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Foto Americo Pascucci
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DAL VILLAGGIO

Al Villaggio, viale Fabrizio Frizzi

Foto A.M.P.

Fiancheggiato dai fiori, volge, leggermente in salita, verso la montagna e conduce, immerso nella natura, là dove l’aria è fina
e il panorama, mozzafiato.
Dal 28 giugno scorso il tratto di strada all’interno del Villaggio don Bosco è dedicato a Fabrizio Frizzi, così come il piazzale
in cui giocano i ragazzi è dedicato a Corrado Mantoni.
A scoprire la targa sono stati Fabio Frizzi – fratello di Fabrizio – e sua figlia Caterina. Un momento delicatissimo, in
famiglia, in cui i ricordi hanno rincorso i ricordi, gli sguardi hanno trasmesso emozioni, i cuori hanno abbracciato i cuori e la
musica ha scaldato l’animo.
Le parole, gli aneddoti, le testimonianze di don Benedetto, del Presidente Marcello Doddi, di Franco Nero e dello stesso
Maestro Fabio insieme a vibranti filmati hanno fatto sentire Fabrizio tra noi.

La targa donata e fatta realizzare da Aldo Filosa. A fianco Fabio Frizzi riceve da Don
Benedetto il numero del Notiziario Tiburtino n. 4-2018 dedicato a Fabrizio.
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L’arrivo al Villaggio, le presentazioni, il momento dell’inaugurazione, i discorsi istituzionali con il Sindaco di Tivoli
e la visione dei commoventi filmati con il presentatore scomparso, tratti da memorabili edizioni del Superspettacolo.
Dopo la cerimonia, il maestro Fabio Frizzi e la figlia Caterina interpretano un brano, tratto da una famosa colonna sonora
composta dallo stesso Fabio, in onore di Fabrizio.
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APPUNTAMENTI
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Il prodotto editoriale
di Domenico Viglietta
È in preparazione un nuovo testo lingua tiburtina: un imper
dibile vocabolario corredato di testimonianze culturali in ver
nacolo.
Tradizione e innovazione, storia e produzioni originali ad ope
ra di Domenico Viglietta.
Pagine: 288.
Formato volume: cm 17 x 24.
Copertina plastificata.
Sono aperte le prenotazioni per il volume
che sarà disponibile nel prossimo mese di Novembre.
Rivolgersi a:
Domenico Viglietta 338.5674646
viglietta.d@libero.it
Roberto Giagnoli 339.3602685
immagineuniversale@alice.it
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La “Notte degli uomini”
Quello tra Emilio Merletti, Alfredo
Pallucci e Andrea Folgori è un c onnubio
che va avanti da oltre venti anni, du
rante i quali hanno calcato le scene di
molti teatri.                                             
Nel 1998 portarono in scena “Il ri
tratto di Dorian Gray”, di Oscar Wilde,
con Alfredo Pallucci nel ruolo di Do
rian Gray ed Emilio Merletti in quello
di Basil Hallward. Ad Andrea Folgori
fu allora affidata la gestione dei suoni
e delle musiche dello spettacolo.                                                         
Nel 2008 portarono a Teatro “La dop
pia essenza di Cristo”, scritto da Alfre
do Pallucci che ne curò anche la Regia.
Emilio Merletti vestì i panni di Ponzio
Pilato, mentre Andrea Folgori ne scris
se tutte le musiche.                            
Il 21 Giugno scorso, al Teatro co
munale c’è stato il tutto esaurito per
“Notte degli uomini”, con Emilio Mer
letti nei panni di Jordan e Alfredo Pal
lucci, che ne ha anche curato la regia,

in quelli di Ricalens. Ancora una volta,
le musiche e gli effetti sonori sono sta
ti di Andrea Folgori.        
“Notte degli uomini”, già recensito su
queste pagine in occasione di una prima
riservata e portato sul p alcoscenico del
Teatrino comunale il 21 Giugno scorso,
è stato prodotto dall’Associazione cultu
rale teatrale “Antinisca”, nata nel 2008,
in collaborazione con l’Accademia Tea
trale fondata da Alfredo Pallucci, all’in
terno della quale si propongono labo
ratori di recitazione con metodo Stani
slavskij, oltre a corsi di dizione, scrit
tura drammaturgica, allestimento sceno
grafico, costume, musiche ed effetti so
nori per il teatro e trucco teatrale.
La raccolta dalla vendita dei bigliet
ti venduti nella sala gremita – presenti
anche il Sindaco G. Proietti e il Presi
dente della Fondazione Villaggio Don
Bosco dott. Doddi – è stata devoluta ai
Ragazzi di Don Benedetto.

La scena finale.

Emilio Merletti.

Alfredo Pallucci.

Andrea Folgori.
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CULTURA
A VILLA D’ESTE

Anna Maria Panattoni

Foto A.M.P.

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

Dal 15 luglio scorso entra ufficial
mente nella residenza del Cardinale
Ippolito II il coperchio di sarcofago
in marmo di Luni (II sec. d.C.) recu
perato dal Comando Tutela Patrimo
nio Culturale dell’Arma dei Carabi
nieri con la collaborazione investiga
tiva dell’Homeland Security Investiga
tion - Immigration and Customs Enfor
cement, agenzia federale statunitense.
Oggetto di scavo clandestino nei din
torni di Roma, il reperto era uscito il
legalmente dal territorio italiano ed era
stato acquistato sul mercato internazio
nale per 4,5 milioni di dollari.
Recuperato con l’operazione “Bella
addormentata” è stato formalmente re
stituito all’Italia nel 2015 ed è giunto
cinque giorni fa a Tivoli per essere col
locato, come in antico, in uno dei più bei
contenitori d’Arte qual è la Villa d’Este.
Ora dialoga virtualmente con l’altra fi
gura femminile della Venere dormiente
posizionata nella fontana del Chiostro.
«La defunta semisdraiata raffigurata
nel sonno eterno – commenta la dott.ssa
Benedetta Adembri, funzionario archeo
logo delle Villae – è colta nella quiete
della morte, come se d ormisse. L’atmo
sfera sospesa che emana dalla s cultura,
sottolineata da un molle abbandono che
sembra esprimere la sensazione di atte
sa del risveglio, deriva dall’utilizzo di
uno schema compositivo che permet
te la trasposizione dell’evento reale sul
piano mitico: il soggetto è infatti ritratto
nella posa di Arianna, personaggio pre
sente anche in alcuni rilievi provenienti
da Villa Adriana».
Soddisfazione è stata espressa dal
Generale di Brigata Fabrizio Parrulli,
comandante del Reparto TPC dei Cara
binieri che ha ricordato anche i 50 a nni
del prezioso Impegno dell’Arma nel re
cupero delle opere d’arte, e dal Diret
tore dell’Istituto Villa Adriana e Villa
d’Este VILLAE, arch. Andrea Bruciati,
pronto a vitalizzare la residenza estense
con esposizioni accattivanti e, in questa
occasione, a rivisitare, anche dal punto
di vista della collocazione delle essenze
vegetali, l’assetto d ella dimora tiburti
na: «la simmetria spaziale fra le due im
magini delle due interlocutrici archeo
logiche e il nuovo asse visivo ridefini
scano da un punto di vista museogra
fico il Chiostro di Villa d’Este che as
surge ora a dispositivo focale dal gran
de interesse antiquario e botanico, di
venendo snodo primario del rinnovato
percorso di visita».

Foto A.M.P.

Un nuovo reperto archeologico

I rappresentanti della proficua collaborazione tra le Autorità italiane e americane.
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CULTURA

Foto A.M.P.

Foto A.M.P.

Il Gen. B. Parrulli con il Cap. Marco Beraldo, il M.llo Francesco Scupola e i volontari
A.N.C. di Tivoli.

Un dono per suggellare l’impegno delle Forze dell’ordine a fianco del
MiBAC.

La dott.ssa Benedetta Adembri con il Gen. B. Fabrizio Parrulli.
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Il Lazio a tavola al “Rosmini”
Con lo Zafferano di Nepi inizia all’Istituto “Rosmini” di Tivoli
la serie di incontri con i produttori e le tipicità regionali.
Un raffinato viaggio del gusto che sta portando gli chef
e i loro allievi-cuochi a rinnovare i sapori della tradizione.
Tra l’Appennino e il Mar Tir
reno, tra le colline della Tuscia
e le pianure pontine, il Lazio è
una 
regione ricca di produzioni
tipiche, imprenditori appassiona
ti e tradizioni eno-gastronomiche.
E Tivoli si trova p roprio al cen
tro di questo intreccio di aziende,
storie e sapori. Non a c aso, pro
prio nella nostra città, all’Istitu
to “Rosmini”, è nato un proget
to che sta portando gli chef e gli
allievi-cuochi a confrontarsi con
i prodotti più genuini del territo
rio regionale. Il primo incontro ha
visto come protagonista lo Zaffe
rano di Nepi.

siano, e cominciò a essere usa
ta tra i mercanti, i cuochi e i tin
tori delle città italiane nel corso
del Trecento.

Lo Zafferano di Nepi

Oro rosso

Gli chef Tiziano Rancati (a sinistra) e Secondo Canini,
insegnanti all’Istituto Rosmini di Tivoli.

Originario probabilmente del
l’Asia Minore e della Grecia, lo
zafferano è una raffinata spezia
che si ottiene dai tre stigmi del
fiore della pianta Crocus Sativus.
Già in tempi antichissimi lo
zafferano era una spezia ricercata
e una costosa merce di scambio,
come documenta un trattato bo
tanico assiro di quasi tremila an
ni fa. Ancora oggi è dalle pianure
dell’Iran, in Asia, che proviene il
90% della produzione mondiale.
Nella nostra Penisola, molti ter
reni dell’Italia centrale si presta
no alla sua coltivazione.
Gli steli e gli stigmi vengono
usati principalmente in cucina,
come condimento, dopo averli la
sciati in infusione per molte ore
nell’acqua calda, ma sono utiliz
zati anche come colorante di tes
suti. La semina avviene in esta
te, solitamente ad agosto, in lun
ghe file, mentre per la raccolta si
deve attendere l’autunno, tra otto
bre e novembre. Per ottenere un
chilo di spezia occorrono non me
no di centoventimila fiori: anche
per questo lo zafferano è molto
costoso ed è chiamato comune
mente “l’oro rosso della tavola”.
Una curiosità: la parola “zaffera
no” deriva dall’arabo e dal per

Lo Zafferano di Nepi. I pistilli vanno lasciati in infusione prima di essere utilizzati in cucina.

Nelle campagne di Nepi, tra
Roma e Viterbo, la passione di
un imprenditore italo-australia
no, Rocco Pilò, ha riunito alcuni
agricoltori locali in un Consorzio
per la coltivazione di questa pian
ta così particolare. Qui vengono
preferiti terreni argillosi e scosce
si, in modo da scongiurare i rista
gni d’acqua che potrebbero dan
neggiare i bulbi. Subito dopo la
raccolta, con la mondatura esper
ti agricoltori nepesini separano gli
stigmi dal resto del fiore, e nello
stesso giorno ha inizio l’essicca
zione, che deve avvenire in mo
do lento, all’interno di cabine a
calore che il C
 onsorzio ha creato
appositamente. Alla fine di questi
passaggi, i pistilli, integri, vengo
no confezionati in piccoli conteni
tori di vetro. Solo così è possibi
le preservarne l’odore intenso, il
sapore e le grandi proprietà nu
tritive. Dalle analisi del progetto
“Italian Mountain Lab”, condotte
dai laboratori dell’Università Uni
mont, dell’Università del Piemon
te Orientale e dell’Università del
la Tuscia, risulta che lo Zafferano
di Nepi appartiene alla “Catego
ria I”: è quindi di prima qualità.
Ed ha anche due altri grandi
pregi. Il primo: consente una buo
na redditività agli agricoltori, veri
custodi del paesaggio, perché è un
prodotto richiesto in tutto il mon
do e invita quindi a tornare a col
tivare e investire in agricoltura. Il
secondo: non ha bisogno di irri
gazione e di concimazioni chimi
che, garantendo quindi una straor
dinaria eco-sostenibilità. Assieme
al suo profumo, questo fiore rac
chiude quindi un messaggio pro
fondo: la ricerca di un giusto equi
librio tra uomo e natura.

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 7-8 - Luglio-Agosto 2019

SCUOLA

■

9

Interpretazioni in cucina
Con queste suggestioni, gli chef Se
condo Canini e Tiziano Rancati, inse
gnanti al “Rosmini”, con dieci allievi
cuochi hanno interpretato e sperimen
tato in cucina questa spezia.
L’antipasto: Vele di melone e salmone marinato su letto di songino e panna acida di zafferano.
È un piatto davvero scenografico, che
già con i suoi colori richiama fortemen
te l’estate. Il melone e il salmone sono
tagliati fini per esaltare la loro delica
ta dolcezza, che contrasta con l’acidi
tà della panna acida aromatizzata al li
mone e allo zafferano.
Due i primi, uno di carne e uno di
pesce: gli Gnocchetti verdi al ragù di
galletto e salsa allo zafferano e il R
 iso
Venere, gamberi, pomodorini confit e
zafferano. La carne di galletto, partico
larmente tenera, si sposa perfettamente
con la delicatezza dello zafferano, un
connubio sorprendente appena arricchi
to da una piccola nota di timo.
Anche nel riso bicolore lo zafferano
non copre il sapore leggero del gam
bero; anzi, trova con esso una raffina
ta armonia di sensazioni gusto-olfattive.

Terra e mare

Alcuni allievi cuochi del Rosmini e i loro insegnanti, gli chef Tiziano Rancati (a sinistra) e Secondo Canini (a destra).

il cuore tenero delle fette di pesce. Per
concludere: la Bavarese allo zafferano. È una gustosa sperimentazione de
gli chef, in cui uno dei dolci più classi
ci delle nostre tavole riceve un’impron
ta della spezia, contrastata con biscotto
secco triturato e con piccole scaglie di
cioccolato bianco e nero.
Una Commissione ha valutato le cre
azioni dei ragazzi, giudicando la loro
capacità di valorizzare lo zafferano, di
abbinarlo agli altri ingredienti e di pre
sentarlo in tavola in modo originale.
L’appuntamento è per il prossimo
incontro con i sapori della nostra terra,

tra ricette della tradizione e accostamen
ti innovativi.
Dicono gli Chef:
«Cucinare è gioia, semplicemente. A
 lle
scuole medie visitai un istituto profes
sionale e mi innamorai della pratica in
cucina. Oggi rivedo la mia emozione di
allora nei nostri allievi migliori. Questa
nuova generazione ha avuto tutto, da in
ternet agli smartphone, ma in cucina i
ragazzi riscoprono il fascino di ingre
dienti semplici ed essenziali, che spes
so abbinano con fantasia e genialità».

Due anche i secondi, sempre uno
di carne e uno di pesce. Nel Filetto di
vitello in crosta di zucchine, il taglio
morbido della carne è avvolto dalla
croccantezza delle zucchine
e il dolciastro dello zaffera
no. Per gli Scrigni di spada,
zafferano e granella di pistacchio, invece, l’ispirazio
ne degli chef e degli allievi
viene da lontano, dalla Sici
lia, in cui spesso il pesce spa
da è abbinato al pistacchio di
Bronte, in una delle tipiche
ricette dello Stretto di Mes
sina. Questa tradizione culi
naria è stata reinterpreta con
lo zafferano e la frutta secca,
in cui il pistacchio circonda
Riso Venere, gamberi, pomodorini confit e zafferano.

Filetto di vitello allo zafferano in crosta di zucchine.

Secondo Canini

«Quando cucino, libero la
mia immaginazione ed entro
in un’altra dimensione. Atti
vo i miei sensi e contempo
raneamente mi rilasso. Come
si dice: fai quello che ami e
non lavorerai un solo giorno
nella vita! Mi ha sorpreso la
voglia di imparare di questi
ragazzi: ai fornelli riescono a
esprimersi, a superare le dif
ficoltà e a dare il meglio di
loro stessi».

Bavarese allo zafferano.

