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OFFERTE a pag. 14

€ 

VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLIVILLA ADRIANA

€ 165.000€ 175.000€ 89.000

VENDITA
VIA ALFREDO PALAZZI 
appartamento di 100 mq 
soggiorno con camino cucina 
abitabile,tre camere due 
bagni, balcone, ripostiglio
e terrazzo. Possibilità
di box separato.
CLASSE ENERG.G

VIA ACQUAREGNA
appartamento 120 mq.
In palazzina in cortina, 
Ingresso, 4 ampie camere, 
cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio e balcone. 
Luminosissimo.  
CLASSE ENERG.G

In complesso privato,  app.to 
di 45 mq ca, al piano 2° con 
ascensore:  ingresso, 
soggiorno con cucinotto a 
vista, camera, disimpegno, 
bagno e terrazzo a livello di 
10 mq ca.
Posto auto coperto.
OTTIMO INVESTIMENTO. 
CLASSE ENERG.G NEW NEW NEW

ALBUCCIONE 
Terreni ex 

Santo Spirito 
fuori gli 
affittuari 

A PAG. 3

UNESCO 
Città e siti 
 a Roma  

A PAG. 9

SPORT 
Andrea Doria  

pronte 
per la B2  

A PAG. 15

Codice Rosso tutela per le donne

Salviamo il 
pianeta 
a pag. 5

IN VIGORE dallo scor-
so luglio la legge, attesa 
da tempo, che ha isti-
tuito il Codice Rosso: 
una serie di norme de-
stinate alla prevenzione 
e tutela delle vittime di 
violenza. Donne e mi-
nori hanno  ora maggio-
ri tutele. indagini più 
veloci, pene maggiora-
te, nuovi reati, più tem-
po per denunciare.  
All’avanguardia sulla 
immediata applicazio-
ne della legge la Procu-
ra di Tivoli, grazie alla 
collaborazione con le 
Forze dell’Ordine e del-
le associazioni operanti 
sul territorio che da 
tempo hanno messo in 
opera una rete collabo-
rativa che porta già a ri-
sultati importanti e po-
trà funzionare da deter-
rente. 

A PAG. 7



TEL. 0774 327640

OLTRE 10 VARIETÀ DI 

OGNI SETTIMANA 
NUOVE OFFERTE PER TE!

Vari tipi di Tisane: 
Arancia 
Melissa 

Frutti di bosco 
Camomilla 
Te verde 
Limone 

Crema rigenerante e idratante per 
la cura quotidiana della pelle. I 

componenti sono noti per essere 
un mezzo provato per 

ammorbidire la cute. Approvato 
per bambini  

da 0 a 3 anni. 

NOVITÀ 
prodotti Bulldog

La Super Lemon Haze aroma 
limone per sigaretta elettronica

Crema di canapa con elevato 
contenuto di acido ialuronico per 

rinvigorire la pelle

Crema rigenerante corpo e viso 

DAL 10 OTTOBRE 
DI NUOVO APERTI
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Terreni ex Santo Spirito, fuori gli affittuari

Tivoli, 25 maggio 2019 - 
Avviate le operazioni di 
rimozione dei rifiuti 
dalla discarica abusiva 
presente in località Al-
buccione (foglio 16 
part. 315) nei terreni 
dell’ex Istituto Santo 
Spirito. Un risultato ri-
conducibile alla profi-
cua collaborazione già 
iniziata da tempo tra gli 
Enti coinvolti, tra cui il 
Comune di Guidonia 
Montecelio, concretiz-
zatasi nel marzo del 
2018 con la costituzio-
ne di un Tavolo Tecni-
co. 
 
Per poter procedere al-
la risoluzione di una 
problematica che dura 
da anni, e che ha visto 
nel tempo la nascita, la 
crescita e il proliferare 
(a causa del malcostu-
me di alcune persone) 
di una montagna di ri-
fiuti di ogni genere po-
tenzialmente dannosa 

per l’ambiente e le per-
sone, è stata necessaria 
ed efficace l’azione 
concordata con l’ammi-
nistrazione comunale, 
le forze dell'ordine, in 
particolare della Poli-
zia Municipale di Gui-
donia Montecelio. 
Le operazioni sono sta-
te rese ancora più com-
plesse anche per la pre-
senza nell’area di un in-
sediamento abusivo 
che ha portato il Comu-
ne di Guidonia Monte-
celio a richiede al Pre-
fetto la costituzione di 
un comitato per la sicu-
rezza e l’ordine pubbli-
co. 
 
I lavori sono stati avvia-
ti dopo una delicata e 
attenta fase preparato-
ria che ha visto prima 
la messa in sicurezza 
dell’area e l’allontana-
mento dei nuclei fami-
liari presenti. 
La ditta specializzata 

incaricata ha poi prov-
veduto alla selezione, 
cernita, caratterizzazio-
ne e analisi dei rifiuti 
presenti che sono stati 
quindi differenziati per 
tipologia ed eventuale 
tossicità. Le operazioni 
di rimozione proseguo-
no e i rifiuti raccolti 
vengono trasportati per 
lo smaltimento in cen-
tri specializzati. 
 
L’area, che è sotto co-
stante controllo satelli-
tare, è stata circoscritta 
ed è consentito l’acces-
so solo ai mezzi auto-
rizzati ai fini dei lavori 
di rimozione. Il Comu-
ne di Guidonia Monte-
celio si è impegnato ad 
organizzare un servizio 
di controllo tramite il 
pattugliamento della 
polizia locale per evita-
re anche ulteriori sver-
samenti o nuovi inse-
diamenti. 

Affidati nel 1946, in affit-
to senza rinnovo, ad al-
cune cooperative in cam-
bio di un canone grazie 
ad un Decreto prefetti-
zio, i terreni avevano vi-
sto il trasferimento di 
proprietà tra Regione 
Lazio, Comuni di Tivoli e 
Guidonia ed infine ASL 
RmG. 
Il tempo, i passaggi di 
proprietà, il disinteresse 
degli Enti pubblici, la 
mancata richiesta della 
corresponsione del cano-
ne di affitto, avevano 
creato negli affittuari la 
speranza che quei terre-
ni divenissero di proprie-
tà di chi, da oltre cin-
quanta anni, li occupava. 
Tant’è che su quei terreni 
sono sorte abitazioni, ca-
pannoni, attività econo-
miche, senza nessun tito-
lo edilizio ed autorizza-
zione. 
I condoni edilizi, via via 
avviati dal Governo na-
zionale, non hanno però 
consentito sanatorie in 
assenza di un titolo di 
proprietà. 
Il vasto territorio ha man 
mano assunto da una 
parte quella di una este-
sa e gradevole parvenza  
di lottizzazione, dall’al-
tra quella di un territorio 
abbandonato a discari-
che diffuse e depositi di 
rottami. 
Nel 2014, una parte dei 
soci di tre delle coopera-
tive un tempo assegnata-
rie dei terreni hanno 
avanzato, al tribunale di 
Tivoli, procedimento per 
usucapione dei terreni 

ed entrarne in possesso. 
Nel procedimento si so-
no costituiti, come con-
trari e con diverse moti-
vazioni, la Asl RMG (ora 
RM5), la Regione Lazio 
ed il Comune di Tivoli, 
nessuna costituzione in-
vece da parte del Comu-
ne di Guidonia. Entram-
bi gli Enti, in antitesi con 
la richiesta dei soci delle 
cooperative, si sono op-
posti alla richiesta di 
usucapione. 
La sentenza mette un 
punto fermo e fa una 
precisazione: “Pertanto, 
in assenza di una inter-
versio possessionis effet-
tuata nei modi previsti 
dall’art. 1141 c.c., non po-
tendosi qualificare come 
tale l’eventuale edificazio-
ne di manufatti sul terre-
no detenuto ( Cass. n. 
27584 del 2013) non può 
ritenersi accoglibile la do-
manda di usucapione di 
tali beni. Né d’altronde ta-
le interversione può ravvi-
sarsi nella sola mancata 
riscossione del canone di 
affitto da parte degli enti 
proprietari in costanza 
dei contratti di affito. E’ 
invece fondata la doman-
da riconvenzionale di re-
stituzione dei terreni pro-
posta dalla Azienda USL 
Roma G, essendo circo-
stanza non contestata ( e 
comunque emergente dal-
la suindicata normativa) 
la sua qualità di proprie-
taria degli stessi. Né è rav-
visabile alcun titolo legit-
timante la detenzione di 
tali terreni da parte degli 
attori.” 

Le conclusioni del Giudi-
ce Lumia sono conse-
guenziali: “Il Giudice, de-
finitivamente pronun-
ciando, ogni contraria 
istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa e reietta, 
così provvede: 1) rigetta le 
domande formulate dagli 
attori; 2) Condanna gli at-
tori, ciascuno con riguar-
do al terreno occupato, a 
restituire alla Azienda 
USL Roma G i terreni og-
getto di causa, come me-
glio individuati nel corpo 
dell’atto di citazione (pa-
gine da 8 a 12); 3) Rigetta 
la domanda di risarci-
mento della Azienda USL 
Roma G; 4) Dichiara 
inammissibile la doman-
da di rimozione della 
Azienda USL Roma G; 5) 
condanna gli attori in so-
lido al pagamento, in fa-
vore dei convenuti costi-
tuiti, delle spese del giudi-
zio che liquida, in favore 
di ciascuno, in complessi-
vi euro 3400,00 per com-
pensi, oltre IVA e,CPA e 
spese generali come per 
legge.” 
Ora la sentenza vedrà 
probabilmente ricorsi, nel 
frattempo le costruzioni 
restano abusive ed i terre-
ni dovrebbero essere re-
stituiti all’attuale proprie-
tario, la Asl Rm5, che nel 
frattempo, con atto diri-
genziale di Giugno 2017 
aveva avviato l’iter finaliz-
zato ad un regolamento 
per metterli in vendita.  
Intanto sui quei terreni 
restano case e ville abusi-
ve, discariche, degrado 
diffuso. 

L’annosa storia dei terreni dell’ex Santo Spirito, situati 
tra fiume Aniene, Tivoli terme e Albuccione ha visto, ad 

Aprile scorso, la pubblicazione di una sentenza che 
mette un punto fermo sulla loro proprietà. 

