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AMBIENTE 
Grotta Polesini in visita 
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SCUOLA 
Spallanzani occupato dagli studenti 
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SOLIDARIETÀ 
Aiuti della Caritas ai meno abbienti 
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BENI CULTURALI 
Pubblico alle Villae di Tivoli 
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CALCIO 
Frediani nuovo presidente della Tivoli  
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Le serrande abbassate in città

VENDITA 

 
 
 

 
€  95.000

TIVOLI 
VICOLO POSTERA 

app.to al P. terra rialzato 
con ingresso 
indipendente:  ingresso, 
soggiorno, cucina, 
camera con cabina 
armadio, cameretta, 
bagno e balcone. 
Ottimo stato  
totalmente ristrutturato 

VENDITA 

 
 
 

 
€  70.000

CASTEL  
MADAMA 

Appartamento  
di 55 mq 2 camere, 
cucina, bagno e 
balcone. 
 Panoramico 
Ottimo stato 

VENDITA 

 
 
 

 
€  85.000

TIVOLI 
CASAL BELLINI 

soluzione indipendente 
di mq 90 ca su 2 livelli 
da ultimare: piano terra 
salone con angolo 
cottura e bagno, al 
piano primo 3 camere, 
bagno e balconi. Com -
pleta la proprietà un 
terrazzo pavimentato. 

NEW

GESTIONE PAGINE

?

a pag. 13Info 0774 336714

Sempre più forte la crisi del 
commercio nei nostri centri 
storici e nei quartieri. Netta 
l’impressione che le feste 
natalizie e l’avvio dei saldi 
non abbiano avuto esiti 

positivi per la maggior parte 
degli operatori economici 

delle nostre città e dei nostri 
quartieri. E-commerce e 

grandi Centri commerciali 
sempre più padroni dei 

consumi dei cittadini mentre 
la moria di aziende 

commerciali appare sempre 
più evidente. 

a pag. 3
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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

tr
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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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Crisi Commercio: serrande chiuse in città 
Chiudono le librerie 
 
Da Nord a Sud le librerie hanno visto tempi mi-
gliori. Ultime testimonianze in ordine di tempo so-
no quelle che arrivano da Napoli e da Milano, poli 
opposti di una penisola in cui i lettori (quei pochi 
che ci sono, visto che legge meno della metà degli 
italiani secondo Istat) stanno sempre più spostan-

do i loro consumi sull’on line che vale oggi l’11%. 
TIVOLI: Il grido di allarme della libreria Villa 
d’Este a Tivoli è affidato  a Facebook   annuncian-
do la chiusura improrogabile dell’attività. Diversi 
i commenti di solidarietà di  cittadini di Tivoli che 
con queste parole il proprietario Rocco Di Biagio 
ringrazia :” Un grazie va anche a Tivoli tutta, per 
la solidarietà che ci ha manifestato! Il grazie NON 
VA, all'Amministrazione comunale Proietti, che 
nelle politiche della nostra cittadina.. non ha fatto 
niente per il commercio tutto.. Anzi ha fatto poli-
tiche contro! Vedi ("quest'anno") il mercatino di 
Natale... Dopo 10 anni (da quando c'è il Sindaco 
Proietti), solo quest'anno ha portato la pista di 
pattinaggio a piazza Garibaldi! Ha sempre soste-
nuto che in questa piazza non si dovevano fare 
manifestazioni commerciali”.  
ROMA: Il 2020 si apre con un altro duro colpo per 
le librerie di Roma. La Feltrinelli International, di 
via Vittorio Emanuele Orlando, e la Feltrinelli di 
via Giovanni Pierluigi da Palestrina, all'angolo con 
Piazza Cavour chiudono. Questa volta la colpa non 
e' da attribuire al caro affitti, ma a una decisione 
del Gruppo Feltrinelli, in affanno nella Capitale 
per quanto riguarda i costi di gestione delle libre-
rie anche dopo l'acquisizione, nel 2016, di sei pun-
ti vendita del gruppo Arion. Per quanto riguarda 
la Feltrinelli International, una parte dei libri sa-
ranno "salvati" e trasferiti nella sede attigua, sem-
pre in via Vittorio Emanuele Orlando. Per Roma 
e' comunque una perdita grave: viene a mancare 
l'ultimo ritrovo di libri in lingua, conosciuto e ap-
prezzato non soltanto dai turisti, ma anche dagli 
studenti stranieri che vivono nella Capitale. Senza 
contare che negli ultimi due mesi la citta' ha perso 
anche la Libreria del Viaggiatore, in Via del Pelle-
grino, La Pecora Elettrica, in via delle Palme, e la 
Libreria Coliseum, in via del Teatro Valle, un vero 
tempio per i bibliofili. Secondo gli ultimi dati di-
sponibili della Confcommercio, a Roma dal 2007 
al 2017 hanno chiuso 223 librerie. Un'ecatombe si-
lenziosa avvenuta il piu' delle volte nel silenzio 
delle istituzioni. L'unico segnale arrivato finora e' 
quello della Regione Lazio, che nell'ultimo bilan-
cio ha stanziato per il 2020 un milione di euro per 
le librerie indipendenti, oltre a un fondo dedicato 
che prevede altri 250 mila euro per il 2020 e 300 
mila euro per i due anni successivi.

In mancanza di dati certi 
confidiamo nelle sensazio-
ni e queste sono più che 
orientate al pessimismo. 
La libreria Villa d’Este di 
piazza Garibaldi, la pizzi-
cheria Gadì di via Due giu-
gno, Blend Barber Shop di 
via Palatina, Ezia la stori-
ca edicola-cartoleria di 
piazza Plebiscito sono le 
2ultime” vittime della crisi 
del commercio tiburtino. 
Sicuramente ci sono an-
che motivi contingenti e 
particolari che non sta a 
noi indagare, ma la chiu-
sura di questi esercizi non 
è occasionale: ci indica 
piuttosto una crisi di lun-
go periodo che coinvolge 
l’economia cittadina e che 
da anni vede la chiusura di 
molti negozi e botteghe. 

La chiusura 
della Pam 

La chiusura a dicembre 
della PAM di Villa Adria-
na, la crisi di alcuni super-
mercati, il deserto com-
merciale di intere zone pe-
riferiche (leggi Villa Adria-
na, Paterno, Campolimpi-
do e più in generale molti 
quartieri non centrali), i 
continui cambi di gestione 
di diversi esercizi, le la-
mentele dei commercianti 
e il quadro è completo.  
Sicuramente ha influito e  
influisce la nascita dei 
grandi centri commerciali 
di Roma Est a Ponte di 
Nona e del Centro Tiburti-
no a Guidonia, sicuramen-
te ha influito lo sposta-
mento sempre più impor-
tante dell’acquisto di pro-
dotti sulle piattaforme on-
line (in Italia l’e-commer-
ce nel 2019 ha raggiunto 
circa 31,5 miliardi di eu-
ro). Ma cosa si è proposto 
in contrasto e si poteva e si 
può fare qualcosa. 
Nel numero di dicembre 
di XL Antonio Picarazzi 
nella sua lunga analisi del-
la crisi del commercio ti-
burtino poneva l’accento 
sulla mancanza di una 
azione strategica comples-
siva. 
In generale nel Paese sem-
brano esserci segnali di re-
cupero del negozio di 
prossimità soprattutto nel-
le città turistiche e d’arte 
ma come può diventare Ti-
voli un Grande Centro 

commerciale naturale sen-
za nessuna azione da par-
te degli operatori econo-
mici, delle loro inesistenti 
associazioni di categoria e 
delle Amministrazioni co-
munali? 

Le azioni in 
campo 

Aldilà delle lamentele o 
della convinzione che lo-
calmente non si può fare 
nulla (ineluttabilità del de-
clino – rassegnazione) po-
che o poco incisive azioni 
sono state messe in prati-
ca negli ultimi dieci anni 
verso la promozione, gli 
aiuti allo sviluppo, il risve-
glio della vita delle nostre 
strade commerciali con 
eventi e attività, di dota-
zione dei necessari servizi 
di supporto  (parcheggi, 
trasporto collettivo, servizi 
di comunicazione su stra-
da o sul web). Bisogna 

provare almeno ad offrire 
un’alternativa a centri 
commerciali e commercio 
online e attrarre dall’hin-
terland consumatori e tu-
risti che ora sembrano 
completamente attratti da 
Roma. 
Da una parte ci sono gli 
errori o le mancanze delle 
istituzioni soprattutto co-
munali, si pensi ad esem-
pio al fatto che l’attuale 
giunta comunale non ha 
in organico un assessore 
alle attività produttive né 
uno al turismo. Eclatanti 
ad esempio la confusione 
e il pressapochismo per le 
iniziative del Natale a Ti-
voli o del Capodanno e 
non appare chiara all’oriz-
zonte alcuna strategia. 
Dall’altra la scarsa azione 
di messa in rete dei com-
mercianti e degli operatori 
economici dei problemi e 
delle possibili azioni. 

Egoismo e individualismo 
in questo campo produco-
no solo declino in presen-
za di una crisi dei consumi 
decennale che merita di 
essere affrontata con si-
nergie e buone pratiche 
associazionistiche che tra 
l’altro rafforzerebbero il 
potere contrattuale verso 
il Comune o le altre istitu-
zioni. 

Le associazioni 
di catergoria 

La visibile assenza oggi di 
associazioni di categoria 
veramente rappresentative 
degli operatori tiburtini 
dimostra la crisi anche 
identitaria per un possibi-
le riscatto. Confcommer-
cio, Confesercenti, Cna, la 
vecchia Unione Commer-
cianti, Rete impresa oggi 
non sono più presenti in 
maniera incisiva sul terri-
torio. Nell’ultimo anno 
hanno preso piede sotto la 
spinta di un finanziamen-
to regionale due reti di im-
presa: Tivoli e il Polo turi-
stico Tiburtino (più di 50  

imprese aderenti) e Tivoli 
e le vie dell’Acqua (con 
50adesioni) che hanno ap-
portato soprattutto ele-
menti di decoro urbano e 
la possibilità di sviluppo di 
connessioni wifi un porta-
le web, un app ecc. 
Anche qui aldilà dell’impe-
gno di alcuni, scarso è ri-
sultato l’impegno degli 
aderenti. 
Questo Natale, nonostante 
i pur apprezzabili addob-
bi, la profusione di luci led 
(non dappertutto però), 
una affollata pista di patti-
naggio di ragazzi e stri-
scioni pubblicitari, ridico-
le casette e poco movi-
mento, le chiusure di cui 
parlavamo all’inizio, que-
sto Natale ha evidenziato 
una città poco vivace e in 
declino: bisogna al più 
presto cominciare a fare 
qualcosa. 
 

