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Tivoli, 22 Ottobre 2017

Piazza Plebiscito, ritrovo ore 9,00 - partenza prevista ore 10,30
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto al Villaggio Don Bosco

Domenica 22 ottobre 2017 correremo ancora tutti uniti per il Villaggio Don Bosco.
Secondo evento sportivo di corsa amatoriale organizzato dalla Associazione dei Ragazzi del Villaggio, formata
da tutti quegli adolescenti cresciuti nel Villaggio, essi stessi ormai padri e in alcuni casi già nonni. Come più
volte disse pubblicamente Don Nello a Radio Fraternità: «Il Villaggio è la casa di Tivoli e i tiburtini sono miei
eredi», sentimento che Don Benedetto ha continuato infaticabilmente a tenere vivo fino ad oggi. Questo è il
legame che ancora più di ieri i ragazzi, organizzando la manifestazione, vogliono rinvigorire e rinnovare con le
nuove generazioni, mentre quello che i tiburtini doneranno andrà per intero al Villaggio, perché purtroppo la
Famiglia Don Bosco, come tutte le altre famiglie tiburtine, è in sofferenza economica. Noi siamo sicuri che questo legame tra i tiburtini e il Villaggio Don Bosco continuerà a dare i suoi frutti di amore, di valori, di sostegno.
dott. MARCELLO DODDI, Presidente della Fondazione Villaggio Don Bosco
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Corri
per il Villaggio
Don Bosco
PROGRAMMA
RITROVO E PARTENZA: La passeggiata si svolgerà Domenica 22 Ottobre 2017 con ritrovo in Tivoli - Piazza del Plebiscito
alle ore 9,00 e partenza prevista alle ore 10,30.
ISCRIZIONI E INFO: Le iscrizioni, tramite l’acquisto di un tagliando di prevendita, si potranno effettuare fino alle ore 14
del 21 Ottobre 2017 e la mattina della passeggiata rivolgendosi a: ASSOCIAZIONE RAGAZZI VDB: Lino, cell. 349.1648344
- Riccardo, cell. 347.5750496 - e-mail: ragazzivillaggiodon
bosco@gmail.com - sito web: www.villaggiodonbosco.org –
ASD PODISTICA E SOLIDARIETÀ: Giuseppe Coccia, cell.
338.2716443 - e-mail: podistica.solidarieta@virgilio.it - sito
web: www.podisticasolidarieta.it – ASD TIVOLI MARATHON:
Valentina Iannilli, cell. 331.2995583 - e-mail: tivolimarathon
@gmail.com - sito web: www.tivolimarathon.com – ASD NORDIC WALKING: Pietro Spano, cell. 339.5769526 - sito web:
www.nordicwalkingvalledellaniene.it
La quota d’iscrizione è di Euro 6,00 con pacco gara previsto per i primi 750 iscritti.
PACCO GARA: I partecipanti in possesso del tagliando di
prevendita potranno ritirare il pacco gara la mattina
della manifestazione dalle ore 9,00.
PREMIAZIONE: Verranno premiati i primi tre gruppi più
numerosi. Le premiazioni saranno effettuate a partire
dalle ore 12,00 sul luogo di arrivo dalle Autorità Locali.
Durante la manifestazione tutti gli elaborati dei ragazzi
partecipanti al concorso “Disegna un logo per la Run for
VDB 2017” saranno esposti in Piazza del Plebiscito. Verranno premiati i dieci finalisti.
RISTORO: Sarà assicurato un unico ristoro all’arrivo.
Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e
accettare il presente regolamento e esonerano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità dipendente dal loro
comportamento doloso o antisportivo.
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Alla scoperta della Sabina
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Corso Arbitri 2017
Avrà inizio il 16 ottobre 2017. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 17,30
alle 19,30 presso i locali sezionali siti a Tivoli
in Via del Trevio, 38. Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che
siano cittadini della Comunità Europea, con
documento di identità valido, e i cittadini extra-comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla
data dell’esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno.
Al termine del corso, riceverete la tessera per l’accesso gratuito in tutti gli stadi d’Italia; per i ragazzi che
frequentano scuole superiori, con l’opportuna richiesta in segreteria, riceveranno un’attestazione che permetterà di avere una credito formativo; ogni partita è
rimborsata. Dopo aver superato positivamente l’esame, ed essere inquadrati come Arbitri Effettivi, oltre
alla normale attività tecnica arbitrale, si richiede a tutti i nuovi Associati di partecipare almeno due volte al
mese alle canoniche Riunioni Tecniche Obbligatorie,
che si terranno tutte presso la nostra Sezione e che
vedranno in veste di relatori, importanti personaggi
della grande famiglia dell’AIA. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro
dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella
prima categoria dell’arbitraggio, i “Giovanissimi”. Durante le prime gare gli Arbitri saranno accompagnati
da un “Tutor” che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la parte referendaria del
dopo gara. Al termine del Corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all’esame, prova che
prevede dei test scritti e orali sul Regolamento del
Giuoco del Calcio e un test di idoneità atletica.
ESAME FINALE – Prova atletica: la prova pratica verrà effettuata nei giorni antecedenti l’esame finale su
un terreno di gioco, con la presenza di un preparatore atletico degli arbitri che farà sostenere ai candidati (in tenuta di allenamento: pantaloncini, maglietta
e scarpe da ginnastica), alcuni esercizi ginnici, spostamenti sul terreno di gioco e corsa alle varie velocità.
Resta inteso che i candidati dovranno presentare prima della prova pratica il certificato di idoneità all’attività agonistica. Al termine delle prove il preparatore atletico compilerà una scheda, predisposta dal Settore Tecnico ed approvata dal Comitato Nazionale, con
la valutazione fisicoestetica del candidato ed un giudizio di idoneità. Detta valutazione farà parte integrante della prova di esame. Prova scritta/orale: la
prova scritta verterà su una serie di domande inerenti argomenti trattati durante il corso e, in particolare,
su una serie di test tecnici/associativi riguardanti il
“Regolamento del Giuoco del Calcio” e il “Regolamento AIA”. Il colloquio con la commissione esaminatrice
verterà sul “Regolamento del Giuoco del Calcio” e sugli argomenti trattati durante il corso.

Per info potete
contattare
la segreteria
allo
0774.312061
oppure
tivoli@aia-figc.it
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SAN POLO DEI CAVALIERI

Nuova palestra
e centro sportivo riqualificato
Promozione dello sport
al centro delle attenzioni dell’Amministrazione Comunale
Inaugurata nel maggio 2016 e finora utilizzata soltanto in orario
scolastico per le attività didattiche ordinarie, la nuova palestra comunale di San Polo dei Cavalieri annessa all’Istituto “Manlio Battistini” si appresta ad accogliere iniziative ed eventi a pieno regime.
L’Amministrazione Comunale ha infatti regolamentato l’utilizzazione dell’impianto spalancandone le porte in orario extrascolastico e fino alle ore 24,00 di ogni giorno, a fronte di un modesto contributo
d’uso, a Enti, Società Sportive, Associazioni e Gruppi di Cittadini organizzati non aventi scopo di lucro, prioritariamente a quelli che abbiano sede a San Polo dei Cavalieri ma anche ad altri provenienti da
fuori comune. Categoricamente esclusi dalla concessione della palestra solo partiti politici, formazioni sindacali e soggetti di natura commerciale e imprenditoriale.
«Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso della palestra sono improntate a valorizzarla come centro di promozione
di educazione, formazione, ricreazione e aggregazione della comunità
prevalentemente nei valori dello Sport – dichiara il Sindaco Paolo Salvatori, titolare anche del titolo di Fiduciario C.O.N.I. – ma è evidente
che uno spazio tanto ampio, moderno e funzionale possa rivelarsi fondamentale per raggiungere gli stessi scopi anche attraverso attività artistiche e socioculturali come concerti, proiezioni, mostre e convegni».
La piena attivazione della palestra fa il paio con la recente riqualificazione del contro sportivo di proprietà comunale “Frianilli”, che
ha restituito all’impianto funzionalità, sicurezza e decoro.
«La possibilità di fare sport singoli o di squadra è così aumentata
esponenzialmente, prospettandosi un’offerta senza precedenti» commenta
Simone Mozzetta (a destra in foto), delegato allo Sport e giocatorebandiera della ASD SAMPOLESE 1961 che si appresta a disputare il
campionato di calcio di seconda categoria nello storico campo dei
“Ghiacci”, sito quasi a mille metri di altitudine e arcigno simbolo della tradizione sportiva locale.
P.S.

MARCELLINA

Marcellina nell’arte
Sfogliando le pagine del libro “Marcellina e i Sabini”, scritto e pubblicato
nel 2009 dall’appassionato di storia antica del suo territorio, dott. Alfredo Ricci, si rimane stupiti nel vedere in esso
rappresentate alcune opere pittoriche
nelle quali gli artisti dell’epoca, nel dipingere alcuni luoghi della Roma ottocentesca, abbiano messo sullo sfondo
la sagoma del Monte Gennaro alle cui
pendici oggi sorge la cittadina di Marcellina.
L’opera in questione è la rappresentazione meravigliosa del maestro danese
Jorgen Roed della Basilica di San Lorenzo fuori le mura dove il pittore, con il

suo sguardo attento, ha
disegnato in lontananza e con molta accortezza il Monte Gennaro che oggi sembra proteggere il nostro paese.
Se lo spettatore potesse guardare la tela
dal monte verso la città di Roma, si accorgerebbe che Marcellina, come gli altri paesi attigui, si
trasforma in naturale belvedere dal quale poter ammirare l’ampio panorama
che si estende dall’Eur a Ostia con al
centro la sagoma maestosa della Cupola di San Pietro che troneggia in lonta-

nanza. L’imponente cattedrale, simbolo della cristianità mondiale, sembra vegliare sulla città eterna e allo stesso tempo rivolgere il suo sguardo benevolo su
tutte le località che, come la nostra cittadina, le fanno da cornice.
F. Cerasuolo
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Tivoli e le vie dell’acqua
Foto AMP

Al Salone Mondiale del Turismo delle
Città e Siti Unesco di Siena (22-24 settembre) e alla Fiera Internazionale del
Turismo di Rimini (12-14 ottobre) sarà
presente a buon diritto anche la Valle
dell’Aniene per presentare tutti i suoi
tesori storico-artistici e le sue molteplici risorse.
Il progetto di creare una sorta di distretto turistico e di porre Tivoli al centro di esso sta per diventare una solida
certezza.
In effetti “fare sistema” abbassa i costi
e aumenta l’offerta, permette di dialogare e interagire, per significare le necessità di un territorio che sa offrire
qualità, accoglienza e grande Cultura.
La presenza delle ville, le emergenze
storico-archeologiche, le potenzialità
produttive di Tivoli e del suo straordi-

nario circondario potranno e dovranno
restituite al “Tiburtino” il ruolo supremo della Qualità e del Richiamo di eccellenza.
Un contributo importante verrà apportato anche dalle Comunità montane per catalizzare le energie e rendere
competitiva un’area geografica unica,
bella, ricca e preziosa come la nostra.
La Ville e la Storia non saranno isole e contenitori isolati, ma volàno per
ricucire Cultura ed Economia, avvicinare persone, creare occasioni d’incontro,
momenti semplici o più complessi, capaci di rilanciare paesaggio, prodotti,
odori e sapori, tutte doti, potenzialità
storiche e nuove, per continuare a scommettere su una grande Tivoli.
A.M.P.
Foto AMP

LA PRESENTAZIONE
DI UN NUOVO COFANETTO
DI CARTOLINE

Gli acquerelli
di Ettore
Roesler Franz
Chiesa di San Silvestro
Tivoli - Via del Colle
sabato 30 settembre 2017
ore 16,00

Da sinistra: il Direttore MiBACT, dott. Andrea Bruciati, l’assessore alla Cultura del Comune
di Tivoli, Urbano Barberini, e il presidente della IX Comunità Montana di Tivoli, Luigino Testi
Foto AMP

A cura di
Tertulliano Bonamoneta
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L’INCHINATA, EDIZIONE 2017

Storica la tradizione,
sempre viva la devozione
Anche quest’anno, seguendo una tradizione secolare, l’Arciconfraternita del
Santissimo Salvatore e Sacramento ha
organizzato, predisposto e curato il 14
e il 15 agosto lo svolgimento della processione, culminata nella piazza Trento,
più nota come di S. Francesco, con l’“Inchinata”, cerimonia imitata in numerosi centri della Valle dell’Aniene.
Le tappe dell’itinerario, iniziato dalla Basilica Cattedrale, hanno toccato, come di consueto, il Ponte Gregoriano con
una sosta dedicata alla benedizione delle acque del fiume Aniene, fino al 1835
anno della realizzazione dei cunicoli voluti dal pontefice Gregorio XVI, causa di

disastri sociali e di tragedie umane con
le alluvioni.
Lunga e partecipata è stata la sosta
presso l’Ospedale, nelle cui corsie il Vescovo, seguito dalle consorelle dell’Arciconfraternita, ha visitato e confortato
i ricoverati.
L’epilogo è stato raggiunto nella piazza prospiciente la chiesa di S. Maria Maggiore, da cui è stata condotta all’esterno l’immagine della Madonna delle Grazie per il toccante incontro con il Salvatore, incontro il cui significato e il cui
valore non è compreso come dovrebbe
essere. Certo che ancora una volta, lo
spazio della piazza è risultato limitato
Foto A.M.P.

dopo l’improvvida installazione di un
lavoro dello scultore Igor Mitoraj.
L’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore e Sacramento esprime il più vivo
ringraziamento per l’attenzione mostrata nella fase preparatoria e per la partecipazione, arricchita da un denso intervento in piazza Trento, al Vescovo,
mons. Mauro Parmeggiani. Così come
intende manifestare gratitudine a tutte le autorità civili e militari presenti,
a cominciare dal Sindaco prof. Giuseppe Proietti.
Una volta ancora vanno segnalati per
l’impegno, per la fatica e per la dedizione i confratelli “incollatori”: il capomacchina Sergio Mariani, Fabio, Fabrizio e Sergio Filippi, Luigi, Dario ed Emanuele Di Biagio, Simon De Santis, Pino
Rocca, Gianni Strafonda, Andrea Ortenzi, Giancarlo Borromeo, Salvatore Patricelli, Claudio Badaracchi, Mario Liberico, Maurizio Romanzi, Felice Bernabei,
Luigi Vallati, Gianni Cresti, Cristian Innocenti, Emanuele Cerchi, Menotti Cacioni e Giuseppe Camposano.
La fase organizzativa complessa e delicata è stata curata dal segretario del
sodalizio Luciano Rivelli e da Felice Bernabei mentre durante la processione
hanno operato con grande pazienza e
adeguata misura i confratelli Michele
Castelmani e Michele Lorenzi.
Proprio sull’importanza non superficiale e non episodica della cerimonia,
radicata nella storia della città con i
suoi significati religiosi e morali eccezionali, sono apparsi non in sede locale
ma negli Stati Uniti due saggi, curati
dalla studiosa dell’Università dell’Oregon Rebekah Perry.
Il primo, intitolato On the Road to
Emmaus: Tivoli’s Inchinata Procession
and the Evolving Allegorical of the Late
Medieval City, è pubblicato nel volume
miscellaneo Space, Place, and Motion:
Locating Confraternities in the Late Medieval and Early Modern City.
Il secondo, poi, The Medieval Inchinata Procession at Tivoli: Ritual Construction of Civic Identity in the Age of
the Commune, è apparso nella rivista
Journal of the Society of Architeclural
Historians.
Vincenzo G. Pacifici

L’antichissima icona del Santissimo Salvatore

In città
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Foto A.M.P.

