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OFFERTE a pag. 14

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

VENDI 
IL TUO VECCHIO ORO 
A CHI TI OFFRE DI PIÙ

€ 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLICOLLI S. STEFANO

€ 119.000€ 157.000€ 110.000

VENDITA

NEW NEW

CASA INDIPENDENTE su 2 livelli 
Piano terra da due vani, cucina 
e bagno e al piano primo  due 
vani uso soffitta e wc per un 
totale di circa 70 mq. con 
appezzamento di terreno 
agricolo di circa 300 mq per lo 
più pianeggiante. La proprietà
è provvista di pozzo
per l'acqua, luce, e gas. 

NEW

VIA ACQUAREGNA
Appartamento di mq 90, in 
zona richiesta, composto da 
ampio ingresso, 2 camere, 
cucina, soggiorno, 2 bagni e 
ampio balcone perimetrale di 
mq 30. Buono stato. 
Luminosissimo.

VICOLO LEONCINI, a pochi 
passi da Piazza Rivarola, in 
contesto rivalutato e di valore 
storico-culturale. 
Appartamento 92 mq 2 piano 
composto da due ampie 
camere, salone, cucina 
abitabile, bagno e 
ripostiglio.Luminosissimo. 
Discreto stato.  

CULTURA 
Parte l’anno 
accademico  
alla LUIG 

a pag. 8-9

13 ottobre 
Gli eventi della 

Giornata del 
Camminare 

a pag. 7

CARLO 
Calzature 
SVUOTA 
TUTTO 

 

a pag. 5

Policlinico Tivoli, primi sopralluoghi
Buone nuove da 
via Cesurni, per 
una volta l’area 
dietro la via Ti-
burtina a Tivoli 
Terme non fa par-
lare di sé per fatti 
di cronaca o de-
grado.  
La scorsa settima-
na, infatti, si è te-
nuto nei terreni 
dell’ex Pio Santo 
Spirito, di pro-
prietà della Asl 
RM 5, uno dei pri-
mi sopralluoghi 
tecnici per la rea-
lizzazione del 
nuovo policlinico 
tiburtino. 
 

A PAG. 3

Il palazzetto di Guidonia

Doveva essere tutto pronto per il 30 ottobre perché quella vera e pro-
pria cattedrale nel deserto che è stato il Palazzetto del Bivio di Gui-
donia per tanti anni si aprisse. 
Si pensava di farlo gestire ad una associazione ma i costi annuali (sti-
mati in circa 800mila euro tra manutenzione ed utenze)  sono troppo 
alti e diversi sono gli errori di costruzione.  
Ricordiamo che la struttura comprende una piscina e un campo po-
livalente in parquet adatto a basket, volley, calcio a 5, atletica e tutti 
gli altri sport indoor con spalti da 1200 posti e parcheggi per centi-
naia di auto e bus.  

A PAG. 13



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 
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Policlinico Tivoli, primi sopralluoghi
Screening per il tumore alla 
mammella 

Anche quest’anno torna ‘Ottobre rosa’: per tutto il 
mese la campagna di screening per il tumore alla 
mammella è estesa anche alle donne tra i 45 e i 49 
anni, che non rientrano nei percorsi organizzati at-
tivi tutto l’anno. 
Nel 2018 gli screening alla mammella sono aumen-
tati e hanno raggiunto quota 160 mila, in aumento 
di 5 mila unità rispetto all’anno precedente e i dati 
parziali di quest’anno proseguono in questo trend di 
crescita. Grazie ai programmi di screening lo scorso 
anno è stato possibile individuare 983 tumori mali-
gni in donne asintomatiche. 
Cosa sono i Programmi di Screening?  
Percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi pre-
coce e sono attivi tutto l’anno. La Regione Lazio, at-
traverso le sue ASL, offre 3 percorsi di prevenzione 
gratuiti alle persone comprese nelle fasce d’età: 
 
Donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore del 
collo dell’utero 
Donne 50-69 (volontario fino a 74 anni) anni per la 
prevenzione del tumore della mammella 
Donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del 
tumore del colon retto.                     
Per info su esami Mammella, Collo dell’utero e Colon 
Retto 800894549 dal lunedì al venerdì 9,30-13 e 
14,00-17,00 
 

Cittadinanzattiva: una buona 
notizia con angiologia 
 

Riceviamo e pubblichiamo 
Dal 1° Ottobre, presso l’ospedale di Tivoli, è entrato 
in funzione il servizio ambulatoriale di Angiologia 
che si svolgerà presso l’attuale ambulatorio di nefro-
logia. 
Tale servizio, sarà disponibile per pazienti ricoverati 
e per i cittadini utenti che ne faranno richiesta al 
CUP della ASL/RM-5. Contestualmente, comunichia-
mo che presso l’ospedale di Tivoli, è iniziato il servi-
zio dialisi serale, voluto fortemente dal Prof. Pasqua-
le Polito, per andare incontro alle esigenze dei pa-
zienti, che durante il giorno sono impegnati con il la-
voro o altre attività. L’attuazione di questi importanti 
servizi per gli utenti è stata possibile anche per la fat-
tiva collaborazione del personale Medico e Infermie-
ristico del servizio dialisi e nefrologia dell’ospedale 
di Tivoli. 
Comunichiamo che presso l’ospedale di Subiaco, è 
imminente il potenziamento dei posti, POLTRONE 
BILANCIA, della unita dialisi decentrata, che da 4 
passa a 10, a vantaggio degli utenti della valle del-
l’Aniene. 
Cittadinanzattiva, tribunale dei diritti del malato, di 
Tivoli e Subiaco, ha dato il suo contributo per il po-
tenziamento e attuazione di alcuni servizi nell’ambi-
to della ASL, e continuerà su questo impegno, con la 
speranza che tutta la sanità del nostro territorio pos-
sa tornare a livelli ottimali per garantire servizi a tut-
ti i cittadini. 
Cittadinanzattiva dà atto alla ASL e al Prof. Pasquale 
Polito, per il loro proficuo impegno. 

CITTADINANZATTIVA Angelo Mari 

L’ospedale, che nei piani 
della Regione dovrà anda-
re a sostituire lo storico - e 
vetusto - San Giovanni 
Evangelista, è stato finan-
ziato con 76 milioni di eu-
ro. Fondi arrivati a via del-
la Pisana dallo Stato gra-
zie ad una richiesta avan-
zata dalla Regione Lazio 
con la legge finanziaria del 
2016. 
“Per noi è un’opera strate-
gica - ha commentato l’as-
sessore regionale alla Sa-
nità, Alessio D'Amato - 
non solo per Tivoli ma per 
l’intero quadrante della 
provincia”. 
Anche se i lavori e la rea-
lizzazione del nuovo noso-
comio sono lontani dal co-
minciare, si stanno ini-
ziando a mettere in fila i 
primi tasselli. ”Abbiamo 
fatto un primo passo in 
avanti verso il nuovo ospe-
dale - hanno commentato 
i consiglieri comunali del 
Pd Alessandro Fontana e 
Manuela Chioccia, presen-
ti al sopralluogo -. Questo 
policlinico rappresenterà 
un importante migliora-
mento per l'offerta sanita-
ria nella zona”. 
IL SOPRALLUOGO  
“È stato un sopralluogo in-
formale con i tecnici del-
l'Asl - ha spiegato - per ca-
pire, intanto, lo stato dei 
luoghi ed effettuare le pri-

me verifiche su eventuali 
vincoli e sull'accessibilità. 
L'area si presta al proget-
to prosegue e nei prossimi 
giorni ci saranno ulteriori 
approfondimenti. Intanto 
dalle prime verifiche non 
sono emersi vincoli”. 
Ora gli uffici tecnici del-
l’Asl Roma 5 dovranno sti-
lare un report del sopral-
luogo, a cui hanno parte-
cipato anche il commissa-
rio straordinario del-
l’azienda sanitaria tiburti-
na, Giuseppe Quintavalle, 
e dei consiglieri regionali.  
“Poi - prosegue D’Amato - 
abbiamo contattato il sin-
daco di Tivoli perché do-
vremo fare dei tavoli tecni-
ci che interesseranno, ol-
tre all’Asl, anche il Munici-
pio. Insieme, tra l’altro, 
dovremo anche decidere il 
futuro dell'attuale ospeda-
le di Tivoli”. 
Difficile, però, stilare un 
cronoprogramma. “Prima 
di pensare alla progetta-
zione occorrerà preparare 
uno studio per la mobilità, 
verificare i vincoli urbani-
stici e la presenza di even-
tuali abusi nell’area”. Do-
po questi passaggi, am-
messo che tutti fili liscio, 
si aprirà il bando per asse-
gnare la progettazione e, 
una volta espletato anche 
questo step, si potrà passa-
re al bando per affidare i 
lavori. Solo per la realizza-
zione dell’ospedale occor-
reranno minimo 5 anni. 
Per gli studi, i progetti, 
eventuali bonifiche o ri-
corsi, difficile ipotizzare 
una tempistica precisa. 
Almeno non si dovranno 
fare i conti con il tempo 
per gli espropri. I terreni, 
infatti, sono già di proprie-
tà dell’Asl.  
 

Fulvio Ventura 

Dal 15 ottobre campagna antinfluenzale 
Prende il via nella regione Lazio il 15 ottobre, e durera' fino al 31 dicembre, la 
campagna di vaccinazione antinfluenzale. E' possibile vaccinarsi gratuitamente 
presso il proprio medico di famiglia, i pediatri e i servizi vaccinali delle Asl. Da 
quest'anno , grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, tutti co-
loro che non hanno effettuato la scelta del medico potranno vaccinarsi nei 34 
ambulatori di cure primarie presenti sul territorio regionale ed aperti nei wee-
kend e festivi. utte le info, spiega una nota della Regione, sono disponibili sul 
sito Salutelazio.it e scaricando la app 'Salute Lazio'. Inoltre, sempre con i medici 
di medicina generale, e' stato avviato un piano straordinario per la vaccinazione 
a domicilio per i malati cronici non deambulanti. 

Buone nuove da via Cesurni, per una 
volta l’area dietro la via Tiburtina a 

Tivoli Terme non fa parlare di sé per 
fatti di cronaca o degrado. La scorsa 

settimana, infatti, si è tenuto nei 
terreni dell’ex Pio Santo Spirito uno 
dei primi sopralluoghi tecnici per la 
realizzazione del nuovo policlinico 

tiburtino

Presso l’Ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli 
manca “un apparato tecnologico ad alta complessità” che 
consiste nella risonanza magnetica. La 
mancanza di un’apparecchiatura di ri-
sonanza magnetica causa un estremo 
disagio ai pazienti ricoverati presso 
l’Ospedale di Tivoli che vengono tra-
sportati verso altre strutture private ac-
creditate per effettuare queste indagini 
diagnostiche. La risonanza magnetica è 
una tecnica diagnostica che fornisce 
immagini dettagliate del corpo umano 
utilizzando campi magnetici senza 
esporre il paziente a nessun tipo di ra-
diazioni ionizzanti. Viene utilizzata per 
la diagnosi di una grande varietà di 
condizioni patologiche perché permette 
di visualizzare soprattutto gli organi in-
terni, insieme allo scheletro e alle articolazioni. Oggi viene 
utilizzata per esaminare tutte le parti del corpo quali: to-
race, addome, articolazioni, schema scheletrico e artico-
lare, muscoli. Inoltre la risonanza è indispensabile per lo 
studio delle malattie infiammatorie, infettive, tumorali, 
ma anche per problemi minori legati alla patologia trau-
matica o degenerativa. L’assenza di radiazioni ionizzanti 
rende la risonanza magnetica particolarmente adatta an-
che per la ripetizione di esami a breve distanza di tempo 
ed è quindi un’indagine sicura e del tutto innocua per l’or-
ganismo umano. 
Ad occuparsi del caso è stato il consigliere regionale Laura 
Cartaginese (Forza Italia) in Regione Lazio con un’inter-

rogazione a risposta immediata: “Vedete, come molti di 
voi sanno, io vivo a Tivoli, territorio che si trova sotto la 

bandiera della ASL Roma 5, una delle 
più grandi aziende sanitarie per esten-
sione territoriale. Una grandezza che 
purtroppo devo constatare, da utente 
prima che da consigliera, non va di pari 
passo con i servizi offerti. Solo per darvi 
un’idea ecco qualche numero: nella 
ASL Roma 5 ricadono oltre 500mila 
abitanti, 5 ospedali a gestione diretta e 
2 case della Salute. Tra le varie carenze 
segnalate, penso alla questione del per-
sonale che non molto tempo fa ha por-
tato in piazza i lavoratori dell’azienda, 
tra pensionamenti legati alla “Quota 
100” e l’emorragia cronica a cui la pian-
ta organica è sottoposta, spicca per di-

fetto l’assenza, a tratti paradossale, presso l’unico diparti-
mento di emergenza ed accettazione situato nell’Ospedale 
di Tivoli, di una risonanza magnetica. Eppure i fondi sono 
stati assegnati, come risulta dal DCA 64 del 28 febbraio 
2018 con i quali venivano dati alla ASL soldi per il poten-
ziamento della rete trauma ed emergenza del Dea di I li-
vello. Dopo il sollecito promesso dall’assessore alla Sanità 
e Integrazione Socio-Sanitaria Alessio D’Amato successivo 
all’intervento del consigliere Cartaginese e ottenuto il via 
libera dal ministero, la Asl Roma 5 Tivoli trasmetterà il 
progetto di gara al Nucleo di Valutazione Regionale per la 
validazione tecnica e l’autorizzazione con cui attiverà la 
procedura aperta di acquisizione. 

