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BAISI SINDACO

TIVOLI SCEGLIE LA CONTINUITÀ
Foto A.M.P.

Vince con il 56,22% di preferenze
Alle pagine
4, 5 e 6
i risultati
elettorali
del Comune
di Tivoli:
le liste,
le preferenze
ai candidati,
i seggi
in Consiglio
Comunale.

GIUSEPPE BAISI, neoeletto, con il Sindaco uscente MARCO VINCENZI.

* * *
Alle pagine
6e7
i risultati
del Senato
della
Repubblica,
della
Camera
dei Deputati
e della
Provincia.
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3223° Natale di Tivoli:
in programma
Festeggiato con ufficialità sabato 5 aprile, il 3.223° Natale di Tivoli propone un lungo calendario di iniziative, da aprile a giugno, fino al cartellone successivo di Estate Tivoli
2008. Estrapoliamo dal calendario gli appuntamenti ancora
utili.
• Piazza Campitelli
17 e 18 Maggio - Festival delle tradizioni tiburtine.
Maggio - Estemporanea di Pittura a cura dell’Associazione Culturale Santo Stefano ai Ferri.
18 Maggio - Rassegna musicale S.M.S. «A. Baccelli».
• Biblioteca Comunale
Conferenze a cura della Società Tiburtina di Storia e
d’Arte (cfr. pagina 3).
• Ex Chiesa di S. Stefano ai Ferri
Incontri con l’Autore - Musica e poesia.
24-26 aprile - Mostra fotografica con Andrea, a cura dell’Associazione Culturale «I Cavalieri di S. Stefano».
9 e 16 maggio - Concerti Di-Vini - Musica e degustazione
di vini.
Esecuzione di canti coristici, a cura dell’Associazione
Culturale musicale «Francesco Mannelli».
• Scuderie estensi
Aprile-Maggio - Mostre pittoriche e scultoree di autori
contemporanei (Anna Rosa Restivo De Rossi - dal 9 al 23
aprile - Arpaja, Marcangeli).
23 Aprile, ore 17,30 - Liceo Classico: presentazione degli
Annali 2008.
Liceo Classico: due incontri con l’autore.
8-15 Maggio - Mostra dell’Associazione Culturale «Erba
Voglio».
15 Maggio, ore 18.00 - l’Alcasta presenta il romanzo Poison whiskey. Cronache del dopo sbornia, la storia di un
ragazzo che cerca di trovare la propria idea di vita, scritta
da Marco Pirri, alunno dell’attuale classe III E del Liceo
Classico di Tivoli. La lettura dei brani del libro sarà intervallata da musica Rock a cura dello stesso autore.
16 Maggio - Conferenze a cura della Società Tiburtina di
Storia e d’Arte (cfr. pag. 3).
• Sala E. Roesler Franz
15 Aprile - 24 Maggio - Mostra fotografica di Paco del
Pino Palomares. Mostre di disegni e pittoriche e scultoree degli autori contemporanei Daniela d’Orazio, Flavio
Onofrio; LUIG (Libera Università Igino Giordani).
Mostra filatelica e modernariato collezionistico (cfr. a
lato).
Associazione Gruppo Teatro Danza In Poesia.
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• Teatrino Comunale
22 - 29 Aprile - 6 -13 - 20 Maggio, ore 10,30 (cinque martedì) - La Giocoteca presenta: Palchetto. Incontri musicali con le scuole elementari a cura del M° Carlo Gizzi.
28 Maggio, ore 16,00 - Centro Didattico Rappresentazione teatrale.
30 Maggio, ore 15,00 - Opera Pia Taddei Rappresentazione teatrale.
• Cinema Teatro Giuseppetti
Maggio
Istituto «Isabella d’Este» - High School Music Isabella
d’Este.

ASSOCIAZIONE LUCE
Via Silla Rosa De Angelis, 34/b
00019 TIVOLI (RM)
Telefono: 0774.330613
cell. 3289458983 - 3391563621
e-mail: associazioneluce@hotmail.it

Calendario
Ecco il calendario delle prossime donazioni che il Gruppo Donatori Sangue dell’Associazione Luce effettuerà presso
il reparto Emocentro dell’Ospedale S. Giovanni Evangelista
di Tivoli: 22 maggio 2008; 19 giugno 2008; 10 luglio 2008.
Ricordiamo che la donazione è libera. Basta presentarsi all’Emocentro tiburtino.

NATALE DI TIVOLI

Filatelia e non solo
di Sergio Mormile
È inserita nel programma del Natale di Tivoli, la IV MOSTRA FILATELICA E DEL COLLEZIONISMO VARIO, che
aprirà i battenti il 4 maggio 2008, nella ex chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Palatina, con orario continuato (10,0019,00), festivi compresi.
L’esposizione, con ingresso libero, resterà aperta fino al 18
maggio 2008.
Una rassegna dedicata a filatelia, erinnofilia, birreria, zuccheromania, numismatica, dischi in vinile, libri, pinocchietti di
Collodi e tutto il collezionabile, con la possibilità di essere informati sulla metodologia della catalogazione e dell’allestimento, con la visione di appositi raccoglitori personalizzati che
garantiscono nel tempo l’integrità del prodotto da collezionare.
Vetrina speciale per la filatelia e libri dedicati a Giuseppe
Garibaldi, nella chiusura del bicentenario della sua nascita, unitamente a uno spaccato espositivo sugli annulli speciali postali,
della Valle dell’Aniene a titolo di certificazione e sponsorizzazioni di eventi storici, culturali e religiosi.
Quest’anno l’evento sarà abbinato anche alla I EXPO MODELLISMO STATICO, l’esposizione di modellini in scala di
moto, autovetture di ogni tipo e marca con una speciale “dedica” alla mitica Nuova Fiat 500 del 1957, in edizione limitata
“GOLD’’ che ha festeggiato il suo cinquantenario, con una bella torta di compleanno, un francobollo cartaceo e uno in lamina
d’argento.
Una mostra unica, nel comune di Tivoli e dintorni, che ogni
anno convoglia centinaia di visitatori, consapevoli di passare un
paio d’ore, immersi in un mondo di curiosità e originalità, con
la possibilità di abbinare una visita alla ville tiburtine e gustare
le specialità gastronomiche della Tibur vestita a festa per il suo
compleanno.
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SOCIETÀ TIBURTINA
DI STORIA E D’ARTE

Appuntamenti
La Società Tiburtina di Storia e d’Arte, come già annunciato sul numero scorso di questo periodico, ha predisposto una serie di conferenze per i periodi aprile–maggio
2008 e ottobre 2008, sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione comunale per l’inserimento nei programmi del
“Natale di Tivoli” e del “Settembre Tiburtino”.
Dopo l’appuntamento dell’11 aprile, Z. MARI, Adriano, Antinoo e Vibia Sabina a Villa Adriana, le conferenze
proseguono nell’ordine e negli spazi qui di seguito indicati:
– 9 maggio, M.L. ANGRISANI, Scoperte librarie nella
Tivoli del XVI secolo - BIBLIOTECA COMUNALE;
– 16 maggio, C.F. GIULIANI, Da Tivoli al Fucino: l’ingegneria idraulica lungo la Via Tiburtina Valeria - SCUDERIE ESTENSI;
– 23 maggio, L. BENEDETTI, Osservazioni del territorio con i satelliti di più avanzata tecnologia: riflessi sull’area tiburtina - BIBLIOTECA COMUNALE;
– 10 ottobre, F. FERRUTI, Memorie di Adriano a Tivoli
e nel mondo romano - SCUDERIE ESTENSI;
– 17 ottobre, A.M. PANATTONI, Stelle e strisce nell’arte tiburtina - SCUDERIE ESTENSI.
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Giuseppe Baisi
Voti: 19.955 (56,22%)
PARTITO DEMOCRATICO
BAISI SINDACO
Voti: 11.148
(32,07%)
Pisapia Antonio
Fontana Alessandro
De Michele Maurizio
Romiti Bernardino
Bernardini Tonino
Pastore Patrizio
Minati Mario
Vincenzi Marco
Luciani Francesco
Mascitti Agildo
Ielo Manuela
Petrucci Stefano
Innocenti Ugo
Mannu Francesco
Proli Leoniero
Sabino Marco
Colanera Marco
Ferrante Alberto
Di Bianca Mario
Capone Franca
Donati Guido
Fermo Salvatore
Pisanelli Maria Paola
Franchi Stefano
Curti Franceschina
Cacchioni Fabrizio
Silvestri Anna
Cappelli Maria Luisa
Boccini Francesca
Santese Martina

562
560
514
510
499
408
391
389
386
347
330
300
279
248
224
223
220
219
216
205
202
201
173
169
165
140
137
133
109
53

TIVOLI RINASCE
CON BAISI SINDACO
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33
29
28
23
19
17
5
3
2
1
0
0
0

LA SINISTRA L’ARCOBALENO
Voti: 1.983
(5,70%)
Capobianchi Marino
Tognazzi Jacopo Eugenio
Gabati Marco
Di Tomassi Giuseppe
Matei Georgel
Solini Silvano
Testi Brunella
Cola Patrizia
Piacentini Luca
Ramondo Marco
Bosco Davide
Santini Daniele
Costantini Serafino
Telarini Emilio
Di Biagio Domenico
Innocenti Giovanni
Sabelli Diego
Rossi Cinzia
Cerini Roberto
Angeletti Paolo
Flammia Tiberio
Bellitto Maria
Sorrentino Clara
Del Priore Marco
Bordi Andrea
Di Vito Lucia
Petrocchi Paola
Savi Antonella
Brigi Alberta
Korkalainen Arja Annikki

400
210
201
178
94
59
59
47
45
38
35
35
34
31
25
24
23
22
18
15
14
8
7
6
5
5
4
3
2
0

LISTA DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI

Voti: 4.001
(11,51%)
Conti Luciano
Lombardozzi Pietro
Di Biagio Bernardino
Buono Loreno
Di Censi Franco
Meucci Giuseppe
Iembo Giuseppe
Martella Giuliano
Morelli Dario
Torrini Antonio
Petrolini Renato
Aversa Franco
Allegrini Roberto
Morelli Carmine
Di Venanzi Franco
Amorosino Giancarlo
Giacobbe Rina

Benedetti Guido
Cecchetti Antonio
D’Auria Michele
Donarelli Fernando
Lattanzi Ermelinda
Dimiccoli Luigi
Virili Annalisa
Censi Maria
Giannini Violetta
Tomassi Antonella
Calderamo Fabrizio
Pascazzi Ugo
Valeri Maria Cristina

529
293
283
228
169
153
148
143
118
110
84
79
74
68
66
45
39

Voti: 1.258
(3,62%)
Bramosi Gianluca
165
Doddi Antonio
89
Colia Sara
68
Puzzilli Carlo
53
Romano Francesco Giuseppe 52
Pozzilli Osiride
44
Pierangeli Chiara
39
Stecca Augusto
36
Cianfagna Daniele
35
Ventura Fulvio
35
Terra Michele
34
Boldrini Paola
33
Meloni Roberto
33
Di Paolo Ottorino
31
Federico Alessandro
30
Montanari Simone
24
Porzi Fabio
23

Pettinelli Stefano
Gabrielli Paolo
Ceccarelli Giovanni
Innocenzi Enrico
Ricci Alessandro
Capobianchi Agostino
Innocenti Rosella
Romeo Roberto
Pulci Goffredo
Felici Quintalino
Laurenti Lamberto
Maiuri Maurizio
Marcangeli Sergio

21
18
17
17
11
8
8
8
7
4
2
0
0

Voti: 335 (0,94%)
LISTA BEPPE GRILLO
Voti: 284
(0,82%)

MODERATI TIVOLI
Voti: 780
(2,24%)
Petrini Enzo
Farina Giovanni
Petrucci Eolo
Pezone Bernardino
Cinque Francesca
Marrazzo Alfonso
Brancati David
Roberti Gabriele
Mancini Antonella
D’Antimi Salvatore
Lombardi Alessandra
Valente Claudio
Cecca Guglielmo
Berardi Anna Maria
Mosti Anna
Angeloni Tiffany
Angeloni Mauro
Obiso Luigia
Proietti Luigi
Passarelli Anna Maria

Francesco Lattanzi

383
83
58
43
30
24
15
15
13
13
12
12
11
7
4
2
2
0
0
0

Tani Juri
Caldironi Carlo
Bravi Sabrina
Coccia Daniele
Buffa Daniele
Proietti Adriano
Corsi Alessandro
Caldironi Eric
Catani Nazzareno
Poggi Maurizio
Poggi Virginia
Restante Marco
Tani Emanuela
D’Orazio Renzo
Pirozzini Sandro
De Santis Elisabetta
Di Costi Silvio
Capotorto Fenizia
De Santis Virginio
Mancini Antonio
Marinucci Zeno
Serra Elda

14
12
10
10
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0

PARTITO SOCIALISTA
Voti: 583
(1,68%)
Bassetti Giovanni
170
Spaziani Sergio
126
Falcone Orazio Antonio
32
Ruggeri Ivano
31
Pulicani Alberto
27
Fratini Fabrizio
24
Curti Loredana
22
Perrotta Luigi Eugenio
19
Bagordo Marco
13
Moriconi Silvia
13
Tescari Bruno
7
Bonomo Sandro
7
Di Giò Battista Antonio
7
Gaudenzi Vittorio
5
Sciaratta Federica
4
Passacantilli Claudio
4
Alfei Katia
3
Cardoli Virginio
2
Genga Germano
2
Cottarelli Maeva
0
Giovannangeli Noemi
0
Magrini Santa
0
Malaschini Martina
0
Mastropaolo Antonio
0
Meucci Domenico
0
Raimondi Luigino
0
Ronci Lorenzo
0
Tirelli Anna Rita
0
Travaglini Ambrogio Roberto 0
Zaccaria Fabiomassimo
0

Giancarlo Rocchi
Voti: 283 (0,80%)
MOVIMENTO
PER L’AUTONOMIA
Voti: 276
(0,79%)
Della Croce Federico
Montanari Giovanni
D’Urbano Mauro
Pelone Alessandro
Cerasi Nello
Donati Fabrizio
Cecchetti Sergio
Valeri Maria Francesca
Casini Cristina
Cantelmi Francesco
Doddi Arianna
Di Mambro Stefania
Angelini Emanuele
Gallo Josef Ignaz
Germani Stefano
Mancini Eugenio
Impinna Aldo
Bartucci Stefano
Costanzo Giuseppe
Di Filippo Alessandro
Pittaccio Natalina

43
35
24
17
11
11
9
9
7
5
5
5
4
4
2
2
0
0
0
0
0
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Infantino Deborah
Luttazzi Modesto
Moscioni Alessandro
Palma Aida
Saladino Daniela
Tiberi Anna Rita

0
0
0
0
0
0

IO PROGETTO TIVOLI
PER NAPOLEONI SINDACO

Andrea Napoleoni

Voti: 1.045
(3,01%)

Voti: 14.405 (40,59%)
IL POPOLO DELLE LIBERTÀ
NAPOLEONI SINDACO
Voti: 9.640
(27,73%)
Osimani Gianfranco
Innocenzi Marco
Panei Giuseppe
Ricci Antonello
Cartaginese Laura
Poggi Franco
Luciani Antonio
Cecchetti Maria Rosaria
Lanci Giovanni
D’Amico Antonio
Tirro’ Ettore Maria Giuseppe
Di Lauro Emanuele
Stazi Emanuele
Asquini Massimiliano
Rufini Terenzio
Cacurri Paolo
Maio Francesco Antonio Alfonso
Coccia Carlo
Petrini Delio
Attilia Marco
Calore Roberto
Tricca Mariano
Massaccesi Loreti Barbara
Pucella Stefano
Fele Marco
Padula Francesco
Di Nello Mariano
Ferrante Mario
Imperi Cristina
Salvatori Salvatore

810
469
464
388
384
346
329
322
294
292
274
208
180
157
152
134
130
127
123
93
91
82
72
68
25
17
16
12
8
2

UDC - CASINI
Voti: 1.523
(4,38%)
Messale Massimo
481
Rossi Raffaele
384
Tropiano Vincenzo
229
Mezzaroma Francesco
72
Paolacci Mario
70
Carini Valerio
9
Dominici Marco
8
Napoleoni Vittorio
8
Giaccari Gianfranco
6
Aguzzi Umberto
5
Ricci Maurizio
4
Ardito Valentina
2
Giaccari Angelo
1
Nonni Massimo
1
Zanchi Monica
1
Appolloni Letizia Antonietta 0
Croce Sara
0
Di Girolamo Laura
0
D’Urbano Emanuela
0
Fabrizi Alessio
0
Fioravanti Barbara
0
Germani Stefania
0
Giagnori Maria
0
Giuliani Alessio
0

Maiorani Matteo
134
Martone Mario
97
Urbani Mauro
87
Ubaldi Franco
78
Livi Antonello
64
Rocchi Maria
62
Galli Galliano
58
Sciabarrà Alessandro
49
Tartaro Gianluca
37
Andrei Gianni
36
Da Santis Fabio
36
Conti Luciano
26
Cecchetti Gildo
22
De Angelis Pietro
21
Gardellini Claudia
21
Russo Andrea
20
Spadone Roberta
17
Nanni Sabrina
14
Pallante Giovanni
12
Clementi Carlo
11
Doninelli Maurizio
10
Fontana Elena
10
Frosini Claudio
9
D’Alessio Franco
7
Marchet Maurizio
6
Zanelli Marco
6
Valentini Marco
5
Cence Benedetto Vittorio
2
Mastropietro Amedeo
0
Tromboni Gianfranco
0

Cordella Giuseppe
Prassede Andrea
Paglia Simone
Bianchini Silvia
Cecchetti Tiziana
Proietti Carlo
Perna Luca
Bonotto Marco
Bonamoneta Giordano
Marra Gabriele
Sacchetti Fabrizio
Faccenna Daniele
Marinucci Francesco
Sabbantonio Francesca
Baiocco Stefano
De Cinti Lino
Proietti Lolita
Salvitti Andrea
Proietti Tatiana
Cuomo Francesco
Ricci Luigi
Lori Matteo
D’Aiuto Davide
Salvati Alessio
Amicuzi Edoardo
Giacomini Sara
Vignola Matteo

21
21
20
14
13
13
12
11
10
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
0
0
0

MOVIMENTO ITALIANO
DISABILI
Voti: 240
(0,69%)
Sterpetti Giuseppe
Rinaldi Nemesio
Schiavoni Carlo
Ferrara Francesco
Garofoli Achille
Palloni Dante
Bassetti Antonio
Ferrara Rossella
Tarola Luigi

70
23
22
15
12
12
7
2
2

Ferrara Daniele
Religi Massimo
Laconi Franco
Alessi Silvia
Svezia Massimiliano
Cence Carla
Alessi Delia
Amoroso Maria
Tontini Emanuela
Angeletti Giorgio
Cacioni Mirko
Troiani Sabrina
Ronci Pia
Vellucci Giuseppe
Manni Luigi

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AZIONE POPOLARE
PER NAPOLEONI SINDACO
Voti: 92
(0,26%)
Lombardi Giulio
Balido Alessio
Persia Massimo
Astolfi Luigi
Ferrari Giancarlo
Pompei Massimiliano
Vasco Giorgio
Bombelli Laura
De Santis Stefano
Di Fausto Nicole
Felici Maurizio
Gatta Claudia
Iannilli Roberto
Memeo Marco
Milani Americo
Ricchitelli Leonardo
Salvati Alfredo
Scacchetti Giovanna
Vagnini Franco
Vendetti Fernando
Mattana Simona

21
18
11
7
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gagliardi Pietro
Campoli Giampaolo
Corbo Walter
Caucci Fausto
Cerreoni Luigi
Di Stefano Fabrizio
Esposito Paola
Monnanni Ivo
Luciani Giuliana
D’Agostino Aldo
Creti Mario
Pedacchia Germano
Tani Gabriele
Apolloni Daniele
Franchetti Angelo
Cagnina Gabriele
Faraone Fabio
Moltoni Emanuele
Picconi Luisa
Roncioni Massimo
Semproni Manuele
Zeppieri Sonia

25
20
17
11
8
8
6
6
5
4
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0

LISTA TRADIZIONE
E PROGRESSO
Voti: 746
(2,15%)
Carrarini Davide
268
Celi Silvio
91
Viglietta Gian Luca
81
Filoni Antonio
52
Meucci Sergio
43
Biscossi Sergio
34
Chioccia Daniela
31
Torre Fabrizio
20
Alfei Barbara
16
Pietrangeli Paolo
14
Capasso Barbato Piergiorgio 13
Casali Carla
7
Marylise Marais
6
Pascucci Nadia
6
Rossi Giuseppe
6
Ceccarelli Simone
5
Montilla Francesco
4
Pirovano Simona
4
Principi Roberto
3
Arcangeletti Luigia
0
SCELGO TIVOLI
Voti: 640
(1,84%)
Febbo Valerio
Benaglia Valter
Presciutti Andrea

Stefano Pandinu
Voti: 515 (1,45%)
LA DESTRA
FIAMMA TRICOLORE
Voti: 520
(1,50%)
Laganà Silvano
Pucci Giovanni

Risultati Sindaco

Risultati di Lista

Sezioni rilevate:

Sezioni rilevate:

Totale voti validi:

207
130
23

41
26

55 su 55
35.493

Totale voti validi:

55 su 55
34.759

Schede bianche:

291

Schede bianche:

291

Schede nulle:

733

Schede nulle:

736

Voti contestati:
Totale votanti:

4
36.521

Voti contestati:
Totale votanti:

0
35.786
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Elezioni del 13 e 14 aprile 2008

Elezioni del 13 e 14 aprile 2008

COMUNE DI TIVOLI
Distribuzione dei Seggi

PROVINCIA DI ROMA
Presidente e Liste

LISTE

VOTI

SEGGI

Movimento per l’Autonomia
La Destra
Italia dei Valori
La Sinistra l’Arcobaleno
Tivoli Rinasce
Partito Democratico
Moderati per Tivoli
Partito Socialista
Tradizione e Progresso
Scelgo Tivoli
Io Progetto Tivoli
Il Popolo della Libertà
Azione Popolare
Unione di Centro
Movimento Italiano Disabili
Lista Il Grillo

276
520
1.258
1.983
4.001
11.148
780
583
746
640
1.045
9.640
92
1.523
240
284

0
0
1
2
4
11
0
0
0
0
1
9
0
1
0
0

Composizione
del Consiglio Comunale
Sezioni rilevate (Liste e Candidati): 55 su 55
Sindaco:
Baisi Giuseppe
Altri candidati sindaco
eletti consiglieri:
Napoleoni Andrea

Sezioni rilevate:
Totale voti validi Presidente:
Totale voti validi Liste:

55 su 55
33.988
33.356
VOTI

%

NICOLA ZINGARETTI
17.255
Italia dei Valori
1.219
Lista Bonino
85
Unione Democratica per i Consumatori
64
Sinistra Arcobaleno
1.258
Lista Zingaretti
168
Partito Democratico
14.071
TOTALE
16.865

50,77%
3,65%
0,25%
0,19%
3,77%
0,50%
42,18%
50,56%

ALFREDO ANTONIOZZI
12.142
Partito Republicano Italiano
45
Lista Civica Antoniozzi Presidente
88
Popolo della Libertà
11.850
TOTALE
11.983

35,72%
0,13%
0,26%
35,53%
35,92%

ARMANDO DIONISI
Unione di Centro

1.654
1.631

4,87%
4,89%

TEODORO BUONTEMPO
La Destra
Lista Buontempo
TOTALE

1.078
988
62
1.050

3,17%
2,96%
0,19%
3,15%

564
334
140
80
554

1,66%
1,00%
0,42%
0,24%
1,66%

Italia dei Valori

Bramosi Gianluca

165

UMBERTO NARDINOCCHI
Lista Grillo
Forza Roma
Avanti Lazio
TOTALE

La Sinistra Arcobaleno

Capobianchi Marino
Tognazzi Jacopo Eugenio

400
210

SALVATORE LICARI
Partito Socialista

360
360

1,06%
1,08%

Tivoli Rinasce

Conti Luciano
Lombardozzi Pietro
Di Biagio Bernardino
Buono Loreno

529
293
283
228

GIANGUIDO SALETNICH
Forza Nuova

309
304

0,91%
0,91%

Partito Democratico Pisapia Antonio
Fontana Alessandro
De Michele Maurizio
Romiti Bernardino
Bernardini Tonino
Pastore Patrizio
Minati Mario
Vincenzi Marco
Luciani Francesco
Mascitti Agildo
Ielo Manuela

562
560
514
510
499
408
391
389
386
347
330

EUGENIO GEMMO
Partito Comunista dei Lavoratori

203
200

0,60%
0,60%

ANTONIO PARIS
Movimento per l’Autonomia

172
167

0,51%
0,50%

MARCO MATTEI
Libertà e Solidarietà

162
157

0,48%
0,47%

ROBERTO LIBERA
Movimento Nazionale del Delfino

64
60

0,19%
0,18%

Progetto Tivoli

134

EDOARDO SIRAVO
La Mia Italia

25
25

0,07%
0,07%

Formazione
politica
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Risultati del Comune di Tivoli

Candidati
eletti

Maiorani Matteo

Preferenze

Partito della Libertà Osimani Gianfranco
Innocenzi Marco
Panei Giuseppe
Ricci Antonello
Cartaginese Laura
Poggi Franco
Luciani Antonio
Cecchetti Maria Rosaria
Lanci Giovanni

810
469
464
388
384
346
329
322
294

Unione di Centro

481

Messale Massimo

Schede bianche:
Schede nulle:
Voti contestati Presidente:
Totale votanti Presidente:
Voti contestati Liste:
Totale votanti Liste:

990
1.117
21
36.116
0
35.463
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Elezioni del 13 e 14 aprile 2008

Elezioni del 13 e 14 aprile 2008

SENATO
DELLA REPUBBLICA

CAMERA
DEI DEPUTATI

Risultati di lista Comune di Tivoli

Risultati di lista Comune di Tivoli

Sezioni rilevate:

55 su 55

Totale voti validi:

31.592

LISTE

VOTI

Sezioni rilevate:
Totale voti validi:

LISTE

%
0,88%

IL LOTO

71

0,22%

UNIONE DI CENTRO
(CASINI PRESIDENTE)

1127

3,57%

UNIONE DEMOCRATICA
PER I CONSUMATORI

88

0,28%

PARTITO DEMOCRATICO

12.591

FORZA NUOVA

277

PARTITO LIBERALE
ITALIANO
LA DESTRA

ITALIA DEI VALORI

1.287

TOTALE COALIZIONE
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO SOCIALISTA
PARTITO COMUNISTA
DEI LAVORATORI
MOVIMENTO
PER L’AUTONOMIA

13.878

43,93%

221

0,70%

170

0,54%

83

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
TOTALE COALIZIONE
POPOLO DELLA LIBERTÀ
SINISTRA CRITICA
LA SINISTRA ARCOBALENO
PER IL BENE COMUNE
UNIONE DI CENTRO

13.148

55 su 55
34.548

VOTI

%

17

0,05%

1.396

4,04%

ABORTO? NO GRAZIE

88

0,25%

UNIONE DEMOCRATICA
CONSUMATORI

91

0,26%

PARTITO LIBERALE
ITALIANO

110

0,32%

PARTITO COMUNISTA
LAVORATORI

197

0,57%

PER IL BENE COMUNE

84

0,24%

FORZA NUOVA

378

1,09%

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

14.291

MOVIMENTO
AUTONOMIA SUD
TOTALE COALIZIONE
POPOLO DELLA LIBERTÀ

14.380

PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA DEI VALORI

13.644
1.393
15.037

43,52%

1.244

3,60%

89
41,62%

13.231

41,88%

149

0,47%

1.020

3,23%

TOTALE COALIZIONE
PARTITO DEMOCRATICO

78

0,25%

LA DESTRA

1.282

4,06%

SINISTRA CRITICA

173

0,50%

PARTITO SOCIALISTA

246

0,71%

1.107

3,20%

SINISTRA ARCOBALENO

Schede bianche:

577

Schede bianche:

660

Schede nulle:

766

Schede nulle:

889

Voti contestati:
Totale votanti:

13
32.948

Voti contestati:
Totale votanti:

7
36.104
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Tutti i risultati elettorali pubblicati risultano definitivi,
ma ancora ufficiosi al 17 aprile 2008.
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Il nuovo Palativoli

Foto Enrico Cococcia

Foto A.M.P.

Inaugurato anche il Palativoli, il nuovo Palazzo dello sport costruito dall’amministrazione comunale in località Arci, all’interno dell’impianto Olindo Galli.
Lunedì 31 marzo si è tenuta “Palagiocando”, una lunghissima kermesse di sport, cultura e ufficialità, con la partecipazione di centinaia di atleti, in particolare bambini e ragazzi, di palestre e associazioni sportive della città: esibizioni e tornei di volley, basket, arti
marziali, scherma, danza, ginnastica e musica.
La festa è proseguita il giorno successivo,
martedì 1 aprile, con un pomeriggio danzante
dedicato ai centri anziani di Tivoli.
Entro il 2009 l’impianto sarà dotato anche
di una piscina. La si attende con ansia!

Don Benedetto Serafini, vicario diocesano, benedice la struttura e gli sportivi.
Foto Enrico Cococcia

Il taglio del nastro.

L’entrata ufficiale.
Foto Enrico Cococcia
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Il PALATIVOLI è un impianto polifunzionale con elevatissimi standard
di sicurezza, con tribune per un totale di 1.500 posti a sedere e una struttura interna modificabile e componibile a seconda delle esigenze. L’impianto, grazie alla tribune telescopiche potrà essere utilizzato anche per
due manifestazioni sportive in simultanea, con otto spogliatoi realizzati
per ospitare contemporaneamente altrettante squadre, oppure con un unico campo centrale.
La struttura, oltre alla pratica di tutte le discipline indoor, con incontri anche di livello internazionale, potrà
ospitare anche convegni, congressi,
fiere, concerti, spettacoli.
I lavori, finanziati con circa 3,5 milioni di euro (l’85% a carico della Regione – finanziamento giunta Badaloni –, il restante 15% del Comune di
Tivoli) hanno riguardato anche la costruzione di un altro impianto che
ospita gli spogliatoi per l’impianto di
atletica leggera.

Le Autorità con il gonfalone.
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Foto Enrico Cococcia

IN CITTÀ

Foto A.M.P.

Foto A.M.P.

I fiori al Sindaco e all’Ass. Giulia Rodano.

Giorgia porta le forbici.

L’Associazione Culturale «Arcobaleno» di Campolimpido canta
gli inni.

Foto A.M.P.

Foto A.M.P.

Foto A.M.P.
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L’attesa è lunga e le deliziose bambine che tengono il nastro, poco a poco… cedono!
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NATALE DI TIVOLI – ATTO 3223

Per festeggiare, tredici medaglie, il conferimento
di due cittadinanze onorarie e un libro
La cerimonia evocativa del 3223° Natale di Tivoli ha
trovato la celebrazione ufficiale alle Scuderie Estensi, nella mattinata del tradizionale 5 aprile. Dopo la consueta premiazione dei dipendenti comunali, il sindaco Marco Vincenzi ha conferito la cittadinanza onoraria a Raffaello Ciardi, presidente del Tribunale di Tivoli, e a Claudio D’Angelo, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Tivoli.
Sono stati conferiti gli attestati di benemerenza e le medaglie d’oro per la conclusione onorata della carriera a:

Adriano Alfonso, Alfonsi Santo, Bassetti Antonio, Conti
Domenico, Lombardozzi Franco, Meucci Maurizio, Panattoni Bruno, Paolacci Paola, Pizzolorusso Antonio, Pompili Enrica, Romano Ivano e Volante Anna. Riconoscimento
con medaglia d’argento per i 25 anni di servizio a Petrocchi Giuseppe.
A seguire è stato presentato il volume dell’amministrazione comunale, a cura di Mario Marino, “Sindaci, Consiglieri, Assessori del Comune di Tivoli (Novembre 1870 –
Febbraio 2008)”: una rassegna documentaria e fotografica,
sugli amministratori della nostra città. Per il volume, disponibile ora in 1.000 copie, si prevede già, visto la contingenza del cambio della consiliatura, una seconda edizione ampliata.

