostro territorio”, con-
clude Marco Vincenzi, 
“dando norme chiare e 
univoche e andando in-
contro alle richieste di tan-
ti, tra amministratori loca-
li, operatori economici, as-
sociazioni ambientaliste e 
cittadini; dimostrando, 
ancora una volta, la capa-
cità di ascolto e confronto 
dell’amministrazione Zin-
garetti e la capacità di sa-
per fare sintesi per realiz-
zare i punti del proprio 
programma. Che è soprat-
tutto quello di far crescere, 
in maniera sostenibile e 
omogenea, la nostra Re-
gione, nel pieno rispetto 
del bene comune”.

Il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale 

FIAT 500X 1.6 MULTIJET 
120 CV LOUNGE 

4/2016 KM 72.000

€ 14.600

CITROEN C ZERO 
FULL ELECTRIC 

5/2013 KM 27.450

€ 9.500

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI  
177CV 01/2015  

KM 57.351

€ 17.900

AUDI A6 3.0 TDI 204 
BERLINA CV 4 S TRONIC  

7/2011 KM 64.086

€ 15.900

AUDI Q3 2.0 TDI  
150 CV 4 S TRONIC  
6/2015 KM 76.653

€ 21.500

FIAT 500L 1.3 MULTIJET 
95 CV CROSS+NAVI 
6/2018 KM 28.036

€ 14.800

FIAT PANDA 0.9  
TWINAIR TURBO S&S EASY 

11/2013 KM 53.300 

FIAT PANDA 1.2 EASY 
11/2013 KM 48.854

MERCEDES-BENZ C 220 
CDI NAV+XENO+TETTO 

1/2008 KM 238.000

MINI COUNTRYMAN  
MINI COPER D COUNTRYMAN 

5/2012 KM 75.000

NISSAN MICRA 1.5 DCI 
8V 5 PORTE ACENTA 

12/2017 KM 18.000

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4 
PORTE COSMO BERLINA 

12/2012 KM 95.000

RENAULT CLIO 1.2 
16V 3 PORTE DYNAMIQUE 

5/2008 KM 62.000

MERCEDES-BENZ C 200 
BLUETEC BUSINESS AUTOMATIC 

 5/2015 KM 37.679

OFFERTA DELLA SETTIMANA

FORD C MAX 1.5 TDI 
120 CV S&S BUSINESS 

6/2016 KM 52.000

FORD FOCUS 1.5 TDI 
120 CV SW BUSINESS 

2/2016 KM 79.000

JEEP RENEGADE 1.6 MJT 
120 CV LIMITED 

3/2017 KM 83.000

MERCEDES-BENZ B 200 
CDI AMG SPORTS PACK 

2/2015 KM 84.972

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 
ACENTA 

2/2018  KM 9.300 

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 
110 CV S&S SPORTS 

3/2015 KM 59.000

PEUGEOT 308 BHDI  
120 EAT6 S&S SW BUSINESS 

9/2016 KM 88.000

SMART FORTWO 800  
33 KW COUPÈ PULSE CDI 

9/2009 KM 168.000

VOLKSWAGEN PASSAT 
VARIANT BUSINESS LINE 

TDI 2/2015 KM 73.630

€ 6.300 € 5.800 € 14.900 € 11.500 € 15.800 € 17.500

€ 10.800 € 11.900 € 17.900 € 10.500

€ 10.950

CITROEN C5 2.0 HDI 
163 EXECUTIVE AUTOMATICA 

1/2010 KM 190.000

€ 6.900

FIAT 500 L 1.6 MULTIJET  
120 CV CROSS 

7/2018 KM 25.845

€ 15.800

€ 10.900 €  4.900

PEUGEOT 208 PURE-
TECH 82 5 PORTE ALLURE 

10/2014 KM 66.000

€  4.900 € 3.500 € 17.900

RANGE ROVER EVOQUE 
2.2 TD4 PURETECH PACK 

6/2014 KM 92.057

€ 21.500

€ 20.900

FIAT 500 1.2 POP 
5/2016 KM 23.700

€ 8.900

€ 6.900

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 
163CV START&STOP 
6/2014 KM 57.400

€ 11.900

Marco Vincenzi: strumento 
fondamentale per un equilibrato 

sviluppo territoriale  

Volontariato 
ambientale con 
Legambiente 

Puliamo il mondo 
2019 è l’iniziativa di 
Legambiente che dal 
20 al 22 settembre 
2019 invita tutti quanti 
a togliere i rifiuti ab-
bandonati in città, per 
vivere in un mondo più 
pulito e più civile. In 
Italia saranno tanti gli 
appuntamenti per ri-
pulire strade, vie, peri-
ferie, spiagge. L’anno 
scorso hanno lavorato 
duramente 600mila vo-
lontari, 35 associazio-
ni, molte scuole, mi-
granti, comunità stra-
niere. Tante persone 
che hanno a cuore le 
sorti del pianeta. A Ti-
voli il circolo locale di 
Legambiente sta orga-
nizzando l’iniziativa 
per pulire scritte sui 
muri in  centro storico. 
Appuntamento piazza 
Garibaldi ore 9.
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Un’intervista con il primo 
cittadino di Guidonia su 
alcune tematiche che ri-
guardano lo sviluppo e la 
stabilità della Città dell’ 
Aria. 

Si è parlato tanto 
di bilancio com’è 
la situazione alla 
luce del Consiglio 
Comunale del 2 
settembre che 
vedeva all’ordine 
del giorno 
l’assestamento e la 
previsione 2019-
2021.  

L’assestamento e la salva-
guardia degli equilibri di 
bilancio costituiscono un 
passaggio obbligato per 
la corretta attività gestio-
nale dell’Ente, ma non ne 
influenzano le note ed 
originarie criticità del 
corrente bilancio 2019. Si 
consideri, infatti, che a 
seguito dell’imposto pia-
no di rientro, il bilancio 
2019-2021 è sostanzial-
mente sorretto da consi-
stenti previsioni in entra-
ta derivanti dall’aliena-
zione del patrimonio im-
mobiliare disponibile del 
Comune. L’Amministra-
zione tuttavia sta valutan-
do per il prossimo futuro 
anche nuovi ed ulteriori 

percorsi, volti all’acquisi-
zione di risorse, che dia-
no garanzia di continuità 
e sicurezza ai fini del-
l’erogazione di servizi alla 
collettività. 
 

A che punto siamo 
con l’apertura del 
Centro per 
l’impiego  

Siamo in dirittura d’arri-
vo. Stiamo effettuando il 
trasloco degli uffici del 
Sociale presso lo stabile 
di via Montelucci e fra 
qualche settimana conse-
gneremo i locali in como-
dato d’uso gratuito di Via 
Numa Pompilio alla Re-
gione Lazio. Si ipotizza 
l’apertura ufficiale a bre-
ve. 
 

… e il centro 
diurno per 
disabili?  

Il Comune ha già autoriz-
zato il centro diurno Cieli 
Azzurri e siamo in attesa 
che l’Associazione Maria 
Gargani presenti la richie-
sta di autorizzazione. 
Nel prossimo comitato isti-
tuzionale del Piano di Zona 
si parlerà di Centro Diurno. 
Occorre pubblicare il ban-
do che prevede un finan-
ziamento di 120 mila euro. 

 
Parliamo di 
travertino, si sono 
fatti passi in 
avanti per il 
rilancio e la 
riqualificazione 
del settore 
estrattivo?  

Attualmente siamo nella 
fase di verifica dello stato 
dell’arte, in seguito alla 
sospensiva di 18 mesi an-
cora in corso. Preso atto 
quindi dello stato dei luo-
ghi, si potranno predi-
sporre le linee per un fu-
turo sviluppo del settore 
con la dovuta cognizione 
di causa. Comunque 
l’Amministrazione mette-
rà in campo tutto le pos-
sibili soluzioni per una ri-
qualificazione del territo-
rio e contemporanea-
mente la salvaguardia 
dell’occupazione. 

 
Il Museo Civico 
Rodolfo Lanciani 
di Montecelio in 
piena attività ed 
espansione, 
addirittura una 
delegazione di 
studenti cinesi….  

Sì, l’affluenza dei visitato-
ri, quest’ultimo anno, è 
aumentata in modo si-
gnificativo. Il nostro mu-
seo ospita una collezione 
prestigiosa che spazia 
dalla preistoria all’arte ri-
nascimentale, dal gruppo 
della Triade Capitolina, 
unico al mondo, ai pro-
getti di valorizzazione del 
patrimonio storico-cultu-
rale attraverso la tecnolo-
gia. 
È anche un network mu-
seale vivo, animato 
da mostre ed eventi di 
gran pregio sotto il profi-

lo culturale. Ogni mese 
sono in programma an-
che tante attività educati-
ve: visite guidate, incon-
tri, workshop e progetti 
speciali grazie alle tecno-
logie 3D per l’accessibili-
tà, che coinvolgono le va-
rie fasce di pubblico. 
Molti stranieri vengono a 
visitare il nostro museo, 
tra l’altro a fine luglio ho 
passato un piacevole po-
meriggio con gli studenti 
di un’accademia delle 
belli arti cinesi, un’occa-
sione per mettere in mo-
stra la loro arte, trovan-
do inspirazione nel no-
stro Museo. È stato un 
momento di scambio 
culturale e di amicizia. 
E’ motivo d’orgoglio per 
noi che degli studenti, 
venuti da così lontano, 
sono qui per visitare il 
nostro Museo. 
 

Che pensa del 
governo nazionale 
giallorosso e che 
ripercussioni 
potrebbe avere a 
livello locale? 

Credo che andare al voto 
avrebbe creato un danno 
per il Paese, la formazio-
ne del Governo con il 
Partito Democratico è 
stata necessaria per non 

cancellare quanto di 
buono è stato fatto fino 
ad oggi come reddito di 
cittadinanza e “quota 
cento”, per non parlare 
di tutti i tavoli aperti dal 
Ministero del Lavoro in 
merito vertenze sul lavo-
ro, penso all’Ilva a Taran-
to, al Sulcis e molti altri. 
Ho fiducia in Giuseppe 
Conte, ma, a mio parere, 
si doveva rispettare il pe-
so delle percentuali 
espresse alle elezioni del 
2018 e questo potrebbe 
creare problemi nel go-
vernare. Spero che con la 
nomina dei Sottosegreta-
ri si ritrovi il giusto equi-
librio.  
Per arrivare a fine legi-
slatura occorrerà molta 
saggezza da parte di tutti 
e mi auguro che si metta 
sempre come obiettivo 
primario il bene pubbli-
co. Per quanto riguarda 
il nostro Comune, allo 
stato attuale non credo 
che ci siano i presuppo-
sti per un accordo con il 
Partito Democratico, co-
sì come è stato con il Go-
verno nazionale. Prose-
guiremo l’attività ammi-
nistrativa con questa 
maggioranza nel segno 
della discontinuità ri-
spetto al passato.(pgm)

Il sindaco Barbet parla di bilancio, lavoro e..... 

