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VENDITA
 

VENDITA TIVOLITIVOLI TIVOLI

€ 305.000€ 110.000€ 230.000

VENDITA

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.

CASAL BELLINI
App.to di 85 mq ca al P. 1° 
con ascensore : salone
con cucina, disimpegno,
due camere, doppi servizi, 
balcone e terrazzino. 
Posto auto. Luminoso.

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.

A24 
Pedaggi bloccati 

fino aL 2021  

 

a pag. 5

CALCIO 
Tivoli su due 

fronti  

 

a pag. 13

Hobby 
e Parati 
Grandiosa  
Svendita 

 
 

a pag. 2

Mille iniziative per il Natale

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. 8-9

Come da tradizione 
molte le iniziative 
e le manifestazioni 
per il periodo 
natalizio. 
Le città dei nostri 
territori si 
addobbano e si 
riempiono di luci e 
le associazioni, le 
corali e le Pro 
Loco sono in piena 
attività per dar 
vita a presepi, 
addobbi ed a eventi 
musicali e teatrali

Venerdì 6 dicembre, nella Centrale idroelettrica 
Acquoria di Enel Green Power viene presentata  
alle autorità invitate la “Centrale interattiva”.  
Aperta successivamente alle visite, “sarà l’occa-
sione per vivere insieme un’esperienza nuova, 
dinamica e coinvolgente, un vero e proprio viag-
gio interattivo nel cuore delle energie rinnova-
bili”. 
 

A PAG. 3

Acquoria interattiva





Non la solita visita guida-
ta: Centrali Interattive è 
un’esperienza immersiva 
nei luoghi dell’energia ver-
de di Enel Green Power in 
Italia, che intende ripren-
dere la manifestazione 
“Centrali aperte” con un 
indirizzo più accentuato 
verso una forma di esplo-
razione da parte dei visita-
tori, siano essi giovani stu-
denti, adulti o semplici cit-
tadini. 
I visitatori saranno guidati 
a scoprire temi importanti 
attualmente e fondamen-
tali per il futuro, quali la 
sostenibilità e la consape-
volezza di una tutela del-
l’ambiente ormai indifferi-
bile, anche e soprattutto 
quando si parla di produ-
zione e consumo di ener-
gia. 
Acquoria è il secondo im-
pianto in Italia, dopo la 
centrale Taccani di Trezzo 
sull’Adda, ad aprire alle vi-
site il nuovo progetto di 
Enel Green Power, il quale  
propone una visita che si 
svolge, secondo canoni in-
novativi, negli impianti di 
produzione di energia elet-
trica sostenibile perché 
rinnovabile: “Impianti che 
aprono le porte ai visitato-
ri e diventano magici ed 
evocativi. L’energia, cuore 
dell’esperienza, fluisce at-
torno al visitatore passo 
dopo passo. Incuriosendo-
lo, affascinandolo e ac-
compagnandolo nelle di-
verse tappe del cammino. 
Storia e modernità si in-
trecciano nella narrazio-
ne. Alternatori e turbine 
convivono con pannelli 
grafici, light box, pannelli 
lenticolari, monitor e pro-
iezioni. Il visitatore non è 
spettatore passivo, ma  

 
protagonista.”. Così comu-
nica la società, “Sono state 
mutuate tecniche che 
coinvolgono il visitatore 
dai musei scientifici di 
mezzo mondo adattandoli 
alle unicità che il settore 
nazionale possiede, evi-
denziando, oltre agli 
aspetti economici, quelli 
tecnici e l’impatto ambien-
tale, esposti in modo ac-
cessibile e per certi versi 
emozionante”. 
L’interattività si dispiega 
in modo semplice nel rac-
conto dell’energia del mo-
vimento umano, della tec 

 
nologia e di tutte le forme 
energetiche che faranno 
da guida virtuale. Nel cor-
so delle visite si alterne-
ranno Gaia (energia geo-
termica), Mariasole (ener-
gia solare), Levante (ener-
gia eolica) e Marina (ener-
gia marina). A conclusione 
della visita, un videogame 
farà da test di apprendi-
mento per il visitatore. 
La divulgazione di Enel at-
traverso il progetto “Cen-
trali interattive”, che si 
estenderà in altri impianti 
nazionali, è un modo per 
rivoluzionare i canoni del 

 
la narrazione energetica 
ed avvicinare le persone ai  
temi della sostenibilità e 
della consapevolezza. 
“Perché creare energia pu-
lita per il mondo è una 
missione che merita di es-
sere raccontata a tutti ed 
una rinnovata occasione 
di consolidare i legami 
con i territori”. In modo 
particolare lo è con quello 
tiburtino che, storicamen-
te, è stato il primo ad ospi-
tare la produzione di ener-
gia idroelettrica. 
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Acquoria, centrale interattiva con visita
Venerdì 6 dicembre, nella Centrale idroelettrica 
Acquoria di Enel Green Power viene presentata  

alle autorità invitate la “Centrale interattiva”.  
Aperta successivamente alle visite, “sarà l’occasione 

per vivere insieme un’esperienza nuova, dinamica  
e coinvolgente, un vero e proprio viaggio interattivo nel 

cuore delle energie rinnovabili”

SCARPE UOMO-DONNA-BAMBINO a:
SVUOTA TUTTO

FINO AL31 DICEMBRE

€20 €60€30 €70€40 €80€50 €90
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Al liceo Lazzaro Spallanzani si 
ricicla! 
Ebbene sì, da oramai diversi mesi a questa parte, il Liceo 
Scientifico e Linguistico tiburtino (unicum nel territo-
rio comunale) si adopera in un’attività di riciclo che, sep-
pure ancora in via sperimentale, comincia a sortire i pri-
mi risultati positivi, avviando il più che mai tortuoso per-
corso verso l’eco-sostenibilità. 
‘Compostiamoci bene’ il motto e il titolo dell’iniziativa in 
collaborazione con l’A.S.A. locale (Azienda Speciale Am-
biente), che va a proseguire un iter di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale di imminente necessità nella 
‘città delle tre ville’. 
Particolari protagonisti, i ragazzi della 5C dell’istituto in 
via Rivellese che, impegnati nel percorso di Alternanza 
Scuola-Lavoro, nel mese di aprile 2019, hanno presenta-
to gli obiettivi dell’iniziativa classe per classe, evidenzian-
do la centralità degli studenti per la buona riuscita del 
progetto. Il tutto sotto la supervisione della professoressa 
Margherita Conteduca, in collaborazione con il profes-
sor Massimiliano Iannilli. 
In ogni aula (inclusi laboratori e segreterie), sono stati, 
dunque, distribuiti tre mastelli adibiti alla rispettiva dif-
ferenziazione di  carta, plastica e metallo, e secco non ri-
ciclabile; solo dieci, invece, le classi che hanno ricevuto 
un ulteriore mastello per la raccolta e relativo compo-
staggio del materiale organico. Piene a sufficienza, le 
compostiere installate nel cortile dell’edificio hanno dato 
conferma della fruttuosità del lavoro e, ben presto, verrà 
offerta la medesima possibilità alla totalità degli alunni, 
docenti e collaboratori scolastici. 
Il termine dello scorso anno scolastico ha visto portata 
a termine una regolare attività di pesa di secco-non rici-
clabile, umido e piccoli RAEE (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche). Dati alla mano, tra l’8 aprile 
e il 27 maggio 2019, sono stati mediamente registrati 
38,2 kg di indifferenziato settimanale che, seppure con 
alti e bassi, fanno abbastanza sorridere in termini di ri-
ciclo.   
L’obiettivo è quindi quello di ripetersi, se non migliorarsi, 
nell’annata in fieri, onde garantire alla scuola un futuro 
sempre più ‘a tinte verdi’, all’insegna dell’ecologia e di 
un’economia circolare interna. Perché ciò avvenga, è fon-
damentale che ognuno continui ad agire a favore di una 
ponderata differenziazione dei rifiuti, da aprile facilitata 
anche grazie ai poster forniti dall’A.S.A e affissi nei vari 
ambienti dell’istituto a scopo esplicativo. 
‘Dunque, si è fatto attendere, ma  il semaforo verde è fi-
nalmente scattato: fate ora inversione a U di fronte al 
memoriale all’inquinamento, girate a destra in via Eco-
logia e troverete spianata la strada verso il «rifiuti zero»’: 
non potete sbagliare! Detto ciò, ragazzi e ragazze, stu-
diate e divertitevi, ma, raccomandazione delle racco-
mandazioni…‘compostatevi’ bene! 

Francesco Manetti 



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? 
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Con un comunicato stam-
pa diramato il 28 Novem-
bre scorso, i centosette Sin-
daci di Lazio ed Abruzzo, 
hanno comunicato alla 
stampa che la Camera dei 
deputati aveva approvato 
l’emendamento relativo al 
costo dei pedaggi autostra-
dali di Strada dei Parchi, 
come sub emendato dal-
l’Onorevole Pezzopane,  al 
30 Ottobre 2021. 
Altri due anni senza au-
menti quindi, nell’attesa 
che da Bruxelles arrivi il 
nulla osta al Piano Econo-
mico Finanziario da oltre 
tre miliardi di Euro. È de-
stinati a finanziare il lavori 
necessari ad adeguare i 
grandi viadotti alla norma-
tiva antisismica attualmen-
te in vigore.  
Dal via libera dell’Europa 
dipenderà anche una rego-
lamentazione degli aumenti 
annuali delle tariffe dal No-
vembre 2021 che, pur ag-
giornandone il valore, do-
vrebbe contenerne le per-
centuali entro il 3,5% circa. 
Il comunicato è stato dira-
mato dopo l’ultima riunio-
ne, tenutasi nella sala con-
siliare di Carsoli che, fin 
dall’inizio, grazie all’impe-
gno assiduo del Sindaco Ve-
lia Nazzarro e dell’allora 
Consigliere provinciale de 
L’Aquila Alfonso Scamolla, 
è stata sede degli incontri 
dei Sindaci per quasi due 
anni. 
Il documento, che merita 
di essere pubblicato per in-
tero, esprime la soddisfa-
zione dei Sindaci e degli 
Amministratori che si sono 