Tiziano Rancati
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Gli studenti dell’I.T.C.G. “Fermi”
di Tivoli si raccontano
Il 30 Maggio 2019 presso le Scuderie
Estensi di Tivoli, per il quarto anno con
secutivo gli studenti e gli insegnanti del
I.T.C.G. “Fermi” di Tivoli, diretto dal
la prof.ssa Laura Maria Giovannelli, si
sono incontrati con enti pubblici, asso
ciazioni, imprese, studi di professionisti
per fare il punto sulle attività di ASL
che i ragazzi hanno svolto durante il
corrente anno scolastico.
La manifestazione ha suscitato molto
interesse a giudicare dalle presenze, la
sala era gremita e le attività presenta
te dagli studenti, attraverso video crea
ti da loro, sono state seguite con molta
attenzione e partecipazione.
La cura di tutta la manifestazione è
stata affidata anche quest’anno al prof.
Massimiliano De Sena e alla prof.ssa
Giacinta di Bari coadiuvati dagli stu
denti del triennio di grafica che hanno
potuto mettere in pratica quanto studia
to nel corso di studi di Grafica e Comu
nicazione, ma non è mancato impegno
e professionalità da parte degli studenti
degli altri corsi di studi che si sono im
pegnati nella produzione di grafici, vi
deo, filmati che documentano le attivi
tà svolte nei loro percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Gli studenti del corso AFM ammi
nistrazione Finanza e Marketing hanno
raccontato la loro esperienza di giorna
listi per il progetto Social Journal, in
collaborazione con la LUISS di Roma,

che si è conclusa con tre intense gior
nate a Gaeta pubblicizzate molto anche
dai telegiornali nazionali e, a seguire,
tutte le altre attività: l’impresa simula
ta, la tua idea di impresa, con la scuo
la guida Furia e ancora l’esperienze in
cancelleria presso il Tribunale di Ti
voli e quelle svolte presso l’ordine de
gli avvocati.
Poi è stata la volta degli studenti che
hanno raccontato anche attraverso im
magini, la loro esperienza di studio e
ASL in Irlanda durata un mese, lo scam
bio culturale con una scuola di SaintAmand-Les-Eaux, Francia, del quale i
nostri studenti hanno parlato in maniera
entusiastica, Cinema 2030 in cui sono
coinvolti studenti dei diversi corsi sul
tema degli stereotipi di genere.
Ancora è stata letta una relazione
sul progetto UNESCO, al quale la no
stra scuola partecipa da alcuni anni; so
no stati presentati i progetti svolti da
gli studenti presso la Società ISTEDILl,
stage Catasto di Roma, stage Comune
di Tivoli uffici SUET e Prg, proget
to riqualificazione ambientale comune
di Ciciliano, Progetto rischio sismico
con il Lions club Tivoli Host, proget
to Tuttodrone, Progetto bioedilizia con
la scuola Tivoli III e orto botanico con
il Rosmini.
La classe 5A SIA ha lavorato con la
FNP coordinamento donne della CISL
Roma Capitale Rieti al progetto Gap ge

nerazionale, tra conflitto e risorsa. Non
sono mancati piacevoli momenti di in
trattenimento, che mettono in evidenza
le numerose competenze dei ns ragazzi
non necessariamente acquisite a scuo
la, infatti si sono esibite delle cantanti
soliste dell’associazione “Fenice Aca
demy of arts” accompagnate da bal
lerini i nostri studenti: Daniele Cicca,
Flavia Dominici e Alessio Rocchi (che
hanno curato anche la coreografia), AXDC (Alessandro Di Carlo) e RDC (Ric
cado Di Censi) rapper e studenti del
la nostra scuola con molte visualizza
zioni su you tube, questo dimostra co
me il nostro Istituto tenga non solo al
la formazione tecnica, ma anche, alla
formazione dell’uomo” nella sua tota
lità e complessità.
Un particolare ringraziamento va al
nostro Sindaco prof. Giuseppe Proietti
che nonostante i suoi molteplici impe
gni trova sempre il tempo per parteci
pare al nostro evento.
La nostra Dirigente prof.ssa Laura
Maria Giovannelli ha ringraziato tutti
studenti e professori per il faticoso la
voro svolto durante tutto l’anno scola
stico ed ha dichiarato: «La scuola deve
avere al centro la cura e la formazione degli studenti ed è quello che abbiamo cercato di fare e che continueremo
a fare sempre meglio».

se
Inviate entro il giorno 10 di ogni me
il materiale da pubblicare
alla Casella di posta elettronica

redazione@notiziariotiburtino.it

Fax 0774.312068
Per contattare la Redazione Tel. e
NUOVO Ufficio del Villaggio
10-12)
Via Colsereno, 54 (LUN-VEN ore
Tel. 0774.312091

F.E.
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Le finali di Atletica Leggera
Anche questo anno scolastico, seppur
tra enormi difficoltà dovute alla man
canza dela palestra “Maramotti”, chiu
sa per lavori di ristrutturazione, i do
centi di Scienze Motorie della Scuo
la media “E. Segrè” sono riusciti a ga
rantire agli alunni una degna fruizione
di attività sportive scolastiche che so
no culminate con le finali di Atletica
Leggera, svoltesi nell’impianto “Olin
do Galli” per gentile concessione del
la FIDAL che ha in ottima gestione la
pista di atletica.
Questa disciplina è molto curata nella
scuola in quanto enormemente formati
va nella fascia di età pre- e puberale ti
pica del periodo delle scuole medie con
lo sviluppo di movimenti come correre,
saltare e lanciare che sono le forme ba
siche della crescita motoria dei giovani.

L’ape
di Do.Vi.

lA PEzzente - l’ape più povera
lA PErdente - l’ape che non vince mai
lA PEttegola - l’ape che parla molto
lA PErla - l’ape preziosa
lA PEsante - l’ape molto grossa
lA PErmalosa - l’ape che si indispetti
sce facilmente
lA PErpetua - l’ape che si occupa del
parroco
l’APEritivo - l’ape da prendere prima
dei pasti
lA PEttorina - l’ape che si pone davan
ti al busto
lA PErugina - l’ape più dolce
lA PErtica - l’ape spilungona
lA PErsiana - l’ape usata per la chiu
sura delle finestre

Le selezioni per le finali di fine an
no avvengono avvengono durante tutto
l’anno per giungere poi al termine con
le gare finali con una degna cornice di
sano agonismo e rispetto dell’altro.
Alla fine, premiazioni dei vincito
ri con medaglie tricolori di oro, argen
to e bronzo e la grande soddisfazione
di essere iscritti, per un anno, nel car
tellone specifico delle Scienze sportive
e motorie nel grande atrio della scuola.
* * *
Il 7 Giugno scorso, ultimo giorno di
scuola. Come ogni anno si è concluso il
progetto Agonès che ha visto la parteci
pazione di tutti gli alunni e come pro
tagonisti finali i migliori atleti dell’Isti
tuto. Giorno dopo giorno si sono sfidati
sul campo di atletica.

lA PErtosse - l’ape con un forte mal
di gola
lA PEriferia - l’ape che vive ai margi
ni della città
lA PEnnellessa - l’ape usata per tin
teggiare i muri
lA PEnnichella - l’ape dormigliona
lA PEnna - l’ape usata per scrivere
lA PEcora - l’ape che fornisce la lana
lA PEdicure - l’ape che cura i piedi
lA PEdivella - l’ape indispensabile per
andare in bicicletta
lA PEggiore - l’ape più cattiva
lA PEllegrina - l’ape che va sempre
in giro
lA PElliccia - l’ape freddolosa
lA PEndenza - l’ape che va in discesa
lA PEndola - l’ape che oscilla
lA PEnombra - l’ape poco amante del
sole
lA PEnsionata - l’ape che ha finito di
lavorare
lA PErgamena - l’ape su cui scrivere

I ragazzi hanno lottato per conseguire
un unico obliettivo: credere in se stes
si e nelle loro potenzialità.
I valori che lo sport insegna li han
no accompagnati fino alla fine, fino alla
premiazione, ma la soddisfazione mag
giore è stata quella di vederli cambia
re con il passare del tempo: hanno di
mostrato di possedere la stoffa dei cam
pioni, cercando di superare sempre di
più gli ostacoli. Sono cresciuti insie
me, aiutando l’avversario nel momento
della difficoltà e gioendo nel momento
della vittoria.
Questo è lo spirito che accomuna i
nostri alunni e questo è ciò che ci di
stingue.

lA PErgola - l’ape produttrice di vino
l’APErtura - l’ape di ampie vedute
lA PEzzetta - l’ape dedita alle pulizie
lA PElliccia - l’ape freddolosa
lA PEnsierosa - l’ape con più proble
mi
lA PEce - l’ape più nera
lA PEluria - l’ape cosparsa di piccoli
peli
lA PEnale - l’ape che paga le ammen
de
lA PEnicillina - l’ape usata per curare
le infezioni
lA PEntola - l’ape in cui si cuociono
i cibi
lA PEpaiola - l’ape contenente il pepe
lA PEnisola - l’ape che si protende nel
mare
l’APEsca - l’ape con l’osso al centro
lA PErenne - l’ape immortale
lA PEretta - l’ape a forma di piccolo
clistere
lA PEretta - l’ape collegata a un filo

Roberto Ferdinandi
Rosanna Di Pierro

elettrico per accendere la luce
lA PEpita - l’ape a forma di ciottolo
d’oro o d’argento
lA PErfidia - l’ape sempre in malafede
lA PErifrasi - l’ape che usa un giro di
parole
lA PEripatetica - l’ape passeggiatrice
lA PErizia - l’ape che denota espe
rienza
lA PErnacchia - l’ape che emette versi
volgari con la bocca
lA PErnice - l’ape a forma di uccello
lA PEruviana - l’ape originaria del
Perù
lA PEscheria - l’ape addetta alla ven
dita del pesce
lA PEtroliera - l’ape adibita al traspor
to di petrolio
la pAPEssa - l’ape che vive nelle co
modità
la pAPEra - l’ape che commette più
errori
Provate a trovarne altri!
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Insieme per non dimenticare
Per ricordare magistrati e avvocati uccisi
Gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo di Cerreto Laziale, essen
do risultati primi assoluti nel Concor
so, “Il nome dei ragazzi per l’edificio
della Procura della Repubblica di Tivoli”, bandito nel 2018 dall’Ufficio Sco
lastico Regionale per il Lazio e la Pro
cura della Repubblica presso il tribuna
le di Tivoli, hanno partecipato all’even
to “Insieme per non dimenticare”, il 26
Giugno 2019, al fine di ricordare ma
gistrati e avvocati uccisi dalla mafia e
dal terrorismo.
Tale commemorazione si è conclusa
presso l’edificio della Procura di Tivoli,
dove gli studenti hanno potuto ammira
re la targa su cui è stato inciso il nome
del magistrato Francesca L
 aura Morvil
lo scelto dagli alunni stessi di Cerreto
Laziale.
Era presente il Dirigente Scolastico,
prof.ssa Liliana Sciarrini, dalla s econda
collaboratrice Maria Di Pietropaolo, il
sindaco Gina Panci, dai docenti Giulia
na Lauri e Mariano Fratocchi dai geni
tori e dalla docente Lelia Cecere che
è ha proposto il progetto e guidato gli
alunni nella stesura.
Inizialmente il Procuratore della Re
pubblica di Trapani Alfredo Morvillo,
fratello del magistrato Francesca Laura
Morvillo si è complimentato con i ra
gazzi per il lavoro svolto e li ha esor
tati a studiare e a impegnarsi nella vi
ta per poter raggiungere ottimi risultati,
seguendo l’esempio di Sua sorella che è
stata definita da lui stesso una studen
tessa modello.
Successivamente è intervenuto il
Dirigente Scolastico, prof.ssa Liliana
Sciarrini, che ha sottolineato di esse
re orgogliosa dei suoi studenti e della
docente Cecere ed ha elogiato il lavo
ro svolto su Francesca Laura Morvillo,
invitandoli a seguire questi modelli di
apprendimento nel nome della giustizia
e dell’onestà, a scuola come nella vita.
La docente Cecere Lelia, ha spiegato
che tra una rosa di nomi dei magistrati
proposti è stato scelto quello di Fran
cesca Laura Morvillo.
Il progetto è stato svolto prima carta
ceo e poi riportato interamente al com
puter e che sono stati utilizzati diversi
tipi di linguaggi espressivo, multime
diale grafico, narrativo.
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Gli alunni sono stati coinvolti, sia da
un punto di vista didattico, in un compito di realtà, nel quale hanno utilizza
to tutte le loro conoscenze e abilità, di
mostrando competenze cognitive e me
tacognitive acquisite nei cinque anni di
Scuola Primaria, sia da un punto di vi
sta educativo ed emotivo, dimostrando
una viva e sentita partecipazione nei
confronti del tema trattato.
A tal proposito, l’insegnante ha sotto
lineato che affrontare un argomento co
sì delicato con i bambini, inizialmente
non è stato facile, infatti il lavoro è co
minciato in punta di piedi, ma come al
solito gli stessi hanno avuto la capaci
tà di stupirci e di insegnarci che nella
vita non si deve mai perdere la speran
za per un mondo migliore e che è pos
sibile affrontare sempre tutto con entu
siasmo e quella dose di onestà, che so
lo loro riescono a trasmettere, liberi da
ogni stereotipo e preconcetto.
Hanno partecipato con interesse, mo
strando tanta sensibilità, rispetto ai temi
riguardanti la giustizia e quando hanno
letto le loro riflessioni conclusive e li
bere, sono riusciti a emozionare la pla
tea con le loro parole sincere.
Altrettanto emozionante è stato il mo
mento in cui uno studente ha recitato la
poesia, scritta da loro, dedicata al magi
strato Francesca Laura Morvillo.
Il tutto è stato suggellato con la con
segna di una targa, da parte degli alunni
al Procuratore Alfredo Morvillo.
Nella targa consegnata appare una ro
sa bianca illuminata da un sole splen
dente.
La rosa è Francesca Laura Morvillo
e il sole che la protegge è Giovanni
Falcone.
Sulla targa è incisa la poesia “A
lei”, che pur non avendo un gran valo
re materiale, ha un grandissimo v alore
spirituale.
I ragazzi volevano mettere a cono
scenza il fatto che la poesia era sta
ta dettata dal cuore… “Una stella che
brilla e continuerà a brillare fra gli astri
del cielo” con la speranza che France
sca Laura Morvillo, nei momenti diffi
cili della vita, possa sempre indicar loro
la strada giusta da seguire.
ISTITUTO COMPRENSIVO
CERRETO LAZIALE
Via dell’Immaginetta, 2
00020 Cerreto Laziale (RM)
Tel. 0774798094
Tel. e Fax 0774799707
C.F. 94032700588
C.M.: RMIC8AJ001
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SAN POLO DEI CAVALIERI

Un giardino per ricordare
don Antonio Felici
È stato il primo sampolese del Nove
cento a essere ordinato sacerdote, il 4
Luglio 1943, nel pieno corso della se
conda Guerra Mondiale: Antonio Fe
lici, nato a San Polo dei Cavalieri l’8
Gennaio 1919, fu dapprima nominato
Rettore della Chiesa di Santa Lucia in
San Polo dei Cavalieri poi, nel 1955,
gli fu affidata la Parrocchia di Casape
che mantenne per quasi trent’anni assu
mendo un ruolo di imprescindibile ri
ferimento per la comunità locale, tanto
che a Casape la banda musicale – da
Lui formata e diretta – porta il nome
di Associazione Musicale “Don Anto
nio Felici” e che la stessa Amministra
zione Comunale di Casape, nel 2015,
ha voluto intitolare una piazza pubbli
ca come “Piazza Don Antonio Felici”.
Rientrato a San Polo dei Cavalieri nel

1986, Don Antonio – anche se in con
dizioni di salute sempre più precarie
e ormai quasi cieco – continuò con la
stessa umiltà, disponibilità e sobrietà a
svolgere missione di fede fino alla mor
te, sempre avvenuta a San Polo dei Ca
valieri il 16 Luglio 2006.
Nel centenario della nascita del sa
cerdote, l’Amministrazione Comuna
le ha voluto manifestare gratitudine al
la sua figura con l’intitolazione di un
bellissimo giardino pubblico recente
mente riqualificato, sito nel cuore del
la pineta comunale, per conservare e
far conoscere la memoria della sua at
tività pastorale, caritatevole e culturale,
con particolare riferimento alle funzio
ni formative dei giovani.
«Il complesso dell’opera di Don Antonio costituisce motivo di lustro per la

comunità di San Polo dei Cavalieri – ha
commentato il Sindaco Paolo S
 alvatori
– e questa iniziativa si pone a pieno
titolo nell’impegno volto a recuperare,
riscoprire e valorizzare la memoria di
personaggi della storia locale che nei
diversi campi delle attività umane abbiano costituito eccellenza ed esempio
per le generazioni future».
Alle cerimonia di intitolazione, il
14 Luglio scorso, presenti le Ammini
strazioni Comunali e le bande musicali
di San Polo dei Cavalieri e di Casape.

ULTIM’ORA

In autunno RAI Uno ci attende
con Gabriele

Il 24 novembre prossimo partirà sulla prima rete Rai la fiction “Ognuno è perfetto” con
il nostro strepitoso Gabriele Di Bello (Rick), co-protagonista in un cast di spessore:
Edoardo Leo (Ivan), Cristiana Capotondi (Miriam), Piera degli Esposti (Emma), Raf
faele Vannoli (Cristian), Nicole Grimaudo (Alessia), Aldo Arturo Pavesi (Cedrini),
Alice de Carlo (Tina), Valentina Venturin (Giulia), Franco Barbero (Antonio), Elena
Aimone (Irene), Eugenio Bramato (Marione), Giulio Cristini (David), Tobia de An
gelis (Tommaso) e Matteo dell’Armi (Django). Aspettiamo con ansia di seguire una
programmazione che fa riflettere con delicatezza sul tema della diversità che è risorsa
preziosa e dell’amore che supera ogni barriera.
LA TRAMA - Liberamente ispirata alla serie tv belga Tytgat Chocolat, la storia ruota intorno a una giovane donna, Miriam, a capo di un’azienda: il suo
obbiettivo è quello di mantenere il reparto in cui lavorano ragazzi con la sindrome di Down in attività. Il rischio che tale reparto chiuda è molto alto, ma
Miriam non si arrenderà tanto facilmente e farà di tutto per evitarlo. Rick ha 24 anni, la sindrome di Down e gli stessi sogni di tutti i ragazzi della sua
età. Dopo anni di finti tirocini, ciò che desidera più di ogni altra cosa è trovare un vero lavoro. Ivan, suo padre, ha appena ceduto l’attività per dedicargli
più tempo e decide di affiancarlo nella difficile ricerca di un impiego. Finalmente dopo tanti “no” Rick corona il suo sogno: Miriam lo assume per lavo
rare nel reparto packaging dell’azienda di famiglia. Il team di giovani disabili ha il compito di comporre particolari scatole di cioccolatini che rendono
unico il marchio di fabbrica. Rick dà una svolta alla sua vita: ha un lavoro, nuovi amici e scopre l’amore. Si innamora perdutamente di Tina, una ragazza
albanese con la sindrome di Down che lavora con lui e che ricambia il suo sentimento. Ma quando il passato della mamma di Tina, Katarina, riemerge
brutalmente e le costringe a lasciare definitivamente l’Italia, inizia per Rick una nuova grande avventura, e con i suoi amici del reparto packaging parte
per recuperare il suo amore.
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Marcellina in Danza
Premio Internazionale Ginestra d’Oro 2019

Premiazione Andrè De La Roche.

