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L.E.-BIKE

OFFERTE a pag. 2

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

VENDI 
IL TUO VECCHIO ORO 
A CHI TI OFFRE DI PIÙ

€ 185.000

VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLI ROMA

€ 305.000€ 259.000€ 230.000

VENDITA

NEW NEW

VIA DEA BONA
in zona residenziale
e in palazzina in cortina 
app.to di 90 mq composto 
da salone,
3 camere, cucina abitabile, 
doppi servizi, terrazzo di 
25 mq, balcone
e garage.

VIA PORTUENSE 
appartamento 1° piano
con ascensore a pochi metri 
dalla stazione di Trastevere, 
composto da salone, due 
ampie camere, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio, 
ampio terrazzo di 30 mq. 

VIA TREVES SEGRÈ
140 mq 1° piano in palazzo 
signorile, ampio ingresso, 
salone doppio diviso da una 
bouserie, cucina abit., studio, 
3 camere da letto, doppi 
servizi, balcone nella zona 
notte e terrazza di 25 mq, 
box auto di 18 mq.VEN

DUT0

25 NOVEMBRE 
Mille manifestazioni contro la violenza 
degli uomini alle donne nella giornata 

mondiale indetta dall’Onu 

 

a pag. 8-9

TIVOLI 
FORMA 
Da tre mesi 

senza stipendio  

 

a pag. 5

SANITÀ 
Il Nuovo 

Policlinico 
realizzato tra 
dieci anni? 

 

a pag. 3

SPORT 
Premiati a 
Guidonia i  
Campioni  

 

a pag. 15

CARLO 
Calzature 

 
 
 
 

a pag. 4

2021 anno del trasporto pubblico su rotaia

Il raddoppio del binario della 
linea ferroviaria Roma-Guido-
nia diverrà funzionante, se sa-
ranno risolti a breve i problemi 
relativi alla viabilità in zona Ce-
surni dove è necessario  realiz-
zare uno o due sottovia, in 
prossimità dell’area protetta 
SIC dei travertini. Sono neces-
sari per garantire la circolazio-
ne degli autoarticolati diretti ai 
capannoni della logistica ed al-
le auto degli abitanti. 

a pag. 7

BLACK 
WEEK



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

 BAD

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 

A tasso 0 per 20 mesi 
senza spese d’istruttoria e commissioni

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? 



Nuovo cambio della guar-
dia per l’Asl Roma 5, do-
po la gestione ad interim 
di Giuseppe Quintavalle, 
negli uffici di via Acqua-
regna è sbarcato Giorgio 
Santonocito. 
Quintavalle, direttore ge-
nerale della Roma 4, è ar-
rivato a Tivoli come com-
missario straordinario 
nel gennaio 2018 in sosti-
tuzione di Vitaliano De 
Salazar, nominato nel di-
cembre del 2015 e dopo 
25 mesi trasferitosi ad 
Ostia. Prima di lui era 
stata la volta di Giuseppe 

Caroli, arrivato da Mode-
na e rimasto alla Roma 5 
per neanche due anni pri-
ma di traslocare al San-
t’Andrea. 
Ora la più estesa Asl del 
Lazio sarà guidata da un 
manager arrivato dalla 
Sicilia. Santonocito lascia 
l’azienda sanitaria di 
Agrigento, dove negli ulti-
mi due anni è stato dap-
prima commissario e poi 
direttore generale. Il nuo-
vo Dg, prima ancora ha 
prestato servizio a Cata-
nia e Caltanissetta. A sce-
glierlo, alla guida della 

Roma 5 è stato il presi-
dente della regione Nico-
la Zingaretti e la sua no-
mina è arrivata al termine 
di una lunga valutazione 
da parte degli uffici regio-
nali per via di un fascico-
lo che lo vede rinviato a 
giudizio per abuso d’uffi-
cio a causa della proroga 
di un contratto ad un me-
dico esterno mentre gui-
dava l’ospedale Arnas di 
Catania. Il suo profilo è 
stato comunque giudica-
to pienamente idoneo da 
via della Pisana. 
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ASL, arriva il nuovo direttore Santonocito
La nomina alla ASL RM 5 è 
arrivata al termine di una 
lunga valutazione da parte 

degli uffici regionali per via di 
un fascicolo che lo vede 

rinviato a giudizio per abuso 
d’ufficio a causa della 

proroga di un contratto ad 
un medico esterno  

mentre guidava l’ospedale 
Arnas di Catania

Sala convegni piena giove-
dì 7 novembre, quella 
dell’hotel Imperatore 
Adriano, cittadini, ammi-
nistratori, medici ed ope-
ratori della sanità, oltre ad 
iscritti e dirigenti del sin-
dacato CGIL. Oggetto: la 
proposta di un nuovo 
ospedale nella zona tibur-
tina, da erigere sui terreni 
dell’ex Santo spirito, a ser-
vizio di Guidonia, Tivoli e 
Comuni della Val d’Aniene 
ma anche a decongestio-
namento del Sandro Perti-
ni. 

La proposta 
della Regione 

La proposta, arrivata a 
sorpresa sui giornali a me-
tà luglio e corredata da 
una disponibilità di fondi 
di circa settantasei milioni 
di euro, che ha già visto 
sopralluoghi e qualche po-
lemica, e va avanti. 
Per consolidarne il percor-
so iniziale e mettere qual-
che punto fermo, la CGIL 
di Rieti-Roma-Eva, ha 
chiamato a convegno, in-
trodotti dal Segretario di 
zona Luigi Cocumazzo, 
Giuseppe Quintavalle Di-
rettore della Asl Rm5, 
Marta Bonafoni e Marco 
Vincenzi deputati regiona-
li, Antonio Vallone Presi-
dente di Sanità Industria, 
Alessio d’Amato assessore 

regionale alla sanità. A 
sorpresa e di freschissima 
nomina, presente anche  
Giorgio Santonocito, vin-
citore del bando a Diretto-
re generale della Asl Rm5. 

La posizione 
della Cgil 

Cocumazzo ha espresso 
parole di speranza per 
tempi brevi e fatto una di-
samina delle criticità or-
mai endemiche, del San 
Giovanni battista ed 
espresso, con forza, l’esi-
genza che sia la sanità 
pubblica a riprendere il 
ruolo di custode della sa-
lute dei cittadini per evita-
re le pesanti diseguaglian-
ze nelle possibilità di po-
tersi curare. 
Da Quintavalle, dopo il 
ringraziamento per la col-
laborazione ai Sindaci di 
Guidonia e Tivoli, è arriva-
to un bilancio della sua 
presenza a Tivoli, con le 
positività relative ad un 
congruo aumento di posti 
letto nei reparti e rilevanti 
investimenti nella diagno-
stica di avanguardia. Non 
potendo tacere, sulle lun-
ghe liste di attesa per esa-
mi diagnostici ed interven-
ti programmati, ha annun-
ciato il prossimo avvio del-
l’attività degli osservatori 
specifici e nuovi piani di 
lavoro l’abbattimento dei 

tempi di prenotazione. Av-
viati inoltre 21 concorsi ed 
un finanziamento di due 
milioni di euro per il Pron-
to soccorso del nosocomio 
tiburtino, spesso sotto ac-
cusa per struttura, super 
affollamento e scarsità  di 
personale molte volte co-
stretto a turni prolungati 
per indisponibilità dei su-
bentri a fine turno. Pun-
tualizzazione finale del-
l’intervento, le difficili as-
sunzioni per l’indisponibi-
lità dei vincitori a prende-
re servizio negli ospedali 
di Palestrina e Colleferro. 

Il consigliere 
Marco Vincenzi 

Per Marco Vincenzi, 
l’ospedale di Tivoli, che è 
stato storicamente il pun-
to di riferimento della Val 
d’Aniene, è ormai anacro-
nistico per posizionamen-
to e struttura, il nuovo sa-
rà costruito in posizione 
ottimale, godrà di collega-
menti stradali rinnovati 
grazie ad un nuovo casello 
autostradale e per quanto 
riguarda la localizzazione 
sarà realizzato su terreni 
di proprietà pubblica azze-
rando così i lunghi tempi 
degli espropri. 
Intanto però, sempre per il 
deputato regionale, è di at-
tualità urgente la soluzio-
ne di carenza del persona-
le sulla quale si sarebbe la-

vorato a rilento se con i 
fondi disponibili da tre an-
ni, destinati all’assunzione 
di tre ortopedici, i posti 
non sono ancora stati co-
perti. Il personale medico 
inoltre, come i posti letto, 
non sarebbero utilizzati in 
modo razionale. 

Il vecchio 
edificio 

Per il vecchio edificio poi, 
una volta trasferito il no-
socomio, si potrebbe pro-
spettare un utilizzo ancora 
pubblico destinandolo a 
sede di Polizia, Carabinie-
ri e Guardia di Finanza. 
Ghiotta l’occasione di pre-
sentazione del nuovo Di-
rettore generale, il sicilia-
no dottor Giorgio Santo-
nocito, che ha definito la 
prospettiva dei tre anni di 
incarico, un momento 
magico ed entusiasmante 
per essere arrivato nel mo-
mento della progettazione 
di un nuovo ospedale, del-
la ristrutturazione del 
Pronto soccorso di Tivoli e 
di assunzioni destinate a 
sopperire, almeno in par-
te, alle carenze di persona-
le medico ed ospedaliero. 

L’assessore 
D’Amato 

Poi l’Assessore regionale 
D’Amato: “Dopo due anni 
di crisi e chiusure, ora si 

guarda al futuro nella sa-
nità laziale,  un bilancio 
che vedeva un meno due 
miliardi di euro è ora 
giunto ad un più sei milio-
ni. Finalmente si può pro-
gettare ed il nuovo ospeda-
le dell’area tiburtina è sta-
to già inserito negli obiet-
tivi regionali presentati al 
Ministero della Sanità, si 
trova in un’area strategica, 
per giunta pubblica ed in 
una posizione di trasporto 
pubblico di buon livello 
grazie al raddoppio della 
linea ferroviaria e la dor-
sale interurbana della via 
Tiburtina” 

A conclusione dell’inter-
vento la soddisfazione 
dell’Assessore per le otto-
centocinquantatrè assun-
zioni ed i trecento bandi di 
concorso pubblicati nella 
sanità laziale dall’inizio 
del suo mandato. 
Nel dibattito, da più parti 
si è espressa la preoccupa-
zione di un posizionamen-
to per una struttura di pic-
cole dimensioni e distante 
dalla Valle dell’Aniene, 
“non ci si cura più sotto 
casa ma dove si guarisce” 
la risposta, per questo, as-
senti amministratori di 
Guidonia, la posizione del-
l’amministrazione tiburti-
na che, nell’esprimere sod-
disfazione per la prospetti-
va del nuovo ospedale, 
avanzata l’esigenza indi-
spensabile ed inderogabile 
della permanenza in città 
di una struttura affidabile 
di Pronto soccorso con 
adeguati reparti a suppor-
to. 
Il dibattito è avviato ed an-
che il percorso per la rea-
lizzazione di una struttura 
finalmente affidabile, il 
tempo e la politica ne de-
cideranno il quando. Nel 
frattempo occorrono per il 
San Giovani Battista inter-
venti  urgenti. D’uopo gli 
auguri ed il benvenuto al 
nuovo Direttore generale 
della Rm5. 

