gio

ag

om

Numero 9 – Settembre 2019
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/04), art. 1, c. 2 e 3 - TASSA PAGATA - TAXE PERCUE - ROME ITALY

Di corsa
con
CORRI
PER
IL
il VDB
VILLAGGIO DON BOSCO
Associazione Ragazzi del
Villaggio Don Bosco

Torna
il 20 Ottobre
la tradizionale
occasione
di incontro
con i podisti,
tiburtini
e non.

Selene La Greca
è la vincitrice
del concorso
“Inventa un logo
per la Run
for VDB 2019”
emblema
dell’iniziativa
a favore
del Villaggio Don
Bosco.

Comune di Tivoli

con la collaborazione di

Tivoli, 20 Ottobre 2019
Piazza Plebiscito, ritrovo ore 9,00 - partenza prevista ore 10,30
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto al Villaggio Don Bosco
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APPUNTAMENTI

News editoriali:
anteprima

Una conferenza per la
Sala degli Amori

Il 9 Novembre 2019, alle ore 17,00 alle Scude
rie Estensi, come già anticipato su queste pagine,
verrà presentato il Nuovo Vocabolario Tiburtino di
Domenico Viglietta.
Il volume di 288 pagine, in formato cm 17 x24,
con copertina plastificata con risguardie, si articola
nelle seguenti sezioni: Grammatica, Nomi, Sopran
nomi, Proverbi, Filastrocche, Giochi, Piantina dei
luoghi.

Da non perdere il 4 Ottobre p.v. un’interessan
tissma conferenza sui dipinti provenienti dal Ca
stello Brancaccio di San Gregorio da Sassola e at
tualmente conservati nel Museo della città di Ti
voli in Via della Carità n° 1.
La dott.ssa Isabella Del Frate e la dott.ssa Fran
cesca Fabbri ci esporranno la storia, il restauro, le
nuove acquisizioni iconografiche e attributive.

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
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A Tivoli il nuovo Comandante
della Guardia di Finanza
È il Maggiore Giuseppe Bifero, dal
mese di Agosto il nuovo comandante del
Gruppo Guardia di Finanza di Tivoli.
Fiero di natali partenopei autentici, il
Maggiore ha nel suo curriculum onora
to servizio al Gruppo Pronto Impiego
di Roma, cinque anni come Comandan
te della Compagnia di Nocera Inferio
re, tre anni come Ufficiale Istruttore,
Comandante di Compagnia alla Scuola
Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e
cinque anni a Potenza (Nucleo di Poli
zia Economico-Finanziaria) con impe
gno nel Gruppo Territoriale e nella Se
zione Tutela Finanza Pubblica.
Il delicato intento di p orre un argi
ne alla diffusa criminalità economicofinanziaria è lo scopo istituzionale fat
to proprio dall’uomo.
E la forza di Bifero risiede, accan
to alla professionalità, nella rettitudi
ne, nel
l’umanità, nel rispetto e nella
giustizia.
Se il motto della Guardia di F
 inanza Nec recisa recedit - si è esplicitato sto
ricamente nella forza di prima linea, an
cor oggi, col maggiore e i suoi ottanta
uomini (in realtà c’è anche una donna
in servizio nel Gruppo tiburtino), fuo
ri dalle trincee, si corre, con determina
zione, alla presa del caposaldo.
Dalle pagine del Notiziario Tiburti
no, cui ha voluto concedere la sua pri
ma presentazione alla Città, con affet
tuoso orgoglio, auguriamo a Giuseppe
Bifero un percorso professionale profi
cuo e gratificante nel nostro territorio.
Anna Maria Panattoni

Ricordiamo ai nostri
lettori che, a fianco
del nostro periodico,
esiste la pagina F
 acebook
NOTIZIARIO
TIBURTINO
in aggiornamento continuo,
che integra le pagine cartacee del mensile.
Lì è possibile dunque trovare
notizie di immediata spendibilità su T
 ivoli e sul t erritorio.

I Comuni di competenza
del Gruppo GdF di Tivoli
Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata
Nuova, Mandela, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cer
vara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio,
Jenne, Licenza, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Monteli
bretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sa
bina, Percile, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Roiate, Ro
viano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’An
gelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vico
varo, Vivaro Romano, Fonte Nuova.
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La luce di Martina
Alla seconda edizione, la gara

Il 4 Agosto scorso, al Lago del Salto,
si è tenuto il 2° memorial in ricordo del
la piccola Martina Monnanni, salita in
cielo due anni fa, a soli 9 anni.
Il memorial “La luce di Martina” è
stato organizzato dalla società di pesca
sportiva Lenza Jolly di Rieti, coadiuva
ta da tutte le società di pesca reatine.
La giornata è iniziata all’alba e men
tre il sole nasceva sul lago, i 90 pesca
tori iscritti si preparavano, sistemando
la loro attrezzatura nelle tre zone adi
bite a gara, con 9 settori di 10 pesca
tori ciascuno.
Noi familiari di Martina abbiamo cer
cato di addolcire questo inizio di gior
nata con una ricca colazione per tutti,
portando il buongiorno che avrebbe da
to lei, spontaneo e dolcissimo.
Sul ponte che unisce entrambe le
sponde del lago, palloncini bianchi e
rosa si sono alzati in volo, al fischio di
inizio gara, nel silenzio commosso di
tutti i presenti, ognuno con gli occhi
rivolti verso il cielo e con il proprio,
personale ricordo di Martina, nel cuore.
Anche le nuvole nel cielo azzurro
ci hanno voluto aiutare, formando un
enorme cuore bianco, nel quale come
comandati, i palloncini si sono diret
ti, per raggiungere lassù, il nostro an
gelo, Nina.
La gara si è svolta con una parteci
pazione corretta e affettuosa da parte

di tutti i pescatori e anche dei loro fa
miliari, intervenuti numerosi a confer
ma del proprio immutato affetto per la
nostra Martina.
Dopo tre ore impegnative di gara,
in cui tutti i partecipanti hanno dato il

meglio di sé, sono stati premiati i primi
3 classificati, di ciascuno dei 9 settori.
I fortunati vincitori si sono aggiudi
cati importanti attrezzature di pesca, ge
nerosamente offerte per il secondo an
no consecutivo, dalla società Colmic.

La premiazione del 1° classificato.
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Il campo di gara.

Il nostro angelo Martina, tramite la
sua famiglia, ha voluto premiare il pe
scatore, che ha realizzato il miglior ri
sultato assoluto, con qualcosa che sim
boleggiasse la luce radiosa dei suoi oc
chi e del suo cuore. Un diamante. “La
luce di Martina”.
Si è aggiudicato l’importante trofeo,
Gianluca Giovannelli, della Lenza Jolly
Colmic di Rieti, con un pescato di ben
6 kg!
I pescatori, le loro famiglie e tutti gli
amici intervenuti, sono stati infine rifo
cillati a colpi di spaghetti all’amatricia
na, salsicce alla brace, anguria e dolcetti.
Tutto questo è stato possibile grazie
alla collaborazione dei soci di tutte le
società di pesca sportiva del reatino e
delle loro famiglie, nonché della Pro
loco di Amatrice.

Lenza Jolly Colmic Rieti.

A tutti loro giunga il nostro più sen
tito ringraziamento.
Un ringraziamento speciale alla Len
za Jolly che ha commosso tutti con un
toccante omaggio per papà Gino, mam
ma Elisabetta e Vincenzo, il fratello di
Martina.
Il nostro desiderio è che questo in
contro cresca ogni anno di più, nella
partecipazione e nei cuori di tutti, per
mantenere sempre vivo e lucente il ri
cordo della nostra amata Martina, indi
menticabile gioia perduta.
Aiutateci a far sì che questo avven
ga..., a far sì che il sorriso di Martina
non si spenga mai... in nessuno di noi.
‘... Poiché abiterò su una stella e lassù
riderò... quando guarderai il cielo, avrai,
tu solo, delle stelle che sanno ridere...’
La

famiglia di

Martina...

tutta

Il pranzo.
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Ai Cappuccini
Un convento del ’600
ospita una delle scuole professionali più grandi del Lazio, il “Rosmini”,
che intreccia sapere e cultura del fare
Vivere con semplicità
Tutto ha inizio nel 1534, quando i
Frati Cappuccini si insediarono nella
nostra città. Si ispiravano all’esempio
di vita di san Francesco d’Assisi, in
dossavano un saio con il caratteristico
cappuccio e aiutavano i poveri e gli am
malati. Risiedevano in piccoli monaste
ri già esistenti, ma tra il 1603 e il 1604
venne costruito un nuovo convento al
le pendici di Monte Ripoli. Allora era
aperta campagna. È l’edificio attuale.
Già in quell’epoca era recintato con
un muraglione e comprendeva un orto
e un giardino. Aveva una forma a fer
ro di cavallo, e non chiusa come oggi,
delimitata dalle due parti del convento
e dalla chiesa. Lo stile architettonico
era sobrio ed essenziali erano gli arre
di: anche in questo modo i Cappucci
ni volevano comunicare ai fedeli il lo
ro voto di umiltà. “Ai Cappuccini”, si
prese a dire comunemente in città per
indicare il convento e la comunità reli
giosa che vi abitava.

Il testamento di una Contessa
Nel 1810 il governo napoleonico di
spose la confisca delle proprietà eccle

siastiche: il convento dei Cappuccini
passò quindi al demanio dello Stato.
Una contessa di origini tedesche, Fede
rica De Solms, lo prese in affitto e qual
che mese dopo decise di acquistarlo. Da
tempo si era stabilita a Tivoli e si era
convertita al cattolicesimo. Morì nel di
cembre 1832.
I notai aprirono il suo testamento:
nella sorpresa generale, restituiva il
convento ai Cappuccini e lasciava tut
ti i suoi averi alla città, esprimendo la
volontà che le sue ricchezze venissero
utilizzate per opere di bene, come l’in
segnamento ai ragazzi e alle ragazze di
Tivoli, soprattutto agli orfani.
Vennero quindi fondate “Scuole Cri
stiane” affidate ai Cappuccini stessi.
La restituzione fu accolta con immen
sa gioia da papa Gregorio XVI e da
tutti i tiburtini.

Il chiostro e la chiesa
Il convento fu ammodernato con
l’aggiunta una terza ala, che delimitò
un chiostro attorno al pozzo centrale,
come lo vediamo oggi. La chiesa ven
ne riconsacrata. È conosciuta come la
“Madonna della Fiducia” e ha un’uni

ca navata, coperta da una volta a bot
te lunettata. Il presbiterio è imprezio
sito da una grande tela che raffigura la
Crocifissione. Oltre alla chiesa, al pia
no terra c’erano il refettorio, la foreste
ria e gli spazi comuni, mentre ai pia
ni superiori c’erano le stanze dei frati
e una biblioteca.
Con l’Unità d’Italia (1861), un altro
colpo di scena. In un clima di ostilità
tra il nuovo Stato italiano e la Chiesa
di Roma, venne tolto il riconoscimen
to di ente morale a tutti gli ordini ec
clesiastici.
I beni della Chiesa passarono di nuo
vo al Demanio e quindi ai Comuni, in
questo caso a condizione che venisse
ro utilizzati per pubblica utilità, come
specificava la legge.
Per anni a Tivoli si fronteggiarono
ingiunzioni di chiusura e petizioni po
polari a favore dei Cappuccini, che pe
rò, alla fine, il 18 gennaio 1879 dovet
tero lasciare il convento.

Imparare un mestiere
Nel 1879 tutto il complesso passò
quindi al Demanio dello Stato e due an
ni dopo il convento diventò un Rifor

L’ex convento dei Cappuccini in una foto aerea del 1925, quando era già un riformatorio. Più in basso, la Rocca Pia.

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 9 - Settembre 2019

matorio, per insegnare un mestiere ai
minorenni che avevano commesso rea
ti. Tutti questi ragazzi, ognuno in mo
do diverso, cercavano un riscatto sociale
e qualcuno che desse loro fiducia. Qui
diventavano fabbri, falegnami, ebanisti,
sarti, calzolai o agricoltori, ma soprat
tutto persone più serene e responsabili.
Nel 1911 un gruppo di allievi visitò
l’Esposizione internazionale dell’indu
stria e del lavoro di Torino.
Prendere il treno, viaggiare in una
grande città, osservare da vicino le me
raviglie della tecnica: quante emozioni
per chi con impegno si stava lasciando
alle spalle un passato burrascoso!
Dopo i terribili bombardamenti del
la Seconda guerra mondiale, furono
necessari altri lavori di ricostruzione.
L’Italia riemergeva dalle macerie del
la guerra: già nell’ottobre 1946 veniva
inaugurata l’officina meccanica per gli
allievi motoristi.
Era l’epoca delle prime automobi
li, delle motoleggere, dei motocarri e
dei piccoli motori ausiliari da applicare
ai pedali delle biciclette. Alla fine de
gli anni Settanta il riformatorio vero e
proprio fu trasferito in alcuni ambien
ti dell’attuale Tribunale in viale Cas
siano e la chiesa tornò a svolgere fun
zioni religiose per il quartiere che
nel frattempo si era sviluppato at
torno all’ex convento.

Tradizione artigianale
tiburtina: il “Rosmini”
La scuola si era rivelata davve
ro preziosa per Tivoli e per i pae
si vicini. Un luogo di formazione
e di inclusione sociale, ma anche
di incontro e di confronto di idee.
Tutti erano consapevoli che sol
tanto con un’educazione alla so
cialità, una buona cultura di base
e un mestiere i ragazzi avrebbe
ro potuto crearsi un avvenire e in
serirsi in una società sempre più
complessa.
Per proseguire le attività didat
tiche venne creato allora un istitu
to psico-pedagogico intitolato ad
Antonio Rosmini (1797-1855), te
ologo trentino noto per le sue idee
liberali e grande amico di Alessan
dro Manzoni, che lo considerava
“una delle sei o sette intelligenze
che più onorano l’umanità”.
L’Istituto diventava poi una
Scuola di formazione professiona
le e oggi è un Istituto di istruzio
ne e formazione professionale, tra
i più grandi del Lazio, erede del
la tradizione artigianale tiburtina
famosa in tutto il mondo, all’in
A destra una stampa d’epoca raffigurante la tradizionale veste dei
cappuccini.

CULTURA
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Il chiostro e il pozzo, uno dei più suggestivi luoghi di incontro nella vita scolastica
di oggi.

terno di un parco rurale che si è con
servato nel tempo. La stessa sede ac
coglie la Tivoli Forma Academy per la
formazione e l’aggiornamento profes
sionale degli adulti.

