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Fiamme d’agosto
TIVOLI, NOTTE TRA IL 12 E IL 13 AGOSTO.

In questo scatto, l’orrore di giorni che non dimenticheremo, ma, al tempo stesso, l’immensa Speranza 
che ci permette di ringraziare don Nello, il Fondatore del Villaggio “Don Bosco”, e don Benedetto, 
prosecutore dell’Opera, per averci trasmesso molto e per averci insegnato a credere nella Provvidenza.

Fo
to

 F
.S

.

continua a pag. 2



2 

NOTIZIARIO TIBURTINO • n° 9 - Settembre 2021 In città

Sembrava che nulla potesse scampare all’inferno di  fiamme, 
che hanno avvolto le montagne  intorno alla casa, intorno  alla 
Chiesetta – edificate pietra dopo  pietra con fatica –, e i sim
boli di una Fede radicata e sincera.
Eppure qualcosa di Grande e di Inspiegabile si è verificato.
Anche chi ha scattato queste foto, mentre portava aiuto, con i 
brividi nelle  mani, ha potuto realizzare che al  Villaggio “c’è 
qualcosa di speciale”: le fiamme  alte  hanno  risparmiato, con 
misericordia, i  segni fondamentali di una Storia  d’Amore che 
dura dal 1950 e che continua su un percorso fatto di  Affetto 
e di Solidarietà.

Fiamme d’agosto
di A.M.P.

da pag. 1

Riserva Monte Catillo - il perimetro dell’incendio
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Uno dei mezzi aerei intervenuti in supporto delle forze a terra
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Il fuoco intorno al Villaggio
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Lettera di Don Benedetto ai Lettori

Avevo il desiderio di scrivervi questa lettera per potervi  ringraziare per l’affetto che avete 
dimostrato per i Ragazzi e per il Villaggio.

Già sapevamo che il Villaggio è nel cuore dei Tiburtini … e non  solo, ma in occasione in 
occasione del grave incendio del mese scorso,  abbiamo constatato – se ce ne fosse stato 
ancora bisogno – che il vostro  affetto è ancora più forte.

In realtà, il 12 agosto scorso, sin dal tardo pomeriggio, abbiamo vissuto momenti di  paura, 
visto il propagarsi delle fiamme. Prima di  tutto abbiamo pensato alla sicurezza dei Ragazzi 
e a tranquillizzarli, poi tutti sono stati trasferiti in casa di Amici.

È la prima volta, dopo 70 anni, che il Villaggio, anche per una  sola notte è rimasto  vuoto 
dei Ragazzi: tanta tristezza!

Ringrazio di cuore i Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine, i  Vigili del Fuoco, la  Protezione 
civile che hanno lavorato tutta la notte, uno spiraglio di speranza in una notte di cui ricor-
deremo tutto, anche le immagini e i rumori (delle fiamme e dei mezzi di soccorso).

Nella grande devastazione  però c’è stato un Battesimo che ha concentrato l’attenzione 
di  tutti noi  sulla riflessione sulla  Vita  cristiana e sul concetto della  Misericordia divina che 
 accoglie sempre i suoi  Figli devoti: il 13  agosto  nella cappellina è  stato battezzato  Gabriel, 
il figlio di Eyuel e  Claudia (cfr. pag. 18).

Un ringraziamento particolare, al sig. Sindaco, che con premura  aveva disposto un albergo 
per ospitare i Ragazzi, e al Vescovo mons. Parmeggiani per la vicinanza che ha dimostrato.

Né la Chiesetta né la casa hanno subito danni, perciò ringraziamo il Signore che ha pro-
tetto il Villaggio. Così come non ci sono stati  danni alle strutture, sono però andati in fiam-
me tutte le attrezzature agricole (compressori, motoseghe, utensili) e i generatori; sono  state 
 inoltre gravemente danneggiate le pompe per il sollevamento dell’acqua.

Ma, naturalmente la vita continua e le necessità del Villaggio sono sempre le stesse e Voi 
le conoscete bene! Grazie.

Don Benedetto Serafini
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Regina delle Uve, la nostra! 
Croccante e soda, dal sapore inimi

tabile, dolce, ma non stucchevole; inu
suale anche nella forma dell’acino, è un 
prodotto esclusivo che abbisogna di at
tenzioni e di cura. Questo emerge  dalle 

premure dei coltivatori locali che se oc
cupano  negli anni.

Nel ringraziarli tutti per l’infaticabile 
impegno che oggi ha permesso l’edizio
ne n. 73 della Sagra dell’Uva tiburtina, 
preme esprimere un plauso speciale al

la famiglia Attilia che ogni anno, amo
rosamente, vuole essere vicina ai Ra
gazzi del Villaggio. Anche quest’anno 
– il primo in cui è mancata la signora 
Caterina (Rina) – il cesto esposto è sta
to donato ai ragazzi di don Benedetto.

73ª Sagra dell’Uva:  
sua Maestà il Pizzutello
di Anna Maria Panattoni
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Una veloce organizzazione ha portato 
nella nostra città le finali dell’edizione 2021 
de “Il Cantagiro”, famosa kermesse musica
le italiana: l’intenzione è però quella di ra
dicare a Tivoli l’evento, sfruttando le loca
tion tiburtine, spettacolari nella loro unici
tà, e facendo assu mere alla moderna Tibur 
il ruolo brillante che un tempo fu di Fiuggi.

Le finalissime di sabato 4 e di dome
nica 5 Settembre, trasferite dall’Anfiteatro 
di Bleso al Teatro Giuseppetti a causa delle 
avverse condizioni meteo, sono state presen
tate da Marco Zingaretti e Cristiana Ciacci 
che, insieme alla Little Tony Family, ha vo
luto ricordare il papà, non solo con la mu
sica, ma anche illustrando a Tivoli il libro 
autobiografico “Mio padre Little Tony” re
centemente pubblicato.

La serata del 4 Settembre ha laureato 
vincitrice Raffaella Carleo, giovane  artista 
campana con il brano inedito “Polline nel
l’aria”. 