Il nuovo ospedale, una decina di anni per la realizzazione
Una decina di anni per realizzare il nuovo policlinico 

secondo le ipotesi presentate nel convegnoorganizzato 
dalla CGIL. Moderno ed efficiente, tra Tivoli e Guidonia, 
fornirà assistenza ad un bacino di trecentomila abitanti

Le nuove assunzioni 
“Da gennaio 2018 ad oggi - hanno spiegato dalla Ro-
ma 5 -, su mandato della Regione, sono stati assunti, 
tra medici, infermieri, OSS e altre figure professio-
nali, 589 persone, 56 le stabilizzazioni: 393 a tempo 
indeterminato (235 tra personale sanitario, infermie-
ri, etc) e 196 a tempo determinato tra cui 61 infermie-
ri. Avviate anche le procedure concorsuali con bandi 
aggregati (ASL Roma 4/5/6) per l’assunzione nella 
ASL Roma 5 di altri 116 professionisti, tra medici, 
tecnici e amministrativi”. 
“Tra questi – ha spiegato il Commissario straordina-
rio della ASL Roma 5, Giuseppe Quintavalle – 18 me-
dici di radiologia che ci consentiranno tra l’altro e so-
lo per esempio, non tralasciando le necessità di cia-
scun presidio, di garantire il servizio h24 presso 
l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro e altre risorse 
che andranno a rinforzare i servizi che al momento 
sono in sofferenza. C’è ancora molto da fare ma sia-
mo sulla strada giusta. Non si deve dimenticare 
che usciamo fuori da 10 anni di piano di rientro e re-
lativo blocco del turn over”.

Allerta Cardiologia a Tivoli 
“Preso atto della carenza di personale medico specia-
listico nell’intera area Cardiologica dell’Asl Roma 5 - 
ha commentato il segretario territoriale della Cisl FP, 
Dimitri Cecchinelli - vogliamo far emergere la diffi-
coltà oggettiva nella gestione dei turni di lavoro che 
non garantiscono più le attività specialistiche svolte 
in questa sezione operativa”. 
“Nello specifico - prosegue Cecchinelli - nelle ultime 
settimane l’attività di Cardiologia interventistica 
dell’ospedale di Tivoli viene più volte sospesa. Il me-
dico emodinamista di turno, infatti, deve garantire la 
carenza di organico nelle sezioni cliniche del reparto 
e degli ambulatori dell’Utic di Tivoli e Colleferro. La 
situazione si presenta veramente complessa, con il 
personale medico sottoposto a prolungamenti di ora-
rio fuori da ogni limite contrattuale previsto. Ritenia-
mo assolutamente necessario reperire nuovo perso-
nale medico con ogni formula e mezzo possibile, an-
dando oltre lo sforzo fin’ora sostenuto da questa am-
ministrazione”.
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continua lo
SVUOTA
TUTTO

CARLO
centro calzature

€ 159

€ 99

€ 150

€ 95

BLACK WEEK
dal 25 Novembre al 1° Dicembre

Tivoli - via Colsereno, 41 / Via Pacifici - tel. 0774 335638

Bene il Tavolo Tecnico 
presso la Regione Lazio 
per la Valutazione di Im-
patto Ambientale (VIA) del 
Progetto della Galleria di 
Tivoli.- L’attuale Ammini-
strazione Comunale di Ti-
voli adesso finalmente 
chiarisca se è d’accordo al-
la realizzazione della gran-
de e importante opera 
pubblica che rivoluzione-
rebbe la circolazione della 
Città di Tivoli , della Valle 
dell’Aniene e dell’Area Em-
politana.  
Il 30 ottobre scorso presso 
la Direzione Politiche Am-
bientali della Regione La-
zio si è riunito il tavolo 
tecnico sul progetto “Col-
legamento stradale ester-
no all’abitato di Tivoli- 
Galleria Monte Ripoli e 
nuovo Ponte sull’Aniene”. 
La riunione ha chiarito 
che “l’attivazione della 
procedura di VIA prevede 
che la conformità urbani-
stica sia acquisita prima 
della presentazione del-
l’istanza, pertanto il Co-
mune dovrà provvedere in 
tal senso”. In passato e fi-
no ad ora il Sindaco di Ti-
voli si è limitato soltanto a 
qualche battuta ironica in 
Consiglio Comunale, met-
tendo in dubbio la bontà e 
la praticabilità di questo 
progetto di importanza 

strategica per Tivoli, ades-
so lui e la sua amministra-
zione si devono prendere 
la responsabilità di rispo-
ste chiare e certe.  

Il progetto 
prevede  

1Il traforo galleria di 
Monte Ripoli che inizia 

sulla Tiburtina all’altezza 
della curva cosidetta del 
“Regresso” , a circa un km 
dell’ingresso del centro cit-
tà, e termina su piazzale 
Saragat, dove è attualmen-
te situata la stazione Co-
tral.  

2 Un grande parcheggio 
multipiano interrato a 

piazzale Saragat, attrezza-
to anche per la sosta dei 
pullman turistici  

3 Un nuovo ponte sul-
l’Aniene e un nuovo 

tratto di strada che si ri-
congiunge sulla via Tibur-
tina dopo la Stazione fer-
roviaria di Tivoli, in dire-
zione Abruzzo.  
Si tratta di una grande 
opera che consentirà di 
evitare l’attraversamento 
dell’intero centro città e 
rappresenta una modalità 
di ingresso alternativo e 
sostenibile a tutto il traffi-
co diretto al centro città 
con punto di arrivo diret-
tamente al nuovo grande 

parcheggio di Piazzale Sa-
ragat.  

Proposta             
nel 2007 

L’opera è stata proposta 
dall’Amministrazione co-
munale Vincenzi che ha 
approvato lo studio di fat-
tibilità nel 2007. L’Ammi-
nistrazione Baisi nel 2009 
ha approvato il progetto 
preliminare. Nel 2010 il 
Sindaco Baisi ed il Presi-
dente della Provincia Zin-

garetti sottoscrissero un 
Disciplinare che ha stabi-
lito la collaborazione dei 
due enti per la redazione 
del progetto definitivo e le 
fasi realizzative successi-
ve. Nel 2010, sotto la com-
petenza dell’assessore pro-
vinciale ai Lavori Pubblici 
Vincenzi, si è prontamente 
avviata la progettazione e 
la realizzazione dei lavori 
di sondaggio geologico, il 
progetto definitivo è stato 
approvato nel 2012. Nel-

l’ottobre 2013 è iniziata la 
procedura VIA nel corso 
della quale sono stati ri-
chiesti ulteriori sondaggi 
che la Città Metropolitana 
ha eseguito e al termine 
dei quali è stato riavviato 
il tavolo tecnico dei giorni 
scorsi. 

100 milioni          
il costo 

Il costo dell’Opera è di cir-
ca 100 milioni di euro, fi-
nora sono stati investiti 
circa un milione di euro, 
finanziati dalla Regione 
Lazio, la metà circa per la 
progettazione e l’altra me-
tà circa per l’espletamento 
dei sondaggi. È evidente 
che oggi siamo ad un pun-
to di svolta fondamentale 
per la prosecuzione di 
questa importantissima 
opera che riguarda non 
solo Tivoli, ma una parte 

rilevante del territorio del-
la città metropolitana. Le 
Istituzioni regionale, me-
tropolitana e comunale si 
devono impegnare per 
portare a termine la fase 
progettuale e iniziare il 
percorso del reperimento 
delle risorse finanziarie. Il 
Sindaco di Tivoli e la sua 
amministrazione hanno il 
dovere di dire alle nostre 
comunità quali sono le lo-
ro intenzioni, procedendo 
tempestivamente alla pro-
posta di variante urbani-
stica cosi come richiesto 
dal tavolo tecnico. Da par-
te nostra possiamo dire 
che tutte le amministra-
zioni di centro sinistra, 
giunte Vincenzi e Baisi di 
Tivoli, giunte Zingaretti 
della Provincia prima e 
della Regione adesso, han-
no sempre sostenuto con 
la forza degli atti e dei fatti 
concreti questo progetto e 
continueremo a lavorare 
con impegno per raggiun-
gere questo obiettivo stra-
tegico. (...) 
Anche gli attuali Ammini-
stratori di Tivoli adesso 
inizino a fare la loro parte.  
 
Immagini progettuali 
dell’inizio della galleria 
sulla via Tiburtina alle 
porte del centro città e 
uscita su Largo Saragat

Polemica del Gruppo consiliare del 
PD alla Regione Lazio con il Sindaco 

e l’Amministrazione comunale di 
Tivoli riguardo lo sviluppo del 
progetto proposto nel 2007 
dall’allora sindaco  Vincenzi

Quella galleria di Monte Ripoli “s’ha da fare”
Riceviamo e pubblichiamo
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Caos stipendi a Tivoli 
Forma, i lavoratori da 
circa tre mesi non perce-
piscono più lo stipendio. 
Circa un centinaio di 
persone che continuano, 
indefesse, a lavorare pur 
senza il salario. Uno spi-
raglio di luce è arrivato 
proprio nella giornata di 
lunedì dalla Regione, 
sembra imminente l’arri-
vo dei fondi così da poter 
sbloccare, di conseguen-
za, il pagamento degli ar-
retrati.  
La causa di tutto è da ri-
cercare proprio negli uf-
fici di via della Pisana. 
La Regione, infatti, è 
l’unico finanziatore dei 
corsi portati avanti dal 
cfr Rosmini. All’avvio de-
gli anni scolastici, spes-
so, i finanziamenti tarda-
no ad arrivare e si gene-
rano ritardi nei salari dei 
lavoratori. Quest’anno, 
però, la situazione è an-
data oltre. 
“Con le risorse a disposi-
zione della società - ha 
commentato l’Ammini-
stratrice unica di Tivoli 
Forma, Luisa Rettighieri 
- ho saldato ad agosto 
l’ultimo stipendio. Poi ho 
sollecitato più volte la 
Regione perché erogasse 
i contributi che ci spetta-
vano. Dall’ultimo incon-
tro avuto con i sindacati, 
i tecnici regionali e con 
l’Assessore alla Forma-
zione (Claudio di Ber-
nardino) abbiamo avuto 
conferme che entro la fi-
ne di novembre saranno 
saldati tutti gli arretrati, 
così riusciremo a pagare 
i lavoratori”. 
Tra le questioni poste 
dall’Amministratrice di 
Tivoli Forma, oltre all’ur-
genza dei salari, anche 
quella della calendariz-
zazione dei pagamenti 
da parte della Regione.  
“E’ importante - ha spie-
gato la Rettighieri - che 
l’erogazione dei fondi av-
venga in maniera strut-
turata, non si tratta di 
pagamenti straordinari 
ma devono essere pro-
grammati così da con-
sentirci di poter operare 
e programmare le nostre 
attività”. 

