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3° Trofeo Fabrizio Irilli
“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai”

Sabato 9 Settembre 2017, corriamo tutti insieme
per ricordare Fabrizio

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon è onorata di proporre la
prima edizione della Corsa del S.S. Salvatore - 3° Trofeo Fabrizio Irilli, gara competitiva di 10 km e non competitiva di 3 km.
Vi aspettiamo numerosi!
A.S.D. Tivoli Marathon

Percorso Competitiva di 10 Km

Percorso non Competitiva di 3 Km

Partenza ore 18.00 Villa Adriana
(Parcheggio Via Puglie)

Partenza ore 18.00 Villa Adriana
(Parcheggio Via Puglie)

Via Puglie – Via Galli – Via Don Agostino Panattoni
– Via di Villa Adriana – Via Elio Adriano – Via Bergozzi Luigi – Via San Salvatore – Via del Tramvai –
Via di Villa Adriana (sinistra direzione Villa) – Strada
Roccabruna – Campi sportivi Roccabruna – Via Del
Pecile – Strada Palazzo – Strada Roccabruna – Via di
Villa Adriana – Via Don Agostino Panattoni – Via Galli – Via Puglie (arrivo in prossimità del Parco Sogno
di Malala).

Via Puglie – Via Galli – Via Don Agostino Panattoni
– Via di Villa Adriana – Via Elio Adriano – Via Bergozzi Luigi – Via San Salvatore – Via del Tramvai –
Via di Villa Adriana (destra) – Strada – Via Don Agostino Panattoni – Via Galli – Via Puglie (arrivo in prossimità del Parco Sogno di Malala).
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Anima e Luna
Ho voluto leggere prima il libro, poi conoscerò Martina Greggi, l’autrice di Anima e Luna, raccolta poetica
edita da Albatros.
Credevo fosse un testo di poesie, ma al suo interno
non ho trovato versi. Tuttavia la liricità del fraseggio, dei
pensieri che si rincorrono, delle situazioni del vissuto, e
gli spazi dell’animo costituiscono i momenti cui l’Autrice non ha saputo rinunciare, quelli che hanno segnato
il suo percorso e che vengono trasmessi con vigore a chi
legge.
Simbolismi, allegorie e metafore si mescolano coinvolgendo il lettore attento e invitandolo a meditare con
dolcezza sulle percezioni, sui suoni, sui colori alla ricerca… dell’anima.
Le contaminazioni linguistiche permettono di accedere a una dimensione altra rispetto alla realtà, vitale
ed emozionante.
Non un libro per tutti, ma un testo esclusivo e di gran
pregio!
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Suoni e Visioni
a Villa Gregoriana
Le Associazioni Tivoli Liberatutti e Il Tempio del Vinile, che da 4 anni con passione e sacrificio arricchiscono
l’estate tiburtina, uniscono le forze e, con il contributo
del Comune di Tivoli e l’ospitalità del Parco FAI Villa
Gregoriana, presentano: “SUONI E VISIONI A VILLA GREGORIANA”, quattro serate di Cinema e Musica.

Programma
Sabato 1 Luglio
ore 18,30

Anna Maria Panattoni

ore 20,00
ore 21,30

“A lume di candela: notturno a Villa Gregoriana”. Visita guidata a pagamento.
piazza Tempio di Vesta selezioni musicali a
cura di: “Il Tempio del Vinile”. Ingresso gratuito.
piazza Tempio di Vesta “Cinema sotto le stelle” a cura di Tivoli Liberatutti, proiezione del
film muto: “Tempi moderni” di Charlie Chaplin (1936) sonorizzata dal vivo da Andrea
Cauduro. Ingresso gratuito.

Sabato 8 Luglio
ore 18,30
ore 20
ore 21,30

“A lume di candela: notturno a Villa Gregoriana”. Visita guidata a pagamento.
piazza Tempio di Vesta selezioni musicali a
cura di: “Il Tempio del Vinile”. Ingresso gratuito.
piazza Tempio di Vesta “Cinema sotto le stelle” a cura di Tivoli Liberatutti, proiezione del
film: “Che vuoi che sia” di Edoardo Leo (2016).
Ingresso gratuito.

Sabato 15 Luglio
ore 18,30
ore 20,00
ore 21,30

Riceviamo & pubblichiamo
Nel constatare il caotico trafﬁco veicolare nel tratto Viale
Mannelli - Piazzale Nazioni Unite, specialmente al mattino
con i passaggi sulle strisce pedonali di studenti e cittadini
vari, si suggerisce di realizzare un varco frontale alla pasticceria al posto dell’attuale piccola scalinata per il passaggio.
Si eviterebbe il passaggio pedonale tra il Bar Igea e il “pino”.
Ritengo che tutta la zona ne trarrebbe vantaggio, molto
di più di quella con Z.T.L. tra la fontana di Gemma e ponte
Gregoriano (strada in uscita), che ha apportato solo svantaggi
e chiusure di attività commerciali, allontanando da Tivoli
tutti i clienti che dai vari paesi limitroﬁ venivano nella nostra città.
(lettera firmata) L.D.

“A lume di candela: notturno a Villa Gregoriana”. Visita guidata a pagamento.
piazza Tempio di Vesta selezioni musicali a
cura di: “Il Tempio del Vinile”. Ingresso gratuito.
piazza Tempio di Vesta “Cinema sotto le stelle” a cura di Tivoli Liberatutti, proiezione del
film: “La pazza gioia” di Paolo Virzì (2016).
Ingresso gratuito

Sabato 22 Luglio
ore 18,30
ore 20,00
ore 21,30
ore 21,45

“A lume di candela: notturno a Villa Gregoriana”. Visita guidata a pagamento.
piazza Tempio di Vesta selezioni musicali a
cura di: “Il Tempio del Vinile”. Ingresso gratuito.
piazza Tempio di Vesta “Cinema sotto le stelle” a cura di Tivoli Liberatutti, proiezione di
cortometraggi. Ingresso gratuito.
piazza Tempio di Vesta “SPOOKYMAN” One
(Blues)man band dal vivo. Ingresso gratuito.
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Accolta dal Rione S. Paolo

Anche quest’anno si è svolta la consueta processione in onore di Maria SS.
Ausiliatrice che domenica 28 maggio
scorso è tornata nella sua prima casa,
nel rione S. Paolo. La festa in Suo onore, è iniziata la sera di sabato, 27 maggio, grazie all’encomiabile organizzazione dei ragazzi del C.F.P. “A. Rosmini”
- Tivoli Forma che hanno offerto a tutti
i presenti in piazza del Seminario, una
buonissima fagiolata che tanto ricordava, a tutti i partecipanti, quel clima umano e solidale col quale Don Nello nel
dopoguerra, ha percorso i primi passi.
Domenica, invece, si è svolta la cerimonia religiosa, iniziata con la discesa,
dal Villaggio Don Bosco accolta da una
folla festante che l’ha accompagnata al
Seminario, dove tanti anni fa, accanto
a Don Nello, iniziava la sua opera di
misericordia sociale.
La Santa Messa celebrata da Don Benedetto è stato il simbolo di questo legame, di questo percorso che si dipana ma non si divide e non si dividerà
mai.
Dopo una giornata trascorsa tra le
mura dei ricordi, la “madonnina” è stata riaccompagnata, la sera, verso il Vil-
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laggio, su quella strada obbligata, non
solo dal percorso ma anche dalla memoria, illuminata dalle fiaccole dei fedeli, con lo sfondo suggestivo del Monte Catillo, illuminato dalle torce della
“Podistica Tiburtina”. L’organizzazione
ringrazia per la presenza il sindaco di
Tivoli, prof. Giuseppe Proietti, gli assessori, la Tipografia Mancini per il contributo dato, i comandi dei Carabinieri
e dei Vigili Urbani per il loro lavoro,
l’Associazione Banda Musicale “San Gregorio da Sassola” per l’accompagnamento musicale, la “Podistica Tiburtina”, il
direttore generale del C.F.P. “A. Rosmini” - Tivoli Forma, dott. Aldo Armenti,
i direttori delle sedi di Tivoli e Villa
Adriana, dott. Antonio Alfani e dott.ssa
Federica Pucci, e soprattutto i professori del settore della ristorazione della
suddetto centro, prof. Dino Piazza, prof.
Secondo Canini, prof. Natalino Di Giacinto e prof.ssa Eleonora Tedeschi per
il loro egregio servizio nella composizione e nell’organizzazione della “fagiolata” di Piazza del Seminario.
Il ringraziamento più grande, a tal
proposito, vada ai ragazzi del “Rosmini”: Antony Rudisi, Alexandra Boureanu, Sara Meloni, Daniela Buzatu, Giada
Profili e Andreea Rotariu per l’impeccabile impegno e la straordinaria generosità con la quale hanno realizzato
e servito la “fagiolata”.
S.P.C.
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LICEO ARTISTICO – TIVOLI

La psicologia incontra il teatro
Laboratorio di Arte teatrale “Sistema Stanislavskij”
Il laboratorio, nato nel 2007 con l’intento di andare al di là di un semplice
corso di recitazione, ha sempre messo
al centro non solo l’aspirante attore ma
la Persona e lo ha sempre fatto in una
maniera olistica, rivolgendosi al suo Corpo, alla sua Mente, alla sua Anima e al
suo Intelletto.
Seguendo il metodo Stanislavskij, basato sull’approfondimento psicologico
del personaggio e sulla ricerca di affinità tra il suo mondo interiore e quello dell’attore, gli incontri vertono sull’esternazione dei sentimenti dei partecipanti attraverso la loro interpretazione e la loro rielaborazione.
L’intento è quello di stimolare le emozioni da provare sulla scena, dopo aver
analizzato in modo profondo gli atteggiamenti non verbali e il sottotesto del
messaggio da trasmettere.

Il laboratorio
di Arte Teatrale
Il laboratorio di Arte Teatrale nasce
con l’intento di andare al di là di un
semplice corso di recitazione, poiché
mette al centro non solo l’aspirante attore ma la Persona e lo fa in una maniera olistica, ovvero rivolgendosi al suo
corpo, alla sua mente, alla sua anima
e al suo intelletto, favorendo l’allenamento del proprio io, inteso come inscindibile unità di corpo e psiche.
Lo stesso Stanislavskij diceva: “Il mio
scopo non è di insegnarvi a recitare, ma
aiutarvi a creare un uomo vivo da voi
stessi”.
Ciò che si sviluppa nel laboratorio, è
quindi finalizzato alla conoscenza del
proprio Sé, attraverso la quale ognuno
impara ad educare se stesso, la propria
coscienza e il proprio corpo.

Struttura degli incontri

Utilizzando l’integrazione tra il lavoro Stanislavskijano che l’attore fa su se
stesso e le tecniche utilizzate nel laboratorio, orientate a promuovere l’integrazione psico-fisica dell’individuo e a
sviluppare l’equilibrio emotivo e relazionale, si aprono enormi possibilità di
crescita, oltre che di sviluppo e di miglioramento della qualità della propria
vita.
Nell’ottica di tale crescita individuale,
si accompagna la Persona attraverso un
percorso esperienziale corporeo, emotivo e creativo, che attinge sia alla psicologia (in particolare alla psicoterapia
rogersiana e allo psicodramma moreniano), sia alle metodologie proprie della recitazione. I cinque punti base del
metodo Stanislavskij (analisi del personaggio, ascolto, analisi del copione, vita interiore del personaggio e fatti del
copione) sono difatti integrati con altre
tecniche finalizzate a spingere l’attore
a conoscere se stesso come Persona.
A tale scopo, durante il laboratorio
saranno proposti anche incontri terapeutici di gruppo (approccio rogersiano) a cui seguiranno le messe in scena
dei vissuti emersi (approccio psicodrammatico moreniano).
A integrazione delle due tecniche sopra citate, saranno proposti esercizi di
bioenergetica, pratica finalizzata all’espansione e all’integrazione del Corpo,
nonché validissimo modo di comprendere la personalità mediante i suoi processi energetici.

Il training comprende esercizi relativi al:
• Linguaggio verbale;
• Linguaggio non verbale;
• Linguaggio dello spazio.

Seminari complementari:
•
•
•
•

Scrittura drammaturgica;
Scenografia;
Musiche ed effetti sonori;
Trucco teatrale.

• Esercitazioni pratiche di base e avanzate;
• Esercizi di bioenergetica;
• Nozioni di scenografia, composizione
(scelta delle musiche, dei suoni e degli effetti) e trucco di scena;
• Incontri di gruppo (metodo rogersiano), con conseguente messa in scena
dei vissuti (metodo moreniano);
• Scelta della storia da rappresentare e
conseguente scrittura del testo;
• Prove sul testo;
• Rappresentazione finale.
Attualmente, il laboratorio, condotto
da Alfredo Pallucci, psicoterapeuta rogersiano, regista e Autore SIAE dal 1988,
– sviluppato in un biennio – è in essere presso il Liceo Artistico di Tivoli e in
valutazione presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Tivoli.
Per quanto riguarda il Liceo Artistico,
i ragazzi hanno partecipato all’ottava
edizione del Festival del laboratorio teatrale nelle scuole, al Teatro Golden di
Roma, organizzato dall’Agiscuola, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e con la
Federazione Italiana Teatro Amatori. Tra
i tredici finalisti regionali, Il laboratorio teatrale del Liceo Artistico si è aggiudicato due premi, compreso quello
di “Migliore Attrice Protagonista”. Quella del festival, tuttavia, non è stata l’unica esperienza fatta dai ragazzi durante
i cinque mesi di corso. Già il 27 gennaio presero parte a uno spettacolo volto a celebrare la Giornata della Memoria; il 10 marzo, a uno organizzato da
ActionAid per celebrare la Giornata della Donna; infine, ad aprile e a maggio,
sono stati parte di due spettacoli professionali presentati all’Auditorium dell’Istituto Tecnico “Enrico Fermi”.
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LICEO CLASSICO “AMEDEO DI SAVOIA” – TIVOLI

Prestigiosa affermazione
del gruppo teatrale
Nei giorni dal 19 al 24 aprile 2017,
gli alunni del Liceo Classico “Amedeo di
Savoia” di Tivoli (sezione dell’I.I.S. “Via
Tiburto, 44”), hanno partecipato al Concorso Premio Nazionale Città di Castel
di Sangro – organizzato dal Comune di
Castel di Sangro (AQ) in collaborazione
con l’Eureka Animazione di Eureka Group
s.r.l. – che quest’anno ha visto svolgersi la sua quarta edizione.
Il Premio ha ospitato le rappresentanze di 24 scuole tra istituti di istruzione superiore di primo e di secondo
grado, che hanno presentato lavori teatrali, musicali e di varia creatività posti
in concorso.
Il Premio Nazionale è stato pensato
con lo scopo di incoraggiare l’attività
culturale come strumento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale
dei giovani e di promuovere l’uso del
linguaggio teatrale, musicale e creativo
nelle attività scolastiche, ed è suddiviso nelle sezioni Teatro, Musica e Creatività.
Il Premio si propone la finalità ulteriore, ma non secondaria, di stimolare
e valorizzare le esperienze teatrali, musicali e creative realizzate all’interno delle scuole.
Inoltre intende favorire l’incontro tra
realtà geograficamente lontane fra loro, permettendo, nel contempo, momenti di confronto e scambio culturale tra i partecipanti.
Relativamente alle sezioni Musica e
Creatività, le stesse nascono dall’esigen-

za di dar voce e visibilità a tutti coloro
che utilizzano diversi linguaggi artistici
e realizzano opere musicali, concerti,
sculture, pitture, fotografie, cortometraggi, etc., insomma creazioni originali, ritenute degne di nota.
La manifestazione si è svolta dal 19
aprile al 20 maggio presso il Teatro “Tosti” della cittadina abruzzese.
La rappresentanza del nostro Liceo
era costituita da ventidue alunni: Giulia Buttarelli, Lorena Donatucci, Milena
Roman (1A); Maria Vittoria Cocchi, Silvia De Marco (1C); Giorgia Badia, Daniela Basile, Alessandro Ciuta, Marta Pecoraro, (3D); Luca Di Bello, Corinne Leotta, Fabrizio Vignoli (4C); Yaneli Ferrari
(5B); Lucia Spalletta, Annamaria Ragusi,
Paolo Tozzi, Valeria Sciò (5D); Leonardo De Marco, Matteo Feliziani, Alessandro Lauri, Mario Mirone (ex alunni),
che si sono prodotti nella rappresentazione teatrale di una sceneggiatura
originale scritta da Annamaria Ragusi,
alunna della classe 5D, che ha curato
anche la regia della messa in scena e
la selezione delle musiche.
Il copione, intitolato Caterina, è liberamente ispirato a Il gobbo di Notre
Dame di V. Hugo ed è centrato sulle
conseguenze dell’isolamento in cui la
protagonista viene relegata dalla comunità di appartenenza – gli abitanti
di una Monteriggioni del XIV secolo fantasiosamente ricostruita – in seguito a
un abuso subito.
Il tema principale sviluppato dal la-

La cerimonia della premiazione. Il Dirigente Scolastico prof. Rinaldo Pardi,
la coordinatrice del progetto, prof.ssa Giorgia Fracassi
e gli alunni presenti alla consegna dei riconoscimenti

voro è quello dell’accoglienza da parte
della collettività della diversità, intesa
in tutti i suoi significati.
Le musiche, selezionate dalla stessa
regista, sono tratte prevalentemente da
uno spettacolo di Michael Flatley.
La pièce teatrale, rappresentata il 20
aprile 2017, ha riscosso un grande successo di pubblico.
La cerimonia della premiazione si è
svolta il giorno giovedì 1° giugno 2017.
Con grande soddisfazione degli alunni partecipanti, del Dirigente Scolastico, prof. Rinaldo Pardi, del docente coordinatore delle attività di progetto
prof.ssa Giorgia Fracassi, delle famiglie
e del Liceo tutto, Caterina ha ottenuto
i seguenti riconoscimenti:
1. Premio al miglior attore protagonista (Leonardo De Marco, ex alunno
della classe 5C);
2. Premio alla migliore attrice protagonista (Lucia Spalletta, alunna della
classe 5D);
3. Premio alla migliore sceneggiatura
(Annamaria Ragusi, alunna della classe 5D);
4. Premio per il primo classificato tra
tutti gli Istituti di Istruzione di II grado.
Gli attori in erba – alcuni alla prima
esperienza – si sono mostrati davvero
all’altezza della situazione, coniugando
professionalità e freschezza di espressione, e, a sentire le loro impressioni “a
caldo”, le emozioni provate nel recitare e, ovviamente, al momento della premiazione, sono risultate il giusto compenso per un lavoro duro e costante,
portato avanti nelle situazioni più imprevedibili e rubando ore preziose allo
studio e allo svago.
Gli alunni hanno sottolineato, nel comunicare le loro impressioni a chi scrive, il clima di amicizia, solidarietà e affiatamento che tutto l’iter della rappresentazione ha creato tra i membri del
gruppo, quell’affiatamento che ha consentito di superare anche momenti difficili nel corso delle prove.
Determinante, per consenso unanime, è stata la tenacia e la passione dell’autrice e regista.
Forte di questo indubbio successo la
scuola proporrà al pubblico tiburtino
una replica dello spettacolo il prossimo
23 settembre 2017 presso il Teatrino
Comunale di Tivoli.
T.M.
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I.T.C.G. “ENRICO FERMI” – TIVOLI