Si sono classificati al se  condo posto Fran
cesco Symoncini (Marche) e al terzo Roc
co (Emilia Romagna). Sono stati poi as
segnati i seguenti “premi speciali”: “Pre
mio Little Tony”, a Venere   (Lombardia) 
 “Premio Sergio  Bardotti”, ad Alessio Ca 
te rini (Lazio)  “Premio Emo zione”, a Gra
zia Miscia (Marche)  “Pre mio  Ra dio Italia 
anni 60”, ad Arianna Car   che di  (Calabria) 
 “Premio Mio”, a Va len  tina Savastano 
(Abruzzo)  “Premio 2 Ri  ghe”, a Sara De 
 Sanc tis (Abruzzo)  “Premio Opportunità” 
ad Alfonso Masuc ci (Campania).

Il 5 Settembre, la Finale  Nazionale Band 
ha visto 1° classificato Edoar do Micheloz
zi Band (Toscana) e le Finali Nazionali Ju
nior e Baby, 1ª classificata: Marta Maria La 
Rosa, junior (Sicilia)  1ª classificata: Ilaria 
Rita Saltarelli, baby (Puglia); si è aggiudi
cato il “Premio Emozione” Grace Cuomo, 
 baby (Toscana).

Nel 2022 Il Cantagiro compirà 60 anni: 
attendiamo di condividere la sua presenza 
e il suo successo ancora qui da noi.

Tivoli sogna con Il Cantagiro
di Gaia De Angelis

Cristiana Ciacci
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IO E TIVOLI

Quando percorro l’autostrada da Ro
ma verso L’Aquila si attiva in me una 
memoria in cui i ricordi, come in una 
pellicola fotografica, seguono lo scor
rere delle scarpate, dei viadotti, di tan
ti punti a me familiari. Sono ricordi di 
gioventù per aver partecipato alla co
struzione di quelle opere e tornano in 
mente gli aspetti tecnici, gli episodi vis
suti, le persone conosciute. Sono sensa
zioni che già iniziano nella Galleria del
lo Stonio all’apparire dell’arco di usci
ta e che si accentuano con lo schiarirsi 
della calotta e con l’avvento della lumi
nosità fino a far insorgere in me un po’ 
di malinconia e forse qualcosa di più.

Sono passati tanti anni da quando ar
rivai nell’area di Tivoli, nella sua cam
pagna ancora integra che a breve avreb
be ospitato quell’arteria viaria tanto im
portante per il collegamento tra Lazio e 
Abruzzo. Iniziavo a vivere un’esperien
za diversa dalla più abituale progettazio
ne perché ora ero coinvolto nella rea
lizzazione concreta di quel tipo di ope
re che in altre occasioni avevo trattato 
solo come disegno. Si trattava non più 
di usare il tecnigrafo e l’inchiostro di 
china, ma di eseguire rilievi topogra
fici, battere quote, elaborare stati d’a
vanzamento.

Era il 18 Agosto 1966. Era in corso 
l’impianto del cantiere per cui ancora 
si stavano costruendo le baracche per 
gli uffici e per i servizi e io presi al

Una testimonianza dalla Roma-L’Aquila
di Renato Gioja

Ospitiamo documentazione e ricordi del geometra Renato Gioja, che riportano  all’epoca 
della costruzione di un tratto dell’autostrada Roma-L’Aquila: dettagli di una storia 
autobiografica, narrata con un velo di nostalgia, in cui gli aspetti tecnici incontrano i 
 valori umani.

loggio a Villa Adriana, in una pensio
ne a conduzione familiare (dal Padova-
no) dove ricevevo un trattamento dav
vero cordiale. Colazione mattutina, una 
bella pagnotta ripiena da portare via e 
poi a cena ottime fettuccine o risotto e 
tant’altro. Devo dire che ho comincia
to a conoscere Tivoli per le fettuccine, 
mentre in seguito avrei scoperto i bi
gné di Nandino, i gelati di Mariannina, 
il caffè del bar Rossi e dell’Ariston, le 
bellezze artistiche.

SI LAVORAVA CON PASSIONE

Una parte del tratto di autostrada in 
costruzione si svolgeva in territorio di 
Castel Madama e l’impianto centrale fu 
stabilito nei pressi della proprietà Zàn
doli dove doveva nascere il Viadotto 
Cadore che era l’opera d’arte principa
le dell’appalto (erano previsti quattro 
viadotti, un cavalcavia, lo svincolo di 
Castel Madama).

Il lavoro in cantiere cominciava pre
sto al mattino, l’impegno era massimo, 
ognuno si sentiva soddisfatto per il con
tributo che dava nel realizzare quelle 
opere che sarebbero rimaste nel tempo. 
Non c’era nulla di virtuale, nulla che 
sarebbe svanito. Il personale specializ
zato era stato trasferito da altri cantie
ri mentre la manovalanza era del posto 
e l’allora piccolo centro di Castel Ma
dama si avvalse dell’occasione di tanto 
lavoro e, bisogna riconoscerlo, vi furo

no persone che, benché più abituate al
la vigna, dimostrarono grande validità e 
impegno. Erano infatti di Castel Mada
ma l’addetto all’impianto di betonaggio 
nonché l’aiutante nelle operazioni topo
grafiche (l’indimenticato Celestino P.). 

A volte per le operazioni topografi
che si andava sul posto in carovana lun
go i sentieri, altre volte col dumper su 
cui caricare la stadia e i cavalletti, qual
che volta con la campagnola FIAT. In 
assenza di energia elettrica, in campa
gna i calcoli si facevano con la calco
latrice meccanica a manovella e con le 
tavole dei valori naturali (che ancora 
conservo tra i miei ricordi). 

Una calcolatrice oggi si può usare in 
qualunque situazione, ma allora c’era 
solo la soluzione meccanica. Non è da 
pensare che le attrezzature fossero ca
renti e non si può fare un paragone con 
la tecnologia attuale, ma bisogna consi
derare che la rete autostradale origina
ria è stata realizzata con  tali strumenti! 