Un pubblico interessato ed entusia
sta di oltre 1.000 persone ha assistito
all’appuntamento con “Marcellina in
Danza”- Premio Internazionale Ginestra d’Oro 2019, evento culturale che
si è svolto magistralmente sotto la dire
zione artistica della bravissima concitta
dina, l’artista Sara Zuccari, della locale
Scuola di danza “La gioia di danzare”.
La manifestazione, patrocinata dal
Comune di Marcellina, dalla Pro loco,
dalla Regione Lazio e dal Consiglio
Internazionale Unesco della Danza, ha
avuto luogo lo scorso 1° giugno in piaz
za Cesare Battisti e vi hanno partecipato
ben 250 allievi di molte scuole di danza
e di balletto, desiderose di potersi esibi
re davanti agli appassionati di tale arte.
L’artista Sara Zuccari, nome e volto
noto sia come ballerina che come gior
nalista e critica di danza per l’Espresso e per la testata giornalistica on line
Il giornale della Danza, merita grandi
elogi. Infatti, grazie alla sua passione e
grande competenza nel settore, ha sapu
to creare uno spettacolo unico e mera
viglioso e ha fatto raggiungere al nostro
paese livelli alti di cultura e spettacolo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All’evento erano presenti:
SAF Dance di Setteville,
Tibur Club di Tivoli,
Evolution Club di Villa Adriana,
Dance Team di Roma,
Moto Perpetuo di Subiaco,
Salyza Company di Vicovaro,
Dance Studio 90 di Fonte Nuova,
Le Pleiadi di Monterotondo,
Danza Fusion Academy di Fiano Ro
mano,
B3 Arte e Sport Guidonia,
Shot’s Bounce di Guidonia,
Oltre la danza di Villalba,
Ilir Shagiri Dance Company di Gui
donia-Mentana.

Marcellina, grazie al serio impegno di
Sara Zuccari, ha avuto l’onore di ospita
re per una sera il Balletto di Roma di
retto da Paola Jorio.
Durante la serata è stato premiato
l’illustre artista internazionale Andre
De La Roche.
L’incontro ha voluto offrire un’occa
sione di confronto, di crescita professio
nale e di aggregazione fra le varie scuo
le partecipanti che hanno presentato al
pubblico diversi generi di danza.
Premiazione Paola Jorio.

F. Cerasuolo
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Nozze d’Argento

Amici americani

Il 7 Luglio 2019 il maresciallo FRANCESCO SCUPOLA
e la sua consorte SIMONA BULZONI hanno rinnovato le
sacre promesse in occasione del 25° anniversario di matri
monio, insieme ai figli Riccardo e Matteo.
A loro giungano gli auguri affettuosi di tutti noi!

Domenica 7 Luglio 2019
Gli Amici americani DWAYNE J. CLARK con la sua
gentile signora e JOHN McCAFFREY sono stati gradi
tissimi ospiti in visita al Villaggio.

Onorificenze

Compleanni in famiglia

È con grande gioia che porgiamo al nostro amico LUIGI
NARDONI, i complimenti più vivi e gli auguri per aver
ricevuto, nei giorni scorsi, il titolo di Commendatore, ri
conoscimento alla sua brillante e prestigiosa carriera di
imprenditore.

KARIM, ALEKS e NEWAY hanno compiuto gli anni.
A loro, gli auguri più cari da parte di don Benedetto e della
grande famiglia del Villaggio.
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Il compleanno della signora Lucia Giubilei
Il 30 Giugno 2019 è stato il compleanno
della signora LUCIA GIUBILEI, che,
per il secondo anno consecutivo, ha rea
lizzato dei quadri e li ha messi all’asta
per una raccolta di beneficenza per so
stenere i ragazzi di Don Benedetto.
A lei, ancora auguri e ringraziamenti!
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IN CITTÀ

Premio
“Francesco Bulgarini”
sulla storia di Tivoli
Bando per l’anno scolastico
2019-20
Premessa
Il «Premio Bulgarini» fu istituito dal
lo storico tiburtino N. H. cav. France
sco Bulgarini, che nel 1856 donò ai re
ligiosi delle «Scuole Cristiane» un cen
so di 240 scudi, con rendita di 12 scudi
all’anno, allo scopo di formare i giova
ni scolari alla storia della città, con par
ticolare rilievo ai personaggi illustri, ai
monumenti, alle bellezze e ai tesori e
prodotti tipici di Tivoli. Il censo passò
al Comune dopo il 1870 e le premiazio
ni ebbero luogo f ino all’anno 1914, an
no precedente l’inizio della prima guerra
mondiale, senza essere più riprese. Nel
1953-54 il N. H. cav. Alfredo Bulgari
ni, erede dello storico Francesco, con il
sostegno dalla Società Tiburtina di Sto
ria e d’Arte, riprese la vecchia tradizio
ne e rinnovò l’impegno e la partecipa
zione allo svolgimento del «Premio Bul
garini», che fu rivolto agli alunni del
le classi quinte delle scuole elementari
del territorio comunale, con l’assegna
zione di medaglie d’argento e di bron
zo ai giovani che maggiormente si di
stinguessero nello studio di un compen
dio di storia patria. Il premio fu poi di
nuovo sospeso agli inizi degli anni ’70
dell’altro secolo.
La famiglia Bulgarini ha inteso ri
pristinare (a partire dall’anno scolasti
co 2019-20) questo storico progetto edu
cativo e formativo a beneficio delle ra
gazze e ragazzi delle classi quinte delle
scuole primarie del territorio comuna
le di Tivoli, ritenendo di fondamentale
rilevanza il coinvolgimento delle nuove
generazioni tiburtine e delle loro fami
glie, in modo da alimentare nuovamen
te la conoscenza, l’orgoglio e la passio
ne per la città e la sua storia. La con
sulenza scientifica è stata assunta dal
la Società Tiburtina di Storia e d’Arte.
Notizie

e Modalità
di partecipazione

(con tematiche proposte, testi consigliati, tempi)

• Il «Premio “Francesco Bulgarini” sul
la Storia di Tivoli» è rivolto a tutti gli
alunni (nati a Tivoli o no) delle quinte
classi delle scuole primarie del terri
torio comunale, statali e parificate. Ai
vincitori, massimo due per ogni classe
partecipante al Premio, verranno asse
gnate medaglie artistiche, coniate per

l’occasione, in argento o bronzo con
diploma. A tutti gli alunni delle clas
si partecipanti sarà conferito il diplo
ma nominativo di “Cultore e sostenitore del patrimonio storico, artistico
e naturale di Tivoli”.
• Sulla pagina principale (pagina home) del sito web della Società Tibur
tina di Storia e d’Arte (www.societati
burtinastoriaarte.it) è presente un’ap
posita icona (link) denominata “Pre
mio Bulgarini”, cliccando sulla qua
le si viene indirizzati alla pagina uf
ficiale del Premio, che contiene tut
te le informazioni, il Regolamento e
i testi consigliati scaricabili gratuita
mente in formato pdf. Si auspica che
gli insegnanti seguano gli alunni nel
la loro preparazione sulla storia e mo
numenti di Tivoli, sintetizzando, ove
occorra, le notizie contenute nei testi
e che vogliano integrarle con una o
più visite nei monumenti e luoghi più
rappresentativi della città.
• Entro il mese di gennaio 2020 tutti
gli alunni partecipanti dovranno svol
gere un componimento scritto su una
delle tematiche proposte dal Comita
to Scientifico del Premio, a ttinenti al
la storia e/o ai monumenti di Tivoli
(eventualmente consigliate agli alun
ni dagli insegnanti); le tematiche
quest’anno sono le seguenti:
1. Alla scoperta dell’acropoli tiburtina e del salto dell’Aniene.
2. Tivoli, città dell’acqua, punto di
passaggio tra due mari.
3. Una chiesa di Tivoli che ti a bbia
particolarmente colpito per l’aspetto architettonico e per le tradizioni a essa legate.
• Sarà cura degli insegnanti delle clas
si partecipanti al Premio individuare
i due migliori componimenti, com
pleti della dizione “Premio Bulgarini
2020” e dei dati (nome e cognome)
dello studente, della Classe, dell’inse
gnante e della Scuola di appartenen
za e consegnarli alla Segreteria della
propria scuola. Ogni Segreteria, entro
il 15 febbraio 2020, comunicherà la
disponibilità degli elaborati, in forma
to cartaceo, alla Società Tiburtina di
Storia e d’Arte (tramite la mail “so
cietatiburtinastoriaarte@gmail.it”), la
quale, a sua volta, provvederà a riti
rare tali elaborati direttamente presso
la Scuola.

• La Commissione valuterà in c entesimi
i componimenti scritti pervenuti per
ogni classe, con i seguenti punteggi:
Punti 50 -	Attinenza all’argomento
trattato.
Punti 20 -	Padronanza della lingua.
Punti 30 -	Riflessioni personali sul
l’argomento.
Da tale valutazione risulterà il primo
e il secondo classificato di ogni clas
se partecipante. La valutazione della
Commissione è insindacabile.
• Il Comune di Tivoli ha già conces
so per l’anno scolastico 2019/2020
il patrocinio ufficiale per il «Premio
“Francesco Bulgarini” sulla Storia di
Tivoli»; le premiazioni degli alunni
vincitori avverranno, come tradizio
ne, nel corso della pubblica cerimo
nia del 5 aprile 2020, data di celebra
zione del Natale di Tivoli.
NOTA: per ogni altra notizia, oltre a consul
tare il citato sito web della Società Tiburti
na di Storia e d’Arte (www.societatiburtina
storiaarte.it), all’icona (link) denominata
“Premio Bulgarini”, si possono inviare do
mande e richieste all’indirizzo mail: “societa
tiburtinastoriaarte@gmail.it”.

La copertina del volume di Renzo Mosti,
nell’edizione 2019, aggiornata e ampliata da Roberto Borgia. Questo volume,
di 178 pagine a colori, contiene la parte
relativa alla Storia, utile per la preparazione al “Premio Bulgarini”. Seguirà la
parte relativa ai Monumenti. Il volume è
scaricabile gratuitamente dal sito della
Società Tiburtina di Storia e d’Arte.
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Laurea
CAROLA SALVATI
corso di laurea magistrale
a ciclo unico
in scienze della formazione
primaria n.o.

Il 7 Giugno 2019
FERNANDO FERRO
e COSIMINA BUCCOLIERI
(Mimmina)
nella Chiesa di San Giorgio in Tivoli
hanno festeggiato 60 anni di matrimo
nio, attorniati da figli, nuore, nipoti e
amici carissimi.
«Dopo un milione de muzzichi e
un milione de baci semo arivati a
60 anni e semo fatte le Nozze de
Diamante»!

L’orgoglio di averti nella no
stra vita è stato arricchito
da questo nuovo traguardo,
un’ulteriore luce nello splen
dore della tua realtà.
Questo giorno è indimenti
cabile perché misura forza, te
nacia e tanto sacrificio, ma an
che e soprattutto a more e de
dizione alla famiglia e all’a
micizia perché non hai lascia
to indietro niente, dando ogni
volta priorità a chi o a cosa lo
necessitava, con energia e positività anche all’ombra dei grandi sacrifici e sem
pre con l’armonia nel cuore. Cara Carola, ti auguriamo tutto il bene che meriti e
tutto il meglio che la vita potrà continuare a offrirti.

Culla

Nozze d’Oro

Prima Comunione

Il 1° Giugno 2019
ALDO e STELLA SCARSELLA
hanno festeggiato 50 anni insieme.
Grazie a tutti quelli che hanno c ondiviso
il nostro cammino.
Questo splendido tesoro
si chiama ISABEL
è nata a Roma il 29 Giugno 2019.
Tanti auguri a DAVIDE per la Prima
Comunione da zia Marisa e dagli ami
ci del Villaggio.

A lei e ai suoi genitori, Claudia e Da
nilo Fabri, i più affettuosi auspici per
una vita gioiosa, ricca di soddisfazioni,
sorrisi e sempre nuove e belle sorprese.
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Corsa e Solidarietà
E dopo il grigio, la pioggia e il freddo
di questo inverno, finalmente al mare!
Il 2 Giugno scorso presso l’area ri
servata CRALL del poligono militare di
Nettuno si è disputata la 13a edizione del
Cross Trofeo Città di Nettuno, gara po
distica organizzata da Elisa Tempestini,
Presidente della ONLUS “Spiragli di
Luce”, in collaborazione con la Podistica Solidarietà e patrocinata dal Comu
ne di Nettuno, dal CONI, dalla FIDAL e
altre associazioni, il cui ricavato servirà
a sostenere l’allestimento di un campo
estivo per i ragazzi della onlus. Il per
corso, bello e impegnativo, si è snodato
tra il verde sterrato della Riserva natu
rale di Torre Astura, un breve tratto “on
the beach”, per poi continuare salendo
dalle dune del litorale verso il traguardo
finale. 10.600 metri di sforzo per il terzo
gradino del podio di Società per i nostri
80 orange partecipanti. Fortissime le
nostre atlete Maria Casciotti e Stefania
Pomponi 1a e 2a assolute. Presenti anche
M. Elena Trulli e Bruno Cocchieri. Ma
un grazie affettuoso è andato al nostro
Presidente che ha interamente devoluto
alla onlus “Spiragli di Luce” il premio
di società, emozionando tutti noi orange resi ogni volta più solidali dagli am
mirevoli gesti del nostro insostituibile
Pino Coccia.
Contemporaneamente a Cerveteri si
sono corsi i 13 km del suggestivo Etrurian Trail, su percorso pianeggiante,
sterrato e scenograficamente boschivo,
reso però piuttosto arduo dal terreno pe
sante e a tratti fangoso. Nonostante tut
to, 40 orange al traguardo, 4° posto di
società e con il nostro Massimo Gentile
che ha brillantemente portato a termine
la gara.
Il 5 Giugno, poi, il trillo impietoso
della sveglia ha imposto un’alzataccia
ai tanti podisti che ormai di consuetu
dine alle ore 5,30 del mattino accorrono
numerosissimi a Roma per non perdersi
i magici colori dell’Alba Race, la gioio
sa gara di 6,600 km che partendo dall’e
sterno dello Stadio dei Marmi arriva
trionfalmente sulla pista dello Stadio
Olimpico, dove ogni atleta ha la pos
sibilità di ammirarsi sul maxischermo
più ambito d’Italia. Nella foto ricordo
dell’Alba Race di quest’anno erano pre
senti anche Andrea D’Offizi, Stefania
Pomponi, Maria Elena Trulli e Lorella
Padovani e oltre 200 atleti in canotta
orange. Il Corto Circuito Run ci ha chia
mato di nuovo all’appello il 9 giugno a
Guidonia, dove si è svolta la 7a edizione
della “Maratonina di San Luigi”, sulla
distanza di 10,200 km, lungo un percor

so cittadino quasi tutto pianeggiante che
prevede ogni anno anche una breve in
cursione all’interno dell’Aeroporto per
poi di nuovo immettersi su strada fino
all’arrivo. Tanto tanto caldo, senza ven
to, con molta umidità: tanto coraggio e
tenacia da vendere nelle gambe di una
tripletta rosa con protagoniste assolute

Annalaura Bravetti, Stefania Pomponi e
Chiara Battocchio. Podio maschile inve
ce con Domenico Liberatore 1° assoluto
e Danilo Osimani 5° assoluto e 1° di ca
tegoria. Ricordiamo senza dubbio anche
i soliti notissimi Francesco De Luca e
Mauro D’Errigo, 1° e 2° di categoria. A
seguire Fabio De Paola, Andrea D’Of

Danilo Osimani 5° assoluto a Guidonia.

Podio rosa Orange a Guidonia.
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fizi, Giuseppe Moccia, 3° di categoria,
Alessandro Pascucci, Michele Vasselli,
Antonella Abbondanza, Annalisa Am
mazzalorso, M. Elena Trulli, Adele Ab
bondanza e Pino Coccia. Il premio per

SPORT
il 1° posto di società è stato interamente
devoluto dal Presidente Pino Coccia sia
per l’acquisto di un defibrillatore, sia
alla Casa Famiglia “Casetta Lauretana”.
Nella stessa domenica, a Ostia, Al

Podio rosa Orange a Nettuno.

Tiburtini sul podio a Guidonia.