Il Sindaco con il Dr. C. D’Angelo.
Foto A.M.P.

La medaglia.
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Il Sindaco con il Dr. R. Ciardi.

Mario Marino presenta il suo libro, stringe la mano, firma dediche.
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La Domenica delle Palme:
festa degli Ex
È la giornata degli ex Ragazzi del Villaggio che hanno
trascorso un periodo della loro giovinezza nella nostra casa. I ricordi sono tanti, come tanti sono i Ragazzi che sono passati… ma c’è una figura che sempre riempie le nostre menti e i nostri cuori…
Don Nello!
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Tra Tivoli e Ambanja
Sfogliando il n. 2-2008 del Notiziario Tiburtino, mi riviene il ricordo del recente
passaggio al Villaggio dei Ragazzi di Don Nello Del Raso nel dicembre scorso, la
sera dell’incontro col Rotary Club di Tivoli. Soprattutto, rivedendo il rapporto di attività del Rotary, mi sono venuti alla mente tanti ricordi sulla bella collaborazione
accordata da Tivoli al Centro medico-chirurgico di Ambanja.
Quest’anno è il 20° anno di vita del Centro San Damiano di Ambanja. Ricordiamo che è il solo centro chirurgico attivo in un vasto territorio nel nord del Madagascar. Vent’anni di intensa attività con migliaia di visite (ca. 10.000) e di interventi
chirurgici (ca. 20.000), senza contare gli interventi di cataratta (327) e l’attività delle Unità mobili che, in più di 15 anni, hanno visitato 320 villaggi per un totale di
76.000 persone. Di bambini malnutriti riportati a una esistenza normale ne abbiamo
contati circa 1.100. D’accordo con il Ministero della Sanità abbiamo preso a carico
la ristrutturazione della scuola per paramedici di Diego Suarez, dove possono formarsi 150 ragazzi per una migliore assistenza sanitaria nella regione. Tutto questo è
cominciato nel lontano 1988, quando i Cappuccini e il segretariato delle Missioni risiedevano ancora nel Santuario di Quintiliolo.
Mi fu facile familiarizzare con Don Benedetto, il Villaggio dei Ragazzi e apprezzare questa bella opera sociale, volta a preparare un avvenire a questi ragazzi. Con
lui ricordo il Prof. Giubilei, le suore e tutto il personale che lo aiutava in questo nobile intento. Ogni volta che passavo, di ritorno dal Madagascar, Don Benedetto aveva sempre un pensiero per i nostri assistiti di Ambanja: viveri, vestiti, danaro… che
dava direttamente a me, oppure a p. Carlo, segretario delle Missioni.
Una sera Don Benedetto mi propose di uscire insieme, aggiungendo che saremmo rientrati tardi. Mi portò alla riunione del Rotary di Tivoli e, secondo gli usi, Don
Benedetto stesso presentò l’opera del Centro medico-chirurgico di Ambanja. Ci fu
una proposta immediata di collaborazione da parte di tutti i membri, che poi è continuata negli anni successivi.
Ogni anno il Rotary ha curato un container da inviare ad Ambanja: medicinali,
materiali chirurgici… Insomma, una buona ispirazione che si è concretizzata in un
aiuto costante e prezioso per questa gente meno provvista di mezzi, che noi cerchiamo di portare a un livello di vita degno della persona umana, qui in Madagascar.
E adesso tra Tivoli e Ambanja la corrente passa e si trasforma in energia positiva e
benefica per ambedue i poli del circuito.
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PRESENTATO IL PROGETTO DEL TRAFORO DI MONTE RIPOLI.
CON 45 MILIONI DI EURO, UNA GALLERIA PER ALLEGGERIRE LA VIABILITÀ

Nel cuore della montagna
la soluzione del traffico tiburtino
Dalla curva di Regresso a Piazzale Saragat in 1.300 metri
di A.M.P.

Bello a dirsi, bello a vedersi attraverso le immagini virtuali; a pensarci bene, un po’ meno.
Il progetto del traforo di Monte Ripoli, allo studio solo
da pochi mesi, prevede di forare l’altura all’altezza della
curva di Regresso, per riuscire dopo 1.500 metri (1.300 in
galleria) a Piazzale Saragat, nell’area dell’attuale capolinea
Co.Tra.L. Una galleria a doppio senso di marcia, con pendenza del 4%, a due corsie, con due banchine laterali: ecco la ricetta per ridurre il traffico sulla Via Tiburtina in entrata a Tivoli e smistarlo direttamente sulla via Empolitana, in uscita dalla nostra città.
Il progetto, condotto da Via Ingegneria (la stessa società che ha studiato la zona di Ponte Lucano), è stato illustrato il 5 aprile scorso alle Scuderie Estensi alla presenza
del Sindaco uscente Vincenzi e dei suoi amministratori.
Accattivanti, le slides; appetibile, l’aspettativa di una riduzione del traffico in centro pari al 35%; rassicurante, la
conformità della struttura alle linee guida dell’ANAS e alle direttive europee per la sicurezza (impianto di televisione
a circuito chiuso, impianti di ventilazione e di rilevazione
incendio, creazione di un canale di estrazione fumi, gallerie carrabili di sfollamento con accessi ogni 150 m …).
Restano da valutare con molta attenzione e in concreto
gli aspetti del paesaggio e le presenze archeologiche della
zona, i tempi e i costi, anche in relazione alle eventuali
sorprese nascoste nelle viscere della terra.

Prospettiva curva Regresso.

Prospettiva Saragat 1; nella foto in basso prospettiva Saragat 2.
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L'erba del vicino
CASTEL MADAMA

LA GINNASTICA
IN AIUTO
DELL’AFRICA
di Fulvia Quinci
Sabato 29 marzo 2008, al palazzetto
dello sport di Monterotondo si è svolta una grande e bella, ma soprattutto solidale, manifestazione sportiva
intitolata “Non solo ginnastica”, organizzata dall’Assessorato allo Sport
di Monterotondo, con esibizioni di
danza moderna e classica, ginnastica
artistica e ritmica. Tutto il ricavato è
andato nelle casse della Onlus AMREF, associazione solidale che
ha come progetto primario quello di portare l’acqua potabile
nei paesi più poveri dell’Africa.

Hanno partecipato all’evento numerose società di
ginnastica e scuole di danza di Roma, Monterotondo, Guidonia, Ladispoli, Riccione, Macerata e anche di
Castel Madama con l’«A.S.D. Ginnastica Castel
Madama». Un particolare applauso va a queste bravissime ginnaste di età compresa tra i 10 e i 18 anni residenti a
Castel Madama, Tivoli e paesi limitrofi, le quali hanno realizzato una coloratissima, dinamica e frizzante coreografia di ginnastica artistica, intitolata “Peter Pan”, su musica di Strauss. L’utilizzo di nastri colorati, ruote, salti, rovesciate e verticali hanno
movimentato l’esibizione. L’«A.S.D. Ginnastica Castel Madama»
è affiliata alla Federazione Italiana Ginnastica dal 1989, segue
ragazzi tra i 3 e i 18 anni che si allenano nella palestra della Scuola Media di Via Pio La Torre. Partecipa con la sezione agonistica
a gare regionali, nazionali e internazionali nell’ambito della Federazione e conclude l’anno sportivo con un saggio-spettacolo
che quest’anno si terrà il 7 giugno p.v. alle ore 21,00 al Parco Oudenaarde all’ingresso di Castel Madama. La squadra di ginnasti
è allenata con grinta, costanza e professionalità dal bravissimo
allenatore federale Enzo Cifarelli e dalle due infaticabili collaboratrici Tonia Rocchi e Ilaria Panetta.

AL VIA LE ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTI
Sono ventotto i cittadini di Castel Madama che potranno usufruire per tre mesi delle misure volte alla riduzione del disagio
socio-economico avviate dal Comune. Le persone individuate a
partecipare al Progetto sono state divise in quattro turni, e dal
primo aprile sono impegnate in attività risocializzanti come la
salvaguardia e la manutenzione dei beni comunali, la pulizia
delle strade, dei giardini e, infine, come supporto operativo alle attività degli uffici comunali. «Un’iniziativa – spiega Vincenzo Ascani, Assessore con delega ai Servizi Sociali – che persegue
l’obiettivo di abbandonare la logica dell’assistenzialismo, cercando di valorizzare le risorse umane e le abilità di concittadini
a rischio di emarginazione sociale». L’attuazione del Progetto
lo scorso anno ha già permesso di raggiungere ottimi risultati.
La riduzione del disagio e la volontà di favorire il reinserimento sociale costituisce uno degli obiettivi primari che l’Amministrazione Salinetti si è posta. Il progetto è finanziato interamente dal Comune: parte dei fondi derivano dall’autoriduzione delle indennità di carica degli amministratori.

MARINO

CIAK SI GIRA, A MARINO NASCERÀ
IL POLO MUSEALE DEL CINEMA
All’interno della nuova struttura in una rinnovata sala
Lepanto, un archivio e un centro studi e convegni sul
mondo della celluloide
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Giovedì 10 aprile al Museo Civico «Umberto Mastroianni» (piazza Matteotti 13) è stato presentato il progetto di realizzazione
di un Polo museale del Cinema. Nato dalla collaborazione tra la
Città di Marino e l’associazione Archivi del ’900, il museo, che
sarà ospitato dalla centralissima sala Lepanto, al pian terreno
del palazzo municipale completamente riqualificato, avrà le
fattezze di un vero polo comprendente, oltre all’esposizione
multimediale, un vero e proprio centro studi sulla storia del cinema italiano. Il centro svolgerà, dunque, un’attività culturale
intensa con conferenze, dibattiti, corsi di approfondimento in
collaborazione con l’Università Roma2 e ospiterà un laboratorio permanente per il restauro e la conservazione di documenti cinematografici. Molte, d’altra parte, sono le esperienze cinematografiche rimaste nella storia che hanno avuto come
sfondo i Castelli Romani. Da Il Gattopardo, capolavoro di Visconti, girato in gran parte nei saloni di Palazzo Chigi di Ariccia,
a Le notti di Cabiria di Fellini, con il finale sul lago di Castel Gandolfo; da Un maledetto imbroglio, di Germi, il primo vero poliziesco del cinema italiano con l’arresto dell’assassino a Marino,
a Totò, Peppino e... la malafemmina a Montecavo e Totò e Carolina realizzato tra Frattocchie e Cecchina di Albano Laziale,
con il celeberrimo episodio La patente, girato a Nemi; e ancora, da Il cammino della speranza (1950) di Germi, Il ladro di bambini (1992) di Amelio, Il federale (1961) di Salce con molte scene girate a Genzano di Roma, a Frascati, set di Poveri ma belli
(1956) di Dino Risi, Metello (1970) di Bolognini, Un americano
in vacanza (1946), Il Vigile (1961) di Zampa, La califfa (1970) di
Bevilacqua a La balia (1999) di Bellocchio: da sempre i Castelli
Romani sono considerati luoghi d’elezione del grande cinema
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italiano. La nascita del polo museale cinematografico a Marino
sarà, dunque, il primo passo per rendere i Castelli Romani, oltre
che splendida cornice, anche location ufficialmente consacrata
e riconosciuta dagli addetti ai lavori come punto di sinergia, studio e lavoro per la crescita del cinema italiano.

DA ROMA ALLA VALLE DELL’ANIENE

TRISAGHION
PER TOMMASO FEDERICI, IL GRANDE
BIBLISTA DELLA VALLE DELL’ANIENE
di Giuseppe Cicolini
Nella Chiesa di S. Atanasio in via del Babbuino in Roma, il P. Eleuterio Fortino ha celebrato – come ogni anno nella festa di S.
Tommaso – la S. Messa in rito greco, seguita dal TRISAGHION in
suffragio del Prof. Tommaso Federici. È attualmente in distribuzione la riedizione di un importante libro proprio del Prof. Federici: LETTURE BIBLICHE SULLA CARITÀ, Edizioni Dehoniane Bologna, 2008, € 27,00, con post-fazione di Mons. Vincenzo Apicella.
Nella Comunità cattolica bizantina di Via dei Greci, 46 continuano gli incontri su grandi temi biblici: La correlazione tra Antico
e Nuovo Testamento; Dal Vangelo annunciato ai Vangeli scritti; La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Nella
stessa sede il Prof. Federici ha guidato per anni il gruppo di ricerca teologica e liturgica denominato Koinonia (Comunione).

LICENZA

INCONTRO TRA ASSOCIAZIONI
CALCISTICHE
Una giornata all’insegna della Solidarietà e dell’Amicizia è stata quella del 6 aprile, nello stadio comunale di Licenza, per iniziativa dell’Assessore alla cultura Pietro Foschi, d’intesa con il
Presidente della Comunità Montana “dell’Aniene” Luciano Romanzi, con il Patrocinio della Provincia di Roma. Si tratta di una
manifestazione denominata “Festa dello Sport e dell’Amicizia
nella Valle dell’Aniene” il cui scopo – ha affermato il Presidente Romanzi – è quello di dar vita a una ricca stagione per lo sport
dilettantistico del calcio nel nostro territorio, instaurare rapporti di amicizia e di reciproca collaborazione tra i componenti
le varie realtà secondo principi del più leale spirito agonistico.
Dopo il calcio d’inizio e i saluti da parte del Presidente della Comunità Montana e del Sindaco di Licenza Giuseppe Rinaldi, si è
proceduto con premiazione al termine delle gare e consegna
del vestiario sportivo ai partecipanti. L’incontro tra le Associazioni Calcistiche della Valle dell’Aniene si è concluso con la degustazione dei prodotti tipici locali.

licità. La “petitio” è per Daniele il primo gradino che
lo condurrà poi alla vita sacerdotale ancora lontana,
infatti il giovane Daniele dovrà continuare i suoi studi, i suoi impegni e fare ancora molti sacrifici prima di
gustare appieno la gioia che viene dal dono di essere
stati scelti dal Signore. Siamo certi, conoscendolo, che avrà tenacia e pazienza che gli permetterà di raggiungere serenamente il nobile obiettivo; da parte nostra e di tutta la comunità parrocchiale l’augurio di un felice cammino verso la meta.

VICOVARO

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
Il 6 aprile siamo stati al palazzo Theodoli a Sambuci. È stata una
splendida sorpresa. Grazie alla giornata del FAI “Open castle”
la visita e stata deliziata dai gentilissimi e preparatissime accompagnatrici che svolgevano il ruolo delle “padrone di casa”
vestite con i costumi d’epoca.

I nostri appuntamenti del mese di aprile proseguono con la visita al Castello Theodoli di Ciciliano (20.4) e con la visita guidata ad Assisi (27.4).
Ecco poi il calendario degli appuntamenti di maggio e giugno.
11/5/2008 Orvieto (visita guidata) - Festa della Palombella; pomeriggio la visita e concerto al teatro stoico di Orvieto – Intera giornata con pranzo in ristorante. Costo previsto € 50,00 compreso di pulman e pranzo)
(appuntamento ore 7,00 Piazzale Aldo Moro)
24/5/2008 Vicovaro - Convegno sulla tutela e valorizzazione
dei beni culturali, storici, architettonici e ambientali - Conferenza dell’Avv. Franco Lettera sulla tutela
delle acque – Il Tempietto di S. Giacomo Maggiore
(Visita guidata) – Pomeriggio - ore 16,00 Chiesa S.
Maria delle Grazie.
1/6/2008 Vicovaro - Chiusura corsi e consegna attestati – Chiesa S. Maria delle Grazie - ore 17,00.
22/6/2008 Roma - Vittoriano - Renoir (visita guidata) – Mattinata (appuntamento ore 10,00 davanti il Vittoriano). Ingresso € 10,00. Costo della guida € 70,00 per
20 persone.

TREVI NEL LAZIO

ORO BLU: LA MEMORIA DELL’ACQUA

MARCELLINA

LA “PETITIO” DI DANIELE
di Franco Cerasuolo
Nel giorno dedicato alla benedizione delle Palme, in ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, ha avuto luogo nella Chiesa
“Cristo Re” di Marcellina, la “Petitio” del giovane seminarista
Daniele Volpetti di Tivoli. La cerimonia si è svolta durante la Santa Messa serale, che per l’occasione è stata concelebrata da S.E.
Mons. Giovanni Paolo Benotto arcivescovo metropolita di Pisa
e amministratore apostolico di Tivoli, che per l’occasione ha salutato la comunità locale poiché il 6 aprile ha fatto il suo ingresso
ufficiale nella diocesi della città Toscana. La chiesa era gremita
di fedeli accorsi ad assistere alla cerimonia in onore di quel giovane che si dà tanto da fare in parrocchia. Presenti in prima fila molto emozionati, i genitori di Daniele, Antonio e Rosanna,
i quali orgogliosi del loro figlio assistevano commossi al rito e
alle parole toccanti del vescovo che li ringraziava per aver messo a disposizione della Chiesa il loro figlio, non sono riusciti a
trattenere le lacrime di gioia che rigavano i loro volti pieni di fe-

Si è tenuto sabato 5 aprile al Castello Caetani, nella Sala Bonifacio VIII, un nuovo incontro sul tema “Oro Blu: la memoria dell’acqua”, un’occasione per trattare del progetto culturale sull’alta valle dell’Aniene, un progetto che, mirando a prendere
coscienza della ricchezza idrica dell’intera vallata, intende far
conoscere come sin dall’antichità, le civiltà appartenenti nel Latium Vetus – Latini, Equi, Sabini – siano riuscite a sfruttare al
massimo questa preziosa risorsa. Ciò fu possibile sia per le caratteristiche idro-morfologiche del territorio e sia per la straordinaria abilità di queste popolazioni nel campo dell’idraulica.
«L’acqua – secondo la dott.sa Rita Padovano – è stata analizzata dal punto di vista culturale, artistico e scientifico. Ciò che è
stato preso in esame nella ricerca è l’Alta Valle dell’Aniene, un
territorio particolarmente ricco di acque, in cui i romani eressero ben quattro degli undici antichi acquedotti costruiti per portare l’acqua a Roma». «Un lavoro e un progetto importante –
entusiasta l’Assessore al Turismo della Comunità Montana, Paolo Maturilli – fatto con rigore scientifico, ma anche con passione e impegno, utile a far conoscere non solo le meraviglie della Valle dell’Aniene, un territorio di splendidi paesaggi e una
meravigliosa natura, ma anche l’abbondanza di acqua, il nostro
petrolio del futuro, la stessa acqua che ha fatto la storia dell’intera vallata e che è oggi una fonte di ricchezza».
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Sezione: libri
di Roberto Borgia
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Nella scheda di questo mese abbandoniamo per un momento dipinti, disegni e foto attinenti Tivoli, facenti parte
di quel “Museo virtuale della città di Tivoli”, che si arricchisce sempre di più, per parlare anche di libri, che entrano doverosamente a far parte del nostro Museo.
Il primo libro presentato, non poteva essere altrimenti,
è una eccezionale rarità in quanto è il primo libro, allo stato attuale degli studi, stampato a Tivoli, esattamente nel
1577. Infatti oggi siamo in grado di affermare che il primo libro stampato a Tivoli non è né il “Lucta Tyburtina”
di Estienne Thevenet (che viene ripubblicato proprio in questi giorni dal Liceo Classico
«Amedeo di Savoia» con la
traduzione di Laura Di Lorenzo) né il cosiddetto “Cortegiano” e cioè la “Breuissima
et vtilissima istruttione del
modo che ha da tener il cortegiano, o cittadino, per sapersi rettamente, & conuenientemente gouernare nelle
corti, o nella sua citta. Ritratta dai precetti ciuili di
Plutarco per Renato Gentili”
stampati appunto a Tivoli, da
Domenico Piolato, nel 1578 e
già conosciuti e citati da Renzo Mosti circa quaranta anni
fa, ma un testo di Rocco Benedetti e di Mutio Lumina dal
titolo “Raguaglio minutissimo del successo della peste di
Venetia. Con gli casi occorsi,
prouisioni fatte, & altri particolari insino alla liberatione di essa. Et la relatione particolare della publicata liberatione, con le solenni et devote pompe.”, stampato sempre a Tivoli da Domenico Piolato, ma nell’anno precedente, il 1577.
Si aggiunga inoltre che il
tipografo piemontese, che lavorò a Roma a partire dal 1574 e che proprio nel 1577 aveva ottenuto dal Comune di Tivoli il permesso di aprire bottega e di usare lo stemma della città come marca, stampò
a Tivoli, nel fortunato anno 1578, un ulteriore libricino dal
titolo “Avisi particolari della battaglia del re di Portugallo, co’l re Malucco. Nella quale sono morti quattro re” e
che avremo modo di presentare in altra occasione, essendo anche questo “Avisi” un’anteprima per gli studi della
nostra città.
Una copia del “Raguaglio” è collocata nella Biblioteca
Marciana di Venezia in Misc. 2421.2 (ne riproduciamo la

copertina, ringraziando il responsabile dell’Ufficio informazioni Bibliografiche della Biblioteca Marciana dott. Marcello Brusegan e la collaboratrice dott.ssa Paola Margarito oltre che naturalmente la ditta Foto Toso di Venezia che
esegue le riproduzioni) mentre la Biblioteca Apostolica Vaticana è in possesso sia del “Raguaglio” con l’appendice
della “liberatione di Venetia” attribuendo entrambi gli opuscoli erroneamente a Mutio Lumina (l’esemplare della Vaticana si trova nella Sez. MAG., Fondo Stampati, Collocazione R.I.V. 1551, int. 102).
Mutio Lumina è infatti l’autore della sola “liberatione
di Venetia”, mentre Rocco
Benedetti è l’autore del “Raguaglio”.
La Biblioteca Apostolica
Vaticana è in possesso anche
del singolo opuscolo di Mutio Lumina sulla “liberatione
di Venetia” (Sez. MAG., Fondo Stampati, Collocazione
R.I.V. 1551, int. 101).
Poche parole, considerando lo spazio a disposizione,
sui due autori: Rocco Benedetti fu notaio e anche un
buon letterato del XVI secolo, firmando come autore una
ventina di testi, molti dei quali sulla peste a Venezia, alcuni elogiativi e di circostanza
per determinate occasioni e
alcuni di argomento religioso.
Mutio (o Muzio) Lumina fu
un autore attivo nel 1577, anno in cui sottoscrive un paio
di opuscoli che egualmente
descrivono la peste di Venezia fra il 1575 e il 1577.
Per lo stampatore Domenico Piolato, si rimanda invece
al famoso saggio “Un opuscolo sconosciuto di Domenico Piolato primo stampatore
a Tivoli” di Renzo Mosti pubblicato nel volume XLIV del 1971 della rivista “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”, che introduce e illustra in maniera mirabile l’opuscolo “Lucta Tyburtina”, che, come dicevamo a inizio articolo, viene in
questi giorni ristampato con anche la riproduzione del saggio dell’amico e maestro Renzo (1924-1997).
Ci ripromettiamo in altra occasione di pubblicare, su
queste pagine, due xilografie presenti in quello che risulta
essere il primo volume (ricordo: allo stato attuale degli studi!) stampato a Tivoli insieme ad alcuni capolettera (lettere “figurate” messe a inizio capitolo) dello stesso libro.
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VILLA MEDICI

Mostr

La Collection
Lambert

& WEB

Voyage à Rome
Mercoledì 7 maggio - Martedì
15 luglio 2008

Da mercoledì 7 maggio a
martedì 15 luglio 2008,
l’Accademia di Francia a
Roma, diretta da Richard Peduzzi presenta la mostra La Collection Lambert – Voyage à Rome, con opere di oltre 30 artisti di fama internazionale come Cy Twombly, Claude Lévêque, Anselm Kiefer, Giulio Paolini, Nan Goldin, a Bertrand Lavier, Gordon Matta-Clark, ecc. Pitture, sculture, disegni,
installazioni e video occuperanno la totalità degli spazi
di Villa Medici: Gallerie, Cisterna romana, Atelier del
Bosco, Giardini e le scale del Grottone, aperte per le prima volta al pubblico. Questo progetto nasce dall’incontro tra Richard Peduzzi e Yvon Lambert, collezionista e
grande scopritore di talenti, che insieme hanno deciso di
costruire una mostra ricca di capolavori provenienti dalla Collection Lambert, inaugurata nell’antico Palazzo di
Caumont durante le celebrazioni “Avignone capitale europea della cultura” nel 2000. L’esposizione nasce con
l’intento di offrire ai visitatori un percorso suggestivo dall’ampio. Un’ampia selezione di opere testimonierà l’intenso legame di Lambert con la città di Roma e con l’Italia che, negli anni ’70, lo porta a essere uno dei grandi protagonisti che faranno scoprire l’arte americana: Cy
Twombly sceglie di vivere a Roma, a Sperlonga e poi a
Gaeta; Sol LeWitt compra casa a Spoleto restandoci oltre 30 anni. Grazie al suo incredibile intuito molti altri
artisti giungono in Italia: Daniel Buren, Richard Tuttle,
Brice Marden, André Cadere, Christo, Marcel Broodthaers, Niele Toroni, ecc.

a cura di
Anna Maria Panattoni

INFO PUBBLICO: tel. 06.67611 www.villamedici.it
Viale Trinità dei Monti, 1 - 00187 Roma
Metro: Spagna - Bus: 117-119 - Parcheggio Ludovisi
Orario: 11.00 – 19.00 (orario continuato) - Riposo: lunedì
Ingresso: 8 euro (intero) – 5 euro (ridotto)

lebrare il sessantesimo anniversario dell’elezione di Luigi Einaudi a Presidente della Repubblica (1948), è promossa dalle due Fondazioni, di Roma e di Torino, intitolate a Luigi Einaudi e realizzata in collaborazione con
la Presidenza della Repubblica e la Banca d’Italia. Curata da Roberto Einaudi, l’esposizione ripropone la figura di Luigi Einaudi: economista liberale, professore all’Università Bocconi di Milano e all’Università di Torino, viticoltore nel suo podere a Dogliani, raffinato collezionista di libri rari, giornalista de “La Stampa”, “Corriere della Sera” e “The Economist”, direttore di riviste
scientifiche come la “Riforma Sociale” e la “Rivista di
storia economica”, Governatore della Banca d’Italia dal
1945 al 1948, Presidente della Repubblica dal 1948 al
1955. Opere d’arte, fotografie, testimonianze inedite e
oggetti quotidiani, provenienti dagli archivi dello Stato,
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Banca d’Italia,
dalla Camera dei Deputati, dalla Fondazione Corriere della Sera, dalle Fondazioni intitolate a Luigi Einaudi, dalla famiglia Einaudi e da collezioni private, documentano
le fasi della vita di quest’intellettuale e statista di alto rigore morale e forte impegno civile. Le opere in mostra,
oltre a far luce sulla figura di Einaudi, concorrono alla
ricostruzione della memoria storica dell’Italia. Vengono
ricostruiti nella mostra i tre studi di Luigi Einaudi: lo studio alla Banca d’Italia dove progettò la stabilizzazione
della lira; lo studio al Quirinale, da dove vigilò sulla vita democratica dell’Italia repubblicana; lo studio-scala di
San Giacomo, prediletto luogo di appartata riflessione.
All’interno degli ambienti evocati o ricostruiti troveranno posto i documenti, gli oggetti, i quadri, gli arredi, i
dipinti e le sculture originali. Il percorso dell’esposizione si articola in più sezioni affidate a studiosi coordinati da Pierluigi Ciocca: dall’infanzia alla prima guerra
mondiale, al 1926, quando furono aboliti i partiti politici, agli anni oscuri del fascismo e della guerra, alle proposte einaudiane per l’Europa, alla Consulta e alla Costituente, dove nacquero le nuove istituzioni democratiche, alla ricostruzione economica come Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Bilancio, fino alla Presidenza della Repubblica.
INFO - LUOGO: Palazzo del Quirinale: Galleria di Alessandro
VII - DATE: 13 maggio 2008 - 6 luglio 2008 - ORARIO: Dal
martedì al sabato ore 10:00 - 13:00 · 15:30 - 18:30 ingresso
gratuito. Domenica ore 8:30 - 12:00 ingresso 5 euro con visita al Palazzo. Lunedì e festività chiuso.
PER INFORMAZIONI: www.quirinale.it
www.mostraluigieinaudi.it

MOSTRA

L’eredità di Luigi Einaudi:
la nascita dell’Italia
repubblicana e la
costruzione dell’Europa
Roma, Palazzo del Quirinale - Galleria di Alessandro VII
martedì 13 maggio - domenica 6 luglio 2008

Lunedì 12 maggio 2008 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inaugurerà la mostra “L’eredità
di Luigi Einaudi: la nascita dell’Italia repubblicana e la
costruzione dell’Europa”, che sarà ospitata al Palazzo del
Quirinale dal 13 maggio al 6 luglio 2008. La mostra, prima di una serie di iniziative che si svolgeranno per ce-

La neonata webtv
www.lawebtv.it
di Rita D’Amario

La WebTV è un progetto che si propone di far conoscere, divulgare e valorizzare le iniziative, gli eventi e le manifestazioni a carattere sociale, politico e
culturale dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Nella sezione “Rubrica” saranno trattati quesiti, domande, problemi, contenuti e opinioni su cui poter dibattere. I partecipanti potranno richiedere alla
redazione e ai consulenti che interverranno, di approfondire i suddetti argomenti.
PER INFORMAZIONI
E-mail all’indirizzo: redazione@lawebtv.it oppure inviare
un sms al numero +393385482209
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La Domenica delle Palme con il ’33
di Americo Pascucci

Foto A.P.

Da 14 anni l’avvenimento si ripete in due date fisse molto importanti: Domenica delle Palme, per lo scambio degli auguri della S.
Pasqua e l’8 dicembre per lo scambio degli auguri del S. Natale e del
Nuovo Anno! Quelli del ’33 sono 10, come si vede nella foto con la
torta… molti di più sono gli amici raggruppati nella foto grande.
L’unico modo per dare risonanza a questo ripetuto incontro è la
documentazione fotografica di ogni raduno. Si potrebbe riempire
l’intera pagina di parole, ma il significato di questi appuntamenti non
cambia. Tanto vale circoscrivere il tutto nelle immagini: il ricordo di
queste rimarrà nella mente e nella visione di tutti gli amici, in modo
particolare, per coloro che nell’arco degli anni ci hanno lasciato.

Foto A.P.

Foto A.P.

Nell’attesa di riunire il gruppo.

Quelli del ’33 al taglio della torta…
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… con gli amici nel verde del Ristorante.

Foto A.P.

L’esibizione del Presidente: il basso che suona il basso!
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CULLA

Il 13 marzo 2008 è arrivata VALERIA BERNABEI con
immensa gioia dei genitori Anacleto e Laura, dei nonni Felice e Anna Maria, dello zio Alessandro e della zia
Romina.
*
Christian ed Elisabetta annunciano l’arrivo del fratellino GABRIEL DE ANGELIS nato il 9 marzo 2008 per la
gioia di mamma Fabiola e papa David. Almeno non
sgrideranno più solo noi!!!

*

*

Alessandro e Daniele Passariello insieme ai cuginetti
annunciano la nascita della sorellina CLAUDIA.
Auguri!

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI ABBONATI, ANCHE QUELLI CHE RICEVONO REGOLARMENTE IL GIORNALE,
A INVIARCI QUESTO TAGLIANDO COMPILATO ACCURATAMENTE IN OGNI SUA PARTE SIA PER RICHIEDERE UN
NUOVO ABBONAMENTO CHE PER CONFERMARE QUELLI GIÀ IN ESSERE. RINGRAZIAMO QUANTI LO HANNO GIÀ
FATTO E RICORDIAMO CHE SARANNO RITENUTI VALIDI SOLO I NOMINATIVI PER I QUALI È STATO INDICATO
ESATTAMENTE L’INDIRIZZO. CHI NON INOLTRERÀ LA SUA CONFERMA SARÀ CANCELLATO DALLA SPEDIZIONE.