Si usavano molto le poligonali, non 
c’era certo il GPS, le mappe erano quel
le dell’Istituto Geografico Militare. Ciò 
che forse non è cambiato,  anche se di 
capacità diversa, sono i trasporti, le au
tobetoniere, le attrezzature per lo scavo. 

IN CANTIERE

Nella vita di cantiere conta la  squadra 
e chi occupa una posizione di coordi
namento deve farsi rispettare. Era ed è 
un po’ come l’ambiente militare, miti

Il Viadotto Cadore in costruzione La prima autobetoniera
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gato però dalla comprensione, ma c’è 
sempre da imparare. 

Ricordo infatti un episodio avvenuto 
durante un rilievo per il Viadotto Fonta
nilaccio. Eravamo in sosta per il pran
zo (la “pagnottella”) nei pressi di una 
parete rocciosa dove scorreva il ruscel
lo di fondo valle e chiesi a Celestino se 
quell’acqua fosse buona da bere. ”Ce
lesti’, ma è buona ‘st’acqua ? “‘a geò, 
tu nun ciai sete!”, fu la risposta. Me lo 
ricordo ancora. La necessità che ti fa 
superare i timori e l’amicizia rispettosa 
che ti indirizza senza offenderti. Ana
logamente quando venne a visitare il 
cantiere un ingegnere dirigente centra
le allorché, con mia meraviglia, andò a 
salutare con familiarità un operaio car
pentiere. I due erano davvero contenti 
di essersi incontrati, uno perché si sen

tiva amico del capo, l’altro perché evi
dentemente risvegliava ricordi di un 
cantiere passato. Ma forse era lo spiri
to di unità e di partecipazione che ca
ratterizzava quell’ambiente, un indiriz
zo che proveniva da lontano.

Era una vita di impegno per la quale 
avevo lasciato Napoli e le sue caratte
ristiche, i vecchi amici, la  famiglia. Si 
lavorava con vera soddisfazione pro
fessionale, morale e anche economica, 
perché gli stipendi erano consistenti. 
Quelle attività avevano dato sostegno 
all’economia di tante famiglie e per me 
avevano anche prodotto l’acquisto del
la Fiat 500.

Non c’era domenica in cui non mi 
recassi in cantiere per controllare che il 
guardiano fosse sul posto. Se la perfora
zione per un palo di fondazione aveva 
raggiunto la profondità durante la not
te (in alcuni periodi il cantiere lavorava 
con tre turni di otto ore) mi venivano a 
prendere a casa per andare a battere la 
quota del tubo sporgente dal terreno e 
gettare la catena fino al fondo per poi 
misurarne la lunghezza e quindi calco
lare la quota in profondità. Era una not
te interrotta, ma faceva parte del lavo
ro. Noi tecnici non avevamo orario e, 
quando la sera si riepilogava il lavoro 
svolto, eravamo soddisfatti perché vede
vamo gli obiettivi raggiunti nel rispetto 
del programma dei lavori. 

LE COSTRUZIONI

Allora non c’era il casco, non c’e
rano le scarpe da cantiere, ma nel no
stro non vi furono incidenti. Benché ci 
fosse una rete di protezione sottostante, 
una volta richiamai un carpentiere per
ché camminava su una trave a una de
cina di metri di altezza. La risposta fu 
“’a geò, io ci ho l’aria”. Si sentiva leg
gero, aveva “l’aria”. 

Oggi salire così liberamente su una 
pila sarebbe violazione alle norme sulla 
sicurezza mentre all’epoca bastava una 
griglia di protezione. 

L’INAUGURAZIONE

E arrivò il 10 Luglio del 1969 con 
l’inaugurazione del primo tratto di au
tostrada dal Grande Raccordo Anulare 
fino all’uscita di Castel Madama. Una 
cerimonia tipica che certificò così il la
voro di tante persone e diede il via al 
timido passaggio delle auto data la bre
vità del tratto aperto.

A CONCLUSIONE 
DEL PERCORSO

Nei pressi del viadotto Tufàli su un 
muretto di un casolare di campagna for
se ancora resta, sbiadito dal tempo, un 
cerchio disegnato con il minio  rosso che 
indicava la quota di riferimento per le 
fondazioni di quel viadotto. Anche un 
cerchio rosso fa parte dei ricordi di un 
tempo che, benché impegnativo, era sta
to bello e che finì col completamento 
di alcuni lavori collaterali e con il mio 
trasferimento a Roma.

Solo successivamente conobbi a Ti
voli Anna Sciarretta, che divenne mia 
moglie, e così ritornai a Tivoli per abi
tarvi per trent’anni dando alle nostre tre 
figlie il vanto di essere nate in questa 
bella città ricca di storia e di superiorità.

Un rilievo in zona Fontanilaccio (Settem-
bre 1966)

L’armatura di una zattera di fondazione

Un pulvino in costruzione

Chi sta salendo sono io
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Un mese di corsa
UNA SQUADRA BELLA CARICA

di Marianna Pucci

Dalla città, alla montagna, al  mare, le 
nostre vacanze sbattuti sul lettino sot
to l’ombrellone nell’ozio più totale o 
su un prato rilassati ad ascoltare della 
buona musica o nel caldo cittadino de
gustando un buon gelato, niente di tut
to ciò perché come al solito ci piace il 
relax di una corsa senza stress, senza 
scadenze e quale periodo migliore se 
non quello estivo. 

Ci siamo lasciati alle spalle la Jen-
nesina che ormai resta un ricordo lon
tano e siamo ripartiti alla grande con 
nuovi obiettivi. 

Il mese di Agosto è stato molto frut
tuoso per i nostri ragazzi con un debut
to molto soddisfacente. 