Zona ex Stacchini

Asl Roma 5, iniziata la rimozione della discarica all’Albuccione 
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Dopo le elezioni qualche 
Sindaco è cambiato. È 
cambiato anche il Gover-
no nazionale e la maggio-
ranza che lo sostiene in 
Parlamento, non c’è più 
Toninelli che non ha rice-
vuto neanche la nomina 
a sottosegretario. Al suo 
posto Paola De Micheli 
del Partito Democratico. 
Sui giornali si leggono 
notizie che riguardano 
presunti coinvolgimenti 
in indagini giudiziarie di 
qualche personaggio col-
legato anche a Strada dei 
Parchi. 
Sulla gestione delle auto-
strade nazionali si gioca 
una partita politica im-
portante che vede il Mo-
vimento 5 Stelle schiera-
to verso un ritorno ad 
una gestione pubblica a 
causa della scarsa manu-
tenzione messa in opera 
ed altri partiti che indica-
no maggiore prudenza. 
Restano i Sindaci, vecchi 
e neo eletti e resta la sca-
denza del 30 Novembre, 
fino a quel giorno infatti, 
le tariffe dei pedaggi non 
aumenteranno grazie 
all’accordo tra gestore 
delle A24 ed A25 ed il mi-
nistero delle infrastruttu-
re di allora. 
Varato il governo nella 

sua interezza, i primi cit-
tadini non hanno tardato 
a rimettersi in moto e do-
po una serie di consulta-
zioni è pronta la lettera 
che sarà inviata alla nuo-
va ministra.  
La missiva si apre con un 
breve resoconto della 
“vertenza” iniziata con la 
manifestazione del 3 
Gennaio 2018 dovuta 
all’ennesimo forte rinca-
ro delle tariffe di pedag-
gio e proseguita con la 
pressione sulla sicurezza 
dei viadotti di Strada dei 
Parchi. Al resoconto se-
guono le motivazioni del-
la iniziativa dei centoset-
te Sindaci a tutela di un 
territorio interno in sof-
ferenza economica e so-
ciale. 
Scrivono nella lettera i 
Sindaci: “Gli interventi 
degli Amministratori han-
no voluto manifestare an-
che tutto il disagio e 
l’amarezza conseguenti al-
l’abbandono e allo scarso 
interesse dimostrato dalle 
Istituzioni Centrali nei 
confronti di questa proble-
matica. Sin dall’inizio i 
sottoscrittori, hanno 
avanzato delle richieste 
ben precise, ovvero: 1. 
Provvedimenti atti ad ot-
tenere la sospensione degli 

aumenti delle tariffe auto-
stradali relativi alla A24 e 
A25 in vigore dal 01 Gen-
naio 2018; 2. la creazione 
di un Tavolo Istituzionale, 
con la presenza di tutte le 
SS.LL. che possa ridefini-
re i criteri di concessione 
autostradale con Strada 
dei Parchi al fine di garan-
tire ai pendolari e ai citta-
dini una tariffa adeguata 
ad un’area interna svan-

taggiata. Il Tavolo deve es-
sere anche promotore di 
una legge che modifichi 
gli 2 attuali criteri conces-
sori e che riconosca alla 
A24/A25, criteri di compo-
sizione delle tariffe a cari-
co della fiscalità generale e 
non degli utenti, calmie-
rando di fatto i pedaggi e 
garantisca l’applicazione 
della legge 158 sui piccoli 
Comuni che, attualmente, 

appare letteralmente “bef-
fata”; 3. Richiesta di de-
classificazione del tratto 
urbano della A24 da che 
va dalla barriera di Roma 
Est fino all’intersezione 
con la Tangenziale Est; 4. 
Richiesta di declassifica-
zione da tratto montano a 
non montano, relativa-
mente a parte della A24.” 
Il testo prosegue con la 
comunicazione della si-
tuazione attuale che ve-
de: un blocco degli au-
menti fino al 30 Novem-
bre prossimo, un piano 
finanziario ancora non 
approvato in via definiti-
va destinato a consentire 
l’apertura di cantieri fina-

lizzati alla messa in sicu-
rezza antisismica dei via-
dotti più importanti. 
La conclusione è sconta-
ta, una richiesta di incon-
tro tra Ministro e delega-
zione dei Sindaci, a testi-
monianza di un cambio 
di rotta rispetto alla si-
tuazione precedente che, 
incomprensibilmente, 
aveva visto Toninelli ri-
fiutare con arroganza la 
possibilità di dialogare 
con i rappresentanti dei 
cittadini abruzzesi e la-
ziali che utilizzano le A24 
e A25. 

A/24: Sindaci pronta la lettera per la Ministra
Dopo le elezioni qualche sindaco è 

cambiato, è cambiato anche il 
governo orfano di Toninelli. I primi 

cittadini non hanno tardato a 
rimettersi in moto e dopo una serie 
di consultazioni è pronta la lettera 

che  per la ministra De Micheli 

LOCALE COMMERCIALE 

con bagno e ripostiglio. 
Completamente ristrutturato 

APE-G 

€ 120.000 

APPARTAMENTO AL 2° PIANO 
di 50mq completamente da 
ristrutturare con due balconi 

APE-G 

€ 50.000 

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

turare, possibilità box 
APE-G 

€ 135.000 

composto da sala, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, bal-

cone e due terrazzi 
APE-G 

€ 99.000 

TIVOLI TIVOLI-Via Silla 
Rosa De Angelis

Viale Tomei 70 mq

CASTEL MADAMA
Via Roma

Tivoli 
Via Bulgarini

Appartamento 
al piano rialzato

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

Appartamento 
totalmente da ristrutturare

Arrivano ispettori ambientali 
 

GUIDONIA  Dal 13 settembre ci saranno maggiori 
controlli ambientali grazie al decreto firmato dal 
sindaco Barbet per la  qualifica di “Ispettore Am-
bientale” ai volontari dell’associazione Fedra che 
avranno, quindi, compiti di controllo: sulla raccolta 
differenziata, sulle discariche abusive, su strade, 
giardini e parchi; sull’abbandono dei rifiuti, con-
trollo zoofilo-ambientale, segnalazione sui disser-
vizi nella raccolta differenziata, vigilanza sul ran-
dagismo e di controllo su regolamenti ed ordinanze 
nazionali e locali in ambito ambientale. Un lavoro 
importante per questi volontari di supporto ai Ca-
rabinieri Forestali. In qualità di Sindaco e respon-
sabile della salute pubblica ci tengo particolarmen-
te a ringraziare i Forestali per l’azione che svolgono 
quotidianamente sul territorio. 
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Tivoli  -Finiti più volte ai 
disonori della cronaca, 
tornano sotto i riflettori 
due parchi di Tivoli per i 
quali non sembra esserci 
proprio pace. Nuove po-
lemiche sono scoppiate 
sullo stato delle aree ver-
di attrezzate di Tivoli 
Terme, il parco Arcobale-
no, e di via Empolitana, 
le Casette Basse. 
Due storie diverse ma 
con un risultato simile. 
In entrambi i casi non ci 
sono gestori e quindi ol-
tre alla manutenzione 
non sempre puntuale c’è 
in agguato il rischio dei 
raid vandalici, sopratut-
to nel quartiere termale. 

Una volta 
brillavano i colori 

nel parco 
Arcobaleno 

L’affidamento a privati 
dell’area è terminato da 
oltre un anno ma di nuo-
vi gestori neanche l’om-
bra, e comunque anche 
durante il periodo di af-
fidamento non sono 
mancati periodi scoperti 
che hanno ridotto il par-
co in condizioni spesso 
pietose. Dal Municipio, 
comunque, era stata in-
detta una gara, circa un 

anno fa, ma dei cinque 
soggetti che avevano mo-
strato interesse nessuno 
ha voluto finalizzare l’ac-
cordo. Successivamente 
a Palazzo San Bernardi-
no era arrivata un’altra 
manifestazione di inte-
resse ma poi, seppur con 
un dialogo avanzato con 
l’Amministrazione, il pri-
vato ha fatto un passo in-
dietro. 

Dai sigilli all’erba 
alta, non c’è pace 

per le Casette Basse 
Prima il problema del 
parco di via Empolitana 
era lo stato di abbando-
no poi, una decina di an-
ni fa, fu la volta di un’as-
segnazione ma, parados-
salmente, la situazione 
peggiorò. Per via di alcu-
ne costruzioni abusive, 
con tanto di sigilli fatti 
applicare dalla procura, 
l’area è finita di nuovo 
nel degrado. Solo a di-
stanza di cinque anni 
l’Amministrazione riuscì 
ad ottenere dei permessi 
straordinari per la puli-
zia. 
Ora il contratto con i pri-
vati è stato risolto ma re-
stano i fabbricati, una 
tettoia ed un casotto, 
abusivi e non sanabili. In 

teoria la demolizione 
spetterebbe al privato, 
ma è facile ipotizzare 
che l’onere alla fine rica-
drà sul Municipio. 
Intanto il terreno, che so-
lo da poco si è scoperto 
fosse anche di proprietà 

del Demanio, è finito nel-
la piena disponibilità del 
Comune. Da Palazzo San 
Bernardino, in attesa di 
affidarne la gestione a 
qualche soggetto, è arri-
vata la richiesta per uti-
lizzarlo, ad ottobre, per 

una festa dell’associazio-
ne Aurea, un modo per 
farlo tornare a vivere al-
meno per un giorno. 

Nuovi bandi e 
nuove richieste 

 
Dal Municipio pensano, 
ora, a dare in gestione 
tutte le aree ancora da 
affidare. Alcune richie-
ste, intanto, sono perve-
nute sia per Villa Adria-
na che per il centro stori-
co e per il Bivio di San 
Polo. Una richiesta c’è 
anche per il parco della 
Villetta, in teoria dedica-
to al fondatore degli 
scout Baden Powel ma 
tristemente noto in città 
come il “parchetto dei 
tossici”. L’area è di pro-
prietà del Demanio e ser-
ve un accordo prima di 
poterlo dare in gestione. 
Su Villa Braschi, mentre 
è ancora in piedi un con-
tenzioso con il preceden-
te gestore, una parte è 
stata assegnata al Cis, il 
Centro di integrazione 
sociale, che ha provvedu-
to a realizzare un orto 
per i ragazzi e le persone 
assistite. Una vera e pro-
pria oasi. 

Dal Palazzo 

“La diffusione del verde 
urbano rappresenta da 
sempre uno degli ele-
menti fondamentali - ha 
commentato l’assessore 
all’Ambiente Eleonora 
Cordoni - per il migliora-
mento della qualità della 
vita all’interno delle città 
e ciò in considerazione 
delle molteplici funzioni 
che esso assicura: ecolo-
gico - ambientale, socia-
le, ricreativa, estetico - 
ornamentale, protettiva, 
psicologica, sanitaria. 
L’Amministrazione Co-
munale, ha disciplinato 
la gestione del verde cit-
tadino, che può essere 
affidato, per dimensione 
e tipologia, a soggetti di 
diversa natura. É interes-
se dell’Amministrazione 
continuare il percorso 
già intrapreso. Ulteriore 
obiettivo è quello di met-
tere a regime il processo 
di gestione ordinaria del-
le aree verdi. In ultimo, 
non per importanza, è 
previsto di redigere un 
apposito Regolamento 
Comunale per la istitu-
zione e l’affidamento de-
gli orti urbani, con fina-
lità sociale”. 

Fulvio Ventura 
 

Parco Arcobaleno e Casette Basse cercasi gestori

 
Il 27 settembre 2019 si svolgerà la terza tappa del 
Global Strike “Fridays For Future” in contempo-
ranea in tutte le piazze d’Italia e del mondo. L’ini-
ziativa promossa dalla studentessa svedese Greta 
Thumberg si è diffusa molto velocemente l’anno 
scorso, fino a coinvolgere quasi 1693 città diverse 
nello scorso sciopero del 15 Marzo. L’obiettivo del-
le manifestazioni è quello di portare all’attenzione 
del governo e dei cittadini meno informati, i pro-
blemi relativi alla crescita esponenziale delle emis-
sioni di CO2. Le stime infatti ci riportano che ab-
biamo solo 11 anni per salvare il nostro pianeta. 
Ovviamente il governo deve sostenere le scelte 
quotidiane che può adottare ognuno di noi, con 
iniziative ecologiche ed ecosostenibili. 
1. L’acqua non va sprecata 
E’ bene ridurre al minimo lo spreco di acqua: chiu-
dere il rubinetto quando ci si lava i denti, quando 
ci si lavano le mani, usare solo l’acqua necessaria 
per lavare i piatti e non lasciarla scorrere per ore. 
Altro importante avviso è quello di mandare lava-
trici e lavastoviglie in funzione solo se a pieno ca-
rico, così da evitare dispendio inutile di acqua. 
2. Spegnere le luci 
Se non siamo nella stanza in quel momento, la lu-
ce accesa è solo un vero e proprio spreco. Inoltre è 
possibile sostituire le normali lampadine con quel-
le a risparmio energetico. Altro consiglio da segui-
re è quello di spegnere anche le prese di corrente 
quando non ci servono, in modo da non trasmet-
tere energia inutile agli elettrodomestici collegati. 
3. Non usare troppi imballaggi 
Cerca, anche andando a fare la spesa, di predilige-
re i prodotti sfusi e ricaricabili come saponi e de-
tersivi, non comprare frutta già imballata ma uti-
lizza quando possibile sacchetti di carta o buste di 
tela. Non riempire casa di bottiglie e bottigliette di 
plastica se non necessario: utilizza depuratori o di-
rettamente l’acqua del rubinetto, portando sulla ta-
vola caraffe o bottiglie di vetro. 

