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L.E.-BIKE

OFFERTE a pag. 14

€ 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLIVILLANOVA VILLA ADRIANA

€ 99.000€ 88.000€ 139.000

VENDITA

NEW NEW

ZONA CAVOUR
Appartamento piano terra: 
sala con angolo cottura, 
2 camere, bagno, terrazzo 
mq 100. Garage mq 20, 
cantina e posto auto.
CLASSE ENERGETICA G

NEW

In complesso residenziale. 
Primo piano: sala con 
angolo cottura, camera, 
bagno e terrazzino.
Box mq 20.

CLASSE ENERGETICA G

VIA MONTE CATILLO
Ingresso, sala da pranzo, 
cucina abitabile, 2 
camere, bagno , 
ripostiglio e terrazzo.

CLASSE ENERGETICA G

Cultura 
“Al tempo di 

Orazio” viaggio 
nella memoria 

a pag. 8

Sport 
Andrea Doria 

pronta al 
riscatto in casa 

 

a pag. 13

CARLO 
Calzature 
SVUOTA 
TUTTO 

 

a pag. 4

Ex Stacchini, urge bonifica
Poco dopo le 10 di 
martedì 15 ottobre 
una delle tante discari-
che disseminate nel 
terreno in zona Cesur-
ni è stata incendiata. 
Sotto ad uno dei sotto-
passaggi dell’A1 le 
fiamme hanno in-
ghiottito un cumulo di 
spazzatura in cui c’era 
di tutto, dalle carcasse 
di auto a quelle di fri-
goriferi. Su quel terre-
no i proprietari voglio-
no realizzare un polo 
logistico, perfettamen-
te compatibile con la 
destinazione urbani-
stica dell’area. Diverse 
polemiche nell’ultimo 
Consiglio Comunale di 
Tivoli e prese di posi-
zione del comitato per 
l’Aniene. 
 

a pag. 3

Chiude il supermercato 
Pam di Villa Adriana

Annalisa
Ulteriore sconto del 20% presentando questa pubblicità

*rispetto al prezzo medio di mercato

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

a pag. 5



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 



Un incendio, che ha blocca-
to l’autostrada A1 per diver-
se ore, ha riacceso le pole-
miche su Stacchini. L’area 
abbandonata a Tivoli Ter-
me, su cui si erano spenti 
molti riflettori, è tornata al 
centro degli onori suscitan-
do cori di polemiche e di 
sdegno. I gridi di allarme 
dei residenti del quartiere 
termale, che non hanno mai 
smesso di denunciare il de-
grado di quella zona, sono 
stati ripresi e rilasciati dagli 
ambientalisti.  

L’INCENDIO 
Poco dopo le 10 di mattina 
di martedì 15 una delle tan-
te discariche disseminate 
nel terreno in zona Cesurni 
è stata incendiata. Sotto ad 
uno dei sotto passaggio 
dell’A1 le fiamme hanno in-
ghiottito un cumulo di 
spazzatura in cui c’era di 
tutto, dalle carcasse di auto 
a quelle di frigoriferi. I vigili 
del fuoco di Villa Adriana 
hanno dovuto lavorare per 
ora, insieme ai rinforzi arri-
vati da Roma, per domare il 
rogo. La coltre di fumo nera 
si è alzata minacciosa in-
ghiottendo l’autostrada Fi-
renze - Napoli e provocando 
la chiusura dell’importante 
arteria fino al pomeriggio.  

LE POLEMICHE 
IN CONSIGLIO 

“Con il gruppo consiliare 
della Lega e di Amore per 
Tivoli - ha commentato An-
drea Napoleoni, Lega - sta-
vamo lavorando ad una mo-
zione da portare in consi-
glio comunale per affronta-
re, finalmente, la questione 
di Stacchini, e quindi la ne-
cessaria bonifica e lo stato 
del progetto che i privati 
hanno presentato all’Ammi-
nistrazione. Alla luce di que-
sto incendio, però, comin-
ceremo subito a formalizza-
re un’interrogazione urgen-
te agli assessori all’Urbani-
stica, all’Ambiente ed al Sin-
daco, per sapere la situazio-
ne nell’area dell’ex Polverifi-
cio. Quanto prima vogliamo 
che se ne discuta in consi-
glio comunale, il problema 
è grave e questo rogo non è 
che l’ennesimo campanello 
di allarme”. 

IL SINDACO 
Tra ordinanze, bonifiche ed 
il progetto di un nuovo polo 
logistico, negli uffici di Pa-
lazzo San Bernardino ci so-
no diversi fascicoli su Stac-
chini. La pulizia dell’area 
dove si è verificato l’incen-
dio, prima di tutto, è a cari-
co di Società Autostrade, 
quindi non del privato pro-
prietario del terreno né del 
comune. L’Amministrazio-
ne, come fatto più volte in 
passato, ha ordinato la bo-
nifica dell’area, con l’invio 
delle ordinanze per cono-
scenza anche alla Procura 
che ora potrebbe aprire un 
fascicolo anche dopo la de-
nuncia che dal Comune vo-
gliono sporgere.  
Quella parte di terreno, pe-
rò, non ricade nel progetto 

di bonifica presentato dai 
proprietari dell’ex polverifi-
cio perché oggetto di una 
causa di usocapione portato 
avanti da alcuni soggetti 
privati. “Una parte di Stac-
chini, circa 12 ettari, sono 
oggetto di un contenzioso - 
ha spiegato il primo cittadi-
no Giuseppe Proietti -. Su 
questa parte la proprietà 
non ha eseguito né sta ese-
guendo le attività propedeu-
tiche per la bonifica né per 
il controllo. Per la restante 
parte, invece, si sta comple-
tando la caratterizzazione 
dei rifiuti, atto propedeutico 
alla pulizia del fondo” 

Se il futuro prossimo dell’ex 
polverificio è incerto, quello 
“remoto” lo è ancora di più. 
Su quel terreno i proprietari 
vogliono realizzare un polo 
logistico, perfettamente 
compatibile con la destina-
zione urbanistica dell’area. 
Un vincolo della comunità 
europea, però, blocca tutto 
e - paradossalmente - rallen-
ta anche la bonifica. La pre-
senza di un raro lichene sta 
mettendo i bastoni tra le 
ruote anche alle Ferrovie ed 
il progetto di raddoppio del-
la ferrovia tra Tivoli Terme e 
Guidonia Montecelio, che 
prevede anche la realizza-

zione di una nuova stazione 
ferroviaria nel quartiere ter-
male.  
“Sono state fatte già due 
conferenze dei servizi - ha 
aggiunto il Sindaco - che 
hanno visto la presenza dei 
tecnici della Regione, della 
Città Metropolitana ed i 
rappresentanti della pro-
prietà. Stiamo procedendo 
con gli uffici regionali com-
petenti per verificare la pos-
sibilità di delocalizzazione 
una parte del vincolo sic su 
un’area del terreno ad uso 
non industriale ma agrico-
lo”.

GLI 
AMBIENTALISTI 

“Una situazione pericolosa 
per i cittadini - scrive Anto-
nio Amati presidente del 
Comitato per l’Aniene - che 
vivono nell’areale o che lo 
frequentano per vari motivi, 
non per ultimo la fruizione 
delle terme delle Acque Al-
bule. Ma anche altamente 
dannoso per l’ambiente, già 
pesantemente compromes-
so dall’enorme discarica che 
insiste nell’area dell’ex pol-
verificio, di cui da più parti 
è stata denunciata l’esisten-
za e della quale abbiamo 
chiesto la bonifica”. Richie-
sta inoltrata dal Comitato, 
che si era schierata contro il 
progetto di polo logistico e 
qualche anno fa aveva chie-
sto la bonifica del sito.  
“Bonifica che non è mai sta-
ta effettuata dal Comune di 
Tivoli, e che anzi pensa di 
effettuare una colata di ce-
mento sulla zona, che è in-
vece stata posta sotto tutela 
dall’Unione Europea, grazie 
al SIC (Sito di Interesse Co-
munitario) Traverini Acque 
Albule a causa del suo valo-
re naturalistico. Ma onde 
proseguire nell’intento dis-
sennato di devastare la zona 
seppellendola con una cola-
ta di cemento ed asfalto 
spacciati dai loro fautori per 
“bonifica” o “risanamento”, 
si preferisce lasciare inne-
scata questa bomba ecologi-
ca e anzi restare a guardare 
quando viene accesa la sua 
miccia appiccando degli in-
cendi come è avvenuto due 
giorni fa, così da mortifica-
re il valore naturalistico ed 
ecologico dell’area e poter 
dare il via ai progetti cosid-
detti di “sviluppo”. Il sinda-
co Proietti sembra ben pre-
starsi a questo gioco al mas-
sacro ambientale, se quanto 
riportato da un noto quoti-
diano in merito fosse vero, 
e cioè che si sta lavorando 
per spostare i vincoli euro-
pei in una zona vicina così 
da dare via libera alla ce-
mentificazione”.  
Il Comitato per l’Aniene 
chiede invece che l’area 
contemplata attualmente 
dal Sito di interesse Comu-
nitario non venga toccata, e 
che quella individuata dal 
sindaco Proietti come meri-
tevole di tutela, venga ag-
giunta ad essa, così da mi-
gliorare il livello di protezio-
ne ambientale dell’area di 
Stacchini. E che natural-
mente si proceda immedia-
tamente alla bonifica della 
discarica, attualmente una 
vera vergogna per la città di 
Tivoli”. Richiesta che, però, 
deve essere inoltrata ai pro-
prietari dell’area che oltre 
all’acquisto si dovranno fare 
carico anche di una costo-
sissima bonifica.  
 

I RESIDENTI 
Diverso il pare di molti resi-
denti della zona, stufi dei 
roghi, delle discariche, del-
l’abbandono della zona di 

Stacchini. 
“Quanto vale questa pianta? 
- hanno invece commentato 
alcuni residenti della zona, 
animatori della comunità 
L’Eco di Tivoli Terme - Sicu-
ramente più della nostra sa-
lute. E ci sorge un dubbio, 
se questa pianta ha avuto il 
potere di bloccare la bonifi-
ca di Stacchini e la realizza-
zione della Ferrovia, come 
sono nate le altre fabbriche? 
E questa pianta come fa a 
sopravvivere sotto quintali 
di rifiuti tossici?”. 
“Ecco, sta succedendo ciò 
che temevamo - ha com-
mentato Giovanni Bastia-
nelli del Gruppo Civico 
Spontaneo che si sta batten-
do contro i roghi tossici del-
la zona -, ciò che da anni de-
nunciamo. La montagna di 
rifiuti tossici che riversa sul 
territorio Stacchini, ha pre-
so fuoco. Non sono servite 
le guerre, le manifestazioni, 
la nostra denuncia alla pro-
cura con oltre 2000 firme. 
Tutto giace lì come il primo 
giorno, ed intanto noi mo-
riamo di tumore, ho perso 
mio fratello 4 anni fa per 
questo male. E lo stato? Lo 
stato dov’è? E’ possibile che 
si debba solamente, da par-
te nostra, rispettare tutti i 
codici comportamentali e di 
legge, quando poi chi ti go-
verna se ne sbatte altamente 
di tutto? Addirittura di tute-
lare la nostra salute? E be-
ne, a parte gli slogan politi-
ci, a parte le stronzate di 
parte, mi sento solo insieme 
a tutti voi, abbandonato, in 
un paese che sicuramente 
non mi merita, e che oltre-
tutto permette nel più asso-
lutamente assordante silen-
zio, di farci morire avvele-
nati. Sono schifato”. 

 
Fulvio Ventura 
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Ex Stacchini, urge bonifica e sviluppo zona 

Comitato di 
quartiere 
Villa Adriana: 
gli eletti 
 
VILLA ADRIANA - Si so-
no svolte domenica 20 
ottobre le elezioni per 
il rinnovo del direttivo 
del Comitato di quar-
tiere di Villa Adriana. 
Presso il gazebo alle-
stito al parco Panatto-
ni hanno votato 450 
cittadini. Gli eletti so-
no stati: Proli Lillo, 
Paolacci Nello, Ange-
lone Umberto, Reali 
Riccardo, Carnevale 
Antonella, Ponzo Gi-
no, Salinetti Giovan-
ni, Diana Simona, 
Mastrangelo Egidio, 
Calvitti Michele, Bo-
namoneta Marco, Fe-
lici Eriberto, Giuliano 
Giovannino, Altamu-
ra Aimone, Cireddu 
Mauro.