impegnati nel portare avan-
ti una vicenda difficoltosa 
fino ad ottenere un risultato 
che ogni utente dell’arteria 
stradale può calcolare. Nel-
lo stesso tempo, oltre al va-
lore economico del risultato 
è bene tenere presente, in 
un momento di attualità 
che continua a vedere via-
dotti che crollano o vengo-
no messi in pericolo da con-
trolli approssimativi e fra-
ne, la spinta per ottenere si-
curezza che i primi cittadi-
ni hanno abbinato a quella 
dei pedaggi. 
E’ mancato, per ora, il 
nuovo incontro promesso 
dalla Ministra delle infra-
strutture Paola de Micheli, 
giustificata però, dagli im-
pegni conseguenti alle 
inondazioni che hanno col-
pito nell’ultimo mese le re-
gioni del Nord-Italia. 
Nel comunicato i Sindaci 
esprimono tutta la loro sod-
disfazione “…per l’ulteriore 
passo in avanti fatto nella 
battaglia che conduciamo da 
circa due anni sul “caro-pe-
daggi” e la messa in sicurez-
za della A24/A25. Oggi c’è 
stata una ulteriore proroga 
del blocco dei pedaggi auto-

stradali che restano invariati 
ai livelli del 31.12.2017 fino 
alla data del 31.10.2021.  
Questo risultato è il frutto 
di un grande lavoro di squa-
dra e di collaborazione tra 
noi, Sindaci e Amministra-
tori di Lazio e Abruzzo, che 
abbiamo a cuore e difendia-
mo i nostri territori che si 
trovano già in situazioni dif-
ficili e di precarietà. Ci sia-
mo riuniti per la prima volta 
a Carsoli il 3 gennaio 2018 
per fare fronte comune e 
concordare una linea d’azio-
ne condivisa per bloccare i 
rincari del 12,89% scattati il 
1 gennaio, che rappresenta-
vano un’ulteriore penalizza-
zione dei nostri territori. Due 
anni di lotta con decine e de-
cine di riunioni, missive ed 
istanze inviate a tutti i rap-
presentanti dei vari livelli 
istituzionali, di richieste ne-
gate di accesso agli atti, di 
incontri con i vari Ministri 
alternatisi alla guida del 
MIT, di proteste e manifesta-
zioni in piazza e presso i ca-
selli autostradali.  
Abbiamo dato voce al disa-
gio e all’amarezza dei nostri 
cittadini che hanno dovuto 
subire l’ennesimo affronto 

perpetrato nei confronti dei 
nostri territori abbandonati 
dalle Istituzioni Centrali 
lontane da questa e da altre 
problematiche che li attana-
gliano.  
L’obiettivo comune è co-
munque quello di tutelare i 
territori rappresentati e di 
portare avanti una battaglia 
di civiltà lontana dalle logi-
che di partito o colore politi-
co, ed arrivare all’ approva-
zione definitiva del Piano 
Economico Finanziario da 
oltre 3 miliardi di euro, già 
all’esame dell’Europa.  
La nostra battaglia non è 
finita, terremo alta la guar-
dia con l’ obiettivo di difen-
dere e tutelare i cittadini e i 
territori che rappresentia-
mo.” 
Identica soddisfazione espri-
me Gianni Innocenti, Asses-
sore all’Urbanistica e Mobi-
lità del Comune di Tivoli che 
ha seguito la vicenda per Ti-
voli su incarico del Sindaco 
Proietti fin dalla prima ma-
nifestazione pubblica al Ca-
sello di Mandela-Vicovaro. 
“Gli amministratori di un 
intero territorio, per giunta 
di due regioni confinanti, 
hanno dimostrato tenacia e 
coraggio, hanno ottenuto un 
risultato importante e si so-
no impegnati a continuare 
una forma di consultazione 
che su altri temi comuni po-
trà offrire risultati di rilievo”. 
Nel comunicato i Sindaci 
invitano i cittadini ad una 
iniziativa pubblica presso il 
Comune di Carsoli che si 
terrà sabato 7 Dicembre al-
le ore 11:00.”. 

A24: pedaggi bloccati fino ad ottobre 2021
ASLRM5: insediato  
il nuovo direttore 
 
Il cambio della guardia all’Asl Roma 5 si è consumato nel 
giro di pochi giorni. 
Il neo direttore ge-
nerale, Giorgio San-
tonocito, si è prima 
è incontrato con il 
suo predecessore, il 
commissario straor-
dinario Giuseppe 
Quintavalle, poi a 
distanza di pochi 
giorni è stato uffi-
cialmente presentato nella sala conferenze di Palazzo Bi-
schi (lo storico palazzo appena restaurato accanto al-
l’ospedale di Tivoli) direttamente dall’assessore regionale 
alla Sanità, Alessio D’Amato. 
Due appuntamenti, inusuali secondo la routine degli av-
vicendamenti degli ultimi 20 anni, che hanno avviato la 
nuova gestione del manager siciliano che per aprire il suo 
mandato ha scelto di girare nei sei distretti della Roma 
5, per conoscere il territorio. 
“Questo per me è un ambiente nuovo - ha commentato 
Santonocito - e sono stato accolto veramente bene. Rin-
grazio per la fiducia. Ho percepito da subito di avere vi-
cino una Regione attenta alle dinamiche, ai rapporti. Og-
gi ci troviamo davanti delle sfide per tarare bene e ride-
finire l’offerta sanitaria, pianificare quindi quello che sia-
mo in grado di dare. Dobbiamo studiare i percorsi, ab-
biamo già iniziato a vedere i primi piani a cominciare 
dai flussi del pronto soccorso”. 
Diverse le sfide ereditate dalla precedenti gestioni: “C’è 
in piedi un progetto per la ristrutturazione del pronto 
soccorso di Tivoli. E’ un progetto danaroso, da appaltare 
in tempo rapidi. Serve una strutturazione ben diversa da 
quella di oggi. E’ da riorganizzare l’attività progettuale, 
e questa è la prima sfida. Poi nei prossimi 18 mesi avre-
mo davanti altre sfide importanti e per avere buoni risul-
tati occorre avere, prima, una buona progettazione”. 
 

IL NUOVO POLICLINICO 
Nella presentazione del nuovo Dg non poteva non man-
care un passaggio sul progetto del policlinico tiburtino. 
“Dovremo disegnare il nuovo ospedale, anche questa è 
una grande sfida. Per farlo punterò sulla partecipazione, 
oggi non ci si può chiudere in una stanza e disegnare da 
soli il futuro. Occorre percepire le attese delle persone. 
Di sicuro sarà un ospedale aree, auto sufficiente energi-
camente ed elastico, ovvero che possa essere rimodulato 
negli anni secondo le necessità”. 
 

IL TERRITORIO 
“Occorre inventarsi un modo diverso per aggredite il ter-
ritorio - ha aggiunto Santonocito -. In altre realtà ho uti-
lizzato il pungolo dello screening, dei medici di base, del-
le farmacie. Le realtà distrettuali sono importanti. Serve 
la capacità di lavorare distretto per distretto, coordinan-
do e concertando delle risposte concrete alle necessità 
dei cittadini. Per far questo voglio coinvolgere le associa-
zioni in un organismo che le rappresenti così che possa-
no darci il significato delle cose che possiamo fare e di 
quello che si aspettano da noi. Voglio coinvolgere anche 
i sindacati, hanno un ruolo importante. Hanno l’onere di 
verificare che i progetti che abbiamo impostato siamo ri-
spettosi dei tempi prefissati e che vengano portati a com-
pimento”. 
 

DALLA REGIONE 
Con l’occasione della presentazione del nuovo direttore 
Santonocito, l’assessore D’Amato ha tracciato il quadro 
della situazione sulla sanità laziale. “Abbiamo chiuso il 
bilancio in attivo - ha spiegato - e tutto l’utile sarà rein-
vestito. E’ stato fatto, in questi anni, un grande lavoro di 
controllo della spesa. Con la guardia di finanza stiamo 
monitorando la spesa pubblica e con loro sceglieremo i 
prossimi direttori. Stiamo risalendo la china, le ultime 
rilevazioni hanno assegnato alla Regione Lazio un pun-
teggio in crescita. Stiamo cercando di migliorare, in tanti 
settori. Sono stati pubblicati diversi bandi per l’assunzio-
ne di nuovo personale e qui, nell’area tiburtina, stiamo 
lavorando al nuovo ospedale. Siamo in una fase davvero 
importante, tra nuovi concorsi, investimenti, acquisti. 
Metteremo le strutture in grado di operare al meglio. A 
Santonocito spetteranno sfide importanti ma la Regione 
è vicina e velocizziamo le procedure”.  

Fulvio Ventura

Ripristinata l’aiuola alla 
base dell’Alberone, il luo-
go principe di Tivoli per 
gli appuntamenti e gli in-
contri dei tiburtini, in par-
ticolare per i più giovani 
che, di generazione in ge-
nerazione, lo utilizzano 
per incontrarsi. 

La malridotta aiuola alla 
sua base, il ciglio di traver-
tino era stato divelto ed in 
parte asportato, è stata 
adottata, in base al regola-
mento comunale per l’ado-
zione delle aree verdi e 
delle aiuole, dall’agenzia 
di assicurazioni Allianz 

che ne ha curato il restau-
ro e ne curerà la manuten-
zione. 
Presenti all’inaugurazione 
l’Assessore all’Ambiente 
Eleonora Cordoni ed fun-
zionario dello stesso setto-
re Stefano Peruzzo eil re-
sponsabile dell’agenzia Al-
lianz Sauro Berretta. 
“Un esempio di educazione 
ambientale, «un sogno che 
si realizza» l’area dell’Albe-
rone  che torna ai suoi vec-
chi fasti- Per l’Assessore 
Cordoni -Un ringraziamen-
to a queste persone  che 
hanno scelto di dedicare ri-
sorse alla tenuta e al decoro 
di un'area verde, un model-
lo virtuoso che testimonia 
la sensibilità e l'attenzione 
da parte della comunità 
verso la cura del patrimo-
nio pubblico, una risorsa 
da tutelare da cui deriva 
qualità della vita e fruibilità 
del nostro territorio. 
Un’esperienza virtuosa che, 
in tutti i casi, si realizza so-
lo grazie alla disponibilità e 
alla buona volontà dei cit-
tadini, che stanno aderen-
do con responsabilità e sen-
so civico. Al sig. Sauro Be-
retta, titolare della agenzia 
Allianz di Tivoli, va il rin-
graziamento della nostra 
amministrazione e dell’in-
tera comunità” 

Tivoli: ripristinata l’aiuola alla base dell’Alberone
VV. FF. a Villa 
Gregoriana 
Qualcuno si è allar-
mato qualche giorno 
fa, nel vedere arrivare 
a Largo S. Angelo, al-
cuni mezzi dei Vigili 
del Fuoco tra i quali 
un gruppo di som-
mozzatori equipag-
giati di tutto punto 
che poi sono scesi nel 
parco. Evento insolito 
che, a pochi metri dal-
la grande cascata, ha 
fatto ipotizzare qual-
che dramma. 
Nulla di tutto questo, 
si è trattato di una 
esercitazione che ha 
ipotizzato il recupero 
di una persona, im-
personata da un ma-
nichino, precipitata 
alla base della caduta 
di acqua. 
Un momento di rifles-
sione per comprende-
re come, dietro agli 
interventi dei Pompie-
ri, nelle situazioni più 
diverse e pericolose, 
c’è una grande prepa-
razione.