I lavoratori 
“Viviamo una situazione 
drammatica e parados-
sale, da circa tre mesi i 
dipendenti non ricevono 
lo stipendio senza alcun 
tipo di informazioni con-
crete, fatte salve alcune 
giustificazioni di corri-
doio e non scritte da par-
te dell’Ente stesso e delle 
sigle sindacali interne 
che tendono a scaricare 
colpe e responsabilità 
sempre su terzi. Il ritar-
do dei pagamenti della 

Regione Lazio suona più 
come un alibi che come 
una reale motivazione, 
dal momento che, ne 
l’amministratore unico 
nè tanto meno il socio 
unico (comune di Tivoli) 
hanno mai provveduto a 
creare strategie econo-
mico finanziarie che per-
mettessero di sopperire a 
questi ritardi cronici e da 
sempre a loro conosciuti. 
Nell’immobilismo dei re-
sponsabili che invocano 
fiducia e uno sterile sen-
so di appartenenza, vie-
ne chiesto ai lavoratori 
di resistere senza alcun 

tipo di garanzia nè tanto 
meno un’idea di strategia 
economico finanziaria, 
ma le quasi 100 famiglie 
dei dipendenti dell’ente 
non possono ulterior-
mente aspettare e pagare 
colpe altrui. Chi in que-
sto momento deve rior-
ganizzare e strutturarsi 
con strategie e progetta-
zioni aziendali fa finta di 
non vedere forse perché 
non in grado di gestire 
affidandosi al campione 
di turno che spinge la so-
cietà partecipata ad in-
debitarsi con fidi banca-
ri”. 

L’appello di una 
lavoratrice 

A causa della situazione, 
di giorno in giorno sem-
pre più grave, anche una 
dipendente di Rosmini 
ha preso carta e penna 
per appellarsi diretta-
mente al presidente Ni-
cola Zingaretti. “Ciò che 
mi spinge a scriverle è la 
forza della disperazione 
ma anche della speranza 
- si legge nella missiva -. 
È la prima volta che mi 
capita di scrivere ad un 
politico e soprattutto la 
prima volta che lancio 
un appello di aiuto. Sono 
una persona molto riser-
vata e soprattutto abitua-
ta a risolvere i propri 
problemi in autonomia e 
con grande dignità, ma 
questa volta sono consa-
pevole di non potercela 
fare da sola e soprattutto 
mi sento sola”.  
“Le confesso - prosegue - 
che la situazione inizia 
ad essere disperata, lei 
meglio di me sa quanto 
la vita quotidiana sia 
“costosa” e ad oggi mi ri-
mane difficile gestire le 
esigenze famigliari più 
semplici come acquista-
re un litro di latte oppure 
comperare una giacca al-
la bambina per l’arrivo 
del freddo. L’Ammini-
stratore delegato della 
nostra società continua a 
comunicare ai dipenden-
ti che la Regione Lazio 
non ha cassa e pertanto 
non è in grado di erogare 
quanto spetta, di conse-
guenza il nostro Ente 
non ci paga. Consideri 
che sono stati effettuati 
numerosi controlli da 
parte della Regione sui 
corsi dell’I.I. e F.P. prece-
denti e su quelli in esse-
re, tali da svincolare i fi-
nanziamenti, ma attual-
mente ancora sussistono 
arretrati di anni. Conti-
nuiamo a lavorare ma 
con la “morte nel cuore” 
perché senza stipendio le 
difficoltà si moltiplicano, 
inoltre in assenza di fon-
di, anche la qualità del 
servizio ne fa le spese, 
mancano le attrezzature, 
i prodotti nei laboratori, 
gli ausili di sicurezza per 
i ragazzi etc. Il nostro so-
cio unico dice di non 
avere anticipi di cassa e 
non mette in opera stra-
tegie finanziarie alterna-
tive per cercare di risol-
vere il problema. Non 
esistono al momento so-
luzioni possibili se non 
quella di ricevere i fondi 
previsti, rimane il fatto 
che al momento le uni-
che vittime di questa sto-
ria sono i lavoratori, che 
si sentono rimbalzare 
nelle responsabilità da 
un Ente ad un altro”. 

Tivoli Forma, da tre mesi senza stipendio
Caos stipendi all’istituto di 

formazione professionale tiburtino.  
I lavoratori, circa un centinaio, da 

circa tre mesi non percepiscono lo 
stipendio ma continuano a lavorare. 

Uno spiraglio di luce è arrivato 
proprio lunedì dalla Regione, 

sembra imminente l’arrivo dei fondi

Cave, l’accordo tra Guidonia 
Montecelio e Tivoli 
Occupazione, ambiente e marchio di qualità per 
uno sviluppo sostenibile del comparto, sono 
questi i temi al centro dalla richiesta avanzata 
alla Regione Lazio  dal Sindaco di Guidonia 
Montecelio 
Michel Barbet e 
di Tivoli 
Giuseppe 
Proietti per 
definire quanto 
prima un 
accordo quadro 
sul settore 
estrattivo. 
“Il documento 
prevede la defini-
zione di norme e percorsi che assieme a Regione 
Lazio, imprenditori e cittadini- spiegano i Sindaci 
Barbet e Proietti- si arrivi alla definizione puntua-
le di un piano che garantisca la razionale e soste-
nibile prosecuzione delle attività estrattive, ma che 
abbia come altro e chiaro obiettivo il risanamento 
ambientale, morfologico e paesaggistico del terri-
torio”. 
Le Città di Guidonia Montecelio e Tivoli assieme, 
quindi, per puntare ad un vero e proprio rilancio 
capace di coniugare sviluppo, lavoro e tutela del-
l'ambiente e del cittadino. “E' un decisivo passo 
avanti- concludono i due Sindaci- che siamo sicuri 
porterà al superamento delle difficoltà che da de-
cenni affliggono il comparto estrattivo, occupazio-
ne e tutela dell'ambiente in testa. Si tratta di una 
proposta concreta e congiunta che porteremo in 
Regione in modo che diventi parte integrante di 
un percorso amministrativo e normativo efficace”. 
 

Risolta la controversia per la 
fogna della Collina del Sole 
Il Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio ha 
votato a favore dell’acquisizione del terreno dove 
è stata costruita la fognatura che serve le famiglie 
della Collina del Sole, chiudendo così un difficile 
contenzioso partito 10 anni fa.  
Notevole il risparmio per le tasche dei cittadini. 
“Con l'acquisizione del terreno nel quale è stata 
costruita la fognatura del quartiere della Collina 
del Sole- spiega l’Assessore all’Urbanistica Chiara 
Amati- abbiamo messo la parola fine all'incredi-
bile vicenda della realizzazione abusiva su terreni 
privati di una infrastruttura primaria che avrebbe 
portato 2 milioni di spesa alle tasche dei contri-
buenti”.  
Da un lato un notevole risparmio e dall’altro l’eli-
minazione di un disagio a circa 500 famiglie che 
avrebbero così rischiato di non essere servite dal-
l’impianto fognario. “Ricordo che il Comune era 
stato condannato dal Tribunale a distruggere la fo-
gnatura perfettamente funzionante e a rifarla a 
proprie spese- continua Amati- lasciando le circa 
500 famiglie residenti senza fogne per l'intero pe-
riodo dei lavori, mettendo a rischio anche l'agibi-
lità degli appartamenti. Con questo accordo, inve-
ce, verrà acquistato il tracciato sotto il quale risie-
de la condotta che porta al depuratore del CAR”.   
La spesa di circa 500mila euro sostenuta dal Co-
mune per l’acquisizione del terreno verrà richiesta 
dall’ente in fase di giudizio alle imprese ed agli ex 
amministratori che hanno causato questo proble-
ma. “L'Amministrazione, non appena il Tribunale 
fisserà le udienze- conclude il Sindaco Michel Bar-
bet- si costituirà parte civile e chiederà indietro le 
somme necessarie a chiudere la trattativa alle im-
prese e agli ex amministratori che hanno causato 
un danno e una vicenda che solo con una ammi-
nistrazione forte e determinata come la nostra si 
sarebbe potuta concludere positivamente per la 
città”. 

La dichiarazione di 
Laura Cartaginese 
Nella Regione Lazio gli Enti di Formazione pro-
fessionale stanno attraversando un momento 
molto difficile e tra questi troviamo “Tivoli For-
ma Srl”, la più grande realtà formativa della Valle 
dell’Aniene. 
Nonostante le previsioni di legge e di Piano an-
nuale, a due mesi dall’avvio dell’attività formati-
va 2019/2020 non è stato dato corso ad alcuna 
anticipazione a fronte di spese correnti che ma-
turano quotidianamente. La questione è ancora 
più rilevante a causa della mancata erogazione 
dei saldi relativi alle annualità pregresse. Per “Ti-
voli Forma Srl” non è stato possibile pagare gli 
ultimi due stipendi. Il perdurare dei ritardi nei 
trasferimenti, oltre a non consentire il pagamento 
degli stipendi maturati dal personale e i crediti 
dei diversi fornitori, potrebbe imporre in via cau-
telativa la sospensione dell’attività. 
“Tivoli Forma è una realtà importante per il no-
stro territorio, con un ruolo sociale che non può 
e non deve essere trascurato: parliamo di centi-
naia di ragazzi che ogni anno vengono inseriti 
nel mondo del lavoro grazie ai formatori che si 
dedicano quotidianamente a loro. Il Presidente 
Nicola Zingaretti, l’assessore alla Formazione 
Claudio Di Berardino e l’Assessore alla Program-
mazione Economica Alessandra Sartore devono 
dare tempi certi per l’erogazione di questi fondi e 
di quelli che riguardano le altre strutture presenti 
sul territorio regionale che aspettano liquidità per 
pagare gli stipendi”, dichiara il consigliere della 
Regione Lazio, Laura Cartaginese (Forza Italia).  
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I Sindaci erano usciti dal 
Ministero convinti che il 
nuovo Ministro alle infra-
strutture, Paola De Mi-
cheli, avesse preso degli 
impegni precisi nel corso 
della lunga riunione in 
cui aveva attentamente 
ascoltato le loro proble-
matiche sui pedaggi auto-
stradali rappresentate per 
conto dei cittadini. 
Era il 21 Ottobre scorso e 
la delegazione, seduta in-
torno al lungo tavolo, era 
costituita da una decina 
di amministratori locali e 
dai rappresentanti degli 
autotrasportatori. Accan-
to alla Ministra alcuni di-
rigenti del Ministero. 
Il dialogo era stato franco 
e privo di eufemismi, la 
narrazione da parte dei 
Sindaci sui quasi due an-
ni di impegno, manifesta-
zioni, accesso agli atti, as-
senza di risposte, proro-
ghe del blocco delle tarif-
fe di pedaggio, appunta-
menti e sit-in, conferenze 
stampa e promesse non 