Tivoli: urge un’apparato di risonanza magnetica
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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

Tivoli, Documento Unico di Programmazione (DUP) 
Riceviamo  

e pubblichiamo 
Il DUP presentato dalla 
giunta Proietti il 30 settem-
bre è quasi una fotocopia 
di quelli presentati nella 
scorsa consigliatura. Que-
sta amministrazione conti-
nua ad essere priva di pro-
gettualità e di una visione 
della città, se le problema-
tiche evidenziate adesso 
sono le stesse di cinque an-
ni fa e che evidentemente 
non hanno avuto risposta. 
Leggendo le prime pagine 
del DUP ci si trova subito 
sconcertati dalla frase 
“l’ente deve fronteggiare un 
elevato tasso di disoccupa-
zione ed un trend di incer-
tezza nella crescita delle at-
tività produttive presenti 
sul territorio, mediante op-
portuni interventi”, se ciò è 
vero la prima cosa che 
un’amministrazione do-
vrebbe fare sarebbe creare 
un assessorato alle attività 
produttive e al commercio, 
è questione di logica. Vista 
la mancanza di lungimi-
ranza e di programmazio-
ne di questa amministra-
zione non è stato nominato 
nessun assessore allo sco-
po facendo così passare in 
secondo piano chi, di fatto, 
tra commercianti e artigia-
ni, fa vivere questa città.  
Altro tasto dolente è il Tu-
rismo, leggendo la relativa 
sezione del DUP ci si accor-

ge subito di come di con-
creto non venga detto nulla 
o quasi, si parla del bigliet-
to unico integrato (già pro-
posto cinque anni fa), nes-
sun servizio navetta per fa-
cilitare il trasporto dei turi-
sti da Tivoli centro alla villa 
di Adriano, nessuna strut-
tura adibita allo sviluppo 
delle attività turistiche. 
Viene invece detto a chiare 
lettere come la Rocca Pia, 
simbolo di Tivoli, debba es-
sere affidata, tramite ban-
do, alla gestione di un pri-
vato, senza provare a per-
correre altre vie. 
La città di Tivoli, con due 
patrimoni Unesco, potreb-
be benissimo vivere di turi-

smo se venisse valorizzato. 
Turismo e attività produtti-
ve sono sinergiche come si 
dice nelle pagine del DUP 
“la promozione delle attivi-
tà produttive… va conside-
rata in modalità sinergica e 
complementare al rilancio 
turistico della città”, parole 
che lasciano il tempo che 
trovano per questa ammi-
nistrazione evidentemente, 
visto che nemmeno per 
questa materia è stato no-
minato un assessore.Un al-
tro dato allarmante che ci 
viene fornito dal DUP è 
quello della scarsa presen-
za giovanile (15-29 anni) 
nella città pari a solo il 
15,09% della popolazione 
totale. Nell’obiettivo strate-
gico 6, area giovani la te-
matica viene liquidata con 
4 righe di circostanza, si 
promettono spazi di aggre-
gazione per i giovani e atti-
vità artistiche come la stre-
et art.  
Nell’obiettivo strategico 13, 
nuove professioni e im-
prenditorialità viene detto 
“…è necessario cominciare 
a investire sulle nuove pro-
fessioni in grado di attrarre 
i giovani, evitare che vada-
no via, e attirare le aziende 

a investire sul territorio” 
principi sacrosanti, ma se 
si si va a vedere la spesa 
per missione si nota come 
non ci sia nessuna previsio-
ne di spesa per gli anni 
2020, 2021, 2022. 
Un altro problema che vie-
ne riproposto in questo 
DUP è quello del traffico, la 
situazione a Tivoli sta dege-
nerando, soprattutto alla 
rotatoria presso l’ospedale, 
dove ogni giorno ci sono fi-
le chilometriche, con evi-
denti rischi legati al transi-
to delle ambulanze dirette 
verso l’ospedale. Solo paro-
le, non viene previsto nul-
la. 
Anche per i quartieri man-
ca programmazione, per 
Tivoli Terme le “terme di 
Roma” non vengono nem-
meno nominate come at-
trattore turistico. 
L’amministrazione in cari-
ca non è riuscita e non rie-
sce a valorizzare questo 
territorio, perché non rie-
sce a pensarlo, a program-
marlo 
Stessa situazione per il 
centro di Tivoli, in questo 
caso è come se sono i cit-
tadini che devono attrarre 
i turisti, quasi a intendere 
che la politica, o forse 
questo tipo di politica, 
non può intervenire sugli 
aspetti fondamentali di 
questa città.  
La domanda sorge spon-

tanea leggendo il DUP, 
quale programmazione 
vuole attuare questa am-
ministrazione per i quar-
tieri di Campolimpido e 
degli Arci? Non c’è ne trac-
cia nel DUP se non qual-
che progetto, relativo alla 
ristrutturazione di edifici 
pubblici, di amministra-
zione straordinaria sia 
chiaro. Per l’area politica 
per i quartieri nell’obietti-
vo strategico 1, conoscere 
e sostenere l’identità e le 
peculiarità di ciascun cen-
tro urbano, leggiamo 
“l’obiettivo punterà a far 
emergere le peculiarità 
storico /culturali /sociali/ 
urbanistiche ed economi-
che di ogni quartiere”, ma 

non ci sembra che la linea 
di questa giunta passata e 
presente vada in questo 
senso. 
Ultimo punto il potenzia-
mento dello sportello Eu-
ropa e la maggiore atten-
zione che sarebbe necessa-
ria per attuare progetti at-
tingendo ai finanziamenti 
delle istituzioni sovra co-
munali.  
Nelle 250 pagine di Docu-
mento Unico di Program-
mazione non si intravedo-
no risposte certe per mi-
gliorare la nostra città, so-
lo promesse e sogni a cui 
difficilmente si potrà dare 
una risposta concreta.  

Davide Marchionne  
PD Tivoli 

Apriamo un dibattito sulle linee di 
programmazione per le sorti della 

città di Tivoli

Giornate per l’Orientamento 
Il Comune di Tivoli, su proposta del Consigliere del 
Sindaco Marco Colanera, ha inserito la città nel pro-
getto di orientamento al lavoro organizzato dal Cna 
di Roma denominato “Matching Evolution” che si 
svolge in collaborazione con il dipartimento di Scien-
ze della Formazione Università Roma Tre Laborato-
rio “Cries Ielpo” che esprime competenze di assoluta 
eccellenza nell’ambito dell’orientamento al lavoro per 
giovani e giovani adulti. 
Il progetto si pone l’obiettivo dell’orientamento e del-
l’inserimento al lavoro di persone in cerca di occupa-
zione dai 18 ai 35 anni con incontri che si terranno 
nelle giornate del 9 e 23 Ottobre 2019 dalle ore 14 
alle ore 18, presso la nostra sede di CNA Tivoli in via 
Nazionale Tiburtina 114. A tali incontri parteciperan-
no, oltre ad operatori del CNA stesso, due docenti del 
dipartimento di Scienze della Formazione. 

Cosa è il DUP 
Il DUP rappresenta lo 
strumento di guida stra-
tegica ed operativa de-
gli enti locali, necessa-
rio per la programma-
zione di tutti gli altri 
documenti dell’ammini-
strazione e quindi fon-
damentale per lo svilup-
po della città. Nei giorni 
scorsi si è discusso in 
Consiglio Comunale a 
Tivoli. 
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Va avanti il percorso av-
viato dalla Città metropo-
litana di Roma indirizzato 
al Piano Urbano della Mo-
bilità sostenibile. Un se-
condo incontro, dopo 
quello svoltosi a Giugno 
scorso nella sede provin-
ciale del Torrino, si è svol-
to nella sala del Consiglio 
comunale di Guidonia 
Montecelio alla presenza 
del Sindaco Barbet, del-
l’Assessore Chiara Amati e 
del Consigliere Claudio 
Cos. Per  la Città Metro-
politana presente Carlo 
Caldironi, consigliere de-
legato alla Mobilità e Via-
bilità, Pianificazione Stra-
tegica e Urbanistica, La-
vori Pubblici. Numerosi i 
Comuni presenti tra i qua-
li Tivoli con l’assessore 
all’Urbanistica e Mobilità 
Gianni Innocenti. 
L’incontro, è stato pro-
grammato insieme ad al-
tri quattro: Monteroton-
do, Santa Marinella, Col-
leferro ed Albano laziale, 
per dare l’avvio alla secon-
da fase di consultazione . 
È finalizzata alla valuta-
zione delle indicazioni 
principali emerse dalla 
prima fase di incontri e 
dalle risultanze di un que-
stionario compilato dai 
Comuni che avevano par-
tecipato al primo incontro 

di presentazione del per-
corso e degli obiettivi del 
PUMS. 
Si è passati dalla presen-
tazione del percorso alla 
richiesta di proposte 
strategiche dei Comuni 
da inserire nel quadro 
programmatico di Regio-
ne e Città metropolitana.  
Oltre agli amministratori 
hanno partecipato esper-
ti in tema di Pianificazio-
ne strategica e Mobilità 
sostenibile, cui è stato as-
segnato il compito di illu-
strare le “Linee di indi-
rizzo per la redazione del 
PUMS” che vedranno 
l’approvazione da parte 
del Sindaco metropolita-
no entro il prossimo me-
se di ottobre. 
In riferimento alla mobi-
lità sostenibile, il Bando 
del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti 
N. 8060 del 8/8/2019 
“Fondo per la progetta-
zione di fattibilità delle 
infrastrutture e degli in-
sediamenti prioritari per 
lo sviluppo del Paese, per 
la Città metropolitana di 
Roma Capitale prevede 
lo stanziamento di € 
2.556.000,00 per la reda-
zione del PUMS e del 
Piano.  
Secondo la normativa il 
Piano della Mobilità so-
stenibile è obbligatorio 
per i Comuni, singoli ed 
aggregati di almeno cen-
tomila abitanti. I Piani 
avranno valenza decen-
nale saranno aggiornati 
almeno ogni cinque,  do-
vranno essere monitorati 
costantemente con verifi-
che biennali sul raggiun-
gimento degli obiettivi e 
con misure correttive in 
caso di scostamenti. I da-
ti del monitoraggio do-

vranno essere inviati 
all’Osservatorio TPL del 
MIT, che li inserirà nella 
relazione biennale al Par-
lamento.  
I Piani e le loro deriva-
zioni saranno indispen-
sabili per accedere ai 
bandi di finanziamento a 
favore delle strutture di 
efficentamento della mo-
bilità e saranno sovraor-
dinati rispetto ai Piani 
urbani del traffico. 
Nell’ottica di un territo-
rio che confina e si inter-
seca, i Comuni di Guido-
nia Montecelio e Tivoli, 
anche grazie all’accordo 
di collaborazione firmato 
tra le due Amministra-
zioni, hanno avanzato al-
la Città metropolitana la 
proposta di un adottare 
un PUMS unico, anche in 
rapporto con vle nuove 
linee guida del Trasporto 
Pubblico Locale prossi-
me ad essere comunicate 
dalla Regione che vedono 
i due Comuni far parte 
della stessa Unità di Re-
te. 
Il tutto, giova dirlo, in di-
rezione del minor consu-
mo di energia, della mi-
nore produzione di ani-
dride carbonica e di una 
migliore qualità dell’aria 
che respiriamo nelle no-
stre città. 