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 



5 dicembre • XL • n. 21/2019 7

L’Assemblea Pubblica orga-
nizzata dal Comitato “ la 
Rocca Pia è anche mia ” 
presso le Scuderie Estensi, 
il giorno 25 novembre us, 
sui temi collegati alla ge-
stione del Monumento e al-
le prospettive di crescita 
del Turismo a Tivoli , è sta-
ta molto interessante. 
I Cittadini hanno garantito 
un’ottima partecipazione 
sia in termini numerici che 
di idee, e questo è stato 
l’aspetto più importante. 
Il Prof. Proietti, Sindaco 
della Città, è stato presente 
ed ha potuto illustrare le 
proprie motivazioni, riser-
vando all’uditorio anche 
qualche sorpresa. 

I presenti 
Erano inoltre presenti i 
Consiglieri Mantovani, Ca-
vallo, Napoleoni, Chioccia, 
Fontana, Tropiano e Ricci. 
Le relazioni sono state 
svolte dalla Senatrice Cor-
rado, Membro della Com-
missione Senatoriale Beni 
Culturali e Istruzione, e 
Daniela Pietrangelo, Col-
lettivo “Mi Riconosci, sono 
un Professionista dei Beni 
Culturali”. 
In rappresentanza del Co-
mitato sono intervenuti 
Barbara Putzolu e Antonio 
Picarazzi. Si è trattato di 
un appuntamento proficuo 
e molto dibattuto. 
La Senatrice Corrado è in-
tervenuta con ampie, arti-
colate ed esaustive rifles-
sioni che hanno messo in 
evidenza le debolezze for-
mali e sostanziali che l’Am-
ministrazione Proietti ha 
prodotto sul tema. In spe-
cial modo la famigerata 
Delibera di Giunta del 20 
febbraio 2019 con la quale 
si dava il via all’affidamen-
to diretto al FAI del Monu-
mento. 
Nel corso del suo interven-
to, la Senatrice ha annun-
ciato di aver presentato 
specifico esposto sull’inte-
ra vicenda presso la Procu-
ra della Repubblica di Ti-
voli per l’avvio degli appro-
fondimenti che, a suo giu-
dizio, il caso potrebbe ri-
chiedere. 
I Rappresentanti del Comi-
tato hanno ripercorso la 
Storia della Rocca Pia e il 
suo passato di partecipa-

zione, garantito dalla pre-
senza di molte Associazio-
ni locali che al suo interno 
hanno promosso iniziative, 
manifestazioni ed eventi a 
tutto tondo. 
In particolare si è voluto ri-
prendere il percorso di in-
congruenze definito dagli 
atti assunti progressiva-
mente dall’Amministrazio-
ne. Tali incongruenze sono 
state rese ancor più esplici-
te dal confronto con la Leg-
ge e le Norme,  che regola-
no l’intero settore dei Beni 
Culturali e dei Contratti 
Pubblici. 
Ne è emersa una sostanzia-
le difformità tra l’Atto di 
Giunta del 20 Febbraio del 
2019  ed i contenuti degli 
specifici Articoli del Codice 
degli Appalti, di quello dei 
Beni Culturali e del Testo 
Unico degli Enti Locali. 

Piano di  
valorizzazione 

Il Comitato ha ribadito 
l’esigenza di attenersi alla 
legge e al Piano di Valoriz-
zazione che è stato presen-
tato dal Comune di Tivoli 
al MIBAC e al Demanio per 
l’ottenimento del Bene. 
Tale Piano è stato la base 
dell’Accordo di Valorizza-
zione sottoscritto tra gli at-
tori della vicenda. 
Esso definisce per la Rocca 
Pia un ruolo ben preciso: 
1)Museo 
2)Coordinamento del Polo 
Museale Tiburtino 
3)Porta di accesso al Terri-
torio della Valle dell’Anie-
ne-Distretto Turistico 
I Finanziamenti Pubblici 
per il restauro, a fini mu-
seali, della Rocca Pia sono 
stati di circa 2.800.000 eu-
ro, tra di essi 250.000 euro 
sono stati spesi per l’acqui-
sto di opere d’arte da con-
segnare al Museo e 200.000 
euro per lavori di adegua-
mento della parte museale. 
 

Il Comitato 
di cittadini 

Sulla base di questi sempli-
ci dati il Comitato ha chie-
sto l’applicazione dell’Art. 
115 del Codice dei Beni 
Culturali che prevede sia la 
Gestione Diretta che quella 

Indiretta, ma solo dopo 
comparazione dei Modelli 
Economici di riferimento. 
Il Comitato ritiene che la 
gestione Diretta, tramite in 
house providing, sia la 
scelta migliore ed ha pro-
posto la costituzione di un 
Consorzio a Prevalente 
Partecipazione Pubblica, 
coinvolgendo sia i Portato-
ri di Interesse che agiscono 
nell’Area, sia gli altri Co-
muni della Valle dell’Anie-
ne e del Distretto Turistico 
in particolare. 
A tale struttura il Comune 
di Tivoli potrebbe dare la 
gestione del Museo di 
Mauro Macera, delle Scu-
derie Estensi, dell’Anfitea-
tro di Bleso e della Rocca 
Pia, oltre ad altre strutture 
gestite o di proprietà dei 
Comuni dell’Area citata. 
Il Sindaco nel suo interven-
to ha di nuovo tentennato 
nella individuazione degli 
obiettivi.  
Su precisa richiesta ha an-
nunciato che ritirerà uffi-
cialmente e definitivamen-
te la infausta Delibera di 
Giunta del 20 Febbraio 
2019. 

La posizione 
del Sindaco 

Nel corso dell’ultimo anno 
il Sindaco ha cambiato al-
meno tre volte opinione e 
posizione sulla Rocca Pia 
e, nel corso dell’Assemblea 
, a sorpresa, ha sostenuto 
che il ricorso al bando per 
l’assegnazione della Gestio-
ne ai Privati non è ancora 
cosa certa  e che, qualora si 

facesse ricorso al Bando, 
l’Area sottoposta a proce-
dura di Evidenza Pubblica 
sarebbe molto ristretta 
(circa 80-100 Mq ) e non 
interesserebbe la parte, per 
così dire, Direzionale con-
nessa con i temi di acco-
glienza e con quelli distret-
tuali. 
Quest’ultima idea, mai 
enunciata in precedenza, 
sarebbe addirittura peggio-
re dell’accezione origina-
ria, perché ridurrebbe il 
ruolo della Rocca Pia ad 
un provincialissimo e limi-
tato spazio, di alcun impat-
to sul piano generale che 
invece il Piano di Valoriz-
zazione ha chiaramente e 
strategicamente  delineato. 
Il Comitato ha voluto ri-
marcare che la soluzione 
della gestione Rocca Pia 
non esaurisce il complesso 
rapporto tra la Città e il 
suo Territorio. 
Essa è solo un tassello di 
un puzzle molto più ampio 
ed articolato chiamato Pia-
no di Sviluppo Locale, ca-
pace di orientare strategi-
camente lo sviluppo del 
territorio tiburtino verso 
l’asse del Turismo, scelto 
come prioritario e definiti-
vo. 
Sul Piano di Sviluppo Lo-
cale e sul Piano Turismo il 
Comitato sta seriamente 
pensando di organizzare 
un altro appuntamento 
pubblico offrendo dati, ela-
borazioni statistiche, anali-
si e proposte, per avviare 
un dibattito nella Città e 
con la Città. 
 

Alla ricerca del piano di 
sviluppo 
locale  
tiburtino

In margine all’assemblea 
pubblica su Rocca Pia 
 
TIVOLI - Passato qualche giorno dall’affollata assemblea 
pubblica del 25 novembre, mi sembra necessaria qual-
che riflessione. Messo alle strette, il sindaco Proietti ha 
assicurato che la parte del monumento destinata al fu-
turo centro direzionale dell’ancor più futuro Distretto 
Turistico Tivoli-Subiaco-Palestrina, cioè il “baluardo” 
esterno, sarà gestita pubblicamente. Tutto il resto (lo-
cali museali, padiglione napoleonico, torri e “cammi-
namenti”) saranno messi a bando. Praticamente tutta 
la Rocca. Inoltre, riprendendo (con coerenza, questo 
va ammesso) argomentazioni già esposte sia in occa-
sioni pubbliche che in ufficiosi scambi di idee, ha con-
tinuato a sostenere che l’eventuale assegnazione della 
Rocca Pia al FAI non potrebbe che favorire la città, cre-
andosi le condizioni per le quali i 70 mila visitatori an-
nui della Villa Gregoriana, recandosi almeno in parte 
alla Rocca Pia, attraversino la città con auspicabili ri-
cadute economiche sulla stessa. 
Ecco che si continua con il refrain che sento da alme-
no 50 anni (“potremmo vivere tutti di turismo”) senza 
che si affrontino seriamente, da una parte, i problemi 
inerenti questo “auspicio” e dall’altra i passi e le misure 
necessarie a innescare i processi per la sua attuazione. 
Così si pensa, ingenuamente, che un infoltirsi dei pe-
doni lungo la direttrice “Piazza Rivarola – Piazza Ga-
ribaldi” sia una qualche soluzione. 
Così non è. Bisogna, una volta per tutte, capire che fin-
ché non si cercherà un riequilibrio tra le varie parti del-
la città, attuando un piano che metta al primo posto 
un Centro Storico che, ad onta della sua importanza e 
bellezza, è dimenticato e quasi tutto abbandonato al 
degrado, non avrà senso parlare di pianificazione tu-
ristica e culturale della città, né di ricadute economiche 
di qualche importanza. Parlo di una zona incantevole 
ridotta a parcheggio selvaggio e dormitorio, dove due 
istituzioni che potrebbero fungere da poli attrattivi, il 
Museo e la Biblioteca, hanno rinunciato al loro ruolo, 
dove quasi nessuno visita le splendide chiese romani-
che o la Cattedrale. Ecco il ruolo fondamentale che po-
trebbe assumere un monumento visibile e centrale co-
me la Rocca Pia: informare sì, ma soprattutto proporre 
e organizzare i visitatori per una comprensione consa-
pevole del territorio, tiburtino e del Distretto nell’insie-
me, utilizzando allo scopo TUTTA la Rocca Pia, senza 
la presenza ingombrante di competitors (leggi: FAI) 
che, usando la loro maggiore visibilità, avrebbero tutto 
l’interesse a spostare rapidamente i propri “clienti” da 
un loro sito all’altro, fregandosene del resto di Tivoli. 
Occorre un ripensamento generale sulle politiche di rie-
quilibrio della città, e non solo, ovviamente dal punto 
di vista turistico: non è più accettabile avere uno dei 
più importanti centri storici del Lazio ridotto a dormi-
torio o parcheggio selvaggio, senza negozi, farmacie, 
servizi di ogni genere. O si inizia questo processo di 
mutamento, utilizzando sinergicamente tutto quello 
che abbiamo a disposizione, dalle scuole alle aree in-
dustriali dismesse ai parcheggi periferici, o non ha sen-
so lamentarsi che la permanenza media dei turisti (di 
quei pochi che dormono a Tivoli) sia di 1,4 giorni. La 
Rocca Pia, pubblica, può e deve servire come punto di 
partenza per programmi più ambiziosi di cura e valo-
rizzazione della città, mettendo allo stesso tavolo ope-
ratori turistici, rappresentanti di categoria, ma anche 
i parroci e i “rettori” che hanno in affidamento le chiese 
della città. Altro che 70 mila persone che vanno su e 
giù per il Corso!     