A Tivoli la libreria Villa d’Este di piazza Garibaldi, la 
pizzicheria Gadì di via Due giugno, Blend Barber Shop 

di via Palatina, Ezia la storica edicola-cartoleria di piazza 
Plebiscito sono le 2 ultime” vittime della crisi 

delle imprese e alla persona

Ogni minuto 3,8 milioni di ricerche vengono fatte su 
Google, 4,5 milioni di video vengono visti su YouTube, 
1,1 milioni di log-in avvengono su Facebook, 347 mila 
gli scrolls su Instagram e 87,5 mila i collegamenti su 
Twitter. Sono solo alcuni dei numeri, in crescita, che 
ben rappresentano il ruolo che la tecnologia ha nella 
vita di tutti i giorni. Di questo si e' parlato oggi durante 
la presentazione del rapporto 'Uomini & Robot', rea-
lizzato dalla Federconsumatori e Forum del Terzo Set-
tore, presso la sala del Tempio di Adriano della Camera 
di Commercio di Roma a Piazza di Pietra. "Che cosa si-
gnifica che la realta' sta cambiando?- ha introdotto Ste-
fano Monticelli, presidente di Federconsumatori Lazio- 
Come la tecnologia sta cambiando la realta'? Questo ci 
siamo chiesti. Il mondo di oggi non e' altro che softwa-
re, sensori, intelligenza artificiali e dati, con delle rica-
dute sul mondo della produzione e del consumo. Con 
questo studio abbiamo capito che gli effetti della tec-

nologia saranno sempre piu' veloci e si faranno sentire 
in maniera piu' dirompente, tanto da consentirci di fa-
re stime nel breve termine del 2022". Quale impatto ha 
quindi la tecnologia su tutti noi, soprattutto i robot, nel 
lavoro, nella produzione, nel consumo dei prossimi 5-
10 anni? Gia' nel 2021 saranno 12 miliardi i device mo-
bili utilizzati in tutto il mondo a fronte degli 8 stimati 

nel 2016, con un ruolo di primo piano degli smart- 
speaker, spediti in 180 ogni minuto nel 2019, a fronte 
dei 67 del 2018, consentendo di essere sempre piu' con-
nessi, con un tempo che si stima che nel 2021 sara' di 
tre ore al giorno di permanenza sui canali digitali. Se 
tutto questo ha dei vantaggi in termini di informazioni, 
conoscenze e collegamenti, ha pero' conseguenze, an-
che negative se non governate, sul mondo del lavoro e 
della produzione. Entro il 2022, lo studio stima che il 
lavoro interamente eseguito da macchine salira' al 
57%, con il 47% dei lavoratori Usa che si trovera' ad al-
to rischio e il 50% dei lavori dei 32 paesi Ocse a rischio 
automazione. E in Italia? La perdita dei posti di lavoro 
salira' dal 14,9% al 20,1%, l'equivalente di 3-4 milioni 
di posti di lavoro a rischio, senza alcuna differenza tra 
uomini e donne e tra sud e nord. A rischiare maggior-
mente sono proprio i nativi digitali, i giovani tra i 20 e 
i 24 anni. 

La tecnologia e il lavoro 



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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Grotta Polesini: presto riapre alle visite
Un sito piccolo ma im-
portante a livello nazio-
nale, abitato tra i 10.000 
ed i 12.000 anni fa, nelle 
campagne di scavo sono 
stati ritrovati ossa di ani-
mali e circa trentamila 
utensili. La grotta è però 
famosa per i ciottoli inci-
si, ora esposti a Roma 
nel museo Pigorini in un 
settore dedicato, tra i 
quali il più celebre è 
quello scolpito a rappre-
sentare un animale so-
migliante al lupo. Buona 
parte degli utensili ritro-
vati è di dimensioni mol-
to ridotte analogia ri-
scontrabile nella grotta 
Romanelli che si trova in 
Puglia nei pressi di 
Otranto. 
La grotta è in proprietà 
privata ma in passato 
molte classi della scuola 
primaria hanno potuto 
visitarla, grazie alla di-
sponibilità del proprieta-
rio, dei volontari del Cir-
colo Legambiente tibur-
tino e dell’entusiasmo 
delle maestre. 
Da qualche anno, in con-
seguenza della apertura 
del cantiere di costruzio-
ne di una diga a sfioro, 
posta a servizio di una 
centrale idroelettrica di 
piccola potenza, ora in 
produzione, le visite del-

le scolaresche sono state 
inibite.  
Difficile comprendere 
come, davanti ad un sito 
preistorico,  Soprinten-
denze, Regione e Comu-
ne abbiano concesso le 
autorizzazioni necessa-
rie alla realizzazione, nel 
perimetro di rispetto del-
la Grotta, di un cubo di 
cemento che avrebbe do-
vuto essere “di impatto 
minimo sul livello del 
terreno” le opere nel fiu-
me “quasi completamen-
te sotto il livello dell’ac-
qua”. 

Ad Aprile 2016 la Com-
missione consiliare com-
petente ha riesumato il 
progetto ed avviato, do-
po un sopralluogo du-
rante il quale sono state 
riscontrate inadempien-
ze, un dialogo con la So-
cietà che attualmente ge-
stisce la centrale, scopo 
ottenere la realizzazione 
delle parti progettuali 
ancora mancanti preva-
lentemente destinate a 
ripristinare le condizioni 
di visita ed a limitare 
l’impatto visivo dell’edifi-
co servizi. 

Con il recente supporto 
del professor Zaccaria 
Mari, della Soprinten-
denza archeologia, belle 
arti e paesaggio per 
l’Area Metropolitana di 
Roma, la Provincia di Vi-
terbo e l’Etruria meridio-
nale e dell’Assessorato al-
l’Urbanistica del Comu-
ne di Tivoli, è stato ipo-
tizzato un accordo di 
massima che dovrebbe 
riportare anche alla ria-
pertura, su prenotazio-
ne, del sito con l’allesti-
mento di un’area di so-
sta. 
Probabile quindi che, se 
non durante la Primave-
ra prossima,  con l’inizio 
dell’anno scolastico 
2020/2021, gli alunni del-
la scuola primaria che  
affrontano lo studio della 
Preistoria, possano tor-
nare a visitare il sito 
preistorico. 

E’ probabilmente uno dei più antichi insediamenti del 
territorio tiburtino, risale all’epoca del Paleolitico  la 

Grotta Polesini che  si trova in zona Favale 
a ridosso della confluenza  

tra il Fosso delle Prata ed il fiume Aniene. Di fronte la 
nuova piccola centrale idroelettrica della  Società 

Ecoenergie costruita sulla sponda destra del fiume

Vandalizzato il parco a 
Villa Adriana 
 
Una brutta storia, proprio alla vigilia di 
Capodanno, è stata scritta a Villa Adria-
na. Il presepe del comitato di quartiere, 

allestito come di consueto nel parco 
monsignor Panattoni,  è stato vandaliz-

zato, per il quarto anno di fila 
 
IL RAID 
Nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre i vandali, sca-
valcando la recinzione del giardino, hanno rotto alcu-
ne statue del presepe, tra cui quella del Bambin Gesù, 
alcune decorazioni del grande albero di natale realiz-
zato all’uncinetto ed imbrattato uno dei pannelli de-
dicati al prelato a cui è intitolata l’area. La notte pre-
cedente era stata divelta la targa della panchina rossa, 

installata dal Comune, simbolo della lotta alla violen-
za di genere. 
La scoperta è stata fatta il 31 a mattina quando i vo-
lontari del comitato di quartiere sono andati ad aprire 
il parco. “La sera prima, proprio per paura dei van-
dali, l’avevamo chiuso come al solito - ha raccontato 
Nello Paolacci, del comitato di quartiere - badando 
che i lucchetti fossero ben serrati viste le esperienze 
degli anni scorsi. Per tre anni ci hanno sempre rotto 
qualche pezzo del presepe. Quest’anno avevamo uti-
lizzato delle statue di un nostro socio a cui era molto 
legato, erano della moglie venuta a mancare. Al Bam-
binello hanno staccato la testa e l’hanno riattaccato, 
con lo scotch, ai piedi della statuina. E’ stata proprio 
un’azione premeditata ma nessuno si è accorto di nul-
la né in quella zona ci sono telecamere di sicurezza”. 
L’ALBERO DI NATALE 
“Per realizzare tutte le parti ad uncinetto - prosegue 
Paolacci - le donne di Villa Adriana hanno lavorato 
dallo scorso aprile. I vandali hanno staccato alcune 
palline e le hanno prese a calci. Le abbiamo trovate 
sparse per tutto il parco, le abbiamo subito sistemate 
così come la targa sulla panchina rossa”. 
TELECAMERE 
Tra i progetti del Comitato di Quartiere ci sarebbe an-
che l’installazione di un impianto di video sorveglian-
za: “Ma non sarà facile, già ci autofinanziamo e stia-
mo raccogliendo i fondi per installare una casetta nel 
parco. Vedremo di riuscire a tirare fuori anche i soldi 
per qualche telecamera. Noi volontari, siamo in tutto 
una quindicina, cerchiamo di darci da fare per quanto 
possibile. Ogni 10-15 giorni puliamo il parco ed ab-
biamo seguito altri progetti nel quartiere. Grazie alla 
collaborazione di alcuni sponsor abbiamo installato 
delle panchine davanti le scuole, piantato degli alberi 
al parco Malala e dei cartelli con le indicazioni turi-
stiche. Ora stavamo per fare una sottoscrizione per 
installare una casetta nel parco, vediamo se riusciamo 
a farci uscire anche la videosorveglianza”.

Nuovo Assessore a Guidonia 

Quarto assessore al Personale in due anni e mezzo, 
Michel Barbet sceglie un nuovo nome per quella 
che si è rivelata la poltrona più bollente di Guidonia 
Montecelio in questa amministrazione. La nomina 
è arrivata martedì 7. Il posto che è stato occupato 
da Romina Polverini, Agostino Bultrini ed Adriana 
Calì, l’ultima a lasciare l’incarico lo scorso novem-
bre, è stato dato ad Andrea Saladino che si occupe-
rà anche di Riforma PA, Affari Generali, Demogra-
fici, Elettorale, Pari Opportunità, Sportello Antivio-
lenza e Sistemi Informativi. Saladino, ingegnere di 
Palestrina classe ’80, è stato per cinque anni consi-
gliere d’opposizione, nel 5 Stelle, nell’assise del co-
mune prenestino. Ha lavorato anche come consu-
lente informatico e consulente della comunicazio-
ne.   
 “Conosco Andrea da tempo – ha commentato il 
primo cittadino guidoniano Michel Barbet -, e ho 
sempre ammirato il suo grande impegno nel comu-
ne di Palestrina, dove per 5 anni ha fatto il Consi-
gliere Comunale acquisendo una grande esperienza 
sul funzionamento della macchina amministrativa. 
Nello stesso periodo ha anche ricoperto il ruolo di 
membro del Comitato Regionale e del Direttivo AN-
CI Lazio, e subito dopo il suo impegno politico di-
retto, ha lavorato per lo staff della deputata Fran-
cesca Flati come collaboratore. Professionalmente 
Andrea Saladino è un informatico di grande espe-
rienza, e sono sicuro che riuscirà a dare un contri-
buto decisivo alla modernizzazione dei servizi al 
cittadino che rappresentano un nostro obiettivo 
fondamentale”.