Oggi è una scuola innovativa
Per i ragazzi l’iscrizione al “Rosmi
ni” è gratuita e permette l’assolvimen
to dell’obbligo scolastico dopo la ter
za media. Agli insegnamenti
tradizionali associa corsi di
cuoco, meccanico-elettrici
sta, acconciatore ed esteti
sta. Ogni anno si valuta l’op
portunità di avviare nuovi
corsi, dall’informatica all’a
griturismo, per interpretare
i cambiamenti del mercato
del lavoro.
Dopo i tre anni si può
conseguire una qualifica pro
fessionale riconosciuta dalla
Regione Lazio, ma già nel
secondo e nel terzo anno gli
allievi e le allieve svolgono
stages in azienda di un mese
intero, in un ristorante, in un
salone di bellezza o in un’of
ficina meccanica.
Niente è più educativo
della realtà. I campi-scuo
la includono città d’arte e
aziende all’avanguardia: co
me i loro predecessori, a di
stanza di cento anni gli stu
denti e i loro insegnanti ad
esempio sono stati a Expo
2015, a Milano.
Con il “Rosmini” molti
ex 
allievi hanno trovato la
loro realizzazione e portano
nel cuore gli anni trascorsi
in una scuola innovativa e
al passo con i tempi.
Oggi come ieri, un cro
cevia di futuro per i nostri
ragazzi.
Armando Finocchi
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Selene La Greca è la vincitrice del Concorso
“Inventa un logo per la Run For VDB 2019”
“Insieme senza Frontiere”, questo il
tema proposto dalla Commissione del
la Run For VDB alle scuole di Tivoli e
dintorni, per la creazione del logo della
manifestazione del 2019. L’argomento
è intenso, ampio di contenuti, pieno di
colori e sfumature, in poche parole... un
compito difficile! Gli studenti di Tivoli
e i loro insegnanti hanno raccolto la sfi
da e hanno partecipato con serietà all’e
laborazione dei disegni.
Superfluo precisare che ognuno dei
circa 600 lavori pervenuti esprime, at
traverso un colore più o meno intenso
o una linea più o meno marcata, la
profondità del saper vivere insieme, la
bellezza di conoscersi nelle diversità
affinché le differenze stesse siano vis
sute come una risorsa.
Selene La Greca, ragazzina di soli 14
anni, occhi vivaci e carica di entusiasmo
ha centrato, sia con le immagini che con
le parole, l’obiettivo.
Cosa ha voluto rappresentare Selene
con il pennarello blu e arancione? “L’essere unici e speciali
di ogni individuo”.
Così spiega nel commento del suo disegno, la nostra pic
cola amica che abbiamo avuto il piacere di conoscere di per
sona, insieme alla sua mamma al suo papà e al suo fratellino,
in un pomeriggio di agosto al Villaggio Don Bosco. Le 641
preferenze ricevute sulla pagina Facebook del Villaggio Don
Bosco di Tivoli, il parere della giuria e di quello di Don Bene
detto, non hanno lasciato dubbi: Selene è la vincitrice!
Invitiamo a leggere le parole scritte di suo pugno e a gustar
ne la descrizione osservando il suo disegno (qui a lato).
Appuntamento dunque il 20 ottobre 2019 per la quarta edi
zione della Run For VDB; ritrovo alle ore 9.00 per la consegna
dei pacchi gara in Piazza Plebiscito e partenza alle ore 10.30.
Angela Tassi

L’assemblea della
Fondazione Villaggio Don Bosco
esprime alla signora Anna MARIOTTI
le più sentite condoglianze
per la perdita prematura del figlio LUIGI.
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Il compleanno di don Benedetto
Festeggiato dai suoi Ragazzi. Ancora auguri!

Franco Nero e famiglia
in visita al Villaggio per il grande evento

Don Benedetto con l’amico e coetaneo
Carlo Ricci mostrano la data di nascita: 1943
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Sono passati a salutarci...
Il Rotaract Internazionale

Il Sindaco di Possagno
Vicino a Don Benedetto il Sindaco
del Comune di Possagno dr. Vale
rio Faveri e il Segretario Comunale
dr.ssa Michela De Vidi, con Mar
cello Doddi e Claudia Conversi.

Gianni Sandro

Nel 25° anniversario
di matrimonio
Stefano e Dina, con il figlio Andrea
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Un desiderio da esaudire
Un’area sportiva attrezzata per tutti i ragazzi
È stato sempre un mio sogno poter realizzare una struttura sportiva in erba sintetica per dare la possibilità ai ragazzi di Tivoli
di poter giocare, anche perché non vi è uno spazio adeguato nella città. L’area è formata da un campo da calciotto (8), uno da
calcio a 5 e un campo polivalente. Speriamo che il sogno si avveri grazie al sostegno di un Amico americano e aspettiamo i
dovuti permessi per poter iniziare.
Don Benedetto

L’individuazione dell’area vicina al Villaggio Don Bosco

Veduta aerea della zona

L’area a ultimazione dei lavori
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Festa al
Villaggio: il 25°
anniversario
della vita
consacrata
di Suor
Dorancelly

Sabato 6 Agosto 2019, Don Benedetto ha celebrato la Santa
Messa in ringraziamento del Servizio, riconfermato, da Suor
Dorancelly Mosquera, così cara alla città di Tivoli e al Vil
laggio Don Bosco, Comunità in cui la Religiosa vive la sua
Missione da oltre vent’anni.
Nel corso della funzione, particolarmente partecipata, Suor
Dorancelly ha ricevuto la Benedizione di Papa Francesco dal
le dirette mani della Madre Generale del suo Ordine, Suor
Efigenia Trujillo, in visita nell’occasione con la Segreteria
Generale, Suor Lubby María Pertúz.
La nostra Suor Dora porterà nella preghiera, e vuole co
sì ringraziare, i famigliari e i tanti amici convenuti da varie
parti del mondo, Mons. Benedetto Serafini e Padre Giovanni
Torres, concelebrante, le Suore della Carità di Namur a Ti
voli, le Consorelle dell’Ordine delle Piccole Suore dell’An
nunciazione e i Sacerdoti intervenuti attraverso la preghiera,
per l’affetto con cui hanno accompagnato questo suo mera
viglioso traguardo.
Va avanti così, cara Suor Dora, que Dios te pague!

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 6 - Giugno 2019

TIVOLIVERBA
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ORIZZONTALI
1. Matita, lapis.
7. Cibo, da mangiare.
11. Intingere.
17. Avvolgere.
18. Tosto senza centro.
19. Assetato.
21. Svolta, curva all’inizio.
22. Corri al centro.
23. 2ª, 5ª e 6ª di cartaio.
24. Dispari in: pietanza a base di
fave.
28. Barare.
29. Vocali in qui.
30. Pezzo di vaso a metà.
32. Tamburello.
35. Ramo con foglie a metà.
36. Andata.
37. Malfidate, insincere.
39. Giacca di foggia particolare
usata per andare a caccia o
modo di cucinare.
43. 1ª, 3ª e 5ª di tappare, mettere
una toppa.
44. Consonanti in là, in quel luogo.
45. Butteri.
47. Riscaldare.
51. Babbo, papà.
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3. PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO IN TIBURTINO
1

O

U

L
A

76
78

79

52. Prendere.
54. Sbranare.
56. Pari in padrone.
57. Vocali in poco.
59. Consonanti in stanchezza,
sonnolenza.
61. Sono uguali in vestiti.
62. Vocali in uccelli.
64. Così si dice di cosa sistemata
alla meglio.
68. Spessa.
70. Consonanti in lattaio.
71. Restringere.
73. Cavalletto di legno usato per
sostenere le tavole del letto.
74. Consonanti in lottare.
75. Rientrare.
76. Rumore noioso e molesto
(onomatopeico).
77. Vocali in aiutare.
78. Ammazzare usato in senso
ironico.
79. Vocali in oppure, diversa
mente.
80. Vocali in dentista.

80

VERTICALI
Lasciare.
Gonfiare senza fine.
2ª e 7ª di “rompersi il collo”.
Pari in piolo.
Urlare, strillare (con particella
enclitica).
6. I bordi dell’altalena.
7. Dormire.
8. Patire al centro.
9. Broncio, muso, faccia.
10. Sbadigliare ai lati.
11. Dispari in grosso naso.
12. Metà zuppiera.
13. Pari in cesta.
14. Pari in aspra.
15. Interrare.
16. Vocali in “bruco che infesta la
vite.
18. Di “traverso”, di “profilo”.
20. Svuotare.
23. Dispari in comprimere.
25. Barcone senza poppa né prua.
26. Dispari in cambiare di nuovo,
contraccambiare.
27. Dispari in sciocco, ingenuo.
31. Caporetto
33. Menare, percuotere.
1.
2.
3.
4.
5.

34. Consonanti in sberleffo.
35. Dispari in fuori.
38. Pari in svogliatezza, fiacca.
40. Pari in geco.
41. Passaggio angusto.
42. Vocali in pulire.
46. Tasso, interesse a metà.
48. Castrare.
49. Logorare.
50. Scintille.
53. Grembiule senza inizio.
54. Sellare.
55. Bótti.
58. Dispari in pulcino.
60. Credere.
63. Rimettere a metà.
65. Dispari in aggeggio, attrezzo
malridotto.
66. Unghia.
67. Cedere.
69. Torri.
71. Aia.
72. 2ª, 3ª e 7ª di ventre, insieme
delle budella.
73. Dispari in provare.
La soluzione di questo cruciverba
sul prossimo numero.
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Pubblicato a pag. I dell’inserto del Notiziario Tiburtino n° 7-8/2019
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Rebus n° 1 MOB ile conca SS etti
= MOBILE CON CASSETTI
Rebus n° 2 Fra G ore asso RD ante
= FRAGORE ASSORDANTE
Rebus n° 3 Porta re RISP etto
= PORTARE RISPETTO
Rebus n° 4 L ago tra SÍ meno
= LAGO TRASIMENO
Rebus n° 5 Ami amo re CIT are
= AMIAMO RECITARE
Pubblicati a pag. III
dell’inserto del Notiziario Tiburtino n° 7-8/2019
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Laurea

Compleanno

Il 25 Luglio 2019
ITALO MILLOZZI
ha conseguito la laurea magistrale in
ARCHITETTURA (con indirizzo in
Progettazione Architettonica) presso
l’Università Roma Tre, discutendo la
tesi sulla proposta di “Riqualificazione
e riassetto di Via Malatesta a Roma”.
Tutta la famiglia, orgogliosamente, por
ge al neo dottore i migliori auguri per un
futuro lavorativo ricco di soddisfazioni.

… e sono 11!
LORENZO è felice dietro le sue candeline insieme al fratellino Edoardo.
Auguri, Lory, da tutti noi!

Un giovane eccezionale, infermiere in Pakistan
ZEESHAN NADEEM
NADEEM NIAZI
Scuola materna di cura
“San Giacomo”
votazione 484/500

Tanti auguri al dott.
AGOSTINO ROMANZI,
laureatosi il 19 Luglio 2019
in ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE.
Questo è solo uno dei grandi traguardi
della tua vita, perché sei prima di tutto
un marito eccellente e un papà esempla
re! Siamo sicuri che raggiungerai tanti
altri obiettivi e potrai certamente conta
re sul nostro appoggio!
Ti vogliamo tanto bene.
Marta, Luca e Laura

Sono uno studente della scuola infer
mieristica di San Giacomo, che si trova
nella provincia di Sindh in Pakistan; ho
ottenuto la prima posizione su 12.000
infermieri ed essendo l’unico cristiamo
a ottenere tale posizione, sono 
molto
grato a Dio onnipotente per avermi be
nedetto con un onorevole risultato.
Appartengo a una famiglia cristiana e
sono molto grato all’onorevole Nicolino
Giangiorgi che mi ha dato la notorietà
sulla rivista del Villaggio Don Bosco, in
modo che molte persone possano sapere
che il nostro popolo cristiano sta rice
vendo istruzione e ottenendo il massimo
dei voti in diversi campi dell’istruzione.
Ti sono molto riconoscente, Nicolino,
per l’onore che mi hai riservato nel
tuo paese, dandomi così l’opportunità
di mostrare il mio successo a tutte le
persone dell’Italia.
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Nozze d’Oro

Sabato 8 Giugno 2019
FRANCA e MARIO FARINELLI
hanno festeggiato 50 anni di matrimonio circondati dall’affet
to di familiari e amici.
Da queste pagine, auguri vivissimi alla consolidata coppia e
a tutti i familiari.

Culla
FRANCESCO e MARCELLA MARTELLA
hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio circondati da figli,
nuore, genero, nipoti e pronipote.
Da queste pagine, auspici affettuosi per tanti e tanti anni da
condividere in salute e in serenità.

Il 7 giugno 2019 è nata MIA PIRRO.
Alla piccola, a mamma Rita, a papà Alfredo e a nonna
Mariella, giungano gli auguri da Lelle e Luciana.
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Difficolta uditive?
Il cervello invecchierà prima
Gli anziani con perdita dell’udito soffrono prima
di declino cognitivo rispetto ai coetanei normoudenti
Sembra inverosimile un’affermazio
ne del genere, invece si basa su studi
scientifici che ne avvalorano l’impianto
questo che senza dubbio è uno dei pro
blemi di salute maggiormente trascura
ti e più subdoli. Ma la perdita di udito
potrebbe non avere effetti soltanto sul
la vita sociale e sulla qualità di vita,
ma anche sulla funzionalità del cervel
lo, accelerando il declino cognitivo ti
pico della terza età.
Ad avvalorare la tesi è uno studio
pubblicato sulla rivista Jama Internal
Medicine. A condurla un gruppo di ri
cercatori statunitensi che ha seguito per
6 anni quasi 2.000 anziani. Tutti all’i
nizio dello studio avevano normali ca
pacità cognitive, ma nel corso del pe
riodo di osservazione le cose sono no
tevolmente cambiate: i ricercatori in
fatti hanno potuto constatare una per
dita generalizzata delle funzioni cogni
tive. Il declino tuttavia non si verifica
va alla stessa velocità in tutti i sogget
ti volontari ma in particolare in quelli
con disturbi uditivi appariva assai più
veloce quantificabile in una perdita del
24% delle capacità; in concreto, un an
ziano con problemi di udito impiega cir

ca 7 anni per perdere il 20% di queste
capacità, mentre una persona che sen
te bene ne impiega circa 11 per arriva
re allo stesso livello. Numeri che fanno
sentenziare ai ricercatori “i nostri risul
tati dimostrano che la perdita uditiva è
associata a un’accelerazione del decli
no cognitivo”. Se questi sono i fatti, so
no chiare le indicazioni mediche che ne
derivano. La nostra scoperta sottolinea
quanto sia importante che i medici di
scutano con i pazienti delle loro capa
cità uditive per evitare che la soluzione

del problema sia rimandata nel tempo.
Sulle cause di questa associazione per
ora si fanno solo delle ipotesi; una po
trebbe essere molto intuitiva, gli anzia
ni che sentono poco sono più isolati so
cialmente ed è noto che l’isolamento e
in alcuni casi la solitudine aumentano il
rischio di perdere le capacità cognitive;
insomma l’ipoacusia è capace di “spe
gnere” la vitalità di mente e cervello.
Un’altra ipotesi è che la scarsa capacità
uditiva costringe il cervello a concen
trarsi sui suoni, togliendo attenzione ed
energia alla “capacità di pensare e ri
cordare”… altri ricercatori ipotizzano
danni cerebrali da cui derivano perdita
uditiva e perdita cognitiva.
E in Italia? Sono oltre 7 milioni gli
italiani con deficit dell’udito, a ben
guardare una bella fetta della nostra
società, per ogni 10 dB di aumento di
perdita di udito si registra un aumento
di rischio di demenza di circa 3 volte.
Possiamo affermare un paradosso, se
la perdita di udito, provocasse un “do
lore” come nei disturbi dentari oppure
difficoltà che hanno “maggiore impat
to” sulla quotidianità, come può esse
re il disturbo visivo in genere, le perso
ne anziane si occuperebbero con mag
giore attenzione del loro stato di salute
uditivo, mettendo in atto quegli atteg
giamenti positivi di presa di coscienza
e informazione in primis e di preven
zione e soluzione poi.
La questione resta sul tavolo dei ri
cercatori che si ripromettono di appro
fondire quanto l’uso degli apparecchi
acustici sia efficace nel prevenire il de
clino cognitivo nelle persone “ipoacu
siche”. Quel che è certo è che la que
stione è di massima importanza, infat
ti il numero di anziani afflitti da pro
blemi cognitivi è destinato ad aumenta
re vertiginosamente, raddoppiando ogni
10 anni per effetto dell’invecchiamen
to della popolazione mondiale; si cal
cola che nel 2050 rischieremo di arri
vare tutti a 100 anni, ma senza “accor
gercene”, per il forte legame che esiste
tra udito e cervello. Capire quali pos
sano essere le cause che ne facilitano
la comparsa e come si possa contrasta
re il problema è una priorità.
dr. Bartoloni

