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 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? 



Per una raccolta dei rifiuti 
che va a fondo, a Guidonia 
Montecelio, la situazione a 
Tivoli vola a gonfie vele. 
La percentuale di differen-
ziata è ormai quasi stabil-
mente sulla 80%. Un tra-
guardo importante, che fa 
il paio con il record di Ra-
ee (rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che), hanno visto superare 
quota 40 tonnellate, preci-
samente 41,5, raccolte a 
settembre con il progetto 
Tivoli Miniera Urbana.  
 
IL VETRO 
Una delle buone pratiche 
che i tiburtini stanno por-
tando avanti è la raccolta 
del vetro che ogni anno 
frutta, tra incassi e rispar-
mi, 300 mila euro di van-
taggi. Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclo e 
il recupero dei rifiuti di 
imballaggio in vetro ha 
confermato per Tivoli la 
prima fascia, ovvero di ot-
tima qualità e quindi me-
glio pagato.  
Con circa il 13% di impu-
rezze e l'87 % di materiale 
pienamente conforme - 
spiegano dall’Asa - è un 
grande risultato che può 
ancora migliorare se si ri-
ducesse l' utilizzo delle bu-
ste di plastica e si evitasse-
ro i barattoli e il tappo me-
tallico svitato lo si conferi-
sce con i metalli nel multi-
materiale. Dal solo vetro 
ogni anno i cittadini di Ti-
voli ricavano circa 50.000 
euro risparmiando dallo 
smaltimento in discarica e  
oltre 250.000 euro ogni an-
no. I vantaggi complessivi 
derivanti dalla raccolta dif-
ferenziata del vetro a Tivoli 
sono dunque pari a circa 
300.000 euro all'anno”. 

 
LE DISCARICHE 
Oltre al fronte porta a por-
ta, l’Asa è impegnata an-
che in una lotta senza 
quartiere alle discariche 

abusive. Dove con mag-
gior fortuna, dove con 
qualche problema in più, 
la municipalizzata e le 
guardie ambientali del 
Congeav controllano, bo-

nificano e multano con la 
polizia locale e le foto 
trappole. I verbali elevati 
sono una quindicina negli 
ultimi due mesi. 
 
AREE A RISCHIO 
“I problemi principali so-
no proprio nelle zone di 
confine - spiegano dal 
Congeav - e quindi Tivoli 
Terme, Bivio di San Polo 
ed Arci. Sono aree che of-
frono posti isolati e che, 
sopratutto, sono vicini alle 
principali arterie, come la 
Tiburtina o l’Empolitana. 
Al Bivio di San Polo racco-
gliamo la spazzatura di 
persone che scendono dal-
la valle dell’Aniene, ad 
esempio”. E via dicendo 
seguendo i confini tiburti-
ni con Guidonia Montece-
lio e Roma.  
“Spesso - aggiungono le 
guardie ambientali - i ri-
fiuti vengono lasciati nelle 
stesse aree dove prima del 
porta a porta c’erano i cas-
sonetti”. 
 
I CONTROLLI 
“Noi siamo in campo dalle 
8 di mattina fino alle 23, 
anche le 24 a volte. Con-
trolliamo tutto il territo-
rio, da Tivoli Terme al Bi-
vio di San Polo, ed il feno-
meno si è molto ridotto. 
Restano ancora sversa-
menti, per lo più rifiuti 
domestici e calcinacci, ma 
mediamente entro 48 ore 
si procede alla bonifica. 
Intercettiamo subito gli 
sversamenti e facciamo 
procedere con la pulizia 
così fermiamo a monte la 
nascita di nuove discari-
che. Poi cerchiamo di risa-
lire ai responsabili”. 
 

Fulvio Ventura 
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Mentre a Guidonia non si ritirano 
i rifiuti umidi e si cambia il codice 

CER per considerarli indifferenziati, 
a Tivoli si guadagna l’attestato di 
Comune riciclone con i dati Ispra 
2018 mentre i dati 2019 dicono 

80% a settembre
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Rifiuti: Tivoli bene, caos a Guidonia
Il Polo Civico denuncia 
La raccolta dei rifiuti a Guidonia Montecelio è sempre 
stato uno dei tasti più dolenti di questa Amministra-
zione, ma ora siamo arrivati all’assurdo. Giorno dopo 
giorno si profilano sempre di più gli estremi per una 
denuncia per interruzione di pubblico servizio. 

Il Polo Civico, in questi giorni difficili, sta valutando 
di rivolgersi alla Procura perché lo scempio a cui sia-
mo costretti, insieme a tutti i guidoniani, è inaccetta-
bile. 

Non solo, stante il perdurare di questa emergenza, 
ampiamente annunciata, stiamo valutando la possi-
bilità di una class-action per il rimborso delle tariffe 
per questi giorni di sospensione del servizio. 

Prima fu la volta del vetro, con la raccolta più volte 
sospesa e riavviata. Poi tutti i problemi per i Raee e 
gli ingombranti con l’isola ecologica spesso chiusa  
per atti vandalici, che il Comune non è riuscito a fron-
teggiare in alcun modo, e poi perché arrivati ad esau-
rimento delle quote. Un parametro dell’appalto che la-
scia basiti in quanto questi rifiuti comunque vengono 
venduti, se ben raccolti, e possono essere una risorsa 
più che un costo. Siamo passati per la pantomima dei 
sacchi trasparenti, per carità utilissimi e necessari per 
controllare la spazzatura conferita, ma imposti senza 
un’adeguata comunicazione agli utenti. 

Ma quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è 
davvero il colmo. Sembrerebbe una parodia, se non 
fosse drammaticamente vero. Da giorni l’umido resta 
per le strade e nonostante i problemi fossero noti da 
tempo all’Amministrazione, non riescono a trovare 
una soluzione. Ma come fanno tutti gli altri Comuni 
che, al pari di Guidonia Montecelio, non possono più 
conferire nel vecchio impianto posto ora sotto seque-
stro? 

Ma come è possibile che la qualità dei rifiuti prodotti 
dai nostri concittadini sia calata così tanto di livello 
senza che l’Amministrazione intervenisse prima con 
controlli puntuali e campagne di informazione? 

Come è possibile che dal Sindaco 5Stelle ci sia una co-
sì scarsa informazione su questo gravissimo proble-
ma? I comunicatori del Municipio non bastano più o 
non hanno nulla da comunicare? 

I consiglieri del Polo Civico Mario Valeri, Mario Pro-
ietti e Mauro De Santis proporranno subito ai colle-
ghi di opposizione di convocare immediatamente 
un consiglio comunale straordinario.   

Polo Civico Guidonia Montecelio 
Coordinamento Comunale 

Comuni ricicloni 
 
Presso l’Hotel Quirinale si è svolto, martedì 17 Di-
cembre, il Terzo Ecoforum organizzato da Legam-
biente Lazio con il sostegno della Regione Lazio nel 
quale, sono stati presentati i progressi tecnologici per 
quanto riguarda il riciclo dei materiali da rifiuto. 
Nell’ambito del convegno sono stati premiati con un 
attestato i Comuni Ricicloni. Il più virtuoso è stato 
Vallinfreda con una percentuale di riciclo del 83,91%. 
Un attestato è arrivato anche per Tivoli che secondo 
i dati del rapporto rifiuti ISPRA 2018 aveva raggiunto 
il 66,57%. Dati dello scorso anno mentre a settembre 
2019 la percentuale tiburtina ha raggiunto, grazie ai 
cittadini civili e virtuosi, la cifra record del 80%. 
Tra i premiati anche Castel Madama con una percen-
tuale del 77,85 e Subiaco con il 66,22%. 



TEL. 0774 327640

OLTRE 10 VARIETÀ DI 

OGNI SETTIMANA 
NUOVE OFFERTE PER TE!

Vari tipi di Tisane: 
Arancia 
Melissa 

Frutti di bosco 
Camomilla 
Te verde 
Limone 

Crema rigenerante e idratante per 
la cura quotidiana della pelle. I 

componenti sono noti per essere 
un mezzo provato per 

ammorbidire la cute. Approvato 
per bambini  

da 0 a 3 anni. 

NOVITÀ 
prodotti Bulldog

La Super Lemon Haze aroma 
limone per sigaretta elettronica

Crema di canapa con elevato 
contenuto di acido ialuronico per 

rinvigorire la pelle

Crema rigenerante corpo e viso 
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Tivoli: bollino verde per gli impianti termici
E’ da qualche mese in vi-
gore, nel territorio co-
munale di Tivoli, il Re-
golamento per l’esecu-
zione degli accertamenti 
e delle ispezioni sugli 
impianti termici. Preve-
de il bollino verde, que-
sto sconosciuto adesivo, 
che acquistato dal tecni-
co ed economicamente a 
carico del proprietario 
dell’impianto, deve esse-
re acquisito obbligato-
riamente e periodica-
mente in occasione dei 
controlli di efficienza de-
gli impianti di riscalda-
mento e condizionamen-
to. Il Regolamento è 
pubblicato sul sito del 
Comune di Tivoli ed ap-
provato nella precedente 
Amministrazione Proiet-
ti, garantirà gli indispen-
sabili controlli e le con-
seguenti manutenzioni 
in caso di irregolarità 
tecniche degli impianti. 
Maggiore sicurezza 
quindi e migliore qualità 
delle emissioni in atmo-
sfera saranno le conse-
guenze positive. 
Abbiamo fatto qualche 
domanda ai responsabili 
del Settore Ambiente del 
Comune, che gestiscono 
il sistema e presto avvie-
ranno il sistema delle 
ispezioni. 

A che punto è la 
distribuzione dei 
Bollini Verdi? 

Il “Regolamento per l’ese-
cuzione degli accerta-
menti e delle ispezioni 
sugli impianti termici de-
gli edifici ricadenti nel 
territorio di competenza 
del comune, ai sensi del 
decreto legislativo 192/05 
e ss.mm.ii. e del D.P.R. 
n.74/2013”, è stato appro-
vato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale 
n.11 del 09/03/2018. Ad 
oggi sono stati distribuiti 
e correttamente apposti 
sui “rapporti di efficienza 
energetica” degli impian-
ti, circa n.7.000 bollini af-
ferenti alle varie tipologie 
d’impianto. 

Come rispondono 
gli installatori? 

A seguito di incontri for-
mali, ai quali sono state 
invitate a partecipare le 
ditte operanti sul territo-
rio (tramite avviso pub-
blico e mediante contat-
to diretto a quelle reperi-
te sulle certificazioni già 
trasmesse), durante i 
quali sono state illustrate 
le procedure per la ge-
stione del servizio. Gli 
operatori economici 
hanno risposto molto 
positivamente alle novità 

introdotte: in particolare 
hanno manifestato pieno 
interesse per tutti gli 
aspetti connessi allo stes-
so, sicurezza e tutela am-
bientale inclusi. Il con-
fronto ha altresì consen-
tito agli uffici comunali 
di recepire alcuni sugge-
rimenti che hanno per-
messo di migliorare le 
procedure operative. 

Quali sono i 
vantaggi del 
Bollino Verde e dei 
controlli degli 
impianti termici? 

Premesso che tutti sono 
tenuti per legge alla ma-
nutenzione periodica de-
gli impianti, il servizio 
del cosiddetto “Bollino 
Verde”, oltre a consentire 
la creazione di un “cata-

sto” (regionale) degli im-
pianti che insistono sul 
territorio, permette di 
avere un quadro com-
plessivo non solo del nu-
mero, ma soprattutto 
delle relative caratteristi-
che (tipologia, vetustà, 
rendimento, consumi, 
emissioni presunte, 
ecc.). Scopo del servizio 
è quello di favorire la 
sensibilizzazione degli 
utenti ad effettuare le ve-
rifiche sancite dalla nor-
mativa di riferimento. 
 