Domenica 5 Settembre arrivano i pri
mi risultati, al Trofeo delle 7 Contrade 
presso Orte, ribattezzata come l’edizio
ne della “rinascita”. Un percorso di 13 
km abbastanza duro con un finale in sa
lita che non ha regalato nulla ai nostri 
atleti che nonostante tutto hanno saputo 
gestire al meglio le loro risorse riuscen

do a tagliare un traguardo alquanto im
pegnativo. Sale sul podio il nostro cam
pione Roberto Di Gregorio posizionan
dosi in classifica secondo assoluto con 
un tempo strepitoso di 45:20 con po
chissimi secondi di distacco dal primo. 

Tanta ammirazione per le nostre don
ne TM che vanno a premio di catego
ria: Tiziana Crispiciani che alla sua se
conda gara riesce a conquistarsi il se
condo posto, Olga Nonino terza classi
ficata che giorno per giorno fa enormi 
progressi, e Senada anche lei terza in 
classifica grazie alla sua magnifica te
stardaggine che la porta a guardare sem
pre lontano. Un plauso a Giuliano Po
linari che riesce a guadagnarsi il primo 
posto nella sua categoria e a Pasquale 
Loreti per il suo quinto posto. 

Abbiamo ancora tanta strada da fare 
e ci attendono dei bellissimi appunta
menti, siamo tutti molto carichi di ener
gia, entusiasmo e adrenalina pronti ad 
affrontare a breve la Maratona di Ro-
ma e la Roma-Ostia per noi gare specia
li che aspettavamo da tempo. In bocca 
al lupo a tutti con l’auspicio di un au
tunno all’insegna delle gare e del buon 
divertimento. 
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È ufficiale: sarà Torino a  ospitare i 
Giochi Mondiali Invernali Special Olym-
pics dal 29 gennaio al 9  febbraio 2025. 

La notizia è stata annunciata nel cor
so del Board Internazionale di Special 
Olympics, in cui sono intervenute Va
lentina Vezzali, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri con delega allo sport, la Ministra 
per le disabilità Erika Stefani, la Mini
stra per le politiche giovanili Fabiana 
Dadone e la sindaca di Torino Chiara 
Appendino, oltre ai rappresentanti della 
Regione Piemonte, al presidente di Spe-
cial Olympics Italia Angelo Moratti e 
altri membri del team nazionale.

Special Olympics è un movimento 
internazionale che dal 1968, grazie a 
un’idea della fondatrice Eunice Ken
nedy Shriver, si occupa di promuovere 
l’inclusione nella società di  persone con 
disabilità intellettiva e realizza la sua 
mission attraverso programmi di allena
mento sportivi, prestando un’attenzione 

particolare ai valori umani che colorano 
e completano le performances sportive. 
Da tempo ormai l’organizzazione opera 
anche in Italia, diffondendosi capillar
mente, giorno dopo giorno, con attivi
tà e iniziative molto partecipate anche 
nel nostro territorio.

3.125 Atleti e Coach, 3.000 volontari, 
migliaia di persone tra staff, personale 
medico, familiari, media, ospiti, delega
ti e oltre 300.000 spettatori, questi i nu
meri dei prossimi giochi che si svolge
ranno nel nostro Paese e vedranno coin
volte otto discipline sportive: sci alpino, 
sci di fondo, danza sportiva, pattinaggio 
artistico, floorball, pattinaggio di velo

cità su pista corta, snowboard e corsa 
con le racchette le da neve. I giochi si 
svolgeranno tra Torino, Bardonecchia, 
Sestriere e Pragelato, mentre le cerimo
nie di Apertura e Chiusura sono previste 
nel capoluogo piemontese, nello Stadio 
Olimpico “Grande Torino”. Particolar
mente suggestivi il logo e il motto dei 
Giochi Mondiali: “The future is here”, 
un futuro reso possibile solo con il sup
porto e la collaborazione sentita di  tutti, 
nessuno escluso.

Nel pieno spirito di amicizia e soste
gno reciproco, che anima da sempre la 
famiglia di Special Olympics, è stata 
lanciata la campagna di raccolta fondi 
Adotta un Campione® (https://www. 
 ioadottouncampione.it/), affinché tutti 
gli atleti coinvolti nei giochi possano 
realizzare il proprio sogno.

Per ulteriori informazioni o per sco
prire le storie degli atleti impegnati nel
le varie discipline, è possibile visitare 
il sito https://www.specialolympics.it/

NUOTO PARALIMPICO 

Tutti con Federico Bassani 
in un tuffo a Tokyo 
di A.M.P.

1° Settembre 2021. Con un quarto  posto nella prima batteria dei 100 metri ra
na SB11 con un tempo di 1:21.24, si qualifica per la finale ed è tra i migliori ot
to del mondo a scendere in vasca alle 11:02, concludendo onoratamente la gara 
in settima posizione. 

All’atleta di Marcellina, esempio di qualità, forza e determinazione, la nostra 
affettuosa stima e gli auguri per sempre nuove sfide!

Special Olympics, i Mondiali Tricolori 
e l’impegno sul territorio 
di Gaia De Angelis
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Corsa e Solidarietà
3, 2, 1… ESTATE! 

 
Solo perché lassù qualcuno ci ama 

possiamo aprire ancora con gioia que
sta pagina, e lo vogliamo fare ricordan
do un evento funesto che ha addolora
to tutti i tiburtini, ma che grazie al cie
lo non ha avuto gravi conseguenze sui 
ragazzi del nostro Villaggio, pur nella 
sua estrema gravità: parliamo dello spa
ventoso incendio che il 13  Agosto ha 
devastato il Parco dei Monti Lucretili 
e che ha fortunatamente soltanto lam
bito la casa dei ragazzi di Don Bene
detto lasciandoli incolumi.

Trascorsa la torrida e umida pausa 
estiva torniamo con grinta ed entusia
smo a raccontarvi le imprese più appas
sionanti dell’estate Orange. 

Due caldissimi mesi quelli di luglio e 
agosto, densi di successi sportivi – pri
ma con gli europei di calcio, poi con 
le medaglie olimpiche – che ci hanno 
incoraggiato a rimetterci in marcia per 
correre più che mai in vista, speriamo, 
di una progressiva conferma del  futuro 
calendario podistico in programma. 

