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INIZIATIVE CULTURALI

GUIDONIA MONTECELIO

Le mozioni delle Partecipate

Il focolaio del coronavirus

Gradualmente si riparte
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Turismo: opportunità di sviluppo
Gradualmente ripartono tutte le attività comprese quelle socio-culturali. La riapertura degli spostamenti tra regioni, nonché dei voli
tra le nazioni europee danno l’idea del ritorno
lento ma irreversibile alla “normalità”. La
convivenza con il virus però continua e ci condizionerà ancora per diverso tempo. Lo dimostrano i nuovi casi di positività che vanno evidenziandosi anche da noi a Guidonia. Mascherine e distanziamento continueranno a
condizionare anche le timide iniziative che si
vanno delineando per le prossime settimane.
Un protocollo di intesa tra il Comune e il VaVe (Istituto Villa Adriana e Villa d’Este), aperto a tutti i soggetti del territorio, auspica il rilancio del turismo su Tivoli in particolare dei
turisti della Capitale e del resto del Paese.
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SIAMO TORNATI
CON NUOVE OPPORTUNITÀ

VENDITA

€ 250.000

TIVOLI

NE
W

Via Tiburto
Appartamento
1° piano di 90 mq
calpestabili con
terrazzo di 100 mq,
ampio salone, 2 camere
matrim., cameretta,
cucina. Doppi servizi.
Recente costruzione.
Possibilità box auto

VENDITA

€ 130.000

TIVOLI

NE
W

Via Rodolfo Lanciani
piano primo di 80 mq
con ascensore,
ingresso, sala,
cucina abitabile,
camera, cameretta
e bagno.
Balcone
con vista panoramica
su Roma

VENDITA

€ 120.000

TIVOLI

Via Cinque Giornate
piano secondo
mq. 75
ottima esposizione
MOLTO LUMINOSO
ingresso, soggiorno
cucina abitabile
due camere
tre balconi e cantina

• MASSIMA SICUREZZA
ANTICOVID19
• LOCALI SANIFICATI
Sempre • ZERO RISCHI PER I CLIENTI
Ti offre di più.
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PARCHEGGIO RISERVATO Orario no stop 9:00-19:30 TIVOLI - via Empolitana 45 tel. 0774 336631

L.E-BIKE
La tua bici elettrica a partire

Rivenditore ufficiale

da 1.190 euro

ilità
Possib s
u
Ecobon cio
Rilan
decreto 00
di € 5

Completamente finanziabile
DA NOI PUOI FINANZIARE IL TUO ACQUISTO CON

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

Ricambi e accessori dei migliori marchi.

Esposizione Tivoli, Viale Tomei 21

— Per appuntamento

tel. 393.3312273
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Quando aprì, nei primi anni '80, era un supermercato all'avanguardia, stigliature di ottimo livello e prodotti di qualità. Ampio parcheggio all'esterno e galleria antistante nella quale una serie di attività commerciali costituirono un
piccolo ed antesignano centro commerciale nel quartiere
periferico di Villa Adriana.
Ora i locali sono malinconicamente chiusi da metà del dicembre scorso e le attività della galleria sopravvivono, nonostante la pandemia, grazie ad impegno personale dei gestori e pazienza. Per i ventisei dipendenti fallite le trattative
di ricollocazione nella catena PAM, arrivò il licenziamento,
nonostante avessero accettato la cassa integrazione ed una
riduzione di stipendio del 20%, vane le promesse del datore di lavoro.

collocazione urbanistica dei supermercati, degli outlet e
dei centri commerciali. I Comuni avranno, non appena
emessi i nuovi regolamenti applicativi, maggiori facoltà e
più utili strumenti di pianificazione anche grazie all'attività degli sportelli unici per le attività produttive.
Innovativa, nella legge, l'attenzione alle attività commerciali che applicano le regole che governano i contratti nazionali di lavoro per i dipendenti.
Viene confermata e precisata la classificazione delle attività commerciali in: c.vo con superficie di
vendita non superiore a 150 0 250 metri quadrati a seconda del numero di abitanti dei comuni inferiore o superiore
ai 10.000 abitanti, c.vo fino a 1.500 o 2.500 metri quadrati
e c.vo quelle di dimensioni maggiori.

La nuova catena

Per quanto riguarda l'attività commerciale una nuova catena di supermercati aveva avanzato proposta di riapertura, rifiutando l'assunzione dei lavoratori ex Pam evitando
il subentro ma avviando un itinerario di nuova apertura.
E' proprio questa linea di condotta ad aver bloccato l'avvio
della nuova attività commerciale, infatti ad ottobre scorso
il Consiglio regionale del Lazio aveva approvato il Testo
Unico del commercio, praticamente una legge quadro che
però prevede una serie di regolamenti applicativi specifici.
In attesa della loro emanazione, le aperture delle nuove attività commerciali sono rimaste bloccate per sei mesi. Le
conseguenze del Covid19 hanno poi rallentato di molto le
attività politiche e bloccato quindi l'emissione dei regolamenti stessi. Conseguenza, tutto è rimasto fermo, i locali
vuoti, il parcheggio raramente utilizzato ed abbandonato
poiché nessuno provvede a pulizia e manutenzione nonostante sia di proprietà privata.

La Legge Regionale
Tornando alla Legge regionale 22 del 6 novembre 2019 sul
commercio, essa ha aggiornato e modificato molte delle
norme che governano il settore del commercio in sede fissa
ed ambulante. Attesa da anni ne ha impiegati cinque per
essere redatta ed approvata ed è stata accolta in modo positivo dagli operatori del settore.
Sono state codificate le linee di sviluppo e le regole per la

Osservatorio regionale

Dalla ex
PAM alla
nuova legge
regionale sul
commercio

La Legge istituisce un Osservatorio regionale sul Commercio, vengono precisate le procedure per l'apertura dei Centri commerciali, definiti i distretti economici urbani (Deu),
tiene conto e prende atto delle Reti di imprese, lascia alla
libera determinazione degli esercenti le chiusure festive ed
infrasettimanali mentre i Comuni potranno apporre dei limiti supportati da motivazioni di interesse generale.
I Comuni dovranno verificare la compatibilità degli ambulanti, non potranno disporre di più di dieci licenze ognuno,
con le norme del Codice della strada e potranno disporne
il ricollocamento corrispondendo un indennizzo, un finanziamento per nuova attività o il rilascio di di una licenza
in un altro settore. A favore delle edicole, che soffrono il
decremento di vendita dei giornali, il Testo unico prevede
la facoltà di integrare la vendita con giocattoli e bevande
ma non gli alcolici.
Attività di ristorazione in musei, teatri, hotel sono ora ammesse e codificate mentre i Comuni potranno prescrivere
arredi in piazze e centri storici, ancora più attenzione dovrà essere prestata nella esposizione del prezzo dei prodotti e nel contrasto all'abusivismo.
Interessante anche l'attenzione al recupero delle eccedenze
alimentari.
Si attendono ora, in tempi che si auspicano brevi, i regolamenti attuativi che assicureranno l'applicazione della
nuova normativa.

Tivoli: approvate le mozioni d’indirizzo delle società partecipate
Al termine di un lungo consiglio comunale, che si è contraddistinto per dei momenti di profonda collaborazione
tra maggioranza ed opposizione, sono state approvate le
linee di indirizzo per le tre società municipalizzate, Asa
Spa, Acque Albule e Tivoli Forma.
La seduta, che ha visto la partecipazione in presenza dei
consiglieri comunali, ma a porte chiuse ed in streaming,
si è aperta con un minuto di silenzio chiesto dal sindaco
Giuseppe Proietti per le vittime del Covid-19.

TIVOLI FORMA
Il maxi emendamento si apre con il punto più dibattuto,
il credito che il Comune vanta nei confronti della società
per il finanziamento erogato al momento della costituzione di Tivoli Forma. L’Amministrazione conferma la
necessità di restituire al Comune di Tivoli il finanziamento ricevuto al momento della costituzione al netto
delle posizioni di debito/credito reciproche anche attraverso nuove attività che potrebbero generare utili alla
società.
E’ stato dato sostegno alle attività della Tivoli Forma Accademy e alla ricerca di sinergie tra i corsi di specializzazione proposti.

da la crescita della società: “Valorizzare e promuovere le
Cure Termali, il Turismo Terapeutico Termale, il centro
benessere, le piscine e la promozione della struttura ricettiva Victoria Terme Hotel come vocazione principale
dell'azienda”. Poi sugli appartamenti di piazza Catullo:
“Al fine di ampliare e diversificare l'offerta ricettiva, termale e turistica, si prosegua l'attività di locazione delle
unità abitative di proprietà della Terme Acque Albule
SpA”. Un occhio di riguardo per i tiburtini: “Compatibilmente con una generale politica di contenimento dei
costi si prosegua la campagna di iniziative scontistiche
a sostegno dei cittadini residenti a Tivoli, di giovani, anziani e categorie che vivono condizioni di difficoltà”. Ultimo punto: “siano valutate ed eventualmente attivate le
procedure disciplinari e sanzionatorie in capo alle figure
indicate nel Piano della Trasparenza e Anticorruzione in
virtù degli eventuali mancati adempimenti previsti dalla
normativa in materia”.

ACQUE ALBULE

Più acceso lo scontro sulle Acque Albule con i toni del
dibattito che si sono accesi. La prima linea guida riguar-

L’OPPOSIZIONE 1
“Sull’Asa - commenta Andrea Napoleoni, Lega - abbiamo
chiesto la riduzione della Tari, ma la maggioranza non
ne ha voluto sapere. Sono state accettate alcune proposte della Lega e di Amore per Tivoli su miglioramento
dei servizi. Su Tivoli Forma, riteniamo che la società
debba aprirsi alla partecipazione al capitale di altri Comuni e che debba aumentare l'offerta di servizi remunerativi per acquisire maggiore autonomia finanziaria. Infine sulle Acque Albule, Proietti tratta con il socio privato
sfruttando il favore delle tenebre. L'unica novità è l'aumento significativo del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti sul quale la maggioranza ha mentito in Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto di ripristinare le tariffe
dello scorso anno e la scontistica per i tiburtini anche
sul biglietto ordinario”.

L’OPPOSIZIONE 2

ASA
Anche sull’Asa c’è stata una parziale convergenza tra
maggioranza ed opposizione. Le linee di indirizzo si
aprono sull’attenzione da porre nel raggiungere il principio “chi inquina paga”, poi puntare sulla riduzione dei
costi del servizio per permettere un ridimensionamento
del piano finanziario e quindi una riduzione della Tari.
Spazio alle nuove isole ecologiche e campagne di comunicazione verso rifiuti zero. Si richiede all’Asa anche la
redazione di un report annuale sul raggiungimento degli
obiettivi sui servizi resi alla collettività, di un piano biennale degli acquisti. C’è la necessità di adottare quanto
prima tutti gli strumenti amministrativi ed operativi finalizzati all'erogazione di quota parte del contributo
mancante dell'ex Provincia di Roma in merito al progetto di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale; inoltre è necessario predisporre una adeguata pianificazione e programmazione del servizio di pulizia
stradale e verificare la sostenibilità industriale e finanziaria relativa alla realizzazione di un sito di raccolta,
stoccaggio e compostaggio della frazione umida.

capacità degli amministratori societari; al Comune spetta di esercitare il ruolo dell’azionista”.