Alternanza scuola lavoro
Gli studenti si raccontano
Il 31 maggio 2017 presso le Scuderie
Estensi di Tivoli, per il secondo anno
consecutivo gli studenti e gli insegnanti del I.T.C.G. “E. Fermi” di Tivoli, diretto
dalla prof.ssa Laura Maria Giovannelli,
si sono incontrati con enti pubblici, associazioni, imprese, studi di professionisti per fare il punto sulle attività di
A.S.L. che i ragazzi hanno svolto durante il corrente anno scolastico.
La manifestazione ha suscitato molto interesse a giudicare dalle presenze,
la sala era gremita e le attività presentate dagli studenti, attraverso video creati da loro, sono state seguite con molta attenzione e partecipazione.
Una vera sorpresa è stato vedere con
quanto impegno e professionalità gli studenti hanno preparato le loro relazioni,
anche se loro esposizione al pubblico
presente non ha mancato di evidenziare
la forte emozione che hanno provato.
La manifestazione è stata introdotta
da una mostra fotografica sulla Villa di
Adriano, con foto fatte dai ragazzi del
terzo anno del corso di GRAFICA E COMUNICAZIONE coadiuvati dal prof. Alessandro Laino e presentato dal prof. Massimiliano De Sena che ha curato tutta

l’organizzazione in collaborazione con
la prof.ssa Iannucci Stefania e Del Tito
Grazia Fuzioni Strumentali per l’A.S.L. e
rapporti col territorio e internazionali.
In apertura sono comparse sullo
schermo le immagini del video vincitore del concorso “Un video per la riserva dell monte Catillo”, girato dai nostri
ragazzi del biennio a seguire gli studenti del corso A.F.M. amministrazione
Finanza e Marketing hanno raccontato
la loro esperienza di giornalisti per il
progetto Social Journal, in collaborazione con la LUISS di Roma, che si è
conclusa con quattro intense giornate
a Gaeta pubblicizzate molto anche dai
telegiornali nazionali e, a seguire, tutte le altre attività: l’impresa simulata,
la tua idea di impresa, i progetti dei
geometri di riprogettazione di aree verdi a Tivoli, progetto con la scuola guida Furia e ancora l’esperienze in cancelleria presso il Tribunale di Tivoli e
quelle svolte presso l’ordine degli avvocati, a questo proposito particolarmente significativo è stato intervento
dell’avvocato Amicucci il quale si è congratulato con tutti gli studenti che hanno partecipato alle attività di A.S.L. per

la puntualità, la precisione e l’impegno
profuso negli incarichi che sono stati
assegnati che smentiscono tutti i pregiudizi negativi sui giovani di oggi.
Poi è stata la volta degli studenti che
hanno raccontato anche attraverso immagini, la loro esperienza di studio e
A.S.L. in Inghilterra, è il secondo anno
che i nostri studenti si cimentano in
questa esperienza; è stata la prima volta invece, che il nostro istituto, attraverso il portale e twinning ha partecipato a uno scambio culturale con una
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scuola del Portogallo e i nostri studenti ne hanno parlato in maniera entusiastica.
Ancora è stata letta una relazione sul
progetto UNESCO, al quale la nostra
scuola partecipa da alcuni anni; sono
stati presentati i progetti svolti dagli studenti presso la Società ISTEDIL, presso
la IBM, le attività di volontariato con la

ONLUS “PER TE”, la Caritas Diocesana,
la LUIG Libera Università “Igino Giordani” e l’associazione Rete Rosa.
Estremamente interessanti sono state le attività di PEER TO PEER (formazione tra pari) svolte in collaborazione
tra i nostri studenti e gli alunni delle
scuole elementari e medie del territorio e un particolare ringraziamento va
alle Dirigenti Scolastiche degli istituti
“Cavour” di Castel Madama, della “Igino Giordani” e “Baccelli” e della “Maria
Teresa di Calcutta” di Villa Adriana e la
“Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia che hanno aperto le loro porte ai
nostri studenti.
Non sono mancati piacevoli momenti di intrattenimento, curati sempre dal prof. De Sena, infatti i ragazzi
si sono prodotti in attività di canto, ballo e recitazione, perché il nostro istituto è particolarmente attento alla for-
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mazione non solo tecnica, ma anche,
alla formazione dell’“uomo” nella sua
totalità e complessità.
Un particolare ringraziamento va al
nostro Sindaco prof. Giuseppe Proietti
che nel suo intervento ha espresso la
sua meraviglia per la qualità e quantità delle attività svolte dal nostro istituto e ha dichiarato: «Una scuola aperta
prende dalla comunità in cui è inserita
e contemporaneamente è fonte di arricchimento per la comunità stessa».
La nostra Dirigente prof.ssa Laura Maria Giovannelli ha ringraziato tutti studenti e professori per il faticoso lavoro
svolto durante tutto l’anno scolastico, e
ha dichiarato: «La scuola deve avere al
centro la cura e la formazione degli studenti ed è quello che abbiamo cercato
di fare e che continueremo a fare sempre meglio».
Franca Eletti

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI III – SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI”

Il saggio di fine anno

Il 26 maggio 2017, presso il teatro
Giuseppetti, consueto appuntamento
dei bambini della scuola dell’infanzia
“Carlo Collodi” di Villa Adriana, per il
saggio di fine anno.
“Un tuffo nel passato per capire il
nostro presente”è stato il progetto su
cui si è basato lo spettacolo di questo
anno scolastico e ha condotto i nostri
bambini verso un percorso di carattere
storico.
Si ha la fortuna di abitare in un luogo dove è nata una grandissima civiltà
e ogni angolo ce ne porta la testimonianza.
Per amare il proprio paese bisogna
conoscerne la storia, imparando ad ap-

prezzare un così grande patrimonio. La
finalità del progetto è stata quella di
infondere ai nostri piccoli l’attenzione
e l’interesse per un grande passato a
noi molto vicino e far comprendere il
privilegio di averlo cosi a portata di mano.
Hanno acquisito familiarità con eventi, personaggi, situazioni, che ritroveranno nel loro futuro percorso scolastico. I più grandi hanno accolto con interesse questa escursione storica e i più
piccoli hanno interpretato come una
favola le notizie raccontate, lette, spiegate e cantate.
I bambini hanno riportato in canti e
testi recitati questo viaggio nella storia

dell’Antica Roma e sono stati, come sempre, bravissimi.
Il Sindaco dott. Giuseppe Proietti, presente all’apertura della manifestazione,
ha salutato i bambini complimentandosi con loro.
Lo spettacolo ha avuto come corollario la festa degli alunni che lasceranno la scuola dell’infanzia, con l’ufficialità della consegna dei Diplomi.
I grandi si erano preparati anche per
questo momento di festa, conferendo
al saggio un’atmosfera di gioia e di emozione.
Un grazie a tutti i bambini!
Doc. referente Antonella Cellanetti
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IL PRIMO TORNEO DI CALCETTO “SAN DOMENICO SAVIO”

In campo, Mister Mario e Suor Cettina
L’arrivo della primavera ha portato
all’inizio del primo torneo di calcetto
“San Domenico Savio” della nostra scuola «Sacro Cuore» a Tivoli. Il mister Mario, animato da grande animo sportivo,
e aiutato dalla mitica suor Cettina hanno proposto di accompagnarci in questa nuova avventura e noi, con grande
entusiasmo, abbiamo accettato.
Gli alunni delle classi terza quarta e
quinta della scuola primaria hanno dato vita alle quattro squadre partecipanti
al torneo: Olanda, Spagna Francia e Germania e così tra vittorie e perdite, pianti e sorrisi, i bambini hanno giocato animati sempre dal principio fondamentale con cui ogni giorno il Mister ha iniziato e concluso una partita “RISPETTO”.
Siamo così arrivati alla tanto attesa
finale che si è disputata l’8 giugno 2017
a conclusione dell’anno scolastico, che
ha visto sfidanti le squadre Olanda e
Francia.
Tutte le quattro squadre hanno salutato il pubblico sfilando nel cortile
della scuola accompagnati da musiche
e danze realizzate dalle bambine di tutte le classi.
La partita si è rivelata avvincente e
tra il tifo dei genitori, insegnanti e alunni il divertimento è stato tanto.
Siamo così arrivati alla conclusione
del torneo con la premiazione della
squadra vincitrice e e degli alunni più
meritevoli.
Volete sapere chi ha vinto? Ve lo diciamo subito, hanno vinto il gioco, l’amicizia, la lealtà, il divertimento.
Perchè nella guerra si uccide senza
vincere ma nello sport si vince senza uccidere.
Un Grazie grande alle Salesiane Oblate del Sacro Cuore e a tutti coloro che
hanno reso possibile tale evento.
“Grazie Mister”!
I ragazzi della classe 5ª
della scuola «Sacro Cuore»

Scuola
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ISTITUTO “ALFREDO BACCELLI” – TIVOLI

Chiudiamo in bellezza
La chiusura della scuola, presso l’Istituto «Baccelli» di Tivoli, ha coinciso
quest’anno con un’attività di grande interesse che ha visto coinvolti gli alunni, i loro docenti e molti genitori.
In occasione infatti dell’ultimo giorno di scuola, le classi prima B e prima
C hanno salutato i genitori presentan-

do alcune delle attività svolte durante
l’anno scolastico. In particolare hanno
relazionato su lavori di tipo laboratoriale realizzati nell’ambito delle discipline storiche, letterarie e scientifiche.
Hanno presentato le loro piccole “opere d’arte” consistenti nella ricostruzione di alcuni castelli medievali italiani,
tra cui non poteva mancare la nostra
bellissima Rocca Pia, e un particolare
del Santuario quale il tempio di Ercole
Vincitore. Hanno illustrato poi, tramite
cartelloni, immagini e lavori multimediali, quanto appreso arricchendo il tutto con grande impegno ed entusiasmo.
Ciò che ha stupito la platea è stata
la grande disinvoltura e la piena padronanza delle conoscenze dimostrate
da questi giovanissimi studenti che hanno affascinato e intrattenuto a lungo gli
adulti presenti. Una fine d’anno scolastico, dunque, lieta e piena di tanta emozione e soddisfazione. Bravi ragazzi, siamo orgogliosi di voi!

La classe 1B presenta il particolare
del Santuario (foto a sinistra) e cioè il
tempio dedicato a Ercole Vincitore. Gli
altri due nelle foto sopra e sotto sono
della 1C.

ISTITUTO COMPRENSIVO V TIVOLI – PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “PIO IX”

Emozioni per la festa di fine anno

Venerdì 9 giugno i bambini di cinque
anni della Scuola dell’Infanzia “Pio IX”
dell’Istituto Comprensivo V Tivoli Bagni,
hanno salutato la scuola dell’infanzia
con una bellissima festa.
Tutti i bambini, coordinati dalle maestre Annalisa, Chiara, Claudia, Fabiola,
Giulia, Laura, Linda, Michela, Olga, Rosella, Simona e Stefania, hanno incantato, con la loro genuina bravura, la numerosa platea composta da genitori,
nonni e parenti intervenuti nel capien-

te cortile esterno della scuola, naturale scenario per questo genere di rappresentazioni e incontri. Una rappresentazione con balletti e canti anche in
lingua inglese, intitolata ’Borgocity’,
ideata e curata con passione dalle maestre, che hanno preso spunto dal progetto didattico che i bambini hanno seguito quest’anno a scuola sul tema dell’Educazione Stradale. Prima del saluto
finale i 35 bambini hanno ricevuto i diplomi di fine anno… promossi con me-

rito alla scuola primaria! Un augurio da
parte di tutte le maestre a tutti i bambini che hanno concluso definitivamente
l’esperienza della scuola dell’infanzia e
a settembre varcheranno altri cancelli,
proiettati verso un futuro pieno di nuove avventure. Degne di menzione la performance canora e la scenografia curate nei minimi particolari.
La rappresentazione che ha regalato
emozioni intense e che ha strappato
tanti applausi oltre che qualche lacrima si è conclusa con il volo dei palloncini che i bambini hanno eseguito
sulle note della canzone Volare interpretata da Emma, a cui ha fatto sèguito una grande esplosione di coriandoli.
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ISTITUTO “ALFREDO BACCELLI” – TIVOLI

Finale regionale “James Fox”
Tivoli classificata al terzo posto come “The best city”
Negli ultimi mesi (marzo e aprile) la
nostra scuola ha partecipato alle selezioni per qualificarsi alla finale di James Fox; si tratta di un progetto sulla
sicurezza stradale, sulla legalità e sull’educazione civile che ha come slogan
il “Rispetto delle regole”.
La settimana scorsa mi è arrivata la
notizia che mi ero qualificata per la finale regionale che si è svolta il 30 maggio al teatro Brancaccio di Roma, dove
mi sono recata con i ragazzi della primaria e delle medie dell’istituto scolastico.
L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio fino alla sera, ed è stato molto
divertente. È iniziato con l’elezione dei
membri del “collegio dei saggi” un gruppo di persone che avevano a che fare
con gli argomenti del progetto: ingegneri, medici specializzati nelle dipendenze (alcol, droga, fumo …), forze dell’ordine e altri.
Subito dopo abbiamo cominciato a
giocare; le prove erano semplici ed erano composte da 3 manche in cui dovevamo rispondere a delle domande tramite un telecomando.
Nella prima manche venivano trattate le regole che si devono rispettare
quando si ha un animale domestico in
auto; nella seconda le domande avevano come tema il bullismo e il Cyberbullismo, ovvero problemi che ultimamente si stanno diffondendo in maniera
preoccupante; nella terza e ultima manche, infine, si affrontava il tema delle
regole che i veicoli come biciclette, Overboard, Skateboard devono rispettare
sulla strada.

Terminate le prove sono stati proclamati i vincitori ed è stato entusiasmante prendere parte alle premiazioni in quanto Tivoli si è classificata al
terzo posto come “The best city” (la miglior città).
È stata un’esperienza molto interessante e coinvolgente ma soprattutto
molto partecipata: il teatro era al gran
completo!
Le scuole partecipanti, infatti, venivano da tutto il Lazio: Cisterna di Latina, Aprilia, Roma, Ceccano e molti altri comuni; mi è dispiaciuto invece che
i ragazzi di Amatrice, pur classificati,
non abbiano potuto partecipare alla se-

rata per il recente terremoto che ha colpito la loro terra.
Mi è piaciuto molto che argomenti
come la sicurezza stradale e la legalità
possano essere presentati a noi ragazzi
attraverso momenti di gioco; infatti ne
abbiamo potuto capire l’importanza divertendoci. Mi auguro che il nostro istituto possa partecipare anche nei prossimi anni alle fasi di qualificazione e
permettere ancora a ragazzi della primaria e delle medie di essere presenti
all’evento conclusivo del progetto.
Alice Marta II F (testo)
Lorenzo Rossi, Bitocchi Tommaso
& Gianluca Getchev II F (immagini)

Ricordiamo ai nostri corrispondenti
e ai lettori che il prossimo numero sarà quello
doppio di luglio-agosto.
Il Notiziario Tiburtino sarà di nuovo con voi
con il numero di settembre.
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SCUOLA BILINGUE TADDEI

Taddei Day
Festa di fine anno scolastico
Sabato 10 giugno 2017 presso il Parco
Sogno Malala di Villa Adriana si è svolta la cerimonia di chiusura dell’anno
scolastico della scuola bilingue “Taddei”
di Tivoli.
La manifestazione è durata tutta la
mattina ed è stata una grande festa, dedicata a festeggiare tutti gli studenti e
il loro percorso scolastico e di vita in
un clima gioioso e festoso condiviso con
tutto il personale scolastico e soprattutto con i genitori che affiancano e sostengono gli allievi nel loro percorso di
crescita personale e sociale.
La cerimonia si è aperta con la parata di tutte le classi, che hanno sfilato
una dopo l’altra, iniziando dalla classe
V fino alla sezione dei tre anni dell’infanzia. Gli allievi hanno poi dato prova delle loro abilità linguistiche cantando e ballando vari brani in madrelingua, inglese e in spagnolo.
Momento di grande importanza è stato la cerimonia della consegna del tocco e dei diplomi per gli allievi della classe V che hanno concluso un percorso
di vita e ne cominceranno uno nuovo.
Hanno salutato la scuola primaria per
intraprendere una nuova avventura e
un nuovo viaggio di crescita personale,
culturale e sociale: l’ingresso alle scuole medie.
Come scuola bilingue si è voluto sottolineare questo momento con il rito
del tocco, tipico della tradizione anglosassone e americana. Gli allievi della
classe V hanno ricevuto, uno alla volta,
dalle mani della direzione scolastica il
diploma e il Tocco. È seguito il rituale
del movimento del cordoncino a simboleggiare il passaggio dalla scuola attuale a quella superiore e infine il lancio del cappello.
La scuola “Taddei” incoraggia i bambini a potenziare le capacità creative e
artistiche attraverso corsi di teatro, pianoforte, violino, chitarra e danza. A riguardo si sono esibite le piccole ballerine che hanno danzato sulle celebri
note del balletto classico di repertorio
il Lago dei cigni di Cajkovskij e come da
tradizione al termine dell’esibizione
hanno ricevuto gli immancabili fiori. La
parte artistica sportiva si è conclusa con
gli allievi del corso di Karate che hanno dato prova degli insegnamenti acquisiti durante l’anno. I giovani atleti
sono stati guidati magistralmente dal
maestro Alberto Salvatori della scuola
Bushido Tivoli coadiuvato dalla cintura
nera II dan Davide Storace. Successivamente è seguita la parte ludica della

manifestazione. Sono stati organizzati
tanti giochi alcuni addirittura in lingua
inglese e spagnola. Si sono schierati in
alcuni giochi genitori contro figli e in
altri è emersa una grande complicità
poiché la vittoria dipendeva dalla loro
unione.
È stata una giornata indimenticabile, piena di professionalità, divertimento, gioia e passione, tutte caratteristiche proprie della scuola “Taddei”.

Cerimonia di consegna del tocco e diploma

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione, personale scolastico e non e soprattutto ai genitori
sempre disponibili e collaborativi.

Mariangela Riccioni

Scuola primaria e dell’infanzia
via campitelli, 5 – 00019 Tivoli (Rm)
Telefono 0774.318279
nuovascuolataddei@gmail.com
www.scuolataddei.com
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ASSOCIAZIONE MEDICO CHIRURGICA
DI TIVOLI E DELLA VALLE DELL’ANIENE

L’acqua del sindaco
Ma pensiamo veramente che l’acqua
minerale sia più salubre di quella del
rubinetto?
Assolutamente no, almeno secondo
me, che di mestiere sono nefrologo. Il
motivo principale per cui si sceglie di
acquistare l’acqua in bottiglia, invece di
bere quella di casa, è la credenza che
si tratti di una scelta salutare: invece è
il contrario. Noi italiani siamo i più importanti consumatori di acqua minerale in Europa con circa 200 litri annui
pro capite e siamo anche esportatori di
acqua minerale. E di seguito alcune pillole di saggezza.
1) L’acqua del rubinetto di Tivoli è ottima, la migliore è l’acqua Marcia: già a
bassa temperatura (quindi gradevole
da bere), purissima tanto che richiede
una bassa clorazione, con molto calcio. Sì il calcio fa bene, è necessario all’organismo specialmente dei bambini, delle gravide e degli anziani: il calcio dell’acqua non fa venire i calcoli ai
reni. Il calcio alimentare non è responsabile dell’invecchiamento delle nostre
arterie: il calcio fa male solo ai tubi
dell’acqua e alle resistenze dei nostri
elettrodomestici.
2) Il cloro aggiunto per legge all’acqua
dell’acquedotto per non farvi crescere
batteri le da un cattivo sapore, questo
è vero. Due accorgimenti: lasciare riposare l’acqua per un’ora in caraffa (il

3)
4)

5)

6)

7)

cloro se ne va) un po’ come va fatto
quando si cambia l’acqua ai pesci rossi. Oppure mettere un filtro a carbone
che leva sia il cloro che i pesticidi presenti in ogni acqua (imbottigliata o dell’acquedotto).
L’acqua del rubinetto è sicura perché
controllata: ci sono test severi e frequenti che tutti i comuni e ASL fanno.
L’acqua del rubinetto fa bene. All’ambiente: niente plastica, niente trasporto su gomma. Alla tasca: costa veramente poco. Alla schiena: non va trasportata dalla macchina a casa.
Pubblicità ingannevole: si pubblicizzano tipi di acqua leggera, con poco calcio, con poco sodio e addirittura che
fa dimagrire o è diuretica (qualsiasi liquido ingerito aumenta la diuresi). Un
esempio: esistono e sono pubblicizzate acque a basso contenuto di sodio e
che in teoria diminuiscono la ritenzione
idrica: nulla di vero perché la quantità di sodio contenuta nell’acqua che
beviamo è irrilevante di fronte al sodio
che ingeriamo con i cibi: 1 cracker contiene più sodio di un litro di acqua.
L’acqua minerale in bottiglia è un prodotto conservato talvolta per mesi e
dobbiamo sempre sperare che la nostra bottiglia sia sempre stata all’ombra: perché il calore del sole fa rilasciare sostanze tossiche dalla bottiglia
di plastica.
Per migliorare la qualità organolettica
dell’acqua del rubinetto, cioè il sapore, ottime sono le caraffe filtranti, il
filtri da attaccare al rubinetto o gli addizionatori di C02 (anidride carbonica).
Le bollicine nell’acqua non gonfiano e
non fanno assolutamente male.

L’imbottigliamento e la distribuzione di
bottiglie di acqua è in assoluto il sistema meno efficiente al mondo per la distribuzione dell’acqua. Pensiamo a quanti camion per il trasporto dell’acqua minerale percorrono le nostre strade.

L’acqua del sindaco è a chilometro zero!

Ultima perla di saggezza: bere molto è ritenuto da tutti salubre… sarà così, ma io non ci credo: il nostro organismo, come quello di tutte le forme
viventi è perfettamente programmato
per avere sete solo nel momento in cui
serve acqua. La concentrazione dei sali minerali è mantenuta perfettamente
stabile grazie al meccanismo della sete
e a quello di escrezione del rene. Se
non abbiamo sete e beviamo per di più
il rene deve subito eliminare l’acqua in
eccesso. Non è vero che bere di più aiuta a depurarsi: quindi bevi sempre e
comunque quando ne senti il bisogno.
Dr. Guido Baldinelli

L’acqua degli acquedotti di Tivoli è ottima: io abitualmente faccio bere i miei
nipoti alle fontanelle (si divertono pure).