In alto il manto della Madonna delle Grazie
A sinistra la processione
della sera del 14 agosto
che ha visto rinnovarsi una tradizione
tanto cara ai tiburtini
Qui sotto l’uscita dalla Chiesa
di S. Maria Maggiore la mattina del 15 agosto
Foto A.M.P.
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Le cartiere di Tivoli
Al Museo del Pizzutello, che si affaccia proprio su questi impianti di archeologia industriale,
le testimonianze di due operai tiburtini che ci hanno lavorato
Alla metà del Novecento l’industria
della carta di Tivoli era la prima nel Lazio e in città c’erano ben 12 cartiere.
Gli operai delle Cartiere erano detti
“li cartari”: centinaia di persone.
Per il 70% si produceva carta-paglia,
usata per gli imballaggi; il resto era carta di giornale, pergamene, carte pregiate, cartamoneta, carta igienica e carta per sigarette. Con il cartone più resistente si facevano anche scarpe e valigie.
Nella “Stracceria” arrivavano vecchi
giornali, scatoloni di documenti di tutti i tipi, tessuti e vestiti usati raccolti da
ditte specializzate, banconote inviate al
macero accompagnate dalle guardie.
Oltre che di energia elettrica e acqua,
le Cartiere avevano bisogno del carbone per alimentare le caldaie, legname,
tessuti, cellulosa, carta recuperata, paglia e soda caustica per fare la cartapaglia.
I più anziani ricordano che per Via
del Colle transitavano spesso camion con
rimorchi e che bisognava fermare il traffico per farli passare.
Nelle Cartiere si viveva come in una
grande famiglia.
Ci si trascorrevano molte ore, dalla
mattina alle 8 alla sera alle 5.
Tanti ragazzi tiburtini si sono incontrati lì e poi si sono sposati.

L’area delle Cartiere tra le Cascatelle dell’Aniene

Mario Giocondi
“Anche mio padre e mio nonno hanno lavorato alle Cartiere.
Mio nonno era macchinista, mio padre trasportava le merci su un motocarro.
Sono entrato alle Cartiere a 16 anni,
come ragazzo di macchina. Negli anni

ho ricoperto tutti i ruoli, fino a diventare dirigente. Negli anni ’60 ho frequentato anche corsi di perfezionamento a Milano e persino in Finlandia.
Avevamo tre macchine principali, dedicate alla produzione di carta da giornale, pergamene e carte pregiate.
Ma c’erano anche silos per conservare le materie prime, vasche, centrifu-

È accaduto anche a Mario Giocondi
(classe 1938) e Anna De Pilla (classe
1940), a cui abbiamo chiesto di ricordare qualche momento della vita quotidiana.

Le Cartiere di Tivoli.
Tradizione manifatturiera
e archeologia industriale
in un’area periferica
da valorizzare.
La Mostra di immagini
e testimonianze
al Museo del Pizzutello di Tivoli,
aperta
per il “Settembre Tiburtino 2017”
nei giorni 3-9-10-16-17-23-24-30
settembre (ore 16-19),
tutta la giornata in occasione
della Sagra del Pizzutello
(16-17 settembre,
ore 9-13 e 16-19),
sarà visitabile su prenotazione
nel mese di ottobre
(museodelpizzutello@gmail.com
oppure 338-1313468).
Mario e Anna oggi

In città
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Grande tagliatrice rotativa

Le Cartiere viste dal balconcino del Museo.
Un’area da valorizzare

ghe, carrelli, presse, caldaie e altri macchinari per tagliare e avvolgere la carta.
Nei primi anni ’70 la Cartiera si incendiò. Ci vollero 6 mesi per riavviarla.
Mia moglie Anna era incinta. Mi telefonò: È nata! È nata! Come la chiamiamo?”. E io risposi: Vittoria! Vittoria! È
che dopo quell’incendio mi sembrava
una vittoria ripartire con la produzione
della carta. E così nostra figlia la chiamammo Vittoria.
Tra gli anni ‘80 e ’90 avvenne il declino delle Cartiere. Forse perché gli impianti non furono adeguati ai tempi, o
forse perché non era proprio possibile
farlo: le Cartiere si trovavano tra la roccia e le case. Non c’era altro spazio.
Per anni abbiamo fatto miracoli per
reggere la concorrenza. Ma non è bastato, perché di lì a pochi anni gli impianti si fermarono per sempre”.

Anna De Pilla
“Anch’io sono entrata alle Cartiere che
non avevo neppure 16 anni. Assieme ad
altre 40 operaie facevo la scelta della
carta. Sui carrelli ci arrivavano grandi
risme di carta.
Io contavo i fogli per dividerli e controllare se ce’erano fogli piegati, umidi
o strappati.
All’interno c’era anche la mensa: pasta e patate, pasta e lenticchie, ma era
più la minestra che la pasta, oppure pastasciutta al pomodoro. Mangiavamo in
ciotole di alluminio.
Quando alla fine del turno uscivamo
nello stesso orario, Mario mi aspettava
sulla sua motocicletta e da Via degli Stabilimenti mi accompagnava a casa, in
Via San Valerio.
Era una Moto Guzzi Zigolo, rossa, proprio come questa qui conservata al Museo del Pizzutello”.
Daniela De Lorenzi
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Macchina trituratrice

Operaie addette alla scelta della carta
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Il pizzutello, re per un giorno
Foto A.M.P.

A piazza Plebiscito il 17 settembre scorso, una timida performance dell’Uva locale, vanto di un territorio di sana tradizione
agricola.
Il saluto del Sindaco Proietti e dell’Assessore Barberini, la benedizione di don Perez e il tocco folk delle tamburellare tiburtine.
Un po’ poco per una Tivoli che meriterebbe di più nella direzione del rilancio delle risorse e delle esclusive locali.
A.M.P.
Foto A.M.P.

Foto A.M.P.
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Foto A.M.P.

Anche nel quartiere storico di Via Maggiore
si festeggia in nome di un folklore alternativo

Inviaci il materiale
da pubblicare
direttamente
dal nostro sito.
CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA
redazione@
notiziariotiburtino.it
Notiziario
Tiburtino

Foto A.M.P.
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LA TIBURIS ARTISTICA EDITRICE PRESENTA

“Le bellezze di Tivoli nelle immagini
e negli scritti del Grand Tour”
Dopo la prima edizione pubblicata
dalla Società Tiburtina di Storia e d’Arte
in un numero limitatissimo di copie, ha
visto la luce la ristampa del Catalogo
della Mostra “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand
Tour” di Roberto Borgia, per le Edizioni Tiburis Artistica, con il patrocinio della Galleria 90 di Tivoli e il volume stesso, di cm 21,00 x 29,7 è composto di
ben 278 pagine con analogo numero di
illustrazioni, la maggior parte a colori.
Questa ristampa è stata arricchita dalla presentazione del Sindaco di Tivoli
dott. Giuseppe Proietti e da una nota
del prof. Cairoli Fulvio Giuliani riguardo “Il Santuario di Ercole Vincitore e i
rilievi di C.A. Thierry”. Il volume può
essere ritirato presso la Galleria 90, in
via del Trevio n° 90 a Tivoli nel normale orario di apertura del negozio.

Catalogo della Mostra
“Le bellezze di Tivoli nelle immagini
e negli scritti del Grand Tour”
di Roberto Borgia

Roberto Borgia

Di seguito la presentazione al volume del Sindaco di Tivoli:
La nostra città è da secoli un centro
di eccellenza paesaggistico, archeologico
e architettonico, oggi riconosciuto dalla
comunità internazionale, grazie all’iscrizione di Villa Adriana e di Villa d’Este
nella Lista mondiale del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Ma Tivoli non vanta solo queste stupende ville: ne è prova la Mostra “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour”, in svolgimento nel
Palazzo della Missione. È questa la seconda Mostra di ampio respiro che si
svolge nella nostra città, dopo quella tenuta in occasione del Giubileo della Misericordia nella stupenda sede di quello
che ci si augura possa diventare a breve
il Museo Civico di Tivoli.
Certamente si rimane incantati dalla
bellezza dei monumenti raffigurati presenti nella Mostra, unita alla quantità
delle rappresentazioni, considerando che
nella Mostra stessa sono assenti proprio
le due ville tiburtine, quella d’Este e quella Adriana.
Tutto questo fa di Tivoli proprio un
luogo “ispirato”, che, a partire dal Rinascimento, attirò tutti i paesaggisti europei, gli architetti e il pubblico curioso,
in senso positivo, proprio per la sua storia, la sua posizione, la sua cascata, i
suoi anfratti pittoreschi e orrendi, con il
suo tempio detto della Sibilla.
Tivoli, che già aveva avuto l’onore di
essere esaltata da autori classici greci e
latini in molti scritti, diviene così, già dal

Tiburis Artistica ed.
XVIII secolo, un motivo pittoresco ben definito, adatto a essere rappresentato in
disegni e pitture, ma anche adatto a essere descritto in toccanti brani che diventano vere e proprie opere di poesia,
tanto erano ispirati da un paesaggio e
da opere dell’uomo che destavano stupore e commozione.
Una parte fondamentale nella mostra
è dedicata all’acropoli di Tivoli e alla sottostante Villa Gregoriana, per la quale
l’Amministrazione Comunale sta cercando di ottenere l’iscrizione nella lista Unesco. Parte del leone sull’acropoli la svol-

ge il Tempio detto della Sibilla, oggetto
di ammirazione a partire dal Rinascimento, come testimonia il ricordo di Raffaello che nell’aprile del 1516, in compagnia di Pietro Bembo e di Baldassare
Castiglione si reca a Tivoli per studiare
“il vecchio e il nuovo”.
Nasce in quel periodo il paesaggio naturalistico tramite i pittori fiamminghi
Paul Bril e Jan Brueghel il Vecchio, che,
presenti a Roma alla fine del XVI secolo, raffigurano entrambi Tivoli e il suo
tempio.
Mentre nel XVII secolo si assiste allo
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scontro tra il paesaggio naturalista, fiammingo e olandese, e quello ideale, romano e francese, Tivoli fa da catalizzatore per queste due correnti, in quanto,
come si vedrà nella Mostra, possiede entrambe queste qualità, ricercate dall’una e dall’altra scuola.
Il Tempio detto della Sibilla, inserito
in un contesto architettonico e paesaggistico unico, rimane poi sempre fonte
d’ispirazione e di studio: basti vedere nella Mostra le opere dei secoli successivi,
dei due Piranesi o alla miriade di architetti che lo hanno rilevato e raffigurato scientificamente.
Legato al Tempio è certamente poi lo
spettacolo della cascata, troppo conosciuto, perché se ne parli senza cadere
nella retorica. Le opere presenti nella Mostra, vero godimento per gli occhi, testimoniano più di mille parole.
Il Ponte Lucano e il Sepolcro dei Plauzi, uno scorcio raffigurato da moltissimi
artisti, sono stati purtroppo da qualche
anno inseriti in una cornice di degrado
e di abbandono.
L’Amministrazione Comunale, conscia
dell’unicità del contesto architettonico e
paesaggistico, come dimostrano le molte opere presenti nella Mostra relative al
sito, ha avviato, proprio nell’area di Ponte Lucano, i lavori di miglioramento della zona esterna al Mausoleo dei Plauzi,
finanziati e realizzati proprio dal Comune
di Tivoli con l’obiettivo di restituire decoro all’immagine e alla vista del monumento. Nel frattempo, la Soprintendenza ha completato il progetto di recupero e di valorizzazione dell’intera
area, finanziato dal Ministero dei Beni
Culturali per 1,8 milioni di euro, a seguito della richiesta avanzata sempre dal
Comune di Tivoli.
I lavori finanziati dal Mibact in tre
annualità (2016, 2017 e 2018) riguarderanno il restauro conservativo del monumento e si completeranno con la realizzazione di un parco archeologico - naturalistico, del quale il Mausoleo sarà il
fulcro.
Inoltre, considerato che la Regione Lazio ha comunicato di non poter finanziare l’operazione di abbattimento del
muro, l’Amministrazione comunale, come è noto, ha deciso di affidare un incarico per la progettazione della sistemazione idraulica dell’area e per la salvaguardia dell’abitato di Villa Adriana,
con l’eliminazione del muro stesso. È in
corso, al momento, la procedura a evidenza pubblica di affidamento dell’incarico di studio. Si sta cercando di fare
in modo che al termine dei conseguenti
lavori, nessuno dovrà più arrossire di vergogna nel vedere il degrado in cui versa
l’intera area.
Infine, una citazione per l’ultima “bellezza” presente nella mostra, il santuario di Ercole Vincitore. Questo imponente complesso, di età tardo-repubblicana,
solo da qualche anno è stato liberato
dalle sovrastrutture industriali che ave-
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Gerano
e i suoi archivi parrocchiali
Una ricerca storica
È appena uscito dai tipi della Tipografia Mancini s.a.s. di Tivoli, il volume
di Giovanni Censi, Il patrimonio culturale degli archivi parrocchiali di Gerano,
edito da A.M.O.S. Undici capitoli, distesi su 404 pagine, esaminano il patrimonio storico-culturale e religioso della cittadina laziale, raccolto in occasione delle esposizioni curate dal 2008 al 2014 nelle varie edizioni della Festa
della Madonna del Cuore.
La storia delle chiese locaGIOVANNI CENSI
li e degli archivi parrocchiali
precede la trattazione specifica dei documenti che, tuttavia, non si esauriscono in
IL PATRIMONIO CULTURALE
questa pubblicazione, ma verDEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI
ranno di certo integrati in
pubblicazioni successive.
DI GERANO
Dal XVII secolo ai giorni noPer una ricerca storica
stri vengono presi in esame e
descritti i libri dei battezzati,
dei cresimati, dei centurati,
dei matrimoni, dei defunti, le
relazioni, i libri di contabilità delle Confraternite, i cataloghi delle reliquie, gli inventari dei beni, le spese sostenute per restauri, le corrispondenze …
Il tutto è corredato da una
discreta documentazione fotografica che aiuta il lettore
a comprendere di quale patrimonio si tratti.
Una schedatura di pregio,
corredata da una bibliografia
essenziale, certo punto di riferimento per approfondimenti successivi.
Editrice A.M.O.S.

Anna Maria Panattoni

vano celato la sua maestà architettonica nei secoli precedenti, ma nello stesso
tempo protetto da ancor più massicce
spoliazioni. Il Tempio del Santuario, quasi interamente distrutto dall’istallazione
della centrale elettrica nel 1925, si può
ricostruire solo in base ai disegni realizzati nel 1862 dall’architetto francese
Charles-Alphonse Thierry, presenti appunto nella Mostra. Il riuso del Santuario stesso è stato avviato, e l’Amministrazione Comunale auspica che tale monumento sia sempre più godibile, inserendolo nel circuito dei monumenti del
Polo Tiburtino; polo al quale non potrà
mancare nemmeno il castello di Pio II,
la cosiddetta “Rocca Pia”, per la quale
si stanno portando a termine i lavori di
allestimento interno, in modo da completare l’integrazione dei maggiori monumenti presenti nella città di Tivoli.
Spero vivamente che il presente Catalogo possa essere un punto di riferimen-

to, non solo per la visita alla Mostra e
per godere anche a posteriori di quanto
esposto, ma possa essere una testimonianza fondamentale per future operazioni culturali che avranno certamente
spazio nella città.
Un vivo ringraziamento a quanti si
sono impegnati per la realizzazione della
Mostra stessa, e ai quali rinnovo l’invito
a essere pronti per le prossime iniziative culturali, già allo studio per la città.
Un sentito plauso in particolare a Vincenzo Conti e Paolo Cirignano, che tanto hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, concedendo il
primo i materiali della sua collezione,
mentre il secondo ha messo a disposizione le sue opere artigianali, con la ricostruzione in vetro del Santuario d’Ercole e dei Templi dell’acropoli, frutto di
anni di lavoro.
Tivoli, 3 luglio 2017
Giuseppe Proietti, Sindaco di Tivoli
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Tivoli in passerella
Dopo il successo estivo
è tutto pronto per l’edizione invernale
Foto di Alberto Proli

Glitter, tacchi alti e tanto glamour
per rilanciare anche le attività commerciali presenti sul territorio tiburtino. Questa la mission di “Tivoli in passerella”, manifestazione che si è tenuta a fine luglio nelle Scuderie Estensi,
diventate tempio della moda locale per
una serata, che ha fatto il pieno di presenze e di gradimento.
Anima e cuore della manifestazione,
che si prepara a fare il bis il prossimo
1, 2 e 3 dicembre, Cristina Cappuccini,
imprenditrice e curatrice di immagine,
che è già a lavoro con il supporto delle attività commerciali, che cercano di
usare iniziative come questa per uscire
dal periodo di crisi che ha toccato un

po’ tutti i settori e ripartire finalmente
di slancio.
«Sarà un evento ricco di proposte, come già avvenuto nella kermesse estiva,
per stimolare anche la collaborazione e
l’aggregazione tra i vari esercenti», dice
Cristina.
«Tutti gli abiti indossati dalle nostre
modelle sono forniti da sponsor tiburtini, così come gli artisti che si sono esibiti. Siamo convinti – conclude – che
pubblicizzare i piccoli commercianti sia
un modo per aiutare ad evitarne la chiusura a vantaggio dei grandi centri commerciali che spopolano nelle nostre città».
Foto di Alberto Proli

Tra costumi da bagno, cappelli di paglia e un tourbillon di chiffon a contribuire concretamente al successo dell’evento ci hanno pensato Lucrezia Diotallevi, Debora D’Elicio, Antonella Eletti, Suana Petrucci, la modella professionista Lenica Rogliano insieme alle top
model per un giorno Natalia Eletti, Sara
Carocci e Sara Petrucci; e ancora il presentatore Testi e il D.J. Romanzi.
Non ci resta che aspettare l’arrivo dell’inverno.
A.L.C.
Foto di Alberto Proli

Foto di Alberto Proli

Notizie liete
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Nozze

Sabato 29 Luglio 2017
si sono uniti in matrimonio
FEDERICA PAGLIANI
e DANIELE SABATUCCI
ai quali auguriamo con tutto il nostro
amore un radioso e lunghissimo percorso insieme.
Mamma, Papà e Francesca

La Redazione si unisce alla gioia del lieto
evento e formula auspici di ogni bene.