Guidonia si parla di  Piani della mobilità sostenibile
Nei giorni scorsi, nell’aula comunale del Consiglio 

di Guidonia si è svolto un incontro sul Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile(Pums) alla presenza della 

Città Metropolitana di Roma e di diversi comuni 
dell’area metropolitana. Il Pums è uno strumento che 
unisce la mobilità urbana e la sostenibilità ambientale 
ed ha una progettualità ad ampio raggio di 10 anni, 

prevedendo inoltre, la coordinazione e la cooperazione 
della Città Metropolitana e dei Comuni

CHIUDE
CARLO

SVUOTA TUTTO 

Centro Calzature

DAL 12 OTTOBRE 
TIVOLI • VIA COLSERENO 41



Risonanza Magnetica Aperta

Tivoli • Piazzale Nazioni Unite, 8 • tel. 0774 331833 
accettazione@unimedgroup.it            www.unimedgroup.it

Ambulatorio Specialistico • Diagnostica per Immagini 
Chirurgia Ambulatoriale

tr
ity

pe
.it

Mammografie

Ortopanoramiche e Telecranio 
 

Ortopanoramiche                             € 25.00 
Telecranio                                          € 35,00 
Ortopanoramiche + Telecranio        € 45,00

Mammografie 
€ 50.00 

 

Screening Senologico 
(Visita Senologica + Mammografia + 
Ecografia Mammaria)           € 80.00 

MOC (Densitometria Ossea) 

Radiografie

€ 45,00
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Giornata del camminare
E’ ormai l’appuntamento 
annuale più importante 
per escursionisti abituali 
e camminatori della do-
menica quello organizza-
to dalla Federtrek, la fe-
derazione nazionale cui 
aderiscono buona parte 
delle associazioni che 
fanno del camminare il 
loro obiettivo principale.  
Non un semplice andare 
però, ogni edizione pro-
pone un tema principale 
collegato alla difesa 
dell’ambiente, alla soste-
nibilità, al vivere bene. 
Quest’anno il tema prin-
cipale sul quale viene po-
sta l’attenzione è quello 
del turismo lento attra-
verso la promozione dei 
“cammini”  naturalistici 
e storico culturali, decli-
nati anche nelle città con 
la pratica del trekking 
urbano. 
Come ogni anno un ap-
pello accompagna l’ini-
ziativa: “Per dare forza al 
cambiamento che auspi-
chiamo proponiamo l’at-
tivazione della società ci-
vile tramite il mondo del-
la scuola, di ogni ordine 
e grado, dei giovani che 
sostengono il movimento 
Friday for Future e grup-
pi organizzati che con-
ducano attività di pulizia 
dei Sentieri e dei Cam-
mini dai rifiuti e, in par-
ticolare dalle plastiche”. 
 
Tre le iniziative organiz-
zate nel nostro territorio:  
 

Monte Catillo 
Escursione guidata nella 
riserva di Monte Catillo 
organizzata dalla Città 
Metropolitana di Roma-
Servizio Aree protette, 
tutela della flora e della 
biodiversità che avrà co-
me accompagnatrice 
Maria Vinci, responsabi-
le dell’area di grande 
competenza. L’appunta-
mento è per domenica 
13 Ottobre alle ore 9:30 
all’Arco di Quintiliolo a 
Tivoli, vicino all’ingresso 
di Villa Gregoriana. 

L’escursione si svolgerà 
lungo il cosiddetto “Anel-
lo Don Nello del Raso”, 
della lunghezza di 9 km 
con un dislivello di 400 
mt, attraversando una 
grande varietà di paesag-
gi e ambienti naturali, 
compresa la suggestiva 
sughereta di Sirividola. 
Ora di ritorno prevista 
alle 15:00. 
m.vinci@cittàmetropoli-
tanaroma.gov.it

Monti 
Prenestini 

Liberi di camminare sui 
Monti Prenestini: cinque 
gruppi di camminatori 
convergeranno su Poli, 
in modo particolare da 
Castel San Pietro e San 
Gregorio da Sassola. Nel 
raduno finale sarà pre-
sentato il manifesto fir-
mato da molte associa-
zioni che richiede la tu-
tela e la valorizzazione 
del patrimonio naturale, 
storico-archeologico e 
paesaggistico dell’area 
Prenestina (Agro Tiburti-
no-Prenestino, Monti 
Prenestini, alta Valle del 
Fiume Sacco) 
https://www.facebook.co
m/events/872935019909
806/ 
 

Borghiamo 
Borghiamo: escursione 
lungo il Cammino del-
l’Aniene da Tivoli-Arci a 
Castel Madama con ap-
puntamento presso il 
Nuovo ponte de Gli Arci 
alle ore 9, organizzata da 
VARA ed Amici dei Mon-
ti Ruffi. 

Info: 3387521219-
3490993075    
http://www.giornatadel-
camminare.org/GDC/  
 

Monti 
Simbruini 

Una camminata sul 
Cammino Naturale dei 
Parchi tratto Subiaco – 
Monte Livata. 
Appuntamento ore 8:30 
presso la porta del Parco 
in Corso Cesare Battisti, 
71 – Subiaco, raggiun-
gendo poi il Monastero 
di Santa Scolastica per 
tuffarsi nel verde sentie-
ro che conduce a Monte 
Livata. 
Difficoltà E 
Dislivello + 700 mt 
Pranzo al sacco, acqua, 
cappello, abbigliamento 
a cipolla e scarpe da 
trekking. 
Prenotazione obbligato-
ria e info 0774 827221 – 
promozione.sviluppo@si
mbruini.it 
 

Sentieri 
antichi  

Camminando sui sentie-
ri antichi (Sentiero Woj-
tyla e Sentiero Sant’Eu-
stachio) 
In occasione della Gior-
nata del Camminare 
2019 viene proposta una 
escursione che partirà in 
bus navetta (fino a esau-
rimento posti) da Poli 
per Pisoniano dove ini-
zierà il percorso a piedi 
che attraverso il Sentiero 
Wojtyla e il Sentiero San-
t’Eustachio chi riporterà 
nel pomeriggio di dome-
nica 13 ottobre a Poli do-
ve confluiranno  diverse 
escursioni che interesse-
ranno i Monti Prenestini. 
All’arrivo è prevista una 
cordiale accoglienza in 
Piazza Conti,  una visita 
del centro storico, una 
piccola merenda e un in-
trattenimento musicale. 
Sarà un modo conviviale 
per conoscersi meglio di-
vertendosi insieme. 
 

Cammino di 
San Benedetto 

Nei giorni 12-13 ottobre 
Camminando Con, insie-
me a tanti altri, ti invita 
a venire a scoprire le bel-
lezze della Valle del Tura-
no, dove saranno offerte 
gratuitamente numerose 
iniziative tutte all’inse-
gna del Turismo Lento. 
Domenica inoltre si svol-
ge anche la Giornata del 
Camminare Federtrek a 
cui da sempre aderiamo 
con piacere e convinzio-
ne. 

In piazza per   
la prevenzione sismica  

Il giorno 18 ottobre 2019 a partire dalle ore 14.30, 
presso il Grand Hotel Duca d’Este, con l’organiz-
zazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma 
e Provincia e il Patrocinio del Comune di Tivoli e 
del Lions Club Tivoli Host, si terrà il convegno 
“ITALIA SISMICA - IL SISMA DEL CENTRO ITA-
LIA”.  
All’evento parteciperanno esperti geologi, sismo-
logi, architetti, ingegneri, esponenti della Protezio-
ne Civile e tecnici che hanno vissuto sulla propria 
pelle il terremoto e i suoi effetti. I relatori espor-

ranno lavori inerenti alla conoscenza degli eventi 
sismici e sulle possibili attività di prevenzione, ma 
anche sulle modalità di gestione dell’emergenza e 
delle operazioni di ricostruzione post-sisma. L’im-
portanza delle figure invitate risiede nella rilevan-
za dell’interdisciplinarietà scientifica finalizzata 
allo studio dei terremoti e delle loro conseguenze.  
Saranno presenti altresì rappresentanti dei Lions 
Club Tivoli Host, dei Lions Club Amatrice Comu-
nità del Velino e del Sindaco del Comune di Ama-
trice.  
L’evento anticiperà la Seconda Giornata Nazionale 
della Prevenzione Sismica, promossa dal Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri ed Architetti P.P.C., 
supportata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici e patrocinata anch’essa dal Comune di Ti-
voli, che sarà celebrata il 20 ottobre 2019, all’inse-
gna di una partecipazione corale e sinergica nelle 
attività di informazione verso i Cittadini in merito 
al miglioramento delle condizioni generali di sicu-
rezza del patrimonio immobiliare del nostro Pae-
se.  
In particolare dalle ore 10 alle ore 17 in Piazza Ga-
ribaldi sarà presente, come in numerose altre 
piazze di Roma e Provincia, un gazebo informati-
vo per avvicinare i cittadini al tema della sicurezza 
sismica e per divulgare il programma di ‘preven-
zione attiva’. I professionisti presenti saranno a di-
sposizione dei cittadini per fornire spiegazioni sia 
sul rischio sismico e sulle variabili che possono in-
cidere sulla sicurezza di un edificio sia sulle age-
volazioni previste dal legislatore (sisma bonus e 
eco bonus).  
L’Ordine degli Architetti di Roma, sarà presente 
con il delegato della Città Metropolitana dell’Or-
dine degli Architetti di Roma, Arch. Raffaele Ben-
cardino, e con altri colleghi Architetti che operano 
sul territorio. Fondamentale sarà il supporto del-
l’A.V.R.S.T. Protezione Civile Tivoli  
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.gior-
nataprevenzionesismica.it 

L’iniziativa nasce per favorire la 
cultura della prevenzione sismica e 

un concreto miglioramento delle 
condizioni di sicurezza del nostro 
patrimonio immobiliare, territorio 

straordinario e dall’immenso 
patrimonio artistico, ma anche 
molto “fragile” in quanto ad alto 

rischio sismico

La passeggiata 
che collega 
due siti Unesco 
 
Inaugurato il servizio Pie-
dibus , un servizio turisti-
co completamente gratuito effettuato da studenti di 
collegamento “a piedi” tra Villa d’Este e Villa Adria-
na. 
La Passeggiata prevede partenza da Villa d’Este a Vil-
la Adriana e ritorno. 
Andata – Partenza da Villa d’Este – Ingresso Piazza 
Trento – ore 14.30 
Ritorno – Partenza da Villa Adriana – Ingresso Largo 
Margherita Yourcenar – ore 15.30 
Con la collaborazione dell’Agenzia Il Viaggiatore di 
Tivoli e dell’ Istituto T.T.S. “A. Volta” di Tivoli . 
 