■
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berto Lauri ha tenuto alti i colori Orange nella Corri al massimo per I.R.E.NE.,
gara sulla distanza di 7,5 km.
E saltiamo avanti al 16 Giugno, quan
do i nostri atleti si sono cimentati nella
Corri a Casal Monastero, conquistando
il primo posto di società in una gara di
10 km quasi totalmente pianeggianti
che hanno esaltato le caratteristiche del
nostro Domenico Liberatore, primo as
soluto. Vanno menzionate comunque
anche le prestazioni di Michele Vassel
li, Massimo Gentile e Pino Coccia.
Altra gara di Corto Circuito il 22
Giugno, la Mentana by night, una corsa
velocissima di 5 km interamente pia
neggianti, adatta ad esaltare le caratte
ristiche degli atleti. Onore a Michele
Vasselli, Alessandro Pascucci, Bruno
Cocchieri e Pino Coccia e 3° posto per
la nostra Società.
Anche se uno zampino malevolo ha
tentato di ostacolare, sabotando il pul
lman, la solidale impresa di sostenere
le popolazioni colpite dal terremoto, il
29 Giugno le automobili Orange hanno
sprintato dirette verso il lago di Campo
tosto per portare i nostri atleti puntuali
alla partenza. Le due gare, di 12 e 25
km, hanno visto protagonista un’allegra
brigata che, correndo sempre con tena
cia, è stata però alleggerita nell’impe
gno dagli splendidi scorci panoramici
che il giro del lago offre. Ricordiamo la
partecipazione di Alessandro Pascucci,
il pasta party e la festa nuziale dei caris
simi Domenico Nuzzi e Cristina Mauri
ci. Auguri di cuore!
Caldo finale per il mese di Giugno
correndo tutti, il 30, a Villa Doria Pam
phili per la Calcaterra Run alla sua se
conda edizione, gara competitiva di 8.5
km tra gli arditi saliscendi, più assolati
che alberati, della bella villa romana. In
venti i nostri Orange hanno accolto l’ap
pello e sfidando l’anomala temperatura
di quei giorni sono riusciti a conquistare
il terzo posto di società, premiati da un
ospitale padrone di casa, Giorgio Calca
terra. Nella foto di gruppo c’era anche
Maria Elena Trulli. La stessa domeni
ca altro appuntamento importante con
la Corsa del Narciso, gara inserita nel
Corto Circuito Run, impegnativa e dura
prova per le gambe intorpidite dalle alte
temperature. Come al solito, grandis
simi Andrea Mancini e Francesco De
Luca, primi di categoria, seguiti dai va
lenti Fabio De Paola e Michele Vasselli.
Non dimentichiamo il 20 Giugno
il secondo fluo-raduno in occasione
dell’amichevole sgambata tiburtina or
ganizzata dagli amici della Tivoli Marathon, occasione per archeoselfie e
piacevoli chiacchiere correndo qua e là
per 6 km e mezzo tra le vie del centro
storico.
Vi ricordiamo che sono ancora aper
te le iscrizioni gratuite alla nostra so
cietà: per saperne di più chiamate il
338.2716443.
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ASD “Valeriano Scrocca” a Rimini
per il Gran Galà dei 150 della Ginnastica
La Federazione Ginnastica d’Italia
celebra quest’anno i 150 anni dalla fon
dazione e grandi festeggiamenti si so
no susseguiti al Palafiera di Rimini in
occasione della “Ginnastica in Festa”,
evento che riunisce l’intero panorama
ginnico italiano per dieci giorni di ga
re nazionali e di esibizioni da parte di
campioni come Vanessa Ferrari e “le
farfalle” della ginnastica ritmica.
Ebbene, ancora una volta la ASD
“Valeriano Scrocca” era lì sulla peda
na romagnola, al centro di una platea
di oltre mille persone, insieme ad altre
solo sei squadre di varie regioni d’Ita
lia selezionate dai consiglieri federa

li e dai presidenti dei comitati regiona
li FGI, per dare vita al Gran Galà del
la manifestazione “Gymnestrada”, pre
sieduta dal presidente federale Gherar
do Tecchi.
La Gymnaestrada è la disciplina della
sezione Ginnastica per Tutti che unisce
gli elementi della ritmica e della ginna
stica artistica per mettere in scena core
ografie collocate a metà tra lo sport e
l’arte, dando vita a veri e propri spet
tacoli teatrali.
Costumi, coreografie, esercizi ginnici
gli ingredienti fondamentali dello show
offerto dalla società “Valeriano Scroc
ca” che ha suscitato ovazioni e applau

si per la performance “L’Odissea” la
sciando a bocca aperta gli spettatori per
la complessità del lavoro svolto, per le
emozioni suscitate, per la spettacolarità
e per la messa in scena, complice la ma
estria del gruppo Sbanderiatori di Castel
Madama, che ha incantato il pubblico.
Grande entusiasmo quindi per gli ot
timi risultati raggiunti dopo questa in
tensa trasferta a Rimini, la cui esperien
za condivisa ha unito ancor di più alle
natori, bambini, ragazzi e accompagna
tori nell’impegno e nella passione per
la disciplina della Ginnastica Artistica.
Complimenti e continuate così!
Maria Paola Bramosi

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 7-8 - Luglio-Agosto 2019

INSERTO TIVOLIVERBA

■

I

Tibur Enigmistica
Gioca e sorridi con noi

Vi dedichiamo un inserto di relax e sano passatempo.
Umorismo, curiosità e cruciverba per esercitarsi e passare ore liete in vacanza.
I. IL CRUCIVERBA DEL NOTIZIARIO TIBURTINO IN ITALIANO
1

2

3

4

5

6

7

8

15

16

19

20
26

27

32

10

17

11

12

37

22

23

28

29

30

42

53

45

49

46

50
54

59

51
55

60

56

52

57

58

61

64

ORIZZONTALI
1. Antichi strumenti astronomici
per naviganti.
8. Bagnare, spruzzare.
15. Che dimostra grande coraggio
e fermezza nell’affrontare e nel
portare dolori fisici e morali.
17. Sigla del partito di Giorgio Almi
rante.
18. Parte anteriore di una imbarca
zione.
19. Ex sciatore soprannominato “la
Bomba”.
20. Romanzo fantasy di Clive Barker.
23. Sistema televisivo per la trasmis
sione del colore.
24. Abbreviazione di coseno.
26. Località sciistica in provincia di
Trento.
32. Nota musicale.
33. Informarsi minuziosamente.
34. Tipo di Ram volatile.
36. Si effettuano durante un viaggio
per riposarsi.
38. Ciascuna delle funi con cui si ti
rano le vele quadre.
39. Terzo periodo dell’Età della pie
tra.
40. Dispari in punto.

35

39

44
48

25

31

41

43

14

24

34
38

40

13

18

33

36

47

21

9

(Do.Vi.)

62
65

41. Muscoli che vanno dall’anca al
ginocchio.
42. Voce aspra, poco limpida.
43. Monarca, sovrano,
44. Duna più alta d’Europa nei pressi
del bacino di Arcachon.
45. Ricevuta di ritorno.
46. Vistoso, grossolano.
47. Principe o capo presso gli Arabi.
50. Pascal-Troullot, presidente prov
visorio di Haiti tra il 1990 e 1991.
51. Cristiana indigena dell’Egitto.
52. Prisma metallico che si avvita su
un’asta filettata.
53. Aria calda e afosa.
55. Neo senza testa.
56. Oscillazione, beccheggio.
58. Martelletto delle armi da fuoco.
59. Lega di ferro e carbonio.
61. Elemento chimico con simbolo
Cs.
62. Uccelli rapaci della famiglia de
gli Accipitridi.
64. Coprire con uno strato più o
meno duro.
65. Pepe al centro.
66. Malattia degenerativa dei tessuti
duri dei denti.
67. Articolo romanesco.

66

VERTICALI
1. Vendita pubblica che si aggiudi
ca al miglior offerente.
2. Forma popolare per questo.
3. Film del 2016 di Kim Rossi
Stuart.
4. Ricevuta bancaria.
5. Software per la produzione e mo
difiche di mappe.
6. Articolo determinativo.
7. Procedere con incertezza al buio.
8. Istituto nazionale di statistica.
9. Né sì né no.
10. Assopito.
11. Debolezza morale.
12. Combinazione del poker.
13. Al centro della ghiaia.
14. Comune della Lombardia.
16. Elemento chimico con simbolo
Cd.
17. Herbert, artista scozzese.
21. Piccolo bagagliaio dei ciclomo
tori.
22. Tornare a casa dopo il lavoro.
24. Tragedia in cinque atti di W. Sha
kespeare.
25. Isole dell’Oceania.
27. Forma eufonica della congiun
zione o.

63
67

28. Blasonato.
29. Nell’antico esercito romano era
formato da due centurie.
30. Rilievi montuosi a ridosso delle
Alpi.
31. Avviate a uno studio o a un’atti
vità.
32. La più piccola unità di suono in
grado, da sola o con altre, di for
mare le parole.
35. Avere accesso, entrare.
36. Consumi eccessivi e inutili di
qualcosa.
37. Grande magazzino per la vendita
delle merci.
48. Dispari in illogica.
49. Regione tedesca della Renania.
51. Fermaglio, graffa.
54. Passa senza confini.
57. Audace, spinto.
58. 14ª lettera dell’alfabeto greco.
60. Al centro dei lati.
61. Caserta.
62. Mare senza confini.
63. L’iridio.
Le soluzioni sul prossimo numero
di Settembre.
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SOLUZIONI DEL NUMERO 1.

in dialetto
tiburtino
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2. PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO IN TIBURTINO
1

2

3

17

18

24

25

30

31

39

4

5

6

19
26

8

9

33

41

10

20

11

48

54

34

35

36

68

74
77

1.
7.
14.
17.
18.
19.
21.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
34.
38.
39.
41.
43.
44.
46.
47.

57

63

ORIZZONTALI
Caldo afoso.
Gomitolo.
Sbadigliare.
Pari in neanche, nemmeno.
Vocali in falce.
Dispari in granita, bibita
di ghiaccio tritato e sci
roppo.
Amaro.
Ramo al centro.
Tirare a metà.
1ª, 4ª e 6ª di storpio.
Buco senza estremi.
Poco.
Notizia.
Pari in guastare.
Capra.
Piccolo pezzo di tendine o
cartilagine.
Povero al centro.
Ramo spinoso del rovo.
Campanaccio, campano.
Lacrima al centro.
Carbonaio.
Prato senza fine.
1ª, 4ª e 5ª di piega, ruga
della pelle.

L

U

G

A

R

N

U

I

15

16

38

70

46
53

58

64
69

52

59

65

60

66

71

72

75
78

O

23

37

51

56
62

C

43

50

55

S
P

29

45

61

14

42

49

67

13

28

E

(Do.Vi.)

22

44
47

12

21

27
32

40

7

A

T

73

76
79

49. Né mio né suo.
50. Rendere malconcio, per
cuotere senza inizio.
52. Vocali in ritoccare, modi
ficare.
54. Pulcino.
56. Primo numero pari.
57. Italiano.
61. Boccale senta testa.
62. Quasi senza fine.
64. Grano al centro.
65. Dispari in “cono gelato da
passeggio”.
66. Mancare senza estremi.
67. Pari in ricopiare.
68. Seminare a metà.
69. Cardine di porta o fine
stra.
72. Bugia.
74. Dispari in tardare, indu
giare.
75. Ammalato, non perfetta
mente in salute.
76. Consonanti in cuore.
77. Vocali in là, in quel luogo.
78. Torrone.
79. Su! Forza! Sbrigati!
80. Erba che cresce sui muri.

80

VERTICALI
1. Catarro.
2. Aceto.
3. Gioco, distanza eccessiva
tra due parti di macchina
rio.
4. Pari in carrettiere.
5. Al centro del pero.
6. Nato senza testa.
7. Persona litigiosa, strillona.
8. Roncola al centro.
9. Pari in nuora.
10. Marciare.
11. Amico.
12. 2ª, 3ª, 6ª e 9ª di frattaglie.
13. Grido, urlo a metà.
14. Lavorare.
16. Amaretto.
20. Avvicinare.
22. Uno.
26. Buggerato.
28. Mezzo ciccione.
32. Parere, sembrare.
33. Ambo.
35. Raro.
36. Incominciare, iniziare.
37. Stanotte agli estremi.
40. Tascapane.

42.
43.
45.
45.
47.
48.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
58.
59.
60.
62.
63.
64.
68.
70.
71.
72.
73.
75.
76.

Mezza pulce.
Consonanti in guerra.
Vincere senza centro.
Bellimbusto.
Testone.
Pentola.
Consonanti in cadere.
Agro, aspro.
Pari in fuochi.
Portone.
Negare a metà.
Ai lati di domani.
Gola, esofago senza estre
mi.
Gugliata di filo.
Vocali in uncini.
Gelone.
Trasudare, gocciolare.
L’inizio dell’Inchinata.
Salvia a metà.
Formaggio senza estremi.
Ai lati del pioppo.
Metà brace.
Guarda! (voce esortativa).
Adesso, ora.
Consonanti in calare.

Le soluzioni sul prossimo numero
di Settembre.
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REBUS n° 1 – (6, 3, 8)

MOB

SS
(Do.Vi.)

REBUS n° 2 – (7, 9)

G

G

RD

(Do.Vi.)

REBUS n° 4 – (4, 9)

REBUS n° 3 – (7, 8)

RISP

L
(Do.Vi.)

(Do.Vi.)

SÌ – SÌ
(Do.Vi.)

REBUS n° 5 – (6, 8)

CIT

Le soluzioni sul prossimo numero di Settembre
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Def inizioni strane
di Do.Vi.

A
impatACCAta - consonante con macchie
risACCA - consonante che si trova in
prossimità del bagnasciuga
stACCAta - consonante separata
abbAGLIO - svista di un aroma
sbAGLIO - errore di un aroma
fALCE - animale da taglio
pANCA - parte del corpo su cui sedersi
dinAMO - amo dotato di energia elettrica
esAGOno - ago a più punte
campANELLO - anello con suoneria
mangANELLO - anello da difesa
trANELLO - anello insidioso
bARATRO - l’utensile più profondo
tARMA - l’arma che produce più buchi
ARMAdio - arma da arredamento
ARMAdillo - arma che parla
ARMAtura - arma molto rigida
PolACCA - consonante dell’est
cARPA - strumento musicale a forma di
pesce
scARPA - pesce a forma di calzatura
sciARPA - strumento freddoloso
B
BOTTEghino - colpi presi all’ingresso di un
teatro
BOTTEgaio - uno che le prende o mena
ridendo
BARCAmenarsi - barca per masochisti
C
CANEstrello - cane per portare la merenda
CREMAgliera - pasta alla crema dentata
preCARIE - carie instabili
inCURIA - sede vescovile mal tenuta
arCIGNO - cigno che sta sulle sue
maCIGNO - cigno pesante come un sasso
D
inciDENTE - dente con più disavventure
triDENTE - dente con rebbi
pruDENTE - dente che usa più accortezza
corrisponDENTE - dente spesso in missione
eviDENTE - dente ben visibile
eDITOria - dito della carta stampata
assiDUE - numero più frequente
uDITOre - dito in grado di ascoltare
traDITOre - dito che fa la spia
arDITO - dito sprezzante del pericolo
storDITO - dito colpito da un malore
E
confETTO - unità di peso dolce
dirETTOre - unità di peso che comanda
F
FRAterno - frate addetto al gioco della tom
bola
FRAsaio - frate addetto alla confezione dei
sai
FRAntoio - frate addetto alla macinatura
delle olive
FRAttura - frate impiegato in sala gessi

