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L.E.-BIKE

OFFERTE a pag. 2

€ 185.000

VENDITA
 

VENDITA ROMACASTEL MADAMA VILLA ADRIANA

€ 259.000€ 89.000€ 70.000

VENDITA

NEW NEW

Via della Rimembranza
Appartamento panoramico 
di 55 mq.
2 camere, cucina, bagno
e balcone.
Ottimo stato.

NEW

Appartamento al p. 2°
con ascensore. Ingresso, 
soggiorno con cucinotto a 
vista, camera, disimpegno, 
bagno e terrazzo.
Posto Auto coperto.
CLASSE ENERGETICA G

Via Portuense 
Primo piano con ascensore 
a pochi metri dalla 
stazione di Trastevere. 
Salone, due ampie camere, 
cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, ampio
terrazzo di 30 mq 

TIVOLI 
Nuova vita per 
la Cattedrale di 

S. Lorenzo 
 

a pag. 8

SPORT 
Elena Cardoni 
oro a Sarajevo 

per il kickboxing  

 

a pag. 15

CARLO 
Calzature 
SVUOTA 
TUTTO 

 

a pag. 13

Palazzetto Guidonia, si rilavora

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

Gioco d’azzardo a Tivoli 
fenomeno in espansione 

Giovedì 31 ottobre il sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, ha effettuato un so-
pralluogo al Palazzetto dello Sport del Bivio di Guidonia insieme all’assessore ai Lavori Pub-
blici, Antonio Correnti, e all’assessore allo Sport, Elisa Strani. I lavori di ristrutturazione 
della struttura stanno ripartendo, dopo lungo tempo. Non sarà facile trovare un’associazione 
in grado di gestire una struttura che, vista la grandezza e la qualità dei rivestimenti, propone 
un costo di gestione annuo (tra utenze e manutenzione) di almeno 800mila euro.  
 

a pag. 13



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



Le lotterie, il lotto, il su-
perenalotto, il 10 e lotto, 
il bingo, il gratta e vinci, 
le slot machines, le vi-
deolotteries le scommes-
se sportive, le scommes-
se su eventi virtuali i ca-
sinò online i giochi onli-
ne tutte queste sono le 
molteplici possibilità che 
un giocatore ha per “gio-
care” o per meglio dire 
per alimentare la propria 
malattia o anche per ca-
dere nel vortice dell’az-
zardo. 
 
Gli ultimi dati statici che 
riguardano il gioco d’az-
zardo nel Lazio, indica-
no un aumento della pre-
senza di giocatori on-li-
ne. Tale cambiamento 
nella modalità di gioco  è 
sintomatico di una evo-
luzione del fenomeno 
che tiene sempre più 
conto delle possibilità 
che l’informatizzazione 
offre. Non si ha più ne-
cessità di uscire di casa 
per giocare perché è il 
gioco che entra nelle ca-
se. 
Secondo i dati pubblicati 
nel Libro Blu 2018 del-
l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, il volume 
complessivo delle gioca-
te su rete fisica nel Lazio 
nel 2018, pari a 7.926 mi-
lioni, colloca questa Re-
gione al secondo posto di 
un “podio” che vede sul 
primo gradino la Lom-
bardia con 14.645 milio-
ni, e al terzo la Campa-
nia con 7.690 milioni. 
A Tivoli le sale gioco pre-
senti sono 20 pari allo 
0.7% delle attività com-
merciali secondo dati del 
2018.  
Il comportamento pre-
valente (poco meno del 

60%), è relativo al gio-
co attraverso apparec-
chi (AWP, VLT). Da se-
gnalare un aumento 
nella platea dei nuovi 
presi in carico in rela-
zione all’area delle 
scommesse e del gioco 
attraverso internet. Più 
del 30% gioca tutti i 
giorni.  
Interessante il dato che 

riguarda i fallimenti 
terapeutici: il 23% de-
gli utenti totali che sof-
frono di DGA (Dipen-
denza da Gioco d’az-
zardo) abbandona la 
terapia, contro il 14% 
per i pazienti dei SerD 
in trattamento per al-
col e l’8% di dipendenti 
da droghe.  
 Il nostro territorio ri-

specchia quelli che so-
no i dati statistici della 
regione, nonostante sia 
disponibile uno spor-
tello della nostra USL 
dedicato alla patologia 
dell’azzardo anche i ri-
sultati sono in linea 
con i dati generali:  i 
soggetti presi in carico 
non riescono a seguire  
il percorso di sostegno  
a lungo, ricadendo 
spesso nel vortice della 
malattia. 
Una valida alternativa 
sono le associazioni di 
auto mutuo aiuto (Gio-
catori Anonimi) pre-
senti sul tutto il terri-
torio nazionale ed an-
che nella città tiburti-
na.  
Tutti gli osservatori ri-
badiscono la comples-
sità del fenomeno e le 
implicazioni socio- 
economiche, politiche, 
sanitarie che fanno da 
contorno senza dimen-
ticare la parte illegale e 
quella illegale che ali-
menta un notevole giro 
di affari difficile da 
contrastare. Al centro 
ci sono i giocatori che 
molto più spesso di 
quello che possa sem-
brare necessitano di 
sostegno ed aiuto ed è 
compito della comuni-
tà tutta e delle istitu-
zioni dare. 
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Gioco d’azzardo, fenomeno in espansione
Alla memoria di Antonella 
Savi la medaglia d’oro al 
valor civile 

 

Era il 7 settembre 2010 e pioveva sulla A24 intor-
no alle dieci e mezza di sera. Antonella tornava a 
casa dal lavoro, era in ritardo poiché la sua auto 
aveva avuto un problema e solo grazie all’aiuto dei 
colleghi era ripartita. Imboccata l’autostrada poco 
dopo il raccordo si fermò per soccorrere gli occu-
panti di un’auto coinvolta in un incidente avvenu-
to pochi istanti prima, uno era cardiopatico ed in 
difficoltà. Il suo istinto di infermiera non la fece 
neanche riflettere, rassicurò la persona, fece per 
prendere il cellulare e chiamare il 118 ma non fece 
in tempo. Un pirata della strada, che tutt’ora l’ha 
fatta franca nonostante le indagini della Polizia 
stradale, la scaraventò lontano e per lei non ci fu 
scampo. 
Un gesto di grande solidarietà e coscienza civile 
quello di Antonella Savi cui, nemmeno un anno 
dopo, i partecipanti al convegno dell’Associazione 
sostenitori amici della Polizia stradale che si era 
tenuto a Forlì conferirono una targa motivandola: 
“fulgido esempio di generoso altruismo sulla stra-
da, dove regnano sovrane invece indifferenza e pi-
rateria stradale” 
A distanza di quasi dieci anni arriva un nuovo ri-
conoscimento per Antonella il cui ricordo è sem-
pre vivo nel cuore dei suoi tanti amici che ne con-
dividevano l’impegno politico e quello sociale nei 
confronti delle donne. 
La medaglia d’oro al valore civile, consegnata al 
figlio Lorenzo dal Prefetto di Roma, in presenza 
dell’Assessore Maria Luisa Cappelli che rappresen-
tava il Sindaco Proietti, è un riconoscimento per 
coloro che si siano prodigati, con eccezionale sen-
so di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferen-
ze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato 
di bisogno.  
Il Prefetto cura l’istruttoria per il conferimento 
delle benemerenze. Le ricompense al valor 
civile sono concesse per premiare atti di eccezio-
nale coraggio che manifestano evidente virtù civi-
ca e per segnalarne gli autori come degni di pub-
blico onore 
Il grado della ricompensa è determinato in rela-
zione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle 
quali l’azione è stata compiuta, ed agli effetti con-
seguiti 
Le medaglie al merito civile sono conferite con 
Decreto Presidenziale su proposta del Ministero 
dell’Interno, sentita la competente Commissione 
di cui all’articolo 7 della legge 13 /1958. 
Al ricordo di Antonella, il fratello Sergio ha dedi-
cato un albero nel Parco di Villa Gregoriana, men-
tre un gruppo di amici organizzò una escursione 
sul monte Dea Bona per piantare due giovani lecci 
in sua memoria in un luogo, l’antico convento, pri-
ma ancora il tempietto di epoca romana, dove ge-
nerazioni di uomini nei secoli hanno pregato. 
Ora l’alto riconoscimento riporta Antonella Savi 
alla memoria di tutti, un ricordo che potrebbe es-
sere perpetuato dal dedicarle una via della Città.

Il volume complessivo delle giocate su rete fisica nel 
Lazio nel 2018, pari a 7.926 milioni, colloca questa 
Regione al secondo posto di un “podio” che vede sul 
primo gradino la Lombardia con 14.645 milioni, e al 

terzo la Campania con 7.690 milioni.  
Il nostro territorio rispecchia quelli che sono i dati 

statistici della regione, nonostante sia disponibile una 
sportello della ASL RM5 dedicato alla patologia 

dell’azzardo anche i risultati sono in linea con i dati 
generali: i soggetti presi in carico non riescono a 

seguire  il percorso di sostegno  a lungo, ricadendo 
spesso nel vortice della malattia



Ultima Generazione

 a partire
da euro

euro

��

 a partire da euro 

��
  

 

 

 

 

 
 
 

��

a partire
da euro

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

Ambulatorio Specialistico • Diagnostica per Immagini • Chirurgia Ambulatoriale
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30

Risonanza 
magnetica aperta

MOC Dexa 
Total Body

Radiografie Mammografie

Ecografie 
a partire da euro 40

Eco (color) Doppler 
a partire da euro 40 

•Ortopanoramiche                          € 25,00 
•Telecranio                                      € 35,00 
•Ortopanoramiche + Telecranio      € 45,00 

Screening Senologico 
•Visita Senologica 
•Mammografia 
•Ecografia Mammaria 80euro

Convenzionati con
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Un incontro per parlare 
del futuro di Tivoli Terme 
e Villalba di Guidonia, il 
comitato promotore di Al-
ba Terme è tornato ad in-
contrare i cittadini lo 
scorso primo novembre. A 
Villalba, i promotori del 
nuovo comune che po-
trebbe sorgere dalla fusio-
ne dei due quartieri di Ti-
voli e Guidonia Montece-
lio, hanno parlato del pro-
getto e dello stato di avan-
zamento del lungo iter. 
Tutto il materiale del co-
mitato è stato anche pub-
blicato sul nuovo sito 
www.comitatoalbater-
me.com ed altri incontri 
saranno organizzati e ca-
lendarizzati a breve. 
 

Perché il nuovo 
comune 

“Le due frazioni – hanno 
spiegato dal Comitato - 
necessitano di tanta cura. 
Dai servizi ai cittadini, 
agli eventi, progetti per il 
commercio, a Tivoli Ter-
me e Villalba di Guidonia 
queste cose mancano. 
L’idea nasce da alcuni re-
sidenti del quartiere ter-
male stufi di vivere in una 
realtà quasi del tutto ab-
bandonata a se stessa, sa-
pendo che gli stessi senti-
menti vengono vissuti an-
che dai residenti di Villal-
ba, si è pensato a questa 
soluzione come unica via 
di uscita dall’abbandono”. 
 