Il problema enorme è poi lo smaltimento corretto delle bottiglie di plastica.

Questa è la resistenza dello
scadabagno elettrico di casa
mia completamente incrostata di calcio e quindi inservibile (NB: l’ho sostituita
io). Il calcio fa male alle tubazioni e alle resistenze, non
agli uomini.

Il bambino, la donna gravida e l’anziano hanno bisogno di supplementi di calcio nella dieta: l’acqua di Tivoli naturalmente ricca di calcio è l’ideale.
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SAN POLO DEI CAVALIERI

Una star internazionale
per la chiusura del primo
“Campus” musicale
Eccezionale conclusione del primo
Campus musicale organizzato dal Concerto Bandistico “San Polo Dei Cavalieri 1863” sotto l’egida del Comune di San
Polo dei Cavalieri.
A chiudere dei tre corsi formativi tenuti dal M° Luciano De Luca (euphonium e trombone), dal M° Luca Massimi (flicorno soprano e tromba) e dal M°
Biagio Enzo Giuffrida (clarinetto) sono
stati organizzati infatti due bellissimi
eventi musicali con ospiti d’eccezione..
Il primo appuntamento (venerdì 9
Giugno) ha visto l’esibizione dei Corsisti del Campus di Clarinetto, Flicorno
Soprano e Tromba sotto la guida dei rispettivi Maestri Giuffrida e Massimi.
Nell’occasione, ospite d’onore il clarinettista Maestro Giuseppe Saggio.

In una seconda serata (domenica 11
Giugno 2017) ancora nella Chiesa di San
Nicola da Bari) si è poi tenuto il Concerto di Gala con esibizione dei Corsisti del Campus di Euphonium e Trombone del Maestro Luciano De Luca.
Graditissima e molto attesa la partecipazione di Steven Mead, solista di
straordinaria fama internazionale che
aveva tenuto a San Polo una “masterclass” di Euphonium nei giorni precedenti.
A tutti i corsisti sono stati rilasciati i
diplomi di partecipazione ai corsisti
mentre ad arricchire la felice esperienza per gli appassionati, nella stessa giornata c’è stata l’esposizione di strumenti professionali della ditta “Buffet Crampon” leader nel settore.

«Iniziative di qualità assoluta e riconosciuta a livello internazionale – hanno commentato il Sindaco Paolo Salvatori e gli amministratori comunali intervenuti – che si inseriscono degnamente
nella prestigiosissima tradizione musicale della comunità».
Il Concerto Bandistico “San Polo dei
Cavalieri”, fondato nel 1863, è infatti
una delle istituzioni culturali più antiche del Lazio, ha dato i natali artistici
a decine di valentissimi compositori e
interpreti musicali e continua a sfornare talenti.
Attualmente, il fiore all’occhiello è il
giovanissimo Maestro Luciano De Luca,
“euphonium” solista della Banda della
Polizia d’Estate e della “Italian Brass
Band” fresca campione d’Europa.

L’“ensemble” di tutti i corsisti.
Nell’ultima ﬁla, in piedi da sinistra: il Vicesindaco Matteo Filoni (nell’occasione il saluto del Comune lo ha portato lui),
il Presidente Francesco Giubilei, la soprano Francesca Romana Giubilei, il M° Luciano De Luca, l’immenso Steven Mead e il M° Guglielmo De Luca

Erba del vicino
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MARCELLINA

La Madonna della ginestra
L’Associazione Butteri di Marcellina,
con il Patrocinio della Regione Lazio, del
Comune di Marcellina e della Pro Loco,
ha presentato nei giorni dal 18 al 22
maggio scorso la 109ª edizione della Festa della Madonna della ginestra e la 30ª
Sagra della Coppietta.
I festeggiamenti si sono aperti sabato 18 maggio con una grande fiaccolata che da “ Fonte Caprara” ha raggiunto la Cappella del Miracolo, per ricordare il prodigio verificatosi più di 500
anni fa quando la Madonna sarebbe apparsa a una donna del luogo esortando la popolazione alla preghiera.
Nei giorni a seguire si sono verificate varie interessanti iniziative: il convegno su “L’area dei Monti Lucretili e dintorni nell’antichità”con la presentazione di Giuseppe Passacantilli, l’introduzione del dott. Dino Gubinelli e il relatore Zaccaria Mari; l’esibizione della Corale Polifonica Marcellinese diretta dal
dott. Giuseppe Valeriani; la tradizionale processione con l’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie sopra
una carrozza dell’epoca trainata da due
buoi.
Si è poi svolta la rinomata 30ª Sagra
della Coppietta con fagiolata e salsiccia
preparata dall’Associazione Butteri, la
Pesca di beneficenza organizzata dall’Associazione “Gli Angeli del Sorriso”, la
Polentata e la Cena in piazza con gnoc-

chi al sugo di castrato e trippa alla romana.
Ha avuto luogo anche la 2ª edizione
della Corsa della ginestra, gara podistica non competitiva con partenza e arrivo in piazza Martiri delle foibe.
L’organetto del giovane Andrea Maieron ha dato brio a questi momenti di
intrattenimento.
La Banda Musicale locale ha accompagnato in letizia il passaggio della Sacra Immagine dall’abitazione della com-

pianta Celestina Olivieri, “festarola” dello
scorso anno all’abilitazione della signora Teresa Gallo, “festarola” per il 2018.
La sera di domenica c’è stato il concerto de “I Nomadi” che hanno richiamato una folla numerosa assiepata nella grande piazza Martiri delle foibe da
dove il pubblico ha potuto ammirare i
fuochi pirotecnici che hanno chiuso suggestivamente i festeggiamenti.
F. C.

MARCELLINA

Il Piano di lavoro della Pro Loco
La Pro Loco di Marcellina, nella seduta del 10 maggio scorso, ha approvato il piano di lavoro per tutto l’anno 2017.
Il Presidente Scolastica Fazzini e il
suo vice Simone Paoloni, hanno illustrato ai consiglieri presenti le linee
guida del programma annuale che vedrà impegnati i vari componenti preposti alle diverse attività che l’Associazione intende promuovere.
Quattro sono stati gli argomenti oggetto di discussione, che impegneranno i componenti l’Associazione durante il periodo annuale:
1) L’iniziativa, tutta particolare, della
Biblioteca Mobile del 25 maggio in
cui verranno portati dei libri in Piazza Cesare Battisti per essere distribuiti ai bambini della scuola primaria al fine di avvicinarli alla lettura dei vari testi adatti alla loro

età. In questa occasione saranno
premiate le due classi terze di scuola primaria, che già hanno ricevuto in Campidoglio una targa ricordo per il primo premio ottenuto lo
scorso anno.
2) La fiera del 15 e 16 luglio organizzata dall’Ente Comunale che vedrà
la Pro Loco impegnata nella ristorazione.
3) La manifestazione Marcellina Scrive
che si terrà nel mese di settembre
2017 per permettere a tutti gli scrittori locali di cimentarsi nell’arte dello scrivere così da trasmettere agli
altri le loro emozioni.
4) La riproduzione dell’iniziativa Salva la tua lingua locale già sperimentata lo scorso anno dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Marcellina, curata dal talentuoso concittadino Ezio Passacantilli che ha

collaborato con le insegnanti Ilda
Raffaele e Irene Danieli alla preparazione degli alunni delle classi
III B e III C della scuola primaria
consentendogli di classificarsi al I
posto nel concorso indetto dalla Regione Lazio con il brano “Come nasciru le castagne” (come nacquero
le castagne) recitato dall’alunna Alice Di Pierro della III B e “Lu Faubellu” (il faggio bello) recitato dall’alunno Eduardo Fersula della classe III C.
Da alcuni anni nella nostra comunità si cerca di ravvivare la lingua dialettale di una volta e nello stesso tempo di permettere ai ragazzi di oggi di
scoprire le radici storico-culturali dei
loro avi e di tramandarle alle future
generazioni.
Franco Cerasuolo
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AEROPORTO DI GUIDONIA

Ricordi del centenario

Tredicesimi Campionati del Mondo
di Paracadutismo Sportivo
Ho trovato per caso, sfogliando vecchie riviste aeronautiche, il numero 9
della rivista di paracadutismo “Folgore”
e sono stato attratto dal contenuto messo in bella mostra sulla copertina di prima pagina, specificando che si sono svolti a Guidonia i XIII Campionati del Mondo di Paracadutismo Sportivo, inaugurati ufficialmente domenica 12 settembre 1976.
Ho raccolto all’interno un articolo del
giornalista Cesare Simula dove si può
affermare che si è trattato di una competizione ad altissimo livello e che l’organizzazione è risultata perfetta in ogni
settore, riscuotendo il pieno consenso
delle rappresentative delle 28 nazioni
partecipanti.
Erano presenti, in veste di osservatori, i rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese, giunti appositamente
dalla Cina, con a capo il vicepresidente
della Federazione Aeronautica cinese.

Va posto l’accento oltre che sull’organizzazione logistica, diretta da Mazzacurati, pienamente rispondente, nonostante le grandi difficoltà, sul funzionamento della parte tecnico-operativa.
Il sistema computer per l’elaborazione
dei dati, adottato per la prima volta in
un campionato del mondo di paracadutismo, ha dato i risultati previsti, in
quanto ha consentito di conoscere, in
ogni momento, dopo pochi minuti dalla richiesta, le classifiche e qualunque
altro dati inerente la competizione.
Quanto alla gara di precisione, il disco elettronico concesso dalla federazione sovietica, dava la misura esatta
della distanza dal centro del bersaglio,
cioè lo zero, al primo impatto del
concorrente.
Vanno poste in rilievo le prestazioni
veramente eccezionali degli equipaggi
dei 6 elicotteri messi a disposizione dal
Ministero Difesa.

Le Nazioni partecipanti
Canada, Australia, Bulgaria, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Giappone,
Gran Bretagna, Italia, Olanda, Perù, Polonia, Repubblica Democratica tedesca,
Repubblica del Sud Africa, Svezia, Turchia, Panama, Iugoslavia, Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, Svizzera, Norvegia, Marocco, Cecoslovacchia,
Ungheria, Germania Federale, Austria,
Argentina, Stati Uniti d’America, Messico.

L’Inaugurazione
Sull’aeroporto di Guidonia (Roma) si
è tenuta, in una splendida giornata di
sole, che ha visto l’affluenza di una folla enorme, calcolata sulle cinquantamila persone, la manifestazione inaugurale dei XIII Campionati del Mondo di
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Paracadutismo Sportivo. Meraviglia che
per un avvenimento così importante e
non solo sul piano sportivo non fossero presenti alte autorità polistiche; era
prevista, è vero, la presenza dell’onorevole Evangelisti, in rappresentanza
della Presidenza del consiglio, che ha
dovuto, purtroppo raggiungere il Friuli
per le nuove scosse di terremoto.
Presenti invece: il generale di Squadra Aerea Pesce, comandante la Regione Aerea, il Vescovo di Tivoli, l’Ammiraglio Bucalossi, Consigliere Militare del
Presidente della Repubblica, Bernard
Duperier, Presidente della Federazione
Aeronautica Internazionale, l’avv. Onesti, Presidente del CONI, con il segretario Generale Pescante, il dott. Teti, Presidente dell’Aeroclub d’Italia, Brandel,
Presidente del CIP, il sindaco di Guidonia dott.ssa Anna Rosa Cavallo, il gen.
Caforio, Vicepresidente dell’Associazione Paracadutisti con il generale Mascaretti, il colonnello paracadutista Franco
De Vita. Molti ufficiali dell’Arma e vecchi pionieri del paracadutismo italiano,
tra cui Ivo Viscardi, il generale Pezzani
e tanti altri. Completavano la lista venti nomi di personaggi di varia estrazione che formavano il Comitato d’Onore.
La manifestazione inaugurale, sotto
la regia di Sebastiani, Presidente del Comitato organizzatore, ha avuto inizio
con lo sfilamento delle rappresentative, precedute dal vessillo e dalla rappresentanza della F.A.I.: un cartello indicatore, portato da un militare italiano, la bandiera di ogni nazione, i dirigenti, gli atleti, uomini e donne, nelle
diverse uniformi, tutte particolarmente
eleganti. Ventotto le rappresentative, di
tutti i continenti, Giappone e Australia
comprese.
La Repubblica Popolare Cinese ha inviato i propri osservatori. Una nota NSA
ha fatto sapere che la rappresentativa
iugoslava si sarebbe ritirata per protesta per la presenza dei sudafricani.
Sono stati tenuti quindi i discorsi di
circostanza: prima il dott. Teti, Presidente dell’Aeroclub d’Italia, che si è det-

to onorato che l’organizzazione di questi campionati sia stata per la prima volta affidata all’Italia, dando il benvenuto agli atleti e augurando loro di raggiungere anche questa volta alti livelli
tecnici e agonistici. Ha portato quindi
il suo sentito saluto e augurio Bernard
Duperier, Presidente della F.A.I.
Sono stati così dichiarati aperti i XIII
Campionati del Mondo di Paracadutismo Sportivo.
Portate da militari italiani dell’Esercito della Marina e della Aeronautica,
sono poi giunte le bandiere italiana,
della F.A.I. e con il simbolo dei campionati, che sono state alzate sui pennoni
da nostri marinari, mentre la Banda dell’Aeronautica suonava squilli d’attenti e
inni. L’italiano Ottaviani ha quindi letto, a nome di tutti i concorrenti la formula del giuramento e il nostro Ten.
Col. Goffis, quella dei giudici di gara.
Sono seguiti i previsti lanci dimostrativi, fuori gara, mirabilmente effettuati dai nostri paracadutisti militari e dai
giovani di diversi aeroclub, la formazione di “stelle” di paracadutisti in cielo e il lancio contemporaneo, altamente spettacolare e significativo, di un atleta per ognuna delle 28 nazioni partecipanti, calorosamente applaudito.

Le squadre italiane
Uomini: Airaghi, Ferro, Ottaviani, Sacchetti, Veneri, Nogaro (riserva).
Donne: Borsotti, Draghi, Parisi, Rizzi,
Rosso.
Le specialità paracadutistiche che
hanno caratterizzato lo svolgimento della competizione sono state le seguenti:
Lanci individuali di precisione (uomini
e donne).
Lanci di stile (uomini e donne).

19

Combinata individuale (uomini e donne).
Lanci di precisione a squadre (uomini
e donne).
I risultati ufficiali dei campionati
mondiali hanno assegnato il primo posto alla squadra femminile degli Stati
Uniti (Italia classificata al 13° posto),
mentre alla squadra maschile il primo
posto è andato alla Unione delle Rebubbliche Socialiste Sovietiche (Italia
classificata al 14° posto). È grazie all’aiuto dell’archivio fotografico privato
messo a disposizione gentilmente dal
sig. Manlio Benedetti di Tivoli che possiamo documentare questo importante
evento, scegliendo per il lettore qualche significativa istantanea dalla sua preziosa collezione, ringraziandolo di vero
cuore. A chiusura della manifestazione,
il 26 settembre, si è avuta l’esibizione,
seguita col fiato sospeso dal pubblico,
della pattuglia acrobatica su velivoli G.91
“Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare Italiana, che ha confermato la sua
eccezionale bravura, conosciuta ormai
in tutto il mondo.
Eginaldo Giansanti

Notiziario
Tiburtino

Il termine ultimo
di consegna del materiale
è il giorno 10
di ciascun mese
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Scheda n° 130

Sezione: Acropoli e Cascata

Nella Mostra “Le bellezze di Tivoli
nelle immagini e negli scritti del Grand
Tour”, che rimarrà aperta nel Museo della Città di Tivoli in Piazza Campitelli fino al 31 ottobre 2017, è presente, per
gentile concessione della Galleria 90 di
Tivoli, l’opera Paesaggio di Tivoli con
Tempio della Sibilla, secolo XVIII, olio
su tela, di un seguace di Jan Frans van
Bloemen, o Blommen o Bloms, detto
L’Orizzonte o Orizonte (1662-1749).
Figlio di Pieter, nacque ad Anversa il
12 maggio 1662 e fu battezzato nello
stesso giorno secondo il rito cattolico
nella cattedrale di Notre-Dame. Suoi
fratelli, entrambi pittori, furono Pieter
detto “Stendardo” (Anversa 1657-1720)
e Norbert (Anversa 1670-Amsterdam
1746 circa), noto con il soprannome di
“Cefalo”.
J.F. van Bloemen apparteneva a una
famiglia di pittori e disegnatori fiamminghi, attivi anche in Italia e Francia
e fino a quindici anni fu allievo di suo
fratello Pieter, poi per tre anni, di Antonio Goubau, pittore di Anversa, che

spesso inserì i monumenti di Tivoli nei
suoi quadri. Poi a diciotto anni intraprese un viaggio per la Francia, disegnando lungo la strada, rimanendo lungo tempo a Parigi e raggiungendo a Lione, intorno al 1684, suo fratello Pieter,
che lavorava lì con il pittore olandese
Adriaen van der Cabel (1631-1705).
I due fratelli si posero poi in cammino per l’Italia, sostando quattro mesi a Torino ove avrebbero avuto l’incoraggiamento di Vittorio Amedeo II. La
loro presenza a Roma viene riscontrata per la prima volta nel 1688: abitavano in via Capo le Case, ma già l’anno successivo passarono in via Margutta, nel centro dei “depentori fiamminghi”. I due fratelli viaggiarono poi al seguito di un cavaliere olandese per otto
mesi a Napoli, in Sicilia e a Malta. Tornati a Roma, restarono nello studio di
via Margutta, che era appartenuto a
Claude di Lorrain, fino al 1693, anno in
cui Pieter se ne rientrò in patria. Il pittore fiammingo è conosciuto anche con
il soprannome di Orizzonte, per la faci-

lità con cui dipingeva paesaggi e per
l’ampia parte del cielo che inseriva nelle sue tele, soprannome che era stato
in precedenza di Claude Lorrain.
I motivi mutevoli di luce e ombra di
van Bloemen sono caratteristici anche
dell’opera di Dughet, tanto che talvolta i dipinti di Orizzonte erano scambiati
per opere di questi. Nel paesaggio “A
scene in the Roman Campagna”, olio
su tela, cm 67,7 x 93,3, circa 1736, collezione privata, troviamo tutti i motivi
tipici dell’arte di van Bloemen: il paesaggio classico, la natura e il passaggio
violento da luce ad ombra e viceversa.
Sembra proprio che l’artista abbia voluto condensare in questa tela gli elementi che spingevano i viaggiatori e gli
artisti a recarsi nella città di Tivoli, dove trovavano l’orrido e il maestoso, tema di tutta la mostra su “Le bellezze di
Tivoli”. Notare i templi dell’acropoli e,
all’estrema sinistra, la Porta di S. Angelo. Altro elemento caratterizzante la
Torre di S. Caterina al Riserraglio.
Roberto Borgia

News editoriali
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Le bellezze
di Tivoli
Roberto Borgia ci introduce
nel mondo del Grand Tour
La Mostra “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour”, in svolgimento dal 17 dicembre 2016 al 31
ottobre 2017 nel Palazzo della Missione a Tivoli, merita certamente una testimonianza, che possa documentare, a distanza di tempo, quanto di bello è stato visibile nella Mostra
stessa ed essere un preciso riferimento per un futuro allestimento di altre operazioni culturali.
Questo è lo scopo del Catalogo, redatto dal prof. Roberto
Borgia, già preside delle Scuole Medie Statali “Luigi Coccanari”
e “Giuseppe Petrocchi” e del Liceo Ginnasio Statale “Amedeo
di Savoia” di Tivoli e da anni consigliere della Società Tiburtina di Storia e d’Arte; l’autore ha ritenuto opportuno arricchire il discorso su ogni opera esposta inserendo anche riproduzioni di opere e documenti che non sono presenti nella
Mostra, ma che sono di necessario corollario per completare
il discorso sulle “bellezze” in vetrina.
Allo stesso modo sono stati inseriti brani di scrittori e studiosi italiani e stranieri.
Infatti lo spazio materiale a disposizione nelle didascalie
della Mostra per illustrare le opere stesse era veramente esiguo e molti aspetti delle “bellezze” di Tivoli sarebbero rimasti certamente in ombra, non valorizzati esaurientemente e
sconosciuti agli stessi tiburtini, che pure vedono ogni giorno
tali “bellezze”.
Per amare la nostra città bisogna conoscerla per quello che
è e soprattutto per quella che è stata, per collaborare tutti alla valorizzazione e alla conservazione di quanto ci ha dato la
natura, (non per nostri meriti!) e di quanto ci hanno lasciato
i nostri antenati.
Spesso l’incuria in cui lasciamo le opere d’arte sul nostro
territorio o peggio ancora aggrediamo il territorio stesso è dettata proprio dalla scarsa conoscenza della nostra città! Vengono in mente a questo proposito le parole del primo storico tiburtino, il medico tiburtino Marco Antonio Nicodemi, che
nel XVI secolo auspicava che:
« … i tiburtini non solo tornino ad onorare la memoria degli antichi, ma vengano istruiti riguardo gli errori, se commessi, dei loro antenati; vengano perciò attratti ad imitarne
le virtù e che possano essere capaci di esercitarsi più a lungo nella loro pratica; e così comprendano di essere debitori
verso la Provvidenza divina, dal momento che tanti e tanto
grandi luoghi fortificati, città, regni, provincie e grandissimi
imperi vennero completamente meno o caddero in malora.
Tivoli, in verità così antica, pur dopo tanti saccheggi, rovine, incendi, prospera ancora con l’intercessione di quella Provvidenza, che è la vera carità divina».
Il volume, in formato A4, di cm 20,5 x 28,5 e stampato per
ora in un numero limitatissimo di copie, è composto di ben
278 pagine con analogo numero di illustrazioni, la maggior
parte a colori e può essere richiesto alla Società Tiburtina di
Storia e d’Arte, presso il costituendo Museo Civico in piazza
Campitelli a Tivoli nel normale orario di apertura (vedi www.
societatiburtinastoriaarte.it).
Si auspica che il volume possa essere ristampato in un numero adeguato di copie per essere messo a disposizione degli studiosi e del maggior numero possibile di tiburtini.
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Don Benedetto, grazie per l’accoglienza!
I bambini della seconda C del plesso “Sandro Pertini”, dell’Istituto Comprensivo Tivoli 1 - Tivoli Centro e gli insegnanti Chiara Carrarini, Pia De Andreis, Massimo Maugliani e Maria Luisa Testa ringraziano Don Benedetto per
l’accoglienza e l’affetto dimostrato. Gli
alunni accompagnati dai
docenti, hanno “scoperto”questo esempio di
realtà locale positiva. I
rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti perché l’azione
educativa mantenga un
contatto tangibile con il
mondo circostante. Inoltre, in occasione dell’uscita didattica del 17
maggio, hanno passeggiato e osservato alcuni
scorci della Riserva Naturale Regionale del

Monte Catillo, soffermandosi ad ammirare la bellezza dei luoghi e leggendo
delle filastrocche riguardanti il cammino. Dedicano ai lettori alcune frasi tratte da “La borraccia delle parole” di Massimo Montanari e questo elaborato per
Don Benedetto!