CIÒ PER EVIDENTI E SERIE NECESSITÀ DI GESTIONE E DI SPEDIZIONE.
A seguito del CAMBIAMENTO DEI NUMERI CIVICI in varie parti della città e della necessità di
AGGIORNARE I NOSTRI ARCHIVI si invitano i lettori a comunicare al più presto i dati sottoelencati tramite una delle seguenti modalità:
Inviando una MAIL all’indirizzo notiziariotiburtino@tele2.it (oggetto: revisione abbonati), precisando i seguenti dati: COGNOME e NOME oppure RAGIONE SOCIALE - VIA - NUMERO CIVICO CAP - LOCALITÀ - CITTÀ - NAZIONE - NUMERO DI COPIE RICHIESTE - TELEFONO - E-MAIL e inserendo la seguente dicitura ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN VS. POSSESSO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
Utilizzando il TAGLIANDO qui riprodotto inserito in busta chiusa, compilato in stampatello, presso il
nostro punto di raccolta OTTICA RAFFAELE BERTI - Via Pacifici, 9 - Tivoli.
Utilizzando il TAGLIANDO qui riprodotto, compilato in stampatello, da inviare per FAX al numero
0774.31.71.87

❏
❏
❏

✁

COGNOME e NOME...........................................................................................................................................................................................................
(o RAGIONE SOCIALE)
VIA ....................................................................................................................................................................... NUMERO CIVICO ................................
CAP .................................. LOCALITÀ .................................................... COMUNE .....................................................................................................
PROVINCIA ................... NAZIONE ............................................................................................................ NUMERO COPIE ..................................
TEL. ........................................................................... E-MAIL........................................................................ @ ..................................................................
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI – I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fondazione Villaggio Don Bosco - Strada Don Nello Del Raso, 1 - 00019 Tivoli (Rm). I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate a: registrazione e gestione dei dati e spedizione. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs. 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento comunicandolo all’indirizzo indicato. Acconsente all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità e illustrate nell’informativa?

❏ SI ❏ NO

FIRMA ..................................................................................................................
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STORIE DA CARTOLINA

L’amore in codice
Linguaggio dei francobolli
a cura di Tertulliano Bonamoneta

Alla fine del secolo scorso perfino i fidanzati “ufficiali” erano controllatissimi dalle famiglie.
Carezze, baci e perfino frasi troppo tenere erano tabù. Perciò anche le cartoline contribuivano ad alleviare queste pene d’amore offrendo sul mercato dei
prodotti che insegnavano come evitare le censure più ferree.
Tra le tante invenzioni in cartolina per proporre messaggi d’amore più o meno velati, una suggeriva diverse applicazioni dei francobolli a secondo della frase che si desiderava inviare.
«Quanto di vedrò?», «T’amo ardentemente», «Posso sperare?» e via di questo passo: francobollo dritto, a testa in giù, leggermente piegato a destra o a sinistra per comunicare struggenti passioni!

20
Nel riquadro a sinistra: esempio di francobolli posizionati in modo strategico,
come spiega il testo qui a fianco, sottolineato in rosso.
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Ancora esempi di questo linguaggio in codice.
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SCUOLA «O.P. TADDEI»

100 aquiloni nel cielo di Tivoli
Che incanto! Un cielo disseminato di colori, sono gli aquiloni dei bambini della scuola Taddei, costruiti con pazienza e abilità nel rispetto delle più semplici regole dell’aerodinamica, aiutati dai loro insegnanti e dal Sig. Franco Crocchianti dell’associazione «Tivoli Vola».
L’anno scolastico ha avuto l’aquilone come elemento conduttore di molte attività, già a ottobre gli alunni hanno assistito allo spettacolo teatrale “Mille e una nota” dove gli aquiloni sono
stati presentati come simbolo di libertà e fantasia. Il contatto con
l’associazione «Tivoli Vola», ha permesso al collegio docenti di
proporre agli alunni la storia dell’aquilone e la sua importanza
nella cultura. Il laboratorio di costruzione ha poi catturato l’interesse degli alunni che, il 4 aprile hanno fatto l’esperienza del volo. Il cielo era quello del Monte Catillo, il vento era favorevole, gli sguardi attenti scrutavano le possibilità di vedere in

alto il proprio aquilone; e… l’incanto è iniziato, ogni bambino
ha provato le emozioni dell’aria contenuta
nella semplice struttura e della spinta verso l’alto.
Un elicottero, sorvolava per godersi lo spettacolo e i bambini
– ne siamo certi – avrebbero voluto che quella giornata non finisse più. Alcuni alunni rilassati, si sono sdraiati sul prato a contemplare il volteggiare del proprio aquilone. Gli adulti, anch’essi divertiti, hanno aiutato i più piccoli a sbrogliare le funi degli
aquiloni “ribelli”.
Un’esperienza da ripetere. Educare nella scuola Taddei, vuol
dire anche seminare nel cuore degli alunni la voglia di libertà e
la capacità di provare meraviglia di fronte alla natura, e con l’occasione recuperare un gioco nobile e antico come il mondo.

CONVITTO NAZIONALE
«A. DI SAVOIA DUCA D’AOSTA»

Nuova iniziativa del Rettore

Una band musicale
di Viviana Chen
con la collaborazione di Vincenzo Bucciarelli

22

Nel Convitto di Tivoli si respira una musica diversa, è proprio il caso di dire. Infatti, all’interno dell’Istituto, che festeggerà nel 2009 i suoi 120 anni di attività, è nata una band
musicale. E di band a tutti gli effetti si tratta, composta da
due pianisti, due chitarristi (di cui uno è un bassista), un batterista e da quattro vocalist.
«Di questa band fanno parte i ragazzi più dotati dal punto di vista musicale», dice il maestro Alessio Salvati che, con
la maestra Monia Salvati, curerà e dirigerà l’orchestra e l’esibizione degli studenti della scuola secondaria di primo grado al termine dell’anno scolastico. Per questa occasione i brani saranno scelti con i ragazzi in modo tale che si adattino
alla loro età, al loro modo di essere e ai loro gusti musicali.
Qualcuno sicuramente si chiederà il perché della nascita
di questa band. Come spiega il maestro Alessio Salvati, «Tutto ciò permette ai ragazzi di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche, tramite la sperimentazione diretta con gli
strumenti». Le prove, attualmente, si svolgono presso il nuovo, attrezzatissimo, laboratorio musicale che si trova all’interno del Convitto Nazionale.
Il Rettore, prof. Carlo Mercuri, è particolarmente sensibile alle richieste dei ragazzi in campo musicale e si è impegnato fortemente per allestire la band durante le ore del semiconvitto. Alla fine dell’anno scolastico, e precisamente il
5 giugno, ci sarà, un concerto dove la band, il cui nome è in
via di definizione, si esibirà con almeno cinque canzoni per
dare prova dei livelli finora raggiunti. A tale proposito credo
sia il caso di dover ringraziare, a nome dei ragazzi della band,
il Rettore Mercuri il quale, in tale progetto, ha impegnato
tempo e risorse.
Non ci resta che aspettare il 5 giugno e augurare, in nome della musica, un “in bocca al lupo” a tutti i musicisti sperando che questa novità diventi una tradizione del Convitto
che duri negli anni a venire.
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di A.M.P.

Foto Chiara Moreschini

I bambini della scuola elementare del Circolo Didattico Tivoli I - Plesso Via del Collegio hanno familiarizzato anche con il
tennis. I componenti delle classi 1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,
4B, 5B e 5C hanno aderito all’iniziativa promozionale della Provincia di Roma per familiarizzare con questo sport.
«Molti dei nostri alunni hanno impugnato per la prima volta
una racchetta … solo qualcuno dei nostri studenti ha trascorso
una giornata in compagnia di uno sport già noto e, in qualche
caso, praticato – ha dichiarato l’ins. Maria Proietti Zaccaria, referente delle attività sportive del Circolo Didattico Tivoli I. –
L’entusiasmo di questi bambini e la promozione del vero sport ci
ripaga dell’impegno e delle difficoltà che si celano dietro l’organizzazione di ogni incontro sportivo».
Il contatto con le discipline sportive e l’attività motoria istituzionalizzata in età scolare reca benefici innegabili alla formazione, sia sotto il profilo strettamente fisico che per lo sviluppo psichico e relazionale e questo, per fortuna, molti docenti lo sanno!

Foto Chiara Moreschini

Primotennis al Tivoli I

CONVITTO NAZIONALE
«A. DI SAVOIA DUCA D’AOSTA»

Abbiamo indossato
l’abito nuovo
Sabato 15 marzo si è svolta, dopo lunga attesa da parte di noi alunni del
Convitto Nazionale di Tivoli, la “Festa della divisa”. La scelta della nuova uniforme, peraltro, ha ancora carattere provvisorio e verrà indossata solo durante
le manifestazioni ufficiali e le uscite degli alunni dal Convitto, è stata piuttosto
travagliata, poiché i pareri dei genitori, alunni e docenti sull’argomento erano
alquanto discordi.
Prima dell’evento, su consiglio degli insegnanti, tutti noi alunni del Convitto abbiamo espresso i nostri pensieri e riflessioni a proposito della divisa; questi sarebbero poi stati letti da rappresentanti di ogni classe della Scuola Elementare e Media, durante la manifestazione.
I nostri genitori hanno avuto la possibilità di assistere alla cerimonia, svoltasi nel cortile principale della scuola. Un breve, ma sentito discorso del Rettore, prof. Carlo Mercuri, che ha posto l’accento sugli alti valori di continuità e
di identità che la divisa rappresenta, ha introdotto l’evento che ha avuto inizio
alle ore dieci.
Sono poi seguiti gli interventi del Presidente dell’Associazione ex Alunni del
Convitto, avv. Alessandro Mattoni, che ha ricordato come, anche in passato, i
convittori indossassero una divisa, simbolo dell’Istituzione, del consigliere degli ex Alunni, ing. Gianni Andrei, che ha ribadito che la divisa non deve essere altro che il segno esteriore di valori autentici, e dell’ex Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Alessandro Moreschini, che ha molto lodato l’iniziativa.
Dopo i loro discorsi, ci siamo resi conto che non dovevamo guardare la divisa da un punto di vista diverso rispetto a quello iniziale: infatti questa non è
solo un abito esteriore, ma un simbolo di uguaglianza e di condivisione fra tutti noi, segno di appartenenza alla grande famiglia del Convitto. Si è poi passati alla fase più spettacolare della manifestazione: i nostri pensieri, dopo essere
stati letti, hanno “spiccato il volo”sollevati da palloncini amaranto e blu: i colori della nostra città e del Convitto.
Le singole classi hanno poi posato per la foto ufficiale.
La divisa colore amaranto e blu, con giacca, pantaloni o gonna, camicia,
cappellino e foulard, rafforza in tutti noi il desiderio di essere sempre migliori
e ci fa sentire più uniti, così che meglio potremo dimostrare che “L’unione fa
la forza!”.

Foto Chiara Moreschini

di Lucilla Campea, Arianna Sforza
e Margherita Bigossi
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LICEO CLASSICO «AMEDEO DI SAVOIA»

S.M.S. «VINCENZO PACIFICI»

Un successone alla
trasmissione televisiva
“Per un pugno di libri”

Pannelli fotovoltaici
per fornire energia
alla scuola

Ancora due puntate con il Liceo Classico di Tivoli. Dopo la
vittoria nella trasmissione andata in onda su RAI TRE il 6 aprile scorso, come già annunciato su queste pagine, la corsa del Liceo tiburtino è proseguita domenica 13 aprile 2008 e poi ancora domenica 20 aprile. Si tratta di una competizione tra scuole
condotta da Neri Marcorè e Piero Dorfles. Il pubblico da casa
che vuole partecipare al gioco può telefonare allo 0637263282
e cercare di indovinare il titolo di un libro nascosto dietro una
“spericolata” definizione lanciata in studio da Neri Marcorè. I
premi per i ragazzi in studio e per il pubblico sono sempre e solo libri. Il programma, è scritto da Gabriella Oberti, Alessandro
Rossi e Igor Skofic che anche quest’anno firma la regia.

L’Istituto è il primo a essere
alimentato con energia rinnovabile

LICEO SCIENTIFICO «L. SPALLANZANI»

Bravi, preparati e...saggi
I nove campioni tiburtini
delle Olimpiadi della matematica
di Gabriele Lattanzi
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A seguito dei risultati delle olimpiadi di matematica svoltesi a
dicembre, il liceo scientifico ha selezionato i migliori nove dell’istituto, assemblando così un gruppo di ragazzi che il 27 marzo
2008 ha partecipato alla gara a squadre della stessa iniziativa. Gli
studenti scelti sono stati Gabriele Fabbi, Giulio Giaconi (V D),
Marco Di Paolantonio, Francesco Armenti (V F), Matteo Rugge-

È stato inaugurato il 31 marzo scorso, nella scuola media di
Villa Adriana a Tivoli, il primo impianto fotovoltaico del comune tiburtino al servizio di un istituto scolastico. All’evento
sono intervenuti la Preside dell’Istituto Maria Luisa Viozzi,
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Tivoli Giuseppe Di Tomassi, il Direttore tecnico di Acea Reti e Servizi Energetici Alfonso Messina e il Key account della Mitsubishi Electric Europe BV Davide Ponzi.
L’impianto, posizionato sul terrazzo al secondo piano dell’istituto, ha una potenza di 2,9 chilowatt di picco (kWp) e produce 3.700 chilowattora (kWh) l’anno di energia equivalenti al
consumo medio, sempre annuo, di una famiglia. La struttura, interamente finanziata dalla Regione Lazio, è costituita di un campo fotovoltaico di circa 75 metri quadrati e di 16 pannelli, prodotti dalla Mitsubishi Electric, ed è collegato alla rete elettrica
della scuola. L’impianto, attivato in occasione dell’inaugurazione, fornirà direttamente energia pulita all’istituto riducendo
le emissioni di anidride carbonica di circa 1.800 chilogrammi
l’anno con un conseguente risparmio di circa 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep) l’anno. Con questa iniziativa il Comune di Tivoli, tra i primi della Regione Lazio ad avere realizzato
un impianto fotovoltaico, riconferma la propria attenzione e sensibilità verso le tematiche legate alle energie rinnovabili coinvolgendo la scuola «V. Pacifici» che ha aderito a quel protocollo, l’Agenda 21, noto per la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibili.
Le stesse attività sono sostenute anche dal Laboratorio provinciale di Educazione Ambientale di Tivoli (LEA) che da anni
è al fianco delle Amministrazioni locali e in particolare del Comune di Tivoli. Il Laboratorio si occupa di sviluppare progetti
riguardanti l’educazione alla sostenibilità, di incoraggiare buone pratiche che vadano verso il risparmio energetico, di utilizzare in modo attento e consapevole le risorse e, infine, di promuovere le energie alternative eco-compatibili. Acea Reti e Servizi Energetici ha donato agli alunni e a quanti sono intervenuti alla manifestazione una lampadina a basso consumo con un
opuscolo contenente tutti i consigli utili per un uso corretto dell’energia nel quotidiano, mentre la Mitsubishi Electric Europe
BV ha distribuito cappellini, bussole e cellule fotovoltaiche.

ri, Michele Barbato (IV F), Antonio Trusiani (III F), Daniele Leo
(IIF), Domenico Barbato (II H). Questi i nove che, accompagnati dalla professoressa Michela Mero, alle ore 15,00 si sono radunati davanti alla Facoltà di Matematica de «La Sapienza» prima
di sostenere la prova, appuntamento fissato per le 15,30. Un’ora
di tempo per risolvere i 16 quesiti proposti riguardanti argomenti
di algebra e geometria: domande cui solo ragazzi veramente preparati avrebbero saputo rispondere, e loro lo sono stati. 15/16, il
risultato che li ha fatti prevalere in assoluto sulle altre compagini,
permettendogli di accedere alla gara nazionale, che si svolgerà i
primi di maggio a Cesenatico, alla quale parteciperanno le migliori
selezioni d’Italia. Svolti gli esercizi, i ragazzi si sono recati nell’aula magna della facoltà. Qui, dopo la conferenza tenuta dal rettore della facoltà, si sono svolte le premiazioni. Tensione, suspence, emozione, poi il nome del vincitore: primo classificato,
liceo scientifico «L. Spallanzani» di Tivoli! Il premio, consistente in libri, giochi di società e abbonamenti a stagioni teatrali, non
è importante: l’importante è che questi ragazzi avranno ancora la
possibilità di mettersi in gioco per dimostrare il loro valore!
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GITE SCOLASTICHE PIÙ SICURE CON I CONTROLLI DELLA
POLIZIA LOCALE

Un mese
... in città
citt

Per garantire la sicurezza degli studenti delle le scuole di Tivoli nel
corso dei viaggi a bordo di autobus
turistici nell’ambito delle gite scolastiche, l’amministrazione comunale, attraverso la Polizia locale, ha
messo a disposizione uno specifico
servizio di prevenzione e controllo.
Tutti gli istituti scolastici possono
richiedere, in occasione delle gite
programmate, l’intervento preventivo del personale della Polizia locale che, prima della partenza, verifica l’idoneità dei documenti di guida, degli equipaggiamenti e del veicolo e, più in
generale, della rispondenza ai requisiti richiesti dal Codice della strada. Al termine della verifica, la regolarità dei requisiti
viene attestata da uno specifico verbale di ispezione. I controlli
possono essere richiesti dagli istituti scolastici per telefono, al
numero 0774453501, oppure per fax, al numero 0774334119,
preferibilmente con alcuni giorni di anticipo rispetto al giorno
della partenza, per permettere la programmazione del servizio.

RIMOSSI I VECCHI TRALICCI DALLA RISERVA DI MONTE CATILLO
Sono iniziate il 3 aprile scorso le operazioni di
bonifica di una vasta area della Riserva di Monte Catillo. Grazie a un accordo raggiunto tra amministrazione comunale, Acea, Provincia di Roma e Trenitalia, attraverso un elicottero (i tralicci si trovavano
infatti in punti non accessibili dei monti comunali) sono stati
rimossi i vecchi tralicci metallici di un elettrodotto in disuso
che si trovava in un’area di pregio ambientale a ridosso del centro abitato. Lo smantellamento dei vecchi impianti permette di
ristabilire il corretto assetto ambientale nell’area della Riserva interessata.

NUOVI BANCHI E ARREDI IN TUTTE LE
SCUOLE COMUNALI. AVVIATO ANCHE
IL PROGETTO “SCUOLABUS A PIEDI”
Nuovi banchi, sedie, lavagne e arredi per tutte le
scuole comunali. Si sta completando in questi
giorni l’ultima fornitura, per un importo di
130mila euro, di arredi scolastici per tutti i plessi scolastici, da
quelli per l’infanzia alle elementari e le medie, disposta dall’amministrazione comunale sulla base delle indicazioni arrivate dai dirigenti scolastici.
Con questa ultima tranche sono stati acquistati:
– 1015 banchi monoposto di cui 195 per il primo ciclo delle
scuole elementari (1ª e 2ª elementare), 360 per il secondo
ciclo delle scuole elementari (3ª, 4ª e 5ª elementare) e 460
per le scuole medie;
– 1015 sedie per alunni di cui 195 per il primo ciclo delle scuole elementari (1ª e 2ª elementare), 360 per il secondo ciclo
delle scuole elementari (3ª, 4ª e 5ª elementare) e 460 per le
scuole medie;
– 14 banchi per scuola materna da sei posti per complessivi
84 posti;
– 55 sedie per scuola materna;
– 5 tavoli da refettorio da sei posti per complessivi 30 posti
(per una nuova classe) e relative sedie;
– 71 cattedre e 94 poltroncine per insegnanti;
– 21 armadi metallici (varie tipologie, in base alle richieste
per aule e segreterie);
– 72 armadi in legno (varie tipologie in base alle richieste per
aule);
– 117 lavagne (varie tipologie);

– 66 cartine geografiche, attaccapanni, carrelli porta carta
ecc.
«Con questo ultimo intervento l’amministrazione comunale ha
confermato la grande attenzione per assicurare il diritto allo
studio e la qualità della vita degli studenti nelle scuole comunali – ha commentato il sindaco Marco Vincenzi –. In questi
cinque anni abbiamo investito più di tre milioni di euro per riqualificazioni, miglioramenti e nuovi arredi e servizi che hanno riguardato tutti i plessi scolastici comunali, a cui vanno aggiunte le risorse dedicate alla costruzione della nuove scuole
a Villa Adriana e Tivoli Terme e ai programmi che hanno portato di recente all’apertura di quattro nuovi asili nido».
Scuolabus a piedi – È stato avviato il progetto sperimentale
“Scuolabus a piedi” proposto dalla Cat di Tivoli in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il progetto, avviato in
via sperimentale fino alla fine dell’anno scolastico in corso, riguarda gli alunni della scuola elementare Igino Giordani di viale Picchioni e la scuola di via del Collegio. Sono previste per
ora due “corse”, una per scuola, che seguendo un itinerario elaborato sulla base delle adesioni delle famiglie interessate al
servizio, raccolgono in punti prestabiliti gli alunni e li accompagnano alle rispettive scuole. I piccoli studenti sono sempre
accompagnati da due operatrici e tutti gli alunni hanno dei cappellini che ne facilitano l’individuazione e il controllo. L’obiettivo dell’iniziativa è di dare nuove opportunità alle esigenze delle famiglie e anche di facilitare nei bambini una maggiore conoscenza e coscienza della propria città, di incrementare il senso di responsabilità e la conoscenza delle norme della circolazione stradale, di fare attività fisica e infine di contribuire alla decongestione del traffico nelle ore di entrata e di
uscita dalla scuola.

ECOSPORTELLO DEL COMUNE DI TIVOLI
Dal 28 aprile aprirà al pubblico l’Ecosportello
“Green Point” del Comune di Tivoli. Questo
progetto voluto dall’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Tivoli e finanziato dall’Assessorato all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, prevede la realizzazione di un nuovo servizio per i cittadini di Tivoli, un ufficio che sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni su argomenti quali il risparmio energetico, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti, il risparmio idrico, l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. L’EcoSportello sarà gestito dal Circolo di Tivoli di Legambiente con la
collaborazione dell’Associazione “Palocco per Kyoto”, e avrà
il compito di garantire una corretta informazione ambientale,
la promozione e la diffusione di esperienze e comportamenti
eco-compatibili. Questo progetto in via sperimentale avrà durata annuale con l’obiettivo strategico di un aumento nel tempo del livello di utilizzo di buone pratiche e di una crescita complessiva dell’attenzione dei cittadini verso l’ambiente e del livello della qualità della vita.
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CORO POLIFONICO «GIOVANNI MARIA NANINO»

Il Coro compie 10 anni

Immagini nel decennale:
anni 2002-2004
(segue dal numero precedente)

La riscoperta del fondo musicale del Duomo di Tivoli fu anche
l’inizio della riscoperta e rivalutazione della grande tradizione
musicale della città di Tivoli. Tra il 2002 e il 2004 il direttore
del coro, dott. Maurizio Pastori, realizzò il Catalogo del fondo
musicale del Duomo di Tivoli e, contemporaneamente iniziò a
raccogliere materiale – spesso inedito – per ricostruire la storia della cappella musicale annessa.

Nel corso del 2003 il Coro si è prodotto in concerti e partecipazioni in Tivoli e nei paesi limitrofi come Poli, Castel Madama, Articoli Corrado, Tivoli Terme, ecc. A Roma il coro si è esibito: nel giugno 2003 in occasione della Festa della Musica; nel
luglio 2003 presso la chiesa di S. Vitale in Roma su invito dell’Accademia Angelica Costantiniana. Nell’ottobre 2003 partecipò al Concorso corale nazionale di Vallecorsa.
25 maggio 2003:
quinta replica dell’Oratorio Figlio chi
t’ha Ferito di nuovo presso la Basilica Superiore di S.
Francesco ad Assisi a conclusione di
una manifestazioni di solidarietà organizzata dall’Associazione «Marcia
degli Angeli» di
Foligno.

25 aprile 2002: durante la manifestazione nel 57° anniversario
della liberazione il coro eseguì diversi brani corali, tra i quali
l’inno d’Italia e il celebre Va’ pensiero di Giuseppe Verdi.

4 settembre 2002: apertura dei 47i Mondiali Militari: il Coro
«G.M. Nanino» e la Corale «S. Caecilia» di Vicovaro, eseguono
l’inno d’Italia accompagnati dalla Banda musicale della Finanza presso lo stadio Arci di Tivoli.

8 settembre 2002:
Concerto nel santuario di Quintiliolo in occasione della festa della Natività di Maria.
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29 e 30 settembre 2002: Concerti itineranti a Villa d’Este (II edizione) in
occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio.
L’anno 2002 si concluse con la IV edizione del Concerto di Natale nella chiesa di S. Maria Maggiore e con il solenne Te Deum.

Il mese di dicembre
2003, oltre il Concerto di Natale e il
Te Deum, ha registrato il matrimonio di una corista.
Il 2004 fu ancora un
anno intenso: i Concerti itineranti a Villa d’Este (III edizione), la partecipazione alla solenne liturgia per la Porta della Pace destinata alla Basilica della Natività di Betlemme e
i tradizionali Concerto di Natale e Te
Deum.
Ma l’evento più importante di questo
anno fu la presentazione della I edizione de La Musica di Tivoli che si svolse presso l’ex chiesa di S. Stefano ai Ferri e presentò brani inediti e rari di G.M. Nanino e di autori attivi in Tivoli alla corte estense nel Rinascimento.
(segue)

numero 4 - aprile 2008
DAL VILLAGGIO

Diario
di Bordo

pagine di vita
del Villaggio Don Bosco

Diario di Bordo
Pagine di Vita dalla Nostra Casa

Festa degli Ex

Maria Santissima Ausiliatrice

Gli Oratoriani e gli amici del Villaggio Don Bosco
(piazza del Seminario) comunicano alla popolazione
tiburtina che si effettuerà la Processione in onore di
Maria Santissima Ausiliatrice.
SABATO 24 MAGGIO
Ore 20,30: tradizionale fagiolata.
Ore 21,30: spettacoli vari.

Per i più piccoli è arrivato un momento atteso. È il
grande uovo pasquale che viene letteralmente frantumato per la gioia dei più golosi!

Da Boston

DOMENICA 25 MAGGIO
Ore 10,30: Processione. Percorso: Villaggio Don Bosco, Arco (sosta di 20 minuti per la formazione della processione), Largo S. Angelo, Ponte Gregoriano,
Piazza Rivarola, Via di Ponte Gregoriano, Piazza dell’Erbe, Via del Seminario, Piazza del Seminario.
Ore 11,15: Celebrazione della Santa Messa.
nel pomeriggio: Giochi popolari ed esibizione banda musicale.
Ore 21,00: Processione con la tradizionale FIACCOLATA che accompagnerà la Madonnina al Villaggio
Don Bosco.
Ore 22,30: Fuochi d’artificio sul Monte Catillo.

Benvenuto
Monsignor Fumagalli

Breve visita, ma anche molto felice di queste due ragazze al Villaggio: Stefany Caruso e Carol.

Il 7 aprile scorso ha fatto visita al Villaggio S.E. Mons.
Lino Fumagalli Vescovo della Diocesi della Sabina e
Poggio Mirteto: sarà amministratore apostolico della
nostra Diocesi fino alla nomina di un nuovo presule.
Mons. Fumagalli ha provveduto al rinnovo delle cariche diocesane e ha tracciato un breve programma di
lavoro.
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Il Giovedì Santo, nel momento liturgico in Cattedrale,
durante il solenne pontificale, Don Benedetto così si è
rivolto a Mons. Benotto.

Commiato

Eccellenza,
il 4 ottobre 2003 in questa cattedrale lei faceva il suo
ingresso come nuovo Vescovo di questa Diocesi tiburtina.
Un momento definito da Lei stesso nella sua omelia
di grazia, di benedizione, di gioia che traspariva dai volti dei presenti.
In poche parole aveva anche tracciato il suo programma: ministero, servizio, missione da svolgere con
tutte le forze perché (sono sue parole) voi ed io possiamo sperimentare e vivere la stessa vita di Dio attraverso il dono della santità come il programma comune.
Mentre il suo ministero si proiettava ad individuare i
doni che ciascuno di noi ha ricevuto per renderli efficaci, doni di grazia battesimale che poi arricchiti da una
speciale consacrazione per quanti sono stati chiamati a
essere segni eloquenti di Cristo, doni e servizi da vivere per la gloria di Dio e da spendere per la salvezza di
tutti.
Lo stemma da Lei scelto “Omnes in Unum Cristum”
faceva parte di un suo programma di lavoro di riunificare in Cristo tutte le realtà diocesane. Mentre Lei cercava di scrutare il volto dei sacerdoti, anche noi facevamo lo stesso scrutando il suo volto per vedere e cogliere qualche segno, ma lei non lasciava trapelare nulla (forse era l’emozione).

Prima di lasciare definitivamente la Diocesi di Tivoli, il
Vescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto ha voluto trascorrere una sera insieme al Consiglio di Amministrazione, le Suore, i Ragazzi e Don Benedetto.
In questa foto è con Don Marco, il Prof. Giubilei, Don
Benedetto, il Comm. Nicolino Giangiorgi.

Battesimo e Cresima

Il suo lavoro in questi quattro anni è stato senza sosta, toccando tutte le realtà del nostro territorio: attraverso la visita pastorale ha potuto vedere la religiosità
della nostra gente, l’attaccamento alle tradizioni religiose che sono sempre una ricchezza, si è reso conto di
persona della dedizione dei parroci, dei loro sacrifici e
della loro fedeltà alla Chiesa e dalla visita pastorale hanno ricevuto l’incoraggiamento a proseguire il loro lavoro.
Ha visitato le scuole, le fabbriche e tutte le realtà esistenti nel territorio. In questo servizio come ha scritto
nella sua lettera di commiato, ha cercato di donare tutto se stesso per servire la fede di ognuno, ha avuto la
certezza dell’affetto e la vicinanza di maggior numero
di persone che sicuramente l’accompagneranno in questo nuovo incarico con le preghiere.

Nella liturgia solenne della Veglia pasquale il Vescovo ha conferito il Sacramento del Battesimo a
un ragazzo del Villaggio: SANDOR BALLUKU.
Padrino Padre Peter.

Abbiamo percorso insieme un tratto di strada, un cammino comune. Forse non leggerà nei nostri occhi quella gioia del 4 ottobre, quando l’abbiamo accolta, ma
leggerà nei sacerdoti la consepevolezza e la fierezza di
appartenere alla nostra Diocesi di Tivoli, Diocesi in cammino che lavora per il Regno di Dio e consapevole della ricchezza di fede che possiede la nostra gente.
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La ringraziamo di tutto!
Auguri Eccellenza.
Don Benedetto

ANTONIO ESPOSITO per completare il cammino di
fede ha ricevuto la Cresima nella cappella del
Villaggio.
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Le Piccole Suore
dell’Annunciazione

Foto A.M.P.

È stata celebrata con un giorno in anticipo rispetto alla ricorrenza liturgica la festa dell’Annunciazione al Villaggio Don Bosco, domenica 30 marzo scorso.
Alla celebrazione domenicale hanno partecipato, come di consueto, le suore del Villaggio con la madre superiora, Suor Alix, e le consorelle presenti a Roma. Ha
officiato il rito Don Benedetto, alla presenza di Don Lorenzo e di numerosi fedeli.
La Congregazione delle Piccole Suore dell’Annunciazione è un dono che lo Spirito ha concesso alla Chiesa, per mezzo della nostra Fondatrice Madre Maria Berenice. È un istituto Religioso con approvazione Pontificia. La spiritualità dell’ordine è centrata nell’“eccomi”
di Maria nell’Annunciazione che rinchiude l’Ecce Venio
del Verbo Incarnato: la vita mariana si realizza nel vissuto del mistero Eucaristico.

fedeltà creativa al loro carisma, disposte a evangelizzare credenti e non credenti con opere, rispetto, valutazione e stima per le differenti culture, senza distinzioni
sociali.
Il nome “Piccole Suore dell’Annunciazione”, è una
sfida di servizio, in fede, carità, umiltà, semplicità, fecondità, docilità e sacrificio, che deve caratterizzare la
loro vita.
Madre Maria Berenice invita a vivificare nella spiritualità di totale donazione e a testimoniare che l’Incarnazione è il mistero della vita e a scoprire il Signore nel
diario vivere. Il carisma ereditato della Fondatrice, esige consacrazione nell’attività apostolica, come compromesso di formazione nella fede e impulso ai valori evangelici. La vita di queste religiose ha come centro di comunione a Gesù Eucaristia e Maria di Nazareth, modelli
di servizio e amore ai fratelli. Si nutre della Parola di
Dio, che ci spinge al compromesso evangelizzatore.
Nel 2008 si celebra il 51° anniversario dell’approvazione Pontificia: il Papa Pio XII concesse il Decretum
Laudis il 25 marzo 1958.