Per informazioni Fabrizio Renzi 334 1042803

L’inizativa ad opera di  FederTrek 
promuove la diffusione della cultura 

del camminare



TIVOLI - Dal 17 Ottobre al 26 Marzo si svolgerà al Ci-
nema Teatro Giuseppetti la terza edizione del Cinema 
D’Essai Tivoli. Ogni giovedì il pubblico potrà vedere  
i film selezionati dallo staff della rassegna che spazie-
ranno dalle migliori ultime uscite a film cult che han-
no segnato la storia del Cinema. 
“Abbiamo creato questa rassegna perché volevamo ri-
costruire uno spazio di diffusione cinematografica 
che comprendesse sia i grandi classici sia i film d’au-
tore recenti che, seppur di alto livello qualitativo, 
spesso non trovano posto nei multisala. – dichiara lo 
staff del Cinema D’Essai – La selezione dei film cerca 
di abbracciare tutti i generi così da risultare il più in-
clusiva possibile e coinvolgere dagli adolescenti ai lo-
ro nonni! Vorremmo che le persone sentissero loro 
questa rassegna che nasce come occasione e servizio 
per la città. Il nostro obiettivo è far scoprire i film cult 
alle nuove generazioni e dare loro la possibilità e 
l’emozione di vederli sul grande schermo scoprendo 
il piacere della sala cinematografica come luogo di 
condivisione.” 
Molti ospiti hanno affollato la rassegna creando mo-
menti di incontro e scambio con il pubblico. Ricor-
diamo su tutti Alessandro Borghi e Matteo Rovere 
presenti entrambi nelle precedenti edizioni (l’attore 
con i film “Non essere cattivo” e “Il primo Re” mentre 
il regista con “Veloce come il vento” e “Il primo Re”). 
Per essere sempre aggiornati sulla programmazione 
e le novità riguardanti il Giovedì D’Essai vi consiglia-
mo di seguire le pagine Facebook e Instagram “Cine-
ma D’Essai Tivoli” o scrivere all’email cinemadessai-
tivoli@gmail.com . 
Il Cinema D’Essai Tivoli è prodotto dall’Accademia 
Beats, l’associazione culturale Il Tempio del Vinile e 
l’associazione di promozione sociale Tivoli Liberatut-
ti, in collaborazione con il Cinema Teatro Giuseppetti 
e il patrocinio del Comune di Tivoli. 
Le proiezioni, in orari che verranno comunicati di 
volta in volta, sono al costo di 4 euro. 

Gli appuntamenti di ottobre prevedono: 
 

Giovedì 17 ottobre 
“Il traditore” di Marco Bellocchio  

con Pierfrancesco Favino 
 

Giovedì 24 ottobre  
“Martin Eden” di Pietro Marcello  

con Luca Marinelli  
 

Giovedì 31 ottobre 
“Il Signor Diavolo” di Pupi Avati.  

Conclusa domenica 6 la 
quarta edizione di TIVO-
LIcult la Luig dà avvio 
all’anno accademico 
2019-20 con i corsi sia 
per la sede di Villa Adria-
na che per quella di Tivo-
li – Seminario. 
La strutturazione di que-
sti prevede quest’anno 
delle novità. Sono in par-
tenza i corsi classici, at-
tivi da ottobre/novembre 
a maggio in genere con 
una lezione a settimana. 
Sono previste le seguenti 
discipline: 
ARTE (Acquerello, Ar-
cheologia, Discipline pit-
toriche, Disegno e tecni-
che pittoriche, Passeg-
giArte, Storia dell’arte, 
Storia dell’arte tiburti-
na14); BAMBINI e ra-
gazzi (Chitarra, Fumetti 
facili, Inglese, Percussio-
ni, Teatro, Piccoli Mo-
zart: corso di pianoforte, 
Tastiere); CREAZIONI 
(Taglio e cucito, Trucco - 
corso base, Make-up an-
tietà) ENOGASTRONO-
MIA (Passione cucina, 
Pasticceria, Laboratorio 
di Degustazione vini); 
IMMAGINI (Fotografia , 
Arte della Luce); INFOR-
MATICA (Informatica, 
Eipass); LINGUE (Cine-

se, Francese, Inglese, Ita-
liano per stranieri, Spa-
gnolo, Tedesco); PSICO-
LOGIA E BENESSERE, 
Laboratorio di Erbe 
spontanee, Giardinaggio, 
Pratiche filosofiche, La-
boratorio di Fitoterapia);  
SCRITTURA E PAROLE  
(Calligrafia, Dialetto ti-
burtino, Latino, Scrittu-
ra creativa, Teatro, Inter-
culturalità); SUONI 
(Can to, Chitarra moder-
na, Tastiere, Tecnico del 
suono, Suonare i dischi, 
Ritmanìa).  
Accanto a questa formu-
la classica verranno atti-

vati a partire da gennaio 
2020, corsi brevi (LUIG-
Fast) e laboratori (LUIG-
lab). 
I primi avranno struttura 
modulare con due incon-
tri a settimana, saranno 
quindi intensivi rispetto 
ai classici ma di durata 
più breve nel tempo e ri-
guarderanno argomenti 
e discipline particolari 
delle varie sezioni.  
I laboratori sono pensati 
per fornire competenze 
specifiche attraverso una 
formula che coinvolga 
direttamente gli iscritti. 
Già ci si può iscrivere a 

quelli per le conversazio-
ni in lingua per l’inglese, 
il francese e lo spagnolo. 
Sono avviate anche le 
iscrizioni per l’European 
Informatics passport, la 
patente europea del 
computer EIPASS che si 
svolgono a Villa Adriana 
con esami in sede.  
Due parole infine sulla 
quarta edizione di TIVO-
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All'Officina delle Arti Lafuente iniziano i corsi del-
l'anno 2019-2020:  Teatro per bambini e ragazzi 
“L'allegro sipario di nonna Lilli” a cura di Valen-
tina Pelliccia, il laboratorio del coro Soul-Gospel 
“Shining souls” aperto anche a percussioni, fiati e 
archi, diretto da Kari Rummukainen e il corso di 
batteria per adulti e ragazzi con Vittorio Mar-
chetti. Inoltre sono aperte le adesioni per gli in-
contri di Meditazione con Fabrizio Pacelli  che si 
terranno il mercoledì alle ore 19,30. 
Infine sono da segnalare gli appuntamenti con Va-
leria Diaconita, Reiki I livello, sabato 23 novem-
bre, Fabrizio Pacelli e Francesca Lorandi per il 
workshop di campane tibetane,  il 30 novembre e 
01 dicembre, con Hermano Ichu e i suoi tratta-
menti energetici  l'08 dicembre e presentazione del 
libro “Una voce senza tempo” con gli autori Mas-
similiano Cantone e Roberto Potocniak, il 15 
novembre alle ore  19,30. 

Strada San Vittorino n. 8 – Piazza Massimo 6 
Tel: 339/7145288 
L'Officina delle ARTI Lafuente 

 

Creatività donna il premio 
La 24° edizio-
ne del “Pre-
mio creatività 
donna” è un 
concorso na-
zionale  riser-
vato a donne 
“non profes-
sioniste”, 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.  
Dal 6 all’ 11 ottobre, dalle 16 alle 19 e domenica 
dalle 10 alle 19 è possibile per i visitatori votare le 
opere esposte. 
La serata finale, domenica 13 ottobre 2019, si svol-
gerà presso le Scuderie Estensi dove verranno pre-
miate le opere vincitrici. 

Info 3291647661  
annabenedetti40@gmail.com 

 

Bando per il Natale 2019 
TIVOLI - È stato pubblicato il bando per la conces-
sione di contributi del comune di Tivoli per la rea-
lizzazione di eventi e manifestazioni per il Natale 
2019.  
Lo stanziamento è di 5.000 euro che verranno ri-
partiti tra le iniziative che una apposita commis-
sione valuterà. Le domande devono essere presen-
tate entro il 30 ottobre 2019 e nella rendiconda-
zione dovranno essere fornite ricevute o fatture 
per il doppio del contributo concesso. 

www.comune.tivoli.rm.it 
 

Elezioni Comitato di quartiere 
VILLA ADRIANA - Domenica 20 ottobre ore 8-18 al 
Parco Panattoni (davanti alla chiesa) tutti i resi-
denti di Villa Adriana sono invitati a partecipare 
alle Elezioni per il comitato direttivo del Comitato 
di Quartiere. 
Le elezioni saranno precedute da un’assemblea 
pubblica Giovedì 10 ottobre ore 17,30 nell’Aula 
magna Scuola Media in via Leonina.

Terza rassegna del Cinema d’Essai 

Dopo TIVOLIcult partono i corsi
Dopo la settimana di 
l’avvio dell’anno Acca

Comitato di Quartiere
Villa Adriana

Nella foto un momento di TIVOLIcul
con la Corale Santa Caecilia  
e sotto i “Carmina Burana” di Carlo
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Tuttotivoli App 
Tuttotivoli, vuole dare un contributo alla visita di 
Tivoli e dintorni in modo funzionale per soddisfa-
re le reali esigenze dei turisti fornendo risposte in 
modo facile, intui-
tivo ed immediato. 
La Rete di impresa, 
“Tivoli incontra il 
polo turistico tibur-
tino”, proprietaria 
dell’applicazione, 
rappresenta una 
forma di collabora-
zione, basata su un 
contratto, che, 
man tenendo l’indi-
pendenza di ogni 
attività economica, 
permette, contem-
poraneamente, di 
dar vita ad un’im-
presa più grande 
utilizzandone i van-
taggi.  
Vogliamo concen-
trarci, con modali-
taà di fruizione tu-
ristica, sul patrimo-
nio della città,  sul 
rinnovamento ed ampliamento dell’offerta, delle 
destinazioni strategiche, sulla valorizzazione di 
nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il be-
nessere economico, sociale e sostenibile e rilan-
ciare cosi, su basi nuove  e diverse modalità di ac-
coglienza, il turista che arriva a Tivoli.  
Le tecnologie, messe a disposizione dei business 
locali, consentiranno di rendere dinamica la co-
municazione di prodotti e servizi, diversificando 
le offerte di acquisto dirette a cittadini e visitatori 
in base ai loro interessi e ai loro comportamenti, 
ridipingendo così lo spazio urbano attraverso una 
vetrina digitale condivisa, che dà vita a un vero e 
proprio Centro Commerciale Naturale.  
Mettendo in relazione le attività locali sul territo-
rio e la comunicazione mobile, è possibile infatti 
condividere contenuti, informare e offrire servizi 
innovativi in tempo reale al fine di migliorare la 
qualità della vita di cittadini, visitatori, imprese 
ed istituzioni.   
Il contributo positivo al funzionamento della Ap-
plicazione dipenderà anche dalla loro interazione 
con la Rete e dalla intenzione di mantenerla attiva 
con l’Amministrazione locale che con le loro scelte 
possono catalizzare o inibire il potenziale contri-
buto al turismo locale. 

www.tuttotivoli.com - Scarica l’App su Apple 
Store per ora solo la versione per IOS

i alla Libera Università Giordani
iniziative culturali e di inaugurazione per 

ademico la Luig inizia le attività dei corsi Domenica 27 ottobre  
Viaggio a Pompei  

La Luig ripropone dopo il successo riscontrato lo 
scorso anno, una gita a Pompei per domenica 27 
ottobre offrendo di nuovo l’occasione di immer-
gersi nel passato per scoprire il mondo degli anti-
chi Romani. Un viaggio che farà conoscere da vi-
cino l’affascinante storia di un luogo colpito nel 
79 d.C. dalla violenta eruzione del Vesuvio ma pre-
servato nella sua unicità e ancora in grado di rac-
contare la sua storia.  
Il viaggio è organizzato in collaborazione con 
l’agenzia “Il Viaggiatore” di Tivoli (piazza Palati-
na), il costo è di 55 euro compresa l’assicurazio-
ne. 

Inizia il prossimo week end la stagione teatrale all’Im-
periale di Guidonia. 
Si parte infatti il 12 e 13 ottobre con “In nome del 
papa re” con Antonello Avallone  che ne è anche il 
regista. Una contessa, madre segreta di un rivoluzio-
nario accusato con due amici di aver compiuto un at-
tentato in una caserma di zuavi, si rivolge a un giudi-
ce della Sacra Consulta, Monsignor Colombo da Pri-
verno perché la aiuti. Per vincere la resistenza del 
Monsignore gli confessa che lui è il padre dell’arre-
stato, nato da una fugace relazione nel 1849. Riuscirà 

a liberarlo, ma non riuscirà ad intervenire a favore 
degli altri due arrestati che verranno condannati a 
morte dal tribunale ecclesiastico, fu l’ultima condan-
na a morte decretata dall’autorità papale, il 22 ottobre 
1867. 
La stagione proseguirà poi il 9 e 10 novembre con 
“Due donne in fuga”con Maurisa Laurito e Fioretta 
Mari. Gli altri appuntamenti proseguiranno con un 
week end al mese fino a giugno. 