IL SINDACO
“In tutte e tre le mozioni il Consiglio comunale ha
espresso il proprio apprezzamento positivo per l’opera
svolta dalle tre società partecipate - ha commentato il
sindaco Giuseppe Proietti -. Per quel che riguarda Tivoli
forma e Asa Spa nel documento approvato dal Consiglio
comunale sono state accolte anche proposte dell’opposizione, che non ha tuttavia votato a favore, astenendosi;
anche per quanto riguarda la società ‘Terme Acque Albule’, pur davanti a un utile della gestione 2019 di quasi
500mila euro (dei quali il 60% va al Comune), nonostante l’andamento positivo dell’azienda, le opposizioni hanno votato in modo contrario. C’è stato un atteggiamento
di corretto confronto tra maggioranza e opposizione, eccetto nella terza mozione relativa alle ‘Terme Acque Albule’, durante la cui discussione si sono riaffacciati vecchi schemi di contrapposizione politica. Ho sottolineato
che la gestione delle società va assegnata all’autonoma

“Sulle Acque Albule - critica Giovanni Mantovani, Una
Nuova Storia - il piano strategico della società è fortemente influenzato dall'incertezza riguardante il futuro
assetto societario, in conseguenza della recente sentenza
che costringe il comune a riacquistare la partecipazione
del socio privato. Serve un forte rilancio sulla società,
sempre più orientata verso la domanda di turismo e benessere, al fine di creare un'opportunità sviluppo sia del
quartiere Tivoli Terme che per l'intera Città”.
Sull’Asa, invece: “Raggiunto nel quinquennio l'obiettivo
della raccolta differenziata, con percentuali che si attestano stabilmente sopra il 70%, la società dovrebbe puntare sull'efficienza del servizio con benefici in termini di
costo del servizio e riduzione della Tari a vantaggio della
Cittadinanza tutta. Noi abbiamo chiesto una rimodulazione e riduzione della Tari, soprattutto per andare incontro a chi è stato colpito fortemente dall'emergenza e
alle famiglie con redditi particolarmente bassi”.
Conclusione su Tivoli Forma: “Evidenziata e recepita la
necessità di un programma di sviluppo della società che
punti ad una diversificazione dei corsi di formazione
proposti con particolare attenzione alle peculiarità del
territorio tiburtino, soprattutto del settore turistico. Ma
non c’è stata nessuna risposta sull'aumento del Capitale
Sociale per dotare la società dei mezzi patrimoniali necessari”.

OLTRE 10 VARIETÀ DI

Vari tipi di Tisane:

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.

Arancia
Melissa
Frutti di bosco
Camomilla
Te verde
Limone

NOVITÀ
prodotti Bulldog

Crema di canapa con elevato
contenuto di acido ialuronico per
rinvigorire la pelle

OGNI SETTIMANA
NUOVE OFFERTE PER TE!

TEL. 0774 327640
Crema rigenerante corpo e viso

La Super Lemon Haze aroma
limone per sigaretta elettronica
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Tivoli: la ripresa al tempo del Covid19
Più volte, durante questa
pandemia, si è tentato di interloquire con l’Amministrazione avanzando proposte e
chiedendo risposte.
A Palazzo San Bernardino
tutto tace.
Il silenzio non è certamente
un problema, forse si sta riflettendo.
Il punto è sapere almeno
quanto potrà durare questa
intensa riflessione.
E’ indubbio che la crisi da
pandemia influirà di molto
sugli andamenti delle casse
degli Enti Locali.
E’ altrettanto indubbio che,
tuttavia, l’Ente Locale, al di
là delle difficoltà indotte, DEVE essere in grado di uscire
dall’anonimato della disperazione per approdare ad una
stagione di protagonismo
reale, al fianco dei Cittadini,
delle Imprese Locali e dell’Intera Comunità.
I Decreti Governativi, forse
in ritardo e forse in maniera
insufficiente, hanno stanziato fondi a favore dei Comuni
per consentire loro di superare questo grave momento.
In una prima fase c’è stata la
sospensione del pagamento
dei Piani di Ammortamento
dei prestiti in essere, successivamente c’è stato lo stanziamento di 4,3 miliardi a favore degli Enti Locali per ristorare le perdite secche connesse con il ridimensionamento dei flussi in entrata.
L’ANCI ha chiesto in audizione un ulteriore stanziamento
di almeno altri 3 miliardi di
Euro a sostegno delle Casse
degli Enti Locali.
Tale operazione andrà in
porto nelle more della negoziazione tra le parti.
Questo per dire che ci sono,
o almeno dovrebbero esserci,
gli strumenti per disegnare
un Piano di Rilancio della
Città fatto di manovre di contenimento, riduzione e in alcuni casi di azzeramento dei
carichi fiscali.

La petizione

Non è più un problema di sospensione temporale o di slittamento delle date di pagamento delle Tasse Comunali.
Alcuni Cittadini ( 600 in soli
tre giorni ) hanno sottoscritto una petizione on line chiedendo a gran voce :
1 ) Una riduzione della TARI
per le Imprese ( Servizi,
Commercio, Artigianato) nella parte variabile e una sua
cancellazione totale per i mesi di chiusura forzata;
2) Eliminazione della Tassa
di Occupazione del suolo
pubblico anche per il 2021;
3) Concessione di più ampi
spazi di suolo pubblico derogando dal regolamento urbanistico e snellendo al massimo l’iter autorizzativo;
4) Riduzione IMU per i proprietari degli Immobili che
abbassano le locazioni agli
esercizi commerciali;
5) Aumentare la fascia di
esenzione IRPEF fino a
35.000 Euro invece degli
8.500 euro attuali;
6) Gratuità dei Parcheggi per
gli ultimi 3 giorni della settimana e per i festivi almeno
nelle prime tre ore di sosta.
7) Sospendere la Tassa di
Soggiorno per il 2020 e 2021.
Accanto a tali richieste è stata avanzata una proposta più

strategica e più lineare dal
punto di vista della predisposizione dei sostegni necessari
per aiutare le Imprese Locali
a superare questa crisi drammatica.
In sintesi :
1) Partecipare al Fondo Nazionale di garanzia sulla
scorta delle decisioni introdotte dal Decreto Liquidità
con una cifra di € 100.000,00
al fine di attivare, per le Imprese Locali, un volano di finanziamenti agevolati pari a
circa 2 milioni di euro.

Elaborazione
di un Piano
di Sviluppo
Locale
2) Costituire nel Bilancio Comunale un Fondo di sostegno per le Imprese con sovvenzioni a fondo perduto pari a 200.000 euro ( Subiaco

Secondo uno studio nel
bimestre marzo-aprile, le casse
degli enti locali hanno subìto
una perdita di oltre il 65% delle
entrate derivanti dai principali
tributi locali: oltre 1,6 miliardi in
meno rispetto agli stessi mesi
del 2019. Una riflessione sulla
ripartenza sollecitando il
comune ad azioni incisive
ne ha fatto uno di 75.000 euro ).
3) Sottoscrivere Protocolli di
Intesa con Consorzi Fidi e
Istituti bancari per facilitare
l’accesso al Credito Garantito
da parte delle Imprese Tiburtine.
4) Costituire un vero Sportello delle Imprese con proce-

dura di evidenza pubblica in
grado di informare l’utenza
con comunicazioni rapide,
trasparenti, mirate, di facile
comprensione.
5) Formazione per le Imprese al fine di trasferire elementi di conoscenza e strumenti originali in questa fase
di acuta crisi anche ai fini di

un orientamento generale.
6) Elaborazione di un Piano
di Sviluppo Locale su base
distrettuale capace di valorizzare le risorse Cultura e
Turismo al servizio del rilancio economico del Territorio.
E’ evidente che lo strumento
principe per poter affrontare
queste prospettive sia il Bilancio Pluriennale di Previsione che non può più avere
come riferimento programmatico il DUP approvato nel
2019, quindi in una fase storica completamente diversa
da quella iniziata a febbraio
del 2020.
Quella sarà la sede per misurare concretamente le sensibilità della Maggioranza che
regge le sorti di Palazzo San
Bernardino e la sua voglia di
mettersi realmente dalla parte dei Cittadini e delle Imprese Locali che dovranno sopportare a lungo gli strascichi
di questa situazione di assoluta precarietà.

GUIDONIA. A colloquio con la portavoce
del Polo Civico Katia Mannozzi
Un momento difficile per la Città, tra Covid e crisi dell’amministrazione 5Stelle. Il bilancio, secondo il punto
di vista del Polo Civico, è tutt’altro che positivo, come
spiega la portavoce Katia Mannozzi.
La crisi e l’emergenza hanno colpito duramente
Guidonia Montecelio, forse più duramente che altri centri del nord est. Com’è stata la risposta
dell’Amministrazione e come giudicate le iniziative messe in cantiere per il
futuro?
Non direi più duramente, in proporzione alla densità di
popolazione di Guidonia Monteceli, abbiamo subito
contagi per una piccolissima percentuale,e per questo va
detto grazie ai Guidoniani che sono stati attenti nel
seguire tutte le indicazioni sull'uso di guanti, mascherine
e al rispetto del distanziamento sociale.
In tutto questo l'Amministrazione rimane assopita poiché presa ad arginare le sue crepe interne e si barcamena
a stento con le problematiche quotidiane. Va da se che per il contenimento e successivo superamento
della crisi dovuta alla pandemia
che ha investito tutto il paese e di
riflesso anche la terza città del Lazio non sono arrivate soluzioni e
presumibilmente non arriveranno
mai.
Quali iniziative l’Amministrazione dovrebbe mettere in piedi per agevolare una ripresa,
sociale, culturale ed economica, dopo questa pandemia?
Faccio una premessa, la maggioranza 5 Stelle che governa la nostra città è quasi sempre inadeguata e superficiale non solo nell’approccio alle questioni, ma anche
nel gestire i rapporti con le minoranze e con i suggerimenti che da
esse arrivano.
Come Polo Civico avanziamo alcune proposte concrete
che potrebbero aiutare cittadini, commercianti ed imprese. Si tratta, nella ristrettezza delle possibilità comunali di soluzioni che comunque avrebbero un impatto
positivo. Chiediamo l’azzeramento dei diritti di istruttoria per chi apre o chiude un’attività per tutto il 2020.
L’azzeramento dei diritti di affissione pubblicitaria per
le attività presenti sul territorio comunale. La creazione
di un portale istituzionale che offra una vetrina, virtuale,
gratuita per le attività commerciali del territorio. La riduzione del canone che le Società sportive dilettantistiche pagano al Comune per le palestre comunali. Il rimborso Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico,
per i mesi di chiusura e spazi extra, a pari tariffe, per
l’estate 2021. Vedremo se l’amministrazione vorrà cogliere le nostre proposte.

