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Trasporto locale: si cambia
VILLA ADRIANA

Manifestazione al Parco Andersen
A PAG. 3

TURISMO

Cavallo: sviluppare la ricettività

Escludendo
Roma, sono 181 i
Comuni (su un totale
di 377) che si spartiscono
i 62 milioni di risorse
regionali, con il criterio della
spesa storica.
Il nuovo modello proposto dalla Regione prevede la
formazione di 11 Unità di rete, più i quattro capoluoghi di
Provincia. In totale quindici bacini che avranno il compito di
appaltare e programmare il servizio. Le risorse assegnate
alle Unità di rete saranno incrementate grazie al 10 per
cento del servizio Cotral che, in base alla legge, dovrà essere
messo sul mercato. Ci sarà un periodo di transizione per
evitare una frattura troppo netta con il vecchio sistema.

A PAG. 5

TIVOLI

Salta il Consiglio Comunale
A PAG. 5

GUIDONIA

L’assessore Russo fuori Giunta
A PAG. 7

SPORT

Calcio: rivoluzione dei gironi

A PAG. 3

A PAG. 12

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

SIAMO TORNATI
CON NUOVE OPPORTUNITÀ

VENDITA

€ 119.000

NE
W

VILLA
ADRIANA

Via Galli
Recente costruzione.
Salone con camino
angolo cucina
con finestra, camera,
cameretta, bagno
e balcone.
ECCELLENTE STATO

VENDITA

€ 105.000

TIVOLI

NE
W

Piazza della Cittadella
APP.TO BILIVELLO
di 80 mq Piano Terra: con
accesso indipendente
con un living autonomo
Al piano Primo: un
soggiorno con cucina
a vista, 2 camere
matrimoniali e bagno
con un'ampia cantina

VENDITA

€ 150.000

TIVOLI

NE
W

Via Tiburtina Valeria
piano quinto mq 105
con ascensore
TOTALMENTE
RISTRUTTURATO
sala, cucina, tre camere,
bagno ripostiglio
e due balconi
ADIACENTE STAZIONE
FERROVIARIA
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IIeFP Antonio Rosmini

Dopo la terza media, destinazione futuro!
Dal 1° al 31 luglio sono aperte le iscrizioni
alla grande scuola professionale tiburtina
La didattica non si è fermata. In questi mesi di isolamento so‐
ciale e di chiusura delle scuole, al Rosmini la didattica non si è
fermata. Con le piattaforme digitali, formatori e allievi hanno
ricreato la partecipazione di una classe, con video‐lezioni e cor‐
rezioni dei compiti, fino agli esami di qualifica professionale.
Per i ragazzi dei Percorsi Formativi Individualizzati (PFI) i do‐
centi hanno pensato anche a forme dirette di sostegno e di
dialogo, in accordo con le famiglie. Nessuno è rimasto escluso.

Le linee‐guida del Ministero dell'Istruzione prevedono il rien‐
tro in classe, a settembre, in presenza e in sicurezza. Al Rosmi‐
ni ci sono ampi spazi in cui svolgere le lezioni perché questa
grande scuola è ospitata negli ambienti di un convento del Sei‐
cento, con aule, cortili e laboratori. Dal 1° al 31 luglio occorre
confermare le pre‐iscrizioni di gennaio, oppure ci si può iscri‐
vere per la prima volta, come stanno facendo decine di ragazzi
e di ragazze di Tivoli, Guidonia Montecelio e paesi dei dintorni.

I nostri
corsi per
l’obbligo formativo
dopo la terza
media

AGRO AMBIENTALE

CUOCO

ACCONCIATORE

ESTETISTA

MECCANICO

ELETTRICISTA

PFI

L’Unione Europea
e la Regione Lazio
investono nella
«cultura del fare»
Per questo l’iscrizione al
Rosmini alle famiglie non costa
nulla. I corsi durano 3 o 4 anni,
fino alla qualifica o al diploma

Con un decreto legislativo del 2017 gli istituti pro‐
fessionali sono diventati scuole territoriali di in‐
novazione didattica. Alle lezioni di italiano, storia
o matematica, associano ore di pratica nei labo‐
ratori della scuola e stages nelle aziende. Gli in‐
segnanti del Rosmini sono professionisti nei loro
settori (cuochi, meccanici, acconciatori ed este‐
tiste) oppure docenti laureati, che spesso hanno
svolto attività di ricerca anche in ambito univer‐
sitario. Sono affiancati da esperti psicologi che
sanno valorizzare il talento di ogni allievo. Non a
caso l’Istituto Rosmini si trova a Tivoli, erede di
una grande tradizione manifatturiera, che unisce
sapere, manualità artigiana e cultura d’impresa.
NELLA FOTO il cuoco Andrea Giorno, ex allievo
del Rosmini

Istituto di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini”
Viale Mannelli 9 – Tivoli / cfprosmini@tivoliforma.it / Tel. 0774‐31991
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Venerdì 19 giugno si è
svolta la video conferenza
relativa alla Unità di rete
5-Valle dell’Aniene; hanno
partecipato, insieme all’Assessore regionale alla
mobilità Mauro Alessandri ed al direttore del settore Stefano Fermante, i
rappresentanti, competenti per delega, i Comuni che
del raggruppamento che
fanno parte.
La 5 è una Unità di rete i
cui confini territoriali
partono da Guidonia e
Marcellina, passano per
Tivoli, raggiungono Trevi
nel Lazio e Filettino da
una parte, Bellegra, Casape e Poli dall’altra, quarantatre i comuni coinvolti.
Un territorio ampio, sicuramente eterogeneo, i cui
territori comunali hanno
necessità diverse in relazione ai collegamenti con
la Capitale, le relazioni intercomunali, le strutture
sanitarie della ASL Rm5 e
private, le vie di comunicazione veloce, le linee ferroviarie.
Oggetto della conferenza,
organizzata dalla Regione
Lazio settoe mobilità, illustrare con maggiore precisione le necessità della riforma, le linee guida, i
tempi che vedranno l’avvio
della nuova strategia previsto per il primo gennaio
2022 con un iniziale periodo di sperimentazione.

Le linee guida
Il punto di partenza vede
la necessità di estendere a
tutti i comuni del Lazio il
servizio di trasporto pubblico locale che attualmente serve il 48% dei comuni e l’87% della popolazione, con un supporto, in
alcune situazioni, a carico
del Cotral.
Attualmente la spesa del
TPL per i servizi minimi è
completamente a carico
della Regione Lazio mentre a carico dei comuni re-

Trasporto pubblico locale:
verso l’Unità di rete

l’eventuale piano progettuale, che però non sembra attuabile in tempi brevi viste le numerose osservazioni espresse dall’assessore alla mobilità di Tivoli.
Situazione di stallo quindi, in attesa di una verifica
regionale che indichi se
sarà ASTRAL a proporre
un piano di Ambito oppure, più opportunamente,
un piano per l’intera Unità
di rete, anche in relazione
al fatto che non risulta ancora chiaro quale sarà il
supporto di COTRAL al
trasporto locale se, da come si preannuncia, la riduzione del suo servizio
intercomunale vedrà una
riduzione del 10% circa.

Zingaretti
presenta il
nodo
Montelibretti
sta il pagamento dell’IVA.
In futuro, la suddivisione
delle risorse sarà attuata
in relazione alle effettive
necessità di mobilità delle
popolazioni e dell’efficienza del servizio, occorrerà
quindi uno studio accurato e mirato cui enti locali e
Regione saranno chiamati
a collaborare. Nel frattempo la stessa Regione ha installato sui mezzi di alcune società di gestione trasmettitori satellitari finalizzati a ricavare dati di
monitoraggio.

Nuovi parametri
La metodologia di calcolo
per determinare l’entità
del contributo regionale
vedrà l’applicazione di una
serie di coefficienti tra i
quali: superficie comunale, residenti nel comune,

popolazione in età scolastica e popolazione anziana residente nel comune,
scuole secondarie, ospedali, università, attrazione
turistica, inquinamento,
intermodalità ferro e gomma, sussidiarietà Cotral
nei servizi urbani, incidenza dei proventi tariffari.
Ulteriore esigenza quella
di ridurre il numero dei
gestori, attualmente circa
180, per realizzare economie di scala.
Intenzione della Regione è
anche quella di mantenere
attivi, laddove possibile ed
utile, gli Ambiti territoriali
già composti come quello
tra Guidonia Montecelio,
Marcellina e Tivoli nonostante esso tardi a partire
per una serie di difficoltà
quali il commissariamento
di AREMOL, l’agenzia re-

gionale cui in precedenza
la Regione aveva affidato
l’incarico del progetto TPL
di Ambito ed il passaggio
di competenze, progetti e
gestione dei bandi pubblici, ad ASTRAL, altra agenzia regionale.
Il progetto del nuovo piano, presentato da AREMOL in bozza, non è risultato soddisfacente per i tre
comuni che hanno espresso molte osservazioni sulle
nuove linee e sui tracciati.
Non secondarie le divergenze tra il comune di
Guidonia e la regione Lazio legate anche alla diverse situazioni comunali che
vedono Tivoli disporre di
un servizio soddisfacente
gestito dalla CAT prorogato fino a 31 dicembre 2021
mentre Guidonia ha concesso proroga, limitata

all’autunno, alla società
SAP che, per le passate vicende giudiziarie, si trova
in amministrazione commissariata.