Filastrocca
del Buon Cammino
Filastrocca dedicata a chi cammina poco poco
Così gli viene di mettersi un po’ in gioco.
Che possa assaporare il sole del mattino,
il fiore rosso che fiorisce nel prato e nel
giardino.
La corteccia della quercia, il profumo
del terreno
I colori della vita dentro all’arcobaleno.
La mano nella mano e i passi lenti degli amici,
il ventre della terra in cui mettiamo le
radici.
… i passi più profondi quelli che ci
portano lontano, dentro a questi e
altri mondi,
che ognuno possa trovare la strada del
destino …
A tutti … Buon Cammino!

dal Villaggio
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Il Professore: Amico per sempre
Caro prof. Giubilei, anzitutto mi scuso per il ritardo, purtroppo i miei impegni mi hanno impedito di augurarLe Buon
Viaggio, quando Lei ha deciso di partire, qualche settimana
fa. Ma conoscendoLa bene so anche che è un Viaggio che
Lei ha affrontato con la serenità che l’ha sempre distinta e
che sapeva trasmettere anche a me.
Nella mia vita poche volte ho incontrato persone che sapevano darmi uno stato di quiete come Lei.
Ora che i ricordi delle tante cose vissute assieme si rincorrono, non saprei sceglierne uno più importante degli altri,
giacché ogni momento ha avuto il suo valore: dalle nostre
partite a tresette e briscola in cui quasi sempre battevamo
Don Benedetto (a carte eravamo quasi invincibili), alle Sue
attenzioni verso mia mamma Ninetta, fino al lungo cammino che abbiamo fatto assieme al Villaggio, con altri amici di
questa grande famiglia molto allargata, nata sotto Don Nello
prima e portata avanti da Don Benedetto.
Beh, caro Professore, potrei continuare con i ricordi fin
troppo a lungo, ma preferisco non essere noioso; mi riprometto di venir presto a portarLe dei fiori e spero che un dì,
quando anch’io dovrò affrontare il Viaggio, avrò la Sua stessa
serena accettazione, quella che, negli ultimi anni, Le faceva
dire con un sorriso: «Mah, forse fra due o tre giorni me ne
sarò già andato!».
Io penso che le persone che hanno dato un senso alla
loro vita non se ne vanno veramente, cambiano semplice-

Ci hanno regalato
un defibrillatore
Viene spontaneo esclamare: “Un regalo che fa bene al cuore!”.
Gran bel gesto da parte della Podistica Solidarietà che ci è
molto vicina. A Francesco De Luca il compito di consegnarlo
nelle mani del Presidente Doddi.

mente “casa”: da quella terrena a quella in Paradiso, dove
le porte non hanno serrature e non servono ombrelli, perché brilla sempre la Luce del Signore. È là che ci rivedremo
a giocare a carte, perché no?, dopotutto in Paradiso nessuno
perde mai e tutti vincono sempre.
Stia bene, con l’affetto e il rispetto di sempre.
Franco Nero

24

Notizie liete
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 6 - Giugno 2017

Andrea Bruciati: Superdirettore del MiBACT
Foto A.M.P.

È stato un grande onore per il nostro giornale essere ricevuto per primo dal dr.
ANDREA BRUCIATI, ufficialmente insediatosi a Tivoli all’inizio del mese scorso,
dopo la sua nomina a Superdirettore del MiBACT, di Villa Adriana, Villa d’Este e
delle emergenze archeologiche di Tivoli (la notizia è apparsa subito sulla pagina
FB del Notiziario Tiburtino). Storico dell’arte di chiara fama, già direttore della
Galleria Comunale d’Arte contemporanea di Monfalcone e direttore artistico di ArtVerona | Art Project Fair dal 2013 al 2016, Bruciati porta nella nostra città la sua
competenza professionale, la sua esperienza, ma anche la sua operatività immediata e il suo dinamico entusiasmo.
Dai primi passi mossi sul territorio si è fatta già un’idea di come direzionare le
energie offrendo servizi all’utenza e valorizzando ulteriormente i gioielli storicoartistici posti ora sotto la sua competenza.
Per ora le attenzioni sono tutte sul Santuario di Ercole Vincitore, spazio poliedrico e versatile, capace di accogliere esposizioni ed eventi (all’aperto e all’interno)
e di avvicinare il turista e il Tiburtino medio alla storia e alla grande Cultura.
Dal nostro periodico, un caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura e
l’augurio di vincere le coraggiose sfide messe in campo.

Centro Polivalente Anziani “Tivoli centro”

Compleanno

Il 23 aprile scorso presso il Centro Polivalente per Anziani “Tivoli centro” la
compagnia teatrale “Nuovo Peter Pan”,
diretta da Maria Pascucci, ha messo in
scena una commedia in due atti scritta dal prof. Domenico Petrucci, dal titolo “Li guerfi e li gibellini a Tivuli”.
Il centro era molto affollato e tutti si
sono divertiti nel sentire recitare in dialetto tiburtino.
Il presidente e tutto il Comitato di
gestione si sono messi a disposizione
degli attori per la buona riucita della
manifestazione nella speranza di farne
presto altre.
Ruggero Costantini
Presidente

Il 10 giugno 2017
ha festeggiato, circondata dall’affetto dei
genitori, del fratello, dei nonni, degli
zii, dei cugini e di tanti amici, i suoi
fantastici 18 anni la splendida
SARA MASCIA.
A lei, gli auguri per una vita da adulta
ricca di meritati traguardi e grandi soddisfazioni.
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Prima Comunione
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Culla

Il 30 maggio 2017 è nata a Tivoli
MARTA FRATTICCI.
PIER FRANCESCO MARIELLA

Tivoli, 3 giugno 2017

ricorderà la data del
28 maggio 2017

TOMMASO PATRIZI

come quella del suo primo incontro con
il Signore Gesù; i nonni, i genitori, gli
zii, la sorella e tutti i cuginetti gli augurano con affetto di continuare sulla
strada intrapresa, seguendo i passi che
portano alla vera Felicità.

Gesù oggi entra nel tuo cuore con una
luce che illuminerà per sempre il cammino della tua vita. Segui sempre con
umiltà gli insegnamenti che ci ha dato.
Mamma Federica, papà Ivan, i fratelli
Filippo, Emanuele e la nonna Santina,
gli zii e le cugine tutte.

Nozze d’Oro

Il 30 aprile 2017
ROBERTO BILCHI e SIRIA OSIMANI
hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio con la loro famiglia sulla nave Costa
Crociere. Auguri da tutti i presenti e dagli amici.

Condividono con le nostre pagine la
stupenda notizia mamma Alessandra e
papà Alessandro.
Alla piccola, ai suoi fantastici genitori e
ai familiari tutti, giungano le congratulazioni più vive del Notiziario Tiburtino e gli auspici di una esistenza lunga, costellata dalla luce di gioie e soddisfazioni.
*

*

*

Il 13 giugno 2017
è venuta al mondo la splendida
PENELOPE.
Alla piccola, ai genitori Arianna Calvitti
e Giorgio Garberini, ai nonni Gianluigi
e Silvia e Flavia e Michele, il Notiziario
Tiburtino esprime le sue più vive felicitazioni e augura con affetto, insieme a
tutto il Villaggio, salute e tanta tanta
felicità!

Per contattare
la Redazione
Tel. e Fax
0774 312068
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ROTARY CLUB TIVOLI

Conclusione dell’anno rotaryano

Con il mese di giugno siamo giunti
alla conclusione della mia presidenza
per questo anno rotariano.
I lettori ne hanno potuto seguire lo
svolgimento dalla penna di Carlo Conversi e dalle foto di Andreina Brunetti
Venier, che ringrazio anche da queste
pagine.
Così come ringrazio don Benedetto e
Anna Maria Panattoni che ci consentono da tanti anni di far conoscere le nostre attività.
Ringrazio tutti i soci e le signore perché ciascuno di loro con un diverso contributo ha creato tanti eventi per me
indimenticabili.
Perché la forza di questa avventura
è stata resa possibile solo per la costruzione e l’allenamento di una squadra formidabile. Comprese le new entry
Alfredo Patella presentato la sera della
Visita del Presidente della Commissione Distrettuale Effettivo, e Fabrizio Gallotti presentato la sera della Visita del
Governatore.
Penso a quanti Progetti in virtù di
tanto loro spirito di Servizio e di affiatamento, si sono concretizzati a favore
del territorio e non solo, a partire dall’amatriciana in piazza Plebiscito per i
terremotati, o dalle apparecchiature per
l’attività medica del socio onorario padre Stefano Scaringella in Madagascar
a cura del socio Giovambattista Mollicone (indiscussa colonna del nostro club)
o dal nuovo restauro della Deposizione
in partenariato con il Comune di Tivoli,
fino alla presentazione del libro bilingue turco-italiano di Aziz Gökdemir per
il Progetto “Nuovo Grand Topur a Tivoli”
a cura del socio Osman Ozot, o alla inaugurazione del “Cinema nell’ospedale di
Tivoli” a cura di Giovambattista Mollicone, dove abbiamo potuto portare l’ultimo augurio dell’amato prof. Domenico Giubilei, di cui si è diffusamente parlato nel numero scorso.
La realizzazione di quello che ho definito “il Progetto del Presidente” (in continuità con l’omaggio ai grandi personaggi del nostro territorio), e cioè l’intitolazione dell’Aula dell’Ordine degli

Avvocati all’avv. Giovanni Battista Petrocchi, in collaborazione con l’Ordine
stesso presieduto da Simone Ariano, ha
avuto luogo a viale Arnaldi il 20 maggio scorso, con la benedizione del Vescovo e il Saluto del presidente del Tribunale Alberto Cisterna, della Presidente
della C.R.I. Maria Grazie De Santis e del
Sindaco Giuseppe Proietti, la cui frequente presenza incoraggiante nei nostri eventi, insieme con quella dell’Assessore alla Cultura Urbano Barberini,
è stata per noi preziosa.
E i progetti sono stati resi possibili
dall’organizzazione di tante iniziative
fundraising.
Penso, solo per fare qualche esempio, ai thè delle signore, allo spettacolo di Alessandro Borgia “Una questione
di stile” a Santo Stefano ai Ferri, al Burraco, al Carnevale con Psicodramma alla Rosolina, allo spettacolo al Giuseppetti “3 papà per un bebè” per squisita
concessione della Sala da parte della
nostra Vicepresidente Elisabetta Bernardini e anch’esso a cura di Mollicone, il
quale firma, in questo suo operato “sovraumano”, anche la serata al Convitto
Nazionale, messo a disposizione dal Rettore Antonio Manna, dedicata alla cucina napoletana e a Totò nel cinquantenario della morte. Condotta dall’attore Antonello Liegi che ha preparato

una scenetta con gli studenti del Convitto tratta da Miseria e Nobiltà, la serata ha avuto l’onore del Saluto, oltre
che del dr. Fabio Attilia per l’Amministrazione, del Senatore Nitto Palma. Siamo riconoscenti anche ai molti tiburtini non rotariani che ci sono stati sempre vicini in spirito di Amicizia e Solidarietà.
Anche le manifestazioni culturali sono state intense. Mi è caro ricordare che
abbiamo organizzato con la benedizione di S.E. il Vescovo di Tivoli Mons. Mauro Parmeggiani, la prima celebrazione
del centenario della morte di Adolfo Scalpelli in presenza della prof.ssa Laura e
anche della famiglia Roesler Franz.
In una delle ultime conviviali il protagonista è stato il dr. Francesco Madonna Terracina figlio del nostro socio
Giangiuseppe, che ci ha parlato delle
possibilità correlate alla chirurgia plastica. L’anno volge al termine, con il
viaggio che abbiamo fatto a Parigi per
il Quadrangolare formato dal nostro club
insieme ad altri tre, francese, tedesco e
inglese. Anche lì i 4 club hanno sostenuto un progetto di prevenzione per i tumori nell’ospedale Marie Curie di Saint
Cloud.
Il percorso va a terminare con una
conviviale nella quale il past magnifico
rettore della “Sapienza” Luigi Frati par-

Sul palco del Teatro Giuseppetti
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Ricordo dell’avvocato
Giovanni Battista Petrocchi

La serata al Convitto Nazionale
con Antonello Liegi

lerà delle prospettive per gli studi universitari, in una conferenza dal titolo
“Dove è che successo viene prima di sudore?”. E con una gita a Palestrina, guidati al Museo e nei suoi siti archeologici dalla socia Marina Cogotti.
Molte di queste e altre tappe sono
apparse su queste pagine mese dopo
mese.
Ora, con molto affetto, profonda gratitudine per il loro impegno, e infiniti
auguri, saluto il presidente entrante avv.
Alessandro Mattoni, e i presidenti successivi, ingg. Pietro Conversi e Piero Sirini, e le loro signore e tutto il loro staff,
che sicuramente offriranno al club e alla città anni proficui e magnifici.
Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari
Presidente Rotary club Tivoli
anno rotariano 2016-2017

Nel proprio Tribunale Ordinario Me- ra professionale e umana di Petrocchi.
tropolitano la Città di Tivoli sabato 20
Parole sincere nate nel cuore di comaggio 2017 ha vissuto un momento loro che lo hanno conosciuto di persostorico indimenticabile, ad opera della na e di coloro che non hanno avuto
presidente del Rotary Club di Tivoli, questo privilegio.
prof.ssa Maria Antonietta Coccanari de’
Prime fra tutte le parole del VescoFornari, che con tenacia convinta ha vo- vo che ha invitato a prendere esempio
luto e realizzato il progetto in ricordo da lui, maestro e testimone di profesdella grande figura dell’avvocato Gio- sione e di vita, incoraggiando i presenvanni Battista Petrocchi, maestro di pro- ti a farsi testimoni dietro di lui nei perfessione e di vita. Queste le sue paro- corsi della vita di oggi, specialmente
le: “Io sono un medico e non un avvo- quando non è facile scegliere e districato, tuttavia l’avv. Petrocchi è stato per carsi nel dilemma tra coscienza del sume una guida di vita fino alla morte”. periore e bene oggettivo dell’istituzioLa realizzazione del progetto è stata ne ecclesiastica o civile che essa sia.
resa possibile dalla pronta adesione e
I riferimenti alle qualità di Petrocchi
collaborazione del presidente dell’Ordi- sono stati tanti, fondamentale il profine degli Avvocati di Tivoli, avv. Simone lo dell’avvocato Ariano, letto da cinque
Ariano, il quale si è formato per tanti dottoresse avvocato, i passi più imporanni alla scuola dell’avv. Petrocchi. Ne tanti ne delineano la personalità, il caricorda gli insegnamenti, soprattutto rattere, il rispetto della persona, sopratuno, quello di “essere avvocato”, prima tutto l’umiltà e la cordialità, unite e sedi “fare l’avvocato”.
rietà e competenza.
Petrocchi ha tenuto sempre in sePetrocchi ha fatto tanto per la reacondo piano l’aspetto economico, con- lizzazione del Tribunale di Tivoli e la
siderando centrale il rapporto giustizia- morte lo ha colto proprio qualche mepersona.
se prima della sua inaugurazione, 8 noAlla presenza delle più alte autorità vembre 2001.
civili e religiose, il sindaco del Comune
In questo momento di memoria e ridi Tivoli, dott. Giuseppe Proietti, il Ve- conoscenza per il grande tiburtino si è
scovo di Tivoli, S.E. Mons. Mauro Par- creata un’atmosfera di commozione e
meggiani, il Giudice dottor Michele Al- di entusiasmo che ha abbracciato tutberto Cisterna, è stata scoperta con la ti, rotariani, avvocati e Ordini.
Benedizione del Vescovo nei locali del
Anna Latini
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati una
stele del Rotary Club di
Tivoli intitolata al grande Maestro Petrocchi.
Con annessa targa è stata chiamata: “Aula Giovanni Battista Petrocchi”,
l’aula di riunione del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tivoli. Hanno partecipato alla cerimonia i diversi Ordini, i
Giuristi Cattolici con il
presidente avv. Giancarlo Mascioli, i Medici Cattolici con il presidente dr.
Giuseppe Madonna, gli
Architetti con il presidente dott. Raffaele Bengardino, i Commercialisti con il presidente dott.
Gianluca Tartaro e la signora Maria Grazia De
Santis, presidente della
Croce Rossa Italiana.
Dagli interventi delle
autorità e dei tanti rotariani e avvocati che si sono succeduti sono emersi i valori fondamentali
su cui si è basata l’opeLa targa in onore dell’avv. Petrocchi
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ARCICONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SALVATORE E SACRAMENTO

Momenti di spiritualità
Venerdì 2 giugno scorso un nutrito
gruppo di consorelle e di confratelli dell’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore e Sacramento, nel quadro delle iniziative associative, si è recato in pellegrinaggio al Santuario della Santissima
Trinità.
Prima di assistere sulla panoramicissima spianata alla S. Messa, celebrata
dal Rettore mons. Alberto Ponzi, animandola, il gruppo di fedeli tiburtini
ha sostato in raccoglimento di fronte
alla immagine venerata nel Santuario,
un antichissimo affresco di scuola bizantina (XI secolo).
Unanime è stata la lode per l’organizzazione curata dal segretario Luciano Rivelli e dai confratelli Felice Bernabei e Francesco Tedesco.

PARCO DEI MONTI LUCRETILI

Servizio civile 2017
I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni possono
presentare al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
la domanda di partecipazione per i progetti di Servizio Civile Nazionale proposti dall’Ente.
Scadenza per la presentazione delle domande
26 giugno 2017, ore 14,00
Per informazioni www.parcolucretili.it
Tel. 0774.637027
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13

TITOLO DEL PROGETTO

POSTI
A DISPOSIZIONE

Teatro, radio, biblioteca: raccontare la
natura per proteggerla
In biblioteca e in locanda… l’ispirazione sui sentieri di montagna

6 posti a Moricone

Fratello cammino, sorella ape

4 posti a Monteflavio
4 posti a Marcellina
2 posti a Paganico

L’impronta del lupo

3 posti a Orvinio
2 posti a Jenne
1 posto a Varco Sabino

Verso il cammino naturale dei parchi

4 posti a Vicovaro
2 posti a Camerata
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Le attività di AssoArcobaleno
14 Maggio 2017

“Festa Grande”
Presso l’Auditorium della Scuola “Orazio” in Piazza Catullo a Tivoli Terme, si
è tenuto il saggio delle attività musicali, di ballo e teatrali svolte dall’AssoArcobaleno; inoltre ha preso vita la cerimonia finale della terza edizione del
Premio di Pittura “Tutti i colori dell’arcobaleno”, dedicato agli alunni della
Scuola dell’Infanzia ed Elementare, con
giochi e tante sorprese per i bambini e
per le festeggiate mamme. Sono stati
consegnati i graziosi Diplomi di Partecipazione agli oltre cento partecipanti.
I disegni più belli sono stati selezionati dalla Presidente del Consiglio di Istituto, critico d’arte, Sara Mogavero e la
consegna dei relativi diplomi ai piccoli
“grandi” artisti è avvenuta dalle mani
del Sindaco di Tivoli prof. Giuseppe
Proietti e dai Consiglieri comunali Maurizio Conti e Simone Cavallo in un magico momento di festa e di allegria. Alle festeggiate mamme è stato consegnato un “delicato pensiero” in versi:
“Sei il canto che culla la vita, madre, racchiudi l’universo nelle tue mani, per divenire grana e filigrana d’infinito”, donato dalla poetessa Sonia Giovannetti,
membro della Giuria del Premio Internazionale di Poesia “Orazio” presentato da questa AssoArcobaleno.