I nostri prodotti

Scorze di legno Pannelli OSB
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Tra dubbi ed incertezze 
per l’Asl Roma 5 si pre-
annuncia l’ennesimo 
cambiamento. In attesa 
di salutare il commissa-
rio straordinario Giusep-
pe Quintavalle, che negli 
ultimi anni ha governato 
gli uffici di via Acquare-
gna, da ottobre potrebbe 
insediarsi un nuovo di-
rettore generale. 
Il condizionale, però, è 
d’obbligo in quanto no-
nostante per l’azienda 
sanitaria tiburtina sia 
stato fatto più volte il no-
me di Giorgio Santono-
cito ancora non ci sono 
atti ufficiali per la sua 
nomina. Qualora fosse 
confermato il nome di 
Santonocito, che viene 
dalla direzione dell’asl di 
Agrigento, dovrà subito 
fare i conti con una real-
tà estesa e complessa co-
me la Roma 5. 
Alle ormai conclamate 
carenze di personale, 
spazi, posti letto ed at-
trezzature per la diagno-
stica ad immagini, dalla 
Cisl FP arrivano nuove 
segnalazioni e lamentele 
per diverse strutture 
dell’Asl. 
 

 
Qui Tivoli 

“A nome e per conto dei 
colleghi OSS (Operatori 
socio sanitari) del pronto 
soccorso di Tivoli – scri-
ve Dimitri Cecchinelli, 
segretario della Cisl FP -
. I colleghi lamentano di 
essere ripetutamente e 
sistematicamente co-
stretti a svolgere mansio-
ni da operatore tecnico. 
Il demansionamento è 
sminuente per gli Oss. 

Non è una questione di  
mero orgoglio ferito, 
piuttosto di una mancata 
chance per i pazienti”. 
 

Qui Palestrina 
 
“Vogliamo – proseguono 
dalla Cisl FP – porre at-
tenzione alle condizioni 
di estrema criticità in cui 
è costretto a lavorare il 
personale  del reparto di 
Ostetrica di Palestrina. 
Da ormai tre anni le col-

leghe sono costrette a 
svolgere turni assoluta-
mente non in linea con 
un adeguato riposo psico 
– fisico. Si vedono rifiu-
tare sistematicamente 
qualsiasi richieste di fe-
rie, fatta eccezione per 
brevi periodi, il tutto è 
dimostrato da un accu-
mulo di ferie residue ed 
ore in esubero a dir poco 
impressionante”. 
 
La situazione “più volte 
segnalata non ha portato  
a nessuna soluzione del 
problema bensì alla crea-
zione di nuove criticità”. 
 

Qui Subiaco 
“C’è una situazione 
esplosiva – prosegue 
Cecchinelli –. Rivendi-
chiamo la sicurezza sul 
lavoro in relazione al-
l’elevato rischio clinico 
dovuto alla carenza di 
personale ed al continuo 
dislocamento degli ope-
ratori nelle varie aree 
operative. Chiediamo 
l’immediata apertura del 
blocco operatorio e delle 
unità operative accorpa-
te nel periodo estivo”. 
 

Fulvio Ventura 

Asl, si attende il nuovo direttore
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Defibrillatori pubblici: 
una postazione anche 
a Colle Fiorito 
Esattamente un anno fa 
veniva installato il pri-
mo defibrillatore pub-
blico per la Città di Gui-
donia Montecelio. Più 
esattamente si parla di 
PAD – Public Access De-
fibrillation, postazioni 
con un defibrillatore 
(DAE) che può essere 
preso ed utilizzato in 
caso di necessità, senza 
vincoli di accessibilità e disponibile H24. Con l’inau-
gurazione dell’8 settembre 2018, l’Organizzazione di 
Volontariato “Volontario per Te” portava a termine il 
progetto “Villanova Cardioprotetta” che ha visto, pri-
ma che l’installazione della postazione, la realizzazio-
ne di una serie di eventi di sensibilizzazione e corsi 
di formazione gratuiti sulle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) ed utilizzo del defibrillatore 
(corsi BLS/BLSD). E “Volontario per Te” crede ferma-
mente in questo progetto di cardioprotezione, tanto 
che, dopo Villanova, in quest’ultimo anno ha conti-
nuato la sua azione sia nelle scuole che verso i citta-
dini con corsi ed eventi di sensibilizzazione e forma-
zione nel comune di Guidonia Montecelio ma anche 
nelle realtà territoriali vicine. E, proprio come per Vil-
lanova, di nuovo il Comitato della Camminata di Be-
neficenza di San Luigi ha voluto devolvere il ricavato 
della Maratona dello scorso giugno all’organizzazione 
di volontariato per dotare anche Colle Fiorito di un 
defibrillatore pubblico e avviare la formazione dei cit-
tadini alla RCP. “Volontario per Te” ha dunque avviato 
l’iter con l’amministrazione comunale per le necessa-
rie autorizzazioni per l’installazione su suolo pubbli-
co: appuntamento quindi a breve per l’avvio del nuo-
vo progetto “ColleFiorito Cardioprotetto”!  
Tutte le informazioni sui progetti di cardioprotezione 
dell’associazione sul sito www.volontarioperte.org.  

Ad ottobre dovrebbe insediarsi il 
nuovo direttore generale in 

sostituzione del commissario 
straordinario Giuseppe Quintavalle. 
Intanto arrivano nuove segnalazioni 

e lamentele per  
diverse strutture dell’Asl 

APERTI ANCHE A PRANZO

Tivoli - Piazza Rivarola, 16      tel. 0774 336140 – 337 1498822
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Il “grottesco” caso del Museo didattico
Premio creatività donna 
Tivoli -Si tratta di un concorso nazionale  riservato 
a donne “non professioniste”, dai 14 ai 90 anni, 
che possono partecipare con le loro opere in ben 
otto settori: pittura, grafica, fotografia, creazioni 
artigianali, decorazione, poesia, prosa, riciclaggio. 
Lo scopo della manifestazione è di stimolare la 
creatività e valorizzare la potenzialità artistica e 
artigianale delle donne. 
La serata finale, dome-
nica 13 ottobre 2019, si 
svolgerà presso le Scu-
derie Estensi dove ver-
ranno premiate le opere 
vincitrici. 
La consegna delle opere in concorso si effettua dal 
1° al 4 ottobre presso la sede dell’Associazione, in 
piazza del Plebiscito 23 a Tivoli.  
Per info chiamare il 3291647661 o mandare una 
email a annabenedetti40@gmail.com 
 

Conferenza sulla Deposizione  
Venerdi 20 settembre ore 17,30 prersso il Museo 
della Città di Tivoli in via della Carità la Società 
Tiburtina di Storia e d’Arte organizza una confe-
renza del prof. Francesco Ferruti sulla Deposizio-
ne lignea di Tivoli, partendo dallo studio del prof. 
Camillo Pierattini del 1983. «Sulla deposizione di 
Cristo dalla Croce pochi dettagli sono stati tra-
mandati dai Vangeli, perché i tre Sinottici, Matteo, 
Marco e Luca, si limitano alle notizie essenziali. 
Dopo l’accertamento della morte, il corpo fu con-
cesso da Pilato per la sepoltura a Giuseppe d’Ari-
matea, nobilis decurio, che ne aveva fatto richie-
sta; in Giovanni appare anche Nicodemo, discipu-
lus occultus, che recò il miscuglio di mirra e 
d’aloe, quasi cento lib bre, per la preparazione del 
corpo...» 
Questo l’incipit 
del fondamentale 
articolo sulla De-
posizione di Tivo-
li del prof. Camil-
lo Pierattini, pub-
blicato sugli Atti e 
Memorie della 
Società Tiburtina 
di Storia e d’Arte nel volume LVI del lontano 1983. 
Ora, a distanza di trentasei anni, il prof. Francesco 
Ferruti ritiene opportuno proporre un esauriente 
excursus partendo dallo studio del prof. Pierattini, 
per fare il punto sulle ricerche successive e rende-
re omaggio all’indimenticabile Presidente della 
Società Tiburtina, a venticinque anni dalla sua 
scomparsa. 
Venerdì 20 settembre 2019 Museo della Città  
in via della Carità, 1 

È incredibile pensare a co-
me la Storia si ripeta: 
quando il Cardinale Ippo-
lito II d’Este, accolto da 
100 bambini vestiti di 
bianco,  mise per la prima 
volta piede nella villa che 
gli era stata donata da Pa-
pa Giulio II, questa era po-
co più che un convento 
scomodo e fatiscente. Ma 
il Cardinale, a suon di ri-
chieste e concessioni da 
parte di ben cinque ponte-
fici, ne fece l’incantevole 
Villa Estense.  
Quando Antonio Basile 
vide per la prima volta la 
sala che la Soprintenden-
za per i Beni Architettoni-
ci del Lazio gli aveva con-
cesso dentro Villa d’Este, 
era poco più che una grot-
ta umida e abbandonata. 
Ma il Professore, figlio 
d’arte, come una vera e 
propria missione, a pro-
prie spese e con progetto 
esecutivo approvato dal 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, a suon 
di richieste e circolari dal 
Ministero delle Pubblica 
Istruzione, ne ha fatto un 
museo didattico, ricono-
sciuto come museo di In-
teresse Locale che utilizza 
torchi e strumenti didatti-
ci originali risalenti anche 
al XVII secolo. Nacque co-
sì, nel 1989, il Museo Di-
dattico del Libro Anti-
co.(...) 
Alla realizzazione del Mu-
seo, il Professore ha dedi-
cato oltre trenta anni di la-
voro. Durante quest’arco 
di tempo, ha ristrutturato 
la sala, rendendola un am-
biente confortevole, sug-
gestivo e, soprattutto, a 
misura di bambino; ha 
ospitato giovani studenti, 
a cui ha svelato il fascino 
del libro antico e i segreti 
nascosti nella Villa come i 
misteriosi papiri delle 
chiese di Tivoli e le rino-
mate biblioteche dell’anti-
ca Tibur; ha accolto esper-
ti e ricercatori italiani e in-
ternazionali, organizzan-