Conferenza servizi

A quanto risulta, nella recente conferenza dei servizi e tavolo tecnico, svoltasi
nella sala Consiglio della
Città dell’aria, hanno partecipato i delegati e gli amministratori dei tre Comuni ma pur se invitati, non
si sono presentati i responsabili del settore mobilità
della Regione Lazio e di
AREMOL.
Confermate le diversità di
situazione per i tre Comuni, è stato ritenuto necessario chiedere un incontro
comune in Regione per valutare come proseguire
per
quanto
riguarda

Un nuovo nodo di
scambio a Montelibretti atteso da anni, con
una sala d'attesa completamente restaurata,
e festeggiato anche con
la consegna dei primi
10 bus 'Iveco Crossway', parte di un lotto
piu' grande di 100 mezzi acquistati nel 2019.
Il 'colpo doppio' di Cotral e' stato presentato
sul piazzale del capolinea davanti alla stazione di Montelibretti dal
presidente della azienda di trasporti pubblica
del Lazio, Amalia Colaceci, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
all'assessore regionale
ai Trasporti, Mauro
Alessandri.

“Cittadini e non Sudditi” per salvare Villa Adriana
Al grido di Siamo Cittadini e non Sudditi, un folto
numero di associazioni si
sono unite in un gruppo,
Uniti per Villa Adriana,
per denunciare lo stato
di degrado ed abbandono del quartiere di Villa
Adriana. “In questi ultimi anni Villa Adriana e
Paterno - commentano hanno vissuto un lento
ed inesorabile declino,
dettato anche dall’abbandono delle recenti
amministrazioni. Oggi il
tempo è scaduto, noi cittadini non siamo più disposti ad aspettare e a
tollerare il “modus operandi” di chi per anni ha
dimostrato menefreghismo verso il nostro quartiere. Un sistema amministrativo pessimo, inconcludente e privo di
programmazione, un sistema amministrativo
che vive alla giornata e

che passa all’incasso
con tasse e tributi senza
rendere in cambio un
quartiere decente in cui
vivere”.
La mobilitazione fissata
per domenica davanti al
parco Andersen, con un
gruppo tanto nutrito di
realtà locali mai visto in
città, servirà per rilanciare una serie di critiche e
criticità: “Parco Andersen, Via Rosolina, il muro della vergogna a ponte
lucano, l’Aniene fiume
amaro, la qualità dell’aria, il sistema fognario
di Via di Rocca Bruna,
l’inadeguatezza del servizio della delegazione, il
disastroso stato del manto stradale e la viabilità
sono solo lo specchio del
nostro quartiere. Gli impianti sportivi comunali
a Villa Adriana sono
un’utopia, un sogno mai
realizzato che, in abbina-

mento a una biblioteca
comunale rappresenterebbero una svolta culturale per i nostri giovani”.
Eppure Uniti per Villa
Adriana ha provato a farsi ascoltare: “Abbiamo
inviato PEC, lettere, comunicazioni, presentato
progetti e richiesto incontri a questa
amministrazione e nella
maggior parte dei casi
non siamo stati ascoltati.
Abbiamo deciso che ORA
è il tempo di agire senza
esitare per dimostrare
che Villa Adriana - Paterno non abbassano la testa nell’indifferenza, Vil-

la Adriana - Paterno reagiscono contro l’incapacità amministrativa e lo
faranno scendendo in
piazza. Saremo cittadini
e associazioni uniti,
“Uniti per Villa Adriana”
nell’intento di un’azione
condivisa che sensibilizzi
l’amministrazione a mettere in campo atti e progetti per la rinascita del
nostro quartiere. Inoltre,
in sede di bilancio preventivo che sarà votato
nei prossimi giorni attendiamo risposte
dall’amministrazione alle criticità”.

LE CRITICITÀ
• Centro sportivo comunale di Villa Adriana;
• Biblioteca;
• Isola ecologica;
• Fognatura di Rocca
Bruna;
• Via Rosolina e Via di
Villa Adriana;
• Viabilità e manto stradale delle vie del
quartiere;
• Riqualificazione area
Ponte Lucano, Grotta Polesini e sponde;
• Parco Andersen;
• Discariche abusive;
• Accesso gratuito per i
cittadini alle Ville;
• Precorso pedonale delle ville;
• Lottizzazione Nathan.

GLI ADERENTI:
• Sarà Bellissima;
• Ambiente Trasparente
Onlus;
• Comitato di quartiere di
Villa Adriana;
• Comitato di Paterno;
• Rione Lago di Garda;
• Comitato di Villa Adriana No Elettrosmog e
Inquinamento Ambientale
• ASD Villa Adriana;
• Associazione Canisciolti;
• Parco Adriano Comitato di quartiere;
• Associazione Culturale
1° Maggio;
• Centro Sportivo Vincenzo Pacifici;
• CIAK, Centro Iniziative
Attività kulturali;
• La Rocca Pia è anche
Mia.

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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Turismo: sviluppare la ricettività locale
Siglato, in questi giorni, un protocollo d’intesa
tra il comune e il Va-Ve aperto a tutti i soggetti
del territorio che auspica una sorta di “rilancio“
e consapevolezza della potenzialità del turismo
tiburtino. L’11 dicembre del 2017 durante
l'evento "Verso un distretto turistico comune" fu
siglato il primo distretto turistico della Regione
Lazio, che comprende i comuni di Tivoli,
Palestrina e Subiaco: il protocollo e il distretto
da un punto di vista economico come saranno
compatibili?
Si tratta di due documenti molto diversi tra loro, sia dal
punto di vista formale che sostanziale. Il protocollo d’intesa tra Comune e Istituto autonomo Villa Adriana e Villa
D’Este (Va-Ve) è nato dall’esigenza di mettere in atto delle
azioni concrete che potessero supportare una ripartenza
del settore turistico della città, messo a dura prova dall’emergenza Covid-19, con un coinvolgimento di tutte le
attività commerciali e ricettive attraverso un sistema di
promozioni incrociate di cui beneficeranno i visitatori
delle Ville. Ovviamente questo è soltanto un primo passo,
che è servito ad avviare un confronto tra operatori, Comune e Istituto autonomo Va-Ve, dal quale mi auspico
nasceranno idee e proposte per uno sviluppo strutturale
del settore.
Proprio a una visione strategica di lungo periodo fa riferimento l’idea dell’istituzione di un distretto turistico, da
lei ricordato, che ha visto un primo passo embrionale attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti tra i
Comuni di Tivoli, Subiaco e Palestrina. Occorrerà ora
proseguire su questa strada coinvolgendo nel progetto i
vari Comuni della valle dell’Aniene.
Si è parlato, in diversi momenti e situazione,
della necessità della figura del Destination
Manager per il turismo. Che ne pensa?
Le strategie di sviluppo e la promozione turistica di una
destinazione sono attività che richiedono sicuramente
l’apporto di figure professionali come a esempio quella
del ‘destination manager’ e più in generale di una ‘destination manager organization (dmo)’, ossia di una struttura che si occupi a tempo pieno di turismo e di tutto il
suo indotto con una visione complessiva e integrata.
Dobbiamo tuttavia tener conto che allo stato attuale la
città ha una struttura di accoglienza e ricettività alberghiera sottodimensionata rispetto al potenziale del territorio ed ai propri competitors che si avvalgono di dmo
create da consorzi di imprese e imprenditori del settore,
in sostanza l’impulso e gli investimenti devono arrivare
dall’imprenditoria del settore, altrimenti il rischio è quello di creare dei contenitori prima di avere i contenuti.

Nostra intervista
al delegato al
Turismo del
Sindaco di Tivoli,
Giovanni Cavallo
sugli sviluppi delle iniziative per
rilanciare il settore e per le
prospettive future della città
Le competenze in materia turistica spettano alla
Regione, finora il dialogo con questo ente non è
stato molto prolifico, anche se alla presentazione
del protocollo ha partecipato il consigliere
Vincenzi su delega di Zingaretti dando ampia
disponibilità al dialogo.
La Regione Lazio ha competenze importanti in materia
di turismo, definendone le linee guida, e Tivoli rappresenta uno degli asset strategici su cui investire per rendere competitiva l’offerta turistica della regione sia sul
mercato nazionale, sia su quello internazionale. Da parte
dell’amministrazione c’è sempre stata la massima disponibilità a collaborare sia a livello strategico che operativo. Ricordo, anche, che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano turistico 2020-2022 che
sblocca più di 9 milioni di euro.
Sappiamo che è stata indetta la gara per il
nuovo portale turistico tramite la piattaforma
del Mepa (la piattaforma usata dalla Pubblica
amministrazione per fare acquisti dalle aziende)
un passaggio importante ma che si deve
assolutamente incastrare con un piano di
marketing territoriale
Internet è il principale canale attraverso il quale un turista s’informa, sceglie e pianifica una visita o un soggiorno ed è fondamentale per una destinazione turistica che
voglia essere visibile, in un mercato competitivo come
quello del turismo, avere un portale aggiornato e accattivante che valorizzi le bellezze del territorio e dia un’immagine di una città viva e piacevole da visitare. Anche
una presenza costante sui canali social come Facebook
o Instagram ormai è imprescindibile per poter “comunicare” efficacemente una destinazione turistica in maniera interattiva con l’utente finale. Per questo abbiamo deciso d’investire risorse nella realizzazione di un nuovo