mantenute, esauriente 
per chi voleva ascoltare 
con attenzione. 
La richiesta del blocco 
delle tariffe di pedaggio 
necessario a territori che 
hanno poche risorse, ai 
pendolari che quotidiana-
mente per una serie di 
motivi sono costretti a 
percorrere Strada dei 
Parchi, a chi per ragioni 
di salute deve obbligato-
riamente recarsi nella Ca-
pitale per ricorrere alla 
somministrazione di tera-
pie, era stato esposto in 
modo franco e rigoroso: 
“non  si tratta di una ri-
chiesta infondata, la A 24 
è una delle autostrade 
d’Italia più care in assolu-
to. Costruita per collegare 
i territori interni econo-
micamente depressi alla 
costa e favorire turismo 
ed attività economiche lo-
cali ed investimenti, con 
l’aumento esponenziale 
del pedaggio, sta già pe-
nalizzando i territori ai 
quali doveva offrire occa-

sioni di rilancio figuria-
moci con aumenti del 
20%. I territori interni ve-
dranno una ulteriore cre-
scita dello spopolamen-
to.” 
L’ascolto della Ministra 
era stato attento e la re-
plica, in confronto con il 
precedente Ministro che 
ai Sindaci non aveva mai 
prestato ascolto, era stata 
precisa: un mese circa per 
raccogliere tutte le infor-
mazioni sul Piano finan-
ziario che, predisposto da 
Toninelli, era stato invia-
to a Bruxelles per essere 
valutato ed approvato no-
nostante alcune precisa-
zioni necessarie per 
quanto riguardava gli im-
porti e la condivisione 
con Anas e Strada dei 
Parchi. 
Un impegno preciso poi 
sulle comunicazioni reci-
proche e sulla successiva 
riconvocazione di un in-
contro prima del 30 No-
vembre, data di scadenza 
della proroga.  

Al 19 di Novembre, in 
mancanza di una comu-
nicazione, i Sindaci han-
no preso carta e penna, in 
senso metaforico, ed han-
no inviato una lettera, ac-
compagnata dalle firme 
di oltre cento Primi citta-
dini, nella quale, oltre a 
ricordare che mancano 
dieci giorni alla scadenza 
di pedaggi e promessa 
della Ministra, chiedono 
di essere riconvocati e 
che il problema pedaggi 
giunga rapidamente a de-
finizione conclusiva. In 
caso contrario si tornerà 
a prendere iniziative di 
protesta. 
In una vicenda incredibi-
le, di mancanza di ascolto 
ed attenzione, da un Go-
verno all’altro, per i rap-
presentanti eletti dei cit-
tadini, sembra essere fi-
nora identica: equivalente 
a zero. Restano dieci gior-
ni per capire se i pedaggi 
aumenteranno o si pro-
spetterà una soluzione fi-
nalmente definitiva: 
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Il 2021 sarà l’anno per il trasporto pubblico
Il 2021 sembra destinato 
ad essere l’anno in cui, 
per il trasporto pubblico 
locale del nostro territo-
rio, sono preannunciati 
mutamenti di grande ri-
levanza. 
Il raddoppio del binario 
della linea ferroviaria 
Roma-Tivoli diverrà fun-
zionante, se saranno ri-
solti in breve i problemi 
relativi alla viabilità in 
zona Cesurni dove è ne-
cessario  realizzare uno 
o due sottovia, in prossi-
mità dell’area protetta 
“SIC dei travertini”. So-
no necessari per garanti-
re la circolazione degli 
autoarticolati diretti ai 
capannoni della logistica 
ed alle auto degli abitan-
ti. 
La presenza del SIC e la 
mancata autorizzazione 
regionale, ne occorrereb-
be anche una a livello eu-
ropeo per interesse pub-
blico, per consentire l’oc-
cupazione di una limita-
ta superficie, ha per ora 
impedito lo spostamento 
e l’edificazione delle 
nuova stazione di Bagni 
di Tivoli. Tempi stretti 
comunque ed urgenza 
che il raddoppio funzio-
ni in tempo per lo svolgi-
mento della Ryder Cup, 
il campionato mondiale 
di Golf che si svolgerà 
nel 2022 sui campi di 
Marco Simone. 
Per quei mondiali saran-
no effettuati lavori di mi-
glioramento della viabili-
tà che interesseranno la 
bretella GRA-Centrale 

del latte-Palombarese-
via di Marco Simone e la 
Tiburtina che vedrà il 
completamento dei can-
tieri fermi da anni ed il 
tratto fino a Setteville.  
Tornando alla ferrovia, 
per quanto riguarda il 
raddoppio del binario fi-
no a Guidonia i tempi 
per l’attivazione ipotizza-
no il 2023. 
Altra evoluzione attende 
il Trasporto pubblico lo-
cale su gomma, la Regio-
ne Lazio ha avviato un 
radicale cambiamento 

della sua gestione, messi 
da parte, in prospettiva 
2021, gli Ambiti, ora si 
punta su quindici Unità 
di rete. Quella relativa al 
territorio tiburtino vede 
coinvolti i Comuni lungo 
uno schema che va da 
Palombara a Subiaco, 
passando per Guidonia e 
Tivoli. Nel frattempo 
l’ambito territoriale Gui-
donia-Marcellina-Tivoli 
vede la preparazione dei 
piani di Ambito per ogni 
Comune con le eventuali 
connessioni intercomu-

nali. Grazie alla rielabo-
razione di tali piani e ad 
un ricalcolo dei coeffi-
cienti di attribuzione, la 
Regione Lazio dovrebbe 
aumentare i chilome-
traggi finanziati per i 
piani comunali del TPL. 
Tutto fa presagire un mi-
glioramento notevole del 
settore Trasporto pubbli-
co con notevoli vantaggi 
per chi lo utilizza già 
normalmente e chi, per 
deciderne l’uso, ne atten-
de l’estensione di servi-
zio ed orari.

Il raddoppio del binario della linea ferroviaria Roma-
Guidonia diverrà funzionante, se saranno risolti in breve 

i problemi relativi alla viabilità in zona Cesurni dove è 
necessario  realizzare uno o due sottovia, in prossimità 
dell’area protetta SIC dei travertini. Sono necessari per 

garantire la circolazione degli autoarticolati diretti ai 
capannoni della logistica ed alle auto degli abitanti. 

Tivoli: uno sportello per le 
imprese con la Cna 

Il 12 novembre 2019 a Tivoli è stato inaugurato lo 
Sportello Imprese Tivoli alla presenza del Sindaco 
e del consigliere incaricato per le attività produt-
tive Marco Colanera, presenti membri del direttivo 
del Cna. Dopo la stipula del protocollo di intesa tra 
il Comune e la Confederazione Nazionale dell’Ar-
tigianato e della Piccola e Media impresa è nato lo 
Sportello Imprese Tivoli che offre in maniera gra-
tuita numerosi servizi tra cui: informazione in ma-
teria di finanziamenti, credito e marketing, orga-
nizzazione seminari e convegni. 
“É iniziato oggi un percorso indispensabile per la 
creazione di una rete di relazioni tra l’ istituzione 
comunale e le imprese. La sede di via Ignazio Mis-
soni, 5 è stata messa a disposizione grazie all’inte-
ressamento dell’assessore al patrimonio e al per-
sonale Angela Dimiccoli” dichiara Marco Colane-
ra. 
Orari sportello: mercoledì e venerdì dalle 15:00 al-
le 18:00 in via Ignazio Missoni, 5 
Per: sportelloimpresetivoli@cnpapmi.com 
 

Turismo e il nostro territorio 
con Tivoli Host 

Turismo, ospitalità, collaborazioni tra comuni, 
mobilità questi i temi del convegno organizzato a 
Tivoli sabato 16 novembre dal titolo “100 Case, 100 
Idee“! È stato il primo evento nazionale diffuso 
sull’ospitalità domestica. Si sono tenuti in tutta 
Italia ed è stato organizzato dalle comunità Airbnb 
Associazione Tivoli Host .  
Si sono affrontati diversi argomenti di rilevanza 
nazionale e locale attraverso dei tavoli di confron-
to, in cui gli host sono stati protagonisti. 
L’incremento dei flussi turistici nel nostro territo-
rio sta portando benefici significativi e un ulteriore 
sviluppo è auspicabile. Occorre però riuscire ad at-
trarre un turismo responsabile, rispettoso dell’am-
biente, interessato anche a scoprire luoghi meno 
noti e tradizioni locali. 
Al dibattito sull’argomento sono intervenuti citta-
dini, operatori, associazioni e i sindaci del territo-
rio. I lavori sono iniziati con il saluto dei sindaci 
di Tivoli, Subiaco e Palestrina.  

Pedaggi A 24: la Ministra tace? 



Moltissimi gli eventi or-
ganizzati per sabato 23 e 
lunedì 25 novembre, 
prendendo spunto dalla 
proclamazione da parte 
delle Nazioni Unite della 
giornata Mondiale, per 
mettere in evidenza e 
protestare contro uno 
dei crimini più odiosi e 
diffusi: la violenza contre 
le donne. 
Cominciamo con gli 
eventi più istituzionali. 
Anna Maria Pensa, 
membro del Consiglio 
Internazionale di Danza 
Unesco ha organizzato 
l’evento “Mano a mano, 
danze in cerchio” che si 
terrà sabato 23 novem-
bre alle ore 15 presso le 
Scuderie Estensi di Tivo-
li. Si danzerà idealmente 
con tutte le donne del 
mondo tenendosi per 
mano con l’intenzione di 
trasmettere così amore, 
coraggio e libertà. La 
danza è stata sempre 
presente in tutte le attivi-
tà di solidarietà e vici-
nanza alle persone in dif-
ficoltà o vittime di vio-
lenza o della guerra e An-
na Maria Pensa ha e con-
tinua ad aggiungere alle 
note della musica e della 
danza quelle del cuore.  