Alba Terme 
Il nuovo comune, qualora 
venisse approvata la legge 
regionale che dovrebbe 

portare al referendum e 
qualora i cittadini votas-
sero a favore del progetto, 
avrebbe dimensioni im-
portanti. Sarebbe, con i 
suoi circa 27 mila residen-
ti, uno dei primi 30 muni-
cipi del Lazio.  
L’iter, al momento, è fermo 
in via della Pisana. Presso 
la Regione, infatti, giace 
la proposta avanzata dal 
consigliere regionale, ex 
Lega ed ora gruppo misto, 
Enrico Cavallari di indire 
la consultazione popolare. 

Una proposta che ha con-
sentito al Comitato di rac-
cogliere migliaia di firme. 
Oltre 1.600 cittadini, co-
munque, avevano già spo-
stato l’iniziativa su cui i 
promotori stanno lavoran-
do da quasi quattro anni. 
“Grazie all'impegno e 
alla volontà di cambia-
mento, che sono da sem-
pre caratteristica dei cit-
tadini che risiedono a Ti-
voli Terme e Villalba, e 
grazie ad una gestione del-
le risorse economiche e 

sociali focalizzate sul nuo-
vo territorio, riteniamo che 
si possa trasformare quello 
che attualmente altro non 
è che una periferia dor-
mitorio abbandonata a se 
stessa, in una nuova e ri-
gogliosa cittadina in grado 
di valorizzare e sfruttare 
le proprie risorse, la pro-
pria identità e la 
propria centralità rispetto 
a Roma e a Tivoli".

Tecnico agro-ambientale, 
diploma innovativo  
dopo la terza media 

 
Economia green, prodotti tipici e 

nuove tecnologie applicate 
all’ambiente. È un’esclusiva 

dell’Istituto “Rosmini” di Tivoli 
Con l’esempio di Greta Thunberg, migliaia di ragazzi in 
tutto il mondo sono scesi in piazza per chiedere politiche 
a favore di uno sviluppo 
sostenibile. È una nuova 
economia, quella che si sta 
facendo strada, in cui 
l’agricoltura di qualità tor-
na ad essere protagonista, 
legata al turismo e alla tra-
sformazione dei prodotti, 
che possono essere com-
mercializzati anche con il 
web e l’e-commerce. Pro-
prio a Tivoli, la città delle 
grandi ville storiche, del 
turismo internazionale e dei prodotti d’eccellenza, nasce 
un nuovo corso di studio dopo la terza media. Il corso di 
Tecnico agro-ambientale, che si aggiunge a quelli per 
cuoco, meccanico, elettricista, estetista e acconciatore, 
ha la durata di 4 anni, fino al diploma professionale. Con 
3 anni, invece, si ottiene la qualifica professionale di Ope-
ratore agro-ambientale. I titoli sono riconosciuti in tutta 
l’Unione Europea. L’iscrizione è finanziata dalla Regione 
Lazio per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. È una 
grande occasione per i ragazzi e le ragazze che amano la 
natura e che vogliono studiare in una scuola all’avan-
guardia, che associa le lezioni a ore di pratica e stages in 
aziende agricole, agriturismi e grandi ville. Nella gita di 
primavera, inoltre, oltre alle città d’arte,  gli allievi visi-
teranno grandi imprese del settore agro-alimentare, bio-
logico e turistico. 
Quello che più piace ai ragazzi è mettersi in gioco in pri-
ma persona, innovando la tradizione con tutta la loro ca-
rica di fantasia e di manualità. Una recente indagine ha 
dimostrato che le aziende agricole e agrituristiche italia-
ne guidate da giovani sono al top in Europa per valore 
medio della produzione e per capacità di innovazione. 
Sabato 23 novembre e sabato 14 dicembre ci saranno gli 
Open-day, ma è già possibile contattare la scuola per sa-
perne di più. (A.F.) 

Dopo le elezioni di dome-
nica 20 ottobre che hanno 
eletto il nuovo direttivo, il 
Comitato di Villa Adriana, 
trascinato dall’entusiasmo 
del presidente uscente 
Paolacci Nello, ha iniziato 
una serie di impegni nel 
quartiere che hanno lo 
scopo innanzitutto di mi-
gliorarne la qualità della 
vita. 
È di domenica scorsa la 
giornata ecologica procla-
mata per sistemare le 
aiuole davanti alla scuola 
elementare di via Leonina, 
mentre nel recinto della 
scuola stessa è stata ripu-
lita l’area che circonda la 
stele dedicata a Simone 
Cola, concittadino di Villa 
Adriana, perito nel 2015 
mentre si trovava con il 
contingete italiano in mis-
sione di pace in Iraq. Pro-
seguono inoltre, senza so-
ste, i lavori dell’albero di 
Natale rivestito da pia-
strelle di lana che farà bel-
la mostra di sè al parco Pa-
nattoni (davanti alla chie-
sa) nel periodo natalizio. 
Querst’ultima iniziativa fa 
parte del progetto “un filo 

che unisce”  
L’obiettivo è quello di coin-
volgere l'intera comunità e 
di realizzare, a Villa Adria-
na, per il Natale 2019, un 
albero interamente fatto 
con tantissime e colorate 
"GRANNY SQUARE" ... 
ossia delle mattonelle fatte 
all'uncinetto o a maglia, 
proprio come quelle che 
venivano realizzate dalle 
nostre nonne! 
Ogni mattonella che andrà 
a formare il nostro albero, 
è stata creata grazie al la-
voro di molte cittadine del 
quartiere. 
L’idea nasce da un proget-
to ideato a Trivento, un 
paese molisano, dove 
mamme figlie e nonne, 

hanno portato avanti la lo-
ro tradizione del lavoro al-
l'uncinetto, realizzando 
così, lo scorso anno, uno 
splendido albero di Natale 
che proprio a Villa Adria-
na si sta lavorando per re-
plicare. 

Una piattaforma di cose 
urgenti da fare è stata an-
che posta in una riunione 
con il sindaco di Tivoli dal 
quale sono state avute ras-
sicurazioni e impegni con-
creti. 
Mentre il Comitato atten-
de ancora risposte concre-
te per l’ubicazione della fa-
mosa casetta in parco Pa-
nattoni è stata inoltre pro-
grammata la riunione per 
l’elezione dl nuovo presi-
dente il 12 novembre al 
Parco di Malala. 

(Nelle foto, sopra un 
momento della giornata 

ecologica avia Puglie e 
sotto la intelaiatura 

dell’albero di Natale e e a 
fianco le piastrelle di lana) 

Un Comitato superattivo a Villa Adriana

Alba Terme, rivalutare il territorio

”Il valore della vita ed il 
rischio stradale del pedone” 
 
Il 26 ottobre presso il Santuario di San Vittorino 
si è tenuto  un convegno dal titolo .”Il valore della 
vita ed il rischio stradale del pedone” organizzato 
e moderato da Giuseppe Masuccio. Diverse le te-
matiche affrontate come i reati stradali, risarci-
mento danni, primo soccorso e traumi. La chiusu-

ra del convegno è stata affidata a Giorgio Librasi, 
presidente di Pedonesicuro srl e Ceo della The ser-
vice srl che ha presentatoil brevetto 1370960 con 
marchio “Pedonesicuro”. 
I partecipanti; Avvocato Piccioni Fabio foro di Fi-
renze, Avvocato Musicco Domenico foro di Mila-
no, Dottor Gagnoni Roberto ordine dei medici di 
Roma, Ingegnere Moronesi Mario 
Hanno partecipato i Carabinieri di San Vittorino 
Romano (Roma), l' A.N.C. di Villaggio Prenestino 
- Castelverde (Roma), la Misericodia di Villa 
Adriana, e cittadinanza.

Il comitato nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini 
residenti nei due quartieri e dall’esigenza di rivalutare 
due frazioni completamente dimenticate dai rispettivi 

comuni di appartenenza. 
La richiesta per “un nuovo comune autonomo, 

presente e integrato nel territorio e gestito a misura 
d’uomo”



7 novembre • XL • n. 19/20196

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

Fototrappole contro abbandono rifiuti

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

GUIDONIA - La lotta all’ab-
bandono dei rifiuti è tra le 
priorità dell’Amministrazio-
ne Comunale di Guidonia 
Montecelio, guidata dal Sin-
daco Michel Barbet. Dopo 
poco più di un anno dall’in-
stallazione delle videocamere 
in alcune zone sensibili del 
territorio, sono stati presen-
tati i primi risultati del lavo-
ro della Polizia Municipale. 
“Abbiamo iniziato ad instal-
lare le videocamere a luglio 
2018- spiega l’Assessore al-
l’Ambiente Manuela Berga-
mo- e durante lo scorso anno 
sono state elevate 58 contravvenzioni per un totale di 
34mila euro. Nei primi 9 mesi del 2019 sono salite a 66 
per un totale di 37mila euro di sanzioni”. L'ammini-
strazione implementera' a breve questo sistema di sor-
veglianza con l’installazione di nuove apparecchiature 
anche più performanti. “Negli accordi con la Tekneko 
che gestisce la nettezza urbana- continua l’Assessore- 
dalle attuali 17 è previsto l'aumento a 24 fototrappole, 

quindi contiamo a breve di po-
tenziare questo strumento che, 
oltre ad essere sanzionatorio, 
rappresenta sicuramente un im-
portante deterrente nei confronti 
di chi abbandona illegalmente i 
rifiuti sul territorio”.  
Questa azione di controllo più 
importante è esercitata dalla Po-
lizia Municipale di Guidonia 
Montecelio e dagli Ispettori am-
bientali della Fedra. “Colgo l’oc-
casione per ringraziare i nostri 
agenti della Polizia Municipale e 
i nostri Ispettori ambientali- di-
chiara Michel Barbet, Sindaco di 
Guidonia Montecelio- per il lavo-

ro che stanno svolgendo sul territorio con l’ausilio 
delle telecamere e delle fototrappole. La presenza di 
qualsiasi mezzo atto a rilevare questo atti di inciviltà 
è uno degli strumenti più utili al contrasto: invito 
quindi i tantissimi cittadini onesti a vigilare anch'es-
si sul nostro amato territorio e collaborare alla de-
nuncia di chi compie questi reati  che danneggiano 
la collettività”. 