4. Mobili in legno certificato 
Assicurati, quando compri dei mobili in legno o 
del parquet, di vedere il bollino che indica che quel 
legno proviene da foreste attente al disboscamen-
to. Infatti acquistare mobili di legno certificati 
FSC, cioè provenienti da foreste gestite nel rispetto 
dell’ambiente, è un altro piccolo contributo utile 
alla causa. 
 
5. Usare meno la macchina 
Anche se è difficile, sarebbe bene non effettuare 
ogni spostamento, anche se piccolo, con le auto-
mobili. Prediligi, quando possibile i mezzi pubbli-
ci, oppure per tratte più corte, uscendo un po’ pri-
ma, riuscirai a fare una bella camminata o a uti-
lizzare la bicicletta per raggiungere il punto d’in-
contro. 

6. Fare la raccolta differenziata 
Anche se molto spesso è una scocciatura, non si sa 
mai dove buttare cosa, ma la raccolta differenziata 
è un grandissimo aiuto per il pianeta, quando è 
fatta responsabilmente. 
 
7. Ottimizzare il riscaldamento 
Non sempre c’è bisogno di tenere il riscaldamento 
al massimo d’inverno. Quindi come prima cosa è 
bene assicurarsi di avere dei buoni infissi, che pos-
sano trattenere il calore, evitando inutili spifferi. 
Quindi, nelle ore meno fredde del giorno, il termo-
stato può essere spostato addirittura verso i 20°C, 
e ancora più in basso durante le ore notturne. 
8. Limitare l’uso dei condizionatori 
L’estate, soprattutto in Italia, può essere molto 
molto calda, ma ci sono tanti modi e stratagemmi 
alternativi all’uso continuo e pesante del condizio-
natore. Ad esempio prova ad aprire le finestre in 
modo strategico così da formare un corridoio di 
corrente che può aiutare a rinfrescare tutta casa, 
oppure posiziona dei cubetti di ghiaccio in prossi-
mità del ventilatore per ottimizzare la prestazione 
di questo elettrodomestico. 
9. Utilizza cosmetici e detersivi ecologici 
Per inquinare meno è bene anche munirsi di co-
smetici, detersivi, saponi e shampoo che non va-
dano ad inquinare in modo pesante l’ambiente. In-
fatti un altro aiuto concreto viene dalla scelta dei 
prodotti per la pulizia personale e della casa, de-
tergenti e trucchi eco-bio, senza parabeni o altre 
sostanze tossiche, in modo da essere facilmente 
smaltiti dall’ambiente. 
10. Usare carta riciclata 
Anche se può sembrare banale dirlo, lo spreco con-
tinuo di carta è ormai inaccettabile, soprattutto se 
essa può essere sostituita da carta riciclata. Predi-
legete la carta riciclata per qualsiasi commissione 
o quaderno, anche questo piccolo gesto può fare 
la differenza.

Global Strike  

Storie diverse ma con un risultato 
simile. Per entrambi i parchi del 

Comune di Tivoli, uno al quartiere 
Empolitano, l’altro a Tivoli Terme. 
non ci sono gestori e quindi oltre 
alla manutenzione non sempre 

puntuale c’è in agguato il rischio  
dei raid vandalici, sopratutto nel 

quartiere termale
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Procura di Tivoli, bilancio Codice Rosso
La rete assistenza e tute-
la per le donne vittime di 
violenza del modello Ti-
voli si conferma tra al-
l’avanguardia in Italia. I 
servizi approntati dalla 
Procura tiburtina, dal-
l’Asl, dal Comune, con 
l’assistenza degli psicolo-
gi e degli avvocati, sono 
tra i migliori della Peni-
sola, la riprova arriva dai 
dati raccolti a 5 mesi dal-
l’introduzione delle nuo-
ve leggi in materia di vio-
lenza di genere.  
Mentre altre procure ita-
liane hanno avuto diffi-
coltà a rispondere ai det-
tami delle nuove norme, 
chiamate Codice Rosso, 
ed altre hanno visto au-
mentare il numero di de-
nunce e casi trattati, a Ti-
voli il numero di fascico-
li aperti è rimasto so-
stanzialmente stabile.  
In città, ad oggi, sono at-
tivi un centro antiviolen-
za (realizzato dal Comu-
ne con il contributo della 
Regione) ed uno sportel-
lo informativo (realizza-
to dalla Procura insieme 
all’ordine degli psicologi, 
al consiglio dell’ordine 
ed alla camera penale). 
Inoltre sono continui i 
corsi di formazione per il 
personale delle forze 
dell’ordine e dell’ospeda-
le. 
“Il grande lavoro della 
procura - ha commenta-
to il procuratore France-
sco Menditto - del pool 
di quattro pm dedicato a 
questi casi, alle forze del-
l’ordine ed alla rete sul 
territorio ha già visto 
raddoppiare il numero di 
denunce negli anni scor-
si mentre sono solo leg-
germente aumentate dal-
l’introduzione delle nuo-
ve norme”. 
“Le nuove leggi - ha spie-
gato Andrea Calice, uno 
dei pm del pool - preve-
dono un aumento delle 

pene ed è importantissi-
mo per la tutela delle vit-
time. Ci sono anche nuo-
ve fattispecie di reato, 
come la deformazione 
del viso ed il revenge 
porn. Le nuove norme 
prevedono anche un au-
mento dei termini per 
presentare querela per 
una violenza sessuale. 
Ora le donne hanno un 
anno, così c’è più tempo 
per maturare la decisio-
ne. I sei mesi previsti dal-
le vecchie norme erano 
troppo pochi” 
“E’ positivo - ha aggiun-
go Arianna Armanini - 
che il Parlamento abbia 
risposto con una legge 
alle istanze della popola-
zione. Questi tipi di reati 
sono sempre accaduti 
ma prima c’erano meno 
strumenti per affrontarli. 
Le difficoltà organizzati-
ve sono state forti, qual-
cosa si poteva fare diver-
samente, qualcosa è sta-
ta fatta benissimo, ma 
penso che si debba pro-
cedere così e continuare 
su questa strada”. 
Negli ultimi 12 mesi so-
no in calo, rispetto allo 
stesso periodo a cavallo 
tra il 2017 ed il 2018, il 
numero delle violenze 
sessuali scese da 86 ad 
82. Stesso trend anche 
per le violenze su minori, 
da 10 ad 8. In netto au-
mento i casi di corruzio-
ne di minorenne, saliti 
da 2 a 7, e le violenze di 
gruppo, da zero a 3. Au-
mentate i procedimenti 
per atti persecutori, da 
224 a 307.  
Per organizzare il lavoro 
del pool di pubblici mini-
steri è stato anche adot-
tato un sistema di codici 
colorati per differenziare 
i fascicoli in base all’ur-
genza ed allo stato del 
procedimento.  
 

Fulvio Ventur

Grazie all’attività investigativa 
congiunta tra la procura di Tivoli, 

coordinata da Arianna Armanini, e i 
Carabinieri della stazione di 

Campagnano di Roma e della 
compagnia di Bracciano (dipendenti 

dal Gruppo Carabinieri di Ostia) è 
stato possibile applicare la misura 
cautelare del carcere nei confronti 

di un 42enne italiano, N.D., 
sospettato di aver violentato e 

rapinato tre donne che si 
prostituivano. 

L’operazione, annunciata in 
conferenza stampa dal procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale 

di Tivoli, Francesco Menditto, ha 
anche permesso di presentare le 

prime valutazioni sull’attuazione, nel 
circondario del Comune laziale, 

della Legge “Codice rosso”, la n. 69 
del 2019, entrata in vigore lo 

scorso 9 agosto

Iniziativa per commemorare e sensibilizzare al rispetto dei diritti umani  
 
Il giorno 3 ottobre  vuole essere una data simbolica per commemorare 
le vittime del naufragio del 2013 al largo delle coste di Lampedusa che 
costò la vita a 368 persone e per ricordare tutti i rifugiati e migranti 
che continuano a morire nel Mar Mediterraneo e ai confini dell’Europa 
nel tentativo disperato di trovare salvezza e protezione. In occasione 
del sesto anniversario della tragedia, la Casa dei Diritti Sociali con il 
patrocinio del comune di Tivoli e in collaborazione con gli studenti e i 
professori del Liceo Scientifico, del Liceo Classico, dell'Istituto Tecnico 
Commerciale di Tivoli e il liceo Psicopedagogico con i giovani in servi-
zio civile nazionale e in collaborazione con la Fondazione Migrantes, 
propone una bella iniziativa per commemorare e sensibilizzare al ri-
spetto dei diritti umani che oggi più che mai abbiamo visti (an)negati 
in questo nostro mar mediterraneo che tanto ci unisce e tanto ci divi-
de. 
Il programma sarà ricco di interventi e, anche, di momenti laborato-
riali. L’evento si svolgerà alle Scuderie Estensi  il 3 ottobre dalle 10 alle 
12 interveranno Antonella Pirolo (Casa dei Diritti sociali), Daniela Ga-
liè (in missione su Mediterranea), Comittao 3 Ottobre (testimonianze 
di viaggi rischiosi) e Carla Baiocchi (sportello di via Giolitti-Roma) 

Marco Vincenzi 
e la gestione inadeguata 

dell’Asl RM 5 
 
“Ancora una volta si de-
ve registrare che la ge-
stione della rete ospe-
daliera della Asl RM5 è 
largamente inadeguata 
e che continua il depo-
tenziamento dell’ospe-
dale di Tivoli, riferi-
mento dell’intera Asl e 
Dea di 1° livello. Lo 
spostamento, seppure 
temporaneo, di ortope-
dici dalla struttura sa-
nitaria di Tivoli è il se-
gno e la dimostrazione 
di questa incapacità e 
di questa assolutamen-
te sbagliata tendenza a 
svilire l’Ospedale che 
ha il ruolo più impor-
tante nella rete ospeda-
liera. Ad aumentare la 
gravità della situazione 
è la costatazione che, 
nonostante la  

 
Asl Rm5 da circa due 
anni sia stata autoriz-
zata a procedere all’as-
sunzione a tempo de-
terminato di tre ortope-
dici, non risulta ancora 
neanche bandito il con-
corso per procedere a 
tali assunzioni. Coprire 
queste inefficienze e ri-
tardi con decisioni che 
mettono in difficoltà 
l’attività del principale 
Ospedale della Asl di Ti-
voli è inaccettabile”, co-
sì in una nota il consi-
gliere Marco Vincenzi, 
presidente del Gruppo 
del Partito Democrati-
co in Consiglio Regio-
nale e membro della 
Commissione Sanità 
della Regione Lazio. 
 

La replica della 
direzione sanitaria 

In riferimento alla nota 
di un consigliere regio-
nale diffusa da alcuni 
organi di stampa su 
una presunta “inade-
guatezza gestionale” e 
mancate assunzioni di 
ortopedici, la ASL Ro-
ma 5 replica quanto se-
gue: 
“Allo stato attuale risul-
tano in servizio 10 diri-
genti presso il PO Tivo-
li/Monterotondo e 1 Di-
rettore UOC; 4 unità 
presso il PO di Palestri-
na e 4 presso il PO di 
Colleferro più 1 Diret-
tore UOC. Attualmente 
sono in fase di pubbli-
cazione le procedure in 
forma aggregata per il 
reclutamento di 4 Diri-
genti medici di Ortope-
dia. L’Azienda capofila 
che espleterà le proce-
dure è la ASL Roma 6. 
Di seguito le azioni in-
traprese consentite dal-
la normativa vigente 
nell’ultimo triennio. 
Nel 2016 una unità re-
clutata ha rassegnato le 
dimissioni; dopo un av-
viso di mobilità nazio-
nale su tre idonei uno 
solo ha accettato l’as-

sunzione ed è stato as-
segnato al PO di Pale-
strina ma avendo vinto 
mobilità presso altra 
ASL cesserà il servizio 
il 1 ottobre del 2019; 
nel 2017 con avviso 
pubblico per tempo de-
terminato su tre idonei 
solo uno ha accettato. 
Nel 2018 è stato indetto 
un altro avviso di mobi-
lità nazionale che ha 
dato esito negativo per 
mancanza di parteci-
panti. Nel febbraio del 
2018 sono state assunte 
due unità assegnate al 
PO di Tivoli di cui una 
stabilizzata. Nel 2019 
trasformato un contrat-
to a tempo determinato 
in indeterminato. Ser-
virebbe, quindi, uno 
sforzo comune affinché 
vengano riconosciuti e 
sostenuti la professio-
nalità del personale e il 
valore delle strutture 
della ASL Roma 5 af-
finché diventi “appeti-
bile” come merita e co-
me meritano i cittadi-
ni". 