Leandro Teodori (guida turistica)

Nella riunione organizzata da “La 
Rocca Pia è anche mia” è stata 

ribadita la necessità della 
gestione pubblica. Di contro il 

Sindaco afferma che sarà 
promosso un bando pubblico, ma 

sembra che ci sarà anche una 
parte a gestione comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Si chiude l’8 dicembre la rassegna dedicata all'incon-
tro tra cinema e arte, che presenterà un omaggio a Fe-
derico Fellini a Villae Film Festival, rassegna dedica-
ta al rapporto tra cinema e arte, presentata a Villa 
d’Este. 
Tutte le proiezioni sono anticipate da incontri con re-
gisti, critici e curatori, per esplorare il linguaggio del-
l’immagine in movimento, coglierne le suggestioni e 
restituirne la complessità in un mondo in continua 
evoluzione. 
La rassegna ha aperto con Middle of Beyond, film 
dell’artista Keren Cytterche e prosegue con altri cinque 
film realizzati da registi che usano anche i linguaggi 
dell’arte visiva, come Julian Schnabel e Shirin Neshat. 
Tutti i film saranno preceduti da Villa d’Este negli ar-
chivi del Luce. Il connubio arte e cinema è il tema ispi-

ratore anche dell’evento conclusivo: l’omaggio, con la 
proiezione di Giulietta degli Spiriti, a Federico Felli-
ni, il grande disegnatore prima ancora che regista, di 
cui ricorrerà, nel 2020, il centenario della nascita e la 
cui arte ha parlato a tutto il mondo. Il film sarà prece-
duto da un contributo realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Luce Cinecittà: “Federico Fellini in frames.” 
Sempre dall’Istituto Villae la notizia di un avviso per 
allestimento e gestione della mostra “Ecce Homo: 
l’incontro fra il divino e l’umano”. Gli operatori eco-
nomici interessati alla mostra, che si terrà dal 1 aprile 
al 6 settembre 2020 a Villa D’Este a Tivoli e che avrà 
ad oggetto 40 opere (dipinti, sculture e installazioni 
multimediali) provenienti dal territorio italiano, do-
vranno far pervenire l’offerta entro il 10 dicembre.

Cinema ed Arte a Villa d’Este



Quest’anno la scelta è andata su un gruppo giovane, 
il trio pop-rock acustico Ménageàtrois. Seguirà uno 
scambio di auguri con brindisi 
Sabato 14  invece alle ore 17,30 “A Tivoli cresce 
l’Acanto” presso la sala conferenze del Seminario a 
Tivoli, prendendo spunto dal libro di Gianni Andrei, 
si parlerà di Tivoli, della sua storia e delle sue tradi-
zioni. Letture e poesie in dialetto, in collaborazione 
con l’Accademia del Desco d’oro. 

Aspettando il Natale ad Arsoli 
La manifestazione ASPETTANDO IL NATALE….. dà il 
via al ciclo di manifestazioni natalizie e si svolgerà ad 
Arsoli domenica 8 dicembre. Sarà una giornata dall’at-
mosfera particolare con un programma molto ricco di 
appuntamenti, oltre alla bellezza dei vicoli, piazze e mu-
sei, straordinariamente aperti durante tutto il periodo 
natalizio, interessanti spunti per trascorrere qualche ora 
in tranquillità: potranno approfittare per fare i primi re-
galini di Natale durante il Mercatino che sarà allestito 
nella bellissima Piazza Valeria dove si potrà acquistare 
e degustare anche la Fagiolina di Arsoli. La musica della 
zampogna scalderà i cuori sin dalla mattina ed il paese, 
grazie all’utilizzo di scenografie, pupazzi gonfiabili, al-
beri di Natale e pupazzi di neve, mostrerà un aspetto da 
favola. Alle 10.30 sarà inaugurata un’interessante mostra 
di Fotografia e Digital Art dal titolo Between, tra realtà 
e fantasia con le opere di Gianluca di Leonforte presso 
il Museo delle Tradizioni Musicali. La mostra resterà 
aperta fino al 6 gennaio. Dalla 15.30 aspetteremo l’arrivo 
di  Babbo Natale nel suo Villaggio un po' particolare de-
limitato con staccionate in legno rosse e bianche, con 
grandi pacchi regalo vicino alla cassetta della Posta che  
raccoglierà le letterine dei nostri bimbi. Nel pomeriggio 
si potrà assistere al Balletto di Natale della Scuola di 
Danza di Cinzia Cipriani della Palestra Athlon di Carsoli. 
Una scenografia creata appositamente abbraccerà le bal-
lerine che danzeranno come su fiocchi di neve e saranno 
accompagnate dalla splendida voce di Giulia Amici. 
Piazza Valeria e la Scalinata saranno inebriate dai pro-
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Come tradizione in occasione delle feste natalizie si 
moltiplicano gli eventi e le manifestazioni nei nostri 
paesi e città. A seguire una sintesi degli eventi che ci 
sono pervenuti. 

La bellezza del presepe 
La Parrocchia S. Maria Assunta in cielo in collabo-
razione con l’Azione Cattolica Parrocchiale e il Pa-
trocinio del COMUNE DI TIVOLI presenta la VI 
edizione della mostra di arte presepiale e arte sacra 
“La Bellezza del Presepe” presso il salone parroc-
chiale a Paterno in via Orazio Coccanari, 31. La mo-
stra presenterà attraverso il messaggio cristiano del 
Natale oltre 100 opere di artisti appassionati e col-
lezionisti del territorio Tiburtino e della Valle del-
l’Aniene.  
L’inaugurazione è prevista per sabato 7 dicembre  
alle ore 15,30 e sarà visitabile, dall’8 dicembre 2019 
al 6 gennaio 2020 tutti i venerdì, sabato e le dome-
niche dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e su richiesta per 
gruppi, scuole e parrocchie anche in giorni infra-
settimanali tramite prenotazioni.  

labellezzadelpresepe@gmail.com   
Pagina facebook: La Bellezza del Presepe 

Sagra dellu Pizzullu 
L’8 dicembre 2019 la Pro-Loco di Orvinio organizza la 
“Sagra dellu Pizzillu” nella Piazza del Comune, con 
apertura della casa di Babbo Natale e i mercatini del-

l’usato alle ore 10.00, lo stand gastronomico alle 12.00 e 
l’accensione dell’albero di Natale alle 17.00. 

Mercatino di Natale 
Il 15 dicembre l’associazione turistica Pro-Loco di Cer-
reto Laziale organizza il “Mercatino di Natale Vol. 7”, 
con artigianato, oggettistica e food point. 

Sagra della Ramiccia 
A Percile, l’8 dicembre, l’Associazione Pro-Loco Percile 
organizza la 39esima “Sagra della Ramiccia”, con mer-
catini nel borgo e il lancio della tradizionale Mongolfie-
ra. 

Sagra della polenta 
A Vivaro Romano, l’8 dicembre alle ore 13.00, ci sarà la 
“Sagra della Polenta”, organizzata dalla Pro-Loco. Sa-
ranno servite polenta al sugo con spuntature di maiale, 
salsiccia, spuntature e broccoletti. 

Natale alla LUIG 
Venerdì 13  ore 17,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto 
V. Pacifici a Villa Adriana si terrà la tradizionale se-
rata con l’assemblea generale dei soci e degli amici 
della Luig e il concerto di Natale.  

Natale: mille iniziative e m

Musica e Teatro 
all’Imperiale di Guidonia 

 
Nel mese di dicembre il Teatro Imperiale di Guidonia 
Montecelio, in Piazza Giacomo Matteotti, ospiterà 
due eventi: il primo, “Musica per la Ricerca”, sarà 
presentato il 7 dicembre alle ore 21.00 in collabora-
zione con l’Istituto 
d’Istruzione Superiore 
“E. Majorana- L. Pisa-
no” e la Fondazione 
AIRC per la ricerca sul 
cancro. L’entrata sarà a 
offerta a partire da 5 eu-
ro. 
Il secondo evento sarà 
invece lo spettacolo 
“Uno, nessuno e cento-
mila”, con Enrico Lo 
Verso, adattato e diretto da Alessandra Pizzi e prodot-
to da Ergo Sum. La prima messa in scena sarà il 14 
dicembre alle ore 21.00, con replica il 15 dicembre 
alle ore 17.00.  

Info e prenotazioni 3477462465 
teatroimperiale@gmail.com



fumi dei caldi frittelli di broccoli, mele e patate e dal Vin 
Brulè, tipici della tradizione natalizia arsolana. Per ri-
scaldarsi un po' DJ Set con Enomi… insomma, vi aspet-
tiamo per regalarvi qualche ora di Magia!!! 