Foto A.M.P.

Un momento della processione offertoriale.
Madre Maria Berenice, figlia fedele della Chiesa.

Sufi

Le consorelle con la superiora Suor Alix, don Benedetto
e don Lorenzo.

Queste suore servono la Chiesa nell’azione sociale
ed evangelizzatrice, attente ai segni dei tempi; rispondono alle necessità dei bambini, dei giovani, delle famiglie, delle parrocchie e delle missioni. Inserite nei diversi campi di apostolato, attente ai segni dei tempi, rispondono alle necessità della Chiesa e del mondo con
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Dalla Svezia dove abita con la moglie e i due figli,
come torna in Italia, corre subito al Villaggio per
rivedere Don Benedetto e i suoi amici!
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L’atmosfera: da sempre si affrontano Ossigeno e
Anidride Carbonica
L’eterna lotta O2 contro CO2
di Antonio Renzetti

30

Due miliardi di anni fa, e cioè
prima della comparsa delle alghe, la Terra era abitata solo dai
batteri.
Dovevano arrivare gli organismi fotosintetici perché l’atmosfera cambiasse: da quel momento si è via via prodotto ossigeno libero, che in qualche milione di anni ha raggiunto l’attuale equilibrio, occupando circa
il 20% del volume dell’aria.
L’Ossigeno ha permesso l’evoluzione e la diversificazione di
organismi complessi e multicellulari, che lo utilizzano per vivere. Se esistono gli animali,
quindi, bisogna ringraziare i vegetali, artefici del cambiamento atmosferico.
È stata una grande fatica?
Per nulla.
L’ossigeno è un prodotto secondario della fotosintesi, e per
la foglia è materiale di scarto: come tutti i rifiuti è indesiderato e quindi viene allontanato il più presto possibile.
Il piacere è stato ricambiato dagli animali; respirando, essi liberano nell’aria anidride carbonica, che invece per le piante è una materia prima, dunque il sistema atmosferico della
Terra era relativamente equilibrato, perché la quantità di ossigeno liberata dalla fotosintesi era pari a quella utilizzata con
la respirazione.
Qualche lieve variazione c’era stata poco dopo il carbonifero, quando grandi estensioni di foreste vennero coperte da
detriti di scisto e arenaria.
I vegetali non vennero decomposti e utilizzati da altri organismi, fossilizzarono e il carbonio in essi contenuto venne
sottratto al ciclo degli elementi, diventando carbone e petrolio; in quel caso l’ossigeno ebbe la meglio sull’anidride carbonica.
Adesso la situazione si è ribaltata: con l’impiego dei combustibili fossili, e quindi bruciando carbone e petrolio, nell’aria viene liberata più anidride carbonica di quanta non possa
essere utilizzata dalle piante. Per poter neutralizzare questo
nuovo squilibrio le piante dovrebbero diventare
più “efficienti” nel prelevare l’anidride carbonica,
per poter crescere di più.
In realtà i meccanismi
che permettono la fotosintesi sono molto antichi, si basano su concentrazioni basse del gas e
non riusciranno a cambiare in breve tempo.
Per ristabilire l’equilibrio resta dunque un’unica soluzione: aumentare
il numero delle piante e
quindi delle foglie esistenti.

Depuratori d’aria
con le foglie
Negli uffici americani le piante hanno sempre più importanza.
Non si tratta solo di questioni
estetiche (anche se studi psicologici hanno dimostrato che la
gente lavora e produce di più in
presenza di ambienti più simili a
quelli naturali).
Le piante vengono disposte in
ogni stanza al posto dei depuratori perché filtrano l’aria e la ripuliscono dagli inquinanti. Un
Clorofito, per esempio, preserva
dai danni provocati dalla Formaldeide contenuta nei mobili
truciolati. La Beucarmea invece è indicata negli ambienti fumosi, mentre il Potus dorato elimina le polveri sospese nell’aria. Durante la giornata le piante aprono gli stomi e, insieme all’anidride carbonica, entrano nella foglia anche le altre
componenti dell’aria. Finiscono sulla parete delle cellule del
tessuto lacunoso; qui vengono metabolizzate, cioè sono sottoposte all’azione di enzimi che smaltellano le molecole e utilizzano le varie componenti per formare nuove sostanze, oppure vengono isolate in comparti stagni, dove non possono
compiere danni. Le piante hanno ha funzione di fissare il carbonio con la fotosintesi, assorbendo anidride carbonica ed
emettendo ossigeno.
La respirazione degli esseri viventi, il riscaldamento, gli
impianti industriali, i motori dei mezzi di trasporto, aumentano la concentrazione di anidride carbonica (CO2), e un ettaro
di prato fissa 10 quintali di carbonio proveniente da CO2, e
un ettaro di bosco cinque volte di più.
Le piante interagiscono con gli inquinanti atmosferici e li
incorporano e questo è dimostrato con esperimenti scientifici
condotti su diverse sostanze chimiche, quali monossido di carbonio e anidride solforosa, che sono metabolizzati dalle piante con la conseguenza di purificare l’atmosfera.
Un prato raccoglie, a parità di superficie, da 3 a 6 volte di
più polveri di una superficie liscia, un albero 10 volte di più
di un prato; le polveri raccolte dilavate dalle piogge vengono incorporate
dal terreno.
Le piante regolano la
temperatura fungendo da
umidificatori dell’aria attraverso processi di evapotraspirazione; misurazioni effettuate in alcune
città hano dimostrato che
aree verdi, anche di modeste dimensioni, determinano un abbassamento
della temperatura estiva
dell’aria di diversi gradi
centigradi.
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“Firenze Quilt Show”
dal 16 al 25 maggio 2008
il patchwork
vi aspetta a Firenze
“Firenze Quilt Show” è la grande manifestazione
interamente dedicata alla raffinata e antica arte tessile del quilting che si svolgerà dal 16 al 25 maggio
a I-Place, in Viuzzo del Piscetto 6/8 a Scandicci (Fi).
La parola “quilt” è sicuramente meno popolare in
Italia rispetto a “patchwork” anche se definisce meglio questa specifica forma di arte tessile. Dagli Stati Uniti la passione per il “quilting” ha ormai contagiato l’Europa, l’Australia e il Giappone e il ‘quilt’
da originale manufatto funzionale composto da tre
strati (esterno, imbottitura e fodera tenuti insieme da
un trapunto), è arrivato a diventare sotto le mani più
esperte opera di grande pregio per la preziosità dei
tessuti impiegati e la ricchezza delle decorazioni.
Realizzato da Del Vecchia SpA e I-Place in collaborazione con Bernina-Macchine per cucire, la
Casa Editrice Alexandra e Quilt Italia, “Firenze
Quilt Show” sarà una manifestazione di dieci giorni a ingresso gratuito dedicato a tutte le quilters e a
chi desidera diventarlo.
Per tutta la durata dell’evento nei 1.500 mq dello spazio espositivo di I-place esposizioni inedite,
corsi di vari livelli, dimostrazioni e stand commerciali con stoffe, accessori, materiali nuovi e molto
altro per il patchwork e il cucito creativo. Nei giorni 16, 17, 18 maggio inoltre si terrà la seconda “Maratona della Creatività” col Concorso nazionale
“Crea la tua borsa” una sfida aperta a 20 signore che
ogni giorno dalle ore 10.30 alle ore 18.30 dovranno
realizzare la loro borsa con macchine per cucire e
un kit di tessuti messi a disposizione dall’organizzazione. Maggiori informazioni e il programma di
“Firenze Quilt Show” si trovano online al sito
www.firenzequiltshow.com
Sempre più originali dunque le iniziative e gli
eventi firmati dal Consorzio Centopercento Italiano nell’innovativo “contenitore” I-Place, tutti contraddistinti dall’obiettivo comune di promuovere
l’arte e la qualità del “saper fare” di cui il quilting è
un eccellente esempio internazionale. Il Consorzio
CentoperCento italiano infatti sostiene la cultura
del prodotto artigianale, la ricerca delle tendenze, la
creatività, ed è anche organizzatore di forum, di
workshop, di occasioni di confronto per chi ama
prodotti in cui si fondono tecnologia e valore artigianale.
FIRENZE QUILT SHOW
16-25 maggio 2008 - ore 10.00-19.00 - ingresso libero
I-Place concept store
Viuzzo del Piscetto, 6/8 - Scandicci (FI)
Informazioni: tel. 055.0516551-2-3-4
www.firenzequiltshow.com
segreteria@i-place.it

IV edizione Cin Cin Cinema
dal lunedì al giovedì il cinema costa
€ 3,00 il pomeriggio e € 5,00 la sera:
12 strutture e 69 schermi
nella Provincia di Roma
È partita martedì 1° aprile e dura un mese intero la IV edizione di Cin Cin Cinema, l’iniziativa che propone il cinema sul
grande schermo a un prezzo fortemente contenuto. La formula
vincente è sempre la stessa: dal lunedì al giovedì, il biglietto costa solo € 3,00 il pomeriggio e € 5,00 la sera. Oltre 300 schermi a disposizione del pubblico che potrà recarsi nei 68 cinema
aderenti distribuiti tra Roma città (54 strutture), Provincia di
Roma (12 strutture) e Province del Lazio (2 strutture). L’iniziativa è organizzata e realizzata dall’ANEC Lazio (Associazione
Nazionale Esercenti Cinema), in collaborazione con ANEM
(Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e
Multimediali), promossa e sostenuta dalla Regione Lazio, dall’Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di Roma
e dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma.
Come ogni anno, Cin Cin Cinema, oltre a promuovere e a
diffondere la cultura cinematografica, celebra la centralità della sala intesa come luogo unico e ideale per la visione dell’opera filmica andando incontro non solo a chi, per motivi economici, ha maggiori difficoltà ad andare al cinema (come, ad
esempio, le famiglie numerose) ma anche a quanti si recano
abitualmente al cinema e vorrebbero andarci più spesso. Inoltre, grazie a questa iniziativa, il Cinema si afferma come un’importante e diffusa forma di intrattenimento non più limitata al
fine settimana ma riscoperta e vissuta nei giorni feriali e, soprattutto da giovanissimi e anziani, nelle fasce pomeridiane.
“Cin Cin Cinema” nasce dalla consapevolezza che il prezzo
del biglietto è tuttora un fattore determinante per avvicinare e incrementare il pubblico in sala così come risulta dalle precedenti edizioni. In particolare, nel 2007 i cinema aderenti all’iniziativa hanno registrato un incremento di presenze del 4,5% rispetto
a quelle registrate dai cinema del resto d’Italia del –6,9%. Nel
dettaglio, la promozione ha inciso positivamente sul consumo
cinema contribuendo alla formazione di un nuovo pubblico infrasettimanale (+31,2%) che non incide negativamente ma anzi
trascina l’affluenza anche nel weekend.
Anche per questa edizione Cin Cin Cinema 2008 premia i
fedelissimi: ogni 6 biglietti, 1 carta regalo per 3 ingressi omaggio! Infatti, gli spettatori più affezionati che consegneranno, dal
5 al 16 maggio, 6 biglietti utilizzati nei cinema e nel periodo
Cin Cin riceveranno una Carta Regalo “3 serate al Cinema”
valida, dal 1° al 30 giugno, nelle sale convenzionate alla carta.
Le carte regalo potranno essere ritirate presso l’ANEC Lazio,
l’Info point AGIS e la Biglietteria Universitaria di Tor Vergata.
Per informazioni sui punti di ritiro, i cinema aderenti, regolamento e modalità consultare: www.cincincinema.it; www.carte-regalo.it oppure chiamare lo 06.4470.2282. L’iniziativa, che
prolunga idealmente l’esperienza del Cin Cin Cinema, è in collaborazione con la Quantum Marketing Italia.
Nella provincia di Roma il cinema più vicino a Tivoli che
aderisce all’iniziativa è il PLANET di Guidonia, Via Roma 10,
tel. 07743061.
Per ulteriori informazioni www.cincincinema.it – tel. 06.4470.2282
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PARCO MONTI LUCRETILI

Orto in condotta:
orti biologici a scuola
È partito il 27 marzo scorso il percorso che porterà alla realizzazione
degli orti biologici presso un numero consistente di scuole della provincia di Roma e Rieti. Al
primo incontro del progetto Orto in Condotta, realizzato
dal Parco dei Monti Lucretili in collaborazione con l’Agenzia Regionale Parchi e con l’associazione Slow Food Italia,che si è tenuto presso la Biblioteca del Palazzo Baronale di Morione: hanno partecipato numerosi docenti e dirigenti scolastici delle scuole di Licenza, Monteflavio, Montelibretti, Poggio Moiano, Scandriglia. Il gruppo di lavoro
composto dal personale scolastico e quello del Parco (tecnici, guardiaparco e operai) che curerà la realizzazione degli orti biologici è stato animato da Ines Innocentini di Slow
Food Italia la quale ha coordinato l’incontro parlando di
analisi sensoriale, animando il laboratorio.

Convento in fiore
I conventi francescani si caratterizzano per la splendida
cornice dei chiostri che presentano con geometrie da favola i più bei fiori di stagione. Il convento di Santa Maria delle Grazie in Ponticelli di Scandriglia stavolta ha voluto stupire tutti ... per gli effetti speciali. È decollata la prima edizione de Il Convento in fiore. 1ª mostra mercato di piante
rare e da collezione iniziativa tenutasi dal 4 al 6 aprile nei
locali del convento aperti alla partecipazione di espositori,
curiosi e collezionisti. «Orchidee, tillandsie, piante grasse,
piante carnivore, piante alpine, piante succulente, bromeliacee, fruttifere antiche, hanno fatto da cornice a quelle
autoctone e più familiari come le rose e peonie e alle immancabili leccornie della Sabina – afferma Fiamma Kaczorowskj, l’instacabile presidentessa della Associazione Oasi
del Silenzio Onlus che ha sposato il progetto di sostenere
l’opera del priore Padre Vincenzo Galli di rivitalizzare il luogo di meditazione e di culto nel rispetto della destinazione
originaria – dall’anno prossimo intendiamo caratterizzare
l’iniziativa sempre di più per la presenza di specie autoctone della Sabina». Per questa ragione il Parco Regionale dei
Monti Lucretili ha accolto la richiesta di patrocinare l’iniziativa unitamente al Ministero dell’Ambiente, alla Provincia di Rieti e al Comune di Scandriglia. «Queste iniziative si
caratterizzano per la coerenza delle finalità perseguite dalla presenza del parco nella area – afferma Piacentini presidente del Parco dei Lucretili –; in futuro moltiplicheremo gli
sforzi per connotare la Sabina per le pregevolezze ambientali. Questo pezzo di territorio può ambire a divenire
il giardino del Lazio e noi non ci ritraiamo per contribuire
a realizzarlo».

Parco Monti Lucretili
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Il Parco sbarca sul set. È di questi giorni la sottoscrizione
di un accordo di collaborazione tra l’associazione «Il Laboratorio» e il Parco dei Monti Lucretili che, da quest’anno,
sarà partner ufficiale del Festival delle Cerase di Palombara Sabina, la prestigiosa manifestazione che ogni anno convoglia sulla cittadina sabina artisti, attori, registi e produttori cinematografici. Il protocollo prevede l’impegno diretto dell’ente regionale nelle attività che l’associazione culturale di Palombara ma si estende anche alla realizzazione
di un festival su tematiche ambientali. Nel frattempo la collaborazione con l’associazione culturale ha mosso i suoi primi passi con un ciclo di proiezioni a tematica ambientale:
prima a essere proiettata, la pellicola Il Vento fa il suo giro
di Giorgio Diritti cui ha fatto seguito un approfondimento
del prof. Gilberto De Angelis. L’attività nel settore audiovisivo si estenderà in estate al Comune di Orvinio in provincia di Rieti quando sarà organizzato di concerto con la locale associazione pro-loco la produzione di cortometraggi
che saranno proiettati in una rassegna aperta al pubblico.

COMUNITÀ MONTANA
DELL’ANIENE

In arrivo
le Isole Ecologiche
Per la salvaguardia del
territorio e dell’occupazione
Approvata in seduta di Giunta la dichiarazione di intenti tra la Comunità Montana e i Comuni di Agosta, Anticoli
Corrado, Arsoli, Canterano, Cineto Romano, Marano Equo,
Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano, rappresentati rispettivamente dal Presidente e dai loro Sindaci. La
Comunità Montana, in attuazione di un progetto presentato alla Regione Lazio, è in procinto di realizzare un sistema di isole ecologiche nel territorio della Comunità, ai fini
dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata. La raccolta differenziata rappresenta per i Comuni un obiettivo
primario da perseguire per migliorare la gestione del servizio dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale che della ottimizzazione economica al fine di evitare l’insorgere di gravissimi problemi come quelli sorti in Campania. Nel territorio dei comuni che hanno preso parte alla dichiarazione, il
servizio di raccolta dei rifiuti e altri servizi di interesse pubblico sono in parte contrattualmente affidati al Consorzio
Regionale Sol.Co., che opera mediante la Cooperativa Sociale medAniene, la quale riconosciuta come una delle imprese di servizi pubblici più importante del territorio della
Comunità Montana, sia per numero di occupati che per numero di fatturato, ha comunicato recentemente di trovarsi in gravi difficoltà economiche, pronta allo scioglimento
e alla liquidazione dell’impresa. La Comunità esprime, attraverso questa dichiarazione, l’intento di salvaguardare
l’occupazione locale, privilegiando l’aspetto del miglioramento della qualità dei servizi resi anche attraverso l’attivazione di nuovi, come quello della raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, che rappresentata da tempo per lo
stesso Ente, un obiettivo strategico prioritario da raggiungere nell’interesse di tutti i Comuni e del territorio nel suo
complesso. La Comunità Montana attraverso questa dichiarazione di intenti si assume l’impegno di assicurare un
sostegno effettivo alla individuazione delle soluzioni indirizzate al miglioramento degli scenari attuali e futuri dei
servizi pubblici locali nel territorio; «rilanciare i servizi del
territorio e permettere a quelli già presenti di continuare il
lavoro intrapreso – riporta il Pres. Luciano Romanzi – è
l’obiettivo cardine della Comunità Montana; il lavoro arricchisce il nostro territorio, e noi in prima linea dobbiamo
favorire lo sviluppo con ogni mezzo a nostra disposizione».

Collaborazione con UCI
È stata approvata in seduta di Giunta la collaborazione
tra l’Unione Coltivatori Italiani (UCI) e la Comunità Montana. Tale collaborazione ha lo scopo di svolgere attività di ricerca e progettazione al fine di contribuire da una parte a
definire e attuare un quadro di sviluppo strategico, all’interno del quale rilanciare l’economia del territorio della Comunità Montana, nel rispetto dell’ambiente e in ottica di
sviluppo integrato e sostenibile, che valorizzi le risorse e le
peculiarità storiche, culturali, architettoniche, ambientali,
paesaggistiche e produttive. Tale collaborazione ha anche
lo scopo di assistere le aziende agricole aderenti al consorzio produttori dell’Aniene nella loro ordinaria amministrazione. In particolare, la collaborazione riguarderà la stesura di un Master Plan, riferito all’area della Comunità Montana e in particolare alle sue prospettive di sviluppo economico e sociali. L’intero territorio della Comunità, grazie
al buon clima e alla ricchezza di acqua, è un ambiente favorevole per lo sviluppo dell’agricoltura, e non va dimenticato che ricchi vitigni sono la cornice di alcune zone del comprensorio, fornendo un buon vino e distese di oliveti che,
come la stessa Comunità Montana ogni anno incentiva con
la donazione di piante per sostenere l’olivicultura per ottenere l’etichetta di “denominazione di origine protetta”,
ogni anno producono un ottimo olio. La Comunità Montana, con l’Unione Coltivatori Italiani, tende a ottimizzare l’economia agricola del territorio, assistendo le aziende agricole già presenti nel territorio per rilanciare al massimo l’economia.
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WWF
Sezione di Tivoli
I recenti provvedimenti
del commissario Pucci,
dopo anni di malgestione,
potrebbero segnare la fine
delle Acque Albule

WWF Sezione di Tivoli
Via dei Sosii 18 - 00019 TIVOLI (Roma)
e-mail: anienelucretili@wwf.it - Tel. 0774 312745
La sede è aperta il mercoledì e il venerdì dalle
18.00 alle 20.00 e il sabato della 15.30 alle 17.00

Grande successo
della manifestazione
a Monte Gennaro
di Carlo Boldrighini
Presidente della sezione «Aniene e M. Lucretili» di Italia Nostra

Negli ultimi mesi nella gestione dell’emergenza per la subsidenza ci sono stati importanti fatti nuovi: 1) con decreto della presidenza del consiglio del 16/1/08 si autorizza il commissario all’emergenza Pucci a derogare da ben quattro leggi e un decreto legislativo
a tutela delle acque e in particolare delle acque termali; 2) con ordinanza n. 9 del 4/2/08 il commissario Pucci ordina “la riattivazione a
pieno regime” della condotta realizzata secondo il progetto del CERI che può immettere 500 litri al secondo nel lago Regina, sorgente termale della Acque Albule. Recenti sopralluoghi dell’ARPA
(Agenzia Reg. Protezione Ambiente) hanno rilevato che le acque immesse nella sorgente-lago Regina dal CERI (e provenienti da due
pozzi ai margini dall’area delle cave), modificano le caratteristiche
delle acque termali al di là dei termini di legge. Il decreto del 16/1/08
che abroga le leggi di tutela, è quindi necessario per rendere legittima l’ordinanza. Alle Terme non rimarrebbe che chiudere. C’è dunque la prospettiva reale che le millenarie terme Acque Albule chiudano, e il loro nome rimanga solo come pubblicità immobiliare per
quanto si edifica nell’area. Sarebbe un danno enorme per l’ambiente e per le prospettive economiche del territorio. Ma che cosa giustifica un simile sacrificio? Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza di Pucci, i dati di livello registrati nella rete di piezometri controllati dal marzo 2005 dal Prof. Bono (Università «La Sapienza» - Dip. Scienze della Terra), mostrano che l’acqua immessa
dal CERI nel lago Regina oltre a produrre i citati inconvenienti sulla qualità della risorsa utilizzata dalle terme (variazioni delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque sorgentizie e intorbidimento delle acque lacustri) produce un effetto positivo di entità irrisoria
sul livello del lago e nessun significativo effetto sul livello della falda nelle zone critiche, livello che continua progressivamente a decrescere. Attualmente il lago Regina è sotto il livello “normale” (riferito al maggio 2003), di circa 4 m. Come riportato nella relazione
del Dr. Nolasco commissionata dalla Giunta Regionale del Lazio, e
riconosciuto con l’ordinanza n. 332 del sindaco di Guidonia del
20/12/06, e l’ordinanza del commissario all’emergenza del 15/2/07,
causa della subsidenza è l’abbassamento della falda, dovuto soprattutto agli emungimenti delle cave. Le dette ordinanze, emanate per
la riduzione degli emungimenti, non hanno però avuto risultati, per
mancanza di controlli. Anzi, come mostra il progressivo abbassamento, si deve ammettere che gli emungimenti siano in aumento.
Tutto questo è ben noto al commissario Pucci. Non si capisce quindi quale sia il senso di un’ordinanza che danneggia le risorse termali, senza alcun beneficio. Né si capisce quale sia la logica di una gestione dell’emergenza che va avanti ignorando i dati, nella sospensione delle leggi che potrebbero richiamare gli amministratori alle
loro responsabilità, e spendendo danaro pubblico per iniziative dannose per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse e senza alcun risultato per il controllo della subsidenza. Crediamo che sia giunta l’ora, prima che i danni siano irreversibili, di porre fine a quella che appare come una delle peggiori vicende amministrative della nostra
Regione.
Comitato Promotore Riserva Naturale
dei Boschi dei Monti Cornicolani
Italia Nostra, Sezione «Aniene e M. Lucretili»
WWF, Sezione «Valle dell’Aniene e M. Lucretili»

La manifestazione sulla vetta del M. Gennaro (1275 m) di Domenica 30 marzo è stata allietata da una splendida giornata di sole.
Hanno partecipato forse un migliaio di persone, tra adulti, e anziani e bambini, di cui una buona parte ha preso parte al raduno in vetta e poi al picnic sul pratone. Un successo straordinario, se si considera che la partecipazione richiedeva almeno due ore di dura salita
a piedi. Numerosa la rappresentanza tiburtina, grazie soprattutto ai
soci del CAI cittadino. Tra i partecipanti anche due disabili giunti
su una Joëlette, una specie di carriola tecnologica che permette ai
disabili di percorrere i sentieri di montagna. Come abbiamo annunciato su queste pagine, la manifestazione è stata organizzata dal Parco dei Monti Lucretili, con l’adesione di numerose associazioni nazionali e locali. Tra di esse, il CAI, La Cordata, Italia Nostra, Mountain Wilderness, WWF. L’occasione è stata la collocazione di una
nuova croce sulla vetta al posto della vecchia croce che era andata
distrutta. Il presidente del Parco dei Lucretili Paolo Piacentini ha coraggiosamente voluto associare all’evento una manifestazione in difesa di questa nostra bellissima montagna, minacciata da un colossale insediamento di ripetitori televisivi e radio che la deturperebbe
per sempre. La cerimonia di collocazione della croce è stata officiata da un frate francescano del Convento di S. Maria delle Grazie
di Ponticelli. Dopo le preghiere si è recitato il Cantico delle Creature di S. Francesco. Erano presenti, oltre al presidente del Parco, che
ha fatto un interevento appassionato, anche il direttore Dr. Russo, e
perfino alcuni esponenti politici locali. La festa, organizzata e finanziata dall’Ente Parco, è continuata nel pomeriggio al Prato Favale, dove l’Associazione I Butteri di Marcellina ha offerto ai presenti un’ottima pasta, e poi formaggio e ricotta preparati sul posto
tra musica e danze popolari. Alcuni stand offrivano informazioni sul
Parco e materiale illustrativo, ma anche dolci, vino, pane e olio di
produzione locale. I presenti hanno potuto perfino assistere a uno
spettacolo folkloristico di veri indiani dei West.
Una bellissima giornata. E anche, direi educativa, perché si è potuto vedere che se si organizzano iniziative appropriate alle finalità
del Parco il successo non manca.
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Per una nuova

Prospettiva letteraria
Rassegna culturale a cura dell’Associazione Kappa
a cura di Rita D’Amario
E-mail: associazionekappa@hotmail.it

Premio letterario internazionale per opere inedite in
prosa e poesia in lingua italiana - Settima edizione Anno 2008.
“L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la cultura, la comunicazione scritta e l’espressione dei sentimenti e delle emozioni… Per dare voce a quei colori che spesso, per mille ragioni, rimangono chiusi
dentro l’anima di ciascuno…”.
Nel 2007 il concorso ha ottenuto: la Medaglia del Presidente della
Repubblica, il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, il
Patrocino del Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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REGOLAMENTO - Il concorso è aperto a tutti e non richiede alcuna quota d’iscrizione. È gradito e facoltativo un libero contributo per le spese organizzative e di segreteria. Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana. Si riconoscono due categorie di partecipanti: Giovani (fino ai 18 anni); Adulti (dai 19 anni in poi). Il premio è
articolato in sette sezioni: SEZIONE A - Adulti: prosa o racconto breve a tema libero (massimo 2 racconti; lunghezza massima 2 cartelle da
30 righe ciascuno). SEZIONE B - Adulti: poesia a tema libero (massimo 3 poesie; lunghezza massima 60 versi ciascuna). SEZIONE C - Giovani: prosa o racconto breve a tema libero (massimo 2 racconti; lunghezza massima 2 cartelle da 30 righe ciascuno). SEZIONE D - Giovani:
poesia a tema libero (massimo 3 poesie; lunghezza massima 60 versi
ciascuna). SEZIONE E - Silloge inedita di poesie a tema libero (1 silloge di minimo 5 e massimo 10 poesie con versi di lunghezza libera. Si precisa che i fogli dovranno essere spillati tra loro in modo da formare un fascicolo per ogni copia inviata). SEZIONE F - Haiku (massimo 5 haiku in
forma classica: 3 versi rispettivamente di 5, 7 e 5 sillabe). SEZIONE G - Libro edito di poesia (volume pubblicato da tipografia o casa editrice).
Ogni partecipante può concorrere a più sezioni. Le opere inviate relative
alle sezioni A, B, C, D, E e F devono essere inedite e non devono aver mai
ricevuto premi in altri concorsi letterari. Gli elaborati partecipanti alle prime sei sezioni dovranno essere spediti in 6 copie dattiloscritte su fogli formato A4. Cinque copie dovranno essere completamente anonime,
non dovranno essere firmate o recare segni particolari atti a permetterne il riconoscimento. Una soltanto delle 6 copie dovrà essere firmata e inserita in una busta chiusa contenente le generalità del concorrente: nome, cognome, età, indirizzo, numero telefonico, eventuale e-mail, dichiarazione attestante che i componimenti presentati sono interamente
di propria ed esclusiva creazione e non hanno mai vinto altri premi, firma
originale. All’esterno di tale busta dovranno essere indicati solamente la
sezione di partecipazione e l’età dell’autore. Il plico inviato dovrà quindi racchiudere le 5 copie anonime e la busta sigillata contenente
la copia firmata e i dati dell’autore. Le opere partecipanti alla sezione G possono essere libri di qualsiasi formato, anche senza codice ISBN,
e dovranno essere inviate in 4 copie. Nel caso l’autore concorresse anche
nelle altre sezioni, i libri inviati dovranno essere racchiusi in un pacchetto a parte, anch’esso inserito nel plico insieme alla busta sigillata contenente le generalità dell’autore. I partecipanti che volessero essere avvisati in ogni caso dell’esito del concorso dovranno inserire nella busta sigillata anche una busta preaffrancata e precompilata per permettere l’invio del verbale. I lavori dovranno essere consegnati o inviati a: Premio letterario “L’Arcobaleno della Vita” c/o Gloria Venturini, Via Santa Maria
Nuova, 3/3 - 45026 Lendinara (RO) entro e non oltre il 20 settembre
2008, farà fede il timbro postale. Si precisa che non saranno accettate
opere inviate tramite posta elettronica. Si chiede cortesemente agli autori di non attendere l’approssimarsi della scadenza del premio ma di anticipare, se possibile, l’invio delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria. All’atto del ricevimento, ad ogni opera sarà assegnato un numero di riconoscimento che permetterà alla giuria di identificare il testo in maniera completamente anonima. Il mancato rispetto
delle prescrizioni fin qui citate (caratteristiche e lunghezza dei componimenti, modalità di invio e presentazione delle copie, originalità e paternità delle opere, termini di scadenza, ecc.) comporta l’esclusione dal
concorso. PREMIAZIONE - Per le sezioni A, B, C, D, E e F verranno pre-

miati i primi cinque classificati, ai quali saranno donate targhe artistiche di pregio e diplomi di riconoscimento. Ai successivi dieci classificati saranno attribuite segnalazioni di merito attestate con diploma. Per la
sezione G saranno premiati, con targhe artistiche e diplomi, i primi tre
classificati. La giuria e gli organizzatori si riservano il diritto di assegnare premi speciali ad autori e/o opere di particolare rilievo. Potrà inoltre
essere istituita una sezione Stranieri che premierà i componimenti più
meritevoli inviati dall’estero. I vincitori e i segnalati verranno tempestivamente contattati telefonicamente e avvisati tramite comunicazione
scritta (eventualmente anche attraverso e-mail). L’esito del concorso sarà
comunque pubblicato su vari siti internet di carattere letterario e sul sito
del concorso attualmente in preparazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà presumibilmente in un sabato pomeriggio della prima metà del mese di dicembre 2008. I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, che dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione. Previo accordi telefonici, i diplomi possono essere inviati tramite spedizione postale, con spese a carico del destinatario. La giuria, presieduta da Gloria Venturini, ideatrice del concorso e Presidente del Premio, è
composta da esponenti della cultura di varie località italiane: Davide Dal
Maso, giornalista e poeta, Giuseppe Bianco, scrittore, Paolo Santato, poeta, Luca Grigoli, poeta, Cristina Gallina, scrittrice, Giuseppe Gambini, poeta. I giudizi della giuria sono insindacabili. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento le decisioni spettano autonomamente al Presidente della giuria. Segreteria a cura di Cassandra
Venturini. Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi momento, senza compenso per diritti
d’autore, le opere presentate. In ogni caso gli elaborati inviati non saranno restituiti. Tutti i partecipanti accettano, senza condizioni, il presente regolamento. Per maggiori informazioni: Gloria o Cassandra Tel.: 0425642409 (dalle 19.00 alle 21.00) - e-mail: cassanaluce@alice.it

Premio: “Il Corto letterario e l’illustrazione” - quinta edizione - Scadenza iscrizione: 27 maggio 2008.
Organizzazione: Associazione Il Cavedio, Indirizzo: via Vetera, 6 Varese;
Email: concorso@ilcavedio.it; Telefono: 0332-287281 0332-288418; Sito
internet: www.ilcavedio.it. Sezioni: A) racconto entro 12.000 battute a
tema libero - B) racconto entro 2600 battute con tema a scelta tra: 1) “L’albero di...”; 2) “La bici”; 3) “La musica”; 4) “Il vino”; 5) “La casa”; 6) Racconto, fiaba o favola per l’infanzia; 7) Il dialogo tra le culture - C) Un’illustrazione in formato A4 avente per soggetto i temi sopraccitati.