Nozze d’Argento
Due splendide coppie
hanno festeggiato al Villaggio
una tappa importante delle loro vite.
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Secondo Funny Meeting tiburtino

Sulle pagine dei nostri quaderni è stata scritta la nostra storia culturale, nelle pieghe della nostra memoria sono rimasti ricordi intensi di Amicizia e Condivisione. È questo che porta ragazzine
e ragazzini ormai diventati anagraﬁcamente adulti a rincontrarsi con la spensieratezza dei “tempi andati”, ma con
la semplicità affettiva di quando si era
bambini perché, effettivamente, ci si
incontra per rivedersi con gli occhi di
come eravamo, senza indagare su cosa
siamo diventati, senza giudicare i nostri vissuti o confrontare successi o insuccessi. Ci ha unito ancora una volta
questo spirito e venerdì 15 settembre
u.s. ha avuto luogo il II Funny Meeting
della storia tiburtina: è un appunta-

mento bello, ormai con tanto di copyright. Ci si ritrova dopo una giornata di
lavoro, dopo aver percorso tanti chilometri perché non si abita più in Città,
ci si rivedere anche se non è sempre
semplice conciliare gli impegni, ma gli
incontri sono sempre affollatissimi, cercati e ricercati. Purtroppo ci sono stati
assenti giustiﬁcati a questa seconda edizione che ci auguriamo possano presto
aggiungersi ai nuovi incontri.
A quanti non si sono mai uniti, per
vari motivi, all’allegra brigata, oltre che
un saluto e un pensiero va l’invito a
non mancare perché … ogni lasciata è
persa!

Laurea

Compleanno

VALERIA MOUREN
il 20 luglio 2017
si è laureata presso l’Università degli
Studi di Catania in SCIENZE POLITICHE
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI.

I migliori auguri a nostra nipote
MARTINA
che il 4 agosto 2017
ha festeggiato il suo 18° compleanno.
Che la tua vita possa essere sempre a
colori. Augiri dai nonni Roberto e Italia
e da zia Vincenza.

A.M.P.

ANGELO e GIUSY SCAFETTI

PRIMO FERRANTI
e PATRIZIA PROIETTI

Le più affettuose congratulazioni dai
nonni Gaetanina, Giovanna e Salvatore.
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Un’estate a Camerata e a Camposecco

18 anni per due
Buon compleanno

Il 1° settembre 2017
LORENZO
ha compiuto i suoi primi meravigliosi 9 anni.
Al bellissimo festeggiato, strepitosi auguri di felicità, da estendere a suo fratello Edoardo, a mamma
Francesca e a papà Ahmed.

Il 9 settembre 2017
FEDERICO e LORENZO CAPOMASSI,
due splendidi ragazzi nati nel 1999, hanno compiuto 18 anni.
Una gioia grande per tutti noi, ma soprattutto per papà Luigi,
mamma Tania e il fratello Kevin.
Auguri vivissimi: salute, affermazioni personali, gioia e tanta
fortuna!

dal Villaggio
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Da tanto lontano per visitare la nostra Casa

La famiglia dei CARUSO di Boston, che festeggia il primo compleanno dei nipoti gemelli (JACK & THEO MURPHY, nella foto
c’è solo il piccolo Jack perché Theo non si sentiva bene), mentre nell’altra c’è di nuovo la signora MARIA CARUSO con il
marito STEVEN BRIGGS che indossa la maglia “Run for VDB” che gli ha regalato Don Benedetto.

GIULIANA DI GIUSTINI
e TOM TARTARON.

Numeri del Villaggio

Telefono:
0774.33.56.29
Fax: 0774.31.71.87
Telefono ufﬁcio
di vicolo Inversata, 4
0774.31.20.91
Le sorelle DI GIUSTINI da Boston, GIULIANA, GIUSEPPINA e ANTONIETTA.
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Scheda n° 132

Sezione: Acropoli e Cascata

Nella Mostra “Le bellezze di Tivoli
nelle immagini e negli scritti del Grand
Tour”, che si svolge nel Palazzo della
Missione a Tivoli, una parte preponderante delle opere esposte è relativa al
cosiddetto Tempio della Sibilla, quello
rotondo per intenderci, senza dubbio,
il monumento tiburtino più raffigurato.
Non è presente nella Mostra questo
elegante acquerello che possiamo intitolare Resti del Tempio della Sibilla a
Tivoli (così come appare nella scritta in
francese, in basso), di cm 36 x 47, curiosamente fuori di squadra, in quanto
è una recente acquisizione della Galleria 90 di Tivoli. L’acquerello è firmato
e datato 1781, tratto da uno schizzo
(croquis) eseguito nel luogo stesso dal
pittore inglese John Dean (1750-1798).
Riguardo all’autore materiale (Dem. Architecte) non possiamo per ora essere
più precisi. Un suo ritratto (Portrait de
M. Dem…, architecte), opera del pittore francese André Guillame Brossard
(1808-1890) (che all’epoca aveva il suo
studio al n. 13 di rue d’Alger), fu esposto nel Musée Royal a Parigi il 1° mar-

zo 1834 e catalogato con il numero 230
e con il titolo appunto di “Portrait de
M. Dem…, architecte”. Maggiori notizie
sappiamo invece di quello che nella scritta viene chiamato “M. Dean, peintre anglois”, conosciuto soprattutto come incisore, in particolare nella tecnica della mezzatinta acquerellata o tecnica dell’acqua sporca. Dean ereditò il gioco di
toni delicati dal suo maestro Valentine
Green, e se pur in possesso di una leggerezza di toni molto rimarchevole, ebbe il difetto che nei suoi lavori è vistosamente carente una vera vitalità. Espose però regolarmente le sue opere nel
“Salon de la Correspondence” a Parigi
tra il 1779 e il 1787 sotto l’organizzazione di Claude Pahin de la Blancherie
(1752-1811), che ospitava le opere nella sua abitazione nell’antico collége de
Bayeux in rue de la Harpe. Qui, tutti i
mercoledì, le opere di Dean si trovavano in compagnia di illustri pittori come
Hubert Robert e Jean-Honoré Fragonard,
e venivano esposte anche opere di artisti del passato come il tedesco Philipp
Peter Roos detto Rosa da Tivoli (1657-

1806) (una sua acquaforte è esposta proprio nella Mostra citata sopra).
Voglio segnalare nell’opera qui presentata l’albero che cresce proprio nell’interno del tempio e lo sovrasta con i
suoi alti rami: stesso albero è presente
nelle opere risalenti alla stessa epoca
di Hubert Robert, di Fragonard (vedi
scheda n. 28, dell’aprile 2007) e di Vincent (vedi scheda n. 119, del marzo
2016). La visuale del Tempio, raffigurato con notevole libertà espressiva, permette di affermare che l’abitazione sulla sinistra, è certamente la casa del Parroco di S. Giorgio, che, costruita tra i
Templi rotondo e quadrangolare dell’acropoli, solo dopo il 1881 fu demolita,
per volontà e munificenza del tiburtino Francesco Bulgarini (1801-1887), all’epoca Consigliere comunale.
E i tiburtini avranno certamente piacere nel vedere nella Mostra “Le bellezze di Tivoli” esposta proprio la relazione del Bulgarini (datata 25 settembre
1881), nella quale si propone l’isolamento dei suddetti templi.
Roberto Borgia

Sport
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L’Andrea Doria riapre le porte
in vista della nuova stagione

Le vacanze sono terminate e sono
state riprese le attività. Lunedì 4 settembre ha preso il via ufficialmente la
stagione 2017-2018, dapprima con le
atlete della prima squadra (la serie C
Femminile), mentre nei giorni successivi gli impianti sportivi tiburtini hanno
riaperto le porte anche a tutte le altre
formazioni, dalla Prima Divisione e le
squadre giovanili, fino all’Amatoriale.
L’Andrea Doria Tivoli è una delle società sportive più longeve e titolate del
territorio e la scorsa stagione ha festeggiato i suoi primi quarant’anni di affiliazione alla FIPAV.
Quest’anno la dirigenza ha voluto far
le cose in grande. Al termine della scorsa stagione ha riscattato i diritti e si è
iscritta al campionato regionale di Serie C Femminile, e lo farà con una squadra e un team di tutto rispetto, giocando un ruolo da protagonista nella
competizione.
Uno staff, quello dell’Andrea Doria,
unito dallo spirito e dalla voglia di fare sport con divertimento passione e
qualità. Una mission volta a garantire
il proprio apporto alla crescita del mo-

vimento sportivo nel territorio, come testimoniato anche dal recente sodalizio
con il Castel Madama.
Siamo alla ricerca di atleti e di atlete
per completare le rose per i campionati
giovanili, fino ai più piccoli del Minivolley. Come detto in precedenza, quest’anno la Serie C Femminile sarà guidata dal nuovo allenatore Alessandro Di
Stefano, mentre mister Michele Marra
è la new-entry nel settore giovanile.
La nuova sinergia con il vicino Castel
Madama permetterà a molti ragazzi e
ragazze di avere a disposizione un percorso di qualità e di crescita nelle attività sportive del territorio.
Per le sue peculiarità nello sviluppo
psico-fisico dei ragazzi e delle ragazze
dai 6 anni in su, il gioco della pallavolo è altamente consigliato.
Proprio per questo e nel rispetto dei
suoi ideali (Sport, Salute, Amicizia e Divertimento), l’A.S.D. Andrea Doria Pallavolo Tivoli punta a far accrescere la
passione per questo sport fin dai più
piccoli del Minivolley e quest’anno si
pone come obiettivo di superare quota duecento iscritti.

Per qualsiasi informazione è attivo
il numero di telefono 349.0930809 (anche su WhatsApp)
A.S.D. ANDREA DORIA TIVOLI SEZ. PALLAVOLO
www.volleyandreadoria.it

L’Andrea Doria è il punto di riferimento per questo sport nel territorio tiburtino, abbiamo a disposizione impianti, provvisti di defibrillatore semiautomatico esterno DAE e personale abilitato e certificato, e uno staff tecnico
qualificato FIPAV con una comprovata
esperienza e passione per questo sport.
I nostri allenatori e la nostra segreteria vi aspettano tutti i giorni dalle ore
17 in poi presso i locali della Palestra
Rosmini di Tivoli per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione.
La prima lezione di avviamento è gratuita e i nostri prezzi sono il giusto compromesso per fare sport di qualità vendendo incontro alle esigenze delle famiglie.
Mariano Trissati
Area Comunicazione e Stampa

Il Notiziario Tiburtino è
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TIME TO MOVE SPORT ACADEMY

Fitness e divertimento
In forma con Time to Move
Da settembre riprendono le scuole di
avviamento allo sport giovanile CONI
dei centri Time to Move con il Judo, Danza, Boxe e Prepugilistica, Ginnastica artistica oltre a tutte le nostre attività di
preparazione atletica come il Crossfit, il
Fitness funzionale e riaprono le porte
della nostra grande e ben attrezzata sala pesi in via della Missione, quest’estate rivista e migliorata negli spazi, attrezzature e look, dove offriamo attraverso i nostri programmi di allenamento personalizzati l’opportunità di raggiungere traguardi che spaziano dal dimagrimento alla tonificazione, dal ricondizionamento alla preparazione atletica d’elite fino al powerlifting o al trattamento di recuperi funzionali e posturali.
Poi, come sempre, la nostra offerta
“pausa pranzo” in cui si potranno svolgere divertenti lezioni di Zumba o il Fitness musicale con lo step e il pump serale. Poi ancora le arti marziali con il
Sandà, la Ginnastica posturale per il trattamento dei principali paramorfismi e
dimorfismi oltre che per quelli sempre
più comuni e purtroppo sempre più ricorrenti come cervicalgie e lombalgie.
Per i più “adulti” il nostro corso di
Fitness per la terza età con lezioni collocate a metà mattinata e le nostre discipline aeree e acrobatiche come la Pool
dance e l’Aerial hoop e tessuti oppure
il Parkour, potendo offrire una struttura idonea allo svolgimento di tali attività perché attrezzata di tatami, materassini e attrezzature specifiche e soffitti di oltre 5 m.
Quindi vi aspettiamo da subito per
riprendere la vostra attività preferita o
provare quella che vi interessa di più.
M° Carlo Testi

Sport
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Un mese di corsa

3° Trofeo “Fabrizio Irilli”

Quando il sole splende alto attendersi un sorriso nasce spontaneo.
Ma quando la pioggia battente ti accoglie dal risveglio, quando il monito a
non uscire di casa echeggia ovunque ...
veder tramontare il sole avendo nel cuore un sorriso vero, per quello che è stato, è pura magia! Eravamo lì, tutti. Eravamo davvero tutti.
Con una maglia bianca, bianca come la semplicità che ci contraddistingue. La stella sul cuore e il nostro nome tatuato sul petto TM e poi c’era lui,
Fabrizio, negli occhi di tutti, era lì nei
podisti tiburtini veterani, ma anche in
quelli che il podismo lo avevano conosciuto più tardi. Perché Luciano (il fratello di Fabrizio, n.d.r.) da quando aveva iniziato la sua avventurata da Runner, in ogni km corso aveva sempre fatto respirare a ognuno di noi quale Uomo e podista speciale fosse stato il suo
Fabrizio! Ed ecco che ... Nulla avrebbe
fermato il sogno di Fabrizio in questa
giornata. Nessuno.
Ed eccoli allora 245 iscritti, 245 eroi,
sfidare qualsiasi cosa e correre contro
il tempo. Correre tra la villa dell’impe-

ratore Adriano e la villa di Ippolito d’Este. Dieci chilometri di podismo e amicizia costruiti per una gara impegnativa e unica nel suo paesaggio mozzafiato tra il patrimonio Unesco e la Tibur Superbum. Una gara nuova che la
Tivoli Marathon ha voluto dedicare al
suo amico, devolvendo il ricavato alla
casa famiglia Casetta Lauretana, perché
i sentieri giusti si percorrono insieme:
questo insegna la corsa.
Conquistano il podio nomi di eccellenza primo tra gli uomini PASQUALE
RUTIGLIANO (Olimpiaeur) col tempo di
00:39:04, secondo DOMENICO LIBERATORE (Podistica Solidarietà) col crono di
00:39:24, esalta il podio il nostro orgoglio ROBERTO DI GREGORIO (A.s.d. Tivoli
Marathon) in 00:39:35! Per le donne irradia il podio una strepitosa ANNALAURA
BRAVETTI.
(Podistica Solidarietà) in 00:48:45, seguita da LUTTAZZI ROBERTA (Atletica La
Sbarra) 00:53:10, in fine DANIELA CARIDEO (A.s.d. Atletica Anzio) 00:55:50.
Ma soprattutto il podio più importante lo conquista la giovanissima Gloria... Gloria Irilli (figlia di Fabrizio, n.d.r.),

che pur di tagliare quel traguardo per
il suo papà si è allenata per anni.
E vedendo tutti quei sorrisi nella pioggia che soffia ancora Fabrizio continua
a correre nel cuore di chi resta.
E sai Fabrizio cosa dicono stasera i
tuoi amici del tuo Trofeo?
– Pasquale: “Si corre per ricordare... e
si finisce per donare”.
– Fer: “Io non ho conosciuto Fabrizio,
ma penso che ci fosse stato il sole non
avremmo vissuto una giornata così intensa. Tutti stretti sotto quel porticato e chissà tutta quella pioggia come
avesse voluto abbracciarci”.
– Alessandro: “La magia accade solo
quando amicizia e voglia di migliorare il territorio incontrano un gruppo di persone volenterose... I posteri
ci guardano con gioia e orgoglio!”.
– E poi il tuo Luciano, che nella corsa
sta mettendo quella grinta che gli hai
insegnato perché se parla di te: “Un
pensiero che mi torna in mente quando penso a Fabrizio: avevamo due caratteri diversi e spesso mi faceva arrabbiare, ma quanto mi mancano
quelle arrabbiature!”.
Grazie Fabrizio di averci dato questa
giornata; con orgoglio la tua squadra
abbraccia la tua mamma Marcella e la
tua bellissima Roberta correndo ancora una volta, come lo avresti fatto tu!
Ecco il podismo che insegna la TM
perché si corre partendo con le gambe,
ma si arriva soltanto col cuore.. e sai
Fabrizio?
Grazie per questa pioggia perché solo sotto l’acqua avremmo potuto capire un sorriso vero pensando a qualcosa di così speciale!
Valentina Iannilli
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DYNAMICA SPORT VILLAGE – GINNASTICA ARTISTICA