Poco dopo le 10 di martedì 15 ottobre una delle tante 
discariche disseminate nel terreno in zona Cesurni è 

stata incendiata. Sotto ad uno dei sotto passaggio 
dell’A1 le fiamme hanno inghiottito un cumulo di 

spazzatura in cui c’era di tutto, dalle carcasse di auto 
a quelle di frigoriferi. Su quel terreno i proprietari 

vogliono realizzare un polo logistico, perfettamente 
compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. 
Diverse polemiche nell’ultimo Consiglio Comunale di 
Tivoli e prese di posizione del comitato per l’Aniene

“Per Proietti a Tivoli tutto già fatto...”  
Il comunicato del gruppo di IdeAzioni 

TIVOLI - A margine della discussione in Consiglio comunale delle mozioni di ag-
giornamento al DUP presentate dal gruppo consiliare IdeAzioni (il gruppo unico 
della coalizione di centrosinistra) il capogruppo Giovanni Mantovani dichiara: 
“Prendiamo atto che il Sindaco e la maggioranza credono di aver risolto tutti i pro-
blemi di Tivoli e che per loro il sistema educativo, la situazione del Plesso scolastico 
del Gesù, un piano industriale per la gestione dei rifiuti, una seria politica di svi-
luppo agricolo e l’assetto urbanistico derivante dalla questione della Nathan a Villa 
Adriana, della riqualificazione del centro storico e dei contratti di quartiere per Ti-
voli Terme siano argomenti o già risolti o da non affrontare seriamente. Ci stupia-
mo della bocciatura di tutte le nostre mozioni” continua il consigliere “perché cre-
diamo ad una dialettica costruttiva, ma l’atteggiamento mostrato dal Sindaco e 
dall’intera maggioranza è stato quello di disinteresse, sufficienza ed approssima-
zione. Continueremo a portare avanti i temi in cui crediamo e che riteniamo utili 
per la città” conclude il consigliere “e, nel portarle avanti, riporteremo la discussione 
tra i cittadini, istituendo un modello di ascolto e, soprattutto, di partecipazione per 
chiunque avrà voglia di raccontare le proprie idee e riportare le proprie necessità, 
con la speranza che prima o poi anche questa miope maggioranza si accorga che 
molto deve essere ancora fatto per Tivoli”. 
Sulle mozioni, presentate nello scorso Consiglio comunale su vari argomenti del 
DUP, documento di programmazione della attività dell’amministrazione comu-
nale, sono stati convocati due consigli comunali, il prossimo è per venerdì 25 
ottobre. Le mozioni presentate possono essere consultate sul sito www.giovan-
nimantovanisindaco.it



24 ottobre • XL • n. 18/20194

Finalmente la delegazio-
ne degli oltre cento Sin-
daci di Abruzzo e Lazio, 
che da quasi due anni si 
sono mobilitati per otte-
nere il blocco delle tariffe 
di pedaggio dell’Auto-
strada dei Parchi e la 
messa in sicurezza dei 
grandi viadotti, ha potu-
to parlare seriamente 
con un Ministro delle In-
frastrutture ed esporre in 
modo esteso le motiva-
zioni della protesta. 
Qualche giorno prima i 
Sindaci, per la prima vol-
ta, avevano incontrato, 
nella consueta riunione a 
Carsoli il Vice Presidente 
di Strada Parchi Fabris 
per ascoltarne le posizio-
ni. 
Paola De Micheli ed i suoi 
funzionari hanno ricevu-
to la delegazione di Sin-
daci ed amministratori, 
cinque abruzzesi e cinque 
laziali, per Tivoli presente 
l’assessore alla mobilità 
Gianni Innocenti,  lunedì 
21 Ottobre nel ministero 
di Porta Pia. Un incontro 
durato quasi un ora in 
cui,  prima i Sindaci han-
no potuto esporre con 
franchezza le problemati-
che dei territori relative a 
sicurezza dei viadotti e 
costi eccessivi, poi la Mi-

nistra ha replicato espo-
nendo il suo punto di vi-
sta e come intende impe-
gnarsi su un tema che ve-
de un momento estrema-
mente complicato con il 
coinvolgimento della Co-
munità europea. 
Al termine dell’incontro la 
delegazione ha emesso un 
comunicato nel quale, ol-
tre ad esprimere fiducia 
nella disponibilità mani-
festata dal Ministro ed in 
attesa di essere riconvoca-
ti, affermano di tenere al-
ta la guardia per l’unico 
obiettivo che anima il lo-
ro operato: la difesa e la 
tutela dei cittadini e dei 
territori che rappresenta-
no e dichiarano : - I Sin-
daci e gli Amministratori 
di Lazio e Abruzzo impe-
gnati nella lotta contro il 

“caro pedaggi-sicurezza 
A24/A25”, all’esito dell’in-
contro avvenuto con il Mi-
nistro dei Trasporti On.le 
Paola De Micheli, comuni-
cano di aver reiterato le ri-
chieste più volte avanzate 
al Mit insistendo per una 
soluzione definitiva e 
strutturale del problema 
che porti, nell’immediato, 
all’eliminazione del rischio 
dell’aumento delle tariffe 
dal prossimo 01Dicembre. 
Il Ministro, nel condivide-
re tali obiettivi, si è impe-
gnata a riconvocare i Sin-
daci e gli Amministratori 
prima del 30 Novembre 
per condividere il percorso 
amministrativo comune 
che dovrà portare al rag-
giungimento della soluzio-
ne strutturale che porti al 
blocco definitivo degli au-

menti della tariffa e alla ve-
locizzazione degli interven-
ti per lamessa in sicurezza 
dell’intera tratta autostra-
dale. Nel frattempo, il Mi-
nistero provvederà all’inol-
tro delle precisazioni ri-
chieste dall’UE sul PEF 
trasmesso nel mese di Set-
tembre e alla convocazione 
del Concessionario Strada 
dei Parchi.“ 
Allo stato attuale la situa-
zione vede il nuovo Piano 
finanziario, già appronta-
to in extremis dall’ex Mi-
nistro Toninelli, approva-
to dal CIPE ed inviato po-
chi giorni fa a Bruxelles 
per la opportuna verifica, 
una richiesta da parte del-

la CEE di conferma che il 
piano sia condiviso dal 
Governo ed una richiesta 
di verifica sul fatto che 
nel Pef non sia contenuto 
un aiuto di Stato nel caso 
la sua entità fosse supe-
riore al valore della con-
venzione vigente tra Stato 
e Gestore. 
Il piano è articolato e pre-
vede: un allungamento 
dei termini della conven-
zione di dieci anni (fino al 
2040), un investimento 
complessivo di 3,140 mi-
liardi di euro di cui 2 di 
contributi pubblici, un in-
cremento medio calmie-
rato  delle tariffe dal 2020 
del 2,5% e del 3,27% dal 

2023, investimenti del ge-
store per 1.140 milioni di 
Euro. 
Visti i termini e la prece-
dente esperienza, i Sinda-
ci attendono, scottati da 
quasi due anni di proro-
ghe e di informazioni 
captate da voci a volte in-
teressate e fuorvianti, non 
hanno nessuna intenzio-
ne di diminuire la pres-
sione nei confronti dei lo-
ro interlocutori ed hanno 
rinnovato la richiesta di 
essere presenti in un tavo-
lo di concertazione. Su 
questa richiesta nessuna 
promessa da parte della 
Ministra De Micheli.

CHIUDE
CARLO

Centro Calzature

SVUOTA TUTTO 
 

TIVOLI VIA COLSERENO 41

A24. Sindaci dalla ministra De Micheli

Raccolto l’amianto nella riserva 
Raccolti e smaltiti secondo le norme i rifiuti di 
Amianto gettati dai soliti incivili lungo la strada 
per Marcellina in corrispondenza del Fosso 
dell’Obaco, all’interno del perimetro della Ri-
serva di Monte Catillo. La società di recupero 
e smaltimento è stata incaricata dala Città me-
tropolitana di Roma settore ambiente-Aree 
protette. Importo dell’intervento 2.000 euro, a 
carico di tutti i cittadini, anche di quelli che 
smaltiscono i loro rifiuti correttamente. 
L’augurio è quello che il Parlamento approvi in 
tempi brevi la proposta di legge che tutelerà co-
loro chi informerà le forze dell’ordine consen-
tendo di rintracciare gli incivili. 
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Dopo la cessazione dello 
storico punto vendita 
Pam di piazza Irnerio a 
Roma il 2 giugno scorso e 
la recente apertura di una 
procedura di licenziamen-
to collettivo sul territorio 
di Alatri, in provincia di 
Frosinone, è il turno dei 
lavoratori del punto ven-
dita di Tivoli.  
A darne notizia in una no-
ta è la Filcams Cgil di Ro-
ma e Lazio. 
“Nel negozio che aprì i 
battenti intorno ai primi 
anni ‘80 – riferisce il sin-
dacato – lo scorso 18 otto-
bre i dipendenti si sono 
visti recapitare dall’azien-
da una procedura di licen-
ziamento collettivo che 
annunciava la prossima 
chiusura dell’attività pre-
vista per il 14 dicembre, 
oltre all’indisponibilità da 
parte del gruppo a trovare 
una ricollocazione per i 
24 collaboratori del mar-
ket all’interno del perime-
tro dei numerosi negozi a 
insegna Pam e Panorama 
presenti sul territorio di 
Roma”. 
L’unica “proposta” avan-
zata dall’azienda riguarda 
trasferimenti a centinaia 
di chilometri di distanza 
(Liguria, Piemonte, Lom-
bardia, Emilia Romagna). 
“Una proposta che – ag-

giunge la Filcams – sa di 
beffa ed equivale a una 
‘estromissione’ forzata, se 
si pensa che la maggior 
parte delle persone è in-
quadrata con contratti 
part time che non supera-
no le 24 ore settimanali. 
Un atto gravissimo, l’en-
nesimo gesto di manifesta 
irresponsabilità da parte 
del gruppo Panorama 
che, con l’avvio negli ulti-
mi mesi di chiusure e ces-
sioni sul nostro territorio, 
sta scaricando tutto il co-
sto del proprio piano di 
riorganizzazione e ‘razio-
nalizzazione’ della rete 
vendita sulle spalle dei la-
voratori”. 

“Gli stessi lavoratori – os-
serva con amarezza il sin-
dacato – che per oltre 
trent’anni hanno contri-
buito alla crescita e alla 
fortuna di questa insegna 
sul territorio di Roma e 
Lazio e che oggi non sono 
ritenuti più utili al proget-
to. Senza contare che, con 
estremo senso di respon-
sabilità, hanno accettato 
di essere collocati in cigs 
e rinunciare al 20% della 
retribuzione, confidando 
nelle rassicurazioni azien-
dali di una futura ricollo-
cazione e ripresa dell’atti-
vità lavorativa e di un pia-
no industriale per rilan-
ciare il marchio”. 

“Riteniamo inaccettabile 
quanto sta accadendo, 
crediamo che un gruppo 
come Pam Panorama 
debba necessariamente 
assumersi la responsabili-
tà di garantire i livelli oc-
cupazionali su questo ter-
ritorio trovando soluzioni 
alternative con le organiz-
zazioni sindacali volte ad 
evitare la perdita di un so-
lo posto di lavoro. 
Saremo al fianco dei lavo-
ratori mobilitandoci con 
ogni azione e in ogni sede, 
anche istituzionale, affin-
ché non si perda neanche 
un posto di lavoro”, con-
clude la nota.