Pro Loco - telefono 0774 920290 
prolocodiarsoli@libero.it - www.prolocodiarsoli.it 

Tivoli in Classica 
È stato pubblicato il programma della nuova edizione 
della rassegna di musica classica organizzata dal comune 
di Tivoli, inizia il prossimo week end e terminerà con un 
concerto Insieme il 26 gennaio nella giornata della me-
moria. Questi i prossimi appuntamenti: 

Domenica 8 dicembre 2019 ore 18.00 
Auditorium “Orazio” Piazza Catullo  
Tivoli Terme. Coro “Arcobaleno” 
Programma: musica sacra di autori moderni 
Direttore Roberto Proietti 

Sabato 14 dicembre ore 18,30  
Cattedrale San Lorenzo Martire – Tivoli 
“Armonia Mirabilis”  
Concerto  per Organo, Coro polifonico e Chamber 
Orchestra - M. Giuseppe Galli, organo 

9L • n. 21/2019

Natale a Tivoli 
Il programma delle manifestazioni dall’8 dicembre: 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
FESTA DEL PARCO Parco delle Casette Basse, dalle ore 
09:00 alle ore 21:00. Spettacoli di arte varia, stand gastrono-
mici, pesca di beneficienza e distribuzione gratuita di gio-
cattoli. 
A cura dell’Associazione culturale Aurea 
CORO ARCOBALENO Auditorium "Orazio" Piazza Catullo 
Tivoli Terme, ore18:00. Musica sacra di autori moderni. Di-
rettore: Roberto Proietti 
DIES NATALIS NELL’ANTICA ROMA Scuderie Estensi, 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Dimostrazioni pratiche di usi 
e costumi nell’antica Roma. 
A cura dell’Ass. Culturale Villa Adriana Nostra 
ASPETTANDO IL NATALE Scuderie Estensi dalle ore16:30 
alle ore 19:30. Concerto Gospel 
A cura dell’associazione Cuore in Musica 
L’ALBERO DI NATALE PER MARIO Parco “Il sogno di 
Malala”. Allestimento del parco in memoria di Mario Di Fe-
lice. A cura del Centro Iniziative Attività Kulturali con la par-
tecipazione del Comitato di quartiere di Villa Adriana 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 
ANNALI dell’Istituto TIBURTO (Liceo Classico) Strada 
Rivellese 30/A, ore 15:00. Presentazione degli annali 
dell’I.I.S.S. Via Tiburto 44 
A cura dell’I.I.S.S. Via Tiburto 44 

10 - 12 DICEMBRE 
CLASSICARTIVOLI Scuderie Estensi,ore 09:00-13:00 e 
15:00-19:00. Mostra dei lavori degli studenti del Liceo Arti-
stico e del Liceo Classico 

TUTTI I WEEKEND DI DICEMBRE 
LA MAGIA DEL NATALE AL PARCO. Parco “Il sogno di 
Malala”. Allestimento di mercatini di Natale, giostre. Parte-
cipazione di artisti di strada. 
A cura del Centro Iniziative Attività Kulturali con la parteci-
pazione del Comitato di quartiere di Villa Adriana e della Mi-
sericordia di Villa Adriana 

10 DICEMBRE E 12 DICEMBRE 
LABORATORI DIDATTICI Chiesa San Michele 
Realizzazione oggettistica varia a cura degli alunni della 
Scuola Primaria del Plesso Pertini  
A cura dell’Istituto Comprensivo Tivoli I – Tivoli Centro, in 
collaborazione con Le Porte Belle di Memmagghiura 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 
ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA’ TIBURTINA Scu-
derie Estensi  ore 17:00, Presentazione del 92° volume degli 
“Atti e memorie della società Tiburtina di storia e d’arte” 

SABATO 14 DICEMBRE 
MEMORIAL ELISABETTA FADDA Scuderie Estensi,Dalle 
11:00 alle 21:00 Vendita di beneficenza con postazione AIRC 
di cioccolateria LINDT e gadget AIRC 
Ore 17:30 e 18,30 Evento spinning aperto a tutti – Group-
Cycling Class Interval Training 
A cura di Winlife by GSport 
C’ERA UNA VOLTA IL NATALE P.za Plebiscito, dalle ore 
16:30 alle ore 19:00. Canti tipici tiburtini. Preparazione di 
dolci tipici della tradizione. Spettacolo di Tamburellare. A 
cura dell’associazione Le Porte Belle di Memmagghiura 
CONCERTO NATALIZIO JR IN COSTUME Auditorium 
“Orazio” Tivoli Terme, ore 18:00 
A cura dell’Associazione Polisportiva Dil. e Culturale Arcoba-
leno 
ARMONIA MIRABILIS Cattedrale San Lorenzo Martire, 
ore 18:30. Concerto per Organo, Coro polifonico e Chamber 
Orchestra. A cura dell’Accademia “Ergo Cantemus" Coro e Or-
chestra di Tivoli 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
MEMORIAL ELISABETTA FADDA Scuderie Estensi, ore 
11:00 alle 21:00 Vendita di beneficenza con postazione AIRC 
di cioccolateria LINDT e gadget AIRC 
Dalle 11:00 alle 13:00 Esibizione sportive atleti amatoriali 
di discipline varie SSD Winlife 
Dalle 17:30 alle 20:30 Spettacolo di danza allievi e profes-
sionisti SSD Winlife. A cura di Winlife by GSport 
CORO “GIOVANNI MARIA NANINO” Chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore, ore18:30. Direttori: Maurizio Pastori e Sara 
Narzisi 
ESPOSIZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA. Monumento 
Romano di Bleso, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
Esposizione statica di auto e moto d’epoca 
A cura del club Fiat 500 Gruppo Tivoli 

16-17-18 DICEMBRE 
UN EUROALBERO DI SOLIDARIETA’ Scuderie Estensi. 
Manifestazione pro A.I.S.M. con mostra espositiva del Prof. 
Franco D’Alessio e di elaborati grafici a cura dei bambini 
della scuola elementare Baccelli. Intervento di studiosi e cul-
tori sul tema dell’ambiente e del clima. A cura dell’Associa-
zione “Il Bivio” 

DAL 17 AL 23 DICEMBRE 
ESPOSIZIONE OPERE Sala Roesler Franz 
Esposizione aperta al pubblico di opere artistiche artigiana-
li. A cura di Magini Francesca 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 
ESIBIZIONE CANORA Scuderie Estensi dalle ore 17:00 al-
le ore 18:30 Esibizione dei ragazzi diversamente abili  
A cura del Centro Integrazione Sociale di Tivoli 

Continua 

nel territoriomanifestazioni
Accademia “Ergo Cantemus” 

Domenica 15 dicembre ore 18,30 
Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tivoli 
Coro “Giovanni Maria Nanino” 
Violini: Paola Gizzi e Riccardo Pastori 
Organo: Riccardo Fermani. 

continua 

Il Filo che unisce 
Sabato 7 dicembre al Parco Panattoni il Comitato di 
quartiere di Villa Adriana inaugura l’Albero di Natale 
all’uncinetto e il Presepio. 
L’evento sarà così articolato: 
ore 16:00 Raduno dei ragazzi al parco (Animazione, 
Trucca-bimbi e Karaoke); 
ore 16:30 Consegna delle torte per la gara “La Torta più 
bella “ 
ore 17:30 Arrivo di Babbo Natale; 
ore 17:45 Accensione dell’albero e del presepio; 
ore 18:00 Estrazione della lettera dei bambini del quar-
tiere al Sindaco; 
ore 18:30 Premiazione della “Torta più bella”  
ore 19:00 Premiazione ai realizzatori dell’albero di na-
tale; 
Condurrà la manifestazione Anna Maria Panattoni 
L’albero con le piastrelle all’uncinetto nasce da un pro-
getto ideato a Trivento, un paese molisano, dove mam-
me figlie e nonne,hanno portato avanti la loro tradizione 
del lavoro all'uncinetto, realizzando così,lo scorso anno, 
questo splendido albero di Natale. Ogni mattonella che 
andrà a formare l’albero di Villa Adriana, è stata creata 
grazie al lavoro di singole cittadine o da gruppi di lavoro 
del quartiere. 

3ª edizione dell’Expo a Vicovaro 
Tra le magnifiche sale del palazzo Cenci Bolognetti, più 
di 30 produttori esporranno le loro eccellenze in un per-
corso enogastronomico studiato in ogni dettaglio, al fine 
di far conoscere e degustare prodotti unici ed inegua-
gliabili. Il percorso enogastronomico sarà arricchito da 
una  Galleria d’arte, che esporrà opere di artisti di cali-
bro nazionale ed europeo. Verranno ospitati anche i 
Mercatini di Natale del Castello con opere d’ingegno dei 
migliori artigiani del territorio. 
Una vera e propria casa di Babbo Natale sarà costruita 
all’interno del Palazzoe una Pony Area darà la possibilità 
ai visitatori più piccoli di provare l’emozione di salire in 
sella; il poligono di tiro del Soft Air, un’area dedicata alla 
realtà virtuale, gonfiabili e il tiro con l’arco contribui-
ranno a realizzare un’area interattiva adatta a grandi e 
piccini.  
Saranno diversi gli eventi che avranno luogo all’interno 
dell’inedita Sala degli Spettacoli, un luogo coperto e ri-
scaldato dove potrete assistere per l’intera giornata ad 
intrattenimenti per tutti i gusti. Quest’anno gli ospiti 
avranno anche la possibilità di pranzare in loco, grazie 
ad un’area food coperta completa di tavoli e panche e 
per la prima volta in assoluto sarà possibile visitare le 
prigioni del Palazzo Cenci Bolognetti. L’appuntamento 
è per Domenica 8 dicembre alle ore 10:30.

Regione Lazio: 
al via le Feste delle Meraviglie 
 
Oltre 500 eventi tra cultura, spettacoli dal vivo, tra-
dizione, natura ed enogastronomia.  Con un contri-
buto di 1 milione di euro, finanziati oltre 200 Comu-
ni del Lazio. 
Sarà un Natale all’insegna della solidarietà, inoltre, 
con la distribuzione di circa 17.500 tra pasti e pacchi 
alimentari ai meno fortunati ed eventi, pranzi con-
viviali e distribuzione di doni tra le corsie degli ospe-
dali del Lazio.  

Tutte le iniziative su www.visitlazio.com 

Incontri e film al Centro 
antiviolenza di 8marzo2012 

 
A cura dell’associazione 8marzo2012 contro la vio-
lenza sulle donne è stato reso pubblico un program-
ma di incontri e proiezioni nella sede del  
Per gli incontri sabato 14 Dicembre alle 16,30 
“Eva contro Eva” 
Solidarietà tra 
donne a cura di 
Laura Grifi e Raf-
faella Mossa. al-
tri incontri si 
svolgeranno i a 
Gennaio e Feb-
braio del 2020. 
A marzo, aprile e 
maggio si svolge-
ranno invece una  
serie di proiezio-
ni sempre sulle 
tematiche di genere. Tutto presso lo Spazio di ascolto 
e accoglienza delle Donne in Tivoli - via Lione,11 – 
Ingresso Gratuito. 
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Diventare professionisti 
dello spettacolo 

 
Apre a Villanova di Guidonia l'accademia Professio-
nale per lo Spettacolo, prima accademia della valle 
dell'Aniene specializzata nella preparazione e forma-
zione di figure tecnico/professionali del mondo dello 
spettacolo. L'anno accademico attuale propone 4 
corsi: Doppiatore, Fonico, Videomaker E Producer.  
Forte del suo corpo docenti di qualità e di una strut-
tura munita di aule, sale prova, studio di registrazio-
ne e di doppiaggio, ha già iniziato la propria attività 
didattica con i 
corsi di dop-
piaggio (docen-
te Manuel Meli, 
voce italiana di 
molti personag-
gi famosi come 
Aladdin 2019, 
Norman Bates 
nella serie "Ba-
tes Motel", Jof-
frey Baratheon 
per "il trono di spade"), e fonico (docente Vittorio 
Marchetti, fonico per Fabrizio Moro, agricantus, sud 
sound system, radici nel cemento e Paola e Chiara). 
Molti saranno i professionisti affermati che poten-
zieranno il programma didattico dei corsi attraverso 
degli "stage" formativi inseriti nei corsi stessi, e che 
verranno annunciati attraverso i canali di comunica-
zione social dell'accademia stessa. Per il futuro sono 
previsti altri corsi di formazione per il potenziamen-
to e l'ampliamento dell'offerta inerenti anche il mon-
do degli effetti speciali cinematografici e nuove tec-
nologie d'avanguardia.  