FRAttanto - frate lentissimo
anFRAtto - frate che si tiene in disparte
FRAcasso - frate molto rumoroso
FRA poco - frate in ritardo
G
trtavegGOLA - gola con le visioni
anGOLAna - gola africana
sinGOLAre - gola unica
reGOLAre - gola nella norma
L
sonnoLENZA - lenza che dorme
M
MANOscritto - mano su cui prendere ap
punti
MANOvella - mano rotante
MATTOnella - matto più calpestato
RodiMENTO - mento da grattare
auMENTO - mento in crescita
pagaMENTO - mento di cassiere di banca
MENTOlo - mento profumato
corteggiaMENTO - mento di innamorato
bastiMENTO - mento in navigazione
poMICIOne - micio che si struscia dapper
tutto
piuMAGGIO - mese con le piume
treMARElla - mare con tremolio
anemoMETRO - metro per misurare la lun
ghezza del vento
N
anNOVErare - numero da passare in rasse
gna
O
pastrOCCHIO - occhio molto disordinato
spOCCHIOso - occhio che ti guarda con
sufficienza
finOCCHO - un occhio aromatico
crOCCHIO - occhio che fa comunella
discORSO - animale parlante
trascORSO - orso appena passato
soccORSO - orso per emergenze
ORSOlina - orso che ha preso i voti
rimbORSO - animale dato in restituzione
complOTTO - numero che trama
biscOTTO - numero dolce
precOTTO - numero già cucinato
bOTTO - numero rumoroso
rimbrOTTO - numero da ramanzina
rOTTO - numero a pezzi
P
camPANIle - filoni di pane a forma di torre
sPACCOne - pacco pieno di boria
esasPERAnte - frutto molto assillante
disPERAta - pera presa dallo sconforto
insPERAto - frutto giunto all’ultimo mo
mento
imPERAtivo - frutto da comando
oPERAzione - frutto indicato dopo un
intervento chirurgico
princiPESCA - frutto nobile

disPETTOso - petto irritante
tapPETTO - petto di persona bassa
risPETTOso - petto ubbidiente
sosPETTOso - petto con molti dubbi
imPIEGAto - piega per ufficio
PORTAfoglio - porta per banconote
PORTAntina - porta sorretta da portantini a
mezzo di stanghe
imPORTAta - porta che viene dall’estero
imPORTAnte - porta molto utile
trasPORTAre - porta che viaggia da una
parte all’altra
polPETTOne - petto a forma di hamburger
Q
sQUAGLIAre - animale che si può lique
fare
R
imbRANAta - rana dall’aspetto impacciato
bRICCO - persona agiata con manico e bec
cuccio
bRICCOne - persona facoltosa furba e ma
liziosa
RIGAgnolo - riga rinvenuta in un fosso
RIGAtone - riga di grano doppio 0
S
diSPIAcere - spia con un dolore
SPIAttellare - spia che parla molto
SERRAnda - serra a forma di avvolgibile
SERRAglio - serra per animali esotici
SETTEmbre - numero autunnale
tranSENNA - fiume non traversabile
SALMOne - pesce che recita le preghiere
T
sTREttoia - numero più compresso
TREbbiano - numero enologico
TREpidante - numero ansioso
paTERNO - numero giocato dal papà
maTERNO - numero giocato dalla mamma
U
lUNOtto - numero che è sempre dietro
riassUNTO - riepilogo oleoso
V
roVINOso - vino pericoloso
inVENTOre - vento dedito alle scoperte
VENTOtene - vento che spira dall’isola
VENTIlatore - numero più arieggiato
eVASO - vaso fuggitivo
friVOLO - volo superficiale, leggero
indoVINO - bevanda che aiuta a fare
previsioni
Z
staZIOnario - zio sempre fermo
armistiZIO - zio utilizzato per la pace
aZIOne - zio sempre in movimento
notiZIA - zia addetta alla lettura dei giornali
affeZIOnato - zio più caro
rivoluZIOne - zio contestatario
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TIME TO MOVE

Arrivederci a Settembre con grandi novità
L’estate è ormai arrivata e il nostro
centro sportivo ha visto concludersi con
successo le varie attività ottenendo rico
noscimenti e risultati di gara che ci han
no fatto distinguere in diverse occasio
ni; sia i bambini che gli adulti del corso
di Judo si sono dati appuntamento per
settembre con gli istruttori e i Maestri
per riprendere le lezioni e continuare il
percorso iniziato durante l’inverno.
Gli allievi del corso di Karate han
no ricevuto dall’istruttrice Rita Conti il
loro primo diploma con cambio di cin
tura e il prossimo anno avranno modo di
proseguire il loro studio della disciplina.
I giovanissimi del corso di Avviamento
alla Boxe hanno salutato festosi e sono
già pronti a riprendere gli allenamen
ti con il loro istruttore Fabio T
 ricchi,
Campione Regionale per la Categoria.
I ragazzi del corso di Prepugilistica/Boxe Adulti, capitanati dal 
tecnico
Federale FPI Matteo Vignola, invece
come tutti gli anni proseguono le lezio

ni per tutto il mese di Luglio ogni lune
dì, mercoledì e venerdì dalle ore 20,00
alle 21,00.
Vogliamo ricordarvi inoltre che la
Sala Pesi/Cardiofitness invece è aperta
a Luglio il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8,30 alle 22,00, il martedì e il
giovedì dalle 8,30 alle 21,00 e il sabato
dalle 9,00 alle 13,00 per dar modo agli
iscritti che volessero di mantenere una
linea di continuità con gli allenamenti o
dare modo di iniziare ai ritardatari.
Ad Agosto il centro sportivo osserve
rà una chiusura breve a metà periodo
che servirà per operare una trasforma
zione della grande sala adibita alle di
scipline Artistiche, Arti Marziali e Boxe
per renderla ancora più comoda e fun
zionale negli allenamenti.
Vi ricordiamo l’importanza di prose
guire anche durante questi mesi estivi
l’allenamento per mantenere il benesse
re psicofisico acquisito durante l’inver
no (troverete nella sala pesi nuovissime

Viola Ceci campionessa regionale di
Ginnastica Artistica per la PGS.

L’atleta Fabio Tricchi Campione Regionale cat. Elite II 60 kg.

L’atleta della Time to Move Sport Academy di Karate Valeria
Torrese sul primo posto del podio.

attrezzature pronte ad aspettarvi) e non
osservare un’interruzione della propria
attività che sia troppo lunga che poi por
ti alla perdita del proprio stato di allena
mento e condizione fisica.
Non fa mai male sottolineare che al
lenarsi infatti migliora l’umore, stimo
la il metabolismo e ha effetti efficaci
nell’abbassare lo stress; aiuta a stabiliz
zare la pressione sanguigna e concorre
ad abbassare i livelli di colesterolo.
Auguriamo a tutti i lettori un’esta
te allegra e spensierata e vi aspettiamo
con i nostri corsi per bambini e adulti,
con la Sala Pesi per ricominciare gli al
lenamenti o per iniziare un nuovo per
corso di fitness a Settembre, per rima
nere aggiornati su novità e orari vi invi
tiamo a seguire anche le nostre pagine
Facebook: alla Timetomove e Palestra
Timetomove e Time To Move Sport Academy.
Buone Vacanze a tutti!

Le Miss Shake Cheerleading prima di salire sul palco del Teatro Giuseppetti.
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Un mese di corsa
La Jennesina
Tredicesima edizione per La Jennesina, diventato ormai uno storico evento
sportivo nel “falsopiano” tra i più sug
gestivi d’Italia.
Un luogo che attrae molti atleti che
anche quest’anno hanno attraversato
quei meravigliosi luoghi sacri inseriti in

un contesto naturalistico incontaminato.
Un tratto impegnativo di 10 km che dai
Monasteri di Santa Scolastica e San Be
nedetto sale fino al Borgo Medievale di
Jenne, caratteristico paese situato a 850
m s.l.m. immerso nel Parco dei Monti
Simbruini.

I cittadini sin dalle prime ore del mat
tino si adoperano nel collaborare con la
Tivoli Marathon per la buona riuscita
della manifestazione, c’è una gran bel
la intesa e insieme si lavora, si ride e si
scherza.
La Jennesina non è solo una gara ma
è tanto di più, rappresenta una festa di
un intero paese che incontra i numero
si visitatori offrendo loro una calorosa
accoglienza.
La protagonista principale è “la pecora ajo callaro”, tradizionale piatto
tipico, di lenta cottura che si presenta in
tutta la sua semplicità e morbidezza per
essere degustata nella piazza del paese
tutti insieme tra balli e musiche popo
lari.
Il Sindaco Giorgio Pacchiarotti, la
Proloco e l’intera comunità da anni
lavorano per la valorizzazione e pro
mozione del loro territorio cercando di
mantenere vivi gli usi e i costumi che
conservano quell’importante identità di
Jenne. Lo scopo di un evento è proprio
questo ed è grazie al connubio di sport
e cultura che si arriva fin dentro il cuore
di un paese.
Tornando alla gara, che negli anni
cresce sempre di più in qualità, i livelli
agonistici stanno diventando sempre più
alti e quest’anno ci hanno regalato re
cord sia tra gli uomini che tra le donne.
Il primo assoluto del 2019 è l’africa
no Niyomukiza Jean Marie del Burundi
che vince stabilendo il nuovo record cit
tà di Jenne con un tempo di 35.56.
Il suo arrivo è stato molto coinvol
gente e negli occhi degli spettatori tanta
stima e ammirazione per quel fantastico
talento naturale.
Anche la prima donna ci ha regalato
il suo record di 43.34, Ermini Aurora,
della società sportiva ACSI Italia Atletica con un arrivo strepitoso in cui ha
saputo mostrare tutta la sua tenacia.
Grandi i nostri atleti podisti, fortissi
mi e allenatissimi che in molti sono ri
usciti a salire sul podio portando a casa
premi assoluti e di categoria.
I camminatori non sono stati da me
no e per il gruppo del Nordik Walking
Tivoli, grande performance della prima
arrivata la nostra tiburtina Francesca
Ricci con un tempo di 1:16.56 e per un
solo secondo a seguire Pietro Spano.
Quest’anno è Andrea Romano, della
US UCLI 3° Millennio, il giovane ra

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 7-8 - Luglio-Agosto 2019

SPORT

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Si riparte
Per tutti i sostenitori della “Vecchia Signora” è dolce ripartire da dove era
vamo rimasti, ormai da sette anni di fila: sempre con il tricolore sul petto.
Dopo l’affiliazione come JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB conclusa nella
passata stagione, ne comincia un’altra con immutato entusiasmo e passione.
Il presidente Giorgio Ferranti, il Vice Presidente Alberto Conti e tutto il
consiglio Direttivo nelle persone di Andrea Cerini, Giulio De Santis, Tiburto
Pucci, Giovanni Capaci, Giovanni Zona, Angelo Di Terlizzi e Luciano Ro
selli invitano tutti gli appassionati bianconeri al tesseramento all’OFFICIAL
CLUB per confermare la presenza territoriale e crescere ancora di più rispetto
ai 142 tesserati del 2018/2019.
Tra i principali impegni del Club si ricordano i servizi di prenotazione
biglietti per le partite all’Allianz Stadium e acquisto dei biglietti per le trasfer
te, visione delle partite, prenotazione della Juventus Card (tessera del tifoso)
obbligatoria da quest’anno per l’accesso alla biglietteria dell’Allianz Stadium,
organizzazione di eventi di incontro e di solidarietà, il tutto condito dall’im
mutato entusiasmo nel rappresentare il nostro tifo bianconero.
La sede operativa rimane presso il Caffè Cris, sito a Tivoli in Via Empoli
tana n° 230, per la visione delle partite e per tutte le occasioni di incontro e di
aggregazione.

gazzo che fa parte della nazionale Pa
ralimpica ad aggiudicarsi il premio spe
ciale con un tempo di 48:54.
Non posso inoltre trascurare i nostri
atleti della Tivoli Marathon che sono
stati impagabili nell’organizzazione,
con uno staff ormai esperto che lavora
con costanza da anni per la realizzazio
ne e l’ottima riuscita de La Jennesina.
Un grazie a tutti i partecipanti e al
prossimo anno.
Marianna Pucci

■
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Omaggio alla carriera sportiva
del maestro Pietro Andreoli
Il 22 Giugno scorso, in occasione del
la festa organizzata dal Centro di Integrazione Sociale presso la Villa Braschi,
il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha
consegnato una targa di riconoscimento
per la sua lunga attività sportiva dura
ta più di 50 anni in qualità di atleta e
insegnante di Judo, nonché come atleta
Master, al Maestro di Judo cintura nera
V° Dan Pietro Andreoli.
Il Maestro Andreoli ha iniziato la pra
tica del Judo nel 1968 presso l’Asso
ciazione Sportiva creata dal compianto
grande Presidente Sergio Tropiano e sot
to gli insegnamenti del Maestro Ferdi
nando Tavolucci, nella allora piccola pa
lestra sita in Via del Seminario.
Nel 1973 poi il Maestro Andreoli ha
frequentato il corso della durata di quat
tro mesi per ottenere la qualifica di In
segnante Tecnico presso la Accademia
Nazionale Italiana di Judo nella quale,
a seguito dell’esame finale, si è diplo
mato al primo posto su 20 partecipanti
provenienti un po’ da tutta Italia, tra l’al
tro vincendo anche la Borsa di Studio.
Il Maestro Andreoli ha iniziato quindi
la sua attività di insegnante presso alcu
ne palestre site nei comuni di Palomba
ra Sabina e Subiaco e poi, successiva
mente, a seguito del trasferimento del
Maestro Ferdinando Tavolucci a un’al
tra Società Sportiva di Roma, il Maestro
Andreoli lo ha sostituito nella palestra
di Tivoli che allora si era spostata pri
ma in Via Acquaregna poi nella sede di
Piazza Filippo Sabucci.
Durante i molti anni di insegnamento
il Maestro si è dedicato ad a llenare mol
ti atleti che si sono poi distinti in atti
vità di livello nazionale come ad esem
pio Stefano e Marco Izzi, Marcello Bus
si, Angelo Bonanni, Ulderico Tarquini,
Raffaella Lucchini e molti altri di cui
sarebbe lungo fare un elenco completo.
Pietro si è poi dedicato dal 2006 an
che a svolgere anche la attività agoni
stica nelle classi Master di Judo ove ha
raggiunto ottimi risultati come ad esem
pio un terzo posto ai Campionati Mon
diali del 2009 in Germania a Stoccar
da, il secondo posto ai Campionati Eu
ropei del 2010 a Porec in Croazia, il
terzo posto ancora ai Campionati Eu
ropei a Lignano nel 2009 e inoltre ha
ottenuto anche diversi primi posti in
gare nazionali in Italia, tra cui quello
a lui più gradito, nella gara di Vittorio

Il Maestro Andreoli insieme al pluricampione Italiano di Judo Roberto Blasimme
riceve la Targa dal Sindaco Giuseppe Proietti.

La targa consegnata al Maestro Andreoli.

Veneto del 2009. Nel 2018 poi il Ma
estro Andreoli ha deciso i chiudere la
sua attività di insegnante continuando
però comunque a praticare il Judo nel
la palestra della Associazione Sportiva
Winlife diretta nella sezione Judo dal
suo grande amico nonché pluricampio
ne Italiano di Judo Roberto Blasimme.
La Redazione del Notiziario Tiburtino
porge al Maestro le congratulazioni per
la lunga brillante carriera.

Il gruppo dei Judoka nel 1968 presso la
palestra di Via del Seminario con il Mastro Tavolucci.
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PALESTRA WINLIFE

Porta sempre aperta al Judo
I Judoka a Pisa con il Grande Presidente
Sergio Tropiano durante una gara.

Nel 1973 con il Presidente della Accademia Nazionale Italiana di Judo avv. Augusto Ceracchini.

A gennaio 2019 sono iniziati i corsi
di judo presso Winlife nei locali di via
Carlo Pisacane a Tivoli. Nei due turni
previsti alle 18,00 e alle 19,00 c’è stato
un discreto afflusso di bambini, ragazzi
e adulti che hanno trovato interesse in
questa iniziativa.
Una nuova sfida nel mondo dello
sport tiburtino. Roberto Blasimme non è
nuovo a queste iniziative e stavolta con
lui ci sono personaggi di rilievo del judo
tiburtino: il maestro Pietro Andreoli che
non ha bisogno di presentazioni con i
suoi 50 anni di judo dei quali più di 40
come insegnante nel territorio tiburtino,
Pasquale Cinquegrana cintura nera che
ha sempre affiancato il maestro Andre
oli in questa attività, Pierluigi Rosati,
plurimedagliato in campionati naziona
li facente parte del gruppo sportivo
Fiamme Gialle, Marcello Bussi, anche
lui medaglia ai campionati italiani e
appartenente alle Fiamme Oro e altre
cinture nere che già hanno mostrato la

loro curiosità in questa nuova avventura
come Cristian Biserni, Andrea Greco,
Raffaella Lucchini, Felipe Lippi e altri
atleti appassionati del judo. Anche se il
“dojo” (la palestra) sta tra quattro mura,
la porta è sempre aperta a chi vuole con
dividere la loro esperienza con questa
meravigliosa arte marziale orientale.
Il judo da oltre 50 anni ha dato grosse
soddisfazioni alla comunità tiburtina e
sono moltissimi i concittadini che hanno
indossato il kimono chi per una sola sta
gione chi per anni, ma tutti conservano
un bellissimo ricordo di uno sport sano,
divertente e soprattutto formativo. At
traverso la pratica della disciplina i ra
gazzi tirano fuori le loro risorse e capa
cità per affrontare quei limiti che spesso
innescano le paure che nella vita sono
causa di decisioni drammatiche, basta
guardare la cronaca per capire come le
insicurezze personali generano tragedie
di vita vissuta. Controllo dell’aggressi
vità, crescita dell’autostima, incremento
della fiducia in se stessi sono risulta
ti perseguibili nella pratica del judo.
Quanto coraggio mostra un bambino
nell’affrontare un coetaneo davanti a
un pubblico di genitori, parenti e amici
per dimostrare semplicemente ciò che
ha imparato e metterlo in pratica mante
nendo il rispetto dell’avversario e delle
regole del confronto. Il judo oltre all’a
spetto psico-emotivo è un ottimo mezzo
per la formazione fisica e organica; for
za, resistenza, esplosività, coordinazio
ne bilaterale, capacità di concentrazione
e decisionale che si sviluppano con que
sta disciplina. L’invito a partecipare e a
condividere il mondo del judo è rivolto
a tutti: grandi e piccoli, maschi e femmi
ne, alti e bassi, magri e in sovrappeso, a
chi vuole soltanto fare una sudata e a chi
sogna di arrivare un giorno a disputare
una finale alle olimpiadi.
Roberto Blasimme

Il Maestro Andreoli sul podio dei Campionati Europei Master 2010.