Al momento, comunque, la gestione della pandemia, al
netto dell’emergenza della polizia locale, è a malapena
sufficiente. Non hanno prodotto atti particolari, si sono
limitati al compitino, peraltro con scelte che giudichiamo poco logiche ma che, vista la situazione emergenziale, evitiamo di criticare. Su tutte, ad esempio, l’aver concesso all’ex comandante dei vigili urbani il via libera al
trasferimento a Roma, privando la macchina amministrativa di un importante elemento proprio in piena
emergenza. Ora sarà tutta da verificare la questione dei
contagi al comando della polizia locale, così come le procedure per garantire la sicurezza agli agenti ed al personale del municipio. La catena di comando messa in piedi
dall’Amministrazione non avrebbe funzionato e non funziona: siamo fortunati che Guidonia non sia stata luogo
di focolai, almeno per adesso.
Per quanto riguarda il Polo Civico, in questi mesi di profonda emergenza abbiamo condotto un’opposizione attenta e propositiva, ora però confidiamo in un sussulto
di dignità da parte dell’attuale
maggioranza.
I nostri tre bravi consiglieri, Mauro De Santis, Mario Valeri e Mario
Proietti, si sono messi a disposizione di tutti i cittadini che avessero
bisogno di informazioni, di chiarimenti o magari solo di conforto.
La difficile situazione causata
dalla pandemia è coincisa con
una crisi dell’Amministrazione 5Stelle. Giudicate superate
le frizioni dei giorni scorsi?
Che effetti hanno avuto sulla
città?
Dopo i nuovi contagi legati al focolaio del San Raffaele di Roma
che contano tra gli altri alcuni
agenti della Polizia Municipale è
evidente che la crisi dei 5 stelle é
l'ultima delle cose a cui avremmo
dovuto pensare in questi giorni.
D’altronde i 5Stelle guidoniani sono in crisi dal giorno
dopo le elezioni, considerando che dopo un paio di mesi
si dimise il vice sindaco e da allora di dimissioni ne sono
seguite tante altre, più di dieci. Ma le dimissioni in giunta ed in consiglio comunale, le critiche aspre, gli insulti
piovuti anche sui social tra gli esponenti della maggioranza, proprio nei giorni più duri dell’emergenza Covid19 non avremmo mai voluto vederle.
Non hanno dimostrato alcun tipo di responsabilità nel
tentare di rimanere uniti e compatti davanti ad una simile tragedia, cercando di procrastinare a tempi più
tranquilli gli scontri. Hanno perso ore, giorni, preziosi
nel cercare di ricompattare la maggioranza mentre
avrebbero dovuto impiegare quel tempo per cercare soluzioni e dare risposte ai cittadini.

All’attenzione dell’Amministrazione E’ giunta anche
proposta avanzata dal COMITATO LA ROCCA PIA E’ ANCHE MIA finalizzato alla
presentazione di un progetto
distrettuale con Tivoli come
Comune Capofila del Distretto che vede coinvolti anche i
Comuni di Subiaco e Palestrina.
Tale Progetto, che ha un profilo di vera e propria Riqualificazione del Territorio, potrebbe essere presentato al
Bando Regionale di prossima pubblicazione per l’assegnazione del Titolo di “ Città
della Cultura della Regione
Lazio 2021 “.

La proposta
del Vave

Dall’Istituto VA-VE, infine, è
giunta la proposta di avviare
un tavolo operativo per affrontare la predisposizione di
alcuni strumenti finalizzati
alla migliore integrazione tra
Città, Operatori Commerciali
e Turistici e lo stesso Istituto.
Trattasi di un’integrazione
minima in grado di partorire
strumenti minimi e non strategici, tuttavia si presenta come opportunità da cogliere
per riavviare le buone pratiche dell’integrazione territoriale e del coinvolgimento dei
Portatori di Interesse.
Questo Tavolo del tutto informale perché basato su inviti
ad personam e non su una
valutazione oggettiva degli
interessi collettivi in gioco
sta lavorando e, dopo un lungo periodo di stasi, sembra in
grado di proporre uno strumento che potrebbe generare
curiosità e integrazione anche se a livelli non proprio
strategici.
Ora è indubbio che ci siano
proposte, idee, iniziative,
comportamenti anche individuali che hanno bisogno di
essere integrati e processati a
livello direzionale e strategico da una Cabina di Regia.

Il Comune e le
figure chiave
Tale compito spetta all’Amministrazione Comunale che
, però, affronta un momento
così delicato senza alcune figure chiave.
E’ risaputo che a Tivoli non
siano stati nominati gli Assessori alla Cultura, al Turismo e alle Attività Produttive.
Dall’atra parte abbiamo però
l’Assessorato al Programma
con compiti che nessuno è,
fino ad ora riuscito, a decifrare con nitidezza.
In assenza di tale prospettiva
e di un tale impegno tutto si
risolverà al contingente e alle
convenienze di basso profilo
che lo stesso è in grado di generare.
Vale la pena insistere?
Penso di si!
I processo democratici di tipo strategico si basano sulla
Partecipazione Attiva della
Comunità in un’ottica di difesa e accrescimento dell’unico Valore che conta : Il Bene
Comune.
Antonio Picarazzi
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Inviolata: Manlio Cerroni assolto per il TMB
Il Tribunale di Tivoli ha
assolto con formula piena, perchè il fatto non
costituisce reato, il proprietario del Colari,
Manlio Cerroni, dalle
imputazioni di violazione della legge paesaggistica ed edilizia nell'ambito del processo sulla
realizzazione di un impianto di trattamento
meccanico biologico a
Guidonia, nei pressi dell'ex discarica dell'Inviolata. Oltre a Cerroni sono
stati assolti anche la figlia Monica (in qualita'
di legale rappresentante
della società Sorain Cecchini), il progettista
Gianmario Baruchello,
Francesco Zadotti, ex
amministratore della societa' Ambiente Guidonia, proprietaria dell'impianto di trattamento
meccanico biologico, e
Paolo Stella, attuale amministratore della Ambiente Guidonia.
La Procura, che attraverso il pm Luigi Altobelli
aveva chiesto 18 mesi di
reclusione per gli imputati, contestava sia il fatto che il tmb sarebbe stato realizzato in un'area
sottoposta a vincolo pae-

saggistico e poi l'installazione, senza autorizzazione, di un impianto di
trattamento dei rifiuti al
centro del Parco archeologico e naturalistico dell'Inviolata.
Il giudice Giovanni Petroni, oltre a respingere
le richieste dell'accusa,
ha anche stabilito il dissequestro dell'impianto
che "può operare anche
da domani", ha detto
l'avvocato Alessandro
Diddi, legale di Manlio
Cerroni. Questo significa
che Roma potrà mandare nel tmb di Guidonia
(che ha una capacità di
trattamento pari a 600
tonnellate al giorno) parte dei suoi rifiuti indifferenziati per trattarli prima del loro smaltimento
in discarica. Il processo

era iniziato nel 2014,
quattro anni dopo che
l'impianto aveva ricevuto
dalla Regione Lazio l'au-

torizzazione ad operare.
Ma prima l'impugnazione dell'atto da parte Mibact presso la presidenza del Consiglio (conflitto di attribuzione poi risolto in favore della Regione Lazio e delle sue
decisioni) poi il sequestro del tmb, in seguito
all'inchiesta della Procura di Tivoli, hanno tenuto ferme le macchine.
DAL COMUNE
“Ho appena appreso che
il Tribunale di Tivoli ha

dissequestrato l'impianto TMB del gruppo Cerroni che si trova al centro del Parco Archeologico e Naturalistico dell'Inviolata e del vincolo del
MIBACT - commenta il
Sindaco di Guidonia
Montecelio Michel Barbet -. Aspetteremo la
pubblicazione delle motivazioni della sentenza
per valutare ogni ulteriore azione a difesa del territorio. La nostra Amministrazione è sempre stata fermamente contraria

all'entrata in funzione di
quell'impianto obsoleto
perchè crediamo che
Guidonia Montecelio abbia già dato troppo sul
fronte rifiuti e sullo
sfruttamento del territorio. Con la nostra Amministrazione ci sono stati
ben due pronunciamenti
del Consiglio Comunale
contro ogni ipotesi di
utilizzo del TMB, e non
lasceremo nessuna strada intentata in difesa
dell'ambiente e della nostra città”.

La situazione Covid-19 a Guidonia Montecelio
In seguito ai due casi positivi tra gli agenti di Polizia Locale di Guidonia Montecelio, il sindaco Michel
Barbet ha deciso di adottare come misura precauzionale per tutelare i dipendenti pubblici, test sierologici
per tutti i dipendenti comunali. Una decisione presa velocemente, ma in sicurezza, per proteggere la salute dei cittadini. In seguito a questi provvedimenti, Barbet ha ritenuto opportuno scrivere al prefetto di
Roma, dott.ssa Gerarda Pantalone, per chiedere supporto e un maggior innesto di personale, visti i tre
attuali casi positivi e le conseguenti messe in quarantena di chi è entrato a contatto con gli agenti positivi,
al fine di garantire l’ordine pubblico della città di Guidonia.
Purtroppo un quinto decesso a causa di Coronavirus a Guidonia pone i cittadini in agitazione, mentre si
stringono con le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, proveniente dal focolaio del San
Raffaele Pisana. La ASL nel frattempo sta provvedendo al monitoraggio dei positivi e al controllo dei
soggetti che possono essere stati a contatto con gli stessi, circoscrivendo il più possibile l’area di contagio,
grazie all’intervento del sindaco Michel Barbet che ha convocato una videoconferenza tra l’Unità Operativa Complessa “Igiene e sanità pubblica”, sede di Guidonia (rappresentato dal direttore dott. Alberto
Perra e da alcuni suoi collaboratori della ASL RM5) e l’amministrazione della Città di Guidonia Montecelio (con la presenza di tutti i consiglieri comunali, dell’Assessore Andrea Saladino e del Dirigente Egidio
Santamaria). Fortunatamente tutti gli agenti della Polizia Locale entrati in contatto con i tre casi positivi,
sono risultati negativi al tampone per il Covid-19; si tratta di una notizia rassicurante, ma ovviamente
l’amministrazione continuerà senza sosta a monitorare la situazione.

TURISMO LAZIO. Con il piano triennale
poste le basi per il rilancio del settore
In uno scenario completamente mutato il Consiglio
Regionale approva il Piano Turistico Triennale 202023. Un’atto importantissimo che sblocca risorse, più di 9
milioni di euro, ma che redatto prima della pandemia,
ora deve diventare la base per l’elaborazione di un
nuovo Piano che tenga conto dei cambiamenti e della
crisi del settore.

Il Partito
Democratico
per una Regione
vicina ai cittadini

gruppopdlazio11@regione.lazio.it

Il turismo è uno dei pilastri fondamentali sulla
quale punta la regione Lazio per riattivare la
sua vita economica e sociale; territori e
comunità ricchi di cultura, di tesori
ambientali e artistici, hanno bisogno ora
di essere valorizzati e rilanciati; strutture
ricettive di tutti i livelli e operatori che nel
turismo lavorano, oggi hanno necessità di
essere sostenuti e aiutati a ripartire.

Roma - via della Pisana, 1301
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Tivoli: un’offerta turistica integrata!
Giorni difficili, duri, tragici, eppure dall’emergenza Covid-19 qualcosa di buono è nato.
I giorni di lockdown sono stati utili per piantare un seme che potrebbe dare frutti importanti per la città. Formalizzato la scorsa settimana, l’accordo siglato tra l’Istituto
Villae, il Comune e gli imprenditori tiburtini per un tavolo di confronto permanente sul
turismo tiburtino, ha importanti potenzialità. Se, poi, saranno sfruttate, solo il futuro
potrà dirlo. Intanto, però, le prospettive sono estremamente interessanti anche perchè
mai a Tivoli era stata ufficializzata una collaborazione tra il Ville, l’amministrazione e
le forze imprenditoriali. Promotore dell’iniziativa il Villae, con il direttore Andrea Bruciati che ha chiamato a raccolta l’Amministrazione e le forze produttive.
“Al protocollo Villae con voi – dichiara il direttore Bruciati – possono aderire gli operatori economici del territorio che s’impegnino nei confronti dei visitatori della città di
Tivoli in una politica promozionale, al pari di quanto fanno Villa Adriana e Villa
d’Este, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, delle famiglie e del pubblico di
prossimità. Il protocollo non è un punto di arrivo, bensì punto di partenza, un documento ‘liquido’ e flessibile, perché la situazione cambia ed evolve giorno dopo giorno.
Abbiamo fortemente voluto questa intesa e, assieme al Comune, sosteniamo un turismo, esperienziale e non “mordi e fuggi”, all’interno della città e nei suoi dintorni. Il
Villae infatti, come tutto il patrimonio, non sono esportabili né replicabili, ma solo
esperibili”.
“Le Ville - prosegue Bruciati - non possono vivere indipendentemente dal territorio ed
in questi giorni difficili ci è sembrato fondamentale, anche in qualità di siti Unesco,
mandare un segnale forte alla comunità. Oltre alle bellezze, vogliamo essere un esempio
anche di buone pratiche e questo protocollo è fondamentale. Le Ville generano un importante indotto e tutta la comunità tiburtina ne può trarre vantaggio”.
Una prima iniziativa il nuovo tavolo l’ha già prodotta. Si tratta di una scontista incrociata tra chi visita le Villae e
poi fa shopping e chi fa acquisti nei negozi e poi si reca a Villa d’Este ed a Villa
Adriana.