Venerdì 25 ottobre 
sciopero nei trasporti 
 
A Roma venerdì 25 ottobre trasporto pubblico a ri-
schio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine 
servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore è stata pro-
clamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione 
a quella cittadina che ri-
guarderà le aziende par-
tecipate da Roma Capi-
tale.  
La protesta interesserà 
bus, tram, metropolita-
ne, ferrovie Roma-Lido, 
Roma-Civitacastellana-
Viterbo e Termini-Cen-
tocelle. Quella di 24 ore 

è invece indetta dai sin-
dacati Sgb-Cub, Si Co-
bas, Usi Ait e interesserà 
sia la rete Atac che i bus 
periferici della Roma 
Tpl. In questo caso sa-
ranno rispettate le fasce 
di garanzia: fino alle 8.30 
e dalle 20 a fine servizio. 
Cotral ha informato con 
una nota che venerdì 25 
ottobre le organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa 
Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi Ait hanno proclamato 
uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione 
dalle prestazione lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 
20 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge saranno garantite tutte le partenze dai capoli-
nea fino alle 8.30, alla ripresa del servizio alle 17 e fi-
no alle 20.

Contro l’abrogazione del-
la prescrizione e contro 
l’emergenza personale 
che attanaglia il sistema 
giudiziario italiano scen-
dono in campo anche gli 
avvocati dell’ordine di Ti-
voli 
I legali capitanati dal pre-
sidente David Bacecci si 
sono astenuti dalle udien-
ze penali per cinque gior-
ni, da lunedì 21 a venerdì 
25. Nella giornata di ve-
nerdì è estesa anche ai 
processi civili. 
“L’imminente entrata in 
vigore della norma che, 
di fatto, abroga la pre-
scrizione del reato, - ha 
denunciato Bacecci - do-
po la pronuncia della 
sentenza di primo grado, 
impone una reazione for-
te e coraggiosa da parte dell’Avvocatura volta a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sugli inevitabili riflessi nega-
tivi che colpiranno gli imputati e le vittime del reato che 
non avranno più un termine certo per la definizione del 
processo. Ricordiamo che dietro la figura giuridica del-
l’imputato e della persona offesa dal reato vi è sempre 
un uomo, una persona, con le sue sofferenze e i suoi do-
lori per essere sottoposto a un processo penale e un uo-
mo, una persona, che chiede giustizia per essere rimasto 
vittima di un reato”. 
Una sollevazione annunciata, quella degli avvocati, che 
da sempre sono contro questa riforma: “L’Avvocatura ha 
prontamente reagito ma è rimasta inascoltata dalla po-
litica che, demagogicamente, ha approvato una norma 
“liberticida” contraria ai principi costituzionali del giu-
sto processo e della sua ragionevole durata. La politica, 

ancora una volta, si di-
sinteressa dei vari pro-
blemi della giustizia, sia 
penale che civile, annun-
ciando riforme epocali 
che non vedono mai luce 
o che, tutt’al più, parto-
riscono dei “topolini”. 
Denunciamo, da anni, la 
necessità di riforme or-
ganiche della giustizia 
civile e penale e le neces-
sità di investire econo-
micamente nel settore 
giustizia”. 
Oltre alle riforme, però, 
l’Avvocatura si scaglia 
anche contro l’emergen-
za personale che affligge 
i tribunali: “E’ necessa-
rio un consistente au-
mento degli organici dei 
Magistrati e del persona-
le amministrativo pari 

ad almeno un 30% in più rispetto a quello attuale. 
Abbiamo bisogno di più Giudici e più Cancellieri per ce-
lebrare i processi civili e penali in tempi ragionevoli; è 
l’unica ricetta concreta per evitare che i processi cadano 
in prescrizione e che le cause civili durino dieci anni e 
più. A ciò potrà aggiungersi una razionalizzazione delle 
risorse esistenti e un codice di rito nel civile più snello 
ma che non vada a pregiudicare i diritti e le garanzie del-
le parti. La responsabilità è della politica che non ha il 
coraggio di ascoltare l’Avvocatura che, quotidianamente, 
frequenta le aule di giustizia, affronta i problemi delle 
persone e conosce il modo per arginare la gravissima cri-
si che, da anni, colpisce il settore. Il cittadino ha perso 
fiducia nella Giustizia; la Magistratura e l’Avvocatura 
hanno perso credibilità per responsabilità che ormai so-
no evidenti a tutti”. (FV) 

Gli avvocati di Tivoli in sciopero   
I legali capitanati dal presidente David Bacecci si sono astenuti dalle 

udienze penali per cinque giorni, da lunedì 21 a venerdì 25. Nella 
giornata di venerdì è estesa anche ai processi civili 

Al Responsabile della ASL di Tivoli e alla 
direzione del Poliambulatorio ex INAM 
 
Io, sottoscritto Cappelletti Nunzio, marito della signora  
Giuseppina, di anni 89, residente a Villa Adriana ..., assi-
stita dal CAD, vengo a denunciare a voi, responsabili della 
Sanità, che non sono soddisfatto del tipo di assistenza che 
mia moglie riceve da voi e mi spiego: è quasi un anno che 
mia moglie è una vostra assistita e le avete fatto solamente 
l’analisi del sangue e il sottoscritto ha dovuto recarsi al-
l’ospedale per ritirare la risposta. 
La mia richiesta, affinché il vostro centro possa funzionare 
al meglio e dare ai vostri pazienti una vera assistenza do-
miciliare, quando un cittadino si reca presso il vostro cen-
tro con la richiesta del medico di base dove si richiede l’as-
sistenza domiciliare, da lì deve scattare l’organizzazione 
mandando un dottore a domicilio a visitare il paziente; poi 
tornando al centro si fa un protocollo di assistenza man-
dando i vari specialisti per la cura delle patologie specifi-
che. 
Di tutto questo a mia moglie nulla è stato fatto! 
Faccio presente che non sono io che devo richiedere una 
visita specialistica; per noi cittadini vale la richiesta del 
medico di famiglia. Siete voi che vi dovete organizzare per 
rispondere alle esigenze dei vostri assistiti. 
Gli anziani hanno bisogno di voi, come voi avete bisogno 
di loro. Cerchiamo insieme di risolvere questo problema 
sociale. 
Ad esempio mio figlio è assistito dal centro di cure pallia-
tive in ricovero a domicilio HOSPICE, con sede a Guido-
nia. Credetemi: non ha niente a che vedere col vostro centro 
CAD! 
Per lui ogni giorno viene un infermiere, una volta la setti-
mana viene l’assistente sociale. Ogni 15 giorni gli fanno 
l’analisi del sangue e gli portano la risposta a domicilio. 
Quando serve gli fanno una flebo e anche la trasfusione del 
sangue; le medicine sono gratuite. 
Posso dire a voi responsabili della sanità che questo centro 
onora la sanità laziale. E come funziona questo, potrebbe 
funzionare anche il vostro. Spero che il mio appello possa 
servire a qualcosa! Grazie per l’attenzione! 

 
Nunzio Cappelletti 

 

Riceviamo e pubblichiamo 

Il supermercato  
di Villa Adriana  
chiude dopo trent’anni

Supermercato Pam chiude: tutelare i lavoratori



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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Nasce “Spleen” a Guidonia
Dopo mesi di preparati-
vi, fatica ed impegno si è 
costituita l'associazione 
culturale Spleen, esplica-
tivo di una condizione di 
insoddisfazione e malin-
conia con cui i soci fon-
datori guardano allo sta-
to attuale del Comune di 
Guidonia Montecelio che 
negli ultimi anni ha at-
traversato un periodo di 
grave mancanza per ciò 
che riguarda ogni forma 
di dibattito politico e cul-
turale ma soprattutto di 
un centro di aggregazio-
ne per giovani menti de-
siderose di apprendere e 
creare una fucina di idee. 
“È necessario, secondo 
noi, ridare visibilità ai 
giovani, restituendo loro 

quella possibilità di essere 
parte integrante della co-
munità. La nostra asso-
ciazione nasce per unire 
ragazze e ragazzi in un 

percorso comune che por-
ti al miglioramento dei 
nostri quartieri ma so-
prattutto che riporti ad 
una coscienza politica, 

culturale e artistica che da 
troppo tempo oramai 
manca. Vogliamo creare 
un gruppo di ragazzi liberi 
da ogni preconcetto cultu-
rale, in grado di portare a 
Guidonia un insieme di 
giovani menti che hanno 
la volontà di contribuire 
attivamente al migliora-
mento del territorio con 
un lavoro che sia di inclu-
sione e non di esclusione, 
che non divida ma che 
unisca i giovani di ogni 
quartiere al fine di ritrova-
re una coscienza genera-
zionale che porti ad un 
nuovo inizio ed a un nuo-
vo modo di vedere la cit-
tà”, dichiara il presidente 
dell’associazione Valerio 
Massini. (DD’A)

Una vasca di laminazione a 
Marco Simone 
GUIDONIA - Approvato in Giunta Comunale il pro-
getto per la costruzione di una vasca di laminazio-
ne in Via Lago di Garda a Marco Simone. “Si trat-
ta di un progetto di fondamentale importanza- 
spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cor-
renti- perché l’impianto presente in zona è insuf-
ficiente a raccogliere l’acqua soprattutto in periodi 
di grandi piogge. Stiamo parlando, infatti, di una 
zona di 40 ettari con un impianto attuale decisa-
mente sottostimato”. Un intervento importante 
che troverà copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione 2020/2022 e, in particolare, nell’annua-
lità 2020. “Si tratta di un investimento che supera 
i 200mila euro- spiega Correnti- per cui è necessa-
rio predisporre i capitoli di spesa necessari”. 
Un intervento atteso dagli abitanti della zona or-
mai da anni. “I cittadini di Marco Simone- conclu-
de il Sindaco Michel Barbet- aspettano questo im-
pianto ormai da tempo, poiché, purtroppo, gli al-
lagamenti in zona sono frequenti. Con questo atto 
abbiamo compiuto il primo passo per risolvere 
una situazione di disagio che, giustamente, a più 
riprese i cittadini ci hanno segnalato”. 

Cave, incontro in Regione del 
sindaco Barbet 
Il 14 ottobre il sindaco Barbet e l’Assessore all’Am-
biente Manuela Bergamo, hanno incontrato  Albi-
no Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti. Al centro del col-
loquio il settore estrattivo e la necessità di riaprire 
il tavolo di confronto, ad oggi interrotto, con tutti 
i soggetti coinvolti ovvero la Regione Lazio e le 
parti sociali. Questo incontro segue, infatti, quelli  
che il primo cittadino ha fatto con i sindacati e con 
i rappresentanti degli imprenditori e la lettera in-
viata a tutte le parti in causa al fine di trovare una 
soluzione a questa problematica.  

Piccoli Mercanti in Piazza 
Sabato 26 ottobre nuova edizione di Piccoli Mer-
canti in piazza organizzata dal delegato ai proble-
mi dell’infanzia del Comune di Tivoli, Annamaria 
Pensa. La manifestazione si svolgerà dalle ore 
14,30 alle 18.00, nell’area pedonale via Santa Sin-
ferusa davanti alla ex scuola del Gesù, vicino al 
Comune. I bambini partecipanti  dovranno munir-
si oltre che dei  giocattoli, di un telo o di uno sca-
tolone che funga da ban-
chetto da mettere in terra, 
i genitori potranno aiutare  
i bambini a preparare la 
“bottega” e assisterli senza 
intervenire  direttamente 
nelle vendite o nel baratto, 
la cifra massima che potrà 
essere chiesta per un gio-
cattolo è di 10 euro.