Qual è la 
destinazione degli 
introiti derivanti 
dalla vendita dei 
bollini verdi? 

Gli introiti, come preci-
sato nel Regolamento 
Comunale, sono destina-
ti alla gestione del servi-
zio. 
 

Quale è 
l’evoluzione del 
servizio? 

Come previsto dalle nor-
me, con l’ausilio di ispet-
tori appositamente incari-
cati dagli uffici, saranno 
avviati i controlli che 
coinvolgeranno tutti gli 
impianti, censiti e non. Le 
verifiche saranno effettua-
te a tutti gli impianti che 
non risultino dotati del 

bollino verde, nonché a 
campione, per quelli che 
ne risultino in possesso. 
L’obiettivo, oltre al rispet-
to delle norme nazionali e 
regionali, è quello di ga-
rantire adeguati standard 
di sicurezza degli impian-
ti e la salvaguardia del-
l’ambiente. Non dimenti-
chiamoci che, recente-
mente, il nostro comune è 
stato declassato nell’ambi-
to delle verifiche della 
qualità dell’aria: mantene-
re efficiente un impianto, 
oltre che un obbligo di 
legge, è un dovere di 
ognuno, per garantire la 
sicurezza e il manteni-
mento di adeguati livelli 
di qualità dell’aria. L’am-
ministrazione comunale, 
in attesa del software che 
sarà predisposto dalla Re-
gione Lazio per la gestio-
ne del catasto regionale, 
sta valutando la possibili-
tà di creare un portale per 
la gestione delle pratiche, 
tramite il quale sarà pos-
sibile effettuare l’acquisto 
e l’apposizione del bolli-
no, nonché procedere al-
l’invio di comunicazioni e 
documenti per via telema-
tica, con l’obiettivo di ri-
durre allo stretto necessa-
rio l’utilizzo di documenti 
cartacei o contatti diretti 
con gli uffici comunali. 

La manutenzione periodica degli 
impianti, il servizio del cosiddetto 

“Bollino Verde”, oltre a consentire la 
creazione di un “catasto” (regionale) 

degli impianti che insistono sul 
territorio, permette di avere un 

quadro complessivo non solo del 
numero, ma soprattutto delle 

relative caratteristiche

Torna d’attualità la convenzione tra la Asl Roma 5 e la 
Roma 2 per l’esecuzione delle analisi. Stando al nuovo 
, i prelievi e la consegna dei campioni avverrebbero nel-
le strutture dell’Asl tiburtina ma poi gli esami sarebbero 
eseguiti nella Capitale. La convenzione con il Sandro 
Pertini è stata già oggetto di un esposto alla Corte dei 
Conti da parte della Cisl FP, lo scorso maggio, e proprio 
il Sindacato ha chiesto con una nuova lettera al nuovo 
DG di interrompere l’atto per “tutela della salute pub-
blica”. 
“Tutte le procedure analitiche - spiega Dimitri Cecchi-
nelli, segretario territoriale della Cisl FP - per essere cor-
rette prevedono che un esame vada lavorato non oltre 4 
ore dal prelievo ed in molti casi mantenuto a tempera-
tura definita e costate”. 
 
LE CRITICITA’ - Alcune analisi, quelle di immunotera-
pia, vanno mantenutiealla temperatura costante di 4 
gradi “temperatura che nel trasporto non risulta moni-
torata da sistema satellitare”. E ancora, “i fattori di coa-
gulazione hanno strutture molecolari instabili, soprat-
tutto negli screening della coagulazione di 2 livello e do-
po un trasporto di 100 chilometri, praticamente non ri-
mane nulla da analizzare”. 
“Negli esami microbiologici di ricerca batteria - prose-
gue Cecchinelli - come un esame colturale delle urine, 
per rivelare la presenza batterica, la semina va eseguita 
entro 2 ore dal prelievo biologico, così come per tutti gli 
esami di ricerca batteria, con questo sistema di traspor-
to fuori sede, con le lunghe distanze e i lunghi tempi di 
percorrenza, non garantiscono la cultura”. 
Il nuovo sistema, stando alla denuncia della Cisl, cree-
rebbe rischi anche per altre tipologie di attività, dai 
tamponi oro-faringei all’insulina alle analisi per la tiroi-
de, “che potrebbero dare referti con esiti non reali”. 
Da maggio a dicembre, passati ormai sette mesi, la que-
stione del laboratorio analisi e della convenzione con la 
Roma 2 resta di attualità. “Questa convenzione - spiega 
il segretario territoriale della Cisl FP - non trova alcun 
fondamento nella norma che regola l’ottimizzazione 
delle risorse nel pubblico impiego, ma destruttura un 
sistema di gestione analisi ad elevata qualità presente 
nella Asl Roma 5, producendo un danno economico ed 
una netta diminuzione nella qualità nel sistema di refu-
tazione”. 
 

SPINE E ROSE - Non ci sono solo spine, però, nella sa-
nità tiburtina ma sta nascendo anche qualche rosa. “Nei 
giorni scorsi - commenta Dimitri Cecchinelli - sono stati 
messi in atto una serie di provvedimenti, più o meno 
mirati ad attenuare le difficoltà che le principali strut-
ture ospedaliere della Asl Roma 5 dovranno affrontare 
nella fase del picco influenzale. Si cercherà di garantire 
ai cittadini che si presenteranno ai Pronto Soccorso una 
risposta consona e dignitosa. Ovviamente attendiamo 
misure di ristrutturazione ambientale che incidano in 
maniera sostanziale sulla condizione di completo de-
fault in cui si sono ritrovate tutte le strutture sanitarie 
della Roma 5. In questa situazione di criticità cronica, 
ci sembra giusto sottolineare che anche i lavoratori (ol-
tre agli utenti), sono esposti a molteplici pressioni e pa-
gano quotidianamente, il prezzo per le annunciate, e 
mai realizzate, riorganizzazioni”. 
 
LE SOLUZIONI - “Occorre, da un lato, rivedere l'orga-
nizzazione lavorativa delle degenze e dei servizi - pro-
seguono dalla Cisl -, per limitare il più possibile i giorni 

di ricovero, permettendo un più rapido turn over e dal-
l’altro avere una maggiore disponibilità di posti letto per 
gli utenti a bassa intensità di cura. Questi potrebbero 
essere collocati anche in altro polo ospedaliero, riatti-
vando l'area medica e/o i servizi di assistenza infermie-
ristica in strutture ospedaliere ormai deserte, come 
quella di Subiaco e ancor più quella di Palombara. Cre-
diamo altresì che le necessarie riorganizzazioni non 
possono prescindere dall’indispensabile adeguamento 
delle dotazioni organiche del personale, ferme al 2004, 
non più adatte a garantire gli standard assistenziali mi-
nimi. I reparti ad alta complessità assistenziale come le 
terapie intensive cardiologiche, necessitano di persona-
le adeguato al numero di pazienti, preventivamente for-
mato e specializzato”. 
IL COLLASSO  - La lista dei problemi, però, è ancora 
lunga: “Oggi assistiamo ad una situazione ormai al col-
lasso per le uniche due UTIC e per l’unica Emodinamica 
presente nel nostro comprensorio. Ancora, la Rianima-
zione di Tivoli, aspetta da anni interventi strutturali di 
riammodernamento. Reparti per le Terapie Oncologiche 
hanno problemi con la preparazione sotto Cappa di 
aspirazione perché situata fuori dal percorso di reparto 
( vedi Tivoli) ed i professionisti addetti alla preparazio-
ne, non vengono remunerati con l' indennità di rischio 
Chimico. Il Blocchi Operatori hanno una dotazione or-
ganica limitata e con ben 5 sale utilizzabili, riescono a 
farne lavorare solo 1/2 al giorno”. 
 
LA VERTENZA - Sul piede di guerra, la Cisl ha dichia-
rata aperta una nuova vertenza contro la Roma 5 ed 
avanzano un lungo elenco di richieste: 
“Uno sforzo straordinario nell’individuare di concerto 
con le parti sociali il reale fabbisogno di personale ri-
ducendo al minimo l’utilizzo di personale con contratto 
atipico. Un impegno affinché si blocchi la procedura del 
MEF per l'azzeramento di ferie non godute, ritenuta an-
ticontrattuale ed antidemocratica.  Che si inizi imme-
diatamente la ristrutturazione degli spazi e dei servizi 
territoriali in assoluta decadenza, si pianifichi l'integra-
zione dei servizi sanitari con le richieste del territorio. 
Ci si faccia carico, attraverso azioni shock della ripar-
tenza dell’attività Chirurgica con la riapertura immedia-
ta delle liste d’attesa. Si incrementi la diagnostica, oggi 
assente e dove presente, depauperata ed obsoleta”.  

Fulvio Ventura

ANALISI ASL 
prelievi a Tivoli, 
esami a Roma 

La convenzione con il “Sandro 
Pertini” è stata già oggetto di un 

esposto alla Corte dei Conti  
da parte della Cisl FP, lo scorso 

maggio, e proprio il Sindacato ha 
chiesto con una nuova lettera  
al nuovo DG di interrompere 

 l’atto per “tutela  
della salute pubblica”. 
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Riceviamo e pubblichiamo 
Il Commercio tiburtino 
langue in una crisi che 
sembra irreversibile. 
I motivi di questa appa-
rente sconfitta sono diver-
si e molteplici, partono 
tuttavia da un unico e in-
contestabile punto di av-
vio: la totale assenza di po-
litiche di sviluppo territo-
riale. 
Un’assenza che è propria 
dell’Ente Locale, ormai ra-
dicata negli ultimi dieci 
anni, ma anche delle Orga-
nizzazioni di Rappresen-
tanza delle Imprese,che 
sono sempre sfuggite di-
nanzi all’esigenza di dimo-
strarsi utili attraverso  la 
difesa dell’esistente e nel 
prospettare linee strategi-
che di proiezione futura 
nell’ambito delle quali non 
solo offrire garanzie diver-
se alle imprese rappresen-
tate, ma anche proporre 
quelle stesse Imprese co-
me Generative di Valore 
sia economico che sociale. 
Fino ad arrivare all’attuale 
situazione: la mancata no-
mina da parte del Sindaco 
di un Assessore alle Politi-
che di Sviluppo Economi-
co e alle Attività Produtti-
ve, nella più completa in-
differenza delle stesse Or-
ganizzazioni delle Impre-
se. 