Smart tourism, dal Crm al
Trm: la tecnologia al servizio
delle Reti di impresa
Al fine di affrontare la ripartenza del settore turistico di Tivoli, messo a dura
prova dall'emergenza Covid-19, l'istituto autonomo
VaVe che gestisce i principali siti turistici e culturali
della città ha proposto all'amministrazione comunale di avviare un confronto sulle azioni da intraprendere, coinvolgendo i
principali attori del commercio e del turismo.
Dopo alcune riunioni è
stata condivisa la proposta
del VaVe di avviare una

IL COMUNE
"Il protocollo d’intesa - spiega il sindaco Giuseppe Proietti - rappresenta una pagina fondamentale nella storia tiburtina degli ultimi decenni: i più noti monumenti
tiburtini e la città studiano
e concordano insieme di disegnare il proprio futuro in
termini di valorizzazione turistica, come sempre auspicato ma mai realizzato. I
protagonisti del tessuto economico e produttivo della città non guarderanno più i due siti Unesco come due gioielli
chiusi in uno scrigno, ma come parte integrante della comunità, e sempre più lo diventeranno nel suo futuro. I benefici che reciprocamente i sottoscrittori del protocollo potranno perseguire costituiscono pilastri portanti di un territorio che, proprio in un contesto storico delicato come l'attuale, sta operando per ricostruire sin da subito il
futuro dei propri giovani: tali benefici sono evidenti a tutti, specie in termini di ricadute
economiche, e riguardano monumenti, esercizi commerciali, attività ricettive, attività
termale. Questo progetto si sposa con il protocollo per il distretto turistico Tivoli – Palestrina – Subiaco, che ha un carattere strategico per il territorio".

DALLA REGIONE
“Si tratta – commenta il consigliere regionale Marco Vincenzi – di un’iniziativa positiva
da parte del Villae e del Comune, che la Regione Lazio accoglie con favore e da cui possono nascere collaborazioni importanti e strategiche, finalizzate al miglioramento dell’accoglienza e dei trasporti e più in generale alla valorizzazione del territorio”. Dalla
Regione, inoltre, è stato già disposto un finanziamento per assicurare due o tre serate
di eventi a Villa Adriana. “Ho fatto inserire nell’ultimo bilancio un emendamento per
destinare 75 mila a questo progetto - prosegue Vincenzi - a breve ci sarà il programma
dettagliato”.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
Il protocollo ha l’obiettivo di tracciare una nuova e operativa sinergia tra le Villae e il
Comune di Tivoli, attraverso azioni congiunte, condivise con il territorio, e finalizzate
alla valorizzazione e allo sviluppo del tessuto culturale ed economico-sociale tiburtino,
nonché del turismo regionale. La presenza di un immenso patrimonio storico-artistico
rappresenta il collante su cui imperniare un progetto unitario “pubblico-privato”, con
l’obiettivo di sostenere i flussi turistici e favorire la prosecuzione dei tempi di permanenza dei visitatori a Tivoli con ricadute positive sull’intera comunità.
“Nell’ambito dei beni storico artistici - spiegano dal Muncipio -, i principali attrattori
sono senza dubbio i siti monumentali del Villae, con i due siti UNESCO di Villa Adriana e Villa d'Este e con il Santuario di Ercole Vincitore, riuniti sotto un'unica gestione
autonoma da parte del MiBACT, affiancati dal Museo civico e della Rocca Pia, di proprietà e gestione diretta del Comune. Questo enorme patrimonio, in un momento di
emergenza, è un riferimento per l’intera città e per la ripartenza delle attività produttive
e della vita sociale dopo l’esperienza del Covid-19. Inoltre, considerato che la cultura è
per tutti, si vuole sostenere la fruizione allargata del patrimonio, in un momento di
estrema difficoltà per il paese. Il protocollo, dunque, pone le basi per il prossimo futuro
e una crescita adeguata del turismo sostenibile. Proprio il turismo è al centro di un tavolo tecnico che rappresenta un nuovo determinante passo per la città poiché si fonda
sulla concertazione tra tutti i soggetti interessati”.

collaborazione con le attività produttive del territorio da attuarsi nella fase
iniziale attraverso una
scontistica dettagliata.
La scontistica proposta ovviamente vuole essere solo
il primo passo di una collaborazione continuativa
tra le istituzioni, il VaVe e
le realtà produttive del territorio tiburtino. Allo
sconto dovranno infatti essere affiancati altri strumenti e iniziative tattiche
in grado di coinvolgere
maggiormente il turista e
portarlo nel breve termine
a visitare il nostro territorio. In quest'ottica potremmo prevedere iniziative di
member get member, coalition , comarketing e cobranding come ad esempio:
1. Per ogni coppia (member get member) che pranza
o cena presso uno dei ristoranti/alberghi/bar/agriturismi/pub aderenti all'iniziativa in omaggio un
gift rappresentativo del
territorio. Il gift può essere
un prodotto tipico alimentare tiburtino o un gadget
realizzato coinvolgendo gli
artigiani del territorio. In
seguito il gift potrà essere
realizzato "collezionabile"
seguendo una logica di fidelizzazione del target.
2.Presso tutti i ristoranti,
agriturismi,alberghi,pub,
bar aderenti all'iniziativa
verrà distribuito un vou-

cher valido dal..al...per acquisti scontati del 30% da
fare presso i negozi aderenti all'iniziativa (coalition marketing).
3. Voucher 2x1 valido dal...
al... per 1 pernottamento
presso le strutture alberghiere/agrituristiche/b&b
aderenti all'iniziativa (comarketing).
4. Banner con il logo di Villa d'Este sul portale TuttoTivoli della rete polo turistico tiburtino (cobranding)
La strategia
Accanto alle iniziative di
natura tattica appena citate sopra occorrerà parallelamente lavorare su una
progettualità di natura
strategica che possa contribuire nel medio-lungo
periodo a posizionare Tivoli ed il suo splendido territorio come leader nel
settore del turismo.
Tivoli rappresenta infatti
un polo turistico unico sul
panorama nazionale e internazionale grazie alla
ampia offerta di siti archeologici, naturali e storici che è in grado di offrire
ai suoi visitatori. Da Villa
Adriana e Villa d’Este le
due perle appartenenti al
patrimonio mondiale Unesco, alla splendida Villa
Gregoriana patrimonio del
FAI con la sua rigogliosa
vegetazione, al santuario
dell’Ercole vincitore, vero
e proprio gioiello dell’archeologia del nostro paese,
al castello “Rocca Pia” da
poco riaperto al grande
pubblico con le sue imponenti torri medievali alle
chiese che disegnano con
i propri campanili lo skyline della capitale tiburtina
per chiudere con le Antiche terme di Roma che offrono ad un visitatore sempre più esigente ed attento
al proprio benessere sia fisico che mentale un’esperienza indimenticabile ed
emozionante
costituita
dall’immergersi nelle vasche, coccolati dalle calde
Acque Albule degli antichi
imperatori romani!
La realizzazione del progetto non può prescindere
dal coinvolgimento di tutti
i player del comparto turistico tiburtino, pubblici e
privati uniti per il raggiungimento del medesimo
obiettivo. Occorrerà lavorare su un'unica piattaforma integrata contenente
tutte le informazioni del
territorio messe a sistema.
L’adozione delle nuove tecnologie abilitanti deve esserre finalizzata a promuovere itinerari turistici, esaltare le ricchezze culturali e
artistiche, divulgare i prodotti tipici del territorio e

favorirne il consumo.
L’obiettivo principale è
dunque quello di avvalersi
di tali tecnologie per permettere alle attività commerciali locali ed a tutti i
player del comparto turistico di comunicare in maniera nuova ed efficace,
più dinamica, diversificando l’offerta attraverso la
costruzione di pacchetti
customizzati in linea con
le molteplici esigenze di un
target sempre più attento
ai propri consumi. Tutto
ciò sarà possibile solo se il
percorso individuato sarà
in grado di tracciare linee
guida strategiche ispirate
ad un nuovo CRM anzi ad
un CRM innovativo ideato
per il comparto turistico
insomma un TRM, Tourist
Relationship Managment.
Il TRM attraverso l’utilizzo
integrato delle informazioni contenute in un Data
Base costituirà il motore di
questto progettto che avrà
ttutte le caratteristiche per
essere un vero e proprio
progettto di SMART TOURISM.
Linee guida del progetto
Il progetto prevede la creazione di uno strumento innovativo per attrarre, coinvolgere e attivare gli utenti
che entrano in contatto
con il portale della rete e
con i siti dei singoli retisti.
attraverso un database di
nuova concezione, integrato con il portale ed i siti
delle aziende della rete, sarà possibile profilare un
maggior numero di turisti.
Questo strumento avrà le
caratteristiche di un CRM
moderno, funzionale e facile da usare. Attraverso
automazioni di marketing
innovative i turisti che entreranno nel database saranno gradualmente portati a conoscere offerte,
iniziative e opportunità legate al territorio. attraverso il tracking delle attività
dei turisti stessi sarà possibile integrare ulteriormente le informazioni presenti
nel database e quindi potenziare il time to market
ovvero la capacità di inviare il messaggio giusto al
momento giusto agli utenti
giusti. In ultima analisi
tutto questo aumenterà le
opportunità commerciali
per tutti i retisti, getterà le
basi per attivare ulteriori
iniziative come programmi fedeltà e costruire le
fondamenta per il lancio
del nuovo distrettto turistico.
Livio Terilli
Manager Rete di impresa
“Tivoli incontra il polo
turistico tiburtino”
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Trek: lo sguardo su Roma

Sabato 20 giugno 2020, con appuntamento alle
ore 9.00 a Tivoli di fronte la Stazione Ferroviaria,
un’escursione di trekking organizzata da “Cammina PianoPiano” per guardare Roma dall’alto dalla
Riserva Naturale di Monte Catillo. Il percorso concederà ai viaggiatori stupendi scorci sulle cascate
di Tivoli, la Campagna Romana e la Valle dell’Aniene, nel camminare saranno allietati da storie raccontate da due tiburtini doc nel fantastico
dialetto della zona. La camminata di circa 13 km,
avrà una durata di 6 ore (pause comprese) con un
dislivello di 550 mt. Sono consigliati: un abbigliamento comodo, scarpe consone alla giornata,
pranzo al sacco e copricapo.
Info: camminapianopiano@gmail.com
tel 3289247126

Se non volete rinunciare, soprattutto con l’arrivo
dell’estate e delle belle giornate, a passare un po’
di tempo all’aria aperta, sabato 20 giugno 2020
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, affidatevi alle gite
organizzate di Ethea. Una collezione di tour tra
dentro e fuori, tra passeggiate alla luce del sole e
visite guidate in luoghi d’arte, visitando piazze,
chiese medievali, camminando tra le varie sculture contemporanee. Tutto questo e molto altro ancora, in piena sicurezza, garantita da un numero
chiuso e quindi da una prenotazione obbligatoria
rispettando le misure di sicurezza anti Covid-19.
Prezzo: 12 euro (gratuito per i bambini fino a 10
anni) + entrata al museo. Da un minimo di 6 ad un
massimo di 20 partecipanti.