Sei milioni di nuovi albe-
ri nel Lazio per compen-
sare o assimilare 240mi-
la tonnellate all’anno di 
anidride carbonica. È il 
cuore della campagna 
della Regione Lazio ‘Os-
sigeno’ presentata dal 
governatore, Nicola Zin-
garetti, nell’istituto agra-
rio Lucilla Domizia a Ro-
ma. Sei milioni di alberi, 
uno per ogni cittadino 
della Regione. Dal 2020 
al 2022 l’ente investira’ 
12 milioni di euro per 
produrre e acquistare al-
beri e arbusti autoctoni 
certificati e, allo stesso 
tempo, si fa promotore 
di un’iniziativa di sensi-

bilizzazione per spingere 
Comuni, grandi aziende, 
stakeholder, associazioni 
ambientaliste e onlus al-
la piantumazione diret-
ta, in questo caso fornen-
do assistenza per la scel-
ta delle piante e dei luo-
ghi piu’ adatti. Il primo 
albero, un leccio, e’ stato 
piantato dallo stesso Zin-
garetti (“Dobbiamo dar-
gli un nome, chiamiamo-
lo Nicola”, ha detto iro-
nico il presidente) in una 
delle tante aree verdi del-

l’istituto. Dal prossimo 
21 novembre, in occasio-
ne della Giornata Nazio-
nale degli Alberi, si par-
tira’ con le prime 30mila 
piantumazioni (effettua-
te da personale delle aree 
naturali protette del La-
zio e dalle associazioni 
di protezione civile) di 
alberi e arbusti gia’ pron-
ti e messi a disposizione 
dal Vivaio del Parco Re-
gionale dei Monti Aurun-
ci. Si comincera’ dai luo-
ghi e dalle strutture di 

competenza regionale 
come le scuole e gli ospe-
dali pubblici e prosegui-
ra’ nelle settimane suc-
cessive con le universita’, 
i centri anziani, i luoghi 
della cultura, i parchi, le 
riserve e i monumenti 
naturali etc.. Saranno 
quarantuno le specie di-
verse di alberi che ver-
ranno piantate. Dal fag-
gio al leccio, dal pero al 
melograno, e ancora me-
lo, frassino, ciliegio etc. 
ma saranno piantate an-
che rose spontanee (rosa 
canina e rosa di San Gio-
vanni) e specie officinali 
come il rosmarino. 

La campagna “ossigeno” 
della Regione Lazio

L’ 8 ottobre, la città  di 
Guidonia ha ospitato  il 
Prefetto di Roma Gerar-
da Pantalone. Una visita 
a cui è seguito un collo-
quio in sala consiliare 
con i consiglieri comuna-
li. La presenza della dot-
toressa Pantalone, che 
ha scelto la Città del-
l’Aria come prima visita 
della provincia da quan-
do è in carica, è un im-
portantissimo segnale di 
presenza dello stato e 
della legalità sul nostro 
territorio. Dai ragazzi di 
Guidonia Montecelio la 
dottoressa Pantalone 
vuole partire, instauran-
do un dialogo positivo e 
costruttivo con i giova-
nissimi delle scuole. Il 
Prefetto ha, infatti, aper-
to i suoi uffici agli stu-
denti delle scuole roma-
ne che hanno avuto così 
modo di capire l’impor-
tantissimo ruolo che 
questa figura svolge co-
me presidio di sicurezza 
del territorio. La dotto-
ressa Pantalone ha, inol-
tre, colto l’occasione per 
allargare queste giornate 

anche ai ragazzi della 
nostra Guidonia Monte-
celio. 
Sul fronte della sicurezza 
il sindaco Barbet e il Pre-
fetto hanno  concordato 
che il lavoro da fare è 
molto e che stipulare un  
protocollo di collabora-
zione tra istituzioni sia la 
via maestra per ottenere 
dei risultati importanti.

Festival dello Street Food a Villanova 
Da venerdì 25 ottobre a domenica 27 
ottobre a Villanova di Guidonia in piaz-
za San Giuseppe Artigiano (Area Mer-
cato), parte la ventesima tappa del Fe-
stival Internazionale dello Street Food  
2019, ideato e organizzato da Alfredo 
Orofino in collaborazione con l’associa-
zione Commercianti di Villanova di 
Guidonia . (Orari :giovedì 18 - 24, ve-
nerdì, sabato e domenica 12 - 24). 
Dopo il successo dei primi diciannove appuntamenti  del Festival Internazio-
nale dello Street Food edizione 2019, a cui hanno partecipato oltre due milioni 
di persone , il tour del “cibo da strada” approda a Villanova di Guidonia con 
le sue prelibatezze italiane e straniere. La manifestazione nasce dall’idea di 
portare nelle piazze, all’aria aperta, il cibo che generalmente non si ha modo 
di mangiare a casa, gustando sapori di varie nazionalità. 
A Villanova di Guidonia il Festival sarà all’interno della Festa d’autunno orga-
nizzata dall’Associazione Commercianti. 

Il Prefetto Pantaleone a Guidonia



Il Liceo Linguistico e la 
cura del verde 
La classe 4H del Liceo Linguistico Lazzaro Spallan-
zani di Tivoli ha intrapreso l’anno passato un proget-
to di alternanza Scuola-Lavoro incentrato sulla cura 
del verde e degli spazi verdi nel Comune di Tivoli.  
Infatti la classe ha preso parte a numerose conferen-
ze svoltesi nello stesso istituto per approfondire te-
matiche riguardanti il mondo lavorativo in primo 
luogo, la cura dell’ambiente, risorse del territorio, e 
anche alcuni approfondimenti sulle strutture archi-
tettoniche da rispettare nella progettazione di un 
qualsiasi parco, analizzandone le strutture in para-
gone con quanto la storia dell’arte italiana ci ha la-
sciato.  
Dopo la partecipazione alla giornata “Puliamo il 
mondo” indetta da Legambiente a cui ha preso parte 
l’intera classe, i ragazzi si accingono a progettare un 
vero e proprio giardino, mettere in pratica un’idea 
per arricchire uno spazio verde altrimenti incolto e 
inutilizzato.  
I giovani hanno svolto, come prima attività prope-
deutica per quello che sarebbe stato un percorso di 
Alternanza importante per il percorso di studi, un’in-
dagine sui giardini, i parchi e le aree libere presenti 
nel Comune, che potessero mostrare la situazione ge-
nerale di queste aree e poi darci modo di progettarne 
di nuove.    
È stato poi preso in considerazione uno spazio libero 
presente a Villa Adriana, in via Enrico Fermi. Le con-
dizioni al 23/02/2019 mostrano un’incuranza genera-
le di uno spazio che è effettivamente circondato da 
abitazioni e una scuola materna. Le soluzioni per 
renderlo più piacevole alla vista sarebbero costituite 
da attività  la cura dei fiori e dell’erba che costellano 
il giardino.  
Prendersi cura degli spazi verdi nel proprio Comune 
è uno degli aspetti più importanti per garantire la vi-
vibilità, la pulizia e il senso di cura che un Comune, 
soprattutto quando é importante come Tivoli, dal 
punto di vista storico e turistico, dovrebbe garantire. 

Le recenti manifestazioni studentesche che avevano 
come principale obiettivo la sensibilizzazione sulle 
problematiche ambientali hanno messo in evidenza 
un aspetto molto sottovalutato: l’importanza che ogni 
gesto di qualsiasi cittadino può migliorare la situa-
zione ambientale e la vivibilità di uno spazio.  
In conclusione, dopo un’analisi degli spazi verdi del 
territorio la classe ha fatto una valutazione generale 
della situazione incurata che molti parchi comunali 
vivono, ma che può essere risolta tramite un maggior 
impegno nella pulizia e nella cura di questi ultimi.  

Luisa Rasteanu, Aurora Pelliccia, classe 4H 
 

I ragazzi del “Rosmini” 
scoprono il territorio 
Dai beni culturali e ambientali alle imprese d’eccel-
lenza. Con una grande scuola professionale i sogni 
diventano realtà. 
È iniziato un nuovo anno formativo all’Istituto di 
Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Ro-
smini”, che ha la sede centrale a Tivoli in via Mannelli 
9 e due altre sedi a Villa Adriana e a Palestrina. 
Gli allievi del primo anno sono stati subito coinvolti 
nella didattica innovativa dell’Istituto, che associa le-
zioni in classe, ore di pratica, giorni di stage in azien-
da e la conoscenza diretta del territorio. Alcune classi 
hanno visitato Villa Adriana, la monumentale villa 
imperiale patrimonio Unesco. Gli allievi cuochi sono 
stati accompagnati tra le pergole del pizzutello, dove 
la storica coltivatrice Bruna Grossi ha tenuto una le-
zione su questa tipica uva tiburtina e ha offerto ciam-
belline e grappoli d’uva. Altre classi hanno raggiunto 
Monte Catillo, nel Parco regionale dei Monti Lucre-
tili, con i suoi panorami sulla campagna romana. I 
docenti hanno preparato una merenda a base di bru-
schette e prodotti coltivati nell’orto scolastico, rica-
vato all’interno della grande area verde che circonda 
il “Rosmini”: una giornata conviviale all’insegna del 
rispetto della natura. All’escursione ha collaborato 
anche il G.O.S. di Tivoli (Gruppo Operativo di Soc-
corso), che ha prestato assistenza e ha messo a dispo-

Realizzati 5 pannelli Nella 
Villa di Orazio a Licenza  è 
stato inaugurato il nuovo 
percorso di visita che si av-
vale di pannelli didattici, 
realizzati con il contributo 
dell’Associazione Monte 
Pellecchia Onlus, aggior-
nati sulla base delle ultime 
ricerche archeologiche e 
arricchiti, grazie ai QRco-
de dinamici, di contenuti 
elaborati da studenti del 
Liceo Scientifico e delle 
Scienze Umane “Teresa 
Gullace Talotta” di Roma 
nell’ambito di un progetto 
di alternanza Scuola-La-
voro. Altri approfondi-

menti, dedicati alla figura 
e alle opere del poeta ve-
nosino, collocati nel cen-
tro accoglienza, sono sca-
turiti da un progetto degli 
studenti del Liceo Ginna-
sio Statale “Orazio” di Ro-
ma nell’ambito di un pro-
getto di Alternanza Scuola 
Lavoro sviluppato nell’an-
no scolastico 2017/18, rea-
lizzato in collaborazione 
con la Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Pae-
saggio per l’Area Metropo-
litana di Roma, la Provin-
cia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale. 
I contenuti sono disponi-
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Tivoli: intitolata una strada 
a Giorgio Petrocchi 

Sabato scorso è stata apposta una  targa toponoma-
stica della via Giorgio Petrocchi, individuata nel si-
gnificativo tratto di strada (già via Tiburto) che porta 
da largo Saragat (piazzale del Cimitero) a via Rosario 
Romeo, e su cui si affacciano le sedi scolastiche dei 
Licei Classico, Artistico e Scientifico di Tivoli. 
L’intitolazione della strada all’illustre tiburtino si deve 
all’iniziativa del socio della Società tiburtina di Storia 
e d’Arte  ing. Gianni Andrei, nella sua qualità di pre-
sidente onorario dell’”Accademia del Desco d’Oro”, il 
quale, dopo aver organizzato, proprio quest’anno, 
un’apprezzata e affollata conferenza nel trentennale 
della scomparsa di Giorgio Petrocchi e la susseguente 
raccolta di firme per l’intitolazione, ha seguito passo 
passo tutto il complesso iter burocratico. 
 