Tale scelta, in realtà, evi-
denzia il mancato ricono-
scimento delle Imprese co-
me soggetto autonomo  
portatore di interessi reali. 
Basta leggere il   Docu-
mento Unico di Program-
mazione proposto recente-
mente dalla Giunta al Con-
siglio Comunale. 
In esso si nota un’assenza 
totale di programmazione 
per lo sviluppo . 
E’ indubbio che il Com-
mercio possa rappresenta-
re esclusivamente un tas-
sello di un puzzle molto 
più complesso ed è altret-
tanto indubbio, che la sua 
crisi altro non è che il ri-
flesso di una crisi più ge-
nerale. 
Gli elementi diversi dal-
l’assenza del ruolo propo-
sitivo dell’Ente Locale so-
no sostanzialmente quat-
tro : 
1)La Crisi Economica e Fi-
nanziaria che ci sta stroz-
zando ormai da 10 anni 
2)Lo Sviluppo delle Piatta-
forme on line 
3)La massiccia diffusione 
dei Centri Commerciali e 
degli Outlet 
4)La difficoltà ad accedere 
al credito da parte delle 
singole Imprese. 
Da qualche tempo si assi-
ste ad un rallentamento 
nella progressione geome-

trica che aveva caratteriz-
zato la diffusione dei Cen-
tri Commerciali, ma que-
sto sembra più che altro 
un riverbero della crisi e 
non una scelta strategica 
del settore. 
In realtà la mancanza di 
consumi (La propensione 
all’acquisto) ha colpito 
orizzontalmente il settore 
limitando lo sviluppo ver-
ticale di alcuni suoi ele-
menti specifici. 
Dinanzi a questi scenari, le 
risposte delle cosiddette 
Istituzionali sono state 
scarse e poco incisive. 
Quando poi tali interventi 
sono slegati tra loro e si 
perdono nel mare delle va-
rie stratificazioni burocra-
tiche, diventano persino 
pericolosi  e capaci di pro-
durre  sacche di economia 
assistita, incapace di rima-
nere autonomamente sul 
Mercato. 
I Centri Commerciali Na-
turali furono un vero falli-
mento, perché si scontra-
rono con un’afasia territo-
riale che ne fagocitò le 
scarse proiezioni strategi-
che, alimentando l’opacità 
dell’approccio al problema 
da parte delle Amministra-
zioni Locali. 
Questa iniziativa, e anche 
altre simili, venne acquisi-
ta dalla Politica Locale co-

Tivoli: lunga crisi del I geometri  proiettati verso il futuro 
Si è svolto a Bologna, dal 28 al 30 Novembre 2019, il 45° Congresso Nazionale dei 
Geometri e Geometri Laureati  incentrato sul tema: “Connessi al Futuro Progettia-
mo il Domani”. 
I lavori congressuali si sono articolati in 16 tavoli tematici dedicati alle attività ti-
piche della professione del geometra: Topografia, Catasto, Progettazione, C.T.U. e 
Mediazione, Sicurezza, Cantiere etc. Novità assoluta è stata l’istituzione di un ta-
volo tematico specifico per i giovani under 35, “Geofactory - laboratorio di Idee” 
,che ha visto il dialogo ed 
il confronto di circa 300 
giovani provenienti da 
tutta Italia, a cui ha fatto 
seguito la presentazione 
della piattaforma di idee 
e proposte emerse dal 
workshop. 
Questo progetto innovati-
vo, intitolato “Geofacto-
ry” ha visto partecipare 
nei vari tavoli OST “Open 
Space Tecnology” diversi 
giovani della nostra realtà 
locale come i geometri 
Ciucci Giovanni, Figlioli 
Alessandro, Giovannelli 
Marco, Lanza Alessio, 
Poggi Massimo e Tranquilli Ivan.  
L’ottimo risultato di questa attività ha spinto il Consiglio Nazionale Geometri ad 
aprire la sessione tecnica del congresso proprio con la presentazione in sede ple-
naria di questo progetto,  
Di non secondaria importanza il fatto che i geometri Poggi Massimo e Giovannelli 
Marco, siano stati scelti tra i relatori del congresso quali portavoce, per i temi 
“Orientamento scolastico e alternanza scuola lavoro” e “Equo compenso e nuovi 
modelli di welfare”, due dei dieci argomenti trattati nel “Geofactory”. 
Le proposte riguardanti l’orientamento scolastico sono volte all’incremento degli 
iscritti ai C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) che, al momento, vedono una 
forte flessione sia nel nostro territorio che a livello nazionale, oltre al miglioramen-
to del praticantato atto ad ottenere una migliore formazione dei nuovi iscritti alla 
categoria. 
Per quanto riguarda nuovi modelli di Welfare e l’equo compenso, si cerca di favo-
rire la contribuzione dei neo geometri con la tassazione agevolata per i primi dieci 
anni di iscrizione e calcolata sul reddito netto. Per quel che concerne l’aspetto del-
l’equo compenso, si è proposto di limitare/controllare il libero mercato per garan-
tire la professionalità dei tecnici. 
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commercio. Di rigore un piano strategico 
me strumento di Campa-
gna Elettorale e non come 
un’articolazione di un Pia-
no ancora più vasto. 
Ciò che manca, come già 
detto, è proprio questo 
Piano, cioè una Visione e 
un’Idea di Città o di Terri-
torio. 
Mancano le idee per defi-
nire le assi portanti  della 
Generatività, ovvero del-
l’utilità sociale delle Istitu-
zioni nel loro costante  e 
fruttuoso rapporto con i 
vari portatori di interesse. 
La Crisi Economica si può 
contenere anche con le so-
le forze locali, e solo per 
quel preciso territorio, in 
presenza di condizioni 
particolari. 
Il Commercio è parte di 
un tutto e se non si svilup-
pa il TUTTO il Commercio 
muore. 
Quale potrebbe essere 
questo TUTTO nel Territo-
rio Tiburtino? 
Nel nostro territorio, un 
tempo sede di fiorenti in-
dustrie (Chimiche: Pneu-
matici e Carta; Estrattive 
ecc. ), il Commercio assol-
veva ad una funzione ben 
precisa: distribuzione del-
le merci in un ambito di 
diffusa e sostanziale ric-
chezza media ( intesa co-
me Reddito pro capite ). 
Alla Crisi generale a Tivoli 
si è sommata una crisi vo-
cazionale del Territorio 
con la scomparsa delle In-
dustrie, ingenerando una 
involuzione ed un risposi-
zionamento spontaneo 
non governato dalle Istitu-
zioni. 
Tale situazione si è ulte-
riormente aggravata negli 
ultimi dieci anni. 
La sola vera ricchezza che 
ci è rimasta è il TURISMO 
che rappresenta il TUTTO 
da cui ripartire per ridare 
slancio all’Economia Lo-
cale. 
Negli anni compresi tra il 
1999 e il 2008 si è avviata 
una intensa attività del-
l’Ente Locale in termini di 
investimenti strutturali, fi-
nalizzati al recupero di un 
GAP ormai consolidato da 
anni di abulia progettuale. 
In dieci anni a Tivoli ven-

nero investiti ben 200 mi-
lioni di Euro, i Monumen-
ti locali vennero acquisiti 
nel Patrimonio UNESCO, 
la Città venne riqualificata 
nella sua parte più estesa, 
anche con sacche di non 
intervento che, però, negli 
anni hanno visto peggiora-
re la propria situazione 
specifica. 
Si crearono cioè le basi 
per impostare un salto di 
qualità sia in termini di 
approccio che in termini 
più propriamente proget-
tuali. 
E’ ora di affrontare questo 
aspetto in termini risoluti-
vi. 
Nel 2017 a Tivoli i visitato-
ri delle tre Ville furono cir-
ca 800.000, tra questi solo 
40.000 si fermarono per 
più di un giorno. 
La media delle permanen-
ze alberghiere a Tivoli è 
pari a 1,57, contro una 
media Provinciale di 3,5. 
Tivoli nelle graduatorie 
dei flussi turistici regiona-
li , partendo da una divi-
sione del Territorio in 9 
ambiti, risulta costante-
mente collocata tra il sesto 
e il nono posto. 
L’offerta di posti letto a Ti-
voli è di circa 1.700 unità 
ed il tasso di occupazione 
è dell’8%. 
Il Differenziale, quindi, è 
del 92%. 
Ciò definisce altresì un 
margine di miglioramento 
del medesimo valore, cioè 
del 92%. 
Occorrono Strategie di 
Sviluppo ed uno Specifico 
Progetto capace anche di 
coinvolgere altri attori 
Istituzionali del Territorio 
(Vedi Distretto Turistico ). 

Dinanzi ad un tale scena-
rio l’intervento Pubblico 
non può più essere inqua-
drata nella miope e falsa 
prospettiva del conteni-
mento dei costi, ripetendo 
sempre il solito ritornello: 
non ci sono i soldi. 
In realtà i soldi si spendo-
no lo stesso, ma in manie-
ra disordinata e rispon-
dendo a logiche stretta-
mente politiche. 
Occorre passare dalla fase 
della spesa a quella degli 
investimenti al fine di pa-
trimonializzarne la speci-
fica finalizzazione.  
E’ necessario ottimizzare 
la spesa trasformandone 

la valenza attraverso un 
processo di ottimizzazione 
delle sequenze ad essa col-
legate, con la capacità di 
riuscire a misurarne gli ef-
fetti, fase dopo fase. 
La stessa gestione dei Beni 
Monumentali (vedi Rocca 
Pia e tutto ciò che gira in-
torno ad essa) non può 
estraniarsi da questo tipo 
di esigenza. 
Il Commercio su Strada in 
sede fissa può rispondere 
in termini positivi, se or-
ganizzato sia finanziaria-
mente che strutturalmen-
te, ai colossi del WEB re-
stituendo autonomia e 
concorrenzialità ad un set-

tore che oggi boccheggia. 
Gli strumenti ci sono e so-
no molteplici, ne ricordo 
solo uno: Le Reti di Impre-
sa. 
La Rete può veramente 
rappresentare un elemen-
to di innovazione organiz-
zativa e strategica sul ter-
ritorio, purché risponda 
ad esigenze reali e purché 
venga vissuta come Op-
portunità e non come un 
mezzo per drenare finan-
ziamenti pubblici utili ad 
abbellire l’arredo urbano 
delle Città. 
Serve ovviamente anche 
quello ma non può rappre-
sentare l’elemento cardine 
in termini progettuali. 
Il Commercio in sede fissa 
si salva se nei Piani di Re-
te, e nei finanziamenti 
pubblici finalizzati e nei 
Patti Locali per lo Svilup-
po si determinano i molti-
plicatori di efficienza ter-
ritoriale e di ottimizzazio-
ne dei processi di parteci-
pazione. 
Occorre saper lavorare in 
un’ottica di Partecipazione 
Attiva delle Competenze 
che pure sul Territorio esi-

stono e che sono presenti 
nei Portatori di Interesse. 
Abbiamo cioè bisogno di 
far partecipare tali compe-
tenze e l’intelligenza col-
lettiva ad un ampio, arti-
colato, circostanziato Pia-
no di Sviluppo Locale che 
riesca ad andare oltre i 
confini tiburtini, attraver-
so veri e propri Patti di 
Collaborazione tra le Isti-
tuzioni e tra Istituzioni e 
Stakeholders. 
Più competenza reale e 
meno Organizzatori di Sa-
gre paesane. 
I referenti delle Imprese 
non possono essere coloro 
che eccellono , per passio-
ne o per interesse politico 
di piccolo cabotaggio, nel 
listing dei Calendari Musi-
cali estivi o nella predispo-
sizione di lunghi ed inutili 
teoremi gastronomici. 
Tra quest’ultimo e la com-
petenza strategica connes-
sa con un Piano di Svilup-
po Locale complessivo, 
esiste la medesima diffe-
renza riscontrabile tra un 
Astronauta e un Pilota di 
Bimotori a elica. 

Antonio Picarazzi 

Il Commercio tiburtino langue in una 
crisi che sembra irreversibile. 
I motivi di questa apparente 

sconfitta sono diversi e molteplici, 
partono tuttavia da un unico e 

incontestabile punto di di avvio: la 
totale assenza di politiche di 

sviluppo territoriale.