Unita  operativa di 
gastroenterologia 
 
Dopo l’entrata in funzione del servizio ambulatoriale di 
Angiologia, attivo  dal 1° ottobre 2019 presso l’attuale 
ambulatorio di nefrologia, a distanza di pochi giorni, è 
entrato  in funzione un altro importante  servizio,si trat-
ta dell’unita  operativa di gastroenterologia ed endosco-
pia  digestiva, presso l’ospedale di Tivoli, che si occupa 
di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie gastroin-
testinali . Tale servizio,  che fino ad oggi era parzialmen-
te attivo, solo per ricoverati o per le urgenze provenienti 
dal pronto soccorso, dal 4  Novembre 2019 è  entrato  in  
funzione, anche  per gli  utenti  esterni .  
Per accedere al servizio dovrà essere avanzata richiesta 
solo attraverso il Recup regionale ogni lunedì allo 06/ 
9939.  
CITTADINANZATTIVA, ( Tribunale per i diritti del ma-
lato )  , da atto a quanti si sono impegnati per la soluzio-
ne di questo importante problema a favore dei cittadini, 
riconoscendo loro, l’impegno primario,  del dott. Rober-
to Toti, e del Prof, Pasquale Polito, come Direttore Di-
partimento Medico  della ASL / RM/ 5. 
Si porta a conoscenza di tutti, che si stanno  eseguendo  
i lavori per l’ammodernamento e ampliamento del pron-
to soccorso dell’ospedale Angelucci di di Subiaco e la 
realizzazzione  dell’eliporto. 
Cittadinanzattiva, ha richiesto che venga istituito uno 
“sportello “ CUP presso il distretto di Subiaco, al fine di 
evitare ai Cittadini Utenti il disagio per  raggiungere 
l’ospedale, lontano dal centro abitato, Il Tribunale per i 
diritti del Malato, è vicino alla gente e impegnato conti-
nuamente a sollecitazione dei tanti problemi  che pur-
troppo affliggono la sanità del nostro territorio. Siamo 
sempre disponibili alla collaborazione con la ASL e con 
chi si sta impegnando per il bene  dei  cittadini, che  ne-
cessitano  di assistenza e servizi qualificati .                                        

Per Cittadinanzattiva  Tribunale per i diritti del 
Malato  Tivoli / Subiaco 

 Angelo  Mari 

GUIDONIA - Ottobre è sem-
pre il mese della preven-
zione del tumore al seno e 
domenica 27 presso  “Il 
caffè degli artisti” in via 
Giacomo Leopardi 76 a  
Setteville si è tenuta una 
giornata con l’intenzione 
di sensibilizzare la cittadi-
nanza guidoniana e non 
solo. 
Per farsi forza e per dimo-
strare vicinanza a tutte le 
“guerriere” che lottano 

quotidianamente, due gui-
doniane hanno pensato di 
organizzare una serie di 
iniziative come corsi di 
trucco oncologico e di ac-
conciature con turbante. 
Responsabili del progetto  
Roberta Dattoli e  Miriam 
Bufalieri. “Trucco e accon-

ciature servono a non per-
dere femminilità e sorriso. 
Vedersi belle dona forza”, 
ha dichiarato la Bufalieri. 
Sala gremita per prendere 
parte all'incontro. 
 Esperienze e storie di vita, 
scambio di visioni, consi-
gli e unioni di intenti: tanti 

obiettivi raggiunti in una 
sola giornata. 
Mettersi a disposizione per 
migliorare, anche nel pic-
colo, la vita delle altre per-
sone, eventi che restitui-
scono alla città di Guido-
nia Montecelio quel senso 
della vita che serve a farci 
comprendere l’importanza 
dello stare insieme soprat-
tutto nei momenti di mas-
sima difficoltà. 
 

Trucco e accociature per 
la prevenzione
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Disabilità: dopo di Noi e durante di Noi
Dopo di Noi e Durante di 
Noi: un percorso all’inse-
gna di un Welfare Comu-
nitario 
Nell’analisi territoriale del 
Distretto Sociosanitario di 
Tivoli ricavata da un inda-
gine sociologica del 2017, 
gli ultimi due DUP – docu-
mento Unico di Program-
mazione 2018 -2020 e 
2020 – 2022 –confermano 
una costante criticità nella 
configurazione dei Servizi 
di Welfare  facendo emer-
gere  l’esigenza centrale di 
individuare un giusto 
equilibrio tra la raziona-
lizzazione della spesa e il 
miglioramento dei servizi 
in termini quantitativi e 
qualitativi, al fine di ga-
rantire  la diffusione e l’ac-
cessibilità sul territorio  
Sempre nel DUP, approva-
to di recente in Consiglio 
Comunale, per quanto ri-
guarda il tema della disa-
bilità si rilevano delle pro-

blematiche – cita il testo – 
di natura economica non-
ché di comunicazione tra i 
vari servizi e strutture ope-
ranti nel territorio, ren-
dendo difficoltoso un pro-
ficuo lavoro di rete e di 
programmazione degli in-
terventi nell’area. Inoltre 
le azioni da parte della 
ASL - riporta il DUP – so-
no esclusivamente di ca-
rattere sanitario trala-
sciando l’importanza degli 
aspetti sociali. Dunque le 
priorità – secondo quanto 
inserito nel DUP – sono ri-
volte alla elaborazione di 
progetti personalizzati e 
multidisciplinari, per favo-
rire l’integrazione scolasti-
ca e l’inserimento socio la-
vorativo.   
Già sei mesi fa in occasio-
ne dell’iniziativa dal titolo 
Dopo di Noi - legge 
112/2016- Speranze e Pro-
poste organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale e 
dal Distretto Socio Sanita-
rio RM 5.3 e 5.4 con la col-
laborazione  della Regione 
Lazio e  alcune associazio-
ni dell’hinterland  tiburti-
no, erano emerse luci  ed 
ombre sia sui contenuti e 
modalità di applicazione  
della legge 112, sia nel me-
todo utilizzato per appli-
care e divulgare a livello 
locale  in modo efficace le 
linee guida della legge 
stessa. In quella sede  pro-
prio i vertici del Distretto 
Socio Sanitario di Tivoli 
(ASL e Comune di Tivoli)  
hanno ammesso che qual-
cosa non aveva funzionato 
nel modo di “comunicare” 
i criteri applicativi della 
legge e i conseguenti inter-
venti da affrontare sul ter-

ritorio; visto che l’Avviso 
Pubblico – con scadenza 
31 Maggio 2018 - promos-
so dal Distretto Socio Sa-
nitario RM 5.3 e 5.4  per 
realizzare programmi di 
intervento a favore delle 
persone con disabilità gra-
ve che possono sperimen-
tare soluzioni abitative au-
tonome sulla base di appo-
siti “piani personalizzati” 
aveva suscitato uno scarso 
interesse.  

Proprio in quella circo-
stanza è stato presentato 
un progetto di Co-Housing 
promosso dal Comune di 
Tivoli -  in ambito distret-
tuale (RM 5.3) - , ossia la 
realizzazione di una strut-
tura innovativa di tipo fa-

miliare situata sulla Via Ti-
burtina (ex Casa Cantonie-
ra) in località Villa Adria-
na in grado di ospitare 
quattro persone adulte 
con disabilità grave prive 
di sostegno familiare. Da lì 
ad alcuni giorni, durante 
la campagna elettorale è 
stata inaugurata la struttu-
ra e a fine Giugno è arriva-
ta l’emanazione della deli-
bera di Giunta per l’affida-
mento del Servizio alla 
Cooperativa Nuove Rispo-
ste, aggiudicatrice del ban-
do che prevede una gestio-
ne triennale per un impor-
to complessivo di 
188.807,45 €.   
D’ora in poi ci si aspetta 
uno scatto in avanti che 
vada nella direzione del 
principio della Sussidia-
rietà orizzontale punto 
cardine di un Welfare Co-
munitario (formazione 
compiuta nell’articolo 118 
della ultimo comma della 
Costituzione riformato 
dalla Legge costituzionale 

3/2011) già inserito nella 
legge 328/2000, legge 11 
Regionale e Legge 
112/2016. Tutto ciò per 
rendere efficaci le risposte 
da fornire ai bisogni delle 
persone con disabilità, 
coinvolgendo tutti i porta-

tori di interesse presenti 
nella nostra realtà territo-
riale.  
Proprio per evitare risulta-
ti simili all’esito dell’Avviso 
Pubblico del 2018 e per 
rendere sostenibile social-
mente ed economicamen-
te la Casa dei Fiori (strut-
tura di Co-Housing fami-
liare), le Istituzioni locali 
hanno l’esigenza e il dove-
re  non solo di dialogare e 
confrontarsi con i rappre-

sentamenti del Terzo Set-
tore e delle famiglie inte-
ressate affinché vengano 
condivisi percorsi comuni, 
ma anche provare a rende-
re disponibili strumenti 
per incentivare lo sviluppo 

e il ruolo del Non Profit, 
che ad oggi in ambito so-
ciale e territoriale è in 
maggioranza di natura as-
sociativa, mentre la coope-
razione e l’impresa sociale 
faticano ad emergere. 
 A tal proposito la volontà 
politica di non prendere in 
considerazione la possibi-
lità di avere una delega 
“unica” al Terzo Settore, 
ma di avere due Consiglie-
ri del Sindaco, uno dedica-
to al rapporto con le asso-
ciazioni e un altro con de-
lega alle imprese sociali, 
ricollocamento e impren-
ditorialità, potrebbe con-
dizionare lo sviluppo di un 
modello di Welfare Comu-
nitario e di Prossimità. 
E’ diventato quanto mai 
una priorità aggiornare i 
servizi integrati per le per-
sone con disabilità. Siamo 
nel 2019, molte tipologie 
di servizi sono rimaste in-
variate dalla loro nascita. 
Nonostante i mutamenti 
sociali avvengano più rapi-
damente e frequentemen-
te, toccando anche i biso-
gni delle persone con disa-
bilità, abbiamo come 
esempio un Centro Diurno 
che da circa 25 anni man-
tiene pressoché immutato 
il modello organizzativo, 
con gara di affido dalla du-
rata annuale –un metodo 
che coinvolge anche altri 
servizi alla persona -. 
A tutto ciò servirebbe una 
riflessione sulle conse-
guenze che genera una si-
mile scelta. 
Una maggiore attenzione 
meritano i percorsi per “il 
durante di Noi”, comin-
ciando dalla presa in cari-
co della persona con disa-
bilità (cura della persona, 
istruzione, processi di in-
tegrazione e inclusione, 
formazione e inserimento 
lavorativo, vita autonoma) 
per terminare alle verifi-
che sull’impatto sociale. 
 Gli obiettivi strategici del 
DUP 2020 – 2022 vanno in 
questa direzione, tuttavia 
occorre chiedersi se le 
azioni messe in campo sia-
no sostenute in modo effi-
cace dalle Istituzioni Lo-
cali – Piani di Zona -, ovve-
ro se siano sufficienti le ri-
sorse economiche e sociali 
per affrontare sfide cosi 
articolate e complesse.  
Con il Welfare State sulla 
via del tramonto, si avver-
te la necessità di declinare 