Le nostre cartoline di Luglio hanno 
visto la Podistica Solidarietà 
presente su molti fronti sem
pre pronta a sfoderare la pas
sione che anima i suoi atleti. 

Il 10 Luglio Alessandro 
Pascucci ha scalato la classi
fica della “5000 degli  amici” 
a Passo Corese, ottenendo un 
onorevole secondo posto di 
categoria. 

Il giorno successivo Fran
co Piccioni, protagonista indi
scusso della “6 ore di  Roma”, 
organizzata dalla ASD  Villa 
De Santis, ha contribuito con 
la sua magnifica  prestazione a 
tenere alto il nome della Po-
distica. 

Ma andiamo avanti. Non 
scolorisce affatto nei ricordi 
il 17 Luglio: grande rentrée 
per numerosi atleti a  Subiaco, 
accanto ai Monasteri di San
ta Scolastica e San Benedet
to, per la 14a edizione del
la “Jennesina”, tappa fissa 
dell’estate per il podismo la
ziale e specialmente tiburtino 
organizzata dalla ASD Tivo-
li Marathon. Ad affrontare la 
panoramica scalata mozzafia
to di 7,5 km che si trasforma 
poi in una snella discesa per 

altri 2,5 km fino al centro di  Jenne, gli 
Orange erano tanti, e prestigiosi sono 
stati i piazzamenti di Annalaura Bra
vetti, Fabio De Paola, Luca Gargiulo, 
Alessandro Pascucci, Enrico Alfani e 
Franco Piccioni, 3° posto per la nostra 
società e 1° podio della Rinascita con 
50 euro di premio.

Qualche giorno dopo, molto apprez
zato anche un altro ritorno, quello di 
Paola Patta, terza assoluta il 25 Luglio 
alla Fiera del fitness a Ladispoli,  dove 
per 10 km su strada asfaltata e sotto 
un sole abbacinante ha corso assieme 
ad altri due carissimi Orange: Antonio 
Capuano e Alessandro Pascucci, final
mente tanti partecipanti orange ben 33, 
tanti premiati, un 3° posto di società e 
100 euro di premio. 

Il mese di Luglio si è concluso con le 
straordinarie prestazioni dei quasi bioni
ci Luca Gargiulo e Francesco De  Luca, 
atleti tenaci, solidi e appassionati che 
sempre il 25 luglio hanno affrontato gli 
smisurati 50 km dell’“Ultramaratona del 
Gran Sasso” e ci hanno strappato  tanti 
applausi di ammirazione e orgoglio.

Infine una cartolina ci arriva anche 
da Rivisondoli, dove, sempre nella stes

sa giornata Antonella Abbondanza ha 
completato i 15 km della “Tre Comuni”.

Agosto: aria di ferie e di stop. 
Per un atleta ricarburare è necessa

rio, anche se di tempo ne abbiamo avu
to davvero molto per fermarci, ma col 
caldo è opportuno calibrare sempre la 
temperatura rispetto alle energie a di
sposizione e allo sforzo da affrontare. 

Preziosi i consigli del nostro  coach 
d’eccezione, il Presidente Giuseppe 
Coccia, che da ogni parte del mondo 
non smette mai di darci il buongior
no e incoraggiarci per la giornata e per 
gli allenamenti. Preziosa la sua caute
la riguardo al correre col caldo, racco
mandazioni continue che ci hanno in
dotto ad allenarci con prudenza, spu
gnandoci, bagnandoci la testa, idratan
doci in modo costante per  fronteggiare 
le alte temperature così da non gravare 
sul nostro cuore. Parole importanti det-
tate dal cuore. 

Presidente, un grazie Orange a te! 
Ops, non dimentichiamo l’8 Agosto: 

riflettori ancora puntati su Franco Pic
cioni che mette a segno uno stratosfe
rico primo posto di categoria a Curlin
ga nella 6 ore di corsa.

Altro fronte di  Podistica, 
altra cartolina: i volontari 
Orange durante l’estate sono 
sempre stati attivi, sia nella 
consegna dei pacchi alle fami
glie con la collaborazione del 
Banco Alimentare, sia nelle 
donazioni di sangue, sempre 
presenti per il Villaggio, nel
le collaborazioni con la Cari-
tas, S. Egidio ed Emergency. 

A tal proposito  ricordiamo 
con immenso rammarico la 
scomparsa di Gino Strada, av
venuta il 13 Agosto. Storico 
fondatore della ONG Emer-
gency, da sempre un grande 
esempio di umanità e genero
so altruismo, e sempre dalla 
parte dei deboli e degli umi
li. Anche grazie a lui la Podi-
stica Solidarietà vive all’inse
gna del correre e del donare.

Ed ora ci aspetta l’autunno 
con la Staffetta 12 x 1 ora e 
la Maratona di Roma a Set
tembre, la Roma-Ostia a Ot
tobre, poi l’Appia Run e La 
Corsa dei Santi e speriamo 
con tanti successi.

Forza Orange.
E un caloroso saluti a  tutti 

i lettori.
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Settembre andiamo, è tempo di... 
praticar! Il nostro dojo vi aspetta
di Francesco Campi

restano gli stessi della scorsa stagione 
con l’aggiunta che chiunque voglia en
trare in palestra dovrà esibire il green 
pass personale.

A tale proposito, per ora rimane atti
vo anche il corso all’aperto che garan
tisce a chi è sprovvisto di green pass 
la possibilità di non doversi fermare e 
di continuare a praticare fino a quando 
non potrà fare attività anche al chiuso.

Come dicevamo i corsi sono struttu
rati in maniera molto varia, si inizia la 
mattina per finire in tarda serata, per 
cinque giorni a settimana.

I corsi al chiuso si terranno nei giorni 
lunedì, mercoledì e venerdì sia di mat
tina che di pomeriggio. Mentre il mar
tedì e giovedì, grazie alla concessione 
rinnovata dalla CSS Tivoli, c’è la pos
sibilità di allenarsi il pomeriggio, all’a
perto presso il Campo Ripoli. 