Alp: un’Alleanza per l’Agro Prenestino-Tiburtino 
Sono trascorsi quasi nove anni da quando l’allora Pro-
vincia di Roma presentò ufficialmente il libro-guida 
sull’Agro romano antico, un volume che ne illustrava 
le bellezze paesaggistiche, gli imponenti ed unici mo-
numenti archeologici, i corsi d’acqua e la vegetazione. 
Non solo, prometteva nella prefazione impegni ed ini-
ziative dell’Ente provinciale: valorizzazione, restauro 
dei ponti degli acquedotti, itinerari turistici e tutela. 
Impegni rimasti sulla carta e se l’Agro romano antico 
è almeno rimasto come era allora, lo si deve alle citta-
dinanze ed alle associazioni che, per già due volte, si 
sono mobilitate per di-
fenderlo dall’arrivo di 
milioni di tonnellate di 
rifiuti, indifferenziati o 
inerti che  fossero. 
Ora spira aria nuova, 
dell’Agro romano antico 
si torna a parlare in mo-
do prepotente. Tutto na-
sce dalla Giornata del 
Camminare del 2018 e 
dalla tenacia di Paolo 
Proietti e Gabriele La-
morgese di Aefula, punti 
di riferimento da anni 
dell’associazione di San 
Gregorio. Nell’occasione organizzano una escursione 
nel territorio Prenestino-Tiburtino cui aderiscono al-
cune associazioni ed un centinaio di escursionisti che 
iniziano a parlare di cosa fare per preservare un terri-
torio splendido sul quale incombono discariche, me-
gacimiteri e speculazione edilizia. 
ALP: Passa un anno e per l’edizione 2019 i partecipanti 
aumentano; prende corpo l’idea di fare qualcosa, se-
guono incontri, una fitta rete di contatti e messaggi tra 
associazioni ed ecco nascere Alp, l’Alleanza Prenestina, 
cui aderiscono inizialmente: Sentiero verde, Donne del 
vicolo, Rami, Aefula, Il cammino possibile, Brain at 
work community aps, Amici dei Monti Ruffi, Feder-
trek, Sotterranei di Roma, Agriturist Lazio, WWF Ro-
ma, ANPI Genazzano, Scientia, A traverso, Circolo Le-
gambiente di Tivoli. Ad esse se ne aggiungono altre e 
per ora sono sedici. 
Nel giro di due mesi è pronto il “Manifesto per la tutela 
e valorizzazione del Patrimonio naturale, storico-archeo-
logico e paesaggistico dell’Area Prenestina (Agro Tibur-
tino-Prenestino, Monti Prenestini, alta Valle del Fiume 
Sacco)”. In esso i termini generici di tutela e valoriz-
zazione vengono meglio specificati in nove punti i cui 

primi due vedono:  
L’Istituzione della Riserva naturale regionale “Agro Ti-
burtino-Prenestino e Istituzione dell’Ente di gestione 
delle Aree protette dell’Area Prenestina. 
A seguire: un piano straordinario di restauro, messa 
in sicurezza e fruizione delle emergenze archeologiche 
dell’Agro romano da parte del MIBACT, la promozione 
dei prodotti di qualità del territorio, la messa in rete 
tra associazioni culturali e attività ricettive, la creazio-
ne di assi escursionistici attrezzati, un censimento de-
gli alberi monumentali, la tutela della tenuta di Passe-

rano nella sua integrità, 
il blocco di ogni lontana 
ipotesi della creazione 
di una discarica di rifiu-
ti nelle cave di Corcolle-
San Vittorino. 
L’EVENTO: domenica 
15 dicembre, Alp ha or-
ganizzato una giornata 
di conoscenza e sensibi-
lizzazione su un territo-
rio unico al mondo che 
va da Palestrina a Tivoli, 
un’area estesa per 
25.000 ettari ricadenti 
nel territorio di una 

quindicina di Comuni nel quale è presente un patrimo-
nio archeologico e paesaggistico unico al mondo. 
Un’escursione ai Ponti degli Acquedotti al mattino per 
conoscere le pregevolezze del territorio ed il piacere di 
conoscerlo camminando a passo lento, un convegno al 
pomeriggio, allestito grazie al gran lavoro di Franca 
Capone  e delle sue “Donne del vicolo” di Poli e ben 
moderato da Livio Terilli, all’interno del vecchio gra-
naio della Tenuta di Passarano. Interventi di quattro 
Sindaci: Genazzano, Poli, San Gregorio e Tivoli,  la 
Consigliera comunale di Roma Cristina Grancio, l’as-
sessore all’Urbanistica di Tivoli Gianni Innocenti. Han-
no partecipato figure importanti come Urbano Barbe-
rini e il professor Alcibiade Boratto con un messaggio 
il presidente di Federtrek  Paolo Piacentini. 
Di rilievo gli interventi, per la Soprintendenza archeo-
logica belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana 
di Roma, dell’Architetto Margherita Eichberg e del pro-
fessor Zaccaria Mari. A conclusione della giornata l’im-
pegno di tutti per ottenere l’avvio di un processo vin-
colistico che istituisca, per l’Agro Tiburtino-Prenestino, 
i suoi monumenti, la sua agricoltura di pregio, il suo 
paesaggio, un’area tutelata. 

Defibrillatore alla scuola  
De Filippo di Villanova 
Al consueto mercatino di Natale, all’ Istituto Com-
prensivo di Villanova “E. de Filippo” quest’anno c’era 
una sorpresa in più: insieme ai canti natalizi degli 
alunni, si è svolta la cerimonia per la donazione di 
un defibrillatore (DAE) da parte dell’organizzazione 
di volontariato “Volontario per TE” di Villanova.  
Martedì 17 dicembre 2019, il presidente Valerio Co-
letti ha consegnato al Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Maria Rosaria Ciaccia, il defibrillatore che va a com-
pletare il programma di cardioprotezione per le scuo-
le di Villanova messo in campo da “Volontario per 
TE”. Il programma si inserisce in quello più ampio 
dell’organizzazione denominato “Villanova Cardio-
protetta” che, oltre alla donazione di defibrillatori al-
le due scuole e di un defibrillatore pubblico nella 
piazza di Villanova, ha visto la realizzazione di un ca-
pillare e gratuito addestramento al primo soccorso 
di cittadini, docenti e alunni delle scuole. 
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Proseguono le iniziative del Natale a Tivoli organizzato 
dalle associazioni socio culturali della città e patrociniato 
dalla amministrazione comunale. 
 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 
UN NATALE IN COMPAGNIA CON LE NOTE DI UNA 
MELODIA Piazza Campitelli, dalle ore 09:45 
Ore 09:45 – Breve presentazione della manifestazione ca-
nora a cura del Dirigente dell’Istituto Tivoli I 
Ore 10:00 – Canti tradizionali natalizi a cura degli alunni 
della scuola secondaria 
Dalle ore 10:40 alle ore 13:10 – repertorio canoro degli 
alunni della scuola primaria 
Dalle ore 13:20 alle ore 13:50 – chiusura dell’evento a cu-
ra dei bambini dell’infanzia 
A cura dell’Istituto Comprensivo Tivoli I – Tivoli Centro 

19 e 20 DICEMBRE 
BABBO NATALE SCENDE DAL CATILLO  
Monte Catillo, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Escursione nella riserva naturale 
del Catillo riservata ai ragazzi dei 
presidi degli Istituti delle scuole 
primarie del territorio. (Per info: 
+39 3383995710 – info@tibure-
cotrail.it – www.tiburecotrail.it) 
A cura dell’ASD Tibur Ecotrail 

VENERDI’ 20 
DICEMBRE 

TOMBOLATA DI NATALE Pale-
stra Maramotti, dalle ore 09:00 
alle ore 11:30 
Tombolata realizzata dagli alun-
ni della scuola dell’infanzia di 
Braschi (sez. B – C) e della classe 
primaria del Pertini. A cura del-
l’Istituto Comprensivo Tivoli I, in 
collaborazione con Le Porte Belle 
di Memmagghiura 

SABATO 21 
DICEMBRE 

GLI ARCHI DEL CDM Aula 
Magna del Convitto Nazionale 
“A. di Savoia”, ore 17:00 
Orchestra Giovanile “Gli Archi del 
CDM” sulle musiche di Torelli, 
Bach, Mascagni, Biscione 
Direttore: M Federico Biscione 
ORCHESTRA FILARMONICA DI TIVOLI  
Chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 19:15 
Concerto sulle musiche di F. Schubert, K. Jenkins e AA. 
VV. Direttore: M. Francesco Romanzi 

21 e 28 DICEMBRE                            
SABATO 4 GENNAIO 

LU GHIATTU IN CANTINA Museo del Pizzutello, ore 
10:00-13:00 e 15:00-18:00 
Lettura della fiaba in dialetto tiburtino, con scambi di 

Tivoli: le iniziative per il Natale 2020 Roma festeggia 
il Pianeta Terra 

La ‘cantantessa’ Carmen Consoli (nella foto) in 
versione rock calcherà uno dei palchi della Festa 
di Roma 2020 la sera del 31 dicembre al Circo 
Massimo. Altra novità del Capodanno di Roma 
Capitale è la partecipazione di Priestess, una delle 
più promettenti artiste della scena urban italiana.  
La Festa di Roma 2020, che celebra quest’anno la 
bellezza e la grandiosità della Terra, inizierà il 31 
dicembre al Circo Massimo a partire dalle ore 
21.15 con uno spettacolo di luci, proiezioni e mu-
sica dedicato al nostro Pianeta con immagini del 
videoartista olandese Armand Dijcks e degli ita-
liani Officine_k.  
Seguirà alle ore 21.30 Ascanio Celestini, moder-
no cantastorie, che intratterrà il pubblico raccon-
tando favole inedite scritte appositamente sul te-
ma della festa, La terra inventata, e duetterà, per 
l’occasione, con la Rustica X band diretta da Pa-
squale Innarella, una numerosa orchestra di 
bambini e adolescenti nata all’interno del Centro 
diurno della cooperativa sociale onlus nuove ri-
sposte, come attività di formazione e intratteni-
mento per prevenire il disagio giovanile nella pe-
riferia romana. Le favole raccontate da Celestini 
apriranno la strada a una serata con grandi artisti 
italiani e stranieri: vivremo il racconto di una terra 
madre, di una fertilità artistica capace di raccon-
tare con la musica e con lo spettacolo dal vivo, una 
terra diversa e migliore. 