Una mattina a Villa Adriana

Domenica 21 giugno 2020 alle ore 10.30, sarete
accompagnati dalla dottoressa Daniela Aprile, guida turistica e tiburtina doc, per una passeggiata
archeologica a Villa Adriana. Passeggiando in questi meravigliosi luoghi all’aria aperta, scopriremo
la vita quotidiana dell’imperatore, i suoi sogni e i
suoi amori, il tutto avvenuto in uno dei siti UNESCO più magici del mondo. L’evento si svolgerà in
collaborazione con l’Associazione Culturale Progetto Ligeyas.

Tornano i corsi Luig
Il graduale ritorno alle attività socio culturali di queste
prime settimane di giugno denota il bisogno di
“normalità”. Anche la Luig, sanificazioni, distanziamento
e gel riprende i corsi e le attività
La Libera Università Igino Giordani riavvia i
suoi corsi, sospesi a partire dal mese di marzo
per far fronte all’emergenza Covid-19.
In conformità con quanto previsto dalla recente
ordinanza della Regione
Lazio che consente la ripresa dell’attività corsistica individuale e collettiva la LUIG ha aperto di
nuovo le porte ai suoi
corsisti. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni
necessarie e aver provveduto all’igienizzazione e
alla disinfezione dei locali, gli spazi del Seminario, sede di Tivoli, e
dell’I.C. V. Pacifici, sede
di Villa Adriana, sono
stati riorganizzati in modo da rispettare le norme
di distanziamento e sono
ora pronti a ospitare di
nuovo le attività dell’associazione.

Donne della
Val d’Aniene
Il “Caffè Culturale”
presenterà
nella
piazzetta riservata
all’osteria Momo alle
ore 17.00 giovedì 18
giugno (Vicolo dell’Inversata, 33) una
conversazione
riguardante “Le donne
della Valle dell’Aniene” a cura di Giusi
Martinelli, attrice,
regista e scrittrice
teatrale. La partecipazione è libera.

C’è da dire che anche durante il periodo di quarantena la LUIG si è
mantenuta attiva tenendo virtualmente compagnia non soltanto a soci
e amici ma anche ai tanti
frequentatori della “rete”
che si sono avvicinati
all’associazione durante
il lookdown. Con il contributo di docenti e collaboratori, infatti, la Libera Università Igino Giordani ha dato vita all’iniziativa LUIG plus, un
progetto che ha preso
forma sul sito web e sulla
pagina Facebook dell’associazione a partire dal 5
marzo, primo giorno di
sospensione dei corsi.
Non abituato alle aule
vuote, ai corridoi quieti e
alle segreterie silenziose
lo staff della LUIG ha
raggiunto i proprio soci
attraverso post, immagini e video che per quaranta giorni, tempo canonico della quarantena,
hanno dato seguito all’offerta formativa dell’associazione; una “terapia d’urto” che attraverso

“pillole” giornaliere curate da docenti e collaboratori ha avuto l’obiettivo
di mantenere operativa
la LUIG offrendo ogni
giorno un nuovo contenuto culturale.
Adesso però è giunto il
momento di tornare in
aula... in sicurezza! Per
riappropriarci
della
“normalità” è, infatti, importante costruire nuove
sane abitudini di condivisione: un obiettivo che
la LUIG ha ben chiaro e
che richiede l’impegno
dello staff e la collaborazione di tutti i frequentatori degli spazi. Riappropriarsi della propria quotidianità è possibile!
Sul sito web www.luig.it
è possibile consultare il
nuovo calendario delle
lezioni che si svolgeranno nei mesi di giugno e
luglio allo scopo di permettere la conclusione
dei corsi attivati quest’anno.
(Nella foto lezione di chitarra al Seminario)

10 Euro (gratuito per bambini) + biglietto d’ingresso

“Viaggio” alle Sorgenti dell’Aniene

Domenica 21 giugno dalle ore 8.00 alle 15.00, ci
sarà la prima escursione proposta dall’associazione per inaugurare Tivoli Imago Urbis - In itinere,
con partenza da Fiumata (vicino Trevi), un vero e
proprio viaggio naturalistico-sentimentale, passeggiando lungo il torrente per osservare l’evoluzione e la nascita del fiume Aniene, accompagnati
dalla guida ambientale escursionistica Emiliano
Proietti Pannunzi. Godendo della bellezza e della
freschezza delle acque, non mancheranno riflessioni e letture. Il percorso sarà di circa 4 km con
un dislivello di 240 m (in salita e discesa) e una
quota di arrivo di 1200 m ca. L’attrezzatura obbligatoria prevede scarponcini e abiti da trekking,
zaino provvisto di cibo e acqua, berretto, eventuali
occhiali da sole e mantellina in caso di pioggia.
Appuntamento ore 8.00Tivoli, Largo Massimo
(davanti ingresso Villa
Gregoriana), raduno
con le auto e
trasferimento a Fiumata
vicino Trevi.

Riparte

100 anni di Alber

A tre mesi dal 16 settembre, data
18.000 le prenotazioni arrivate per
berto Sordi, pensata in occasione
la storica villa a Caracalla dove l’a
L’evento è stato presentato in Cam
doglio in una cerimonia alla qu
hanno partecipato, oltre alla sin
ca Virginia Raggi, gli attori
registi Carlo Verdone, Christian De
ca, Massimo Ghini ed Edoardo Pes
e gli ex sindaci di Roma, Walter V
troni e Francesco Rutelli. La mos
secondo il presidente della Fondaz
rà “un unicum per conoscere un S
getti conservati, gli ambienti e i c
Un’esperienza totalizzante e un v
dell’artista e dell’uomo.

In memoria di una persona per bene
Era una persona perbene.
Generoso, umano, giusto.
Il singolo episodio quotidiano così come un evento politico sapeva leggerli e
interpretarli per il significato che avevano e per gli
esiti a cui avrebbero portato. Era un uomo colto,
consapevole che fermarsi
alla superficie dei fatti non
consentiva di orientarsi
nel groviglio della vita e
nella complessità delle vicende politiche ed economiche della società.
Ne conseguiva la sua
grande disistima per il facilismo e per i facilitatori,
demagoghi e illusionisti,
l’uno e gli altri così tanto
in voga oggi per la disgrazia del nostro paese.
Amava e coltivava il diritto, la matematica, le scienze della natura; viveva con
intelligenza e passione la

politica. Aveva la religione
del lavoro e del dovere: lo
dimostrò durante i molti
anni trascorsi nella ex
INAM, dove ricoprì con
merito, per non breve tempo, incarichi di notevole
responsabilità, come la direzione delle sezioni territoriali di Roma centro e di
Civitavecchia. Appariva
chiuso e non facile ai con-

tatti umani, ma in realtà
aveva il piacere della confidenza amichevole e della
conversazione su vari argomenti non esclusi quelli
più ameni, facili a distendere gli animi con una sana risata.
Conservava un senso geloso della sua dignità, a volte spinto al limite della
scontrosità, che lo spinge-

va al rifiuto di rapporti e
transazioni che giudicasse
poco seri e onorevoli. Cosa
che non sempre gli giovò
nella vita e nei suoi incarichi di lavoro, dove non
di rado i parametri di valutazione sono dettati da
convenienze e sopraffazioni. Se ne è andato lo scorso mese di maggio dopo
alcuni mesi durante i quali le sofferenze si sono alternate a giorni di speranza. Lo piangono la cara
Fiorella, addolorata e quasi incredula che il suo
compagno di una vita dopo oltre sessanta anni di
matrimonio sia scomparso. E con Lei le figlie Rubinia ed Esmeralda e i nipoti. Noi amici lo ricorderemo per quanto ci ha dato. Ci mancherà.
Si chiamava Piero Ferrazzi.
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e la musica dopo il lockdown
A Roma il 21 giugno torna la Festa della Musica. Quest’anno, per la
35esima edizione, Roma
Capitale dedicherà la festa al maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso. Ezio Bosso era
cittadino onorario di Roma dal 20 giugno 2019 e
idealmente, tutta la città
saluterà – con performance libere e di qualsiasi genere musicale – il
maestro che ci ha raccontato e dimostrato
l’amore per la musica.
Musicisti, appassionati,
professionisti e soprattutto amatori, sono invitati infatti a festeggiare
l’arrivo dell’estate suonando e cantando nelle
proprie case, dalle finestre o dai balconi in un
rituale di celebrazione
spontanea e di condivisione che prende le mosse dai flash mob ai quali
tutta Italia ha partecipato durante la fase di lockdown.
La nuova edizione della
Festa vuole così sposare
i princìpi della prima fe-

rtone in mostra

della sua inaugurazione, sono già
r visitare la mostra dedicata ad Aldei 100 anni dalla sua nascita, nelattore ha vissuto per cinquant’anni.
mpiuale
ndai e
e Sisce,
Veltra,
zione Sordi, Alessandro Nicosia, saSordi segreto attraverso i mille ogcostumi che abbiamo recuperato.
viaggio spettacolare alla scoperta

sta lanciata in Francia
nel 1982, di gioia e condivisione, libertà e amore per la musica unendoli necessariamente al
momento storico che
stiamo vivendo.
La Festa 2020 è stata
pensata con un’attenzione rigorosa al rispetto
del distanziamento fisico
e del divieto di assembramento, secondo le disposizioni sanitarie previste per contenere l’epidemia da Covid-19. Roma Capitale si fa promotrice di una edizione
completamente
nuova che ha come
obiettivo quello di concedere spazio all’intraprendenza, al coraggio e alla
vena artistica dei suoi
cittadini, veri protagonisti di una edizione condizionata dall’emergenza
pandemica.
Per partecipare sarà sufficiente iscriversi sul
sito www.festadellamusicaroma.it e registrare la
propria performance –
musicale e/o canora – oppure realizzarla diretta-

... e una Festa senza musica

Da Ermal Meta a Vasco Rossi, Laura Pausini, Jovanotti, Emma
Marrone, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Diodato, Giuliano Sangiorgi e
i Negramaro, l’iniziativa #SenzaMusicacontinua: cantanti e band pubblicano
selfie col cartello #IoLavoroConLaMusica. Il 21 giugno dovrebbe essere la festa della musica e invece, dopo il lockdown dell’emergenza sanitaria, si avvia
ad essere una festa #SenzaMusica
Gli hashtag utilizzati per l’iniziativa sono #SenzaMusica e #IoLavoroConLaMusica.
La campagna social è iniziata nei giorni scorsi, con artisti come Elisa, Willie
Peyote, Calcutta, Cosmo e Frankie Hi-Nrg Mc in prima fila, per spingere le
istituzioni ad inserire la musica tra le priorità del Decreto Legge Rilancio,
attualmente al vaglio della Camera con i suoi emendamenti. La pandemia e
il conseguente fermo delle iniziative culturali e degli spettacoli hanno portato
ad una crisi del settore senza precedenti e che se non saranno presi provvedimenti rischia di lasciare senza lavoro decine di migliaia di maestranze.