Informazioni pagina facebook o instagram 
(accademia professionale per lo spettacolo), o 
chiamando il numero 3476270091, oppure 
scrivendo a apspettacolo@libero.it 
La sede è in via Francesco Domenico Guerrazzi 
22 a Villanova di Guidonia. 

Open-day al Rosmini il 14

  Tivoli • Piazza S. Vincenzo 8 • 338 3280033

 
TARTUFI  
freschi e 

conservati 
 

MIELE  
... e tanto altro 

 
CESTI  

NATALIZI  
personalizzati

      P
resentandosi come XL 

 20% di sconto  

 su una spesa di almeno  

       
       

20,00 euro

I tartufi di Giorgio Ricci

È di queste settimane la 
pubblicazione di una ri-
cerca dell’Istituto Nazio-
nale per l’Analisi delle Po-
litiche Pubbliche (INAPP) 
sugli istituti professionali 
e la loro capacità di inseri-
re i ragazzi nel mondo del 
lavoro: a tre anni dal di-
ploma, gli ex-allievi che 
hanno trovato un’occupa-
zione sono ben il 69%. È la 
percentuale più alta tra 
tutti gli istituti di forma-
zione italiani. 
Vuol dire che con una 
grande scuola professiona-
le come il “Rosmini” di Ti-
voli è possibile trasforma-
re la propria passione in 
una professione, e quindi 
realizzare i propri progetti 
di vita. Sarà anche per 
questo che il primo Open-
Day ha avuto un grande 
successo, tra dimostrazio-
ni di manicure e piega nei 
laboratori di estetica e ac-
conciatura, la visita alle 
officine meccaniche e un 
buffet finale nelle cucine 
dell’Istituto. Si replica sa-
bato 14 dicembre: fami-
glie e ragazzi potranno vi-
sitare la scuola in due tur-
ni, alle 8:30 e alle 10:45. 
In questi ultimi anni le 
scuole professionali sono 
profondamente cambiate: 
alla formazione tradizio-
nale nelle materie umani-

stiche e scientifiche, ag-
giungono ore di pratica 
nei laboratori e stages nel-
le aziende. È una didattica 
innovativa che fa amare la 
scuola e che stimola la 
creatività di ogni allievo, 
ideata in collaborazione 
con educatori e pedagogi-
sti. Al “Rosmini” è possibi-
le scegliere tra i corsi di 
Cuoco, Meccanico Auto, 
Elettricista. Acconciatore 
ed Estetista, con un’attesa 
novità: quella di Tecnico 
agro-ambientale, per ap-
plicare le nuove tecnologie 
all’ambiente e alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici. 
È una delle professioni di 
domani, rivolta a tutti i ra-
gazzi che amano lo svilup-
po sostenibile e l’econo-
mia green. 
I titoli di studio sono rico-
nosciuti in tutta l’Unione 
Europea, ma non solo: 

“l’insegnamento più pre-
zioso del Rosmini è la vo-
glia di continuare a impa-
rare”, come ha ricono-
sciuto proprio un ex-allie-

vo, Francesco Antonini, 
24 anni, che ora lavora 
stabilmente nell’officina  
A.&G.R., Punto Vendita 
Peugeot a Castel Madama 
e Tivoli. E tutto è iniziato 
quando per la prima volta 
ha visto la scuola in un 
Open-Day: “qui la pratica 
è al centro di tutto. Motori 
veri e segreti della tecnica: 
un fascino enorme per noi 
ragazzi”. (A.F.) 
 
Nella foto Chef e allievi-
cuochi nelle nuove cucine 
del Rosmini preparano il 
buffet per le famiglie in 
visita agli Open- 

Hermano Ichhu a Lafuente 
Venerdì 6 dicembre alle 17:30 presso la sede dei Colli 
S.Stefano, in via di San Vittorino 8, ci sarà un pome-
riggio all'insegna della fratellanza e della condivisio-
ne. Attraverso il suo sostegno e la sua guida Hermano 
Ichhu condurrà i partecipanti in un cerchio di fratel-
lanza affinché l'energia del cuore possa attivarsi e 
fluire e permettere in 
questa maniera una 
visione più chiara e 
armonica delle cose. 
Success ivamente 
Hermano Ichhu ci 
parlerà dei principi 
benefici del Cedron, 
pianta che lui stesso 
coltiva in Perù a 
2.500 mt di altezza nel suo villaggio esperenziale 
“Centro Nativo de Exploraciones Hermano Ichu”. 

Info e prenotazioni: 339/7145288
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Plauto al Giuseppetti 
 
L’11 dicembre per la rassegna teatrale di Tivoli Filip-
po Dini dirige Gigio Alberti, Barbora Bobulova, An-
tonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, 
Valeria Angelozzi in Anfitrione di Sergio Pierattini. 
La rilettura del classico di Plauto diventa una rifles-
sione profonda, quasi archetipica, sul nostro essere 
mortali, sul nostro rapporto con noi stessi, con le no-
stre paure. In definitiva, con il nostro “doppio”. 
L’Anfitrione del 2019 è un arrembante politico che ha 
appena sbaragliato gli avversari con un sorprendente 
e inatteso plebiscito. Sosia si è trasformato in un au-
tista portaborse, mentre la bella Alcmena, moglie del 
trionfatore delle elezioni e prossima First Lady, è di-
venuta insegnante di scuola media di una piccola cit-
tà di provincia.  
Ma come si sono 
trasformati in 
questa contempo-
ranea riscrittura 
di uno tra i più 
conosciuti classici 
della comicità, 
Giove e Mercurio, 
gli dèi che hanno 
dato vita al mito 
della nascita di 
Ercole grazie al-
l’innamoramento di Giove per la moglie di Anfitrio-
ne? 
 La risposta sta nel meccanismo perfetto di una vi-
cenda drammaturgica che, affinandosi, ha attraver-
sato i secoli, da Plauto fino a Giraudoux, passando da 
Molière, Kleist e molti altri. Giove, per avere Alcme-
na, fa vincere le elezioni ad Anfitrione, che quando 
arriva a casa, destinato alla carica di Presidente del 
Consiglio, si trova alle prese con un intrigo che non è 
in grado di sbrigare.  
L’altalenarsi tra verità e inganno, intesi e malintesi, 
genera situazioni comiche, bizzarre e spiazzanti che 
fanno da specchio alle sempre più grottesche e diso-
rientanti vicende del nostro presente. 

Chiama al 347 0940425

Classico e artistico presenti
Dal 2012 l’Istituto di 
Istruzione Superiore 44  
unisce in sé i due indirizzi 
del Liceo classico e del Li-
ceo Artistico che si com-
pletano l’un l’altro. 
L’Istituto Statale, in linea 
con i principi costituzio-
nali, garantisce l’istruzio-
ne e la formazione del-
l’uomo e del cittadino at-
traverso i saperi e la pro-
duzione artistica di cui è 
depositario il Liceo Arti-
stico sito in via Sant’Agne-
se, unico polo di riferi-
mento per l’istruzione ar-
tistica all’interno del terri-
torio tiburtino. 
Mission dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Via 
Tiburto 44, oltre alla for-
mazione dello studente 
come cittadino maturo, 
consapevole , orientato e 
critico è quella dell’indivi-
duazione della molteplici-
tà dei talenti dei giovani 
studenti, il loro successo 
formativo ed il desiderio 
di prepararli, attraverso i 
vari indirizzi di studi, ad 
una scelta quanto più pos-
sibile ampia per il futuro. 
Gli indirizzi presenti nel-
l’IIS sono, per quanto ri-
guarda il Liceo Classico: 
Il liceo classico tradizio-
nale; 
l’indirizzo Cambridge, 
che prevede lo studio di 

due materie ( latino e geo-
storia) in inglese, con in-
segnante di madrelingua; 
l’indirizzo AUREUS, che 
prevede un potenziamen-
to della storia dell’arte già 
nel biennio (2ore) e 3 ore  
nel triennio , di cui un’ora 
in inglese, metodo CLIL. 
Per quanto riguarda il Li-
ceo Artistico, di cui si ri-
tiene molto importante 
tutelare l’autonomia orga-
nizzativa, la formazione 
artistica degli studenti si 
articola in quattro indiriz-
zi: 
Grafico, Design, Multi-
mediale, Beni Culturali 
I docenti si adoperano per 
aggiornare la didattica e 
valorizzare al meglio gli 
specifici ambiti di comu-
nicazione delle nuove ge-
nerazioni curando altresì 
il clima di benessere a 

scuola, costituito da alcu-
ne regole da tutti condivi-
se, e l’accoglienza nei con-
fronti dei nuovi iscritti 
(Progetto Generazione Z). 
I progetti di orientamento 
e prevenzione della di-
spersione scolastica costi-
tuiscono, accanto al po-
tenziamento delle materie 
di indirizzo, il nucleo di 
base dell’ offerta formati-
va per contrastare ogni 
forma di disagio e preve-
nire gli insuccessi scola-
stici dei propri studenti. 
Particolare cura viene po-
sta nell’orientamento ver-
so il mondo accademico e 
verso le varie agenzie for-
mative (vedi Accademie) 
che prospettino possibili 
sbocchi lavorativi. 
Essenziale è per l’IIS il 
collegamento con le realtà 
istituzionali tra cui il VA-

VE, il Comune di Tivoli, il 
Tribunale e le Associazio-
ni del territorio (LUIG, 
Lions Club Tivoli Host e 
Rotary) attraverso le quali 
si realizza la compenetra-
zione tra scuola e territo-
rio e il curriculum di Isti-
tuto  si concretizza in 
competenze spendibili nel 
sociale. 
Come ogni anno il giorno 
9 dicembre, presso l’IIS 
via Tiburto, 44, nell’aula 
magna di via Rivellese, al-
le ore 15.00, verranno pre-
sentati gli “ Annali” 32° 
edizione; inoltre presso le 
Scuderie Estensi , nei 
giorni 10/11/12 dicembre 
avrà luogo una mostra di 
lavori degli alunni del  Li-
ceo Artistico e dei prodot-
ti fotografici e dei video 
degli alunni del Liceo 
Classico, con il patrocinio 
del Comune di Tivoli. La 
mostra sarà visitabile dal-
le ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00. 
Tutta la cittadinanza è in-
vitata a partecipare, in 
modo particolare gli alun-
ni degli istituti compren-
sivi. 
 