Info e prenotazioni 347 7462465 
teatroimperiale@gmail.com 

La stagione teatrale all’Imperiale

LIcult appena conclusa. 
Tutto sommato un suc-
cesso sia in termini qua-
litativi che di presenze. 
Particolarmente vivace 
l’assemblea sull’associa-
zionismo del 1° ottobre 
che avrà successivi svi-
luppi per la costituzione 
della Consulta comunale 
delle associazioni. Parti-

colarmente seguite sono 
state la “prima” dei Car-
mina Burana di carlo 
Gizzi e la corale Santa 
Caecilia con il concerto 
di musica popolare. Buo-
ne le inaugurazioni del-
l’anno accademico e  e la 
festa dei 15 anni della Li-
bera Università Igino 
Giordani al parco di Ma-

lala di Villa Adriana  con 
la partecipazione dei 
“dolcetti” degli chef e dei 
ragazzi dei corsi di cuci-
na di Tivoli Forma. 

 
Informazioni e iscrizioni 

presso le segreterie di  
Villa Adriana  

(tel. 0774 534204) 

e Tivoli (0774 282061) 
 il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 17 alle 19. 
www.luig.it 

 
Il libretto con tutte le 

informazioni è a 
disposizione oltre che nelle 

due sedi anche presso la 
Ttritype srl a Tivoli in via 

Pietro Nenni 5 

Quest'anno la Regio -
ne Lazio offre la possibi-
lità di partecipare gratis 
ad alcuni incontri e pro-
iezioni della 14ª edizione 
della Festa del Cinema di 
Roma in programma dal 
17 al 27 ottobre 2019.  
È un'iniziativa dedicata 
ai residenti nel Lazio tra 
i 14 e i 29 anni che pos-
sono scegliere tra gli ap-
puntamenti disponibili 
attraverso la  Lazio-
YOUTH CARD, App che 
dà accesso a convenzioni 
e opportunità nel territo-
rio regionale e naziona-
le. 
Oltre ai film della Sele-
zione Ufficiale e di “Tutti 
ne parlano”, un ruolo im-
portante sarà anche 
quest’anno svolto dagli 
Incontri Ravvicinati con 
autori, attori e protago-

nisti della cultura italiana 
e internazionale, dalla Re-
trospettiva, dai Restauri 
e dagli Omaggi.  
Anche quest'anno è con-
fermata, inoltre, la pre-
senza dello spazio Regio-
ne Lazio - Roma Lazio 
Film Commission, alle-
stito all'AuditoriumArte 

dell'Auditorium Parco 
della Musica: un conso-
lidato luogo d'incontro 
degli operatori per pre-
sentare a pubblico, stam-
pa e addetti del settore le 
iniziative dell'anno sul 
territorio del Lazio tra 
produzioni, premi, rasse-
gne, festival e corsi di for-

mazione.  
Molte sono le iniziative 
proposte e ospitate da 
Film Commission in oc-
casione della Festa di Ro-
ma: l’elenco copmpleto 
sarà disponibile on-line 
su:  
www.romalaziofilmcom-
mission.it

Festa del Cinema di Roma gratis per under 30
All’Auditorium Parco della Musica  

dal 17 al 27 ottobre 2019 
la 14ª Festa del Cinema di Roma

lt 2019  

o Gizzi
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Lezioni di architettura antica
È questo il titolo del recen-
te volume di Cairoli Fulvio 
Giuliani, già Ordinario di 
“Rilievo ed analisi tecnica 
dei monumenti antichi”  
presso “La Sapienza” di 
Roma ed ora Accademico 
dei Lincei, oltre che Presi-
dente Onorario della So-
cietà Tiburtina di Storia e 
d’Arte. Il volume è a cura 
delle Edizioni Quasar, Ro-
ma 2019  (€ 18,00). 
Il lavoro, utilissimo ai gio-
vani archeologi, ma in gra-
do di suscitare interessi 
nelle persone colte, si arti-
cola in 5 punti: Considera-
zioni sull’architettura ro-
mana, Considerazioni 
sull’architettura della Villa 
Adriana, Una fase teoderi-
ciana nella Domus Flavia, 
Castello Eurialo, Problemi 
di cantiere dell’emissario 
del Fucino. Ognuno di 
questi punti si articola in 
vari temi, discussi con 
grande competenza, deri-
vata sia dalla conoscenza 

diretta dei monumenti 
analizzati, sia dalla capa-
cità di saper “leggere” al-
l’interno delle strutture an-
tiche. Tanto per mostrare 
quanto l’indagine sia ap-
profondita, uno degli ar-
gomenti trattati. il “Castel-
lo Eurialo”, tratta le se-
guenti tematiche: Il lin-
guaggio dell’epoca; L’im-
pronta ellenistica; La 
struttura arcaica, moder-
nita espressa in moduli at-
tardati; Fossati a confron-
to; Solidi elementari giu-
stapposti, la spazialità 
contraddetta; Riflessi e 
unicità del Castello Euria-
lo; Modernità del Castello 
Eurialo. 
 Gli studiosi locali, interes-
sati soprattutto alla nostra 
area, troveranno utili oltre 
alle premesse, in cui l’au-
tore rimprovera agli ar-
cheologi le ricostruzioni 
troppo spesso fantastiche 
degli edifici antichi,  le 
considerazioni finali. Da 

queste estrapoliamo l’ulti-
mo periodo riguardante 
l’imperatore umanista ed 
architetto: “La rivoluzione 
di Adriano consiste, forse, 
nell’aver permesso a chi 
aveva qualcosa da dire, di 
dirlo senza per questo sof-
focare le voci antiche  e 
nell’aver accolto nel suo pa-
latium tutte le tendenze del-
l’epoca dando una certa 
prevalenza a quelle che, 
giustamente, ritenne appar-
tenere al futuro”.  
Adriano, nell’indagine del 
Giuliani, emerge come 
persona equilibrata, capa-
ce di fondere il tradiziona-
le con il nuovo cioè  le vec-
chie spazialità con le nuo-
ve. Nella sua villa a Tivoli 
avrebbe potuto far stravin-
cere il nuovo sull’antico, 
ma non volle, lasciando 
convivere passato e pre-
sente. 
Ad impreziosire il volume 
concorrono numerose foto 
in B/N,  recuperate negli 
archivi delle Soprinten-
denze archeologiche, ma 
prevalentemente, per 
l’area laziale, nell’archivio 
storico di Palazzo Al-
temps, come nella “Pre-
sentazione” chiarisce Da-
niela Porro, attuale Diret-
tore del Museo Nazionale 
Romano. 
L’importanza della docu-
mentazione archivistica 
giustifica l’inserimento 
delle lezioni del Giuliani 
nelle “Conversazioni in Ar-
chivio”, come  afferma 
Luigia Attilia nel suo inter-
vento intitolato “Trame di 
Carta”, premesso al lavoro 
del Giuliani. 

Franco Sciarretta 

10 anni senza Stefano Cucchi 
Torna sabato 12 e domenica 13 ottobre il memo-
rial Stefano Chucchi 'Umanita' in marcia', la 
due giorni di sport, musica e cultura organizzata 
per ricordare il ragazzo nel decimo anniversario 
della sua morte in carcere (22 ottobre 2009) e 
chiedere "con sempre piu' 
forza verita' e giustizia, 
per dare voce alla societa' 
che pratica comunita' in-
clusiva e rivendica diritti 
per tutti e tutte". Il me-
morial, giunto alla sua 
quinta edizione e orga-
nizzato da Comitato Pro-
motore Memorial Stefa-
no Cucchi, associazione 
Stefano Cucchi Onlus, 
Uisp Roma e Associazio-
ne Comunitaria, si aprira' sabato 12 ottobre alle 
18.30 all'Angelo Mai (Viale delle Terme di Caracal-
la, 55) con il concerto-dibattito 'Musica e Diritti' 
e proseguira' domenica 13 alle ore 9 con la mara-
tona 'Sport per il sociale e Cittadella dei diritti' al 
Parco di Torre del Fiscale in via di Torre Branca.  
 
 

Il mistero di Marta Russo 
Venerdì 11 ottobre ci sarà la presentazione del li-
bro “Marta Russo. Il mistero della Sapienza” del 
giornalista Mauro Valentini alle ore 19:00 presso 
la libreria La 
Porta Gialla a 
Tivoli in via Par-
megiani. I rela-
tori dell’evento, 
organizzato dal 
“Laboratorio del 
Possibile” nella 
persona del suo 
Presidente Da-
niela Di Camil-
lo, saranno l’Avv. 
Angela Dimicco-
li, cardine del Laboratorio nella difesa delle Don-
ne e il Dr. Fabio Attilia, universitario quando ac-
caduto il fatto, che ha vissuto in tempo reale ma 
che ancora oggi si pone domande. In quest’inter-
vista lo stesso giornalista Valentini. (CC) 
 
 

La musica di Ippolito d’Este 
A Villa d’Este lunedì sette ottobre alle ore 17 lo 
scrittore  Giuliano Danieli presenterà il volume 
“La musica nel mecenatismo di Ippolito II d’Este”. 
Queste le parole dello scrittore sulla presentazio-
ne: “Ho subito ritenuto estremamente preziosa la 
possibilità offertami da Villa d’Este di presentare 
pubblicamente il mio libro sul mecenatismo mu-
sicale di Ippolito II d’Este e ringrazio il Direttore 
Andrea Bruciati per l’occasione offertami, e con 
lui tutto lo staff di Villa d’Este. Non posso poi non 
esprimere gratitudine per il Prof. Franco Piperno, 
dell’Università Sapienza di Roma, che ha pazien-
temente seguito gli sviluppi delle mie ricerche nei 
mesi e negli anni, e l’associazione “De Sono”, che 
ha creduto nella validità del mio lavoro dandomi 
l’opportunità di pubblicarlo”.(CC)

Libri e letture
Un nuovo anno di attività 
ha appena preso il via, per 
il Rotary Club di Tivoli sa-
ranno dodici mesi davve-
ro pieni. Tante attività e 
progetti sono già in can-
tiere e calendarizzati. “Ri-
prenderemo progetti del 
passato che devono essere 
portati a conclusione e la-
voreremo su nuove inizia-
tive, saremo impegnati su 
tanti fronti” ha commen-
tato il nuovo presidente 
del club tiburtino Pietro 
Conversi. 
Archiviata la prima inizia-
tiva, il meeting di oltre 
200, provenienti da 33 na-
zioni diverse e che stanno 
per frequentare un anno di 
liceo in Italia, che si è te-
nuto a Tivoli lo scorso we-
ek end. 
 “E’ stata un’iniziativa in-
trapresa nell’ambito del-
l’interscambio culturale a 
favore delle Nuove Gene-
razioni. Abbiamo anche 
ospitato, la scorsa estate, 
una settimana di Youth 
Camp con una decina di 
ragazzi italiani, francesi, 
tedeschi, inglesi ospiti da 
noi”.  