Saldi, l’e-commerce in crescita 

“Rimane stabile la percentuale di chi fara’ acqui-
sti durante il periodo dei saldi (61,8%) e sono so-
prattutto le donne, tra i 35 e i 44 anni e residenti 
al Sud, a rappresentare l’identikit del consumato-
re-tipo che approfittera’ degli sconti per rinnova-
re il proprio guardaroba; tra i prodotti piu’ getto-
nati, capi di abbigliamento (95,9%), calzature 
(82%), accessori (37%) e biancheria intima 
(30%); i negozi di fiducia o abituali si confermano 
il canale di acquisto preferito (56,1%), ma conti-
nua a crescere il web a cui ricorre il 21,3% dei 
consumatori (+2,4% rispetto al 2019), percentua-
le che sale al 44% per gli acquisti dei prodotti di 
moda; un successo, quello del web, legato preva-
lentemente a motivazioni di convenienza econo-
mica; in ogni caso, che si tratti di acquisti nei ne-
gozi fisici o su Internet, sono sempre piu’ nume-
rosi i consumatori che giudicano positivamente 
qualita’ e varieta’ dei prodotti e che si sentono tu-
telati quando acquistano in saldo; dal lato dell’of-
ferta, solo 1 impresa su 4 si aspetta un maggiore 
afflusso di clientela nel proprio punto vendita du-
rante i saldi e risultano in leggero aumento le of-
ferte di sconti tra il 30 e il 40% ed oltre il 50%”. 
Questi, in sintesi, i risultati principali dell’indagi-
ne sugli acquisti degli italiani in occasione della 
stagione dei saldi invernali 2019 realizzata e pub-
blicata sul sito internet da Confcommercio Im-
prese per l’Italia in collaborazione con Format. 

 
 



TIVOLI - Era nell’aria che 
gli studenti del Liceo Scien-
tifico avessero programma-
to l’occupazione, rivendi-
cando alcini punti sulla 
struttura e su alcuni disfun-
zioni. Leggiamo le  loro ri-
mostranze:  
“ Rispetto agli anni passati 
quest’anno la scuola riscon-
tra molti, troppi problemi: 
-Educazione fisica è una 
materia come tutte le altre e 
non avere una palestra dove 
praticarla è inammissibile. 
È vero la preside non può fa-
re molto, ma neanche si pre-
occupa di trovare un luogo 
che vada a sostituire la no-
stra palestra che è inagibile. 
Per questo siamo costretti a 
cambiarci nelle nostre clas-
si, senza avere uno spoglia-
toio a disposizione e fare 
educazione fisica nel cam-
petto della scuola (quando 

ci si riesce considerando che 
spesso ritroviamo nello stes-
so orario più classi e fare 
una qualsiasi attività diven-
ta impossibile, quindi rima-
niamo seduti senza fare nul-
la, perdendo ore di lezione) 
e soprattutto in questo pe-
riodo il freddo e il maltempo 
non consentono il regolare 
svolgimento della lezione. 
-Le classi e quindi gli stu-
denti che non fanno educa-
zione fisica a scuola (non 
per loro scelta, ma obbliga-
ti), attraverso un servizio 
navetta vengono portati in 
una struttura alternativa al-
la palestra, dove vengono 
costretti contro la loro vo-
lontà a praticare il nuoto, 
quindi senza avere un’alter-
nativa e soprattutto OBBLI-
GATI a pagare il servizio 
(100 euro). Chi ha provato a 
chiedere spiegazioni a ri-

guardo ha ricevuto risposte 
imbarazzanti sia da parte 
dei professori e che dalla 
preside. 
-Parliamo delle prove di 
evacuazione (sono due ob-
bligatorie secondo il punto 
12 del DM 26/08/92) e delle 
esercitazioni antincendio 
(anch’esse due obbligatorie 
seguendo la nota nr 5254 del 
18/04/2018 del VVF), la pre-
side ha fatto uscire la circo-
lare (circolare nr 59 del 22 
novembre 2019) e ad oggi 
non è stata effettuata ancora 
nessuna prova, ne tantome-
no “l’annuale sessione di 
formazione agli alunni e do-
centi” (come cita la circolare 
sopra indicata). Dalla circo-
lare si evince che le procedu-
re di evacuazione dovevano 
essere spiegate e illustrate 
“nell’annuale sessione” dal 
RSPP, dott. Miele. Questo 

dottore non è mai stato visto 
da noi studenti. 
Questo cosa significa? Im-
maginate domani ci sia un 
terremoto, un incendio o 
qualsiasi calamità, noi non 
sappiamo cosa fare, non 
sappiamo come muoverci e 
rischiamo danni gravi solo 
perché non abbiamo fatto 
queste prove importanti ed 
obbligatorie.  
-Aggiungiamo inoltre che 
molte classi hanno porte che 
non si aprono in modo natu-
rale e presentano problemi 
strutturali non da poco, an-
che questo va contro la sicu-
rezza di noi studenti. 
-Detto ciò la preside non è 
mai presente e quelle poche 
volte che lo è non ci da 
ascolto snobbandoci sempre 
e trattandoci come delle per-
sone inferiori. 
-Ci aveva promesso il servi-

zio di distributori automa-
tici entro il 13/12/2019 (data 
detta da lei durante la pro-
paganda dei futuri rappre-
sentanti d’istituto) su tutti e 
tre i piani della scuola, ad 
oggi il servizio si trova solo 
al piano terra, quindi ci ri-
troviamo con una fila im-
mensa ogni volta che causa 
il naturale nervosismo di va-
ri professori che giustamen-
te vogliono mantenere l’or-
dine. 
-Il contributo volontario 
che come dice l’aggettivo 
stesso dovrebbe essere vo-
lontario, invece è ripetuta-
mente posto come obbligo a 
noi studenti (170 euro per 

chi fa parte di classi con cur-
vatura) 
-La preside ha chiuso giu-
stamente la palestra, ma ci 
sono studenti che fanno le-
zione in una classe dove pra-
ticamente appena il tempo 
non è dei migliori piove den-
tro e la puzza dell’umidità 
non è proprio la miglior 
condizione per far lezione. 
Per non parlare di classi che 
si trovano in ex corridoi, ex 
biblioteche e ex ripostigli. 
-Anche l’esterno della scuo-
la non è proprio nelle mi-
gliori condizioni: ci sono dei 
muri che rischiano di crolla-
re per le condizioni in cui si 
trovano”.
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Liceo Spallanzani: gli studenti occupano

Tecnico agro-ambientale, 
al via le iscrizioni al Rosmini 
 
Si aggiunge ai corsi di cuoco, acconciatore, estetista 
e meccanico, mettendo insieme i temi della cucina, 
della bellezza, del turismo e della tecnologia. È in-
novativo e proiettato al futuro. Le opinioni dei ra-
gazzi. 
Dopo la terza media, è uno dei corsi più interessanti 
e innovativi: il Tecnico agro-ambientale all’Istituto 
Rosmini di Tivoli. Nuove tecnologie applicate al-
l’ambiente, prodotti tipici dal campo alla tavola, 
agriturismo ed e-commerce, moda country ed eco-
nomia green. Si aggiunge agli altri corsi del Rosmini 
(cuochi, acconciatori, estetiste e meccanici), condi-
videndone ad esempio i temi della cucina regionale, 
dell’idea di bellezza e della meccanica di precisione. 
Ma in un’ottica di grande attualità. Con tre anni si 
potrà conseguire la qualifica professionale, con un 
quarto anno anche il diploma. Ma già dal secondo 
anno, gli allievi trascorreranno un mese intero in 
un’azienda, imparando anche con la pratica, mentre 
la gita di primavera include città d’arte e imprese 
all’avanguardia nella tecnologia ambientale, nel-
l’agricoltura biologica e nel turismo. L’iscrizione è fi-
nanziata dalla Regione Lazio, che fornisce anche li-
bri e dispense digitali. Quindi alle famiglie non costa 
niente. Una grande occasione per i ragazzi che ama-
no lo sviluppo sostenibile e vogliono in futuro lavo-
rare in questo settore, che sta creando professioni 
sempre più ricercate e qualificate. 
I docenti dell’Istituto Rosmini hanno incontrato le 
famiglie per raccontare le materie e le attività che 
svolgeranno i futuri allievi e per rispondere alle loro 
domande. Qui abbiamo raccolto i pareri dei ragazzi, 
che oggi frequentano la terza media. “Vorrei studiare 
per una professione nuova – ci dice Andrea, tiburtino 
– usando le migliori tecnologie, come i droni e i pan-
nelli solari”. Gabriel ama l’agricoltura di qualità, e 
vuole coltivare prodotti tipici e poi commercializzar-
li anche con il web. “La mia famiglia ha un’azienda 
agricola e vorrei trasformarla in agriturismo e fatto-
ria didattica, anche per organizzare cerimonie in 
campagna”: è il sogno di Diletta (Castel Madama). 
“Con i miei genitori ho visitato Villa d’Este e sono ri-
masta incantata dall’arte di modellare i giardini, le 
siepi e gli alberi”, afferma Roberta, che vive a Gui-
donia.  
Gli Open-day ci sono il 18 e il 25 gennaio, nella sede 
della scuola, a Tivoli in viale Mannelli 9. Le iscrizio-
ni possono essere effettuate da adesso fino al 31 gen-
naio. (A.F.)  
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Guidonia: contributi per gli 
affitti 
Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2020 per accedere 
al contributo per gli affitti rivolto alle famiglie con 
un Isee inferiore a 14mila euro. Si tratta di contri-
buti messi a disposizione dalla Regione Lazio, 
mentre il modulo della domanda sarà reperibile 
presso l’Urp, gli uffici dei servizi sociali in Via 
Montelucci, 4 e sul sito del Comune di Guidonia 
Montecelio. Il massimo erogabile sarà di 3.098 eu-
ro annui. Con la Delibera di Giunta 120 del 5 di-
cembre, inoltre, il comune ha  inserito alcune ca-
tegorie che avranno maggiore priorità per l’acces-
so al contributo come ultrassesantacinquenni, di-
sabili, famiglie numerose con sei o più componenti 
e monoparentali che potranno avere anche un Isee 
superiore del 25% rispetto al massimo consentito 
per accedere al contributo. 