(Fonti: Rivista l’Audioprotesista e Il Corriere
della Sera)

Centro Acustico UDIRETE
Viale Tomei, 47 - TIVOLI
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CORO “FRANCESCO MANNELLI”

Un’estate in attività
Il coro “Francesco Mannelli” di Ti
voli è stato protagonista nel mese di lu
glio di diversi eventi e manifestazioni
che hanno riscosso largo consenso di
pubblico e di critica.
Il 12 Luglio, nella chiesa di Sant’An
drea Apostolo a Jenne, il coro insieme al
coro le “Laudi” di Collefiorito di Gui
donia e all’orchestra composta da giova
ni musicisti, si è esibito in un concerto
di musica sacra magistralmente diretto
dal M° Manuele Orati. Il concerto pre
vedeva un programma particolarmen
te ricco e impegnativo. Sono stati ese
guiti il Credo (RV 591) e il Gloria (RV
589) di A. Vivaldi con le splendide vo
ci soliste del soprano Elettra Scalpelli e
del contralto Francesca Romana Cassa
nelli per concludere poi, tra l’entusia
smo del pubblico presente, del parroco
don Gaetano Maria Saccà e del sinda
co Giorgio Pacchiarotti, con le brillan
ti note dell’Halleluja tratto dal Messiah
di G.F. Händel.
Il 26 Luglio, il coro è stato invita
to dal rettore dell’“Accademia Bonifa
ciana” il comm. dott. Sante De Ange
lis e da S.Em. Rev.ma il cardinale Josè

Saraiva Martins, prefetto emerito della
Congregazione per le Cause dei Santi in
Vaticano e Presidente Onorario e Patro
no Spirituale dell’“Accademia Bonifa
ciana”, ad animare la solenne S. Messa
presso la basilica cattedrale Santa Ma
ria Annunziata di Anagni (FR) in occa
sione della chiusura dell’anno accade
mico 2018-2019 dell’Accademia stessa.
La S. Messa è stata presieduta da S.E.
Rev.ma Gr. Uff. mons. Enrico Dal Co
volo presidente del Comitato Scientifico
dell’“Accademia Bonifaciana”, assesso
re del Pontificio Comitato di Scienze
Storiche e Rettore Magnifico em. della
Pontificia Università Lateranense. Pri
ma della S. Messa il prof. avv. Jorge E.
Bergoglio, primo cugino di Sua Santità
papa Francesco, membro della famiglia
pontificia, senatore accademico onora
rio e delegato dell’“Accademia Bonifa
ciana” per l’Argentina, ha presentato il
suo libro “La filosofia del Derecho Ro
mano” a cui è stato conferito il Premio
Internazionale Bonifacio VIII. L’incon
tro è stato moderato dal cav. prof. Ga
etano D’Onofrio.
Il 30 Luglio il coro è stato invitato a
partecipare al concerto del Philadelphia

Boys Choir & Chorale diretto dal M°
Jeffrey R. Smith presso la Basilica di
Sant’Ignazio di Loyola, in Campo Mar
zio a Roma. Il concerto è stato aperto dal
coro “Francesco M
 annelli” che ha ese
guito brani di musica sacra sia a cappel
la che strumentali inerenti al proprio re
pertorio. Successivamente si sono esibi
ti i ragazzi del Philadelphia Boys Choir
& Chorale che hanno eseguito con ma
estria e professionalità brani del reper
torio classico americano. Come ultimo
brano si sono cimentati nell’esecuzione
del “Va’ Pensiero” di Giuseppe Verdi
riscuotendo consensi unanimi da tutto
il pubblico presente. È stato un bellis
simo incontro in cui spirituals, classici
americani e brani di musica sacra hanno
dato vita ad unica e splendida armonia
nel momento in cui i due cori in chiu
sura del concerto, hanno cantato insie
me i brani “Signore delle Cime” di G.
De Marzi diretto dal M° Manuele Orati
e “What the saint go marching in” di J.
Rutter, diretto dal M° Jeffrey R. Smith.
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TIME TO MOVE

Arrivederci a Settembre con grandi novità
È arrivato il momento di riprendere
gli allenamenti!
La palestra Time to M
 ove Sport Aca
demy di piazza Sabucci vi aspetta con
tantissime novità che riguardano sia i
corsi che l’uso degli spazi delle 
sale
della palestra stessa. Gli associati trove
ranno trasformata una parte della sala
pesi-cardiofitness che c omunicherà con
l’area combat e training nuova di ring

I bambini del corso di Judo alla consegna dei diplomi alla fine corso a Giugno
2019.

postazioni per sacchi corde v eloci e fune
per arrampicare, mentre per i Marzialisti
tatami a terra e nuovi spunti di lavoro;
oltre all’ambiente dedicato agli esercizi
a corpo libero, addominali e stretching
già presente, ad aspettarvi è pronta una
nuova sala dedicata al Cardiofitness do
ve gli iscritti potranno svolgere l’alle
namento sulle bike vogatore e sui tapis
roulant. Nuovo aspetto quindi per ren
dere le proprie sedute di allenamento
più comode e specifiche.
Grandi novità anche per i corsi, oltre
agli storici corsi di Judo, Avviamento al
la Boxe per i più piccoli, la Boxe (Cor
so Federale FPI che ha visto la scorsa
stagione il Nostro Fabio Tricchi vincere
il Campionato regionale esordienti se
guito dal M° Matteo Vignola) per adulti
amatori e agonisti, la Prepugilistica per
provare l’allenamento imparare i fonda
mentali della Noble Art l’impegno del
contatto e quindi aperto alla partecipa
zione di chiunque volesse rapidamen
te riprendere la propria forma fisica, la
Danza e le lezioni di Hip-hop/Video
dance con Tiziano Vaselli già coreogra
fo e ballerino di successo, poi in matti
nata due tecnici per seguire la terza età

I ragazzi del gruppo di Boxe Adulti nella sala prima dei lavori.

e la Ginnastica dolce, ancora il Karate
con l’istruttrice Rita Conti III dan, da
quest’anno anche per i più piccoli con
uno spazio specifico dedicato i pomerig
gi e con l’opportunità di praticare com
pletamente gratuitamente le lezioni tut
to il mese di Settembre ogni martedì e
giovedì alle 17,00 poi ancora il dinami
co e coinvolgente corso di Zumba con
l’istruttrice Annalisa Sturabotti, collo
cato alle 13,30 proprio per dar modo a
chi staccasse dal lavoro di parteciparvi
... Vi ricordiamo che tutti gli istruttoritecnici sono qualificati e in possesso di
diplomi e attestati riconosciuti a livello
Nazionale ed Europeo CONI.
Qualche orario per chi volesse prova
re le nostre attività: i ragazzi del corso
di Boxe adulti hanno già ripreso gli al
lenamenti così come lunedì 9 è ripreso
il corso di Avviamento alla boxe bimbi
dalle 17,15; lunedì 16 è ripartito il cor
so di Judo, martedì 17 dalle 16,00 alle
17,00, il corso di Hip-hop seguito dal
corso di Danza e dalle 17,00 alle 18,00,
dalla lezione di prova di Karate bambi
ni, nella sera, il corso di Karate adulti.
Il 23 e il 30 Settembre ci saranno le
lezioni di Zumba dalle ore 13,30. Per
tutte le donne che fossero interessate al
la Difesa Personale, gli appuntamenti di
settembre sono stati fissati a lunedì 16,
venerdì 20 e mercoledì 25 dalle 20,30
alle 21,30 per provare questa attività di
fondamentale importanza, per acquisire
fiducia e sicurezza.
La prima prova per i corsi è s empre
gratuita, vi aspettiamo numerosi per
iniziare insieme questa nuova stagione
di Sport!
Per ulteriori informazioni e scoprire
tutte le novità in arrivo per questa sta
gione, vi aspettiamo nella segreteria at
tiva tutti i giorni.

Le signore della Ginnastica Dolce.
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LE PIÙ BELLE FOTO DELL’EDIZIONE 2019

Foto di Giancarlo Lenzi

Un momento speciale di religiosità
e tradizione dal sapore antico

Foto di Giancarlo Lenzi

Foto di Giancarlo Lenzi

Sul sagrato della Chiesa di San Francesco
appare, tra le luci suggestive delle fiaccole, la Nostra Signora.
I tiburtini alzano al cielo i cellulari per immortalare
l’aurea immagine di Maria Santissima, confidente e custode delle nostre preghiere,
e conservarne così gelosamente un ricordo per i mesi a venire. Ave Maria!

Foto di Giancarlo Lenzi

Foto di Giancarlo Lenzi

Foto di Giancarlo Lenzi

Foto di Giancarlo Lenzi

Foto di Danilo Fabri

Foto di Giancarlo Lenzi
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Foto di Danilo Fabri

Foto di Danilo Fabri
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Foto di Danilo Fabri

L’incontro tra Maria e il SS.mo Salvatore.
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Foto di Patrizia Del Priore

Foto di Patrizia Del Priore

IV

Foto di Danilo Fabri

Foto di Patrizia Del Priore

Alcuni momenti della suggestiva cerimonia in Piazza Trento
con la cascata di fuoco che rischiara la notte di preghiera.
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Beach Volley al Foro Italico

Giornata da ricordare mercoledì
mercoledi 4
Settembre 2019, al Foro Italico: con
temporaneamente al campionato mon
diale di Beach Volley, ci sono state le
premiazioni dei campionati di pallavo
lo della stagione 2018-2019.
Alla presenza del presidente Fipav
Roma Claudio Martinelli sono state
premiate le ragazze under 14 della Ti
bur Volley, promosse dalla terza alla
seconda categoria.
Alcune delle ragazze hanno rappre
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sentato la squadra per ritirare il premio
e hanno avuto la possibilità di vedere
alcune partite del mondiale di Beach
Volley e fare delle foto con i giocatori
delle nazionali italiana, belga e statuni
tense.
Complimenti anche ai ragazzi della
prima squadra maschile, sempre della
Tibur Volley, promossi in prima cate
goria.
In bocca al lupo a tutti per i prossimi
campionati.
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Un mese di corsa
5° Trofeo “Irilli”
“Fabrizio, la tua voglia di correre, scolpita indelebilmente nei nostri cuori”
L’8 Settembre 2019 la Tivoli Marathon ha saputo regala
re una grande giornata di festa alla città di Tivoli, una ga
ra podistica in memoria del compagno atleta, Fabrizio Irilli,
unica nel suo genere per il significato che racchiude in sé.
Quest’anno la maglia a te dedicata sul petto aveva un ar
cobaleno stilizzato con impresso il tuo nome, colori accesi
che insieme creano una perfetta armonia, una sensazione di
pace e serenità, quel ponte che unisce cielo e terra.
Alla tua famiglia, in primis a Luciano, va tutta la nostra
gratitudine perché è grazie a loro che riusciamo a portare
avanti questo grande progetto che richiede impegno costan
te e tanta buona forza di volontà. Noi c’eravamo, abbiamo
lavorato, abbiamo faticato ma con la gioia nel cuore perché
questa gara ti ripaga in emozioni quelle “VERE”.
Caro Fabrizio, guardare i volti dei tuoi figli, di tua moglie
Roberta, di tuo fratello, gli occhi lucidi di tua madre che
sorregge lo striscione con la tua immagine, tutte queste forti
sensazioni, ci invitano ad andare avanti e a non mollare mai.
C’era la Tivoli Marathon, ma anche tanti volontari pro
venienti da altre squadre, intere famiglie coinvolte insomma
uno staff impeccabile un’organizzazione eccezionale. Noi ci
saremo sempre per te e per la tua famiglia.
Lo spirito di questo evento non colpisce solo direttamen
te chi lo realizza ma viene trasmesso a tutti coloro che han
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no dei valori ben conservati e proprio per questo che voglio
inserire un pensiero di un amico atleta Cristiano Giovannan
geli proveniente da un’altra squadra che attraverso un social
ha voluto specificare quello che rappresenta il “Trofeo Irilli”:
leggere le sue parole ci ha reso felici perché ne ha c entrato
in pieno il senso.
Questo evento è e sarà sempre una festa, per questo è na
ta ed è per questo che credo Fabrizio sia orgoglioso di come
sia interpretata! Non importa chi vince, se non si gareggia da
mesi, se si è dormito 4 ore e se il percorso a tratti è davvero
impegnativo, perché comunque si fa! Si fa con il s orriso, si
affrontano le salite a testa bassa (perché tanto la vita te ne
presenta di continuo) si aspetta l’amico rimasto dietro di te
che vuole tagliare il traguardo insieme (un po’ come avrai
fatto tu, Fabrizio e chissà quante volte) e allo stremo delle
forze, sì, lo si porta anche in braccio!
Un abbraccio a te lassù, a tutta la tua famiglia, e alla Ti
voli Marathon che si è impegnata tanto riuscendo a rende
re tutto così perfetto.
Ed è proprio così, una gran bella festa nel ricordo di te.
Al prossimo anno.
Marianna Pucci