Noi ci mettiamo
il cuore
Ripartono con grande entusiasmo i corsi di ginnastica artistica presso la palestra Dynamica Sport Village di Villa Adriana.
Disciplina elegante e impegnativa gestita con grande professionalità dalle nostre insegnanti: corsi baby dai 3 ai 5 anni, corso base dai 6 anni, corsi di preagonismo e agonismo con ginnaste selezionate.
Tanti orari per uno sport altamente
formativo e completo attraverso il quale si acquisiscono forza, destrezza,
velocità, elasticità, eleganza.
Vi aspettiamo per una lezione di prova gratuita sicuri di farvi appassionare
a questa meravigliosa disciplina.
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SCUOLA SEISHINDO

Scegliete
il Dojo
più vicino
a voi
Il 1° settembre 2017 la Scuola SEISHINDO di Karate tradizionale Shito Ryu
HAYASHI ha aperto le iscrizioni per il
nuovo anno accademico 2017-2018 presso i seguenti Dojo:
VILLA ADRIANA (RM)
palestra DINAMICA SPORT VILLAGE
tel. 0774.532854;
SAN VITO ROMANO (RM)
UNIVERSAL GYM
cell. 329.6323950;
GERANO (RM)
CENTRO SPORTIVO
BODY PROFESSIONAL
cell. 334.3199690.
Tutti i corsi sono supervisionati dal
Maestro Angelo Giaccari che garantisce
serietà e professionalità degli insegnanti
della Scuola.
Le discipline orientali come il Karate
sono ideali per i più piccoli perché consentono uno sviluppo armonico del fisico e della mente, potenziano disciplina, coraggio e autocontrollo, sviluppano la capacità di pensare rapidamente
in condizioni di rischio mantenendo il
sangue freddo.
L’adulto che si avvicina a un arte marziale fa una scelta intelligente perché
ha la possibilità di scoprire ciò che non
conosce ancora di se stesso: come riuscire a gestire il proprio corpo, come
controllare la sua fatica, la propria respirazione e come rapportarsi con le
persone più grandi anche sotto il profilo fisico-emozionale.
Farà un Karate a sua dimensione, imparerà a non disperdere le sue energie,
si esprimerà più con tecnica che con
potenza, ricercherà l’aspetto formale,
mentale e culturale, scoprendo un’arte
che è di ausilio alla vita.
Per tutte le altre informazioni che si
vorranno conoscere si prega di contattare direttamente il Maestro Angelo al
cell. 329.6323950.
Vi aspettiamo anche solo per provare.
Maestro Angelo Giaccari
e gli insegnanti della Scuola Seishindo
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Tai Chi Chuan
Equilibrio, radicamento, stabilità, forza, concentrazione e molto altro, questo è il Tai Chi Chuan che si pratica nella scuola Bushido Tivoli in Via G. Picchioni 27/A.
La nostra scuola s’impegna nella formazione e nell’insegnamento di una
pratica antica, aperta a tutti quelli che
vogliono iniziare un percorso di studio
alla ricerca della propria serenità interiore.
Tutti sono i benvenuti, non ci sono
limiti di età e non è richiesta nessuna
preparazione specifica.
A ognuno la sua pratica che verrà gestita in base alle proprie necessità e capacità di apprendimento. Movimenti
lenti e dolci abbinati a una corretta respirazione, faranno sì che il praticante
ritrovi il proprio benessere.
Lavori specifici sulla postura, sul diaframma, sull’equilibrio psico-fisico, studio della meditazione, concetti di medicina tradizionale cinese, auto massaggio qi-gong e molto altro renderanno la persona più sicura, migliore e consapevole del proprio corpo e delle sue
reali potenzialità. Muscoli, ossa, articolazioni ma soprattutto testa e cuore, questi sono gli ingredienti giusti per una
corretta pratica. Il nuovo gruppo partirà a ottobre 2017 con appuntamento il
28 settembre alle 19,30 tutti insieme
per una lezione di prova gratuita dove
conoscerete questa bellissima Arte.
Le lezioni saranno svolte nei giorni
di Martedì e Giovedì dalle 19 alle 22 in
base al proprio livello di pratica e Sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.
Inoltre saranno previste lezioni private per tutti quelli che non hanno la
possibilità di poter seguire le lezioni ma
vogliono comunque intraprendere lo
studio del Tai Chi Chuan.
Per i veterani della scuola il 17-18
giugno si è svolto come ogni anno lo
stage di fine corso.
Quest’anno abbiamo scelto come luogo di pratica lo Sporting Club Palianello
a due passi dalla riserva di Paliano.
Sono stati due giorni di esclusiva pratica e condivisione di momenti che rimarranno nel cuore di tutti i partecipanti. Vorrei inoltre ringraziare il M° Alberto Salvatori per la sua grande ospitalità nel suo Dojo e la sua costante e
sempre eccellente organizzazione.
Vi aspetto numerosi e non lasciatevi
sfuggire un opportunità unica nel suo
genere.
Per maggiori info chiamare i numeri
339.3807510 o 349.6662744.
BUONA PRATICA A TUTTI!
M° Daniele Marcolini
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Corsa e Solidarietà
Le ferie d’agosto non fermano la corsa degli atleti Orange, che imperterriti
continuano a macinare chilometri nonostante la calura estiva.
Il 5 agosto nei pressi di Latina, si è
svolto il notturno di Borgo Hermada, gara totalmente pianeggiante su strada
sulla distanza di 8 km, che ha visto la
nostra Annalaura Bravetti classificarsi 4ª
assoluta e prima nella sua categoria.
Sempre il 5 agosto, si è disputata la
3ª edizione della suggestiva Night Race
di Tagliacozzo. Il percorso si snoda tra
i vicoli dello stupendo borgo di Tagliacozzo, inserito con ragione tra i cento
più belli d’Italia. Agli atleti è stata consegnata anche una lampada frontale da
utilizzare nel corso della gara. Tra gli
Orange partecipanti ricordiamo la buona prestazione di Giuseppe Moccia.
Finalmente il 6 agosto è arrivato: i
sorrisi bloccati sui volti, nervosismo malcelato, coraggio leonino che cede al progressivo timore. Alé! L’adrenalina riprende vigore e tutti gli Orange si apprestano a correre la perla dell’estate,
l’ultima sfida prima di chiudere le valigie, la famigerata Speata da Subiaco a
Monte Livata. Via! E dopo lo scoraggiamento del 1° chilometro, dopo gli impossibili 1000 metri del 2°, e ancora dopo l’impegno del 3° e del 4° km, la sfida continua tra tornanti in salita e impervie pareti verso l’alto per altri 8 km.

Michele Iori
Campione del Mondo Master Mm75
di Corsa in montagna

Tenacia e gambe hanno ancora la meglio su un percorso duro, che però chiama ogni podista alla tenzone più appetitosa dell’anno. E dopo i prestigiosi
arrivi di Francesco Carfagna, Antonio
Tombolini, Sergio Colantoni, Alberto
Lauri, Silvestro Costantini e degli altri
nostri coraggiosi Marco Pucci e Uberto
Paolacci, molti di noi possono pensare
alle vacanze!
Il 13 agosto ancora i nostri atleti hanno affrontato gli impegnativi saliscendi
della 9ª edizione della Attraverso... Castel San Pietro Romano. Ricordiamo in
questa gara, tra gli altri, Sergio Colantoni e Angelo Capobianchi. L’entusiastica e numerosa partecipazione degli
atleti Orange alla Amatrice-Configno del
20 agosto ben rappresenta l’impegno
solidale espresso dalla Podistica Solidarietà a favore dei comuni colpiti dal sisma. Emozionante ripercorrere i le strade e i sentieri, solo da poco liberati dalle
macerie per rinnovare invece un incoraggiamento che costantemente gli Orange hanno assicurato alle popolazioni colpite, ricambiati in questa occasione dall’entusiasmo degli amatriciani che numerosi hanno accompagnato i nostri
atleti coi loro applausi. Ricordiamo la
presenza di Michela Ciprietti, Marco Taddei, Domenico Nuzzi, Cristina Maurici,
Bruno Cocchieri, Angelo Capobianchi e
del Presidente Pino Coccia.
Agosto si conclude con la magica mezza maratona Roma by Night Run, gara
giunta alla quarta edizione alla quale
hanno partecipato 89 atleti Orange. Partendo dal Ponte della Musica attraver-

Antonio Tombolini alla Speata

so le vie temperate di Roma, affaticati
ma pieni di grinta e di entusiasmo hanno tragliato il traguardo tra gli altri la
strepitosa Michela Ciprietti, 1ª assoluta
in 1h e 21 min, Francesco Carfagna, con
l’otimo tempo di 1h e 27 min., Segio
Colantoni con 1h e 31 min. a seguire
applausi anche per Maurizio de Lellis,
Maria Elena Trulli e Bruno Cocchieri.
Concludiamo con la standing ovation
per Michele Iori, che il 3 settembre a
Dubnica nad Vahom, in Slovacchia ha
conquistato il gradino più alto del podio nei mondiali di corsa in montagna
categoria over 75. Straordinaria le sua
prestazione e straordinario Michele che
ha tinto di Orange il tricolore. Il trionfo i Michele è arrivato dopo alcuni momenti di suspense dovuti al mancato
funzionamento del chip di rilevamento del tempo. Complimenti a Michele e
come sempre Alé Podistica!

Orange alla Corsa de Noantri

26

Come eravamo
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 9 - Settembre 2017

Comme faceanu le ’gnizziuni
Girda e Adargisa Bernoni... gnisun aru!
Le sorelle Gilda e Adalgisa Bernoni erano bravissime e sempre pronte ad aiutare gli
altri. Nel fare le iniezioni avevano una mano leggerissima, che io stesso ho avuto modo
di sperimentare per sessanta volte, tante furono le punture che mi prescrisse il prof.
Galeazzi Lisi; le ricordo brave, puntuali, disponibili a tutte le ore. Mai hanno accettato alcuna forma di ricompensa o di pagamento: mandavano tutto in beneficenza.
– Terè, comme me sento male… ’npozzo gnottì, ’npozzo magnà e mancu
beve, c’iagghio la gola tutta gghiusa,
a carestia se posso parlà.
– Antò, lu medicu che t’ha dittu?
– Stammadina è venutu Doddi e m’ha
fattu la ricetta pe’ do’ gnizziuni de
biotico.
– Ma che sta’ a ddì? Se gghiama antibbiotico e pare che è ’na mani santa per la gola. E che aru t’ha dittu?
– E che aru me dovea da di’? Che c’iagghio la tonzillite e che m’ogghio da
fane subbitu sse do’ punture.
– Vabbè, damme la ricetta che vagghio
dallu dottore Pallante a compralle; so’
già avvertitu le sorelle Bernoni fra pocu te lle vengu a fa’.
– È securu che vengu? Me farannu
male? Le sannu fa’? C’iannu la mani
bona?
– Sine,n’avé paura! Girda e Adargisa,
quelle che vinnu la luce alle Palazza,
vecinu alla bottega de Mecci che venne li focili, accostate alla Croce Rossa
de Fausto Carloni; co’ le gnizziuni
c’iannu ’na mani liggera che mancu
te n’accorgi.
– Se lo dici tu… Lo sa’ che io c’iagghio
un po’ de paura.
– Non te preoccupà, hannu sbucatu lu
sedere a mezza Tivuli e nisunu s’è mai
lamentatu; sta tranquillu che ’nte ne
fannu mancu accorge’.

pagnia… però Andogno c’è parzu
’npo’ nervusu.
– Adargisa, Girda, figghie de madre, non
faceteci casu, lo sapete comme è fattu Andogno, c’ià paura de tuttu …
grazzie de core, minu male che sete
potute venì; quantu v’ogghio da dane pe’ lu disturbu?
– E che c’ià da dane? Gnende! Solu ’na
Requiameterna e Allusperpetua pe’
li pori defunti.

– E mo’ comme va?

Arivederci; nui ci vedemo massera ar
Domo allu Rosariu e alla Funziò.

– E comme ha da i’? M’aretrovo ’nsaccu de buchi!

– Antò, allora comme è ita? T’hannu fattu male? Non parli? Si’ tuttu pallidu.
Antò, di’ qualeccosa.

– Ma famme ’npo’ vedè… andò v’è che
stannu tutti ’ssi buchi? Io ne vedo unu
solu allu sedere.
E pe’ quell’ara gnizziò mo’ comme facemo? Lu dottore ha dittu doa, quelle dimammadina arestannu ecco.

– Se ne so’ ite veramende? So’ propiu
escite?
– Certu che so’ escite. E mo’ che te pia?
– È che le gnizziuni se fannu allu sedere.

– Hannu fattu prestu, essole che arivanu.

– Lo saccio bè andò se fannu le ’gniziuni

– Terè, Antò, bongiorno a tutti; allora?
Andò sta l’ammalatu? Ghiedevine defore e ghiudete la porta che ci penzemo nui.

– Pure esse m’hannu dittu che lo sapeanu andò se dovea ’nzaccà l’agu.

– … m’areccommanno, non me facete
patì.

– E allora diceanu che c’iavea la pelle
tesa come lu tamburu e che l’agu
non sbuchea, che me dovea carmà e
arelasciamme.
Oddio, io ’n’po’ di paura ci ll’avea securamente… è vero che ero tisu come la pelle de ’ntamburu.

– Esso fattu; la gnizziò è ita, fra pocu
doveria cumincià a fane effetto e la
gola se doveria da libberà pure de
prescia. Nui semo fenitu e ci ne gghiemo; saluti e bbenedizziuni alla com-

– E che hannu fattu?
– Veramente mo’ non mme l’arecordo
tutta.
– Hao! Me sa che qualeccosa te lo si’
scordatu… feguremoci se Girda e
Adargisa non troveanu lu puntu bonu. Ma allora è stata ’na cosa longa?
– ’Nzomma non è stata ’na passeggiata.
– Gesocristo meu, me sa che tu te lamindi troppu!
– Non me pare propiu che so’ io a lamentamme. Lu fattu è che mentre
che la medicina pizzichea, lu dolore
era forte…
Allora ci so’ gghiestu de famme lu
massaggiu alla cianca co’ la bammace, ma m’hannu arespostu che non
ci servea.
Ci so’ dittu che me facea male, ma
m’hannu dittu che l’ommini so’ tutti uguali, tutti miraculusi.