al meglio i principi del 
Welfare Comunitario, un 
modello partecipato e ge-
nerativo, avvalendosi di 
itinerari idonei a rispon-
dere alle esigenze delle 
persone con disabilità di-
verse.   
Per quanto riguarda il te-
ma del Dopo di Noi è im-
portante creare e mante-
nere uno spazio di discus-
sione per passare dal “bi-
sogno” al “diritto”, per da-
re risalto al progetto indi-
viduale o personalizzato, 
come sancito dalle legge 
112/2016, nel Durante di 
Noi, quando i genitori so-
no ancora in grado di so-
stenere i familiari con di-
sabilità.  
A conclusione dell’iniziati-
va tenutasi nel maggio 
scorso a Tivoli, presso le 
Scuderie Estensi, la Sena-
trice Parente, relatrice del-
la legge 112/2016  aveva 
invitato Regioni e Comuni 
a trovare delle strade per 
tenere insieme – attraver-
so la costituzione di Fon-
dazioni (seppur per altri 
temi oggetto di dibattito 
politico nell’ultimo Consi-
glio Comunale ndr ) ad 
hoc -  la parte della legge 
istituzionale  e pubblica 
con quella privatistica che 
prevede la segregazione 
del patrimonio della per-
sona con disabilità anche 
per supportare le famiglie 
che non hanno disponibi-
lità economiche e immobi-
liari.  
Di recente la relatrice della 
legge 112/2016 ha sottoli-
neato che il privato deve 
partecipare ai progetti non 
più con una dinamica di 
“appalto” ma cooperativi-
stica. “Il mondo del Terzo 
Settore ha il compito di 
diffondere esempi di pro-
getti attuati per incorag-
giare le altre famiglie. La 
progettazione condivisa, - 
prosegue la parlamentare 
- che sta alla base della 
realizzazione della legge, 
ha bisogno del calore degli 
operatori, delle cooperati-
ve e delle comunità”. 
Mi chiedo, come in altre 
sedi esternato -  perché 
non prendere come esem-
pio Il Villaggio fondato da 
Don Nello che rappresenta 
la più rilevante “buona 
pratica” del nostro territo-
rio.  
Che nasce sulla fiducia, 
sulla solidarietà, sulla reci-
procità e sulla cooperazio-
ne, che “vive” con il sup-
porto costante di una co-
munità di persone ovvero 
grazie al consolidamento, 
avvenuto negli anni, di un 
sistema integrato tra Stato 
(Comune, Regione, ASL.), 
Terzo Settore (Fondazione 
e Associazioni) e organiz-
zazioni Profit. Una siner-
gia che funziona, crea va-
lore e afferma un forte 
senso di comunità. 
Muoviamoci per non re-
stare indietro..

Già sei mesi fa in occasione dell’iniziativa dal titolo 
“Dopo di Noi - legge 112/2016- Speranze e Proposte” 

organizzato dall’Amministrazione Comunale e dal 
Distretto Socio Sanitario RM 5.3 e 5.4 con la 
collaborazione  della Regione Lazio e  alcune 

associazioni dell’hinterland  tiburtino, erano emerse luci  
ed ombre sia sui contenuti e modalità di applicazione  

della legge 112, sia nel metodo utilizzato per applicare 
e divulgare a livello locale  in modo efficace le linee 

guida della legge stessa

Le 
problematiche 

emerse  
nel Dup

 
Il punto sul 

progetto  
Co-Housing

 
I consiglieri  
e le deleghe  
non uniche

 
I percorsi 
durante  

il  
 di noi

Bando pubblico assistenza domiciliare  
per malati di alzheimer 

Il progetto Home Care Alzheimer si rivolge ai familiari delle persone affette da 
Alzheimer e altre demenze di tipo non senile per offrire un sollievo alla rete 
familiare attraverso l’assunzione di un Assistente Familiare professionale. 
Attraverso l’adesione al progetto, tutte le spese relative all’assunzione 
dell’Assistente Familiare vengono rimborsate fino al raggiungimento 
dell’importo di cui si risulta beneficiari. 
La durata dell’intervento è di un anno, dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 
2021, in allegato è possibile scaricare il bando e il modello. 
 

Per informazioni e assistenza sulla compilazione: 
Segretariato sociale 
Tivoli – via Missoni – tel. tel. 0774354327 
Tivoli Terme, – via Don G. Minzoni – tel. 0774354151 
Villa Adriana – via di Villa Adriana 178 – tel. 0774354543 
Pua centrale Tivoli – piazza Massimo 1 – tel. 0774 704763



TIVOLI - Nuova vita per il 
Duomo di Tivoli che, a 
60 circa dall’ultimo im-
portante restauro ed a 
350 anni dalla Dedica-
zione, è tornato a splen-
dere dopo i lavori durati 
tre anni. Interventi che 
si sono concentrati tanto 
sulla struttura e gli im-
pianti, quanto sugli af-
freschi. Con una solenne 
celebrazione, domenica 
27 ottobre, il Vescovo di 
Tivoli e Palestrina Mau-
ro Parmeggiani ha svela-
to San Lorenzo Martire 
senza più impalcature e, 
con l’occasione, è stato 
consacrato il nuovo alta-
re ed aperto un Anno 
Giubilare. 
“Apriamo un Anno Giu-
bilare - ha commentato 
monsignor Parmeggiani 
- che si concluderà il 
prossimo 27 ottobre 
2020, durante il quale 
quanti visiteranno que-
sto tempio e coloro che, 
anziani o ammalati, pre-
gheranno anche da casa 
alle condizioni della 
Chiesa, sarà concesso il 
dono dell’Indulgenza 
plenaria”. L’altare, inve-
ce, è stato realizzato da 
uno scultore e diacono 
permanente della Dioce-
si di Albi, in Francia, 
Jacques Dieudonné. 
“Guardando alla nostra 
Cattedrale ora ripulita, 
illuminata, restaurata, 

penso all’opera di uomi-
ni e donne cristiani che 
con tanto sacrificio e 
amore l’hanno edificata, 
voluta, costruita - ha ag-
giunto nell’Omelia il Ve-
scovo - che vi hanno la-
sciato scritti i loro nomi, 
e vedo anche la fede di 
una Chiesa locale – la 
nostra di Tivoli, oggi 
chiamata a camminare 
insieme a quella di Pale-
strina – che si riconosce 
in essa, che la ama! Ma 
che non l’ha costruita, 
che non l’ha restaurata, 
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Spostare il turismo 
dal Ministero dei Beni 
culturali è stato un 
errore?  

L’accorpamento del Turi-
smo al Mibac valorizza 
ed esprime al massimo le 
potenzialità di quello che 
giustamente è stato defi-
nito il ministero econo-
mico più importante del 
Paese, con risultati im-
portanti in termini di 
riacquistata forza e auto-
revolezza nei confronti 
del settore. Ciò non to-
glie che il turismo sia un 
fenomeno complesso 
che necessita di articola-
te sinergie sul piano isti-
tuzionale ed economico. 

“Il turismo è la più 
grande industria del 
futuro, uno dei 
prodotti più 
importanti della 
globalizzazione. La 
popolazione mondiale 
si sposterà sempre di 
piu' e sono certo che 
tutti i Paesi si 
dovranno preparare a 
ospitare questi cittadini temporanei e decidere il 
perche'devono venire a visitarci". Lo ha detto il 
presidente della Camera di Commercio di Roma e 
di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti. Cosa 
ne pensa? 

Sarebbe interessante trovare una strategia coordina-
ta, un’azione di governo unitaria per regolare, inte-
grare e rafforzare i comparti culturali ed economici 
più significativi del Paese. L’eccellenza da coltivare in 
casa è da spingere oltreconfine, con sempre maggior 
vigore. 

Un bilancio dell’iniziativa del Salone mondiale dei 
siti e città patrimonio Unesco, svoltosi qualche 
giorno fa a Roma. 

L’iniziativa ha inteso posizionarsi quale  tappa di un 
percorso per e con gli attori degli ecosistemi che ruo-
tano attorno ai siti UNESCO. Sono stati elaborati 
spunti per rinnovati modelli di management, nonché 
per una valorizzazione efficace e una promozione so-
stenibile del patrimonio culturale, in chiave di cresci-
ta dell’economia del turismo. L’occasione è stata pro-
pizia per favorire il networking tra persone, istituzio-
ni e operatori del settore. 

I siti come Villa d’Este, Villa Adriana e Santuario 
di Ercole Vincitore sono una risorsa potente per lo 
sviluppo locale: come rafforzare ancor di più il 
vincolo con la città e con i cittadini?  

L'Istituto rappresenta un laboratorio aperto alle ne-
cessità della comunità e alle proposte del mondo 
scientifico e culturale, promuove lo sviluppo sosteni-
bile del territorio e il re-
cupero dei suoi valori. 
Da una parte si intende 
tutelare e promuovere 
un ecosistema irripetibi-
le, dall’altra collaborare 
con le strutture sociali ed 
educative della zona per 
sviluppare proposte ca-
paci di rappresentare, ol-
tre che di accogliere, la 
comunità locale. Tra le 
iniziative da segnalare, 
quella relativa all'ingres-
so gratuito riservato ai 
cittadini di Tivoli e dei 
comuni limitrofi (Castel 
Madama, Guidonia 
Mon te celio, Marcellina, 
San Polo dei Cavalieri, 
San Gregorio da Sassola, 
Vicovaro, ad eccezione 
di Roma) ogni lunedì, a 

partire dalle ore 14.00. 
È a conoscenza delle 
Reti di impresa che si 
stanno muovendo in 
città per dare un 
contributo in termini di 
arredo urbano, servizi 
ma anche di turismo? 
Siamo in continuo con-
tatto con il territorio, le 
istituzioni locali e regio-
nali, le aziende che ope-
rano in questa compagi-
ne, per costruire un’espe-
rienza culturale e turisti-
ca integrata, in particola-
re nei settori dell’acco-
glienza e del trasporto 
Ci vuol dare qualche 
dato di afflusso di 
visitatori) 

Abbiamo un pubblico 
numericamente 
consistente e in crescita 
707.723 visitatori nel 
2017, 726.323 visitatori 
nel 2018.  

A che punto sono i 
progetti di api all’Ercole 
Vincitore, pecore a Villa 
Adriana e più in 

generale i progetti sul patrimonio naturalistico 
delle ville? 

Sono progetti in essere e in divenire che danno luogo 
a manifestazioni molto apprezzate dal pubblico quali 
Le vigne del Cardinale e Tivolio. Ormai entrate tra i 
nostri appuntamenti ricorrenti, tali iniziative danno 
pubblico rilievo al recupero delle vigne degli Orti 
Estensi e dell’uliveto di Villa Adriana, cui l’Istituto la-
vora costantemente. 