I corsi sono aperti a tutti, piccoli e 
grandi. 

Per molti allievi è iniziato tutto con 
una semplice prova, per poi iniziare un 
cammino che ormai è radicato e dura da 
anni. La cosa che spesso succede e che 
esce un po’ fuori dagli schemi è che al
cuni genitori dopo aver accompagnato 
e iscritto i loro figli decidono di prova
re e iniziare questo cammino. Il karate 
è una disciplina che non conosce età. 

Seppur all’inizio della stagione, le at
tività già sono in fermento e dal 17 al 
19 Settembre saremo presenti a Monte
silvano (Abruzzo) dove si  svolgerà uno 
stage nazionale di Arti Marziali orga
nizzato dall’Acsi, l’ente di  promozione 
sportiva che ci vede affiliati e dove il 
Maestro Salvatori ricopre la carica di 
responsabile nazionale settore Kara te 
e presidente di commissione d’esame. 
Tre giorni di seminari, esami e momen
ti  vari che arricchiranno sicuramente il 
bagaglio tecnico ed emozionale dei par
tecipanti. 

Allora non vi resta che continuare a 
seguirci, sia qui che sui nostri canali so
cial invitandovi a visitare le nostre pagi
ne e a mettere il fatidico “like”. 

Un saluto di cuore, al prossimo ap
puntamento!

Dopo il mese di Agosto che ha visto 
la sospensione delle attività, la  Bushido 
Tivoli il primo Settembre ha riaperto i 
cancelli del Dojo. “Finalmente si ri
parte!” 

Un Agosto diverso dagli altri, con 
una novità che ha riguardato tutto il no
stro mondo. Per la prima volta in asso
luto il karate è stato disciplina olimpi
ca. L’Italia presente con una delegazio
ne di ottimi atleti ha onorato la disci
plina e in linea con l’andamento posi
tivo dell’Olimpiade italiana ha portato 
a casa un oro e un bronzo. Ottime le 
prove degli Azzurri, inoltre si può dire 
con certezza che con un pizzico di for
tuna in più il medagliere sarebbe stato 
sicuramente più ricco. 

Il karate agonistico, seppur  diverso 
dalla pratica tradizionale, ha la sua im
portanza e deve essere trattato con ri
spetto, proprio come ha fatto l’atle
ta giapponese R. KIYUNA che dopo 
aver vinto l’oro nella specialità “kata 
maschile” si è inginocchiato eseguendo 
un “Rei” (saluto) al centro del Nippon 
Budokan in segno di omaggio al tem
pio delle arti marziali e al Giappone.

Un momento molto emozionante e 
particolare! Nonostante la nostra sia una 
palestra dove è fondamentale la tradi
zione della pratica, al tempo stesso non 
si è mai trascurato l’aspetto agonistico 
fornendo sempre ottimi risultati a livel
lo nazionale e internazionale. È giusto 
che gli atleti in tutte le fasi della cre
scita abbiano la possibilità di cimentarsi 
in competizioni di ogni genere e livel
lo. Possiamo dire con orgoglio che al
cuni nostri ragazzi, nel corso degli anni 
passati, hanno avuto la fortuna di alle
narsi e crescere insieme agli atleti che 
ci hanno rappresentato alle Olimpiadi. 
Cosa che per noi è motivo di orgoglio 
e forse anche per questo alcuni di noi 
insieme al M° Salvatori nelle notti di 
diretta delle competizioni olimpiche si 
sono riuniti per seguire e tifare gli az
zurri. Un’ esperienza unica che rimar
rà nel cuore e nei ricordi dei presenti. 

Tornando a noi, già dalla mattina del 
primo Settembre molti praticanti, gran
di e piccoli, hanno ripreso ad allenarsi. 

Spazio per tutti, sempre nel rispet
to delle leggi che regolano l’attività di 
palestre e luoghi al chiuso. I  protocolli 
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Ormai la fine dell’estate si avvicina, 
ma, prima, ci siamo concessi  un’ultima 
gita fuori porta. Dopo l’esperienza na
poletana alla ricerca delle origini dei 
fiocchi di neve di Ciro Poppella, nello 
scorso numero del Notiziario Tiburtino, 
stavolta siamo andati al lago e più pre
cisamente a Tuoro sul Trasimeno, nel
la verde e rilassante Umbria, al confine 
con la Toscana. Qui si trova “I Capricci 
di Merion Resort & Spa”, villa in stile 
Liberty circondata da un giardino, una 
vigna e un uliveto. È un piccolo hotel di 
lusso a conduzione familiare, di proprie
tà dei coniugi Stefano e Arianna, con 
sole 10 camere, una piscina con acqua 
marina e una Spa esclusiva. Dalla scor
sa primavera la cucina di questo luogo 

incantato è il regno di Simone Manci
ni, talentuoso chef di Tivoli. 

Simone, poco più che trentenne, do
po essersi diplomato nell’Istituto Alber
ghiero di Palombara Sabina frequenta 
corsi professionali di alto livello e ini
zia subito a fare esperienza in giro per 
l’Italia e non solo. La sua prima vera 
cucina sarà proprio nella nostra città, 
quella de “La Fornarina” dove delizia 
i suoi clienti concittadini con piatti sem
pre originali e creativi che fanno pre
sagire a un futuro luminoso. Ma dopo 
un paio di anni, nel febbraio del 2020, 
spinto dall’ambizione e dalla voglia di 

spiccare il volo, lascia il ristorante ti
burtino. Siamo agli inizi della pande
mia che di lì a poco sconvolgerà la vi
ta di tutti noi, ma per fortuna Simone 
quell’estate sbarcherà a Capri. Lo aspet
ta la cucina de “Il Capriccio”, ristoran
te del “Villa Blu Capri Hotel”, ed è qui 
che la critica enogastronomica naziona
le inizia ad accorgersi di lui e a notare il 
suo talento indiscusso. Gli articoli sulle 
riviste e sui siti web specializzati sono 
sempre più frequenti, come le citazioni 
sulle guide enogastronomiche. C’è an
cora da migliorare e da  affinare qualco
sa, ma sono solo  applausi per lui. Zup