do simposi e conferenze; 
ha collaborato con le isti-
tuzioni, in primis il MIUR, 
che a più riprese ha dira-
mato circolari in tutte le 
scuole del Lazio: l’invito 
era quello di accorrere, di 
partecipare, di andare a 
vedere quel prodigioso an-
golo di mondo in cui il 
Tempo si era fermato. Il 
Professore ha poi coinvol-
to nel suo visionario pro-
getto istituzioni scientifi-
che di fama internaziona-
le come lo Smithosonian 
Institute di Washington 
DC, il CNR (Istituto dei Si-
stemi Complessi), il Mc 
Clung Museum - Universi-
ty of Tennessee, il British 
Museum of London, l’ 
Università della California 
UCLA e i Musei Vaticani. 
La risposta delle scuole, 
com’è ovvio, è stata imme-
diata: le classi che chiede-
vano di partecipare alle at-
tività di laboratorio erano 
talmente numerose che al 
Prof. Basile fu assegnato 
un nuovo spazio, stavolta 
dentro Villa Adriana, in 
cui estendere la sua attivi-
tà, diversifi carla e offrirla 
al mondo della Scuola.  
Ma la Storia, ahimè, si ri-
pe te in ogni suo aspetto. 
Ed è noto che qualsiasi 
storia, arrivata al culmine, 
inevitabilmente declina. 
Nel 2017, a seguito delle 

nomine dei nuovi diretto-
ri, è stato incaricato alla 
gestione del nascente Isti-
tuto Autonomo di Villa 
d’Este e Villa Adriana (VA-
VE) il dott. Andrea Bru-
ciati. 
(...) Il Prof. Basile ha atte-
so; una lunghissima espe-
rienza di collaborazione 
con gli enti pubblici gli ha 
insegnato che bisogna sa-
per pazientare: è la buro-
crazia, sono i vari impegni 
prioritari, non è facile ge-
stire una realtà così sfac-
cettata. D’altra parte, il Di-
rettore ha promesso un in-
teressamento, ha dichiara-
to che “si occuperà assolu-
tamente” del Museo e del 
Laboratorio. Il Prof. Basi-
le ha atteso, con pazienza 
e fiducia. 
Alla fine dell’attesa, è arri-
vata una lettera di sfratto.  

Non è stato un errore, per-
ché dopo la prima ne sono 
arrivate altre, tutte delle 
stessa natura e tutte dal-
l’ufficio del Direttor Bru-
ciati che, in accordo col 
sarcasmo della politica del 
secolo, ha di fatto mante-
nuto la sua promessa e “si 
è occupato” del Museo: la 
sua decisione, definitiva e 
irrevocabile, è quella di 
non rinnovare il contratto 
che concede l’uso della sa-
la che lo ospita. 
(...)Il prof. Basile, in difesa 
di quanto fino ad oggi co-
struito per il beneficio del-
le scuole di ogni ordine e 
grado, ha già provveduto 
non solo a presentare ri-
corso al Presidente della 
Repubblica, ma anche ad 
informare le autorità com-
petenti del MiBAC (Dire-
zione Generale Musei, Se-
gretario Generale e l’On. 
Ministro dei Beni Culura-
li), nella speranza che 
qualcosa possa ancora sal-
varsi. E’ stata inoltre pre-
sentata una interrogazio-
ne regionale dal capo-
gruppo Marco Vincenzi, di 
cui si attendono gli esiti. 
Non si sa per quale motivo 
il dott.  Bruciati voglia far 
chiudere un Museo unico 
in Italia, che vanta il plau-
so di MIUR, MiBAC, so-
printendenti, poli museali 
e università internaziona-
li.  
Quando ne era in posses-
so, Francesco Ferdinando 
d’Asburgo avrebbe guada-
gnato due milioni di lire 
dalla vendita della Villa, 
ma la trattativa rimase so-
spesa a causa dello scop-
pio della Prima Guerra 
Mondiale. Invece il “Su-
perdirettore”, che ha pro-
messo di rubare i turisti a 
Roma, quali progetti avrà 
mai? 
Se è proprio vero che la 
Storia si ripete, non pos-
siamo aspettarci nulla di 
buono.

Sfrattato dal Ministero dei Beni 
Culturali - Dir. VA VE. 

Ignoto il destino delle collezioni di 
arte libraria e bibliotecaria 

dell’antica Tibur. Nel 1989, grazie 
alle attività didattiche e scientifiche 
del Museo, MIBAC - MIUR siglarono 
un accordo quadro per tutelare e 
replicare l’esperienza in altri siti. 

Una gravissima perdita per l’identità 
culturale della Villa d’Este e per i 
servizi gratuiti offerti al pubblico

Dal Museo Didattico del Libro Antico riceviamo e pubblichiamo

Il 21 e 22 settembre si ri-
pete l’appuntamento con 
le Giornate Europee del 
Patrimonio che vedran-
no molti appuntamenti e 
iniziative nei musei e siti 
archeologici. Moltissime 
le iniziative a Roma. 
Per quanto riguarda il 
nostro territorio si segna-
lano due iniziative a Villa 
Adriana e al santuario di 
Ercole Vincitore e una a 
Riofreddo. 
Il Servizio Educativo e 
Didattico dell’Istituto Vil-
la Adriana e Villa d’Este – 
Villae propone: 
“Un due tre… Arte! Cul-
tura e intrattenimento” 
rappresenta un’occasio-

ne per riflettere sul benessere che deriva dall’espe-
rienza culturale e sui benefici che la fruizione del pa-
trimonio culturale può determinare in termini di di-
vertimento, condivisione, sperimentazione ed evasio-
ne. 
• Villa Adriana  sabato 21 settembre ore 10.30 
Incontro formativo con giovani e studenti di Tivoli. 
Segue una visita guidata, organizzata in gruppi cui 
affidare un settore della villa, tenendo conto che que-
st’anno cade il ventennale dell’iscrizione del sito nella 
lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Gli stessi 
studenti cureranno poi le visite in occasione di F@MU 
2019 (Giornata delle Famiglie al Museo, 13 ottobre). 
• Santuario di Ercole Vincitore,  
Domenica 22 settembre ore 10.00-18.00 
Visite guidate gratuite alla Torretta Canevari a gruppi 
di max 10 persone.  
Inoltre a Riofreddo Le case si raccontano: Anita 
Garibaldi Jallet racconta - Casa Museo di Villa Ga-
ribaldi - Visita guidata - Il 21 settembre 2019  Orario: 
ore 16.00 - ore 19.00

Giornate Europee del Patrimonio il 21 e 22 settembre
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È partito anche 
quest’anno il Set-
tembre Tiburtino 

con una molteplicità di ini-
ziative promosse da molte 
associazioni del territorio. 
Nonostante l’assenza di un 
bando comunale specifico 
il programma è molto ricco 
e diversificato e presenta la 
grossa novità della Festa 
del Pizzutello inserita nel 
programma Tivoli in Green 
- dai 71 anni del Pizzutello al 
futuro sostenibile promossa 
dall’Asa Tivoli spa. A segui-
re il programma sintetico 
giorno per giorno. 
 

Venerdì 13 Settembre  

FACEMOCI ‘NA 
RISATA  

Ex Chiesa di S. Stefano ai 
Ferri, ore 17.00  
Spettacolo teatrale scritto 
e realizzato da Maria Do-
menica Cerroni (INGRES-
SO LIBERO). A cura del 
Gruppo teatrale “Cammi-
niamo Insieme” del Centro 
Anziani di Campolimpido  

LA PITTURA 
MEDIEVALE NELLA 

VALLE DELL’ANIENE  
Museo della città ore 17,30 
Conferenza del prof. Mar-
cello Orlandi  
A cura della Società Tibur-
tina di Storia e d’Arte  

Sabato 14 Settembre  

HEROES  
Sala E. R. Franz, dalle ore 
16.00 alle ore 22.00  
Mostra artistica e musica-
le rivolta a tutti  
A cura di Marco Laurenti-
ni  

3 TOCCHI DI 
COLLABORAZIONE  

Piazza Domenico Tani, ore 
17.00  
Il gioco della Pallavolo: 
per vincere serve la colla-
borazione. Campo di mi-
nivolley in piazza.  
A cura dell’A.S.D. Andrea 
Doria Pallavolo Tivoli  
 

Giovedì 19 Settembre 

TIVOLI TRA CINEMA, 
ARTE E FABBRICA 

DEI SOGNI  
Scuderie Estensi, ore 10.00. 
Mostra sul Cinema e le sue 
suggestioni Sabato 21 set-
tembre, alle ore 18.00 

spettacolo dedicato al Ci-
nema L’esposizione si pro-
trarrà fino al 21 settembre 
con il seguente orario: 
10.00 – 13.00 / 16.30 – 
19.30.  
A cura dell’Associazione 
“Il Bivio”  

Venerdì 20 Settembre  

CAMILLO PIERATTINI 
E LA DEPOSIZIONE 

DI TIVOLI  
Museo della città ore 17,30 
Conferenza del prof. Fran-

cesco Ferruti. A cura della 
Soc. Tib. di Storia e d’Arte  

TRANSUMANZA  
Sala Ettore Roesler Franz, 
ore 19.00  
Museo della Città (sala 
conferenze), ore 17.30  
Mostra collettiva di Antoni 
Carné, Giovanni Lombar-
dozzi e Ikuo Masumoto. 
L’esposizione si protrarrà 
fino al 28 settembre con il 
seguente orario: 9.00 - 
11.00 – 19.00 / 21.00  

   Sabato 21 Settembre 
PULIAMO IL MONDO 

Una mattinata per il deco-
ro cittadino  
Da Piazza Trento, ore 09.00  
Da Piazza Trento a Piazza 
Rivarola, lungo le vie del 
centro, adulti, ragazzi e 
bambini cancelleranno le 
scritte vandaliche sui muri 
con pennelli e vernici.  
A cura del Circolo Legam-
biente di Tivoli con la par-
tecipazione di studenti, 
cittadini. 
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Settem
con Tiv

la Festa

Subiaco celebra i 500 anni dalla scom-
parsa di Lucrezia Borgia, nata nel 1480 
d.C. nella Rocca Abbaziale e Subiaco 
celebra i 500 anni dalla scomparsa di 
Lucrezia Borgia, nata nella Rocca Ab-
baziale di Subiaco nel 1480 d.C. e qui 
divenuta una delle figure più misterio-
se e discusse del Rinascimento italiano. 
 L’intero mese di settembre sarà dedi-
cato a eventi e iniziative in grado di rie-
vocare i fasti della storica famiglia Bor-
gia, tramite spettacoli, esibizioni e ap-
puntamenti culturali, con ospiti gior-
nalisti ed esperti di storia rinascimen-
tale. 
 Il Festival dei Cortei Storici Borgiani, 
dal 6 all’8 settembre, ha aperrto la ras-
segna  con una tre giorni di esibizioni, degustazioni e 
sfilate dei cortei storici. Per l’occasione è stato rico-
struito un villaggio rinascimentale, al quale hanno par-
tecipato oltre 400 figuranti da tutta Italia. 