– Certu che lo sapeanu pure esse. E allora…?

– Ah, sì? Forze me so sbagghiatu io e
de buchi me ne hannu fattu solu unu.
Ma sa’ che te dico?
Io, pe’ non sapé né legge’ né scrive’,
dimammadina so’ guaritu completamente, me vesto, escio da casa, vagghio prima allu caffè a magnamme
lu maritozzu, sosì me levo lu pensieru delle punture. Doppu, Dio provvede. Ma non me faccio sbucà più
da nisunu.
La prossima voda cerco de ammalamme de quà maladia che non se
guarisce co’ le punture, ma solu de
quelle che guarisciu co’ l’aspirina e
co’ ’mbicchiere d’acqua.
Giacomo De Marzi

Impegno
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Tivoli ti saluta
È la prima domenica d’agosto.
Sono appena le sei
di una fresca mattina d’estate
tra la rugiada e i timidi raggi del sole
la nostra Tivoli si anima.
Tra le vie del centro storico
ancora illuminate dagli antichi lampioni
si scorgono persone di tutte le età che
con passo affrettato
si dirigono verso la cattedrale.
Alcuni potrebbero pensare:
“Orario inconsueto per una messa”;
infatti di essa non si tratta
è il saluto che i fedeli tiburtini
vanno a dare a Lei.

Alla Dama indiscussa di Tivoli,
alla Mamma di tutte le mamme,
alla Sovrana dei cieli,
“Sì, avete capito... proprio a Lei
alla Vergine di Quintiliolo”.
La cattedrale è gremita di fedeli,
i fedelissimi Butteri
vestiti con il tradizionale saio blu
sono pronti.
Si legge nei loro volti la gioia
e la voglia di offrire
cuore, spalle e gambe
alla nostra Madre Celeste.
Lei bellissima e raggiante,
è già sul trono
pronta per la partenza.
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I Butteri,
al comando del capo macchina,
all’unisono la adagiano sulle proprie spalle.
Pochi istanti e le campane
iniziano a suonare a festa.
Si Parte!
Nel silenzio e con un velo di tristezza
i fedeli e tutta Tivoli la salutano
con un arrivederci al prossimo anno.
Da lì inizia il cammino
verso la sua amata dimora
abbracciata dai monti, i prati in fiore
e gli ulivi tinti d’argento.
Con la speranza di aver lasciato
anche quest’anno
pace bene e tanta serenità.
Cit. Antonio e Lory
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LEO CLUB TIVOLI HOST

Insieme ai bambini
Saharawi
Il 19 agosto scorso, il Leo Club Tivoli Host ha avuto il piacere di ospitare a
Tivoli una giovane delegazione di
bambini Saharawi. L’iniziativa fa parte
del programma “Piccoli ambasciatori di
pace”, che organizza annualmente
un’accoglienza estiva sul territorio nazionale italiano per permettere ai piccoli di dare testimonianza della causa
del loro popolo.
Nei mesi di luglio e agosto, la delegazione ha trascorso il soggiorno ad Anguillara, ospitata in un oratorio.
La visita a Tivoli si è svolta nella suggestiva Villa d’Este, alla quale hanno
partecipato anche il Leo Club Colleferro
Fiuggi Hernicus, insieme al Lion Alessandro Verrelli, socio del Lions Club Fiuggi Anticolanum. La gita si è svolta con
particolare entusiasmo da parte dei giovani ambasciatori, divertiti e meravigliati
dai giardini della villa.
Per il pranzo, offerto dal Leo Club, la
delegazione si è spostata presso il giardino interno del Santuario di Quintiliolo, grazie alla disponibilità del “padrone di casa” Don Romano. I bambini hanno trascorso un pomeriggio all’insegna di giochi e divertimento, coinvolgendo soprattutto noi ragazzi e contagiandoci con la loro energia. L’ostacolo della lingua si è rivelato di poca
importanza e in breve tempo si è in-

staurato un sincero rapporto di amicizia. Il tempo passato in compagnia è
stato prezioso; grazie alla spontaneità
dei bambini è stato possibile avvicinarci a una realtà diversa dalla nostra e
abbracciare con ancor più entusiasmo
il Saharawi Project. Il service è stato elaborato dal Distretto Leo 108 L (Lazio,
Umbria e Sardegna) ed è finalizzato alla
realizzazione di una struttura polifunzionale dedicata all’infanzia e all’adolescenza nel campo profughi di Dakhla.
Il popolo Saharawi lotta da anni ormai per riconquistare la terra che è stata strappata loro, vivendo esiliati nelle
tendopoli situate nell’estremo sud dell’Algeria, precisamente nel Sahara Occidentale. Allo stesso tempo, è anche la
storia di un popolo che vanta una delle esperienze politiche più interessanti
del secolo, dove la società si fonda su
principi ben saldi basati sull’uguaglianza
e la cooperazione; purtroppo però, nonostante l’educazione dei più giovani costituisca una priorità, persistono problematiche come l’insufficienza di strutture adeguate.
Il Saharawi Project è stato realizzato
con il principale scopo di accogliere in
uno spazio comune bambini e adolescenti, garantendogli un ambiente sicuro dove poter giocare, studiare e riunirsi.

Nella realizzazione del progetto i Leo
potranno contare sull’assistenza dell’Istituto Sires, di cui è presidente l’On.
Alessandro Battilocchio, e della Rappresentanza Diplomatica in Italia del Governo Saharawi.
Il progetto sarà finanziato grazie alle
attività di raccolta fondi organizzate dai
Leo Club del Lazio dell’Umbria e della
Sardegna. La conclusione dei lavori di
costruzione della struttura è prevista per
dicembre 2018. Un’opera ambiziosa di
questi giovani al servizio della comunità locale, nazionale e internazionale.
Perna Elisabetta
Addetto Stampa del Leo Club Tivoli Host
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VESPA CLUB VALLE DELL’ANIENE

3° Vespa Raduno Nazionale “VesPalio”

Quest’anno, dopo un anno di assenza, è
tornato il Vespa raduno “VesPalio” organizzato dal Vespa Club Valle dell’Aniene. Un grande successo con la presenza di ben 25 Vespa
Club provenienti da tutta Italia, più di 250
Vespe e un lungo elenco di appassionati che
hanno sfilato per le vie di Castel Madama
percorrendo le antiche strade dei dintorni. Il
raduno si è svolto in due giorni Sabato 1 e
Domenica 2 Luglio. Durante la prima giornata i partecipanti hanno effettuato la visita
guidata del palio di Castel Madama. I vespisti, immersi nell’atmosfera cinquecentesca
della rievocazione storica, hanno potuto ammirare gli addobbi e i costumi preparati dai
quattro rioni. La giornata si è conclusa gustando le specialità della cucina locale offerte dagli stand gastronomici rionali. La seconda
giornata ha avuto inizio con il ritrovo in Piazza Dante, dove tra i ronzii delle Vespe e il “profumo” della miscela si è potuta
assaporare una ricca colazione prima della partenza per il giro turistico. Nel mezzo della mattinata il corteo di Vespe si è messo in moto alla volta del caratteristico borgo di Cerreto Laziale. Qui i partecipanti, provati dal caldo, si sono rifocillati con l’aperitivo servito dalla Pro Loco. Dopo la sosta, tutti in sella per raggiungere Sambuci e finire con le gambe sotto i tavoli dell’agriturismo scelto per
il pranzo. Tra tanta allegria e pietanze della cucina romana, c’è stata le premiazioni dei partecipanti e il ringraziamento di tutti i club partecipanti.
Concludendo questo breve riepilogo vogliamo ringraziare tutti gli sponsor, l’amministrazione comunale, la Polizia Locale, la Croce Rossa, il presidente del Vespa
Club d’Italia Roberto Leardi (presenza inaspettata, ma altrettanto gradita alla manifestazione) e ovviamente tutti i soci del nostro club che hanno contribuito alla riuscita del 3° raduno nazionale. Buona Vespa!
Il direttivo del V.C. Valle dell’Aniene

30

Associazionismo
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 9 - Settembre 2017

Le attività di AssoArcobaleno
Ecco Settembre
Tutti a scuola! Bentornati! Tantissime novità vi attendono. L’AssoArcobaleno è lieta di accogliervi nella nostra
realtà associativa con tantissime novità
fatte di studio, sport e tempo libero.
Uno per tutti e tutti per uno! Il nostro
nuovo slogan. L’Associazione Sportiva
Culturale Arcobaleno di Tivoli Terme è
orgogliosa di comunicare che nuove leve si sono aggiunte nell’organico ampliando l’offerta formativa dell’Istituto
Comprensivo “Tivoli Terme” e non solo.
“Noi siamo cultura perché il sapere ci
rende liberi”. Le nostre attività avranno
inizio il 2 ottobre 2017.
BALLI Liscio - Standard - Latino americano - Caraibiche - Balli di Gruppo e “BABY
DANCE” PROVA GRATUITA. Ins. Stefania
Di Camillo.
MINIBASKET per alunne/i della Scuola Elementare. Mister: Remo Basacco.
POSTURALE - GINNASTICA MEDICA laureanda Giulia Abbenante.

HATA YOGA Ins. Roberta Contini. Conosci
te stesso, realizza i tuoi sogni, diventa
artefice della tua vita.
NIRVANA Ins. Luana Bianchi. Disintossicare
corpo e mente attraverso il movimento
e la corretta respirazione.
CORO POLIFONICO Direttore Roberto
Proietti.
GRUPPO VOCALE MODERNO - VOICE DIGGERS (coro) dai 14 anni di età - Ins.
Raffaella Mignoli.
LABORATORIO MUSICA-GIOCO Ins. Raffaella Mignoli (320.0852355).
Bambini età 3/6 anni - 7/12 anni - CORSO
DI CANTO INDIVIDUALE Ins. Raffaella
Mignoli.
SPAZIO COMPITI Ins. Roberta Pescante
Alunni Scuola Elementare e Media.
LEZIONI SCOLASTICHE INTEGRATIVE Alunni Scuola Media e Superiori - Materie
letterarie: Italiano, Latino, Greco, etc. Materia scientifiche: Matematica e Topografia.
INGLESE Ins. Sara Bartolomei.
SPAGNOLO Ins. Sara Bartolomei.
FRANCESE con test finale Ins. Serena Latini BAMBINI (8-13 anni). Corso Base ADULTI.
ARABO Ins. Serena Latini.
TEDESCO Ins. Serena Latini, bambini e
adulti.
LABORATORIO TEATRALE Regista Valentina Pelliccia - ADULTI - SEZIONE JUNIOR
(età 4/13 anni) “L’Allegro Sipario di Nonna Lilly”.
PIANOFORTE Maestro Gianni Romani.
CHITARRA Maestro Emanuele Vecchi.
PICCOLI CHEF E CAKE DESIGNER in programmazione.

Eventi in programmazione
Tivoli Terme

Premio di pittura

EMOZIONI IN VERSI 7 ottobre 2017 - Incontro culturale, artistico-letterario Presentazione della VI edizione del Premio Internazionale di Poesia “Orazio”
Auditorium Scuola Media “Orazio”.

SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D’ARTE

In programma
Venerdì 13 ottobre – Maria Luisa Angrisani: Devozione popolare tiburtina: exvoto nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova sulla strada per Quintiliolo.
Venerdì 15 dicembre 2017 – Presentazione volume degli ATTI E MEMORIE e
assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
Tutte le conferenze si terranno nelle Scuderie Estensi alle ore 17,30.
Si ricorda che la nuova sede della Società Tiburtina di Storia e d’Arte
è in Piazza Campitelli, nel Museo Civico di Tivoli.
Apertura ogni sabato ore 15,30-17,00.
Per eventuali urgenze inviare e-mail a: societatiburtinastoriaarte@gmail.com
Per tutti gli aggiornamenti: www.societatiburtinastoriaarte.it

Emilia Panunzi
Pasticcera - Piccoli Chef e Cake Design

CONCERTO MARIANO 29 Ottobre 2017 Chiesa Santa Sinforosa.
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
Ottobre 2017/Marzo 2018 - Presidente
di Giuria Poetessa Marcia Theophilo,
candidata al NOBEL per la Letteratura.
IN…CANTI DI NATALE - Auditorium Scuola Media “Orazio” Dicembre 2017; Piccolo Coro Arcobaleno con chitarra e
pianoforte live - Gara di torte dolci.
CONCERTO DI NATALE Dicembre 2017 A cura del Coro Polifonico Arcobaleno
World Choral Day - Chiesa S. Sinforosa.
CARNEVALE ARCOBALENO Febbraio 2018.
PREMIAZIONE DELLA VI EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“ORAZIO” - Auditorium Scuola Media
“Orazio” 21 marzo 2018.
SPETTACOLI TEATRALI - Auditorium Scuola Media “Orazio” Aprile/Maggio 2018.
GIORNATA DELLA PACE Maggio 2018 - Auditorium Scuola Media “Orazio”.
FESTA GRANDE - Auditorium Scuola Media “Orazio” maggio 2018 - Saggio delle attività dell’Associazione - Premio di
Pittura “TUTTI I COLORI DELL’ARCOBALENO”.
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
e-mail:
ass-arcobaleno-tivoliterme@live.it
sito web: www.assoarcobaleno.it

Associazionismo
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 9 - Settembre 2017

31

LIONS CLUB TIVOLI HOST

La sfida del centenario
per il presidente Cacurri
Cento anni sono tanti per una sola
persona, al contrario possono diventare il punto della ripartenza per un milione e mezzo di uomini e donne Lions
che vogliono festeggiare il primo secolo di vita della loro associazione con iniziative e progetti straordinari per impegno economico e popolazioni coinvolte.
«100 milioni di persone beneficeranno entro il 2017 delle iniziative del Lions
Club International – ha affermato il past
presidente internazionale Joe Preston –
in una sfida che coinvolgerà tutti i Lions
del mondo facendo quello che essi sanno fare meglio: servire gli altri».
Il Tivoli Host, che a questa nobile missione si dedica con impegno da 42 anni,
ha raccolto la sfida con Maria Rosaria
Cecchetti prima e, a seguire, con il nuovo presidente Paolo Cacurri, manager
abituato alle sfide complicate che si è
posto al lavoro con determinazione, ma
anche con doveroso rispetto per la particolarità del compito.
«Appartengo alle nuove leve del lionismo – ci ha detto Cacurri – e ora, nell’anno del centenario, mi trovo a guidare il club che ha scritto la storia del lionismo tiburtino e che è stato fondato
quando io ero ancora un ragazzo. Sono
cosciente della responsabilità del ruolo,
ma non sono preoccupato perché so di
poter contare sulla collaborazione di uno
staff composto da soci di provata capacità e di lunga militanza nel club».
Fanno parte del consiglio direttivo
Renato Recchia, vice presidente che nel
distretto ricopre anche la carica di presidente della 3ª circoscrizione; Fernando Coresi, secondo vice presidente; Vincenzo Pauselli, segretario e responsabile della comunicazione; Giorgio Strafonda, tesoriere e rigoroso custode delle scarse finanze del club; Gabriele Garberini, creativo cerimoniere; Pierluigi
Garberini, Leo advisor, tutore del neonato club; Alberto M. Tarantino, presidente del comitato soci; Maria Rosaria
Cecchetti, past presidente; per finire con
i consiglieri Egidio Imperiali, Vezio Rocchi, Primo Salvati, Roberto Coccia.
Ma quali sono le linee guida che il
presidente vorrà seguire per realizzare
il programma del suo anno?
«In questo momento di grande confusione sociale, dove l’universo della solidarietà è popolato da un numero sempre maggiore di organizzazioni spesso
poco coerenti con il ruolo esibito e dichiarato – premette il presidente – è
necessario far comprendere il valore e la

trasparenza dell’organizzazione mondiale dei Lions che operano con una rete di 46.000 club in oltre 200 Paesi nel
mondo». Questo compito, spetta dunque a ogni club che verrà giudicato e
valutato per la qualità delle sue iniziative e la correttezza dei suoi comportamenti?
«È così e per quanto ci riguarda opereremo in modo da accrescere e consolidare, presso la comunità tiburtina, visibilità e credibilità con azioni mirate, concrete e misurabili in termini di beneficio
prodotto, ma sempre nel rispetto dei valori della comunità; vogliamo fare ciò
aprendoci verso l’esterno per interagire
con le differenti realtà sociali e istituzionali che operano nella città. Nello stesso tempo assicureremo la nostra collaborazione al Distretto per lo sviluppo dei
Services del centenario (diabete, fame nel
mondo, vista, giovani, ambiente).
Ultimo aspetto del programma, ma
non meno importante – continua Cacurri
– è l’attenzione che dobbiamo avere verso i soci, indispensabili ingegneri-operai
dei nostri progetti: senza il loro supporto il club è una scatola vuota. Per loro
abbiamo in mente di organizzare eventi che, unendo impegno sociale a momenti di leggerezza, facilitino la comu-

nicazione interpersonale per consolidare
l’amicizia ed accrescere il piacere di star
bene insieme».
Questo personale modo di intendere la vita associativa, il presidente ha
voluto riassumerlo con una sola parola: VIVILIONS da declinare a seconda
della natura dell’evento.
Essa contiene l’invito a lasciarsi coinvolgere in una partecipazione creativa e continua nella vita del club per essere attori e non comparse, per fare con
gioia e non per dovere, per vivere le
esperienze in amicizia e non come compagni occasionali.
L’anno di Cacurri si è aperto sotto i
migliori auspici: due nuovi soci donne
sono entrati a far parte del club andando ad aumentare la sparuta pattuglia femminile. Due persone di valore
della cui esperienza e conoscenza del
mondo Lions il club potrà beneficiare:
si tratta di Luigina Rombi, moglie del
compianto e grande Lions Vincenzo Trinca, e di Stefania Iannucci, proveniente
da un altro club, che ha respirato lionismo fin dall’infanzia in quanto figlia
di Pietro Iannucci, già socio della prima ora del Tivoli Host.