Sabato 20 maggio 2017

Serata musicale
alla Festa Patronale in onore di Santa Maria del Popolo a Villalba di Guidonia
In una fresca serata d’estate, nell’accogliente cornice del Parco “Paolo Di
Nella”, tra gli entusiasti partecipanti alla riuscitissima Festa Patronale, l’Asso
Arcobaleno ha intrattenuto e coinvolto
tutti i festanti, con gli allievi del Corso
di Ballo “Arcobaleno” tenuto dai Maestri Stefania e Roberto Di Camillo.

9 giugno 2017

Festa di fine anno
scolastico
Istituto Comprensivo 5° Tivoli Bagni
L’AssoArcobaleno, invitata a collaborare nella nella Sezione “Sana Alimentazione” ha interagito nella riuscitissima manifestazione proposta dalla Dirigente Liliana Sciarrini. Hanno partecipato centinaia di famiglie, in un’esplosione di attività culturali, sociali e artistiche. Si è spaziato dal Canto alla musica, dal ballo alla “Sana alimentazione”, fino al meraviglioso mercatino di

oggetti realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo, sapientemente guidati dalle generosissime docenti.

10 Giugno 2017

XVIII Festa Patronale
Parrocchia Santa
Agostina Pietrantoni
Borgonuovo - Tivoli Terme. L’Asso Arcobaleno ha partecipato alle bellissime manifestazioni intrattenendo e
coinvolgendo adulti, ragazzi e bambini partecipanti alla festa, dalla coinvolgente Maestra di ballo Stefania
Di Camillo
INSEGNANTI E ATTIVITÀ DELL’ASSOARCOBALENO – Remo Basacco Minibasket;
Jacek Rogoz Posturale; Laura Chirico Training Autogeno; Luana Bianchi Nirvana;
Roberta Contini Hata Yoga; Stefania Di
Camillo Balli; Emilia Panunzi Piccoli
Chef; Gianni Romani Pianoforte; Luca
Fiasco Chitarra; Roberta Pescante Spazio Compiti; Roberto Proietti Coro Polifonico; Sara Bartolomei Inglese/Spagnolo; Valentina Pelliccia Laboratorio Teatrale Adulti e Junior.
CONSIGLIO ASSOARCOBALENO – Luigi
Abbenante Presidente; Roberta Pescante Vice Presidente e Responsabile attività Didattica; Francesca De Montis Tesoriere; Rossella De Cristofano Segretaria;
Anna Maria Tirimagni Responsabile attività Teatro e Scenografie; Valentina Pelliccia Regista del Laboratorio teatrale
Adulti la “Compagnia dell’Arcobaleno” e
del Laboratorio teatrale “L’allegro sipario di Nonna Lilly”Junior; Ciro Marinaro
Consigliere; Anna e Paola Suraci Curatrici attività ESCURSIONI; Sara Veltri Curatrice SITO WEB; Carlotta Mannu Curatrice Grafica; Ottavia Masi Curatrice delle comunicazioni.
Con la speciale collaborazione per il
Premio Internazionale di Poesia “Orazio”,
presentato da questa AssoArcobaleno:
della Poetessa Marcia Theophilo (candidata al Nobel per la Letteratura) Presidente di Giuria, Poeta Paolo Cordaro
Direttore Artistico e della poetessa Sonia
Giovannetti; per il Premio di Pittura: Rosaria Mogavero Presidente di Giuria.
In attesa di rivederci nel prossimo
settembre, alla ripresa delle attività, ci
è gradito augurare di trascorrere una
serena e felice estate.
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DIL. E CULTURALE
Istituto Comprensivo
Tommaso Neri - Tivoli Terme - Sede: Via
Pio IX c/o Scuola dell’Infanzia - 00011
TIVOLI TERME - cell. 345.5910287
mail: ass-arcobaleno-tivoliterme@live.it
sito web: www.assoarcobaleno.it

3° Corso Piccoli Chef - Maggio 2017

Chiusura dell’anno scolastico - I.C. Tivoli Bagni

Festa patronale - Villalba

Il Sindaco Proietti consegna il diploma
e versi poetici al Premio di pittura

Al laboratorio teatrale junior
si creano le scenograﬁe

Piccoli partecipanti ai balli - 10 giugno 2017

30

Associazionismo
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 6 - Giugno 2017

ASSOCIAZIONE “AMICI DI QUINTILIOLO”

Una finestra sul Santuario

Quintiliolo incontra un Cardinale
Il 17 maggio u.s., un clima di gioia
e di cordialità ha contrassegnato l’imprevista, gradita visita al Santuario di
Quintiliolo di Sua Eminenza il Cardinale Dominique MAMBERTI, Prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Presidente della Corte di Cassazione della Città del Vaticano.
Una “sosta” personale, annunciata a
Sua Eccellenza il Vescovo, che ne ha dato pronto avviso al Rettore, per “aprire”, con la preghiera, la gita che l’insigne porporato aveva programmato per
far conoscere ai suoi più stretti collaboratori le meraviglie di Villa d’Este.
Ma perché proprio Quintiliolo? Ci piace pensare che l’Eminentissimo Monsignore abbia scelto la casa della patrona di Tivoli, in ricordo della Madonnuccia (Madonna della Misericordia), patrona di Ajaccio, alla quale è particolarmente devoto. Con questo comune
sentimento d’amore nel cuore, alle ore
10.00, sul sagrato della chiesa, l’emozionato e felice don Romano e una rappresentanza dei gruppi di preghiera e
di fede che fanno capo al Santuario,
hanno accolto e salutato l’arrivo del porporato che subito poi, ha presieduto,
coadiuvato dal Segretario Mons. Giuseppe Sciacca, Vescovo di Fondi, e dai sacerdoti del seguito, la celebrazione eucaristica, partecipata con particolare
emozione dai convenuti.
È seguita la visita della chiesa e dell’annesso parco. Il Cardinale Mamberti
si è soffermata con particolare interesse e piacere presso la cappellina del Crocefisso per leggere la preghiera “Dio del
viandante” (riportata in francese su una
lastra di cristallo - ndr), qui composta
da René de Chateaubriand l’11 dicembre 1803. Portatosi quindi all’esterno,
si è compiaciuto e complimentato con
don Romano per la cura e mautenzione dell’intero complesso e per le belle
opere in esso realizzate. Si è intrattenuto, poi, amabilmente con i vari rappresentanti dei Gruppi, riservando a
ognuno un’attenzione o una parola.
Durante il rinfresco, servito all’ombra di un bianco gazebo con dolci confezionati dalle sempre brave e infaticabili signore dei Gruppi di Preghiera, il
(nostro) Presidente degli Amici di Quintilio, Pierluigi Garberini, a nome di tutti i presenti, ha consegnato a Sua Eminenza Mamberti una medaglia (la Medaglia degli Eventi, raffigurante la B.V.
di Quintiliolo) con una dedica in ricordo della felice occasione d’incontro.
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Incontri sotto le stelle
a Quintiliolo
Il Rettore don Romano MASSUCCO, al
fine di far incontrare le persone che costituiscono i numerosi e variegati gruppi che da qualche anno operano all’interno del Santuario, far conoscere l’impegno e le azioni di ognuno per crescere, migliorare e, ricorrendone l’occasione, collaborare per uno scopo condiviso, ha affidato al suo amico e collaboratore sig. Roberto Tognetto il compito di organizzare e coordinare una serie di appuntamenti dal titolo: INCONTRI SOTTO LE STELLE A QUINTILIOLO.

Gli incontri, sempre diversi per il tema trattato, si effettueranno di sabato,
secondo un programma di svolgimento che prevede:
ore 18.45

Incontro

ore 19.00

S. Messa all’aperto presso la “grotta di Lourdes”

ore 19.50

Ristoro facoltativo con
cibi propri o a mezzo
catering con prenotazione

ore 20.30

Proiezione filmato o
documentario del tema

ore 22.10

Relazione del gruppo
animatore e dibattito
con i presenti

ore 23.00

Congedo

Sabato 27 maggio si è tenuto il primo incontro con la proiezione del film
I segreti di Fatima.
Una prova generale che ha evidenziato alcuni necessari correttivi, risultando in ogni caso più che soddisfacente per interesse e partecipazione.
Non riportiamo gli appuntamenti del
10 e 24 giugno in quanto precedenti all’uscita di questo numero del Notiziario Tiburtino.

Programma incontri
Sabato
8
luglio

Fedeli di Maria SS.ma
di Quintiliolo
Film: Lourdes
Relatore: dott.ssa M.
Antonietta Coccanari
de’ Fornari

Sabato
22
luglio

C.I.S. Tivoli
Integrazione tra disabili e non
Relatore: dott. Renzo
Bitocchi

Sabato
2
settembre

Terzo Ordine
Francescano

Sabato
16
settembre

Movimento Pro Santitate
La Santificazione Universale

Sabato
30
settembre

Gruppo di Preghiera
Padre Pio
La preghiera di Padre
Pio oggi
Relatore: Marisa De
Angelis

Sabato
14 ottobre

Gruppo Amici di Quintiliolo
Filmati: La devozione
per la Madonna di
Quintiliolo nel tempo

Breve Scheda
(estratto da fonte vaticana)

Dominique François
Joseph Mamberti
Nasce a Marrakech, nel 1952 da
genitori francesi che dopo alcuni mesi rientrano in patria, a Vico, un piccolo paese della Corsica, a circa 50
km a nord di Ajaccio. Nel 1960 la famiglia si trasferisce a Belfort, nella
Francia nord-orientale. Compiuti gli
studi secondari, frequenta la facoltà
di giurisprudenza a Strasburgo e
quella di Scienze Politiche presso
l’Università di Parigi. Per seguire la
sua vocazione entra in seminario. Nel
1981 viene ordinato sacerdote e destinato ad Ajaccio. È quindi a Roma
per frequentare la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Entrato nel 1986 nel
servizio diplomatico vaticano, ha svolto compiti di addetto, segretario, uditore,
consigliere, nunzio e legato in molte nazioni, quali Algeria, Tunisia, Libia, USA,
Cile, Libano, Eritrea, Somalia. Nel 2002 è eletto Arcivescovo di Segona (Corsica) da Papa Giovanni Paolo II. Ricopre la carica di Segretario per i rapporti con
gli Stati (Ministro degli Esteri) fino all’8 novembre 2014 (sostituito dall’Arcivescovo Paul Richard Gallaghen) e da questa data, quella di Prefetto della Segnatura Apostolica. Il 14 febbraio 2015 riceve la berretta cardinalizia.
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TUTTE LE DOMENICHE
DA LUGLIO A SETTEMBRE
PER I RITARDATARI
E COLORO
CHE RIENTRANO TARDI
MESSA SERALE ALL’APERTO:
ORE 20.30

Il Notiziario Tiburtino è

Sempre
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CIRCOLO GOBETTI

La nostra comunicazione quotidiana
“La comunicazione è tutto” ha esordito Riccardo Trevisan nella conferenza
che il circolo Gobetti ha organizzato martedì 23 maggio alle Scuderie Estensi. È
tutto perché senza di essa non esisterebbero rapporti tra gli uomini, la possibilità di pensare e conoscere il mondo: in breve non esisterebbe questa nostra civiltà. Trevisan è un esperto di problematiche politico-strategiche della comunicazione con vari incarichi a livello nazionale e internazionale, soprattutto negli USA e Corea del Sud.
In un campo così vasto è necessario,
ha continuato il relatore, delimitare il
campo e in questa conferenza ci occuperemo di mass-media, politica e rapporti quotidiani in ambito familiare.
Per quanto riguarda i mass-media
(giornali, TV, ma anche Internet) bisogna partire dalla brutale constatazione
che le notizie che ci arrivano attraverso questi mezzi sono innanzitutto manipolate; ai giornali arrivano mediamente settemila notizie al giorno e solo 4/500 vengono scelte per essere pubblicate e di queste non più di una decina sono messe in prima pagina.
A questo si deve aggiungere l’angolazione con cui il giornale inquadra la
notizia per cui la stessa a appare positiva in un giornale, ma negativa in un
altro. E bisognerebbe sfatare anche il
mito dell’opinione pubblica, che i giornali pretendono di interpretare: la vera e autentica opinione pubblica è solo quella che si esprime il giorno del
voto politico o amministrativo che sia.
Quanto alla politica, la comunica-

zione avviene sia attraverso il nome stesso del partito, sia attraverso il simbolo
o i colori per i richiami storici o sentimentali che possono suscitare.
È certo che siamo in un epoca caratterizzata da una forte ambiguità dei
termini sia per il loro uso che per la loro caratterizzazione. Per esempio democrazia, termine che non dovrebbe essere
associato a una concezione religiosa come è avvenuto per la Democrazia Cristiana (vale la pena ricordare che don
Sturzo nel 1919 si rifiutò di chiamare il
partito da lui fondato, Partito Cristiano,
optando per Partito Popolare). E anche
Partito Democratico sembra una forzatura perché lascia intendere che gli altri non lo sono. Platone aveva espresso
un giudizio negativo sulla democrazia
come governo del popolo, perché sottoposto ai capricci della moltitudine facilmente manipolabili, tanto da diventare l’anticamera della tirannia. Non parliamo poi di populismo, che originariamente (Russia fine ’800, inizi del ’900)
indicava la volontà di valorizzare il ruolo e le esigenze delle classi popolari,
mentre oggi viene usato in termini spregiativi per indicare quei partiti che parlano alla pancia della gente, fanno leva sulle loro paure e non sanno, dal
punto di vista dei loro detrattori, indicare soluzioni. Tante osservazioni poi ci
sarebbero da fare per il linguaggio usato dai politici, ma che rivela ancora una
volta quanto sia importante saper parlare e comunicare. Quanto a Internet e
alle bufale che possono circolare su social network, qualunque modalità di

Progetto Previs
Al via le attività nei centri anziani
per prevenire le truffe

Nella foto i rappresentanti dei cinque centri anziani,
gli organizzatori del progetto e l’assessore Maria Luisa Cappelli

controllo può facilmente degenerare in
una censura vera e propria.
Ultimo punto la comunicazione quotidiana, in particolare nell’ambito familiare, tra genitori, tra genitori e figli,
tra nonni e nipoti. Non si può negare
oggi la crisi della coppia, che, dopo la
fase di innamoramento caratterizzato
dal fatto che si vede nell’amato/a solo
ciò che piace, non regge alla routine
quotidiana, ai rapporti e alle critiche
dei suoceri; e non si può negare che è
sempre inizialmente una crisi di comunicazione, il fatto che una coppia non
ha più niente da dirsi, ma anche che
non sa esprimere i propri disagi.
La comunicazione con i figli è importantissima in tutte le fasce di età, ma
soprattutto fino agli anni 8, periodo in
cui si determina e precisa la personalità del bambino. A quella età il bambino
è come cemento fresco, le impronte di
parole e comportamenti lo accompagneranno per tutta la vita. È fondamentale un atteggiamento omogeneo di entrambi i genitori riguardo a concessioni e proibizioni; per il bambino esiste
solo il presente e non ha senso critico;
anche nei rimproveri non bisogna mai
intaccare la sua personalità; se ha sbagliato, ha sbagliato quella cosa e non è
stupido. Nella discussione seguita alla
relazione si è parlato di bullismo su internet, di droghe, della difficoltà, dinnanzi a una marea di informazioni, distinguere la veridicità di queste. Ma, ha
concluso Trevisan, solo alla nostra intelligenza e capacità può essere affidata questa funzione.

Sono state avviate, all’interno del Progetto
Previs, le iniziative a favore dei cinque centri
anziani di Tivoli. Dopo i significativi risultati
conseguiti presso alcuni istituti scolastici della città in materia di bullismo e di educazione alla legalità, prosegue il progetto attraverso la realizzazione di un percorso formativo e
informativo in materia di prevenzione truffe.
Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio e
coordinato dall’assessorato al welfare del Comune di Tivoli, è realizzato dalla Fondazione
Logos PA e dall’associazione Fare Facile.
Le attività nei cinque centri sociali comunali offrono un percorso di sensibilizzazione
e di informazione rispetto ad alcune tipologie
di reato – ha spiegato l’assessore Maria Luisa
Cappelli – che vedono come soggetto maggiormente vulnerabile la popolazione anziana, così da metterle nella condizione di potersi difendere”. È previsto anche un momento di aggregazione con la realizzazione di un
evento, di natura teatrale, che sarà programmato e realizzato dai centri stessi.
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TIBUR CLUB

Come ai tempi di Sparta

Il 29 aprile a Orte si è svolta la prima tappa della
Spartan Race Italia.
La Tibur Club ha avuto l’onore di far gareggiare la
propria squadra, capitanata da Massimiliano Vana.
Quattro atleti si sono cimentati nella corsa di 17 km,
fronteggiando, sul percorso, diversi ostacoli: corsa nel
fango, filo spinato, corsa nel fiume, scavalcare muri; tutto questo eseguito in pieno stile Spartan Race.
I “Fantastic 4” non sono stati gli unici a prendere parte a questa
spericolata competizione, si sono uniti al resto del team, che nel pomeriggio, si è destreggiato in un percorso più breve (sprint), ma non
meno intenso rispetto a quello della mattina (super).
Tra l’altro, sempre nel pomeriggio ha avuto luogo la novità del anno, il Team Junior, tre giovanissimi atleti, tra i 5 e i 12 anni (Kristian,
Alessio, Christian) i quali hanno dimostrato grande agilità e resistenza fisica.
Tutta la gara si è svolta seguendo il motto degli Spartani “SI PARTE INSIEME, SI ARRIVA INSIEME”, come accadeva nelle Olimpiadi dell’antica Grecia.
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TIBUR VOLLEY

Pronti
per la nuova stagione
Anche per le ragazze della Tibur Volley under dodici sta per finire la stagione. Gli allenamenti si sono protratti
per un altro mese e mezzo dopo la fine del campionato, in vista già della
prossimo impegno 2017/2018. Questo
primo anno di volley è stato per loro
impegnativo e difficile, visto che le ragazze delle altre squadre del loro girone giocavano insieme già da alcuni anni. Dopo una prima fase di costruzione
del gruppo sono arrivate le prime vittorie, per merito del loro allenatore il
prof. Paolo Piciacchia, una persona preparatissima e di grande esperienza a livello nazionale. Il prof. Paolo sta dando molto a tutta la società dal mini volley alla direzione tecnica di tutte le squadre, affiancato da due allenatrici giovani, ma bravissime come Irene Basili
e Federica Rondinoni. Un grazie anche
al nostro dirigente Massimo Paparelli e
a tutta la società. Fiduciosi del grande
lavoro che stanno facendo siamo sicuri che nel prossimo campionato le ragazze saranno ancora più brave.

La formazione
Alessia M., Benedetta D., Claudia V.,
Damiana C., Denise B., Francesca M.,
Germana M., Giada T., Irene C., Sandra
S., Sara D., Sara P., Silvia L., Sofia G.L.,
Sofia P.

A Roma con Ivan Zaytsev
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Empolum Sporting Club
Sempre Special

Ecco i nostri ragazzi del Team Empolum “Liberi di fare
sport” impegnati dall’11 al 14 maggio con le gare Nazionali
dello Special Olympics svoltosi a Terni.
Nonostante si trovassero alla loro prima esperienza, ne
sono usciti con ottimi risultati, conquistandosi il prestigioso
primo posto nella staffetta 4 x 25 m stile libero.
I risultati non finiscono qui, abbiamo ben 2 ori per Gabriele Di Bello nei 50 m delfino e nei 50 m stile libero; 2

medaglie di argento per Luca Presciutti nei 25 m dorso e nei
25 m stile libero; medaglia di bronzo per Patrizio Carrabba
nei 25 m dorso e 5° posto nei 25 m stile libero; medaglia
di bronzo per Riccato Presciutti nei 25 m dorso e 4° nei 25
m stile libero e poi abbiamo Luigi Felici con il 6° posto nei
25 m stile libero.
Ci tenevamo a ringraziare tutti e 5 i nostri ragazzi per
l’esperienza unica e per le emozioni regalateci a noi tecnici.