Dallo scorso maggio è al-
lestita nel Palazzo della 
Missione di Tivoli, in 
piazza Campitelli la mo-
stra  “Lapis Tiburtinus. 
La lunga storia del tra-
vertino”, che rimarrà 
aperta fino al 31 gennaio 
2020 ( ingresso libero; 
aperta tutti i giorni tran-
ne il lunedì, dalle 15 alle 
18; la domenica anche la 
mattina dalle 10 alle 13) 
Promossa dal comune di 
Tivoli e curata  da Maria 
Antonietta Tomei, consi-
gliere del sindaco per i 
Musei civici e da Fabri-
zio Mariotti (Mariotti e 
figli Spa), la mostra può 
contare su un ampio ca-
talogo  (finanziato da 
Fabrizio Mariotti,  cura-
to da Maria Antonietta  
Tomei e da Roberto Bor-
gia e pubblicato da Trity-
pe). 
L’esposizione sul traver-
tino per la prima volta si 
estende ad occupare an-
che il secondo piano del 
Museo, dopo la conclu-
sione dei lavori di re-
stauro di recente termi-
nati, ad opera del dipar-
timento VIII del Comu-
ne. 
La mostra,realizzata con 
il patrocinio dell’Istituto 
autonomo Villa Adriana 
–Villa d’Este; della So-
printendenza dell’area 
metropolitana di Roma, 
provincia di Viterbo ed 
Etruria meridionale; del-
la Società Tiburtina di 
Storia e d’Arte, ha avuto 
anche  il supporto del 
Centro per la Valorizza-
zione del Travertino Ro-
mani, e di tanti cittadini  
e sostenitori del Museo, 
tra cui le sorelle Bernar-
dini, i fratelli Pascucci, 
la Corniceria 90 di Vin-

cenzo Conti,  Carlo Ber-
noni e famiglia, che  
hanno messo a disposi-
zione   importanti mate-
riali. 
Tutti conoscono il lapis 
Tiburtinus, ma non tutti 
conoscono le infinite 
opere realizzate con que-
sta pietra che, come illu-
stra la mostra, fu usata 
dall’età romana alla con-
temporaneità, dall’Italia 
al mondo intero. 
Essendo il travertino una 
pietra da costruzione e 
non da scultura, la mo-
stra è prevalentemente 
costituita da testi e da fo-
to di monumenti, peraltro 
di notevole qualità, grazie 
a una squadra di eccellen-
ti fotografi  (Gianluca Fi-
lippi, Roberto Giagnoli,  
Raimondo Luciani), an-
che se non mancano al-
cuni pezzi scultorei mol-
to importanti, tra i quali 
la  bellissima Testa di 
Ikaro di Igor Mitoraj. 
Il percorso della mostra 
si sviluppa in senso dia-
cronico, a partire dalla 
geologia del bacino delle 
Acque Albule per giunge-
re ai primi impieghi nel-
la Roma repubblicana e 
poi nella Roma dei Cesa-
ri (il Colosseo). Dopo 
l’oblio dell’epoca medie-
vale si arriva alla risor-
genza del Rinascimento 
e delle grandi realizza-
zioni della Roma baroc-
ca (San Pietro). Al decli-
no segnato dal gusto 
neoclassico segue una 
nuova ascesa, quella vis-
suta nella Roma capitale 
dell’Italia unita (i mura-
glioni sul Tevere) e nella 
Roma del ventennio fa-
scista (l’EUR). 
Pietra romana per eccel-
lenza (“è la materia che 
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A mano libera 
Il FAI – Fondo Ambien-
te Italiano presenta Do-
menica 29 settembre a 
Parco Villa Gregoriana 
dalle ore 10 la terza edi-
zione di “ A mano libe-
ra” in collaborazione 
con l’Associazione Cal-
ligrafica Italiana che si 
prefigge di riscoprire la calligrafia in corsivo, un 
essenziale momento formativo, strettamente con-
nesso allo sviluppo di competenze motorie, psico-
logiche e linguistiche fondamentali, che l’uso delle 
tastiere non sollecita. 
A Parco Villa Gregoriana, dalle ore 10 alle 17.45, 
verranno proposti un laboratorio dedicato a ragaz-
zi e adulti (per un massimo di 15 persone ciascu-
no) e uno per bambini (per gruppi di 12 parteci-
panti) della durata di 50 minuti, che si ripeteranno 
in diversi orari nel corso della giornata. 

Laboratori su prenotazione: tel. 0774 332650 
 

Canterano, sagra tartufo nero 
Per l’ottavo anno consecutivo, torna nella sua ve-
ste tradizionale, senza disdegnare però le novità, 
la Sagra del Tartufo di Canterano. 
Due fine settimana – 12 e 13 e 19 e 20 ottobre –
 per celebrare “l’oro nero”, rigorosamente locale e 
raccolto nei boschi del piccolo centro della Valle 
dell’Aniene, insignito del titolo di borgo tra i più 
belli d’Italia. 
 

Di scena i funghi porcini 
Si svolge a Bellegra, nei Weekend di Sabato 5 e 
Domenica 6 Ottobre 2019 e Sabato 12 e Domenica 
13 Ottobre 2019 in Piazza del Municipio, Piazza 
Giovanni Paolo II e Piazza della Libertà, la tredi-
cesima edizione della “SAGRA DELLE TACCHIE 
AI FUNGHI PORCINI”, organizzata dalla Pro Lo-
co locale. 

Per informazioni: Pro Loco di Bellegra 
3345719720 – 3381985545 – www.bellegra.eu 
 

Sagra Polenta a Monteflavio 
Domenica 6 ottobre a Monteflavio si svolge la sa-
gra della Polenta, preparata come la tradizione 
monteflaviese vuole! L’antica ricetta prevede l’uti-
lizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con 
la farina che viene versata lentamente per evitare 
che si formino i grumi. Viene poi utilizzata una 
“paletta in legno” per mescolare, sempre lenta-
mente e di continuo fino alla cottura completa. Ad 
accompagnare la polenta ci saranno delle gusto-
sissime braciole di pecora. 

Per info 3464160062 
 

Misura per Misura 
È una commedia di William 
Shakespeare che mette in 
scena un gioco delle parti 
con lo scopo di svelare come 
il potere cambia il comporta-
mento degli esseri umani at-
traverso le storie dei diversi personaggi. La com-
media sarà allestita alla Rocca Pia a Tivoli, Giove-
dì 26 Venerdì 27 Sabato 28 Domenica 29 alle ore 
20,30 per la regia di Max Malatesta, attore, diret-
tore  Artistico dell'Accademia BEATS GENERA-
TION di Tivoli che ovviamente l’ha prodotta.

Lafuente presenta  
nuovi corsi e attività 

L’Officina delle Arti Lafuente apre le porte della pro-
pria Associazione per presentare le attività dell’anno 
2019-2020 domenica 29 settembre dalle 16.00 alle 
19.30. 
Durante la giornata verranno proposti e presentati i 
nuovi corsi, i workshop e le varie attività che si svol-
geranno nell’arco dell’anno a partire dal mese di Ot-
tobre: Coro Soul Gospel a cura del maestro Kari 
Rummukainen, laboratorio teatrale per bambini e ra-
gazzi “l’allegro sipario di Nonna Patty” a cura di Va-
lentina Pelliccia, corso di batteria con Vittorio Mar-
chetti, corso di meditazione con Fabrizio Pacelli, cor-
so base di campane tibetane con Fabrizio Pacelli e 
Francesca Lorandi, worskshop “guarire il Karma” 
con Manuela Pompas, costellazioni familiari con 
Edoardo Pera. 
Inoltre chiunque porterà un dolce preparato con le 
proprie mani potrà partecipare alla simpatica gara e 
vincere i premi in palio per il miglior dolce presenta-
to. 
I bambini avranno il piacere di conoscere i due nuovi 
arrivati: gli asinelli della fattoria de Lafuente, vi aspet-
tiamo numerosi! 

Per info il numero 339/7145288  

Una mostra (del Travertino) da 
Inaugurata a Maggio di quest’anno nel pala

a Tivolila mostra sarà fruibile almeno f

Ercole, la storia è pass
È stato senza dubbio il primo supereroe "globale" della storia. U
c'è civiltà del mondo antico mediterraneo che non l'abbia inse
l'eroe delle dodici fatiche, celebrato ancora oggi da film e fumet
suo passaggio a Tivoli. 
Ma cosa sappiamo veramente di lui? Quali sono le tracce arche
Interrogativi al centro dell'appuntamento con "Italia: viaggio nel
la regia di Eugenio Farioli Vecchioli e con la consulenza scienti
Moriconi, andato in onda lunedì 23 settembre alle 22.10 su Rai S
aree sacre e i santuari dedicati a Ercole, dall'Abruzzo sino a R
noti, situati lungo il tragitto dell'antica via Tiburtina. Veri e propr
tra gli Appennini come i santuari di Sulmona, Corfinio, Ocriticu
che arriva sino al maestoso Santuario di Ercole Vincitore a Tiv
Boario a Roma. A Tivoli vi sono infatti i grandiosi resti del sa
Ercole era venerato come un Dio Guerriero, protettore dei comm
delle greggi, attività fondamentale per la cittadina. Il culto di E
sarebbe stato trasferito a Roma alla fine dell’epoca repubblicana
gato al tempio c’era un collegio di musici (tibicines). Le danze e 
nel mese di agosto, quando si celebrava il dies natalis di Ercole.
fatto conoscere un Ercole diverso da quello distante della mitolog
della transumanza e del commercio. Insomma, una divinità che
time dell'uomo, quelle della lotta quotidiana per l'esistenza. DdA
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Pizzutello doc 
 
Che sia finalmente arrivato il tempo della rinascita 
per il pizzutello di Tivoli? L’ultima edizione della festa 
che celebra la tipica uva tiburtina ha lasciato un’im-
portante dote. Nel futuro delle viti coltivate negli orti 
tiburtini ci potrà essere il prestigioso riconoscimento 
di Presidio Slow Food che si andrà ad aggiungere a 
quello riconosciuto dall’Anci, associazione nazionale 
comuni italiani, di Denominazione comunale. 
A dare speranze per l’avvenire c’è, di pari passo con 
il cammino della “chiocciola rossa”, l’aumento dei 
produttori e l’impianto, anche tra i pergolati storici, 
di nuove piante. Il trend finalmente è stato invertito 
e la produzione potrà ricominciare a salire. 