“Siamo e resteremo in pri-
ma linea per sostenere il 
Villaggio Don Bosco - 
prosegue Pietro Conversi -
, anche quest’anno realiz-
zeremo una raccolta di 
fondi per sostenere le loro 
attività. Inoltre abbiamo 
lavorato, e continueremo 
ad impegnarci, per soste-
nere il progetto del Dopo 
di Noi realizzato dal Co-
mune. Il Rotary Club di Ti-
voli insieme ai club gemel-
lati di Bonn, Maidenhead 
e Saint Claud, ha provve-
duto all’acquisto degli ar-
redi”. 
Un altro progetto, invece, 

che sta per arrivare a ter-
mine è l’illuminazione del 
campanile del Duomo.  
“L’idea è nata nel 2017, ora 
sono arrivati gli ultimi 
permessi ed entro pochi 
mesi potremo avviare i la-
vori. Acquisteremo, poi, 
altri kit per le donne vitti-
me di violenza, così da in-
tegrare quelli utilizzati in 
questo primo anno”. 
Il lavoro in questo nuovo 
anno del Rotary tiburtino 
sarà rivolto anche a pro-
getti internazionali: “Con i 
club gemellati, a cui ci le-
ga un’amicizia che dura da 
54 anni, collaboreremo ad 

un progetto a sostegno di 
un quartiere degradato di 
Bonn, Tannenbush. A 
maggio avremo anche un 
incontro a Bonn per raf-
forzare il nostro legame e 
studiare nuovi progetti”. 
Non saranno messe da 
parte, poi, le iniziative in-
traprese nel passato: “Ve-
rificheremo il funziona-
mento e l’installazione dei 
defibrillatori acquistati 
per le Ville di Tivoli. Sia-
mo ridando slancio alla 
sala Cinema realizzata 
all’interno dell’Ospedale 
di Tivoli. Abbiamo conti-
nuato a manutenere l’oro-
logio di piazza Rivarola re-
staurato otto anni fa. Rive-
dremo l’esposizione mu-
seale allestita nel munici-
pio, integrando le segnale-
tiche ed il materiale infor-
mativo. Quest’anno, infi-
ne, saremo impegnati nel-
la diffusione della cono-
scenza dei sentieri e delle 
piste ciclabili della zona. 
Vogliamo stimolare gli en-
ti locali a programmare un 
futuro diverso”. 

 
Fulvio Ventura

Rotary Club Tivoli, in attività

Casette Basse, si riparte 
TIVOLI -Far rivivere un quartiere non è facile. Ci 
prova l’Associazione Aurea  con una iniziativa 
che vede la partecipazione di artigiani ed hobbisti 
che vogliono far conoscere i loro prodotti. Lo sco-
po è quello di risvegliare l’interesse dei parteci-
panti.  Un risultato è stato già raggiunto: il parco 
è pulito e con estremo piacere gli organizzatori 
vedono tanti bambini giocare, mentre gli studenti  
affluiscono numerosi all’uscita della scuola e so-
stano nel parco.  
E’ uno stimolo verso una nuova gestione auspi-
cando la rinascita di un nuovo Comitato di Quar-
tiere!! Questo è l’obiettivo, L’aiuto può arrivare 
dalla partecipazione alla prima “Festa del Parco” 
in via Empolitana il giorno 13 ottobre dalle 9 al-
le 21

Notte bianca 
del libro 
Su proposta del Consiglie-
re per la Promozione della 
lettura del Comune di Ti-
voli, Rosa Mininno, la Bi-
blioteca Comunale orga-
nizza la quarta edizione 
della "Notte Bianca del li-
bro e della lettura 'M'illu-
mino d'immenso'", che si 
terrà sabato 19 ottobre 
dalle ore 19 alle ore 24 
presso il Museo della Città 
di Tivoli in Via della Carità 
1 e nella adiacente Piazza 
Campitelli. 
Gli organizzatori invitano 
a partecipare con una  per-
formance le associazioni e 
gli enti sottoscrittori del 
Patto di Tivoli per la lettu-
ra.  
Ciascuno narrerà un ro-
manzo  o presenterà un 
saggio,  leggerà poesie, 
brani teatrali, brani dei li-
bri narrati.  
Temi della serata saranno 
la letteratura e le scienze 
dell'Ottocento e del Nove-
cento e, nella ricorrenza 
del 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vin-
ci, letture e narrazioni ri-
guardanti la sua vita, le 
sue opere e la sua attività 
di ricerca scientifica. 
Sulla scalinata di Piazza 
Campitelli saranno collo-
cati, su tutti i gradini, libri 
per il bookcrossing. La cit-
tadinanza è invitata a par-
tecipare attivamente an-
che portando dei libri per 
lo scambio o prendendone 
uno o più di quelli distri-
buiti  sulla scalinata.  
Saranno inoltre collocate 
citazioni nella suddetta 
Piazza. 
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Intitolata una Sala 
a Gina Lollobrigida 

SUBIACO - la Sala del Teatro Narzio sarà intitolata 
all’attrice Gina Lollobrigida Subiaco.  
Importante appuntamento a Subiaco per Sabato 
19 ottobre, ore 16.00 quando  in piazza della Resi-
stenza l’Amministrazione comunale incontra la 
cittadinanza per presentare pubblicamente il pro-
getto di restauro del Teatro Narzio di Subiaco e in-
titolare la sala principale all’attrice Gina Lollobri-
gida, presente per l’occasione. 
Chiuso dal 1974, il Teatro Narzio ha rappresentato 
per decenni un solido punto di riferimento per la 
vita culturale di Subia-
co, nonché luogo di in-
contro artistico per l’in-
tera Valle dell’Aniene. 
Il Sindaco di Subiaco, 
Francesco Pelliccia, in-
sieme all’Assessore ai 
Lavori Pubblici, Luca 
Pannunzi, e l’Assessore 
alla Cultura, Angela 
Marocchini, descrive-
ranno il progetto e i 
passi che hanno con-
dotto all’avvio dei lavo-
ri. Al Responsabile 
dell’Area Tecnica, Daniele Cardoli, l’onere di illu-
strare l’opera e le fasi di intervento, che già dal me-
se di novembre prenderanno avvio. 
All’ospite d’onore, Gina Lollobrigida, nata a Subia-
co, l’Amministrazione intitolerà la sala principale 
dello storico Teatro, luogo in cui la “Bersagliera” 
 iniziò la sua carriera di attrice nella prima metà 
degli anni 30. 
L’incontro pubblico si terrà in piazzale della Resi-
stenza, a Subiaco. L’ingresso è libero e l’intera cit-
tadinanza è inviata a partecipare. In caso di mal-
tempo l’iniziativa sarà tenuta all’interno dell’ex 
Convitto – Sala Braschi, p.za S. Andrea,1.

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 pubblicareAnche quest’anno il 20 

ottobre, presso i locali 
della parrocchia di Pa-
terno, in Via Coccanari, 
(Villa Adriana) si terrà la 
consueta Mostra Micolo-
gica che giunta alla sua 
15ª edizione. Anche que-
st’anno saranno presenti 
l’esposizione di Bonsai, 
di decoupage, gli stand 
di esposizione di prodot-
ti artigianali e quelli de-
dicati alla degustazione 
gratuita di preparazioni 
a base di funghi e di altri 
prodotti della nostra ter-
ra. 
Il concorso a premi “Il 
fungo meno comune” IX 
edizione, sempre molto 
seguito con passione da 
un numero crescente di 
partecipanti, testimonia 
la genuinità di coloro 
che si cimentano nella 
gara animati solo da un 
“educato e garbato” spi-
rito competitivo che non 
ha mai lasciato dissapori 
in coloro che, con gran-
de sportività si sono vo-
luti cimentare nella ri-
cerca e nell’esposizione 
delle “meraviglie” di bo-
sco da loro raccolte.  
La premiazione del con-
corso, nella serata di do-
menica 20 ottobre, sarà 
come sempre solo una 
simpatica festa che, se 

pure i premi sono sem-
pre di apprezzabile valo-
re, non vedrà vincitori o 
vinti ma solo “entusiasti 
partecipanti”. 
Una nuova pubblicazio-
ne sui funghi il “ Genere 
Boletus”, della serie “ 
Quaderni di Micologia” 
con foto e testi originali 
degli autori, tutti Micolo-
gi soci A.Mi.T., sarà mes-
sa a disposizione di 
quanti interverranno al 
convegno pomeridiano, 
grazie anche al contribu-
to degli Enti istituzionali 
e, soprattutto di com-

mercianti amici ed ap-
passionati, sempre gene-
rosi e sensibili nei con-
fronti della cultura, an-
che quest’anno, ci aspet-
tiamo un pieno successo 
che sicuramente ripa-
gherà tutti i soci, Micolo-
gi e raccoglitori , dell’im-
pegno profuso. 
La Mostra è realizzata 
con il patrocinio gratuito 
della Regione Lazio, del 
Consiglio Regionale del 
Lazio e del Comune di 
Tivoli, l’ingresso è libero. 
 
www.mostramicologica.info

Un progetto pensato per 
47 piccoli comuni, co-
munità al di sotto di 
5000 abitanti, un patri-
monio storico culturale 
per la Regione e memo-
ria storica delle nostre 
tradizioni. Per loro nasce 
il progetto PICCOLI CO-
MUNI INCONTRANO 
LA CULTURA della Re-
gione Lazio realizzato 
da ATCL in collaborazio-
ne con LazioCrea, per il 
quale si sono sviluppate 
tante importanti collabo-
razioni: Teatro di Ro-
ma, Conservatorio di 
Santa Cecilia, Roma La-
zio Film Commis -
sion, Progetti Speciali-
ABC della Regione La-
zio, ma soprat tutto tutte 
le amministrazioni loca-
li. Per poco più di 2 me-
si, dal 28 settembre al 30 
novembre, l’intero terri-
torio sarà attraversato da 
concerti, spettacoli, atti-
vità per bambini, danza, 
incontri per un totale di 
25 compagnie, 110 tra 
attori e tecnici, 20 tra 
studiosi e scrittori: un 
caleidoscopico calenda-
rio di eventi che disegne-
rà un itinerario “fantasti-
co” di riscoperta del pic-
colo/grande territorio. 

Il programma (ingresso 
gratuito) per la nostra 
zona nei prossimi giorni 
prevede: 

CERRETO 
LAZIALE 

11 ottobre - h. 10.30      
Teatro Comunale            
Il giardino del gigante   
Gruppo Panta rei - 
Spettacolo per bambini 

ROCCA    
GIOVINE 

13 ottobre - h. 18.00 
Chiesa di San Nicola di 
Bari: La chitarra tra 
sogno e gioia 
concerto a cura del 
Conservatorio di Santa 
Cecilia 

POGGIO 
MOIANO 

18 ottobre - h. 21.00 
Teatro comunale di 
Poggio Moiano, via 
Vicolo Primo 02037 
Oggi è già 
domani di Willy Russel, 
regia Pietro Garinei 
con Paola Quattrini 

POLI 
18 ottobre - h. 21.00 
Chiesa di San Pietro 
Apostolo: La chitarra tra 
sogno e gioia  
concerto a cura del 
Conservatorio di Santa 
Cecilia con P. Quattrini 

COLONNA 
20 ottobre - h. 21.00 
Teatro Chiesa Vecchia 

Love’s Kamikaze 
di Mario Moretti, regia 
di Claudio Boccaccini 
con Marco Rossetti, 
Giulia Fiume 

VICOVARO 
20 ottobre - h. 18.00      
Chiesa del Convento di 
San Cosimato: La 
chitarra tra sogno e 
gioia concerto a cura 
del Conservatorio di 
Santa Cecilia 

 ORIOLO 
ROMANO 

27 ottobre - h. 18.00 
Chiesa di S. Giorgio 
Martire. Variazioni 
linguistiche concerto di 
Marco Lo Russo 
fisarmonica –Min Ji 
Kang soprano

I piccoli comuni e la cultura

In principio era un buco 
Il prossimo 13 ottobre al Piccolo Teatro dei Sassi di Guidonia Montecelio, 
verrà presentato il monologo teatrale “IN PRINCIPIO ERA UN BUCO” scrit-
to ed interpretato da Luigi di Sario con reportage fotografico di Nicola Pel-
legrino. Il progetto, che si dipana secondo le modalità del teatro di narra-
zione, è un racconto sulla vita da adolescenti al rione San Paolo di Bari, a 
cavallo degli anni 80. Un uomo torna nella sua terra d’origine, in un quartiere 
di periferia. Ha la metà dei capelli dell’infanzia e qualche amaro disincanto. 
I luoghi dell’adolescenza sono carezze per la cura della propria anima. Rap-
presentano il mondo di una memoria lontana che sostiene, nel contempo, 
la necessità ancestrale dell’uomo di ritrovare se stesso e la sua storia. Tor-
nando sempre al punto di partenza. 