Ora c’è il Judo Tivoli
Ci siamo, Settembre 2019, si riparte da qui.
Il progetto fa rinascere il judo tiburtino, rimettere questa disciplina al
giusto posto nello scenario dello sport a Tivoli.
Compito che si ripromette la nuova associazione formatasi appunto
quest’anno, l’A.S.D. Judo Tivoli.
Il Judo Tivoli nasce da un’idea di un gruppo di amici del judo, che met
tendo insieme le proprie forze intendono coinvolgere le energie di tanti al
tri che amano questa disciplina (e vi assicuro che non sono pochi), per po
ter sviluppare l’ambito progetto di cui stiamo parlando.
I corsi si svolgeranno presso la palestra comunale “Maramotti” nei giorni
concordati con la società di pattinaggio e saranno tenuti da affermati mae
stri di judo che seguiranno la programmazione per le varie fasce di età:
gli atleti più giovani dai 5-6 anni in poi, a seguire i ragazzi adolescenti e
infine i giovanotti degli “…anta”.
Vi aspettiamo numerosi!
Roberto Blasimme, Piero Andreoli, Pierluigi Rosati,
Pasqualino Cinquegrana e tutti coloro che intendono unirsi al progetto
“Judo Tivoli”.
Per info: cell. 347.9221685 (Roberto Blasimme)
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Corsa e Solidarietà
Un entusiasmante flashback per riavvolgere il nastro
della nostra avventura estiva
Salve a tutti gli Orange e salve a tutti
gli amici podisti!
Eccoci a raccontare sotto il sole di
Luglio e di Agosto, con molti di noi
già in ferie o in fase di pre-vacanza,
un magico flashback che ci riporta al 6
luglio, a Subiaco, quando si è svolta la
14a edizione della “Jennesina”, la fan
tastica, la divina, la gara che non può
mancare nel pedigree di ogni podista,
almeno locale, e la gara di fronte alla
quale, prima o poi, tutti cedono.
E anche quest’anno 54 Orange, affat
to risparmiati da un caldo intenso e fuori
le righe, si sono abbandonati al piacere
di correre sempre più su, lungo il falso
piano panoramico del Parco dei Mon
ti Simbruini e scendere alla fine verso
Jenne. Piazzamenti d’onore per France
sco De Luca e Annalaura Bravetti, en
trambi secondi di categoria, e importan
ti risultati per chi non molla mai come
Benedetto Lauri, Fabio De Paola, An
drea D’Offizi, Alberto Lauri, Alessan
dro Pascucci, Giuseppe Moccia, Miche
le Vasselli, Antonio Tombolini, Anto
nella Abbondanza, Bruno Cocchieri, an
gelo Capobianchi e Adele Abbondanza.
Caldo, umidità, sampietrini… e tanta
fatica il 13 Luglio, per la bella “Pale
strina Archeologica”, gara su percorso
cittadino di 9,5 km inserita nel calen
dario del Cortocircuito Run. Tre anelli
disegnati dall’interno del borgo di Pa
lestrina verso l’esterno, tra il verde dei
viali alberati e i ruderi romani, piace
vole ondeggiare tra discesette e fatico
se salitelle. Tutti sorridenti i podisti al
primo giro; consapevolmente affaticati

Sedicesima vittoria consecutiva alla
Speata - Subiaco - Livata.

al secondo, quando le gambe appesan
tite trattengono verso il basso; fa-ti-coso il terzo e ultimo giro, che molti, ar
rancando, concludono col volto stravol
to. Ma i nostri top volanti si sono fat
ti onore comunque: Annalaura Bravetti
seconda assoluta, Podistica Solidarietà
seconda nella classifica di società con
39 arrivati, tra i quali ricordiamo Alber
to Lauri, Giuseppe Moccia, Alessandro
Pascucci, Michele Vasselli, Bruno Coc
chieri, Maria Elena Trulli e Pino Coccia.
Andiamo avanti… domenica 21 Lu
glio tanti Orange all’assalto degli allegri
saliscendi e vicoli romani di Trastevere
per la 15a edizione di una classica ever
green estiva, la “Corsa de Noantri”, gara
sulla distanza di circa 6,8 km che dalla
piazzetta di Largo S. Giovanni De Ma
tha ha lanciato i tanti podisti verso Via
della Lungaretta, Viale 30 aprile, Via
di S. Francesco a Ripa e ancora Lungo

tevere della Farnesina per giungere tra
tanti incitamenti e alè, con smaglianti e
accaldatissimi sorrisi in Piazza Giuditta
Tavani Arquati. Grande festa per la Po
distica che ha visto il nostro presiden
te Giuseppe Coccia entusiasticamente
mostrare dal gradino più alto del podio
il trofeo per il primo posto di società;
sorprendente come sempre Domenico
Liberatore, 2° assoluto. Allegre presta
zioni anche quelle di Maurizio De Lel
lis, Bruno Cocchieri, M. Elena Trulli e
Pino Coccia.
Scorrendo ancora, arriviamo al 31
Luglio con la 5a edizione della “Ta
gliacozzo Night Race”, splendida gara
che ha visto come location i vicoli e i
vicoletti di Tagliacozzo. Dieci brillanti
chilometri in notturna, animati comun
que sia dallo sfavillio dell’adrenalina dei
molti atleti intervenuti, sia dalle mille
luci piazzate lungo il percorso. Altret

Gli Orange a San Felice Circeo.

Gli Orange a Jenne.
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tanto sfolgoranti le prestazioni di Fran
cesco De Luca, primo di categoria, di
Mauro D’Errigo, secondo di categoria,
di Andrea D’Offizi, della grintosa Pao
la Patta, prima di categoria e dei tena
ci Giuseppe Moccia e Bruno Cocchie
ri, che hanno fatto onore (come dubi
tarne?) alla Podistica.
E raccontiamo l’epica: 4 Agosto.
Vera sfida di ogni podista, sogno ar
dito prima del relax estivo, mostro sa
cro per molti: sedicesima edizione del
la “Speata”.
Gara impegnativa con partenza da
Subiaco. Faticosa, difficile almeno nei
primi 3 km di assoluto calcolo musco
lare per non cedere poi e per distribui
re proficuamente le altre energie a ogni
tornante, sfidando la pendenza e gli
sbalzi altimetrici fino su, e arrivare nel
centro di Monte Livata. E proprio nel
lo splendido verde del paesaggio mon
tano la Podistica festeggia l’arrivo di
tanti veri atleti e le fantastiche scalate
di Andrea Mancini, secondo di catego
ria, di Francesco De Luca, secondo di
categoria, di Benedetto Lauri, della top
Annalaura Bravetti.
Bravi Orange, bravi tutti perché è
stata la sedicesima vittoria consecuti
va per la nostra Società, che non ha
lasciato anche in questa occasione nul
la agli altri aggiudicandosi pure il tro
feo Renzetti e la classifica di qualità.
A Montefiascone, in provincia di Vi
terbo, poi, l’8 Agosto, di nuovo sulla
scena Paola Patta che si è aggiudica
ta la terza posizione assoluta in com
pagnia di Francesco De Luca, primo
di categoria, in questa gara in nottur
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La premiazione della Corsa de Noantri a Trastevere.

na su percorso cittadino sulla distanza
di circa 8 km.
Altro flash per immortalare domenica
11 Agosto: ghiotti 9.100 metri su fondo
asfaltato e percorso ondulato nell’ospi
tale Paesino di Castel S. Pietro Roma
no, vicino a Capranica. In 32 gli atleti
Orange, tra un saliscendi e l’altro si sono
lanciati verso il traguardo conquistando
un ricco bottino di premi e assicuran
do il primo posto per società alla Po
distica. Complimenti ad Alessandro Pa
scucci, brillante tiburtino al traguardo.
Un ALE’ a 100 decibel sul finire di
questo agosto arancione hanno merita
to i nostri atleti impegnati nella duris
sima “Arrampicata di Tolfa”, gara sot

to assedio del caldo e dell’umidità, ga
ra da far rimanere senza fiato, gara co
munque stravinta dalla Podistica Soli
darietà che è salita orgogliosamente sul
podio come prima classificata. Premi a
piene mani per i gloriosi piazzamenti
di tanti di noi.
E come ogni anno l’estate si conclu
de al mare con la “Circeo National Park
Trail Race”, 11 km di gara con zero di
slivello. Podistica pigliatutto con i pri
mi assoluti Maria Casciotti e Domeni
co Liberatore e il 1° posto nella classi
fica di società.
L’album dei selfie estivi si chiude
aspettando con ansia le gare di settem
bre. Bravi Orange e alè Podistica!

Associazione culturale “CITTÀ DI TIVOLI”
Oltre al caldo, l’estate ha portato all’Associazione culturale “Città di Tivoli” piacevoli esperienze musicali. Dopo gli
incontri tenutisi nella splendida cornice del centro storico della nostra città nell’ambito della Primavera Tiburtina, il
coro ha partecipato alla XXXII Rassegna Internazionale 2019 Cori per l’Europa - Cori per la Pace promossa dall’as
sociazione culturale “Canticorum Jubilo”, nel Quadriportico dell’Istituto Pio IX in Aventino. Il concerto è stato repli
cato poi, sempre a R
 oma, nella chiesa di S. Maria della Pace (Chiostro del Bramante), in occasione della Festa della
Musica - CorInFesta 2019, tradizionale evento musicale che l’Associazione Regionale “Cori Lazio” organizza da 15
anni. Dopo la pausa estiva, le attività dell’associazione culturale sono ricominciate: ogni martedì e g iovedì, dalle 21,00
alle 22,30 nella chiesa di S. Bernardino da Siena (Villa Braschi) si svolgono le p rove. Rinnoviamo l’invito a tutti co
loro che amano la musica e desiderano dilettarsi con la pratica corale a unirsi alla squadra.
Gaia De Angelis
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Il Tai Chi nella vita quotidiana
Il parere di un Osteopata
Uno dei tanti insegnamenti che il Tai
Chi mi ha dato è usare il “rilassamen
to” e la “morbidezza” in ogni forma di
attività e movimento.
Tutto ciò è importante e va visto dal
punto di vista muscolo-osteoarticolare.
Il rilassamento muscolare durante i mo
vimenti permette una maggiore estensi
bilità dei fasci muscolari, una maggio
re resistenza fisica e consente una mag
giore tonicità ed elasticità muscolare.
Morbidezza e rilassamento aiutano
la microcircolazione allo 
smaltimento
dell’acido lattico, delle tossine, con una
conseguente riduzione di contratture,
crampi e stiramenti muscolari.
La postura corretta, applicata nella
pratica del Tai Chi, ci consente di utiliz
zare un lavoro sinergico tra m
 uscolo
e apparato osseo, indispensabile per
la prevenzione e la correzione delle
più comuni patologie (cervicalgie,
lombalgie, scoliosi).
Un aiuto fondamentale ci viene
dato dalla respirazione.
La respirazione calma e profon
da, che accompagna i vari movimen
ti nel Tai Chi, contribuisce notevol
mente a quanto detto sopra, portando
una maggiore ossigenazione ai mu
scoli con conseguente minor stan
chezza fisica, recupero funzionale,
maggiore forza e stabilità in termi
ni di equilibrio.
La respirazione più corretta è ef
fettuata attraverso l’uso del musco
lo diaframma.
La contrazione della parete addo
minale alternata all’espansione con
sente l’innalzamento e l’abbassa
mento delle cupole diaframmatiche
dando un maggior sostegno alla re
spirazione (fiato più lungo), il rilas
samento della zona trapezio-cervica
le che porta a una riduzione di cer
vicalgie e cefalee muscolo tensive,
la riduzione della curva lordosi, il
massaggio degli organi interni con
miglioramento della peristalsi inte
stinale.
Dal punto di vista psichico porta

un maggior rilassamento, calma e tran
quillità nel caso di stati di insonnia, an
sia, paura e stress.
Un’applicazione corretta respiro-mo
vimento e una pratica costante, sono
importanti anche per migliorare le no
stre posizioni statiche da seduti (ufficio,
studio, automobile), e posizioni statiche
in piedi, ma anche per l’uso della voce,
per i rapporti anatomici col diaframma.
Praticare questa meravigliosa arte
nella vita quotidiana ci porta senza dub
bio ad un beneficio psico-fisico.
Per questo nella mia scuola, oltre la
pratica del Tai Chi tradizionale con tut
ti i suoi benefici, le lezioni saranno tut
te precedute da un ora di “
 Ginnastica

Bioenergetica Funzionale Posturale”,
che vi permetterà di migliorare la vo
stra mobilità articolare e tonificazione
muscolare.
Imparerete una respirazione corret
ta, profonda e capace di portare bene
fici duraturi e permanenti con tecniche
specifiche di meditazione e rilassamen
to. La pratica è consigliata a tutti quel
li che cercano di migliorare, prevenire
disturbi psico-fisici e ristabilire un per
fetto equilibrio corpo-mente in un mo
do semplice, sicuro e nel rispetto delle
proprie possibilità e capacità.
Da quest’anno c’è una novità…
I nuovi iscritti potranno partecipare
alle sole lezioni di Ginnastica Bioener
getica Funzionale Posturale, nelle qua
li troveranno elementi di stretching,
esercizi di tonificazione funzionale,
posture dinamiche ed auto posture
statiche, tecniche di visualizzazione,
respirazione e meditazione guidata.
Potranno altrimenti proseguire il
lavoro anche nell’ora successiva, im
mergendosi nella profonda, magica e
unica pratica del Tai Chi, comple
tando così un vero e proprio lavoro
sulla triade Corpo, Mente, Spirito.
Le lezioni si svolgeranno tutti i
martedì e giovedì presso la Bushido
Tivoli in via G. Picchioni n° 27/a.
Ore 19-20 - Ginnastica Bioenergeti
ca Funzionale Posturale.
Ore 20-21 Tai Chi Chuan.
Inoltre tutti i sabato mattina dalle
10 alle 12 la scuola rimarrà aperta
e a disposizione per tutti gli allievi,
offrendo loro la possibilità di svol
gere da soli o con la “supervisione”
degli allievi avanzati la propria pra
tica personale.
Vi aspettiamo per una prova gra
tuita…non avete scuse!
M° Daniele Marcolini