 
 

Maria Losito 
 Giuseppina Milone

Una nuova biblioteca a Ciciliano 
Sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 17, per passare un 
pomeriggio diverso, si va a Ciciliano in piazza muni-
cipio, per la festa di riapertura della rinnovata Biblio-
teca Comunale. È solo la partenza, promettono gli 
ideatori, di un progetto proiettato nel futuro: uno 
“spazio sociale” dove passare un pomeriggio rilassati 
e sfogliando un libro, sorseggiando un tè e scambian-
do due parole; un “centro culturale” volano di  ini-
ziative ed eventi per bambini da 0 a 100 anni, che pe-
rò necessiterà del contributo creativo di tutte le per-
sone di buona volontà. Vi aspettiamo numerosi e ne 
parleremo facendoci un aperitivo.
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Tivoli Rugby prima del girone 

Collefiorito Basket in fondo alla classifica 
Il Collefiorito Basket in difficoltà nel campionato di Serie D e fermo a quota due 
punti. Poco convincente la prestazione contro la Luiss del coach Andrea Martino. 
I romani tornano alla vittoria espugnando il “PalaVolta” con il punteggio finale di 
76-60. Renzi e Balducci fanno la differenza, realizzando 45 punti. All'intervallo 
lungo gara già indirizzata con i nove punti di vantaggio della Luiss. 
Questo il tabellino del Collefiorito: Passaretta 6, Presciutti 6, Alamo Gorostiza 5, 
Balducci, Cireddu 12, Cubeddu 2, Santoro, Grossi 3, Iazzetta 8, Cerreoni, Aprile, 
Di Giacomo 18. 
Dopo il turno di riposo la classifica si complica ancora: Castelli Romani e Sermo-
neta 12; Atletico Diritti, Luiss Roma e Basket San Cesareo 8; Olimpia Roma 6; Om-
nia Roma e Cinecittà Basket Polaris 4; Valsugana, Collefiorito e Tiber 2. 
Nel prossimo turno lo scontro diretto con la Tiber e a seguire la visita al “PalaVol-
ta” dell'Olimpia Roma Basket. Due sfide molto importanti per il futuro del Colle-
fiorito Basket. 

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

Subiaco Franco D’Angiò 
“Progetto Giovani” 
Franco D'Angiò dopo essere stato un grande centravanti 
della compagine sublacense, ricopre ora il ruolo di re-
sponsabile del Progetto Giovani della Vis Subiaco. Ma 
di cosa si tratta? “Da circa tre 
anni a questa parte è stato idea-
to di comune accordo con il di-
rettore sportivo Luigi Trombet-
ta e la bandiera Paolo Rocchi, 
per quasi un ventennio nel club 
ed ora accompagnatore ufficia-
le della prima squadra. Il primo 
passo importante è stato quello 
di affidare la guida degli Under 
19 ad un allenatore con provate 
capacità tecniche, morali e co-
municative come Rocca Tamburro di Tivoli (giocatore 
dal passato glorioso con Pistoiese, Astrea, Civitavecchia, 
Lodigiani, Tivoli e Palestrina e, da tecnico, con Monte-
celio, Tivoli e Villalba nei vari settori giovanili, vincendo 
più di qualche campionato). Investimento oneroso che 
ho potuto realizzare solo grazie alla lungimiranza del 
Presidente Romolo Proietti Checchi. Naturalmente ciò 
non era sufficiente senza il materiale umano primario: i 
calciatori. Ecco allora che è cominciata un’operazione 
fondamentale per la riuscita del progetto: riportare a ca-
sa i migliori talenti calcistici di Subiaco e della zona, 
sparsi per tutte le società limitrofe. Vedi Ciaffi, Pasqua-
loni, Sugamosto, Tocca, D’Antoni e Proietti. Questi gio-
catori sono stati riportati a Subiaco offrendo loro un 
campionato di Promozione con basi solide”. Come si 
muove la Vis Subiaco con questo progetto? “Innanzitut-
to ci interessiamo molto della loro vita privata parlando 
con tutti e cercando di capire se hanno problemi in fa-
miglia e nella loro vita sociale. Sono molteplici le volte 
che vengono invitati a pranzo presso il mio ristorante 
proprio per migliorare la comunicazione e l’inserimento 
nel gruppo. Inoltre inculchiamo loro una mentalità di 
presenza, assiduità agli allenamenti e di appartenenza a 
questa società”.

La Tivoli Rugby, che milita nel campio-
nato di C2, domenica scorsa ha vinto 
per 24 ad 11 contro gli All Reds portan-
dosi in vetta alla classifica.  
Un campionato a buoni livelli tecnici 
che fanno ben sperare per il futuro che 
danno nuova linfa al movimento tibur-
tino rugbstico che ne necessita. Ricor-
diamo che ancora non si è risolta la 
questione campo da rugby all’Olindo 
Galli, dove è stata individuata un’area 
con relativo finanziamento per dare a 
questo sport una definitiva location. 
A causa di una buca e di un sottosuolo 
pieno di acqua, si stanno effettuando ul-
teriori riscontri tecnici per capire il da 
farsi, con un allungamento dell’inizio 
dei lavori già appaltati. Sabato prossi-
mo alle ore 17, sulla terra rossa di Roc-
ca Bruna, si svolgerà un raggruppamen-
to per la categoria Under 14  tra Ciam-
pino e i ragazzi della Tivoli Rugby.
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Tivoli Calcio impegnata su due fronti
Campionato – Due vitto-
rie consecutive per gli 
amarantoblù. L'Ottavia al-
l'Olindo Galli, domenica 
scorsa, parte forte e al 6' 
Minucci prova a sorpren-
dere Siccardi che invece 
riesce a volare deviando 
provvidenzialmente la sfe-
ra. Al primo affondo la Ti-
voli passa in vantaggio: 
“rabona” di Piro per Tor-
natore, che in diagonale fa 
secco il portiere avversa-
rio. La girata sugli svilup-
pi di un calcio d'angolo 
da parte di Virdis, legger-
mente deviata, termina 
alta. Minicucci è il più 
scatenato tra gli ospiti ed 
il suo diagonale termina a 
lato di poco. All'inizio del 
secondo tempo punizione 
alta di Caldarelli. Gara 
chiusa al 12' della ripresa 
con Piro che scarica in 
porta e all'angolino dopo 
due dribbling in velocità. 
Passano otto minuti e Piro 
è ancora protagonista con 
l'assist per Panico che in-
terviene sul cross basso e 
indirizza sotto la traversa 
per il 3-0 finale. 
“Il mister in allenamento 
lavora molto, reparto per 
reparto, alla fine siamo so-
lo una squadra. In questo 
periodo è riuscito a fare 
molto. La giocata sul pri-
mo gol? La mia testa è co-
sì, quello che viene in men-
te di fare faccio. I tifosi? 

Dall'inizio del campionato 
ci seguono e ci sostengono, 
sono per noi molto impor-
tanti e non meritano que-
sta categoria”, le dichiara-
zioni al termine del match 
di Daniele Piro. Gli stessi 
sostenitori hanno accolto a 
braccia aperte l'ex Ema-
nuele Mancini: “Ho un bel-
lissimo ricordo della Tivoli 
e mi ha fatto molto piacere 
tornare”, il commento del-

l'attuale allenatore dell'Ot-
tavia. 
Nel prossimo turno la Ti-
voli Calcio 1919 affronterà 
il Civitavecchia per una 
doppia sfida ravvicinata 
dopo il mercoledì di cop-
pa, per un totale di tre con-
fronti in 14 giorni tra le 
due gloriose società lazia-
li. 

Coppa Italia di Eccellen-
za – Mercoledì si è dispu-

tata l'andata dei quarti di 
finale contro il Civitavec-
chia all'Olindo Galli, il ri-
torno andrà in scena il 18 
dicembre. In caso di pas-
saggio del turno, semifina-
le con andata il 15 gennaio 
e ritorno il 22 contro la 
vincente tra Real Montero-
tondo Scalo e Pontinia. Fi-
nalissima il 5 febbraio. Pri-
ma del sorteggio del tabel-
lone, il presidente del Co-
mitato Regionale Lazio, 
Melchiorre Zarelli, ha rice-
vuto i presidenti delle otto 
società rimaste in gara nel-
la sua sede. 

Calciomercato – La Tivoli 
Calcio 1919 accoglie il rin-
forzo di Cristian Bellini: 
“Per la prima volta scende 
di categoria e lo fa prefe-
rendo la nostra amata Ti-
voli. Con oltre 200 presen-
ze in serie D, il centrocam-
pista interdittivo Cristian 
Bellini decide di indossare 
gli storici colori amaranto-
blu per dare il suo certo 
contributo ad una squa-
dra, società e piazza che, 
nonostante tutto,  per esse-
re una neo promossa, non 
ha mai perso di vista la vo-
lontà di ben figurare. Gra-
zie veramente di cuore, 
Cristian,  per averci scelto 
in relazione a tutta una se-
rie di principi, valori e pre-
supposti che da subito ab-
biamo condiviso”. 
 