Nel numero del 12 settembre di XLGIORNALE 
abbiamo pubblicato una lettera molto critica dal 
Museo didattico del Libro Antico. 

Le Villae nell’ambito dell’attività istituzionale esplici-
teranno la propria posizione con un comunicato di 
ampio respiro.  

Mostre ed iniziative culturali per il futuro? 
La nostra volontà è quella di costruire proposte cul-
turali che si configurino quale contributo significati-
vo a servizio del bene comune non solo  per la città 
di Tivoli, ma per un ampio pubblico. Nell’immediato 
futuro è in programma il Villae Film Festival, una ras-
segna dedicata ai rapporti tra il cinema e le arti visive. 
A seguire, altre importanti iniziative, che riuniranno 
in un percorso variegato ma coerente tutta una serie 
di suggestioni provenienti dai diversi ambiti culturali, 
nonché dal nostro stesso Ministero d’appartenenza. 

Festival, rassegne, eventi: come sta progettando 
iniziativi simili, in proprio oppure con la 
collaborazione di enti locali e regionali? 

Un evento deve favorire la crescita e la promozione 
socio-culturale, la valo-
rizzazione territoriale e 
lo sviluppo turistico, la 
conoscenza e la promo-
zione dell’immagine di 
un territorio. Un evento 
può generare quindi un 
impatto di natura socio-
culturale, ambientale, 
economica, di marketing 
e politico (riferiti cioè al-
la consapevolezza e al 
senso di appartenenza e 
di orgoglio della comuni-
tà). La sinergia con il MI-
BACT, la Regione Lazio e 
gli Enti locali è molto 
importante per ottimiz-
zare i risultati. 
L’intervista è del 29 ottobre  

a cura di 
Piergiorgio Monaco

Per la Cattedrale

LIBRI

Il valore del Turismo di qualità
XLGIORNALE intervista  

Andrea Bruciati, direttore  
delle Ville tiburtine. Diverse le 

tematiche affrontate: la questione 
dell’accorpamento  del Turismo al 
Mibac, l’importanza di interagire 
con le istituzioni locali e rivolgere 

con sempre maggior vigore 
l’attenzione dell’accoglienza  

anche oltre confine

Andrea Bruciati 
Andrea Bruciati – Storico dell’arte (nato a Cori-
naldo nel 1968). Laureatosi con lode a Udine nel 

1997 con una tesi su 
Fontana e Manzoni. 
Ha all’attivo numerosi 
progetti curatoriali e 
numerose pubblicazio-
ni su riviste di settore. 
Grazie alla direzione 
della Galleria di Mon-
tefalcone, da lui tra-
sformata in una sorta 
di laboratorio, e all’in-

novativo lavoro per la fiera ArtVerona e di BJCEM 
2015, la biennale di giovani creativi dell’Europa 
che si è tenuta a Milano nel 2015, è identificato 
come un militante promotore delle italiche giova-
ni menti e delle loro più spericolate ricerche.

Vocabolario Tiburtino 
 
Sabato 9 Novembre, presso le Scuderie Estensi, alle 
ore 17,00, verrà presentato il Vocabolario Tiburtino 
di Domenico 
Viglietta. Il li-
bro, composto 
da 288 pagine, 
comprende una 
sezione Italia-
no – Tiburtino 
e la corrispon-
dente in Tibur-
tino – Italiano. 
Segue una pic-
cola grammati-
ca che facilita 
la comprensio-
ne di alcuni 
suoni e regole. 
Nel volume un 
capitolo dedi-
cato alla descri-
zione dei giochi 
effettuati, perlopiù, negli anni 50-60 e che con il tem-
po sono andati man mano scomparendo. Oltre a nomi 
e soprannomi vi sono alcuni proverbi e modi di dire e 
un ulteriore capitolo dedicato a una serie di stornelli, 
poesie, prose e canzoni in dialetto alcune delle quali 
recitate e cantate nei vari festeggiamenti del San Gio-
vanni Tiburtino. 
L’opera è arricchita da foto originali di Roberto Gia-
gnoli. Allegata, infine, una piantina di Tivoli con l’in-
dicazione di alcuni luoghi con cui erano conosciuti 
punti caratteristici della città di cui, per molti, si è 
persa la memoria.
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Cinema d’essai Tivoli 
Avviata la programmazione dei film per il mese di 
novembre. Si comincia con Giovedì 7 Novembre 
con il film  Mio fratello rincorre i dinosauri di 
Stefano Cipani tratto dal libro omonimo e auto-
biografico di Giacomo Mazzariol. 
"Dentro ogni persona c’è un mondo unico. Non 
guardate gli altri soltanto con i vostri occhi. Siate 
autentici, siate spontanei. Restate semplici, restate 
veri”. Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bu-
gia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero 
che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, 
dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei 
fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla 
sindrome di Down, per suo fratello diventa un se-
greto da non svelare... ma poi comincerà a pensare 
che suo fratello è davvero un supereroe”. 

La programmazione proseguirà Giovedì 14 no-
vembre con Apocalipse Now di Francis Ford Cop-
pola nella versione restaurata dalla Cineteca di Bo-
logna in lingua originale.  
Giovedì 21 la proiezione riguarderà “l’uomo del 
Labirinto” di Donato Carrisi. 
I film d’essai ci saranno ogni giovedì,al Cinema 
Teatro Giuseppetti di Tivoli fino a marzo 2020! 
Ricordiamo che la rassegna è una produzione di 
Accademia Beats, Il Tempio del Vinile e Tivoli Li-
beratutti con la collaborazione del Cinema Teatro 
Giuseppetti e il patrocinio del Comune di Tivoli. 
 

Teatro Imperiale di Guidonia 
Nuovi appuntamenti al Teatro Imperiale di Gui-
donia. Domenica 
17 novembre alle 
ore 17,30 prima 
Operetta della 
rassegna “Bel 
Canto”: “La divi-
na vedova alle-
gra” scritta e di-
retta da Edoardo 
Guarnera con 
Annalena Lom-
bardi. 
La stagione tea-
trale prevede in-
vece il prossimo 
appuntamento 
per il 14 e 15 dicembre con “Uno, nessuno e cen-
tomila” con Enrico Lo Verso. 
 

Cibo e Musica al’Anio Novus 
Il Beat Taste Arte in Movimento organizza per 
Sabato 9 Novembre un evento al Casale Anio No-
vus. Palati deliziati a suon di Musica: Arte e Cibo. 
L'evento avrà inizio alle 18:30 con un  vernissage 
sapientemente curato dagli chef Anna di Giannan-
tonio e Aldo Tammetta accompagnerà la mostra  
“Erotic Hunger” dell' artista Giacomo Badini. 
Dalle 21:00  è il momento della musica in acustico 
della Band lo-
cale  "Coverage 
" daranno rit-
mo alla serata  
con uno spetta-
colo energico 
ed un reperto-
rio ricco di bra-
ni pop/rock 
classici ed attuali. Sarà possibile fermarsi a cena 
e godersi la serata, e l’esibizione musicale. 

Casale Anio Novus e Beat Taste - arte in 
movimento di Flavia Castro 

e di S. Lorenzo nuova vita

che non la ama tanto co-
me semplice monumen-
to bensì perché – e me lo 
auguro vivamente – vede 
in essa il segno della 
propria fede, il luogo do-
ve nella comunione con 
il Vescovo tutto il popolo 
di Dio con le sue varie 
componenti anche oggi 
rende lode e gloria alla 
Trinità e si impegna a vi-
vere come Chiesa, rifles-
so della Luce di Cristo, 
nella storia del mondo”.  
Gli interventi, costati 
circa 1.5 milioni di euro 

e finanziati in gran parte 
dalla Diocesi, anche gra-
zie a donazioni grandi e 
piccole di tanti fedeli, e 
dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, anche 
con i fondi dell’otto per 
mille.  
“Ogni tanto mi doman-
do se tra 350 anni altri 
potranno celebrare la 
gioia di questo giorno. 
Certo la nostra Cattedra-
le non è accessibilissi-
ma, per arrivarvi vi sono 
difficoltà di strade sco-
mode, di carenza di par-

cheggi … ormai le case 
che la circondano sono 
abitate prevalentemente 
da anziani che faticano 
ad uscire e, ancor peg-
gio, nella nostra società 
la fede si è fatta debole, 
la gente spesso vive “co-
me se Dio non esistesse” 
… Occorre dunque che 
qusta giornata sia per 
noi stimolo a rinvigorire 
la fede ed il desiderio di 
essere annunciatori del-
la gioia del Vangelo a 
quelle pietre grezze che 
siamo noi, uomini e 

donne di oggi, che ab-
biamo necessità di esse-
re continuamente scal-
pellate, lavorate, forgiate 
dallo Spirito - o per la 
prima o per l’ennesima 
volta - per aderire a Cri-
sto, la pietra che scarta-
ta dai costruttori ora è 
diventata pietra angola-
re, per rivivere di Lui, 
con Lui e per Lui e per 
trasmetterlo a chi verrà 
dopo di noi”. 

 
 

Fulvio Ventura

Completato il restauro, dal costo di 
1,5 milioni di euro, della Cattedrale 

“Amor(T)e” il libro 
 
All’auditorium di Tivoli Terme presso la scuola Orazio 
sabato 23 novembre sarà presentato il libro Amor(T)e 
di Daniela Di Ca-
millo e Federica 
Confalone con te-
stimonianze di 
donne che hanno 
subito violenza. 
Due autrici, due 
donne diverse tra 
loro, unite in que-
sta avventura det-
tata dalla voglia 
di divulgare, in-
sieme al dolore 
delle Donne che 
subiscono, la loro 
voglia di rinasci-
ta.  
La Resilienza è 
comune alle quat-
tro donne, che 
raccontano, in quattro episodi diversi, un tipo di vio-
lenza subita, le sensazioni, la paura, l'isolamen to, non 
sapere da dove cominciare  a chiedere aiuto. Quattro 
tipi di violenza: sessuale, fisica, assistita e psicologi-
ca.  
Senza la spettacolarizzazione, solo con l'intento di far 
comprendere la povertà umana di alcuni uomini e le 
difficoltà di chi il dolore non se lo cerca mai, di chi 
vorrebbe scappare ma le grida di aiuto fuggono ancor 
prima in un muto vortice di vergogna e desolazione.