 
Il Fungo diventa centro per 
l’arrampicate 
 
Grazie ad una proposta 
rielaborata completa-
mente dall’Assessore ai 
Lavori Pubblici Anto-
nio Correnti, la  Giunta 
ha approvato  un pro-
getto di riqualificazio-
ne della zona, dove al 
centro c’è proprio il 
“fungo” in località Col-
le Largo che divente-
rebbe una struttura per 
le arrampicate sporti-
ve. Inoltre, intorno al serbatoio piezometrico c’è 
un terreno molto vasto che potrebbe diventare un 
posto dove fare tiro con l’arco oppure mountain 
bike o ancora bicycle motocross. Insomma si vuole 
recuperare la zona, da ricordare che  l’idea dell’ar-
rampicata era stata, anche, una proposta del con-
sigliere del Pd Di Silvio. 
. 

Scuole: finanziate alcuni 
progetti 
 
Con la Deli-
bera di 
Giunta 137 
del 24 la 
giunta co-
munale ha 
approvato e 
f inanziato 
una serie di 
progetti pre-
sentati pro-
prio dalle scuole del territorio. Si tratta di 10mila 
euro che daranno un aiuto concreto e un segnale 
importante alle scuole che ci hanno presentato le 
loro idee.  
I progetti riguardano: 
- “Scuola Sicura” presentato dall’Istituto Compren-
sivo E.De Filippo Colleverde 
- “Cittadinanza Digitale” presentato dall’Istituto 
Comprensivo Don Milani 
- “Laboratorio di Informatica” presentato dall’Isti-
tuto Comprensivo Giovanni XXIII 
- “Implementazione Strumenti Informatici” pre-
sentato dell’Istituto Comprensivo A.Manzi 
- “Sala Cinema Vittorio De Sica” presentato del-
l’Istituto Comprensivo Montecelio 
- “Sportello di ascolto psicologico” presentato 
dall’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di 
Setteville 
- “Sportello di ascolto psicologico” presentato 
dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci 
- "Implementazione strumentazioni scolastiche" 
presentato dall'Istituto Comprensivo E.De Filippo-
Villanova 
 

Caritas: aiuti per 11 mila persone
La solidarietà non va in 
vacanza, nonostante i 
giorni di festa le struttu-
re della Caritas Diocesa-
na di Tivoli hanno conti-
nuato a lavorare per sfa-
mare ed accudire le per-
sone in difficoltà. In atte-
sa del consuntivo di tutte 
le attività del 2019, i dati 
sono in corso di elabora-
zione proprio in questi 
giorni, i primi bilanci 
parlano di un anno anco-
ra molto difficile per mi-
gliaia di famiglie e di sin-
goli cittadini in tutto l’-
hinterland tiburtino. 
La rete della Caritas, che 
si estende da Subiaco fi-
no a Guidonia passando 
per Tivoli e tutti i comuni 
della valle dell’Aniene e 
di quella Empolitana, 
nell’anno che si è conclu-
so da poco ha aiutato cir-
ca 11 mila persone, tra 
cui circa 3 mila famiglie.  
Le prime stime indicano 
che che il numero degli 
assistiti, tra mense, dor-
mitorio, casa di acco-
glienza, pacchi viveri, 
aiuti economici e soste-
gno medico - sanitario, è 
rimasto sostanzanzila-
mente invariato rispetto 
al passato. La novità per 
questo 2019, però, è sta-
to un ulteriore aumento 
delle richieste di aiuto 
per gli affitti, come spie-
ga Virgilio Fantini, re-
sponsabile della Caritas 
diocesana: “La casa, la 
prima casa, è sempre di 
più un’emergenza in 
questo territorio. Non 
solo il dormitorio San 
Lorenzo Diacono di Vil-
lanova è sempre piano, 
ma tante famiglie si ri-
volgono a noi perché non 

riescono più a sostenere 
i costi dell’affitto”. In più, 
rispetto agli anni scorsi, 
sono in aumento le ri-
chieste di aiuto di perso-
ne che provengono dai 
paesi più piccoli della 

Diocesi: “Anche la soli-
darietà di questi piccoli 
centri è in diminuzione 
per colpa della crisi”. 
La crisi, ed i suoi effetti 
devastanti, continuano a 
colpire duro nella zona 
di Tivoli. Il Reddito di 
cittadinanza sta aiutan-
do qualche persona in 
più ma la situazione di 
tanti resta difficile: “So-
no poche le persone della 
nostra rete che riescono 
ad accedere al Reddito di 
Cittadinanza. Noi conti-
nuiamo a lavorare grazie 

ai fondi dall’8x1000, sen-
za di quello saremmo in 
difficoltà. La povertà, og-
gi, purtroppo è una co-
stante. Tra le persone che 
aiutiamo circa il 12% 
delle famiglie è priva di 

reddito. Il resto sono per-
sone in difficoltà, padri 
separati, persone e fami-
glie con difficoltà econo-
miche, anziani. Ricevia-
mo e cerchiamo di aiuta-
re tutti. Molte hanno 
problemi di alcol o dro-
ghe, difficoltà per la casa 
e tanti altri tipi difficol-
tà”. 
 
IL DORMITORIO 
Un capitolo a parte meri-
ta il dormitorio di Villa-
nova di Guidonia, attivo 
nei mesi invernali. “Ospi-

tiamo otto papà, separati 
o divorziati, e quattro 
persone senza fissa di-
mora. Nei mesi di chiu-
sura della struttura si de-
vono arrangiare. Alcuni 
dormono in macchina. 
Gli uomini separati sono 
tutti residenti tra Tivoli e 
Guidonia Montecelio. 
Non riescono ad andare 
avanti”. 
 
LE MENSE 
Non si è fermato mai il 
servizio delle due strut-
ture, la Mensa di San Lo-
renzo a Tivoli e quella di 
San Lorenzo Diacono a 
Villanova, che sfornano 
100 pasti al giorno. “For-
niamo i pranzi in una e 
la cena nell’altra - rac-
conta Fantini - grazie 
all’impegno di molti vo-
lontari che vengono da 
molte parrocchie di tutti 
paesi della Diocesi.A Na-
tale, poi, un’associazione 
del territorio ha offerto 
la cena e venerdì scorso 
abbiamo fatto una tom-
bolata”. 
 
SPORTELLO USURA 
Tra tante storie di diffi-
coltà una, nel 2019, qual-
cuna ha visto un lieto fi-
ne. “Siamo riusciti, lo 
scorso anno, ad aiutare 
una persona che era ca-
duta in mano agli usurai 
e stava per perdere la ca-
sa. Siamo riusciti a sal-
varla e contiamo anche di 
fargli riprendere la sua 
attività. Abbiamo aiutato 
due persone che lo scorso 
anno dormivano nel dor-
mitorio, hanno preso la 
patente ed ora lavorano. 
Ci hanno dato una gran-
de soddisfazione”. 

La Caritas della Diocesi di Tivoli è l’Organismo 
Pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuo-
vere, anche in collaborazione con altre istituzio-
ni, la testimonianza della carità della comunità 
diocesana e di quelle parrocchiali, verso le per-
sone e famiglie in difficoltà, con particolare at-
tenzione agli ultimi. 
La Caritas diocesana di Tivoli, con prevalente 
funzione pedagogica, è lo strumento operativo 
della Chiesa locale per la promozione e il coor-
dinamento delle iniziative caritative e assisten-
ziali. 
La Caritas diocesana di Tivoli ha la sua sede le-
gale in Tivoli (Rm) Piazza Sant’Anna 3/a dove si 
trovano la direzione, l’amministrazione e la fun-
zione animazione. 
Ulteriori sedi operative si trovano: 
TIVOLI 
a) Piazza Sant’Anna, 3 – Centro di Ascolto Dio-
cesano – Ambulatorio Medico; 
b) Via del Collegio, 4 – Gruppo Zero, Centro di 
Ascolto e sostegno per le 
dipendenze; 
c) Piazza Duomo, 11 – Mensa San Lorenzo; 
– Casa Santa Chiara (Accoglienza donne in diffi-

coltà) 
VILLANOVA DI GUIDONIA 
a) Via G. Mazzini snc – Mensa San Lorenzo Dia-
cono; 
b) Via G. Mazzini snc – Dormitorio maschile. 
Il Direttore della Caritas Diocesana di Tivoli è il 
Sig. Virgilio Fantini 
Il Presidente della Caritas Diocesana di Tivoli è 
S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Ti-
voli e di Palestrina.

Cosa è la Caritas
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Dalle ore 8 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20:00 del 31 
gennaio 2020, sono aper-
te le iscrizioni alle classi 
prime delle scuole pri-
marie e secondarie di 
primo e di secondo gra-
do.  
Le iscrizioni on line sono 
obbligatorie per le scuole 
statali e facoltative per le 
scuole paritarie; riguar-
dano anche i corsi di 
istruzione e formazione 
dei Centri di formazione 
professionale regionali 
delle regioni che hanno 
aderito alla procedura e 
tra queste vi è anche la  
Regione Lazio. 
Le iscrizioni si effettua-
no sul sito www.istruzio-
ne.it sul quale sono an-
che specificate tutte le 
istruzioni necessarie alle 
modalità corrette. 
Proprio per informare 
studenti e genitori sono 
molte le scuole e gli isti-
tuti che nei mesi di di-
cembre e gennaio pro-

muovono gli Open Day, 
giornate di apertura del-
le scuole e di incontri 
con i docenti e dirigenti 
per pubblicizzare l’offer-
ta formativa. 
A Tivoli in particolare so-
no diverse le iniziative 
per la promozione delle 
iscrizioni.  
L’istituto Tecnico Tecno-
logico Statale Alessan-
dro Volta da appunta-
mento ai giovani e alle 
loro famiglie nelle pro-
prie sedi di Tivoli (via 
Sant’Agnese, 26) e Gui-
donia Montecelio (viale 
Roma, 296/b) Sabato 11 
e 18 gennaio e domeni-
ca 26 gennaio, tra le 
9,00 e le 13,00 per visita-
re i locali scolastici e i la-
boratori e comprenderne 
l’offerta formativa. 
Sono inoltre aperte le 
iscrizioni al corso serale 
nella sede tiburtina per il 
conseguimento del di-
ploma di Elettronica ed 
Elettrotecnica. 