portale ricco di contenuti anche in un’ottica di marketing
territoriale. Nel frattempo abbiamo riattivato anche i
profili social (Facebook e Instagram) di Visittivoli, che
stanno rapidamente crescendo come numero di followers e interazione con i post, a testimonianza dell’interesse degli utenti della rete per Tivoli.
Dal comitato “Salviamo Rocca Pia”
l’amministrazione è stata sollecitata alla
partecipazione del prossimo bando Regionale
Città della Cultura 2021. Ci sono finanziamenti
per 100.000 euro e la possibilità di avviare un
Progetto che definisca strumenti duraturi nel
tempo.
Tivoli è già, in qualche modo, ‘città regionale della cultura’: a sceglierla, direttamente dal basso, sono stati i cittadini che da tutto il Lazio hanno decretato la sua vittoria nel contest ideato dal portale turistico regionale ‘Visit
Lazio’ che si è disputato sui social nelle settimane scorse.
Tivoli ha vinto arrivando in finale con le sue due ville patrimonio Unesco, superando 16 località uniche nel loro
genere, come le necropoli etrusche di Cerveteri, Villa
Lante, l’Oasi di Ninfa, Sperlonga, Tuscania e Montecassino. Perché non candidare Tivoli a ‘Città italiana della
cultura’? La città ha tutte le carte in regola per farcela,
ma occorre lavorare sin da subito, coinvolgendo anche
il territorio con cui c’è un legame storico, culturale e sociale molto profondo, sedersi intorno a un tavolo con tutti i soggetti che possano apportare un contributo e mettere a punto, così, un progetto competitivo.
Ultima domanda: ma non sarà il caso di
pensare, seriamente, ad un assessore al turismo
che possa avere poteri operativi e organizzativi
per città che aspira ad essere turistica?
L’attuale amministrazione comunale ha già in carica il
numero massimo di assessori consentito dallo statuto e
la delega al Turismo, come quella alla Cultura, è in capo
direttamente al sindaco: non c’è quindi un vuoto decisionale e operativo. Al contrario, è proprio una caratteristica del polo civico che amministra la città prevedere il
contributo di tutti i componenti della maggioranza e dei
movimenti civici ai processi propositivi e decisionali. La
questione sostanziale è mettere al centro il turismo più
che guardare alla presenza o meno di un assessore con
delega specifica. È necessario un coinvolgimento di tutti
gli operatori dei settori turistico e culturale per poter dare impulso allo sviluppo del territorio di Tivoli e della valle dell’Aniene come una vera destinazione turistica.
Piergiorgio Monaco

Manca un allegato salta il Consiglio comunale a Tivoli
Si risolve con un nulla di
fatto, tra aspre polemiche e scambi di accuse,
la seduta di consiglio comunale di martedì 30
per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il mancato invio ai consiglieri comunali della
delibera posta in votazione ha portato l’opposizione a chiedere il rinvio.
La maggioranza, dopo
lunga consultazione, ha
accolto la richiesta, scusandosi per l’errore, ma
indirizzando alla minoranza la colpa del ritardo
che tale situazione comporterà.
I lavori si sono aperti con
la dichiarazione di Manuela Chioccia, PD:
“Avere la delibera è fondamentale per poter
aprire la discussione
all’ordine del giorno. Per
la mia esperienza nell’aula è la prima volta
che accade in questi sei
anni. Non so, spero i colleghi di maggioranza ab-

biano ricevuto l’atto, se
no mi domando che cosa
possano aver verificato
prima di venire nella seduta odierna. Noi di opposizione non è stata
mai inviata. Per questo
chiedo il rinvio dell’atto”.
Dopo le verifiche, ed una
lunga discussione in seno alla maggioranza, la
seduta è stata rinviata.
“Convocheremo la conferenza capi gruppo e fisseremo una nuova data”
ha commentato il presidente dell’assise Emanuele Di Lauro.
La vicenda, però, ha poi
scatenato le accuse della
maggioranza, con la capogruppo della commissione Bilancio Federica
Unisoni, Tivoli Mia, ed il
sindaco Giuseppe Proietti che hanno attaccato la
minoranza: “E’ un errore
formale, si poteva discutere. Così perdiamo tempo, nel consuntivo c’erano indicazioni per future
decisioni da prendere”.

“Ne risponderete alla città”, ha aggiunto il Primo
Cittadino criticando poi
le opposizioni: “Ormai
de facto PD e Lega sono
un unico gruppo, risponderete anche di questo”.
Anche se in presenza di
un vizio di forma, della
constatazione di un palese errore - grave o non
grave che sia - non si ravvisa quale convergenza
politica ci possa essere
tra i gruppi.
“Proprio i due consiglieri
che hanno sollevato la
questione
(Manuela
Chioccia ed Andrea Napoleoni) fanno parte
della commissione bilancio - ha aggiunto la Unisoni - ed erano a conoscenza dei contenuti della delibera. Questo è un
formalismo, ora in commissione non accetterò
più mancanze al regolamento. C’è stato chi partecipava a due commissioni in contemporanea
o chi, in video conferen-

za, partecipava mentre
faceva acquisti nei negozi del centro”.
Sulla stessa linea anche
l’assessora al Bilancio,
Maria Rosaria Cecchetti: “E’ un vizio che
poteva essere sanabile,
nella delibera c’era quanto discusso ed analizzato
negli altri atti inviati. Ritireremo la delibera ed in
conferenza capi gruppo
si deciderà una nuova
data. Nel rendiconto
c’era l’attenzione sul capire come effettuare alcune scelte, ma non posso evitare di dire che sono dispiaciuta per quanto accaduto”.
“Oggi - si commenta da
Ideazioni - si sarebbe
dovuto discutere in consiglio comunale un atto
fondamentale, il rendiconto del 2019. Solo che
la delibera, cioè l’atto su
cui l’aula è chiamata a
votare, non è stata inviata ai consiglieri come
prevede la legge. Non si

sa su quali basi si dovrebbe aprire il confronto e il dibattito su un atto
che è di fondamentale
importanza per la città.
Abbiamo
presentato,
quindi, una questione
pregiudiziale, chiedendo
il rinvio dell’atto come
prevede la norma. Non
era mai successo che il
consiglio comunale si
trovasse in una situazione del genere, non avendo a disposizione la delibera per aprire una discussione seria e costruttiva su un atto che, ripetiamo, è di fondamentale
importanza per le sorti
della città. È tempo di
tornare a fare le cose sul
serio, nel rispetto delle
istituzioni e della cittadinanza”.
“Al di la dell’aspetto procedurale - commenta
Napoleoni -, che come
opposizione ci ha costretti a chiedere in rinvio stante la grave violazione del regolamento

del consiglio comunale,
dello statuto e del regolamento di contabilità. Nonostante le minimizzazioni del Sindaco, quello
che mi preme sottolineare è l’aspetto di merito.
Questo è il peggior rendiconto della storia del comune di Tivoli. Rendiconto che manifesta in
maniera evidente i limiti
e la superficialità con la
quale il sindaco Proietti
ha affrontato questi sei
anni di governo della città, esponendo i cittadini
all’assenza di servizi, alla
carenza di linee strategiche, senza investimenti
in opere pubbliche ed al
tempo stesso generando
un buco pazzesco nelle
casse comunali dovuto
all’improvvisazione con
la quale finora hanno gestito il comune pensando
solo a fare feste, a presenziare agli eventi, a fare sorrisi alla gente che
oramai ha compreso con
chi hanno a che fare”.

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
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Giustizia paralizzata: il pensiero di Bacecci
Il coronavirus ha avuto effetti devastanti sulle persone e sulla nostra società colpendo in maniera durissima la giustizia che, come è noto, già prima del
“lockdown” era in gravissima crisi.
Le attività giudiziarie, a partire dall’8 marzo e fino
all’11 maggio, sono state completamente sospese (
tranne alcune eccezioni) e dall’11 maggio fino al 30
giugno hanno ripreso molto lentamente.
La paralisi dell’attività giudiziaria ha comportato il
rinvio delle cause civili e dei processi penali con effetti devastanti sulla loro durata.
Dal 1 luglio riprenderanno le attività giudiziarie con
forme e modalità più vicine a quelle ordinarie ma, nonostante ciò, saranno molto rallentate in quanto rimangono in vigore le misure precauzionali sul distanziamento sociale e sullo smartworking.
In buona sostanza, dall’8 marzo, la giustizia in Italia
è sospesa e i diritti dei cittadini vengono compromessi non potendo, in concreto, rivolgersi ad un Tribunale per tutelarli.
A livello nazionale risulta che sono state celebrate,
dalla ripresa delle attività giudiziarie, circa il 20% delle cause civili e dei processi penali.

La siuazione di Tivoli

A Tivoli la situazione, se possibile, è ancora più drammatica, rispetto al panorama nazionale, per la gravissima carenza della pianta organica dei Magistrati, del
personale amministrativo e gli effetti della “paralisi”
della giustizia hanno creato ancor più difficoltà.
Nonostante ciò, grazie alla collaborazione e allo sforzo dell’Avvocatura e della Magistratura tiburtina, a Tivoli abbiamo celebrato, percentualmente, un numero
di processi superiori a quelli rilevati a livello nazionale, avendo trattato circa il 30% delle cause civili.
L’Avvocatura e il COA di Tivoli in tutte le Sedi, a livello
locale e a livello nazionale, hanno manifestato il dissenso e la gravissima preoccupazione per la sospensione della tutela dei diritti in Italia a causa di provvedimenti legislativi nazionali disorganici e illogici.
Abbiamo sollecitato il Ministro della Giustizia e il governo ad adottare provvedimenti legislativi organici,
validi per tutti i Tribunali italiani (ogni Tribunale italiano ha adottato modalità organizzative differenti
l’uno dall’altro) al fine di disciplinare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le modalità di
svolgimento delle attività giudiziarie e a dotare il personale amministrativo di idonei strumenti per poter
rendere effettivo lo smartworking, al fine di consentire un’effettiva ripresa dell’attività giudiziaria.