La Comunità e presidio, rinascita slow 
Le fondamenta del progetto Presidio sono state poste 
fin dalla Sagra del Pizzutello, edizione 2017, e con 
l’avvio della collaborazione tra AIAPP e Slow Food 
Tivoli e Valle dell’Aniene. Proprio in questi giorni si è 
consumato un nuovo passaggio, fondamentale, per il 
prestigioso riconoscimento. Durante il pranzo con-
tadinoè stata redatta e firmata la dichiarazione fon-
dativa della Comunità Slow Food per la valorizzazio-
ne delle uve Pizzutello di Tivoli. 
A questa Comunità hanno aderito vecchi e nuovi pro-
duttori ma non solo, anche soci Slow Food, architetti 
del Paesaggio, trasformatori e semplici sostenitori. 
Obiettivi della Comunità, spiegano i promotori: “Di-
vulgare il Pizzutello di Tivoli, bene culturale gastrono-
mico attraverso il Presidio Slow Food. Attivare anche 
percorsi ed itinerari turistici, didattici, archeologici, 
all’insegna del turismo sostenibile. Creare una rete ed 
un sistema di supporto attraverso collaborazioni con 
altre Comunità Slow Food, Università, Istituti di ricer-
ca, scuole Alberghiere ed Agrarie”. 
Questo anche per incentivare il ritorno a buone pra-
tiche agricole e, in vista dei prossimi anni, proporre 
eventi per la Sagra settembrina. “Attraverso il Pizzu-
tello vogliamo anche valorizzare il paesaggio di Tivo-
li. Con la rinascita delle pergole, ed in sintonia con 
la Convenzione Europea del Paesaggio, e con l’impe-
gno di tanti si può fare molto. Consapevoli che sol-
tanto una ripresa economicamente, culturalmente ed 
ecologicamente valida e sostenibile della coltivazione 
e le attività di diversificazione ad esse collegate, pos-
sano comportare una riqualificazione dell’intero pae-
saggio degli orti”. 
Proprio per questo: “Nel disciplinare di produzione 
vogliamo prevedere una regolamentazione anche per 
la realizzazione e gestione degli elementi caratteriz-
zanti il paesaggio, quali siepi per il mantenimento 
della biodiversità, bulbose tradizionali, e i manufatti 
quali pergole e muri, quale garanzia di qualità del ae-
saggio”. 
Tra i progetti nell’agenda della Comunità anche, 
nell’ambito del Contratto di Fiume Aniene ed in si-
nergia con il mondo associativo, la realizzazione di 
un percorso escursionistico-didattico lungo l’Aniene 
e sotto la grande cascata. 

Il lavoro di squadra 
Quanto fatto negli ultimi mesi a Tivoli da diversi sog-
getti, Amministrazione, associazioni e cittadini, è 
quasi una novità. Una forte sinergia tra Comune ed 
altre anime cittadine sono riuscite prima a fare passi 
avanti nel riconoscimento del marchio di tutela delle 
produzioni enogastronomiche locali tipiche e signi-
ficative dei comuni italiani, poi verso la Comunità ed 
il Presidio Slow Food. Sopratutto, però, i passi in 
avanti sono quelli verso le nuove piante di Pizzutello 
messe a dimora. 

Anni di lavoro concretizzati a tavola 
Tappa fondamentale nel cammino verso il Presidio è 
stato il pranzo contadino, organizzato durante la fe-
sta del Pizzutello di quest’anno. Circa 200 persone 
hanno banchettato insieme ai produttori dell’Archeo-
mercato della Terra, a Slow Food Tivoli e Valle del-
l’Aniene, agli allievi dei Master di Slow Food, i rap-
presentanti della futura Comunità delle Cucine di ca-
sa, i ragazzi dell’istituto Tivoli Forma. 
“E’ stata - hanno commentato gli organizzatori - una 
splendida giornata di convivialità e di collaborazioni. 
A partire dai produttori del pizzutello, che con orgo-
glio e perseveranza mantengono in vita il valore di 
un’antica tradizione e tracciano le linee di un futuro 
meno incerto, dapprima con il recupero del canale 
degli ortolani (attraverso l’associazione Orti Irrigui), 
poi con un lavoro di reimpianti”. 
 

Fulvio Ventura 

I Nomadi a Montecelio 
alla Festa di S. Michele 

Il concerto dei Nomadi sarà il clou per la festa di S. 
Michele Arcangelo a Montecelio sabato 28 in piazza 
S. Giovanni Evangelista.  
Sicuramente lo spettacolo attirerà molti fans da tutti 
i dintorni e si prevede un evento da tutto esaurito. La 
tradizionale festa avrà luogo a partire da giovedì 26 
settembre per terminare domenica 29 con i fuochi 
d’artificio. Oltre ai Nomadi  la parte ludica prevede 
giovedì lo spettacolo “il nostro caro Angelo”; venerdì 
“Catia Rea & comico Uccio De Santis” mentre dome-
nica “Queen on fire” in concerto. La sfilata delle “Vun-
nelle e dei Buttari” è prevista per domenica mattina 
alle ore 10. Diverse le mostre presenti sulle Vunnele, 
il modellismo e il collezionismo, la fotografia e le sfi-
late di abiti storici e di abiti da sposa. 

Il Wte Unesco a Roma 
Il Salone mondiale dei siti e città patrimonio mondia-
le Unesco, nel 2019 e nel 2020 si svolgerà a Roma, 
grazie alla collaborazione con la Regione Lazio che 
ha fortemente voluto ospitare l’esposizione nella Ca-
pitale. Per quest’anno, l’appuntamento sarà da giove-
dì 26 a sabato 28 settembre, nella prestigiosa sede di 
Palazzo Venezia. L’evento nasce, infatti, come itine-
rante, proprio con l’obiettivo di valorizzare i tanti siti 
Unesco italiani  e stranieri. Prima di approdare a Ro-
ma, il WTE si è spostato da Assisi, dove è nato e dove 
si sono svolte le prime quattro edizioni, a Padova per 
i successivi tre anni e ancora, per altri due, a Siena. 
Ogni anno, sono oltre 120 i siti Unesco presenti alla 
kermesse, da tutto il mondo, per farsi conoscere e 
promuovere un turismo culturale più consapevole e 
responsabile, nell’ambito dell’area espositiva del Sa-
lone.  A Roma saranno presenti i siti Unesco oltre che 
della Regione Lazio e Roma Capitale, di molti altri 
comuni italiani e stranieri. 
Obiettivo del Salone è quello non solo di valorizzare 
e promuovere i 
siti e le città 
P a t r i m o n i o 
dell ’Umanità 
Unesco, ma 
anche di offrire 
un’occasione 
di riflessione e 
di confronto 
sulle politiche 
per il turismo, 
a partire pro-
prio dal brand 
Unesco. Il no-
stro Paese, del 
resto, con i 
suoi 54 siti 
Unesco, è la nazione che ne ha di più. 
Per la città di Tivoli, che ricordiamo ospita ben due 
siti Unesco, Villa Adriana e Villa d’Este, lo spazio of-
ferto vedrà la presenza di Assessori e Consiglieri co-
munali. Nelle conferenze uno spazio vedrà il 26 alle 
ore 16:40 il direttore del Va.Ve. Andrea Bruciati pre-
sentare Villae, Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, una 
delegazione con la presenza di Marco Colanera dele-
gato consigliere del sindaco per le Attività produttive 
e Turismo.  
Il Wte Unesco è organizzato da M&C Marketing Con-
sulting con importanti patrocini tra cui Associazione 
Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Enit, Confindu-
stria, Federalberghi, Fiavet. 

www.wtunesco.com 

non perdere al Museo di Tivoli
più di ogni altra concor-
re a fissare il carattere di 
Roma”, secondo le paro-
le dell’architetto Paolo 
Portoghesi), il travertino 
non ha perduto né smal-
to, né forza espressiva 
nell’architettura contem-
poranea. Al contrario, es-
so ha conosciuto un 
grande utilizzo in Euro-
pa, negli Stati Uniti e nel 
mondo arabo (il Getty 
Center a Los Angeles, la 
nuova moschea di Algeri, 
di cui in una sala del Mu-
seo viene esposta parte 
del fregio decorativo 
esterno con versetti del 
Corano). 
La mostra, che evidenzia 
anche il rapporto che es-
so ha con la sua “città 
eponima”, Tibur, da cui 
deriva il nome lapis ti-
burtinus, non si rivolge 
solo agli “addetti ai lavo-
ri” e ai turisti, ma essere 
piuttosto uno strumento 
didattico, capace di par-
lare a un pubblico il più 
vasto possibile, agli alun-
ni delle scuole, agli stu-
diosi, agli appassionati 
di storia dell’industria. 
In particolare la mostra, 
che è frutto di un grande 
impegno scientifico e or-
ganizzativo,  è rivolta ai 
tiburtini, perché si riap-
proprino, visitando le sa-
le espositive, di una parte 
fondamentale della loro 
storia, fatta di straordi-
narie fatiche e di altret-
tanto straordinarie com-
petenze (si veda la sala 
con gli attrezzi da lavoro 
e le foto degli operai in 
cava), che nel corso dei 
secoli è valsa a proiettare 
il nome di Tivoli nel 
mondo intero.  

azzo di Piazza Campitelli 
ino al 31 dicembre

sata a Tivoli 
Un eroe destinato all'Olimpo. Non 
erito nel suo pantheon. E' Ercole, 
tti. La storia ci racconta anche del 

eologiche che ha lasciato in Italia? 
lla Bellezza" di Marta Saviane, con 
ifica di Giulio Fratini e Francesco 
Storia. Il percorso ha incrociato le 

Roma. Luoghi meravigliosi e poco 
i paesaggi archeologici incastonati 
um, e Alba Fucens. In un percorso 
voli, per poi concludersi nel Foro 
ntuario di Ercole Vincitore, dove 

merci e custode della transumanza 
rcole sembra fosse nato a Tivoli e 

a da Marco Ottavio Erennio. Colle-
i canti del culto si intensificavano 

. Un viaggio affascinante che ci ha 
gia, un eroe protettore delle greggi,  
e in realtà coglie le esigenze più in-
A 

I Nomadi

La seconda stagione  
di Radio Es 

Sabato 28 ottobre parte la seconda stagione di Radio 
ES con il live dei “Pollution” (Andrea Cauduro e Tiziano 
Teodori) dalle 19 in diretta dal laboratorio “Res” in Piaz-
za San Vincenzo a Tivoli. 

Dopo la chiusura esti-
va con il Festival: “La 
giostra” e un primo 
anno di appuntamen-
ti, interviste e live, la 
radio annuncia una 
programmazione den-
sa di novità e riconfer-
me: tornano Riccardo 
“Ciccio” Di Mario con 
“Caro Di Mario”, Jaco-
po Natoli e Danilo In-

nocenti con il loro “Secrèto”. 
Tra le nuove rubriche le selezioni culinario-musicali del 
Dj Chef della radio, Daniele Grifi e gli approfondimenti 
musicali tematici di Enea Brucia ma queste sono solo 
alcune anticipazioni: seguite Radio ES su Facebook, In-
stagram e Mixcloud per il nuovo palinsesto! 

 
Radio Es Info 3498659985



26 settembre • XL • n. 16/201910

Villa d’Este bene aperto o esclusivo?
Dopo l’articolo dello scorso numero del Museo del Libro Antico 

riceviamo e pubblichiamo la posizione della Società Tiburtina 
«Si è appreso dalla stampa 
locale che il Direttore del-
l’Istituto autonomo specia-
le Villa Adriana e Villa 
d’Este, Dott. Andrea Bru-
ciati, ha revocato l’autoriz-
zazione, concessa in virtù 
di un accordo del 1989 tra 
Ministero per i Beni Cultu-
rali e Ministero dell’Istru-
zione, al Museo Didattico 
del Libro Antico di occu-
pare gli spazi all’interno 
della Villa d’Este, ove svol-
geva attività di laborato-
rio-ricerca incentrata sulla 
storia libraria e la produ-
zione scritta. Già da tem-
po il Museo, ideato e diret-

to dal Prof. Antonio Basi-
le, aveva dovuto abbando-
nare il locale, accanto 
all’Edificio del pla-
stico a Villa Adria-
na, che offriva 
interessanti rife-
rimenti all’anti-
chità tiburtina 
(quali le bibliote-
che del Santuario di 
Ercole e della residenza 
adrianea) e che, come la 
sede all’interno di Villa 
d’Este, ha svolto negli anni 
opera di promozione cul-
turale rivolta soprattutto 
alle scuole. 
La vicenda non può non 

richiamare alla mente 
(evocando il virgiliano “re-

novare dolorem”) l’analo-
ga, e ben più trau-

matica, sorte subi-
ta da un’istituzio-
ne assai più anti-
ca, e, ci si consen-
ta, illustre per l’ec-

cezionale contribu-
to dato alla cultura ti-

burtina in ormai quasi 
cento anni di attività, qual 
è il nostro Sodalizio. La 
Società Tiburtina di Storia 
e d’Arte, infatti, che dall’at-
to della sua fondazione, 
nel lontano 1920, ebbe la 
sua sede nell’”Apparta-
mento vecchio” della Villa 
d’Este, fu ospitata succes-
sivamente in due locali del 
tutto defilati, siti nel sotto-
tetto della Villa stessa (a 
tutt’oggi rimasti inutilizza-
ti al pari di altri), dovette 
traslocare nel marzo 2016 
a seguito di una perentoria 
e inappellabile revoca in-
giunta dall’allora Direttri-
ce della Villa, Dott.ssa Ma-
rina Cogotti. Nessuna voce 
si levò allora in difesa del-
la Società e a nulla valsero 

i consolidati rapporti di 
collaborazione mantenuti 
con i precedenti direttori, 
la disponibilità della rivi-
sta annuale “Atti e Memo-
rie” che ha dedicato molti 
studi alla Villa o la libera 
frequentazione, anche da 
parte dei dipendenti, della 
ricca biblioteca sociale. Fu 
solo evitato il pagamento 
di gravosi oneri di affitto 
(in aggiunta a quelli già 
versati), non dovuti e pre-
tesi con dubbie motivazio-
ni. 
Si si chiede, a fronte della 
vicenda ora occorsa al 
Museo, se escludere da un 
sito della cultura di fama 
mondiale, qual è la Villa 
Estense, due istituzioni, 
una delle quali – come di-
chiara il nome – radicata 
nel tessuto sociale me-
diante la sottoscrizione dei 
soci e la partecipazione di 
molti cittadini, vada nel 
senso della tanto declama-
ta “valorizzazione” dei be-
ni culturali, che è anche 
alla base della creazione 
degli Istituti Autonomi.» 