Il 25 a Tivoli nella zona 
“Panoramica, a Campo-
limpido nel parco “Um-
berto Paglia”, a Villa 
Adriana presso il parco 
“Panattoni” e a Tivoli 
Terme saranno posizio-
nate e evidenziate delle 
panchine rosse come 
simbolo di solidarietà 
per le donne vittime di 
violenza. L’iniziativa par-
te da una proposta della 
consigliera comunale Pa-
mela Corbo:  

 “Il 25 novembre sarà la 
giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne. Una donna ucci-
sa da un uomo lascia un 
vuoto che non può essere 
dimenticato. La panchi-
na rossa come simbolo 
di un percorso di sensibi-
lizzazione verso il fem-
minicidio e la violenza 
maschile sulle donne e 
collocata in una piazza, 
in un parco, davanti a 
una scuola mantiene vi-

va una presenza. Sono 
solo rappresentazioni, 
ma di alto valore sociale 
e soprattutto di buon 
senso. Non spegnere i ri-
flettori su queste temati-
che è per me e per tutte 
le donne di Tivoli e non 
solo, una battaglia che 
unisce noi e tutta la co-
munità. Anche la Rocca 
Pia per l’occasione sarà 
illuminata di rosso”. 
Sempre in occasione di 
questa giornata l’Istituto 
Villa Adriana e Villa 
d’Este - Villae organizza, 
il 25 novembre 2019 alle 
ore 16.30 presso il San-
tuario di Ercole Vincito-
re, una tavola rotonda 
dedicata alle diverse va-
lenze di un fenomeno 
che vede le donne ogget-
to di peculiari e ricorren-
ti forme di imposizione e 
coercizione. La riflessio-
ne attinge all’ambito psi-
cologico, alle indagini 
giornalistiche e alla lette-
ratura, che descrivono la 
donna, la violenza e i 
rapporti di genere nella 
società occidentale.  
Per la realtà contempo-
ranea saranno presenti 
Federica Confalone e 
Daniela Di Camillo, che 
presentano il loro libro 

“Amor(T)e”, dedicato a 
storie (vere) di disagio e 
violenza.  
Il libro, come già pubbli-
cato nello scorso numero 
di XL sarà presentato in 
anteprima sabato 23 al-
l’auditorium della scuola 
Orazio a Tivoli terme alle 
ore 19. 
Il dialogo al Santuario 
tuttavia verte anche sulla 
potente influenza di mo-
delli provenienti dall’an-
tica cultura greca, recu-
perando, non tanto e non 
solo, gli elementi indica-
tori di adattamento e re-
sistenza, quanto le pecu-
liari possibilità di affer-
mazione al femminile. 
“Sulla scia dell’ambizio-
so e complesso progetto 
espositivo Eva vs Eva. La 
duplice valenza del fem-
minile nell’immaginario 
occidentale, da poco 
concluso, le Villae – di-
chiara Andrea Bruciati, 
direttore dell’Istituto –
continuano ad indagare 
la donna e la condizione 
femminile nella storia. In 
una continuità di riman-
di, dai testi classici alle 
suggestioni del contem-
poraneo, la riflessione su 
diritti, sessualità, psico-
logia e storia. 
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Violenza contro le donne in primo piano. Mille 

EVENTI

25 NOVEMBRE• Giornate mondiale 
contro la violenza sulle donne

Riflettori puntanti su uno dei crimini più odiosi e diffusi. I 
movimenti femminili, ma anche tanti uomini, contro gli 

uomini che uccidono, picchiano, offendono le donne

Sagra della Mosciarella 
 

Nel borgo di Capranica Prenestina si svolgerà sabato 
23 e domenica 24 novembre la 39° edizione della Sa-
gra della Mosciarella. 
Il programma prevede per sabato 23 apertura stand 
gastronomici alle 10,00 in piazza Baccelli e visite gui-
date al museo Civico naturalistico dei Monti Prede-
stini, alle 11 apertura mostra fotografica “Latium Ve-
tus” sempre al museo Civico naturalistico dei Monti 
Predestini e alle 15,00 le finali del torneo di calcetto 
“La Mosciarella” al campo di calcetto comunale. 
Domenica 24 novembre si inizierà sempre alle 10,00 
in piazza Baccelli con l’apertura stand, dalle 12,00 nel 
centro storico si terranno concerti itineranti e percor-
si enogastronomici mentre alle 15,30 in piazza Bac-
celli si potrà assistere ai metodi tradizionali di lavo-
razione della castagna Mosciarella. Si chiuderà con 
l’ultima visita guidata, alle 17,00, al museo Civico na-
turalistico dei Monti Prenestini. 
 

La Pro Loco di Guidonia si presenta alla città 

DIES IRAE 
 il  dramma di Esperia 

di Alba Di Costanzo  
e Fulvia Zampa 
Domenica 24 

novembre ore 18 
Guidonia 

Teatro Imperiale

Cover band del gruppo di Freddie Mercury al teatro 
Imperiale “antipasto” dell’evento di dicembre in piaz-
za Matteotti: la magia del Natale torna a colorare la 
città, tutto all’insegna dell’EcoSostenibilità, si presen-
ta così la Pro Loco di Guidonia dopo due anni di “la-
vori in corso”. “Comunità e senso di appartenenza”, 
questo le parole d’ordine che il presidente Toni Vitale 
ha messo alla base dei lavori dell’associazione. Risco-
prire luoghi ed il piacere di condividere tempi e spazi 
tra i cittadini e per i cit-
tadini, il tutto attraverso 
due differenti manifesta-
zioni. 
Il primo appuntamento è 
quello del 30 novembre, 
quando alle ore 21,30 al 
Teatro Imperiale di Gui-
donia sarà la musica 
rock a prendersi la sce-
na: in scena infatti ci sa-
ranno gli EverQueen, 
cover band che porterà 
la magia del gruppo di 
Freddie Mercury sul pal-
co guidoniano. 
Come dicevamo, questo 
sarà soltanto l’inizio dei 
lavori “invernali” della 
Pro Loco. Obiettivo è il 
Natale, ormai alle porte. 
E stavolta sarà una gran 
bella festa, per grandi e 
naturalmente anche per 
i piccoli: la Pro Loco in-
fatti ha organizzato il 
“Natale in Città – Primo 
Villaggio di Babbo Nata-
le di Guidonia”, in pro-
gramma in piazza Matte-

otti dal 19 al 22 dicembre, evento con il patrocinio 
della Città di Guidonia Montecelio. 
Quattro giorni di luci, di colori, di elfi, di concerti, di 
stand gastronomici e di laboratori, tutti con lo sguar-
do rivolto ad un tema particolarmente attuale in que-
ste settimane e decisamente importante: l’evento sarà 
infatti all’insegna del riciclo e del recupero dei mate-
riali. In una sola parola: EcoSostenibilità, tema che 
ha attirato l’attenzione e la volontà di esserci da parte 

di numerose realtà socia-
li e commerciali del ter-
ritorio. 
Il programma della ma-
nifestazione sarà reso 
noto durante una confe-
renza stampa in pro-
gramma sabato 23 no-
vembre alle ore 12 all’in-
terno del Teatro Imperia-
le: sarà occasione anche 
per conoscere volti e 
mission della Pro Loco 
Guidonia, al lavoro or-
mai da due anni e sup-
porto per numerose ini-
ziative in città. Su tutti 
ricordiamo la recente sa-
gra delle Pinciarelle di 
Montecelio, un evento di 
beneficenza per il centro 
antiviolenza di Guido-
nia, senza dimenticare 
gli importantissimi corsi 
HACCP, fondamentali 
per la vita e per gli eventi 
e per la vita di numerose 
associazioni del territo-
rio.

Passerella ModAutunno  
Il 29,30 novembre e 1° dicembre le Scuderie 
Estensi in piazza Garibaldi a Tivoli ospiteranno 
la nuova edizione di ModAtunno la kermesse ad 
ingresso libero che presenta un ricco programma 
di eventi, degustazioni, mostre e sfilate. 
Il programma nelle varie giornate vedrà la mostra 
fotografica “Tivoli com’è” di Alberto Proli, degu-
stazioni degli esercizi: Che c’è c’è, Mirtilla Frago-
la, Pinsitaly, Forno Colsereno, Fa un po’ come ti 
pare, Lady dessert, Micciarelli, Ugo le Pizzelle. 
Inoltre Piccoli lavori di Flavio Colombelli Geppet-
to, i gioielli di Bradamante, la musica su tela 
dell’artista non vedente Andrea Spuntarelli, il ma-
ke up di Francesca Federico e l’hair Styling di B. 
Roxana, la sfilata della contrada Memmagghiura 
e le storie di vita presentate da Accentrica e la sfi-
lata ModAutunno a cura di Linea 2000.  
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manifestazioni in tutto il territorio per dire 

In occasione della Gior-
nata Mondiale le asso-
ciazioni del territorio 
della Valle dell’Aniene 
che si occupano di que-
stioni di genere, hanno 
deciso di affrontare in-
sieme questo tema così 
importante e urgente 
tanto per le donne e le 
bambine quanto per la 
società intera al fine di 
creare una rete delle reti. 
Una data decisa dall’As-
semblea generale delle 
Nazioni Unite nel 1999, 
che è diventata un sim-
bolo di mobilitazione del 
mondo femminista. La 
scelta non è casuale: il 25 
novembre del 1960 tre 
sorelle di Santo Domin-
go, Patria, Minerva e 
Maraia Mirabal, nome in 
codice  Mariposas, ovve-
ro “le Farfalle”  pagaro-
no con la morte il loro 
deciso impegno contro la 
dittatura. 
Si parla di Orange day 
perché Un women, l’Ente 
delle Nazioni Unite per 
l’uguaglianza di genere, 
lo ha scelto come simbo-

lo di un futuro in cui le 
donne si saranno libera-
te della violenza degli uo-
mini.  
Gli ultimi dati ISTAT di 
agosto 2019 riportano: 
quasi 7 milioni di donne 
italiane dai 16 ai 70 anni 

hanno subito almeno 
una volta nella vita una 
forma di violenza (20,2% 
violenza fisica, 21% vio-
lenza sessuale con casi 
nel 5,4% di violenze ses-
suali gravi, come stupro 
e tentato stupro). Nume-

ri sconvolgenti se si con-
sidera che a praticare le 
violenze siano stati par-
tner o ex partner: nel det-
taglio, su una cifra di 3 
milioni di donne, la vio-
lenza è avvenuta nel 
5,2% dei casi dall’attuale 
partner e nel 18,9% dei 
casi da un ex partner. 
Le donne straniere han-
no subìto violenza fisica 
o sessuale in misura si-
mile alle italiane nel cor-
so della vita (31,3% e 
31,5%). La violenza fisi-
ca è più frequente fra le 
straniere (25,7% contro 
19,6%), mentre quella 
sessuale più tra le italia-
ne (21,5% contro 16,2%). 
Ma la voglia di riscatto e 
difesa è altissima: il 
41,7% delle vittime ha la-
sciato il proprio compa-
gno proprio in seguito al-
le violenze subite.  
Questi dati, oltre a dimo-
strare quanto sia effetti-
vamente grave la situa-
zione italiana, fanno an-

che luce su un sistema 
operativo di prevenzione 
e protezione che è sem-
pre più capillare. 
A Tivoli il 25 novembre 
2019 la Biblioteca Co-
munale sarà aperta, dalle 
ore 16.00, alle donne per 
l’evento organizzato dal-
le associazioni impegna-
te sul campo. L’evento 
vuole celebrare, per la 
prima volta, questa gior-
nata come impegno alla 
tutela e accompagna-
mento delle donne vitti-
me di violenze e la pro-
mozione di un percorso 
condiviso per la preven-
zione della violenza stes-
sa, della salute e il benes-
sere delle donne del ter-
ritorio. 
Per l’occasione lungo il 
percorso, dalla via del 
Trevio fino alla piazza 
del Tempio d’Ercole, do-
ve si trova la Biblioteca 
comunale, sarà segnato 
da fiocchi arancio e fuc-
sia.