Alla scoperta del mistero  
dei Templari 
Sabato 26 ottobre conferenza dal titolo “Alla scoperta 
del mistero dei Templari'” . La figura di monaco-guer-
riero istituzionalizzata nel Concilio di Troyes grazie 
all'opera di San Bernardo, fu una vera e propria rivo-
luzione. Nei testi di Storia i Templari, generalmente, 
ci vengono proposti come un Ordine cavalleresco, sia 
pure il più prestigioso ed affascinante, ma dai testi 
della c.d. cultura ufficiale ben poco traspare di tutti 
quei contenuti di carattere sapienziale, filosofico ed 
iniziatico che rappresentarono il cardine vero, la for-
za immensa e segreta dei Cavalieri del Tempio. 
Introduce: dott. Giuseppe Marinuzzi 
Relatore: prof.Francesco Maria Paone 
Conclude: dott.Franco Tocci, Condelegato Magistrale 
Lazio - Gran Loggia D'Italia. 
Data E Ora 

Sabato 26 ottobre 2019 ore 17:00 – 19:30 presso 
Grand Hotel Duca D'Este, 330 in  Via Nazionale 
Tiburtina a  Tivoli Terme 

 

Il valore della vita ed il 
rischio stradale del pedone 
Presso il Santuario di San Vitto-
rino sabato 26 ottobre alle ore 
14,30 si terrà un convegno dal ti-
tolo .”Il valore della vita ed il ri-
schio stradale del pedone” orga-
nizzato e moderato da Giuseppe 
Masuccio. Aprirà il convegno 
l’avvocato Fabio Piccioni del Foro di Firenze autore 
del libro “I reati stradali”, a seguire il collega Dome-
nico Musicco (del Foro di Milano e presidente dell’as-
sociazione vittime incidenti stradali e sul lavoro) che 
parlerà di risarcimento danni.  
De “I reati di fuga e omissione di soccorso a seguito 
di incidente stradale” ne parlerà il funzionario di Po-
lizia Locale Ugo Sergio Auteri. Dopo una breve pausa 
il convegno si occuperà di primo soccorso e traumi 
con il dottor Roberto Gagnoni dell’Ordine dei Medici 
di Roma. A seguire si parlerà di infortunistica stra-
dale con  l’ingegner Mario Moronesi. 
Chiusura affidata a Giorgio Librasi, presidente di Pe-
donesicuro srl e Ceo della The service srl che presen-
terà il brevetto 1370960 con marchio “Pedonesicuro” 
La beneficenza sarà rivolta verso la Congregazione 
delle suore domenicane missionarie di San Sisto di 
Gubbio. 

Per info 324 8806549 

Al tempo di Orazio: viaggio nella
Con il progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro del Liceo Teresa Gullace 
Talotta e la Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per l'area Metropolitana di Roma la 

Provincia di Viterbo e l'Etruria 
e l’ Associazione Monte Pellecchia 

Onlus Meridionale sono stati 
realizzati 5 pannelli illustrativi con 
Qr code  per approfondire alcuni 

argomenti di civiltà romana  
"Al Tempo di Orazio... Viaggio nella 

memoria del grande poeta"

ESPERIENZE GIOVANILI



bili anche in formato au-
dio per essere fruiti da un 
pubblico che non può ave-
re accesso al testo scritto. 
L’attenzione verso un’uten-
za con disabilità visiva è 
un arricchimento derivato 
proprio dalla presenza nel-
la classe di un ragazzo non 
vedente. 
A corredo di ogni sezione 
sono scaricabili ulteriori 
allegati con video, imma-
gini, foto scattate dai ra-
gazzi nel sito di Licenza e 
altre risorse multimediali. 
È possibile, inoltre, ascol-
tare in sottofondo un bra-
no musicale ispirato dal 
suono dello scorrere del-
l’acqua ideato ed eseguito 
da uno studente iscritto al-
l’Ampliamento Discipline 
Musicali. 
Per la realizzazione dei 
contenuti è stato svolto un 
attento e approfondito la-
voro di ricerca e studio, 
coordinato dalle Proff.sse 
Laura De Fulgentiis, Pa-
trizia Barba e Barbara 
Ciolfi e continuamente 
supportato dalla Dott.ssa 
Nadia Fagiani della So-
printendenza. L’intera atti-
vità, inoltre, ha avuto la 
supervisione scientifica 
del Dott. Zaccaria Mari, 
Funzionario archeologo 
della Soprintendenza. 
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Fantasmi al Santuario di 
Ercole Vincitore 

Aspettando Halloween, il Santuario d'Ercole Vincito-
re a Tivoli si tinge di mistero. Il sito, uno dei gioielli 
dell'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, 
metterà in scena un'attività frutto della collaborazio-
ne tra l'Istituto Autonomo e CoopCulture, società 
concessionaria del sito. 
Sabato 26 ottobre alle ore 21:00 il buio accoglierà i 
visitatori per una visita da brividi. Nessun timore: le 
apparizioni che li accompagneranno saranno solo i 
fantasmi della gente che qui è vissuta … e che è tor-
nata per raccontare aneddoti e storie di esistenze che 
vengono da un’altra epoca. Saranno loro i veri prota-
gonisti della serata unendosi al racconto della guida. 
Gente comune che rappresenta una testimonianza 
del tempo che è trascorso, eterno e immutabile, an-
che nel Santuario. Perché la storia non è fatta solo di 
personaggi illustri! 
Il percorso ha la durata di 1ora e 30 minuti. L'evento 
è a numero chiuso pertanto si consiglia la prenota-
zione. Per i contenuti e l'organizzazione del percorso 
l'evento è sconsigliato a minori di 10 anni. 
€ 10,00 + biglietti di ingresso al sito  
Info e prenotazioni: 0774382733; 0639967900 
www.coopculture.it 
 

Giuseppe Petrocchi inedito 
Nell'ex chiesa di Santo Stefano, V.lo dei Ferri 3 in Ti-
voli personale di acquarelli di Giuseppe Petrocchi. 
Verranno esposte 70 opere inedite che spaziano tra 
nature morte e marine dai toni delicati e dalle evane-
scenti atmosfere. 
I paesaggi e le nature morte richiamano i colori, i sa-
pori  ed i profumi del nostro Mediterraneo. 

26-27 ottobre ore 10-13 e 16-19. Ingresso libero. 
 

La “Castagna” a Riofreddo 
L'Associazione Pro Loco Riofreddo invita cittadini 
e turisti alla XXXVI Edizione della Festa della Ca-
stagna che si terrà Venerdì 1° Novembre e Dome-
nica 3 Novembre. Un percorso semplice ma sug-
gestivo per le vie del Borgo con la possibilità di de-
gustare a partire dalle ore 12:00 e con soli 15 € un 
pranzo di bruschette, polenta servita su scifetta in 
legno (in alternativa fettuccine ai funghi tartufati), 
arrosticini e salsiccia alla brace, dolci tipici, casta-
gne arrosto. Parteciperanno artisti circensi e arti-
sti di strada che trasfiormeranno l’antico borgo in 
un grande parco divertimenti.  
Ci sarà inoltre la possibilità di passeggiare libera-
mente nel bosco delle castagne "Le Pacetta" con 
raccolta libera.  

Per info 3408304653 - 3345702589 -  
www.prolocoriofreddo.it 
Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo 

a memoria del grande poeta

Particolare con testa di satiro del mosaico pa-
vimentale dalla villa romana di Genazzano, 
via Empolitana (Roma, Museo Nazionale Ro-
mano, Palazzo Massimo alle Terme) 
L’opus musivum, da cui deriva la parola “mo-
saico”, era l’opera ispirata dalle Muse. Essa 
deve forse il suo nome all’uso originario che 
se ne faceva per decorare le fontane, in ricor-
do della fonte Ippocrene intorno alla quale le 
Muse si riunivano per danzare e cantare. An-
che i cubicula (stanze da letto), come altri 
ambienti residenziali e di rappresentanza, 
avevano pavimentazioni in mosaico che, in-
sieme agli affreschi parietali, contribuivano a 
renderli veri e propri ambienti di lusso. I sog-
getti rappresentati variavano a seconda del ti-
po di stanza e andavano dai semplici disegni 
geometrici, arabeschi o elementi vegetali sti-
lizzati, a figurazioni più elaborate. 
 

sizione un quad. 
Non solo i beni culturali e naturalistici, ma anche le 
aziende d’eccellenza danno valore a un territorio. E 
così le classi di meccanici hanno visitato l’officina 
A.&G.R., Punto Vendita Peugeot a Castel Madama e 
Tivoli, dove già lavorano due ex-allievi del “Rosmini”, 
gli acconciatori sono stati accolti nel salone di bellez-
za e barber-shop “I Peruzzini” in via Empolitana e 
un’altra ex allieva, Nicole Bruno Bruno, è tornata a 
scuola per incontrare una classe di giovanissime este-
tiste. Nicole ha aperto a Colle Fiorito (Guidonia) un 
Centro estetico per il trattamento del viso e del corpo. 
Si chiama “Il Sogno”, proprio perché dai tempi della 
scuola era una sua grande ambizione professionale. 
Ora quel sogno è diventato realtà. (A.F.) 
 

Il progetto di 
un’orchestra di giovani 
Si è tenuta presso la Sala Rossa di Palazzo San Ber-
nardino a Tivoli, lo scorso 25 Settembre, la sessione 
di ammissioni per il progetto di costituzione della Or-
chestra giovanile Città di Tivoli, in convenzione con 
il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, in attuazione 
della delibera di giunta 191/2018 e con i Patrocini del-
la Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma, del-

l’Assessorato alla Cultura di Tivoli, dell’I.T.C.G. E. 
Fermi di Tivoli, della Serenissima Ducale e Comitale 
Casa díEste Orioles. 
Si avvia così la fase “start 1” del corso di formazione 
Orchestrale che si rivolge a giovani, provenienti an-
che da diverse realtà musicali e zone geografiche, che 
desiderino imparare líarte di suonare in orchestra.  
Si realizzeranno laboratori tematici strumentali, eser-
citazioni orchestrali per sezioni e concerti, collabo-
razioni Nazionali ed Internazionali.  
Il progetto possiede una valenza fortemente aggrega-
tiva, culturalmente stimolante e prefigura un promet-
tente vivaio radicato sul territorio per la formazione 
di un’orchestra stabile che sia orgoglio e forte senso 
di appartenenza alla propria Città. 
La Commissione ha visto la presenza del M° Franz 
Albanese del Conservatorio Santa Cecilia di Roma 
quale Presidente, affiancato dal Direttore della Acca-
demia Ergo Cantemus di Tivoli M° Giuseppe Galli, 
dal Presidente Luana Frascarelli, dall’Avv. Donatella 
Squillace, dai Professori Narduzzi, Salvati, Patella e 
dal Resp.Tecnico Roberto Canichella. 
Sono previsti futuri cicli di ammissioni per rispettare 
tutte le fasi della progettualità poiché l’obiettivo pri-
mario è quello di formare la prima “Orchestra Giova-
nile del Lazio” in partnership con i Comuni aderenti 
al progetto e come istruito dal Conservatorio Santa 
Cecilia di Roma. 
 

Cortometraggi sui rifiuti 
Nelle scuole superiori del Lazio arriva “Re-Movie-Ci-
clo”, la nuova campagna di educazione ambientale 
promossa dalla Regione. Il progetto, realizzato in col-
laborazione con l’Istituto Cine-TV “Roberto Rosselli-
ni” prevede la produzione di dieci cortometraggi da 
parte degli studenti delle scuole superiori, che saran-
no selezionate sulla base delle migliori sceneggiature 
inviate all’indirizzo email corti.scuole@regione.lazio.it 
entro il 30 novembre 2019. I ragazzi possono sceglie-
re liberamente il genere cinematografico preferito 
(commedia, drammatico, documentario).
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Scarica gratis la nostra App

La partecipazione al-
l'evento resa possibile 
grazie allo spazio messo 
a disposizione all’Asso-
ciazione dall’Organizza-
zione della Maker Faire 
Rome per la presentazio-
ne del proprio materiale, 
è stato oltremisura posi-
tivo con centinaia di bro-
chure e cataloghi distri-
buiti presso l’utenza del-
la Fiera, che ha espresso 
particolare interesse ver-
so il catalogo delle pro-
poste laboratoriali arti-
stiche, storiche e archeo-
logiche del Museo Lan-
ciani. Sono inoltre stati 
migliaia i visitatori che 
hanno appreso nozioni 
sugli strumenti di proget-
tazione ingegneristica ro-
mana dell'Associazione 
Convivium di Avezzano 
(Aq), altrettanti coloro 
che hanno partecipato ad 
esperienze di  Realtà Vir-
tuale con Oculus Rift di 
Archeo&Arte3D Lab e 
sperimentato il videoga-
me di CineFantasy svi-
luppati da Giulio Cesare 
Pacchiarotti, un ulteriore 
supporto è giunto da 
Laura Leopardi dell’As-
sociazione Quattrosassi. 
 