In azione durante la gara degli Europei
Master 2016.
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Tai Chi Chuan
Il modo migliore per praticare è praticare
“Un Respiro…Una Vita”. Un incon
tro di forze positive e salutari, il nostro
stage aperto a tutti, maestri, allievi, pra
ticanti alle prime armi, simpatizzanti
delle arti marziali tradizionali, amanti
della cultura cinese o semplicemente
curiosi della propria curiosità.
Nel primo week-end di Luglio si è
svolto anche quest’anno il consueto sta
ge di fine corso. Questo grande evento,
questo grande appuntamento attrae e
coinvolge sempre più persone e prati
canti di un’arte millenaria come il Qi
Gong e il Tai-Chi-Chuan. La morbida
e lenta esecuzione dell’antica arte mar
ziale Tai Chi Chuan porta al migliora
mento dell’equilibrio, diminuisce e, in
molti casi, previene disturbi della co
lonna vertebrale e del sistema musco
lo scheletrico. La respirazione, calma
e profonda, rilassa la mente favorendo
la diminuzione di disturbi quali ansia,
nervosismo e insonnia. Il Tai Chi è un
percorso che armonizza l’attività fisica
con la tranquillità mentale. Aiuta a svi
luppare la consapevolezza di se stessi,
a riequilibrare la propria energia vitale
secondo i principi della Medicina Tra
dizionale Cinese (MTC). Aiuta a pre
venire numerosi disagi, favorendo la
progressiva percezione e tonificazione
del proprio corpo, la conoscenza del

la propria interiorità e la trasposizione
delle esperienze e dei benefici in ogni
ambito della vita quotidiana. La MTC
suggerisce la pratica del Tai Chi per
favorire il potenziamento del sistema
immunitario, il riequilibrio posturale e
per ottenere benefici per gli organi in
terni, derivanti da alcune posizioni e dal
tipo di respirazione praticata. Anche la
fluidificazione dei liquidi e riequilibrio
energetico basato sui criteri propri della
MTC contribuiscono al miglioramento
dello stato generale di salute. La pratica
del Tai Chi porta a una maggior sensi
bilizzazione nei confronti di se stessi,
degli altri e dell’ambiente circostante.
È possibile inoltre creare i presuppo
sti per una profonda crescita interiore,
migliorando i nostri rapporti, gli equili
bri e i conflitti che gestiscono le nostre
emozioni ed il nostro modo di vivere.
La pratica del Tai Chi è anche un va
lido aiuto per controllare i nostri stati
d’animo nella vita quotidiana, tramite
la calma e attraverso il movimento che
viene gestito dall’interno.
La calma interiore, che la pratica del
Tai Chi induce, deriva in primo luogo
dal “radicamento a terra”: il corpo man
tiene così l’equilibrio, qualsiasi posizio
ne venga assunta, inoltre un buon radi
camento dà la sensazione di sicurezza e

di controllo non solo sul corpo ma an
che sulla mente.
La lentezza dei movimenti permette
il controllo del proprio corpo momen
to per momento, di respirare profonda
mente e di mantenere la giusta armonia
mente corpo spirito. Il Tai Chi è un’arte
marziale a tutti gli effetti e mantiene in
vita le tradizioni e i valori che insegna
vano gli antichi maestri fondatori.
In sintesi, la sensazione di poter man
tenere l’equilibrio e l’attenzione verso i
propri movimenti lenti e rilassati, deter
minano uno stato di quiete mentre si è
in azione: si impara così a mantenere
uno stato d’animo sereno e consapevole
anche quando siamo in azione nella vita
di tutti giorni. Si tratta dell’auto-educa
zione all’ascolto di quanto avviene nel
nostro corpo in movimento, e questo
significa imparare ad ascoltare anche
quanto accade nella nostra psiche, nel
nostro cuore e nel nostro respiro.
Chiunque voglia provare e assapora
re i benefici di questa meravigliosa Arte
siamo a Tivoli in Via G. Picchioni 27/a
presso la Bushido Tivoli.
I nuovi corsi riprenderanno nel mese
di Settembre.
Info: 339.3807510 - 349.6662744
e-mail: neishijiandao@libero.it
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Nuovo successo sportivo per Tivoli
Risor, Novergia – Gianluigi Ugolini con la nostra Maria Giubilei (compagnia Vela Roma) vincono
i Mondiali Under 23 della classe Nacra 17. Bissando il successo del 2018, la coppia italiana in
catamarano conquista una strepitosa vittoria e porta a casa un meritato oro. Bravissimi!

Saremo lieti di ricevere il materiale da pubblicare
entro il giorno 10 di ogni mese alla Casella di posta elettronica

redazione@notiziariotiburtino.it
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LIONS CLUB TIVOLI HOST

Sui Lions ci puoi contare

Tanti e diversi i progetti realizzati:
dalla vista al diabete, dal cyberbullismo all’aiuto a chi a bisogno,
fino alla tutela del patrimonio artistico
Alberto Maria Tarantino ci ha lascia
ti da qualche mese, ma il ricordo della
sua gentilezza nei rapporti quotidiani e
del suo valore di Lions sono sempre vivi
e presenti. Il Tivoli Host, di cui Taran
tino è stato socio fin dal 1981, ha vo
luto ricordarlo in occasione della cele
brazione della sua quarantaquattresima
Charter (anniversario della fondazione).
Con foto e filmati d’epoca sono sta
ti rivissuti i momenti più significativi
della sua straordinaria vita divisa fra la
medicina, la poesia, il teatro e l’impe
gno sociale. Le voci di Pierluigi Gar
berini e Grazia Palma Testa, compagni
di tanti spettacoli, hanno accompagnato
il racconto leggendo poesie prese tra le
1600 composte da Tarantino e raccolte
in sei volumi, come già ben ricordato
su queste pagine nel numero scorso del

di questa rivista. Ma a giugno si cele
bra anche il “Passaggio della campana”:
il cambio al vertice del club, dal pre
sidente uscente Renato Recchia a Fer
nando Coresi. Quest’anno la cerimonia
si è svolta in un contesto europeo da
ta la presenza dei club lions di SaintAmand-Montrond (Francia) e di Philip
peville (Belgio), entrambi gemellati con
il club tiburtino.
Il motivo che ha portato a Tivoli i
Lions d’oltralpe è conseguente a un ac
cordo stretto fra i tre club per aiutare e
stimolare, in uno spirito di integrazio
ne europea, la progettualità di giovani
talenti. I Club organizzeranno, ogni an
no a turno, un concorso per seleziona
re il progetto meritevole di beneficia
re di una borsa di studio di 1500 euro.
Quest’anno era il Tivoli Host a dover

si occupare dell’organizzazione; il con
tributo è andato al team composto da
tre giovani: Giorgio L
 ucchesi e Antonio
Giovannercole studenti dell’I.T.C.G.
“E. Fermi” sezione grafica e L
 orenzo
Arcanelli, con un progetto moderno e
fortemente innovativo, che consiste nel
la organizzazione di una serie di mostre
per ravvivare l’interesse verso le nuove
tendenze mondiali dell’arte.
Verranno proposti lavori dei migliori
artisti del territorio e nazionali, pionieri
della nuove frontiere della grafica d’ar
te, dell’illustrazione e della pittura. La
novità della proposta sta anche nel vo
ler creare un circolo virtuoso per assi
curare continuità all’iniziativa.
E infatti gli introiti dell’esposizione
andranno riversati a catena nell’organiz
zazione di quella dell’anno successivo,

I ragazzi Lucchesi e Giovannercole con i presidenti dei tre club.
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così da alimentare una community in
trattenuta, tra una mostra e l’altra, da
eventi social, talk, workshop. L’evento
avrà luogo, nel mese di settembre, nella
sala espositiva delle Scuderie Estensi a
Tivoli, utilizzando un sistema di proie
zione da almeno 3300 lumen, utilizzati
per riprodurre dei video in stile “glitch
art”: la pratica dell’uso di errori digita
li o analogici per scopi estetici.
Un anno finisce e un bilancio, anche
se breve, va fatto per ricordare i pro
getti realizzati e soprattutto la loro ca
pacità di portare contributi concreti in
seno alla Comunità tiburtina.
«L’intento del Club in questa a nnata
– afferma il presidente Renato Recchia
– era di accogliere la proposta di rin-
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novamento dell’azione dei Lions nel
mondo, svolgendo Services di rilievo su
ciascuna delle 5 Aree di Azione delineate dalla Sede Centrale: Diabete, Vista, Ambiente, Fame, Cancro Pediatrico. Ebbene, con grande soddisfazione,
possiamo affermare che i Service sono
stati tutti realizzati». A cominciare da
quelli destinati ai giovani, verso i quali
da sempre i Lions sono impegnati per
contribuire alla formazione morale e al
la prevenzione e cura della loro salute.
E così 90 bambini della scuola dell’in
fanzia sono stati sottoposti a uno scre
ening per la diagnosi precoce dell’am
bliopia (occhio pigro); 300 ragazzi del
la scuola media sono stati coinvolti in
un incontro con professionisti del set

Lo scambio dei distintivi fra Fernando Coresi e Renato Recchia.
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tore, per parlare di cyberbullismo e dei
pericoli che derivano da un uso senza
controllo di Internet.
I Lions promuovono in tutto mondo
la Pace e la solidarietà tra i popoli (dal
1945 è stato loro riconosciuto lo Sta
tus consultivo nel consiglio economico
e sociale delle Nazioni Unite).
Una delle iniziative che vanno in que
sta direzione è il concorso un Poster per
la Pace che coinvolge ogni anno milio
ni di giovani nel mondo.
A Tivoli 150 ragazzi, tra 11 e 13 an
ni di età, sono stati chiamati a esprime
re il loro personale sentire della solida
rietà con originali creazioni artistiche. E
poi ci sono i bambini colpiti dal cancro,
per loro è stata effettuata, con l’organiz
zazione di un grande concerto di gio
vani flautisti, una raccolta fondi da de
stinare a casa Ronald, una struttura che
cerca di dare un alloggio a quei genito
ri che devono assistere lontano da casa
i propri figli bisognosi di lunghe cure.
Salendo di età ecco gli Scambi giovanili, grazie ai quali giovani sponso
rizzati dai club girano il mondo ospiti
di famiglie Lions, diventando ambascia
tori del proprio paese: Elia Habtom e
Aurora Purilli partiranno alla volta del
la Germania e del Messico rispettiva
mente, per un soggiorno di 4 settimane.
Si è pensato anche agli adulti con
una operazione di prevenzione del dia
bete; oltre 200 persone hanno partecipa
to alla “passeggiata della salute” sotto
ponendosi a specifici controlli condot
ti da personale medico; nell’occasione
sono stati effettuati anche test oculisti
ci e audiometrici.
Non sono mancate iniziative di soli
darietà verso soggetti svantaggiati, co
me la raccolta fondi per aiutare a fare
sport ragazzi portatori di handicap o l’a
iuto a persone bisognose collaborando
con la Caritas. E poi l’ambiente, con
un lavoro sulla sismicità del territorio
tiburtino e relativo piano di risanamen
to antisismico del tessuto urbano, svol
to da studenti dell’I.T.C.G. “E. Fermi”
nell’ambito del programma di alternan
za “scuola- lavoro”.
E infine un’azione per la salvaguar
dia del patrimonio artistico della città;
in questo ambito il club si è reso dispo
nibile, congiuntamente all’amministra
zione comunale e alla sovraintendenza
per far arrivare, presso il museo cittadi
no, tre tele del settecento trafugate dal
castello Brancaccio di San Gregorio da
Sassola e ritrovate a New York dai ca
rabinieri del comando per la tutela del
patrimonio culturale.
Dare un seguito a quanto realizzato
sarà compito del nuovo presidente Fer
nando Coresi.
Auguri presidente!
Vincenzo Pauselli
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Charter Roma Tiberis Novus
Il 3 Luglio u.s. il Lions Club Tivoli
d’Este Guidonia ha sponsorizzato la
nascita di un nuovo club nel Distretto
108L, il Lions Club Roma Tiberis Novus. Anche la sponsorizzazione di un
nuovo club costituisce un’importante
attività di servizio, poiché consente di
individuare persone animate dal comu
ne spirito di volontariato verso la co
munità in cui vivono, desiderosi di en
trare a far parte della più grande asso
ciazione di servizio al mondo.
I nuovi soci sono giovani volentero
si, introdotti nel mondo del lavoro, ma
attenti alle esigenze dei meno fortuna
ti: già da due anni svolgono attività di
volontariato in favore del reparto di pe
diatria oncologica del “Gemelli” di Ro
ma, convinti che il sorriso dei bambini
sia il più grande riconoscimento che si
possa ricevere.
Il Tivoli d’Este Guidonia, anche attra
verso la consegna della Charter al nuo
vo club, ha festeggiato i suoi trent’an
ni di servizio sul territorio tiburtino e
nel Distretto 108L: la Charter è stata
consegnata al giovane presidente Da
vide Alinei dalla dott.ssa Leda Puppa
Rettighieri, socia del Lions Club Tivoli
d’Este Guidonia e Governatore del Di
stretto 108L per l’anno sociale 2018-19.
Il Presidente del Club sponsor tibur
tino, Alberto Conti, ha invece consegna
to i simboli lionsitici del martello e del
la campana. Infine i numerosi presenti
hanno lungamente applaudito all’espo
sizione del labaro. Tutta la grande fami
glia del Distretto Lions 108L a ugura a
nuovi soci un futuro ricco di impegno,
dedizione e servizio.

Il labaro del nuovo Club

Il saluto del Presidente Club Novo Tiberis.

Il Governatore Leda Puppa consegna la
Charter.

Lo scambio dei gagliardetti.

La consegna della campana.
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Gli scambi giovanili internazionali
Il progetto Lions degli scambi gio
vanili internazionali e dei campi per la
gioventù è forse il più bel progetto che
i Lions di tutto il mondo portano avan
ti dal lontano 1961, e che ha consenti
to a migliaia di ragazzi di confrontarsi
con realtà e culture diverse dalla pro
pria, nell’ottica dell’integrazione e del
la pace.
Il Lions Club Tivoli d’Este Guidonia
ha sempre partecipato attivamente, ospi
tando, in passato, giovani provenienti
da altri Paesi e consentendo a ragazzi
Italiani di trascorrere un periodo di va
canza e di studio all’estero.
Il 10 Luglio, a Roma, è stato inaugu
rato il “campo Amicizia Enrico Cesa
rotti” del Distretto 108L, per l’anno
2018-19: il lavoro silenzioso e attento
svolto sin dal mese di settembre 2018 da
diversi lions del nostro Distretto, coordi
nati dal Governatore Leda Puppa Retti
ghieri, socia del Tivoli d’Este Guidonia,
ha consentito in questi giorni a quindici
ragazzi provenienti da altrettanti Paesi
del mondo di incontrarsi a Roma con
altri giovani del “Campo Italia” (qua
rantacinque ragazzi provenienti da tren
tacinque diversi Paesi), che sono stati
ospiti, per tre giorni, del Distretto 108L.
I ragazzi sono accomunati dalla gio
vane età (si tratta di ragazzi tra i 16 e
i 21 anni) dalla voglia di imparare, fa
re nuove esperienze, conoscersi.
L’inglese è il vero esperanto per tut
ti loro: canadesi e americani, islandesi
e indiani, russi e algerini, cinesi e au
straliani, giovani di tutto il mondo che
fanno amicizia senza confini linguisti
ci, politici o culturali.
Il nostro Governatore ha fortemente
voluto che gli scambi giovanili e il cam
po amicizia fossero improntati soprat
tutto alla socialità e alla conoscenza:
i nostri quindici giovani sono arrivati
a Roma dopo essere stati ospitati per
una settimana da alcune famiglie del
la Sardegna grazie all’interessamento e
alla collaborazione dei Lions club del
la Sardegna (il Distretto 108L, infatti,
rappresenta i club Lions di Lazio, Um
bria e Sardegna).
A Roma i ragazzi sono stati ospita
ti in una struttura dalla quale sono par
titi, sempre accompagnati e assistiti da
encomiabili volontari lions, per prose
guire nella visita delle bellezze naturali
stiche e culturali dell’Umbria, di R
 oma
e del Lazio.
In particolare, nel territorio tiburti
no, hanno avuto la possibilità di visita
re le nostre Ville, il cui fascino è sem
pre vivo.
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Il Passaggio di Campana

Il neo presidente Alberto Conti.

Nell’inconsueta cornice dei Casali di
Cartore, ai confini tra il Lazio e l’Abruz
zo, il Lions Club Tivoli d’Este Guidonia ha festeggiato il passaggio di cam
pana, ovvero ll passaggio del testimone
da un presidente a un altro presidente:
quest’anno Alberto Conti succede a se
stesso alla guida di un club fortemente
radicato sul territorio tiburtino. Il presi
dente ha invitato i soci a spendersi, an
che il prossimo anno, per la buona riu
scita di service che da anni danno lustro
al club per il loro positivo impatto sul
territorio: all’uopo ha richiamato l’or
mai storico service della donazione del
sangue, in collaborazione con l’ospeda
le di Tivoli, così come la raccolta fon
di in favore del Villaggio don Bosco. I
soci hanno passato una giornata serena
ed informale, all’insegna dell’amicizia,
perché non si può fare servizio verso il
prossimo senza l’armonia e la comunio
ne d’intenti, vero collante del club. La
giornata, aperta ai non soci, ha rappre
sentato un momento importante per di
vulgare e far conoscere l’impegno dei
lions sul territorio e nel mondo.