Per maggiori info:
339.3807510 Daniele
349.6662744 Alberto

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

redazione@notiziariotiburtino.it

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 9 - Settembre 2019

ASSOCIAZIONISMO

■

27

ROTARY CLUB DI TIVOLI

Passaggio della Campana
Il 27 giugno la “dinastia” Conversi si
è avvicendata nella presidenza del Ro
tary club di Tivoli nella serata del Pas
saggio della Campana: Carlo lasciava
il testimone al figlio Pietro.
Il presidente uscente concludeva il
suo brillante anno ripercorrendone le
tappe fondamentali con particolare ri
guardo all’impegno sociale espresso sul
territorio, soprattutto con le iniziative a
sostegno del “Dopo di Noi” per l’alle
stimento della Casa Cantoniera a via Ti
burtina per disabili adulti, e del proget
to antiviolenza coordinato dall’Ispettore
di Polizia dr. Davide Sinibaldi.
Carlo Conversi insigniva di ricono
scimenti i responsabili di questi eventi,
e anche coloro che hanno organizzato il
Quadrangolare, ossia l’annuale incontro
con i cosiddetti “club contatto” france
se, inglese e tedesco, che quest’anno si
è svolto a Tivoli.
Molti i magnifici incontri promos
si per quest’ultima attività, come per
esempio una serata alla Sibilla in rievo
cazione del Grand Tour, o la serata di
Gala al Museo di Palestrina diretto dalla
socia Marina Cogotti, o la colazione di
saluto nel grandioso e singolare scena
rio di Trebula Suffenas a Ciciliano ri
cevuti dalla padrona di casa N.D. Fran
cesca Matassi Manni, sempre all’inse
gna della collaborazione al progetto co

munale “Dopo di Noi”, al quale è stato
dato pertanto un respiro internazionale.
Il nuovo presidente ha già dato un’im
pronta giovane e dinamica al nuovo an
no che si annuncia ricco di appuntamen
ti. Il suo Direttivo è composto dal papà
Carlo Conversi quale past president, da
Marco Semprini presidente nominato e
vicepresidente, da Marina Cogotti pre
sidente eletto, da Dario Vernier tesorie
re, da Osman Ozot prefetto, e dai con
siglieri Emanuele Lolli di Lusignano,
Fabrizio Gallotti, Gianfranco Dragone
e Pier Paolo Tonnini. La Programma
tica viene presentata ufficialmente an
che alla stampa nella conviviale del 26
settembre.
Molto gradito da tutto il club l’imme
diato aumento dei componenti con l’in
gresso dell’avv. Cristian Cerquatti, gio
vane di notevole valore oltre che gene
ro dell’indimenticabile amatissimo so
cio Tommaso Serra.
L’avvocato, che nel 2011 è stato so
cio fondatore e primo presidente del Ro
tary club Roma Trinità dei Monti, era
stato giovanissimo nel Rotaract di Ti
voli e all’uscita da esso ne ricevette la
nomina di Socio Onorario.
Il taglio giovane del giovane nuovo
presidente ing. Pietro Conversi, si mani
festa già anche nelle alacri attività come
lo Youth Camp, che ospita ragazzi pro

venienti da altre nazioni per arricchirne
l’esperienza pragmatica ed esistenziale,
quest’anno dal 13 al 20 luglio.
O come la riunione dal 4 al 6 ottobre
a Tivoli di 200 ragazzi provenienti da
tutto il mondo per frequentare un anno
di Liceo in Italia.
Il programma Rotary di scambio stu
dentesco ha quasi un secolo di storia e
ogni anno consente a circa 8.000 stu
denti di ogni continente di frequentare
un anno di liceo all’estero.
Tutto in linea con il motto interna
zionale di quest’anno che è: IL ROTA
RY CONNETTE IL MONDO.
Albino Di Giorgio
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GRUPPO SCOUT AGESCI TIVOLI 1 - CHIESA DI SAN FRANCESCO

Parola d’ordine: avventura
Che cosa fa un Reparto Agesci durante il suo campo estivo
Il 16 Luglio 2019 i ragaz
zi e le ragazze del Gruppo
Scout Agesci Tivoli 1 han
no preso il treno per recarsi
a Pescosolido (FR) dove si è
svolto il 
loro campo estivo
di 15 giorni. Prima di parti
re molto tempo è stato dedi
cato alla preparazione di que
sta esperienza perché ogni
ragazzo e ragazza, esplora
tore e guida (E/G), ha avuto una par
te importante da preparare per offrirla,
al momento opportuno, a tutti gli E/G
del reparto.
I primi giorni di un campo di repar
to sono dedicati al montaggio di tut
to il campo. Per prima cosa si mon
tano le tende in cui ogni squadriglia,
gruppo formato da 5/8 ragazzi o ragaz
ze, dormirà per tutta la durata del cam
po. Poi si passa a costruire gli angoli
di squadriglia formati dai fuochi e dal
tavolo di squadriglia, infine le grandi
costruzioni di un campo di reparto e in
questo, come spesso in tutti, sono stati
realizzati il portale che rappresenta la
porta d’ingresso di tutto il campo di re
parto, l’alzabandiera dove ogni mattina
si provvede a issare le bandiere e ogni
sera ad ammainarle, l’angolo preghiera
dove normalmente viene anche celebra
ta la Messa nelle domeniche comprese
nel periodo del campo e il punto fuo
co, ovvero il luogo dove ogni sera il
reparto si raccoglie intorno a un fuoco,
appunto per vivere con gioia ogni mo
mento fino a quando non viene recita
ta la preghiera, normalmente cantando
e infine andando in tenda per dormire.
Dopo quattro giorni di lavoro il
campo è pronto e le squadriglie con il
loro angolo di squadriglia partecipano
alla gara degli angoli mostrando q uanto
sono stati creativi e competenti nelle
tecniche di montaggio. La gara degli
angoli, come quasi tutte le attività che
vengono svolte al campo di reparto, dà
la possibilità alle squadriglie di o ttenere
un punteggio che sommato agli altri, alla
fine determina la squadriglia vincitrice
del campo di reparto. La s erata del quar
to giorno è stata animata da un bel
lissimo fuoco di bivacco, organizzato
da Michela e Veronica, in cui, scrive
Chiara sul suo diario di bordo «causa
stanchezza mezzo reparto si è addor
mentato». La serata del quinto giorno
si conclude, ma «manca solo il fuoco
serale che da quel che ho sentito dire
parlerà di Clementi e della Regina Eli
sabetta e gli auguri che a m
 ezzanotte

faremo a Giancarlo, 
soprannominato
Lallo», che compirà 12 anni. Arriva il
giorno in cui il reparto va in uscita na
tura. Si parte relativamente presto la
mattina, dopo l’alzabandiera, con zaini
pieni d’acqua perché il nostro percorso
non ha fontanili o sorgenti. Il percorso
ci guiderà al rifugio Campo di Grano.
Sappiamo che ci attende una lunga e fa
ticosa camminata, ma l’idea di raggiun
gere il rifugio, dormirci dentro e cono
scere il pastore Michele ci dà la forza e
l’energia di affrontare tutte le difficoltà.

Il luogo dove si trova il rifu
gio Campo di G
 rano è mera
viglioso, un altopiano erboso
addolcito da collinette. Al ri
fugio il pastore Michele ci
porta una buona formaggetta
prodotta con il latte delle sue
capre e pecore e alcune bot
tiglie d’acqua che il C
 omune
di Pescosolido ci aveva fatto
recapitare dalle moto di Mat
tia e Armando, due ragazzi volentero
si del paesino.
Siamo stanchi, ma questo non ci im
pedisce di accendere un bellissimo fuo
co, grazie anche alla legna che Michele
il pastore ci ha già preparato e di cuo
cere la nostra trapper ovvero carne alla
brace per tutti. La stanchezza prende il
sopravvento e, una volta distesi i sacchi
a pelo all’interno del rifugio, il repar
to va a dormire. Il giorno dopo ridisce
si al nostro campo troviamo la sorpre
sa che la tenda della squadriglia Daini
è stata fatta volare dal vento e quindi è
da rimontare e anche diverse costruzio
ni hanno subito danni a causa appunto
del maltempo della notte, «un forte ven
to che ha buttato giù la tenda dei Daini
e smontato cambusa e angoli».
I giorni seguenti il reparto si è con
frontato in un animato torneo in cui le
squadriglie femminili «si sono impegna
te tanto per sopraffare quelle maschili,
ma con davvero pochi risultati, perse le
speranze si sono impegnate al massimo
per vincere la gara di cucina, ottenen
do buoni risultati». Il campo va avanti
e «... giorno 12, ore 8,32. Stamattina è
stato per tutti davvero mooolto fatico
so alzarsi dai sacchi a pelo e riuscire
ad arrivare in cerchio per fare ginna
stica, ma il pane e Nutella della cola
zione ci chiamava!...».
Il tempo scorre e negli ultimi gior
ni di campo il reparto si preoccupa di
smontare tutte le costruzioni realizzate
e predisporre tutto il materiale affinché
i furgoni possano venire a caricarlo per
riportarlo nella nostra sede a Tivoli. Il
30 luglio «... il pomeriggio, arrivati a
Tivoli, abbiamo ricevuto specialità, tap
pe e sentieri e poi scaricato i furgoni.
Nell’ultimo quadrato sono stati conse
gnati tutti i ricordini e i premi: Linda
e Francesco Raimo sono stati nomina
ti miglior guida e miglior esploratore,
mentre le Aquile spezzano la maledizio
ne che li perseguita da anni, vincendo
il campo. Così, tutti molto contenti, ab
biamo chiuso il campo estivo di reparto,
sgolandoci per fare i gridi finali e il vo
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ga. Ma, prima di andare via, per il bello
della diretta, i capi hanno riordinato il
quadrato per consegnare il brevetto di
sherpa ad Adriano». «... Penso di par
lare per tutti, quando dico che, nono
stante le mille difficoltà, è stato un bel
campo, e come ci sono stati i momenti
brutti, ce ne sono stati altri molto mol
to belli che ricorderemo per sempre».
Queste sono le avventure di un cam
po estivo di reparto trascinante anche

ASSOCIAZIONISMO

attraverso le parole di Chiara, piene di
energia e vita. Un grazie a tutti coloro
che ci hanno aiutato a realizzare questo
campo, chi è andato a prenderci i fur
goni al noleggio, chi li ha riconsegna
ti, chi ci ha aiutato a montare e smon
tare il campo e a chi ci dato una m
 ano
in cambusa. Un grazie speciale agli abi
tanti di Pescosolido che ci hanno accol
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ti e aiutati e al Comune di Pescosolido
sempre pronto a darci una mano.
Reparto Alba Chiara, ci vediamo a
settembre con i Guidoncini Verdi.
Per ora buon riposo e... Estote parati!
Per informazioni e iscrizioni:
www.agescitivoli.org
Antilope Creativa
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ASSOCIAZIONE “AMICI DI QUINTILIOLO”

Una finestra sul Santuario

La benedizione di Tivoli
nella Natività di Maria
I festeggiamenti in onore della Ma
donna nel giorno della sua nascita,
svoltisi in forma solenne nel Santuario
di Quintiliolo, aperti dal tradizionale
triduo di preparazione, hanno visto
quest’anno altre liete concomitanze: il
saluto di commiato al Rettore don Ro
mano Massucco, per raggiunti limiti
di età, e quello di benvenuto al nuovo
Rettore, padre Bondan Francis Glynn.
L’atteso pomeriggio dell’8 Settembre
si è aperto con l’accoglienza dei Gruppi
a S.E. il Vescovo. Molto apprezzata la
consueta sensibile presenza del signor
Sindaco prof. Giuseppe Proietti, quel
la del clero tiburtino rappresentato da
numerosi sacerdoti, tra i quali don Be
nedetto Serafini, don Fabrizio Fantini,
completamente rimessosi dalla recente
malattia, don Pino Salvatori e don C
 iro
Zeno; dei numerosi butteri e di circa
150 fedeli che il piccolo tempio maria
no non è riuscito a contenere per intero.
Il felice incontro è proseguito, nella
gioia della preghiera, con la recita del
Rosario e la celebrazione del rito euca
ristico officiato da S.E. Mons. Mauro
Parmeggiani ed eccellentemente ani
mato dalla Nova Schola Cantorum di
Ciciliano.
Al termine della liturgia il Presule
ha rivolto un affettuoso ringraziamen
to a don Romano, augurando a lui un
sereno e meritato riposo nella Casa del
Pellegrino, presso il Santuario dell’A
more Misericordioso di Colle Valenza
(vicino Todi), che il sacerdote ha scel
to come sua residenza.
Ha quindi presentato, il nuovo Ret
tore P. Brendan che insieme ad altri re
ligiosi della stessa comunità: padre Jo
seph, suor Mary e suor Rita saranno i
nuovi “custodi” del Santuario.
Si sono uniti al saluto del V
 escovo
quelli del rappresentante il Gruppo di
Preghiera San Pio e del Presidente
dell’Associazione Culturale Accademia
Ergo Cantemus, signora Luana Frasca
relli. Gli Amici di Quintiliolo lo h anno
fatto attraverso una lettera, preannun
ciando un primo incontro di conoscen
za per un reciproco scambio di infor
mazioni.
La benedizione della città dal sagra
to, rito che emoziona e commuove sem
pre, rappresentando l’amore della Bea
ta Vergine per la nostra Tivoli, ha feli
cemente concluso la splendida giornata
in onore della Madre di Dio.

«La tua nascita, o Vergine Madre di Dio, fu per il mondo
intero messaggio di consolazione e di gioia ...»
(Antifona dei secondi vespri)

Gli Amici di Quintiliolo, effettuate
le opportune prove (luce e trasmissione
immagini), si adopereranno perché que
sta bellissima cerimonia, il prossimo
anno, in occasione del Settembre Tibur
tino, possa essere seguita in diretta dal
la cittadinanza su un maxi schermo po
sto in Piazza Garibaldi.
Concludiamo con una frase riportata
sulla lettera di saluto consegnata a P.
Brendan:
«È la prima volta in oltre 260 a nni

Il saluto di P. Glynn.

vedere in Santuario la presenza di
una comunità di sacerdoti e suore.
Lo riteniamo un presagio augurale
per noi tutti, ma ancor più un dono
di Dio, attraverso l ’intercessione del
la Beata Vergine di Quintiliolo, no
stra celeste Patrona, alla quale af
fidiamo, con la nostra preghiera, le
vostre persone affinché possa accom
pagnarvi nell’importante e delicato
compito affidatovi».
Pl.G.

Don Romano in preghiera.
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LIONS CLUB TIVOLI HOST

A Tivoli i Lions lavorano per la Comunità
Il programma del club per l’anno sociale che inizia a settembre
è ricco di iniziative e progetti che coinvolgono persone di ogni età
per uno sviluppo sicuro e armonico della collettività
Si riparte, la macchina organizzati
va del club ha riacceso i motori, pron
ta per intraprendere il suo viaggio di
solidarietà verso la comunità tiburtina
e non solo.
A guidarla è Fernando
Coresi (in foto), giovane in
quanto a milizia lionistica,
ma con sufficiente prepara
zione avendo ricoperto im
portanti ruoli nel club.
«L’eccellente anno del
presidente uscente Renato
Recchia è una eredità impe
gnativa che mi obbliga – af
ferma Coresi – a dare fon
do a tutte le mie energie per
mantenere il club all’altezza
della sua consolidata tradizione del fa
re. Sono emozionato? Certo, ma quel
tanto che serve per farmi comprende
re il valore del grande impegno che ho
assunto; non sono invece preoccupato
perché intorno a me ho collaboratori
con pluriennale esperienza lionistica e
provata capacità».
Questo lo staff che accompagnerà il
presidente nel prossimo anno:
• primo e secondo vice presidente San
dro Gallotti e Raffaele Bencardino,
quest’ultimo anche tesoriere;
• past president Renato Recchia;
• segretario e responsabile della comu
nicazione Vincenzo Pauselli;
• cerimoniere e Leo Advisor Giorgio
Strafonda;
• presidente del comitato per i service
Gabriele Garberini;
• presidente del comitato soci Roberto
Coccia;
• consiglieri: Paolo Cacurri, Maria
Rosaria Cecchetti, Costanza Sbraga,
Luisa Rombi; censore, Pierluigi Gar
berini.
L’universo del volontariato è sem
pre più affollato da un gran numero di
associazioni dal profilo e con obiettivi
non sempre trasparenti.
«Ma cosa distingue noi Lions da
gli altri – si domanda Massimo Pag
gi Governatore del Distretto 108L. Noi
non facciamo beneficenza – afferma –,
noi diamo solidarietà, sussidiarietà, noi
facciamo cittadinanza attiva».
Questo vuol dire che i Lions posso