Con i concerti di gennaio continua e si conclude la rassegna 
Tivoli in Classica promossa dal Comune di Tivoli e alla quale 
hanno partecipato diversi cori e orchestre della città . I pros-
sini appuntamenti prevedono:  
 

VENERDÌ 10 GENNAIO 
MORE THAN CLASSIC TRIO Ex chiesa Santo Stefano ai 
Ferri, ore 18:00. Brani celebri del repertorio classico rielabo-
rati. A cura dell’Associazione “I cavalieri di Santo Stefano” 
 

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

VENERDÌ 24 GENNAIO 
ORCHESTRA DILETTO BAROCCO Ex Semina-
rio Vescovile, Piazza del Seminario, ore 18:30. Rea-
lizzazione di brani di artisti vari della musica stru-
mentale 
A cura della Libera Università Igino Giordani e dell’orche-
stra Diletto Barocco 
 

DOMENICA 26 GENNAIO 
CONCERTO INSIEME …PER NON DIMENTICARE  

Nella giornata della Memoria  
presso l’Auditorium "Orazio" Tivoli Terme, ore 18:00 
Concerto realizzato con la partecipazione di: Associazione Amici della musica, Coro 
Nanino, Centro Diffusione Musica, Orchestra Filarmonica di Tivoli, Trio Charmonie, 
Coro Man

Gennaio tempo di Open

“Volare” 
all’Imperiale 
di Guidonia 
Il 18 e 19 gennaio al Tea-
tro Imperiale di Piazza 
Matteotti a Guidonia an-
drà in scena “Volare” 
concerto dedicato a Do-
menico Modugno inter-
pretato da Gennaro 
Cannavacciuolo e l’or-
chestra dal vivo.  
L’iniziativa fa parte degli 
spettacoli in abbona-
mento della stagione 
Teatrale 2019-2020. 
Info 347 7462465  
teatroimperiale@gmail.com

D’Essai al 
Giuseppetti 
di Tivoli 
Riparte a Tivoli il Cine-
ma d’Essai grazie all’im-
pegno dell’Accademia 
Beats Generation, le as-
sociazioni “Il Tempio del 
Vinile” e “Tivoli Libera-
tutti”, il Cimnema Giu-
seppetti con il Patrocinio 
del Comune di Tivoli. 
Il cartellone prevede, per 
la prima proiezione del 
2020, il film “J’accuse – 
L’ufficiale e la spia” di 
Roman Polanski che ver-
rà proiettato giovedì 16 

gennaio al Cinema teatro 
Giuseppetti. 
Il 23 gennaio, sempre al 
Giuseppetti, sarà la volta 
di “Vertigo-La donna 
che visse due volte” di 
Alfred Hitchcock in ver-
sione originale sottotito-
lata, mentre il 30 genna-
io si potrà assistere alla 
proiezione di “Ritratto 
della giovane in fiam-
me” di Céline Sciamma. 
Per info e tabellone com-
pleto si può consultare le 
pagine Facebook e Insta-
gra Cinema d’essai Tivo-
li. 

Iscrizioni aperte dal 7 gennaio  
agli istituti superiori e nuovi 

appuntamenti con gli open day per 
far conoscere le proposte 

scolastiche e formative
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Il teatro vola 
Il teatro d’Arsoli spicca il volo con la nuova stagio-
ne di spettacoli 2019 - 2020.  
“L’arte è vita e noi vogliamo vivere” -  questo lo slo-
gan dell’iniziativa “Ad Arsoli il Teatro Vola”, che 
porta spettacoli nel teatro La Fenice, in Piazza dei 
Martiri Antifascisti 1, fino all’aprile 2020 
Ciò è possibile grazie al lavoro del direttore Mau-
rizio Repetto e della direttrice artistica Gloria Sa-
pio che, tramite la collaborazione con ATCL (As-
sociazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), hanno 
stilato un programma che iniziato il 14 dicembre 
con il Cabaret Mistico, riprenderà con altri spet-
tacoli da 1° febbraio 2020. 
Il programma prevede 
1° febbraio – Ago Capitano Silenzioso 
Dedica di Ariele Vincenti all’amatissimo capitano 
Agostino Di Bartolomei, per chi ama il calcio e sa 
ancora emozionarsi. 
15 febbraio – All About Love 
Blu Clarissa & Amy Lee Scarlett vi guideranno in 
uno spettacolo che gioca con il genere burlesque 
(consigliato agli over 14 anni). 
29 febbraio – Landscape Tour 
Lasciatevi trasportare dall’energia dei Magasin Du 
Café, attraverso un vasto repertorio dallo swing al-
la musica contemporanea. 
6 marzo – Bacio dopo Bacio 
I Seven Cults daranno forma all’idea dell’autrice 
spagnola Paloma Pedrero, in un’opera che raccon-
ta l’importanza di un bacio. 
14 marzo – Far Finta di Essere Gaber 
Un vero omaggio artistico a Giorgio Gaber di Mi-
chele Comite, che ci racconterà il suo amore per 
questo autore ormai scomparso. 
22 marzo – Serata Libera  
Per la giornata contro le mafie, il teatro di Arsoli 
proporrà una serata evento con la partecipazione 
di ospiti speciali (ingresso libero). 
28 marzo – Paperelle 
Andrea Maurizi ci racconterà di una tempesta che 
nel nord del pacifico liberò in mare 3 container di 
paperelle di gomma e dai ritrovamenti dalle spiag-
ge, tenterà di capire in quale direzione stia andan-
do il mondo. 
4 aprile – Vecchia Sarai Tu! 
Ritorna la strepitosa Antonella Questa che regale-
rà al pubblico un’esilarante riflessione sullo scor-
rere degli anni. 

Tutti gli spettacoli saranno in scena alle ore 
21.00 ed il costo dei biglietti sarà di 10€ - 8€. 
www.settimocielo.net 

Incontri al Centro 
antiviolenza di 8marzo2012 

 
A cura dell’associazione 8marzo2012 contro la 
violenza sulle donne prosegue il programma di in-
contri  nella sede di Spazio di ascolto e accoglien-
za delle Donne in Tivoli - via Lione,11. La prossi-
ma iniziativa, sempre a cura di Laura Grifi e Raf-
faella Mossa è per Sabato 18 Gennaio ore 16,30 
dal titolo “In caso di violenza… nessuna è sola”   
Altri incontri si svolgeranno a Febbraio  mentre a  
marzo, aprile e maggio si svolgeranno una serie 
di proiezio-
ni sempre 
sulle tema-
tiche di ge-
nere.  
L’ingresso è 
gratuito.

n day e di iscrizioni scolastiche
Liceo Classico e 
Artistico in mostra 
alle Scuderie 

TIVOLI - Si è svolta alle Scuderie Estensi di Tivoli 
la mostra didattica d’arte ClassicArTivoli,  che ha 
visto protagonisti i lavori realizzati dagli studenti 
delle sezioni di indirizzo del Liceo Artistico e da 
una raccolta di esperienze degli studenti del Li-
ceo Classico.  
L’evento svoltosi da martedì 10 a giovedì 12 di-
cembre è stato sostenuto dalla dirigente scolasti-
ca Sandra Vignoli e dalla DSGA Sandra Castel-
lani con l’intento di riunire in un’unica mostra 
testimonianze di progetti realizzati dagli studen-
ti del Liceo Classico e del talento e della creati-
vità che gli studenti del Liceo Artistico acquisi-
scono attraverso il percorso di studi nelle sezioni 
di Design, Grafica, Arti Figurative (Beni Cultu-
rali), Audiovisivo e Multimediale e dei ragazzi 
dell’ area integrazione.  
L’organizzazione coordinata dalle prof.sse P. Pro-
ietti D’Amore, G. Milone, B. Bietolini e C. Pesce-
telli è stata affidata ai docenti di indirizzo: proff. 
Bassani, Borgia, Simonetta, Gallo, Catalani, Leo-
ni, de Gregori, Scarcella e Iannilli per il Liceo Ar-
tistico e alle prof.sse Losito e Lattanzi per il Li-
ceo Classico. 
Presenza costante all’allestimento e alle giornate 
dell’evento gli studenti che, organizzandosi in 
gruppi hanno accompagnato i visitatori all’inter-
no di un percorso espositivo che ha rappresen-
tato al meglio conoscenze, abilità e competenze 
maturate durante il percorso di studi e necessa-
rie per dare espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale. 
L’evento è stato un vero successo; sono stati dav-
vero tanti i visitatori che hanno apprezzato le nu-
merose opere esposte, a dimostrazione dell’im-
portanza dell’arte, della cultura e della promo-
zione di questa sul territorio. 
Tra i tanti graditi ospiti il Sindaco Giuseppe Pro-
ietti, gli ex dirigenti dell’Istituto, gli studenti delle 
scuole medie e superiori del territorio e gli ex 
studenti che hanno testimoniato l’attaccamento 
ad una scuola che è impossibile dimenticare. 

Per quello che riguarda 
l’Istituto di Formazione 
Professionale “A. Ro-
smini” i giorni di visita 
ai plessi scolastici per 
comprenderne il funzio-
namento e le potenzialità 
sono il 18 gennaio (nella 
sede di Tivoli, in viale 
Mannelli, 9 e Palestrina 
in via Madonna delle 
Grazie, 6) e il 25 genna-
io nella sola sede tiburti-
na. 
Il Liceo Classico e arti-
stico di Tivoli, in via 
Sant’Agnese, 44 e strada 
Rivellese 30/a sarà di-
sponbile per le giornate 
di conoscenza e orienta-
mento nei giorni sabato 
11 e mercoledì 15 gen-
naio dalle 16,00 alle 
18,00. Solo per il liceo 
Artistico sarà possibile 
partecipare alle giornate 
di orientamento l’11, il 
15 e il 25 gennaio tra le 
9,300 e le 12,00. 
Il Liceo Classico parteci-
perà inoltre alla manife-
stazione nazionale “Not-
te nazionale del Liceo 
Classico”, giunta alla se-
sta edizione, che si terrà 
venerdì 17 gennaio dal-
le ore 18,00 alle ore 24,00 
 

Se lo puoi 
sognare lo 
puoi fare 
 
Domenica 12 gennaio, 
presso il parco Il Sogno 
di Malala a Villa Adria-
na prenderà vita “Se lo 
puoi sognare…lo puoi 
fare”, giornata solidale 
alla sua prima edizio-
ne. Sarà una giornata 
all’insegna della bene-
ficenza e del diverti-
mento con l’esposizio-
ne delle vetture Scude-
ria Aniene, il mercati-
no artigianale e pro-
dotti tipici, punto risto-
ro e l’intrattenimento 
della scuola Wave di 
Villa Adriana. Sarà 

presente il truccabimbi, 
per far sorridere i più 
piccolini ed è previsto un 
intervento da parte delle 
Istituzioni locali. Il tutto 
con l’intento di devolve-
re quanti più fondi pos-
sibile al C.I.S. (Centro 
Integrazione Sociale di 
Tivoli). Inizio evento ore 
10,00 
 

Moccia alla 
Mondadori 
di Tivoli 
 
Venerdì 24 gennaio l’af-
fermato scrittore Federi-
co Moccia presenterà il 
libro “La ragazza di Ro-
ma Nord”. Appuntamen-
to a Tivoli alle ore 18,00 
presso la libreria Monda-
dori di via Palatina, 38 
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Scarica gratis la nostra App