Il riconoscimento è stato 
ottenuto proprio per lo 
“Spirito Maker” dimo-
strato alla Maker Faire 
2019 dagli archeologi e 
dai gruppi di ricercatori 
riuniti da ARCHEOFA-
BER. 
Collaborazione, sinergia, 

progettazione, entusia-
smo, volontà di riscatto 
rispetto alle continue dif-
ficoltà e amore per il pro-
prio lavoro sono state le 
spinte principali per il ri-
conoscimento 
 
Gli Stand F1 - F2 - F3 del 
Padiglione 6 sono stati 
progettati per dare ai vi-
sitatori l'esperienza delle 
migliori innovazioni di-
gitali applicate ai beni 
culturali, molte tra que-
ste performance museali 
sono state sperimentate 
direttamente nel Museo 
Lanciani di Guidonia 
Montecelio, altre saran-
no presto disponibili. 
 
Una gran soddisfazione 
ha accomunato tutto il 
gruppo di ricercatori che 
ha fortemente rinnovato 
l’impegno a una più soli-

da collaborazione futura 
all’interno del Museo del-
la Triade Capitolina. 
 
Il Presidente di Una 
Quantum, Paolo Rosati, 
che domenica pomerig-
gio ha ricevuto il premio 
a nome di tutto il gruppo 
afferma:  
“Questo premio lo abbia-
mo dedicato alle ragazze 
e ai ragazzi del Museo 
Lanciani, giovani profes-
sionisti sempre pronti a 
mettersi in gioco con 
nuove proposte e sfide 
culturali. Troviamo l’ap-
poggio continuo dell’Am-
ministrazione Comunale, 
della Direttrice Ilaria 
Morini e della gran parte 
della popolazione, tutta-
via continuiamo a perce-
pire un clima ostativo al-
le iniziative culturali pri-
ve di faziosità, apartiti-

che e apolitiche che l’As-
sociazione Una Quan-
tum inc. continua a por-
tare avanti in maniera 
non-profit al Museo Ro-
dolfo Lanciani. Spero 
che riconoscimenti inter-
nazionali della qualità 
del lavoro del nostro 
gruppo come quella del 
Premio Maker of Merit 
2019, possano contribui-
re a sciogliere molte delle 
riserve e delle diffidenze 
che accompagnano an-
cora oggi, dopo un anno, 
il nostro lavoro quotidia-
no per il territorio di 
Guidonia Montecelio. 
Proprio quest’anno vi so-
no stati 3270 ingressi al 
Museo, una piccola parte 
del turismo costante che 
il borgo di Montecelio 
merita di attrarre, non 
solo grazie alle meravi-
glie del Lanciani ma per 
il "Giardino dei Frati" che 
spero venga quanto più 
presto possibile riaperto, 
per il Borgo e Rocca di 
Montecelio, avamposti di 
cultura benessere e tran-
quillità ad un passo dalla 
Capitale. Stiamo lavo-
rando costantemente per 
migliorare questi proget-
ti, numeri e rinnoviamo 
l'impegno per l’anno che 
verrà, come ho sempre 
affermato stiamo pro-
vando ad aprire la strada 
a chi dopo di noi giunge-
rà a gestire un Museo più 
moderno e innovativo, lo 
dimostrano i fatti."  

Premio Maker of Merit 2019  
al Museo Lanciani 

Il progetto del gruppo di ricercatori riuniti dall’associazione Una Quantum 
inc. gestori del Museo di Guidonia Montecelio sotto il nome di Archeofaber 

ha ricevuto il riconoscimento al Maker Faire di Roma

Cinema d’essai a Tivoli 
Dopo la prima di giovedì 17 con la sala piena 
per la proiezione di Martin Edenl prosegue la 
programmazione del Cinema d’essai al Giusep-
petti di Tivoli con Giovedì 24 ottobre 
“Il traditore” di Marco Bellocchio, film con 
con Pierfrancesco Favino candidato agli oscar 
come miglior filmi starniero. Poi giovedì 31 ot-
tobre “Il Signor Diavolo” di Pupi Avati.  
 

Teatro Imperiale a Guidonia 
Il 9 e 10 novembre “Due donne in fuga” sarà la 
commedia con Marisa Laurito e Fioretta Mari 
in programmazione al 
Tearo Imperiale per la 
stagione 2019-20. È la 
storia di due donne che 
si incontrano di notte 
mentre fanno l'autostop. 
Margot da 30 anni di vita 
di casalinga, moglie e ma-
dre repressa, Claude dalla 
casa di riposo dove il fi-
glio l'ha parcheggiata do-
po la morte del marito. L'incontro suscita le bat-
tute più divertenti, per il luogo e l'ora equivoci. È 
l'inizio di un'avventura che vede le due donne viag-
giare in autostop, interpretando una commedia 
dalle battute mai fini a se stesse, che servono a co-
struire con ironia i caratteri delle due donne. 
 

“Arrampicate” al Morra 
Organizzata dal CAI di Tivoli in collaborazione 
con la LUIG si terrà a Tivoli nell’antico palazzo del 
Seminario Venerdì 23 ottobre alle ore 19 la pre-
sentazione del film “Lazio verticale” di Fabrizio 
Antonioli e Stefano Ardito. nell’ambito di Cent’An-
ni dell’arrampicata al Monte Morra , domenica 27 
ottobre alle ore 9,30 escursione al monte Morra 
con ritrovo a San Polo dei Cavalieri nella piazzetta 
su Via Roma, per spostarsi poi alla Falesia del 
Monte Morra e festeggiare il centenario con ar-
rampicate dell’alpinista Pierluigi Bini e degli amici 
del Morra.  

Info: Paola Colizza 334 1027392 
CAI - Sezione di Tivoli 

 

Halloween al Lanciani 
Caccia al Tesoro al Museo Lanciani di Guidonia 
Montecelio sabato 26 ottobre ore 16,30 - 18,30 in 
occasione delle iniziative per Halloween. I ragazzi 
partecipanti, divisi in 
due team, dovranno 
decriptare filastroccole 
in codice, ritrovare te-
schi, rispondere a que-
siti sul museo per con-
quistare un “dolce” 
premio. 
 

San Polo da gustare 
È per domenica 27 ottobre l’appuntamento con la 
9ª edizione della kermesse sul cibo e il gusto di 
San Polo da gustare che si terrà a Piazza Gugliel-
mo Marconi. Per tutto il giorno oltre a intratteni-
menti ludici vari si terranno degustazioni e con-
vegni sul cibo e le buone pratiche di nutrizione. 

Info 349 7271139 339 2290079  
 

Convegno su “Giochi d’acqua” 
Sabato 26 ottobre ArcheoTibur e il FAI-Parco 
Villa Gregoriana invitano gli interesati all'undi-
cesimo convegno dell'anno 2019: “Giochi d'acqua 
a Villa d'Este-Gli anni tiburtini di Franz Liszt", a cu-
ra di Francesca Proietti del CTS di ArcheoTibur. 
Il convegno "musicale" alla scoperta delle sinfonie 
acquatiche che hanno ispirato le composizioni di 
uno tra i più grandi pianisti del XIX secolo è a par-
tecipazione gratuita e non richiede prenotazione; 
l'ingresso sarà disponibile fino esaurimento posti 
presso le sale dell’ingresso di Villa Gregoriana  in 
Piazza del Tempio di Vesta.  

Incontro con Proietti Mancini 
 

Sabato 26 ottobre 2°  “incontro con l’autore” a Ti-
voli presso il Museo Civico con Marco Proietti 
Mancini autore del libro Non Serve nascondersi. 
Nel libro sono presenti quattordici racconti in cui 
amore e mor-
te si rincorro-
no, in cui la 
vita fluisce 
con forza e le 
emozioni tra-
volgono i pro-
t a g o n i s t i , 
spesso rega-
lando un fi-
nale sorpren-
dente. "Non serve nascondersi" è dedicato a tutti co-
loro che si sentono in qualche modo "diversi", per-
ché ciascun racconto è la storia di una diversità e 
svela per noi il suo tesoro di dilemmi, esperienza e 
umanità. Storie forti, in cui i protagonisti si mo-
strano nudi, spesso soli di fronte al loro destino, 
perché non serve nascondersi, perché la vita, o pri-
ma o poi, ci trova sempre.  
A moderare l’evento Daniela Di Camillo. L’incon-
tro è organizzato dal Laboratorio del Possibile.
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350° 
Anniversario 

della 
edificazione 
Cattedrale  

di San Lorenzo 
 
Domenica 27 ottobre, al-
le ore 17.30, solenne con-
celebrazione e consacra-
zione del nuovo altare in 
occasione del 350° della 
Dedicazione della Catte-
drale.  
Presiede S.E. Mons. 
Mauro Parmeggiani, ve-
scovo di Tivoli e di Pale-
strina. Ricordiamo altra 
ppuntamento del 31 otto-
bre presso la basilica di 
Palestrina per “Una luce 
nella notte” introduzione 
alla preghiera del Vesco-
vo. 
www.diocesiivoli.it

Il professor Marco Testi sa-
rà insignito del premio Ti-
voli 2019 intitolato ad Etto-
re Rosler Franz, come rico-
noscimento per aver affian-
cato la famiglia  Rosler 
Franz nel progetto di valo-
rizzazione del grande pitto-
re romano anche attraverso 
l’organizzazione di  mostre 
a carattere internazionale e 
la cura dei relativi catalo-
ghi: in particolar modo la 
mostra sul rapporto tra Et-
tore Roesler Franz e Tivoli 
nel 2004, per la celebrazio-
ne del centenario della cit-
tadinanza onoraria all’arti-
sta da parte del Comune di 
Tivoli. La consegna del pre-
mio sarà fatta sabato 26 ot-
tobre alle ore 17 presso Au-
la Magna del Convitto Na-
zionale “Amedeo di Savoia 
Duca d’Aosta” a Tivoli. Per 
l’occasione il professor 
Marco Testi terrà una con-
ferenza con proiezione di 
diapositive dal titolo “Etto-
re Roesler Franz e la Tivoli 
sparita”. Patrocinio del co-
mune di Tivoli. 

Il commento di 
Marco Testi 

“La mia conferenza sarà 
corredata dalla visione di 
diapositive che aiuteranno a 
comprendere la grande im-
portanza di Ettore Roesler 
Franz sia come artista che 
come salvatore di una facies 
di Tivoli che sarebbe andata 
inesorabilmente perduta. 

Nella sua opera infatti emer-
ge chiaramente, in anni che 
vanno dai Settanta del XIX 
secolo al primo settennio del 

Novecento il progetto di tra-
mandare ai posteri non solo 
con fotografie, tecnica in cui 
Franz eccelleva, ma con un 

ciclo di quadri l’aspetto di 
una Tivoli che andava scom-
parendo. Alcuni piani rego-
latori avevano decretato la 
fine di una città antica di cui 
non sarebbe rimasto nulla 
se artisti del calibro prima 
di Poussin, Lorrain,  Corot,  
poi Carlandi, Coleman, e ov-
viamente Roesler Franz non 
avessero ritratto quelle vesti-
gia medioevali, cinquecente-

sche e seicentesche di cui 
non sarebbe rimasto alcun 
ricordo.  
Una vera e propria Tibur 
sparita dopo la realizzazio-
ne delle tre serie di quadri 
su quella Roma sparita che 
hanno reso celebre il nome 
di Roesler Franz. Mi servirò 
di foto assai rare per docu-
mentare anche il modo di 
lavorare dell’artista romano, 
che lavorava anche su boz-
zetti, foto che talvolta as-
semblava nel medesimo 
quadro per servirsene come 
modello, la sua predilezione 
per alcuni luoghi tiburtini e 
la singolarità di cui Tivoli 
dovrebbe essere fiera: Ro-
sler Franz non desiderava 
avere allievi: l’unico che ac-
cettò fu un ragazzino di Ti-
voli, Adolfo Scalpelli, che 
mostrò subito maturità e 
capacità artistiche, ma che 
morì a soli 29 anni, nel cor-
so del prima guerra mon-
diale. Una grande mostra, 
che ha avuto ampia risonan-
za internazionale è stata 
realizzata dal sottoscritto 
con la collaborazione della 
famiglia Roesler Franz nel 
2004 a Villa d’Este, nel cen-
tenario della consegna al-
l’artista romano della citta-
dinanza tiburtina”.  
 