Premio Tra le parole e l’infinito - Scadenza iscrizione: 30 maggio 2008.
Organizzazione: Nicola Paone; Indirizzo: Segreteria Via G. Amendola,7 80023 Caivano Napoli Italia; Email: nicpao1@libero.it; Telefono:
3338646774 ; Sito internet: www.traleparoleelinfinito.com; Sezioni: Poesia emergenti, Poesia autori già premiati in altri concorsi, Poesia autori
stranieri; Lunghezza opere ammesse: 30 versi; N° Copie da spedire: 4 di
cui una con generalità telefono mail e autorizzazione al trattamento dei
dati sensibili; Quota di adesione: Euro 10 a sezione; Premi: Oltre al trofeo
ci sono 9 sezioni differenti di premi. Premiazione: settembre 2008.

Concorso Irpinia Mia - V Edizione 2007-08 - Scadenza iscrizione: 30 maggio 2008.
Organizzazione: Mariangela Cioria, Patrizia Pizzulo; Indirizzo: V. D. Alighieri, 10 - 83058 Trevico AV; Email: concorso@trevico.net ; Telefono:
082796060; Sito internet: www.trevico.net; Sezioni: a. Poesia, spedire al
massimo tre poesie inedite sull’Irpinia o a tema libero, in lingua italiana
o in vernacolo. b. Fotografia, spedire al massimo tre fotografie inedite
sull’Irpinia o sui Paesaggi d’Italia.

L’Anima del Bosco - Tema del 2008: Napoleone tra
storia, leggenda e fantasia - 3ª edizione - Scadenza
iscrizione: 30 maggio 2008.
Organizzazione: Magema Edizioni per il Comune di Cairo Montenotte
(SV); Indirizzo: Via Lichene, 13 17043 Carcare (SV); Email: info@magema
2000.net; Telefono: 3474439436; Sito internet: http://www.magema
2000.net/concorso2008.htm; Sezioni: a) racconto a tema b) fiaba, favola,
leggenda c) poesia, acrostico. Note: per la sez. A: Prendete spunto da queste immagini che ritraggono alcuni tra i luoghi valbormidesi dove ha combattuto Napoleone. Non è necessario conoscere la vita e le gesta del grande condottiero... Basta solo la vostra fantasia! Scrivete una storia che contenga almeno uno di questi concetti: il bosco - la neve - una battaglia l’acqua o la pioggia - un castello; Lunghezza opere ammesse: 5 pagine;
N° Copie da spedire: 7 copie; Quota di adesione: euro 15,00 se un’opera
- euro 22,00 se più opere; Premi: euro 200,00 ai primi classificati, cesti di
prodotti tipici, opere d’arte (pezzi unici a tema realizzati per l’occasione
da Maestri Vetrai, Ceramisti ecc.); Premiazione: fine settembre 2008, forse l’ultima domenica di settembre; Notizie sul risultati: ai vincitori sarà telefonato l’esito a casa, a tutti verrà indicato sul sito internet, ai giornali e
ai media italiani verrà inoltrato con comunicato stampa e saranno loro a
decidere se diffondere l’informazione. Giuria: Insegnanti, docenti universitari, giornalisti, scolaresche. Patrocinio: Regione Liguria, Provincia di
Savona, Comunità Montana Alta Val Bormida (Assessorato alla Cultura)
Comune di Cairo Montenotte, Comune di Cengio, Pro Loco di Cairo Montenotte, Federazione Europea delle Città Napoleoniche, Editoriale Le
Stelle Sponsors: realtà imprenditoriali del territorio, Autostrada Torino
Savona ATS “La Verdemare”, altri che stiamo contattando. Note: concorso legato strettamente al territorio, dato che Napoleone Bonaparte ha
iniziato da questi boschi la Campagna d’Italia (vedi indicazioni sull’Arco
di Trionfo a Parigi), abbiamo un museo Napoleonico attivo e possiamo
proporre eventi a tema, prodotti enogastronomici, mostre e concerti,
proiezioni e quanto sia utile nella giornata di premiazione per “fare cultura” in modo gioioso, interessante e di intrattenimento intelligente.
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Il vino nell’antica Roma
a cura di www.tibursuperbum.it

I Romani furono grandi consumatori di vino. In realtà la bevanda di Bacco era riservata solo agli uomini sopra i trenta anni di età. Alle donne romane infatti, pur essendo molto libere, era
proibito berlo. Se il coniuge, baciandola, scopriva che la moglie
aveva bevuto, la puniva severamente per la sua trasgressione. Se
questa era la regola, c’erano però anche le eccezioni come ad
esempio Giulia Augusta, moglie di Augusto dopo Livia. Lei sosteneva che, grazie al vino, aveva raggiunto gli 86 anni. A berlo
erano anche donne frequentatrici delle palestre. Lo assumevano
a stomaco vuoto dopo gli allenamenti o dopo aver mangiato il
cosiddetto “cibo dei gladiatori”. Un’altra eccezione erano le matrone che, col permesso del marito, nei banchetti gustavano il vino dimostrando di essere buone bevitrici. Mentre Plinio sosteneva di berlo puro, si preferiva diluire il vino con l’acqua fredda o calda al fine di restare più sobri giacché diverse erano le
coppe da svuotare. Era molto ricercato il vino invecchiato e più
forte di gradazione; ottimo quello che sfiorava i tre lustri. Pensando di poter conservare meglio il vino, si manipolava aggiungendo: cloruro di sodio o gesso o profumi (lo avrebbero reso
afrodisiaco) o pece con resine particolari o acqua del mare o sale o scaglie di ostriche tritate e talvolta persino della cenere. Il
risultato erano cefalee, mal di stomaco, vertigini ecc. Si aggiungeva del miele, per aumentare la gradazione di un vinello. La mistura era detta vinum mulsum.
Una curiosità: se si ospitava, il padrone di casa dai servi faceva servire inizialmente vini prelibati per passare, verso fine
pranzo, agli scadenti quando i commensali, adagiati sui triclini,
ormai erano un po’ brilli. Visto che il galateo imponeva di non
ubriacarsi, i servi servivano agli ospiti un miscuglio di mandorle amare tritate, cavolo crudo e polmone di capra. Trangugiata
la “bevanda”, i commensali rimettevano liberandosi dall’eccesso di vino e cibo ingerito. Chi non doveva non toccare una goccia di vino per tutta la serata: era l’arbiter bibendi (arbitro del
bere) o porcillator sorteggiato con i dadi tra tutti i convitati. Era
lui che stabiliva come allungare il vino e far restare desti gli ospiti. In genere si mescolavano dieci parti di acqua e cinque di vino ma ciò non garantiva che la serata terminasse in un collettivo baccanale.
I vini più rinomati? L’Opimiano, il Greco, il Falerno, il Memertino siciliano, il vino di Lesbo, quello di Scio, il Cecubo, il
Maroneo. Chi poteva permettersi di bere il vino erano i patrizi;
i poveri plebei bevevano acqua. Fuori pasto si beveva spesso alla salute di un amico o della propria donna. Tante erano le lettere che formavano il nome di lei e altrettante le coppe da svuotare. Vi erano, secondo Plinio, ca. duecento tipi di bevande ottenute utilizzando del vino. Le varie epoche della civiltà romana
furono caratterizzate dall’uso di vini “particolari”. Nella Roma
arcaica si univano al
vino piante aromatiche come anice, rosmarino, finocchio ...
Il granum Paradisi
era ottenuto unendo
al vino chiodi di garofano, miele, zenzero e cannella. Si realizzava una specie di
birra mettendo del
grano nell’acqua e lasciandolo fermentare
per qualche tempo
ottenevano una specie di birra.

La moda lanciò poi l’ippocras: vino, ambra, pepe, mandorle,
cannella, fiori di macis, susina, muschio, chiodi di garofano, zenzero. Quindi fu la pericolosa mandragora a essere utilizzata per
profumare il vino. Commerciando il vino ci si arricchiva perché
pochi erano i mercanti onesti. Molti tagliavano il vino buono con
altri scadenti. Per filtrare il vino dalle impurità si ricorreva a utilizzare un panno di lino (saccus vinarius) sul quale si poneva della neve portata a valle dalle vicine montagne. In tal modo il vino diventava fresco e gradevole anche se annacquato.

Il Palazzo baronale Conti a Poli
Il Palazzo baronale di Poli fu proprietà dei Conti fino al 1808
in quanto, essendo morto senza eredi Michelangelo Conti,
subentrarono il duca Francesco Sforza Cesarini prima e Giovanni Torlonia poi. Chiaramente anche il paese di Poli seguì
la stessa sorte del Palazzo e passò sotto gli Sforza prima e
sotto i Torlonia poi. Il Comune di Poli occupa, come sede, il
pianterreno dello splendido Palazzo; utilizzati invece come
abitazione privata i restanti locali dei piani superiori visitabili solo su richiesta. L’edificio avente una pianta quadrata,
si innalza sul tufo ma non è molto ben conservato poiché
limitati sono stati finora gli interventi di restauro che invece dovrebbero essere avviati al più presto per salvaguardare sia l’esterno che l’interno dello storico edifici.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina
http://www.tibursuperbum.it/ita/main.htm

Piazza Colonna a Tivoli
Deve il suo nome alla potente famiglia dei Colonna ma
soprattutto a Clemente Brigante Colonna, nobile tiburtino. Egli fu Capomilizia e quando morì nel 1481, pur essendo stato un pericolo per la città in varie occasioni nelle lotte tra fazioni, fu rimpianto dalla popolazione perché malgrado tutto Tivoli era stata sempre protetta da
lui dagli stranieri che tentavano di impadronirsene. I Colonna furono acerrimi nemici degli Orsini e la storia di Tivoli è percorsa dalle lotte tra queste due famiglie. Sul
fondo della piazza si staglia il bellissimo Palazzo Colonna, il cui stile sobrio lascia chiaramente intendere che fu
realizzato nel XVI sec. Un altro palazzo “bene”, visibile
sulla piazza, anche se situato su Via Mauro Macera, è
quello storico del colonnello Realis Ciaccia davanti cui troneggiano due semicolonne di granito, simbolo che chi si
rifugiava nella casa usufruiva del diritto di immunità.
Per le altre notizie vai sulla pagina
http://www.tibursuperbum.it/ita/main.htm

La ricetta del mese
Coratella d’abbacchio con carciofi
Tagliare a fettine le coratelle tenendo separate le qualità.
Togliere ai carciofi le foglie dure e tornire il fondo tutt’attorno. Tagliare le punte, dividerli a spicchietti sottili, immergerli in acqua con un po’ di succo di limone, perché non
anneriscano...
Consulta la pagina http://www.tibursuperbum.it/
ita/eventi/gastronomia/Coratella.htm
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All’avvio della stagione 2008
della Formula Renault 2.0

Cinti esordisce con
un gran terzo posto

Il Centro Sportivo
«Vincenzo
Pacifici Basket»
al Palasport
di Mariangela Riccioni

Foto M. De Angelis

Sul circuito di Vallelunga, alle porte di Roma, si è ufficialmente aperta la stagione 2008 della Formula Renault 2.0
Italia con la prima sessione di test collettivi organizzata dalla Fast Lane Promotion: il 13 aprile 2008, la prima gara ufficiale del campionato, siglata da Riccardo Cinti con un emozionante terzo posto.
Una bella ipoteca su questo campionato messa dal Tiburtino ventunenne, così giovane ma già con una grande carriera da pilota alle spalle.
La Tomcat Racing, il team con cui gareggia Riccardo, ha
effettuato il 14 febbraio scorso, la prima uscita stagionale presso l’autodromo parmense di Varano de Melegari.
Nelle due giornate di test sul circuito di Vallelunga, il 5 e
6 marzo, invece, Cinti ha realizzato la settima prestazione assoluta con un buon 1.34.008 ad esattamente mezzo secondo
dal leader Varhaug.
Per sostenere Riccardo Cinti in questa prima gara di campionato è stato anche organizzato un pullman per consentire
lo spostamento dei tifosi da Tivoli a Vallelunga.

Lunedì 31 marzo 2008 alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo Palasport presso lo Stadio «Olindo Galli» di
Tivoli c’era anche il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici
Basket.
I gruppi del Minibasket e i ragazzi dell’Under 14, sotto le direttive del Presidente del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, Andrea Giocondi Olimpionico di Atlanta nel
1996 e dei due istruttori Gabriele Ventura e Ilenia Bennati, hanno iniziato la loro performance con diversi esercizi
fondamentali del gioco della pallacanestro (palleggio, passaggio, tiro) per poi passare a delle vere e proprie partite.
Come ogni squadra che si rispetti anche il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici Basket ha le sue cheerleaders, l’ingresso nell’area di gioco dei giovani giocatori è stato, infatti, accompagnato dalle allieve dei corsi di danza moderna del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, diretti dall’insegnante Mariangela Riccioni.
Le piccole allieve, bambine dai cinque ai tredici anni,
per l’occasione si sono trasformate in vere e proprie cheerleaders, con pon pon e canzoni per tifare la loro squadra.
La cerimonia di apertura del nuovo palasport è stata un
ottima occasione di aggregazione, socializzazione per grandi e piccini, ha dimostrato come lo sport sia educativo, attraverso le regole, i valori, la passione e l’impegno, per la
persona e per il suo divenire.

Foto M. De Angelis
Foto Express
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Domenica 13 aprile, Vallelunga - La classifica: 1° Michele Faccin
(italiano), Team Jenzer; 2° Adrian Qualife-Hobbs (inglese), Team
Bvm; 3° Riccardo Cinti (italiano), Team Tomcat.
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La Roma Pallamano,
dopo un mese
di marzo da incubo,
risorge e arriva a un
passo dalla salvezza
di Gianluca Stisi
Capo addetto stampa Roma Pallamano

Dopo tre sconfitte consecutive (Castenaso, Città S. Angelo e Prato) sembrava che il mese di Marzo avesse segnato davvero una brutta battuta di arresto per la Roma
Pallamano, ma la squadra capitolina, come la leggendaria
fenice, è risorta ancora una volta dalle proprie ceneri disputando una grande gara in trasferta ad Ascoli e cogliendo tre, importantissimi, punti contro il Falconara. Priva di
alcune importanti pedine, la formazione giallorossa non si
è fatta intimorire dalle difficoltà di un periodo negativo,
ma ha saputo ritrovare le motivazioni necessarie per piazzare nuovamente due risultati utili consecutivi e riportarsi a metà classifica con 21 punti, distanziando le avversarie e ipotecando la salvezza. Anche il presidente della società, Maria Rosaria Fabiano, ha voluto ringraziare i suoi
ragazzi per il “regalo”: «Sono contenta della prova di carattere dei miei, ci voleva e l’aspettavo come segnale per
ripartire al meglio in vista del rush finale della stagione.
Questi successi sono il frutto di un’ottima gestione tecnica dal parte del mister Alonso e del DT Turchetti, ma anche di una grande panchina, piena non certo di riserve, ma
di ragazzi che si allenano con grande professionalità e che
sanno farsi trovare pronti quando l’occasione lo richiede.
Ringrazio il nostro pubblico, nonché i nostri sponsor Renato Di Felice, Eurocar, Errepi e Phoenix per il sostegno
che ci danno». Nonostante, soprattutto, nella gara casalinga contro il Falconara non si sia certamente visto un gran
gioco e una prestazione corale degna di nota, a questo punto della stagione sono i risultati che contano di più come
ha ammesso anche mister Alonso dopo l’ultima sfida: «Era
importante fare punti e ce l’abbiamo fatta, ma di certo non
posso dire che i miei ragazzi abbiano giocato bene. Non
siamo riusciti a fare quasi niente di quello che proviamo
in allenamento e ci siamo fatti prendere dall’ansia e dalla
frenesia, probabilmente siamo stati anche fortunati su qualche episodio. Rallegriamoci per i punti presi, ma non montiamoci la testa perché non saremo sempre così fortunati.
Partite importanti come queste vanno giocate con molta
più calma e tranquillità per non rischiare di regalare niente agli avversari. Ancora ci mancano poche lunghezze per
raggiungere la salvezza e non possiamo mollare proprio
adesso». Con l’augurio che al prossimo appuntamento si
possa parlare già di obiettivi raggiunti aspettiamo i prossimi risultati con trepidazione.

Racing Pallanuoto Roma,
un sogno tutto nostro
di Gianluca Stisi
Addetto stampa Racing Pallanuoto Roma

Dopo aver terminato il girone di andata del campionato
di A2 femminile di pallanuoto con una sola vittoria e due pareggi e dopo aver collezionato tre sconfitte all’inizio di quello di ritorno per le ragazze del Racing Pallanuoto Roma non
si può certo parlare di un periodo positivo. Guardando gli occhi delle atlete romane dopo l’ultima partita contro i Castelli Romani più di un tifoso avrà provato un senso di amarezza per quanto accaduto. In quei volti delusi e confusi, nell’incedere mesto verso gli spogliatoi, qualunque uomo di
sport avrà provato quello che abbiamo sentito noi: estrema
vicinanza alle atlete e rammarico per una stagione fatta di
tante, troppe delusioni e poche luci. Ci tornano alla mente i
flash di una gara, ultima tra tante, con mister Tomasi che si
dispera a bordo piscina, con i respiri affannosi delle giocatrici che nuotano in acque non più amiche, fino alle mani nervose delle compagne sedute in panchina che sperano, soffrono e patiscono all’unisono. La palla che viaggia lucida e
viscida verso l’incrocio dei pali, i fischi del direttore di gara, gli sguardi spauriti delle compagne in cerca di conforto e
le lacrime a stento trattenute. C’era una volta una formazione capace di stupire e di emozionare, capace di dominare il
proprio girone con il lucido obiettivo di raggiungere una meritata, quanto attesa promozione. Capace di entusiasmare il
pubblico e gli “addetti ai lavori” attraverso una vitalità trascinante e sincera. C’era una volta una squadra in grado di
trovare, domenica dopo domenica, la forza interiore di stupire se stessa e i propri avversari e di coagulare intorno a uno
sport come la pallanuoto, ancora colpevolmente relegato in
secondo piano rispetto ad altri e più blasonati, un’attenzione
degna di piazze e categorie ben più importanti. Oggi le ombre di un cammino fin troppo duro sembrano aver spento
quella luce che brillava forte nei cuori e negli occhi di quelle splendide ragazze. Le difficoltà e le sfortune di una stagione fin troppo arida di successi e di soddisfazioni sembrano aver spezzato quella voglia e quella speranza che balenavano a ogni occasione nei loro volti puliti e candidi. Eppure
nei cuori di tutti fa capolino, ancora una volta, il ricordo di
un tempo passato in cui le nostre beniamine erano in grado
di librarsi più in alto di tutti, al di sopra della sfortuna, dei
contrasti e degli errori, variabili inevitabili di ogni sport, ma
soprattutto al di sopra dei propri avversari. Il nostro sogno è
tutto qui. Rivedere in acqua quelle giovani ragazze portare
nuovamente in alto i colori del Racing, non per calcoli di classifica, non per la gloria della società, ma per loro stesse e il
loro orgoglio. Nessuno più di noi attende di poter gridare, ancora una volta, la propria gioia di fronte ad un nuovo piccolo, grande trionfo. Nessuno più di noi spera di rivedere balenare negli sguardi di queste atlete il guizzo della determinazione e della certezza di potercela fare. Il nostro sogno è
tutto qui. Un sogno di sport e di agonismo che si chiama Racnig Pallanuoto Roma, uno sogno che vorremmo poter sognare ancora una volta...
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La formazione 2007-08.

La formazione della Racing Pallanuoto Roma.
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KENYU-KAI ITALIA

Karate e Karate-do
del M° Claudio Chicarella

31 marzo… dalla più piccola al più grande… tutti intorno
alla Kenyu-kai… dalle ore 14,00 alle ore 21,00 con calore e
passione… è stata veramente una grande emozione!
All’inaugurazione del Palativoli ci siamo presentati per
quello che siamo: una scuola di karate che “coinvolge” chiunque si avvicina al nostro modo di vivere e sentire la pratica.
Tutti, atleti, genitori, amici, si sono adoperati per la riuscita
delle nostre “dimostrazioni”, quella dei più giovani prima e
quella degli adulti poi… e chi di noi e su di noi, aveva sentito tutto e il contrario di tutto, ha potuto constatare la “consistenza” tecnica, qualitativa e quantitativa della Kenyu-kai
Italia.
Domenica 30 marzo nell’interregionale Fiam per i preagonisti ad Ariccia abbiamo collezionato 5 primi posti, 4 secondi posti e 4 terzi posti, portando 20 piccoli atleti in gara.
Il 5 e 6 aprile a Cervia al Campionato Italiano Agonisti,
che ha visto la partecipazione di circa 800 atleti e numerosissime società provenienti da tutta Italia, siamo arrivati quarti nella classifica di società con 5 campioni italiani, 5 secondi posti e 9 terzi posti. Che dire…? Lascio parlare i numeri…
Adesso voglio un po’ “filosofeggiare”… per essere chiaro! C’è karate e karate-do.
Il karate è una bellissima arte marziale che raccoglie intorno a se molti praticanti in tutto il mondo. Nonostante la
frammentazione fra scuole, stili e federazioni tanti appassionati di questa disciplina praticano con piacere, soddisfazione
e ambizione.
Si svolgono campionati Mondiali, Europei, Italiani, patrocinati da quella o quell’altra federazione, nazionale e internazionale, e nelle “palestre” il maestro condiziona molto
la sua attività agli impegni e appuntamenti che la sua federazione gli prospetta, stagione dopo stagione. Così ecco fiorire
campioni italiani, europei, mondiali… tutti fieri della loro
“appartenenza”.
Il karate-do, però è un’altra cosa e qui alla Kenyu-kai abbiamo l’umile pretesa di fare anche karate-do… non solo karate!
Il karate-do è miglioramento dell’io, il karate-do è il “qui
e ora” senza aspettarsi niente, il karate-do è ritrovarsi autentici dopo un difficile scontro/incontro con il proprio io.

Inaugurazione Palativoli. In pedana.

No, il karate-do non è gare, esami, stages, dimostrazioni,
federazioni… nonostante una società vive anche di questo, il
karate-do è meditazione in movimento, nel proprio dojo, sotto l’attenta osservazione del maestro che “sentenzia” sull’operato del suo allievo.
Il karate-do è guardare “sempre” in faccia l’avversario…
e un maestro deve meditare e provvedere se, nella sua scuola ha “allievi” che nei confronti dell’avversario esternano tutto e il contrario di tutto nascondendosi nell’anonimato!
Sempre karate… karate-do.

38

Con gli allievi.

Campionato Italiano.
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Senza pausa
Gli impegni
della ASD Bushido Tivoli
del M° Alberto Salvatori
di Pino Gravina

Come avete avuto modo di apprendere nel mese scorso
ampia è stata l’attività agonistica del gruppo tiburtino nel
contesto nazionale Fijlkam dopo le vittorie a livello regionale. Il 29 marzo a Lanciano (Ch) C. Zucconelli si è classificato al 5° posto al Campionato Nazionale federale inserendosi subito dopo i ‘professionisti’ dei gruppi sportivi
militari. Nel frattempo durante il mese di marzo molta attenzione è stata dedicata alla preparazione delle rappresentazioni da effettuare durante la giornata dedicata all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport organizzata dal Comune di Tivoli per cura dell’Assessorato allo Sport
e dei suoi rappresentanti.
Dal 27 al 30 marzo il M° Alberto Salvatori, responsabile nazionale per lo stile Shito-Ryu per lo CSEN (Centro
Sportivi Educativo Nazionale), in qualità di docente, ha

partecipato al 1° Stage Europeo CSEN di Arti Marziali
svoltosi a Kranjiska Gora (Slovenia), accompagnato da tre
cinture nere del suo gruppo (C. Meloni, V. Proietti e G.
Gravina) e dal Responsabile Regionale CSEN Lazio il M°
Maurizio Paradisi.
Non appena tornato dalla Slovenia, il 31 marzo il M°
Alberto, in testa al suo numerosissimo gruppo di atleti ha
partecipato alla sopra citata manifestazione di inaugurazione del nuovo complesso sportivo tiburtino.
Nel primo pomeriggio con circa sessanta giovani atleti
dai 5 ai 14 anni si è dato vita a una gioiosa rappresentazione delle attività che vengono regolarmente svolte nel
dojo durante le sessioni di allenamento. Il Khion, il Kata
individuale e a squadre per i più grandi e il ‘percorso’ per
i più piccolini. Questo è un insieme di esercizi propedeutici agli schemi motori più complessi richiesti dalla pratica del karate. Fanno parte di un contesto ampio studiato
dal CONI, dal MIUR e dalla Federazione per l’introduzione alle arti marziali dei soggetti in età scolare sino ai
12 anni. Precisi e impeccabili i più grandi quanto festosi e
incontenibili i piccoli nella veloce esecuzione di quanto loro richiesto dall’istruttore Antonia Pacifici (moglie e valida collaboratrice del M° Alberto). Nella serata è stato compito dei più grandi, degli agonisti e degli ‘amatori’ rappresentare il karate nelle sue varie forme di espressione
quali il Kata e il kumitè sportivo, quello tradizionale e di
particolare effetto scenico-sportivo l’esecuzione del Kata a
squadre. Dai quattordici agli oltre cinquantacinque anni di
età tutti si sono stretti al M° Alberto per dimostrargli la loro riconoscenza per i suoi insegnamenti e per la sua indiscussa integrità sia dentro che fuori il tatami (tappeto).
Tutti i partecipanti della Bushido Tivoli hanno rappresentato quello che quotidianamente sono nella pratica del
karate e della vita: un appassionato gruppo di persone (senza miti) che sotto un’ottima guida raggiungono con soddisfazione traguardi umani e sportivi di rilievo.
Il M° Alberto con la sua caratteristica marzialità e il suo
carisma ha condotto i suoi ‘ragazzi’ sino al termine della
manifestazione. Evidente è stato lo spirito di sacrificio dei
tre atleti (S. Ambrogioni, F. Conti e A. Romanzi) che hanno effettuato la rappresentazione dell’applicazione marziale del kata Kosokun-sho effettuando salti, cadute e proiezioni senza tappeti. Con ancor più soddisfazione e identità del gruppo la Bushido Tivoli ha partecipato alla manifestazione sportiva.
E quindi avanti con gli impegni di Aprile che vedono
l’atleta G. Cera e A. Badalamenti alle finali nazionali Fijlkam di kumitè. Un nutrito gruppo di Ufficiali di Gara tiburtini parteciperanno il 12/13 aprile ad Ancona alla manifestazione nazionale Coppa Italia CSEN e ancora, l’intera
“armata” Bushido Tivoli a Frascati il 20 aprile per una gara CSEN di solo Kata, gara a scopo di beneficenza il cui
totale incasso sarà devoluto alla ONLUS “Simona Talarico” per la ricerca sull’osteo-sarcoma e per la realizzazione di opere sanitarie in Uganda.
Anche questo mese non posso che concludere orgogliosamente …Bushidò!
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Maratona di Roma: 111 “Orange”
al traguardo!
di Fabio Ricci

Se la XXIV edizione della MARATONA DI ROMA,
disputatasi lo scorso 16 marzo, è passata alla storia del podismo italiano come la maratona con il più alto numero di
atleti giunti al traguardo, anche noi abbiamo contribuito
con i record della nostra squadra: 111 maglie orange sono
transitate sotto lo striscione d’arrivo posto a Via dei Fori
Imperiali, due in più dello scorso anno!

La nostra società, inoltre, era stata contattata dagli organizzatori per un importante, innovativo e stimolante progetto di solidarietà: il PROGETTO CHARITIES. Ci sono stati
affidati 1.500 tagliandi per le iscrizioni alla Stracittadina di 4
km a un prezzo inferiore a quello di vendita e il nostro compito è stato quello di venderli a prezzo “pieno”, potendo destinare il ricavato di tale operazione a un progetto da sostenere.

La Podistica Solidarietà alla Maratona di Roma.

Vera Parodi.

Il Presidente Pino Coccia.
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Stefano Fubelli.

42 km e 195 metri… una distanza che incute timore anche solo a pronunciarla… eppure una marea umana ha affrontato il percorso con la gioia nel cuore: i terribili sampietrini, micidiali per muscoli e tendini, affrontati soprattutto nella seconda metà del percorso, non hanno retto il
confronto con le bellezze della Città Eterna.
Il Colosseo, il Foro Romano, piazza Venezia, il Circo
Massimo, le Terme di Caracalla, San Pietro, piazza Navona, piazza del Popolo, piazza di Spagna, Fontana di Trevi,
la Piramide… queste sono solo alcune delle bellezze che i
maratoneti hanno potuto ammirare lungo il percorso.
Per quanto riguarda i nostri risultati cronometrici, in
campo maschile il migliore è stato Stefano Fubelli (3h02’),
davanti a Stefano Tonchi e Alfredo Donatucci, mentre in
campo femminile Vera Parodi (3h44’) ha preceduto Lisa
Magnago e Antonella Malgrande.

Lisa Magnano.

Antonella Malgrande.

Alessio Gigli e Alessandro Tavella.
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I fondi raccolti (€ 3.200) sono stati devoluti al “SOGNO
ONLUS” per il progetto della “Casetta Lauretana” di Marcellina e ad altre quattro Case Famiglia.

25 maggio:
“Maratonina di Villa Adriana”
Il 25 maggio si disputerà a Villa Adriana l’8ª edizione
della MARATONINA.
Organizzata dalla Confraternita di Misericordia in collaborazione con la Pod. Solidarietà, la manifestazione, inserita nel Criterium FIDAL, prevede un percorso di 10 km
abbastanza impegnativo con curve, salite e lunghi tratti sterrati, ma veramente suggestivo in quanto attraversa la Villa, un tempo splendida residenza estiva dell’Imperatore
Adriano.
Il ritrovo sarà alle ore 08:30 a via Galli, mentre la partenza avverrà alle ore 9:30; le iscrizioni potranno essere effettuate fino a 30 minuti prima del via.
Al termine della competizione saranno premiati i primi
5 uomini, le prime 5 donne, le prime 3 società e i primi 7
di ogni categoria FIDAL, inoltre saranno attribuiti dei rimborsi spese a tutte le società con almeno 20 iscritti.

Roberto Naranzi.

Giovanni Serafini.

Criterium FIDAL 2007
Continua senza sosta la strepitosa serie di risultati di prestigio ottenuti negli ultimi mesi: nel CRITERIUM REGIONALE DI CORSA SU STRADA, organizzato dal Comitato
Regionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
e comprendente tutte le gare disputate nel Lazio nel 2007, abbiamo ottenuto il SECONDO posto nella classifica femminile e il TERZO nella classifica maschile! Da sottolineare il
fatto che al trofeo abbiano partecipato ben 190 squadre.