Il weekend successivo, dal 14 al 15 set-
tembre, la Rocca di Subiaco ospiterà 
rappresentazioni teatrali e concerti 
messi in scena da artisti locali, con 
l’apertura del prof. Vittorio Maria de 
Bonis, per un’analisi storica sul rinasci-
mento e il ruolo della famiglia Borgia. 
A chiudere, infine, l’appuntamento sarà 
con il gusto: nei fine settimana 21-22 e 
28-29 settembre torna “Tartufo e Cioc-
colato”. Alla sua seconda edizione, la 
manifestazione si prefigge l’obiettivo di 
promuovere il territorio e i prodotti ga-
stronomici a km 0, tra cui il tartufo 
estivo. 
L’iniziativa, realizzata grazie alla colla-
borazione dell’ “Associazione Comuni-

tas Sublacensis” e “Subiaco Cultura e Natura”, conclu-
de un’estate densa di appuntamenti. 
Maggiori informazioni contattando lo 0774 816203 o 
scrivendo a info@comunesubiaco.com 

 Lucrezia Borgia, 500 anni nel Mito

Dai 71 anni del Pizzutello al futuro sostenibile. 
Eventi promossi dal Comune di Tivoli e da Asa Tivoli 
S.p.A. in collaborazione con Rete d’Impresa “Tivoli e 
le vie dell’Acqua” e Rete d’Impresa “Tivoli incontra il 
polo turistico tiburtino”, Slow Food Tivoli e Valle 
dell’Aniene, Tivoli Forma, Rione Colle, Orti Irrigui 

 

Sabato 14 Settembre  
Piazza Campitelli, ore 17.00  

PIZZUTELLO IN FESTA 
Piazza Campitelli, Piazza Plebiscito, Piazza Rivarola 
APERTURA DI ANTICHI GIOCHI DI STRADA E 
DI SCARTI GLAMOUR  MERCATO DEL RIUSO 

SCARTI DI STRADA 
Rione Colle, ore 20.00. CENA NEL BORGO  
Piazza Campitelli, ore 21.30  

CONCERTO ED ESIBIZIONE ARTISTICA 
 

Domenica 15 Settembre  
Piazza Campitelli, dalle ore 10.00  
ARCHEOMERCATO DELLA TERRA – TIVOLI 

E VALLE DELL’ANIENE  
Piazza Campitelli, ore 11.00  

COME MANGIAR BENE SENZA SPRECAR 
CIBO – SHOW COOKING PER IL CONTRASTO 

ALLO SPRECO ALIMENTARE - PRANZO 
CONTADINO  

Piazza Domenico Tani, intera giornata. 
ARTIGIANATO IN PIAZZA  

Via degli Orti, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
PASSEGGIATE NEGLI ORTI IRRIGUI  

Santuario di Ercole Vincitore e orti Estensi  ore 17.30   
LE VIGNE DEL CARDINALE 

via della Sibilla ore 15-19  
MUSEO DEL PIZZUTELLO  

Piazza Campitelli, ore 19.00 
CONCERTO CON LA GAUDATS JUNK BAND  

 

Il programma completo a pag. 10

Filatelia alle Scuderie 
Anche quest’anno, l’Associazione Culturale R.D.D. La 
Rosa Del Deserto, è stata inserita nel programma uffi-

ciale, del Comune di Tivoli ,per 
gli eventi del Settembre Tiburti-
no e della 71° Sagra del Pizzu-
tello. 
Dopo l’inaugurazione dell’11 
settembre sono stati presentati 
i folder dedicati ai tesori nasco-
sti di Villa d’Este e al XX anni-
versario dell’inserimento del si-
to culturale, nella lista UNE-
SCO come patrimonio univer-
sale dell’umanità del sito di Vil-
la Adriana.  

Si svolgerà inoltre la XI edizione della mostra artistica 
artigianale ARTE&PITTURA  a cura di Mario Garaffo. 
parteciperà anche Bruno Paoloni, grande interprete ti-
burtino dell’antica arte orientale del Bonsai, che esporrà 
le sue creazioni. Inoltre Umberto Mari con i suoi acqua-
relli raffiguranti aspetti quotidiani di angoli conosciuti 
e sconosciuti di Tivoli. Tutte le manifestazioni saranno 
aperte al pubblico t utti i giorni dalle ore 10,00 alle 
19,00.orario no stop con ingresso libero fino al 16 Set-
tembre. Ogni visitatore sarà omaggiato con  una carto-
lina filatelica di Poste Italiane. 
 

Mostra fotografica 
Sarà allestita su via san Vincenzo 
a Tivoli (nei pressi della chiesa di 
Sant’Andrea) la mostra fotografica 
di Roberto Giagnoli noto e affer-
mato fotografo tiburtino dal titolo 
“Fotografie e Curiosità”. 

Nuovo libro 
di Tripodi 
Giovedì 26 settembre 
Giuseppe Tripodi pre-
senterà il suo nuopvo 
libro “Catalogo della 
casa di Gianni”. Ne 
discutono con l’auto-
re Sandra Vignoli, di-

rigente scolastico, Emanuele Ventura, docente liceale, 
Alcibiade Boratto, Senatore. appuntamento ore ore 
18,00 presso la Chiesa di Santo Stefano in vicolo dei Fer-
ri. 
 

Crisi climatica e politica 
Organizzato dal Movimento Insieme, lista civica tibur-
tina, si svolgerà venerdì 20 settembre alle ore 18  presso 
la ex Chiesa di Santo Stefano ai Ferri in Vicolo dei Ferri, 
un incontro con Maurizio Pallante, aperto a tutti per 
dibattere di crisi climatica ma anche di politica, soprat-
tutto rispetto al ruolo che sia le Amministrazioni che le 
imprese e i cittadini possono giocare in questa delicata 
fase di transizione. Saranno presenti il Sindaco di Tivoli 
Giuseppe Proietti, l’Assessore all’ambiente Eleonora Cor-
doni, il Presidente di ASA Francesco Girardi e il giorna-
lista e saggista Antonello Caporale. 
 

Ergo Cantemus lancia il bis 
Dopo la convenzione con il prestigioso  Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma a seguito della delibera di Giunta 
del Comune di Tivoli dall’Ottobre 2018, l’Associazione 
Accademia Ergo Cantemus lancia il bis a Frosinone con 
il rinnovo della convenzione con la filantropica Fonda-
zione Boccadamo e stipula una nuova convenzione con 
il Conservatorio Licinio Refice sempre a Frosinone per 
favorire  l’allargamento dell’offerta formativa a tutti gli 
strumenti di un’orchestra e favorendo la formazione del-
le orchestre giovanili. Si tratta di un progetto voluto for-
temente dal direttore del Conservatorio di Frosinone il 
M° Alberto Giraldi e dal Presidente Luana Frascarelli, 
dell’Accademia. In questo ambito si inseriscono nuovi 
percorsi di studio per l’Anno Accademico 2019/2020 con 
una spiccata risonanza verso la musica d’insieme, che è 
il nucleo principale del progetto. Le attività di selezione, 
“della Orchestra Giovanile Città di Tivoli”, si svolgeranno  
il 25 settembre 2019 dalle ore 15.30 presso la “Sala Ros-
sa” di Palazzo San Bernardino a Tivoli. 
Per ogni ulteriore informazione si possono  utilizzare i ca-
nali social ufficiali, la mail  
segreteriacorsi@accademiaergocantemus.eu  
o l’infoline (+39) 0774 1906988. 

in   reen
Festa del Pizzutello



Giornate del Patrimonio Eu-
ropeo “Uno, due, tre.... Arte! 
Cultura e intrattenimento”.  

IMPARA L’ARTE E ... 
POI ME LA RACCONTI  
Villa Adriana, Largo M. 
Yourcenar, dalle ore 10.30  
Incontro formativo con 
giovani e studenti di Tivo-
li. Seguirà visita guidata 
(dalle ore 19.30 biglietto 
d’ingresso a 1 euro, per in-
fo 0774382733).  

MANI IN ... ARTE  
Santuario di Ercole Vinci-

tore, Via degli Stabilimenti 
5 ore 10.30 e 16.30 
Come fare un vaso, senza 
fare cocci, impariamo a fa-
re i vasi (dalle ore 19.30 bi-
glietto d’ingresso a 1 euro 
- per info 0774330329).  
Santuario di Ercole Vinci-
tore, Via degli Stabilimenti 
5 ore 19.30  
LE OMBRE DEL MITO  
Il racconto di fiabe e miti 
con il teatro delle ombre 
(dalle ore 19.30 biglietto 
d’ingresso a 1 euro - per 

info 0774330329).  
VOLO NEL 

MERAVIGLIOSO 
ORRIDO 2019  

Piazza Massimo (inizio Pte 
Gregoriano), ore 14.00  
Teleferica sull’orrido di 
Ponte Gregoriano tra Tem-
pli e Natura (prima gior-
nata). (Partecipazione Li-
bera e Gratuita) A cura 
dell’A.s.d. “Gruppo Speleo-
logico Monte Kailash”  

GARA DI TORTE E 
SERATA DANZANTE  

A cura dell’Associazione 
“Contrada Via Maggiore”  
Piazza Codro Benedetti, ore 
14.00  

REUNION BIKERS 
8212  

Anfiteatro di Bleso - Piazza 
Garibaldi (parcheggio "Pa-
noramica"), ore 16.00  
A cura della “MPM Roma 
M.C.” 

EVENTO DI 
DIFFUSIONE DI 

PRIMO SOCCORSO  
Piazza Garibaldi, ore 16.00  
Addestramento e realizza-
zione di una simulazione 
pratica di rianimazione.  
A cura dell’Associazione 
Croce Rossa Italiana – 
“Comitato Valle dell’Anie-
ne”. 
Domenica 22 Settembre  

VOLO NEL 
MERAVIGLIOSO 

ORRIDO 2019  
Piazza Massimo (Ponte 
Gregoriano), ore 10.00  
Teleferica sull’orrido di 
Ponte Gregoriano tra Tem-
pli e Natura (seconda gior-
nata) Partecipazione Libe-
ra e Gratuita. A cura del-
l’A.s.d. “Gruppo Speleolo-
gico Monte Kailash”  

LE PIZZETTE DI 
MEMMAGGHIURA  

Piazza Codro Benedetti, ore 
15.00  
Le tradizionali pizzette 
fatte a mano dalle donne 
del rione e folklore locale 
con le Tamburellare Tibur-
tine A cura dell’Associaz. 
“Contrada Via Maggiore”. 