Percorsi interrotti di Ezio Paluzzi
È di questi giorni l’uscita
di un volume di testi e foto di Ezio Paluzzi. È
quella “leggera incoscienza “della maturità che ha
spinto Ezio a realizzare
questa pubblicazione,
una sorta di “percorso”
riattivato attraverso l’ ennesimo
cambiamento
nella propria vita. Scatoloni riaperti dopo il trasloco e la miriade di ricordi scaturiti da quei
cartoni. Quelli che raccolgono metà della esistenza in scatti e pensieri, quelli che ancora portano al naso l’ odore del
fodero di pelle della mia
prima K1000, con la quale ho realizzato le prime
foto, quelle pubblicate su
“Tendenze”, su “Paese
Sera”, sulle riviste della
CGIL e su Porta Portese.
Quelle del funerale di

mente live sui social il 21
giugno, diffondendola in
entrambi i casi con l’hashtag #FdmRoma2020.
Le partecipazioni saranno libere e spontanee,
senza alcun limite alla
proposta musicale che
potrà spaziare dal genere
classico al reggae, dall’elettronica al pop.
Unica raccomandazione: le esibizioni musicali
dovranno avvenire nel rispetto delle eventuali regole condominiali e di
buon vicinato. La Festa
della Musica di Roma
2020 è promossa da Roma Capitale, assessorato
Crescita culturale, dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con Siae e aderisce alla Festa della Musica del ministero dei Beni
e delle Attività culturali e
del Turismo, Associazione italiana per la Promozione della Festa della
Musica (coordinamento
nazionale).

Berlinguer, l’ uomo che
più di ogni altro ha influenzato la sua vita, non
solo politicamente, quelle che appartengono al
mio privato, quelle dei
viaggi.
Per quanto riguarda
quelli che Cesare Colangeli definiva “testi che si
affidano ancora, nonostante tutto, all’ umile titanismo della parola”,
forse esagerando nella
benevolenza di una vecchia amicizia, ne sono
stati aggiunti alcuni più
recenti che, la sua prematura scomparsa non ci

ha consentito di condividere.
Le foto della parte finale
del libro parlano dello
scopo di questa iniziativa
che è quello di raccogliere fondi per “Malar
Trust” una onlus che opera
in
India.
Povertà, dignità e spiritualità sono le cose conosciute girando per il Tamil Nadu, nei villaggi
sorti nelle vicinanze di
Mamallapuram e per i
quali sono state già finanziate una serie di iniziative.
Copie del volume sono
acquistabili a Tivoli presso la libreria la Porta gialla via Parmegiani e Mondadori Book store di via
Palatina oltre che presso
la redazione di XL in via
Pietro Nenni 5.

Ecosofia
all’Anio Novus

Un importante condivisione, vede partecipe
V.A.R.A. con il Cammino
dell’Aniene
all’evento
Bioregionalismo e Stati
Generali dell’ecosofia
Nel “Giardino Della
Natura Profonda” una
manifestazione che cura
i molteplici e fondamentali temi contenuti nel
manifesto del Bioregionalismo ed Ecologia Profonda. Un approfondimento ed occasione di
pura conoscenza quindiche pone riguardo alle
valenze e le potenzialità
naturalistiche, paesaggistiche, agricole e di sviluppo dell’intera Valle
Aniene!
Sabato 20 e domenica 21
giugno, nell’area archeologica del “Casale Anio
Novus”, sulla via Empolitana.

Ars in Urbe: Villa Gregoriana

Sabato 27 giugno 2020 dalle ore 10.30 alle 12.30,
con la dottoressa Serena Caciolli (storica dell’arte), si intraprenderà il viaggio nella suggestiva Villa Gregoriana, tra cascate e resti archeologici immersi nel verde, intorno l’antico letto del fiume
Aniene. La passeggiata percorrerà la valle detta
anticamente “Valle dell’inferno”, scavata ai piedi
dell’antica acropoli della città, fino ad arrivare alla
Grotta di Nettuno e ammirare la Grotta delle Sirene; infine, risalendo sul versante opposto, si potranno vedere i due antichi templi della Sibilla e
di Tiburno. Posti limitati (max 11 partecipanti) e
pagamento anticipato. Appuntamento 15 minuti
prima dell’inizio della visita di fronte l’ingresso a
Largo Sant’Angelo 1, Tivoli. Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida) è di: 12 €
per i soci e convenzionati; 17 € per i non soci che
si assoceranno. Per i ragazzi, accompagnati da un
adulto, fino a 11 anni la visita è gratuita (2 € per
la radioguida) mentre dai 12 a 18 anni è di 10 €.
Per maggiori info relative alle visite guidate visitare il sito: www.arsinurbe.org

Dinner Shows “Circus”

Sabato 27 giugno 2020 alle ore 21.00, il Cosmico
Bowling (in via Marennama Inferiore, 56)
ospiterà un magico
spettacolo con artisti
circensi di fama nazionale.
Menù presentato a prezzo fisso e i posti limitati.
Per prenotazioni: 0774/283981; 349/8274305

Passeggiata letteraria in Villa

Domenica 28 giugno 2020 dalle ore 9.30 alle
13.00, a casa dell’imperatore Adriano, inizierà il
percorso con una visita guidata accompagnata da
una guida turistica del luogo e a seguire, con l’attore e scrittore Mario Eleno, si discuterà del capolavoro di M. Yourcenar “Memorie di Adriano”.
Quota di partecipazione: 35 euro (include biglietto
d’ingresso, visita guidata, moderatore del gruppo
Mario Eleno, organizzazione ADV Clematis)
Info: info@clematistravel.com o 348 2821634

Laboratorio per creare coltelli

Domenica 28 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle
18.00, presso l’officina di Tivoli Trek, si svolgerà
un corso a numero chiuso (max 8 iscritti) per la
realizzazione completa di un coltello artigianale
attraverso la sapiente guida del mastro coltellinaio. Per partecipare questo corso non occorre essere esperti o aver alcun tipo di esperienza pregressa, ma c’è bisogno solo di passione e curiosità. A
fine giornata ogni partecipante porterà a casa il proprio coltello
progettato e realizzato
durante il corso, completo di manico in paracord e personalizzazione della lama; inoltre la partecipazione al
corso da diritto di partecipare gratuitamente ai
successivi corsi per piccoli interventi di manutenzione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fine corso e una dispensa in formato digitale con il riassunto delle nozioni teoriche trattate.
Inoltre, per chi viene da lontano, c’è la possibilità
di pernotto gratuito.
Info: tivolitrek@gmail.com - tel. 393/8345211
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Bentornata
via Due Giugno 13
Tel. 0774 332739

Tivoli

Arte orafa
via Due Giugno 5
Tel. 0774 312120

Ubaldo Chiarelli
Via Palatina, 38
tel. 0774 557260

p.zza Plebiscito - Tivoli RM
340 0543054

via del Trevio 54
tel. 0774 314847

Nuova Gestione
Pasta Espressa Take Away

via di Ponte Gregoriano 14
Tel. 347 9254410

VIA DEL TRERVIO 16
TEL. 0774 314958

Dopo il lockdown, una rinnovata accoglienza
dei commercianti, dei ristoratori
e delle aziende della città

via V. Pacifici 9
tel. 0774 318239

TIVOLI

vicolo Prassede, 3
tel. 0774 318811

Bar
Castorani

via Inversata, 22
Tel. 0774 314900

via del Trevio 43
tel. 0774 312685

via Due Giugno, 12
Tel. 0774 336469

via Sant’Andrea 6
00019 Tivoli (Rm)
Tel. 0774 327197
Cell. 392 4707811
Fioreria Naturalmente Arte

Caffetteria Gelateria
Yogurteria Crepes

via Acquaregna, 179

via del Trevio, 26
Tel. 0774 319123

info@ilpescacciatore.it

via del Trevio, 23
Tel. 0774 010526

Tel. 0774 411484

Via Sante Viola, 12
tel. 0774 317354

Norcineria

Zi’ Emilio
via del Trevio, 37/39
Tel. 0774 311305

Vicolo delle Erbe 5
tel. 379 1383466

il
di COLSERENO
via Palatina, 27
Tel. 0774 312961

FIORERIA

Piazza Plebiscito 17
Tel. 0774 312183

via Colsereno,19
Tel. 0774 335272

Gadget • Tutto per le feste
Cartoleria • Libri scolastici

via del Trevio 52
tel. 0774 030071

Abbigliamento
via del Trevio, 14
Tel. 0774 335083

Friggitoria
Street Food
via Sant’Andrea 16
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Una casa editrice su dieci,
tra la piccola e media editoria italiana, potrebbe
chiudere entro l'anno. È
quanto emerge dall'Osservatorio sull’impatto Covid19 dell’Associazione Italiana Editori (AIE) con i dati
raccolti dal 19 al 23 aprile
e che, in questa uscita, è
dedicata all’editoria medio-piccola. La crisi sanitaria Covid-19 sta rischiando di decimare la
piccola e media editoria
italiana
Di questo e del mondo dei
libri ne vogliamo parlare
con Luigi Brasili, tiburtino che, da diversi anni,
pubblica racconti su libri e
riviste.
L’Associazione editori italiani ha lanciato ad aprile
un grido di allarme per le
perdite: si parla di 23.200
titoli in meno.
Questo è un vero dramma
per chi lavora nel mondo
dell'editoria, ovvero non solo le librerie ma l'intero
comparto, dagli editori alle
tipografie, dai distributori
alle agenzie letterarie. Senza
contare le tantissime figure
dietro le quinte che fanno
parte di questo mondo, come gli editor, i correttori di
bozze, gli illustratori, eccetera e ovviamente quegli
scrittori che campano, o sopravvivono, con i libri. Passiamo alla tua produzione:
facci una panoramica
dell’attività fin qui svolta.
Io ho iniziato a cimentarmi
in modo organizzato con la
scrittura alla fine del 2003

I libri e il nostro territorio
quando mi decisi, dopo
una ventina d'anni di "domani scrivo qualcosa", a
scrivere quello che è stato il
mio primo racconto con
inizio e fine, con l'intento di
partecipare al primo concorso letterario della mia
"carriera". Fu un inizio
molto fortunato, poiché
vinsi il concorso. Da allora
ho scritto tantissimi racconti, oltre cento, oltre a
qualche decina di componimenti in versi e a una quindicina di libri. Nel corso di
questi anni ho avuto molte
soddisfazioni da questa che
per me rimane comunque
soprattutto una passione;
ho vinto il primo premio in
una cinquantina di concorsi, e calcolando anche i premi da podio e le onorificenze varie, ho collezionato oltre duecento riconoscimenti, in Italia e all'estero. Diverse mie opere sono state
tradotte e pubblicate in altre lingue, come il rumeno,
l'inglese e l'ungherese. Dei
miei libri pubblicati, alcuni
sono ambientati a Tivoli,
come il romanzo giallo/storico intitolato "Sherlock
Holmes e il tempio della Sibilla", il fantasy per ragazzi
"C'era una volta un re", pure questo ambientato all'ombra del tempio, e il giallo che vede protagonista un
ispettore del commissariato
di Tivoli, "La scomparsa

Grazie al nostro personale
specializzato, ripariamo
rapidamente i danni
accidentali su smartphone e
tablet dei principali marchi

Nostra intervista a Luigi Brasili,
scrittore tiburtino, sull’emergenza
editoriale dopo la pandemia

dell'elfo". Grazie a questi libri ho avuto occasione di
incontrare gli alunni di
molte scuole in giro per
l'Italia nell'ambito di progetti letterario/scolastici organizzati dalla casa editrice
La penna blu. Poi c'è la collana di romanzi storici, edita da Fanucci, dal titolo "Il
romanzo dei faraoni", firmata con lo pseudonimo
collettivo Valery Esperian.
Io ho avuto l'onore e l'onere di scrivere il primo e il
sesto, nonché ultimo uscito, di questi libri dedicati ai
faraoni egizi. Il primo titolo
è "Cheope, l'immortale", che
ha ottenuto un ottimo riscontro di vendite e critiche, e in uscita in Repubblica Ceca a cura di un importante editore ceco. L'altro titolo è "Il re scorpione,
il fondatore dell'Egitto" libro presentato lo scorso anno al Salone di Torino.