Paolo Cacurri con M. Rosaria Cecchetti

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

Le attività durante un’estate caldissima
Un’estate caldissima che non si ricorda a memoria d’uomo, non ha certo
fermato le attività in programma... anzi, le stesse hanno sempre avuto una
partecipazione notevole da parte di Soci
e non.

9 Luglio 2017:
Monte Velino (2486 m)
per la Via del Canalino
(Gruppo Sirente/Velino)
(DdE/Accompagnatori:
Jennifer De Santis, Virginio Federici)
Giornata caldissima… senz’altro la
meno indicata per salire sul Monte Velino dal versante Sud… comunque alla fine siamo un consistente numero di
escursionisti a salire su questa montagna, nonostante i dati tecnici sono davvero impressionanti: Dislivello 1600 m
circa - Tempo complessivo 7/8 ore; Lunghezza percorso 15,4 km. Sono le ore
7,30 quando la campana della Chiesa
di Santa Maria, sita nella parte alta di
Corona di Massa d’Albe, ci “invita” a partire. Tante sono le vie che salgono sul
Monte Velino, sicuramente la Via del
Canalino è la più suggestiva… a quota
2150 circa, dopo aver percorso la cre-

sta Sud-Est del Monte Velino, si incontra la ripida fessura tra due pareti rocciose che dà il nome alla via; il passaggio è attrezzato con una corda fissa
ed è così stretto che può essere necessario togliersi lo zaino dalle spalle. Superato il canalino si percorrono gli ultimi 250 metri di dislivello in cresta senza particolari problemi fino alla vetta.

16 Luglio 2017:
Cima Campitello (2131 m) Anello sopra le Valli Leona e
Puzzillo (Gruppo Sirente/Velino)
(DdE/Accompagnatori:
Antonio Ceddia, Paola Colizza, Filippo
Garofolo)
Una bella escursione di media difficoltà che inizia dalla vecchia miniera di
bauxite, si prosegue fino all’altezza del
Rifugio della Forestale. Da qui, inizia
l’anello in senso antiorario verso il Passo del Puzzillo, la Cima Campitello (2131
m), per ritornare al Passo del Puzzillo,
la cresta del Costone Occidentale, Vena
Stellante e infine il Costone (2271 m),
uno splendido balcone sul Gruppo Sirente/Velino, per poi scendere al Rifugio V. Sebasiani (2102 m). Da qui si ritorna sul sentiero di partenza.

Il gruppo “raccolto”
a ridosso della croce di vetta

Un tratto della Via del Canalino

Il gruppo con sullo sfondo il Rifugio
V. Sebastiani e, in alto a sinistra,
a ridosso della croce del Costone (2271 m)

29 Luglio 2017:
Corno Grande Vetta
Occidentale (2912 m)
(Gruppo Gran Sasso d’Italia)
(DdE/Accompagnatori:
Marcello Calcinari, Marco Febi)
Il Monte Corno, come era anticamente
chiamato il Corno Grande, con i suoi
2912 m è la Vetta più alta dell’Appennino. Dalla sua sommità si gode un superbo panorama su tutta la catena del
Gran Sasso. Un susseguirsi di cime e vallate che corrono per 30 km da Nord a
Sud, le colline del teramano e il Mare
Adriatico a Est, la piana dell’Aquila e in
giornate particolarmente terse il Mar
Tirreno a Ovest. Consentitemi una divagazione sul tema, volevo sottolineare che l’escursione in programma ha subito dei cambiamenti e il previsto Anello del Corno Piccolo non è stato possibile effettuare. Gli eventi sismici che
hanno dissestato l’Italia Centrale hanno sconvolto gli ambienti e le persone.
Il CAI ne fa parte, quindi vedere la montagna ferita nel suo intimo ci avvicina
ancora di più a chi ha perso tutto. La
base di partenza è la località sciistica
di Prati di Tivo, siamo un bel gruppo,
Serena, Sara, Antonio, Maurizio C., Corrado, Matteo, Stefano, con il gemellaggio del CAI di Ascoli Piceno con Luigi,
e del CAI di Fermo con Maurizio. Io e
Marcello siamo gli accompagnatori. L’escursione è una classica del Gran Sasso, ritengo la più bella per diversità di
ambienti e panoramicità, si sale su con
la cabinovia e si arriva alla Madonnina
a circa 2000 m, l’ambiente è veramente maestoso e il Vallone delle Cornacchie offre scorci da alta montagna. Prima tappa il Rifugio C. Franchetti, nido
d’aquila, posizionato su una balza rocciosa con vista sulle colline del teramano e sulla Vetta Orientale. Si prosegue per la Sella dei due Corni, spartiacque fra il Corno Grande e il Corno
Piccolo, il Vallone dei Ginepri e quello
delle Cornacchie, qui lo spettacolo delle fiamme di pietra regala emozione e
stupore a chi sale per la prima volta…
e anche la seconda… terza! Raggiunto
il Passo del Cannone ci attende il tratto più impegnativo e fra roccette e sfasciumi siamo in cima. Non siamo soli
e la vetta è piuttosto affollata, facciamo le foto ricordo e decidiamo di scendere rapidamente, una nuvola (imma-

Natura e ambiente
NOTIZIARIO TIBURTINO - n° 9 - Settembre 2017

33

Foto di gruppo prima della partenza
nel centro storico di Farindola

Lo spazio in Vetta è ridotto al massimo,
a causa di un consistente affollamento…
ma la fotograﬁa di gruppo, nonostante ciò, non poteva certo mancare

ncabile) avvolge la vetta, in breve siamo al rifugio. Una sosta per bere e godere del sole, che nel frattempo ha rifatto capolino, ci godiamo lo spettacolo degli alpinisti arrampicati sulle pareti del Corno Piccolo. Siamo di nuovo
ai Prati di Tivo, e per ringraziare tutti i
partecipanti, con gli amici marchigiani,
abbiamo organizzato una merenda a
base di pane e ciauscolo, pienamente
gradita, che ha fatto dimenticare in fretta la fatica della discesa.
La giornata si è conclusa con un arrivederci, e la speranza di godere a lungo di un posto così bello.
Marco Febi

6 Agosto 2017:
21ª Edizione
“Camminarmangiando”
Intersezionale
con CAI Farindola
(DdE/Accompagnatori:
Vincenzo Maio, Alfredo Cherubini)
Escursione guidata sui sentieri dell’alta
Valle del Tavo, una delle più suggestive del Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga – Nel 1993, l’Associazione Culturale “Sì Farindola”, ideò
e organizzò per l’Estate farindolese di
quell’anno la manifestazione denominata “Passeggiarmangiando”, edizione
“turistico-gastronomica” che venne proposta per favorire la riscoperta e la valorizzazione dei luoghi e i sapori dell’alta Valle del Tavo. Lungo il percorso
tra il paese e la montagna, furono allestiti i cinque punti di ristoro che la
caratterizzavano, in cui poter consumare
i piatti tipici della gastronomia locale.

Nel 1996, recuperando l’idea precedente, la manifestazione viene ripresa dalle
Associazioni Locali: CAI e Legambiente,
con la nuova denominazione “Camminarmangiando” e modificata nel percorso, nei posti tappa, nelle tematiche e
nell’impostazione generale. Ebbe da subito l’attenzione da parte del pubblico
diventando in pochi anni una classica
dell’estate locale. A partire dal 2003 la
manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “ViviFarindola” giusto tramite tra la sensibilità della popolazione e la vivacità delle Associazioni
Locali: CAI, Legambiente, AUSER, ANA e
AVIS che nel tempo sono diventate partners dell’organizzazione. Il “Camminarmangiando” è da ritenersi una escursione nei luoghi, nella storia e nella cultura dei nostri avi. A un occhio attento
e curioso non potrà certo sfuggire un
territorio ricco di testimonianze della
presenza millenaria dell’uomo in cui i
segni dell’abbandono (incolti, terrazzamenti, ruderi di stinzie e nuclei abbandonati) sono sempre più evidenti. La
manifestazione si prefigge lo scopo di
mantenere nella memoria di tutti noi
o di far conoscere alle generazioni future il territorio, le tradizioni popolari,
gli antichi mestieri, i sapori che costituivano l’essenza della vita della popolazione di questa parte del territorio
dell’area Vestina. Così, la Sezione CAI di
Tivoli ha partecipato a questo splendido evento, su proposta del Socio Vincenzo Maio. Ci siamo ritrovati la mattina di Domenica 6 Agosto a Farindola,
nella piazza centrale: Anna, Carlo, Gianni, Giovanni, Vincenzo con la moglie e
la figlia, Virginio, per “vivere” questo
continua a pag. 34

Dal centro cittadino si percorre il sentiero storico che si snoda lungo la Valle del
Tavo, si incontrano via via i nuclei rurali,
le case sparse, campi e radure nella ﬁtta
vegetazione ﬁno a raggiungere la Valle
d'Angri: un vero ombelico dell'Abruzzo
montano, nota soprattutto per la limpidezza e la freschezza delle sue acque. Sul
percorso, i punti di dimostrazione e degustazione, permettono di entrare in un
mondo antico, ormai quasi scomparso. Di
volta in volta vengono trattati argomenti che parlano e raccontano momenti di
vita quotidiana: "il centro storico", "la
cultura del miele", "il buon pane fatto in
casa", "l’arte dei cestai", "la festa della
trebbiatura", "il duro lavoro nei boschi".
Non manca naturalmente il profumo del
famoso "Pecorino di Farindola" e quello
legato alla "nuova economia del tartufo".
Nel contesto di questo evento, nel pomeriggio, si è concretizzato il gemellaggio tra le Sezioni CAI di Tivoli e Farindola in un bar, con tanto di discorsi ufﬁciali
da parte dei rispettivi Presidenti, un brindisi e la consegna delle targhe che sanciscono questo importante momento che
è stata la “celebrazione” del gemellaggio.

Il momento “celebrativo” del gemellaggio
con lo scambio delle targhe
da parte dei Presidenti:
a sinistra Luigi Di Giuseppe Sezione CAI
di Farindola, a destra Virginio Federici
Sezione CAI di Tivoli
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importante evento che è il “Camminarmangiando”, accompagnati dal Presidente della Sezione CAI di Farindola
Luigi Di Giuseppe e alcuni Soci.

20 Agosto 2017:
Bivacco A. Bafile (2669 m)
Intersezionale
con CAI Palestrina e Colleferro
(DdE/Accompagnatori:
Virginio Federici, Carlo Febbo, Alessandro Iori)
Dati tecnici: Dislivello 550 m circa Tempo complessivo 6/7 ore; Lunghezza
percorso 10 km circa.
Il percorso è per la maggior parte lo
stesso che si segue per la Via Direttissima alla Vetta Occidentale. Si parte dal
piazzale di Campo Imperatore (2130 m)
e si sale fino al primo bivio dove si prosegue sul sentiero di destra che porta
fino alla Sella di Monte Aquila. Pochi
metri più avanti il sentiero si divide: a
sinistra la Via Normale al Corno Grande,
a destra la via che porta fino all’attacco della Via Direttissima e della Ferrata al Bivacco A. Bafile. Lasciato a sinistra il sentiero della Via Normale alla
Vetta Occidentale, si risale la cresta verso
Monte Aquila, per poi traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno Grande. Dalla Sella per tracce di sentiero su ghiaie, si risale fino a un grosso
masso, il Sassone. Poco dopo averlo superato si incontra il bivio che separa il
sentiero per la Via Direttissima da quello per il Bivacco A. Bafile, ben visibile
grazie a una targa metallica e dai simboli bianco e rossi con il numero 4 del
sentiero. Svoltando a destra, si percorre un sentiero e un crestone resi pericolosi dall’esposizione e dal pietrisco. Si
arriva poi alla scaletta metallica da dove ha inizio il percorso attrezzato. Assicurandosi al cavo metallico, si sale fino
quasi a toccare con la testa la parete
rocciosa sopra di noi... si prosegue su
rocce ripide ed esposte ma con molti
appigli, fino a raggiungere un balcone
panoramico chiamato “belvedere”. Da
qui si scende verso la comba ghiaiosa.
Si costeggia la base del Torrione Cambi fino ad arrivare al secondo punto delicato. Cercando di fare molta attenzione si scende per un canalino, che anche se molto breve non offre molti passaggi in disarrampicata. Superato anche quest’ultimo tratto si risale la rampa che conduce fino al Bivacco A. Bafile. Questa bellissima giornata passata
tra le rocce del Gran Sasso, si conclude
in un bar di Fonte Cerreto; tutti insieme in allegria, sorseggiando un buon
bicchiere di birra. Un arrivederci al prossimo anno per altre attività Intersezionali con CAI di Palestrina e Colleferro.

Davanti al Bivacco A. Baﬁle.
Da qui il panorama spazia sotto di noi con la Valle dell’Inferno,
in lontananza Campo Imperatore e il Monte Prena

Alcuni passaggi della Ferrata

Le prossime attività
1 OTTOBRE: Monte Corvo (2623 m). Da
Prato Selva. Intersezionale con CAI Valle Roveto.
1 OTTOBRE: Monte La Meta (2242 m). Da
Prato di Mezzo. Picinisco (FR).
7 OTTOBRE: Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise. Dal Lago di Barrea. Monte Greco, Serra le Gravare, Chiarano.
8 OTTOBRE: Anello del Monte Tarino (1959
m). Da Fiumata.
8 OTTOBRE: Rifugio Coppo dell’Orso (1860
m). Da Prati di Sant’Elia.