La deibera dell’Ordine Avvoati Tivoli

L’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha adottato, il 26

Riportiamo l’intervento del
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Tivoli, Davide
Bacecci, che chiede il sostegno di
tutti i Consigli Ordini Avvocatura
italiani per ottenere la riforma del
“Sistema Giustizia”: “la lentezza della
giustizia civile incide negativamente
sull’economia della nostra città”
maggio, una delibera inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle
Commissioni Giustizia della Camera e del Senato per
rappresentare che la ripresa dell’attività giudiziaria
dovrà essere un’occasione per affrontare organicamente i problemi della giustizia italiana per dare una
speranza ai cittadini, agli Avvocati, ai Magistrati e a
tutti gli operatori della giustizia affinché, in Italia,
l’esercizio della giurisdizione e la tutela dei diritti sia-

no effettivi ed esercitati in tempi ragionevoli, come
previsto dalla nostra Costituzione.
Non sono più accettabili provvedimenti in materia
di giustizia disorganici, estemporanei, dettati dall’urgenza e dalle pulsioni emotive del momento ed è necessario affrontare con decisione le cause della lentezza dei processi civili e penali imputandole, prevalentemente, alla grave carenza di organici, di Magistrati e personale amministrativo e alla mancanza di
investimenti .
La lentezza della giustizia civile, ulteriormente acuita
dalla paralisi dell’attività giudiziaria in questo periodo, incide negativamente sull’economia nazionale,
nella misura dell’ 1,5% del PIL nazionale e un’intervento risolutivo, in termini di investimenti economici
nel settore giustizia, costituirebbe un volano per il rilancio del nostro Paese attinto dalla devastante crisi
economica conseguente all’emergenza Coronavirus.
Per evitare di celebrare il funerale della giustizia italiana è necessario un intervento legislativo che dia
impulso al processo telematico, sia nel civile che nel
penale, per tutte quelle attività extraprocessuali per
le quali ancora è necessario l’accesso presso le cancellerie; è necessaria una riforma organica del codice
di procedura civile nel senso di una semplificazione
dei riti e razionalizzazione dei tempi del processo e
del codice di procedura penale, mantenendo inalterate le garanzie difensive, favorendo l’adozione di riti
alternativi e una effettiva e concreta funzione di “filtro” dell’udienza preliminare;

L’aumento dei Magistrati

E’ indispensabile, soprattutto, aumentare il numero
dei Magistrati sull’intero territorio nazionale; è inutile
fare le riforme se poi i Magistrati sono troppo pochi
rispetto al numero delle cause. La situazione di Tivoli
è emblematica avendo presso il nostro Tribunale un
numero di Magistrati che potrebbe amministrare giustizia in un circondario con non più di 200.00 abitanti a fronte dei 600.000 del nostro ufficio giudiziario. Da questa oggettiva situazione, da anni denunciata dal nostro Ordine ai più alti livelli della politica
e ai vertici dell’amministrazione della giustizia, discende la lunghezza delle cause civili e dei processi
penali con gli inevitabili effetti sulla prescrizione dei
reati. La politica, in maniera scellerata, ha allungato
i tempi della prescrizione, fino ad arrivare a sospenderla, comprimendo il diritto di tutti noi ad avere la
certezza sui tempi del processo trascurando completamente di affrontare i veri e reali problemi della giustizia italiana.

Davide Bacecci
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Tivoli

Guidonia: l’assessore Russo fuori dalla Giunta Barbet
Il sindaco di Guidonia
Montecelio, Michel Barbet (M5S), con ordinanza 22 del 26 giugno, ha
revocato al dott. Davide
Russo l’incarico assessorile, con l’appoggio dei
consiglieri di opposizione. Barbet spiega che sono venute meno le condizioni della necessaria affinità politica che avrebbero consentito di continuare prolificamente il
rapporto di fiducia nell’interesse della città di
Guidonia.
Il dott. Russo, nel luglio
2017, si occupava di una
vasta quantità di settori:
sviluppo, attività produttiva, legalità, sociale, rilancio economico, commercio, PMI, industria e
artigianato; successivamente a marzo 2020 il
sindaco ridimensiona il
suo ruolo lasciandogli
solo il sociale, i servizi, il

Novità a palazzo San Bernardino: Asquini lascia
la Lega e riporta in consiglio Fratelli d’Italia

socio sanitario e lo sportello antiviolenza.
Indicato come responsabile della dicotomia tra il
gruppo Attiva Guidonia e
l’opposizione, il sindaco
Barbet con l’ordinanza
n° 22 pone fine al ruolo
del dott. Russo, un assessore di certo non scevro
da critiche anche da parte della sua parte politica
quando fu chiaro che
avesse dimenticato di ri-

ferire che era contemporaneamente consigliere a
Bronte o di far parte
dell’Ufficio di Presidenza
della Fondazione Caponetto. La stessa che con
nota stampa si interrogava sulle motivazioni per
aver tolto la delega della
legalità proprio a Russo
e cosa stesse succedendo
intorno alle questioni dei
rifiuti, delle cave e dei relativi appalti.

Nuovo cambio di schieramento in
consiglio comunale, dopo i movimenti
in maggioranza ora è la volta dell’opposizione. Massimiliano Asquini, eletto nelle fila della Lega, è passato in
Fratelli d’Italia, fondando il gruppo
consiliare. FdI alle scorse elezioni non
fu tra i simboli presenti sulle schede.
Il partito della Meloni, infatti, non si
presentò ma molti suoi esponenti confluirono in una lista civica in appoggio
a Proietti. Lo stesso Asquini, al momento di annunciare il cambio di partito, ha lanciato una
stoccata ai suoi ex
compagni: “Ringrazio Vincenzo Tropiano e le altre persone
con cui ho condiviso
questo percorso - ha
commentato in aula
-. In questi mesi ho
cercato di comprendere le difficili dina-

miche consiliari, ho portato in commissione Servizi Sociali la voce dei più
deboli. Il chiasso mediatico, la critica
sterile di questi mesi, hanno rafforzato
la decisione di intraprendere una nuova avventura. Ora in Fratelli d’Italia ho
ritrovato persone con cui ho condiviso
molti anni di vita”.
Chiaro anche sul proseguo della consiliatura: “Porterò in consiglio un contributo costruttivo, condannando quello che è lontano alle mie idee ma al
tempo stesso non
avrò paura a partecipare a progetti importanti per la collettività”.
Infine un messaggio
di stima rivolto al
Primo Cittadino che
il consigliere ha dichiarato di : “...stimare in maniera
particolare”.
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Yoga a Villa Braschi e ai Reali

Per tutto il mese di luglio, ogni giovedì dalle ore
18.45 alle ore 20.00, si terranno delle sessioni di
yoga posturale integrato nel respiro verde di Villa
Braschi a Tivoli. Domenica 5 luglio 2020 la sessione di Yoga Posturale Integrato all’aperto si terrà
invece alle 18.45 presso il Parco “Lago dei Reali”.
Per info e prenotazioni contattare: 393 9651019

Tramonto e luna a cavallo

Sabato 4 e Domenica 5 luglio: serate speciali dove
nel cuore della Riserva Naturale di Monte Catillo
e con in vista la Grande Cascata di Tivoli, ci sarà
un’escursione dalle 18 alle 22 in cui si andrà per
tratti a piedi e per altri a cavallo, guidati da Fabio
del maneggio A.S.D. Quintilio Primo.
Info 348 9139438 Francesco Palladino

Yoga al Parco Malala

Il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici di Villa Adriana dà vita al secondo corso estivo presso il Parco
Il Sogno di Malala con inizio martedì 7 luglio per
tenersi il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30 per
un totale di 8 lezioni distribuite in quattro settimane. Costo 20,00 . Info e iscrizioni 366 3437742

Il 4 luglio “Percorsi interrotti”

Sabato 4 luglio ore 18.30 prepresentazione di
“Percorsi Interrotti e degli oggetti in legno” il libro
e le opere in legno di
Ezio Paluzzi. L'appuntamento è alle ore
18,00 in via Quintilio
Varo km 0,700 "Parco
della Grande Cascata".
Sarà presente Fulvio
Bonfiglietti presidente
di Malar Trust (la onlus
per la quale si stanno
raccogliendo fondi).
Confermare la presenza: WhatsApp al 349 3012425

Una sezione Anpi a Guidonia

Sabato 4 luglio, alle ore 17.00, si terrà un’Assemblea Costitutiva della sezione ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani) di Guidonia Montecelio
presso l’anfiteatro “Teatro eventi di Colle Largo”.
La richiesta da parte di molti iscritti di aprire una
sezione cittadina, ha portato alla creazione di un
comitato provvisorio. Apriranno l’assemblea gli
interventi di: Emilio Ricci, vice presidente nazionale ANPI, e Fabrizio De Sanctis, presidente provinciale ANPI Roma.
Il tesseramento può essere richiesto online su:
https://bit.ly/modulotesseramentoANPI