Inizio alle 18.,00. Costo € 10

Funghi a Villa Adriana
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Corri il 20 ottobre per il Villaggio Don Bosco
L’Associazione Ragazzi 
del Villaggio Don Bosco 
organizza Domenica 20 
Ottobre la quarta edizio-
ne della passeggiata non 
competitiva, organizzata 
insieme alla A.S.D. Podi-
stica Solidarietà, alla 
A.S.D. Tivoli Marathon, 
alla A.S.D. Nordic Wal-
king Valle dell’Aniene ed 
alla A.S.D. Bushido Tivo-
li. 
PROGRAMMA 
RITROVO e PARTENZA: 
La passeggiata si svolge-
rà Domenica 20 Ottobre 
2019 con ritrovo in Tivoli 
- Piazza del Plebiscito al-
le ore 9,00 e partenza 
prevista alle ore 10,30 
ISCRIZIONI e INFO: Le 
iscrizioni, tramite l’ac-
quisto di un tagliando di 
prevendita, si potranno 
effettuare fino alle ore 
14,00 del 19 Ottobre 
2019 e la mattina della 
pas seggiata rivolgendosi 
a: 
Associazione Ragazzi 
VDB: Lino, celi. 
349.1648344 - Riccardo, 
cell. 347.5750496 e-mail: 
ragazzivillaggiodonbo-
sco@gmail.com 
sito web: www.villaggio-
donbosco.org 
ASD Podistica e Solida 

 
rietà: Sig. Coccia Giusep-
pe, celi. 338.2716443 
e-mail: podistica.solida-
rieta@virgilio.it - sito 
web: www.podisticasoli-
darieta.it 
ASD Tivoli Marathon: 
Sig.ra lannilli Valentina, 
celi. 331.2995583 
e-mail: tivolimara-
thon@gmail.com - sito 
web: www.tivolimara-
thon.com 
ASD Nordic Walking: 
Sig. Pietro Spano, celi. 
339.5769526 sito web: 
www.nordicwalkingval-
ledellaniene.it 
ASD Bushido Tivoli: M°  

 
Alberto Salvatori, celi. 
349.6662744 
La quota d’iscrizione è di 
Euro 6,00 con pacco ga-
ra previsto per i primi 
750 iscritti. PACCO GA-
RA: I partecipanti in pos-
sesso del tagliando di 
prevendita potranno riti -
rare il pacco gara la mat-
tina della manifestazione 
dalle ore 9,00.  
PREMIAZIONE: Verran-
no pre miati i primi tre 
gruppi più nume rosi. Le 
premiazioni saranno ef -
fettuate a partire dalle ore 
12,00 sul luogo di arrivo 
dalle Autorità Locali. 

Durante la manifestazio-
ne tutti gli elaborati dei 
ragazzi partecipanti al 
concorso “Disegna un lo-
go per la Run for VDB 
2019” saranno esposti in 
Piazza del Plebiscito. 
Verranno premiati i dieci 
finalisti. RISTORO: Sarà 
assicurato un unico ri-
storo all’arrivo. 

Con l’iscrizione, i parte-
cipanti di chiarano di co-
noscere e accettare il re-
golamento ed eso nerano 
gli organizzatori da qual -
siasi responsabilità di-
pendente dal loro com-
portamento doloso o an-
tisportivo.

AGENZIA PUBBLICITARIA | STUDIO GRAFICO | GESTIONE SOCIAL

via Pietro Nenni, 5 - Tivoli • tritype@tritype.it • 0774 336714

La Tivoli 
Rugby pronta 
al debutto il 
20 ottobre 
Tutto pronto domenica 
20 ottobre per l’inizio del 
campionato di serie C2 
della Tivoli 
Rugby. I 
ragazzi di 
m i s t e r 
Christian 
S a l i e r n o 
affronte-
ranno fuo-
ri casa la formazione del 
Nuovo Salario. Per vede-
re i tiburtini giocare a 
Rocca Bruna in quel di 
Villa Adriana bisognerà 
aspettare la domenica 
successiva quando af-
fronteranno la Polisporti-
va Gruppo Idee. La socie-

tà, inutile negarlo, anco-
ra attende le procedure 
per l’inizio dei lavori al-
l’Olindo Galli, il famoso 
campo C. La situazione si 
è ingarbugliata per via di 
un falda acquifera spun-
tata all’inizio dei lavori. 
Sono passati 4 anni dal-

l’inizio del-
la pratica  
rugby al-
l’Arci, lo 
scetticismo 
è di rigore i 
d i r i g e n t i 
della Tivoli 
Rugby at-

tendono l’esito delle pro-
cedure ma si sono attiva-
ti, comunque, ad iniziare 
la stagione nel migliore 
dei modi garantendo per 
il mini rugby una conti-
nuità che nelle condizio-
ni attuali non è poca co-
sa. 

mailto:ragazzivillaggiodonbosco@gmail.com
http://www.villaggiodonbosco.org
http://www.villaggiodonbosco.org
mailto:podistica.solidarieta@virgilio.it
http://www.podisticasolidarieta.it
http://www.podisticasolidarieta.it
mailto:tivolimarathon@gmail.com
http://www.tivolimarathon.com
http://www.tivolimarathon.com
http://www.nordicwalkingvalledellaniene.it
http://www.nordicwalkingvalledellaniene.it


Brutta “querelle” per il palazzetto di Guidonia
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Era tutto pronto almeno a 
sentire il sindaco di Gui-
donia Montecelio Michel 
Barbet che il 9 agosto del-
lo scorso anno annuncia-
va, insieme all’assessore 
allo Sport Elisa Strani, di 
essere pronto ad “offrire 
alla città una struttura 
moderna ed accessibile 
tutti i giorni e tutto il gior-
no. Si offriva la possibilità 
di fare sport a prezzi ac-
cessibili ed un punto di ri-
ferimento culturale e so-
ciale” con l’apertura del 
Palazzetto del Bivio di 
Guidonia, una vera e pro-
pria cattedrale nel deser-
to. Un altro obiettivo del 
primo cittadino: “Far vi-
vere finalmente il Palaz-
zetto sarà uno dei simboli 
della rinascita della no-
stra città. Ci aspettiamo 
un bando molto parteci-
pato viste le enormi po-
tenzialità della struttura, 
non ce ne sono di simili in 
tutto il centro Italia”. 

Ma queste erano solo pa-
role. In realtà pensare di 
far gestire il Palazzetto 
dello Sport del Bivio di 
Guidonia ad un’associa-
zione guidoniana è 
un’utopia: sono troppo 
elevati i costi annuali (sti-
mati in circa 800mila eu-
ro tra manutenzione ed 

utenze) e al momento non 
ci sono associazioni spor-
tive che fatturano così 
nell’arco di una stagione. 

Ricordiamo che la strut-
tura comprende una pi-
scina e un campo poliva-
lente in parquet adatto a 
basket, volley, calcio a 5, 

atletica e tutti gli altri 
sport indoor con spalti da 
1200 posti e parcheggi per 
centinaia di auto e bus. 
Un Palazzetto voluto dal 
sindaco Filippo Lippiello 
e ritrovato in eredità dal 
primo cittadino successi-
vo Eligio Rubeis. Nel cor-
so della costruzione nu-

merosi problemi, dalla 
ditta de L’Aquila colpita 
dal terremoto del 2009 ai 
problemi personali di un 
altro imprenditore. 

Il Palazzetto dello Sport a 
quest’ora, secondo i piani 
di Barbet, doveva già esse-
re disponibile. Gli ultimi 
accordi presi con l’im-
prenditore 67enne Sergio 
Rossi della “Sportland Ap-
palti di Rossi S. e C. sas” 
di Barisciano, che insie-
me alla “Ctc srl” di Caser-
ta ha realizzato il Poli-
sportivo, parlavano di una 
consegna entro il 30 otto-
bre. Lo scorso 26 settem-
bre l’imprenditore ha tra-
smesso una nota al sinda-
co elencando una serie di 
errori compiuti dall’am-
ministrazione comunale e 
di promesse non mante-
nute. All’appello manca 
un bonifico di 430mila 
euro. Inoltre un “giallo” è 
sulla firma: risulterebbe 
quella del funzionario 
Flavio Fabbietti e non del-
l’allora dirigente Rocco 
Olivadese. Avrebbe pre-
senziato all’incontro an-
che il deputato del Movi-
mento Cinque Stelle Se-
bastiano Cubeddu, una 
partecipazione che non è 
piaciuta ai costruttori. 

Lo scorso 26 settembre 
l’imprenditore incaricato del lavoro 
ha trasmesso una nota al sindaco 

elencando una serie di errori 
compiuti dall’amministrazione 
comunale e di promesse non 

mantenute

Trekking: sulle tracce degli 
Etruschi 
Domenica 13 ottobre un Cammino tra le campa-
gne di Cerveteri tra Cascate e Necropoli lì dove la 
natura e la storia si rendono protagonisti….. 
P a r t e n d o 
dal par-
c h e g g i o 
della Ne-
cropoli del-
la Bandi-
taccia i par-
tecipanti si  
incammi-
n e r a n n o 
verso Porta 
C o p e r t a  
nome mo-
derno della 
Porta Etru-
sca, acces-
so alla città 
antica di 
Cerveteri.                                                                                    
Programma: 
Appuntamento ore 8,00  parcheggio Cimitero Ti-
voli. Partenza ore  8,10 
Ritrovo ore 9,15  parcheggio Necropoli della Ban-
ditaccia  Cerveteri. Pranzo : al sacco 
Da portare : scarponcino da trekking o scarpe da 
Trail,zaino capiente con spallacci comodi, acqua 
almeno un litro. Numero minimo per l’escursione 
8 partecipanti . 
Quota euro 15 — escursione con assicurazione 
per tutta la durata dell’evento. 
Per info www.nordicwalkingvalledellaniene.it 

10/2014 KM 63.000
NEOPATENTATI 66KW/90 CV

€ 14.300

AUDI A1 SPB 1.6 TDI

01/2015 KM 57.351
2.0 TDI 177 CV

07/2011 KM 64.086
3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC

06/2015 KM 76.653
2.0 TDI 150 CV QUATTRO S-TRONIC

01/2015 KM 70.654
2.0 TDI 150 CV QUATTRO ADVANCED

05/2013 KM 27.450
FULL ELECTRIC

01/2017 KM 16.000
1.2 POP 

08/2019 KM 1
1.2 POP SERIE 7

06/2018 KM 28.036
1.3 MULTIJET 95 CV CROSS+NAVI

06/2016 KM 83.130
1.3 MULTIJET 95 CV POP STAR

07/2018 KM 25.845
1.6 MULTIJET 120 CV CROSS

140CV 4WD ACTIVE DRIVE 
01/2015 KM 21.500

€ 25.000

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

140CV 4WD ACTIVE DRIVE 
01/2015 KM 21.500

€ 25.000

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

04/2014 KM 95.600
1.6 MULTIJET 105 CV PC-TN CARGO

02/2017 KM 33.600
1.2 EASY

06/2016 KM 52.000
1.5 TDCI 120 CV S&S BUSINESS 7 P.