15 OTTOBRE: Serra di Celano (Monte Tino 1923 m) - Gruppo Sirente/Velino. Dal
bivio di Santa Iona per la Cresta Ovest.
15 OTTOBRE: Anello di San Donato. Da
Santa Scolastica.
21 E 22 OTTOBRE: Monti Reatini con pernotto al Rifugio A. Sebastiani.
22 OTTOBRE: Monte Soratte (691 m). Da
Sant’Oreste. (Nota: visita al bunker del
Soratte).
29 OTTOBRE: Cartore - Lago della Duchessa
(1788 m) - Valle di Teve - Cartore (Anello).
Virginio Federici
Presidente Sezione C.A.I. di Tivoli
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Sotto i Cipressi
VENERE FERRARI
ved. (Mario) ELETTI
morta il
17 luglio 2017
Mamma sei volata in
cielo lievemente.
La tua vita non è stata
facile, ma il tuo sorriso, i tuoi modi gentili, il tuo guardare sempre a ciò che di
buono ci dà il Signore ci sono d’esempio
e di conforto e ci danno la forza per superare il dolore e il coraggio di andare
avanti anche ora che non sei più qui con
noi. Ci manchi tanto mamma.
Franca, Andrea, Barbara

Le figlie Eletti Franca e Barbara in memoria di VENERE FERRARI.
Anna Maria per una S. Messa per la signora VENERE.
NICOLINA
MONTAGNA
ved. BENCARDINO
di anni 89
Alla nostra cara mamma NICOLINA forte e
amorevole, nonna dolce e affettuosa che ci
ha lasciato l’1 agosto
2017 in punta di piedi con la discrezione
che l’ha sempre contraddistinta. Da lei
abbiamo ricevuto amore e bontà incondizionati e conserveremo nel cuore il dono prezioso del suo sorriso, per sempre.
Rosaria, Raffaele, Giovanni e Mariella
I nipoti Flavia, Daniele e Valeria

Famiglie Tafani-Panattoni per una prece.
Come una Stella sei passata nelle nostre
vite che hai fatto risplendere con i tuoi
indulgenti sorrisi, il tuo silente lavoro,
le tue amorevoli cure.
Non potremo mai dimenticare i tuoi insegnamenti e il tuo sguardo dolcissimo.
Tornata ora nel Cielo, sei parte di una
Luce più grande.
In ricordo della mia cara zia
ADELMA PUZZILLI
Sei stata una zia amorevole e premurosa, divertente compagna dei giochi
d’infanzia. Mi hai insegnato l’arte del
cucito in cui era maestra. Le tue risate,
la tua allegria, i tuoi racconti di vita
preziosi non saranno mai dimenticati.
Tamara

Per FRANCESCO VARENI.
Che il tuo dolce sorriso risplenda nel
cielo, ti ricorderemo sempre portandoti nei nostri cuori.
Famiglia Mariani Alberto e Franca

ROSANNA SCHIANCHI

INES SCROCCA

nata il
22 dicembre 1949

nata il
19 agosto 1925

morte il 7 agosto 2017
Insieme nella vita, unite nella morte, fino all’ultimo respiro.
Mancherete immensamente a noi e a tutti quelli che vi hanno sonosciuto.
Ciao mamma, ciao Rosy, questo è il nostro ultimo saluto, lunedì mattina del 7
agosto, prima che succedesse tutta quella tragedia. Non trovo le parole giuste per
esprimere il mio grande dolore. In un attimo è passata davanti ai miei occhi tutta la nostra vita trascorsa insieme. Senza litigi, senza screzi, sembra impossibile,
ma è stato proprio così. Tutte le nostre vacanze trascorse in quel di Mozzano, un
paesino di montagna in provincia di Parma, dove Rosanna e Sante hanno sempre
trascorso le vacanze nella casa dei nonni paterni. Eravamo una famiglia molto
unita, ciò che è accaduto è stato un colpo troppo grande per qualsiasi essere umano. Tutte le nostre feste natalizie trascorse sempre insieme, i vari compleanni...
che fatalità, la maggior parte capitano sotto le feste di Natale. Ci siamo voluti veramente bene e questo vuoto incolmabile lo porteremo sempre dentro di noi.
Ciao mamma, ciao Rosy, un giorno, prima o poi, ci rincontreremo. Vegliateci da
lassù con l’Amore che avete sempre avuto per me.
Ciao, Adriana

Vegliate specialmente su tutti i nostri nipoti, Gabriele, Alessio, Mattia e Claudia.

ELISA BARISELLI
ved. PALOZZA

ANNA PUZZILLI
SACCOCCIA

nata il
24 settembre 1930
morta il
13 luglio 2017

morta il
12 luglio 2017

Resterai sempre nel
cuore di quanti ti vollero bene.
Una S. Messa dalle sorelle, dal fratello e
dai nipoti.

Il tempo passerà, ma
tu rimarrai sempre viva nei nostri cuori.
Finché hai potuto sei
stata una mamma,
una nonna, una sorella meravigliosa; l’amore che ci hai donato rimarrà vivo nei
nostri cuori. Pregheremo sempre per la
tua anima.
Tua sorella Filide e famiglia

Per ARMIDA PAOLA COCCIA
in BENCIVENGA
nata il 12 febbraio 1942
morta il 9 luglio 2017.
Ovunque noi saremo in ogni nostro
momento il tuo ricordo vivrà sempre
nei nostri cuori.
Famiglia Tarallo

Un’offerta per LEONETTA GHEZZI
morta il 18 settembre 2017.
Famiglia Placidi Vincenzo

VINCENZINA
PROIETTI
morta il
3 settembre 2017
Dopo una vita interamente dedicata alla
famiglia in un lampo
sei andata via. Vogliamo ricordarti per la
tua bontà e dolcezza;
la vita non è sempre rosa. Che il Signore
da lassù ti accolga come una persona speciale. Una S. Messa.
Le tue cugine Elia e Lucia
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ARMANDO ALBANESI

LIVIO DE GROSSI

morto il
31 agosto 2017

nato il
23 giugno 1937
morto il
7 settembre 2017

È venuta a mancare
una persona speciale
e un grande amico
della nostra Associazione: ARMANDO ALBANESI.
La nostra Associazione
vive con profondo dolore la sua scomparsa e vuole essere vicina alla famiglia e a tutti coloro che lo
hanno conosciuto e amato.
Armando era una grande persona, ricca
di inventiva, brillante. Un vero “mattatore”. Nel corso degli anni si è sempre prodigato per gli altri e non ha mai fatto
mancare il suo impegno nell’aiuto ai bisognosi. Le sue iniziative benefiche sono
state così numerose da rendere difficile
poterle elencare.
Su tutte la sua prediletta, la Mensa di Celestino a L’Aquila, dove organizzava cene
di beneficenza con il supporto del Circolo dei Buongustai, di cui era Responsabile Commerciale e del noto Chef Fabio Campoli. Allo stesso modo, con abnegazione
e generosità, ha contribuito più volte al
successo della Cena-spettacolo che la nostra Associazione organizza annualmente
a favore dei ragazzi del Villaggio.
Era l’anima dell’evento: presentatore, intrattenitore, cantante, tastierista, ma anche consigliere e collaboratore, fin nei dettagli più umili.
Ogni volta ha coinvolto la figlia Roberta,
che ci ha allietato con la sua splendida
voce, ma anche chitarristi, pianisti, comici. Lo Chef Fabio Campoli e il suo staff
hanno addirittura cucinato una cena memorabile per i nostri ospiti e per i ragazzi
del Villaggio.
Ma chi poteva dire di no ad Armando?
Possiamo soltanto affermare, con orgoglio, che nelle occasioni in cui Armando
era presente il salone del Villaggio era
stracolmo e i posti a tavola mai sufficienti…
Caro Armando, quanto ci mancherai!
Avremo giorni difficili senza di te.
Ti ricorderemo e ti rimpiangeremo. Ma la
tua immagine, il tuo sorriso radioso, la
tua spontaneità e la tua generosità ci danno la forza e la serenità di continuare a
cercare il bene del prossimo.
Gratuitamente e senza clamore, proprio
come facevi tu.
Dr. Guido Baldinelli a nome di tutti gli
iscritti dell’Associazione Medico Chirurgica
di Tivoli e della Valle dell’Aniene.
È tornato in Cielo
don PASQUALE DI STANTE.
Una prece.

In memoria della dolce
ROSINA FADDA,
con affetto le amiche di Simona.

Noi tutti desideriamo
esprimere il nostro affetto verso la grande
persona che hai saputo essere: marito, padre, suocero, nonno,
fratello, zio, amico … ci hai lasciato un
grande vuoto andando via così improvvisamente ma ci hai lasciato anche tanti
buoni insegnamenti.
La tua correttezza, rettitudine, generosità, compostezza, intelligenza, la tua energia sono le doti che porteremo sempre
nel cuore. Ci hai insegnato il rispetto e
l’unione della famiglia: è grazie a te che
riuscivamo a raccoglierci intorno a un tavolo per una festa, una ricorrenza o per
una domenica qualunque.
Sei stato e sarai un grande esempio per
tutti e per questo ti ringraziamo e ti porteremo sempre con noi.
Veglia su di noi!
I tuoi Cari

La famiglia De Angelis per una S. Messa
per il signor Livio, papà di Riccardo.

DANIELA
DE MINICIS
in GIORI
nata il
10 marzo 1956
deceduta il
2 settembre 2017

DANIELA, ’na donna,
ch’è tutto un programma,
… la nostra Signora,
la moglie, la mamma.
Grazie a quanti ci hanno ricordato
e testimoniato la bella persona
che è stata la nostra cara Daniela.
Ci ha fatto piacere sentire e vedere
così tante persone venute a salutarla.
Grazie a tutti i parenti e agli amici,
ai colleghi del Liceo Scientifico
“Spallanzani” di Tivoli,
agli ex colleghi del Convitto di Tivoli,
alle ex compagne di scuola,
ai condòmini di Via Acquaregna 53.
Un ringraziamento particolare
va alle sue sorelle Maria e Luisa,
ai rispettivi mariti Emilio e Osvaldo
e alle loro famiglie.

Avv. FEDERICO
TORELLA

Tonino e Leandro Giori

morto il
23 agosto 2017

Al nostro caro ROBERTO, profondamente
addolorati.
Ci hai lasciati troppo
presto, ma ora non soffrirai più.
Ci mancherai per sempre nel profondo del
nostro cuore.

Serenamente si è
spento dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro.
Marito e padre
esemplare, lascia alla moglie e alle figlie un’eredità di fede e di amore. Amato e stimato da tutti.

La moglie Lima,
i figli Alida, Emile, Wendy e i nipoti

Eternità
Ci hai lasciati all’improvviso
in un giorno d’estate…
restano i tuoi consigli,
le tue ansie, i silenzi e la premura
che hai avuto per noi… e i giorni lieti.
Continua padre
a pregare per noi
ancora vuoti… e disperati
svelaci nei pensieri
l’essenza dell’eterno
e donaci certezza
di un incontro futuro
nel cammino del fato
che ci porta alla luce della vita
e la vera esistenza
dell’amore celeste.
Alla moglie Adriana e alle figlie giunga, dalle nostre pagine, la testimonianza dell’affettuosa solidarietà umana e la certezza del costante ricordo
nella preghiera.
Famiglie Tafani-Panattoni per una
prece per Federico.

FRANCO RIVELLI
nato il
17 febbraio 1934
morto il
29 luglio 2017
Caro Franco, sei
stato sempre per
tutti un’esempio di semplicità, onestà
e rispetto, da lassù guardaci.
Il ricordo di te non ci abbandonerà
mai.
Ti ricordiamo sempre con affetto.
Tuo fratello Marcello,
tua cognata Antonia e i nipoti tutti

L’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore e Sacramento partecipa con fraterno affetto al dolore del confratello
rag. Luciano RIVELLI, prezioso segretario del sodalizio, per l’improvvisa
scomparsa del padre FRANCO, avvenuta a L’Aquila, il 29 luglio scorso.
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LAURA BRASILI
in CARLUCCI
nata il
28 aprile 1942
morta il
5 luglio 2017
Di solito è sempre il
primo nome pronunciato da un fanciullo: “Mamma”; il nome più bello e più significativo. Alla tua persona, alla forza
che hai di andare avanti ricoprendo il
tuo ruolo in un modo che mi fa sentire
sempre protetto, sempre tuo
Francesco

P.S.: Grazie di esistere!
Il marito Gianni, la nuora Francesca, le
nipotine Flora e Giulia la ricordano con
amore.
Cara LAURA, ci hanno chiamato i tuoi
“angeli custodi” e abbiamo fatto tutto
il possibile per farti stare serena, ma
non siamo riuscite a tenerti con noi. Ora
riposa; ti sei guadagnato la serenità e
la pace, ma in noi hai lasciato un vuoto incolmabile. Sarai sempre nei nostri
cuori.
Daniela, Rosangela e Annamaria

Ti ricordano con affetto Giulia, Donatella,
Cinzia, Eleonora e le famiglie Aloisi, Antonini Stefano e Claudia.
La cugina Gaetanina e i figli per una S.
Messa per LAURA BRASILI.
Cara LAURA, la nostra amicizia è durata solo 44 anni, troppo pochi. Insieme
abbiamo affrontato tante cose con grinta e coraggio, la tua malattia invece l’abVALTER SALVATI
Caro Valter, voglio
ricrdarti con le parole
che hanno accompagnato la funzione religiosa con cui ci hai
salutato: «Dobbiamo
ricordarci di vivere con
amore e serenità finché siamo qui, che tu
ci darai la forza per proteggere le nostre
anime e ci aiuterai ad aprire il cuore per
offrire alla vita le opportunità che merita, nel perdono e nella costruzione di un
futuro migliore».
Caro Valter, aiutaci affinché questo futuro possa proteggere sempre i tuoi cari nipoti. Con affetto.
Tua Marianna e famiglia

Per NEDA PASSARIELLO
Anniversario del mese: 18 settembre.
Purtroppo accade in un momento e
che non vorremmo accadesse mai. Ti
portiamo sempre nei nostri cuori.
Paolo, Franco, Arianna e Marco

biamo affrontata mentendoci, ma bastava guardarci e gli occhi di entrambe
si inumidivano. Sapevo che il tuo dolore era enorme e allora con una carezza e una stupida battuta sorridevano.
Per te ho recitato, ho riso, ho pianto;
avrei voluto scappare, eppure ero sempre lì perché sapevo che mi cercavi e
che con me eri tranquilla. Non ti ho mai
sentito fare un lamento, na pregavi, pregavi tanto, Ora prego io per te, perché
dopo una vita di lavoro tu possa riposare serena. Non si può dimenticare una
persona buona, altruista e generosa come te e io non ti dimenticherò perché
hai lasciato un gran vuoto in me e in
tutti quelli che ti hanno conosciuto. Ciao.
La tua amica Anna Maria

Distante e vicino
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LINA COLANTONI
ved. DIONISI
morta il
27 agosto 2017
Alla nostra Mamma
Siamo stati felici con
te sei stata la luce dei
nostri occhi, la nostra
guida, il nostro faro.
Ciao mamma, ti amiamo tantissimo e siamo certi che anche da lassù veglierai su
di noi.
Carla, Mariano e Nicoletta

La ricordano con grandissimo affetto i generi Sandro e Mimmo con la nuora Loriana unitamente a tutti i nipoti e pronipoti.