Il 2020 si apre come si 
era chiuso il 2019, un 
successo di pubblico nel-
la prima domenica del-
l’anno ha salutato il cam-
bio di decennio nel mi-
gliore dei modi. Oltre sei 
mila persone hanno visi-
tato, il 5 gennaio, le Vil-
lae. Sfidando il freddo, 
ma potendo comunque 
godere di una bella gior-
nata soleggiata, un pic-
colo esercito di turisti ha 
approfittato dell’ingresso 
gratuito a Villa d’Este, 
Villa Adriana e Santuario 
d’Ercole Vincitore. Le 
Villae si sono classificate 
ottave nella classifica dei 
siti più visitati con un to-
tale di 5.998 ingressi, su-
bito sotto la galleria 
dell’Accademia di Firen-
ze e sopra il museo ar-
cheologico di Napoli ed i 
musei reali di Torino. 
Staccati altri luoghi di 
gran pregio come Pae-
stum, Ercolano e la Pina-
coteca di Brera. 
Nel segno del 2019, però, 
non è solo il risultato nu-
merico degli ingressi a 
sancire un anno di im-
portanti risultati per 
l’Istituto. Il nuovo anno 
si aperto subito con 
un’agenda ricca di even-

ti. Già archiviati concerti 
ed incontri dedicati alle 
danze meditative, ora il 
programma dei prossimi 
mesi vedrà appuntamen-
ti con sociologia, antro-
pologia e nuovi progetti 
in rampa di lancio.  
Fino a marzo, a sabati al-
terni, la dimora del Car-
dinale Ippolito d’Este 
(ore 15 sala di Venere) 
proporrà altri incontri 
dedicati alle Danze Me-
didative. 
“Poi - spiega Andrea Bru-
ciati, direttore delle Vil-
lae - ci saranno incontri 
aperti al pubblico dedi-
cati alla sociologia del-
l’arte ed all’antropologia. 
Stiamo lavorando, inol-
tre, ad una mostra con 
quaranta opere recupe-
rare dai carabinieri del 
nucleo Tutela Patrimo-
nio Culturale. Si tratta di 
40 reperti inediti che sa-
ranno esposti da noi pro-
seguendo, così, la colla-
borazione già avviata 
con l’Arianna”. 
Il programma delle espo-
sizioni non finisce qui. 
“Abbiamo in programma 
altre due esposizioni, 
una sull’Ecce Amo e l’al-
tra, in autunno, su Raffa-
ello. In occasione dei 500 

anni dalla morte del 
grande artista, in aprile, 
vogliamo ricordare la 
sua visita a Villa d’Este 
del 1516 con un evento 
in collaborazione con le 
Scuderie del Quirinale”. 
Altro progetto importan-

te per il nuovo anno è il 
miglioramento dell’offer-
ta turistica: “Stiamo la-
vorando per aprire una 
parte dei Musei e stiamo 
avviando un tavolo con 
un’associazione di guide 
turistiche per implemen-

tare l’offerta e l’acco-
glienza delle Villae. Ci 
vedremo una prima volta 
a gennaio”. 

Positivo           
il 2019 

“L’anno che si è chiuso - 
prosegue Bruciati - è sta-
to molto positivo. Le Vil-
lae hanno prodotto 
un’attività espositiva mo-
to interessante, come te-
stimonia la mostra Eva 
Contro Eva ed il nuovo 
format del film festival 
che ha riscosso un gran-
de successo. Sono molto 
soddisfatto perché le Vil-
lae da contenitori di bel-
lezza sono diventati an-
che produttori di bellez-
za. Da monumenti da 
contemplare siamo riu-
sciti a farli diventare an-
che monumenti da vive-
re. E’ un aspetto molto 
importante, abbiamo co-
minciato un nuovo per-
corso. Le Villae devono 
diventare aree di ricerca, 
di scambio, di proposi-
zione di progetti. Voglio 
portare l’Istituto ad esse-
re uno straordinario in-
sieme di siti meraviglio-
si, legati ad una bellezza 
assoluta delle nostre ra-

dici culturali, ma anche 
proiettato al domani at-
traverso un dialogo ser-
rato con il presente, te-
stimoniato oltre che 
dall’attività di tutela an-
che dalle attività di valo-
rizzazione”. 

Le prospettive 
per il 2020 

“Questo nuovo anno - 
conclude il Direttore del-
le Villae - sarà importan-
te. Riapriremo una parte 
dei Musei, stiamo realiz-
zando una nuova pan-
nellistica e continuiamo 
ad impegnarci per rende-
re accessibili i nostri siti 
a qualsiasi tipo di uten-
za. Al Santuario, poi, 
aprirà un importante 
cantiere e faremo un 
nuovo investimento per 
la gestione del verde. Fa-
remo una manifestazio-
ne di interesse per la ge-
stione decennale e la 
produzione agricola le-
gata agli olivi di Villa 
Adriana ed al vigneto di 
pizzutello di Villa d’Este. 
Cercheremo, grazie al-
l’Art Bonus, il supporto 
ed il dialogo con i privati 
interessati”. 

La MIC card anche per i 
”metreopolitani“ 
 
ROMA - Finalmente anche chi vive nella Città Metropolitana di Roma – residenti, 
domiciliati e studenti delle Università – potrà acquistare la MIC, la card che al co-
sto di 5 euro, da diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema 
Musei in Comune. Altra grande novita’: i possessori della MIC avranno diritto alla 
riduzione per le grandi mostre che si svolgeranno nel corso dell’anno al Museo 
dell’Ara Pacis, al Museo di Roma a Palazzo Braschi e nel nuovo spazio espositivo 
dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli, di prossima apertura. Riduzioni anche per 
gli spettacoli immersivi “Circo Massimo Experience” e “Viaggi nell’Antica Roma” 
al Foro di Cesare e al Foro di Augusto. Infine, con il nuovo anno, il tradizionale 
appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito verrà esteso a 
tutti i visitatori, non più solo ai residenti. Primo appuntamento già domenica 5 
gennaio che ha decretato ancora un successo dell’iniziativa che risulta molto gra-
dita dal pubblico romano. Queste le innovazioni previste dalla delibera propedeu-
tica al Bilancio 2019-2021 che fissa i costi per i “servizi pubblici a domanda indi-
viduale” approvata in Assemblea Capitolina. 
“La grande innovazione della MIC verra’ finalmente estesa a tutti i residenti anche 
della citta’ Metropolitana. Una grande opportunita’ entrare nei musei e visitare 
liberamente le mostre, al solo costo di 5 euro l’anno. – Ha dichiarato la sindaca di 
Roma, Virginia Raggi – Sono molto felice anche per la grande rivoluzione delle 
domeniche gratuite: come accade per gli spazi culturali dello Stato, anche quelli 
civici da gennaio 2020 aprono le porte a tutti e non solo ai residenti.» 
La MIC è una card che permette di appropriarsi giorno dopo giorno della cono-
scenza che cu-
stodiamo nel si-
stema dei musei 
della città di Ro-
ma e che per-
mette di vivere 
questi spazi co-
me delle grandi 
piazze pubbliche 
per dare qualità 
al proprio tempo 
libero. 

Successo di pubblico alle Villae di Tivoli 
Sono stati circa seimila i visitatori di 

Villa d’este e Villa Adriana nella 
prima domeica gratuita dell’anno.  

Bruciati, il direttore delle Villae, 
traccia un bilancio dell’attività e 

delle iniziative dei siti Unesco 
tiburtini
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La Befana acrobatica scende dalla Rocca Pia
TIVOLI - Nonostante il 
vento di Tramontana che 
spazzava l’Anfiteatro di 
Bleso e la temperatura 
gelida, l’arena, al calar 
della sera del 5 Gennaio, 
si e riempita di genitori e 
bambini. Tutti in attesa 
di veder scendere dalla 
torre della Rocca Pia la 
Befana come avviene or-
mai da 13 anni. 
Lo scenario ha pochi 
uguali, la Rocca illumi-
nata da raggi di luce co-
lorati, l’anfiteatro com-
pletamente spento e le 
persone con i cellulari il-
luminati mentre Jenni-
fer, la giovanissima befa-
na del CAI, scende sospe-
sa in aria. Il raggio di lu-
ce bianca la inquadra e 
ne proietta l’ombra sulla 
parete del monumento 
con grande effetto sceni-
co mentre i bambini la 
chiamano a gran voce. 
La suggestiva musica 
che accompagna è di Ge-
orge Zamfir con il suo 
flauto di Pan. Pochi mi-
nuti e tutto termina, re-
stano le splendide imma-
gini e la distribuzione di 
arance e caramelle. Sono 
mancate le coreografiche 
fiaccole accese sul cam-
minamento tra le torri 

ma il forte vento non ne 
ha consentito l’utilizzo. 
Lo spettacolo ormai tra-
dizionale, vuole sostene-
re un personaggio della 
nostra tradizione cultu-
rale che rischia di essere 
soppiantato da altri pro-
venienti dall’estero. 
Il merito va al Cai Sezio-
ne di Tivoli e al gruppo 
di suoi volontari che alle-
stiscono in sicurezza il 
sistema di corde, al Cir-
colo Legambiente di Ti-
voli che con il Cai colla-
bora da anni per l’orga-
nizzazione, all’Associa-
zione dei Carabinieri in 
congedo sezione di Tivoli 

per il controllo dell’ordi-
ne pubblico, ai volontari 
della Congeav e della 
Croce rossa sezione Valle 
dell’Aniene con la loro 
ambulanza, ad Euroser-
vice per l’amplificazione 
e le luci, alle Befane de 
Le Porte belle di Mem-
magghiura. Discreta ed 
invisibile la presenza del-
la Polizia di stato che in-
sieme a donne e uomini 
della Polizia locale ha ga-
rantito che la manifesta-
zione si svolgesse tran-
quillamente. 
Menzione speciale per 
Jennifer, giovanissima e 
coraggiosa Befana che 

già da tre anni si cala 
lungo le corde in prece-
denza collaudate dal mi-
tico Pasqualino e per 
Maria Grazia, presenta-
trice che riesce a gover-
nare benissimo i tempi 
della presentazione in-
trattenendo i bambini 
dal microfono. 
Infine il Sindaco con il 
suo saluto e l’Ammini-
strazione comunale che 
ogni anno contribuisce, 
anche se parzialmente, 
alla realizzazione della 
manifestazione dedicata 
ai bambini. 