Eventi all’Imperiale 
Diversi gli appuntamenti al Teatro Imperiale si 
Guidonia in Piazza Matteotti per le feste natalizie 
- Sabato 21 Dicembre ore 17:30  
Il Canto di Natale di Charles Dickens 
Ingresso: posto unico 10€ 
- Martedì 31 Dicembre – ore 22:30  
San Silvestro Show con i Gemelli di Guidonia 
Biglietti a partire da 25€ 
- 6 Gennaio ore 17:30  
Chi salverà la befana? 
Iscrizioni aperte per bambini dai 6 ai 13 anni  
Ingresso: posto unico 10€ 

Per informazioni e prenotazioni: 3477462465 – 
teatroimperiale@gmail.com

Via del Seminario, 19 • Piazza Plebiscito  
Chiama al 347 0940425



DOMENICA 29 DICEMBRE 
CORO FRANCESCO MANNELLI Scuderie Estensi, ore 
18:30. Con la collaborazione del coro “Le Laudi” di Col-
lefiorito verranno eseguiti brani tratti da I Lombardi, dai 
Vespri Siciliani, dalla Traviata e dal Nabucco. 
Direttore: M. Manuele Orati 

VENERDI’ 3 GENNAIO 
NATALE IN BIANCO E NERO Aula magna convitto na-
zionale, ore 18:30 
Rivisitazione polifonica degli arrangiamenti realizzata 
dal gruppo vocale Charmonie Vocal Group 

DOMENICA 5 GENNAIO 
LA BEFANA SCENDE DALLE TORRI Rocca Pia, ore 
17:30. Discesa della Befana dalla Rocca Pia accompagna-
ta dalla distribuzione di dolciumi ai bambini. A cura di 
Legambiente circolo di Tivoli e Cai sezione di Tivoli 
SHINING SOULS IN CONCERTO Scuderie Estensi – 
sala conferenze, ore 17:30. Coro e orchestra del genere 
R “N” B e dei classici del Gospel rivisitati in chiave soul 
e funk. A cura dell’associazione culturale L’Isola dell’Arte 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 
4ª CORSA CON I SACCHI DELLA BEFANA Parco “Il 
sogno di Malala”, dalle ore 11:30 alle ore 13.00. Corsa 
con i sacchi della Befana per bambini. Alle 12:30 arrivo 
della Befana. Alle 13:00 tombolata. A cura del Centro Ini-
ziative Attività Kulturali con la partecipazione del Centro 
sportivo Vincenzo Pacifici, del Centro culturale Vincenzo 
Pacifici e del Comitato di quartiere Imperatore Adriano 

VENERDI’ 10 GENNAIO 
MORE THAN CLASSIC TRIO Ex chiesa Santo Stefano 
ai Ferri, ore 18:00. Brani celebri del repertorio classico 
rielaborati. A cura di More Than Classic Trio 

DOMENICA 19 GENNAIO 
ALE BRIDER ENSEMBLE Teatro San Getulio, ore 
18:00. Concerto Klezmer & Yiddish Music. Direttore: M. 
Flavio Troiani 

VENERDI’ 24 GENNAIO 
ORCHESTRA DILETTO BAROCCO Ex Seminario Ve-
scovile, Piazza del Seminario, ore 18:30. Realizzazione 
di brani di artisti vari della musica strumentale 
A cura di LUIG – orchestra Diletto Barocco 

DOMENICA 26 GENNAIO 
CONCERTO INSIEME  

…PER NON DIMENTICARE  
Auditorium "Orazio" Tivoli Terme, ore 18:00 
Concerto realizzato con la partecipazione di: Associazione 
Amici della musica, Coro Nanino, Centro Diffusione Mu-
sica, Orchestra Filarmonica di Tivoli, Trio Charmonie, Co-
ro Mannelli, Coro Arcobaleno, Associazione San Getulio, 
Libera Università Igino Giordani
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Villaggio di 
Babbo Natale con 

la Pro Loco  
 

GUIDONIA - Il programma della manifestazione or-
ganizzata dalla Pro Loco in programma dal 19 al 
22 dicembre in Piazza Matteotti è sull’esigenza di 
“ricordarsi di essere comunità anche nelle cose 
belle” usando le parole del presidente Vitale. 
Babbo Natale, le luci, gli spettacoli, i laboratori, il 
presepe, i canti, lo scambio dei doni. Cosa manca? 
Mancano i bimbi, piccoli e grandi, ma arriveranno 
e saranno tanti ad affollare Piazza Matteotti, dove 
la Pro Loco di Guidonia sta mettendo a punto gli 
ultimi dettagli per il Primo Villaggio di Babbo Na-
tale. “Il senso è quello di riportare di nuovo la città 
in piazza, per un’occasione speciale come quella 
del Natale: siamo una comunità, ed è giunto il mo-
mento di ricordarcelo anche nelle cose belle”. So-
no le parole del presidente della Pro Loco Antonio 
Vitale a racchiudere il valore dell’iniziativa orga-
nizzata dall’associazione, con il contributo della 
Regione Lazio, del Comune e con il supporto di 
numerose e importanti realtà  imprenditoriali del 
territorio. “A loro va il nostro ringraziamento: ab-
biamo dimostrato, tutti insieme, che con il lavoro 
di rete possono realizzarsi progetti importanti per 
tutta la città. Da soli, lo sappiamo, è sempre diffi-
cile, perché da soli si va più veloci ma insieme si 
va più lontani”.  
Si parte giovedì 19 dicembre, quando sin dalla 
mattina la piazza si animerà per i laboratori dedi-
cati al recupero e il riciclo dei materiali, rivolgi ai 
bimbi della scuola elementare Leonardo da Vinci 
anche nella giornata di venerdì 20, mentre sabato 
21 e domenica 22 potranno “giocare” con l’am-
biente tutti i bimbi che lo desidereranno. “Lo ab-
biamo rimarcato più volte – spiega il presidente – 
e siamo molto orgogliosi di aver dedicato l’evento 
all’ecosostenibilità. E’ importante partire dai più 
piccoli, perché, come spesso accade, sono poi loro 
a sensibilizzare noi grandi”. Nella stessa giornata 
i piccoli alunni, insieme ai piccolissimi della ma-
terna, saranno protagonisti dalle 16 e 30 nel loro 
Presepe Vivente: tutte le atmosfere e la magia della 
Natività andranno a profumare Piazza Matteotti. 
Appuntamenti da non perdere nella giornata di ve-
nerdì 20: alle 17 e alle 20 le coreografie di Mirko 
Boemi e Anna Bonato della B3 Arte e Sport, alle 
18 lo Scambio dei Doni del Gruppo Scout Guido-
nia 1 e alle 21 il grande spettacolo della Ufo Rock 
Band, sul palco del Teatro Imperiale con il suo Di-
sney Tribute Show.  
Come detto, i laboratori saranno attivi fino a do-
menica 22, ma è tutto il Villaggio ad essere attivo 
sin dalla mattina. Perché c’è una casetta dove Bab-
bo Natale aspetta i suoi “piccoli aiutanti” per una 
foto, c’è tantissima animazione ovviamente a te-
ma, c’è un’area food sublime, ci sono le luci, l’Al-
bero, e tutta la magia del Natale, pronta per essere 
sprigionata da grandi e piccoli. Piazza Matteotti è 
pronta, la Pro Loco anche. Il Natale sta per comin-
ciare, anche a Guidonia. “Ci piace pensare di poter 
accogliere tantissima gente. Perché così fanno le 
comunità, che è quello che noi siamo e che voglia-
mo essere ancora”, chiude Vitale.  

giochi usati, mostra di 
illustrazioni d’epoca e 
visite guidate al museo 
del Pizzutello di Tivoli 
(ingresso gratuito). 
A cura dell’Associazione 
culturale La Valigia dei 
Sogni. 
Lu Ghiattu co’ li stivali, 
simpatico, geniale e af-
fezionato al suo padro-
ne: è il Gatto con gli sti-
vali, una delle fiabe più 
diffuse al mondo. “Se 
me cumpri ‘mparu de 
stivali e ‘na bisaccia 
bella forte, ci penserag-
ghio io a fa’ la fortuna 
de tutt’e doa”: così il 
Gatto vuole rassicurare 
il figlio di un povero 
mugnaio che non ave-
va ricevuto nessuna 
eredità, se non appun-
to proprio quel gatto 
che faceva le fusa den-
tro un cesto. La fiaba è 
in dialetto tiburtino, 
scritta con Mario Gio-
condi, Anna De Pilla e 

Rita Forconi, e con la preziosa supervisione di Anna Ma-
ria Panattoni, autrice anche della prefazione. Tra leggen-
da e realtà, la fiaba svela giocosamente perché il pizzu-
tello viene chiamato “la regina delle uve da tavola”. Vici-
no al racconto in tiburtino ci sono anche le versioni in 
lingua italiana e in inglese, per intrecciare localismo e in-
ternazionalità. Le immagini provengono da un raro albo 
illustrato di metà Novecento. Il libro si può avere al Mu-
seo del Pizzutello di Tivoli (in via della Sibilla 33, dietro 
piazza Rivarola) 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
CONCERTO DI NATALE Scuderie Estensi – sala confe-
renze, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
Concerto degli allievi del Centro Diffusione Musica 
A cura del Centro Diffusione Musica 
MOSTRA FOTOGRAFICA di beneficenza per la neuro-
fibromatosi. Scuderie Estensi – sala esposizione, dalle 
ore 10:00 alle ore 22:00. A cura della Scuola fotografica 
digitale 
RASSEGNA CORALE Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
ore 18:30. Suoneranno: Coro Polifonico "Canticorum Ju-
bilo" di Roma; Coro Polifonico dell'Associazione Cultu-
rale "Città di Tivoli"; Corale Polifonica di Arsoli 
A cura dell’associaz. Città di Tivoli – Dir.: Alessio Salvati 

VENERDI’ 27 DICEMBRE 
CONCERTO ONLUS FRANCO CALIFANO Scuderie 
Estensi, dalle ore 21:30 alle ore 23:30 
Omaggio musicale al maestro Franco Califano. 
A cura di Franco Califano Trust ONLUS

Natale alla Luig 
Dopo l’annullamento dell’assemblea e del concer-
to del 13 dicembre (dovuto alla ordinanza del sin-
daco di Tivoli di chiusura delle  scuole per l’allerta 
meteo) la Libera  Università Igino Giordani ripro-
pone la serata Venerdì 20 dicembre presso la sala 
Conferenze del Seminario a Tivoli. Il programma 
prevede alle ore 17,30 l’assemblea dei Soci e de-
gli amici della LUIG alle ore 19,00 Concerto di 
Ménageàtrois (trio pop-rock acustico) e a seguire 
scambio di auguri con brindisi. È confermato poi 
il programma per la Tombola in dialetto per Do-
menica  5 gennaio ore 17 sempre nella Sala con-
ferenze del Seminario. Le tombolate, gratuite e 
con con ricchi premi, sono aperte a tutti e saran-
no accompagnate da recitazione di poesie, rac-
conti e aneddoti in dialetto tiburtino. L’iniziativa 
è organizzata in 
collaborazione 
con Lu Tramvai 
e la partecipazio-
ne degli Amici di 
Don Ulisse e del 
comitato Rione 
San Paolo.

e Capodanno delle associazioni

A S.Polo fede e tradizioni 
Sono vari gli eventi per questo Natale a San Polo dei 
Cavalieri, già iniziati l’8 dicembre e che proseguiran-
no fino al 19 gennaio, con i festeggiamenti in onore 
di S. Antonio Abate. 
Il programma, fitto di eventi, coinvolgerà la popola-
zione con numerose date: 
20 dicembre. Natale con il Corniolo: incontro con i 
bambini dell’istituto Battistini; 
21 dicembre. Ore 18: Concerto di Canti Natalizi, rap-
presentazione a cura della Compagnia teatrale 
(D)anni d’Oro, presso la chiesa di S. Nicola; 
22 dicembre. Ore 10: Villaggio di Babbo Natale, nel 
borgo medievale; 
26 dicembre. Ore 18: Concerto di Natale, a cura del 
Concerto Bandistico San Polo dei Cavalieri, presso 
la Chiesa San Nicola da Bari; 
27 dicembre. Ore 18: Concerto di Natale, a cura del 
Concerto Bandistico San Polo dei Cavalieri, presso 
la Chiesa S. Cuore di Gesù; 
29 dicembre. Ore 11: Presepe vivente, nel Borgo Me-
dievale; 
6 gennaio. Ore 15.30: La Befana vien di notte...