Notizie “sprint”
• FEDERICA PROIETTI, dopo il titolo di Campionessa
Regionale di Cross della categoria Promesse conquistato ad Acilia il 2 marzo, ha disputato i Campionati Italiani a Carpi (MO).
• I nostri “Arancini” (dato che noi siamo gli “Orange”,
questo è il nome che abbiamo simpaticamente dato ai
nostri bambini) hanno partecipato alla cerimonia d’apertura della WORLD HARMONY RUN, corsa a staffetta non competitiva che attraverserà 70 nazioni per promuovere l’amicizia tra i popoli.

“Race for the cure”
Il prossimo 18 maggio la KOMEN ITALIA ONLUS organizza a Roma una corsa di 5 km (o una passeggiata di
2 km, a scelta) per raccogliere fondi destinati alla ricerca
contro i tumori del seno e promuovere la prevenzione. Tra
le iniziative nate grazie alla RACE FOR THE CURE, giunta alla 9ª edizione, c’è il VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE, che offre gratuitamente visite senologiche, ecografie e mammografie, in particolare a donne disagiate. Il
nostro impegno si manifesta sia attraverso la partecipazione degli atleti alla gara competitiva sia raccogliendo iscrizioni per la passeggiata. Lo scorso anno, come Podistica
Solidarietà, abbiamo raccolto ben € 23.000 (ventitremila!),
su un totale di oltre € 250.000, e siamo stati premiati quale prima società nella raccolta di fondi, oltre ad aver ottenuto il primo posto per la squadra più numerosa nella manifestazione non competitiva e il secondo posto in quella competitiva. L’augurio è di migliorarci e quindi invitiamo tutti i tiburtini ad aiutare la KOMEN nel raggiungimento dei
suoi fini scientifici. Con l’iscrizione (l’offerta minima è di
€ 10 per gli adulti e di € 6 per i bambini) si riceverà una
t-shirt, una borsa-gara e vari gadgets; chiaramente ci si può
iscrivere anche senza poi partecipare alla manifestazione:
l’importante non è correre, ma partecipare numerosi!
Sul sito www.komen.it troverete tutte le informazioni
sull’iniziativa.

Gli Arancini.

Chiunque volesse contattarci può farlo ai numeri
3382716443 o 3395905259 oppure tramite e-mail scrivendo a podistica.solidarieta@virgilio.it
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul nostro sito web: www.podisticasolidarieta.it
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TIVOLI MARATHON

Numeri da… Tivoli Marathon
16 marzo 2008 - Maratona di Roma
Antonio Decembrini: 3h07’15” (ottimo); Ignazio Maffei:
3h21’56” (più che buono); Simone M.: 3h39’42” (potrebbe, e deve, fare di più); Luigi De
Filippis: 3h52’05” (buona… la prima);
Marco Morici: 3h55’52” (che tranvata!); Claudio Mozzetta: 4h07’47”
(ampi margini di miglioramento); Vincenzo M.: 4h14’01” (uno tsunami… un
po’ spento); David C.: 4h29’16” (con le
attenuanti dell’infortunio); Alberto.:
4h31’37” (non male alla prima, però…);
Guglielmo M.: 4h36’24” (mancano
Ultimo km alla
gli allenamenti brevi e veloci e… chismaratona
di
Roma.
sa!).

da 10 mesi!); Sandro S.: 44’52” (in attesa dell’exploit);
Bruno Piselli: 46’17” (ottimo alla “prima”); Claudio M.:
49’17” (sicuramente alla prossima… sotto i 48’); Amedeo
C.: 54’33” (il ritorno del guerriero); David C.: 1h01’57”
(solito gentleman); Katia S.: 1h01’58” (già 3 gare!); Valentina Marco Tarin: 1h01’58 (ottimo, alla “prima”)

30 marzo 2008 - Treviso
Marathon
Alessandro Di Lello: 3h02’06” (da dimenticare!).

30 marzo 2008
Noger sur Marne - Parigi
Fabio De Angelis: 1h06’50” (grande!!!).

Big Fabio a Parigi.

Saranno famosi
di Carlo Monteverde

Sandro, Piero e Ignazio alla
Maratona di Roma.

30 marzo 2008
Vola Ciampino

Luigi che porta sotto braccio
una bella signora.

Tiberiu A.: 37’18” (verso
i top); Antonio D.: 39’37”
(sempre al top); Roberto F.: 40’01” (ritorno ai vertici);
Marco B.: 41’51” (dedicato al triathlon); Marco M.: 42’54”
(ritorno ai “tempi” migliori); Ignazio M.: 43’11” (ottima
lepre per il rientrante…); Massima M.: 43’11” (…ottimo
al rientro); Franco G.: 43’52” (per fortuna… era fermo

Gli atleti della TIVOLI MARATHON portano fortuna. È
quello che deve aver pensato il giovane podista Giorgio
Calcaterra, nella foto con il pettorale n° 3 (ottenuto probabilmente perché conosceva l’organizzatore della gara).
Il tassista romano, grande appassionato di corsa ed in
special modo per le maratone, ha infatti voluto farsi immortalare insieme ai nostri campioni Fausto, Sandro, Ignazio, Giorgio e Marco.
Nell’occasione gli
atleti TM gli hanno
consigliato di mangiare un po’ di più e
di allenarsi parecchio,
anche 30 km. al giorno, se vuole arrivare
nei primi posti.
Ce la farà il buon Giorgio?
Probabilmente si, se seguirà alla lettera i consigli dei
campioni della TM!
Forza Giorgio, che un giorno probabilmente sarai famoso!

Il Comune di Tivoli
ha finalmente segnato i “Km”
a Pomata: vittoria della TM
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di Ugo De Angelis

Il gruppo alla gara Vola Campino.

Finalmente! Tutti i podisti di Tivoli possono ritenersi
soddisfatti del nuovo chilometraggio finalmente segnalato
in via di Pomata.
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Dopo le ripetute richieste della TM, il
Comune di Tivoli, nelle persone di Antonio
Pizzolorusso (foto), Assessore allo Sport,
Antonio Pisapia, Presidente Sport e Cultura, ha provveduto a segnare tutto il percorso di Via di Pomata.
I ragazzi della Protezione Civile (foto),
coadiuvati dal Consigliere TM Stefano Flore (foto), il 21 marzo 2008 hanno piantato,
sul ciglio della strada, dei cartelli di legno
con il km 0 continuando di 500 metri alla
volta fino al km 4,5.

L’Ass.re Antonio Pizzolorusso.

Stefano Flore con i volontari della Protezione Civile.

Flore al km 0.

Già 3 anni fa la TIVOLI MARATHON ebbe la splendida idea di segnare con cartelli ben visibili tutti e 5 i km
del tragitto dove giornalmente si allenano sia campioni sia
principianti podisti di Tivoli.
La società tiburtina lo aveva fatto con cartelli colorati
di carta opportunamente plastificati che si sono rivelati si
di grande utilità ma purtroppo di precaria collocazione.
Ed ecco dunque che dopo l’illuminazione, abbiamo ottenuto anche il chilometraggio.
Tutto questo sicuramente riempie di gioia il Direttivo
della TM, perché con l’aggiunta di quest’altro tassello, continua la realizzazione del PROGETTO TIVOLI MARATHON.
Finalmente il Comune, gli addetti ai lavori, i cittadini,
gli imprenditori… insomma quasi tutta la città, piano piano ha scoperto l’importanza che ha lo sport riveste a Tivoli, e allo stesso tempo il ruolo fondamentale che la TIVOLI MARATHON riveste nell’ambito sociale.
Un ruolo che i soci tutti, atleti e sostenitori, stanno rispettando appieno, dando la giusta importanza a tutto quello che in un modo o in un altro contribuisca a portare in
alto il nome della nostra città.

È possibile trovare il Notiziario Tiburtino nelle edicole e negli esercizi che espongono questa locandina.
T I V O L I : EDICOLA MARISA Piazza Garibaldi – EDICOLA TEODORI “Il grillo parlante” Via Inversata, 13 – EDICOLA Via del
Trevio, 13 – EDICOLA Piazza Massimo – CARTOLIBRERIA ITALIA LATTANZI Via S. Sinferusa, 6/8 – EZIA dei F.lli Passeri Piazza
Plebiscito, 9 – EDICOLA PIERUCCI Via Empolitana – EDICOLA
D. DE SANTIS Via Francesco Bulgarini, 53 – EDICOLA Via dei
Pini – EDICOLA “LE TORRI” Piazza Nazioni Unite – EDICOLA
TABACCHERIA Piazza Rivarola, 3 – EDICOLA CARTOLERIA di
Per far pervenire notizie e materiali in redazione: Annarita Mariani Via di Villa Braschi, 33 – EDICOLA DI SALVATI ROBERTA Via Acquaregna, 78-80 – CARTOLIBRERIA PASSARIELLO Viale Mannelli, 10 – CARTOLIBRERIA Via Cinque
Fondazione Villaggio Don Bosco Giornate, 34 – LIBRERIA TABACCHERIA SCIARRETTA Via TiStrada Don Nello Del Raso, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) burto, 34 – TABACCHERIA GIOCO DEL LOTTO PANNUNZI ELTel. e fax: 0774312068 - e-mail: notiziariotiburtino@tele2.it VIRA Via Empolitana, Loc. Arci – TABACCHERIA BARBARA
SMS firmati: 3803235709 CONTI Via Domenico Giuliani, 71 – ABBIGLIAMENTO GARBERINI Via del Trevio, 37-39 – LA VETRERIA di Paolo Cirignano ViDAL 1965 AL SERVIZIO DELLA SANA INFORMAZIONE colo Empolitano, 2 – ABBIGLIAMENTO-INTIMO FLAMINI LUIGIA Via Colsereno, 44 – ARGENTERIA di GIORI MARISA Via
Colsereno, 61 – LA MOTO AGRICOLA Vicolo Empolitano, 4 – ELETTRODOMESTICI CLAUDIO OSIMANI Via dei Sosii, 6466 – MACELLERIA BERNARDINI MARIO Via Inversata – PIZZERIA HILDA Piazza Rivarola, 17 – L’ISOLA CHE NON C’È Via
Palatina, 38 – LUCKY BAR Via Acquaregna, 81 – PICCHI–FELICI Piazza Santa Croce, 31 – AUTOSCUOLA FURIA Viale Trieste, 67 – BAR DEL COLLE Via del Colle – PINO COIFFEUR Via Due Giugno – GIOCHERIA Via del Trevio, 92 – COPISTERIA
KARTOONIA Via A. Del Re, 57 – T I V O L I T E R M E : EDICOLA GINO GIAGNOLI Viale Dante snc – EDICOLA di M.L. VIOTTI
Via Martiri Tiburtini snc – V I L L A L B A : PASTICCERIA LONGHITANO E LAZZARO Via Piemonte, 14 – CARTOONIA di Francesco Cassinelli & C. Corso Italia, 67 – V I L L A A D R I A N A : EDICOLA Via Tiburtina – EDICOLA chiosco Via di Villa Adriana.

Ritira qui il
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Al Centro Polivalente Anziani…
sono di scena i Dolci!...
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE

Settimana della Croce
Rossa: 4-11 maggio
Le quattro Componenti afferenti al Comitato Locale della
Croce Rossa Italiana (Volontari del Soccorso, Sezione Femminile, Donatori di Sangue e Pionieri), in occasione della manifestazione internazionale della Settimana della Croce Rossa hanno stilato il seguente programma.
• Dal 5 al 10 maggio, in Piazza Garibaldi, dalle 16 alle 20
saranno allestiti:
– due stand per la misurazione della pressione arteriosa e
della glicemia;
– distribuzione di contenitori per le urine e screening per
le malattie renali a cura del Centro di Terapia e Ginnastica Medica di Tivoli;
– simulazioni di Primo Soccorso;
– promozione dell’immagine: animazione per bambini,
raccolta iscrizioni di Soci Ordinari;
– mercatino floreale e di oggettistica;
– pesca di beneficenza.
• Sabato 10 maggio, dalle 8 alle 11:
– i Donatori di sangue, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’Ospedale di Tivoli, effettueranno una raccolta di sangue: presentarsi a digiuno; a tutti sarà offerto un gadget di ringraziamento.

«ARCICONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO SALVATORE E SACRAMENTO»

Salutiamo S.E. Mons.
Benotto in partenza da Tivoli
di R.C.
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Al termine delle cerimonie di Giovedì Santo l’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore e Sacramento ha salutato Mons.
Giovanni Paolo Benotto alla vigilia della partenza da Tivoli. Il
priore, a nome di tutti i confratelli e di tutte le consorelle, ha offerto al nostro Vescovo per oltre 4 anni un’artistica immagine
del volto di Gesù e il testo del “Bando dell’Inchinata”, redatto
dal priore prof. Vincenzo Pacifici (1895-1944), finemente presentato. Mons. Benotto, dopo avere visibilmente commosso e
abbracciato tutti i numerosi presenti, ha inviato al priore questa
lettera autografa:
«Caro professore, desidero ringraziarLa e con Lei
ringraziare tutti i fratelli e le sorelle della Confraternita
del SS.mo Salvatore per la vicinanza affettuosa che mi è
sempre stata dimostrata in questi anni, per l’attaccamento alle splendide tradizioni tiburtine e non ultimo per
il dono del “Bando dell’Inchinata” che mi è stato offerto e che mi accompagnerà a Pisa nel ricordo di momenti di fede indimenticabili vissuti insieme.
Da parte mia, esortandovi a dare sempre nuovi e più
profondi contenuti alle tradizioni di fede di cui siete custodi, vi accompagno con la mia preghiera e con la mia
benedizione.
Con viva e cordiale riconoscenza».

“Dolci… delizia del palato” è il titolo di un originale concorso gastronomico bandito dal Centro Polivalente Anziani di
via Acquaregna! Sabato 24 maggio torte profumate, sufflèe
zuccherini, golose crostate e i più raffinati biscottini di improvvisati pasticceri delizieranno il palato di chi… correrà ad
assaggiare! Al più bravo un premio prestigioso: tre giorni a
Firenze, un autentico ‘sogno di primavera’… Sarà un modo
simpaticissimo di salutare il fiorito mese di maggio e…di sostenere le 1.000 famiglie di indigenti assistite dalla Sezione
Femminile del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana.
10 euro per partecipare, solo 5 euro per… degustare, in un
pomeriggio condito dall’allegria e dal buonumore! Vi aspettiamo numerosi…
Segreteria della gara: 0774330508

CENTRO CULTURALE «VINCENZO PACIFICI»

100 Strade per Giocare!
Domenica 6 Aprile 2008 a Villa Adriana si è svolta la tradizionale manifestazione di Legambiente con la collaborazione
del Centro culturale: “100 Strade per Giocare”.
È stata una giornata speciale, almeno per un giorno la strada
è stata chiusa al traffico permettendo ai bambini di giocare per
le vie della città come accadeva un tempo e agli adulti di passeggiare liberamente senza il timore delle macchine che passano. Per un giorno si è potuto vivere la città.
I ragazzi del Centro culturale Vincenzo Pacifici per l’occasione hanno organizzato una serie di giochi e tornei, riscontrando la partecipazione di numerosi bambini.
Non sono mancati clown e giocolieri che con la loro simpatia hanno rallegrato grandi e piccini.
A restituire energia ai giovani partecipanti persa durante i
giochi i ragazzi del Centro culturale Vincenzo Pacifici hanno offerto zucchero filato e gelati.
Un momento di spettacolo è stato offerto dalle allieve dei corsi di danza moderna del Centro sportivo Vincenzo Pacifici. Le
giovani ballerine, bambine dai cinque ai tredici anni, diretti dalla loro insegnante Mariangela Riccioni, hanno eseguto una serie di coreografie sulle celebri canzoni dei Queen.
Un momento di riflessione è stato offerto dall’esposizione
dei lavori, mediante fotografie, dei ragazzi del Gruppo Ambiente e Territorio del Centro Culturale Vincenzo Pacifici. Stanno seguendo un progetto che riguarda l’area di Pontelucano, fatto di sopralluoghi e raccolta di materiale fotografico al fine di
verificare i problemi del territorio e considerare una rivalutazione ambientale e sociale.
100 Strade per Giocare è stata una giornata speciale, un momento di ritrovo e unione per le famiglie, dove adulti e bambini si sono riappropriati dei loro spazi, della loro città, per viverla almeno per un giorno liberamente.
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ROTARY INTERNATIONAL

Attività
di M. Antonietta Coccanari de’ Fornari

Una interessantissima conferenza sull’Empatia e i neuroni
specchio ha caratterizzato l’elemento culturale del club in marzo. È stata tenuta dal dr. Mario Brunetti, fratello della nostra
Andreina moglie del socio Dario Vernier alla quale peraltro va
il merito di provvedere a tante e belle foto che restano come
documentazione della nostra storia, e che attualmente, insieme con le deliziose vignette disegnate dal socio Piero Pascucci, tanto arricchiscono il nostro Bollettino mensile. Ma l’evento più importante, l’evento dell’anno, da tutti atteso, tanto desiderato e temuto, è stata la visita del Governatore Ing. Franco
Arzano, il 13 marzo, accompagnato dall’Assistente Ing. Mario
Pistoia legato a Tivoli da un bellissimo ricordo: venne premiato
proprio dal Rotary Club come migliore liceale (vedi foto).

Ogni anno il presidente del club prepara con trepidazione
questo evento sollecitando la presenza (“obbligatoria”) di tutti i soci e dei loro congiunti, e infatti quest’anno si è avuto forse il massimo storico delle presenze. Ogni anno il presidente
cerca di fare un figurone mostrando la quantità e la qualità del
progetti culturali e umanitari del suo club, presentati al Governatore in una riunione preliminare dai presidenti delle Commissioni deputate a idearli e a svolgerli, riunione nella quale in
un tempo brevissimo bisogna avere l’abilità di veicolare il tutto nel modo più efficace, più incisivo, perché in base a questa
presentazione il Governatore, che non conosce analiticamente le attività dei club, dovrà esprimere la sua approvazione o le
sue critiche: così Giosi Madonna Terracina ha mostrato l’Effettivo con un progetto “svecchiante” di nuove ammissioni;
Raffaele Alliegro, per i Progetti internazionali, il prossimo
Quadrangolare a Bonn e l’assistenza alla clinica medico-chirurgica di Saint Damien in Madagascar; Giuliano Martella, per
i Progetti professionali, la patente informatica europea per tre
giovani del Villaggio don Bosco, uno stage formativo retribuito per tre laureati meritevoli in Scienze economiche (per informazioni tel. 3497143153), e il “Lapis Tiburtinus Premium”,
in denaro, per i migliori elaborati di studenti universitari sul
travertino – patrocinato dalla famiglia del socio Carlo Conversi
–; Franco Rastelli, la musealizzazione di Palazzo San Bernardino e il progetto “Passi nella storia” per la valorizzazione turistica del centro storico; Giovambattista Mollicone, il premio
europeo “Giochi latini nella villa di Adriano”, e la Fondazione Rotary GSE Turchia; Simone Chicca la commissione Rotaract; la commissione Interact è stata presentata non dal suo presidente Giovambattista Mollicone che aveva da presentare tutte le altre sue vulcaniche iniziative, bensì da un membro di essa, Pietro Giulio Conversi, che è anche l’efficientissimo segretario del club; Maria Antonietta Coccanari de’Fornari, la Commissione Relazione Pubbliche e Immagine con annessa elaborazione del Bollettino. Hanno infine preso la parola il giovane

AMCI - ASSOCIAZIONE
MEDICI CATTOLICI ITALIANI
SEZIONE DI TIVOLI

Attività
di M. Antonietta Coccanari de’ Fornari

Guido Baldinelli, efficientissimo segretario della nostra
sezione ma anche dell’Arciconfraternita di San Lorenzo, il
26 marzo ha presentato un’importante conferenza nella chiesa di Sant’Anna, sul Giubileo di San Lorenzo patrono di Tivoli, che ricorre quest’anno, preceduta da una poesia sul santo letta dal Priore Adalberto Marinucci. Come in un giallo,
Baldinelli ha sapientemente catturato l’uditorio raccontando
prima la storia del culto romano e tiburtino di San Lorenzo,
quindi l’iter intrapreso su commissione di S.E. Giovanni
Paolo Benotto per verificare la veridicità delle reliquie conservate in cattedrale, un frammento osseo di mandibola e il
liquor di un’ampolla. Le ricerche sono state condotte al Campus biomedico della Università Cattolica del Sacro Cuore,
ma i risultati saranno resi noti solo nelle grandi celebrazioni
del 10 agosto, per disposizione del Vescovo. Continuano
inoltre le presentazioni del libro “Corpo Esistenze Mondi”
del grande psichiatra cattolico prof. Bruno Callieri, da parte
della presidente Maria Antonietta Coccanari de’Fornari, iniziate nella sala Faveri con il saluto ammirato e affettuoso del
Vescovo verso uno studioso tanto colto e pregnante, seguitate presso la libreria AVE di via della Conciliazione e, il 4 aprile scorso, presso la Camera dei Deputati.
PROGRAMMA
Ci scusiamo con i concittadini per il fatto che a causa
degli impegni elettorali di molti aderenti alle nostre
iniziative i programmi di questo periodo subiscono delle variazioni. Si prevede per il mese di maggio in data
da precisarsi, una SERATA DI BENEFICENZA AL VILLAGGIO DON BOSCO con proiezione in anteprima
dell’ultimo film con FRANCO NERO e cena, in presenza dell’attore, che l’A.M.C.I. organizza insieme con l’Associazione Medico Chirurgica di Tivoli e della Val d’Aniene e con il Centro di Terapia Fisica in particolare nella persona del prof. Paolo Palombi. Per comunicazione
data e prenotazioni telefonare dal 2 maggio alla Segreteria dr. Guido Baldinelli 3288321872.

presidente Rotaract Cristian Cerquatti e il giovanissimo presidente Interact Massimo Petrocchi per illustrare le loro davvero intense attività presenti e future.
Anche considerando che si tratta di tutti professionisti impegnati ad alto livello nelle loro aree lavorative, che dedicano
tanto del loro tempo libero al Servizio del sodalizio, il Governatore appariva strabiliato da tanta ricchezza di progetti del nostro club che a più riprese definiva “esemplare” ormai da qualche anno, scherzosamente ripetendo al prossimo presidente
Emanuele Lolli di Lusignano quanta fatica sta per toccargli
quando da giugno dovrà tradurre in fattività tutte quelle splendide idee. Insomma non finiva di congratularsi con il presidente
Enrico Chianca visibilmente orgoglioso, e con quasi tutti i presidenti delle Commissioni per tanto pensare e tanto fare, anche
essi visibilmente lusingati dopo tanti preparativi, tante raccomandazioni di ben figurare e, quindi, come dicevamo, tanta attesa! Ricordava inoltre l’estrema moderna importanza della Immagine e della Comunicazione, per cui gli è stato ricordato che
in questo senso il Notiziario Tiburtino è quello che era il mondo per il Candido di Voltaire e cioè “il migliore dei mondi possibili” e che perciò, sempre come il Candido di Voltaire, è su
questo Notiziario che “dobbiamo coltivare il nostro giardino”.
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GRUPPO AMICI DI QUINTILIOLO

Una finestra sul Santuario
di Pierluigi Garberini

Mons. Benotto
Arcivescovo di Pisa

L’Arcivescovo all’ingresso in Duomo.

Cronaca, notizie e appunti a margine
dell’insediamento
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Domenica 6 aprile 2008, nella Cattedrale di Pisa, sede primaziale dell’Arcidiocesi di Pisa, alla presenza dei
Prefetti di Livorno, Lucca e Pisa, dei 24 sindaci dei comuni dell’arcidiocesi, dell’Arcivescovo di Firenze S.E.
Ennio Card. Antonelli, dei Vescovi della Toscana e del
Lazio, di un numero stragrande di fedeli, si è svolta la
solenne cerimonia d’insediamento di Mons. Giovanni Paolo BENOTTO.
I tiburtini (oltre 300!), convenuti con 5 pullman, mini
bus e auto private, sono stati i primi ad affollare Piazza
Manin alle 15.00 in attesa dell’arrivo di colui che era stato già Vescovo della nostra città (4 ottobre 2003 - 2 febbraio 2008). Alle 15.45 Mons. Benotto arriva, accolto da
un’ovazione di gioia. Alle 16.00 circa fa il Suo ingresso
in Cattedrale, salutato dal Presidente del Capitolo del Duomo. All‘interno è seguito, secondo un antico rituale, il bacio della stauroteca (reliquia della Santa Croce), la lettura della bolla pontificia di nomina ad Arcivescovo e la
consegna da parte di Mons. Alessandro Plotti, suo immediato predecessore, della Croce Metropolitana, insegna
liturgica che indica la missione del Vescovo a guidare il
popolo di Dio alla salvezza.
La memorabile e partecipata cerimonia si è conclusa
con l’omaggio alla Madonna di sotto gli organi e a San
Ranieri, co-protettori di Pisa, e con la solenne benedizione del Presule che ha così iniziato ufficialmente il Suo
impegno pastorale, assumendo il titolo di Arcivescovo
Metropolita di Pisa e Primate di Corsica e Sardegna.
L’arcidiocesi (diocesi di una provincia ecclesiastica)
di Pisa è una delle più antiche sedi metropolitane della
Chiesa cattolica. Costituita nel IV secolo, fa oggi parte
della Regione Ecclesiastica Toscana. È circa due volte più

Un momento della cerimonia.

Mons. Benotto con la Croce Metropolitana al termine della
cerimonia.
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NOTIZIE

Inatteso trasferimento
di P. Francois

grande della nostra. Incorpora le diocesi suffragane di Livorno, Massa Carrara, Pontremoli, Pescia e Volterra; conta 166 parrocchie (8 vicariati), 179 sacerdoti secolari e 61
regolari, 454 religiosi/e, 17 diaconi e una popolazione di
circa 305.000 battezzati.
Arcivescovo (arché - epi-skopos=primo supervisore) è
il titolo che nelle chiese cattolica, ortodossa e anglicana
si da al vescovo che presiede un’arcidiocesi o ad personam (onorario). Tra vescovo e arcivescovo non vi è distinzione di carattere sacramentale , ma solo di funzione.
Nell’araldica, il segno che li distingue dai vescovi sono i
cordoni che scendono dal galero (vedi foto): quattro ordini di fiocchi, anziché tre. Il titolo di arcivescovo può
essere anche onorario. Mons. Benotto ha mantenuto lo
stemma (foto) scelto come vescovo di Tivoli: la bandiera della repubblica pisana, i fiumi Arno e Aniene in campo blu e il motto in unum Christo solum.
Primate è un titolo, fatta eccezione per il Papa che è
Primate d’Italia, generalmente assegnato all’arcivescovo
titolare di una diocesi metropolitana di grande importanza (capitale di uno stato, città di rilevante importanza storica e/o religiosa). Tra le sedi primaziali (arcidiocesi) nazionali, più antiche ricordiamo: Ancona, Bologna, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova ecc;
tra quelle internazionali, Lione Toledo, Budapest, Salisburgo, Santiago del Cile, Città del Messico, Lima,
Sydney, ecc.
Nelle Chiese ortodosse il titolo è equivalente al patriarca di una Chiesa autocefala. Nella Chiese Cattoliche orientali, designa il massimo rappresentante di ogni singola
chiesa, pur restando egli soggetto all’autorità del Papa.
Nella Chiesa cattolica occidentale il titolo è esclusivamente onorifico e non comporta alcun potere giurisdizionale.
BREVE BIOGRAFIA. Da Pietro Antonio e Bianca, nasce a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il 23 settembre 1949. Trascorre la sua infanzia e i primi anni di
scuola in questa ridente cittadina (32.000 abitanti) nota
fin dall’antichità per le acque salutari.
Consegue il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa, quindi passa al Seminario Arcivescovile dove, tra l’altro, segue i corsi Filosofico-Teologici. Viene ordinato sacerdote il 28 luglio 1973.
Dal 1973 al 1980 è stato Segretario particolare dell’Arcivescovo Mons. Benvenuto Mateucci, maturando una
profonda conoscenza delle attività religiose e amministrative diocesane.
Dal 1980 al 1993, nella frazione di Piano di Pisa, è
stato priore attivo e zelante nella parrocchia di San Mi-

Così, come era giunto, in punta di piedi, con umiltà e tanto amore dentro il cuore, nell’OBBEDIENZA,
P. Francois ha lasciato l’amato Santuario e un vuoto di
riferimento che sarà difficile colmare nel tempo. Originario del Benin, ordinato sacerdote il 2 aprile 2005 (lo
stesso giorno della morte di Papa Giovanni Paolo II n.d.r.) in poco tempo si è fatto amare e apprezzare per
la sua bontà, la disponibilità infinita, la santità di sacerdote che è in ogni suo gesto.
Tanti malati e anziani della nostra Tivoli hanno beneficiato della sua parola, della edificante confessione
e del dono dell’eucarestia. Ci spiace di non essere stati informati del previsto trasferimento. Ci spiace di non
averlo potuto salutare, come abbiamo fatto con il nostro Vescovo il 27 marzo scorso (foto), con una Messa
di Ringraziamento e d’augurio.
Ci proponiamo di farlo al più presto qui in Tivoli o
presso la sua nuova sede, andandolo a trovare.
Gli giungano, attraverso il Notiziario Tiburtino i nostri sentimenti di affetto e riconoscenza e, attraverso le
nostre preghiere, la benedizione e la protezione della
B.V. di Quintiliolo che con amore di figlio ha esemplarmente servito. A presto e grazie, P. Francois.

27 marzo 2008 - Il Vescovo firma, a ricordo, la Sua preghiera recitata per Lui dagli Amici di Quintiliolo.

chele Arcangelo in Oratorio, ricoprendo, nel contempo, la
carica di Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e docente di Teologia Liturgica presso il Seminario che lo vide studente dieci anni prima.
Dal 1993 al 2003 è stato chiamato dall’Arcivescovo
Alessandro PLOTTI a ricoprire l’impegnativa carica di
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Pisa e (dal 1994),
elevato alla dignità di monsignore, quella di Canonico
della Cattedrale.
Il 5 luglio 2003 è stato nominato da Papa Giovanni
Paolo II Vescovo di Tivoli, ricevendo l’ordinazione episcopale il 7 settembre 2003 nella Chiesa Primaziale di Pisa.
Il 4 ottobre fa il suo ingresso a Tivoli e… il dopo è
cosa nota e sarà tema per un prossimo articolo.
L’ 8 agosto 2006 è stato nominato membro della Congregazione delle Cause dei Santi.
Per concludere, una curiosità: l’ultimo arcivescovo con
origini pisane, prima di Mons. Benotto, risale a ben 202
anni fa (Mons. Ranieri Alliata 1806-1836).

47

numero 4 - aprile 2008
ASSOCIAZIONISMO

LIONS CLUB TIVOLI HOST
www.lctivolihost.blogspot.com

Restaurata la fontana
monumentale di San Silvestro
Sabato 5 aprile, alla presenza del Sindaco di Tivoli Dott.
Marco Vincenzi, di Don Benedetto Serafini in rappresentanza del Vescovo di Tivoli e del Presidente della V Circoscrizione Danilo Tropea, in rappresentanza del Governatore del Distretto Lions 108L, madrina la signora Ivana
Bravetti Doddi, il Lions Club Tivoli Host ha inaugurato il
restauro della fontana monumentale di San Silvestro.

La lapide.

La fontana restaurata.

Foto di gruppo.

Per i Lions è motivo di grande orgoglio aver condotto
a termine questa iniziativa, che ha permesso di riqualificare anche l’omonima piazza. Questa attività di servizio rappresenta uno dei tanti compiti che i Lions svolgono a livello locale, nazionale e internazionale, perché tra gli Scopi del Lionismo vi è il “prendere attivo interesse al bene
civico, culturale, sociale e morale della comunità”.
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Il saluto alle autorità. Al microfono, il Presidente Dr. R. Recchia.