Libriamoci dall’11 al 16 
 
È un’iniziativa curata dal Cen-
tro per il libro e la lettura, 
promossa dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo dal Mini-
stero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca 
attraverso la Direzione Ge-
nerale per lo Studente. 
Le scuole di ogni ordine e grado 
e gli appassionati della lettura ad alta 
voce sono invitati ad organizzare e 
prender parte alle attività di lettura ad alta voce, ospi-
tate presso gli istituti dall’11 al 16 novembre 
2019 condotte dagli insegnati in collaborazione con 
lettori volontari (Associazioni, giornalisti, scrittori, 
genitori, ecc.) 
Le scuole primarie TADDEI e BACCELLI di Tivoli 
hanno presentato richieste in tale senso con le se-
guenti caratteristiche (il lettore volontario concorde-
rà direttamente con i docenti di riferimento orari e 
modalità di svolgimento dell’intervento): 
Primaria TADDEI: 11 novembre e 14 novembre 
40 bambini (2 classi) 
Temi: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e 
colori e La finestra sul mondo: perché leggere i giorna-
li 
Primaria BACCELLI: 12 novembre e 15 novembre 
43 bambini (2 classi) 
Temi: Gianni Rodari: il gioco delle parole. 

Info: www.cepell.it  Libriamociascuola.it  
Per il comune di Tivoli  
c.ferrazzi@comune.tivoli.rm.it 
info@pec.comune.tivoli.rm.it tel. 0774 453323
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Il “Bauhaus” al Desco d’Oro
Giovedì 28 novembre alle 
ore 17.30, presso l’Aula 
Magna del Convitto Na-
zionale “Amedeo di Sa-
voia duca di Aosta” in Ti-
voli, avrà luogo la Ceri-
monia di Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 
2019-20, il XXII dalla 
fondazione dell’Accade-
mia del Desco d’Oro. 
Nell’occasione, avrà luo-
go la conferenza sul tema 
“il Bauhaus e l’eredita’ di 
Weimar, nel centenario 
di un Laboratorio cultu-
rale europeo”, relatori la 
prof. arch. Anna Janow-
ska, critico d’arte e do-
cente di Storia dell’Arte, 
il prof. Lucio Saviani, fi-
losofo, e il chiar.mo prof. 
Ciro Sbailò, Ordinario di 
Diritto pubblico compa-

rato nell’Univer-
sità degli Stu-
di Interna-
zionali di 
Roma. 
Verranno 
inoltre pre-
sentati e di-
s t r i b u i t i 
(gratuitamen-
te) gli Anna-
li 2019-20.  
La manife-
stazione è 
aperta a tut-
ta la Cittadi-
nanza, con 
ingresso li-
bero! 
L’Accademia 
del Desco 
d’Oro, fon-
data a Tivoli 
nel 1998, ha 

come scopo 
p r i n c i p a l e 

quello di 
costituire 
un punto 
di riferi-
mento, di 
incontro e 

di confronto 
per l’opinione 
pubblica nel 
settore della 
cultura del-
l’amicizia, fa-
vorendo l’in-
t e g r a z i o n e 
dei rapporti 
umani, a pre-
scindere dal-
lo status so-
ciale o reli-
gioso, non-
ché svilup-
pando la for-

mazione, in tutte le for-
me possibili, sia sul pia-
no etico-morale, che cul-
turale, storico, artistico, 
ambientale, nella condi-
visione universale della 
sacralità del desco. Inol-
tre, propone periodica-
mente la partecipazione 
a incontri formativi, a 
manifestazioni artisti-
che, ad esclusive visite 
guidate, escursioni e 
viaggi. Conta più di 270 
aderenti, provenienti da 
molte regioni italiane. 
Tra i suoi Accademici 
d’Onore figurano insigni 
personaggi, studiosi, cat-
tedratici, artisti e scritto-
ri. 
Vent’anni di un esclusivo 
costante impegno “socia-
le e culturale”. 

TIVOLI - Polemiche, accuse, 
proroghe, le nubi sulla Roc-
ca Pia sembrano destinate 
a non diradarsi. Le sorti del 
glorioso castello sono state 
protagoniste di un dibattito 
in aula consiliare e tra le 
pagine Facebook dei tibur-
tini.  Se dall’Amministra-
zione si continua a percor-
rere la strada del bando per 
l’assegnazione della Rocca, 
in attesa della pubblicazio-
ne si è proceduto già da 
qualche giorno alla proroga del servizio di apertura e pu-
lizia affidato all’Asa Servizi, senza questa volta rinnovare 
il contratto per l’accompagnamento dei turisti. Il gruppo 
di cittadini de La Rocca Pia è Anche Mia, che dalla scorsa 
primavera continua a chiedere una gestione pubblica del 
sito, ha invece lanciato la proposta di un’assemblea pub-
blica per discutere del futuro del castello. 

I cittadini 
Noi chiediamo la gestione pubblica della Rocca - hanno 
spiegato da La Rocca Pia è Anche Mia - quale punto di 
partenza per lo sviluppo di una politica culturale e turi-
stica di Tivoli e del territorio. Noi non vogliamo che nes-
suna associazione locale gestisca la Rocca Pia. Chiedia-
mo all’Amministrazione di applicare il Programma di Va-
lorizzazione che essa stessa ha redatto. Di creare un 
gruppo di lavoro formato da professionisti del territorio 
che si occupino di progettare, organizzare, pianificare le 
opportune strategie di valorizzazione del nostro Patrimo-
nio. L’Assemblea Pubblica che a breve organizzeremo sa-
rà il luogo giusto per approfondire e farsi una propria 
idea sull’argomento”. 

Dal comune 
“La Rocca Pia sarà assegnata con un bando pubblico - 
ha commentato il primo cittadino -. Sarà aperto a tutti 
ma saranno previsti anche dei precisi requisiti per poter 
ottenere la gestione. L’importanza del sito, a livello archi-
tettonico e storico, è tale che occorre trovare un soggetto 
che possa garantire la tutela e la valorizzazione della 
Rocca. Tra quelle mura è stata approvata la bolla di 
Sant’Ignazio di Loyola che istituiva la Compagnia di Ge-
sù, i gesuiti. La Rocca compare su importanti dipinti. In 
un affresco del Mantegna, nella Camera degli Sposi nel 
castello di San Giorgio a Mantova, ne è raffigurata la co-
struzione. Non ci possiamo permettere che si verifichi di 
nuovo quanto accaduto in passato, quando si arrivò alla 
chiusura per le condi zioni in cui era finito. Stiamo lavo-
rando al bando ed utilizzeremo quello impiegato dal mi-
nistero dei Beni Culturali. Contiamo di pubblicarlo quan-
to prima”. 
Nello stesso consiglio comunale ancora polemiche tra le 
opposizioni e il sindaco Proietti (che ha tenuto per sé an-
che la delega alla Cultura e Turismo) sulla delibera di 
giunta che dà il via al procedimento di bando pubblico 
per la scelta del Direttore artistico per gli eventi legati al 
proseguimento della politica culturale del Comune por-
tata avanti nella passata consigliatura dall’assessore Bar-
berini (Tivoli chiama, Tivoli racconta ecc.). 

Rocca Pia  
polemica infinita 

2ª Festa dei piccoli comuni 
 
Dopo il grande successo registrato lo scorso mar-
zo, domenica 10 novembre, Piazza San Silvestro 
a Roma ospiterà la seconda edizione della festa 
dei Piccoli Comuni del Lazio. Alla giornata di pro-
mozione, a cura di Legambiente Lazio in collabo-
razione con la Regione Lazio, saranno presenti 
tutte le istituzioni regionali, i sindaci e i rappre-
sentanti di associazioni.  
Prosegue anche l’impegno per la valorizzazione 
del patrimonio culturale, urbano e sociale dei Pic-
coli Comuni del territorio laziale. Sono 108 i pro-
getti, su 211 presentati, che verranno realizzati 
dalla Regione entro il 2020 per un investimento di 
oltre 4 milioni di euro: un impegno che risponde 
alla richiesta diffusa di miglioramento della qua-
lità della vita nei tessuti urbani dei piccoli centri 
del Lazio. 
Tanti gli interventi previst,i nella zona quelli di   
Percile, Arsoli, Pisoniano, Vivaro Romano, Mori-
cone, Riofreddo, Orvinio.

 
ACCADEMIA  

DEL DESCO D’ORO 
Via S. Bernardino da 

Siena, 2 -Tivoli  
 0774 333230 

 
www.accademiadeldes

codoro.it 
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Il tuo libro impaginato
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e allestito

con professionalità
e controllo completo

della lavorazione

0774 336714
tritype@tritype.it

Contattaci per un preventivo

{Se hai una storia, un saggio, un album fotografico 
o una raccolta di poesie da pubblicare

TIVOLI - Il Premio Creati-
vità Donna 24ª edizione 
si è svolto dal 1 al 12 ot-
tobre presso la sede 
dell’Associazione Villa 
d’Este e dalla Lega Arco-
baleno, dove i visitatori 
hanno potuto votare per 
le opere preferite.  Si è 
articolato in 6 Settori: 
PITTURA, GRAFICA, 
FOTO, PROSA, POESIA 
e CREAZIONI ARTIGIA-
NALI. Ha visto la parte-
cipazione di  27 donne 
principianti,  dai 15 ai 78 
anni, provenienti da 3 
Regioni:  Lazio, Abruzzo 
e Trentino Alto Adige 
Quest’anno, il Premio è 
stato dedicato a Pino  
De Santis,  amico, pre-
zioso collaboratore e  te-
soriere dell’Associazione 
per 7 anni.  
Il 13 ottobre presso le 
Scuderie Estensi si è 
conclusa la manifesta-
zione  con le premiazioni 
delle opere vincitrici. 
La Presidente, Anna Be-
nedetti, introducendo la 
serata ha sottolineato la 
valenza dell’evento  or-
mai entrato tra gli ap-
puntamenti culturali  
della città. 
Alla presenza del Sinda-
co sono state presentate 
tutte le concorrenti alle 

quali è stato offerto un 
omaggio come apprezza-
mento per la partecipa-
zione; tramite proiezioni 
di slide, sono state  con-
temporaneamente am-
mirate le loro creazioni 
inedite.  
Quindi, la prof.ssa Anna 
Maria Vettese con le col-
leghe Eleonora Romani 
e Maria Rosaria Scafidi  
a nome dell’Istituto Oli-
vieri di Tivoli, ha presen-
tato una pregevole sfilata 
di moda con 15 modelli 
di alto livello, elaborati e 
indossati dalle allieve del 
settore IPIAS Creazione 
Moda;  a seguire sono 
stati applauditi  4 abiti 
della neo- stilista Alessia 
e 4 abiti da sposa della 
affermata  stilista Danie-
la  Carpentino, anche lei 
già allieva dell’Istituto.  