Nella foto in alto “Piazza 
dell’Olmo con il campanile 
del Duomo di Tivoli” 
Acquerello, Roma Collezione 
privata, e Marco testi

Marco Testi insignito del premio Tivoli 2019

“IL VALORE DELLA VITA ED IL 
RISCHIO STRADALE DEL PEDONE”

CONVEGNO DI BENEFICENZA

SAN VITTORINO 
 

- Santuario N.S. di Fatima 
- Sala Maria dell’Immacolata     
  (di fronte al Bar)

DOVE
Sabato 26 Ottobre 2019

Ingresso ore 14:30 

QUANDOINGRESSO
Gratuito

BENEFICENZA:
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE DI S. SISTO
BORGO SANTA LUCIA, 12 –  06024 GUBBIO – PG.
IBAN IT 79 Y 03069 38480 100000001471
BIC BCITITMM
FILIALE DI 65082 – GUBBIO

INGRESSO OSPITI
AVVOCATO PICCIONI FABIO (FORO DI FIRENZE)
AUTORE DEL LIBRO “I REATI STRADALI”, ED. GIUFFRÈ
L’INVESTIMENTO DEL PEDONE
AVVOCATO MUSICCO DOMENICO (FORO DI MILANO)
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
VITTIME INCIDENTI STRADALI E SUL LAVORO (AVISL-WWW.AVISL.IT)
IL RISARCIMENTO DANNI
DOTTOR AUTERI UGO SERGIO (FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PIEMME)
I REATI DI FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO A SEGUITO
DI INCIDENTE STRADALE
COFFE BREAK
DOTTOR GAGNONI ROBERTO (ORDINE DEI MEDICI DI ROMA)
MEDICO-CHIRURGO, ANGIOLOGO-OMEOPATA,
DIRETTORE SANITARIO PROTEZIONE CIVILE GUIDONIA
PRIMO SOCCORSO E TRAUMI
DOTTORESSA TORZUOLI ANTONELLA (PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA)
STRESS POST-TRAUMA, CAPACITÀ COGNITIVE AUTOMOBILISTA - PEDONE
INGEGNERE MORONESI MARIO (ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA)
INFORTUNISTICA STRADALE
SIG. LIBRASI GIORGIO, PRESIDENTE PEDONESICURO SRL,
C.E.O. THE SERVICE SRL
PRESENTAZIONE BREVETTO 1370960 CON MARCHIO “PEDONESICURO”
ESCLUSIVITÀ: WWW.PEDONESICURO.EU PER L’ITALIA,
WWW.THESERVICESRL.IT PER L’ESTERO
CONCLUSIONI
RINFRESCO

Moderatore e Organizzatore

Giuseppe Masuccio

Autore Libro “INTERPRETAZIONE GIURIDICA DELLE 

 ALTERAZIONI PSICO - SOCIALI” ed. Aracne

Info e prenotazioni: 324 - 8806549

indicazioni stradali
San Vittorino (RM) 00132

Uscita A/24

Tivoli

Seguire indicazioni San Vittorino

Via Ponte Terra, 8

Sabato 26 ottobre presso il 
convitto Nazionale a Tivoli cerimonia 

di consegna del premio  e 
conferenza la grande importanza di 

Ettore Roesler Franz sia come 
artista che come salvatore di una 
facies di Tivoli che sarebbe andata 

inesorabilmente perduta

Anno accademico 2019-20 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di: 

Villa Adriana 
Via Leonina 8 
te. 0774 534204

Tivoli 
Via del Seminario 

tel. 0774 282061

www.luig.it

A partire da Lunedì 28 ottobre lezioni di prova gratuite

ARTE 
Acquerello 
Archeologia 

Discipline pittoriche 
Disegno e tecniche 

pittoriche 
PasseggiArte 

Storia dell’arte 
Storia dell’arte 

tiburtina 
BAMBINI e 

ragazzi 
Chitarra 

Fumetti facili 
Inglese 

Percussioni 
Teatro 

Piccoli Mozart: corso 
di pianoforte 

Tastiere

CREAZIONI  
Taglio e cucito 

Trucco - corso base 
Make-up antietà 

ENOGASTRONOMIA  
Passione cucina 

Pasticceria 
Laboratorio di 

Degustazione vini 
IMMAGINI 

Fotografia  
Arte della Luce 

INFORMATICA 
 Informatica 

Eipass 
LINGUE 

Cinese 
Francese 
Inglese 

Italiano per stranieri 
Spagnolo 
Tedesco)

BENESSERE 
Laboratorio di Erbe 

spontanee 
Giardinaggio 

Pratiche filosofiche 
Laboratorio di 

Fitoterapia 
 PAROLE  
Calligrafia 

Dialetto tiburtino 
Latino 

Scrittura creativa 
Teatro 

Interculturalità 
SUONI  
Can to 

Chitarra moderna 
Tastiere 

Tecnico del suono 
Suonare i dischi 

Ritmanìa 
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Luca D’Ortenzi, campione del Mediterraneo Ibf
Il guidoniano Luca 
D’Ortenzi campione del 
Mediterraneo Ibf al ter-
mine di uno scontro du-
rissimo davanti a Sem 
Levin, deciso dalla sesta 
all’ottava ripresa. Una 
grande notizia per l’Acca-
demia Pugilistica Roma 
Est e per tutta la comuni-
tà. 
La serata, organizzata 
con la Bbt di Davide Buc-
cioni, ha scaldato i cuori 
sportivi della città di Gui-
donia Montecelio. Gre-
mita in ogni ordine di po-
sta la palestra comunale 
di via Po. Si è esibita sul 
ring anche Maria Rus-
sian Cecchi che ha di-
sputato un match molto 
duro contro un’avversa-
ria di valore, la serba Jo-
vana Milovanovic. Ales-
sandro Fersula (Boxe 
Palombara Sabina) ha 
affrontato un ragazzo 
serbo, Marko Petrovic, 
che ha cercato invano di 
opporre resistenza. 
Si è svolto anche il primo 
memorial Davide Fa-
vetti, un giovane ragazzo 
di Setteville venuto a 
mancare troppo presto e 
che ha lasciato un vuoto 
enorme nel cuore di chi 
lo conosceva. 
L’evento è stato trasmes-

so in diretta streaming 
sul canale “FpiOfficial-
Channel” su Youtube e in 
televisione su Media-
SportChannel nel palin-
sesto Sky al numero 814. 
Luca “gentleman” D’Or-
tenzi, già campione ita-
liano dei pesi massimi, 
ha colpito ancora. D’Or-
tenzi ha la caratteristica 
di essere a ridosso di due 
categorie, pesi massimi e 
pesi massimi leggeri. Usa 
entrambe le guardie, con 
la destra naturale. E’ un 
pugile che presenta ampi 
margini di miglioramen-
to. Il titolo del Mediterra-
neo, conquistato a Gui-
donia, apre lo spazio a 
D’Ortenzi per entrare in 
una classifica europea.  

Inizio di stagione molto difficile per il 
Collefiorito nel girone C della Serie D, an-
cora a quota zero punti dopo due giorna-
te. Nelle ultime annate la squadra guido-
niana ha sempre lottato per il vertice e fa 
effetto vederla in fondo alla classifica. Il 
rinnovamento ovviamente necessita di 
tempo ed il roster è già al lavoro per fare 
meglio nelle prossime gare. 
Gara combattuta e molto equilibrata 
quella che ha visto di fronte la giovane 
formazione di casa del Collefiorito, desi-
derosa di riscatto davanti al numeroso 
pubblico amico dopo la pesante sconfitta 
del primo turno contro l’Atletico Diritti, 
ed un basket Bee Sermoneta, deciso a 
confermare le ottime cose intraviste nel 
primo turno vincente, contro i romani 
della Luiss. I ragazzi di coach Tomassi si 
presentavano in campo con la novità Di 
Giacomo, pivot di due metri e sei centi-
metri con trascorsi importanti, ultimo 
con il Palestrina in serie B, per portare 
più esperienza al servizio della squadra, 
che subito faceva capire agli ospiti, che 
tra le mura amiche, una sorte di roccafor-
te anche nelle passate stagioni, sarebbe 
stata tutta un’altra musica. I parziali dei 
primi due quarti lo confermavano con le 
squadre al riposo sul 24-26 per i gialloblù 
sermonetani, che tentavano un paio di al-
lunghi, ma subito prontamente ripresi 
dal grande spirito agonistico di Cerreoni 
e compagni. Particolarmente in luce in 
queste prime due frazioni di gioco, Pas-
saretta, autore di 10 punti per i padroni 
di casa, ed un ottimo Mathlouthi per gli 
ospiti autore di 6 punti, quattro dei quali 

consecutivi, che facevano segnare il mas-
simo vantaggio Bee sul 13-22. La gara 
non cambiava registro anche nel penulti-
mo quarto, con qualche errore di troppo 
in fase di ripartenza per i gialloblù ospiti, 
con un Parise in evidenza in questa fra-
zione ( 8 punti per lui), ma con vantaggi 
sempre minimi. Il quarto finale si apriva 
sul 46-51 per Diglio e compagni, scivolan-
do via sempre con grande equilibrio nel 
punteggio. Una scossa alla gara la dava, 
a 5’ dal termine il giovane Alamo, che con 
i suoi 6 punti segnati in sequenza portava 
l’incontro sul 56 pari, entusiasmando il 
pubblico di casa. Nell’ultima parte di que-
sto quarto però arrivava la svolta: una 
grande concentrazione e la maggiore 
esperienza delle api sermonetane, mette-
va in grande difficoltà i giocatori di casa, 
che in un blackout di gioco subivano un 
parziale di 2- 9, permettendo un finale 
agevole agli ospiti, in netto controllo sulla 
gara, che chiudevano con questa impor-
tante vittoria esterna, su di un campo su 
cui, ne siamo certi, molte formazioni do-
vranno sudare le proverbiali sette cami-
cie, per portare via punti.  
Questo il tabellino del Collefiorito del 
coach Tomassi al termine dell'incontro: 
Passaretta 15, Cannata 3, Presciutti 10, 
Alamo 15, Balducci, Cireddu 6, Santoro, 
Grossi, Iazzetta 2, Cerreoni 2, Di Giaco-
mo 5. 
Nel prossimo turno il Collefiorito sfiderà 
il Basket San Cesareo, già reduce da due 
vittorie e una delle favorite per il primo 
posto. 

Collefiorito Basket, inizio in fatica

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



Andrea Doria, subito riscatto dopo Cagliari
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Un esordio di campiona-
to dal sapore dolce ama-
ro per le ragazze dell’An-
drea Doria che, alla loro 
prima trasferta stagiona-
le sono uscite sconfitte al 
quinto set a Cagliari con-
tro il San Paolo. 
Gara dai due volti, quella 
disputata sul campo 
dell’oratorio San Paolo a 
Cagliari, con l’Andrea 
Doria partita leggermen-
te contratta nei primi 
due set vinti dalle padro-
ne di casa, ma che ha su-
bito saputo rispondere 
presente nella seconda 
parte del match, riuscen-
do a rimettersi in partita 
per giocarsi le proprie 
carte al tie-break. 
Ultimo set in cui la mag-
giore esperienza della 
formazione cagliaritana, 
unita a una migliore pre-
stazione in attacco delle 
sue ali, ha permesso al 
San Paolo di conquistare 
il tie-break. 
A fine gara il rammarico 
di non esser riusciti a 
portare a casa i due pun-
ti è stato palpabile, ma 
gli spunti per lavorare 
bene ci sono tutti, come 
nel pensiero espresso da 
mister Ivan Guzzo. 
“È stata una partita inte-

ressante, ricca di spunti 
tecnici contro una squa-
dra esperta, compatta e 
con un sistema di gioco 
solidissimo maturato ne-
gli anni. La partita è sta-
ta affrontata adeguata-
mente a livello mentale e 
tattico e, contrariamente 
a quanto sembra, il risul-
tato complessivo non è 
figlio di due partite diffe-
renti o due momenti dif-
ferenti della gara, ma di 
un naturale sviluppo in 
cui noi abbiamo trovato 
certezze e solidità dal 
terzo set. 
L’unico rammarico di 
non aver portato a casa 
l’intera posta. Al tie-bre-
ak Cagliari è stato mi-
gliore in attacco e ne ha 
approfittato. 
Un punto importante, 
conquistato in trasferta 
su un campo ostico, con 
una squadra giovane. 
Da lunedì si volta pagina 
continuando a lavorare, 
ma l’impressione è che il 
percorso di crescita sia 
solo all’inizio e sia già a 
buon punto. Oltre al 
punto ci prendiamo 
quanto di buono abbia-
mo fatto e lavoreremo su 
quanto dobbiamo mi-
gliorare”. 