L’albero con le piastrelle fatte 
all’uncinetto realizzato dal comitato 

di quartiere di Villa Adriana 
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Lunedì scorso, 16 dicem-
bre, 50 tra ragazzi e ragaz-
ze dell’Istituto “Antonio 
Rosmini” di Tivoli hanno 
trascorso mezza giornata 
a bordo della “Cruise Ro-
ma”, prestigiosa nave della 
Grimaldi Lines attraccata 
al porto di Civitavecchia. 
Si trattava di allievi cuochi 
e allieve estetiste, che han-
no visto da vicino come si 
lavora nei settori della ri-
storazione e del benessere 
su una nave da crociera, 
che al suo interno ha gran-
di sale, cabine, ristoranti, 
una spa, il casinò, negozi, 
una discoteca e una pisci-
na con solarium. Ma per 
ogni 3 o 4 passeggeri, c’è 
almeno un membro del-
l’equipaggio. Quindi le na-
vi da crociera sono anche 
una grande opportunità di 
lavoro, per un periodo del-
la propria vita o anche per 
fare carriera. 
Il Wellness Center della 
nave “Cruise Roma” com-
prende sauna, bagno tur-
co, jacuzzi, lampade e doc-
ce abbronzanti, con la pos-
sibilità di richiedere tratta-
menti estetici per il viso e 
per il corpo, fino a una pa-
lestra Technogym. I ragaz-
zi sono stati accompagnati 

in questi ambienti lumino-
si e rilassanti. La visita 

continuava poi nelle cuci-
ne, tutte in acciaio e con 

piani di cottura elettrici 
per questioni di sicurezza. 
In ogni giorno di naviga-
zione, queste cucine devo-
no preparare fino a 1.800 
piatti, serviti al ristorante 
à la carte oppure al risto-
rante self-service: un servi-
zio costante e accurato re-
so possibile solo dalla 
grande abilità dello Chef e 
della sua brigata. Un gran-
de insegnamento per que-
sti ragazzi, che si appre-
stano a diventare profes-
sionisti del benessere e 
della ristorazione. 
Il prossimo Open-Day al 
“Rosmini” ci sarà sabato 
18 gennaio 2020. Con tre 
anni si ottiene la qualifica, 
con quattro anni il diplo-
ma professionale: oltre a 
cuoco, acconciatore ed 
estetista, è possibile sce-
gliere di diventare mecca-
nico auto, elettricista o 
tecnico agro-ambientale, 
un corso, quest’ultimo, 
davvero stimolante e pro-
iettato al futuro. Il “Ro-
smini” ha una formula in-
novativa che fa amare la 
scuola: lezioni in classe 
ma anche pratica in labo-
ratorio, visite didattiche e 
stages nelle aziende per 
trasformare la propria 
passione in una professio-
ne. (A.F.) 
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I tartufi di Giorgio Ricci

Feste nel Borgo a Subiaco 
 
Ha preso il via la prima settimana di dicembre il pro-
gramma dei festeggiamenti natalizi a Subiaco. Un 
calendario eventi ricco di musica, teatro, cucina e 
sport.  
Il 21 dicembre si apre con lo spettacolo di danza del-
la “Be Strong Academy”, cambiando poi genere con 
il Concerto di Natale che si terrà nel Monastero di 
Santa Scolastica. Sul palco dello spazio teatrale di 
Piazzale delle Arti entra in scena “SMS – Serate Mu-
sicali Solidali”, che sarà ripetuto anche sabato 28 di-
cembre e 4 gennaio.  
Domenica 22 dicembre si terrà lo spettacolo “Un 
Canto di Natale” all’interno dello spazio teatrale di 
Piazzale delle Arti, mentre nella parrocchia di Vigno-
la l’esibizione teatrale del corso di catechismo par-
rocchiale. Anche il Polo Museale della Rocca Abba-
ziale sarà interessato dai festeggiamenti, con il pro-
getto “EMusic – Suoni dalla Geologia d’Italia” con 
Riccardo Marini e Marco Guidolotti.  
Dal 21 al 23 dicembre, largo Camporesi sarà inoltre 
allestito con mercatini natalizi.  
La Vigilia di Natale con “Fritti e Piscitti”, l’iniziativa 
che ripercorre la tradizione eno-gastronomica terri-
toriale con un evento dal retrogusto antico.  
Sabato 28 dicembre il centro storico ospiterà lo “Stu-
dent in Concert” di Gianluca Lucidi, all’interno della 
Sala Torquemada. La Banda musicale “Casa della 
Musica Città di Subiaco” sarà in concerto domenica 
29 dicembre presso la Sala Salvi.  
Sabato 4 gennaio il Canto di Natale e la Tombola al-
l’interno della Biblioteca Comunale di Subiaco, men-
tre nella chiesa di S.M. della Valle si terrà il Concerto 
“Gli Archimenti”.  
Due giorni di sport, natura ed escursionismo con il 
“Vertical Trail” e lo “Snow Trail” di Monte Livata, il 
4 e 5 gennaio 2020. A chiudere le festività, dopo la 
Venuta dei Magi il 5 gennaio nel Rione Arco Trion-
fale, sarà la premiazione dei concorsi “Natale in Ve-
trina” e “Presepe più Caratteristico”, che nei mesi di 
dicembre e gennaio avranno allestito e arredato la 
città a festa. 

Il Rosmini su una nave da crociera 
Una giornata a bordo per vedere da vicino gli ambienti 
della ristorazione e del benessere, della “Cruise Roma”

Danze Meditative a Villa d’Este 
Sabato 28 dicembre ci sarà il secondo appuntamento 
delle danze meditative nell'incanto di Villa d'Este e 
della sala Venere. La magia dei giardini d'inverno vi-
sti dalle finestre delle sale affrescate, il movimento 
delle danze al suono di dolci melodie, la bellezza di 
un pomeriggio alternativo e rigenerante. Mentre dan-
zo ascolto me stessa, posso diventare consapevole dei 
miei movimenti, osservare quanto mi riesco ad abban-
donare al fluire della danza.  
Divento consapevole delle parti del corpo più contratte, 
più rigide e di quelle che muovo con scioltezza, posso 
percepire la mia pesantezza o leggerezza, la mia rigidità 
o flessibilità a seconda dei passi e della musica; la stes-
sa danza in momenti diversi della vita può suscitare 
in me reazioni diverse, piacere, armonia, noia, rifiuto, 
difficoltà, perché evoca in me emozioni e sensazioni di-
verse, a seconda del mio stato d’animo e del momento 
di vita che sto attraversando...  

Info: la Mandorla Rosa 3773180875
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Ritardi e polemiche tiburtine

Presentati gli annali del Classico 
 
Lunedì 9 dicembre, presso l’Aula Magna dell’IIS “Via Tiburto, 44”, con la par-
tecipazione del Sindaco di Tivoli, è stata presentato il numero 32 degli Annali 
del Liceo Classico “Amedeo di Savoia” di Tivoli. Il tema prescelto per la pub-
blicazione è stato: 
La terra è enorme. Noi che abitiamo tra le colonne di Eracle e il Fasi stiamo in 
un’aiuola minuscola intorno al mare, come rane o formiche che abitano intorno 
a uno stagno, e altrove in molti altri 
luoghi simili abitano in molti. 
(Platone, Fedone, 109b Noi e gli Al-
tri) 
Gli Annali del Liceo, curati da or-
mai sei anni dal Prof. Telemaco 
Marchionne, sono un contenitore 
di contributi di docenti, alunni, ex 
alunni ed esperti esterni, che ha il 
proposito di promuovere l’istituto 
come sede di una comunità cultu-
rale inserita nel territorio.  
L’intervento prolusivo della Diri-
gente Scolastica, la Prof.ssa Sandra 
Vignoli, ha posto in evidenza l’ampio respiro e la grande attualità del tema 
prescelto, articolato nei vari scritti in modo originale. Non solo pregevoli studi, 
ma anche una riflessione profonda sul mondo attuale, non solo europeo, su 
problematiche della società contemporanea in un momento pieno di interro-
gativi sul presente e sul futuro. 
La presentazione si è poi articolata attraverso la rassegna dei lavori contenuti 
nel volumetto da parte del curatore, l’illustrazione dei contributi da parte dei 
loro autori e momenti di intermez-
zo musicale assicurati da un’alunna 
dell’istituto, Valeria Mariani. 
La conclusione della manifestazio-
ne, affidata al Dirigente Scolastico, 
ha sottolineato la necessità per il 
territorio di individuare momenti di 
concentrazione e di promozione 
culturale, nonché l’evidenza che gli 
Annali del Liceo Classico “Amedeo 
di Savoia” di Tivoli ne rappresenta-
no un esempio trainante da più di 
un quarto di secolo, con un succes-
so di lettori e un impatto culturale 

Culture senza frontiere 
Giunge alla settima edizione la rassegna Culture 
senza frontiere promossa e realizzata dalle associa-
zioni della Casa delle culture e delle arti di Tivoli. 
Il proseguo del programma, iniziato il 14 dicem-
bre, prevede: 
SABATO 21 DICEMBRE ore 11.00 
Passo Passo. Visita guidata al Centro Storico 
con incursioni letterarie con Affabula Roma Tour 
e I Sani da Legare. Appuntamento a Piazza Cam-
pitelli. 
SABATO 28 DICEMBRE ore 17.30 
Chiesa di San Pietro alla Carità - Tivoli. Musica 
senza Frontiere. Coro della Parrocchia Ortodos-
sa Romena di Tivoli, Corale Polifonica di Arsoli, 
Coro Polifonico Giovanni Maria Nanino, Ele-
menti dell’ Orchestra 
Ghironda, Comunità 
di Sant’Egidio e Vento 
di Tramontana a segui-
re presso la Casa delle 
Culture e dell’Arte – 
Piazza Campitelli – Ti-
voli Calici senza 
Frontiere e Finissage 
mostra 
SABATO 4 GENNAIO ore 16.00 
Casa delle Culture e dell’Arte – Piazza Campitelli 
- Tivoli Tombolata senza Frontiere 
con ColtiviAmolavita, Liberi di fare sport e Vento 
di Tramontana 
 

Chef e cinema a Lafuente 
Cinema e cibo all’Officina delle Arti Lafuente: vener-
dì 20 dicembre alle ore 19:30 Alessandro Pellegrini, 
produttore cinematografico, diventerà chef per una 
sera cimentandosi nella preparazione di alcuni tipi 
di pasta. Bruschette con olio novello locale, ottimi 
dolci e buon vino faranno da contorno a questa pri-
ma serata “Il cibo delle arti”, che continuerà in mo-
do itinerante in vari locali di Tivoli a partire da gen-
naio prossimo. Ospiti d’eccezione:xzx l’attore Luca 
Lionello e il regista Edoardo Pera. 

Solo su prenotazione. tel 339/7145288 
 

Genazzano 
Durante il periodo natalizio, nel Centro Storico di Ge-
nazzano saranno allestiti presepi artistici, mercatini 
artigianali ed esposizioni d’arte, accompagnati da nu-
merose attività ed eventi per tutta la famiglia: 
  •  19 dicembre. Castello Colonna, ore 16.30: Recita 
Natalizia; Mercatino; 
  •  20 dicembre. Teatro Italia, Piazza San Nicola, ore 
10: Recita Natalizia; 
Sale Castello Colonna, ore 17: Presentazione bozzet-
ti per la Street Art; 
  •  21 dicembre: Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: 
Mercatino Artigianale; Chiesa San Paolo, ore 17.30: 
Gran concerto di Natale; 
  •  22 dicembre: Dimore Storiche, ore 9: Personag-
gi in costume; Piazzale G. Matteotti, ore 10.30: Tro-
no di Babbo Natale; Centro storico, ore 15: Trono 
di Babbo Natale; Castello Colonna, ore 18: Spetta-
colo di Musica Popolare Antica; 
  •  24 dicembre. Castello Colonna, ore 15.30: Aspet-
tando Babbo Natale;  
  •  27 dicembre Castello Colonna, ore 18: Suono;  
  •  28 dicembre: Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: 
Mercatino Artigianale; 
 •   29 dicembre: Castello Colonna, ore 10.30: Giochi 
Popolari Medievale; 
Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: Mercatino Artigia-
nale; Santuario Madre del Buon Consiglio, ore 18: 
Concerto per il Nuovo Anno; 
Castello Colonna, ore 20: Cena di Fine Anno; 
  •  4 gennaio: Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: Mer-
catino Artigianale; 
Castello Colonna, ore 17.30: Green Concert Chri-
stmas; 
  •  5 gennaio: Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: 
Mercatino Artigianale; Castello Colonna, ore 18: Re-
cital di Chitarra; 
  •  6 gennaio: Piazza G.E. D’Amico, ore 14.30: Mer-
catino Artigianale; 
Chiesa di San Paolo Apostolo, ore 16: Recita “Lette-
rina a Gesù”; 
Giardino Antistante Castello colonna, ore 17.30: La 
Befana scende nel Borgo di Genazzano.