L’Orange day
Leggiamo il territorio della Valle dell’Aniene attraverso 

la rete delle reti in difesa di donne e bambine 

Le domande 
in un libro 
 
L'associazione "8 Marzo 
2012" sabato 30 novem-
bre alle ore 18 presenterà 
il libro "Soli nella notte 
dell'anima" di Nunzia 
Alessandra Schilirò pres-
so il Centro Anti Violenza 
"La Sibilla" in via Lione, 
11 a Tivoli. Questo libro 
nasce dall'esperienza di-
retta dell'autrice che ha 
diretto per quattro anni 
la quarta sezione della 
squadra mobile di Roma. 
L'autrice si rivolge diret-
tamente al lettore ponen-
do domande in prima 
persona che favoriscono 
una sorta di autoanalisi e 
di utilizzare  i consigli 
che vengono forniti, co-
me  un vademecum di li-
berazione. 

Appuntamento con la bellezza all’Open Day del Rosmini Le polemiche sulla gestione 
della Rocca Pia in assembleaL’autunno è la stagione in cui i ragazzi delle scuole 

medie iniziano a scegliere il loro futuro. L’Istituto An-
tonio Rosmini accoglierà i ragazzi e le loro famiglie 
nell’Open-Day di sabato 23 novembre, in due turni, 
alle ore 8:30 e alle 10:45. 
La scuola è molto suggestiva, ospitata negli ambienti 
di un ex convento del Seicento, in viale Mannelli 9. Si 
potranno visitare i laboratori professionali e le nuove 
cucine per gli allievi-cuochi, in cui sarà offerto un 
aperitivo finale con prodotti locali. I presenti potran-
no avere un voucher gra-
tuito per una manicure o 
per una piega, che effet-
tueranno gli allievi este-
tisti e acconciatori se-
condo l’ordine delle pre-
notazioni, nella stessa 
giornata di sabato 23 e 
nel prossimo Open-Day: 
un’occasione da non per-
dere per giovarsi della 
bravura di questi ragaz-
zi.  
I corsi del Rosmini han-
no la durata di 3 anni, fi-
no alla qualifica profes-
sionale, con la possibilità 
di perfezionarsi con un 
4° anno (diploma profes-
sionale), in cui due gior-
ni a settimana si viene a 
scuola e tre giorni si va 
direttamente in azienda. 
I titoli sono riconosciuti 
in tutta l’Unione Euro-
pea. L’iscrizione è finan-
ziata dalla Regione Lazio per l’assolvimento dell’ob-
bligo di istruzione dopo la terza media. Grande attesa 
c’è anche per il nuovo corso di Tecnico agro-ambien-

tale: prodotti tipici dal campo alla tavola, turismo ru-
rale e moda country, economia green e nuove tecno-
logie applicate all’ambiente e all’agricoltura. Sarà una 
delle professioni di domani. 
Una recente ricerca della Fondazione Agnelli ha di-
mostrato che frequentare istituti tecnici e professio-
nali dà più possibilità di trovare lavoro. Nel Centro-
Italia, negli ultimi 5 anni la percentuale dei diplomati 
di scuole professionali che hanno lavorato almeno 6 
mesi entro i due anni dal diploma è salita dal 52 al 

61%. La ragione di que-
sto successo è che gli isti-
tuti professionali non 
tolgono nulla a una pre-
parazione tradizionale 
nelle materie umanisti-
che e scientifiche. In più, 
insegnano la cultura del 
fare e un mestiere nelle 
mani. In questo il Ro-
smini si conferma un 
istituto all’avanguardia, 
con veri stages nelle 
aziende e una didattica 
innovativa che fa amare 
la scuola. (A.F.) 

Organizzata dal Comitato “La Rocca Pia è anche mia” 
si terrà sabato 25 novembre alle ore 17 un’assemblea 
pubblica sul tema della gestione della Rocca Pia. Co-
me anche più volte scritto sul nostro giornale la que-
stione della gestione del monumento al centro di Ti-
voli è oggetto di un duro scontro tra il comitato di cit-
tadini e le forze politiche di opposizione che tendono 
alla gestione pubblica e la giunta comunale di Tivoli, 
in particolare del sindaco Proietti che vorrebbe affi-
dare il bene alla gestione esterna (si è per lo più par-
lato del FAI che già gestisce a Tivoli la Villa Gregoria-
na). 
I toni dello scontro sono stati finora piuttosto accesi 
e, soprattutto sui social continuano a tenere banco. 
L’Asssemblea rappresenta ora un momento importan-
te perchè l’argomento diventa non più virtuale ma af-
frontato con un dibattito pubblico al quali tutti citta-
dini, le forze politiche e sociali sono invitate a parte-
cipare. Modera Barbara Putzolu del comitato pro-
motore e intervengono la senatrice Margherita Cor-
rado del Movimento 5 Stelle che ha presentato un’in-
terogazione al Parlamento, Daniela Pietrangelo del 
Collettivo dei professionisti dei beni culturali, Anto-
nio Picarazzi consulente aziendale.
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Era prevedibile. Tivoli è 
una città non facile dove 
vandalismo e noncuranza 
per il bene comune afflig-
gono spesso i luoghi della 
città. Lasciando però com-
pletamente incustodito e 
senza alcun programma di 
iniziative un luogo che 

nelle intenzioni doveva 
rappresentare la rinascita 
di una cultura del rispetto 
e della fruizione collettiva 
era prevedibile che i danni 
e la non curanza prevales-
sero. Parliamo della scali-
nata che collega a Tivoli 
viale Trieste con viale To-

mei. Riqualificata dopo 
anni di degrado dalla 
giunta Proietti e riaperta a 
dicembre del 2016 come 
luogo di aggregazione e di 
libera fruibilità socio-cul-
turale ora rischia di rica-
dere di nuovo nel degrado. 
Il pianoforte, è sporco e 
quasi distrutto, il book 

sharing è più ormai una 
discarica di libri e riviste 
di cui molti cittadini si di-
sfanno per liberare i pro-
pri appartamenti.  
Dargli nuova vita e arre-
starne il degrado oggi si-
gnifica in primo luogo 
creare eventi e opportuni-
tà.

Tivoli com’è di Alberto Proli 
Dal 29 novembre al 1° dicembre Alberto Proli 
espone le sue fotografie più belle e significative su 
Tivoli alle Scuderie Estensi in collaborazione con 
l’evento “Passerella Modautunno 2019”. Orario 
10,30-19, ingresso libero. 

Corso di Reiki a Lafuente 
Sabato 23 a partire dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
(con pausa pranzo) corso Reiki di primo livello 
con Valeria Diaconita, Master Reiki, che attiverà i 
partecipanti al corso affinché possano essere ca-
nali di questa energia. 
Il Reiki è una disciplina che consente di attivare 
l'Energia Vitale Universale, dirigerla e utilizzarla 
per riportare equilibrio energetico dove questo è 
venuto a mancare, così come per sollecitare pro-
cessi di guarigione (in senso olistico) laddove ve 
ne sia bisogno, sia negli altri che in noi stessi. 

Per info e prenotazioni: 339/7145288  
 

Il Centro Diurno in mostra 
P.zza Garibaldi - Tivoli 
Per il  3 - 4 - 5   dicembre  presso le Scuderie Esten-
si di Tivoli, con orario 9.30 – 12.30 e  14.00 – 18.00 
il Centro Diurno del DSM ASL RM 5 espone “LA 
BOTTEGA DEI COLORI” una mostra collettiva di 
pittura e di lavori artistici. Per giovedì 5 dicembre 
alle ore 17.00 è inoltre previsto un concerto piani-
stico in cui si esibiranno Corrado Santandrea e 
Claudia Luzi su Musiche di Scarlatti – Chopin – 
Einaudi – Mozart- Allevi. L’Ingresso è libero 
L’evento è stato realizzato con la  collaborazione 
della cooperativa sociale onlus “Nuove Risposte” 
 

Un tè per i Lettori Virali 
Con il rituale del Tè e della lettura, per scaldare 
l’inverno ormai alle porte, Lettori Virali presenta 
“L’ora del Tè”. L’appuntamento è il 23 novembre, 
alle ore 17.30 nella cornice del locale Il Caffè degli 
Artisti, in Via Giacomo Leopardi 76, a Setteville di 
Guidonia. Un incontro intorno a questa fantastica 
pianta, la Camellia Sinensis, in realtà un vero e 
proprio albero che può arrivare a superare i dieci 
metri di altezza. Il padre gesuita Kamel per primo 
la importò in Europa, nel 17° secolo e il botanico 
svedese Carl Von Linne (Linneo) nel 1753 la chia-
mò Thea Sinensis, cioè Tè Cinese. Il Tè come 
esempio della ritualità, quindi una scusa per par-
lare dei riti. Uno dei quattro grandi classici della 

Cina antica è 
proprio il “Li-
bro dei Riti”. 
I Lettori Virali 
vogliono trova-
re nei libri che 
hanno letto i 
piccoli gesti, i 
riti quotidiani 
che fanno la dif-
ferenza e indi-
rizzano la scel-
ta, la conversa-
zione, fino a di-
ventare manie. 
Invitano tutti i 
lettori a parteci-
pare e portare 

un libro o semplicemente ad ascoltare. Il tutto, in-
torno ad una calda tazza di Tè, naturalmente. 
 