I NAVIGANTI DEL 
TEMPO - SULLE 

ORME DEL 
PALESTRINA  

Scuderie Estensi, ore 17.00  

Conferenza introduttiva e 
proiezione del film “Pale-
strina Princeps Musicae”. 
Seguirà dibattito A cura 
dell’Associazione Cultura-
le “MUSICAIMMAGINE” 
di Roma  
L’ARTE DELL’ACQUA  

Villa d’Este, Piazza Trento 
5, ore 18.00  
Breve conferenza e visita 
ai segreti delle mille acque 
di Villa d’Este (dalle ore 
19.4). A cura del Mibac – 
Istituto Villa Adriana e Vil-
la d’Este 
Mercoledì 25 Settembre  

EYES 2 MEET U  
Scuderie Estensi, ore 17.00  
Esposizione d’arte interdi-
sciplinare  
L’esposizione si protrarrà 
fino al 27 settembre con il 
seguente orario: 10.00 - 
13.00 – 19.00 / 23.30 il 27 
settembre chiusura ore 
13.00  
A cura di Giorgio Lucche-
si, Antonio Giovannercole 
e Lorenzo Arcangeli in col-
laborazione con le Asso-
ciazioni “Lyons Club Tivoli 
Host”, “Lyons Club Saint 
A m a n d - M o n t r o n d ” , 
“Lyons Club Philippeville” 
e “I.T.C.G. Enrico Fermi di 
Tivoli”  

Giovedì 26 Settembre  

SHAKESPEARE ALLA 
ROCCA – MISURA PER 

MISURA  
Rocca Pia ore 20 
Il grande teatro di Shake-
speare, una riflessione sul 
potere e il suo abuso, tra 
sacralità e profanazione, 
tra vizio e virtù. Gli eventi, 
con ingresso gratuito, si 
svolgeranno con 4 cast di-
versi da giovedì 26 a do-
menica 29 settembre su 
prenotazione. A cura del 
Beats Generation. 
Da venerdì 27 settembre 

al 6 ottobre 
TIVOLI CULT 

Villa Adriana- via Leonina 
Tivoli - Seminario 
IV edizione eventi cultura-
li e aperture dell’anno ac-
cademico a cura della Li-
bera Università Igino 
Giordani (Luig) 
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mbre Tiburtino 
voli in Green e 
a del Pizzutello

Parco Villa Gregoriana a Tivoli , bene in concessione al 
FAI – Fondo Ambiente Italiano dall’Agenzia del Dema-
nio, sarà lo scenario di due appuntamenti dedicati alla 
conoscenza dei prodotti del territorio tiburtino e dei 
sapori della tradizione.  
Domenica 15 settembre 2019, alle ore 15.30, è in pro-
gramma Grappoli d’uva e calici di vino, una visita spe-
ciale incentrata sull’uva Pizzutello, varietà caratteristi-
ca che cresceva, succosa e croccante, anche nella forra 
dell’Aniene, sottostante il parco del FAI. Nel corso del 
pomeriggio, gli ospiti scopriranno le qualità di questa 
vite e dei vini legati alla tradizione della città e alla sua 
storia. Per concludere, una degustazione di vini e uve 
autoctoni a cura dell’Onav - Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino. 
Il secondo appuntamento sarà sabato 28 settembre, 
dalle ore 19, con Tivoli a tavola, una serata per risve-
gliare e scoprire i sapori della tradizione popolare – co-
me i piatti preparati con la trota fario o la iridea – tra i 
ruderi della domus romana di Manlio Vopisco. Al ter-
mine della visita guidata al Bene FAI, gli ospiti, seduti 

insieme a cena in un’unica tavolata, condivideranno il 
ricordo delle rimpatriate domenicali di un tempo, in 
un vero e proprio “rammendo” tra le nuove generazioni 
e l’antica cucina tiburtina. In collaborazione con l’Isti-
tuto di Istruzione e Formazione Professionale Rosmini 
di Tivoli (su prenotazione, posti a tavola limitati). 

 
Giorni, orari e biglietti:  

Grappoli d’uva e calici di vino, domenica 15 settem-
bre 2019, ore 15.30  
Ingresso a Parco Villa Gregoriana + manifestazione: In-
tero € 20; Iscritti FAI € 13; Residenti € 16 
Tivoli a tavola, sabato 28 settembre, dalle ore 19 – SU 
PRENOTAZIONE 
Intero € 40; Ridotto (6–14 anni) € 20; Iscritti FAI € 35; 
Residenti € 37 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Parco Villa Gregoriana,  
Largo Sant’Angelo 1, Tivoli 
tel. 0774.332650 - faigregoriana@fondoambiente.it 

Alla scoperta della città, tra cibi e vini della tradizione tiburtina

Pizzutello di Tivoli 
finalmente De.C.O. 

Una attestazione che ne certificasse l’importanza a li-
vello regionale e nazionale, la preziosa e gustosa uva 
tiburtina la meritava da decenni  ma per una serie di 
ragioni non l’aveva mai ricevuta. 
Sempre meno i produttori tiburtini, ridotto il nume-
ro delle vigne e del terreno coltivato a pizzutello, sca-
duta la sagra, sui mercati di Roma la denominazione 
Pizzutello di Tivoli veniva ormai utilizzata da uve si-
mili che, pro-
dotte in altre 
zone del Lazio, 
con Tivoli ed i 
suoi “Orti” non 
avevano nulla a 
che vedere. 
Da un po’ di 
tempo del Piz-
zutello a Tivoli 
si è tornato a 
parlare: sciolto lo storico Consorzio degli Ortolani, 
grazie alla iniziativa di Matteo Barra è nata l’Associa-
zione degli “Orti irrigui” cui aderiscono i pochi pro-
duttori rimasti e qualche giovane. L’istituto profes-
sionale Tivoli Forma, grazie all’entusiasmo della Di-
rigente Rettighieri ed alla collaborazione di Bruna 
Grossi, storica produttrice dell’uva tiburtina, ha alle-
stito tre anni fa, una iniziale piccola pergola con una 
quindicina di “barbatelle” nella parte del Parco Ro-
smini che gestisce. Quest’anno, a sorpresa, ha pro-
dotto imprevedibilmente, un bel grappolo. 
Non un semplice riconoscimento la De.C.O., per i 
prodotti è prevista una attività di promozione e valo-
rizzazione, una conferenza di presentazione, un fe-
stival diffuso dei prodotti, un marchio unico di rico-
noscibilità, una serie di trasmissioni televisive, una 
catalogo. Finora i prodotti che nel 2018 hanno rice-
vuto il riconoscimento regionale del Lazio sono stati 
ventuno. 
È facile intuire valore e prospettive per l’uva “pizzu-
ta”. Per i produttori una soddisfazione che compensa 
in parte un anno di scarsa produzione, consentirà 
una maggiore remunerazione per un prodotto certi-
ficato anche come appartenenza territoriale, potrà 
favorire un ritorno alle vigne ed una maggiore con-
sapevolezza del valore dei prodotti agricoli di quali-
tà. 
Venerdì 6 Settembre scorso un bel cesto di Pizzutello 
di Tivoli è stato consegnato nella sede di Agrocamera 
dove nel pomeriggio si è riunita la commissione di 
valutazione. Gli splendidi grappoli sono stati prodotti 
da Franco e Rina Attilia, Tonino Del Priore e Gianni 
Dantoni mentre Bruna Grossi ha corredato il  cesto 
di due barattoli di marmellata di Pizzutello tiburti-
no. 
Alla soddisfazione dei produttori corrisponde quella 
dell’Amministrazione comunale che per due anni ha 
presentato la documentazione necessaria, a prepa-
rarla Gianni Innocenti, attuale Assessore all’Urbani-
stica, sostenuto da Marco Colanera, attuale Consi-
gliere del Sindaco per le  attività produttive. 
Analogo impegno viene prospettato per la valorizza-
zione dell’olio extravergine tiburtino. 
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CERRETO LAZIALE 
Arrivano le Pizzarelle 

La Sagra delle Pizzarelle - 2019 que-
st'anno giunge alla sua 42° edizione e si 
svolgerà mil 21 e 22 settembre. Durante 
la manifestazione sarà possibile degu-
stare anche altri prodotti locali (pane, 
dolci, pizza). Ricordiamo che in casa di 
pioggia la piazza che ospita l’evento è 
completamente coperta. 

SARACINESCO 
Sagra della Polenta 

Il 29 settembre a Saracinesco si svolgerà 
la 29esima sagra della Polenta. Inizio di-
stribuzione ore 12.  
Per info Comune tel. 0774 791004 

GENAZZANO  
Cantine raperte 

Si svolgerà dal 13 al 15 settembre l'edi-
zione 2019 di "Cantine Aperte",. Tre 
giorni per assaporare i piatti tipici della 
tradizione locale, accompagnati da nu-
merose iniziative culturali ed enogastro-
nomiche, immersi nello straordinario 
scenario del centro storico. Facebook 
Cantine Raperte a Genazzano 

COLLEFERRO 
Festival dello streetfood 

Dal 13 settembre 2019 al 15 settembre 
2019. Dopo i grandi successi ottenuti 
nelle precedenti edizioni, anche que-
st’anno torna a Colleferro il Festival del-
lo Street Food e dell’Artigianato targato 
TTSFOOD. 
www.ttsfood.it 

SETTECAMINI 
Sguardi Oltre 2.0 

Dal 9 al 15 settembre, il quartiere della 
periferia romana di Settecamini ospite-
rà la quinta edizione della manifestazio-
ne Sguardi Oltre 2.0, la rassegna multi-
disciplinare per la cura del-
l’anima, una festa dell’arte 
immaginata come un calei-
doscopio di accadimenti. 
Sguardi Oltre 2.0 nasce 
dall’impegno di impiegare 
la cultura come strumento 
di coesione sociale e abbat-
timento delle barriere fisi-
che e mentali, attraverso la 
connessione tra arte e tes-
suto urbano. 
Parco Insieme Settecamini 
– Via di Casal Bianco snc - Ingresso 5 eu-
ro _ over 65 e under 8: 1 euro 

LUNGHEZZA  
Pappardelle al Cinghiale 

Nei giorni 14 e 15 settembre 2019 si 
svolgerà la 6° Edizione della Sagra delle 
Pappardelle al Cinghiale in località Lun-
ghezza (17 km dal centro di Roma – 5 
km dal GRA). L’eventio è organizzato 
dall’associazione “Insieme per Lunghez-
za”. Oltre la portata principale ci saran-
no patatine fritte, panini assortiti e bru-
schette di varie fantasie. le due giornate 
saranno allietate dal-
la Musica dal vivo. 
Piazzale della Parroc-
chia della SS. Trinità 
- Via delle Cerquete, 
15 - (Zona Centro 
Commerciale Roma 
Est – Lunghezza).

SAN GREGORIO DA SASSOLA 
Gli arrosticini 

Sabato 14 settembre presso il parco co-
munale di San Gregorio si svolgerà “Ar-
rosticinando in villa e non solo...”. 
Apertura degli stand gastronomici alle 
ore 16:00 con pasta all’amatriciana, ar-
rosticini e panini. La serata sarà allieta-
ta da musica dal vivo e balli di gruppo 
con il maestro Alessandro Aragoni. 