La Madrina Ivana Bravetti Doddi scopre la lapide.
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Il restauro di questa fontana ne è la testimonianza.
Esso è stato voluto e curato in particolare dal Presidente del Comitato “Una Città come Mito” Dott. Marcello
Doddi e fa parte del più ampio service che il Tivoli Host
attua a livello locale: “Ama la Tua Città”.
È un restauro che i Lions del Tivoli Host dedicano a tutta la cittadinanza, che potrà nuovamente fruire di questa
fontana, restituita alla sua funzione e bellezza.
Ringraziamo il Comune di Tivoli per il Patrocinio, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, l’Architetto progettista, il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico, la Ditta appaltatrice e subappaltatrice, l’Azienda ACEA, in particolare l’U.O. Illuminazione Artistica, e tutti coloro che con il loro contributo e
impegno hanno reso possibile tale restauro.

CONVEGNO

Dignità e diritti
nel mondo dei minori
Il 14 marzo a Guidonia, nell’accogliente cornice del teatro dell’Istituto Comprensivo Don Milani, i Lions Clubs
Guidonia Montecelio e Tivoli Host hanno svolto la Trattazione del Tema Nazionale: “Dignità e diritti nel mondo dei
minori: rischi e abusi di internet e psicofarmaci”. Presenti
il Past Governatore Alberto Maria Tarantino e il Delegato
di Zona Marcello Doddi. In rappresentanza del Comune di
Guidonia Montecelio ha partecipato alla manifestazione
l’Assessore alla Cultura Pasqualino Rossi.
Alla presenza di un folto pubblico composto da insegnanti, genitori, giovani e numerosi lions dei due clubs,
dopo i saluti del Presidente del L.C. Guidonia Montecelio
Lara Marcotulli e del Presidente del L.C. Tivoli Host Renato Recchia, che ha moderato il convegno, si sono susseguiti gli interventi, focalizzati sulla concreta possibilità di
uso improprio degli psicofarmaci nei minori.

Prossimi appuntamenti:
• Sabato 10 maggio ore 10,30 - Aula Magna Liceo
Scientifico Statale «Lazzaro Spallanzani» di Tivoli: in
collaborazione con i Lions Clubs Tivoli d’Este, Roma
Parco Nomentum e Guidonia Montecelio convegno
sul tema “Ambiente e salute: il rischio pesticidi sulla salute dell’uomo”.

Il dott. Raffaele Vincenti, chimico farmaceutico, ha introdotto l’argomento, spiegando ai presenti come il disagio nei bambini possa essere falsamente interpretato come
patologia psichiatrica, con conseguente “abuso” di farmaci psicoattivi come facile risposta a problemi più complessi.
Gli psicofarmaci non possono essere sperimentati nei bambini, quindi il loro uso è sempre a rischio di effetti collaterali non prevedibili e di assuefazione, che rende problematica la cessazione della terapia. Proprio per questi motivi questa dovrebbe essere innanzitutto “non farmacologica”, utilizzando la psicoterapia o la cosiddetta “medicina
alternativa”, che offre rimedi innocui e spesso efficaci.
La dott.ssa Rizzitello, Medico di Famiglia e omeopata,
ha raccontato la sua esperienza in un caso di un bambino
con problemi diagnosticati come “Sindrome da Deficit di
Attenzione e da Iperattività”. L’ausilio ai genitori tramite
psicoterapia e l’uso di medicinali omeopatici appropriati
hanno potuto condurre ad una soluzione ottimale senza l’uso di farmaci psicoattivi.
Il giornalista scientifico Luca Poma ha invitato a non
demonizzare la terapia farmacologica, pur elencando dati
epidemiologici che dimostrano come essa sia il più delle
volte inappropriata. Innanzitutto non sono ancora stati scoperti i presupposti biologici della “Sindrome da Deficit di
Attenzione e da Iperattività”, quindi la terapia farmacologica non può intervenire sulle sue cause, ma agisce soltanto sui sintomi. Inoltre le terapie non farmacologiche non
vengono sufficientemente considerate, pur documentando
una notevole efficacia. Ha proseguito presentando la Campagna “Giù le mani dai bambini”, insignita della “Targa
d’Argento” del Presidente della Repubblica Italiana On.
Giorgio Napolitano in occasione della Giornata Mondiale
dell’Infanzia 2007. Chi volesse approfondire l’argomento
potrà trovare notizie più complete sul sito internet:
http://www.giulemanidaibambini.org/
La dott.ssa Anna Maria Pensa, psicopedagogista docente presso l’Università di Tor Vergata, ha presentato una relazione veramente interessante basata su un’esperienza svolta nelle scuole di Guidonia dal titolo emblematico “I mille colori dell’infanzia”. La sua proposta è di considerare,
nei bambini, il “trattamento educativo” come prima risorsa terapeutica. In sostanza si può curare educando: con l’arte e la creatività; nelle sfide dello sport; al contatto con la
natura; migliorando spazi e didattica. Oggigiorno i bambini si trovano compressi in un mondo di adulti, che, purtroppo, evidenziano soltanto le loro “non capacità”, invece di accoglierli in un grembo che possa consentire loro di
esprimersi al meglio delle possibilità. Di più: gli adulti propongono un mondo senza soste, senza noia, senza riposo,
pieno di impegni programmati. Se questi rendono nevrotici gli adulti perchè mai non dovrebbero rendere “iperattivi” i bambini?
L’Assessore Rossi è intervenuto con parole di elogio per
quanto esposto e intrapreso dai Lions, proponendo future
collaborazioni, a cominciare dalla realizzazione del progetto “Lions Quest”, che mira ad istruire il personale docente alla migliore educazione dei ragazzi, esaltandone le
qualità positive, l’autostima e la capacità di essere cittadini migliori, liberi dal rischio di droghe e di comportamenti antisociali.
• Sabato 10 maggio ore 21.00 - Teatro Giuseppetti.
Serata per raccogliere i fondi necessari allo sviluppo
della rete idrica del villaggio di Manazary in Madagascar. La Compagnia teatrale “I Sani da Legare” presenta “SUITE 719”, una divertente commedia di G.
Aversa da un’idea di Neil Simon. Ingresso a offerta.
VI ATTENDIAMO NUMEROSI
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L’attività del Centro Sociale Polivalente
per Anziani - Tivoli Centro
di Domenico Petrucci
Coordinatore del Laboratorio Teatrale del Centro

Salute e benessere nella terza età:
incontro con il Dott. Petrolini
e il Dott. Recchia
Il 10 marzo u.s., presso il Centro, il Dott. Renato Petrolini, geriatra, davanti a un numeroso pubblico (vedi foto), ha tenuto una interessante conferenza avente come tema: «La salute e il benessere nella terza età».
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L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Tivoli, Dott. Jacopo Tognazzi e
da Focus-Casa dei Diritti Sociali, rappresentata Dott. Pino Zarbo e ha come obiettivo la riqualificazione dei Centri Anziani. Il progetto, predisposto dalla Regione Lazio,
coordinato e gestito dalla Dott.ssa Antonella Pirolo, è articolato in due fasi:
– un corso di formazione, idoneo a fornire le competenze
per progettare, gestire e rendicontare le attività dei Centri Sociali Polivalenti per Anziani, che si articola in dieci incontri con esperti di progettazione, contabilità e associazionismo, tra cui la stessa Dott.ssa Anna Alfani che
ha fornito, nel suo intervento, preziose informazioni circa i criteri da adottare per la redazione dei documenti
contabili;
– una serie di conferenze mediche, con specialisti esperti
nelle problematiche della terza età come, appunto, il
Dott. Renato Petrolini che, nella sua conferenza al Centro, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del
controllo medico soffermandosi sulla necessità, per gli
anziani, di abitudini regolari, di un costante esercizio fisico e mentale e di una alimentazione bilanciata, diversificata e moderata.
Il Dott. Petrolini ha sottolineato, inoltre, l’importanza
dei luoghi di aggregazione e di incontro, come i Centri Anziani, che contribuiscono a migliorare il benessere nella terza età.
Il percorso formativo, dedicato agli anziani, ha compreso anche un importante convegno dal titolo «Alimentarsi
con la gastronomia tipica e invecchiare nutrendosi con gu-

sto», tenutasi il 26 marzo u.s. presso «Il Maniero», nel quale il Dott. Renato Recchia, nutrizionista tiburtino molto apprezzato, ha esposto i suoi studi sull’argomento fornendo,
in modo esauriente e particolareggiato, preziose informazioni sull’alimentazione e insistendo sulla necessità di non
effettuare diete più o meno reclamizzate, ma di attuare uno
stile di vita sano e improntato alla cosiddetta dieta mediterranea che, per se stessa, costituisce già un tipo ottimale di alimentazione. Il Dott. Recchia ha, inoltre, sfatato molti luoghi comuni come, ad esempio, credere che la sudorazione faccia dimagrire: in questo caso, ha precisato, si
perde solo acqua e non grasso.
Erano presenti al convegno: il Dott. Domenico Guaragna, responsabile di Focus-Casa dei Diritti Sociali, l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Jacopo Tognazzi, la Dott.ssa
Loretta Mezzetti, Dirigente dei Servizi Sociali, la Dott.ssa
Anna Alfani, la collaboratrice Sig.ra Loredana Timperi, il
responsabile del progetto Dott. Pino Zarbo, tutti i Presidenti dei Comitati di Gestione dei Centri Anziani del Comune di Tivoli con alcuni componenti stessi.
Tutto il progetto è stato organizzato e guidato con grande professionalità dalla Dott.ssa Antonella Pirolo (nella foto con l’Assessore Dott. Tognazzi e il Dott. Petrolini) alla
quale vanno i ringraziamenti di tutti i partecipanti.

Oltre 300 per la festa del papà
Il culto di San Giuseppe è certamente antichissimo, ma
si diffuse in Occidente solo nel IX secolo, per diventare
pubblico e liturgico nel XV secolo. La proclamazione di
San Giuseppe a Patrono della Chiesa Universale avvenne,
invece, nel 1870 e solo nel 1955, allo scopo di celebrare
solennemente la dignità cristiana del lavoro, Pio XII istituì la festa di San Giuseppe lavoratore, da celebrarsi ogni
anno il 1° di maggio.
Per i Tiburtini la festa di San Giuseppe del 19 marzo si
associa anche alla tradizionale fiera, risalente all’anno 1895
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e che si svolge per le vie cittadine con grande partecipazione di tutta la città e con notevole importanza anche per
i paesi limitrofi.
In questi ultimi anni, poi, si è aggiunta anche la festa
del papà che, come è ormai tradizione consolidata, viene
ricordata al Centro con grande partecipazione degli iscritti che, quest’anno, è stata veramente eccezionale (oltre trecento persone) mettendo a dura prova la ricettività del Centro. Comunque, tutto è andato nel migliore dei modi: la tradizione è stata pienamente rispettata e a tutti i presenti è
stato offerto dal Comitato di Gestione un rinfresco con panini e porchetta, bignè e bibite varie, mentre gli animi venivano rallegrati dalla musica proposta dal bravo Giorgio
Doddi.
È stata un’ulteriore occasione per incontrarsi e trascorrere un pomeriggio insieme in allegria approfittando anche
della discreta giornata che ha consentito, fortunatamente,
l’utilizzo anche del giardino.
Bisogna ammettere che la festa del papà costituisce per
il Centro sempre una buona occasione per sottolineare che,
oltre alla festa della donna, di risonanza internazionale, festeggiata da poco con molte manifestazioni e quella della
mamma di prossima celebrazione, senz’altro e giustamente molto sentita e nella quale si fanno molti regali alle mamme, esistono anche i papà e i nonni (papà due volte) e…
scusate se è poco!
Per l’occasione è proseguita la distribuzione della colomba Motta, che quest’anno, in vista della Pasqua è stata offerta a tutti gli iscritti. Si è trattato, certamente, di un
omaggio di modesto valore economico ma, indubbiamente, di grande significato a dimostrazione del desiderio del
Comitato di Gestione, di essere presente, in qualche modo, nelle case di tutti gli iscritti in una festività come la
Pasqua, di grande importanza religiosa, all’insegna della
fratellanza e dell’amore fra tutti gli uomini.

Lettera aperta
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Tivoli
all’Assessorato alla Cultura
all’Assessorato al Turismo
al Consiglio Comunale
Tivoli

Il sottoscritto rileva come codesta Amministrazione Comunale, che ha sempre avuto una grande attenzione per i
cittadini che con la loro attività artistica e culturale hanno
contribuito a diffondere nel mondo il nome della nostra città, a tutt’oggi non abbia ancora provveduto a rendere onore al nostro concittadino Gastone Tisalvi, in arte Rino Salviati.
È vero che lo stesso non è nato a Tivoli (è nato a Montelibretti), ma i genitori si trasferirono a Tivoli quando era
ancora un ragazzino e qui cominciò a suonare la chitarra
sotto la guida del maestro Pietro Mari.
Una vita, quella di Rino Salviati, dedicata alla canzone
con continui viaggi in Argentina, Stati Uniti, Australia ma,
come lui stesso ha sempre affermato, con Tivoli nel cuore.
Oggi Rino Salviati è un signore di 85 anni che vive a
Roma, ma con tanti amici a Tivoli che lo ricordano con
grande affetto anche per la sua costante presenza nelle varie manifestazioni artistiche e culturali, dai Superspettacoli organizzati dal Villaggio Don Bosco, ai Memorial in ricordo di Pietro Mari, organizzati dal «Circolo Diana».
Non sto qui a ricordare la carriera e i successi di Rino
Salviati in Italia e all’estero, ma ritengo giusto e doveroso
che l’Amministrazione Comunale provveda ad attribuire la
cittadinanza onoraria al concittadino Rino Salviati, per aver
portato nel mondo, con la sua arte e la sua grande umanità, il nome di Tivoli.
Domenico Petrucci

ASSOCIAZIONE CULTURALE
«EMPOLITANA 2000»

Una fucina
da scoprire
di N.C.

L’Associazione, in collaborazione col Comune di Tivoli, Assessorato alla Cultura e Biblioteca, il 15 e il 29
marzo u.s. ha presentato, presso la Biblioteca comunale,
una rassegna di poesie, prose e letture di sceneggiature
teatrali in dialetto tiburtino, dal titolo Una fucina da scoprire; viaggio tra nuovi poeti e scrittori tiburtini.
I motivi che hanno indotto l’Associazione a presentare tale programma sono molteplici: valorizzare i poeti,
scrittori, musicisti, sceneggiatori ecc.
Tutto ciò dovrebbe essere un vanto per le autorità comunali che, in effetti, poco spazio dedicano al settore della cultura locale, preferendo spesso, per motivi misteriosi, importare lavori esterni a discapito delle risorse locali.
Questi intrattenimenti, molto apprezzati dal pubblico
presente, sono stati voluti dall’ex assessore Alessandro
Moreschini, e articolati nel seguente modo: un primo incontro dedicato alla poesia e il secondo, alla prosa e alle
sceneggiature teatrali.
I poeti e gli scrittori a cui si è voluto dare spazio sono
stati: Antonio De Filippis, Marcello De Santis, Marisa Milani, Loredana Orlandi, Giuseppe Romanzi, Paola Sensi.
Tranne qualcuno, che è noto nell’ambito tiburtino, sono quasi tutti sconosciuti o poco noti ed è per questo che
l’Associazione ha voluto dare voce ai loro componimenti dai quali emerge una grande sensibilità, conoscenza della vita, ma soprattutto l’amore per la propria città a cui
dedicano spesso le loro liriche.
I vari brani e letture sono stati magistralmente interpretati dai componenti del Laboratorio teatrale «Il Telone», parte integrante dell’Associazione Culturale «Empolitana 2000» di Tivoli.
Sotto la direzione del Prof. Antonio De Filippis si sono esibiti in modo professionale Rosanna Borgia, Franco
Narzisi, Anna Canichella, Letizia Tani, Loredana Orlandi, Lello Minati, Sara Narzisi, Silvia Narzisi e lo stesso
Antonio De Filippis, trasmettendo ai presenti grande
emozione e momenti di vero divertimento.
Presenti in sala anche i poeti Giuseppe Romanzi e Marisa Milani i quali, al termine della manifestazione, hanno espresso giudizi di apprezzamento e soddisfazione. Le
due manifestazioni sono state presentate, con bravura e
spontaneità da Silvia e Sara Narzisi.
A tutti i componenti del Laboratorio teatrale vanno i
più vivi complimenti per la performance, per i lavori e gli
autori scelti.
Complimenti al presidente dell’Associazione, prof.
Antonio de Filippis che, come al solito, ci regala sempre
nuove emozioni.
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di Alberto Conti

Il mese di Marzo è stato ricco di manifestazioni di grande significato per la nostra sezione.
Domenica 16 marzo, guidati del socio Mariano Montanari, un cospicuo numero di soci ha partecipato alla benedizione della croce posta su Monte Lecinone. La cerimonia religiosa è stata officiata da Padre Bruno Giuliani in
una splendida giornata di sole degna cornice per questa bella e significativa iniziativa.
Domenica 30 marzo, la nostra sezione ha partecipato alla grande festa per la posa della nuova croce sulla vetta di
Monte Gennaro. L’iniziativa, promossa e coordinata dall’Ente Parco dei Monti Lucretili, ha coinvolto più di 400
persone in vetta (dove si è svolta la cerimonia di posa e
benedizione) e oltre un migliaio a prato Favale, a rappresentanza delle numerose associazioni culturali e ambientaliste del territorio, dove le festa è stata animata dai butteri di Marcellina che hanno preparato la pasta, il formaggio
e la ricotta per tutti. Momento spettacolare è stata la danza dell’aquila realizzata da Ichu, indiano d’America, e ambasciatore mondiale della pace.
Purtroppo le condizioni metereologiche, caratterizzate da
notevoli precipitazioni nevose, non hanno consentito la salita per la via Direttissima, alla cime dal Gran Sasso d’Italia. La salita è stata rinviata a data da destinarsi. Tutti gli
interessati potranno leggere, nelle prossime settimane, l’avviso presso la bacheca in Galleria Pacifici o collegarsi al
sito www.caitivoli.it dove è stato inserito un paragrafo relativo alle ultimissime notizie creato, appunto, per informare anche i non residenti a Tivoli, di eventuali slittamenti
o recuperi di gite non effettuate.
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A Monte Gennaro.

La foto storica di questo mese (fornita da Teresa Lattanzi) riguarda una gita a Monte Cervia in cui si possono
ben scorgere (da sinistra a destra) Gigi Roveda (semi girato) Dino D’Onofrio, Santina Bartolini, Renata Porcari (al
centro) e Ubaldo Roveda (papà di Gigi), socio fondatore
della nostra sezione.
Le gite in programma nel prossimo mese sono:
11 Maggio - Giornata del C.A.I. di Tivoli - Sentiero
Don Nello del Raso. DISLIVELLO: 200 m - TEMPO DI
SALITA: 1,30 ore - DIFFICOLTÀ: E - COORDINATORI: Alberto Conti (tel. 3491424571), Massimo Paciarelli (tel.
0774 333790), Stefano Giustini (tel. 0774317617).
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Entro il 16 Maggio è possibile prenotare la partecipazione alla gita del 14 e 15 Giugno presso CASTELLUCCIO DI NORCIA per la fioritura della piana di Castelluccio e la salita a Monte Vettore. La gita si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica con partenza nella tarda
mattinata di sabato. Il pernotto sarà in rifugio o ostello a
seconda delle disponibilità. Info e contatti Alberto Conti
(3491424571) o info@caitivoli.it.

18 Maggio - Monte Meta (m 1.784) - Valle Voltigno
- Monte Cappucciata (m 1.802) Gruppo del Gran Sasso
d’Italia - PARTENZA: dal rif. Ricotta - DISLIVELLO: 700 m
- TEMPO DI SALITA: 6-7 ore - DIFFICOLTÀ: E - COORDINATORI: Gianfranco Mosti (tel. 0774317133), Aldo Macchia
(tel. 085411947).
18 Maggio - Arrampicata in falesia. In collaborazione con il gruppo di alpinismo giovanile - COORDINATORI: Pamela D’Urbano (tel. 3291040773), Stefano Giustini (tel. 0774317617), Flavio e Dario Vivirito (tel.
3295726870). Prenotazione e assicurazione obbligatoria.
25 Maggio - Monte Cornacchia (m 2.003) Gruppo
del Parco Nazionale d’Abruzzo - PARTENZA: da Villavallelonga - DISLIVELLO: 950 m - TEMPO DI SALITA: 4 ore
- DIFFICOLTÀ: E - COORDINATORI: Filippo Garofolo (tel.
0774449436), Gianfranco Mosti (tel. 0774317133).
25 Maggio - Fosso Riancoli. Torrentistica - PARTENZA:
da Collegiove. Intersezionale con il C.A.I. di Alatri e Campobasso. In collaborazione con il gruppo “Il Ginepro” di
Monterotondo - DISLIVELLO IN DISCESA: 270 m - DIFFICOLTÀ: PD - COORDINATORI: Stefano Giustini (tel. 0774
317617), Virginio Federici (tel. 069064733), Walter Pierangeli (tel. 3392371075). Prenotazione e assicurazione obbligatoria.
1 Giugno - Monte Nurietta (m 1.884) Monte Nuria
(m 1.888) Gruppo del Monte Nuria - PARTENZA: dal Piano di Rascino DISLIVELLO: 760 m - TEMPO DI SALITA: 33,30 ore - DIFFICOLTÀ: EE - COORDINATORI: Lanfranco
Ranieri (tel. 0774312227).
1 Giugno - Corno Piccolo (m 2.655) Gruppo del Gran
Sasso d’Italia - PARTENZA: da Prati di Tivo per la Ferrata Danesi. In collaborazione con il gruppo di alpinismo
giovanile e con il gruppo “Il Ginepro” di Monterotondo
- DISLIVELLO: 900 m - TEMPO DI SALITA: 4,30 ore - DIFFICOLTÀ: EEA - COORDINATORI: Stefano Giustini (tel.
0774317617), Virginio Federici (tel. 069064733), Nausica
Fravili (tel. 3339173083). Prenotazione e assicurazione obbligatoria.
8 Giugno - Monte Porrara (m 2.137) Gruppo del Parco Nazionale della Majella - Partenza dalla cabinovia di
Campo di Giove - DISLIVELLO: 1.73 m - TEMPO DI SALITA: 3,30-4 ore - DIFFICOLTÀ: EE - COORDINATORI: Gianfranco Mosti (tel. 0774317133), Aldo Macchia (tel.
085411947), Garofolo Filippo (tel. 0774449436).

Per quanto riguarda la spedizione al Kilimangiaro, sono a comunicare che sono ancora disponibili due posti. Le
prenotazioni saranno comunque chiuse entro la fine di Maggio. Si ricorda a tutti che tale iniziativa è legata (come già
annunciato durante la Festa della Montagna) al progetto
Summit for children per aiutare la Scuola Materna Missionarie Dottrina Cristiana di Brazaville in Congo. L’obiettivo è quello di poter raccogliere dei fondi, attraverso
donazioni o la contribuzione per le cartoline della spedizione, per acquistare banchi e sedie per completare le aule della scuola. Si invitano tutti i soci e gli appassionati a
intervenire in modo da rendere realtà il progetto iniziato
molti anni fa dal francescano Padre Domenico Dominici,
coordinatore dell’iniziativa.

La festa
della montagna
di Alberto Conti

Dal 7 al 12 Aprile, Tivoli ha ospitato la prima edizione
della Festa della Montagna, evento organizzato dalla sez.
del Club Alpino Italiano di Tivoli, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e con il contributo di Sport Town.
La manifestazione ha rappresentato una grande occasione per conoscere molti famosi alpinisti internazionali ma
soprattutto è stata l’occasione per diffondere la cultura e la
conoscenza della montagna ed in particolare del nostro territorio.
Nella settimana della Festa sono state coinvolte le scuole elementari «I. Giordani», «O. P. Taddei», Tivoli I, via
del Collegio; i bambini delle 4e e 5e sono stati accompagnati lungo i sentieri della Riserva Naturale di Monte Catillo dove la Dott.ssa Anna Guidi ha potuto illustrare passo passo tutte le immense ricchezze della vegetazione che
la riserva racchiude. Altre attività svolte con le scuole sono state le prove di arrampicata sportiva presso la parete
artificiale dell’Impianto Sportivo «Ripoli», dove si è anche
svolto l’incontro con i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio che hanno illustrato nozioni di cartografia,
di primo soccorso, e hanno svolto una simulazione di recupero di un ferito in parete.
Le serate presso le Scuderie Estensi hanno invece coinvolto grandi ospiti di fama internazionale: il forte rocciatore Maurizio Oviglia (apritore di più di 1000 vie con difficoltà fino al 8b 8c) Roberto Iannilli (che ha presentato la
salita in solitaria ad una parete dell’Hilamaya Indiano) il
segue a pagina 54
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grande Daniele Nardi (alpinista di Sezze che ha presentato il film K2 Freedom) e la guida alpina Claudio Schranz
(cha ha proposto il film sulla salita all’Aconcaga del 2006).
Per discutere delle ricchezze e delle problematiche del
nostro territorio sono anche intervenuti in dibattito la
Dott.ssa Anna Guidi, responsabile della Riserva Naturale
di Monte Catillo, e Paolo Piacentini, presidente del Parco
dei Monti Lucretili.
Durante la Festa della Montagna sono stati presentati
anche due progetti. Cesare Giuliani ha illustrato la spedizione che si svolgerà da fine settembre presso l’Himalaya
indiano, dove tenterà di salire una cima inviolata di quasi
6.000 m arrampicando su una parete di circa 2.000 m. Nell’ambito della spedizione del C.A.I. Tivoli al Kilimangiaro 2008 (montagna di quasi 6.000 m e più alta dell’Africa), è iniziata una raccolta fondi per il progetto umanitario a favore della scuola materna di Brazaville in Congo.
Grazie alla vendita delle cartoline della spedizione, sono
stati raccolti 580 euro, che nella giornata di chiusura, sono stati consegnati a Padre Domenico Dominici fondatore
della scuola materna. La raccolta proseguirà presso la sezione del C.A.I. di Tivoli fino a fine luglio, con lo scopo
di riuscire a reperire i 2.400 euro necessari per terminare
l’allestimento delle aule della scuola. Il presidente della
sez. C.A.I. di Tivoli, Alberto Conti, ha sottolineato la grande importanza di una Festa della Montagna, occasione di
cultura e di incontro con i grandi alpinisti, ma soprattutto
momento per avvicinare i giovani e gli appassionati al proprio territorio, facendo conoscere la ricchezza e la bellezza delle montagne che distano pochi metri dal nostro centro abitato. Il successo e l’entusiasmo di questa prima, non
possono che invitare tutti fin da ora per la seconda edizione nel 2009.

(Da sinistra) Alberto Conti, Cesare Giuliani, Roberto Iannilli,
Gianni Cilia.
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I bambini alle prove di arrampicata.

Massimo Ricci e Maurizio Oviglia.

La serata inaugurale. Da sinistra Cesare Giuliani, Maurizio Oviglia, L’Assessore allo Sport Antonio Pizzolorusso, il presidente
C.A. I. Tivoli Alberto Conti, Massimo Ricci, Armando Gentili responsabile del progetto Ismaele per la scuola materna di Brazaville in Congo.

Per ogni informazione si possono utilizzare i nostri riferimenti:
Sede C.A.I. - Piazza del Comune 1 c/o Centro Anziani
aperta tutti i venerdì dalle 18 alle 19
Sito: www.caitivoli.it • E.mail: info@caitivoli.it
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PALINSESTO SETTIMANALE

TELETIBUR-PORT TV
LUNEDI
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’ I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 I CLASSICI DI TELETIBUR
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
18,50 COMING SOON
19,00 CUCINOONE con Roberto
Onori
19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
19,45 COMING SOON
20,00 MADE IN ITALY (TRANNE
QUANDO CI SONO GLI SPECIALI LUNGHI DI INFORMACITTA’)
20,30 I FILMISSIMI
22,30 COMING SOON
22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
23,15 COMING SOON
23,30 ULTIMI SPETTACOLI
04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

MARTEDI
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’. I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 I CLASSICI DI TELETIBUR
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
18,50 COMING SOON
19,00 CUCINOONE con Roberto
Onori
19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
19,45 COMING SOON
20,00 MADE IN ITALY
20,30 PORT TV – VIAGGIOONE - rubrica
21,00 GOL SU GOL diretta tv con
Francesco Genetiempo
22,00 TELEFILM
22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
23,15 COMING SOON
23,30 ULTIMI SPETTACOLI
04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

MERCOLEDI
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’. I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 I CLASSICI DI TELETIBUR
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati

ore 18,50 COMING SOON
ore 19,00 CUCINOONE con Roberto
Onori
ore 19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
ore 19,45 COMING SOON
ore 20,00 MADE IN ITALY
ore 20,30 I FILMISSIMI
ore 22,30 COMING SOON
ore 22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
ore 23,15 COMING SOON
ore 23,30 ULTIMI SPETTACOLI
ore 04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

GIOVEDI
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’. I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 I CLASSICI DI TELETIBUR
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
18,50 COMING SOON
19,00 CUCINOONE con R. Onori
19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
19,45 COMING SOON
20,00 MADE IN ITALY
20,30 I FILMISSIMI
22,30 COMING SOON
22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
23,15 COMING SOON
23,30 ULTIMI SPETTACOLI
04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

VENERDI
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’. I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 I CLASSICI DI TELETIBUR
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
18,50 COMING SOON
19,00 CUCINOONE con Roberto
Onori
19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
19,45 COMING SOON
20,00 MADE IN ITALY
20,30 PORT TV – TRUCCOONE - rubrica
21,00 GOL SU GOL diretta tv con
Francesco Genetiermpo
22,00 PORT TV – VOGLIA DI VOLARE rubrica
22,30 COMING SOON
22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
23,15 COMING SOON
23,30 ULTIMI SPETTACOLI
04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

SABATO
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI cartoni animati
9,00 CINE MATINEE’. I grandi classici del cinema italiano in bianco e nero
12,10 DOCUMENTARIO
13,00 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
14,00 PORT TV – ULTIMO KM - rubrica
15,00 TELEFILM
15,45 VIDEOONE con Roberto Onori
17,00 COMING SOON
17,10 TELETIBUR RAGAZZI cartoni
animati
18,50 COMING SOON
19,00 CUCINOONE con Roberto
Onori
19,15 TG TELETIBUR – telegiornale
locale
19,45 COMING SOON
20,00 MADE IN ITALY
20,30 PORT TV – CAPITANI IN MEZZO AL MARE condotto da Roberto Onofri
21,00 COMMEDIA ALL’ITALIANA
22,30 COMING SOON
22,45 TG TELETIBUR – telegiornale
locale23,15 COMING SOON
23,30 PORT TV – VIAGGIOONE - rubrica
24,00 SABATO NERO I grandi classici dell’horror movie
01,30 ULTIMI SPETTACOLI
04,30 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE a cura di Tertulliano Bonamoneta

DOMENICA
ore
ore
ore
ore
ore
ore

ore

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7,00 IL BUONGIORNO
7,01 SVEGLIA RAGAZZI È DOMENICA! cartoni animati
12,00 COMING SOON
12,10 FILM
14,00 PORT TV – VIDEOONE
15,00 G.A.M. GIAPPONE ANIMATO
MAGAZINE con Marco l’uomomagnete plus. All’interno
cartone animato: STARBLAZER
15,30 DOMENICA AL CINEMA. Le
più belle pellicole del cinema
italiano e internazionale degli
ultimi 30 anni.
20,30 COMING SOON
20,45 I FILMISSIMI
22,30 PORT TV – CAPITANI IN MEZZO AL MARE ®
23,00 G.A.M. ®
23,30 MADE IN ITALY
24,00 SABATO NERO ®
01,30 ULTIMI SPETTACOLI
05,00 COMING SOON
05,10 CARTOLINE D’EPOCA TIBURTINE

TELETIBUR
e-mail: info@teletibur.it
redazione@teletibur.it
sito web: www.teletibur.it
REDAZIONE INFORMACITTÀ
telegiornale locale:
enricodimattia@teletibur.it
marcosantolamazza@teletibur.it
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Il Presidente Napolitano incontra
Caritas Italiana
Bene comune e lotta alla povertà, impegni da rilanciare
«Occorre inserire nell’agenda politico-sociale del Paese la questione povertà, che troppo spesso emerge solo dentro e dietro la questione sicurezza». È quanto sottolineato
oggi dal Presidente di Caritas Italiana, S.E. Mons. Francesco Montenegro, che insieme al direttore mons. Vittorio
Nozza è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica.
«Questo vuol dire – ha aggiunto il Vescovo denunciando il progressivo indebolirsi della coscienza pubblica e l’esigenza di rimettere il bene comune al centro delle scelte future – costruire un Piano nazionale di contrasto alla povertà, come segno di una mobilitazione non solo istituzionale, ma anche sociale, puntando alla costruzione di politiche di giustizia che diano strutturalmente dignità a chi fa
più fatica».
Al Presidente Napolitano – nel sottolineare il radicamento territoriale delle Caritas a livello diocesano e parrocchiale e la costante ricerca di dialogo e confronto con le Istituzioni e gli Enti locali sempre nell’ottica del bene comune – sono state presentate alcune attenzioni prioritarie.
In particolare – come emerso dal VII Rapporto sulla Povertà in Italia “Rassegnarsi alla povertà?”, curato da Caritas
Italiana e Fondazione Emanuela Zancan di Padova, che da
anni condividono l’impegno pedagogico e culturale di analisi dei fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale –
sono state segnalate:
1. l’assenza di politiche di contrasto, organiche e strutturali, al fenomeno povertà;
2. la necessità di operare un cambio di prospettiva nella
spesa sociale, passando dai trasferimenti monetari (coCIS - CENTRO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - TIVOLI

Nuovi passi
per un “vecchio” centro
di Marco Testi
Ufficio Stampa del CIS Tivoli
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Continua l’attività del Centro di Integrazione Sociale di
Tivoli, che ha aggiunto il lunedì ai tradizionali due giorni
di apertura, il mercoledì e il sabato, all’interno della Villa
Braschi. La prossima scadenza della nostra attività è l’assemblea dei soci e a seguire le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 2008-2011 che si terranno il
giorno 10 maggio alle ore 16.
Il 25 maggio, invece, una ricorrenza storica per il Cis: i
venticinque anni della sua vita. Inutile qui ripercorrere le
tappe di una lunga storia che ha cementato il rapporto tra
portatori di handicap e resto della popolazione, una storia
di completo volontariato che ha visto indubbi successi. Basti pensare alla nuova sede, alle attività di musicoterapia, di
informatica e del settore didattico-ricreativo, organizzate
nei tre giorni di apertura del Centro dalle 16,30 alle 18,30

3.
4.

te
1.
2.
3.

munque inadeguati, data l’assenza di una misura universalistica di sostegno al reddito in caso di povertà dei
singoli e delle famiglie) all’offerta di servizi, nonché
dalla gestione centrale delle risorse per l’assistenza
sociale, a forme di gestione regionale e locale, con
un’attenzione significativa al tema delle disparità territoriali, che al momento attuale ovviamente penalizzano
i cittadini del Meridione;
l’urgenza di politiche di sostegno alle famiglie che vedono crescere insicurezza e rischio di povertà;
l’attenzione prioritaria al tema lavoro, per far fronte
sia alla piaga della disoccupazione giovanile, sia al dramma di chi perde l’occupazione e rischia di rimanere fuori per sempre dal mondo del lavoro.
In margine alla questione povertà/esclusione, sono stainfine evidenziate alcune preoccupazioni circa:
l’insufficienza dell’attuale normativa sull’immigrazione, orientata più al controllo del fenomeno che ad
una prospettiva di integrazione;
la mancata regolamentazione legislativa per i richiedenti asilo, che non fa onore al nostro Paese, nonostante
pratiche di accoglienza consolidate e organizzate;
la persistente strumentalizzazione delle condizioni di
marginalità nel dibattito – spesso scomposto – sul tema sicurezza, che comporta una spirale di carcerizzazione come unica alternativa alla costruzione di un sistema di protezione sociale, rendendo così lettera morta il dettato costituzionale relativo alla rimozione degli
«ostacoli di ordine economico sociale» (art. 4).