“Attraverso” la noncuranza 
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Ossigeno con nuovi alberi in tutto il Lazio
Un Pantheon per 
l’Ergo Cantemus 

Sabato 16 novembre a Roma all'interno del Pan-
theon,  amplificato dalla grande cupola il nome 
di Tivoli. Il concerto con il quale si è inaugurato 
pubblicamente il restauro dell'organo della mo-
numentale chiesa, inutilizzato da anni, è stato 
emozionante. Il concerto è stato organizzato ed 
eseguito dall'Accademia Ergo Cantemus di TIVO-
LI diretta dal Maestro Giuseppe Galli. All'organo 
il primo organista della Basilica di San Pietro. 
Maestro Josep Solè Coll, davanti a oltre duecento 
persone tra le quali due Sindaci ed altri ammini-
stratori di Comuni del nostro territorio insieme a 
molti turisti. Questo va a merito di chi continua a 
far crescere una realtà musicale di grande qualità 
nella nostra città con abnegazione e grande impe-
gno. Un impegno che si completa con i corsi pre-
accademici per l'accesso ai conservatori di Santa 
Cecilia e Frosino-
ne. Grande la 
sodd i s faz ione 
della presidente 
Luana Frascarel-
li, organizzatrice 
infaticabile ed a 
Roberto Cani-
chella vice Presi-
dente-factotum. 
Congratulazioni 
anche al Maestro 
Giuseppe Galli, 
che dell'Accade-
mia è pilastro 
fondamentale. 

Sei milioni di alberi, uno 
per ogni cittadino del La-
zio. È la sfida lanciata 
dalla Regione per tra-
sformare il Lazio in una 
regione sempre più gre-
en, attenta alle sfide della 
qualità dell’aria e alla cu-
ra del territorio, delle 
aree verdi e dei parchi.  
Si chiama ”Ossigeno” il 
progetto  di 12 milioni di 
euro dal 2020 al 2022 per 
acquistare alberi e arbu-
sti autoctoni certificati e 
sensibilizzare Comuni, 
grandi aziende, stakehol-
der, associazioni am-
bientaliste e onlus alla 
piantumazione diretta, 
in questo caso fornendo 
assistenza per la scelta 
delle piante e dei luoghi 
più adatti. 
L’obiettivo è arrivare ap-
punto alla piantumazio-
ne di 6 milioni di alberi, 
uno per ogni abitante del 
Lazio, che porteranno al-
l’assimilazione e com-
pensazione di 240 mila 
tonnellate annue di ani-
dride carbonica. 

Il parco dei 
Lucretili 

Tra le varie iniziative due 
riguardano il Parco dei 
Monti Lucretili. Nella fa-

se iniziale di tale proget-
to triennale, sono stati 
infatti organizzati due 
eventi di promozione: il 
21 novembre presso la 
scuola di Moricone e il 
24 novembre presso il 
Giardino dei Cinque 
Sensi.  

Festa dell’albero 
a Tivoli Terme 

Sempre per la Festa 
dell’albero del 21 novem-
bre il comune di Tivoli 
insieme all’Asa ha pro-
mosso un evento con la 
piantumazione di  300 
nuove essenze, all’inter-
no del Bosco del Fauno 
di Tivoli Terme che vedrà 
protagonisti anche gli 
alunni delle classi V del 

plesso “Orazio” di Tivoli 
Terme. 

Al Car                 
425 nuovi alberi 

Sempre giovedì 21 no-
vembre il Centro Agroa-
limentare di Roma, ade-
rendo al ‘Progetto Ossi-
geno’ della Regione,  
presso la propria sede di 
via Tenuta del Cavaliere 
1 a Guidonia Montecelio 
(Roma), piantera’ ben 
425 nuovi alberi, uno per 
ogni Azienda insediata 
nel Mercato. L’appunta-
mento è alle ore 10,30, 
presso il Centro Direzio-
nale A Sala Conferenze 
per poi recarsi presso 
l’Area Parcheggio Rosa 
dove saranno piantati i 

primi 12 alberi.  
Il CAR, che sorge su una 
vecchia tenuta, ha già 
una percentuale di verde 
rispetto all’edificato 
maggiore rispetto alla 
media degli altri Centri 
Agroalimentari in Italia, 
pari circa al 20%. Ora 
questa percentuale au-
menterà ancora perché 
si vuole restituire alla 
cittadinanza uno spazio 
verde aperto e fruibile 
dove correre e passeg-
giare liberamente. 
La direzione del Car vuo-
le inoltre realizzare un 
corridoio verde che favo-
risca la migrazione dei 
tanti uccelli che vengono 
avvistati nella zona, co-
me gruccioni o falchi 
pellegrini, e contribuire 
al ripopolamento della 
flora locale piantando 
specie arboree tipiche 
che sono in via d’estin-
zione.  
Inoltre, i primi 12 alberi 
saranno piantati in pros-
simità del Parcheggio 
Rosa del CAR, perché si 
vuole anche lanciare un 
messaggio contro la vio-
lenza sulle donne ‘pian-
tando una vita’ in memo-
ria di tutte le vittime di 
femminicidio.  

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
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Tivoli Rugby, in campo Under 8 e 10
Domenica scorsa  a Roc-
cabruna si è tenuto il pri-
mo raggruppamento sta-
gionale del mini rugby 
della Tivoli  in particola-
re sono scese in campo le 
categorie Under 8 e 10. 
L’Under 8 ha visto un 
nuovo esordio e tanto  
divertimento dei nostri 
piccoli nati nel 2012 e 
2013, che hanno affron-
tatao la  Roma Arnold.  
L’Under 10  composta da 
ragazzi nati nel  2010 e 
2011 ha affrontato  Fra-
scati Union, Ciampino 
Old, Formello/Roma v, 
Arnold e Us  Roma. 
La formula "a raggrup-
pamento" è pensata per-
ché risulti più facile al-
ternare vittorie e sconfit-
te ridando il giusto valo-
re al “confronto”. 
Per i raggruppamenti 
non sono previste classi-
fiche o premiazioni. 
Al termine della fase de-
dicata alle partite, dopo 
essersi fatti la doccia, i 
bambini sono stati ac-
compagnati dagli educa-
tori al "terzo tempo", un 
momento conviviale in 
cui si mangia tutti assie-
me. Il terzo tempo è un 
momento speciale per il 
rugby: è il momento do-

ve si fa festa insieme; as-
sieme ai compagni ma 
anche assieme agli amici 
delle altre squadre. 
Un grande lavoro è stato 
svolto dai genitori della 
Tivoli Rugby,  che con 

una giornata incerta e 
piovosa hanno reso pos-
sibile un momento di ag-
gregazione per tutti: ge-
nitori, parenti, amici, 
simpatizzanti, rugbisti e 
non rugbisti…

CARTELLI PUBBLICITARI
per la tua attività

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

zona Tivoli-Villa Adriana-Guidonia

Under 14

Sabato 17 novembre al campo di Rocca Bruna i ragazzi 
dell’Under 14 della Tivoli hanno battuto il Frascati per 
32 a 14. Buona prova dei rugbisti tiburtini che si sono 
battuti fino alla fine per vincere la gara, un bel gruppo 
in crescita. Un plauso al mister Walter per il lavoro fin 
qui svolto.

Seniores

Continua il cammino  vittorioso della Serie C  che ha ina-
nellato la quarta vittoria di seguito e sabato incontrerà  
alle ore 18 i Bisonti Rugby.
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Il Sant'Angelo Romano sogna in grande ed è al comando 
dopo 11 giornate di campionato. A Roma contro il Futbol 
Montesacro è Fiorentini a portare in vantaggio la squadra 
di Lucani anticipando tutti sul primo palo sul cross di 
Bartucca. Una prova di forza nonostante le numerose as-
senze. Gli uomini di Lucani si portano a 26 punti, tre in 
più dello Zena che passa a La Rustica grazie a De Cenzo 
che di controbalzo e con una giocata veramente difficile 
regala i tre punti alla squadra di Corbo in uno scontro di-
retto. 
Risale anche il Vicovaro che infligge un pesante 5-0 al 
Fiano Romano con le doppiette di Cecchini e Pietrangeli 
ed il sigillo di Petrucci. 
Attenzione anche alla Vis Subiaco che resta nelle zone al-
te della classifica seppur rimontata di due reti dal Riano. 

Vittoria all’inglese per il Nomentum in casa del Guidonia. 
Primo tempo estremamente equilibrato con Raffaelli che 
calcia alto da buona posizione la prima vera occasione 
del match. Il Guidonia risponde con un tiro centrale di 
Kwiatkowski e uno a lato di De La Vallèe. Dalla parte op-
posta pericoloso Maresca che non inquadra dal limite. 
Nel secondo tempo sempre De La Vallèe a giro sfiora il 
palo. Non succede più nulla fino al 25’, quando Sacripanti 

di testa insacca al termine di una bella azione corale. 
Esultando e levando la maglietta, Sacripanti rimedia 
l’unico giallo dell’intero incontro a testimoniare una par-
tita molto corretta. Lo stesso Sacripanti fallisce il raddop-
pio poco dopo con un piattone alto da posizione invitante. 
Secondo gol che arriva poco dopo, in mischia da azione 
d’angolo, con Castagnola che trova l’angolo basso raso-
terra. 
Reazione del Guidonia, ma Silvi risponde di piede su 
Kwiatkowski e Terracina devia a lato un corner. 
Per il Guidonia situazione di classifica complicata e do-
menica trasferta a Rieti contro la Bf Sport. Per la capoli-
sta Sant'Angelo Romano la visita del Settebagni, mentre 
lo Zena ospita il Futbol Montesacro. Vicovaro a Roma 
contro la Novauto. 

Eccellenza/Tivoli e Villalba pareggiano

La Tivoli Under 19 batte il Guidonia e risale in classifica 
 
 
Importante affermazione dell'Under 19 Regionale della Tivoli Calcio 1919 in casa 
del Guidonia lo scorso sabato. La squadra amarantoblù soffre nelle prime fasi del-
l'incontro, poi si scatena grazie al potenziale offensivo. Davide Petricca, Christian 
Gagliassi, Alessandro Mancini e Francesco Fontana risultano di un passo superio-
re. Gagliassi porta in vantaggio la Tivoli raccogliendo il pallone da posizione defi-
lata e superando il portiere con un pallonetto. Raddoppio di Petricca dopo un ot-
timo spunto sulla sinistra di Fontana, cross dell'ala e stop con conclusione precisa 
del compagno di squadra. 
Il Guidonia accorcia con Rosetta e resta anche in superiorità numerica, ma Gagliassi 
parte in contropiede e dopo aver dribblato il portiere deposita nella porta sguarnita. 
E' una vittoria preziosa per l'Under 19 che prosegue la risalita in classifica. 
 