JENNE 
Ballo della Pantasema 

Sabato 14 Settembre 2019, anche que-
st’anno si ripete il tradizionale “Ballo 
della Pantasema” il fantoccio rituale 
con cui in Val d’Aniene si celebra la fine 
dell’estate. Musica, divertimento e ottimo 
cibo saranno gli ingredienti per trascor-
rere insieme una fantastica serata! 
Ore 18.30: Apertura stand eno-gastro-
nomici; Ore 22.00: Discesa in piazza 
della Pantasema, balli e canti; Ore 
00.00: Tradizionale fuoco della Panta-
sema 
Comunità Giovanile di Jenne 
pantasema.jenne@gmail.com 

CERRETO LAZIALE 
Liberi Liberi  

& Alberto Rocchetti live  
Sabato 14 settembre 2019, Cerreto La-
ziale –  Serata dedicata al grande Vasco 
Rossi! I Liberi Liberi – Vasco Rossi Tri-
bute Band suoneranno le più belle can-
zoni del Blasco, accompagnati dal Mae-
stro Alberto Rocchetti, tastierista ufficiale 
della band di Vasco, che proprio que-
st’anno festeggia i 30 anni di concerti al 
fianco del cantante di Zocca! 
Piazza Guglielmo Marconi, Cerreto La-
ziale - Comitato festeggiamenti Madonna 
delle Grazie 
Dalle 21:30 ginodigiu@gmail.com 

CERVARA 
Week end di stelle 

Da sabato 14 a domenica 15 
Settembre 2019, Cervara di 
Roma – L’associazione astrofili 
Astris, in collaborazione con 
Luca Fornaciari e Valentina 
di Progetti di Carta, vi pre-
sentano un weekend dedicato 
all’osservazione e alla fotogra-
fia del cielo notturno con at-
tività per tutta la 

famiglia! L’evento si terrà presso la Lo-
canda dell’Orso a Cervara di Roma, lo-
calità Pradaglia. Due diversi programmi: 
il primo si concluderà nella serata di 
sabato 14 settembre, il secondo includerà 
una pensione completa e si concluderà 
con il pranzo di domenica 15 settem-
bre. 
Info e prenotazioni: 333 372.90.44 

VALLEPIETRA 
Sagra della Patata  

Sabato 21 Settembre 2019, Vallepietra –
 Arrivata ormai alla sua 13° edizione la 
Sagra della Patata di Vallepietra si ri-

propone anche 
q u e s t ’ a n n o 
con con gustosi e 
tipici piatti a ba-
se di patate loca-
li. Dalle10:30 - tel. 
 0774 899.031

EVENTI
ZAGAROLO - Dopo 4 anni 
di assenza torna Stradaro-
lo uno degli eventi più crea-
tivi ed originali che si siano 
mai affacciati alle porte di 
Roma. Festival multidisci-
plinare per vocazione, Stra-
darolo propone decine di 
performance artistiche, dal 
teatro alla danza, dalla mu-

sica alle semplici parole, 
utilizzando il parametro ar-
tistico come elemento di ca-
talizzazione di impegno, 
passione, cultura. 
Il Festival, organizzato que-
st’anno in collaborazione 
con lo Spazio Attivo di Za-
garolo, è alla sua ventesima 
edizione. Da sempre l’atten-

zione è centrata sui pendo-
lari che costituiscono il 
modo e il moto perpetuo di 
chi vive alle porte di una 
metropoli. Stradarolo ha 
sempre avuto a cuore le te-
matiche am bien ta li.  
Quest’anno il tema è il Pla-
stic Free. 

Ritorna il festival di arte in strada Stradarolo

Venerdi 13 settembre dalle 20.00  
Il festival apriraà con Giobbe Covatta nel suo spettacolo “Sei gradi” e a seguire, ancora con 
lui, l’incontro con i ragazzi di Friday for Future.  

Sabato 14 settembre - dalle 15.00  
Nel 1998 Stradarolo si fece sulle corriere e fu un gran 
successo. Venti anni dopo si tornera su quelle corriere 
d’epoca, restaurate. Saranno come piccoli teatri am-
bulanti in viaggio fra i paesi di Zagarolo, Gallicano e 
San Cesareo verso i caselli autostradali di Tivoli e San 
Cesareo. Tre corriere in cammino con sopra spettatori 
(bisogna prenotarsi per tempo) per ribaltare il viaggio, 
quello dei pendolari, spesso fatto di noia e automazio-
ne, di fatica e rassegnazione. Capocomici delle corrie-
re saranno Giuseppe Cederna attore e camminatore, 
nonche figlio di Antonio, il padre dell’ambientalismo 
italiano; Peppone Calabrese che ci ospitera sulla sua 
corriera gastronomica, allestita con uno chef e pro-
dotti locali a chilometro zero; Marco Tardelli, certo 
per tutti “l’eroe mundial”, ma anche uomo profondo 
e appassionato. Sara con sua figlia, Sara Tardelli, a 
raccontarsi attraverso il suo libro “Tutto o niente. La mia storia”. Sulle corriere e durante il 
festival ci saranno le incursioni musicali dei Tetes de Bois.  

Domenica 15 settembre - dalle 11.00  
Il Pranzo Popolare, e gia stato sperimentato in occasione della edizione Stradarolo Big del 
2015, dedicata all’amico, l’indimenticabile Francesco Di Giacomo, che a Zagarolo viveva. 
Anche quest’anno ci sara una tavolata lunghissima, attraverso il centro storico di Zagarolo 
in via Fabrini, con artisti, pubblico, suoni improvvisati, bambini e altre mille occasioni. 
Sara necessario portarsi da casa il piatto di coccio, il bicchiere di vetro e la forchetta di me-
tallo.  
Al termine del pranzo, l’azione artistica prendera la strada di un’area di servizio e li sara 
possibile assistere a “Petrolio”, lo spettacolo-denuncia di Ulderico Pesce dedicato a tutto 
quello che e successo in Basilicata in questi ultimi anni di furiose estrazioni petrolifere, e 
vedere “Sefie” di Agostino Ferrente, caso cinematografico dell’anno; a parlarne con l’autore 
ci sara, tra gli altri, Ascanio Celestini.  
Certo, avremo la “Piazza Big” (il 15 domenica) come ogni anno dedicata a Francesco Di Gia-
como, che tutti ricordano come meravigliosa voce del Banco del Mutuo Soccorso, invece e 
stato autore, anzi cantautore e creativo operatore culturale. In questa piazza si alterneranno 
gli amici di Francesco, tra cui Rocco Papaleo, Paolo Sentinelli, Cecilia, con musica, te-
stimonianze, performance, documenti filmati e sonori.  
La musica si incontrera in tutte le piazza con Nada, Mariella Nava, Stefano Saletti, Her 
Pillow, Alessandro D’Alessandro, Daniele Di Bonaventura, Elena Somare, Raffaella 
Misiti, Agnese Valle, Cecilia, Carmine Torchia, Valerio Corzani, Carlo Valente, Ales-
sandra Parisi, Aranira, Nora Tigges, Sara Modigliani e il Coro multietnico di Romolo 
Balzani  
Poi saraà lo Stradarolo che tutti ricordano. I vicoli punteggiati di performance, dodici po-
stazioni nelle sere del sabato e della domenica a partire dal pomeriggio. In piazza San Pietro 
avremo appuntamenti con la danza contemporanea e nelle altre evocative vie del paese: cir-
co, arte di strada, teatro e musica, cinema d’autore, disegni.  
Il festival, come sempre, ospitera nel primo pomeriggio di sabato e domenica attivita dedi-
cate ai bambini con la “caccia al tesoro” di Legambiente, la domenica con il laboratorio 
musicale sugli strumenti del Mediterraneo con Stefano Saletti, e alle 12 il laboratorio di 
circo a cura di Circo Maximo e gli spettacoli con gli equilibristi Los Filonautas .  
Gli artisti Fabio Magnasciutti e Krayon, dal buio in poi, il sabato e la domenica, realizze-
ranno e proietteranno in diretta giganti disegni sui muri chiari di Palazzo Rospigliosi al 
suono di un musicista.  Per informazioni: www.facebook.com/stradarolo/ 

Migliora l’offerta della Li-
bera Università Igino 
Giordani sarà presto di-
sponibile online 
(www.luig.it) e in formato 
cartaceo il programma dei 
corsi del nuovo anno acca-
demico. Sono però già no-
te alcune utili informazio-
ni che svelano la rinnovata 
organizzazione di corsi, 
attività ed eventi. Ai corsi 
classici che manterranno 
la consueta struttura con 
durata modulare (12, 24, 
30 o 40 ore) e costo pro-
gressivo (80 €, 160 €, 200 
€ e 270 €) si affiancheran-
no delle nuove tipologie di 
attività: 

Laboratori • LUIG lab. I 
corsi “formula LUIGlab” 
sono pensati per fornire 
competenze mirate attra-
verso modalità didattica 
laboratoriale che favorisca 
la partecipazione attiva 
degli iscritti 
Corsi brevi • LUIG fast. I 
corsi “formula breve” 
avranno una struttura mo-
dulare, con possibilità di 
essere replicati nel corso 
dell’anno e due incontri 
settimanali per un appren-
dimento intensivo. 
• Conferenze. I cicli di 
conferenze si articolano 
per dipartimenti e preve-
dono incontri a tema che 

potranno vedere l’alternar-
si di più docenti allo scopo 
di trattare aspetti specifici. 
Le conferenze/conversa-
zioni saranno gratuite per 
i corsisti e aperte anche ad 
esterni.  
Dopo la presenza con uno 
stand alla festa di Villa 
Adriana del 7 e 8 settem-
bre continua l’attività di 
informazione.  
Sabato 14 e domenica 15 
settembre  presso la festa 
del Pizzutello di Tivoli vo-
lontari e docenti della 
LUIG saranno a disposi-
zione con un info-point a 
piazza Plebiscito. 