Dipinti al Castello Brancaccio 
Una conferenza particolarmente interessante si 
terrà venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 16,30 nella 
sala conferenze del Museo della città in Via del-
la Carità, 1 (Piazza Campitelli) a Tivoli: “I dipin-
ti della Sala degli Amori dal Castello Brancaccio 
di San Gregorio da Sassola: storia, restauro e 
nuove acquisizioni iconografiche e attributive”. 
Come è noto i dipinti sono ospitati nel Museo 
della città a Tivoli e parleranno per l’occasione   
la dott.ssa Isabella Del Frate (funzionario stori-
co dell’arte della Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per l’area metropolitana 
di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria me-
ridionale) su “Il Castello Brancaccio di San Gre-
gorio da Sassola e i dipinti neoclassici della Sala 
degli Amori” e la dott.ssa  Francesca Fabbri 
(funzionario storico dell’arte dell’Istituto Supe-
riore per la Conservazione ed il Restauro) su “I 
dipinti della Sala degli Amori dal Castello Bran-
caccio di San Gregorio da Sassola: storia, restau-
ro, nuove acquisizioni iconografiche e attributi-
ve”. 

 

“In vino veritas” 
Venerdì 27 settembre 2019 ore 17,30 presso il 
Museo di Tivoli in Via della Carità,1 (Piazza 
Campitelli)  si terrà una conferenza della 
prof.ssa Anna Maria Panattoni, consigliere della 
Società Tiburtina di Storia e d’Arte dal titolo “In 
vino veritas. Mito, letteratura e tradizione” 
Dopo l’apprezzata conferenza sul cibo inserita 
nel palinsesto del 3234° Natale di Tivoli, conti-
nua l’indagine sulle usanze alimentari dei Ro-
mani antichi con una conversazione sul vino. 
I miti e le tradizioni immettono nel tessuto an-
tico e permettono di apprezzare, attraverso le 
testimonianze letterarie e archeologiche, la cul-
tura del passato. La produzione e la lavorazione 
delle uve, i vitigni, il commercio e la sommini-
strazione della bevanda, le scaramanzie nel be-
re, le occasioni d’incontro che hanno reso il li-
quido catalizzatore delle energie umane saran-
no oggetto della prossima chiacchierata al Mu-
seo e concluderanno il ciclo annuale degli ap-
puntamenti divulgativi della Società Tiburtina 
di Storia e Arte. 
 

Il lavoro e lo svago dei romani 
Giovedì 26 settembre ore 18.30 conferenza pres-
so  il Museo civico archeologico Rodolfo Lan-
ciani di Montecelio (nella foto), della relatrice 
Anna Pasqualini, già professore ordinario di an-
tichità romane su “Il lavoro e lo svago delgli an-
tichi romani”: seguiranno interventi di Ilaria 
Morini, direttrice scientifica del museo, Paolo 
Rosati, conservatore del museo Henryk Siemi-
radzki. 

Un evento con pochi pre-
cedenti a Montecelio do-
ve dalle 18 di sabato 28 
settembre, in occasione 
della festa di San Miche-
le, sarà possibile parteci-
pare ad una serata spe-
ciale presso il convento di 
San Michele. “Dionisiaca 
– L'aperitivo dell'antica 
Roma”, organizzato da 
“Una Quantum Inc” e “An-
cient Aperitif”, propone un 
assortimento di cinque ri-
cette storiche, selezionate 
da uno chef per l'occasio-
ne e un dolce con degusta-
zione di un vino antico. 
Inoltre allestimenti dei ta-
voli e decorazioni in stile, 
oltre a materiali informa-
tivi sulle ricette dell'Antica 
Roma.  
Nel biglietto è inclusa la 
visita guidata al Museo Ci-
vico Archeologico “Rodol-
fo Lanciani” che da poco 
espone ulteriori opere e 
reperti archeologici. Molta 
poesia arriva anche dallo 
scenario offerto dal tra-
monto, un'occasione da 
non perdere con uno 
sguardo rivolto a Roma 
mentre il sole viene a man-
care. 
Il Progetto Aperitivo Ar-
cheologico, anche noto co-
me “progetto Ancient Ape-
ritif”, è un insieme di for-
mati culturali per vivere il 
patrimonio artistico di Ro-
ma in maniera diversa e 
come un’esperienza. Pro-
getto e formati sono stati 
tutti ideati e organizzati 

dall’archeologo Ciro Mar-
ra che li mette a disposi-
zione dell’Associazione 
Gusto per Roma e di tutti 
i suoi soci. I formati più 
conosciuti sono gli “Aperi-
tivi Archeologici” propria-
mente detti e le “Roman 
Special Adventures”. Gli 
Aperitivi Archeologici so-
no l’ultima frontiera della 
valorizzazione a Roma. 
Trasformano siti archeolo-
gici in straordinari percor-
si di viaggio nel tempo e 
nel gusto. Serate di esplo-
razione di siti di altre epo-
che con una visita guidata 
che termina con un happy 
hour antico e ricette origi-
nali del tempo. Le Roman 
Special Adventures sono 
invece l’ultima frontiera 
delle visite guidate. Qui ad 
una semplice visita si so-
stituiscono una sorta di 
“copione” e una regia che 
mette insieme guide, atto-
ri, musica e tanti altri ac-
cessori per fabbricare 
esperienze con una trama 
da vivere. Entrambi i pro-
getti hanno un minimo co-
mun denominatore. Vivere 
la cultura in divertimento, 
non solo con la testa ma 

anche con le sensazioni. 
Soprattutto rendere la cul-
tura esperienza e intratte-
nimento. Il patrimonio 
culturale di Roma, i suoi 
siti, i suoi percorsi posso-
no essere comunicati in 
una maniera nuova. Adat-
ta all’uomo contempora-
neo che vuole vivere la sua 
città. La cultura è per tutti 
e può essere non solo capi-
ta ma soprattutto goduta. 
Questo il centro e la vera 
sfida del progetto. 
L'Associazione Culturale 
Una Quantum inc., nasce 
da quattro archeologi per 
lo sviluppo di software, 
hardware e idee per la ge-
stione. fruizione e divulga-
zione dei Beni Culturali. L' 
associazione conta ormai 
decine di affiliati in tutta 
Italia e in Europa e ha lo 
scopo di favorire lo svilup-
po e la diffusione di soft-
ware e hardware per la ge-
stione e la valorizzazione 
dei Beni Culturali. 
L'appuntamento con la 
storia si svolgerà al termi-
ne di una giornata densa 
di appuntamenti, come il 
laboratorio di “Cucina Im-
periale” per bambini: dalle 

10 si potrà provare a pre-
parare il “Libum”, il dolce 
delle Libazioni, ovvero 
l'offerta tipica che i roma-
ni facevano agli dei du-
rante le loro festività. 
Alle 17 la conferenza in 
memoria di Don Celesti-
no Piccolini, parroco e 
storico monticellese, a 60 
anni dalla sua scomparsa. 

Presiede la direttrice Ilaria 
Morini, relazionano Alfon-
so Masini e Filippo Greg-
gi. 
Prosegue quindi il proget-
to avviato anni fa con la 
creazione di questo museo 
nel borgo della città di 
Guidonia Montecelio, pen-
sato per riportare a casa la 
Triade Capitolina (l'unica 
completa ritrovata nella 
Città dell'Aria nel 1992, il 
gruppo scultoreo in mar-
mo lunense che rappre-
senta Giove, Giunone e 
Minerva seduti su un uni-
co trono) e per iniziare a 
creare turismo nella co-
munità. Un'idea vincente 
che nel corso degli anni ha 
dato la possibilità a giova-
ni del territorio ed associa-
zioni di potersi esprimere 
al massimo, iniziando a 
creare un nuovo modo di 
vivere la città. Occorre og-
gi fare quel passo in più 
per far uscire tutte le po-
tenzialità di un borgo uni-
co nel Lazio e per iniziare 
ad inserire anche Guido-
nia Montecelio nell'offerta 
turistica romana. 

Danilo D'Amico 

Un aperitivo dell’Antica Roma

Festa della fettina panata 
L’associazione Rione S. 
Paolo di Tivoli nell’ambito 
della festa rionale organiz-
za la prima festa della fetti-
na panata, sabato 5 ottobre 
dalle ore 19 in Piazza Do-
menico Tani.  
Una festa senza telefonini 
per incontrarsi conoscersi e 
parlare. 



Allo scopo di trascorrere 
tre giorni di sano diverti-
mento e colorare Villa-
nova il Comitato eventi 
per Villanova ha organiz-
zato la prima edizione di 
“Salutiamo l’Estate”. Ve-
nerdì 27, dabato 28 e do-
menica 29 settembre una 
serie di iniziative saran-
no in programma presso  
la piazza centrale che ve-
drà anche la partecipa-
zione di artigiani, com-
mercianti e ristoratori 
con stand e truck. Il pro-
gramma prevede tra l’al-
tro venerdì canti e balli 
con “Roma Napoli rock 
Band”, sabato il concerto 
di “Tequila e Montepul-
ciano band” e Domenica 
lo spettacolo comico con 
“Marko tana” e “Tato Ca-
baret”. altre iniziative da 

segnalare i versetti in ri-
ma con “Pierpo Rime”, il  
mercatino dell’usato dei 

bambini e la scuola di 
magia e arti circensi.  
È prevista inoltre, la par-
tecipazione di varie asso-
ciazioni del territorio 
con eventi legati alle bici, 
ai cani, alle auto d’epoca, 
ad esibizioni di palestre, 
a percorsi dimostrativi di 
realizzazione del for-
maggio.
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TIVOLIcult apre l’anno della Luig
È il quarto anno per TI-
VOLIcult la settimana di 
iniziative socio-culturali 
della Libera Università 
Igino Giordanidal 27 set-
tembre al 6 ottobre. Inse-
rito nel programma del 
Settembre Tiburtino e 
quindi patrocinata da Co-
mune di Tivoli, la serie di 
eventi darà luogo tra l’al-
tro, alla apertura dell’an-
no accademico della Luig 
(venerdì 27 settembre per 
la sede di Villa Adiana 
evenerdì 4 ottobre per la 
sede di Tivoli). Per l’occa-
sione verranno presentati 
i corsi, le gite, e le altre at-
tività della università e 
pubblicato il consueto li-
bretto informativo.  
Tra le altre iniziative (vedi 
sotto la locandina com-
pleta)  c’è da segnalare 
giovedì 3 ottobre a Tivoli 
- Seminario alle ore 17.30 
la presentazione del libro 
di poesie di Antonio Ma-
ria Pinto (ed. Oèdipus 
2018) con un recital di 
poesie e Musica “L’avven-
tura delle favole nel labi-
rinto dei sogni”, parteci-
pano i prof. universitari 
Francesco Muzzioli e 
Marcello Carlinoleggono i 
testi Mario Marini e Tul-

lia Ranieri mentre la sele-
zione dei brani musicali è 
del gruppo Dusty Roads 
acoustic set. L’evento è in 
collaborazione con l’ass. 
Costa della Forma.  
Per sabato 5 e domenica 
6 due performance im-
portanti. Sabato 5 alle 21, 
Carlo Gizzi presenta per 
la prima volta la sua ela-
borazione dei goliardici 
“Carmina Burana”, sarà 
accompagnato da vari 
musicisti e dalle letture di 
Giusi Martinelli. Domeni-
ca 6 alle 18 invece la Co-
rale Caecilia di Vicovaro 
del maestro Roberto Pro-
ietti proporrà un concerto 
di musica popolare. 
Martedì 1° ottobre a Villa 