TIVOLI CALCIO1919 
ancora una volta rimon-
tata e costretta ad accon-
tentarsi del pareggio. La 
Virtus Nettuno “gela” 
l'Olindo Galli e i tifosi 
amarantoblù. Gli ospiti 
partono bene con il col-
po di testa di Lauri che 
sfiora il palo. Al 24' dop-
pia occasione per la Tivo-
li con Scarsella che ri-
sponde miracolosamente 
su Tornatore e Teti. Tre 
minuti dopo Cirilli trat-
tiene Teti in area di rigo-
re: è penalty che Torna-
tore trasforma battendo 
rasoterra sulla destra del 
portiere. E' il quarto gol 
in campionato per la 
punta. La Virtus Nettuno 
reagisce subito con un 
pericoloso cross basso di 
Mollo e un diagonale di 
Lauri vicino al montan-
te. Siccardi si fa trovare 
pronto sul doppio tenta-
tivo dello scatenato Lau-
ri prima dell'intervallo. 
All'inizio del secondo 
tempo Piro calcia cen-
tralmente dopo essersi li-
berato bene. Siccardi ri-
sponde egregiamente sul 
colpo di testa di Dioni-
sio. Teti prova a chiudere 

il match, ma in due occa-
sioni non inquadra lo 
specchio. Scarsella è bra-
vo a chiudere su Panico. 
Sembra fatta, ma al ter-
zo di recupero, su azione 
d'angolo, Cirilli anticipa 
tutti e di testa realizza il 
pareggio. 
“Siamo rammaricati. Ci 
troviamo in una situazio-
ne che ci deve far cresce-

re a livello mentale più 
che di tecnica. L'erba 
dell'Olindo Galli? Ovvia-
mente per chi deve attac-
care questo non è il mi-
glior campo. Dovevamo 
concretizzare le occasio-
ni. Stiamo perdendo 
punti importanti, ma la 
voglia di risalire non 
manca”, commenta l'at-
taccante Diego Tornato-

re in sala stampa a fine 
partita. 
Tivoli ora al settimo po-
sto della graduatoria con 
17 punti dopo 11 giorna-
te, ma la graduatoria è 
corta con la coppia Ere-
tum Monterotondo e Re-
al Monterotondo Scalo 
al primo posto con sei 
punti in più. Nel prossi-
mo turno trasferta in ca-

sa dell'Eretum Montero-
tondo per gli uomini di 
Paris. 
VILLALBA  conquista un 
punto in casa del Borea-

le, in una partita sostan-
zialmente equilibrata sia 
nel punteggio che nella 
mole di gioco. 

’Eretum Monterotondo vincendo contro l’Ottavia  in 
pieno recupero condivide la testa del girone con i 

cugini dello Reall Monterotondo. Domenica i tiburtini 
andranno a far visita alla capolista Eretum , mentre il 
Villalba attende la la Pol. Cimini che si è attestata vval 

secondo posto in classifica

Le partite di Domenica 24 novembre  
Sporting Genzano - Anzio  
Eretum Monterotondo - Tivoli  
Vigor Perconti - Corneto Tarquinia 
Civitavecchia - Ottavia 
Virtus Nettuno - Aranova 
Unipomezia - Boreale Don Orione 
Villalba Ocres Moca - Monti Cimini 
Falaschelavinio - Cynthia  
Montespaccato Savoia - Real Monterotondo Sca-
lo 

La Classifica 
1.  Real Monterotondo Scalo 23 
2.  Eretum Monterotondo 23 
3.  Monti Cimini 22 
4.  Unipomezia 19 
5.  Montespaccato Savoia 19 
6.  Civitavecchia 17 
7.  Tivoli Calcio 17 
8.  Anzio 16 
9.  Vigor Perconti 16 
10.  Falaschelavinio 13 
11.  Villalba Ocres Moca 13 
12.  Boreale Don Orione 12 
13.  Sporting Genzano 11 
14.  Ottavia 11 
15.  Corneto Tarquinia 11 
16.  Aranova 11 
17.  Virtus Nettuno 7 
18.  Cynthia 4

Presente ad assistere alla par-
tita in qualità di osservatore 
degli arbitri Domenico Rami-
cone, ex assistente di linea an-
che ai Mondiali di Usa 1994. 
A fine partita saluti e foto di 
rito con il direttore sportivo 
del Guidonia Michele Di Rella, 
anche lui ex arbitro.

Il Sant’Angelo Romano 
sogna in grande,  
bene il Vicovaro
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Risonanza 
magnetica aperta

MOC Dexa 
Total Body
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Eco (color) Doppler 
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•Ecografia Mammaria 80euro
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Ryder Cup, se ne parla in Regione e Comune
“Come ben sapete la cit-
tà di Guidonia Montece-
lio ospiterà nel 2022 la 
Ryder Cup, terzo evento 
sportivo mondiale per 
numero di spettatori e 
paesi collegati da tutto 
il mondo. Tale competi-
zione sportiva si svolge-
rà all’interno del ‘Marco 
Simone Golf & Country 
Club’ e attirerà migliaia 
di appassionati. Una 
grande occasione per il 
turismo e per i commer-
cianti. L’evento creerà 
nuovi posti di lavoro. 
Sappiamo inoltre che il 
Comitato Interistituzio-
nale, creato a fine 2018, 
ha dato mandato ai tec-
nici di Astral e Area Me-
tropolitana di realizzare 
un quadro preliminare 
sui lavori e che è stata 
avviata un’interlocuzio-
ne con il Ministero e le 
altre istituzioni per ave-
re i finanziamenti ne-
cessari. 
Serviranno numerosi 
piani di lavoro e a più li-
velli, come la realizza-
zione di parcheggi e col-
legamenti ulteriori tra-
mite navette all’area 
della manifestazione. 
Tra gli interventi neces-
sari ci sono anche la 
messa in sicurezza di 
via di Marco Simone e la 
realizzazione di una 
nuova viabilità. 
Dopo tanti proclami, pe-
rò, aspettiamo i fatti. 
Per non farsi trovare im-
preparati al grande 
evento, per realizzare 
interventi in grado di 
migliorare per sempre 
la viabilità e la sicurezza 
della zona Marco Simo-
ne appartenente al co-
mune di Guidonia Mon-
tecelio, chiedo il crono-
programma dei lavori 
annunciati sulla via 
principale e su tutta 
l’area; interventi che in-
teressano principalmen-
te la cittadinanza e tutti 
coloro che transitano 
quotidianamente su 

questa importante stra-
da di collegamento tra 
la Capitale e la zona 
Nord-Est della provincia 
di Roma”, l’interroga-
zione del consigliere re-
gionale Laura Cartagi-
nese (Forza Italia). 
Dopo la question time 
della Cartaginese in Re-
gione Lazio anche Ma-
rio Lomuscio del Partito 
Democratico ha chiesto 
al sindaco di Guidonia 
Montecelio Michel Bar-
bet in consiglio comuna-
le il 13 novembre lo sta-
to dei lavori. “Nonostan-
te gli interventi siano 
già fissati per quel trat-
to di strada, ho sempre 
voluto far notare ai pre-
sidenti degli altri muni-
cipi coinvolti che il 2022 
è molto vicino e che ne-
cessitiamo di un inter-
vento immediato, anche 
per evitare i frequenti 
allagamenti”. 

La competizione sportiva si svolgerà all’interno del 
‘Marco Simone Golf & Country Club’ e attirerà migliaia 
di appassionati. Una grande occasione per il turismo e 

per i commercianti. L’evento creerà nuovi posti di 
lavoro

Collefiorito Basket 
aspettando il riscatto 
contro la Luiss Roma 
 
Resta fermo a quota due pun-
ti in classifica il Collefiorito 
Basket dopo cinque giornate 
di campionato. 
Punti già pesanti per la fascia 
medio-bassa della classifica, 
quelli in palio nell'ultimo 
match della quinta giornata 
del girone C tra Cinecittà Po-
laris e Collefiorito: la posta se 
la aggiudicano i padroni di 
casa, che vincono 72-64 e 
mettono in cascina la prima 
"ufficiale" vittoria stagionale, 
dopo la sconfitta a tavolino 
nel secondo turno e le recenti 
buone prestazioni. Match, 
come prevedibile alla vigilia, 
equilibrato e intenso, con 
l'importanza del risultato 
sentita da ambo le parti. Do-
po un prolungato botta e ri-
sposta iniziale, l'espulsione di 
Chirico - per qualche presun-
ta parola di troppo verso uno 
degli arbitri dopo un fischio - 
priva il Cinecittà Polaris di 
uno dei suoi uomini di punta 
con ancora 2 minuti da gio-
care nel primo quarto. L'epi-
sodio fa passare momenta-
neamente l'inerzia della partita nelle mani degli ospiti 
di coach Tomassi, che con Alamo e Cannata allunga-
no fino a +7. 
Il tempo di riassestarsi in campo, e a cavallo tra pri-
mo e secondo parziale il Polaris completa prima l'ag-
gancio e poi il sorpasso con Febbi; da qui le due con-
tendenti tornano a battagliare pallone su pallone, Ci-
reddu e Presciutti operano un nuovo break per Col-
lefiorito che spinge fino al 22-31, ma la risposta dei 
padroni di casa è ancora una volta pronta, e al rientro 
dopo l'intervallo lungo si concretizza il pareggio a 
quota 37. È la tripla di Febbi sulla sirena del terzo 
quarto quella che dà la svolta anche emotiva alla ga-
ra: Roncaccia colpisce due volte da 3 punti dando il 
via ad un bel parziale che con il canestro di Fiore lan-
cia il Polaris ad un massimo vantaggio di 9 lunghez-
ze. L'ultimo tentativo di recupero ospite si scontra 
con Roncaccia e Carella, autori dei canestri della si-
curezza. La sirena suona sul 72-64, e per i ragazzi di 
coach Venditti è una vittoria che sa di pura iniezione 
di fiducia per il prosieguo del cammino in campiona-
to.Nel prossimo turno atteso il riscatto del Collefio-
rito contro la Luiss Roma. 

Guidonia, le premiazioni dei campioni in comune 
Martedi 19 il Sindaco Michel Barbet ha premiato Ele-
na Cardoni (campionessa del mondo low kick), Luca 
D’Ortenzi (titolo mediterraneo Wbc), Roberto Castro 
(campione d’Italia categoria 56 kg) e Georgian Cim-
peanu, campione mondiale di Wako Pro di K1 con 
una statuetta del VI Re di Roma Servio Tullio che, 
stando ai racconti dell’epoca, era originario dell’anti-
ca Cornilum oggi Montecelio. “Sono molto entusiasta 
di premiare questi ragazzi- ha spiegato il Sindaco Mi-
chel Barbet- che con impegno e dedizione hanno rag-
giunto degli ottimi risultati sportivi. Si tratta di gio-
vani campioni che sono un esempio molto positivo 
per i loro coetanei”. Lo sport, quindi, è tra le priorità 
dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Barbet. 
“Molti dei nostri ragazzi- conclude il Primo Cittadi-
no- si stanno avvicinando allo sport e, come in questo 
caso, stanno ottenendo dei traguardi molto significa-
tivi. Compito della nostra Amministrazione sarà sem-
pre quello di incentivare queste buone pratiche”.
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Tutti i Sabati Karaoke
dalle ore 21.00