Parte l’attività della Luig 

Apertura tutti i giorni dalle 17 alle 20
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a cura di  
Danilo D’Amico 

La Nova7 cresce grazie ai giovani
Continua a crescere la 
Nova7, realtà che da po-
co più di un anno è en-
trata nel circuito tiburti-
no dopo aver ereditato 
l’attività sportiva di Set-
tecamini. 
“Il nostro obiettivo è 
quello d’insegnare il gio-
co del calcio ed esaltare 
l’aspetto ludico ed i valo-
ri positivi di questo 
sport. La scuola calcio 
Nova7 pone i bambini al 
centro del suo progetto. 
In questo secondo anno 
abbiamo due poli: uno a 
Roma alla Tiburtina Val-

ley di via Bona e uno a 
La Tartaruga in via Ma-
remmana a Villanova di 
Guidonia. I due direttori 
sono Andrea Saporetti 
e Mirko Di Stefano. Ab-
biamo scelto di affiliarci 
al Perugia sposando il lo-
ro progetto. Ogni setti-
mana due bambini pos-
sono andare ad allenarsi 
a Perugia e una volta al 
mese gli allenatori pos-
sono recarsi nel club 
biancorosso, oppure pos-
sono venirci a fare visita 
i loro tecnici. Quando 
abbiamo stretto l’accor-

do siamo andati a trovar-
li per un tour piacevole 
all’interno dei loro uffici 
che poi si trovano nel 
prestigioso stadio ‘Curi’. 
Oltre ad Andrea alla de-
legazione hanno preso 
parte tutti gli allenatori e 
Simone Deliso. Per mia 
iniziativa tutti i nostri 
tecnici hanno conseguito 
il patentino di base”, di-
chiara soddisfatto il pre-
sidente Antonio Ciciotti. 
Inizia anche l’avventura 
con il settore giovanile 
ed è stato già formato il 
gruppo Under 14 con 
l’allenatore Ercole Di 
Tella. La società sta cer-
cando di allestire anche 
una compagine Under 
16. 
“Poi c’è la Seconda Cate-
goria dove è stato con-
fermato l’allenatore Cri-
stiano Roberti (ex gran-
de portiere del calcio re-
gionale, ndr) che tanto 
bene ha fatto nella scor-
sa stagione, soprattutto 
nel ritorno dove la No-
va7 ha conquistato 29 
punti. Teniamo molto al 
gruppo, nella scorsa sta-
gione per rispetto dei no-
stri giocatori abbiamo 
effettuato in pullman 
tutte le trasferte. In ogni 

gara casalinga è presente 
l’ambulanza della Croce 
Rossa, non è mai manca-
to il terzo tempo a fine 
partita con la formazio-
ne avversaria e cerchia-
mo di non lasciare nulla 
al caso. L’obiettivo è 
quello di vincere il cam-
pionato, salire le catego-
rie e arrivare presto in 
Promozione. Il nostro 
impianto di casa è il Ma-
ria Micara di Colle Fiori-
to in via delle Ginestre 
51. Abbiamo rinforzato 
la squadra con innesti di 
sostanza come il centro-
campista Francesco 
Moccia, il portiere Ma-
nuel Alberti e l’attaccan-
te Davide De Lucia”, con-
clude il presidente Ci-
ciotti. 

Proprio l’impianto di 
Colle Fiorito rappresenta 
un fiore all’occhiello di 
questa nuova avventura 
della Nova7: la società ha 
infatti lavorato in questi 
mesi per ammodernarlo 
rifacendo spogliatoi, 
spalti, fari, interventi sul-
le fogne, le panchine, il 
parquet sulla segreteria 
ed il tetto, la caldaia, i 
serbatoi. In programma 
ci sono altri interventi 
per rendere più vivibile 
l’impianto. 
E’ possibile recarsi al 
campo sportivo di Colle 
Fiorito dal martedì alle 
giovedì dalle 17 alle 20 
per incontrare la presi-
denza e ricevere qualsia-
si informazione sull’atti-
vità agonistica. 



La Tivoli pareggia con l'Anzio, Villalba KO
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I sostenitori della Tivoli 
Calcio 1919 salutano l'in-
gresso in campo della 
squadra contro l'Anzio 
con una mega coreografia 
che coinvolge tutta la tri-
buna dell'Olindo Galli. 
Contro una delle possibili 
sorprese del campionato, 
la Tivoli va sotto per un 
gran gol di Nanni e nel fi-
nale della prima frazione 
ribalta il punteggio con Di 
Giovanni e Piro. Ad inizio 
ripresa il 2-2 di Marino. La 
gara si fa fallosa e le due 
squadre si accontentano 
del pareggio. 

Il Villalba Ocres Moca 
1952 è uscito sconfitto dal 
campo del Falasche Lavi-
nio. E' terminata 3-2 per i 
padroni di casa una gara 
non esaltante giocata a rit-
mi bassi che aveva visto la 
squadra di mister Diego 
Leone andare in vantaggio 
grazie ad una magia di Re-
gis, capace di un pallonet-
to dalla metà campo che si 
è andato a spegnere all'in-
crocio dei pali, complice 
anche il portiere avversa-
rio sorpreso qualche me-
tro fuori dalla porta. Da 
registrare purtroppo il 
brutto infortunio all'otti-
mo Giustini, che ha lascia-
to la difesa tiburtina squi-
librata per qualche minu-
to. Da una sbavatura del 
reparto arretrato è arriva-

to il fallo da rigore realiz-
zato da Seferi. Allo scade-
re nuovo penalty decretato 
dall'arbitro, stavolta per 
gli ospiti, ma dal dischetto 
Regis si è fatto ipnotizzare 
e ha sbagliato il rigore del 
possibile sorpasso. Si è de-
ciso tutto nei primi minuti 
della ripresa. Due incur-
sioni in area piccola in due 
minuti hanno portato i pa-
droni di casa sul 3-1 con le 
reti di Taviani e Seferi e 
dopo appena due giri di 
lancette altro rigore per il 
Villalba, che stavolta Ta-
verna ha trasformato in 
maniera impeccabile: 3-2. 
Con oltre 40 minuti a di-

sposizione, però, la squa-
dra biancorossoblù non è 
riuscita a riequilibrare il ri-

sultato. 

Per la seconda giornata 
Villalba Ocres Moca con-

tro la Vigor Perconti e la 
Tivoli in casa del Boreale 
Don Orione. 

Scendiamo in PROMO-
ZIONE dove la doppietta 
di Brighi lancia il Sant'An-
gelo Romano in casa della 
Pro Roma. Anche due tra-
verse colpite da Centanni 
per una grande prestazio-
ne degli uomini di Lucani. 
Lo Zena, tra errori sotto 
porta e in difesa, cade 3-1 
a Fiano Romano lasciando 
comunque una buona im-
pressione. Bene il Guido-
nia che ferma sul 2-2 il 
quotato La Rustica. 

La sorpresa della giornata 
arriva dal successo della Bf 
Sport per 1-0 a Vicovaro. 
Vis Subiaco di forza nel 2-
0 a Rieti contro il Cantali-
ce. Nella seconda giornata 
grande occasione per spic-
care il volo per il Sant'An-
gelo Romano contro il No-
mentum. 

L’attività calcistica è ripresa anche a Guidonia dove la 
storica società del presidente Giuseppe Bernardini pro-
segue con la collaborazione della David Di Michele Soc-
cer Academy che raddoppia. Non solo scuola calcio, an-
che il settore agonistico. Il direttore tecnico Mauro Ben-
civenga (ex calciatore professionista, nello staff della Ro-
ma di Fabio Capello e campione d’Albania con il Tirana) 
per il settore giovanile potrà contare anche sulla new en-
try Gigi Castelli, nuovo direttore sportivo. Confermato 
per i 2003 il tecnico Claudio Costarelli. Si stanno forman-
do tutti i gruppi del settore agonistico. Novità anche per 
la scuola calcio dove entra a far parte dei tecnici Arturo 
Mariani, autore del libro “Nato Così” e calciatore della 
Nazionale Italiana Amputati. Con Mariani verrà avviato 
anche un progetto sociale “Sport per tutti”. Direttore ge-
nerale sempre David Di Michele (allenatore delle giova-
nili del Frosinone, ex campione della massima serie e in 
Nazionale italiana). Scuola calcio aperta a tutti i nati dal 
2007 al 2014, possibili rateizzazioni, tecnici federali, tes-
seramento federale, kit completo, incontri con psicologi 
e nutrizionisti. 
Per l’Under 19 regionale panchina affidata a Claudio Del-
la Libera, gradito ritorno. Dopo un quinto ed un sesto 
posto nelle ultime due stagioni, l’obiettivo è quello di con-
fermarsi tra le prime dieci squadre regionali. 
Numerosi volti nuovi anche in prima squadra con ben 10 
acquisti compiuti in estate dal direttore sportivo Michele 
Di Rella. L’inizio è stato positivo, con il 2-2 contro il quotato 
La Rustica. Al “Fiorentini” di Montecelio in 120 sostenitori 
hanno gradito lo spettacolo offerto dalla squadra allenata 
da Gabriele Di Donato con la speranza di vedere finalmen-
te un Guidonia propositivo nel corso della stagione. 

La coerografia degli Ultras di Tivoli all’Olindo Galli

Guidonia calcio: ottimismo 
ed organizzazione

SCUOLA CALCIO



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

 BAD

 NOVITÀ

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 .

L.E-BIKE Rivenditore ufficiale

 Ricambi e accessori dei migliori marchi.

DA NOI PUOI FINANZIARE IL TUO ACQUISTO CON 

Esempio: Modello AWY  
Prezzo di listino: € 1.510     Acconto: € 200 
60 rate da € 25,80/mese oppure 24 rate da € 58,70/mese 
Validità esempi fino al 31/12/19. Il presente esempio non ha valore contrattuale.

A PARTIRE DA 

€ 1.868,00 
IVA INCLUSA

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? 

v
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S.S.D. Empolum: intervista a Matteo Di Lorenzo
Comincia la stagione 
2019/2020 quali sono 
le aspettative?  

Le aspettative sono quelle di 
ogni anno ossia quelle di tra-
scorrere una stagione sporti-
va piena di divertimento, 
emozioni e partecipazione. 
Per noi è sempre stato im-
portante creare presso i no-
stri centri un ambiente fami-
liare e accogliente che favori-
sca la socializzazione e il re-
lax offrendo la miglior atmo-
sfera possibile per praticare 
lo sport, senza tralasciare 
l’aspetto agonistico. 

Quale sarà l’offerta 
sportiva per la nuova 
stagione? 

L’offerta sportiva rimane 
multidisciplinare e sarà mi-
gliorata e ampliata. Ci saran-
no le nostre discipline stori-
che come il nuoto e il tennis, 
ci sarà la pallanuoto, il padel, 
il triathlon, il nuoto per sal-
vamento e tante altre novità.  
Siamo anche molto orgoglio-
si del settore fitness sempre 
in crescita che, oltre alle due 
palestre dei rispettivi centri, 
presenta molte attività legate 
al mondo del fitness e del be-
nessere. Tra le novità di que-
st’anno abbiamo il Sup in pi-
scina, il nuoto verticale e il 
Balla e Brucia: Vi invitiamo a 
provarle! 

Questa grande offerta 
sportiva immagino sia 
dovuta anche alla 
disponibilità del Polo 
natatorio della Città 
dello sport di Tivoli. 
Come valuta la 
gestione della Piscina 
comunale?  