4 CHIACCHIERE CON… GUSTO 

PERCORSI PER CONOSCERE LE ECCELLENZE LOCALI

Da Tivoli inseguendo una stella.
Storie di  gastronomia e d’arte
«La mia cucina è fatta di cuore e anima che esalta le caratteristiche dei prodotti locali, 
le mie origini e le mie esperienze professionali» (Simone Mancini, chef tiburtino) 

di Simone Pacifici
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ASS. POLISPORTIVA, DIL. E CULTURALE “ARCOBALENO”

Si riparte
Settembre 2021: riprendiamo le nostre attività nella 
nuova sede in Via G. Pascoli n° 28 a Tivoli Terme, 
proponendo anche tante novità
 

pa di mare tiepida, verdure in carpione, 
lattuga di mare e caviale, uno dei piatti 
simbolo di questa esperienza campana, 
un quadro, un’opera d’arte! 

Dopo il mare è arrivato il lago, un 
cambiamento radicale ma la sua identi
tà rimane invariata. Piatti dallo spicca
to senso estetico, ottima tecnica, valo
rizzazione dei prodotti del territorio con 
qualche sguardo al passato caprese e al
la sua terra di origine. Simone si esal
ta quando è in cucina, ma rimane con 
i piedi ben piantati a terra, puntando 
dritto l’obiettivo, grazie all’amore per 
il suo lavoro, per la sua terra e soprat
tutto con il fondamentale e imprescin
dibile sostegno della compagna Vittoria. 

Al ristorante de “I Capricci di Me-
rion” abbiamo potuto assaporare alcu
ni dei suoi piatti dove si incontrano il 
mare, il lago e la generosa terra umbra; 
in questa occasione siamo andati soprat
tutto sul mare. Allo chef piace giocare 
con gli abbinamenti e creare contrasti di 
sapori; la vista, l’olfatto e il gusto ven
gono continuamente stimolati. Piacevo
lissimo il contrasto di sapori nei tortelli 
al prezzemolo ripieni di patate e cozze 
con crema fredda di parmigiano e ca
viale di salmone, la sapidità marina si 
esalta vicino al sapore intenso del par
migiano creando una bella sensazione al 
palato. Nel trancio di ricciola con tar
tufo nero crema di ceci e carotina baby 
il mare incontra l’Umbria, la delicatez
za della carne della ricciola ben si spo
sa con il sapore deciso del tartufo nero. 
Infine il dolce, dove abbiamo incontra
to la parte più ludica dello chef, semi
freddo al basilico ricoperto con ciocco
lato bianco e foglie d’argento. Pratica
mente, la rielaborazione del gelato Ma
gnum con tanto di stecco; molto inte
ressante e per nulla scontato il basilico 
in versione gelato.

Non sappiamo quale sarà il suo per
corso e dove arriverà lo chef Simone 
Mancini ma sicuramente ha le carte in 
regola per andare molto in alto, gli au
guriamo di continuare a rappresentare 
la nostra Tivoli in giro per l’Italia fino 
ad arrivare alla… stella!

Domenica 19 Settembre 2021 (ore 
1619.30) OPEN DAY, Patrocinato 
dal Comune di Tivoli, in Piazza Gal
valigi a Tivoli Terme per conoscere 
le nostre attività e i nostri insegnan
ti in un evento interamente dedicato 
al mondo delle Arti, della Cultura e 
del Benessere. Tante esibizioni: Co
ro Jr, Teatro Jr, Basso, Chitarra, Bat
teria, Pianoforte, Balli per adulti Li
scio, Standard, Balli di Gruppo, Lati
no americano e Caraibiche e del Cor
so di Sevillanas ballo tipico del folk
lore spagnolo. Toccante, il momento 
di MUSICA e POESIA con la scrittri
ce, critica letteraria e poetessa Sonia 
Giovannetti accompagnata dalle note 
dell’Ins. di Violino Elena Centuriore e 
dal Maestro di Pianoforte Gianni Ro
mani. Verrà presentata la X edizione 
del Premio Internazionale di Poesia 
“Orazio” la cui Presidente di Giuria 
è la Poetessa Marcia Theophilo, can
didata al NOBEL per la Letteratura.
Seguici su: Facebook - Instagram 

e visita il nostro sito web 
www.assoarcobaleno.it

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ FISICA CON PERSONAL 
TRAINER Ins. JACEK ROGOZ; BALLI 
di gruppo, Liscio, Standard, Latino ameri
cani Ins. STEFANIA DI CAMILLO; BAL
LI JR Ins.VALENTINA GALLI; BASSO 
Ins. ALESSANDRO TOTI; BATTERIA Ins. 
MASSIMILIANO COCCIUTI;CANTO Ins. 
RAFFAELLA MIGNOLI: CHITARRA Ins. 
EMANUELE VECCHI; CORO POLIFONI
CO Dir. ROBERTO PROIETTI; CORO JR 
Ins. RAFFAELLA MIGNOLI; FLAMEN
CO Ins. CATIA CARDILLO; FRANCESE 
Ins. GIULIA SABATINI; ITALIANO per 
STRANIERI Ins. Docente Anna CONTI e 
Docente MARIA SANTOCCHI; LABORA
TORIO TEATRALE JR Ins. RAFFAELLA 
MIGNOLI; LEZIONI INTEGRATIVE Ins. 
VARI; MINI BASKET Ins. REMO BASAC
CO; MOSAICO Ins. GIORGIA LATTAN
ZI; PIANOFORTE Ins. GIANNI ROMA
NI; POSTURALE OLISTICA Ins. ANGE
LO ANGELINI; SPAGNOLO Ins. ALES
SIA LABBATE; SPAZIO COMPITI Ins. 
MARIA PIA TOLIMEI; TEDESCO Ins. MI
CHAELA VILARDO; VIOLINO Ins. ELE
NA CENTURIONE.