Pranzo di 
Natale con i 
poveri  
Dove c’è Sant’Egidio, è 
una tradizione festeggiare 
il Natale con i poveri, per 
regalare loro un giorno di 
festa in compagnia. Per 
questo, lunedì 16 dicem-
bre o venerdì 20 dicembre, 
dalle ore 16, presso la Par-
rocchia di Santa Sinforosa 
o la Chiesa di Sant’Antonio 
a Tivoli, sarà possibile con-
tribuire con regali come: 
calzettoni, sciarpe, maglio-
ni, trousse, prodotti per 
l’igiene personale, profu-
mi, fazzoletti, bigiotteria, 
portafogli e carte da gioco, 
inoltre sono ben accetti 
dolci, tavolette di cioccola-
to, torrone morbido, pa-
nettoni, pandori e cara-
melle.  

Per info: Aldo 
337731703 Francesca 
3483858733

La pista di Ghiaccio e il 
Mercatino nelle vie del 
centro e da ultimo la ma-
nifestazione di interesse 
per gli eventi del Capo-
danno 2020: il comune 
di Tivoli in forte ritardo 
su tutto il fronte degli 
eventi per il Natale. 
L’Amministrazione Pro-
ietti è sotto il fuoco in-
crociato delle opposizio-
ni, dei commercianti e di 
molti cittadini. L’inaugu-
razione della pista di 
ghiaccio prevista per il 
12 dicembre è stata rin-
viata e alla data odierna 
non è ancora attiva (pro-
blemi di fornitura del-
l’energia elettrica neces-
saria) e le ormai famose 
“casette” lungo le vie del 
centro storico in fortissi-
mo ritardo di allestimen-
to. Per Capodanno la 
manifestazione di inte-
resse con una dotazione 
di 21.000 euro ha susci-
tato la reazione della Le-
ga: “...è allucinante che - 
siamo a due settimane 
dall’ultimo dell’anno - 
l’Amministrazione comu-
nale pubblica il “bando” 
per il Capodanno in Piaz-
za fissando la scadenza 
per la presentazione delle 
domande il 23 dicembre” 

dichiara in una nota il 
gruppo consiliare. Analo-

ghe le prese di posizione 
a sinistra che sono anche 

seguite all’altra polemica 
per il ritardo dell’ordi-
nanza di chiusura delle 
scuole di venerdì 13 di-
cembre.  
Intanto il Sindaco Pro-
ietti precisa che per la pi-
sta di pattinaggio il ritar-
do non è dovuto al Co-
mune ma al rapporto tra 
ditta che gestisce la pista 
e l’Enel. Il Comune è an-
che intervenuto senza 
però riuscire ad accelera-
re i tempi. 
Per il Capodanno si am-
mette il ritardo ma “sia-
mo ricorsi ad un bando e 
non affidamento diretto. 
Occupandomi di cultura 
me ne assumo la respon-
sabilità” – ha dichiarato 
il Sindaco – “Somma rile-
vante, più di 20 mila eu-
ro, e quindi ho optato per 
la scelta del bando pubbli-
co. Siamo già a lavoro per 
il carnevale. Poi ci sarà il 
Natale di Tivoli e poi Tivo-
li Chiama. Eravamo inde-
cisi se continuare la tradi-
zione del concerto e opta-
to per la via del bando 
pubblico, senza assegna-
zione diretta. Mi scuso 
con la cittadinanza ma 
abbiamo voluto fare le co-
se in tutta trasparenza”.

Riunione dell’associazionismo 
 
TIVOLI - Il giorno 18 dicembre alle 18.30, presso 
Palazzo San Bernardino, si terrà la prima riunio-
ne delle associazioni del territorio che operano 
nei settori della promozione sociale e della pro-
mozione culturale e tutela del patrimonio sto-
rico, artistico e ambientale 
Tutte le associazioni del territorio tiburtino   (an-
che quelle non iscritte Registro comunale) sono 
invitate a partecipare, l’invito è esteso anche alle 
associazioni non iscritte nel “Registro comunale 
delle associazioni”. 
La riunione servirà a rendere operative le consul-
te delle associazioni, in modo da facilitare il dia-
logo tra le istituzioni e il territorio. La riunione 
arriva anche per l’impegno assunto dal delegato 
all’associazionismo del Sindaco Proietti, France-
sco Aleandri nella assemblea promossa a ottobre 
dalla Luig a Villa Adriana.  
È un primo passo verso il necessario rapporto tra 
istituzioni e associazioni di cui si sente assoluto 
bisogno. 

Ad Arsoli il teatro spicca il volo 
Nuova stagione di spettacoli teatrali ad Arsoli 2019 - 2020.  
“L’arte è vita e noi vogliamo vivere” -  questo lo slogan dell’iniziativa 
“Ad Arsoli il Teatro Vola”, che già da ottobre porta spettacoli nel tea-
tro La Fenice, in Piazza dei Martiri Antifascisti 1, e che continuerà 
fino al prossimo aprile. Ciò è possibile grazie al duro lavoro del di-
rettore Maurizio Repetto e della direttrice artistica Gloria Sapio che, 
tramite la collaborazione con ATCL (Associazione Teatrale fra i Co-
muni del Lazio), hanno stilato un programma che iniziato il 14 di-
cembre con ilCabaret Mistico, un’ora di divertimento e comicità por-
tati dall’attore toscano Andrea Kaemmerle riprenderà con altri spet-
tacoli da 1° febbraio 2020.

Le “casette” a Piazza Plebiscito
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Tivoli Calcio scatenata sul mercato

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

Per la difesa l'esterno classe 2001 Davide Francisci, giocatore che ha già maturato 
esperienze importanti con la Nazionale Under 15 e 16, il settore giovanile della Lo-
digiani e la Primavera del Frosinone. Sempre per il reparto arretrato, ecco Fabio 
Fusaroli (centrale classe 1994) con un bagaglio di campionati tra la Serie D e l'Ec-
cellenza. A destra, sempre in difesa, Gabriele Cococcia (classe 1999), ex Cassino, 
Frosinone, Trastevere e Vis Artena. Conta già 100 presenze nei campionati regio-
nali Angelo Della Guardia (classe 1995), che ha deciso di spostarsi di quasi 700 km 
per venire a giocare con la Tivoli.  
Il ritorno del “professore” Marco Proietti (300 gare nei campionati regionali e 18 
gol nella scorsa annata, conclusa con la vittoria nel campionato di Promozione), 
rappresenta forse l'acquisto più importante. Vicino a lui Cristian Bellini, con oltre 

200 presenze nel campionato interregio-
nale.  
In attacco si registra il ritorno di Luca 
Salvati (classe 1996), già nella rosa nella 
scorsa stagione e intenzionato a dimo-
strare quest'anno il reale valore. L'espe-
rienza di Matteo Prandelli, il nuovo cen-
travanti, è già a disposizione del mister 
Paris e l'ex Lupa Roma sta già scaldando 
i motori. 
Dolorosa invece la partenza di Teti, che 
aveva trascinato la squadra in queste pri-
me giornate. 
In campionato la Tivoli Calcio 1919 vola 
vincendo 1-0 sul campo dell'Aranova, ap-
profittando di un errore difensivo, por-
tandosi così ad un punto dal Real Monte-
rotondo Scalo. Nell'ultima gara del 2019 
la sfida contro il Corneto Tarquinia per 
poi chiudere il girone d'andata contro il 
Cynthia, in trasferta nella prima partita 
del 2020. 
Il vice presidente Patrizia Diodati torna 
sul mercato: “Possiamo ritenerci soddi-
sfatti per i rinforzi. Restiamo vigili per 
riuscire a piazzare altri colpi e rendere 
ancora più competitiva la rosa”. 

Il punto sulla Promozione 
Il Sant'Angelo Romano resta in testa alla classifi-
ca del campionato di Promozione pareggiando a 
reti inviolate nel big match contro la Vis Subiaco, 
per un pareggio che rispecchia i valori espressi 
dal campo. Una gara molto equilibrata che mette 
in evidenza il valore delle due formazioni. 
Sant'Angelo Romano, primo con 33 punti, seguito 
dal La Rustica a meno uno, a sei punti anche lo 
Zena che batte 2-1 i reatini della Bf Sport 
e resta in corsa. 
Deve soffrire e non poco il Vicovaro per 
battere il Guidonia. La squadra di Orati 
vince di misura. Il gol decisivo al 15' del 
primo tempo: Cecchini si invola sulla de-
stra e crossa al centro, dove arriva Pan-
gallozzi, che approfitta di un'uscita im-
perfetta di D'Ippolito e segna a porta 
sguarnita. Il Guidonia fa girare bene il 
pallone, ma fatica ad arrivare al tiro. Nel 
secondo tempo i pericoli maggiori arriva-
no in mischia: Maiorani respinge il colpo 
di testa di Kwiatkowski, mentre Alberghi-
ni sfiora la rovesciata a due passi dalla 
porta. Il Vicovaro in contropiede cerca di 
chiudere i conti, ma Berardi salva sulla li-
nea un gol già fatto sulla conclusione di 
Procaccianti. Vicovaro rientra nella mi-
schia con 26 punti, mentre il Guidonia re-
sta a 16. 
Nel prossimo turno, l'ultimo del 2019 ed il 
penultimo d'andata, spicca Vis Subiaco-
Zena di pomeriggio al “San Lorenzo” su-
blacense. Sant'Angelo Romano in trasferta 
a Cantalice, Vicovaro sul campo del Certo-
sa in ripresa. Il Guidonia ospita il Cantali-
ce per un delicato scontro salvezza. 
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Luigi D’Aniello protagonista del fair play
È accaduto per la seconda volta in car-
riera: l’allenatore Luigi D’Aniello è stato 
protagonista di un bellissimo gesto di 
fair play domenica 8 dicembre a Sette-
ville. E questo gesto non è avvenuto a ri-
sultato scontato, anzi.  
Nel corso di una partita molto importan-
te per il vertice del campionato di Prima 
Categoria laziale, la Sanpolese del tecni-
co D’Aniello ha raggiunto gli avversari 
sul 2-2 al termine di un’azione contesta-
ta. Il portiere della squadra di casa è 
uscito in presa sul pallone, cadendo e, 
lamentandosi per un fallo subito, ha per-
so la sfera. Non essendoci stato il fischio 
dell’arbitro, l’attaccante della Sanpolese 
ha messo il pallone in rete. Il Setteville 
ha protestato nei confronti dell’arbitro 
ed il tecnico D’Aniello ha deciso quindi 
di permettere agli avversari di segnare 
subito il 3-2, ordinando il lasciapassare 
ai suoi uomini. Così il Setteville ha vinto 
lo scontro diretto e questo non è stato 
l'unico episodio contestato in un match 
che ha prodotto anche squalifiche suc-
cessive dal Giudice Sportivo. 
D’Aniello era già stato protagonista di un 
evento del genere qualche anno fa, quan-
do allenava il Villalba Ocres Moca 1952, 
sempre nel campionato di Prima Catego-
ria. 
La Sanpolese, la settimana successiva, 
ha vinto per 3-2 in recupero contro la 
Valle Martella, il destino ha ridato quin-
di alla squadra la vittoria che forse me-
ritava nella gara precedente. Sanpolese, 
che resta quindi in testa alla classifica 
del campionato, seria candidata alla vit-
toria finale. 
 