Le promesse dell’agonistica

Ecco i nostri ragazzi della pre-agonistica impegnati nella
prima edizione della Coppa Primavera svoltasi il 28 maggio
scorso presso la piscina di Colleverde Sport.
Ottimi risultati per i tutti i ragazzi, i quali impegnati nella loro prima gara competitiva si sono difesi benissimo!
In particolar modo Chiara Sasteni 1ª classificata nei 50 m

rana e 2ª nei 50 m stile, Carla Annamaria Puscasu 3ª classificata nei 50 m rana e nei 50 m stile e Alessio Crielesi 3°
classificato nei 50 m rana.
Bravissimi anche Francesco Ceci, Matteo Giuliano e Manuel Milea che per poco non saliti sul podio facendo delle
gare bellissime!
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In campo per Amatrice

Sabato 27 Maggio si è svolta presso
lo Stadio “Olindo Galli” di Tivoli una
manifestazione sportiva in favore di
Amatrice. Sport, musica, giochi, la presentazione di un libro, animazione per
bambini e grande estrazione finale di
una lotteria con tanti premi offerti da
varie ditte. L’evento, voluto dal Delegato allo Sport Alessandro Baldacci, dalla
Pro Loco Tivoli, dalla Congeav Tivoli e
patrocinato dal Comune di Tivoli, ha visto accomunate dalla solidarietà le associazioni: Congeav gruppo sportivo,
Rappresentativa Calcio Villa Adriana,
Thales Alenia Space, CSS Tivoli Calcio,
Family First, Pro Loco Tivoli, ASA Tivoli,
Mondo Running, Autoin by Feri, Iperdem
Supermecati e Assicurazioni Generali,
unite e impegnate a raccogliere fondi
per la rinascita di Amatrice, colpita dal
terremoto del 24 agosto scorso.
La lunga maratona è iniziata alle ore
9 e terminata alle 20. Madrina d’eccezione, la professoressa Anna Maria Panattoni, direttore di questo Notiziario
Tiburtino: con il rituale calcio d’inizio
ha aperto la manifestazione e ricevuto
dal delegato allo Sport Baldacci un ricordo della manifestazione.
La prima competizione, riservata agli
Over 40, ha visto competere le squadre
Congeav Tivoli, Rappresentativa Villa
Adriana e Thales Alenia Space di Roma.
Il triangolare è stato vinto dalla Thales Alenia Space allenata dal tiburtino

Marco Valentini (grande venditore di biglietti della estrazione ai premi!).
Il Sindaco di Tivoli, prof. Giuseppe
Proietti, il Presidente ASA Servizi Srl, ing.
Paolo Cacurri, e il Presidente della Pro
Loco Tivoli, Gabriele Garberini, hanno
effettuato la premiazione delle squadre
e degli arbitri. A seguire, il 3° Torneo
di Calcio “Alessandro Proietti” con la partecipazione delle squadre: Collefiorito,
CSS Tivoli, Vicovaro e Villalba riservato
ai bambini nati nel 2008 e che appartengono alla categoria “Primi calci”.
Alessandro Proietti era un agente assicurativo INA Assitalia ag. di Tivoli che
con l’impegno ha raggiunto i traguardi
prefissati, un importante punto di riferimento e di stimolo per i nostri giovani così lo ricorda il promotore del torneo Alessandro Fiorini intervistato dalla brava presentatrice Maria Grazia Moriconi. Prima delle premiazioni il Responsabile della Scuola Calcio della CSS
Tivoli, il sig. Silvano D’Errigo, ha voluto
sottolineare che a questa età tutti i bambini sono vincitori e che i valori importanti da trasmettere sono impegno,
amicizia fra loro, rispetto delle regole,
degli avversari e non vedere il risultato della gara.
Quattro coppe uguali, una per ogni
squadra partecipante e una medaglia
per ogni calciatore sono state consegnate per la gioia dei bambini dal giocatore tiburtino Simone Palombi (cresciuto nella Lazio e da quest’anno in
serie “B” con la Ternana portando la
squadra alla salvezza con le sue 8 reti).
Il Presidente della CSS Tivoli, Andrea
Spagnoli, ha invitato sul palco Simone
Palombi donando a lui una maglia speciale mentre la presentatrice Moriconi,
congedandolo, ha fatto – a nome della cittadinanza – un grande in bocca a
lupo per la sua convocazione in Nazionale Under 21 e invitato tutti a mangiare ora un bel piatto di Amatriciana
cucinata e offerta dalla Ditta di Mimmo
Rossi a cui va un ringraziamento particolare. Mentre il palco diventa un’antica taverna medievale o un bosco in-

cantato ed è questo scenario che i due
gruppi musicali i MORNING STAR e i DIXIELAND CRAZY RHYTHM con la loro musica trasmettono a tutta la gente presente.
Alle ore 15,30 i Temerari Tivoli danno inizio a una divertente Gimkana in
Mountain Bike: i bambini si danno a
corse spericolate e viene anche ricordata la figura di Paolo Maturilli.
Sotto il gazebo dei temerari è stato
presentato il libro “LO SPORTELLO DEGLI ADDII” di Antonella Onori è un diario di bordo fra i terremotati nei giorni subito dopo l’evento nella difficile
fase della raccolta dei “cocci”.
L’autrice è stata inviata dalla regione in questo compito e tutto il ricavato del libro sarà devoluto alle scuole e
alla biblioteca di Amatrice.
La Podistica Solidarietà e la Tivoli Marathon chiudono questa lunga maratona con una staffetta di due ore x 20 minuti all’interno della pista di atletica.
Le squadre composte da 6 persone
con almeno una donna partecipante si
sono date il cambio ogni 20 minuti ed
è risultata vincitrice la squadra gialla
che ha compiuto la maggiore distanza
in due ore.
Prima dell’estrazione dei premi, il Presidente della Pro Loco Tivoli, Gabriele
Garberini, ha concluso dicendo: «La solidarietà unisce persone che volontariamente e gratuitamente mettono a dispo-
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sizione il proprio tempo, chi più e chi
meno, per far del bene a chi è in difficoltà, insieme, uniti sotto l’unica bandiera dell’“altruismo”, a volte basta un
minimo sforzo da parte di tutti per realizzare qualcosa di grande. Le associazioni sono scese in campo e pertanto sono state grandi.
Grazie a tutti (Antonio Giagnoli, Biscossi, Cristiano Giovannangeli, Davide,
Flavia, Luciano Scipioni, Marco Morici,
Maria Grazia Moriconi, Maurizio Ragozzino, Pami)».
E per concludere un ringraziamento
particolare va a: Alessandro Baldacci,
Maurizio Conti, Marco Dionisi, Mimmo
Rossi, Marco Valentini, Augusto D’Alba,
Francesco Gubinelli, Presidente A.I.A. Tivoli, e ai componenti del Corpo Nazionale Guardie Ecologiche di Tivoli per il
loro grande aiuto e collaborazione che
ci ha permesso di fare una bella manifestazione.
L.G.

È STATA FELICEMENTE RACCOLTA
LA SOMMA DI EURO 6.610
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TIME TO MOVE SPORT ACADEMY

In piazza con la ginnastica artistica
Il 5 Giugno si è svolta in Piazza Garibaldi a Tivoli un’esibizione riguardante le attività sportive tenute all’interno
del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, nella quale il Centro Sportivo Time To Move Sport Academy ha marcato la presenza illustrando il lavoro svolto con le classi sulla
propedeutica e sull’introduzione alla
ginnastica artistica.
L’esibizione, tenuta dalle allieve del
Convitto Nazionale e guidata dal nostro
staff tecnico, si è basata su una lezione
dimostrativa risultato del lavoro svolto
in questo anno scolastico con lo staff
composto da Marianna Mancini, Doriana Di Donati, Silvia Fabiani e Monica
Zheng, allo scopo di indirizzare le giovani allieve alla ginnastica artistica attraverso elementi propedeutici della
ginnastica e figure base.
Vista l’ottima riuscita dell’evento e la
dedizione e l’impegno da parte delle
piccole allieve nell’esecuzione degli elementi e delle basi della ginnastica artistica, possiamo affermare di essere
orgogliosi del lavoro svolto e sicuri di
aver trasmesso i fondamentali di questa disciplina.
È con orgoglio, quindi, che voglio rivolgere i complimenti alle giovanissime
allieve che ci hanno seguito in questo
lungo percorso e i più grandi ringraziamenti al Rettore prof. Manna, ai professori e a tutto l’organico dell’Istituto
per aver promosso queste attività sportive che abbracciano discipline e associazioni sportive diverse tra loro, ma legate dal profondo amore per lo sport e
per aver reso possibile tutto ciò.
M. Carlo Testi

Una foto di gruppo con le nostre
giovani allieve durante l’esibizione

Le giovanissime allieve del Convitto Nazionale
“Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”

Qualche momento durante l’esibizione

Le ginnaste durante la lezione dimostrativa

Ancora qualche momento dell’esibizione

Le giovanissime del Convitto Nazionale
durante la ginnastica

Il Judo alla Sport Academy
Continua l’attività sportiva
anche per il Judo con il Maestro Pietro Andreoli qui al Time to Move Sport Academy.
Le lezioni di prova, per
chiunque volesse avvicinarsi
a questa disciplina, sono sempre aperte il Lunedì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle ore
19.00 per i più giovani, mentre dalle ore 19.00 alle ore
20.00 per gli adulti.

Notiziario
Tiburtino

Inviaci il materiale da pubblicare
direttamente dal nostro sito.
Casella di posta elettronica

Nella foto il M° Andreoli con l’atleta di lotta Frank Chamizo
3° classiﬁcato alle Olimpiadi di Rio 2016

redazione@notiziariotiburtino.it
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Un mese di corsa

Maratonina
di Villa Adriana
Il 28 maggio la Tivoli Marathon partecipa alla Maratonina di Villa Adriana,
percorso di 10 km fatto di sali scendi e
cambi di ritmo piuttosto allenante e impegnativo. Nonostante il caldo i nostri
atleti riescono comunque a dare buoni
risultati e a piazzarsi in diverse categorie: Daniele Angeloni, che con il tempo
di 37:30 arriva dodicesimo assoluto e
quinto per la cat.JPSM; Costantino Spanu, 4 per la cat. SM45; Claudio Pauselli,
5 per la cat. SM55; Marco Di Terlizzi, 9
per la cat. SM50; Antonio Decembrini,

2 per la cat. SM60. E per le donne: Fabiana Cavallari e Valentina Iannilli, rispettivamente 1ª e 2ª della cat. JPSF; Sara Salvatori, 5 per la cat, SF 35; Elisabetta Tondini, 6 per la cat. SF 45. Ma
tra tutte le stelle della Tivoli Marathon
ce n’è una che brilla più di tutti: Roberto Di Gregorio, un grande talento atletico e un grande uomo, che chiude la
gara con il tempo di 00:35:56 arrivando 6 assoluto e Primo della cat. SM40.
A lui va un grazie speciale da parte mia
e del Direttivo per aver portato la maglia della Tivoli Marathon a distinguersi ad alti livelli in tutte le gare da lui
disputate. A completare i successi indi-

Premiazione della Tivoli Marathon seconda classiﬁcata alla Maratonina di Villa Adriana

viduali della giornata arriva il secondo
posto della TM tutta per il premio di
società, a dimostrazione che quando la
squadra si compatta può fare grandi
cose.

Maratonina di San Luigi
Altro appuntamento e altro successo
TM: la Maratonina di S. Luigi che si è
svolta a Guidonia il 4 Giugno. Un percorso di 10 km che parte all’interno delle cementerie Unicem in uno scenario
inusuale e affascinante allo stesso tempo, per poi proseguire su strada con sali scendi allenanti. Un’occasione che la
squadra non si è lasciata scappare per
agguantare il primo premio di società,
merito di tutti gli atleti che uniti più
che mai hanno partecipato, divertendosi, e sempre nel rispetto delle regole e degli avversari. Questo è lo spirito
TM. Non sono mancati i piazzamenti individuali nelle diverse categorie. In evidenza Spanu, Martella, Ricci Maurizio,
Decembrini e pure l’ultramaratoneta
Massimiliano Binnella, altro orgoglio TM,
che fresco dei 100 km del Passatore ha
partecipato alla gara. Ma anche le donne: Iannilli, Cavallari, Salvatori, Tondini, Pezzuto, Ungureanu, Pistocchi hanno regalato grandi soddisfazioni.
Una bella giornata e una vittoria importante che ci carica per le prossime
sfide, dove venderemo cara la pelle!
Sara Salvatori
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VII MEMORIAL “VINCENZO FERRO E FAUSTO SCAPECCHI”

La Sezione A.I.A. di Roma 2
si aggiudica il trofeo
Sabato 3 giugno 2017 si è svolto il 7°
Memorial “Vincenzo Ferro e Fausto Scapecchi”, competizione sportiva regionale per arbitri F.I.G.C. di calcio a 11.
Un giorno di festa per un evento nel
ricordo di due colonne portanti dell’arbitraggio regionale.
L’evento, quest’anno organizzato dalla Sezione A.I.A. di Tivoli, si è svolto grazie al patrocinio dei Comuni di Vicovaro e Mandela, che hanno messo a disposizione i due campi da calcio dove
si sono svolte le partite di calcio a 11.
La manifestazione ha visto confrontarsi, oltre alle due citate, anche altre
quattro Sezioni: Aprilia, Civitavecchia,

Latina e Roma 2. La finale è stata vinta dalla squadra di Roma 2 (per la prima volta nella storia del Torneo) che ha
avuto la meglio sull’altra sezione finalista ovvero Aprilia. Correttezza, sportività e divertimento hanno caratterizzato prevalentemente la giornata trascorsa, proprio ricalcando gli stessi valori
che i due amati associati avevano in
cuore e che ci continuano a trasmettere ininterrottamente, grazie al loro ricordo, coinvolgendo anche le nuove generazioni.
Al termine delle finale sul Campo
Sportivo di Vicovaro è avvenuta la premiazione, alla presenza dell’on. Andrea

Ferro (figlio di Vincenzo), alla vincente
del Memorial. Proprio su questi presupposti, terminata la manifestazione
sui campi, tutta la compagine si è trasferita presso il Ristorante “La Locanda
del Ciocco” a Carsoli (AQ) dove, durante il pranzo, le Sezioni si sono scambiate le targhe commemorative.
Il Presidente di Sezione, Francesco
Gubinelli, e tutto il Consiglio Direttivo
Sezionale ringraziano vivamente il Consigliere comunale di Vicovaro Ludovica
Gargiuli, promotrice dell’evento, e le Sezioni partecipanti per la massiccia presenza a questa, ormai storica, manifestazione.
Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi

Foto a cura di Mauro Rinaldi
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Corsa e Solidarietà
Avanti tutta con la primavera orange! Ancora un maggio colorato dai fiori e dai successi dei nostri atleti, sempre affezionati alle vittorie. L’overture
dei ritmi Orange inizia con l’ottimo 4°
posto assoluto del sempre brillante Domenico Liberatore alla 1° maggio - Lavoro… in corsa.
La musica continua il 7 maggio alla
Corri Bravetta, giunta alla settima edizione. L’impegnativo percorso si svolge
tra la via Aurelia Antica e la stupenda,
verde Villa Pamphili. La Podistica Solidarietà si aggiudica il 3° posto di società con 87 atleti al traguardo. Segnaliamo la presenza di un gruppetto di
atleti tiburtini: Marco Pucci, Maria Elena Trulli, Bruno Cocchieri, Maurizio Ragozzino e Angelo Capobianchi. Il 14 maggio nel Parco della Valle dell’Aniene si
è svolta la Race for children. La gara si
corre all’interno della riserva naturale
e presenta un percorso sicuramente non
semplice, quasi completamente sterrato e a tratti su un sentiero molto stretto. Buone le prestazioni di Massimo Gentile, Cristiano Giovannangeli e Bruno
Cocchieri. Dispiace per il nostro prezioso Maurizio Ragozzino, che per una rovinosa caduta ha scalfito il suo altrettanto prezioso naso, riportando anche
un fastidioso infortunio al piede. Auguri di pronta guarigione! Sempre il 14
maggio nello stupendo scenario di Villa Pamphili si è corsa la MAMI Run, gara promossa dall’Opera Don Guanella
per finanziare i propri progetti. Il percorso si snoda quasi totalmente all’interno del parco, tra salite e discese che
mettono alla prova gli atleti. I colori
Orange sono saliti sul podio grazie all’ottima prestazione del nostro Danilo
Osimani, che ha guadagnato il 3° posto assoluto. Da ricordare anche il risultato nella staffetta 12 x ½ ora del 20
maggio, nella quale la squadra “TOP LADIES” ha ottenuto un brillante 2° posto

grazie anche all’ottima prestazione della nostra Annalaura Bravetti. La squadra “TOP MAN”, che vedeva tra gli altri
Mauro D’Errigo, Andrea Mancini e Cristiano Giovannangeli si è aggiudicata
invece la 4ª posizione. Apprezzabile anche il contributo degli altri Orange tiburtini Marco Pucci, Maurizio De Lellis
e Maria Elena Trulli.
Davvero epica la partecipazione della Podistica Solidarietà alla Race for the
Cure, gara organizzata per reperire fondi da destinare alla ricerca contro la
Lotta ai Tumori al Seno dalla Komen Italia Onlus: con 166 atleti all’arrivo i colori Orange sono saliti sul gradino più
alto del podio nella classifica per società. La stupenda cornice del Circo Massimo ha visto Domenico Liberatore aggiudicarsi il 5° posto assoluto, Stefania
Pomponi e Roberta Ricci rispettivamente il 3° e 4° posto tra le “Donne in
Rosa” e la partecipazione di Marco Pucci, Bruno Cocchieri, Maria Elena Trulli,
Angelo Capobianchi, e del nostro magnifico Presidente Pino Coccia. Grande
anche la prestazione solidale: i segugi
Orange, sguinzagliati sul territorio sono
riusciti a raccogliere a favore della Komen Italia Onlus numerosi biglietti per
la passeggiata non competitiva, donando alla Komen Italia Onlus circa
25.000 euro. Alla 17ª edizione della Maratonina di Villa Adriana del 28 maggio, gara inserita nel Corto Circuito Run,
sotto un sole cocente, la Podistica Solidarietà si è aggiudicata con ampio margine il 1° posto di società con 78 atleti all’arrivo, confermando anche il primato nel circuito. Il percorso della gara,
nobilitato dall’attraversamento della Villa Adriana, gioiello archeologico e patrimonio dell’Unesco, è stato come al solito impegnativo e ricco di cambi di pendenza. Notevolissime le prestazioni di
Domenico Liberatore, primo assoluto,
della certezza Orange Annalaura Bra-

vetti, 2ª assoluta delle donne, e di Danilo Osimani e Andrea Mancini, rispettivamente 5° e 9° assoluti. Da sottolineare anche i risultati di Alberto Lauri
e Stefano Fubelli. Ovviamente nutrito il
gruppo dei partecipanti tiburtini, tra i
quali ricordiamo Maurizio De Bonis,
Adriano Cappelluti, Alessandro Amato,
Maurizio De Lellis, il decano Pietro Spaziani e Bruno Cocchieri.

Note solidali
Il 16 maggio ore 12,00, alla presenza
del sindaco Giuseppe Proietti, il nostro
Presidente Pino Coccia accompagnato
dal Consigliere Francesco De Luca, ha
consegnato a due scuole di Tivoli, la
Scuola Media Statale “Alfredo Baccelli”
e l’ITCG “Enrico Fermi”, due defibrillatori. Le due apparecchiature, acquistate con il significativo contributo del Comune di Tivoli sono destinate agli interventi di primo soccorso in caso di
emergenze cardiache.
Sabato 27 maggio la Podistica Solidarietà si è mobilitata per organizzare
insieme agli amici della Tivoli Marathon
una staffetta 5 x 15’ nel corso della giornata a favore della città di Amatrice e
delle località colpite dal sisma organizzata in collaborazione con il comune di
Tivoli. Nel corso della giornata sono stati raccolti quasi settemila euro da devolvere a favore delle popolazioni. Un
altro defibrillatore è stato consegnato
dal Consigliere De Luca al Villaggio Don
Bosco alle ore 18,00 del 28 maggio, prima che lo slancio solidale Orange accompagnasse con una fiaccolata sul
monte Catillo il ritorno dell’effigie della Vergine al Villaggio. Il grande cuore
della Podistica Solidarietà ha ricevuto il
ringraziamento dall’ancor più grande
cuore di Don Benedetto.
Arriverdi al prossimo numero e grazie per la vostra attenzione.