2 luglio • XL •

Riaperta la Villa di Orazio
Dopo il forzato periodo di chiusura dovuto all’emergenza Coronavirus ha riaperto
lo scorso 6 giugno l’Area archeologica della Villa di Orazio a Licenza situata
nello splendido scenario del Parco Regionale Naturale Monti Lucretili, alle pendici
dell’amoenus mons Lucretilis. La Villa in Sabina fu donata ad Orazio da Mecenate,
il fidato consigliere di Augusto, nel 32 a.C. e per il poeta rappresentò il “dolce e
dilettoso recesso” per fuggire dalla caotica Roma e dedicarsi all’otium litterarum
e alla filosofia, accogliendo nella pace campestre, gli amici più cari. Nelle poesie
del Venosino e nelle chiose dei suoi commentatori si trovano i riferimenti a
numerosi luoghi vicini alla Villa (Varia odierna Vicovaro, Pagus Mandela oggi
Mandela, il Digentia rivus/torrente Licenza, Ustica/Licenza stessa, il tempio di
Vacuna
presso
Roccagiovine), che nei
secoli scorsi sono stati
celebrati in opere di
letterati e pittori, come le
“Dieci vedute” della casa
in campagna di Orazio
di Jacob Philipp Hackert
(1780). I resti della Villa,
riportati alla luce nel
1911-15, comprendono il
settore
residenziale
articolato intorno a un
atrio, un grande giardino
porticato e un settore
termale che, insieme a
un’elaborata fontana, fu
aggiunto in età flavia
(fine I sec. d.C.). Il
Sabinum dopo la morte
di Orazio (8 a.C.) passò
ad altri proprietari e in
epoca tardo-antica tornò
a
far
parte
del
patrimonio imperiale.
Successivamente
in
alcune
stanze
si
impiantò un monastero, quasi sicuramente benedettino, data la presenza di S.
Benedetto nella valle dell’Aniene agli inizi del VI secolo. Il percorso di visita è
arricchito da nuovi pannelli didattici, aggiornati in base agli ultimi studi e
ricerche, dotati ciascuno di un QRCode attraverso il quale è possibile scaricare
approfondimenti relativi alla Villa, al vivere in villa e alla figura di Orazio.
Le aperture sono a cura del Comune di Licenza in virtù di un accordo di
valorizzazione sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia da cui la Villa dipende
Dal 6 giugno al 1° novembre - Sabato (ore 9-15) e domenica (ore 9-13)
Orario continuato – ingresso gratuito
Negli stessi giorni e orari sarà visitabile anche il Museo Civico Oraziano, ospitato
nel Palazzo Orsini di Licenza (centro storico), che costituisce il naturale
completamento alla visita della Villa, in quanto ospita i reperti rinvenuti durante
gli scavi. (Z.M.)
Info: Comune di Licenza: 0774/46031, anagrafe.licenza@email.it; Soprintendenza: 3389566506, zaccaria.mari@beniculturali.it

OPINIONI
Il Bianconiglio vi aspetta
per esplorare il mondo dei cinque sensi.
Accompagniamo i bambini
verso un mondo tutto da “scoprire”,
fatto di colori, profumi,
dolci melodie, sapori;
insomma, un mondo dove immergersi
e lasciarsi guidare!
Non mancherà di certo,
la compagnia di Alice,
che per l’occasione,
diventerà Alice-motricina,
che proporrà tanti esercizi
e movimenti da fare
seguendo ritmo e suoni.
Veniteci a trovare

Centro Estivo il Bianconiglio
Via F. Bulgarini, 21 Tivoli
TEL. 0774 283045

A

bbiamo superato
la quarantena e
stiamo cercando
di riprenderci al meglio
in questa Fase 2.
Di questo periodo però
dobbiamo guardare il lato positivo, l’esperienza
del Covid-19 deve portarci a migliorare noi stessi
e la nostra città. Dobbiamo prenderlo come
spunto, come opportunità per cambiare, per innovarci, per uscirne più
forti di prima. In che
modo però? Innanzitutto avendo più rispetto
per gli altri, osservando
le distanze sociali che ormai ci siamo adattati ad
adottare grazie a nuove
misure di sicurezza,
cambiando le nostre abitudini e correggendo
quelle file disconnesse
fuori dalle poste e dalle
banche. Se è vero che,
come afferma Darwin,
“sopravvive chi si adatta

Il coron

Il distanziamento social
pesantemente tutte le
del territorio. Iniziative r
condizionate hanno ind
a rinvi
Certo i problemi economici ora sono al centro
di tutte le angosce, anche
quelle degli operatori
culturali, ma anche le
esigenze dello “spirito”
sono diventate urgenti.
Dopo lo scoppio della
pandemia nel campo culturale e degli eventi si è
praticamente fermato
tutto e tutto stenta a ripartire. Le cose sono
semplici: il contagio da
coronavirus
avviene
principalmente per vie
aeree, per limitarne gli
effetti bisogna stare distanziati e non avere assembramenti quindi dopo la sospensione di tutte

Villa Adriana

Sessanta anni di riprese per film
anni dell’iscrizione di Villa Adri
zione ripercorre la storia delle
La rassegna 60/20: Villa Adriana
prenderà il via venerdì 10 luglio
Andrea Bruciati e Francesca Ro
Servizio I del Segretariato Gene
tato scientifico costituito da
Adembri, Viviana Carbonara e F
sizione, multimediale, è correda
glese e contenuti multimediali in
Accoglienza dell’area archeologi
una selezione di suggestioni vis
il cui sonoro è in lingua origina
l’internazionalità delle produzio
ria di 60 anni di cinema, la mos
come si è trasformata, le nuove

Quale futuro per le nostre città
meglio al cambiamento”,
la maggior parte dei tiburtini sta cercando di
adattarsi nel migliore dei
modi. Le interminabili
file fuori da alcune attività sono state regolate
con apposite strisce di
distanziamento sotto i
nostri piedi, ma perché
non utilizzare appuntamenti presi online o telefonicamente per fare le
nostre pratiche in posta
o in banca? Esistendo
già l’App di Posta Italiana per fissare un appuntamento, perché non farlo abitualmente evitando
code sotto il sole? Rendiamoci più tecnologici,
rendiamo la città più al
passo coi tempi, anche
per aiutare ognuno di
noi a superare al meglio
questo periodo. Alcuni
negozianti di abbigliamento si sono impegnati
a creare siti web durante
la quarantena per mo-

strare la loro merce, con
il dovuto prezzo, ai clienti, così da andare presso
gli store con idee ben
precise e non far aspettare fuori le altre persone
per tempi troppo lunghi;
altri hanno ideato “l’appuntamento per lo shopping” per evitare l’affollamento nei punti vendita.
Durante la quarantena
sono aumentati di gran
lunga gli acquisti online
e ancora oggi le persone,
da ormai qualche anno a
questa parte, preferiscono comodamente ordinare capi di abbigliamento dal proprio smartphone comodamente
sul proprio divano. Questo purtroppo non giova
positivamente ai negozianti della nostra città,
che molto spesso sono
stati costretti a chiudere.
Quello che potrebbe essere utile alla ripresa dei
punti vendita di Tivoli

sarebbe la realizzazione
di una Card Cittadina,
per tutti coloro che abitano nel Comune di Tivoli, proponendo uno sconto del 20% in ogni punto
vendita per tutto l’anno
così da spingere il cittadino a dare un contributo e mandare avanti le
botteghe della propria
città, anziché spendere i
propri risparmi su Amazon o altri siti. E ancora,
per quanto riguarda i ristoranti, pizzerie e pub
della nostra zona, proporrei di ampliare a tutte
le attività l’iscrizione alle
app dedicate attuando
sconti dal 20% al 50%
per dare la possibilità a
tutti di conoscere nuovi
luoghi dove mangiare,
allo stesso tempo risparmiare e poter andare più
spesso a pranzo/cena
fuori per chi non ha
grosse possibilità economiche. Un altro vantag-
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navirus ci azzoppa l’Estate

e e le misure anticovid hanno condizionato
attività di spettacolo e culturali dell’estate
ridotte al lumicino e comunque fortemente
otto molte associazioni, Comuni e Regione
are tutto a tempi migliori

le attività che comportano “vicinanza” ora si
stenta a prendere le misure ed è diventato difficile pensare di gestire,
anche all’aperto, qualsiasi forma di intrattenimento culturale. Niente
festival, sagre, eventi
musicali o semplicemente convegni, nemmeno le
riunioni dei soci per le

varie associazioni.
La totale mancanza di
aiuti e tutte queste difficoltà, nonchè un certo
sconcerto e sfiducia dei
volontari culturali che
hanno sempre animato
le piazze e le vie delle nostre città, porteranno ad
un’estate e sicuramente
anche un autunno, quasi
vuoto di eventi.

a tra cinema e Unesco

m e serie televisive in una mostra per celebrare i primi 20
ana tra i siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’espositroupe che hanno scelto il sito archeologico come sfondo.
a tra Cinema e UNESCO, che
o alle ore 17, è stata curata da
oncoroni, con il sostegno dal
erale del MiBACT, ed il comiAndrea Bruciati, Benedetta
Francesca Roncoroni. L’espoata di pannelli in italiano e inn cinese, è allestita nel Centro
ica di Villa Adriana e raccoglie
ive di film italiani e stranieri,
ale allo scopo di sottolineare
oni. Oltre a ripercorrere la stotra racconta anche sei decenni di storia della Villa Adriana,
scoperte che si sono succedute nel tempo.