Le ragazze di Ivan Guzzo 
torneranno in campo sa-
bato 26 ottobre alle 
16:30, facendo il loro 
esordio stagionale in ca-
sa contro l'Olbia sul 
campo del Baccelli di Ti-
voli. 
In serie D le ragazze di 
Maurizio Valeriani esor-
discono con una vittoria 
al tie-break sul difficile 
campo del Sempione. Il 
campionato è ancora 
lungo e impegnativo, e al 
momento l’obiettivo 
principale dell’Andrea 
Doria è quello di assicu-
rarsi la salvezza prima 
possibile, visto l’alto tas-
so tecnico e qualitativo 
delle formazioni del pro-
prio girone. 
La prossima gara vedrà 
le ragazze tiburtine esor-
dire in casa contro il San 
Nilo Volley Grottaferra-
ta. Fischio di inizio della 
gara, sabato 26 ottobre 
alle 19:30, presso la Pale-
stra Baccelli di Tivoli. 

Dopo la partenza dei campionati giovanili femminili di 
under 14,16 e 18 di fine settembre anche le squadre 
nazionali e regionali dell’Andrea Doria pallavolo Tivoli 

hanno fatto il loro esordio in campionato: prima partita 
amara per la serie B2 e per la D. Domenica prosima 
esordio in casa presso la palestra Baccelli ore 16,30 

B2 contro l’altra formazione sarda in arrivo  
da Olbia e a seguire alle ore  19,30  

la D affronterà  il Grottaferrata 

10/2007 KM 93.801
1.2 POP

€ 5.400

FIAT 500

01/2015 KM 57.351
2.0 TDI 177 CV

08/2019 KM 1
1.2 LOUNGE SERIE 7

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

08/2019 KM 1
1.2 POP SERIE 7 

11/2013 KM 55.897
0.9 TWINAIR TURBO S&S EASY GPL

02/2017 KM 33.600
1.2 EASY

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

06/2016 KM 83.130
1.3 MULTIJET 95 CV POP STAR

09/2019 KM 1
1.2 EASY 5 PORTE 

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

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

08/2019 KM 1
1.2 69 CV 5 PORTE MY18 GOLD

06/2014 KM 92.057
2.2 TD4 5 PORTE PURE TECH PACK

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

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

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

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

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

12/2012 KM 95.000
2.0 CDTI 4 PORTE COSMO BERLINA

10/2016 KM 50.100
90 0.9 TURBO TWINAMIC

10/2005 KM 39.844
1.0 12V VVT-I 5 PORTE

03/2006 KM 150.000
1.4 D-4D 5 PORTE SOL

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

JEEP RENEGADE

1.6 MJT DDCT 120 CV LIMITED 
04/2018 KM 9.000

€ 19.500

AUDI A4 AVANT FIAT 500AUDI Q3 AUDI Q5 FIAT 500

FIAT PANDA FIAT PANDA

FIAT 500 L FIAT 500 L 

FIAT PANDA FORD C-MAX FORD KUGA LANCIA YPSILON

RANGE ROVER EVOQUE MERCEDES-BENZ B 200 MERCEDES-BENZ C 200 MERCEDES-BENZ C 220 MERCEDES-BENZ GLA 200 NISSAN MICRA

OPEL ASTRA OPEL ASTRA OPEL INSIGNIA OPEL INSIGNIA SMART FORTWO TOYOTA AYGO TOYOTA YARIS VOLKSWAGEN PASSAT

€ 16.800 € 11.800€ 21.500 € 23.200 € 10.800

€ 7.200 € 8.400

€ 14.800 € 10.800

€ 9.300 € 14.900 € 17.400 € 11.800

€ 21.500 € 17.500 € 20.900 € 6.900 € 21.500 € 11.900

€ 9.800 € 10.500 € 11.900 € 9.900 € 10.500 € 3.900 € 3.300 € 17.500

T
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ty
p
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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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Tivoli Calcio in ascesa 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 (impe-
gnato in casa contro il Passo Corese) potrebbe appro-
fittarne. 
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 Ro-
ma contro un Settebagni in difficoltà potrebbe ripor-
tare in alto una formazione che ha i giocatori per com-
petere 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 recupe-
ro. Segnali di crescita da parte del Guidonia. Nel pri-
mo tempo lo Zena passa in vantaggio al 20’ con il cross 
di Ruben De Santis corretto in rete di testa da Giovan-
nazzi. Occasioni da una parte e dall’altra. Al 45’ il pa-
reggio del Guidonia: punizione di De La Vallèe sopra 
la barriera e Colasanti può solo guardare. Nel secondo 
tempo iniziano bene i locali, poi cresce lo Zena. D’Ip-
polito sale in cattedra e compie tre grandi parate. Al-
l’ultimo minuto rigore a favore dello Zena: batte Per-
rone in basso a sinistra, anche con una certa violenza, 
ma D’Ippolito ci arriva con un guizzo felino.Per lo Ze-
na è il quarto risultato utile consecutivo e domenica 
sarà il turno del Certosa, mentre il Guidonia andrà a 
Subiaco nella pomeridiana del raggruppamento. 
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Domenica scorsa è iniziato il campionato di rugby serie C2 
dove milita la Tivoli Rugby che ha affrontato a Roma il 
Nuovo Salario con il risultato finale di 16 a 13. Una partita 
giocata da entrambi le formazioni in modo alternato: bene 
il primo tempo per i romani, superori nella seconda parte 
invece i ragazzi di mister Christian Salierno che non mol-
lano nel finale. La partita ha visto l’applicazione della nuova 
regola, “50/22” che riguarda i calci in touche, tale regola do-
vrebbe garantire la creazione di spazi più ampi nelle difese 
a vantaggio di un gioco sempre più offensivo. In pratica 
mettendo le difese nella condizione di concentrarsi sulla co-
pertura profonda del campo, quindi schierando più uomini 
in profondità, ci sarà più spazio da attaccare per la squadra 
in possesso di palla. 
La nuova regola sui calci in touche: 
a) Se una squadra in possesso del pallone calcia dalla pro-
pria meta campo ed il pallone esce indirettamente in touch 
nei 22 avversari, la squadra che ha calciato avrà diritto al 
lancio. 
b) Se una squadra in possesso del pallone calcia dall’area 
dei propri 22 ed il pallone esce indirettamente nella meta 
campo avversaria, la squadra che ha calciato avrà diritto al lancio. 
Domenica 27 ottobre tutti a Rocca Bruna alle ore 15,30 contro la Polisportiva Gruppo Idee.

Tivoli Rugby, buona la prima. Domenica partita casalinga

La partita più attesa della 
domenica di Eccellenza 
non ha deluso il pubblico 
dell’Olindo Galli di Tivoli. 
Gli amarantoblù e la co-
razzata Unipomezia han-
no portato a casa un pun-
to al termine di novanta 
minuti divertenti chiusi 
sul punteggio di 2-2. Teti 
ha scaldato subito i guan-
ti di Francabandiera, dal-
la parte opposta ottima 
uscita di Siccardi su Val-
le.  
Il vantaggio della squa-
dra ospite al 30’ con la 
bomba dal limite di Ro-
saro. Il rigore guadagna-
to da Piro e trasformato 
da Tornatore ha ristabili-
to la parità prima dell’in-
tervallo. All’inizio della 
ripresa è stato Sumbo a 
riportare in avanti l’Uni-
pomezia. Siccardi è stato 
ancora una volta bravo in 
uscita su Romondini, sal-

vando i suoi dal colpo del 
ko. Così sul cross di Pani-
co è stato Teti a staccare 
più in alto di tutti per la 
rete del secondo pareggio 
che ha confermato l’otti-
mo momento della punta 
tiburtina.  
L’avvento di Fabrizio Pa-
ris sulla panchina della 
Tivoli Calcio 1919 ha ri-
dato slancio alla squadra 
che ha colto un impor-
tante successo in Coppa 
Italia, ha vinto bene sul 
campo del Villalba e pa-
reggiato contro la coraz-
zata Unipomezia. La 
classifica per il momento 
è la nota negativa: la Ti-
voli è a quota 9 punti do-
po 7 giornate, a meno 
sette dal Real Montero-
tondo Scalo capolista. 
Prossimo turno domeni-
ca a Genzano contro lo 
Sporting. 

Il Guidonia rimonta il Cantalice nella ripresa e coglie 
la prima vittoria nel campionato. A fare la differenza 
la determinazione dei padroni di casa che partono 
meglio e colpiscono il palo con Moscatelli in avvio. 
Al primo affondo il Cantalice passa in 
vantaggio con Accardo che si accentra 
e scarica in rete. Kwiatkowski, ben lan-
ciato, si avventa sul pallone e supera 
Pezzotti per il pareggio. Due minuti do-
po Cantalice di nuovo in vantaggio: ti-
ro-cross di Accardo che Agostini indi-
rizza in rete. Il Cantalice sfiora il colpo 
del ko con Santarelli che conclude alto 
dall’altezza del dischetto.  
Nel secondo tempo Guidonia più deter-
minato e Kwiatkowski viene atterrato 
da Agnesi, rigore che De La Vallèe trasforma spiaz-
zando il portiere. Partita equilibrata nella ripresa. Al 
36’ grande ripartenza del Guidonia: Madia per De La 
Vallèe che scambia con Rosati che restituisce il pal-
lone, passaggio per Kwiatkowski e ancora rete per il 
3-2. Il Cantalice non ci sta e ai rituffa in avanti: la 
spaccata di Camilli è deviata da uno strepitoso inter-
vento di D’Ippolito che salva il risultato. Cantalice 
chiamato ad interrogarsi su come trovare l’equilibrio. 
La sconfitta di Guidonia apre un momento di rifles-

sione in casa Cantalice. Il dirigente accompagnatore 
Gianni Nesta prova ad analizzare il momento: “Dopo 
un primo tempo positivo, nel quale abbiamo sfiorato 
anche il terzo gol, siamo scesi in campo poco deter-

minati. Il rendimento nella ripresa è 
stato inferiore. Rispetto alle scorse sta-
gioni abbiamo cambiato molto e oggi 
abbiamo una squadra giovane. Dob-
biamo trovare l’equilibrio. Soprattutto 
in attacco soffriamo le difese esperte e 
non sempre troviamo i giusti movi-
menti. Il nostro obiettivo? La salvezza, 
da raggiungere il prima possibile”. 
Primo successo che viene accolto con 
soddisfazione dall'allenatore Gabriele 
Di Donato: "Il nostro terzo gol, vera-

mente molto bello, è la dimostrazione che in campo 
serve spensieratezza per trovare la giocata giusta e 
per riuscire a mettere in pratica quanto provato in al-
lenamento. Speriamo che questa vittoria serva pro-
prio a trovare la giusta tranquillità, utile a realizzare 
altre giocate del genere nelle prossime gare". 
Domenica difficile trasferta a Fiano Romano, di fron-
te agli ex: l'allenatore Nicola Antognetti e l'esterno 
classe 2000 Mario Marroni. 

Danilo D'Amico 

Una vittoria che rilancia il Guidonia
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Cucina tradizionale  
Salcicce e spuntature 

Arrosticini 
Cioccolata calda 

Spiedini di Frutta 
Pasticcini 
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