A Palombara sul ring per 
mettere KO il bullismo 
 
Tutti a Palombara Sabina sabato 21 dicembre alle 20 
per mettere ko il bullismo. L’iniziativa, che prende 
appunto il 
nome di “Ko 
al bullismo”, 
si svolgerà al 
Pa lazze t to 
dello Sport 
“Stefoni”. 
Il messaggio 
che l’Accade-
mia Pugili-
stica Roma 
Est vuole 
mandare è 
chiaro: “Perché sul ring della vita vince chi crede in 
se stesso, non i vigliacchi. Vince chi rispetta il pros-
simo, non chi si unisce al branco per mancanza di 
autostima. Il bullismo è un atto vile. Sali sul ring con 
noi”. 
E sul ring sono pronti a salire anche due campioni: 
Luca D’Ortenzi (Ibf Mediterranean Champion) e Si-
mone Federici (Wbc Continental America Cham-
pion). Oltre a loro sul ring anche Cristian Malvitano, 
Christian Gasparri e Maria Cecchi. 
“Il pugilato è istinto, è passione, è carattere, è disci-
plina, è determinazione, è rispetto per la persona che 
hai davanti. Sul ring, come nella vita, l’Asd Accade-
mia Pugilistica Roma Est mette ko il bullismo”. 
I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro presso 
la palestra Nike di viale Roma 179 a Guidonia Mon-
tecelio, la caffetteria Corvaglia di viale Roma 123, la 
Canapa Erawan di piazzale Carlo Alberto dalla Chie-
sa 8 a Colle Fiorito, Jolly Bar di viale Roma 143 ed il 
bar Federici a via Prenestina Polense 409 a Roma. 

La Classifica: 
1. Roma VIII – 2. Setteville Caserosse 22 – 3. Sanpolese 22 
4. Tirreno 21 – 5. Dinamo Roma 21 – 6. Time Sport Roma 

Garbatella 21 – 7. Real Testaccio 17 – 8. Castelverde 16 
9. Gerano 15 – 10. Valle Martella 14 – 11. Tor Lupara 19 

12. Pro Marcellina 8 – 13. Albula 8 – 14. SFC 2019 7 
15. Crystal Pioda 7 – 16. Sporting Guidonia 2 

Prossimo turno:  
Crystal Pioda - Gerano 

Pro Marcellina - Tirreno 
Real Testaccio - Sanpolese 
Roma VIII - Dinamo Roma 
Setteville Caserosse - Albula 

SFC 2019 - Time Sport Roma Garbatella 
Sporting Guidonia - Tor Lupara 1968 

Valle Martella - Castelverde

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



Ultima Generazione

 a partire
da euro

euro
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 a partire da euro 

��
  

 

 

 

 

 
 
 

��

a partire
da euro

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

Ambulatorio Specialistico • Diagnostica per Immagini • Chirurgia Ambulatoriale

tr
ity

pe
.it

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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Regione: risorse 50 milioni per la Ryder Cup
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Mercoledì 11 dicembre “in Commissione Bilancio al 
Senato è stato approvato un emendamento in cui 
vengono stanziati 50 milioni di euro per le infrastrut-
ture e la viabilità legate alla Ryder Cup del 2022, che 
si terrà al Marco Simone Golf Club. Ora dobbiamo 
aspettare solo il voto finale dell'aula: le risorse saran-
no assegnate alla Regione Lazio che dopo aver redat-
to i progetti preliminari gestirà anche la realizzazio-
ne degli stessi.  
Sono soddisfatto per aver acceso un faro su questa 
competizione e sulle opportunità che offrirà per il 
nostro territorio, sia con le audizioni che ho richiesto 
in Commissione Trasporti in Regione Lazio e sia con 
l'interlocuzione positiva avviata prima con l'ex Mi-
nistro dei Trasporti Danilo Toninelli ed ora con l'at-
tuale Viceministro Giancarlo Cancelleri. Continuerò 
a monitorare la situazione per fare in modo che que-
ste risorse siano spese nel miglior modo possibile. 
Completamento della Nomentana Bis, riqualificazio-
ne delle rotatorie, messa in sicurezza ed allargamen-

to della Palombarese, rifacimento e messa in sicurez-
za di Via Marco Simone sono sempre più vicine”, di-
chiara il consigliere regionale Valerio Novelli (Movi-
mento Cinque Stelle). 
La Ryder Cup, terzo evento sportivo mondiale per se-
guito, si svolgerà al “Marco Simone Golf & Country 
Club”, nel comune di Guidonia Montecelio. A portare 
avanti l’iter per permettere all’Italia di ospitare que-
sta meravigliosa competizione che mette di fronte le 
selezioni dell’Europa e degli Stati Uniti fu Lavinia 
Biagiotti, proprietaria del centro golfistico, insieme 
all’allora sindaco di Guidonia Montecelio, Eligio Ru-
beis. Una macchina organizzativa perfetta, in grado 
di superare la concorrenza di altre grandi città euro-
pee. Sempre dalla Regione Lazio, è stato il consiglie-
re regionale Laura Cartaginese ad evidenziare l’op-
portunità per il quartiere di Marco Simone di ospi-
tare questo evento per riuscire finalmente a risolvere 
i problemi legati alle strade in dissesto che ad oggi 
rappresentano un vero pericolo per gli automobilisti.  

Bisogna aspettare solo il voto finale 
dell'aula: le risorse saranno 

assegnate alla Regione Lazio dopo 
aver redatto i progetti preliminari 

Pallacanestro: lascia Corrado Coccia

“Gli obiettivi raggiunti? 
Tantissimi, partendo dal 
dare un’alternativa al 
mondo della pallacane-
stro. Esistevano le basi 
per proseguire nel solco 
della tradizione e così è 
stato. Abbiamo creato un 
vivaio giovanile, gruppi 
per le categorie Under 13, 
16 e 18. Tutti giovani inte-
ressanti e da seguire. Ab-
biamo partecipato a cam-

pionati federali e CSI. 
Questa la sintesi di un 
movimento che ha dato 
numerose soddisfazioni. 
Siamo pochi ‘pazzi’ a Ti-
voli ad investire risorse 
per lo sport che diminui-
sce gli episodi di micro-
criminalità e toglie i ra-
gazzi dalla strada oltre 
che dallo sguardo fisso 
sui telefonini”, le dichia-
razioni di Coccia. 

Certo, tutti questi risultati 
sono arrivati superando 
numerosi ostacoli: 
“L’ostacolo principale – 
interviene Coccia – è stato 
quello delle strutture. Ai 
proclami dell’ammini-
strazione non ho visto se-
guito. Ero stato uno dei 
primi ad aderire alla Fon-
dazione, ma non si è por-
tato avanti questo discor-
so. Una città come Tivoli 

dovrebbe mettere struttu-
re ed impianti migliori al 
servizio delle associazio-
ni sportive che con tanti 
sacrifici portano avanti la 
loro attività. Il Palazzetto 
dello Sport nella zona Ar-
ci non è mai decollato. 
Abbiamo utilizzato per 
un breve periodo il Parco 
Sogno di Malala di Villa 
Adriana. La nostra casa è 
diventata la palestra della 
Baccelli di Tivoli, spesso 
divisa con altre associa-
zioni. Troppo poco per 
una città come Tivoli, su 
questo tema non vedo 
sensibilità da parte del-
l’amministrazione. Non 
basta presentarsi e met-
tersi in evidenza ad alcu-
ne manifestazioni, occor-
re prendere impegni seri 
e rispettarli. Questo è 
uno dei motivi per i quali 
mi sono messo da parte”. 
A portare avanti la Palla-
canestro Tivoli che milita 
nel campionato di Pro-
mozione è ora Paolo Ut-
zeri, molto esperto nel 
mondo sotto canestro. 
“Abbiamo lasciato il ti-
mone in buone mani. – 
conclude Coccia –. L’Aca-
demy Basket ha un movi-
mento di circa 200 atleti, 
sono professionisti nel 
settore e vantano una 
grande competenza. Pao-
lo Utzeri è l’anima del 
nuovo progetto e rivolgo 
a lui i migliori auguri”.

Pallavolo: Andrea Doria in trasferta a Pomezia
Nella decima giornata del 
campionato di Pallavolo B2 
femminile, sabato 21 dicem-
bre, l’Andrea Doria incontre-
rà fuori casa la formazione 
del Pomezia, seconda in clas-
sifica. Un impegno da non 
sottovalutare che potrebbe ri-
sultare importante per il pro-
sieguo del campionato. Il 
succesivo impegno sara in 
casa l’11 gennaio contro Ro-
ma Friendly. 

Riccardo Lucangeli campione 
di nuoto 

Giovedì 19 dicembre alle ore 16.30 presso la sala 
consiliare del comune di Guidonia Montecelio, 
sarà premiato il giovane nuotatore Riccardo Lu-
cangeli, campione italiano di nuoto pinnato. 
Riccardo Lucangeli  dopo aver conquistato ben 
quattro medaglie d’oro ai campionati nazionali 
di nuoto pinnato: è nato e cresciuto a Guidonia, 
ed è affetto da autismo, ma questo non gli ha 
impedito di vivere con amore e determinazione 
lo sport. 
Nuotatore dal 2012, Riccardo è un tesserato del-
la SS Lazio Nuoto e si è tesserato alla Fipsas (Fe-
derazione Nuoto Pinnato) quasi per gioco. 
L'adolescente guidoniano ha fatto il suo esordio 
ad aprile di quest'anno anche nei Campionati 
Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico e nei 50 
stile ha ottenuto il quarto posto.

Tivoli Rugby: Under 14 tiene testa alle Fiamme Oro  
Sabato 14 dicembre l’Under 14 della Tivoli Rugby si è incontrata con la formazione 
di pari anno delle Fiamme Oro, perdendo 36 a 33. Un partita giocata fino all’ultimo 
che ha dato segnali positivi di questo gruppo che è in piena crescita. Si è visto del 
bel gioco, aggressività che danno la consapevolezza che continuando negli allena-
menti e sacrificandosi per il bene della squadra i risultati e le soddisfazioni arri-
veranno. 

Il 2019 segna un passaggio di 
testimone nella Pallacanestro Tivoli, 

lascia lo scettro Corrado Coccia 
che in questi anni ha svolto 

egregiamente il ruolo di guida del 
movimento cestistico tiburtino



24 e 25 dicembre
MENU MARE*

25 dicembre
MENU TERRA*

*ANCHE D’ASPORTO

da Gabriella
Trattoria tipica

 Antipasto
Insalata di mare

Pescetti marinati
Alici marinate

Polpo in insalata
Salmone affumicato

1 primo a scelta
Risotto alla pescatora

Risotto alla crema di scampi
Strozzarelli funghi e cozze

1 secondo a scelta
Grigliata di mare

Orata al forno
Frittura di calamari

1 contorno a scelta
Cicoria
Insalata
Patate

Dessert della casa, acqua e vino

 Antipasto
Salumi

Fagioli con cotiche
Frittelli
Trippa

Focaccia
Verdure grigliate

Bis di primi
Lasagna boscaiola o fettuccine al ragù

Tortellini in brodo o stracciatella

Bis di secondi
Carrè di agnello dorato 

oppure tacchinella ripiena alle erbe
Arrostino in fette con purea di patate

Contorni misti
Cicoria, patate al forno

Dessert della casa, acqua e vino
Spumante, caffè e amaro