La non-festa della musica
Il 21 giugno del 1982, mentre la nazionale italiana di
calcio collezionava pareggi in quel “mundial” che
avrebbe poi inaspettatamente vinto, il critico musicale francese Maurice Fleuret chiese all’architetto
Dupavillon, amico del Ministro della Cultura Jack
Lang, di presentargli una nota in cui affermava che i
francesi possedevano circa 4 milioni di strumenti
musicali. Lang era un socialista, illuminato, non a caso ricoprì lo stesso ruolo per 10 anni (ed è tuttora attivo) e, intuendo l’importanza di quei 4 milioni di persone, istituì la Festa della Musica: nel giorno più lungo, quello del solstizio d’estate, i musicisti di qualunque livello e genere (dalla Classica al Rap) avrebbero
suonato in un’enorme festa popolare tra strade, piazze, musei e stazioni di periferia.
Nel 1985 “anno europeo della Musica” la festa francese si diffuse nel resto del mondo.
10 anni dopo, Roma, Napoli e Senigallia, insieme a
Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Parigi e
Praga, fondarono l’Associazione Europea Festa della
Musica anche se in Italia “il botto” arrivò nel 2016
quando, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della
Musica) con il Ministero dei Beni Culturali e turistici,
280 città parteciparono alla Festa.
Scenari suggestivi come la casa cava a Matera o il castello di Brescia (trasformato per l’occasione nel “castello elettronico”) e luoghi decontestualizzati come
scuole, ospedali e carceri hanno ospitato esibizioni
memorabili da Ezio Bosso (a cui è dedicata questa
edizione) a David Guetta (per dare l’idea della varietà
delle proposte)
Anche quest’anno anno, a testimonianza che “la Musica non si ferma”, la Festa si è fatta in 216 città, coinvolgendo 3878 artisti. Ci sono stati concerti di piccole
dimensioni e raccomandazioni ai musicisti e al pubblico di “buon comportamento” con il lancio dell’hashtag #tuttiresponsabili. Da parte loro molti lavoratori
del mondo della musica, non solo cantanti, musicisti
e DJ ma soprattutto gli occupati nell’indotto come
tecnici e promoter, hanno sfruttato la ricorrenza sui
social come amplificatore per le loro istanze pubblicando selfie con l’hashtag #iolavoroconlamusica “21
giugno senza musica” sollecitando il Governo a considerare gli emendamenti che li riguardano nel decreto Rilancio.
Riccardo "Ciccio" Di Mario

“Volontario per Te”
compie 10 anni!

Era il 2 luglio 2010 quando veniva costituita a Villanova di Guidonia l’organizzazione “Volontario per
Te”, o più brevemente VPTE allo scopo di donare il
proprio tempo per aiutare gli altri. In questi 10 anni
molte le iniziative intraprese. La prima azione è stata
la collaborazione con la Casetta Lauretana, la casa
famiglia di Marcellina gestita da “Il Sogno- Onlus”,
sempre nel 2010 è stato avviato il progetto “Siamo
qui per TE”, dedicato ai Centri Anziani con rilevazione gratuita di pressione e glicemia e ascolto dei loro
bisogni. Nel 2011 veniva sottoscritto il “Progetto Noi
con Voi”, con l’obiettivo di promuovere giornate gratuite di prevenzione e informazione sanitaria. Dal
2015 viene portato anche nelle scuole con il “Noi con
Voi a Scuola” e nel 2019 il programma di prevenzione si è esteso anche ad altri Comuni dei diversi distretti della ASL Roma5, con il progetto “Prendiamoci cura di noi”. Altro tema importante per VPTE è la
diffusione della manovre per la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Dal 2012 VPTE è Centro di Formazione IRC-Com e come tale organizza percorsi
formativi/informativi. “SOC…CORRI A SCUOLA”
Dal 2012 i nostri istruttori-volontari hanno formato
più di 5.000 studenti, delle scuole superiori di Guidonia e Tivoli, alle manovre per la rianimazione cardiopolmonare. E nell’ambito della Rianimazione
Cardiopolmonare nel 2017 è iniziata la sua azione
per rendere le Città Cardioprotette.
www.volontarioperte.org

50° anno di sacerdozio

Facciamo tanti auguri a Don Benedetto nella ricorrenza del 50esimo sacerdozio . Riportiamo dalla pagina social del Villaggio Don Bosco:
”Quel giorno c’era
anche Don Nello
che senza giri di parole gli disse ‘ti
aspetto al Villaggio’.
Da li ebbe inizio la
seconda fase del Villaggio Don Bosco,
quella che ancora
oggi lo vede in prima linea, ad affrontare ogni giorno i problemi quotidiani di una famiglia
un po’ numerosa.”( g. c. da Notiziario tiburtino)

I numeri del contagio da noi

gio per i residenti tiburtini e delle zone limitrofe
potrebbe essere uno
sconto del 50% dei parcheggi a pagamento, così
da invogliare più persone
dei dintorni a venire a Tivoli per mangiare e fare
shopping, o semplicemente per fare una passeggiata. Prendendo ispirazione poi dalle feste locali dei paesi limitrofi,
sarebbe un modo di attrarre viaggiatori di tutte
le età, dando luogo a più
eventi nella nostra città,
come ad esempio feste a
tema (es: medievale), ra-

duni di automobili antiche, musica dal vivo con
band locali, eventi enogastronomici con prodotti locali, banchi di artigianato, mostre alle
Scuderie Estensi che
possano interessare anche i giovani e i più piccoli. A Tivoli c’è una
grandissima concentrazione di scuole e licei, e
l’innovazione dovrebbe
riguardare anche l’ambiente scuola: bisognerebbe dare spazio, oltre
alle classiche materie distinte per ogni istituto,
anche a laboratori ri-

creativi, di artigianato, e
dei corsi sulla storia della città e degli antichi
mestieri, istituendo anche lezioni all’aperto nella parte medievale di Tivoli, per rendere più attive le lezioni dei giovani.
Noi giovani adulti siamo
cresciuti al parco giochi;
per far si che le nuove generazioni crescano all’aria aperta e a contatto
con la natura è importante stanziare dei fondi
per i nostri giardini, alcuni dimenticati ormai
da tempo, creando così
da una parte un luogo
per far giocare in sicurezza i più piccoli, dall’altra un posto di aggregazione e relax per tutte
l’età.
Più verde significa meno
inquinamento e quindi
più eco-sostenibilità.
Nausicaa De Angelis

30 giugno 2020. Per il terzo giorno consecutivo nella regione Lazio non si registrano decessi per Covid-19. I casi positivi si sono ridotti a 836 (dall’inizio sono
stati 8.110 con 837 decessi). basso anche il numero delle terapie intensive oggi
solo 13 mentre i ricoverati in reparto sono 189. Proseguono le attività dei test di
sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine e si è raggiunta
la quota 61.536 test con una percentuale di sieroprevalenza stabile al 2.3% che ha
consentito di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici.
Guidonia. Alla data del 30 giugno, dopo gli aggiornamenti delle settimane scorse
per il focolaio del San Raffaele che aveva colpito anche alcuni residenti a Guidonia
(in particolare alcuni vigili della Polizia locale) il numero dei positivi nel comune
è di 13 persone, 92 il numero dei guariti. 5 il numero dei decessi. Dall’inizio dell’epidemia i numeri totali dei contagiati è quindi di 110 persone.
Tivoli. alla data del 30 giugno una sola persona è attualmente positiva nel comune.
Sono, invece, 5 i tiburtini
in quarantena fiduciaria
domiciliare
disposta
dall’autorità sanitaria e
uno in autoisolamento
volontario. Resta di 48 il
totale delle persone risultate positive al nuovo Coronavirus a Tivoli dall’inizio dell’emergenza.
Di queste: una risulta ancora positiva, 42 sono
guarite e 5 quelle decedute.
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Ricky Shop
Abbigliamento
uomo-donna

Empolitana

Via Empolitana 114/116
tel. 0774 331181
rickyshop@tiscali.it

100 negozi, bar, ristoranti, aziende
in completa sicurezza per tutta la città
TIBURPESCA
Tutto per la pesca
Bombole Gas
Pellet
Stufe Riscaldamento
Via Empolitana 142
tel. 0774 332010
cell. 340 5728577
Consegne a Domicilio

Il Calzolaio
Riparazioni
Scarpe
Borse e pelle
LARGO SARAGAT 6
tel. 0774 311371 - 334504

Gli specialisti di carte e
cartucce per stampanti

via Empolitana 121
tel. 324 8299951

Profumi
uomo-donna da € 10,90

Via Empolitana 134
Tel. 0774 318989

Via Empolitana 125
tel. 0774 706086

www.prink.it tivoli@prink.it

via Empolitana 58
Tel. 0774 435362
bechertt@yahoo.it
CALZATURE •PELLETTERIA

Tutto per
l’Agricoltura
e il Pet

via Empolitana 62
tel. 0774 318174

LARGO SARAGAT 6
tel. 0774 311371 - 334504

calzaturemarlon@hotmail.it

CENTRO ESTETICO
via Empolitana 119 • tel. 328 4823945
Pescheria

Antonella e Marcello
Pesce fresco
Frutti di Mare – Crostacei

via Empolitana, 56
Tel 0774 334723
www.coltelliecoltelli.it

Aperto Martedì – Venerdì – Sabato

via Campo Sportivo, 2
Tel. 0774 333929
Cell. 338 8987526

INTIMO 156

Giampietro Anna

Tabacchi • Art. da regalo
Art. Per fumatori • Cartoleria
Fotocopie • Servizio Fax
Ric. Lotto n. 148

via Empolitana 135
tel. 0774 317046
Non hai ancora provato le nostre pizze tonde con
impasti alternativi di canapa, grano arso, curcuma,
multicereali,
grano saraceno
e senza glutine?