Adriana la Luig invita in-
vece tutte le associazioni 
del territorio ad un dibat-
tito sul ruolo e le prospet-
tive delle iniziative propo-
ste dalle associazioni, sul 
loro coordinamento e sul-
la necessità di sinergie tra 
le associazioni stesse e le 
istituzioni. 
Novità importanti nella 
strutturazioni dei corsi 
quest’anno verranno pre-
sentate in occasione delle 
due asseblee di inaugura-
zione. per la prima volta 
verranno proposti labora-
tori e conferenze di breve 
durata che si affianche-
ranno a i corsi tradiziona-
li che partiranno dal 7 ot-
tobre.

La Luig festeggia i 15 anni 
 
Venerdì 27 alle 19,30, dopo l’apertura dell’an-
no accademico nell’aula magna della scuola 
media, i soci i corsisti i volontari e i cittadini 
sono invitati a festeggiare i 15 anni di attività 
della Libera Università al Parco di Malala. Ci 
saranno i saluti del direttivo, un concerto mu-
sicale intrattenimenti vari. L’iniziativa si svolge 
all’interno della Sagra della Pittula (27-28-29 
settembre). Per l’occasione   la direzione, gli 
chef e gli studenti di Tivoli Forma  offriranno 
dolci e dessert da loro realizzati.

A Villa Adriana - Parco Malala 

Festa di fine estate a Villanova

Il tuo libro impaginato
stampato
e allestito

con professionalità
e controllo completo

della lavorazione

0774 336714
tritype@tritype.it

Contattaci per un preventivo

{Se hai una storia, un saggio, un album fotografico 
o una raccolta di poesie da pubblicare
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Verso la Ryder Cup, le nuove leve in mostra
Spirito di gruppo, gioco 
di squadra, rispetto delle 
regole e degli avversari. 
In una competizione che 
punta a far respirare alle 
nuove leve l`atmosfera 
unica della Ryder Cup 
che, tra tre anni, si gio-
cherà al Marco Simone 
Golf & Country Club di 
Guidonia Montecelio 
(Roma). 
Squadre fatte per la "The 
3rd Junior Road to The 
2022 Ryder Cup", il 
match che il 9 ottobre 
aprirà l`Open d`Italia 
2019 (10-13 ottobre). 
All`Olgiata Golf Club di 
Roma, alla vigilia della 
76 edizione della massi-
ma rassegna nazionale di 
golf, i 12 migliori talenti 
Under 12 e 14 del Team 
Italia e quelli del Team 
Lazio, daranno il via allo 
spettacolo davanti al tro-
feo ufficiale della Ryder 
Cup, sfida tra i due mon-
di (Europa-Usa) che è 
molto più di una partita 
di golf lunga tre giorni. 
Il Team Italia sarà guida-
to da Alessia Nobilio che 
potrà contare sull`appor-
to del vicecapitano Etto-
re Ghinelli. Mentre in 
campo scenderanno Gio 
vanni Binaghi, Bruno  

 
Frontero, Edoardo Splu-
ga, Federico Randazzo e 
Ginevra Coppa per quel 
che riguarda gli Under 
12. Con la compagine 
che sarà completata da-
gli Under 14 Marco Flo-
rioli, Riccardo Tosi, Luca 
Memeo, Paris Appendi-
no e Lorena Rossettin. 
Oltre che dalle wild card 
Vittorio Cascino ed Erne-
sto Gnoli Artioli. 
Il Team Lazio - Alla ricerca 
del colpo grosso il Team  
Lazio del capitano Dylan  
 

 
De Prosperis e del vice  
Gianluca Baldasso, sarà 
rappresentato dagli Under 
12 Francesco Petrangeli, 
Francesco Angelini, Ales-
sandro Ciuffoletti, Michele 
Rosiello e Matilde Andre-
ozzi. E, ancora: dagli Un-
der 14 Filippo Ciuffoletti, 
Lorenzo Lombardozzi, 
Alessio Scaramastra, 
Francesca Fiorellini e Fe-
derica Rossi. Wild card a 
Giulia Foresta e a Leonar-
do Iacovitti. 

Basket il raggruppamento C 
Si è svolta il 17 settembre presso il Palazzo delle 
Federazioni di viale Tiziano la riunione delle socie-
tà iscritte al campionato 2019-2020 di Serie D, du-
rante la quale è stata presentata la formula e sor-
teggiata la composizione dei 3 gironi che dispute-
ranno la fase qualificazione. 
Collefiorito inserito nel raggruppamento C con Ti-
ber Basket, Omnia Roma, Luiss, Basket Bee, Olim-
pia San Venanzio, Castelli Romani Basket, Cine-
città Bk Polaris, Basket San Cesareo, Basket Val-
sugana e Atletico Diritti. 
La fase di qualificazione inizierà il 13 ottobre del 
2019 e terminerà il 19 aprile del 2020. Le 33 squa-
dre formeranno tre gironi da 11 e si incontreranno 
con gare di andata e ritorno. Il campionato si fer-
merà dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 per 
le festività natalizie, il 12 aprile 2020 per le festività 
pasquali e per due pause in programma il 10 no-
vembre 2019 e il 23 febbraio 2020. 
Al termine della fase qualificazione sono ammesse 
ai play off le prime cinque classificate dei tre gironi 
più la migliore sesta; per le sedici squadre qualifi-
cate verrà stilato un ranking (che terrà conto di po-
sizione in classifica, punti in classifica, quoziente 
canestri) che determinerà il tabellone dei play off. 
Sono promosse in Serie C Silver le squadre vincen-
ti le due finali play off e la squadra vincente lo spa-
reggio tra le perdenti delle due finali. Le squadre 
classificate all'undicesimo posto della fase qualifi-
cazione partecipano al play out, determinato dal 
ranking stilato utilizzando gli stessi criteri. Il nu-
mero delle retrocessioni potrà aumentare in caso 
di aumento delle retrocessioni dai campionati su-
periori (la disputa dei turni play out è subordinata 
al numero delle retrocessioni dai campionati su-
periori). 

AGENZIA PUBBLICITARIA | STUDIO GRAFICO | GESTIONE SOCIAL

via Pietro Nenni, 5 - Tivoli • tritype@tritype.it • 0774 336714
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L’ Associazione Sportiva 
Dilettantistica Ciclismo 
Lazio, con sede a San Polo 
dei Cavalieri, organizzerà 
il 29 settembre 2019 la 
quinta edizione de “La 
Medievale” una gara cicli-
stica amatoriale che nella 
edizione del 2018 ha ri-
chiamato una grande 
quantità di pubblico tra ci-
cloamatori e familiari al 
seguito. Anche quest’ anno 
la corsa attraverserà i co-
muni di Tivoli, Marcellina, 
Palombara, Montelibretti, 
Nerola, Poggio Mogliano, 
Orvinio, Percile, Licenza e 
Vicovaro per un totale di 
105 km. La partenza è pre-
vista da Tivoli con arrivo 
come lo scorso anno a San 
Polo dei Cavalieri. 
Una classica del calenda-
rio ciclistico amatoriale 
che ogni anno vede oltre 
400 partecipanti. Suggesti-
va la partenza da Ponte 
Gregoriano alle ore 10.00 
ed impegnativo sarà l'arri-
vo con i sette km finali del-
la salita di San Polo. 
" 

Siamo giunti alla 5^ Edi-
zione e come ogni anno il 
numero dei partecipanti 
cresce - ha commentato 
Alessadro Malagesi. Lo 
scopo della nostra manife-
stazione è quello di valo-
rizzare il territorio e già la 
partenza da Ponte Grego-
riano è una cartolina emo-
zionale non indifferente 
per i partecipanti. Ringra-
zio le Amministrazioni 
Comunali di Tivoli e San 
Polo sede di partenza e ar-
rivo della gara, il Parco 
Regionale dei Monti Lu-
cretili che attraversiamo, e 
tutti gli sponsor che hanno 
reso possibile la manife-
stazione" 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
- La Medievale è aperta a 
tutti coloro che hanno 
compiuto 17 (diciassette) 
anni d’ambo i sessi, tesse-
rati alla FCI o Enti della 
consulta. Non sono am-
messi alla manifestazione 
i professionisti, gli elite e 
gli under 23 che sono am-
messi esclusivamente a 
scopo promozionale e pre 

 
vio invito da parte del Co-
mitato Organizzatore e 
non potranno partecipare 
in alcun modo alla classi-
fica.  Come dai regolamen-
ti vigenti sarà possibile 
partecipare dalla categoria 
"Junior Sport 17/18 anni", 
alla categoria Master 8 dai 
65 anni e oltre tra gli uo-
mini, mentre tra le donne 
potranno partecipare le 
"Junior Women Sport 
17/18 anni" fino alla cate-
goria Master Women-2 40 
anni e oltre, o categorie 
equivalenti previste dagli  

 
Enti della Consulta.  
Il Villaggio gara per la 
consegna dei pettorali e 
dei chip  avrà i seguenti 
orari : il sabato dalle ore 
15.00 alle 19.00 La dome-
nica dalle 7.00 alle 9.45 La 
gara avrà il via ufficiale al-
le ore 10.30  
 Non sarà possibile seguire 
con auto private la corsa e 
prestare assistenza in gara 
privata agli atleti. L'orga-
nizzazione fornirà assi-
stenza presso il villaggio 
gara e una autovettura in 
gara a prestare assistenza  

 
meccanica.  
Bisogna essere tesserati 
regolarmente ad una so-
cietà appartenente ad uno 
degli Enti della Consulta 
in regola con l'autorizza-
zione medica rilasciata da 
un Medico Sportivo. 
PERCORSO: La gara sarà 
caratterizzata da un per-
corso unico di circa 105 
Km, con partenza dal Bi-
vio di San Polo dei Cava-
lieri, attraverserà a veloci-
tà controllata Tivoli, per 
poi prendere il via ufficiale 
ed attraversare Marcelli 

 
na, Palombara, Moricone, 
Osteria Nuova, Orvinio, 
Percile, Licenza, Vicovaro 
per terminare in cima alla 
collina di San Polo. Dal 
punto di vista tecnico la 
gara avrà due salite, la pri-
ma che porta da Poggio 
Mogliano ad Orvinio e la 
salita finale di 7 km con 
una pendenza del 6% che 
porterà i corridori a San 
Polo dei Cavalieri, base lo-
gistica e sede d'arrivo della 
corsa. 
info@gflamedievale.it 

La Gran Fondo La Medievale,  gara 
ciclistica amatoriale, si svolgerà il 
29 settembre con un percorso di 
105 km con partenza da Tivoli e 

arrivo a San Polo dei Cavalieri

CARAVANS-WOHNM 
GRANDUCA GARAGE DUCATO 

05/2008 KM 52.000

€ 29.500

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 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 