27 posti per il corso musicale 
al Majorana-Pisano 

 
C’è tempo fino al 12 gennaio per accedere al corso ad indirizzo musicale presso l’istituto 
di istruzione Majorana-Pisano di Guidonia. Le studenti e le prove di ammissione si 
svolgeranno dal 13 al 25 gennaio articolando per tutti gli strumenti e discipline: lettura 
ritmica, lettura cantata, ascolto e teoria. 
Le ammissioni alla frequenza del Liceo Musicale verranno effettuate con le seguenti 
modalità: Per ciascuno strumento i posti saranno assegnati ai candidati idonei che 
avranno: conseguito il punteggio più alto nella graduatoria di strumento, nel limite 
dei posti disponibili per lo strumento; - in caso di mancata iscrizione di un candidato 
ammesso, il posto resosi disponibile verrà assegnato seguendo l’ordine della graduato-
ria dello specifico strumento; in caso di assenza di candidati idonei per uno strumento, 
i posti disponibili verranno assegnati ai candidati idonei che avranno conseguito il 
punteggio più alto nella graduatoria generale di tutti gli strumenti. 
Considerata inoltre la composizione della classe I del Liceo Musicale e compatibilmen-
te con le esigenze relative alla musica d’insieme, vengono individuati i seguenti posti 
disponibili per ciascuno strumento: 3 posti Chitarra, pianoforte e violino; 2 posti per 
Canto, Contrabasso, Flauto T., Percussioni, Tromba e Violoncello; un  Clarinetto, Fa-
gotto, Oboe, Sax, trombone e Viola. Al termine del corso quinquennale accesso a tutte 
le facoltà universitarie e Conservatorio. 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di ammissione presso la segreteria 
didattica dell’I.I.S. di via Roma 298 - 00012 GUIDONIA o anche via mail, 
rmis10600x@istruzione.it , recanti per oggetto, DOMANDA AMMISSIONE LICEO MU-
SICALE, utilizzando il modulo sacricabile su www.liceoguidonia.it 
entro le ore 12 del 12 Gennaio 2020.

E se il bimbo piange? 
 
Tanti eventi hanno rallegrato le giornate in città e 
su tutti quello della discesa della Befana dalla Roc-
ca Pia, dove tanti bambini con il naso all’insù 
hanno atteso che la vecchina scendesse per rega-
lare caramelle, arance buone e profumate. Tra tan-
te risate giocose però alcuni bambini, alla vista 
della befana sono scoppiati in un gran pianto e 
questo ci dà motivo di riflettere su alcune cose im-
portanti quali le paure inaspettate dei bimbi. Or-
mai nelle scuole, nelle feste, nelle piazze, durante 
il periodo natalizio, sempre più frequentemente 
appare quel Babbo natale che fino a qualche anno 
fa esisteva solo nella fantasia e che ogni bambino 
sognava di vedere nel cielo trainato dalle renne. 
Ma davvero pensiamo che per i bambini sia sem-
pre divertente? Alcuni mostrano di gradire ma al-
tri no, la stessa emozione può essere così forte da 
condurli al pianto. È a questi bambini che dob-
biamo rispetto e atteggiamenti adeguati affinché 
possano imparare più gradualmente a sostenere 
incontri così straordinari ed inaspettati. Allora co-
me fare quando un bimbo reagisce con il pianto e 
mostra paura? Intanto evitare le così dette sorpre-
se, ma preparare il bambino all’eventualità dell’in-
contro in modo che possa scegliere se incontrarli 
o meno, chiedere se vuole sedersi e fare la foto con 
Babbo Natale o la Befana, rassicurarli con la pre-
senza dei genitori senza ridicolizzare la paura ma 
facendoli sentire comunque accettati e protetti. Ri-
cordiamoci che nel gioco, nella leggerezza e nella 
scelta ci sono gli strumenti invincibili per superare 
le paure!  
 

Anna Maria Pensa

Succcesso della 
Tombola alla Luig 
Sala del Seminario strapie-
na per la tombola in dialetto 
organizzata dalla Luig e dal-
l’associazione Lu Tranvai 
domenica 5 gennaio. Due le 
tombole completamente 
gratuite con numerosi pre-
mi donati da vari commer-
cianti di Tivoli.  
sPoesie, aneddoti e recite in 
tiburtino hanno contornato 
l’estrazione dei numeri.
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a cura di  
Danilo D’Amico 

Torneo di Natale a Colle Fiorito 
Si è svolto durante queste feste natalizie il 16esimo “Torneo di Natale” presso i 
campi sportivi del complesso “La Sorgente” di Colle Fiorito. Organizzato dalla Po-
lisportiva Collefiorito, il torneo ha coinvolto numerose società della Capitale e della 
provincia romana. In campo tutte le categorie della scuola calcio, ininterrottamen-
te, fino al 5 gennaio. Dalla Tor Tre Teste al Ponte di Nona, passando per l'Atletico 
Casali e la stessa Polisportiva Collefiorito padrona di casa. Giornate di gol e prime 
emozioni per le giovani promesse che hanno, in alcuni casi, vinto le prime coppe 
e medaglie, celebrate nel migliore dei modi e cioè con un passaggio sul “tappeto 
rosso” prima della premiazione. 
“E' per noi un grande impegno quello di organizzare in questi giorni speciali il 
Torneo di Natale, ma vedere tutti questi bambini felici ci riempe di gioia. Siamo 
sempre alla ricerca di nuovi metodi e format per rendere la manifestazione sempre 
più entusiasmante. Ringrazio il mio staff e tutti coloro che hanno preso parte al 
torneo. Siamo già al lavoro sul Torneo di Primavera, altro appuntamento fisso sul 
nostro calendario”, dichiara il presidente della Polisportiva Collefiorito, Antimo 
Romanelli. 

Il guidoniano Lucangeli 
premiato in comune 
 
Consegnato a fine di-
cembre un premio ri-
cordo dall’Ammini-
strazione comunale 
di Guidonia Montece-
lio al giovanissimo 
Riccardo Lucangeli, 
vincitore di quattro 
medaglie d’oro ai 
campionati nazionali 
di nuoto pinnato, in 
una cerimonia che si 
è svolta all’interno 
della sala consiliare. 
L’exploit del campio-
ne è stato compiuto lo scorso 24 novembre, du-
rante i campionati italiani di San Vito al Taglia-
mento, superando la concorrenza di 500 atleti. 
Riccardo Lucangeli ha conquistato ben quattro 
medaglie d’oro (nei 25, 50, 100 e 200 metri stile 
libero). 
Nato e cresciuto a Guidonia, Riccardo è affetto da 
autismo, ma questo non gli ha impedito di vivere 
con amore e determinazione lo sport. Frequenta 
il secondo anno del liceo scientifico “Majorana”. 
“La dimostrazione che la volontà ti permette di 
raggiungere qualsiasi risultato - le dichiarazioni 
del sindaco Michel Barbet - Un esempio positivo 
per i nostri giovani”. 
L’Assessore alla Cultura, Sport e Turismo Elisa 
Strani: “Dietro agli sforzi di un giovane nello 
sport c’è una grande squadra come la famiglia con 
i genitori che fanno di tutto per aiutare i loro ra-
gazzi”. 

LOCALE COMMERCIALE 

con bagno e ripostiglio. 
Completamente ristrutturato 

APE-G 

€ 120.000 

APPARTAMENTO AL 2° PIANO 
di 50mq completamente da 
ristrutturare con due balconi 

APE-G 

€ 50.000 

100 mq con 26 mq di cantina annessa. 
Luminoso e panoramico. Da ristrut-

turare, possibilità box 
APE-G 

€ 135.000 

composto da sala, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, bal-

cone e due terrazzi 
APE-G 

€ 99.000 

TIVOLI TIVOLI-Via Silla 
Rosa De Angelis

Viale Tomei 70 mq

CASTEL MADAMA
Via Roma

Tivoli 
Via Bulgarini

Appartamento 
al piano rialzato

Viale Trieste, 28/30 - 00019 Tivoli • Tel./Fax: 0774.317941 
lucianiimmobiliare@gmail.com     www.lucianimmobiliare.agenzie.casa.it

 VILLA ADRIANA - VIA PATERNO - LOCALE  di 50 mq 
ideale per posti auto      € 43.000

Appartamento 
totalmente da ristrutturare
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Frediani nuovo presidente della Tivoli Calcio 
Mentre sul campo la Ti-
voli Calcio 1919 è impe-
gnata in una dura lotta 
per risalire la corrente 
nella graduatoria del gi-
rone A d’Eccellenza, ci 
sono importanti novità 
nell’organigramma con 
il cambio alla guida: è 
Federico Frediani il nuo-
vo presidente. 
“All'interno di un per-
corso che ha trovato il 
comune accordo tra le 
parti, in questi giorni è 
avvenuta la variazione 
nei quadri societari della 
Tivoli Calcio 1919 per 
scadenza mandato del-
l'uscente Presidente Giu-
seppe Sabucci, al quale 
vanno i nostri più sentiti 
e profondi ringrazia-
menti per aver, in soli 
due anni, fortemente 
contribuito al nuovo cor-
so di questa storica so-
cietà che, ripartendo dal 
campionato di Prima 
Categoria, è approdata 
alla massima competi-
zione regionale dell'Ec-
cellenza, passando per la 
conquista della Coppa 
Regionale categoria Ju-
niores e non ultimo, 
quest'anno, il riconosci-
mento per la scuola cal-
cio d'Elite. 
Caro Pino, ancora una 

volta grazie e ti siamo 
veramente riconoscenti 
per tutto l'impegno pro-
fuso oltre all'incessante 
attaccamento dimostra-
to attraverso un senso 
d'amicizia e affetto co-
mune a pochi. 
Gli succede nella qualità 
di nuovo Presidente il Si-
gnor Federico Frediani. 
La scelta è stata matura-
ta e voluta dall'attuale 
direttivo che rappresen-
ta l'assetto societario 
della compagine ama-
rantoblu, di cui il Signor 
Frediani faceva già parte 
come membro esecuti-
vo. 
Un riconoscimento che  

non poteva mancare per 
aver anche lui, e sotto 
determinati aspetti, pre-
so per mano e fatto 
muovere i primi passi a 

questa nuova esperienza 
sociale calcistica. 
Al presidente appena in-
sediato che fin qui non 
ha lesinato sforzi, impe-
gno e totale abnegazio-
ne, auguriamo soprat-
tutto di poter rappresen-
tare sempre al meglio 
tutti quei valori e princi-
pi che con tanta fatica 
questa società sta cer-
cando di portare avanti”, 
si legge nella nota del 
club. 
In classifica, dopo l’1-1 
contro il Cynthia, la Ti-
voli Calcio 1919 è al se-
condo posto insieme 
all’Eretum Monteroton-
do e al Montespaccato, a 
tre punti dal Real Mon-
terotondo Scalo capoli-
sta. 

Gara di solidarietà per il 
Villalba 

Gli atleti del Villalba OcresMoca hanno regalato gioia 
ai bimbi ricoverati, a quelli appena nati  e a quelli che 
nasceranno nelle prossime ore portando doni anche 
del gruppo motociclisti MPM ROMA E 8212 per 
l’ospedale di Tivoli 
I giochi sono stati raccolti durante una gara di cam-
pionato Eccellenza, una "gara" di solidarietà.  