no non solo supportare l’attività delle
amministrazioni locali, ma rendersi es
si stessi promotori di idee e progetti in
tutti i settori dove l’intervento pubblico
per carenza di mezzi finan
ziari, di esperienza o di com
petenza non può arrivare.
Ciò nella consapevolezza
che solo con una proficua
collaborazione fra cittadini e
pubblica amministrazione si
perviene a un’organizzazio
ne solidale della Comunità.
E per rimarcare questa
differente visione del mo
do di portare soccorso a chi
ne ha bisogno – secondo il
Governatore – «è necessario
far comprendere alle Comunità il valo
re dell’azione dei Lions presenti in oltre
200 Paesi nel mondo con 48.000 club
che, vivendo e operando sul territorio,
sono in grado di conoscere e spesso an
ticipare le necessità della collettività».
In un contesto in continua evoluzio
ne anche l’organizzazione e la modali
tà di lavoro dei Lions cambiano; «così
– conclude il Governatore Paggi – per
ottimizzare le risorse evitando che si
disperdano in tanti rivoli, quanti sono
i molti e spesso poco significativi pro
getti dei singoli club, il Board interna
zionale ha individuato cinque aree: fa
me, vista, ambiente, cancro pediatri
co, diabete, le stesse per tutti i Lions
del mondo, ma da realizzare secondo
le specificità proprie dei singoli Paesi:
aree uguali per servire nella diversità».
Le aree di intervento raccomanda
te non riguardano solo il mondo a noi
lontano che spesso immaginiamo sotto
sviluppato; al contrario ognuna di esse
coinvolge direttamente anche le nostre
comunità locali.
Ed è seguendo queste linee guida che
il Tivoli Host ha pianificato per l’anno
2019-20 progetti che coinvolgono in
nanzitutto le scuole: per i piccoli del
la materna sono previste visite mediche
gratuite con l’effettuazione di screening
per la vista (prevenzione dell’amblio

pia) e per l’udito; per i bambini colpiti
da neoplasie sarà effettuata una raccolta
fondi destinati alle famiglie che devo
no assisterli lontano dalla propria casa.
Per i ragazzi della scuola media sono
previsti progetti di formazione e di in
formazione, così con l’aiuto di specia
listi del settore si parlerà dell’incivile
fenomeno del cyberbullismo, dagli esi
ti spesso drammatici e dei pericoli che
derivano da un uso del Web senza re
gole e precauzioni.
Saranno poi replicate le iniziative di
ventate ormai una costante dell’attivi
tà lionistica: il concorso “un Poster per
la Pace” per approcciare con i ragazzi
ni in età compresa fra 11 e 13 anni, il
tema di una convivenza pacifica tra le
genti; gli scambi giovanili per dare la
possibilità, a ragazzi di età fino a ven
tidue anni, di vivere esperienze condi
vise nel mondo ospiti di famiglie Lions;
progetti di alternanza scuola lavoro per
gli alunni delle scuole superiori e anco
ra aiuti per fare sport rivolti a giovani
portatori di handicap.
Non si dimentica il resto della co
munità con iniziative come la preven
zione del diabete riproponendo, dopo il
successo della scorsa edizione, la “Pas
seggiata della salute” in collaborazione
con l’associazione medica di Tivoli: sa
ranno allestite per l’occasione postazio
ni specialistiche dove poter effettuare
screening gratuiti in ambito cardiolo
gico, oculistico, otorino, diabetologico.
Altre iniziative a beneficio della col
lettività riguardano: interventi a favore
di persone indigenti; difesa dell’ambien
te, tornando a parlare della messa in si
curezza delle nostre abitazioni in rela
zione al rischio sismico; progetti per il
recupero e la tutela del patrimonio ar
tistico della città.
Si tratta di un programma ampio e
complesso, la cui concreta realizzazio
ne è garantita da un club abituato a te
ner fede agli impegni che prende nei
confronti della comunità.

Inviate il materiale da pubblicare
entro il giorno 10 di ogni mese

Vincenzo Pauselli
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Nessun uomo è un’isola
Chi pensava che con l’estate i centri
anziani andassero in ferie è rimasto cer
tamente sorpreso in quanto, con parti
colare riferimento al centro Empolitano,
anche se le attività sono state molto
diverse da quelle normalmente svolte,
hanno senz’altro reso piacevole questa
calda estate con tante iniziative intese a
far trascorrere ai meno giovani giornate
serene, allegre e interessanti, con tanta
attività fisica e divertimento, senza di
menticare la cultura e la salute, all’in
segna dell’aggregazione, della socializ
zazione e della condivisione, che costi
tuiscono gli obiettivi fondamentali dei
centri anziani.
Grazie al notevole impegno di tutto
il Comitato di gestione e in particola
re del presidente Antonio Di Giuseppe
e del vice presidente Giovanni Rozzi,
è stato possibile soddisfare le esigenze
sia degli amanti della montagna, con il
fascino di verdi orizzonti, sia di coloro
che preferivano l’immensa distesa az
zurra del mare, senza dimenticare colo
ro che, per vari motivi, hanno preferito
non allontanarsi dalla propria abitazio
ne e che hanno colto l’occasione, offer
ta dal Comune di Tivoli a tutti i centri
anziani, tramite l’Assessore alle politi
che sociali dott.ssa Maria Luisa Cappel
li e il Sindaco prof. Giuseppe Proietti,
ai quali porgiamo sentiti ringraziamen
ti, di un soggiorno per curarsi, divertir
si e stare insieme, presso le T
 erme Ac
que Albule.
Passando a una rapida rassegna, va
subito ricordato il soggiorno marino a
Cattolica, dal 7 al 21 Luglio, caratte

rizzato da una perfetta organizzazione
dello stabilimento balneare e dalla cor
tesia e professionalità di tutto il per
sonale. Ottima anche l’ubicazione del
l’accogliente hotel sulla via p rincipale
della città, che ha consentito lunghe e
rilassanti passeggiate e inevitabili… ac
quisti. Non sono mancate interessanti
visite alle località vicine, con moltepli
ci attrazioni e momenti di svago, che
ogni anno richiamano su quelle mera
vigliose spiagge molti turisti, special
mente stranieri.
I numerosi partecipanti al soggiorno
marino non si sono fatti mancare nulla,
neanche una bella gita in barca, cullati
dalle onde del mare Adriatico, con tan
to di spettacolo pirotecnico.
Per gli amanti della montagna, Asia
go, soggiorno estivo e invernale, sede di
importanti avvenimenti sportivi a circa
1.000 metri di altitudine non poteva es
sere il luogo migliore sia per fare lun
ghe escursioni, percorrendo i suggestivi
sentieri intagliati nel fianco della mon
tagna, sia per soddisfare la curiosità di
visitare i luoghi dove si svolgono an
nualmente le famose gare di sci di fon

do. Il soggiorno, dal 13 al 20 Luglio,
ha dato la possibilità ai tanti partecipan
ti, di visitare anche una fabbrica del fa
moso formaggio, che porta il nome del
paese, noto in tutto il mondo, assiste
re al particolare processo di lavorazio
ne e… naturalmente gustarlo.
Una visita doverosa, con momenti di
intensa riflessione, è stata effettuata al
sacrario militare dove sono raccolte le
salme di oltre 22.950 soldati deceduti
in quella che viene ricordata come “la
battaglia degli altipiani” durante la pri
ma Guerra Mondiale.
Importante, come accennato per co
loro che sono rimasti a Tivoli, il sog
giorno alle Acque Albule dove, sotto
la direzione della maestra di ginnastica

Panorama dell’isola di Ischia.

Notturno a Ischia.

Il gruppo a Ischia.
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Soggiorno a Bagni di Tivoli.

Orto Botanico Ravino - Ischia.

Suana Petrucci, è stata svolta un’inten
sa attività fisica, anche in piscina, oltre
naturalmente ai preziosi esercizi diret
ti a mantenere il fisico in efficienza e
con la possibilità, per chi lo desidera
va, di sottoporsi alle varie cure, grazie
ai benefici effetti dell’acqua sulfurea.
Al divertimento, sulle note dei più
gettonati ritmi di questa estate, ha prov
veduto la maestra di ballo, Fiorella Ot
taviani, con il suo travolgente entusia
smo e la sua classe che ha coinvolto tut
ti in frenetici e salutari balli di gruppo.
Il soggiorno alle Acque Albule, da
tutti molto apprezzato, si è concluso
con una bella sfilata di moda stile anni
’60, protagonisti gli stessi p artecipanti

Il gruppo a Cattolica.

al soggiorno. La sfilata, organizzata
dall’insegnante di ginnastica Suana Pe
trucci e dalla maestra di ballo F
 iorella
Ottaviani, ha ottenuto un grandissimo
successo.
Dal 1° all’8 Settembre, poi, per il se
condo anno, ancora un soggiorno terma
le a Casamicciola, nella meravigliosa
isola di Ischia, con tutte le sue b ellezze
e il suo fascino, per una nuova mera
vigliosa esperienza segnata dal piacere
di stare insieme, dalla serenità, dal ri
lassamento e dal fascino di un’isola in
dimenticabile.
E non finisce qui, poiché il 10 Otto
bre ci sarà ancora una gita di tre gior
ni a Sirmione, sul lago di Garda, con
visita a Mantova e Verona sotto il bal
cone di Giulietta e Romeo, a respirare
l’atmosfera romantica di un amore, de
cisamente sfortunato, reso celebre dalla
penna di William Shakespeare.
Al ritorno riprenderanno subito tut
te le normali attività, ottima occasione
per iniziare, per coloro piuttosto restii

a frequentare i centri anziani e all’ag
gregazione, una esperienza ben diversa
dalla solitudine, con i vari corsi di gin
nastica, informatica, balli di g ruppo e
di coppia, disegno e pittura, il coro del
centro e il teatro per la messa in sce
na, a breve, della commedia, in dialetto
tiburtino, “Porta a porta” del prof. Do
menico Petrucci.
Si torna quindi, tutti alle solite occu
pazioni, rigenerati da un’estate intensa,
piena di soddisfazioni, senz’altro da ri
cordare e con la rinnovata convinzione
che la miglior cura contro il tempo che
passa e relative conseguenze, è la so
cializzazione, stare insieme e condivide
re sia i momenti difficili ma soprattut
to quelli belli e spensierati, ricordando
sempre il titolo di un famoso saggio di
Thomas Merton, ripreso da un passo del
“Devotions upon emergent occasions”
del grande poeta inglese John Donne:
“Nessun uomo è un’isola”.
Domenico Petrucci

Il gruppo ad Asiago.
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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI TIVOLI
SOTTOSEZIONI
DI GUIDONIA-MONTECELIO E SUBIACO

Prontissimi, si riparte
Eccoci di nuovo pronti per prosegui
re il cammino attraverso il nostro ric
chissimo programma di escursioni e di
attività.
Prima però come sempre uno sguar
do sulle uscite che, finalmente, con la
calda ma serena estate, siamo riusciti
a effettuare. Ci piace condividere con
tutti voi attraverso poche parole e fo
to quelle che sono le nostre escursioni,
per farvi vivere un po’ delle emozioni
che proviamo, ma soprattutto per incu
riosirvi e invogliarvi a seguirci.
Una caldissima giornata (7 Luglio) ci
ha accolto a Opi nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, da dove ab
biamo raggiunto la vetta del Monte Mar
sicano (m 2.245) e del Monte Calanga
(m 2.168), la fatica dovuta soprattutto
al caldo è stata ben ripagata sia dai pa
norami che dal volo di un aquila pro
prio sopra di noi, tra i partecipanti an
che gli allievi del corso di escursioni
smo che hanno potuto mettere in prati
ca quanto appreso durante le lezioni te
oriche. Strameritato terzo tempo per ri
storarsi prima di tornare a casa!
Non meno faticoso l’Anello proposto
dalla sottosezione di Guidonia Montece
lio la domenica del 14 Luglio, al Mon
te Brecciaro, nel Gruppo dei Reatini.
Il percorso molto impegnativo sia
per la lunghezza che per il particolare
ambiente, sicuramente un itinerario per
escursionisti molto esperti, il giro ha ri
chiesto la massima attenzione e ha mes

Monte Acquaviva.

so a dura prova i partecipanti; ma per
loro anche tanta soddisfazione.
Sabato 27 Luglio invece un bel grup
petto di soci si è deliziato delle meravi
glie del Parco Velino-Sirente, con l’e
scursione Neviera e Monte Sirente (m
2.348) dall’ex Chalet bruciato.
Il versante Nord del Sirente offre
una vista sulla dolomitica bastionata del
Monte Sirente e, se si è fortunati come
i nostri soci, anche di avvistare camo
sci. Emozionante poi arrivare al nevaio
perenne (da qui La Neviera) che in pas
sato era fonte di lavoro e di guadagno;
a fine ottocento cavatori di ghiaccio si
inerpicavano fin qui per tagliare bloc
chi di neve ghiacciata e portarla nelle
grandi città in mancanza dei frigoriferi.
Ad Agosto tutti in ferie… e invece
no! I nostri stakanovisti accompagnato
ri hanno recuperato tutte le uscite che
non si son potute fare per il brutto tem
po. Così l’11 Agosto è stata recupera
ta la salita al Corno Piccolo (m 2.655),
nel gruppo del Gran Sasso d’Italia, at
traverso la salita della ferrata Danesi,
a cura della sottosezione di Guidonia
Montecelio.
Il 17 Agosto l’uscita in Majella per
l’escursione dal Rifugio Pomilio al
Monte Focalone (m. 2676) e Monte Ac
quaviva (m 2.737); questa escursione
particolarmente bella, merito del Par
co della Maiella che offre un ambien
te unico: si passa dal verde sgargiante

dei pini mughi a paesaggi lunari e poi
rocciosi come le Murelle! Tutto talmen
te bello che si è fatto il bis con il fine
settimana del 24 e 25 Agosto.
Altri versanti, questa volta, nei due
giorni, prima l’aerea cresta del M
 onte
Porrara (m 2.137) e poi una parte
dell’anello della Val Serviera, peccato
aver dovuto ridimensionare il giro per
un’Ordinanza che momentaneamente
impedisce il transito per le Gole di San
Martino, appena possibile si riorganiz
za una nuova escursione!
Davvero un GRANDE GRAZIE a tutti
i soci accompagnatori per la tanta at
tività svolta.
Allora, scarponcini e zaino pronti al
la mano, ci attende un ricco calendario:
• Il 21 Settembre e il 19 Ottobre ri
prendono le lezioni per i p artecipanti
al corso di escursionismo presso la
sede, mentre il 5 e il 20 Ottobre ci
saranno le uscite pratiche.
• Il 6 Ottobre Evento Memorial Soci
Ercole Giuliani, Gianfranco Mosti,
Bruno e Lanfranco Ranieri; attraver
so diverse salite si raggiungerà la Vet
ta del Velino Montagna tanto amata
da questi soci, coord. Gianfrancesco
Ranieri e il consiglio direttivo.
• Sabato 12 Ottobre, presso la sede, As
semblea Straordinaria dei Soci per il
rinnovo del Direttivo.

Monte Porrara.
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Sirente.