(per ulteriori informazioni su questi corsi che sono aperti
anche alla cittadinanza, si può telefonare in orario di apertura al numero 0774334687).
Ricordiamo un altro momento essenziale per un centro
come il nostro che si basa soprattutto sugli auto-sovvenzionamenti e su contributi pubblici: la possibilità di destinare il cinque per mille al Cis, scrivendo sul modello di imposta sul reddito delle persone fisiche il codice fiscale
94008440581. Tale scelta non determina maggiore imposte
da pagare: la scelta del cinque per mille non è alternativa a
quella dell’otto per mille che potete comunque continuare
a esercitare.
La nostra attività si è così estesa, ma ha bisogno del costante sostegno di volontari, cittadini, enti e istituzioni, soprattutto Comune, Provincia e Regione che con il loro appoggio economico hanno permesso lo sviluppo del Cis, dalla stanza presso il locale dei “Cappuccini”, alla grotta restaurata e riadattata nella villa Braschi fino ai nuovi locali
sempre nella medesima Villa, da poco inaugurati.
Senza dimenticare le tradizioni per eccellenza: la tombolata presso il Villaggio don Bosco, altra istituzione tiburtina per eccellenza, guidata da un caro e “storico” amico del
Cis, don Benedetto, le gite sociali presso località interessanti sia dal punto di vista culturale che ricreativo, gli incontri sociali e comunitari, i festeggiamenti dei compleanni dei ragazzi, gli spettacoli che hanno fatto la ormai lunga
storia del Cis.
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Sotto i cipressi
RENATO
SCOCCINI
Tivoli
5 aprile 2008
Hai lasciato un vuoto incolmabile nei
nostri cuori. Ci hai
insegnato la lealtà,
la generosità e l’umiltà. Ci mancheranno le tue battute e i tuoi sorrisi. Quando guarderemo una montagna o un prato ti ricorderemo. Perché il vento che soffia tra le foglie degli alberi o sui petali dei
fiori canterà in eterno assieme agli angeli
il tuo nome RENATO. Ciao papà
Virginia e Maurizio

CHIARINA
D’IGNAZI
(DELFINA)
in MONTANARI
deceduta
il 3 aprile 2008
presso l’istituto
Nomentana
Hospital
tra l’affetto dei
suoi cari.
Il marito, i figli, la nuora, il genero
e i parenti tutti

Fè Fè ricordandoti con amore sarai sempre
nei nostri cuori.
NELLA
GAUDENZI
ved. FRITTELLA
morta il 20
febbraio 2008.
Mamma, per noi hai
donato te stessa; il
tuo amore ci ha insegnato a volerci
bene e a mantenerci uniti nel tuo ricordo. Nella tua seplicità
di donna di un tempo, di quelle che non se
ne trovano più, ci hai arricchito di amore
e te ne saremo per sempre grati.
I tuoi figli Luigino, Enzo e Vittorina

Le famiglie Pelone
per la scomparsa
di MARISA
MONTEVECCHI.
La tua lunga malattia sopportata da te
con rassegnazione e
dignità, ci ha insegnato i valori veri
della vita. Preghiamo il Signore che porti la tua anima in cielo. Ti ricorderemo sempre nelle preghiere.
FRANCO MATTEI
deceduto
a 67 anni
il 31 marzo 2008.
Papà, sei stato
straordinario! Te ne
sei andato con riservatezza, come lo eri
nella vita. Uomo
leale e pieno di bontà, hai vissuto la vita
con semplicità. Ci manca tanto il tuo sorriso. Grazie papà per tutto quello che ci hai
dato e insegnato. Non ti dimenticheremo
mai.
Enrico, Roberto e Livio

FRANCA
DE PROPRIS
Stare qui in questo
momento, mi sembra ancora un sogno; ma l’ho immaginato spesso in
questi ultimi giorni.
Pensavo a cosa dire,
pensavo che non
avrei trovato mai le parole adatte per
esprimere tutto l’amore che ho e avrò
sempre per mia madre, con la quale specialmente negli ultimi anni ho condiviso
momenti speciali. Sono stati anni difficili
che ci hanno messo di fronte a tante difficoltà, ma grazie al suo ottimismo e al suo
coraggio siamo riusciti a essere uniti sempre come una squadra. Vicino a noi ci sono stati tutti, per primo mio marito, che
non si è risparmiato in niente, dandoci
tanta forza e sicurezza, poi tutti, parenti,
amici e dottori speciali, che in ogni momento sono stati disponibili e sono andati oltre, riaccendendo sempre quella luce
di speranza che ci ha fatto andare avanti.
Io ringrazio mio padre e mia madre che mi
hanno regalato una vita stupenda, che mi
hanno donato tanto amore e che mi hanno insegnato a vedere il bello delle cose,
sempre. Spero di donare ai miei figli le
stesse cose.
Marta
Marco e Laura in ricordo della cara zia
FRANCA con tanto amore.
Giancarlo e Adua ricordano con immenso
amore la cara FRANCA.
Teresa, Federica e Sanzio ricordano zia
FRANCA con affetto.
Andrea e Sara ricordano con tanto affetto zia FRANCA.
Le famiglie Porcari Teodori in memoria
della cara FRANCA.
Il tuo distacco è stato così improvviso che
a volte non riusciamo a convincerci che
non sei più tra noi. Ogni qualvolta ti ricorderemo dovremo tener conto di una
grande commozione che avvolgerà i nostri animi. Ci mancherà il tuo affetto, la tua
serenità, il tuo sorriso.
Elda e Simone
In memoria della cara FRANCA DE PROAugusta e Mario Venditti
PRIS.
Bina Bitocchi e famiglia per FRANCA DE
PROPRIS.
ANTONIO
DIOTALLEVI.
Caro “conte”,
quando ti ho
conosciuto, 20
anni fa, tu mi
dicesti «Sai, nora
(nuora), io ho 3
mesi di vita». Io
guardai
esterrefatta suocera e cognata e vidi
che ridevano come matte. Da allora
questa frase l’ho sentita tante volte e
ridevo anch’io. Però 3 mesi fa mi hai
detto «nora, stavolta me ne vado
davvero, vienimi a trovare qualche
volta a via Empolitana (cimitero)».
Quel giorno non ho riso perché sapevo
che purtroppo era vero, ti ho solo
stretto forte la mano su quel letto di
ospedale. E ora ti ringrazio per la tua
allegria, per il rispetto e l’affetto che
hai sempre avuto per me. Ricorderò le
tue risate, le tue lacrime, la tua gioia
di essere nonno e per questo ti chiedo
di stare vicino ad Alessia, non la
lasciare mai e proteggila insieme ai
nostri cari lassù, che ci amano.
Tua “nora” Maria
Grazie “conte”!

Il 2 aprile 2008
è venuto amancare
ai suoi cari,
AMLETO NOVELLI.
La moglie, i figli Anna, Luciana, Nadia,
Mimmo e tutti i nipoti lo ricorderanno
sempre, con tanto
amore.
ILARIA LEONARDI
scomparsa
il 17 marzo 2008.
Un ricordo per ILARIA. Ti abbiamo conosciuta bambina,
adolescente, sposa.
Poi, ancora, donna e
mamma felice. Noi
avanti con gli anni
vogliamo ricordarti così, sempre educata
e gentile con tutti e partecipare al dolore
della famiglia.
Il condominio di via Tiburto, 29
Partecipano ricordando Ilaria, Sofia Nonne, Rosella, Cinzia, Eleonora, Donatella,
M.Grazia e Daniela.
In memoria della cara MARIA ILARIA
LEONARDI scomparsa il 17.3.2008. Il suo
ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori, le amiche della mamma Anna, ti ricordano con affetto e partecipano commosLaura, Virginia,
se al dolore delle famiglie.
Dina, Gabriella, Rosangela,
Paola, Enrica, Piera e Rosina

Il 15 febbraio 2008 è venuto a mancare
FRANCESCO MANZOCCHI, il condominio di Via A. Scalpelli 18 lo ricorda e si
unisce al dolore delle sue famiglie.
In memoria di FRANCESCO MANZOCCHI, le famiglie D’Aura Annita, Antonio
e Francesca.
Il condominio di via Adolfo Scalpelli 18
in memoria di FRANCESCO MANZOCCHI venuto a mancare il 15 febbraio 2008.
Le famiglie Annita e Pierino D’Aura in
memoria di FILOMENA CASTALDI recentemente deceduta.
I dipendenti della Forest Legnami in ricordo della signora GIOVANNA SANTINI scomparsa il 6.3.2008.
Il condominio di via Amelia Treves Segrè
3 in memoria di PIETRO PETRUCCI scomparso in Tivoli l’11.3.2008.
La famiglia Bernardini in ricordo della cara MARIA GIURISATO recentemente
scomparsa.
Le colleghe amiche della cara maestra Plinia partecipano al dolore della famiglia.
Paola per la scomparsa del padre MARIO
MEUCCI che ricordano con stima e affetto.
Il condominio di via Umberto 1 n. 33 ricorda con affetto e nella preghiera il caro UMBERTO.
Le famiglia di Marcotullio Arcangeletti
Alfredo ricorda con affetto la cara zia
WANDA RECCHIA.
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Ricordati
nell’anniversario
Nel 4° anniversario della sua scomparsa,
Claudia, Annarita, Esmeralda e Laura Di
Lorenzo ricordano nella preghiera l’amatissima mamma ADELE.
Claudia Di Lorenzo per SS. Messe in suffragio della cara collega GIUSEPPINA TESTA DI GIAMPASQUALE nel 1° anniversario della scomparsa
La famiglia ricorda, con immutato affetto,
LUIGI CAPONERA nel 7° anniversario della scomparsa.
A quattro mesi dalla scomparsa di MARIO
CARDOLI, tutta la famiglia lo ricorda con
tanto amore.
La moglie e i figli ricordano con affetto il
caro GINO MEZZETTI nel 3° anniversario
della scomparsa (24.3.2008).
ARTURO ANDREI (29.3.1921-31.10.1991)
LIDIA TANI (24.7.1920-20.3.2007). Il 4
aprile 1948, Arturo Andrei e Lidia Tani coronavano il loro sogno d’amore e iniziavano a costruire insieme una famiglia, fondata sui valori immortali del Vangelo.
Quest’anno celebreranno il 60° di matrimonio, di nuovo uniti e abbracciati nella
Luce del Signore. Quanti vorranno ricordare il loro impegno sociale ed educativo
e la loro testimonianza cristiana potranno
farlo con un’opera di carità o con una semplice preghiera.
Per ANTONIO PUCCI. Papà carissimo, ci
manchi molto. Te ne sei andato via nel silenzio della tua infinita dignità e ora, a
dieci mesi dalla tua morte, ci rendiamo
conto del grande vuoto che hai lasciato in
noi. Soltanto la fede e il ricordo del tuo
sorriso sincero e leale ci danno la forza di
andare avanti. Tu sei stato un grande e ci
hai insegnato fino alla fine ad amare e rispettare gli altri, ma soprattutto ad affrontare la vita e le sue difficoltà a testa alta e con grande dignità. Papà, grazie!
La tua famiglia: Mimma, Ilaria, M. Antonietta,
Mimmo, Tiburto, Antonella, Benedetta, Mauro,
Raimonda, Federica, Antonio

Maria ricorda con affetto il marito GIOVANNI GIOVANNANGELI nel 6° anniversario della scomparsa.
Il Villaggio Don Bosco e gli amici ricordano con affetto PAOLO FANTINI nel 25° anniversario della sua scomparsa.
S. Messa per MARIO CARDOLI a 5 mesi
La famiglia
dalla scomparsa.
La famiglia tutta ricorda con immutato
amore LUIGI CAPONERA nel 7° anniversario della scomparsa e in occasione del
suo compleanno.
La mamma Deidamia e i fratelli Luciana e
Maurizio ricordano con amore e nostalgia
CLAUDIO nell’anniversario della scomparsa (5 aprile).
In memoria di GIUSEPPA INNOCENTI: sei
andata via piano piano lasciando un vuoto incolmabile, ci manchi tanto, il tuo ricordo è incancellabile. Ti ricordiamo sempre nelle nostre preghiere, sorridente come sei stata nella vita. Con affetto.
Tuo marito Annibale, i figli Paola,
Piero e Carla e i tuoi nipoti
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La moglie Maria ricorda con affetto GIOVANNI GIOVANNANGELI.
Maria ricorda il 6° anniversario della scomparsa di GIOVANNI GIOVANNANGELI.
La moglie Rosanna, i figli e i nipoti ricordano con tanto affetto nei loro anniversari il caro NICOLA CAPONETTI e AGATA
CROCCHIANTI e tutti i loro defunti con
una preghiera.

Edea, Stefania, Mauro, Paola, Noemi e Gabriele ricordano nel 9° anniversario della
scomparsa MARCELLO CELI; sentiamo
sempre più la tua mancanza, resterai sempre nei nostri cuori, certi che dal cielo tu
vegli su di noi.
Nel 7° anniversario della morte di BRUNO
CONTI la famiglia lo ricorda con molto
amore.
Le figlie Anna e Augusta ricordano nella
preghiera la mamma ELISABETTA DELI
deceduta il 20.10.2007.
Anna e Augusta ricordano nella preghiera CELESTINO ed ELISABETTA unitamente agli altri defunti della famiglie
REALI e DELI.
I figli, la moglie e parenti tutti ricordano
con affetto GIANFRANCO PAMEI nel 3°
anniversario della scomparsa.
I nipoti ricordano con affetto nonno
GIANFRANCO nel 3° anniversario della
scomparsa.
Maria Campeti e figli nel 10° anniversario
lo ricordano sempre con affetto e preghiere.
Angela, Rita, Rima e Tilia in memoria di
MARIA PERSILI madre dell’amica Mimma.
I famigliari ricordano ILDA DE PROPRIS
nel 6° anniversario della scomparsa.
La moglie, il figlio, la nuora e le nipoti ricordano con tanto affetto LEO PALLANTE; nonno ci manchi tanto, sono gia passati 3 mesi che ci hai lasciato e sei sempre
con noi.
In ricordo di zia ROSINA con affetto.
Michele, Livia, Sofia e Sara

Orietta e Rosina in memoria di tutti i loro
defunti.
Le nipoti Germana e Paola in ricordo di
MARIA FANTINI nel trigesimo della
morte.
In memoria di zia MARIA FANTINI con
tanto affetto i pronipoti.
Maria e Antonietta in memoria di ARMALDO BORBONI.
Costantino e la famiglia in memoria di ARMALDO.
Rosanna in memoria di ADALGISA e PIETRO MASTRODDI.
A GIAMPIETRO SCARPELLI.
La moglie e i figli con amore

Il 17 marzo 2008 e venuta a mancare ELISABETTA PALMIERI, la ricordiamo con affetto.
Innocenza Laura e Mirella
Pe FRANCA DE PROPRIS scomparsa il
16.3.08 sempre vicini nel ricordo.
I cugini e cugine De Propris

Giuseppina Speranza in memoria di TULLIO SANTE, MARIA e MARIO.
Nel 13° anniversario della scomparsa avvenuta il 30.4.1995, la moglie e i figli ricordano con tanto affetto l’amato marito
e padre DANTE CELLINI.
Le figlie in memoria di ELSA CACIONI nel
5° anniversario della morte.
Peppino e Sandra per LUISA PALMA.
Gianna e Pippo Valeri per tutti i loro cari
defunti.
Il condominio di via Igino Giordani 2 in memoria di ARMALDO SALVATI.
Maria per il marito ANTONIO ZACCARIA
e per il fratello MARIO nell’anniversario
della scomparsa.
Per l’anniversario della morte dei genitori VINCENZO e GINA LATINI.
La figlia e il genero Romolo Celi

Fratianni Lucia per la mamma SERAFINA
BORTONO nel 9° anniversario.

Giuseppina Proli per l’anniversario della
morte dei genitori RODOLFO PROLI e DOMENICA ZARELLI e dei suoceri ANTONIO
PAGANO e LUCIA FEDERICO.
La famiglia Rita Savo in memoria del suo
papà nel 24° anniversario della scomparsa.
Anna Maria Conti ricorda nell’anniversario il marito CESARE DI LORENZO.
Bianca D’Antimi nell’anniversario della
loro morte per PAOLO D’ANTIMI e DERNA BELNERO sempre li ricordano figli e
nipoti.
Il mio pensiero e sempre rivolto a te mia
cara SANTINA, tuo marito nella preghiera mattutina e serale con tanto affetto.
Vinicio

Alba Mauren per AUGUSTO PELLEGRINI
a 2 anni e mezzo dalla scomparsa; ti pensiamo sempre e ti ricordiamo con tanto
La moglie Alba e i figli
amore.
In occasione dell’anniversario di mamma
ELENA, da parte di Carlo e Liliana per i defunti PIERANTONI GIOSUÈ.
Nel 12° anniversario della scomparsa Claudia, Andrea, Esmeralda e Laura Di Lorenzo ricordano nella preghiera a quanti la
conobbero e l’amarono la carissima sorella MARIA ISIDE.
Caro ALBERTO, sei stato, e rimarrai sempre un esempio di onestà, lealtà, serietà e
saggezza. Conserviamo il tuo ricordo tra le
persone a noi più care e speciali.
Simona e Tony Vertuani

Elvia e Rodolfo Mezzetti per il cugino
VALTER IMPERIALE nel 1° anniversario
della scomparsa; lo ricordiamo con vivo
affetto.
Elvia, Olga e Rodolfo nell’11° anniversario
della morte in suffragio di ERNESTO IMPERIALE.
La figlia Nadia in memoria di GIUSEPPE
TOMMASO nel 33° anniversario della
scomparsa con tanto affetto.
La famiglia in ricordo di VANNI nel 9° anniversario della sua scomparsa.
Barbara, Giuseppe, Francesco e i genitori
ricordano la cara mamma FILOMENA nell’anniversario della sua scomparsa.
Caro FRANCO la tua bontà resterà nella
nostra memoria, il tuo affetto nei nostri
cuori. In memoria di FRANCO MATTERI.
Marzia e Giancarlo Alfei

Rosa Silvaggi ricorda nel 32° anniversario
della morte il padre GILDO (10.3.2008) e
nel 28° anniversario della morte il suocero
FRANCESCO DE VINCENZI (26.3.2008) e
ricorda il cognato LUIGI.
Germana e Roberta ricordano la carissima
zia VANDA.
Sara, Silvana, Egea, Germana, Teresa, Sara, Fiorella, Giuliana, Assuntina, Sabrina e
Aghetina ricordano la cara vicina MARIA
LENZI scomparsa recentemente.
Lena Zoppi e famiglia ricordano nel 1° anniversario della scomparsa il papà NAZZARENO (1.4.08) e la mamma ROSA.
Maria Neri per l’amica EMILIA BAMBINI.
Maria e Generoso Neri per i genitori.
Marzia e Pina per i genitori e gli zii.
Marzia per il caro SERGIO.
I genitori ricordano con tanto amore
WALTER IMPERIALE nell’anniversario
della sua morte.
In ricordo di ADA SEGAGORI ved. FILIPPI
morta l’8 aprile 2007.
Liliana in memoria dei genitori ANGELO
e PRIMOLA SERRA.
Liliana ricorda la sorella MARCELLA.

numero 4 - aprile 2008
RICORDI

Non fiori
Loretta Pallante Cellini ricorda con preghiere, il marito Dante, i genitori Olivio e
Rosa, il fratello Marcello, i suoceri Sante e
Maria e i cognati Elvenzio e Giacinta - Teresa Pacifici Pallante ricorda con tanto affetto il caro marito Marcello, i fratelli Rodolfo e Alvaro, il cognato Dante e la cognata Angelina Pacifici che ha raggiunto in cielo l’amato figlio Marco - La moglie per Gino Mezzetti - Grazia Sulsenti per i defunti
di famiglia - Aleandro ed Emma Sabucci per
preghiere a Elisabetta Meschini con tanto
amore - Esa e Gina per i defunti Innocenti
Abbati Castellani - Il condominio di via del
Lavoro 68 in ricordo di Chiarina D’Ignazi Antonietta Marianelli per preghiere per Cesare - In memoria del caro marito defunto
Milco Pinsky - Anacleto Lombardozzi in
suffragio per Ugo Nicolella - Adele Celli per
preghiere - Viaviana Rosati per tutti i morti
della famiglia - I Dipendenti Pacifici SpA
per Alessandro Pacifici - Giuseppina Vallati per i suoi genitori - Moriconi Giuseppe per
tutti i suoi defunti - Pallante Rosella per Pallante Elvezio e Giampiero - Filosa Caterina per Francesco e Salvatore Pappalardi Filosa Caterina per i defunti delle famiglie
Filosa, Piscopello, Gualdambri - Peruzzi
Celentano per Ana, Antonio Loe e Marco Imola Frattini per i suoi cari defunti - Papili Assunta per i suoi cari defunti Papili,
Cali, Testarella e per la cara mamma Lole Frattini Francesca per i suoi cari defunti Luisa per il suo papà - Rosanna per il marito Romano Arturo - Vittorina in suffragio
della mamma Anna Cresti - Trifelli Marcello in ricordo dei genitori e suoceri - IIore
Pasqualina ricorda i suoi cari defunti - Di
Cosimo Lorenzo e Alessandro per nonna
Rosa, nonno Renato e nonno Ettore - Giuliana per zia Liliana e tutti i suoi defunti Allegrini Giorgio per Angelina Curli e Paolo Allegrini - Dominici Celestino e famiglia
per Paola Orlandi - Anna per il caro marito
Benito, i genitori, cognati, cugini e parenti
tutti - Monaco Pasqualino a ricordo di papa Enrico - Baruzzi Michelangelo per i defunti Baruzzi e Mattei - Modesti Fernando
per il marito e i genitori defunti - Marianel-

li Sergio per il padre Settimio - Meschini
Maria al marito Marianelli Settimio - Ciacci Antonietta per i suoi cari defunti - Ciacci
Aleandra per i suoi cari defunti - La Rosa
Iolanda per preghiere per le famiglie Criniti e La Rosa - Mazzotta Giuseppe ricorda
Rosa Capelli - Filippi Bruno per Antonina
e Adamo - La Lasso Luca e Giuseppina per
i defunti della famiglia Galasso - Silvestri
Elvada per preghiere per Vincenzo - Marinelli Antonietta per preghiere per Cesare La moglie per Valeri Antonio - Le famiglie
Parmegiani e Acciavatti per preghiere per
Caterina e i defunti - Violetta in suffragio del
nonno Torello e della zia Violetta Baruzzi Ronci Belardina per preghiere - Veneri Rosanna per i defunti delle famiglie Veneri e
Visicchio - Francesconi Rina per tutti i suoi
defunti - Le insegnanti della G. Rodari in ricordo di Vanda, mamma della collega Paola - D’Angelo Maria ricorda con affetto la
suocera Natege e il fratello Celso - Franca
Oddi per tutti i suoi defunti - Le famiglie
Belloni Costantini e Principe ricordano con
affetto i loro cari defunti - Irene e Renzo per
i genitori Antonio e Marianna per il fratello
Carlo e gli zii Inaco e Filomena Romanzi Giancarlo e Irene per i genitori Letizia e Ottorino Alessandrini - Tani Lilia per il fratello Renzo - Una preghiera in suffragio di Luigi, Vicenzina, Maurizio e Antonio - Il figlio,
la nuora e i nipoti in ricordo di mamma Amneris e papà Umbro - Preghiere per i defunti di Maria Gentili - Antonietta per tutti i
suoi defunti - La mamma Irma per Francesca - Giuliana per Assunta - La figlia Giuliana per Angelo - La moglie per Bruno ed
Erminio - Evandro per Armando e Sabina Giuditta per Giovannino - Rosaria per Attilio e Vittoria - I figli per Fernando e Rita
Savini - In ricordo del dott. Sandro Urbanetti le amiche di Paola del Liceo Scientifico Spallanzani - Per Nando Pucci, i nipoti
Vittorio, Claudio e Maurizio Carioli lo ricordano con tanto affetto - Valentino e Teresa per i genitori Giuseppe ed Elisabetta Teresa per la cara zia Paola Papini - Francesca Rastelli per il marito Mimmo e i nipoti - Francesca e Francesco per il caro Coriolano - Luciana per il marito Ottorino Garroni Giuseppa per il marito Angelo - La
moglie Nadia e i figli ricordano con tanto affetto il caro De Luca Francesco scomparso

Ci scusiamo con i Lettori se qualche volta, per motivi di
spazio, non è possibile pubblicare tutte le offerte e le foto
dei defunti pervenute. Sempre per carenza di spazio siamo costretti a inserire le dediche estese soltanto negli
ANNIVERSARI e nella rubrica SOTTO I CIPRESSI, dedicata ai defunti recentemente scomparsi
PREGHIAMO INOLTRE DI SCRIVERE A MACCHINA
O IN STAMPATELLO LE INTENZIONI INVIATE
ONDE EVITARE SPIACEVOLI ERRORI
DI TRASCRIZIONE E INUTILI LAMENTELE
Per chiarimenti o precisazioni in merito
telefonare ESCLUSIVAMENTE allo 0774335629

il 4.8.07 - Il marito, la figlia, il genero i nipoti Eros e Michael per Ghiraldi Santina Eros per Moreschi Fabrizio - Liliana Morgani per il marito Franco - La moglie e figli
per Carlo - La mamma per il caro Cascalici
Giancarlo - La sorella per Cascalici Giancarlo - Il papà per il caro Tonino Fantini e
la cara moglie Mattia Valeria - La moglie per
Mario Cascalici - Teresa Cappelluti per i
suoi defunti - La moglie Maria e i figli per
il caro Arnaldo Cellini - Assunta Pastori per
tutti i suoi defunti - Mario Di Clemente per
tutti i suoi defunti - Teresa Daria per il marito Virginio e i suoi defunti - Egea Deli per
il marito Siro e i suoi defunti - Germana per
tutti i suoi cari - Dina Fiorentini e famiglia
per il figlio Antonio - Mafalda Monaco per
tutti i suoi defunti - Maria De Bonis per il
caro marito Mario e i cognati Vincenzo e
Domenico - Maria Rea per la cara figlia Tania - Anita Capioni per il marito Rodolfo e
la mamma Matilde - Anna Emili e figli per
il marito Angelo - Maria e Gerardo Folnori
ricordano con affetto la cugina Giulietta Lollobrigida Annetta per la sorella Bettina,
il marito e tutti i suoi defunti - Orlandi Renata per il marito Carlo - Sorelle e fratelli
Emili per i loro cari defunti - Rina ricorda
con affetto Lo Rillo Angela e i genitori Valentina e papà Antonio - Maria Proietti per
i genitori, il fratello, il genero e il marito Mery Cavarella e i figli per Leandro - Elvia
e i figli per il caro Ignazio - La figlia per i
genitori Marco e Anna e il fratello - Bina per
Vincenzo e Giacinta - Cristina, Orazio e Fabio per la cara zia Serafina e nonna Eleonora - Aloisio Lina per il caro marito Giovanni - Walter, Silvia e Mauro per i genitori Angelina e Nello Mattei - Senio Spinelli e Antonietta Cerini per i cari defunti - Santino e
Marisa Ciaralli per i cari defunti - Franca
e Carlo Pucci per i cari defunti - Anna Pina
per il caro Romanelli Giovanni - La moglie
e i figli per Carlo Tani - Augusta e figli per
Fiovo Lollobrigida e Maria Valentini - Luciano, Cristina, Mauro e Vittorio per Donatella Seghetti - La moglie e il figlio per Angelo Torres - Le figlie per Ada e Antonio Serafini - Daniela per la cara mamma Liliana
Coccia - Maria Proietti per i genitori e il fratello del marito e il genero - La figlia per De
Angelis Secondo - Anna per il caro marito
Milano e i genitori Maria e Luigi.
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SEGNALAZIONI

Piazza Garibaldi
di Riccardo Pozzilli

Questo busto di Nicolò Arnaldi si trova all’interno
dei giardini di piazza Garibaldi, che è stata riqualificata nel 2003 dall’Amministrazione comunale. Una
delle aree verdi più frequentate della città. Il giardino è stato recuperato, con la realizzazione di spazi con attrezzature ludiche per bambini, ma già in
stato di decomposizione come vedete dalle foto.
All’interno del giardino è situata anche una fontana in condizioni pietose.