Il brindisi al nuovo anno lionistico.

I Casali di Cartore.

I partecipanti.
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CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI – TIVOLI CENTRO

Esperienze di vita comunitaria
Atmosfera e pubblico delle grandi
occasioni mercoledì 5 Giugno 2019 al
Centro Polivalente per anziani - Tivoli
Centro, in occasione dei festeggiamen
ti programmati per la conclusione delle
attività nella struttura di piazza del Go
verno e in quella di via Empolitana.
L’evento è stato realizzato grazie al
lo spirito di collaborazione e d’intesa in
stauratasi tra i due presidenti, sensibili
e attenti a programmare anche iniziati
ve insieme e allo scambio di idee e di
esperienze, che arricchisce il vantaggio
delle opportunità a favore dei numero
si utenti.
L’ideazione del “progetto-festeggia
menti” è maturato dal proficuo incontro
e alla riflessione avvenuta tra la signora
Maggi e la dott.ssa Cappelli, Assessore
alle Politiche Sociali del Comune che,
oltre ad affrontare tutte le problemati
che relative al settore, con puntualità e
impegno, ha sempre riservato particola
re attenzione ai locali centri per anziani.
Dal loro incontro è emersa l’oppor
tunità di catalizzare l’impegno verso la
musica, i balli e la moda degli anni ’50
e ’60, notoriamente nati in quell’epo
ca dalla grande voglia di tutti di volta
re le spalle alle esperienze traumatiche
della guerra, alle rinunce e agli stenti
post bellici e intraprendere percorsi di
rinascita, impegno e condivisione, non
trascurando di abbandonarsi alla frene
sia della musica allegra e coinvolgen
te di allora e alla moda particolarmen
te estrosa e colorata.
La presentazione dell’idea-progetto
alle signore Suana e Fiorella, rispettiva
mente insegnanti di ginnastica e di bal

lo di gruppo, ha trovato nelle stesse con
divisioni totale e sufficiente entusiasmo
per procedere nella preparazione dell’e
vento.
Le due docenti, facendo proprio il
progetto, con fantasia, perizia, pazienza
e professionalità hanno consentito a un
discreto numero di persone, di cimen
tarsi in un lavoro serio e partecipato per
l’assimilazione di quanto proposto dal
le insegnanti, per poter presentare all’e
vento un prodotto dignitoso e coerente
con la storia degli attori coinvolti.
Le coreografie, le musiche, l’inter
pretazione delle ballerine di Fiorella
hanno suscitato un forte entusiasmo e,
forse, un po’ d’invidia nel pubblico per
la gioia, la spensieratezza e la voglia di
divertirsi che trasmettevano.
La sfilata anni ’50.’60,
guidata magnificamente
dalla signora Suana, con
cretizzatasi con tre usci
te ha messo in evidenza
la creatività, la fantasia,
il coinvolgimento gioio
so e ironico di ben 14 ele
menti, suscitando nel folto
pubblico ricordi, emozio
ni, sani sentimenti di con
divisione. Per le modelle
una menzione particola
re va alla ultra novantenne
signora Marisa, che con la
sua partecipazione alla sfi
lata con grazia, eleganza,
dolcezza, ha lanciato un
significativo messaggio
ai presenti, da interpretare
come il coinvolgimento di

lasciarsi andare, il mettersi in gioco per
dare emozioni non ha età.
Il 13 giugno 2019 in una bella corni
ce di pubblico festoso, è stato realizzato,
sempre nel centro di piazza del Gover
no, il saggio di ginnastica di fine anno
accademico che ha rappresentato il giu
sto coronamento di una attività molto
seguita, apprezzata e frequentata, otti
mamente coordinata dalla signora Sua
na. Anche quest’ultimo evento ha susci
tato ammirazione, entusiasmo ed emo
zioni.
Tra flash di fotografi riprese con cel
lulare per immortalare i due significati
vi eventi, tra fragorosi applausi, mani
festazioni di consensi e progetti per il
futuro l’allegra convivialità a tavola ha
concluso in bellezza le due serate.
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Il CIS e la 1ª Giornata di sport,
spettacolo e solidarietà
Il 22 Giugno u.s. il Centro Integrazione Sociale di Tivoli ha voluto, come
ogni anno, organizzare il consueto in
contro con la cittadinanza e soprattutto
con tutti quegli amici che da sempre
sono vicino a questa consolidata realtà
che da sempre è al fianco dei ragazzi di
versamente abili.
La festa si è tenuta all’interno della
Villa Braschi di Tivoli e quest’anno il

C.I.S. ha voluto fortificare quei rapporti
che da qualche anno vedono sempre più
vicino lo sport, lo spettacolo e la soli
darietà.
Infatti si è voluto formalizzare que
sto legame dando vita alla 1a Giornata
di Sport, Spettacolo e Solidarietà, un’u
nione di realtà che molto possono fare
non soltanto in termini di sostegno con
creto e di presenza colorando la festa di

Le premiazioni con il Sindaco di Tivoli prof. G. Proietti.

Don Benedetto.

tanta vita, dinamismo e passione, ma so
prattutto come portatori di valori impor
tanti e significativi, come l’amore verso
di chi è stato purtroppo meno fortunato
di noi.
All’evento hanno partecipato per lo
sport l’Associazione Sportiva Atletica
Tivoli, l’A.S.D. Nordic Walking “Valle
dell’Aniene” e la Palestra “Winlife”
di Tivoli con la sezione del judo e la
A.S.D. Tibur Bike Team, mentre per lo
spettacolo vi è stata la partecipazione
de L’Allegra Compagnia “Per un sorriso in più” che, come il suo solito, sa
donare gioia e affetto ovunque essa si
esibisca.
Dopo le diverse esibizioni dei parte
cipanti, si è voluto ringraziarli donan
do loro delle targhe ricordo al fine di
rendere indelebile questo straordinario
incontro che molto può dare e fare per
tutti, ma soprattutto per il sociale.
A ritirare i premi sono stati invitate
importanti personalità dello sport tibur
tino che hanno dato e in alcuni casi, con
tinuano a dare lustro alla città di Tivoli.
Per questo motivo e in considera
zione dell’importanza e della valenza
dell’iniziativa, il nostro Presidente Car
la Rastelli Alunni ha voluto fortemente
accanto a se nella premiazione il Sinda
co Giuseppe Proietti invitandolo a par
tecipare ed essere presente.
Al nostro Sindaco Giuseppe Proietti
e agli Assessori che hanno gentilmente
accolto il nostro invito e ci hanno onora
to della loro presenza, va tutto il nostro
apprezzamento e ringraziamento.
Per l’Associazione Sportiva Atletica
Tivoli è stato premiato Andrea Barberi
che oltre a essere il Presidente dell’As
sociazione, è stato un atleta che, attra
verso la sua brillantissima carriera, ha
saputo dare lustro alla nostra città rag
giungendo traguardi ambiziosissimi.
Per l’A.S.D. Nordic Walking “Valle
dell’Aniene” è stato premiato il suo Pre
sidente Pietro Spano che oltre ad aver
portato tale attività sportiva nella nostra
città, dimostra con il suo impegno, le
sue attività sportive, la sua dedizione,
di essere un atleta vero degno di tutta la
nostra ammirazione.
Per la Palestra “Winlife” sezione
judo il responsabile il Maestro Roberto
Blasimme, che ringraziamo per la sua
disponibilità e il suo affetto, ha voluto
fortemente che il premio fosse dato e
ritirato personalmente dal Maestro Pie
tro Andreoli (V DAN) per la passione,
competenza e dedizione donata al judo
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dal 1968; un altro esempio di atleta vero
che tanto ha fatto e continua a fare per il
judo di Tivoli.
Per la A.S.D. “Tibur Bike Team” ha
ritirato la targa l’intero gruppo che si è
esibito e anche a loro e all’associazione
tutta, va la nostra gratitudine per la par
tecipazione e l’affetto donatoci.
Per lo spettacolo è stata premiata
L’Allegra Compagnia “Per un sorriso
in più” per la gioia e l’amore che sa do
nare e a ritirare la targa la responsabile
oltre che l’ideatrice di questo gruppo,
Lea Caponera.
In ultimo ma solo cronologicamente,
poiché è stato poi il momento più bello
e toccante della festa, è stata la conse
gna dei diplomi di fine anno didattico a
tutti i nostri ragazzi diversamente abili.
Il nostro Presidente Carla Rastelli
Alunni insieme alla gradita e a ffettuosa
presenza di Don Benedetto Serafini,
hanno consegnato uno a uno il meritato
riconoscimento al lavoro dei nostri ra
gazzi tra applausi, lacrime e tante emo
zioni.
Momenti indimenticabili che hanno
unito i nostri cuori facendoci sentire
veramente un gruppo unico e respirare
tutti insieme profonde emozioni.
Oltre alle esibizioni dei vari gruppi,
la festa si avvaleva di stupendi stand
gastronomici che hanno saputo allietare
fino a sera, tutti i palati dei partecipan
ti, offrendo alimenti gustosi e casarecci
con la solita simpatia che animava tutti
gli stand.
Tutto questo è stato reso possibile
a tutti i volontari, ma soprattutto alle
signore degli Arci che ci sono sempre
vicino in qualsiasi evento che il Centro
realizzi.
Con l’occasione ringraziamo Don
Andrea Pasquali che anche quest’anno
ci ha aiutato in maniera concreta soste
nendoci in ogni modo, a lui i nostri più
sentiti ringraziamenti per la sua grande
sensibilità che mostra ogni volta nei ri
guardi della nostra realtà.
Un grazie doveroso va anche a Gian
luca Testa di Orazio Catering che ci
ha fornito la logistica, offrendo posti a
sedere per ben 120 persone con il suo
solito tocco di eleganza.
Un altro importante ringraziamento
va alla nostra grandissima presentatrice
Mariagrazia Moriconi che ha saputo ge
stire gli eventi e l’intera festa in maniera
eccezionale, alla nostra amica Daniela
Ferro (Foto Ferro) che ci sostiene sem
pre con splendidi servizi fotografici e
in ultimo, un personale ringraziamento
per l’aiuto donatomi e la viva collabora
zione agli amici Guglielmo Pistocchi e
Nello De Santis.
Una giornata speciale dove il princi
pale protagonista è stato l’amore, per
lo sport, per lo spettacolo ma soprattutto
per i nostri stupendi Angeli.
Grazie ancora di cuore a tutti!
Mauro Catenacci
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Una giornata di prevenzione
Si è tenuta, domenica 9 Giugno 2019, in piazza della Repubblica a Monteli
bretti una la giornata di prevenzione sanitaria organizzata dal nostro Lions Club
Roma Parco Nomentum con sede a Mentana e dalle associazioni “Volontario
Per Te” di Villanova di Guidonia, AVIS Comunale di Marcellina e dall’AVVIS
di Villalba di Guidonia coordinate, nell’ambito del protocollo d’intesa Prendia
moci Cura di Noi, dalla dott.ssa Giovanna Rizzitiello.
La giornata di prevenzione ha fruito del patrocinio gratuito del Comune di
Montelibretti e della ASL RM5.
Ha partecipato il Lions Club Passo Corese Sabina Gens Host.
Erano presenti, con sportelli di ascolto, le associazioni Ascoltami, Iside,
Centra il Sogno e il Centro Antiviolenza Le tre Lune di Guidonia.
La ASL RM5 era presente con due operatori che hanno raccolto prenotazioni
di screening per il cancro al seno, al colon retto e alla cervice uterina.
Nel corso della giornata sono stati registrati 81 accessi: tutti sono stati sotto
posti a visita medica generale con rilevazione di peso, altezza, pressione e gli
cemia e dell’anamnesi personale.
Nel dettaglio, sono stati 115 i test per la glicemia (parecchi utenti hanno fatto
solo questo rivolgendosi direttamente alle due farmacie del posto presenti), 30
MOC, 27 visite ortopediche, 22 visite podologiche, 38 dalla nutrizionista, 24
dall’ortottista, 28 test audiometrici, 17 visite dal fisiatra, 15 visite dall’androlo
ga e sono stati infine registrati 32 accessi al servizio di prenotazione della ASL.
Grazie alla dott.ssa Roberta Rossi Brunori della Farmacia Rossi Brunori e
alla dott.ssa Donatella Denzi della Farmacia Borgo per la partecipazione e per
aver fornito i kit e realizzato i test per la misurazione della glicemia.
Un grazie particolare va al sindaco Luca Branciani e l’assessore alla Sanità e
associazionismo Claudia Molinari, per il supporto convinto all’iniziativa, sup
porto fondamentale per la riuscita della stessa.

Suor Valeria Amata Labalestra

18 Maggio 2019
Francescane Alcantarine di Assisi
Auguri speciali da Suor Marta, suor Dora e tutti noi a…
per la sua professione religiosa.
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“Nelson”, soggiorno ad Alba Adriatica
8-22 Giugno 2019: da otto anni ospiti dell’Hotel abruzzese
Sabato 22 Giugno è terminato il sog
giorno ad Alba Adriatica del Gruppo di
Tivoli che da otto anni trascorre le va
canze nel cuore della Riviera Adriatica
ricevendo, ogni anno, una deliziosa ac
coglienza dalla struttura alberghiera ge
stita dalla famiglia Nelson Sulpizi.
I partecipanti, quasi gli stessi per an
ni, sono sempre più soddisfatti di questa
ospitalità. Effettivamente, sono affezio
nati alla simpatia della signora Nelson
e alla gentilezza di tutto lo staff. Dalla
sveglia mattutina, vengono accolti con
uno smagliante sorriso per iniziare una
bellissima giornata.
Nell’arco dei 15 giorni sono state in
serite due feste a tema; la prima, vener
dì 14 Giugno, è stata completata con
il saggio di una scuola di ballo locale.
Nella festa di chiusura del soggiorno,
la signora Nelson ha dedicato la serata
agli amici Erminia e Franco Di Lallo
scomparsi recentemente, con il lancio
di palloncini: tutti hanno gradito e ap
plaudito il delicato pensiero.

La signora Nelson con Anna Maria e
Americo.

Dedica la serata a Erminia e Franco Di
Lallo lanciando i palloncini.

Da conoscere il risalto che l’Albergo
Nelson, da diversi anni riceve massime
valutazioni dai viaggiatori TripAdvisor
in base alle ottime recensioni rilasciate.
Americo Pascucci
Nelle due foto a destra: esibizione di alcuni elementi della scuola di ballo.

Il gruppo dei partecipanti al soggiorno, al centro in basso la sig.ra Nelson e l’organizzatore.
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Le foto: i Capi Gruppo Americo e Anna Maria, ringraziano Neslon e Bruna per l’ottima accoglienza e, in particolare, lo staff
per la gentilezza e la professionalità. I partecipanti festeggiano la serata dedicata all’arrivederci al prossimo anno.
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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI TIVOLI
SOTTOSEZIONI
DI GUIDONIA-MONTECELIO E SUBIACO

Un Giugno ricco e particolarmente emozionante
quello che ci siamo appena lasciati alle spalle
Iniziamo con un fuori programma e
un’insolita escursione per noi, sabato
1° Giugno abbiamo visitato i Cunicoli
di Claudio, primo tentativo di prosciu
gamento del Lago del Fucino ad o pera
dell’imperatore romano, portato poi a
termine dal principe Torlonia.
Abbiamo prima visitato la parte sita
ad Avezzano per poi proseguire la vi
sita nella parte che ricade nel territorio
di Capistrello. Doverosi i ringraziamen
ti a coloro che ci hanno accolto e ar
ricchito con tante notizie su questa stra
ordinaria opera ingegneristica, grazie al
Gruppo FAI Marsica, al Consorzio di
Bonifica Ovest, all’Associazione ConVivium di Borgo Incile, all’Associazione Amici dell’Emissario di Capistrello.
La domenica invece nonostante un
tempo non troppo favorevole alcuni soci
hanno raggiunto la programmata vetta
del Terminillo, il previsto cammino fo
tografico che caratterizzava l’uscita sa
rà sicuramente rinviato a escursioni con
meteo più favorevole, bravi e coraggiosi
comunque i soci che hanno partecipato.
Decisamente più fortunati i soci che
hanno preso parte al fine settimana 7-9
Giugno, sui Sibillini, organizzato dalla
nostra Sottosezione di Subiaco. Molti
i posti visitati tra i tanti le suggestive
Gole del Fiastrone!
Altrettanto fortunati i soci che inve
ce hanno rappresentato la nostra sezio
ne nella giornata dedicata al “Cammino
nei Parchi” promossa dalla TAM (Tute

Parco del Cimino.

la Ambiente Montano) sui Colli Viter
besi hanno goduto del fresco delle me
ravigliose faggete. Grandi numeri per
questa importante giornata, 15 sezioni
presenti quasi 100 soci CAI! Compli
menti alla Sezione di Viterbo che ha or
ganizzato ma soprattutto complimenti al
Parco del Cimino non soltanto per la
sua naturale bellezza ma anche per la
cura dedicata alla didattica. Consiglia
mo a tutti di visitarlo!
Intensa la giornata di domenica 9, di
fatti tra chi ha scelto i Sibillini, chi il
fresco del Parco del Cimino, i nostri so
ci della Sottosezione di Guidonia Montecelio hanno scelto il fresco di casa, il
nostro Monte Gennaro, e hanno scelto di
dedicare questa escursione ai “non so
ci”… giornata riuscitissima! Sono stati
tanti i curiosi che hanno voluto speri
mentare una tipica escursione organiz
zata dal CAI. Complimenti per la bel
la idea e bravi per far conoscere le bel
lezze a noi così vicine.
Finalmente la bella stagione ha per
messo di recuperare qualche uscita sal
tata tipo l’Anello del Morrone, mentre
i soci impegnati con il corso di escur
sionismo hanno sperimentato un inten
sa pratica di cartografia e orientamen
to sui Lucretili. Il severo Natale non dà
tregua a questi ragazzi sicuramente non
saranno mancati insegnamenti anche su
Cima di Vallevona raggiunta la dome
nica successiva.
Penserete sarà finito questo raccon
to di Giugno… mi spiace deludervi, ho

voluto lasciare come sempre la dolcezza
alla fine. La dolcezza di 50 anni (quel
li ufficiali, perché la storia ne ricorda
tanti in più) tante sono le candeline la
prima accesa nel 1969, anno in cui il
CAI di Roma ci nominò sua Sottose
zione. Troppe le parole che servireb
bero per raccontare questa bella Storia
che è il CAI Sezione di Tivoli, una sto
ria fatta da grandi uomini e donne, ve
ri montanari, che sapevano apprezzare
la bellezza delle Montagne a ogni quo
ta… anche sulle più piccole, anche sui
colli della nostra Riserva del Catillo…
pur essendo molti di loro forti “Alpi
nisti” sapevano apprezzare le semplici
escursioni.
Questo l’insegnamento e l’eredità
che ci hanno lasciato, insieme all’arduo
compito di continuare a promuovere e
diffondere l’Amore per la Montagna e
la natura tutta.
Un immenso grazie a tutti i soci che
hanno condiviso l’emozionante festa il
16 Giugno, proprio lì dove tutto è inizia
to, sul Monte Cotento, grazie con l’au
gurio che ogni socio possa sentirsi sem
pre attore protagonista di questa bella
storia. Ringraziamo anche il socio Giu
lio Testa per averci deliziato con le sug
gestive immagini del trekking in Nuova
Zelanda, aggiungendo così ancora tanta
emozione a questa fantastica giornata.
Nel mese di Agosto la sezione ri
marrà chiusa e non ci saranno attività
sezionali, si recupera però il fine setti
mana in Majella ed esattamente il 24

Vetta Cotento - Festa del 50°.
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Premiazione Socio per il 12°.