Il gruppo Orange con il deﬁbrillatore donato al Villaggio Don Bosco
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WINLIFE

Categoria HP - 5 kg

Campioni italiani

PASQUALE VISCUSI,
Campione Italiano.

Domenica 21 maggio scorso nella spendida cornice dell’Hotel Principe di Pomezia si sono svolti i Campionati Italiani di Body Building e Fitness della W.P.F.
I nostri atleti provenienti dai centri sportivi Winlife e Fit and Free – tutti preparati
dal M° Mario Cerchi, che da oltre 50 anni si occupa del settore – hanno ottenuto
grandi risultati, onorando la nostra città.
Ma veniamo alla gara con le foto dei protagonisti, alcune purtroppo giunte in
Redazione sciupate da scritte con pennarello indelebile.

Categoria Under 23
I due nostri atleti si contendono
la vittoria in una categoria numerosissima.
MATTIA PROIETTI
di anni 19,
Campione Italiano.

BENIAMINO COIA
di anni 19,
2° classiﬁcato.

Categoria BB 70 kg
ANDREA POGGI,
3° classiﬁcato.

Categoria HP
oltre cm 177 + 4 kg
STEFANO FEDERICI,
Campione Italiano.

Categoria Bikini
Una bellissima
SIMONA MASCHIETTI
si presenta a questo
appuntamento ulteriormente migliorata,
centrando un ottimo
5° posto, considerando che è stata preparata in soli 3 mesi.

Un ringraziamento va ai centri sportivi sopra citati per la loro disponibilità e accoglienza.
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Non solo in palestra
L’attività di un Maestro di arti marziali non è svolta solo in palestra (dojo), ma ha anche molti aspetti di relazione con le realtà esterne che portano
poi a ottenere anche risultati ed esperienze ripetibili nella propria scuola di
arti marziali. Partecipare a stage, corsi,
tenere dei corsi, relazionarsi con altri
Maestri, sono tutte attività che “aprono
la mente”, predispongono al confronto
con gli altri al fine di un possibile miglioramento. Ci si rende conto che l’assoluta verità, ovviamente in campo
marziale, non risiede solo nel proprio
dojo, ma è alla portata e visione di tutti. È il valore aggiunto del singolo Maestro a rendere speciale e particolare la
trasmissione dell’arte che per mille modi diversi porta alla conoscenza e consapevolezza dell’arte marziale stessa.
La profonda conoscenza da parte del
mondo orientale (Cina e India in particolare) del corpo umano e della mente non era stata ereditata dai giapponesi nella loro personalizzazione avvenuta dalla fine del ’700. Solo nel XX°
secolo grazie alla diffusione nelle scuole e nelle università e nei corpi di polizia i Giapponesi innalzarono il livello
di preparazione sino ad arrivare al fine
lavoro di veri e propri ricercatori con
una valida base scientifica. Parallelamente la grande diffusione delle arti
marziali nel mondo ha permesso nel
tempo di accrescere esponenzialmente
la preparazione dei vari gradi di istruttori man mano abilitati all’insegnamento, disponendo di studi, corsi e seminari di apprendimento. Ne testimoniano infatti i grandi risultati sportivi
del Judo e del Karate ove l’Italia è stata predominante per moltissimi anni!
Il M° Alberto ovviamente non è nuovo a questi eventi e proprio ultimamente
ha frequentato un ulteriore seminario
di alta specializzazione per il riconoscimento federale del suo rango di Maestro. Durante l’anno e così per anni, l’aggiornamento tecnico e l’acquisizione di
sempre nuove metodologie di insegnamento, assieme alle proprie positive peculiarità e trentennale esperienza, gli
permettono di offrire una ampia offerta di formazione ai propri allievi.
Queste esperienze sono state da tempo anche trasferite al mondo dei più
piccoli che grazie a programmi studiati dalla Federazione e dal MIUR, hanno
potuto apprendere le basi degli schemi
motori per un corretto sviluppo dei movimenti e azioni propedeutiche a un futuro studio dell’arte marziale.
Presso l’Asilo Taddei in Tivoli, periodicamente vengono tenuti mini corsi e
proprio in questi giorni (10 p.v.) si è tenuto un saggio di fine corso.

Gregorio, il Maestro e Massimo

Altre attività sono state intraprese dal
M° Alberto durante il mese di Giugno
con la partecipazione ad altro corso Federale di alta specializzazione del Ka-

rate e allo Stage Nazionale A.C.S.I che
si è tenuto a Montesilvano (Pe), dove
l’istruttore Massimo Basile, (uno delle
cinture nere della Bushido Tivoli) ha
conseguito il 5° dan, coadiuvato da
un’altra cintura nera Gregorio Petrucci,
cintura nera 2° dan. Una volta tanto
non si è parlato di allievi bensì di Maestri, per rendere evidente quanto lavoro e dedizione ci sia dietro a una Scuola di Arti Marziale, sebbene tradizionale, moderna e sempre più aggiornata.
Al lavoro M° Alberto, i tuoi allievi,
come tu da loro, si aspettano sempre il
massimo! Al Maestro e alla Scuola Bushido Tivoli l’augurio di un buon lavoro
per mettere in atto le basi della nuova
stagione marziale che inizierà a settembre.
Pino Gravina
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L’Ausiliatrice, il Villaggio, la Piazza
Una tradizione che si rinnova
Per festeggiare l’Ausiliatrice non c’è
stato bisogno, per il nostro agguerrito
gruppo di vecchi oratoriani, che qualcuno ci ricordasse l’approssimarsi del
giorno della cerimonia per ritrovarci insieme, se non fisicamente, almeno spiritualmente; abbiamo obbedito quasi a
un riflesso condizionato: è la fine di
maggio, quindi c’è la Processione!
Ormai seguiamo questo impulso da
più di settant’anni, ma siamo sempre
giovani, miracolosamente conservati,
con appena le prime rughe.
Non temiamo gli agguati della memoria poiché di essa ci fidiamo. Accettiamo soltanto le amichevoli sollecitazioni di Giampiero: ancora una volta,
la sua, è stata una perfetta organizzazione, che ci ha richiamati alla Piazza,
al Villaggio e alla Tivoli perbene e timorata.
Purtroppo su questa edizione della
Festa è calato un triste velo: or sono
pochi giorni, una salda colonna del Villaggio, il prof. Giubilei, è tornato serenamente nella Casa del Padre. Ci mancherà. Non si era chiuso in se stesso, in
una amarezza scontrosa o in una poco
socievole solitudine, tipiche dell’età
avanzata; la sua forza d’animo gli permetteva ancora ampia possibilità di rapporti col mondo.
Fino agli ultimi giorni ha partecipato alle vicende del Villaggio, dalle quali non si era mai estraniato.
Se mi sporgo al limite dei miei ricordi, mi pare quasi di sentire l’eco della voce di Don Nello. Voglio dire che
nella Tivoli di quegli anni, che mi splende intatta nella memoria, io rivedo i colori e le luci che sono ancora quelli dell’Oratorio. Per quanto scaltrito dai lunghi viaggi e dai continui soggiorni in altre città, io sono restato, di cuore e di
gusti, un tiburtino verace; molta della
mia vita fisica e fantastica è legata alle sue vie, e pur vivendo da anni lontano, la città è in me come la memoria di un dolce sentimento perduto, che
ritorna a ogni occasione. Ma chi lo ha
detto che «quando non s’è più giovani,
non c’è nulla da dire?»
Fin dall’approssimarsi di questo nuo-

vo anniversario, avevamo già rinverdito un gran numero di ricordi della vita
dell’Oratorio.
Sono passati tanti anni, ma nessuno,
fino a oggi, ha creduto sia giunta l’ora
di fermarsi a fare il punto e a meditare: siamo ancora agli inizi.
Il delicato compito di mantenere in
vita la continuità dell’opera, lo lasciamo a Don Benedetto; sono sufficienti
la sua parola e la sua azione come un
grido dell’anima. Di lui contano gli impulsi, i pensieri e le consuetudini, le
preferenze e le riluttanze, le inclinazioni e le contrarietà, insomma il suo
modo di vivere e di capire la vita, la
sua e quella dei suoi ragazzi: è il Don
Benedetto che abbiamo imparato ad
amare, taciturno, solitario, restio al clamore, alieno dagli atteggiamenti pubblicitari, naturale come pochi.
Questi pensieri mi hanno tenuto
compagnia non nella Piazza del Seminario, ma a Roma, da dove ho atteso la
Processione, che ripercorreva un itinerario che mi appartiene da tanti anni.
Purtroppo la insensibilità di un odontoiatra e la disumanità di un odontotecnico si sono messe insieme per trattenermi in casa: un impianto di implantologia ha impedito la rituale trasferta.
E così è stata mia sorella Maria Antonietta Trevisan che si è assunto il compito di raccontarmi lo svolgimento della cerimonia. Con lei abbiamo ricordato la realtà del Villaggio, l’umanità di
Don Benedetto e la burbera delicatezza del prof. Giubilei.
Essendo stato presente in tante cerimonie simili nel passato, oggi nella memoria, più viva che mai, è ricomparsa
una intimità per niente artificiosa né
effimera, derivante dal fatto che conoscevamo alla perfezione quei luoghi, che
sono stati i “nostri” luoghi. Fortunatamente non mi è sfuggito molto della
cerimonia: con i miracoli della scienza
e della tecnica, che hanno permesso
l’invio immediato delle fotografie e la
visione diretta delle immagini, ho avuto modo di vedere persone e cose.
Negli anni passati la signora Laura

Ricordiamo ai nostri lettori che il nostro periodico
trova nella pagina Facebook Notiziario Tiburtino
un aggiornamento continuo che permette di
integrare le pagine cartacee del mensile.
È possibile dunque trovare notizie di immediata
spendibilità su Tivoli e sul territorio.

Vergelli assisteva alla cerimonia dalle
sue finestre, dalle quali si staccava solo a sera. Quelle finestre erano rimaste
chiuse, ma stamattina la figlia Anna,
anche se per poco tempo, le ha riaperte, offrendo una commovente sensazione del ritorno della vita.
Ho visto i fedeli giungere di fronte
all’edificio del Seminario nel momento
più alto della commozione, ossia quello della Messa celebrata da Don Benedetto; avrei voluto raggiungerlo per
esternagli i miei sentimenti per la prematura scomparsa di suo fratello, ma,
come ho già detto, una “banda” di amici dentisti me lo ha proibito. Medesimo
divieto è valso per il pomeriggio del sabato durante la “Fagiolata”, offerta generosamente dal Centro Formazione Professionale “Rosmini”.
Insomma sono stati i miracoli della
scienza che mi hanno permesso di vedere la Piazza e le vie d’intorno animarsi di colpo. Ma poi ho avuto agio di
partecipare da lontano a una sorta di
piacevole gioco, ossia al riconoscimento dei “vecchi” bambini oratoriani, presenti in un ingrandimento fotografico
operato da Franco Doddi.
Inoltre sono riuscito a salutare due
“piazzarole” storiche, Agostina e Gigliola e anche a parlare con i miei vecchi
“vicini” di casa, Ivo e Oreste Pasqua, del
quale ultimo,quanto prima, avrò il piacere di leggere alcune sue poesie, ma
Gianni non c’era. Come da tradizione,
i podisti di Tivoli hanno illuminato il
Monte Catillo. Riuscivo a immaginare
che quella strada di montagna rilucesse di un bagliore suo proprio, non più
illuminata da alcuna stella e che nell’aria fosse rimasto l’odore resinoso delle torce e qua e là, per terra, residui e
mozziconi seguitassero ad ardere e a fumigare… e così, giunta la sera, la cerimonia ci rivela ancora una volta quanto sia valida la lezione di una tradizione, quando si sappia intenderla e rinnovarla, non per atto volontario, ma per
necessità dell’animo.
Queste giornate dovremo ricordarle
spesso!
Giacomo De Marzi

Notiziario
Tiburtino
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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI TIVOLI
SOTTOSEZIONE DI SUBIACO
GRUPPO TERRITORIALE “LA CORDATA”
DI MONTECELIO

Le ultime attività raccontate dai protagonisti

Festa della Sezione CAI di Tivoli
7 Maggio 2017

Alcune premiazioni per l’anzianità di iscrizione al C.A.I.

Foto di gruppo di alcuni Soci all’ingresso del Casone

Anche quest’anno, a primavera inoltrata, si è “celebrata” la Festa della Sezione C.A.I. di Tivoli, nel bosco della Selva, una porzione di circa 250-300 ettari di territorio demaniale (nel Comune
di Castel Madama), gestito dall’Ente Università Agraria di Castel Madama. Si trova a Est dell’abitato di Castel Madama
ai confini con i Comuni di Vicovaro, Sambuci e Ciciliano, raggiungibile con la S.P.
Empolitana da Sud e con le strade rurali delle Fratte e delle Cese da Ovest e
da Nord-Ovest. Il luogo si è conservato
fino a noi quasi integro, subendo soltanto alcuni parziali cambiamenti colturali nella prima metà del ’900 che il
tempo lentamente sta riassorbendo. Gli
elementi antropici sono limitati ai resti
di cisterne, di edifici e di un sepolcro
di età romana; ai fontanili e al Casone,
un casale di campagna della seconda
metà del Settecento, posto in mezzo al
bosco.
Il programma della Festa (a sinistra
alcune foto) ha previsto un’escursione
nel mattino, il pranzo, utilizzando la
struttura ricettiva del Casone, e la premiazione dei Soci C.A.I. con 12 e 25 anni di anzianità. Infine un saluto e un
grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa meravigliosa Festa della Sezione C.A.I. di Tivoli, dimostrando
con la loro partecipazione, un attaccamento al Sodalizio. Un ringraziamento
particolare va ai Soci, che si sono adoperati per la preparazione del pranzo.
Arrivederci al prossimo anno.
Virginio Federici
Presidente Sezione CAI di Tivoli

Associazione
di Promozione Sociale e Culturale
“Camminando con Stefano”
Il luogo/sito “Le Vene”, per il suo significato, rappresenta
quello più suggestivo del bosco della Selva; qui c’è stata una
breve sosta durante l’escursione che ha visto la partecipazione di molti Soci… qui Diego, fratello di Stefano, lo ha
“ricordato”: dalla sua tragica morte è nata l’Associazione di
Promozione Sociale e Culturale “Camminando con Stefano”
di Castel Madama.

46

Natura e ambiente
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 6 - Giugno 2017

Foto di gruppo in prossimità dei ruderi della chiesetta - Pratone

Domenica 21 Maggio 2017

Giornata Nazionale
dei Sentieri
Con l’intento di promuovere il piacere di camminare in libertà, dedicandosi alla scoperta della realtà naturalistica e culturale di montagne e
parchi d’Italia, il Club Alpino Italiano
e la Federparchi hanno organizzato la
5ª edizione di “In cammino nei Parchi” e la 17ª Giornata Nazionale dei
Sentieri. La Commissione Tutela Ambente Montano del C.A.I. ha invitato
visitatori, turisti, escursionisti e alpinisti, a partecipare e a essere anche
protagonisti collaborando insieme alla manutenzione, alla tematizzazione
dei sentieri, alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura. Attraverso la Struttura Operativa
Sentieri e Cartografia (SOSEC), la giornata è stata un’occasione di impegno
per i sentieri, “veicoli” a impatto zero
per la frequentazione, la conoscenza,

la tutela e la valorizzazione del territorio. Il 21 Maggio ogni Sezione/Associazione/ Area Protetta, Ente aderente, ha proposto iniziative che hanno
avuto per tema i sentieri: dall’auspicata uscita per la manutenzione o intervento di segnaletica, all’inaugurazione di un sentiero ripristinato, da
una conferenza o una mostra, a un
corso di sentieristica, ecc. La Sezione
C.A.I. di Tivoli ha aderito a questa iniziativa con un intervento di manutenzione ordinaria e di rinnovo della
segnaletica di alcuni sentieri del Parco
Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Attività di Luglio
2: Torri di Casanova (2.362 m) - Gruppo del Gran Sasso d’Italia. 2: Costone Orientale (2.100 m) - Gruppo Sirente-Velino. 9: Monte Velino (2.486
m) per la Via del Canalino. 15: Corno Grande Vetta Occidentale (2.912
m) - Gran Sasso (Direttissima in notturna). 16: Campo Felice - Lago della Duchessa. 16: Pizzo di Sevo (2.419 m) - Monti della Laga. Da Macchie
Piane. 22-23: Monte Pellecchia (Monti Lucretili) - Casa del Pastore. Da
Monteflavio (notturna). 29: Periplo del Corno Piccolo dai Prati di Tivo
(1.435 m) e Corno Grande Vetta Occidentale (2.912 m) - Gruppo del Gran
Sasso d’Italia.

Alla scoperta
del Monte Pollino
1-4 Giugno 2017
Il Parco Nazionale del Pollino è la
più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Tra le vette del Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino e gli
orizzonti che si disegnano sulle acque
del Tirreno e dello Jonio, lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell’Orsomarso, la Natura e l’Uomo intrecciano millenari rapporti che
il Parco Nazionale del Pollino, istituito
nel 1993, conserva e tutela sotto il suo
emblema, il pino loricato. L’intera zona, sottoposta a speciale tutela, ai sensi della Legge Quadro n. 394/ 1991 sulle aree protette, è costituita dai Massicci del Pollino e dell’Orsomarso. È una
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catena montuosa dell’Appennino meridionale, a confine tra la Basilicata e la
Calabria. Ha vette tra le più alte del
Mezzogiorno d’Italia, coperte di neve
per ampi periodi dell’anno. Dalle sue
cime, oltre i 2.200 metri di altitudine
sul livello del mare, si colgono, a occhio
nudo, a ovest le coste tirreniche di Maratea, di Praia a Mare, di Belvedere Marittimo e a est il litorale ionico da Sibari a Metaponto. In un “viaggio” alla
scoperta del Monte Pollino non poteva
certo mancare un’escursione su questo
Monte... così è stato... e nel corso di
questa escursione, con partenza da Colle dell’Impiso (1.520 m), abbiamo fatto
la “conoscenza” alle quote più alte del
pino loricato e di altre specie botaniche, grazie alla Guida Ambientale Escursionistica Saverio che ci ha accompagnato lungo i sentieri del Monte Pollino.

Pino loricato

L’idea di organizzare un “viaggio” alla scoperta del Monte Pollino che dà
poi il nome al Parco Nazionale di recente istituzione, è del Socio Carlo Conversi (davvero instancabile organizzatore di tante attività/evento come quella
programmata dal 1 al 4 Giugno).
Tanto ci sarebbe da dire, e questo
deve essere lasciato detto a chi ha partecipato a questo “viaggio” attraverso
delle testimonianze/riflessione che potranno essere oggetto di pubblicazione
sui prossimi numeri del Notiziario Tiburtino. Per adesso è opportuno dare
spazio a chi è stato l’artefice di questo
“viaggio”: Carlo Conversi.
Così, Carlo, a distanza di poche ore
dalla fine di questo “viaggio” fantastico, ha voluto con un breve messaggio
salutare chi ha condiviso con lui questa esperienza che rimarrà celata nel
cuore di chi ha partecipato: Aldo, Anna, Fabrizio, Gianni, Giovanni, Loredana, Orietta, Virginio.
«Cari Amici del C.A.I. di Tivoli, termina
qui il mio impegno riguardante l’escursione in Lucania, al Parco del Pollino,
conclusa ieri sera tardi con il faticoso e
lento ritorno a casa… Mi preme però
ringraziarvi tutti per avere accettato di
trascorrere insieme 4 giorni tanto gradevoli e ricchi di condivisioni sportive,
culturali, ambientali e caratteriali da lasciarmi a lungo un ricordo indelebile di
questa speciale escursione. Dunque, alla prossima!».
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L’escursione sul Monte Pollino (2.248 m) è stata “condivisa” con la Sezione C.A.I. di Catanzaro,
suggellata sulla via di ritorno da questa fotograﬁa
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Sotto i Cipressi
CARLA CONSALVI
ved. SEVERINI

GIOVANNI
CONSALVI

FERDINANDO
LUTTA

nata il
18 luglio 1933
morta il
4 giugno 2017

di anni 92

nato il
27 settembre 1939
morto il
2 maggio 2017

Quale sia la nostra
strada lo sapremo soltanto dopo averla percorsa. Buona strada mamma. (G. Soriano)
Porta con te il nostro affetto: ci hai insegnato a volerci bene e a sorridere.
Buona strada zia Carla.
Felice, Maria e Patrizio

Il Lions Club Tivoli
Host ricorda attraverso la “lettera aperta” di un socio,

morto il
12 aprile 2017
Non piangete la mia
assenza, sono beato in
Dio e prego per voi.
Io vi amerò dal cielo come vi ho amato
sulla terra.

Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti l’ebbero caro.

Zio Nino, ti ricorderemo sempre con
affetto: sei stato la “roccia Consalvi”.