Sostituito Giuseppe Sabucci con 
una scelta  voluta dall'attuale 

direttivo  della compagine 
amarantoblu, di cui Frediani faceva 
già parte come membro esecutivo

CLASSIFICA:  
Real Monterotondo Scalo 34,  Eretum Monteroton-
do 31,  Tivoli 31,  Montespaccato Savoia 31, Unipo-
mezia 27, Monti Cimini 27, Civitavecchia 24, Villalba 
Ocres Moca 23, Boreale Don Orione 22, Vigor Per-
conti 22, Corneto Tarquinia 21, Aranova 20,  Anzio 
19, Ottavia 18,  Sporting Genzano 18, Falaschelavi-
nio 16,  Virtus Nettuno 12, Cynthia 11 

 
Prossimo turno 
 12 GENNAIO 

Unipomezia - Sporting Genzano 
Monti Cimini - Eretum Monterotondo 
Montespaccato Savoia - Vigor Perconti 
Real Monterotondo Scalo - Virtus Nettuno 

Cynthia - Aranova 
Villalba Ocres Moca - Falaschelavinio 
Boreale Don Orione - Ottavia 
Civitavecchia - Corneto Tarquinia 
Anzio - Tivoli 

19 GENNAIO 
Aranova-Anzio 
Tivoli-Boreale D. Orione 
S.Genzano-Civitavecchia 
Falaschelavinio-Unipomezia 
Vigor Perconti-Villalba Ocres Moca 
Corneto Tarquinia-Cynthia 
Ottavia-Monti Cimini 
Eretum Monterotondo-Real Monterotondo Scalo 
Virtus Nettuno-Montespaccato Savoia 

0774 353751

Gestcar
Offerte Auto da Offerte Auto da

GUIDONIA • via Pantano (incrocio via Maremmana) 

... e la manutenzione  
è gratuita per 12 mesi

ALFA ROMEO GIULIA 
2.2 TD 150 CV 3/2017 KM 31.300

€ 21.400

FIAT 500 
1.2 POP SERIE 7  8/2019 KM 0

€ 10.800

FIAT PANDA 
1.2 EASY 12/2019 KM 0

€ 9.600

LANCIA YPSILON 
1.2 69 CV MY19 GOLD 10/2019 KM 0

€ 11.800

OPEL ASTRA 
1.6 CDTI 110 CV 06/2015 KM 80.000

€ 9.800

SMART FORTWO 70 
1.0 PASSION 01/2015 KM 45.000

€ 8.900

KIA SPORTAGE 
1.7 CRDI 2WD CLASS 10/2016 KM 65.115

€ 17.500

LANCIA YPSILON 
1.2 69 CV GOLD GPL 10/2019 KM 0

€ 12.800

SMART FORTWO 90 
0.9 TURBO TWINAMIC 10/2016 KM 50.100

€ 11.500

TOYOTA YARIS 
1.5 HYBRID ECVT AUTOM. 03/2018 KM 47.000

€ 13.900

Promozione valida per i veicoli in offerta



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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In promozione il Sant'Angelo Romano vince in extremis
Il Sant’Angelo Romano 
rimane a caccia del La 
Rustica con una vittoria 
raggiunta in extremis 
nello scontro diretto 
con il Fiano Romano. 
La formazione di Luca-
ni passa in casa con i ti-
berini grazie ad una re-
te al minuto 88 di Fio-
rentini. Fiorentini, già 
decisivo contro il Ria-
no, si dimostra la carta 
in più in questa lotta al 
vertice che vede appun-
to il La Rustica in testa 
con 38 punti (campione 
d'inverno), seguito dal 

Sant’Angelo Romano a 
37 e dalla Vis Subiaco 
del ritrovato Flavio 
Trombetta (autore di 
una tripletta) a 31, un 

punto sopra del Vicova-
ro. 
Nella zona bassa cade il 
Guidonia a Riano. Gli 
ospiti hanno la prima 

occasione dell'incontro, 
ma il tiro di Kwiatkow-
ski è debole e facile pre-
da di Ceci. Al 17' assist 
di Toncelli per Gatta 
che piazza la palla al-
l'angolino per il vantag-
gio del Riano. In questo 
momento in campo ci 
sono solo i padroni di 
casa con De Simone che 
sfiora il raddoppio. E' lo 
stesso De Simone a fare 
la sponda di testa per 
l'accorrente D'Andrea 
che realizza a porta 
vuota. Il tris porta la fir-
ma di Gatta su rigore, 
spiazzato Pierangeli. E' 
il 32' e la pratica sem-
bra chiusa. Il Guidonia 
ha il merito di non de-
mordere e con un tiro 
di Moscatelli legger-
mente deviato segna il 
gol che riapre tutto. 
Poco dopo Niro su pu-
nizione colpisce in pie-
no la traversa. Prima 
dell'intervallo c'è tem-
po per un'occasione 
per Festa, da pochi 
passi palla in alto. Sia-
mo nel secondo tempo 
dove il Guidonia gioca 
meglio degli avversari 
anche grazie ai cambi 
del mister Di Donato. 
De La Vallèe sfiora il 

montante da posizione 
defilata. In mischia Ter-
racina devia verso la 
porta, ma Ceci respinge 
di piede. Dalla parte op-
posta Masciarelli non 
trova lo specchio su 
un'azione di contropie-
de. Al 32' il rigore se-
gnato da De La Vallèe 
con un tiro rasoterra ri-
porta in gara i guido-
niani. Saltano gli sche-
mi nel finale. Marconi 
di piatto manda fuori su 
assist del solito Toncel-
li. E' il Guidonia ad ave-
re le occasioni migliori: 
staffilata di De Santis a 
lato e bella parata in 
tuffo di Ceci sulla puni-
zione di De La Vallèe. 
Nel recupero il neo en-

trato Cantoni colpisce il 
palo. 
Comanda intanto la 
classifica dei marcatori 
Simonetta del La Rusti-
ca con 14 reti, seguito 
da Giovanazzi dello Ze-
na Montecelio a 13 e 
Monaco di Monaco del-
la Bf Sport con 11. 
Nel prossimo turno (la 
prima di ritorno) La Ru-
stica-Guidonia con il 
Sant’Angelo Romano 
che ospita la Novauto 
Pro Roma Calcio e at-
tende un favore dai gui-
doniani, Zena Montece-
lio contro il Fiano Ro-
mano, Bf Sport contro il 
Vicovaro mentre nel po-
meriggio la Vis Subiaco 
riceve il Cantalice. 

Il guidoniano Arturo Mariani a “Domenica In”
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Meno di mille giorni alla 
Ryder Cup 
 
Il 4 gennaio è inizia-
to il conto alla rove-
scia all'edizione 2022 
della Ryder Cup che 
si svolgerà al “Marco 
Simone Golf & 
Country Club” di 
Guidonia Montecelio 
dal 30 settembre al 2 
ottobre. Mancano 
quindi poco meno di 
1000 giorni. La Fede-
razione Italiana Golf 
è al lavoro da tempo su questo grande evento, 
chiamato ad aumentare l'interesse italiano su 
questo sport. Dopo l'assegnazione del 14 dicem-
bre 2015 si sono susseguite manifestazioni in tut-
to il Paese. Ad oggi non si registrano aumenti di 
associati, ma l'andamento è positivo e stanno ini-
ziando a praticare questa nobile arte sempre più 
giovani. L'effetto della Ryder Cup sarà evidente in 
prossimità dell'evento e negli anni successivi. 
L'Italia sarà la settima nazione europea (dopo In-
ghilterra, Scozia, Spagna, Irlanda, Galles e Fran-
cia) a ospitare il terzo evento sportivo più impor-
tante del pianeta. E punta a schierare Francesco 
Molinari, il re della Ryder Cup 2018 (cinque vit-
torie in altrettanti incontri, record europeo), ma 
non solo. “Il numero di presenti e turisti sarà dav-
vero incalcolabile. A questo evento ho creduto fin 
dall'inizio e non ho mai avuto dubbi sul fatto di 
aver assicurato all'Italia uno degli appuntamenti 
sportivi tra i più importanti degli ultimi cento an-
ni”, dichiara Franco Chimenti, presidente di Fe-
dergolf. 

Una sorpresa ha conclu-
so l’intervista di Arturo 
Mariani a “Domenica 
In” su Rai 1 con Mara 
Venier domenica 5 gen-
naio 2020. Il guidoniano 
è stato raggiunto in stu-
dio dai suoi giocatori 
della scuola calcio 
dell’Acd Guidonia, lui 
che è diventato dall’ini-
zio di questa stagione 
agonistica un allenato-
re. In tuta di rappresen-
tanza i campioncini 

hanno portato anche un 
mazzo di fiori alla pre-

sentatrice. 
Un vero e proprio “mi-
ster in gamba”. Mariani 
ha raccontato la sua sto-
ria, dalla nascita senza 
una gamba all’amore 
nei confronti del calcio 
che lo ha portato “ad 
avere sempre una palla 
tra i piedi, anzi vicino al 
piede”, come ricordano 
con affetto i genitori. 
Mariani ha già scritto 
quattro libri, l’ultimo è 
stato presentato proprio 

a “Domenica In” e si 
chiama “Il goal più bel-

lo: manuale di Fair 
Play”, scritto insieme a 
Luca Maletta con la pre-

fazione di un campione 
come Simone Perrotta.  
“Per me scrivere è come 
volare - ha raccontato 
Mariani alla Venier -. 
Dico grazie a tutti voi 
che mi avete supportato 
e seguito, come sempre. 
Oggi è stato un giorno 
emozionante, condiviso 
con chi amo”. La punta-
ta ha fatto registrare 3 
milioni di spettatori con 
il 20 per cento di share, 
intasando la posta di Ar-
turo Mariani. 
E lunedì 6 gennaio il bis 
con la presentazione al-
la Totti Soccer School 
dove i suoi giovani cam-
pioni sono riusciti a far-
gli un altro regalo bat-
tendo per 3-0 i padroni 
di casa. 

Francesco Marricchi è 
il nuovo allenatore del 
Ferraris Villanova 
1956, squadra che mi-
lita nel campionato di 
Terza Categoria con 
l’obiettivo di lottare per 
la vittoria finale. 
Marricchi si è distinto al-
lenando la juniores del Villa 
Adriana compiendo miglio-
ramenti sotto il profilo del 
gioco. Ora spetta a lui far 
compiere quel passo in 
avanti che il club attende di 
fare. 

Domenica, dopo la scon-
fitta per 2-1 (gol di Tiberi 
su rigore) contro l’Arsoli, 
l’allenatore Domenico 
Mastropietro si è dimesso 
dopo un confronto con la 
dirigenza. 
La squadra è ancora al co-

mando del girone, ma 
la classifica si è accor-
ciata. 
Il giorno dopo, lunedì 
6 gennaio, la società, 
con una delegazione 
della scuola calcio, ha 
partecipato alla Santa 
Messa dell’Epifania. 

Questo il messaggio di 
Don Andrea: “Siete come 
i Re Magi che seguirono 
la stella cometa ed arriva-
rono da Gesù. Voi dovete 
raggiungere i vostri obiet-
tivi con costanza e fede”. 

Marricchi nuovo allenatore del Villanova



SALTIMBOCCA
ALLA ROMANA

CARBONARAGRICIA

TRIPPA
ALLA ROMANA

La tradizione
si rispetta!

Tutti i Sabati Karaoke
dalle ore 21.00