Premiazione Socio per il 25°.

I ringraziamenti di Luciano.

I Cunicoli di Claudio.

I Cunicoli di Claudio.

e 25 Agosto, con magnifiche escursio
ni nella Val Serviera e la traversata del
Monte Porrara.
Il programma di Settembre è stato
già pubblicato sul precedente numero,
vi invitiamo però a non perdere di vi
sta la data del 15 Settembre, per tempo
vi diciamo non prendete altri impegni,
così potete condividere con noi un al
tro importante traguardo, il secondo fe

Le Gole del Fiastrone.

steggiamento dell’anno il 30° anniver
sario della Sezione.
Buone Vacanze. Mandate cartoline
e tante foto delle vostre vette estive su
info@caitivoli.it
Ricordiamo a tutti i lettori che in
formazioni per come associarsi o par
tecipare alle escursioni possono essere
richieste all’indirizzo e-mail info@cai
tivoli.it, sul nostro sito www.caitivoli.it

■
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Sul Monte Terminillo.

è disponibile tutto il calendario attività
2019 in formato pdf scaricabile dove ci
sono anche nomi e recapiti del direttivo
e accompagnatori della sezione.
La nostra sede in Tivoli, vicolo dei
Palatini n. 11: aperta il venerdì dalle ore
17 alle 19. VI ASPETTIAMO!
Buona Montagna a tutti!
Paola Colizza
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RICORDI
ANNA PETRINI

Sotto i Cipressi

morta il
7 Giugno 2019

NAZZARENO
TESTI

I cognati Bruno, Ro
sella, Carla, 
Rita e
Pietro con affetto e
rimpianto, un ricor
do.

morto il
25 Giugno 2019
Marito, padre, fratel
lo e zio amorevole e
premuroso.
Amico leale e uomo
buono, onesto e galante, che regalava
sempre un sorriso a tutti.
La sua perdita lascia in tutti noi un vuo
to enorme, ma anche tantissimi ricordi
di momenti allegri e spensierati, che ci
accompagneranno sempre.
Con infinito amore, la moglie Gabriella,
la figlia Francesca, il figlio Fabio, la
nuora Cristina, il genero Giorgio, le so
relle e i nipoti tutti.

RAFFAELE
GUBINELLI
di anni 73
morto il
25 Maggio 2019
A tutti coloro che lo
conobbero e l’ama
rono perché rimanga
vivo il suo ricordo.
Salutiamo
con affetto
MARIA
D’ANGELO

Il Condominio di Via Francesco Bul
garini 20 in ricordo di NAZARENO.
CABIRIA
RICCI
INNOCENTI
“Non scorderò
mai mia madre
perché fu lei a
piantare e nutrire
i primi semi del
bene dentro di
me”.
Maria Grazia

e

Stefano

La ricordano con affetto il genero
Antonio e la nuora Annarita.
Cara nonna, eravamo convinti che
non saresti mai andata via, tu che ci
sei sempre stata.
Ci hai visto nascere, crescere e ci hai
seguito mentre la nostra vita prendeva
forma. L’Amore ti ha contraddistinta
tra quanti ci circondavano.
Ci hai donato ogni giorno Amore puro
e incondizionato e ci hai insegnato
ad amare, il filo della tua lunga vita
è stato “fai del bene e scordatelo, fai
del male e ricordatelo” perché in te
c’era un cuore grande e una bontà
infinita.
Godere di te per tanto tempo è stato
un dono che Dio ha fatto a tutti noi e
che ci ha reso immensamente ricchi.
Ti avremo sempre nel cuore e sap
piamo che sarai accanto a noi per
trasmetterci l’Amore necessario a
crescere nel migliore dei modi i
nostri figli e per poter sostenere e
prenderci cura dei tuoi.
Noi con te, stretti in un unico ab
braccio, per dirti: grazie di tutto.
I tuoi nipoti Laura, Gianluca,
Alessandro, Giorgio e Marco

morta l’
11 Giugno 2019
I ricordi di tante cose
passate insieme sa
ranno sempre nei nostri cuori.
Mariella, Paolo, Fiorella ed Emma

Il Condominio di Vicolo
Acquaregna n° 13 in ricordo di
ROBERTO PROIETTI.

Non Fiori
Roberto e Giuseppina per una Santa
Messa per Angelo, Evelina e France
sco – Anna Emili e i figli per il marito
Angelo – Rina Ferretti per la mamma
Valentina, il papà Giuseppe e la suoce
ra Annetta – Maria Rea e famiglia per
la cara figlia Tania – Elvia, insieme a lla
sua famiglia, ricorda il caro Ignazio – I
figli per Vincenzo e Bina – D
 omenico
Santolamazza in memoria dei propri de
funti – La famiglia in ricordo di Walter
Imperiale con amore – Domenico Santolamazza in memoria di Nicoletta – Walter, Silvia e Mauro per i genitori Ange
lina e Nello Mattei – Cristina, Mauro
e Vittorio per Donatella Seghetti e Lu
ciana Eletti – La figlia Piera e il genero per Antonietta e Senio Spinelli – La
moglie e i figli per Carlo Tani – Aldina
per una Santa Messa per Zeno – Rosaria
per una Santa Messa per Flora ed Egi
dio – Maria Rosa per una Santa Mes
sa per Antonio e Giovanni – Enza per
una Santa Messa per Maria e Mimmo
– Giuseppina per una Santa Messa Gio
vannino e Giuditta – Santa Messa per i
defunti Emanuela e Antonio – I colle-

ELISABETTA
PUCCI
nata il
14 Ottobre 1926
morta il
13 Giugno 2019
Non piangete la mia
assenza, sono beata
in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal
ccielo come vi ho amato sulla terra.
Requiem.
Sergio e Sandra ricordano con tanto
amore la loro cara ELISABETTA.
Un caro ricordo nella preghiera per
EMANUELE CONTI
da Teresa ed Enrico Flamini.

La sorella Teresa per
LUIGIA CECI MEMUCCI
(Luisa).
Ti ricordo sempre nelle mie
preghiere.

Matilde, Anna e Olga Amarante ri
cordano con affetto la cara amica
ADRIANA ANTONUCCI
BOANELLI
morta il 5 Giugno 2019.

ghi della Filiale UBI sala per una Santa
Messa per Nicoletta Desideri – Anna per
una Santa Messa per Marisa e Stefano
Diotallevi – Marcello Trifelli in ricor
do dei genitori e dei suoceri – Roberta
Giosuè per una Santa Messa per Maria
no, Maria e Romelia – Antonio Vincenti per una Santa Messa per Rina Petrini,
Wilma Coccia e Aleandro Coccia – Tonino e Alfrida Federico in memoria dei
genitori – “Sei sempre tra noi”: i cugini
Francesco, Daniela, Luigi, Elvira, Giovanna e Lorenzo in memoria di Gauden
zi Angelo – Lina Lattanzi per una Santa
Messa per i suoi defunti – Sergio Casini
per Sante Messe per i defunti delle fa
miglie Cuneo e Casini – Sergio e Marcella Marianelli per Sante Messe per i
genitori Marianelli Settimio e Meschi
ni Maria – Luigi Francellini per Santa
Messa per Caterina – Albino Panattoni
per Sante Messe per tutti i defunti del
la famiglia – Bernardino Genga per una
Santa Messa in suffragio di Argio Gino
– Maria per una Santa Messa per la co
gnata Teresa – Una S. Messa in memo
ria di Anna Irilli: la ricordano con gran
de affetto Assunta, Fiorella, Mariella,
Paolo e Rina - I familiari ricordano con
tanto amore Franco Di Lallo.
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Nel 25° anniversario della
caduta dell’aereo ad Agadir

RICORDI
Ricordati nell’Anniversario
19.7.1939-10.7.2014 – GIANNI PELACCI – Sono passati 5 anni dalla
tua morte, ma resterai sempre nei no
stri cuori. Con tanto amore, la moglie,
i figli e i nipoti: “Ciao, nonno Gianni!”
20.8.2005-2019 – Nel quarto anniversa
rio della scomparsa di ROBERTO MARIO CERREONI, la moglie Angela e
i figli Domenico, Clara, Andrea, Mari
lisa e la piccola Manuela lo ricordano
con affetto: “Sei sempre nei nostri cuo
ri e ci manchi tanto tanto!”.

SERGIO e ILARIA

Il tuo ricordo LUISA ci accompagna
ogni attimo della nostra esistenza. Con
amore, il tuo babbo Egidio, la tua mam
ma Iole e le tue sorelle.
Anna Emili nell’anniversario della mor
te di ADALGISA.
Rosita ed Emilio in memoria di caro
amico GIORGIO CAMPOSECCO.

FRANCESCO
e FRANCESCA ROMANA
Dopo 25 anni siete sempre nei nostri
cuori, con quel sorriso affettuoso che
illumina i vostri volti.
Maria Grazia

Attraverso queste pagine Don Bene
detto e tutta la grande famiglia del
Villaggio esprime la sua vicinanza
alle famiglie dei ragazzi tragicamente
scomparsi, sempre presenti nel ricor
do e nelle preghiere.

In ricordo di GIUSEPPINA PETRINI
in LOLLI nel primo anniversario della
scomparsa avvenuta il 10 Agosto 2018.
Cara mamma, è trascorso un anno da
quando ci hai lasciati e in questo tempo
il vuoto è aumentato ogni giorno di più.
Ci manchi tanto ma, come ci hai in
segnato, ci siamo rimboccati le mani
che e abbiamo provato ad andare avan
ti certi che comunque sei sempre con
noi perché “sei dentro ogni soffio di
vita che ci circonda”. Il pensiero che
ci aiuta ogni giorno è che hai trovato

Le

sue amiche di infanzia

la serenità che hai meritato seminando
solo bene e amore lasciando un bel
lissimo ricordo in chi ti ha incontrata.
Continua a vegliare su di noi ti voglia
mo bene.
La

tua famiglia  

Rosita ed Emilio in ricordo del nipote
GIORGIO TANI e per PIERGIORGIO.
Nell’anniversario della scomparsa di
MASSIMO COCCIA i figli Patrizia,
Simona, Stefano e Cinzia lo ricordano
con grande affetto.
10.06.2019 – Alunni Mirella in memo
ria di FRANCESCO PIERUCCI: “È
passato già un anno, ma continui a far
parte delle nostre vite”.
La

famiglia

Nunzia per una Santa Messa in ricor
do di ANNA ROSA MAZZILLI: cara
Anna, è già un anno che non ci sei; più
mi manchi sarai sempre nel mio cuore.
I nipoti Cinzia, Laura e Marco in ricor
do di ROLANDO SPAZIANI.
Pietro Laudani in memoria di ROLANDO SPAZIANI, una persona ec
cezionale.
Emili Anna per la cara amica ROSALBA LORETI.

NOTIZIARIO TIBURTINO
Fondatore:
DON NELLO DEL RASO
Proprietario Editore:
FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO
Strada Don Nello Del Raso, 1
00019 Tivoli - Tel. 0774.335629

Una S. Messa in ricordo di
DANIELA PRESCIUTTI.
Sappiamo tuttche le parole sono ben
poca cosa in momenti come questi,
ma il suo ricordo rimarrà sempre vi
vo nei nostri cuori. Purtroppo accade
in un solo momento quello che vor
remmo non accadesse mai.
Con grande rimpianto ricordiamo
Daniela che improvvisamente ci ha
lasciati.
Non dimenticheremo certamente la
grande dignità della sua vita sempli
ce e silenziosa, la sua forza, la sua
disponibilità e la sua gioia di vivere.
Un solo pensiero deve aiutarci in
questo momento: che Gesù in cui
Daniela ha riposto la sua fede, l’ab
bia già accolta con Lui in Paradiso.
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ARTE

Scheda n° 153

Sezione:
la Rocca Pia di Ducros
Seconda parte
Abbiamo già detto che questa “Veduta ideale della Rocca Pia”, databi
le al 1800, penna e inchiostro di china,
acquerello messo in evidenza con guaz
zo, resti di vernice su carta J. Whatman
incollata interamente su tela, cm 80 x
125, Musée cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, è un unicum per il pittore
svizzero Abrham-Louis-Rodolphe Du
cros (1748-1810).
Non viene rappresentato infatti un
paesaggio reale, ma l’opera può essere
catalogata come un “capriccio”, o “ve
duta ideata” che dalla pittura venezia
na, tra la fine del Seicento e l’inizio del
Settecento, si configura come un gene
re vero e proprio, ossia come l’arte di
comporre il paesaggio attraverso la libe
ra combinazione di elementi architetto
nici reali o fantastici, di rovine dell’an

tichità rielaborate e accostate tra loro,
pur se appartenenti a realtà distanti. L’o
pera è spettacolare nella sua interezza,
ma merita che da questa venga estratto
e mostrato il particolare proprio con la
Rocca Pia, restituita alla città di Tivoli
nel mese di dicembre 2018.
Questa magnifica fortificazione fu
realizzata a partire dal 1461 per inizia
tiva di Pio II Piccolomini (pontefice dal
1458 al 1464), da cui il nome di “Pia”
o “castello di Pio II”.
Le due torri maggiori furono inse
rite nella cerchia delle mura, che cir
condavano e difendevano la città, men
tre le due più piccole sono all’interno
delle mura stesse. Delle mura rimane
solo, in questa zona il tratto, fatto rial
zare dal pontefice, che da una delle due
torri maggiori arrivava fino all’attuale

ristorante “Incannucciata” inserito pro
prio in una delle maestose porte d’ac
cesso alla città, chiamata “Casamatta”,
difesa da un baluardo, ancora ben con
servata pur se nascosta in parte dalle
strutture del Ristorante stesso.
Il Ducros rende evidente le due tor
ri maggiori e una delle minori, raccor
date da alti muraglioni, coronati come
le torri, da archetti pensili d’impron
ta medievale.
L’ingresso alla fortezza che doveva
essere controllato da un ponte levatoio,
avviene sul lato nord. Lo stemma del
pontefice è inserito, non perfettamente
leggibile, tra il muraglione che unisce
le due torri, mentre la vegetazione che
lambisce la fortezza ci rende idea del
le condizioni della fortezza nel 1800
all’epoca dell’opera del Ducros. Esiste
in proposito la perizia, eseguita dall’ar
chitetto comunitario Giacomo Maggi,
datata al 10 novembre 1809.
Il motivo della perizia stava nell’in
tenzione del governo imperiale francese
di adattare la Rocca a prigione.
Il Maggi fu diligente rilevatore e pro
gettatore di restauri, forse con l’inten
to segreto di salvare lo splendido ma
nufatto, allontanando da esso il perico
lo dell’annientamento, cui in Francia ta
li fortezze erano andate incontro a co
minciare dalla Bastiglia; e quella ten
denza distruttiva si stava allora diffon
dendo anche in Italia.
Tutto il complesso era allora coper
to da vegetazione parassitaria e pieno di
rifiuti, privo di scale d’accesso e pres
soché abbandonato, così come l’aveva
raffigurato Ducros.
Roberto Borgia