10/2017 KM 53.978
1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD PLUS

02/2015 KM 84.972
CDI AMG SPORTS PACKAGE

05/2015 KM 37.679
BLUETEC BUSINESS AUTOMATIC

140CV 4WD ACTIVE DRIVE 
01/2015 KM 21.500

€ 25.000

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

140CV 4WD ACTIVE DRIVE 
01/2015 KM 21.500

€ 25.000

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

01/2008 KM 238.000
CDI AVANTG. AUTO NAV+XENO+TETTO

06/2015 KM 91.048
CDI AUTOMATIC EXECUTIVE

05/2012 KM 85.000
D COUNTRYMAN

12/2017 KM 18.000
1.5 DCI 8V 5 PORTE ACENTA

02/2018 KM 9.300
1.5 DCI ACENTA

01/2012 KM 66.900
1.5 DCI DPF ACENTA

03/2015 KM 59.000
1.6 CDTI 110 CV ECOFLEX S&S

06/2015 KM 80.000
1.6 CDTI 110 CV ECOFLEX S&S

03/2009 KM 114.000
1.2 5 PORTE CLUB

06/2014 KM 57.400
2.0 CDTI 163 CV S&S SPORTS TOURER

02/2015 KM 73.630
VARIANT B. LINE 2.0 TDI DSG 

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA ANTICIPO
I CHILOMETRI DEI NOSTRI VEICOLI SONO GARANTITI IN FATTURA E SUL CONTRATTO. PER LE AUTO AZIENDALI È DISPONIBILE PERIZIA DEKRA

Via Pantano
snc incrocio Via Maremmana
Guidonia Montecelio

info@gestcar.it
www.gestcar.com 0774 353751

RANGE ROVER EVOQUE

2.2 TD4 5 p. PURE TECH PACK 
06/2014 KM 92.057

€ 21.500

AUDI A4 AVANT AUDI A6 AUDI Q3 AUDI Q5 CITROEN C-ZERO FIAT 500 FIAT 500

FIAT 500 L FIAT 500 L FIAT 500 L FIAT DOBLÒ FIAT PANDA FORD C-MAX

FORD KUGA MERCEDES-BENZ B 200 MERCEDES-BENZ C 200 MERCEDES-BENZ C 220 MERCEDES-BENZ GLA 200 MINI COOPER

NISSAN MICRA NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI OPEL ASTRA OPEL ASTRA OPEL CORSA OPEL INSIGNIA VOLKSWAGEN PASSAT

€ 17.900 € 15.900 € 21.500 € 23.200 € 9.500 € 9.200 € 10.800

€ 14.800 € 10.800 € 15.800 € 7.198 € 8.400 € 14.900

€ 17.400 € 17.500 € 20.900 € 6.900 € 21.500 € 9.900

€ 11.900 € 17.900 € 9.600 € 10.500 € 9.800 € 3.500 € 11.900 € 17.900



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? 

v
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Da Tivoli alla Spagna per i 
mondiali giovanili di pa-
del. Il nuovo sport, che sta 
prendendo rapidamente 
piede anche nella Penisola, 
ha visto la convocazione, 
tra gli under 14, di una 
giovane tiburtina, Aurora 
Tofani. 
I ragazzi si sono già ritro-
vati, la scorsa settimana, 
per un pre ritiro al CityPa-
del di Milano e domenica 
13 si imbarcheranno per la 
Spagna. 
 Aurora, che frequenta la 
terza media al Convitto 
Nazionale di Tivoli, fre-
quenta il  Globo Padel 
Club di Tivoli ed è allenata 
da Martina Pugliesi. 
I MONDIALI 
L’Italia, alla seconda parte-
cipazione ai mondiali gio-
vanili, dall’ultima edizione 
di Malaga 2017 ha raddop-
piato i giovani convocati. 
 La competizione, organiz-
zata dalla Federazione in-
ternazionale padel e riser-
vata agli atleti under 14, 16 
e 18, è giunta ormai alla 
12° edizione.  In palio ci 
saranno otto titoli mondia-
li, quattro maschili e quat-
tro femminili. I match, in 
programma dal 14 al 20 
ottobre, si disputeranno 
all'Ok Padel & Fitness (Ca-
stellon), al Club Padel 79 
(Benicasim) ed all'Impala 
Sport Club (Grao di Ca-
stellon). 
 IL PADDLE 

Il padel, o paddle tennis, 
ha le stesse regole del ten-
nis ed è una via di mezzo 
con lo squash. Si gioca in 
un campo più piccolo, 20 
metri per 10, chiuso tra 
pareti su cui si può far 
rimbalzare la palla. 
 I CONVOCATI 
La squadra maschile 
Under 14: Filippo Albano 
(Veneto), Leonardo Bevila-
qua (Veneto), Noa Bonnefoy 
(Lombardia), Gianluca Car-
lini (Toscana). 
Under 16: Gabriele De Rosas 
(Sardegna), Cristian Jensen, 
Fabio Marcelli, Alessandro 
Mensi (Piemonte), 
Under 18: Jacopo Alaimo 
(Lazio), Lorenzo Cernigliaro 
(Lombardia), Simone Iaco-
vino (Lazio), Filippo Necchi 
(Piemonte). 
La squadra femminile 
Under 14: Sophie Micolich 
(Lazio), Aurora Tofani (La-
zio). 
Under 16: Caterina Caldero-
ni (Emilia Romagna), Tha-
ryn Cavallaro (Sardegna), 
Elisa Gentilini (Toscana), 
Maria Sole Ugolini (Emilia 
Romagna). 
Under 18: Isabella Cafieri 
(Sicilia), Lucia Di Ghionno 
(Emilia Romagna), France-
sca Ligotti (Piemonte), Alice 
Timi (Marche). 
Il Capitano: Marcelo Capita-
ni, con la collaborazione di 
Stefano Pupillo e Sara 
D'Ambrogio.  

Fulvio Ventura 

Paddle, la tiburtina Aurora ai Mondiali
Aurora, che frequenta la terza  

media al Convitto Nazionale di Tivoli, 
frequenta il  Globo Padel Club di 

Tivoli ed è allenata  
da Martina Pugliesi. Il padel,  

o paddle tennis, ha le stesse regole 
del tennis ed è una via di mezzo con 
lo squash. Si gioca in un campo più 

piccolo, 20 metri per 10,  
chiuso tra pareti sulle quali si può 

far rimbalzare la palla.

Tivoli Calcio: defenestrato Di Giovanni 
arriva Fabrizio Paris

PROMOZIONE CALCIO 
Sant’Angelo Romano e 
Vicovaro in salita 
 
Il Sant’Angelo Romano si conferma una squadra ac-
creditata per la vittoria del campionato e vince meri-
tando anche sul campo del Certosa dove passa con il 
punteggio di 2-1 grazie alle reti di Centanni e Brighi, 
ancora una volta gli uomini decisivi per il successo. 
Gli uomini del mister Lucani sono vicini alle prime 
posizioni in una classifica molto corta che vede in te-
sta quella splendida macchina da gol del Riano. Nel 
prossimo turno, però, il La Rustica metterà alla prova 
la prima della classe ed il Sant’Angelo Romano (im-
pegnato in casa contro il Passo Corese) potrebbe ap-
profittarne. 
Si risveglia anche il Vicovaro grazie alla cura del mi-
ster Orati: 2-0 nei confronti del Futbol Montesacro 
che cade per la prima volta nel torneo. La trasferta di 
Roma contro un Settebagni in difficoltà potrebbe ri-
portare in alto una formazione che ha i giocatori per 
competere ad alti livelli fino alla fine. 
Pareggio tra il Guidonia e lo Zena. E’ il portiere di ca-
sa D’Ippolito a bloccare lo Zena con strepitosi inter-
venti durante il match ed un rigore parato nel recu-
pero. Segnali di crescita da parte del Guidonia. Nel 
primo tempo lo Zena passa in vantaggio al 20’ con il 
cross di Ruben De Santis corretto in rete di testa da 
Giovannazzi. Occasioni da una parte e dall’altra. Al 
45’ il pareggio del Guidonia: punizione di De La Val-
lèe sopra la barriera e Colasanti può solo guardare. 
Nel secondo tempo iniziano bene i locali, poi cresce 
lo Zena. D’Ippolito sale in cattedra e compie tre gran-
di parate. All’ultimo minuto rigore a favore dello Ze-
na: batte Perrone in basso a sinistra, anche con una 
certa violenza, ma D’Ippolito ci arriva con un guizzo 
felino.Per lo Zena è il quarto risultato utile consecu-
tivo e domenica sarà il turno del Certosa, mentre il 
Guidonia andrà a Subiaco nella pomeridiana del rag-
gruppamento. 

L’Andrea Doria si presenta alle 
Scuderie Estensi 
 
A poco più di due settimane dall’avvio della nuova 
stagione, le due rappresentative maggiori dell’An-
drea Doria (la serie B2 e la serie D) si sono date ap-
puntamento a Palazzo San Bernardino, edificio 
storico e sede del 
comune di Tivoli, 
dove da perfetto pa-
drone di casa il sin-
daco Giuseppe Pro-
ietti ha accolto ra-
gazze, tecnici e diri-
genti nei saloni del 
municipio tiburtino 
Nella serata di mer-
coledì 2 ottobre, gli 
splendidi saloni del 
municipio tiburti-
no, hanno accolto atlete, tecnici e dirigenti dell’An-
drea Doria. A far gli onori di casa il sindaco Giu-
seppe Proietti, il quale intrattenuto le atlete con 
aneddoti di vita tiburtina, cenni storici sulla città 
e sugli affreschi e le opere presenti nelle sale del 
palazzo. 
Dopo aver ricevuto in dono una targa dalla dirigen-
za e dal capitano della serie D Elisa Giuliani, sia il 
sindaco Giuseppe Proietti, sia il presidente della 
Giunta che gli assessori e consiglieri comunali pre-
senti, hanno tenuto a rassicurare la società sullo 
stato dei lavori del Palazzetto dell’Arci che, confi-
dano possa venir quanto prima riconsegnato alla 
città e alle associazioni sportive. 
In attesa dell’avvio dei campionati, che prenderan-
no il via nel week-end del 19 e 20 ottobre, dirigenza 
e staff sono al lavoro anche per organizzare al me-
glio la presentazione della società che si terrà mer-
coledì 16 ottobre alle 18:00 presso le Scuderie 
Estensi di Tivoli. 

La Tivoli Calcio 1919 dopo cinque giornate ha già 
cambiato l’allenatore. Allontanato il tecnico del trion-
fo dello scorso campionato in Promozione Andrea Di 
Giovanni (attenzione perché anche nella scorsa an-
nata venne mandato via prima di tornare per un 
grande girone di ritorno), al suo posto Fabrizio Pa-
ris. 
“La scelta non è voluta andare nella direzione di par-
ticolari curriculum, piuttosto che medaglie da sfog-
giare in campo e sui social, bensì nell’individuazione 

di un profilo personale e 
professionale che incar-
ni lo spirito del lavoro, 
del sacrificio, del rispet-
to per la socialità e reci-
procità. Oltre a questo e 
non per ultimo, l’atten-
zione, l’impegno e la 
consapevolezza di rap-
presentare sia questi 
storici colori che una 
piazza ed una città così 
importanti dove ad 
ognuno va dato e rico-
nosciuto il giusto peso e 
valore”, la nota del club. 
In realtà il curriculum 
di Paris è di quelli im-
portanti: il reatino è cre-
sciuto nel settore giova-
nile del Rieti prima di 
andare all’Ascoli sulle 
panchine degli Allievi 
Regionali e dei Giova-

nissimi Nazionali con 
i quali ha raggiunto le 
finali scudetto; poi ha 
iniziato il viaggio nel-
le prime squadre vin-
cendo una Coppa Ita-
lia di Eccellenza con il 
Rieti, un campionato 
di Eccellenza con la 
Monterotondo Lupa, raggiungendo i play off con il 
Colleferro, prima di tornare a Rieti con due raggiun-
gimenti dei play off in Serie D. 
In realtà il primo nome che si era fatto per la succes-
sione a Di Giovanni, ben prima del ko nel recupero 
contro il Montespaccato, era stato quello del grande 
idolo della tifoseria Oberdan Biagioni che, secondo 
le voci di corridoio, ha rifiutato la proposta. 
Di Giovanni paga un brutto inizio di campionato, ma 
la sconfitta di domenica contro il Montespaccato è 
stata veramente sfortunata con una serie di palle gol 
sciupate dagli amarantoblù. L’esordio di Paris avver-
rà domenica contro il Villalba Ocres Moca 1952 che 
ha gli stessi punti della Tivoli e dove c’è un’altra pan-
china pericolante come quella di Dario Leone, rin-
francato dagli ultimi risultati. 
Non c’è più tempo da perdere perché l’Eccellenza è 
una categoria molto difficile, dove è quasi impossi-
bile infilare una striscia di vittorie consecutive con-
siderando la forza delle avversarie. Ecco perché il 
primo obiettivo di Paris dovrà essere quello di pun-
tare sulla continuità delle prestazioni e dei risultati. 
La dirigenza ha un obiettivo: tornare in Serie D al più 
presto. Una categoria che Paris conosce bene. 

Danilo D’Amico 
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