Biancheria Intima
via Empolitana 156
tel. 328 2676857

Tabaccheria

SERVIZIO DI PRESA E
CONSEGNA A DOMICILIO

via Empolitana 208
tel. 345 4688946

Se ami la pizza
non hai Alternativa,
ti aspettiamo!

via Empolitana 149 - Tel. 0774 331862

11

2 luglio • XL • n. 08/2020

Mausoleo dei Plauzi in restauro

Nei primi mesi del 2020
sono proseguiti nel cantiere del mausoleo dei
Plauzi i lavori di restauro
iniziati nel marzo 2019,
purtroppo interrotti, come anche il programma di visite
guidate, dal lockdown e non ancora ripresi.
Il grande monumento è il più famoso mausoleo della
Campagna Romana dopo quello di Cecilia Metella sulla
via Appia, studiato dagli architetti amanti dell’antico sin
dal XV secolo e rappresentato in innumerevoli vedute.
Sorge a valle dell’antica Tibur, lungo l’Aniene, a lato del
c.d. ponte Lucano con cui la via Tiburtina supera il
fiume. Eretto in piena età augustea, si compone di un
corpo superiore cilindrico (diam. m 17,40, alt. 12) in
opera quadrata di travertino con elegante bugnato
piatto e di un basamento quadrato (lato m 23,30, alt.
3,50), anch’esso in blocchi, oggi appena affiorante dal
suolo. All’interno del basamento è ricavata la cella
funeraria, illuminata da due feritoie e accessibile da
una porta architravata opposta alla Tiburtina.
Nel lato prospiciente la via si conserva un tratto del
prospetto architettonico in travertino con nicchie
separate da semicolonne corinzie, destinate ad accogliere le iscrizioni funerarie in marmo dei membri della
gens senatoria dei Plautii Silvani, originaria della cittadina di Trebula Suffenas (presso l’odierna Ciciliano). Nel
corpo cilindrico è inserita quella di M. Plautius Silvanus
(console nel 2 a.C. con Augusto), costruttore del
mausoleo, e della moglie Lartia, mentre il prospetto accoglie la grande iscrizione di Plauzio Silvano, della
moglie e del figlio M. Plautius Urgulanius, e quella di Ti.
Plautius Silvanus Aelianus, console nel 45 e nel 74 d.C.
Il mausoleo venne forse utilizzato come baluardo a
difesa del ponte già all’epoca della guerra greco-gotica
(VI sec. d.C.), che ebbe in Tibur un importante
caposaldo, ma solo nel 1141 è citato come forte. Verso
il 1465 ricevette il coronamento con archetti e merli,
che lo trasformò in torrione, salvandolo dalla distruzione per il recupero di materiale.
Il corpo cilindrico è pieno nella parte inferiore e vuoto
in quella superiore, ove furono costruiti durante il riuso
moderno quattro grossi pilastri in muratura, che
sorreggevano solai e la copertura lignea del cammina-

La rinascita del monumento con il
restauro ancora in corso

mento sommitale, raggiungibile tramite una scala a
chiocciola. In questi ambienti, proprietà del Comune di
Tivoli, abitò nel XVI secolo un “custode”. Alla sommità
dei due pilastri più alti si trovava anche una “Palombara” costruita su concessione del Comune (1620) dal
card. Alessandro d’Este.
Attualmente il basamento quadrato è completamente
interrato e la camera sepolcrale allagata, in quanto il
mausoleo sorge in un’area di esondazione, che già nei
secoli scorsi vide notevolmente innalzato il letto del
fiume, al punto che le arcate del ponte risultano sommerse fino oltre l’imposta. In passato si è tentato più
volte di preservare il mausoleo dagli straripamenti (ad
esempio nel 1835 per opera dell’architetto L. Valadier),
ma senza un vero successo. La costruzione nel 2004
dell’antiestetico muro in cemento, definito dai residenti
“Muro della vergogna”, ha invece mirato
esclusivamente a salvaguardare gli edifici e le attività,
in parte abusivi, dell’area circostante, disconoscendo
completamente le ragioni della tutela del bene culturale.
Il progetto, elaborato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di

Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, finanziato con la L.
23.12.2014, n. 190, per un
importo
di
Euro
2.300.000,00, prevede il restauro del corpo cilindrico, il
recupero del vano superiore (che si vuole rendere accessibile fino alla sommità), lo scavo del basamento e
la sistemazione a parco dell’area intorno, dal quale poter godere della vista sull’Aniene, così come si ammira
negli acquerelli dell’Ottocento.
Ad oggi è stato completato il restauro della mole cilindrica, del coronamento su archetti pensili e del camminamento merlato. Durante i lavori si sono registrate
alcune interessanti novità. Oltre all’aver potuto rilevare
i segni della furiosa spoliazione (recupero delle grappe
metalliche con piombature che legavano i blocchi) e
profonde lesioni provocate da terremoti, si è accertato
che la parte piena del corpo cilindrico è suddivisa da
setti murari a raggiera, come si riscontra in numerosi
sepolcri a tamburo di età tardo-repubblicana/primo-imperiale. Il vano superiore, ove dovevano svolgersi cerimonie di commemorazione degli illustri personaggi sepolti nel mausoleo, era invece coperto da una serie di
volte a cuneo, delle quali resta l’attacco sul muro interno del cilindro. Sono state documentate anche varie
scritte (in genere nomi e numeri) e disegni, soprattutto
del XVIII-XIX secolo, graffiti sull’intonaco moderno, come quella del 1858: “anno in cui fu fabricata la sega ad
acqua”, forse per segare i blocchi di travertino (lapis Tiburtinus) nelle vicine cave succedute alla cava del Barco
che aveva fornito la pietra per celebri monumenti dell’Urbs come il Colosseo.
È rinviato alla fine del restauro lo scavo del basamento, dal quale si attende la scoperta di nuove iscrizioni e
di elementi architettonico-decorativi.
I lavori in corso prevedono anche la messa in sicurezza
della secentesca “Osteria del Ponte”, situata di fronte al
mausoleo, in vista di un futuro recupero.
Il progetto è seguito da Anna Paola Briganti (Responsabile unico del procedimento), Sergio Sgalambro (Direttore dei lavori) e dal sottoscritto in veste di Direttore
scientifico.

Zaccaria Mari

Ryder Cup. Oltre al golf
anche 50 milioni
di opere pubbliche
La RYDER CUP, il campionato del mondo di Golf che si
disputerà nel 2022 presso la Marco Simone Golf nel
territorio di Guidonia, porterà non solo il grande sport
mondiale e migliaia di appassionati, ma anche 50 milioni
di euro in opere di viabilità, decoro urbano e infrastrutture.
La REGIONE LAZIO e i ministeri dell’Economia e delle
Infrastrutture finanzieranno opere che da GUIDONIA a
TIVOLI, da FONTE NUOVA a MONTEROTONDO
rivitalizzeranno e ammoderneranno il quadrante a nord-est
di Roma permettendo una più agevole percorrenza e
migliorando la qualità della vita dei cittadini.
La Ryder Cup sarà così anche una grande occasione di
sviluppo turistico del territorio.

Il Partito Democratico per una Regione vicina ai cittadini

gruppopdlazio11@regione.lazio.it

Roma - via della Pisana, 1301
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Lazio: cambia il
calcio regionale

Cambia il calcio laziale. Il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio ha
deliberato il nuovo format
dei campionati regionali e
provinciali in relazione
all’emergenza determinata
dal Covid-19 e delle susseguenti determinazioni del
Consiglio Federale della
Figc e del Consiglio Direttivo della Lnd.
La prima modifica storica
arriva dal massimo campionato regionale che vedrà tre gironi da 16 squadre. Un raggruppamento
in più. Parteciperà quindi
al campionato di Eccellenza 2020/2021 anche il
Sant’Angelo Romano che
si sta già preparando a
questa nuova avventura. Il
club di Lucani tornerà a

Parteciperà
quindi al
campionato di
Eccellenza
anche il
Sant’Angelo
Romano
fronteggiarsi con la Tivoli
Calcio ed il Villalba Ocres
Moca 1952 (che non potrà
più contare sul capitano
Daniele Scotto di Clemente). Qualche speranza di
ripescaggio anche per altre compagini del territorio. Al via ci saranno 48
società, mentre saranno
80 quelle che formeranno
una Promozione sempre

più rappresentativa di tutto il Lazio. Queste compagini verranno divise in 5
gironi (anche in questo caso uno in più rispetto alle
ultime stagioni). Qui troviamo il Guidonia, che potrebbe essere raggiunto
dalla Sanpolese (in attesa
del ripescaggio e con la
novità del mister Cannone). Torna nel calcio regionale il Villa Adriana. Molti
derby all’orizzonte.
Da segnalare che per Eccellenza e Promozione le
partite in programma per
il campionato saranno 30
e non 34 come al solito,
una modifica che permetterà al Comitato di partire
con un mese di ritardo rispetto al solito, necessario
per organizzarsi dopo il ci-

clone Coronavirus.
La Prima Categoria avrà
8 gironi da 16 squadre,
mentre la Seconda dieci
raggruppamenti. Ai nastri
di partenza anche la Terza
Categoria, ma il numero di
gironi cambierà a seconda
delle società che presenteranno domanda d'iscrizione.Probabilmente i campionati inizieranno ad ot-

tobre così si è deciso di
portare fino alle 19 del 30
ottobre il termine ultimo
per i trasferimenti dei calciatori tra le società dilettantistiche.
Una cosa è certa: tutti
hanno una grande voglia
di tornare a correre dietro
ad un pallone.

Danilo D’Amico

Mutui tassi ai minimo storici:
comprare casa è più fattibile

Tiro a Segno...