DACIA DUSTER 1.6 110 CV 
4X2 GPL LAURÉATE 
01/2012 KM 76.100

MERCEDES-BENZ C 220 
CDI NAV+XENO+TETTO 

1/2008 KM 238.000

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 
DPF ACENTA 

01/2012 KM 66.900

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

OPEL CORSA 1.2 
5 PORTE CLUB  

03/2009 KM 114.000

LAND ROVER RANGE ROVER 
EVOQUE 22 TD4 5 P. PURE TECH 

06/2014 KM 92.057

OFFERTA DELLA SETTIMANA

FIAT DOBLÒ 1.6 MJT 
105 CV PC-TN CARGO 
04/2014 KM 95.600

FORD FIESTA 1.2 82 CV  
5 PORTE TITANIUM 

03/2012 KM 126.000

MERCEDES-BENZ C 200 
BLUETEC BNSS AUTOMATIC 

05/2015 KM 37.679

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

OPEL MOKKA 1.7 CDTI 
ECOTEC 130CV 4X2 S&S COSMO 

04/2015 KM 45.000

VOLKSWAGEN PASSAT 
VARIANT BUSINESS LINE 

TDI 2/2015 KM 73.630

€ 6.300

€ 9.500

€ 7.198 € 5.500 € 20.900 € 17.500

€ 9.600€ 11.900 € 17.900 € 10.500

€ 10.950

AUDI Q5 2.0 TDI 150 CV 
4 ADVANCED 

1/2015 KM 70.654

€ 23.200 

FIAT 500 L 1.6 MULTIJET  
120 CV CROSS 

7/2018 KM 25.845

€ 15.800

€ 10.900 €  3.500

PEUGEOT 208 PURE-TECH 
 82 CV 5 PORTE ALLURE 

10/2014 KM 66.000

€  8.500 € 14.400 € 17.900

MERCEDES-BENZ GLA 
200 CDI AUTO EXECUTIVE 

06/2015 KM 91.048

€ 21.500

€ 21.500

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



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 
rata da € 25,80/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? 
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Il 19 ottobre parte il nuo-
vo campionato nazionale
per la Squadra di B2 dell’
ASD Andea Doria Palla-
volo Tivoli
Alla seconda esperienza,
dopo una prima stagione
che  ha visto la squadra
tiburtina conquistare la
salvezza solo all’ultima
giornata, è fermamente
intenzionata  a fare un
campionato con una
maggiore serenità.
Da notare che delle 8
squadre del Lazio che lo
scorso anno , militavano
in serie B2, tra cessioni
di titolo e rinuncia for-
male solo l’Andrea Doria
ed il Casal de’ Pazzi Vo-
ley Roma sono ancora
presenti nel Gruppo H di
B2. (Notizia di questi

giorni la rinuncia del La-
dispoli Volley). 
La soddisfazione è pal-
pabile nello staff del pre-
sidente Dragone  anche
se affrontare una stagio-
ne è faticoso sia in termi-
ni organizzativi che fi-
nanziari.  A disposizzio-
ne un gruppo  molto gio-
vane con i giusti  innesti
di esperienza sotto la
guida nuova di Ivan
Guzzo. 
Il calendario prevede alla
prima di campionato
una trasferta in terra sarda

il 19 ottobre  con gli esperti
del Cagliari. 
Primo apputamento ca-
salingo è previsto il 26
ottobre contro la società
di Olbia (ore 16:00)
Anche il ritorno al cam-
pionato Regionale di D
femminile va messo tra i
successi della scorsa sta-
gione per la compagine
di Tivoli, che aveva gua-
dagnato la promozione
direttamente sul campo
sotto la guida di Mauri-
zio Valeriani.
Novità assoluta di

quest’anno è la partenza
nel mese di settembre
dei campionati giovanili
di Under 14 Femminili,
Under 16 Femminile e
Under 18 Femminile per
cui iniizata l’attività  di
preparazione con i tecni-
ci Alessio Dragone , Ste-
fani Tirelli e Maurizio
Valeriani.
La nuova stagione vedrà
poi partire nel mese di
novembre del campiona-
to provinciale di Secon-
da e Terza Divisione
Femminile, e dei tornei
Under 12 e 13 Femmini-
li. L’Andrea Doria sta al-
lestendo la presentazio-
ne ufficiale della stagio-
ne presso le Scuderie
Estensi il 16 ottobre alle
ore 18. 

Andrea Doria Tivoli, pronti per la B2 Femminile
Presentazione della stagione il 16
ottobre alle Scuderie Estensi per

dare seguito allo  sforzo
organizzativo e finanziario dello

scorso anno 

Un solo punto in tre giornate per il Villalba nel campionato di Eccellenza. Una par-
tenza difficile e la panchina del mister Diego Leone è già in bi-
lico. Artefice di una salvezza in rimonta nella passata annata,
il tecnico Leone ora dovrà inventarsi qualcosa per dare alla sua
squadra un altro volto.
A Nettuno finisce con vibranti proteste da parte del Villalba,
tanta la delusione per due punti sfumati sul filo di lana e per
l'ennesima decisione discutibile da parte del direttore di gara:
per riassumere due rigori fischiati contro (ben cinque nelle pri-
me tre gare di campionato), otto ammonizioni e una espulsio-
ne, quella di capitan Scotto, e una condotta di gara che a tratti
è sembrata provocatoria nei confronti dei ragazzi tiburtini in
campo. Eppure la partita era iniziata in maniera assolutamente
tranquilla, con molta sportività in campo e sugli spalti, almeno
tra i pochi presenti alla gara a porte chiuse. Nella prima frazio-
ne da annotare il calcio di rigore, l'ennesimo subito dai ragazzi
di mister Leone, parato da Provaroni, che raccoglie l'eredità di
Nasti come neutralizzatore di tiri dagli undici metri. E un mi-
nuto più tardi la magia di Spurio, che va in gol per la seconda
domenica consecutiva, e lo fa strappando applausi “urbi et or-
bi”, con una rovesciata acrobatica che ha fatto alzare in piedi
davvero tutti, anche i sostenitori del Nettuno. Nella ripresa leg-
gera pressione dei padroni di casa lidensi, ma il Villalba ha con-
trollato la gara in maniera impeccabile, ripartendo con contro-
piede veloci e ficcanti che produrranno anche il raddoppio,
sempre con Spurio, tra i migliori in campo.
"Un plauso convinto e sincero a mister Diego Leone - afferma
il direttore sportivo del Villalba Ocres Moca 1952, Gianluca An-
gelucci - ha preparato la gara in maniera attenta con i ragazzi
e lo ha fatto dovendo fare i conti anche con una settimana com-

plicata. Quindi a lui davvero complimenti, un po' meno al direttore di gara, che cre-
do sia incorso in una domenica difficile".
Ma le difficoltà dell'arbitro si sono riscontrate tutte in una di-
rezione, almeno stando ai continui cartellini gialli esibiti a Bari
e compagni, e al secondo rigore che ha fruttato l'1-2. Negli ul-
timi minuti pressione più psicologica che fisica sugli ospiti e
da un fallo laterale invertito è arrivato addirittura un insperato
pareggio per il Nettuno che davvero deve ringraziare la sorte
per un punto che nessuno avrebbe pronosticato fino a pochi
minuti prima. TIVOLI: in casa contro  il Monti Cimini non va
oltre ad un 1 a 1. Si aspettavano qualcosa di più dirigenti e ti-
fosi dai ragazzi di mister Di Giovanni. 

Prossimo turno: 
Anzio - Cynthia 
Sporting Genzano - Vigor Perconti
Boreale Don Orione - Corneto Tarquinia
Civitavecchia - Falaschelavinio
Unipomezia - Virtus Nettuno
Villalba Ocres Moca - Eretum Monterotondo
Monti Cimini - Aranova
Real Monterotondo Scalo - Tivoli 
Montespaccato Savoia - Ottavia

Un punto in tre partite per il Villalba, trema la panchina
di Leone. Tivoli pari in casa. Vicovaro cambio di mister

Mister Leone

Il Lazio vola: bene
Virdis della Tivoli
Calcio 1919
e Zanoletti del Villalba
Ocres Moca 1952
Il Lazio vola in Europa. La formazione
del Comitato Regionale si aggiudica il
doppio confronto con il Friuli Venezia
Giulia, e conquista il pass che gli con-
sentirà, per la seconda volta nella sua
storia (la prima nel 2015), di rappresen-
tare l’Italia alla prossima Uefa Region’s
Cup, la Champions dei Dilettanti euro-
pei.
Protagonisti anche due giocatori del no-
stro territorio: Virdis della Tivoli Calcio
1919 e Zanoletti del Villalba Ocres Moca
1952.
Finisce 2-2 il match di ritorno (una no-

vità nelle gare di spareggio tra le vincen-
ti delle ultime due edizioni del Torneo
delle Regioni) disputato al Teghil di Li-
gnano Sabbiadoro, quindici giorni dopo
la gara di andata giocata al Francesca
Gianni di Roma e terminata a reti invio-
late. Il Lazio è arrivato all’appuntamen-
to senza il selezionatore Marco Ippoliti,
fermato da alcuni accertamenti medici.
Al suo posto, in panchina, è andato Pe-
sci, da tempo nei quadri tecnici delle
rappresentative laziali e vincitore nel
2018 del Torneo delle Regioni nella ca-
tegoria Giovanissimi. Curiosità: nello
stadio di Lignano, nel 2014, il Lazio
trionfò nel Torneo delle Regioni (in pan-
china Maurizio Rossi)  per poi vincere
lo spareggio con l’Umbria (3-0 a Firen-
ze) e partecipare al torneo di qualifica-
zione in Bosnia, vinto però dalla selezio-
ne padrona di casa.
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Promozione, i gol agli ultimi minuti
La quarta giornata del cam-
pionato di Promozione propo-
ne in agenda Sant’Angelo Ro-
mano-Guidonia. Le due for-
mazioni arrivano da un turno
beffardo, con gol subìti nel re-
cupero che lasciano l’amaro in
bocca. Partita ricca di spunti
al “Fiorentini” di Montecelio e
in alcuni tratti sotto una piog-
gia torrenziale. Nei primi 35
minuti dominio della squadra
ospite che costruisce numero-
se occasioni da rete, con D’Ip-
polito bravissimo su un tiro in
mischia e di piede su Muscu-
so. Anche Mercurio si dimo-
stra reattivo volando sulla si-
nistra sulla conclusione di De
La Vallèe. Al 32’ il vantaggio
del Settebagni con la conclu-
sione angolata di Trugli. Buo-
na la reazione del Guidonia
che pareggia al 42’ con Alber-
ghini che appoggia in rete un
assist di De Santis al termine di
una bella azione corale. Tutta
un’altra gara nel secondo tem-
po con il Guidonia che passa in
vantaggio con Kwiatkowski
che anticipa Mercurio e depo-

sita in rete. Il pareggio nel re-
cupero: Ayoub devia nella pro-
pria porta una punizione a
trenta secondi dal termine.
Sempre in extremis va in rete il
Nomentum con Ferrara per
una sconfitta che frena la rin-
corsa del Sant’Angelo Romano
ai piani alti. Lo Zena, dopo i 7
gol nel turno preliminare di
Coppa Italia, esagera anche in
campionato dove ne rifila 4 al
Montesacro in trasferta: Grassi,
Marini, Nolano e Vivirito per il
poker. Zena e Nomentum pros-
simi avversari domenica.
Delusione a Vicovaro dove una
squadra attrezzata per restare
nei piani alti subisce un altro
stop e solo al 95’ agguanta il
Riano grazie alla rete di Neroni.
Anche la sfortuna ci mette lo
zampino con il portiere Botti
che para anche un rigore a Pe-
trangeli. E la prossima partita è
a Roma contro il La Rustica.
La società ha comunicato il
cambio di allenatore: a Paolo
Mariani subentrano Luciano
Orati e Alfredo Gentili.