(di Luigi Brasili)

È come un soffio, leggero e distante,
brezza che, lieve, accarezza un istante.
Sopra la pelle ti lascia un sospiro,
dentro la testa ti accende un pensiero.
E tu corri indietro, a seguire un ricordo,
gli occhi sospesi, a cercare uno sguardo.
Lo trovi nel cielo, ch’è cinto di perle
ti offre un sussurro, trapunto di stelle.
E adesso quel freddo, che gela la fronte,
scompare lontano, e il tepore ti prende
poi sale, alto, un respiro e anche un viso.
Un canto che culla e ti strappa un sorriso
e allora il pensiero ti avvolge, e una voce.
Così chiudi gli occhi, e ne abbracci la
luce.
Alfine, di colpo, sul fare del giorno,
tendi la mano a quelle che hai intorno.
E non sei più stanco, ti senti rinato,
ché adesso quel soffio, vicino, è fatato.
Le sorelle, i nipoti, gli amici tutti

RICORDO DI UNA CARA AMICA
MARIA PAOLA PALUMBO ROCCHI
Quando una persona cara va via per
sempre, è difficile colmare il vuoto profondo che ci ha lasciato e ancor più
difficile lo è per il compagno di vita.
Il ricordo di Maria Paola, per quanti
hanno avuto l’occasione di conoscerla e apprezzarla, è racchiuso nello stile di vita che la distingueva: serio impegno professionale (insegnante rigoroso, preparato e amato dai suoi alunni), riservatezza, misura, discrezione,
grande umanità, semplicità di modi
ed azioni: una vera signora, una gran
donna.
Interpretando il sentimento dei soci
del Lions Club Tivoli Host e soprattutto di coloro che hanno appreso la dolorosa notizia durante le ferie estive e
lontano da Tivoli, voglio rinnovare all’amico Vezio la nostra fraterna vicinanza per la perdita della sua adorata moglie Maria Paola.
Un amico Lion

Una S. Messa per
CARLO MARCOTULLI
morto il 29 aprile 2017
Te ne sei andato in silenzio sulle ali
di un Angelo, tra le stelle infinite del
cielo, che ti avrà portato nel posto giusto. Riposa in pace.
Le sorelle Lucia e Laura
e i fratelli Roberto e Marcello

Sono passati tanti anni che non ci siete, ma nel nostro cuore il vostro ricordo è sempre presente e vivo e con
la morte di CARLO, vostro amato primogenito, i ricordi si fanno sempre più
dolorosi e ci fanno ricordare a quando eravamo tutti uniti, giovani e spensierati.
Una parte della famiglia è venuta a
mancare aggiungendo un’altra sofferenza ai nostri cuori, ma la speranza
che voi avreste così riabbracciato vostro amato figlio Carlo ci consola e ci
allevia il dolore.
Riposatevi insieme a Carlo nella pace
del Signore.
Le figlie Lucia e Laura

PIETRO PERSILI
Caro zio, sei vissuto sempre in silenzio: disponibile, buono, sensibile; in
silenzio sei andato via, senza baccano, lasciando dovunque una traccia indelebile del tuo amore per tutti.
Ti vogliamo bene.
I tuoi nipoti

I compagni di scuola elementare di
Marino in ricordo della signora
ANNA FABI ved. GASPERONI
scomparsa a San Marino
il 14 settembre 2017.
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SETTIMIO
MASCHIETTI
di anni 89
morto il
7 luglio 2017

Raro esempio di bontà
d’animo, semplice e di
nobili sentimenti dedicò la sua vita alla sua famiglia che tanto
amava.
Con infinito affetto lo ricorda la moglie
Anna Maria.
“Nessuno muore se vive nel cuore di chi
resta”: quanto è vero, caro papà, perché
tu continui a vivere nei nostri pensieri e
nei nostri ricordi.
Non sei più con noi, dopo una lunga sofferenza sei volato in cielo in una calda
notte d’estate, lasciando il freddo dentro
di noi, ormai tristi e sole.
Non sentiamo più la tua voce chiamarci
o i tuoi rimproveri amorevoli, neppure
possiamo vedere i tuoi occhi belli e sinceri o il tuo dolce sorriso.
Ti immaginiamo come una stella che brilla nel cielo, la più luminosa di tutte.
La vita continua e dobbiamo abituarci a
vivere senza di te, senza i tuoi rimproveri, i tuoi consigli, i tuoi incoraggiamenti:
con te è venuta a mancare una guida ferma e sicura!
Ci consola la certezza che tu continuerai
a vegliare da lassù su tutti noi e a proteggerci con lo stesso anore con cui lo hai
sempre fatto in vita.
Noi preghiamo il Signore perché ti accolga tra le sue braccia e tu possa godere
della gloria del Paradiso.
Le tue amate figlie

Domenico Ronci, insieme alla sua famiglia, ricorda con affetto la cara sorella
ELISABETTA
morta il 14 agosto 2017:
«Riposa in pace,
nella luce del Signore».

Il Signore ha voluto con sé la mia cara amica ANNA REINA SCHERILLO, donna forte e solare che lascia in tutti noi,
ma in special modo alla sua famiglia,
tanto dolore e rimpianto. Speriamo che
da lassù protegga i suoi cari come ha
fatto in vita.
Fernando, Mimmina Ferro e familiari

Ricordati nell’Anniversario
NAZZARENO BORDI – 21.10.2016-2017.
È passato un anno, ma sei sempre nei
nostri cuori e noi nostri pensieri.
Con tanto amore.
Pierina, Paola e Umberto

Lelle, Luciana, Pamela e Annalisa ricordano con amore e rimpianto GIOVANNI
GIARDINA, nella ricorrenza della sua
morte (8 Agosto 2015-2017).
Le famiglie Ricci e Marinucci ricordano
con tanto affetto la cara MERCEDES, vicina di casa per quasi sessant’anni!
Per CLAUDIO CASSATA – A 19 anni dalla scomparsa, la sorella Virginia e i nipoti ricordano l’anima gioiosa e serena
di Claudio Cassata.
Maria, Caterina, Nicoletta e Beatrice ricordano con amore e immensa nostalgia il loro caro MARIO CROCCHIANTE.
Nel 10° anniversario della scomparsa
do BRUNO MATURI, la moglie e il figlio
lo ricordano con l’affetto di sempre.
7.9.2011 – VITO GIAMBANCO. Ora sembra tutto finito, ma non è così. Ogni parola o casa condivisa ci parla di te, per
come eri e come hai vissuto; non ti potremo mai dimenticare tante preghiere.
La Famiglia

13.11.2007 – MARIO CARDOLI. Caro Vito,
a sei anni dalla tua scomparsa, sei sempre presente nei nostri pensieri e ricordi
bellissimi, ci hai tanto amato. Non ti
possiamo dimenticare mai. Una Santa
Messa per dirti che ti amiamo tanto.
Moglie e figlio

Una Santa Messa per il mio caro fratello SERGIO, tornato nella casa del Signore improvvisamente, il 31 agosto
2011. A 2 mesi e mezzo l’ha raggiunto
mamma PEPPINA lasciando in tutti noi
tanto dolore. Siete nei nostri cuori, sempre riposate in pace.
Vostra figlia e sorella Cosimina Buccolieri

La moglie Gaetanina e figli in memoria
di ENZO MOUREN; nel 13° anniversario della morte lo ricordano con tanto
amore.

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

5.11.2016 – La famiglia Albino Panattoni a ricordo della cognata ROSITA DE
SIMONE.
23.8.2016-2017 – C’è una differenza fondamentale tra vivere ed esistere: solitamente si riesce soltanto ad essere, lasciando che la vita ci scorra tra le mani,
semplicemente esistendo. Tu invece, nostra cara INES, hai vissuto e vivi ancora oggi: oltre lo spazio oltre il tempo,
sfidando la morte che sembra averti allontanata da noi. In realtà però tu ci
sei e resterai sempre, non esistono addii né separazioni per amori come quello che ci lega a te. Un bacio dà lassù!
Il marito i figli tutta la famiglia

Nell’anniversario della scomparsa di
NANDO MATTEI la moglie e le figlie lo
ricordano con grande affetto.
La moglie Flavia, i figli Angela, Luigi,
Milena, la nuora, i generi, i nipoti Valentino, Leonardo, Matteo e Rachele ricordano con tanto affetto il loro caro
LEONARDO FACCENNA nel giorno del
suo compleanno (20.8.2017).
Giuliana e Flavia Cuppi ricordano il padre GIUSEPPE nel 23° anniversario della scomparsa (16.8.2017).
I figli ricordano MARIA SARROCCO ved.
RAMICONE nel 1° anniversario della
morte (14.8.16), le persone non si perdono mai sé le hai nel cuore, puoi perdere la loro presenza, la loro voce, il loro profumo, ma ciò che tu hai da loro
imparato ciò che ti hanno lasciato quello non lo perderai mai.
Suffragio per ISABELLA BAMBINI nell’anniversario del suo decesso il marito
e i figli con immutato affetto.
Germano, Simonetta e famiglia per l’ottavo anno della morte della cara ELISA
e lo zio ENNIO.
Umberto Belloni in ricordo della moglie BRUNA nel 2° anniversario della
morte (11.8.2017).
Umberto Belloni in memoria di tutti i
suoi defunti.
Costantini Primo in memoria della moglie CLARA PRINCIPI nell’anniversario
della morte.
Nel terzo anniversario della morte di
MARIO SCARPELLINI. Lo ricordano con
affetto le figlie Maria Antonietta e Anna i generi Massimo e Massimiliano e i
nipoti Elisa, Francesco e Alesssandro.
13.9 – Franco con tutta la sua famiglia
ricorda la cara mamma VENERE.
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Non Fiori
Walter, Silvia e Mauro per i genitori Angelina e Nello Mattei – In memoria della signora Elisa Bariselli vedova Palozza i vicini di via Amelia Treves Segrè Tivoli – Preghiere per Giuseppina e Amdeo Lombardi da parte di Rosita Bendoni – Cristina, Mauro e Vittorio per Donatella Seghetti e Luciano Eletti – Antonietta Cerini, la figlia e il genero per
Senio Spinelli – La moglie e i figli per
Carlo Tani – Maria D’Angelo per la mamma Veronica sempre presente nel mio
cuore – Daniela Restante in ricordo di
Domenico, Ines, Cristina, Giusto, Massimo, Anna, Laura e Claudia – La figlia
nel caro ricordo di Walter Imperiale –
Maria Fratini per il marito Mario De Bonis e i nipoti Domenico e Nicola – I figli in memoria di Fernando e Rita –
Una Santa Messa per il mio caro marito Elio Chimenti: ci manca la tua presenza e l’affetto amoroso che avevi per
tutti noi. Ti vogliamo sempre bene, la
tua famiglia – Una Santa Messa per il
Maresciallo Angelo Tranelli persona stimatissima. I condomini di via A. Parmigiani, 32 Tivoli, da Altissimi Franca,
Miranda Cecchetti, famiglia Marcotulli e
famiglia Chimenti – Sante Messe in ricordo delle anime dimenticate presenti sempre nella mia mente – Sante Messe in memoria di Ezia Leonardo e Luigino dalla figlia Anna – Sante Messe in
memoria di Franco Lucrezia e Attilio dal
figlio Marcello – In memoria di Nicolina
Montagna – Al Villaggio Don Bosco per

ricordare il prof. Domenico Giubilei, un
uomo buono, che ha dedicato la sua vita agli altri. Da Natalina Farinelli – La
famiglia con rimpianto Walter Imperiale – La famiglia Speranza in ricordo di
Tullio, Giuseppe, Sante, Maria e Mario
– In memoria della signora Luigia Iannucci dal condominio largo Giuseppe Saragat 1 Tivoli – Per una S. Messa in memoria di Filosa Vincenzo e Piscopello
Lucia da Filosa Caterina – Alla mia cara amichetta Angela da Anna – Caro fratello Adalgisio e cara zia Saullina, tra
poco sarà il vostro compleanno, ma noi
vi ricordiamo sempre come fosse, ancora tra di noi, vivete sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere tua
sorella Anna – Cara mamma Lucia, sembra difficile che non ci sei più cono noi
da tanto tempo ma per me sei sempre
tra di noi, sei sempre nel mio cuore e
nelle mie preghiere tua figlia Anna –
Anna di Nardo ricorda sempre nelle sue
preghiere le cognate Filomena e Maria
i suoceri Virginio e Maria Innocenza e
tutti i suoi cari defunti – Luciana per il
marito Felice e i suoi suoceri Salvatore
e Vincenza: siete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere – Santa Messa per Emanuela e Antonino da Mimma – Santa Messa per i defunti di Maria Rosa – Santa Messa per Giuditta e
Giovannino da Giuseppina – Santa Messa per Pierina e Fernando da Gabriella
– Santa Messa per Maria Gentili – Santa Messa per Maria e Mimmo da Enza

Una Santa Messa per l’anniversario della morte di FRANCO MONTANARI, lo ricordando con affetto la sorella Giuseppina Montanari con le figlie.

La famiglia di Egidio Tanoni ricorda nell’anniversario la cara figlia LUISA.

Nel 6° anniversario della morte del caro GIANFRANCO MARIANI la moglie Luciana e i figli con grande affetto.
La moglie Maria e i figli ricordano con
tanto amore e nostalgia al caro ARNALDO CELLINI per il 12° anniversario
della morte.
Le figlie M. Teresa e A. Rita, i nipoti Piera e Enrico e il genero ricordano sempre con tanto amore e affetto il caro
PIETRO FERRANTE nel 27° anniversario della scomparsa.
Rosina e i figli nel 27°anniversario della scomparsa ricordano con infinito affetto il caro PIETRO FERRANTE.
Il figlio Domenico, la nuora A. Rita e i
nipoti ricordano con affetto il caro ENRICO D’ANGELOSANTE nel 50° anniversario della morte.

Caro TERSILIO, tra poco tempo sarà il
tuo compleanno ma per noi non sarà
un giorno triste perché tu sei sempre
tra di noi e lassù continua a vegliare su
tutti noi; ci manchi tanto.
Tua moglie e i tuoi figli e nipoti

20.7.2002 – Sono 15 anni che non sei
più con noi ma la tua dedizione per noi
ci scalda sempre il cuore. Ricordarti è
dolcissimo come lo è “immaginarti” in
Paradiso.
Maria, Samantha e Manuel

18.9.2016-2017 – Nel primo anniversario della morte di nostro figlio FRANCO
FRANCHI. È impossibile dimenticare il
tuo viso e il tuo sguardo pieno d’amore,
i tuoi gesti colmi di tenerezza. Sei stato la persona più importante delle nostre vite e ti immaginiamo come una
stella luminosa che brilla nel Paradiso.
Un giorno saremo di nuovo insieme.
Mamma Erminia, papà Tonino
e il fratello Stefano

– In ricordo di Ines Vaccaro Salvati –
Elisabetta Valeriani in ricordo Rotanzi
Quinto e Ferruzzi Elena – Marcello Trifelli in ricordo dei genitori e dei suoceri – Sante Messe per defunti famiglia
Galli Spunticchia – Sante Messe per Domenico da Spaziani Luciana – In ricordo di Alessandro e Anna Grazia Tomei
da famiglia Tomei – In ricordo da i genitori e della sorella Aida da Ricci Mattia – In memoria di Venere Ferrari, Sisti Daniela, Bonamoneta Paolo, Orlandi
Francesca – In memoria di Venere Ferrari da Ubaldo Bigossi – La famiglia Speranza in memoria di Tullio, Giuseppina, Sante, Maria e Mario – Santa Messa in suffragio di Angelo Mammi dal fratello Giuseppe – Per Santa Messa in suffragio dell’anima del caro Mario Lesti
da Lino e Maria Sobrino – Per Santa Messa in suffragio dell’anima del caro Floriano Vizioli da Lino e Maria Sobrino –
Santa Messa per Franco Sunzini da Meschini – In memoria del Prof. Domenico Giubilei da Sperandini Armando – Il
condominio di via Alfredo Palozzi in memoria di Giacomo Orlandi – Daniela Restante in ricordo di Domenico, Ines, Massimo, Anna, Claudia, Laura, Cristina e
Giusto – Elvia insieme ai figli ricorda il
caro Ignazio – I figli in ricordo dei genitori Vincenzo e Bina – I figli per i genitori Ottorino e Luciano – Grazia Sulsenti per i defunti di famiglia – Adele
per una Santa Messa per Giuditta – La
moglie e i figli per Carlo Tani – Liliana
per il figlio Mario e per il marito Franco – Una preghiera per Elisa Bariselli
dai Condomini di via G. Picchioni n° 10
di Tivoli – Rosita Bendoni per preghiere per la famiglia Carlo Bendoni – Eredi Imperiali per i propri defunti.
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Foto A.M.P.

Il compleanno di Don Benedetto
Franco Nero, il suo figliolo e i suoi familiari non sono voluti mancare per l’occasione.
Il 16 agosto è una data speciale per la
grande famiglia del Villaggio che augura al Vicario generale della Diocesi di
Tivoli quanto di buono e di bello merita.
Per il loro “insostituibile papà” i Ragazzi hanno preparato un regalo inaspettato: la maglia della Sua Juventus autografata in originale dai campioni del
pallone.
Qui sotto la succulenta torta realizzata
con amore e maestria da Angela, delizia pasticcera apprezzata dal festeggiato e dagli ospiti.

Foto A.M.P.

Foto A.M.P.

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.
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