Quanto hanno influenzato
le vicende del territorio i
tuoi libri?
Quando si scrive è naturale
attingere al proprio vissuto.
Anche quando si scrive una
storia ambientata altrove e
con personaggi immaginari, quasi sempre, magari a
livello inconscio, qualcosa

del proprio bagaglio fatto di
esperienze, luoghi e persone
affiora tra le righe. E in
ogni caso, anche se si parte,
come ho fatto io, con storie
di svariati generi letterari e
ambientate in altri luoghi,
nel passato, nel futuro o ai
tempi nostri, prima o poi è
inevitabile, credo, riavvicinarsi alle proprie origini e
raccontarle dal proprio
punto di vista.
Sappiamo che hai redatto
un testo di commento per
un video promozionale
della città di Tivoli
richiesto dalla rete di
impresa “Tivoli incontra il
polo turistico tiburtino”.
Sì, tempo fa un amico mi
ha contattato chiedendomi

se potevo lavorare a un testo che raccontasse la città,
nell'ambito di un'iniziativa
volta a promuovere il turismo a Tivoli. Mi fa piacere
che il testo sia stato apprezzato e poi utilizzato effettivamente per questa promozione.
Sempre rimanendo alle
radici cosa ci dici del
Premio Francesco
Bulgarini sulla storia di
Tivoli?
Quando si dice le coincidenze, giusto tre o quattro
giorni fa sono stato contattato dal vice presidente della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, il professor Roberto Borgia, per chiedermi
il permesso di pubblicare
sul loro sito una mia prefazione del romanzo "C'era
una volta un re", poiché in
quella prefazione racconto
della mia esperienza con il
Premio Bulgarini come
alunno di quinta elementare.
In questo momento è in
cantiere un nuovo libro?
A metà marzo è uscito un
ebook fantasy, Le cronache
di Adelen, edito da Delos
Digital (casa editrice diretta
dal noto scrittore ed editor
della Mondadori, Franco
Forte). Si tratta di un libro
scritto a sei mani e firmato
con lo pseudonimo Andrew
Luke Lewis (il nome l'ho

inventato io partendo dai
nostri nomi di battesimo;
Andrea Franco e Luca di
Gialleonardo sono gli altri
due autori, scrittori pubblicati e in pubblicazione con
Mondadori). Proprio a partire da quei giorni di marzo,
mi sono ritrovato a lavorare da casa, intendo il mio
lavoro di tecnico informatico, e la mole di impegno lavorativo si è quasi triplicata, complice anche il fatto
di avere lavorato con ritmi
molto alti e continuativi a
un progetto sociale del comune di Roma, rivolto ai
cittadini travolti economicamente dalla pandemia.
Tuttora continuo a lavorare
a quello e a un altro progetto in contemporanea, pertanto il tempo per scrivere è
sempre pochissimo. Comunque in questi tre mesi
sono riuscito a scrivere due
nuovi racconti brevi, e sto
lavorando alla scaletta di
un nuovo romanzo storico.
Poi ci sono altri progetti,
solo rimandati a causa del
momento che stiamo vivendo, a cui avevo iniziato a
lavorare con amici scrittori
di varie parti d'Italia. Spero
nei prossimi mesi di potermici dedicare in modo continuativo. Infine, ho ripreso
a ragionare con l'editore La
penna blu sull'organizzazione di un progetto ideato
lo scorso anno, destinato
alle scuole. Vedremo, spero
nel prossimo anno scolastico, gli eventuali frutti.
Piergiorgio Monaco

via Empolitana, 107
0774.283725
389.9497848

TIVOLI

www.tivoli.riparo.com
tivoli@iriparo.it
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Rugby: Matteo da Tivoli a Treviso
Matteo Drudi,
ex
giocatore
della
Tivoli
Rugby è tra i 6
permit players
che il Benetton
Rugby ha ufficializzato mettendoli sotto
contratto con
il club biancoverde, che integreranno la rosa in vista della
prossima stagione.
Matteo è cresciuto rugbisticamente nella
Tivoli Rugby
per poi passare
all’Unione
Rugby Capitolina, per poi difendere i
colori del Frascati Rugby Club. È stato
ammesso al primo anno accademico del

centro di formazione FIR
Under 18 nella
stagione
2016/2017.
Invitato
un
anno fa ad aggregarsi al raduno estivo
del Benetton
Rugby, Drudi
ha rappresentato la nazionale italiana
nelle selezioni
Under 17, Under 18 e Under 20. Ha
partecipato al
Mondiale U20
2019 e al Sei
Nazioni U20
2019 e 2020, raccogliendo in totale 13
presenze e 3 mete.

Tivoli apertura centri estivi: sospeso l’avviso del 12 giugno
Con richiamo all’avviso pubblico del settore Welfare del 12 giugno inerente l’apertura
dei centri estivi per minori nel Comune di Tivoli, l’assessora alle Politiche sociali Maria
Luisa Cappelli comunica che “in seguito alla pubblicazione delle nuove linee guida da
parte del dipartimento delle Politiche per la famiglia della presidenza del Consiglio dei
ministri e recepite dalla Regione Lazio sabato 13, l’avviso viene sospeso”.
“Le nuove direttive – pubblicate in modo repentino proprio nelle ore in cui veniva diffuso l’avviso comunale –, infatti, rendono necessario adeguare l’iter di avvio delle attività, semplificandolo e rendendolo più snello”. In particolare non è più richiesta l’autorizzazione da parte del Comune e della Asl per poter aprire i centri estivi, ma sarà
sufficiente soltanto la comunicazione dell’inizio attività non oltre i tre giorni dall’avvio,
nelle modalità che verranno meglio specificate nel nuovo avviso in corso di pubblicazione. Per quanto riguarda i progetti già presentati verranno comunque presi in considerazione”.

Tivoli Rugby:
allenamenti al Galli

Si riparte con la preparazione atletica presso l’Olindo Galli: da due settimane i tesserati della Tivoli
Rugby usufruiscono, tramite un accordo, dell’impianto sportivo.
La società del presidente Maurizio Piervenanzi ha
condotto un campionato di serie C sempre in testa
alla classifica, costruendo un gruppo coeso e tecnicamente valido. Per quanto riguarda il settore
giovanile c’è stato un leggere aumento di iscrizioni
che sicuramente potrebbe essere aumentate se la
società potesse disporre di un proprio impianto.
Da ricordare che, per via del Coronavirus, è saltato
il 2° torneo di Rugby “Città di Tivoli”, che nella passata edizione ha visto la partecipazione di ben 500
atleti provenienti da tutt’Italia. Questa edizione era
stata preparata nei minimi particolari anche perchè conteneva il Primo Memorial “Giammarco La
Malfa”, un nostro rugbista venuto a mancare in
modo prematuro.
Chi volesse sostenere la Tivoli Rugby può donare il
“5 per mille” con il codice fiscale 94055430584
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Villa Adriana, Mariani verso la panchina?
Pucella nuovo mister della Gregoriana

Il Villa Adriana si
muove già in vista del
campionato di Promozione 2020/2021. Questa
stagione si è chiusa in
anticipo con la formazione tiburtina in testa
quando mancavano nove
giornate al termine della
Prima Categoria. Lo stop
imposto dalla diffusione
del Covid-19 ha impedito
a Sinceri e compagni di
festeggiare sul campo un
trionfo fino a quel momento meritato. Tuttavia
sono i numeri a parlare:
nelle 21 partite disputate
ben 50 punti collezionati. Una media altissima
frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Sono
51 i gol realizzati e appena 19 quelli subiti per un
più 32 in differenza reti.

Gli avversari diretti erano rimasti indietro: 4
punti il Bellegra e 7
l’Atletico Colleferro.
I biancoverdi tornano in
una categoria che qualche anno fa aveva permesso al club, allora gestito da Morgante, di salire addirittura sul podio
nel momento forse di
massimo splendore del
“Villa”.
La dirigenza però è
consapevole che in Promozione sarà molto più
dura e occorre fin da subito trovare nuove risorse e giocatori. I vertici
stanno pensando a Paolo Mariani per la guida
tecnica. Di Mariani come
allenatore il calcio laziale ricorda soprattutto
l’impresa compiuta con

il Cerreto Laziale e la salvezza sempre in Promozione. A seguire un’esperienza al Guidonia, una
parentesi con l’Estense
Tivoli, qualche mese al
Sant’Angelo
Romano
con la conquista dei play
off. Quello di Mariani è
un calcio che si basa su
una struttura solida
composta da giocatori
che seguono il coach da
anni. Questo valzer di
calciomercato potrebbe
dare il via a numerosi
trasferimenti nel settore
dilettantistico della Valle
dell’Aniene e soprattutto
tra le squadre del NordEst romano che potrebbero andare a comporre
un girone di Promozione
molto interessante e pieno di derby.

Gli appassionati calcistici di San Gregorio da Sassola sono rimasti sorpresi
quando la dirigenza ha annunciato tramite il proprio profilo social l’allenatore per
la stagione 2020/2021: Stefano Pucella.
Nessuno ha messo in discussione le capacità tecniche di Pucella, ma i protagonisti
si portavano dietro ruggini dalla sfida
dell’anno scorso tra la Gregoriana ed il Castel Madama, sospesa sul 2-0 con il Giudice Sportivo che ha prima deciso per la
sconfitta a tavolino di entrambe le squadre e poi, a seguito del ricorso, ha imposto
una ripetizione che non è mai avvenuta a
causa del fermo ai campionati per effetto
della pandemia. In quella giornata c’era stato un “battibecco” tra il mister Pucella e
la tifoseria presente, ricordato anche nei commenti della pagina social della Gregoriana che con quei tre punti sarebbe rimasta incollata alle prime posizioni.
Ma sappiamo che nel calcio il passato viene lasciato alle spalle di fronte alle prime
vittorie. Il compito di Pucella sarà quello di partire bene dando entusiasmo a tutta la
piazza. Nel periodo successivo allo stop dei campionati dilettantistici si pensava ad
una conferma del tecnico che era riuscito a risollevare la squadra dopo un periodo
autunnale complicato. Invece lo scorso giovedì è stato comunicato a Piero Giovannetti
che non sarà lui l’allenatore del prossimo campionato.
“L’Asd Gregoriana comunica che dalla prossima stagione non ci sarà più Piero Giovannetti alla guida tecnica della squadra. Ringraziamo il mister per la passione, la
dedizione e la sapienza tattica dimostrata, ma ringraziamo soprattutto l’uomo per le
straordinarie doti morali. Un sincero in bocca al lupo da tutta la società”, così il club
in una nota.
Lunedì 15 giugno l’annuncio di Pucella: “L’Asd Gregoriana comunica che a partire
dalla prossima stagione calcistica la guida tecnica della squadra sarà affidata a Stefano Pucella, ex Sanpolese e Castel Madama. Con lui ci sarà il suo vice Bruno Novelli.
A completare lo staff Daniele Simonelli oltre al già nostro preparatore atletico Alessio
Proietti. Sperando che sia una stagione ricca di soddisfazioni, auguriamo a tutti un
buon lavoro”. Il primo rinforzo della Gregoriana? La conferma dell’attaccante Modesto Valeriani, una punta molto veloce con esperienze anche tra i professionisti.
Un lusso per la Terza Categoria.
Danilo D’Amico

info@gestcar.it
www.gestcar.com

0774 353751

Via Pantano
snc incrocio Via Maremmana
Guidonia Montecelio

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA ANTICIPO
I CHILOMETRI DEI NOSTRI VEICOLI SONO GARANTITI IN FATTURA E SUL CONTRATTO. PER LE AUTO AZIENDALI È DISPONIBILE PERIZIA DEKRA