La Tivoli Calcio 1919 impegnata su 
due fronti: la risalita nel campionato 

di Eccellenza ed il percorso 
 in Coppa Italia

Orgoglio Guidonia 
Sette punti nelle ultime tre trasferte. Il Guidonia torna 
a casa da Roma con una vittoria molto pesante ai fini 
della classifica del girone B della Promozione. La 
squadra di Di Donato batte 
il Certosa giocando per più 
di un tempo con un uomo 
in meno. 
Dopo cinque minuti gli 
ospiti sono già in vantaggio: 
bella azione corale e Berar-
di trova De La Vallèe che la 
piazza all'angolino. La reazione dei padroni di casa è 
violenta: D'Ippolito copre bene in uscita su Bonini e 
successivamente Marzucchini colpisce la traversa di 
testa. Dalla parte opposta Tanturri deve uscire bene di 
piede su Kwiatkowski. Prima dell'intervallo l'espulsio-
ne ad Ayoub per doppia ammonizione. 
Nella ripresa il neo entrato Colagrossi manda a lato 
da buona posizione in diagonale. Il gol che stronca il 
Certosa al 13': angolo di De La Vallèe e perfetto stacco 
di testa di Terracina. Nel finale solo una conclusione 
debole di De Luca. Il Guidonia controlla bene ed esul-
ta al triplice fischio finale. 
Per Di Donato un mese di dicembre che porterà anche 
al rafforzamento della rosa, è già tornato il centro-
campista esterno, classe '99, Mattia Evangelista, dopo 
alcuni mesi alla Lodigiani. Ha ripreso ad allenarsi già 
da tre settimane l'attaccante Brocchieri, classe 1996, 
tesserato questa estate ma fermo ai box in questi pri-
mi mesi. Brocchieri è sceso in campo contro il Certosa 
e appare già in un'ottima forma fisica. 
Domenica il Guidonia ospiterà il Passo Corese al "Fio-
rentini" di Montecelio e dopo due sconfitte casalinghe 
consecutive la squadra, capitanata da Davide Mattia 
(infortunato in questo momento e probabilmente in 
infermeria per altri dieci giorni), proverà a tornare al-
la vittoria anche davanti ai propri tifosi per trovare 
quella continuità.  

Guidonia, Via Pantano
snc incrocio Via Maremmana

info@gestcar.it
www.gestcar.com

0774 353751 Gestcar Auto Srl

Gestcar

ALFA ROMEO GIULIA 
2.2 TD 150 CV 3/2017 KM 31.930

€ 20.400

AUDI A4 AVANT 
2.0 TDI 177 CV 1/2015 KM 57.351

€ 15.800

AUDI A6 
3.0 TDI 7/2011 KM 66.000

€ 17.400

AUDI Q3 
2.0 TDI 150 CV 6/2015 KM 76.653

€ 20.500

AUDI Q5 
2.0 TDI 150 CV 1/2015 KM 70.654

€ 22.200

FORD KUGA 
1.5 TDCI 8/2018 KM 30.000

€ 17.900

RANGE ROVER EVOQUE 
2.2 TD4 6/2014 KM 92.057

€ 20.500

MERCEDES B200 
CDI AUT. AMG 2/2015 KM 84.972

€ 16.500

MERCEDS C200 
BLUETEC AUT. 5/2015  KM 37.679

€ 19.900

MERCEDES GLA 200 
CDI AUTOMATIC 6/2015 KM 91.048

€ 20.500

VW PASSAT VARIANT 
BUSINESSLINE 2.0 2/2015 KM 73.630

€ 16.500

OPEL INSIGNIA 
2.0 CDTI COSMO 12/2012 KM 95.000

€ 8.900

€ 21.400 € 16.800 € 18.400

€ 21.500 € 23.200 € 18.900

€ 21.500 € 17.500 € 20.900

€ 21.500 € 17.500 € 9.900

- 1000€ DI SCONTO 
sul prezzo di listino 
offerta valida solo per le auto in promozione

OFFERTA DI FINE ANNO

USATO SELEZIONATO DI TUTTE LE MARCHE

Nella foto in alto il 
neoacquisto 
Cristian Bellini 
con la  
VicePresidente 
Patrizia Diodati. 
Di fianco la 
riuniione del 
presidente Zarelli 
con i presidenti
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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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Rete delle Ciclovie, ciclabile tra due Regioni
Campione 
mondiale 
Wako Pro K1 
è Georgian 
"Iceman" 
Cimpeanu  
 
Arti marziali, Georgian Cimpeanu si aggiudica in 
Francia il titolo di campione mondiale Wako Pro 
K1. 
La cintura del titolo mondiale Wako-Pro di K-1 è ar-
rivata a Tivoli, grazie alla vittoria di Georgian "Ice-
man" Cimpeanu. Sabato 9 novembre, il 26enne ori-
ginario della Romania, con un lungo passato nella 
nostra Nazionale, ha sconfitto a Meux, in Francia, 
il campione di casa, Urlich Marvin, portandosi a ca-
sa, insieme allo storico allenatore, Marco Lanzilao, 
l'agognata cintura nella categoria 69,100 chili. 
“Grazie campione, per essere un atleta diligente, 
umile e talentuoso. Sabato alla fine dell’incontro, 
quando venivi proclamato campione del mondo, ho 
rivisto con gli occhi della mente il piccolo Georgian 
di sei anni che correva e giocava. Già allora vedevo 
in te il campione. Ne abbiamo passate tante da scri-
vere un libro: grazie per questi 20 anni insieme”, il 
ricordo dell’allenatore Lanzilao. 
Non è un novellino, Cimpeanu. E questo non è il suo 
primo titolo. Dal 2008 al 2011 ha fatto parte della 
Nazionale di kickboxing nella categoria cadetti e ju-
nior, mentre dal 2012 al 2018 è stato in quella Se-
nior, prima di passare al professionismo. Comples-
sivamente - da dilettante e pro - ha al suo attivo 44 
vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio (da quando è pro-
fessionista sono 7 vittorie e 1 pareggio). A livello 
mondiale, nel 2010, si è aggiudicato un oro, nella ca-
tegoria junior nel Light Contact (disciplina che pre-
vede il contatto leggero nel quale è possibile attac-
care il corpo dell'avversario con colpi puliti e soprat-
tutto controllati); nel 2013, da senior, l'oro nel Light 
Contact e, infine, nel 2017 il titolo di campione mon-
diale Wako dilettanti di Low Kick. 
L'avversario francese di Cimpeanu era detentore 
della cintura europea Iska nella categoria dei 70 chi-
li. Un grande incassatore, che l'italiano aveva studia-
to a lungo prima del match. Un match non facile, 
anche perché il pubblico un migliaio di persone era 
inizialmente tutto dalla parte del campione di casa, 
ma ripresa dopo ripresa (cinque, da tre minuti cia-
scuna), l'italiano è riuscito, con la sua superiorità, a 
guadagnarsi la stima di chi riempiva il Colisee de 
Maux. Grande incassatore, Marvin, ma Cimpeanu è 
riuscito a portare  a segno alcuni importanti colpi 
allo stomaco. La vittoria è avvenuta ai punti e nes-
suno dei giudici ha avuto dubbi. 
Cimpeanu ha iniziato ad avvicinarsi al karate all'età 
di 6 anni: è allora che ha conosciuto Lanzilao, che 
lo ha seguito negli anni a venire. Quattro anni dopo 
è passato al kickboxing: da sempre ha avuto un bi-
sogno spasmodico di confrontarsi con gli avversari 
e, alle arti marziali ha, di fatto, dedicato la sua vita. 
Molto attivo sui social, da Instagram a Youtube, ha 
una ricca community - anche di giovanissimi - che 
lo seguono, per consigli e dritte da parte di “Ice-
man”. 
“Grazie alle centinaia di messaggi ricevuti prima e 
dopo il match. Sono rimasto sorpreso da quanti sie-
te e il vostro sostegno è ed è stato veramente impor-
tante. È stato bello avere centinaia di persone incol-
late al cellulare, nonostante l’orario, per vedere la di-
retta del mio match e fare il tifo”, il suo commento 
all’alba del giorno dopo. 

Mercoledì 20 novembre,  
presso la Sala Consiliare 
del Comune di Carsoli, si 
è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione 
del progetto “Rete delle 
Ciclovie della Riserva 
Naturale Monti Navegna 
e Cervia”. Unico nella 
provincia di Rieti e fra i 
primi classificati nella 
graduatoria regionale, il 
progetto rientra nel fi-
nanziamento complessi-
vo di 16 milioni di euro 
stanziato dalla Regione 
Lazio per 500 km di nuo-
ve piste ciclabili. 
Quello della ciclovia del-
la Riserva è un progetto 
che crea una connessio-
ne importante fra le sta-
zioni ferroviarie di Rieti, 
di Carsoli e la rete dei 
sentieri, ippovie e ciclo-
vie delle Vallate del Salto 
e del Turano questa è 
un’integrazione del siste-
ma territoriale delle due 
valli nel più ampio con-
testo delle ciclovie d’inte-
resse regionale e nazio-
nale: ciclovia “Salaria”e i 
percorsi ciclabili dei 
cammini San Francesco 
e San Benedetto, in una 

interconnessione del si-
stema di mobilità dolce 
con le reti di trasporto 
pubblico. 
Cinque linee per cinque 
diverse aree tematiche. 
Si parte dalla linea rossa, 
la “linea della cultura”: 
da Poggio Moiano a San 
Salvatore Maggiore e a 
Cittaducale, la linea col-
lega le principali emer-
genze culturali del terri-
torio per una lunghezza 
totale di 54 km. A segui-
re la linea blu, “linea dei 
paesaggi e del lavoro”: 

da Rieti a Rocca  
Sinibalda fino a Carsoli 
via Turania, attraversa 
paesaggi plasmati dal la-
voro e dalla fatica del-
l’uomo, per una lunghez-
za di 68 km. La terza li-
nea è quella verde, la “li-
nea delle acque”: da Rie-
ti a Rocca Sinibalda fino 
a Carsoli via Castel di To-
ra per arrivare a Collalto 
Sabino, attraversa pae-
saggi modellati dalle ac-
que, laghi, forre e gole 
per una lunghezza di 39 
km. La linea gialla è in-

vece quella della “natu-
ra”: da Rieti e Cittaduca-
le a Carsoli via San Sal-
vatore Maggiore, Varco e 
Marcetelli, è la linea a 
maggiore valenza natu-
ralistica, con una lun-
ghezza totale di 60 km. 
Quinta e ultima la linea 
lilla, quella del “Cammi-
no dei cerchiari, delle 
grotte e dei castagni”: da 
Orvinio a Pescorocchia-
no e Borgorose via Col-
lalto e Nespolo, è la linea 
che racconta la migra-
zione da Marcetelli a 
Monteflavio, il mondo 
della montagna e delle 
grotte, lungo una distan-
za di 63 km. 
Cinque percorsi, 284 km, 
un finanziamento di 870 
mila euro, per realizzare 
un’opera che, oltre al for-
te impatto ambientalisti-
co, rappresenta un itine-
rario fra i paesaggi, i 
borghi e le culture di un 
territorio ancora poco 
conosciuto dal turismo 
internazionale, ma ric-
chissimo dal punto di vi-
sta paesaggistico, storico 
e artistico. 
 

Cinque percorsi, 2 regioni, 284 
chilometri totali di percorso e un 
finanziamento di 870 mila euro: 

questi i dettagli a cornice di 
un’opera unica, dal forte impatto 

ambientalistico; un itinerario 
mozzafiato fra paesaggi, borghi e 

culture di un territorio ancora poco 
conosciuto dal turismo 

internazionale ma ricchissimo  
dal punto di vista paesaggistico, 

storico e artistico
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