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

Martedi
Mercoledi
Giovedi

8.00 - 12.00

15.00 - 19.00

8.00 - 12.00

15.00 - 19.00

Venerdi

CHIUSO
8.00 - 12.00 15.00 - 19.00

Sabato

8.00 - 12.00

I tassi dei finanziamenti ipotecari infatti si stanno mantenendo ai
minimi storici, perché per ora un
numero limitato di istituti hanno
ritoccato di pochi centesimi gli
spread mentre i parametri di riferimento
per la definizione
del
prezzo
rimangono ai
livelli
più
bassi di sempre.
Per quanto
riguarda i tassi le migliori condizioni su finanziamenti per importo di 120mila euro e casa del
valore di 200mila, i prestiti a 20
anni fissi si pongono allo 0,59%
nominale e allo 0,77% effettivo,
per una rata mensile di 530 euro

I variabili della medesima durata
sono addirittura più costosi, con
una media di 0,60%, un tasso effettivo dello 0,73% e rata di 531
euro.
Un dato interessante da
segnalare è
che per il
momento la
maggior parte delle banche non ha
applicato aumenti per chi
chiede finanziamenti con un rapporto alto ma comunque entro
l’80% tra capitale richiesto e valore dell’ipoteca. Quindi chi volesse fare l’operazione casa più
grande fa bene a pensarci adesso.

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

13

2 luglio • XL • n. 08/2020

Prova gratuita di vela sul lago di Bracciano
Grande opportunità
per tutti ed in particolare per ragazze e
ragazzi dagli 8 ai 18
anni per mettersi alla
prova divertendosi
nella vela, nel windsurf e nello stand up
in modo del tutto gratuito. Nell’ambito del
calendario Tesori Naturali Giovani del
Parco di BraccianoMartignano, finanziato dalla Regione Lazio, l’11 luglio e il 25
luglio 2020 è in programma l’iniziativa
“Vieni a provare la vela sul lago di BracciaOpportunità gratuita nell’ambito di Tesori Naturali Giovani
no”. Quatto appuntadel Parco di Bracciano-Martignano finanziata dalla
menti suddivisi in due
giornate ai quali si può
Regione Lazio per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni.
partecipare per avvicinarsi, nell’incantevole
Prenotazione obbligatoria
scenario del lago di
Bracciano, alla vela e alSabate che opera dal 1992 per la promozione turistile attività in acqua seguiti da istruttori della Federa- ca del lago di Bracciano, la salvaguardia degli usi e
zione Italiana Vela.
costumi locali e che gestisce Il Museo Della Civiltà
Obbligatoria solo la prenotazione con segnalazione Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Mondel nome, dell’età e della data ed orario ovvero 11 lu- tori” di Anguillara Sabazia in collaborazione con il
glio mattina inizio ore 9.30, 11 luglio pomeriggio ini- Circolo Velico Planet Sail Bracciano, che ha organizzio ore 15; 25 luglio mattina inizio 9.30; 25 luglio po- zato sul lago di Bracciano il Campionato del Mondo
meriggio inizio ore 15. Ogni turno è riservato a mas- di 470 nel 2016 e nel 2018.
simo 15 partecipanti. Si tratta di una iniziativa che Quota di partecipazione: nessuna. Prenotazione obmira a promuovere in special modo nei giovanissimi bligatoria: associazionesabate1@tiscali.it
la passione per le attività veliche e per le altre disci- Per informazioni: www.parcobracciano.it nello spazio
pline sportive che animano il lago, cuore del Parco dedicato all’iniziativa o telefonare al Presidente deldi Bracciano-Martignano.
l’Associazione Culturale Sabate, Graziarosa Villani,
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale cell. 360/805841

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

Cannone nuovo allenatore
dell’Asd Sanpolese 1961
“L 'Asd Sanpolese 1961
comunica che Luigi
D'Aniello non sarà più
l'allenatore della prima
squadra.
Al Mister vanno i più
sentiti ringraziamenti
per l'impegno, la professionalità e la preparazione
che
h a n n o
portato la
squadra al
secondo
posto in
classifica
solo per una differenza
reti leggermente inferiore a quella della Roma
VIII vincitrice del girone
e senza lo stop forzato
causa Covid 19 con dieci
gare da giocare chissà
come si sarebbero concluse le cose. Detto questo la società aggiunge
che la prima squadra,
nonostante tutte le difficoltà dovute a questi
mesi di pandemia, parteciperà al prossimo
campionato di Prima
Categoria con l'intenzione di essere ancora protagonisti e che a breve

verrà annunciata la nuova guida tecnica”, così il
club in una nota. La
Sanpolese resta in corsa
per il ripescaggio in Promozione.
A seguire l'annuncio del
nuovo allenatore: “La
guida tecnica della prima squadra per la
stagione
2020/2021
sarà affidata al mister
Danilo
Cannone. Nato a Roma
il 7 dicembre 1977 è stato protagonista assoluto
(con la collaborazione di
Danilo Corbo) del doppio capolavoro targato
Zena Montecelio con la
vittoria del campionato
di Seconda Categoria
nella stagione 2017-2018
e dell'ancora più importante conquista della
Coppa Lazio nella stagione seguente che ha
portato la società rossoblu in Promozione in soli due anni”. Cannone
torna quindi ad allenare
dopo un anno di stop.

via Empolitana, 107
0774.283725
389.9497848

TIVOLI

www.tivoli.riparo.com
tivoli@iriparo.it
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Piazzale Nazioni Unite, 8

accettazione@unimedgroup.it
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Tivoli Calcio: con Corinaldesi e Paris
“Non appena il Comitato
Regionale ha informato
su quelli che saranno i
criteri e le valutazioni di
carattere generale per la
stagione 2020/2021, ci
siamo sentiti nella condizione di poter prendere
in esame la programmazione per il nuovo campionato.
Dopo la conferma del Direttore Tecnico Massimo
Corinaldesi andava scelto il mister della Prima
Squadra.
Scelta che per affetto, stima, considerazione e per
un allontanamento che
all’epoca fu alquanto inesplicabile, non poteva
che ricadere su mister
Fabrizio Paris.
Grazie, ma veramente
grazie di cuore Fabrizio
per aver voluto riabbracciare quel percorso che
aveva impegnato tanti
sforzi e sacrifici per renderlo bello e vincente”,
così in una nota la Tivoli
Calcio 1919.
Mister Paris era stato allontanato dalla guida
tecnica nella scorsa stagione, dopo una rimonta
a colpi di risultati utili
consecutivi e grandi prestazioni come il 5-2 in

Il Villa Adriana giocherà la Promozione
2020/2021 al “Ferraris” di Villanova

casa del Villalba Ocres
Moca. La squadra era
lanciatissima, con Liberati ha continuato il percorso ma un piccolo rallentamento è costato caro e al momento dello
stop i tiburtini erano terzi.
Paris ha accettato di tor-

nare a Tivoli dove ha trovato una piazza perfetta
per il suo modo di lavorare e dove è rimasto impressionato dal tifo sugli
spalti per un amore unico da parte della città nei
confronti dei colori amarantoblù.

Automobile Club Roma
DELEGAZIONE VIA DUE GIUGNO
TIVOLI • via 2 Giugno 6-8

Pratiche automobilistiche
Passaggi proprietà auto, moto
Rinnovo Patenti
Assicurazioni
Socio ACi - Bolli

Autoscuola
TIBUR
acitivoli@gmail.com

autoscuola tibur@gmail.com

tel. 0774.311370

Autoscuola Tibur

Il Villa Adriana giocherà la Promozione 2020/2021 al “Ferraris” di Villanova,
il “RoccaBruna” è infatti omologato fino alla Prima Categoria.
È questa la prima novità della stagione per la neopromossa che punta a ritrovare quel tifo perso al “Campo Ripoli” di Tivoli dove molti sostenitori faticavano ad andare la domenica. Molto più vicina e sostenibile la soluzione di Villanova.
A Villa Adriana resterà la Scuola Calcio, insieme alla probabile compagine
Under 17 in via di allestimento. Al contrario anche l’Under 19 (obbligatoria
per chi milita in Promozione) giocherà a Villanova.
È terminato il ciclo di Diego Porcari, il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato in queste ore. Smentita l’ipotesi Mariani.
“Stiamo cercando un profilo adatto per le nostre caratteristiche - dichiara il
presidente Mauro Morelli -. Ringraziamo Porcari per il lavoro svolto in questi
anni: un ragazzo eccezionale e un ottimo allenatore. Questa separazione non
cambia la nostra stima nei suoi confronti”.
Nella rosa previsto l’inserimento di molti giovani: “Il campionato di Promozione ci richiede molti Under e questo ci piace perché è un nostro obiettivo
lanciarli. Contiamo anche sulla conferma di molti protagonisti della passata
cavalcata”, prosegue il dirigente Silvio Morelli.
Conclude Luigi Buttazzo, responsabile marketing: “Dobbiamo ringraziare
tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in questi tre anni, dal più grande al più
piccolo. Tutti hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato dell’approdo nel campionato
di Promozione. Per
noi è stato un onore
Quindicinale per le Associazioni
portare i nomi di quela Cultura e il Tempo Libero
ste aziende sulle maAnno XXII - n. 8 del 2 luglio 2020
gliette e sugli striscioIscr. Trib. di Roma 403/98 del 6 agosto 98
ni sul campo sportivo.
Editore: Tritype srl - Tivoli - Via P. Nenni 5
Il nostro futuro è legaDirettore responsabile: Piergiorgio Monaco
to a tutti coloro che
Stampa: Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
vorranno darci una
Chiuso in tipografia il 30 giugno 2020
mano”.

eta
l
p
m
o
c
In
a
sicurezz

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