Gianna e Ferruccio per il caro

Felice, Maria e Patrizio

EMMA TEODORI
morta il
6 maggio 2017

l’Amico
VINCENZO TRINCA
Caro ENZO,
quando un amico se
ne va, si porta via qualche cosa di noi
per sempre. Qualche cosa di intangibile, difficile a spiegare, che è e fa parte
del nostro modo d’essere.
Continueremo a parlare, a ridere, a mangiare, a sognare, a …, ma non saremo
mai più gli stessi di ieri quando Tu eri
con noi. Per vivere si ha bisogno dell’affetto di chi ci è caro e, personalmente, mi è difficile accettare la tua assenza.
Un’amicizia generosa la tua, di grande
disponibilità, di piena condivisione nel
comune impegno di Lions, di sincero
affetto, di stima e rispetto reciproco. Ti
siamo tutti grati per l’impegno profuso
all’interno e all’esterno del Club per gli
“altri”. Certamente ci stai ascoltando e
sorridendo con quel tuo splendido sorriso, lo stesso di sempre che continuerà ad accompagnare i nostri passi fino
a rincontrarci.
Ciao ENZO, e grazie a Dio per averti
avuto amico.
Pierluigi

Anna Maria Panattoni esprime la sua
vicinanza affettuosa a Luigina, a Silvia,
a Luca e alle loro famiglie, nonché ai
familiari tutti, per la grave e inaspettata perdita del caro ENZO.

Cara mamma, le tue
parole riecheggiano
nelle nostre vite.
“Se ti capita di fare
una bella risata non la rimandare mai”.
La tua gioia di vivere, la tua dolcezza e
la tua eleganza hanno lasciato un vuoto immenso.
Maria e Roberta

MARCELLO
MANTOVANI
nato il
11 marzo 1933
morto il
24 aprile 2017
Vogliamo ricordarti
come eri, pensare che
ancora vivi, che ci ascolti e sorridi.
I tuoi cari

Caro zio MARCELLO, resterà il tuo ricordo di un uomo semplice e onesto.
In silenzio, come hai vissuto, sei tornato tra le braccia di Gesù, vicino alla nostra cara zia Delfina, lasciando tutti noi
nel dolore.
I tuoi nipoti Vanda, Linda, Luana,
Riccardo, Stefano, Maria Antonietta,
Tiburto, Mauro e Federica

Ricordiamo con tanto affetto e profonda stima la cara maestra
MIRANDA FERRI DE SIMONI

Il condominio di Via Empolitana, 122
con Rita e Lidia ricordano con affetto
FRANCESCA (Checchina) RINALDI,
morta il 6 maggio 2017.

collega indimenticabile di anni intensi e fruttuosi, e siamo vicine con
il cuore tutti i suoi familiari.
Le colleghe amiche della scuola
“Don Nello del Raso”

Pino, Adolfo e Fabrizio

BRUNO DI MARCO:
siamo vicini alla moglie e ai figli.
ALDO GIORDANO
In memoria di ALDO
che rimarrà per sempre nei nostri cuori.
Un ricordo affettuoso
dagli amici della “videoteca”: Paolo, Ettore, Irene Aguzzi e famiglia, Iolanda, Silvia, Roberto, Duilio, Simone, Sergio, Fabio, Marco, Clelia, Franca, Mariano,
Mimmo, Germano e Amato.
Un senso di impotenza sovrasta su ogni
cosa, ti senti inutile, vorresti dare la tua
vita per riavere quella persona...
ALDO: un uomo buono, umile, lo zio di
tutti, dedito al calcio e al suo lavoro.
Sempre disponibile senza mai chiedere
nulla in cambio; pronto ad aiutare tutti trascurando se stesso.
Persone come lui non si trovano sulle
pagine dei libri di storia, ma, pure, sono
la storia perché diventano modelli da
cui poter prendere esempio.
Rendiamo omaggio alla sua memoria,
ad ALDO, a Lui che pur non avendo avuto titoli in prima pagina, rimarrà per
sempre nei nostri cuori.
I commercianti di Via Tiburto ricordano con affetto ALDO GIORDANO.
La cosa mi lascia una grande amarezza... in quanto si sia cercato di fare tutto il possibile ma anche l’impossibile.
Lui protagonista di ciò che è stata la
sua vita come in un film.
Il tuo film come protagonista terreno
credo abbia un grande successo.
Là dove ci sarà chi giudica tutti i film
della nostra vita...
ALDO, tu hai lasciato a noi un grande
bel ricordo di te nel proseguo delle nostre vite.
Sarai sempre vivo in noi. Ciao!
Costantino Abolizione
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AMERIGO ERAMO
morto il 2 giugno 2017
Giorno di Pentecoste.
Invocazione che la chiesa rivolge allo Spirito Santo.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i santi doni.
Dona virtù e premio dona morte Santa. Dona gioia eterna.
La morte sicuramente ha coronato e concluso l’esistenza di AMERIGO in questa terra. Soltanto un mese fa ha celebrato con la sua sposa Carla il cinquantesimo anniversario di matrimonio: era un traguardo importante, con i figli
Antonio, Angelo e Daniele e i nipotini; era un momento felice, poi il Signore
lo ha chiamato a sé. Sicuramente ha lasciato un ricordo duraturo di affetto e
cura verso la sua famiglia, ma anche nell’insegnamento perché professore preparato, benvoluto e stimato dai suoi alunni. Era legato in modo forte alla sua
terra di origine, Ortona dei Marsi, da cui proveniva la sua famiglia.
Infine, e non per ultimo, la sua presenza al Villaggio Don Bosco. È stato sicuramente un esempio per tanti ragazzi, insieme ad altri nei primi tempi, che
hanno affiancato Don Nello nel gettare le basi del Villaggio: non sono stati
momenti felici. È stato sempre presente: la domenica lo vedevi salire per assistere alla Messa finché le forze glielo hanno permesso.
Ora, personalmente, lo voglio ringraziare per l’amicizia e la stima nei miei confronti, per la collaborazione che ha saputo dare; per tutto questo voglio ringraziarti: eri una persona speciale. Riposa in pace, AMERIGO.
Don Benedetto

In questi giorni ho riflettuto molto sulla
tua scomparsa, AMERIGO.
Ho parlato a lungo con Angelo che mi ha
immesso con delicata familiarità al tuo
vissuto.
Ti conoscevo come collega, grande e misurato prof., figura di Uomo saggio ma
mai saccente, schivo della prima linea, ma
pragmatico e concreto.
Grande giocatore di golf, amante della letteratura, della musica, delle arti in genere, molto molto british.
Ho scoperto poi che, da grande Lord, hai
mantenuto il riserbo sul tuo essere anche
un abile suonatore di flauto, uno scultore
provetto, una persona capace di amare e
curare la Natura fino a livelli impensati.
Custodirò con discrezione i ricordi di Te
condivisi con Carla e tuoi Ragazzi, ma non
potrò rinunciare mai alla testimonianza
aperta dell’affetto che ci hai donato, alle
indicazioni costruttive, ai rispettosi consigli, alla tua immagine poliedrica di gran
Signore, alla tua intelligenza raffinata, degna – come dice tuo figlio – di un intellettuale del Rinascimento.
Ciao AMERIGO!
Anna Maria Panattoni

La frase Lonely as a cloud è tratta da un poema di William Wordsworth
“The Daffodils” (I narcisi) molto caro ad Amerigo,
tanto che fece realizzare il quadro della foto a sinistra
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CARLO MARCOTULLI
morto il
29 aprile 2017

Caro fratello, la tua
morte quasi improvvisa ci ha lasciato
sconvolti tutti.
Anche tu, come noi,
pur trovandoti in uno stato di seria malattia non pensavi a una dipartita così
rapida, ma evidentemente il Signore ha
voluto mettere fine alla tua sofferenza
e noi rispettiamo la Sua volontà.
Il Signore ha deciso che tu, uomo semplice, buono e onesto non meritavi a
lungo questa sofferenza che ti impediva di muoverti come era tua abitudine
insieme ai tuoi amati fratelli, tanto che
avevate programmato di andare nelle
tue amate montagne che facevano parte della tua vita ed erano la tua seconda
casa. Ora purtroppo non lo puoi più fare fisicamente, ma da credenti quale
siamo ci piace immaginare che ora la
tua anima possa andare dove vuole e
tornare su quelle montagne e in quei
posti da te tanto amati, senza che nessuno possa dirti di fare questo o quello; sei tu che sceglierai di farlo come e
quando vuoi.
Perciò, caro fratello, vola felice per le
praterie del cielo, vai dove ti porta il
cuore e verso i tuoi cari genitori che lassù ti staranno sicuramente aspettando
insieme a tutti quelli che ti hanno voluto bene in questa terra; vola libero
dalle angosce che su questa terra ti hanno pesato, riposa in pace e veglia sulla
tua Famiglia alla quale mancherai tanto.
Ti ricorderemo sempre nelle nostre preghiere con tanto affetto.
Le sorelle Laura e Lucia
e i fratelli Marcello e Roberto

Il condominio di via Adolfo Scalpelli
41 ricorda il sig.
ANGELINO NASCENZI

23 giugno 2017
Santa Messa in memoria dell’amico

Il condominio di via Enrico Toti, scale
A e B, in memoria della cara

ALDO GIORDANO

GIOVANNA FRESILLI.

nel trigesimo della scomparsa.

“Hai lasciato un buon ricordo in tutti quelli che ti hanno conosciuta”.

Laura Di Lorenzo e famiglia

Il destino ti ha tolto
presto all’affetto dei
tuoi cari, ma non ti
toglierà mai dalla nostra memoria e dal
nostro cuore.

ANTONIO MATTEI.

LUCIA CARBONI
nata il 10 marzo 1927
morta il 10 maggio 2017
La semplicità e l’altruismo hanno
contraddistinto la tua esistenza terrena. I condomini delle palazzine
178, 180, 182 di via Empolitana la
ricordano con grande affetto.

ANNA PROIETTI NOVIELLO
scomparsa il 16 marzo 2017.

Gli amici

Ricordiamo con affetto il caro
NATALINO CERRITI
e vi siamo vicini nel dolore.
Stefania, Lucilla, Paola,
Teresa, Luciana e Mimma

Maria e Luciana Poggi in memoria
della cara zia
ANNA.

ANTONIA TUFO
nata il
21 dicembre 1927
morta il
7 maggio 2017
Consacrò alla famiglia
e al lavoro tutta la sua
vita. Fu onesta e si
contentò del poco. Ebbe il segreto di farsi amare da tutti. Lascia figlie e nipoti.
Il condominio di via delle Ginestre 5 si
associa al dolore della famiglia VanaGullo per la perdita della mamma Antonia.

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 nelle rubriche Ricordati
nell’Anniversario e Sotto i Cipressi, dedicata ai defunti recentemente scomparsi, l’unica corredata di fotografie. Ricordiamo inoltre che le foto di defunti
già pubblicate non vengono inserite di nuovo. 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 0774.335629

Ricordati nell’Anniversario
Sono passati 21 anni, ma ti sento sempre al mio fianco. Ciao papà.
Gianluigi Garberini

con una Santa Messa.

La famiglia in memoria di

Il condominio di Via Francesco Bulgarini 29 ricorda

Per MARIA CESIDIA – Ovunque noi saremo, in ogni nostro momento, il tuo
ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori.
Giuseppe, Vanda, Tiziana, Filippo

Giovanna, Anna Maria, Cristina e Gabriella per MARIA CESIDIA.
Cara Zia SARA, nel terzo anniversario
della tua scomparsa ti vogliamo ricordare con l’affetto che ci hai sempre riservato, con la dolcezza e con la forza
che hai saputo trasmetterci.
I tuoi nipoti Daniela, Roberta e Alessandro

Nel 39° anniversario della morte, la figlia Rosina e i nipoti ricordano con infinito affetto la cara MARIA PETRUCCI.

7.9.2011 – VITO GIAMBANCO. In punta di piedi te ne sei andato lasciando
un vuoto nei nostri cuori, un marito e
un padre onesto e buono. Ci conforta
sapere che hai vissuto la vita come hai
sempre voluto.
Tua moglie e tuo figlio

13.11.2007 – MARIO CARDOLI. Abbiamo nel cuore ogni istante degli anni
trascorsi insieme; ricordiamo con nostalgia i tuoi sorrisi, i gesti affettuosi,
l’amore per la famiglia. Ciao.
La tua famiglia

Maria Ricci e Luciana Poggi in suffragio
dei propri defunti per il loro anniversario.
La famiglia Cerfeda Rufini ricorda nel
28° anniversario della morte (8 giugno
1989/2017) FERNANDO RUFINI con immutato affetto.
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Non Fiori
Antonietta e Luigina Del Raso in memoria del professor Domenico Giubilei
– Giuliano Betti e famiglia in ricordo del
prof. Domenico Giubilei – Per la nostra
cara cugina Giuliana Proli una Santa
Messa da Giuseppina e Raffaele – Gianna in ricordo dei genitori Carlo e Giuseppina – La famiglia in memoria del
caro Walter Imperiale – Gli ex colleghi
del supermercato Leon ricordano con affetto il carissimo Massimo Di Giuseppe
con Sante Messe – Walter, Silvia e Mauro per i genitori Angelina e Nello Mattei – Cristina, Mauro e Vittorio per Donatella Seghetti e Luciano Eletti – Antonietta Cerini, la figlia e il genero per
il marito Senio Spinelli – La moglie e i
figli per Carlo Tani – La moglie e i figli
in memoria di Ignazio Cataldi – I nipoti per i nonni Antonio e Anna – I figli
per Vincenzo e Bina – Santa Messa per
Maria Gentili – Santa Messa per Maria
e Mimmo da Enza – Santa Messa per
Emanuela e Antonino da Mimma – Santa Messa per Giovannino e Giuditta da
Giuseppina – Santa Messa per Pierina e
Fernando da Gabriella – Santa Messa
per i defunti di Maria Rosa – I figli per
Ottorino e Luciana – Grazia Sulsenti per
i defunti di famiglia – La moglie Luciana e i figli per il caro Gianfranco Mariani – La moglie Maria e i figli per il
caro Arnando Cellini – La mamma Liliana per il figlio Mario e il marito Franco – La moglie e i figli per Carlo Tani –
Anna Nobilia preghiera per i genitori –

Domenico e Antonietta per i fratelli Dino e Vittorio e per il marito Giuseppe
– Una preghiera in suffragio della cara
Pierina D’Epifanio da Loredana – In memoria di Elide Passacantilli da parte di
Fabrizio, Mara e Ivana Coresi – In ricordo della cara amica Milena Cereoni
in Montanari dalle famiglie Parravani
Luigi, Talone Gianni e Morici Giovanni –
Caro papà, tua figlia Rita ti ricorda con
tanto affetto nel giorno del tuo compleanno e del tuo onomastico. Papà tu
e mamma mi mancate tanto e mi raccomando da lassù accompagnateci nei
nostri passi me e la mia famiglia – Preghiere per i miei genitori papà Aldo e
mamma Anna e per le mie indimenticabili amiche Rita e Tiziana da Andreina Pandolfi – Santa Messa per Gianni
da famiglia Francesco Vergari – Cesare
Napoleoni in memoria di Matilde Napoleoni – Adalberto Maviglia alla memoria di Adelaide Maviglia – Roberta
Giosuè per Santa Messa in suffragio di
Maria Frascarelli – La famiglia Tomei in
ricordo di Alessandro e Anna Grazia Tomei – Santa Messa per Amalia Desideri da Diana Petrini – Una Messa per
Marcello Desideri da moglie e figlie –
Paola Pallante per Santa Messa per il
marito Salvatore, lo zio Dante Pacifici e
il cognato Vincenzo Seghetti – Teresa
Pacifici per Santa Messa per il marito
Marcello, il fratello Dante Pacifici e il
genero Vincenzo Seghetti – I figli Sergio
e Marcella per Sante Messe per Settimio

Cav. REMO CELI deceduto il 28 maggio
2009. Gli anni corrono veloci, brandelli
vivi di ricordi echi di parole e poi improvvisa questa ondata di freddo, di tristezza nel mio cuore che non viene a
cessare mi manchi tua moglie Enrica
Pia. Si associano i figli Rita, Olindo, il
genero Florindo, i nipoti Deborah, Alessandra, Stefano, Lucrezia, Ludovica e
Fabio Massimo.

6 giugno - Gianna Frattini per i cugini
ENOTRIO e MARIO fucilati dai tedeschi.

Per il 4° anniversario della morte di
ARENO GORI dai suoi cari.

6 luglio 2014-2017 MIRELLA SCARABATTIERI nel ricordo di te.
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FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO
Strada Don Nello Del Raso, 1
00019 Tivoli – Tel. 0774335629

Fratini Maria per il marito MARIO e la
mamma MADDALENA scomparsa da 41
anni: sei sempre nel mio pensiero.

Direttore Responsabile:
GUIDO FAROLFI

Le amiche Anna Maria, Alda e Anna

3 giugno - Gianna Frattini per il caro
DON NELLO.

Per la nostra cara mamma IOLE nell’anniversario della sua morte il 5 maggio le figlie Assunta ed Eliana la ricordano.

5 giugno - Gianna Frattini per il nonno
ARCADIO.

Anna in memoria del padre LEONARDO
CAPOBIANCHI nel 15° anniversario
della morte 15 giugno e ricorda EZIA e
LUIGINO.

Nell’anniversario della scomparsa di
ANTONIO, DANILO e STEFANO, le famiglie li ricordano con grande affetto.

ANTONIO MATTEI, ti portiamo sempre
nel cuore. Il vuoto che hai lasciato non
si colmerà mai.

Il 2 agosto, a 15 anni dalla scomparsa
di DANIELE MAURIZI, i genitori e il fratello lo ricordano con immutato affetto.

Lucia De Santis ricorda con affetto le
sorelle ANGELA e ROSA.

Mamma e le tue sorelle

Marianelli e Maria Meschini – Sergio Casini per Santa Messa per i defunti Casini e Cuneo – Walter Pulcini per Santa
Messa in suffragio di Mancinelli Mario
e Alessandra – Antonio Capitano in ricordo di Mario Rossi, amico carissimo
e prezioso – I figli in ricordo di Alessandro Tomei – Mattia Ricci in ricordo
dei genitori e della sorella Aide – Santa Messa in suffragio dei defunti delle
famiglie Stefanini e Modesti da Maria
Modesti – Sante Messe per Vincenzo Pascale e Costanza Delli Paoli dalla figlia
Florinda – Anna Maria Ruggeri per Santa Messa per mamma, papà Ottavio e
zio Settimio – Preghiere per Tilia Zappone e Silvano Gentili dalle famiglie Pierangeli e Gentili – Marzia Lucarini per
Santa Messa per i defunti delle famiglie
Conti e Lucarini – Maria Luisa Bandini
in ricordo della mamma Anna Zanetti
– Francesco Rufini per Sante Messe per
i genitori, Lallo e Palmira, e per mia
sorella Maria – Santa Messa per le anime di mamma Teresa e papà Umberto
da Maria Imperi – Marcello Trifelli in
ricordo dei genitori e dei suoceri – I figli
in memoria di Rita e Fernando Savini
– Daniela Restante in memoria di Domenico, Ines, Massimo, Anna, Giusto,
Cristina, Laura e Claudia – Giuliana e
Carla Montanari insieme ai propri familiari ricordano con affetto gli amati
genitori Augusta e Marcello – Maria Rea
e famiglia ricorda la cara figlia Tania –
Emiliana e figli in ricordo del marito e
padre Angelo – Rina Ferretti ricorda il
papà Giuseppe, la mamma Valentina e
la suocera Annetta – Lena Zoppi ricorda i cari genitori – Alda Torre ricorda i
cari genitori.
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Con il 5 per mille, un aiuto
per il Villaggio Don Bosco di Tivoli

SCELTA
PER LA DESTINAZIONE
DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.

Per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO
dei riquadri.
Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario.

FIRMA ...........................................................................................................................................

Codice ﬁscale del
beneﬁciario (eventuale)

8 6 0 0 2 5 2 0 5 8 2

Tutti i numeri del Villaggio
Fondazione Villaggio Don Bosco
Strada Don Nello Del Raso, 1 – 00019 TIVOLI (Roma)
ENTE MORALE (D.P.R. 907 - 03.01.1985)
INFORMAZIONI E CONTATTI

CODICI UTILI
CCP: 36229003 – Conto Corrente Postale

Telefono: 0774.33.56.29

(intestazione: Fondazione Villaggio Don Bosco)

Fax: 0774.31.71.87

CF: 86002520582 - Codice Fiscale

Telefono ufficio V.lo Inversata, 4
0774.31.20.91

(questo codice viene utilizzato per il 5 x 1000)

Codice Bic Swift - UNCRITM 15 44

sito internet:
www.villaggiodonbosco.it
e-mail:
info@villaggiodonbosco.it
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