• 13 Ottobre M. Viglio (m 2.156) e M.
Crepacuore (m 1.997) da Campocati
no con il CAI di Alatri, coord. Cor
rado Consales e Giancarlo Latini.
• 13 Ottobre seconda edizione uscita
con non soci, M. Gennaro a cura del
la sottosezione Guidonia Montecelio.
• 20 Ottobre Serra di Celano (m 1.921)
da Ovindoli a cura della sottosezione
di Subiaco.
• 25 Ottobre (venerdì) Conferenza per il
Centenario della falesia del “Morra”
con lo scrittore Stefano Ardito, con la
presentazione del film “Lazio Verti
cale”.
• 27 Ottobre arrampicata al M. Morra.
• 27 Ottobre Scarpellata e Valle Scoper
ta Anello Lucretili, a cura della sotto
sezione di Guidonia Montecelio.

■
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Vetta Corno Piccolo

• 10 novembre Colle Viglio Monti Sim
bruini da Trevi, a cura della sottose
zione di Subiaco.
• 17 novembre Cammino fotografico
nei M. Simbruini Anello da Fondi di
Jenne, coord. Jennifer De Santis.
Ricordiamo a tutti i lettori che infor
mazioni per come associarsi o parteci
pare alle escursioni possono essere ri
chieste all’indirizzo e-mail info@caiti

voli.it; sul nostro sito www.caitivoli.it
è disponibile tutto il calendario attivi
tà 2019 in formato pdf scaricabile, do
ve ci sono anche nomi e recapiti del di
rettivo e accompagnatori della sezione.
La nostra sede in Tivoli, vicolo dei
Palatini n. 11, è aperta il venerdì dalle
ore 17 alle 19. Vi aspettiamo!
Buona Montagna a tutti!

Monte Marsicano.

Terzo tempo marsicano.

Paola Colizza
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Sotto i Cipressi
Il 20 Luglio 2019
è venuta a mancare
all’affetto dei suoi
cari
ROSINA PRO
vedova
MASCITTI.
I figli Naide, Eleonora e Agildo con i
nipoti e i pronipoti, insieme agli amici
del Rione Colle la ricordano con amore
e con affetto.
CONCETTA
ORRÙ
nata l’
8 Dicembre 1925
morta il
17 Agosto 2019
Non dimenticheremo
tutti i momenti belli
passati insieme, ti ricorderemo sempre
così com’eri, con tanto affetto e tanto
amore. Riposa in pace.
I tuoi cari

ANDREA
PASSACANTILLI
nato a Tivoli il
26 Maggio 1937
morto a
Campagnano
di Roma il
23 Maggio 2019
Sopravviva la sua immagine alla memo
ria di quanti l’ebbero caro.
Ciao zio. Con pochi giorni te ne sei an
dato lasciandoci senza parole. Nessuno
si aspettava che a soli due anni dalla
perdita di zia Silvana tu l’avresti segui
ta. Te ne sei andato come sei sempre vis
suto, in punta di piedi, riservato, buono
e soprattutto disponibile e sempre pre
sente per la tua famiglia. Sotto quella
tua lunga barba era difficile vederti sor
ridere, ma quando lo facevi, gli occhi,
per primi, dimostravano la tua gioia.
Ci mancherai tanto, ma sarai sempre nei
nostri cuori. Ti vogliamo bene. R.I.P.
I tuoi nipoti

MARIANNA
BARBIERI
in CARTAGINESE
nata il
15 Dicembre 1934
morta il
17 Luglio 2019
«Resterai sempre nel
cuore di quanti ti vollero bene».
La famiglia Marco e Ivana Montagna
ricordano con affetto la cara Marianna.

ROMOLO
PUCELLA
morto il
25 Agosto 2019
I cugini di 
Tivoli Villa Adriana e Vico
varo ricordano nella
preghiera il compian
to Romolo, uomo serio e generoso.
Resterai sempre nei nostri cuori, per
ché la fede mantiene uniti quelli che la
morte separa.
MARIA FRANCA
BARRA
I cugini G
iovanni,
Giulia, Grazia e Fran
co ricordano con af
fetto la cara Maria
Franca.
Famiglie Tafani e Panattoni per la ca
ra FRANCA.
Ricordo di
MARIO
CASSATA
Dopo tante sofferen
ze fisiche e morali,
hai raggiunto i cari
genitori e l’amatissi
mo fratello Claudio,
anche lui vittima di
un destino avverso. Non ti dimentiche
remo mai! Con a more.
Tua sorella Virginia

“Ciao zio”, e un abbraccio enorme an
cora da Daniela, Antonello e Daniele, i
tuoi “belli de ziu”, con la speranza che,
finalmente, il Dio a cui, per tanto tempo,
hai chiesto “Perché?”, risponda alla tua
domanda, per farti riposare in pace, per
sempre.
I tuoi nipoti

ANNINA CROCE
ved. SCENGA
nata il
23 Gennaio 1937
morta il
27 Luglio 2019
«Non piangete la
mia assenza: sono
beata in Dio e prego per voi. Io vi amerò
dal Cielo come vi ho amati sulla terra».
Il Condominio di Via dei Pini n° 28 ri
corda la cara Annina con tanto affetto.
Un pensiero per
GIUSEPPINA PETRINI
Amica mia, anche se fisicamente
non sei più con me, rimani sempre
nel mio cuore.
Ornella

MARIO COFINI
morto il
1 Settembre 2019
Un pensiero per il
nosro Mario. Il tem
po non ha età, ci la
scia un ricordo di pa
dre e marito esem
plare. Il parlare della tua allegria, il rap
porto con tutti noi, con rispetto e serie
tà... Resterai tutto il tempo a venire nei
nostri cuori. Forse ci rivedremo nella
Casa del Padre.
Il Condominio

di

Via Tiburto n° 29

Anna Maria, Maurizio, Gaia e Gian
Marco per preghiere per il papà di Pina.
MARIA ILVA
D’ESTE
ved. NOVELLI
nata a Carrara il
13 Luglio 1924
morta il
il 25 Luglio 2019
Piccola, ma costante
sostenitrice del Villaggio.
Cara zia, non leggeremo più le tue ri
chieste di preghiera per i tuoi cari, per
il tuo e nostro Mimmo. Alle righe del
“giornale di Don Nello” affidavi i tuoi
pensieri; quando da poco vedova, con il
tuo Mimmo da crescere di soli 6 mesi,
hai conosciuto Don Nello, alla Pirelli.
La tua vita non è stata facile, Mimmo
aveva bisogno di tante cure, visite e ri
coveri, ma fu la tua ragione di vita. Ci
piace ricordarti forte e dura, come il
marmo di Carrara, dove sei nata, ma na
scondevi un cuore grande. Ti ricordia
mo con tanto affetto.
I tuoi nipoti
Aldo, Serenella e Marcella

«Tieni la tua mano sul mio capo, pren
dimi come sono, con i miei difetti, i miei
peccati e le mie sofferenze, fammi di
ventare come tu desideri e come anc’io
desidero».
Una preghiera per mia sorella ILVA
ADRIANA D’ESTE.
Orfeo Filippini

Ricordiamo con affetto la nostra cara
ILVA, immaginandola serenamente ab
bracciata al suo amato Mimmo e circon
data dai suoi affetti giunta dopo tante
sofferenze nella casa del Signore.
Alda, Aura Filippini e famigli,
Nadia, Maria Enasi e famiglia

Il condominio di viale Picchioni, n°
21 in memoria di
ENRICA FACIONI:
una preghiera.
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ASSUNTA
BERNARDINI
DEODATI
nata il
12 Aprile 1930
morta il
19 Luglio 2019
Ti ricordiamo tutti
con affetto.
VIRGILIO
PELLICCIA
Il Condominio pa
lazzina F lo ricorda
con affetto.
Ascenza, Deli, Dayana,
Cinti, Pisani, Giuliana,
Attilia, Anna

WALTER
RESTAINO
La morte non è nien
te, sono solo passato
dall’altra parte. Sono
sempre con voi, sono
nella stanza, vicino,
sono seduto vicino a
voi. Chiamatemi quando avete voglia,
con il nomignolo che sapete, non pian
gete, ma parlate con me per ogni cosa...
Io sono sempre con voi e vi amo.
Per WALTER RESTAINO.

Zia Maria e famiglia, zio Tonino,
zio Duccio e famiglia e i cugini

ANNA TIMPERI
nata a Tivoli il 25
Febbraio 1940
morta a
Portorecanati (MC)
il 18 Agosto 2019
I parenti tutti la ri
cordano con affetto.
In ricordo di
GIOVANNI BATTISTINI
morto il 1° Settembre 2019.
Vogliamo ricordati come uomo ge
neroso per la tua famiglia e il ri
spetto per gli altri una parola buona
per tutti.
Guido

Angela

e famiglia,

e famiglia e commare

Lidia

ROSA MATTIOLI
morta il
15 Agosto 2019
«Cara Mamma, il
tuo sorriso darà luce
ai nostri occhi, la tua
gentilezza scalderà i
nostri cuori, la tua
saggezza sarà la nostra inesauribile

fonte».
I figli e il marito la ricordano con infini
to affetto nelle preghiere.
FRANCA
GIUSTINI
nata il
6 Giugno 1940
morta il
5 Luglio 2019
Ciao mamma, ti sa
lutiamo con il tuo:

«Ciao bella!».
Quanto ci manchi: te ne sei andata così,
all’improvviso, e noi ancora non ci ren
diamo conto di ciò che effettivamente
sia successo.
Ci piace pensare che tu adesso sia in
sieme a papà e che siate di nuovo felici!
Certo è, che ci hai lasciato soli, con un
grandissimo vuoto nel c uore.
Quanto ti vogliamo bene... e te ne vor
remo sempre!

37

■

FRANCA
ZARELLI
nata il
28 Marzo 1952
morta il
12 Luglio 2019
«Non piangete, mam
ma vi terrà al sicuro
sotto le sue ali, vi coccolerà come quan
do eravate bambine, vi solleverà da ogni
difficoltà. Siate felici, mamma vi aiuterà
a superare lo spazio e la luce per potervi
riabbracciare e godere insieme l’eterna
felicità».
Mamma

Il Condominio di Via Empolitana n° 86
ricorda con affetto la cara Franca.
MARIA D’ANGELO
ved. PASSINI
nata il 10 Febbraio 1929
morta l’11 Giugno 2019
Ciao, zia Maria, ultima colonna del
la nostra famiglia D’Angelo, non ti
vedremo più, ma ti ricorderemo sem
pre portandoti nei nostri cuori.
Ti vorremo sempre bene.
I

tuoi nipoti e pronipoti

FLAVIANA
CALLARI
nata il
10 Maggio 1951
morta il
7 Giugno 2019
È con il sorriso che ti
ricordiamo, per sem
pre.

I tuoi Denise, Cesare, Stefano,
Emanuela, Claudia, Federico,
Leonardo, Damiano e Giordano

Anna Maria, Maurizio, Gaia e Gian
Marco per una S. Messa per la signora
FRANCA: ti porteremo con affetto nei
nostri cuori.

In memoria di LUIGI ROSATI
Caro LUIGI, sto ripensando a ogni momento dei nostri in
contri e della nostra amicizia sin da bambini e ognuno di
questi ricordi mi ha confermato sempre di aver conosciuto
una persona solare con la quale non si può non stare b ene
e a proprio agio e alla quale non si può non volere bene, continuerai a sta
re con noi dato che il tuo entusiasmo, la tua sincerità, la tua generosità, il tuo
amore per la famiglia, la tua energia, la tua simpatia, il tuo impegno nel lavo
ro continueranno a vivere e a fare da esempio in chiunque ti abbia conosciuto
e frequentato quotidianamente o anche per una sola ora. Ciao.
Massimiliano Carabelli

e famiglia

A GIOVANNI BATTISTINI
la persona che ricordiamo è ancora
tra noi passeranno anni prima che
potremmo pensare che non sei più
qui. L’amico vero non si dimentica
mai, e si ricordano le passeggiate nel
nostro cortile. Con affetto.

LUIGI, ti abbiamo voluto bene e sempre ne vorremo a te e alla tua famiglia.

Empolitana n° 122
Rita e Loriana

Mario e Annarita Sestili sono vicini a Stefania e ai ragazzi per la dolorosa per
dita di LUIGI ROSATI.

l condominio di via

e i vicini

Osman, Claudia, Alberto

e

Carlo

In un abbraccio affettuoso ai figlioli, a Stefania, ad Anna e ai fratelli ricordia
mo nelle preghiere il c aro LUIGI.
Famiglie Tafani

e

Panattoni
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Ricordati
nell’Anniversario
SARA ELLARI – Sempre presente nel
la memoria di quanti ti conobbero e ti
stimarono nel corso di una v ita d edita
al lavoro e alla famiglia. A 10 anni dal
la scomparsa, avvenuta il 5-9-2009,
tuo marito ti ricorda sempre con infi
nito amore.
Vincenzo
Salutiamo con affetto LEONARDO
MARCELLI, morto il 3-8-2017. Già
sono passati 2 anni dalla sua s comparsa.
I ricordi di tante cose passate insieme
saranno sempre nei nostri cuori. «Non
piangete la mia assenza, sono beato in
Dio e prego per voi. Io vi amerò dal
Cielo come vi ho amato sulla terra». La
moglie Santina, i figli, le nuore, i nipo
ti, i fratelli, le sorelle, tutti i parenti e
tutti gli amici ricordano con tanto amo
re il loro caro Leonardo.
La moglie Flavia, i figli Angela, Luigi,
Milena, la nuora, i generi, i nipoti ri
cordano con infinito affetto il loro caro
LEONARDO FACCENNA nel giorno
del suo compleanno (20-8-2019).
A 13 anni dalla sua scomparsa, i figli
ricordano la mamma ELENA.