ALFA ROMEO GIULIA

BMW 320 D CAT

BMW 525 D CAT

CITROEN C4 PICASSO

CITROEN C-ZERO

DAIHATSU TERIOS

FIAT 500L 1.3 MULTIJET

FIAT 500X 1.3

2.2 TURBO DIESEL 150 CV AT8 SUPER
03/2017 KM 31.300
€ 20.500

TOURING ELETTA
05/2005 KM 225.000
€ 4.800

FUTURA CERCHI LEGA
06/2005 KM 250.000
€ 3.900

1.6 HDI 110 FAP CMP6
07/2009 KM 187.722
€ 3.500

FULL ELECTRIC AIRDREAM SEDUCTION
11/2013 KM 27.450
€ 8.900

1.5 2WD GPL LANDI
03/2012 KM 159.000
€ 6.900

95CV DUALOGIC CROSS AUTOMATICA
09/2017 KM 77.800
€ 13.400

MULTIJET 95CV BUSINESS
05/2017 KM5 52.500
€ 14.500

OFFERTE
GIUGNO

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR

FIAT PANDA DYNAMIC

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

FIAT PUNTO 1.4 8V

FIAT PUNTO CLASSIC 1.2

FORD C-MAX

GARANZIA
DEL CHILOMETRAGGIO

TURBO S&S EASY
05/2017 KM 59.650
€ 6.500

1.2 AIRBAG CLIMATIZZATORE
09/2004 KM 192.000
€ 2.800

01/2015 KM 21.500
140CV 4WD ACTIVE DRIVE
€ 25.000

01/2015 KM 21.500
140CV 4WD ACTIVE DRIVE
€ 25.000

5P EASYPOWER LOUNGE
102012 KM 117.300
€ 2.800

5P NATURAL POWER
07/2008 KM 138.700
€ 2.900

1.6 TDCI 110 CV TITANIUM DPF
02/2011KM 182.215
€ 5.900

FORD C-MAX 1.6 TDCI

FORD FIESTA +1.4 TDCI

FORD FUSION 1.4 TDCI

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

JEEP RENEGADE 2.0 MJT

FORD KUGA 1.5 TDCI

JEEP CHEROKEE 2.5

JEEP RENEGADE 1.0 T3

PLUS CERCHI LEGA
07/2012 KM 119.000
€ 8.500

68CV 3 PORTE
10/2009 KM 272.232
€ 2.500

5P TITANIUM
01/2009 KM 74.000
€ 4.500

PEUGEOT 5008 2.0 HDI

RENAULT MASTER

150CV 7 POSTI
09/2010 KM 177.000
€ 6.900

T28/150 2.5 DCI PULMINO
04/2008 KM 283.000
€ 7.500

JEEP RENEGADE 2.0 MJT
VW POLO

Garanzia fino a 24 mesi
Conformgest

Tritype

Compri oggi inizi
a pagare nel 2021

MPI 75cv 5p Edition
km 40.983
01/2015 KM 21.500

01/2015 KM01/2018
21.500
140CV 4WD ACTIVE DRIVE
€ 25.000

140CV 4WD ACTIVE DRIVE
€ 25.000

120CV S&S 2WD POWERSHIFT
03/2018 KM 60.200
€ 16.900

CRD SPORT
07/2004 KM 201.000
€ 3.800

LIMITED FARI FULL LED
06/2019 KM 15.000
€ 18.500

RENALUT MODUS

SMART FORTWO

SMART FORTWO

SMART FORTWO

TOYOTA YARIS 1.4

VW FOX SPORT

1.2 16V 75CV
12/2008 KM 127.000
€ 3.500

1000 52KW CABRIO PASSION
12/2007 KM 96.000
€ 4.400

1000 52KW COUPE PASSION
01/2010 KM 91.000
€ 5.200

1000 52KW COUPE PULSE
05/2010 KM 126.000
€ 4.900

D-4D 5 PORTE LOUNGE
09/2015 KM 77.000
€ 8.900

1.2 BENZINA/GPL
06/2008 KM 75.900
€ 4.900

€ 11.800
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Tivoli Calcio: doveroso sperare per la serie D!
Da qualche giorno sono
uscite le prime direttive del
Comitato Regionale da cui
si intuisce che la Tivoli Calcio 1919 disputerà la prossima stagione nel campionato di Eccellenza.
Ma una società che si sta
così tanto impegnando e
spendendo nel mantenimento e miglioramento degli impianti oltre alla cura
dell’immagine, non vorrà
tentare l'approdo in serie
D, categoria dove riteniamo non sfigurerebbe?
E comunque a prescindere
da ciò e dopo che si apprende, da fonti sicure della riconferma del direttore
tecnico Massimo Corinaldesi, sappiamo che si cominciano a muovere i primi passi verso l'individuazione del mister per la prima squadra con successiva
valutazione della rosa.
A tal proposito, e sempre
da fonti attendibili, sembrerebbe che quanto circolato sui media inerente la

Nonostante l’impegno certosino
della società impegnata su più
fronti, organizzativi e sportivi, si
spera nella partecipazione del
campionato di serie D
Antonio Cerini alla guida della
scuola calcio del Palombara

L’ASD Palombara Calcio
comunica che Antonio
Cerini è il nuovo Direttore della Scuola Calcio
rossoblu. Al fianco di Mister Cerini, spicca il nome del
Team-Manager Renato Campagna , che curerà l'
aspetto organizzativo dell'attivita' di base. La Società e
tutto il Direttivo hanno voluto con decisione che fosse
proprio Mister Cerini la persona a guidare la Scuola Cal-

riconferma o meno di alcuni giocatori, sia priva al
momento di alcun fondamento.
Questa settimana, piuttosto che la prossima potrebbe essere il giusto momento per le prime delineazioni.
Ed infine per quanto riguarda i settori giovanili
agonistici, sia Tivoli 1919
che CssTivoli, il tutto sembrerebbe in dirittura d'arrivo, mancano solo le ufficialità per tutti i quadri tecnici. Discorso leggermente
diverso per le due scuole
calcio che essendo entrambi di Elite necessitano di
una valutazione e approfondimento molto specifico per potere essere adeguatamente pronte.
NELLA FOTO: il vice
presidente Patrizia Diodati
riceve premio per 100 anni
di storia della Tivoli Calcio
dal presidente del Comitato
regionale Lazio Melchiorre
Zarelli

cio nella stagione 20202021, perché oltre all’aspetto tecnico e professionale, sono proprio
gli aspetti umani di praticità, concretezza, disponibilità,
che lo caratterizzano. La sua passione per il calcio ed il
suo entusiasmo, saranno da sprone per tutti i tecnici che
collaboreranno con lui.

Trofeo Castel Madama

Si riparte con il grande calcio a Castel Madama da
sabato 27 giugno 2020, gareggiando per il trofeo
estate 2020.
Le iscrizioni per partecipare al torneo sono state
aperte il 15 giugno; l’evento si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale “Attilio Testa” di Castel Madama.
Categorie e costi:
- Trofeo Over 17: 7vs7, orario delle gare ore 21.00, costo iscrizione 200 euro;
- Trofeo Under 16: 7vs7, orario delle gare ore 19.00,
costo iscrizione 150 euro (giocatori anno 2004-20052006);
- Trofeo Under 14: 7vs7, orario delle gare ore 18.00,
costo iscrizione 70 euro (giocatori anno 2007-2008);
- Trofeo Under 12: 5vs5, orario delle gare 18.00, costo
iscrizione 70 euro (giocatori anno 2009-2010);
- Trofeo Piccole Pesti: 5vs5, orario delle gare 18.00,
iscrizione gratuita (giocatori anno 2011-2012).
Il costo per i giocatori partecipanti in ogni gara del
Torneo è di 2 euro. È obbligatorio produrre per ogni
giocatore un Certificato Medico Sportivo Agonistico
(per i nati dal 2008 al 2012 Certificato Medico Sportivo). Iscrizioni presso il “Tamburo Cafè”, Parco dei
Collinocelli, Castel Madama.
Per Info: 340 3560891 (Attilio)
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Il mercato immobiliare e il coronavirus:
cosa cambierà

Tiro a Segno...

uno sport da provare
RILASCIO CERTIFICATI - ALLENAMENTI GPG
SOCI VOLONTARI
Lunedi
15.00 - 19.00

Martedi
Mercoledi

8.00 - 12.00

15.00 - 19.00

8.00 - 12.00

15.00 - 19.00

Giovedi
Venerdi

CHIUSO
8.00 - 12.00 15.00 - 19.00

Sabato

8.00 - 12.00

Sede: stadio comunale “Ripoli” - 00019 Tivoli (RM) - casella postale, 73
tel. 0774.313918 - www.tsntivoli.it - info@tsntivoli.it

Il Coronavirus ha costretto in maniera massiva alla reclusione forzata in casa milioni di italiani che
di colpo si son ritrovati a dover fare i conti con una vita differente,
scandita da giornate tutte uguali,
vissute tutte tra
le mura domestiche.
Prima della pandemia, la vita per
maggior parte
della popolazione italiana era
ben diversa: in
casa ci si rientrava solo per mangiare e dormire; ecco che allora,
ora ci si ritrova forse per la prima
volta, a fare i conti con le scelte immobiliari magari fatte tanti anni
prima.
Trascorrere intere giornate in una

casa, seppur la propria, fa scattare
inevitabilmente un computo di
pregi e soprattutto difetti dell’immobile.
Quindi inevitabilmente è cambiata
la visione della propria casa e di
conseguenza nascono
dunque
nuove esigenze
abitative e la voglia di cambiare è
più forte che mai.
Un’altra previsione interessante?
E’ quella che riguarda proprio le zone di ricerca
di una nuova casa; E’ probabile infatti che nel prossimo futuro, si
cercheranno case in zone più isolate e periferiche, rispetto invece
al tipico trend di voler acquistare
una casa in pieno centro città

Per approfondire l’argomento o conoscere meglio le opportunità
del nostro territorio, contattaci!

CONSULENZE E VALUTAZIONI GRATUITE
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Trattoria da Gabriella

MENU MARE
Un antipasto della casa
Insalata di mare, salmone
affumicato,
soutè di cozze, calamari saltati
Un primo a scelta
Strozzarelli gamberoni, vongole e
Piccadilly
Spaghetti alle vongole
Strozzarelli funghi e cozze
Un secondo a scelta
Orata al forno
Insalata di gamberoni
Frittura di calamari
Un contorno a scelta
Insalata
Patate
Cicoria
Dessert della casa
Frutta, acqua e un calice di vino

MENU TERRA

Antipasto, Primo a scelta
Secondo a scelta, Contorno,
Acqua, Vino

Primo, Secondo,
Contorno,
Acqua
e Vino

15 €

10 €

25 €
Servizio da asporto
Tivoli - Vicolo S. Croce, 22-24-26 - tel. 0774 314757