 Vi è stato poi il momen-
to letterario: le prose e le 
poesie in Concorso sono 
state giudicate dalla Giu-
ria designata dall’Asso-
ciazione: Clizia Lauri, 
Ezio Sgro e Paolo Pao-
lacci. Per il Settore  Poe-
sia è stata premiata  
l’opera  “Sogno segreto” 
di Giuliana Alvisini  e 
l’opera “ Un foglio scritto 
a Mano” di Lietta Bene-
detti ha avuto la Menzio-
ne speciale. 
Per il Settore Prosa è sta-
ta premiata  l’opera “L’al-
bero della vita” di Cinzia 
Maurizi e l’opera “La 
maestra che sapeva vola-
re” di Ivana Imperatori 
ha avuto la Menzione 
speciale. 
Per gli altri settori sono 
risultate vincitrici: 
Settore Pittura:  Premio 

a “Veliero nella tempe-
sta” di Marisa Fiaschi 
 Menzione speciale: a  
“Verso casa” di Loreta 
De Carolis 
Settore Grafica: Premio 
a “ Padre e figlio” di Giu-
lia Virgilio 
Menzione speciale a 
“Pensiero” di Claudia De 
Rossi 
Settore Fotografia: a 
“Abitudini” di Francesca 
Bussi  
Menzione speciale: a 
“Aspettando” di Valeria 
Turano 
Settore Creazioni arti-
gianali: Premio a “Gio-
ielli stile retrò” di Rita 
Maria Parrilla. 
Menzione speciale:  a 
“Le parole sono …..” di   
Fernanda Zarroli 
Nel ringraziare parteci-
panti, sponsor e collabo-
ratori la presidente ha 
dato appuntamento alle 
prossime iniziative del-
l’Associazione: “Cena 
con la Poesia” a Novem-
bre e  “Mostra  di Arte 
Sacra Religiosa e Natali-
zia” a Dicembre con il 
consueto “Mercatino del 
Superfluo” di fronte alla 
sede dell’Associazione in 
Piazza del Plebiscito . 

 
Info 3291647661  

La Creatività è Donna

Venerdì 15 novembre all'Officina delle Arti 
Lafuente a partire  dalle ore 19.30 presenta-
zione del libro “Una voce senza tempo” degli 
autori Roberto Potocniak e Massimiliano 
Cantone E' un libro rivolto a tutti: si prefigge 
il semplice obiettivo di aiutare l’essere umano 
c o n t e m p o r a n e o 
nella propria vita 
quotidiana a stare 
meglio. Un libro 
che offre, quindi, 
non scappatoie 
meditative di iso-
lamento dal mon-
do per non soffri-
re, ma una prati-
cità quotidiana 
per affrontare 
ogni giorno, con 
chiunque, e in 
qualsiasi conte-
sto, attraverso un 
nuovo paradigma 
di approccio per il proprio benessere psicofi-
sico e bioenergetico. La serata sarà l’occasio-
ne per ascoltare direttamente dagli autori co-
me potrà essere possibile tutto questo. Il li-
bro, la conferma da portarsi a casa che questo 
“tutto” è realmente possibile, semplicemente 
seguendo un sentiero che riporterà al proprio 
cuore.  
A seguire buffet vegetariano condiviso. 
 

Per info e prenotazioni: 339/7145288  

Stanno prendendo il via 
i nuovi corsi alla Libera 
Università Igino Giorda-
ni per le due sedi di Villa 
Adriana presso l’istituto 
Vincenzo Pacifici in via 
Leonina 8 e a Tivoli pres-
so l’antico palazzo del 
Seminario.  
Anche nella prossima 
settimana si svolgeranno 
le prime lezioni gratuite 
di prova. Il calendario è 
consultabile sul sito web 
www.luig.it e sulla pagi-
na facebook dell’associa-
zione. 
La direzione della Libera 
Università informa an-
che che la Luig è test 
center autorizzato Certi-
port e Certipass EIPASS. 
Le certificazioni EIPASS 
sono valide per il ricono-
scimento di punteggio in 
ambito concorsuale, sco-
lastico e universitario, ol-
tre a valere come titolo 
riconosciuto nel CV alla 
voce competenze infor-
matiche. Sin dalla sua 
fondazione la LUIG ha 
tra le proprie finalità as-
sociative la formazione e 
la qualificazione del per-
sonale della scuola, per 
questo proponiamo un 
percorso pensato per i 
docenti e gli studenti. 
La certificazione è spen-
dibile per concorsi pub-

blici, graduatorie della 
scuola e aggiornamento 
professionale, oltre a va-

lere come titolo ricono-
sciuto nel CV alla voce 
competenze informati-
che. Lezioni ed esami si 
svolgono in sede a Villa 
Adriana in via Leonina 8. 

www.luig.i 
tel. 0774 534204 e 
0774 282061o

Dall’8 al 10 novembre 

Tempo di olive e soprattutto di olio a Castel Ma-
dama. Come ogni anno prenderà vita la manife-
stazione Oliolive, dall’8 al 10 novembre. Le de-
gustazioni e gli assaggi di olii saranno accampa-
gnate da serate musicali e comiche con i 6 Ottavi 
(venerdì 8 nevembre dalle 21,30), i Gemelli Di-
versi (sabato 9 dalle 21,30), per concludere con 
il comico Gianluca Fubelli il 10 sempre alle 
21,30. 
Sarà inoltre premiata, durante la festa, la spor-
tiva dell’anno Gaia Bontempi. 
Tutte le inizitive si svolgeranno in piazza Dante, 
con apertura stand dalle 10,30 

Avviati i corsi alla Libera Università 
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Pallanuoto “Città di Tivoli” successo

Nella giornata del 1 No-
vembre si è svolto nella 
piscina Comunale di Ti-
voli, gestita e condotta 
dalla Società Empolum, 
il II Torneo di pallanuo-
to Città di Tivoli, anche 
quest'anno riservato alla 
Categoria Under 17 Ma-
schile. 
Con l'intervento del Sin-
daco della Città di Tivoli, 
Giuseppe Proietti, si so-
no svolte le partite nella 
mattinata per le qualifi-
cazioni, e le 4 parteci-
panti Empolum 1983, 
Manianpama Nuoto  e 
Matrix, si sono tutte 
scontrate dando vita ad 
incontri interessanti e 
con la classifica finale 
per comporre le finali 
giocate nel pomeriggio. 
Per il 3° e 4° posto si so-
no contese Manianpama 
Nuoto e Matrix con la 
vittoria dei ragazzi di mi-

ster Cacciani provenienti 
da Monteporzio, per 8-5, 
la finalissima quindi ha 
visto la stessa composi-
zione della scorsa stagio-
ne, ovvero i padroni di 
casa dell'Empolum 1983 
di Tivoli allenata da Mi-
ster Igor Sunzini e l'Ede  
Nuoto di Roma, allenata 
di mister Castaldo. Lo 
spettacolo è stato assicu-
rato, con un susseguirsi 
di emozioni: al terzo 
quarto i padroni di casa 
si portavano in vantaggio 
per 7-4. Arrivava poi la 
rimonta e il sorpasso del-

la squadra Romana. Ma 
a pochi secondi dalla fi-
ne l’Empolum ha ottenu-
to il meritato pareggio. 
Con la partita a termina-
ta sul risultato di 8-8 con  
i tiri di rigore che hanno 
dato la vittoria ai ragazzi 
dell'Ede Nuoto. Risultato 
finale 13-14. 
Non era comunque il ri-
sultato da ottenere il pri-
mo obiettivo, ma quello 
di far giocare i ragazzi 
anche con le nuove rego-
le adottate dalla Fin in 
vista dell’inizio dei pros-
simi campionati federali 
e di passare una giornata 
insieme all'insegna di 
uno degli sport più belli 
del mondo. 
 
(Nella foto i ragazzi 
dell’Empolum U7 maschile) 

Alla quarta 
giornata di 
campionato, 
Collefiorito si 
sblocca e tra le 
mura amiche 
del “PalaVolta” 
di Guidonia su-
pera 88-86 
l'Omnia Roma 
dopo un tempo 
supplementa-
re. Ben 45 mi-
nuti di battaglia premiano i padroni di casa alle-
nati da Tomassi,  con una bella prestazione di 
squadra (cinque gli uomini in doppia cifra). I gui-
doniani possono festeggiare i primi punti in que-
sto girone C, due passi preziosi nella lotta che 
coinvolge la zona calda della classifica. Molti rim-
pianti per l'Omnia, che dopo aver subito l'avvio 
deciso dei padroni di casa era tornata gagliarda-
mente in partita: un super Piccioni da 26 punti 
non è bastato e, come già accaduto nelle prece-
denti giornate, ai ragazzi di coach Battisti è man-
cata la zampata nel finale punto a punto. 
Questo il tabellino del Collefiorito: Passaretta 14, 
Cannata 6, Presciutti 12, Alamo 19, Balducci, Ci-
reddu, Cubeddu, Santoro 13, Grossi, Iazzetta 7, 
Cerreoni, Di Giacomo 3. 
Prossimo turno nella tana del Cinecittà Polaris, 
ancora a quota zero punti, per dare continuità a 
questo successo e scalare altre posizioni nel rag-
gruppamento C della Serie D. 

Collefiorito Basket, 
si sblocca

Il torneo 
riservato alla 

categoria Under 
17 maschile ha 
visto una buona 
partecipazione

10/2104 KM 63.000
SPB 1.6 TDI ATTRACTIION NEOP.

€ 14.300

AUDI A1

01/2015 KM 57.351
2.0 TDI 177 CV

03/2017 KM 31.930
2.2 TURBO DIESEL 150 CV AT8 SUPER

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

11/2013 KM 27.450
FULL ELECTRIC AIRDREAM SEDUCTION

12/2004 KM 181.000
2.0 CD 16 CV/136 WAG. TOUR.

03/2014 KM 128.000
1.5 DCI ACENTA

10/2016 KM 65.115
1.7 CRDI 2WD CLASS

03/2009 KM 272.400
1.6 MJT DPF PLATINO

03/2019 KM 10.300
1.5 DCI 115 CV N-CONNECTA 

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.

08/2017 KM 23.587
1.5 DCI BUSINESS

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

03/2009 KM 114.000
1.2 5 PORTE CLUB

11/2013 KM 27.700
Z.E. DYNAMIQUE 100% ELETTRICA

07/2008 KM 205.000
1.5 DCI 105 CV GR. TOUR SERIE SPEC.