Certamente. Le due strutture 
ci hanno permesso di am-
pliare e migliorare l’offerta 
sportiva offrendo al pubblico 
nuove discipline e nuove at-
tività. Sono maggiori gli spa-
zi e soprattutto abbiamo la 
possibilità di coordinare un 
team ragguardevole compo-
sto da molte professionalità.  
E’ dal 2017 che abbiamo 
l’onore di gestire il polo nata-
torio della Città dello Sport 
di Tivoli. Cominciammo la 
sfida con voglia ed entusia-
smo, consapevoli delle diffi-
coltà di un progetto di gestio-
ne di tale portata e delle im-
portanti criticità che presen-
ta l’impianto. Stiamo affron-
tando l’impegno con serietà e 
dedizione e abbiamo pro-
grammato, insieme al Comu-
ne di Tivoli, una serie di in-
terventi iniziati nella prece-
dente stagione, apportando 
diverse migliorie tecnico-
funzionaliall’impianto.  
I due centri sportivi rappre-
sentano un’opportunità per-
ché consentono una pro-
grammazione sportiva più 
accurata, consentendo an-
che di affrontare progetti di 
più ampio respiro. Stiamo 
sviluppando un settore ago-
nistico notevole e molti pro-
getti complementari al 
mondo del nuoto e dello 
sport.   

Hai nominato il 
settore agonistico, 
come sarà strutturato 
e quali sono gli 
obiettivi? 

Noi ci siamo prefissati 
l’obiettivo di fare agonismo 

mantenendo chiari i principi 
della lealtà, della partecipa-
zione e dell’inclusione con-
vinti che sia la modalità ade-
guata per la nostra società e 
per il nostro territorio.  Da 
molti anni partecipiamo alle 
gare agonistiche con le no-
stre squadre puntando molto 
sul settore giovanile e sulla 
valorizzazione dei nostri ra-
gazzi. Oggi il 90% dei nostri 
atleti proviene da Tivoli e dal-
la Valle dell’Aniene.  
Per il nuoto abbiamo le cate-
gorie degli Esordianti C-B e 
A, la categoria ragazzi e la 
categoria assoluti. 
Per la pallanuoto abbiamo le 
categorie degli under 11 re-
gionale FIN, under 13 regio-
nale FIN, under 15 regionali 
FIN under 17 regionali FIN, 
under 20 CSEN e la Promo-

zione serie D e la Pallanuoto 
under 15 e under 17 femmi-
nile. Uno dei settori su cui 
puntiamo di più è proprio 
quello della pallanuoto fem-
minile, intravedo un futuro 
molto roseo per le nostre ra-
gazze. 
Anche per il tennis vantiamo 
atleti agonisti che supportati 
da uno staff tecnico di asso-
luto livello partecipano alle 
competizioni F.I.T., con dei 
giocatori che si stanno espri-
mendo a livelli altissimi nei 
tornei giovanili. 
Inoltre abbiamo un settore 
agonistico special, ragazzi 
con disabilità, con i quali 
partecipiamo ai campionati 
nazionali e mondiali. 
Nella stagione passata abbia-
mo raggiunto risultati sporti-
vi ragguardevoli contando 

ben 22 medaglie nei campio-
nati regionali e nazionali nel-
la disciplina del nuoto, men-
tre nella pallanuoto i nostri 
ragazzi dell’under 17 hanno 
affrontato le finali nazionali.  
Merita di essere nominato 
soprattutto il nostro atleta 
“special” Gabriele Di Bello 
che ai mondiali di nuoto Spe-
cial Olimpics a Dubai ha por-
tato a casa due medaglie 
d’oro, un argento e un bron-
zo.  
Mi piace ricordare questi ri-
sultati perché è stato il frutto 
di un duro lavoro organizza-
tivo e sportivo svolto con de-
dizione dal nostro Staff che 
oggi ringrazio pubblicamen-
te.  

Quindi avete anche 
una squadra di 
Agonistica di ragazzi 
con disabilità? 

È uno dei nostri punti di for-
za direi, da anni lavoriamo 
con associazioni che pro-
muovono lo sport per i por-
tatori di handicap. Bambini, 
ragazzi e adulti possono ve-
nire a praticare il nuoto in un 
ambiente accogliente seguiti 
da istruttori specializzati. 
Con molti ragazzi abbiamo 
intrapreso l’esperienza ago-
nistica raggiungendo anche, 
come già detto, dei significa-
tivi risultati nel campo del 
nuoto.    
Quest’estate abbiamo anche 
strutturato, in collaborazio-
ne con l’associazione ANGSA 
e con la Liberi di fare sport, 
dei centri estivi specifici per 
ragazzi autistici. E’ stata per 
noi un’esperienza impegnati-
va ma soddisfacente che, gra-
zie alla stretta collaborazione 
tra il nostro personale e gli 
operatori dell’associazione, 
abbiamo portato a termine 
con successo e che sicura-
mente riproporremo la pros-
sima estate. Questi ragazzi 
sanno dare anche tanto. 

C’ è un notevole 

impegno 
nell’organizzazione di 
iniziative e progetti 
specifici? 

Assolutamente si, le iniziati-
ve territoriali sono state tan-
te. Ripeto, fare sport inclusi-
vo e partecipato è la nostra 
mission e il nostro obiettivo. 
Da subito ci siamo mossi per 
costruire una rete di collabo-
razioni e alcuni progetti sono 
stati attivati. Tra i più signifi-
cativi c’è stato sicuramente 
quello svolto in collaborazio-
ne con le scuole dove per 6 
mesi, a condizione di assolu-
ta agevolazione, molti ragaz-
zi hanno potuto praticare di-
scipline come il nuoto e il 
tennis.  
Un’altra bella esperienza è 
stata l’attivazione di un ge-
mellaggio sportivo con la 
squadra femminile di palla-
nuoto di Rapallo, che milita 
in seria A, con le quali abbia-
mo passato tre giornate tra 
allenamenti congiunti e visi-
te culturali presso le nostre 
ville.  
Gli eventi che organizziamo 
sono molteplici, per esempio 
In questo weekend la squa-
dra U17 della Pallanuoto è 
impegnata in un torneo ami-
chevole in Sardegna, altra 
occasione di crescita e di 
confronto. 
Inoltre abbiamo attivato di-
versi percorsi formativi nel-
l’ambito dell’alternanza scuo-
la lavoro, corsi professiona-
lizzanti con il supporto della 
F.I.N e di altri Enti di promo-
zione sportiva, e con molti 
partner territoriali abbiamo 
attivato convenzioni per faci-
litare la fruibilità degli im-
pianti e la partecipazione 
sportiva.    I progetti di colla-
borazione e inclusione sono 
stati diversi e anche per la 
prossima stagione proporre-
mo novità e nuove iniziative 
atte a promuovere e facilitare 
l’accesso allo sport.  

Sta per iniziare la stagione sportiva 
2019/2020 e in questo numero 

presentiamo una delle società storiche 
del territorio di Tivoli e della Valle 

dell’Aniene : Empolum. Intervista con 
Matteo Di Lorenzo, presidente dalle 
S.S.D. Empolum 1983 che da anni 

rappresenta un punto di riferimento 
territoriale per diverse discipline 

sportive quali il nuoto, la pallanuoto, il 
tennis, il fitness e il padel

Trail Monti Ruffi 
Domenica 22 settembre 2019, Rocca Canterano – Gara 
individuale, maschile e femminile, di corsa in montagna 
nelloscenario incantevole dei Monti Ruffi. Una prima 
parte molto e tecnica ed una seconda molto più scorre-
vole rendono questo trail avvincente e suggestivo; l’ac-
curatissima segnaletica fa stare tutti gli atleti tranquilli 
di non sbagliare strada! 
La gara 
si svolge-
rà com-
p l e t a -
mente al-
l’interno 
del terri-
torio co-
m u n a l e 
di Rocca 
Cantera-
no e si 
articole-
rà su un 
percorso 
molto va-
rio della lunghezza di circa 15 Km con un dislivello po-
sitivo di + 880 m. Al termine della gara l’organizzazione 
sarà lieta di invitare atleti ed accompagnatori al pasta 
party che si terrà nella zona dell’arrivo.Organizzatore: 
Comune di Rocca Canterano in collaborazione con la 
Proloco 
Ritrovo: ore 08.00 in “ V.le F. Di Fausto”. Partenza: ore 
09.30 
Per iscrizioni: 333 219.38.36 
Info sul percorso: 340 867.95.04 / 349 833.22.92 
Info Email: trailmontiruffi@libero.it 
 

Guidonia e il rugby 
Mercoledì 18 settembre alle ore 17 presso il campo del 
Guidonia Calcio si svolgerà il raduno di mini rugby della 
Tivoli Rugby.  “ Abbiamo voluto estendere la pratica rug-
bistica anche su Guidonia - parla il presidente Piervenan-
zi - per dare ampia diffusione della nostra attività che si 
è svolta in modo univoco a Tivoli e dintorni. Giocheremo 
sul cam-
po del Co-
m u n a l e 
con il mi-
ni rugby  
che  è lo 
sport de-
c l i n a t o 
per i 
bambini 
che serve 
ad intro-
durre lo-
ro la di-
s c ip l ina 
ed i valori 
del rugby. Il mini rugby – inoltre – è un gioco che favori-
sce l’integrazione: le bambine fino ai 12 anni giocano con 
i maschi; e vi capiterà anche di vedere vostro figlio gio-
care con bambini diversamente abili. Siamo anche fidu-
ciosi - continua Piervenanzi - che dopo quattro anni si 
veda la risoluzione del campo C all’Arci. Si attende da  
parte di tutti l’impegno per un unico obiettivo: arrivare 
alla definizione del progetto, appalttao e finanziato. Per 
quanto riguarda la Seniores si allenerà sempre a Rocca 
Bruna con i ragazzi dell’Under 18 e 16 che stanno cre-
scendo di giorno in giorno. Per avere informazioni su da-
te allenamenti, informazioni di carattere generale potete 
visitare la pagina facebook della società.” 

Piscina Tivoli e il ricorso 
La disputa legale tra il comune di Tivoli e la Ss Lazio 
Nuoto prosegue, da Palazzo San Bernardino conti-
nuano a chiedere circa 480mila euro per il pagamento 
dell’utenza Enel per la fornitura dell’illuminazione. 
Il comune di Tivoli aveva presentato ricorso nei con-
fronti della Ss Lazio Nuoto per vedersi accertare e di-
chiarare 
il diritto 
alla ripe-
t i z i o n e 
d e l l e 
spese so-
s tenute 
dall’Ente 
relativa-
m e n t e 
all’uten-
za Enel 
per la 
fornitu-
ra dell’il-
luminazione del complesso sportivo comunale “Città 
dello Sport” di via Empolitana, di cui era concessio-
naria del servizio di gestione e quindi condannare la 
convenuta al pagamento della somma di 479.479,45 
euro. Il 10 giugno il Tribunale di Tivoli ha emesso or-
dinanza con cui ha rigettato la domanda restitutoria 
dell’Ente motivando il rifiuto con una presunta caren-
za di documentazione allegata agli atti di causa. La 
Giunta, riunitasi il 29 luglio, ha conferito mandato al 
sindaco di proporre appello verso l’ordinanza del Tri-
bunale di Tivoli. 
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