Non Fiori
I figli per Ottorino e Luciana - Una S.
Messa per Claudio e Gabriele - Per ope
re di bene applicando i meriti a favore
dell’anima di Assunta da Maria, Caro
lina, Michela e i famigliari tutti – Le fi
glie Ferrante Maria, Teresa e Anna Ri
ta ricordano con amore i loro genitori
Ferrante Pietro e Fontana Angela – Giu
liana e Carla Montanari per una San
ta messa per i loro genitori Marcel
lo e Augusta – Il figlio D’Angelosante
Domenico e la nuora ricordano il papà
D’Angelosante Enrichetto – La figlia
Quintilia in memoria di Antonia Pas
sacantilli – La figlia in ricordo di Wal
ter Imperiale, sempre nel nostro pen
siero – Il condominio di via Bulgarini
n° 17 in memoria della cara Maria Ba
stianelli – I figli per Ottorino e Lucia
na – La moglie per il marito Franco e
per il figlio Mario – La moglie Lucia
na e i figli per il caro Gianfranco Ma
riani – La moglie Maria e i figli per
il caro Arnaldo Cellini – Elvia insie
me con i figli ricorda il caro Ignazio –
I figli per i genitori Vincenzo e Bina –
Renzo e Anna ricordano con affetto zia
Cabiria – Maria Rea e famiglia per la
cara figlia Tania – Anna Emili e fami
glia per il marito Angelo – Rina Fer
retti per la mamma Valentina, il papà

NELLO MONTANARI, sei sempre
nel nostro cuore e nei nostri ricordi più
cari. Da lassù ci guardi e ci aiuti a vi
vere. Proteggici, e che il Signore ti ab
bia in gloria. SS. Messe per te dalle tue
figlie Annangela e Adriana.
Antonio, Rita e famiglia ricordano la
mamma con affetto nella ricorrenza
della scomparsa.
In memoria di MARIO CROCCHIANTE 16-9-2009–2019 – «Non esiste sepa
razione fenifitiva finché esiste il ricor
do». Sei sempre nei nostri cuori e nei
nostri pensieri. Maria, Caterina, Nico
letta, Beatrice
Nel 3° anniversario della scomparsa di
DANTE RUFINI, le figlie Renzo e Ro
sella lo ricordano con grande affetto.
La zia Antonietta in memoria di DANTE PALLONI nel 10° anniversario del
la morte.
Una Santa Messa per ELENA e RIZIERO PUZZILLI ricordandoli sem
pre con tanto amore.
La

figlia

Filide

Il 29 Settembre sono 19 anni della scom
parsa di FERRUCCIO FIORI: la mo
glie, i cognati, i nipoti e gli amici lo ri
cordano sempre.
Per FIORENZO TESTI, amore mio
è passato molto tempo che mi hai la
sciato, ti ringrazio per l’amore che mi
hai sempre dato nel corso della sua vi
ta. Sei sempre vivo nei nostri cuori da
lassù continua a guidarci come sempre
hai saputo fare, ti vogliamo tanto bene.
tua moglie

M. Lucia

i suoi figli, le nuore

e i suoi nipotini

Chiara

e

Samuele

I Del Pio e le loro famiglie ricordano
papà ATTILIO (Guido) nel 31° anni
versario.
13 Settembre - Franco con la sua fami
glia ricorda la cara mamma VENERE.
Una preghiera per la cugina MARCELLA, gli zii ANNA e BENEDETTO.
famiglia

De Moltissimi

In ricordo di DOMINICI GIOVANNI
e TRUSIANI DOMENICA nell’anni
versario della loro scomparsa.
la figlia

Marianna

e famiglia

Flavia Cuppi e famiglia ricorda il padre
GIUSEPPE nel 25° anniversario della
scomparsa (16-8-2019).

Lucia Capitani e figli in ricordo di RAFFAELE CAPITANI.

Giuseppe e la suocera Annetta – Alda
Torre per i suoi genitori – Maria Do
riol per la cara cognata Teresa – Wal
ter, Silvia e Mauro per i genitori Ange
lina e Nello Mattei – Cristina, Mauro
e Vittorio per Donatella Seghetti e Lu
ciano Eletti – La figlia Piera e il gene
ro per Antonietta e Senio Spinelli – La
moglie e i figli per Carlo Tani – I fi
gli in memoria di Fernando e Rita Sa
vini – Alla mia cara amichetta Angelet
ta Rocchi: “riposa in pace” A.D.P. – Il
tuo ricordo, caro Terzilio, ci accompa
gna ogni attimo della nostra giornata: ci
manchi sempre di più; sarai sempre nel
mio cuore. Tua moglie Anna – Anna Di
Nardo per tutti i suoi defunti: “vi ricor
do sempre nelle mie preghiere” – Fa
miglia Consoli Cecchetti in memoria di
Sergio Orsini – Marcello Trifelli in ri
cordo dei genitori e dei suoceri – Pao
la Testi per Santa Messa in memoria di
Testi Nazareno – Bernardino per Santa
Messa in suffragio di Giuseppe, Aga
ta, Edoardo, Argio e Gino – Marianel
li Sergio per Santa Messa per i genitori
Marianelli Settimio e Meschini M
 aria –
Rosita Bendoni per preghiere per le fa
miglie Carli e Bendoni – Micozzi Anna
per una Santa Messa in memoria di Pe
trucci Antonietta e Lauri Florina – An
tonio Cerone in memoria di Lino Ma
so – Maria Scrocca per Sante Messe
in memoria di Aurelio Conti e fratelli

– Giuseppina per Santa Messa per Gio
vannino e Giuditta – Santa Messa per
Giancarlo, Fernando e Pierina – Maria
Rosa per Santa Messa per Tonino e Gio
vanni – Enza per Santa Messa per Ma
ria e Mimmo – Mimma per Santa Mes
sa per Emanuela e Antonino – I figli in
memoria di Rita e Fernando Savini –
Adalberto Maviglia in memoria di Ro
sa Genga – Franco Innocenti per pre
ghiere per i propri defunti – Assunta e
Eliana ricordano i loro genitori Iole e
Sesto – Giovanna Mastroddi per Santa
Messa per i nonni Adolfo e Maria Per
sichetti – Mario Meuti per Santa Messa
per Mozzetta Luigina – Maria Pia per
ricordare il marito Lino Maso, i geni
tori Riziero Pitti e Rita le sorelle Rosi
na, Bruna, Sabrina e Alfredo – Azienda
Agricola Agrituristica per Santa Messa
per Baldassarre Sarrocco – Antonio Vin
centi per Sante Messe per Vilma Coc
cia, Aleandra Coccia e Renzo Petrini –
Stefano Pacifici per una Santa Messa
in memoria di Giovanni Battista e Lu
cia Pacifici – Caterina Filosa per Sante
Messe per i genitori Vincenzo e Lucia
– Sempre nei nostri ricordi una San
ta Messa per voi, parenti e amici, Rita
e famiglia – Albino Panattoni e fami
glia per una Santa Messa in ricordo di
Rienzo Michele – Il condominio di via
Francesco Bulgarini n° 17 in memoria
di Maria Bastianelli.

NOTIZIARIO TIBURTINO
n° 9 - Settembre 2019

RICORDI

Fiorella Bedini per una Santa Messa per
il fratello FRANCESCO nel 6° anni
versario della scomparsa.
Un caro ricordo per gli zii ANNA e
NAZZARENO.
famiglia

De Moltissimi

Lucia Capitani e figli in ricordo di VIRGILIO PELLICCIA.
La famiglia De Moltissimi in ricordo del
caro cugino CAPITANI RAFFAELE.
Un ricordo del caro cugino PELLICCIA VIRGILIO.
Famiglia De Moltissimi

Desantis Silvia ricorda il caro marito
MIMMO nell’anniversario della morte.
Umberto Belloni in memoria della mo
glie BRUNA PRINCIPI nel 4° anni
versario della scomparsa.
La moglie e i figli per Santa Messa in
ricordo di LUIGI GIANSANTI a un
anno dalla sua scomparsa.
Ricordiamo nella preghiera i nostri ca
ri defunti scomparsi in questi anni nel
mese d’agosto: zia NISIA D’ESTE 18
agosto, nonno MARIO D’ESTE 15
agosto, zia ROSARIA PELLEGRINI
29 agosto, zio ADAMO GNOCCHI
11 agosto e zia M. LUISA FILIPPINI
8 agosto.
I

BRUNA COSTANTINI, morta il 135-2019. Non importa se starai lontana,
addormentata in cielo, porterò sempre
nel cuore chi mi ha amato con tutto il
suo amore il fratello Franco con tutta la
sua famiglia in memoria. Questo pen
siero è per chi non c’è più, e da lassù
continuerà a guardarci e proteggerci, è
per chi era troppo giovane per dover
andar via cosi, per chi doveva ancora
restare vicino a nipoti, figli e marito,
perché proprio lei che con la sua po
sitività ha cercato di fare coraggio al
la fine a tutti coloro che le erano vici
ni con il suo splendido sorriso pieno di
vita e di ottimismo noi vogliamo cre
dere che ora lassù cara amica sei sere
na e non soffri più troverai il tempo per
un sguardo anche verso di noi che ab
biamo avuto il privilegio di conoscer
ti e essere tuoi amici, tu resterai sem
pre la stella che illumina il celo di chi
ti vuole bene, noi non ti dimentichere
mo mai: gli amici per sempre.
Anna, Antonio, Cinzia, Riccardo, Teresa,
Pietro, Maria, Franco, Evelina, Giancarlo,
Marisa, Aldo, Elena, Luigi, Rita, Sergio,
Eliana, Angelo, Franca, Giulio, Bianca,
Quintilio, Annarita, Lina, Giampiero,
Daniela e Virginio

Nel 17° anniversario della scomparsa,
una Santa Messa per mamma TERESA
da Maria il 20 luglio 2002.
Nel 3° anniversario della scomparsa
di DANTE RUFINI, le figlie Renza e
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 osella lo ricordano con grande affetto.
R
Nel 18° anniversario della scomparsa di
SEVERINO TOGNAZZI, la moglie
Luciana, la figlia Rita, il nipote Emilia
no, il genero Adriano lo ricordano con
tanto amore.
18-9-2016–2019 - Nel 3° anniversario
della morte di FRANCO FRANCHI.
Aveva 59 anni, morto senza un motivo.
Era pieno di salute; noi non possiamo
mai rassegnarci figlio mio il destino ti
ha tolto troppo presto all’affetto di tutti
noi, ma non ti toglierà mai dalla nostra
memoria e dal nostro cuore noi potre
mo avanti tutti i sogni che hai lasciato
a metà e tutto il bene che hai fatto ad
amici e parenti. Resterà per sempre nei
nostri cuori, sei stato la guida della no
stra famiglia l’amore e l’affetto ti ac
compagnano verso la strada della vita
eterna. Sarai vivo e presente nelle no
stre vite. Una preghiera da mamma Er
minia, papà Tonino e il figlio Stefano.
La moglie e i figli una Santa Messa per
PELLEGRINI AUGUSTO nel 14° an
niversario della morte 15 settembre.
EMILIA CASCIANI, morta il 269-2018. È un anno che ci hai lasciato,
ma sei sempre nel nostro cuore, come
sempre. Ti vogliamo bene. Con immu
tato amore le tue figlie Emanuela, M.
Cristina, tuomarito Giuseppe e Matteo,
Annarita, Alessandro, Erminio e Li
viana.

Aldo, Serenella, Marcella,
Adriana D’Este e Filippini Orfeo

nipoti
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Costantini Primo in memoria della mo
glie CLARA PRINCIPI.
Una Santa Messa in ricordo dei miei ca
ri. Mio padre D’ESTE MARIO morto il
15 agosto, mia sorella NISIA 18 agosto
e mia cognata ROSARIA il 29 agosto.
Un pensiero ai miei cari ORLANDO e
AMLETO: il mio cuore e i miei pen
sieri sempre per te mio caro MIMMO.
la tua mamma Ilva

D’Este

Caro fratello ADALGISO, sono già
passati 7 anni il destino ti ha preso trop
po presto all’affetto di me e dei tuoi fi
gli ma resterai sempre nei nostri cuori.
tua sorella

Anna

Famiglia De Grossi per una Santa Mes
sa in suffragio del caro LIVIO DE
GROSSI nella ricorrenza del 2° anni
versario della sua scomparsa.
Alessandrini Angela per una Santa Mes
sa per 65° compleanno di ALESSANDRINI GUSTAVO (13 luglio).
Umberto in ricordo del figlio LUIGI
BELLONI.

Ci scusiamo con i Lettori se qualche volta, per motivi di spazio,
non è possibile pubblicare tutte
le offerte e le foto dei defunti
pervenute.
Sempre per carenza di spazio,
siamo costretti a inserire le dediche estese soltanto nelle rubri
che Ricordati nell’Anniversario e
Sotto i Cipressi, dedicata ai defunti recentemente scomparsi,
l’unica corredata di fotografie.
Ricordiamo inoltre che le foto di
defunti già pubblicate non vengono inserite di nuovo.
Preghiamo inoltre di scrivere a
macchina o in stampatello le intenzioni inviate, onde evitare
spiacevoli errori di trascrizione e
inutili lamentele.
Per chiarimenti o precisazioni in
merito telefonare esclusivamente allo 0774.335629
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ARTE

Scheda n° 154

Sezione:
Panorami
Veduta di Tivoli di
Isaac de Moucheron
Prima parte
Questa “Veduta di Tivoli” (Gezicht
op Tivoli, in lingua olandese) è un olio
su tela, cm 49,5 x 68 di Isaac de Mou
cheron, detto il giovane (Amsterdam,
1667-1744), pittore, incisore e architet
to olandese del secolo d’oro. L’opera è
conservata nel Rijksmuseum di Amster
dam, che possiede la più grande colle
zione di opere d’arte del periodo d’oro

dell’arte fiamminga (1584-1702) e una
considerevole collezione di arte asiatica.
Figlio del pittore paesaggista Frede
rik de Moucheron, Isaac fu da questi
istruito nell’arte della pittura. Nono
stante avesse solo sedici anni alla mor
te del padre, era già sufficientemente
qualificato da essere in grado di con
tinuarne la professione. Perciò un v ero
“figlio d’arte” a differenza del genito
re che proveniva da una facoltosa fami
glia di commercianti di vino, la quale
però non aveva frapposto ostacoli vista
la predisposizione, fin dalla più tenera
età. di Frederik per l’arte.
Viaggiò in Italia, e in particolare a
Roma (dove prese dimora) e Bologna,
dal 1695 al 1697 circa, e questa espe
rienza plasmò il suo pensiero visivo per
il resto della sua carriera.
Come tanti settentrionali prima e do
po, si innamorò del sogno dell’Italia: un
luogo di grazia e bellezza senza tempo,
con antiche rovine e palazzi rinascimen
tali bagnati dalla calda luce del sole ita
liano. Nel suo soggiorno romano eseguì
schizzi della campagna intorno alla cit
tà, in particolare nella zona di Tivoli e
al ritorno in patria tradusse i suoi dise
gni in olio su tela, anche a distanza di
molti anni, come l’opera in questione
datata 1725. L’utilizzo di questa meto
dologia di studio gli permise di acqui
sire una pratica tale da disegnare i suoi
soggetti con facilità, prontezza e velo

cità. Inoltre, tenendo sempre come ri
ferimento la natura, fu in grado di ri
produrre al meglio la realtà e di colo
rare in modo estremamente naturale e
armonioso le sue opere.
Durante la sua permanenza a Roma
si affiliò alla Schildersbent con lo pseu
donimo di Ordonantie. La Schildersbent
(clan dei pittori) fu un’associazione di
pittori, principalmente olandesi e fiam
minghi, che prosperò per un secolo tra il
1620 e il 1720 circa a Roma. Era famo
sa per i suoi rituali bacchici e per l’op
posizione all’Accademia di San Luca.
Al suo ritorno ad Amsterdam, ave
va collezionato una numerosa serie di
modelli a partire dai quali poté esegui
re opere di decorazione di grandi sale
e appartamenti in palazzi nobiliari rap
presentanti paesaggi, il cui soggetto era
principalmente Roma e i suoi dintorni
sull’esempio di Gaspar van Wittel. Que
ste vedute erano arricchite da figure e
animali spesso inseriti da altri artisti, co
me Jacob de Wit e Nicolaes Verkolje.
Uno dei momenti salienti del soggior
no di de Moucheron furono chiaramente
la Villa d’Este e altri monumenti di Ti
voli. Le sfumature dell’amore e del ro
manticismo sono suggerite (riferendoci
a Villa d’Este) dalle coppie vestite in
modo classico posizionate su una bar
ca o sotto un albero, ed altri elementi
di cui avremo modo di parlare.
Roberto Borgia