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

FORD KUGA

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

€ 17.400

AUDI A4 AVANTALFA ROMEO GIULIA AUDI Q3 AUDI Q5 CITROEN C-ZERO

MAZDA 6

NISSAN JUKE

KIA SPORTAGE

LANCIA DELTA

NISSAN QASHQAI

FORD C-MAX

NISSAN QASHQAI 

LANCIA YPSILON RANGE ROVER EVOQUE MERCEDES B 200 MERCEDES C 200

MERCEDES C 220 MERCEDES GLA 200 NISSAN MICRA

OPEL ASTRA OPEL ASTRA OPEL INSIGNIA OPEL INSIGNIA OPEL CORSA RENAULT FLUENCE RENAULT MEGANE VW PASSAT

€ 16.800€ 21.400 € 21.500 € 23.200 € 8.900

€ 2.200

€ 9.200

€ 17.500

€ 3.300

€ 20.400

€ 13.800

€ 17.500

€ 11.800 € 21.500 € 17.500 € 20.900

€ 6.900 € 21.500 € 11.900

€ 9.800 € 10.500 € 11.900 € 9.900 € 3.500 € 6.900 € 2.500 € 17.500

T
ri
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p
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Guidonia, palazzetto dello sport ultimi lavori
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“Mi trovo al Palazzetto 
dello Sport del Bivio di 
Guidonia Montecelio dove 
stanno iniziando i lavori 
di ripristino della struttu-
ra. Gli stessi lavori sono 
iniziati nel 2007 e per va-
rie vicissitudini siamo ar-
rivati al 2019. Finalmente 
gli interventi che stanno 
per iniziare permetteran-
no di consegnare ai citta-
dini questa bellissima 
struttura. Volevo ringra-
ziare la Giunta, non è sta-
to facile sbloccare questa 
vicenda”, le dichiarazioni 
del sindaco Barbet in un 
video trasmesso sul suo 
canale social. 
“L’amministrazione ha 
concluso un atto transatti-
vo con l’Associazione Tem-
poranea di Imprese con il 
quale si è dato termine al 
giudizio contro il comune 
proposto dall’Ati e si è tro-
vato un accordo di caratte-
re economico. Le imprese 
si sono impegnate a con-
segnare la struttura esatta-
mente come previsto dai 
progetti esecutivi. Abbia-
mo effettuato un sopral-
luogo all’interno. E’ stata 
testata la piscina riem-
piendola d’acqua per veri-
ficare le eventuali perdite 
nei locali sottostanti. In 
quella zona dovremmo in-
tervenire anche sul rivesti-

mento delle pareti. In base 
all’accordo con la ditta, i 
lavori dovrebbero durare 
circa due mesi. Il ripristi-
no della gronda del Poli-
sportivo è uno dei nume-
rosi interventi che verran-
no effettuati. Oggi è ridot-
ta così per un tentativo di 
furto”, il commento del-
l’assessore Correnti. 
“Come assessorato allo 
sport sarà un nostro pri-
mo obiettivo proporre un 
bando, per cercare un sog-
getto adeguato che possa 
prendere in gestione una 
struttura così importante. 
Ci siamo proposti di invi-
tare tutti gli operatori ad 
un Open Day una volta 
conclusi i lavori. E’ una 
struttura che ha le poten-
zialità per ospitare grandi 
eventi e per diventare un 
punto di riferimento per 
tutta l’Italia. Questa strut-
tura potrebbe inoltre ri-
qualificare l’intero quar-
tiere del Bivio di Guido-
nia”, conclude l’assessore 
Strani. 
Non sarà facile trovare 
un’associazione in grado 
di gestire una struttura 
che, vista la grandezza e la 
qualità dei rivestimenti, 
propone un costo di ge-
stione annuo (tra utenze e 
manutenzione) di almeno 
800mila euro. Ad oggi nes-

suna associazione sportiva 
nella città di Guidonia 
Montecelio propone un 
fatturato in grado di ov-
viare a queste uscite nel 
proprio bilancio. L’impe-
gno quindi non terminerà 
con la fine dei lavori, ma 
sarà seguito da una serie 
di contatti e relazioni in 
grado di riuscire a trovare 
la modalità migliore per 
tenere in vita il Palazzetto 
dello Sport del Bivio di 
Guidonia. 

Lo scorso giovedì 31 ottobre il sindaco di Guidonia 
Montecelio, Michel Barbet, ha effettuato un 

sopralluogo al Palazzetto dello Sport del Bivio di 
Guidonia insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, 

Antonio Correnti, e all’assessore allo Sport, Elisa Strani. 
I lavori di ristrutturazione della struttura stanno 

ripartendo, dopo lungo tempo

Il rugby a 
Guidonia 
La Tivoli Rugby ini-
zierà dalla prossima 
settimana ad allenarsi 
con il mini rugby al 
campo comunale di 
Guidonia, dopo aver 
partecipato al bando 
per usufruire degli 
spazi per attività spor-
tive. Si potranno avvi-
cinare a questa disci-
plina tutti i ragazzi 
dai 6 a 14 anni che 
avessero intenzione di 
provare il rugby.  
Per informazioni  
tel. 3201898365 

A grande richiesta 
continua la 

SVENDITA 
in Via Colsereno, 41 - Tivoli tel. 0774 335638

SCONTI fino al 30%  
su tutte le NUOVE COLLEZIONI!

Inoltre nel nostro punto vendita in VIA PACIFICI

CARLO
Centro Calzature 

NUOVI ARRIVI



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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La Tivoli Calcio vince in casa
Il progetto della Css Tivoli, nato sette anni fa, cam-
bia forma anche per effetto di alcuni commiati do-
lorosi. E’ il caso del direttore generale Gianluca Lil-
lo che ha lasciato il club tiburtino dopo esserne sta-
to uno dei fondatori. 
“Purtroppo 
speravo che 
non arrivas-
se mai que-
sto momen-
to, ma ho 
provato ad 
organizzar-
mi e ad evi-
tare di pren-
dere una de-
cisione così 
drastica e 
difficile ma 
non ci sono 
riuscito, il 
lavoro viene 
prima di tutto. Sono stati sette anni meravigliosi 
dove dal nulla abbiamo creato qualcosa di straor-
dinario, una società di valori, emozioni, socialità, 
dove ho visto bambini crescere in un ambiente sa-
no e professionale, genitori straordinari che hanno 
sempre creduto in noi. Mi piange il cuore, ma que-
sta società esiste e continuerà a fare bene anche 
senza di me. Ringrazio tutti i miei soci, tutti gli al-
lenatori che abbiamo avuto in questi anni, tutti i 
bambini e ragazzi che sono stati linfa vitale per me, 
ringrazio tutti i vari responsabili, i segretari, i ma-
gazzinieri e i genitori, senza tutti voi questa società 
non sarebbe mai diventata così. Il lavoro mi chia-
ma, le lacrime anche. Porterò ogni momento pas-
sato con voi dentro il mio cuore, la vita continua 
per tutti e sarò sempre fiero di aver creato questa 
creatura”, il saluto di Gianluca Lillo. 
Una Css Tivoli che in questi anni è riuscita a rag-
giungere tutti gli obiettivi prefissati e che spesso si 
è anche superata. In un momento difficile per il cal-
cio a Tivoli, la Css Tivoli ha coperto un buco e ha ri-
portato la Superba a buoni livelli nel mondo del pal-
lone con l’organizzazione di tornei con squadre pro-
fessionistiche, le iniziative sul sociale ed il raggiun-
gimento di campionati Elite. Il ritorno della Tivoli 
Calcio 1919 propone oggi un’alternativa ai tiburtini 
con due grandi richiami: una prima squadra in Ec-
cellenza e una storia d’amore lunga 100 anni. Non 
sarà facile per la Css Tivoli restare a grandi livelli an-
che nelle prossime annate, proprio per la perdita di 
uomini di calcio come Lillo (che ha fatto seguito ad 
altre partenze nel vertice del sodalizio). Di certo nes-
suno dimenticherà quanto realizzato e vinto dalla 
Css Tivoli in questi splendidi sette anni. 
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Si interrompe la maledi-
zione casalinga con la Ti-
voli Calcio 1919 che co-
glie il primo successo in-
terno della sua stagione 
grazie ad un super Teti: 
2-1 sul Falaschelavinio. 
Tornatore e Piva ci pro-
vano subito con due col-
pi di testa alti. Gli ospiti 
si rendono pericolosi 
con Battaglia che non in-
quadra lo specchio dai 
25 metri. Sempre dalla 
distanza ci prova Sa-
gnotti, la sfera fa la bar-
ba al palo. Al 41’ la gara 
si sblocca: Piro crossa 
dalla destra per il colpo 
di testa di Teti, la palla 
colpisce il montante pri-
ma di entrare in porta. 
Dopo sette minuti della 
ripresa Zimbardi effet-
tua un bel dribbling al li-
mite dell’area e con un 
rasoterra batte l’incolpe-
vole Siccardi. La Tivoli si 
riporta in attacco e Bar-
raco deve volare sul 
cross di Piro per alzarlo 
sopra la traversa. Il rit-
mo cala, fino al capola-
voro di Teti che raccoglie 
una sponda e da 25 me-
tri trova l’angolo alla si-
nistra del portiere con 
un tiro al volo. E’ il setti-
mo gol stagionale dell’at-
taccante amarantoblù. 

Nel recupero il Falasche-
lavinio ha l’occasione 
per pareggiare, ma la pu-
nizione di Taviani dal li-
mite termina alta di due 
metri. 
“Siamo andati molto be-
ne nel primo tempo dove 
abbiamo costruito nu-

merose occasioni da re-
te. Nel secondo tempo 
non abbiamo gestito be-
ne alcune situazioni di 
superiorità numerica. 
Loro hanno preso corag-
gio e trovato il pareggio 
su una palla nostra in 
uscita, sull’entusiasmo 

sono venuti avanti. C’è 
tanta strada da fare”, le 
parole del tecnico Fabri-
zio Paris al termine della 
sfida. 
Una bella risposta sul 
campo a chi si aspettava 
un contraccolpo relativo 
alla vicenda giudiziaria 
del “Crac Poggi” che ha 
coinvolto il presidente 
onorario Serafino Cauc-
ci. Chi si aspettava un 
rallentamento della ri-
monta tiburtina è rima-
sto deluso. 
Tivoli che può quindi fe-
steggiare il primo suc-
cesso in casa e che si ri-
lancia a 15 punti nel 
raggruppamento A di 
Eccellenza, a sette punti 
dalla capolista Real 
Monterotondo Scalo e a 
quattro dal Montespac-
cato. Domenica trasfer-
ta in casa della Vigor 
Perconti. 

Gianluca Lillo  
lascia la CSS Tivoli

Grande matador Teti che dà la vittoria in casa per la 
squadra tiburtina. Capeggia il girone il Real 

Monterotodo a quota 22 punti. Domenica trasferta alla 
Vigor Perconti, scontro tra due formazioni a quota 15 

punti. Bene il Villalba che supera il Cynthia
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Elena Cardoni, oro ai 
campionati di kickboxing 
Al Campionato mondiale di kickboxing disputato 
dal 19 al 26 
ottobre 2019 
a Sarajevo 
 Elena Cardo-
ni supera 
n e l l ’ o r d i n e 
una maroc-
china, una 
polacca e una 
russa e sfida 
in finale 
l ’ i s rae l iana 
Pashaev Daniela: al suono della campanella la Pa-
shaev appare molto determinata ma la Cardoni si 
aggiudica la prima ripresa con i giudizi positivi di 
due giudici su tre. Seconda ripresa a favore del-
l’israeliana mentre nella terza l’azzurra Cardoni 
capovolge ancora una volta il verdetto e conquista 
la medaglia d’oro. 