INCONTRO PER GENITORI: “Come 
proteggere, tutelare e controllare i figli 
durante il loro utilizzo di Internet e dei 
Social network”.

PROGRAMMAZIONE EVENTI 
E MANIFESTAZIONI
nell’Auditorium comunale “Scuo-
la Media ORAZIO” Piazza Catullo
Tivoli Terme

SETTEMBRE 2021  14 Febbraio 2022 
Invio poesie per partecipare alla X edizione 
del Premio Internazionale di Poesia “Orazio” 
 info su www.assoarcobaleno.it
OPEN DAY presso Piazza Galvaligi in Ti
voli Terme – Domenica 19 settembre 2021 
ore 16/19.30 con presentazione delle attivi
tà e degli insegnanti. 
MUSICA E POESIA – Presentazione del
la X edizione del Premio Internazionale di 
Poe sia “Orazio”.
DICEMBRE 2021  GENNAIO 2022
“InCanti” di Natale; Concerto di Natale Co
ro Polifonico “Arcobaleno”. Concerto jazz. 
Saggio attività.
PRIMAVERA ARCOBALENO 
29 maggio 2022 Cerimonia di premiazio
ne della X ed. del Premio Internazionale 
di Poesia.
X Edizione “FESTA GRANDE”  esibizione 
delle attività associative ASSOARCOBA
LENO.

NOTE - Tutti gli insegnanti sono qualifica-
ti. Le attività di gruppo iniziano con minimo 
4 partecipanti. In caso di assenza, la lezio-
ne si potrà recuperare se disdetta almeno il 
giorno precedente. 

NORME ANTICOVID - All’accesso: con-
trollo del possesso del Green pass (ad ec-
cezione dei partecipanti fino ai 12 anni di 
età); misurazione della temperatura corpo-
rea, se pari o superiore a 37.5 non è pos-
sibile l’accesso; registrazione dati perso-
nali (Cognome, Nome e nr. telefonico); in-
dossare la mascherina; igienizzare le mani; 
mantenere il distanziamento di 1 metro dal-
le altre persone. 
Nelle Lezioni di Gruppo il nr. massimo di 
partecipanti è 8 (otto).

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DIL. E CULTURALE “ARCOBELENO”

Istituto Comprensivo 
TOMMASO NERI - Tivoli Terme

Sede opr.: Via G. Pascoli, 28
00011 TIVOLI TERME

cell. 345.5910287
mail: ass-arcobaleno-tivoliterme@live.it

sito web: www.assoarcobaleno.it
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Compleanno 
 

Il 1° Settembre 2021
LORENZO ABUKAR 

ha compiuto 13 anni. Eccolo in foto (in 
piedi), con il fratellino Edoardo.
Auguri da tutti noi!

Laurea 
 

Con immensa gioia mamma  Daniela e 
papà Stefano, annunciano il consegui
mento di Laurea della loro carissima 
figlia 

FRANCESCA DI PIETRO
il 15 Luglio 2021 presso la Sapienza  
Università di Roma  Dipartimento di 
Studi Europei, Americani e Intercultu
rali  Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistica Interculturale, discutendo 
la tesi “Da Berlino all’Egitto biblico: 
le molte identità di Else Lasker-Schüler 
e l’antitesi di Kafka”. Relatore: chiar.
mo prof. Gabriele Guerra.

Alla neodottoressa, i migliori auguri per 
un futuro di soddisfazioni professionali 
dal fratello Fabio e la sorella Giulia, 
dai nonni, gli zii, le zie e cugini tutti.

GIORGIA AMBROGIONI
Abbiamo sempre creduto nelle tue pos
sibilità e ora abbiamo avuto la  conferma 
con immensa soddisfazione e stima. 
Auguri!

I nonni Mario e Marcella

Battesimo 
 

Il 10 Settembre 2021, 
nella chiesa di Sant’Antonio Abate, Don Benedetto ha battezzato 

FRANCESCO ENRICO MARIOTTI. 
Auguri infiniti al piccolo, ai genitori Mattia e Stefania, ai nonni (Aldo e Cabiria 
in testa!) e ai familiari tutti.
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Nozze d’Argento 
 

PARIS SACCUCCI 
ed EMANUELA PASCUCCI 

hanno rinnovato le loro promesse d’amore nella Chie
sa di Santa Maria Maggiore il 27 Giugno 2021 in una 
cerimonia molto intima, alla presenza dei figli Loren
zo e Daniele.

All’intera famiglia giungano auguri di ogni bene!

Nozze d’Oro 
 

Il 5 Settembre 2021 nella cappellina del Villaggio con Don Bene
detto, i  coniugi, 

ANTONIO OSIMANI con PIERINA CAPOBIANCHI 
e VINCENZO SPANU con MARIA GAGLIARDI, 

hanno festeggiato i loro 50° anniversari di matrimonio. Con l’oc
casione le collaudate coppie di sposi vogliono ringraziare tutti co
loro che sono stati loro  vicini in vario modo, anche con semplici 
messaggi di auguri.

Da queste pagine, auspici di nuovi felici traguardi e sempre  gioiose 
sorprese!

1 Agosto 2021 
Mamma ROSANNA 

e papà MARIO 
hanno festeggiato un anniversario di matrimonio “dav
vero d’oro”.

Stefano e Fabrizio vi ringraziano per aver loro inse
gnato cosa significa volersi bene.

Nomine 
 
Dal 15 settembre 2021 ha preso il comando della Compagnia 
Carabinieri di Tivoli il cap. FRANCESCO FERRANTE, da 
quattro anni a Modica. Sostituisce il magg. Marco Beraldo, a 
Tivoli dal 30 Agosto 2016.
Cambio al vertice anche al Commissariato P.S. di Tivoli  
Guidonia: ha assunto l’incarico di Primo Dirigente la dott.ssa 
 PAOLA PENTASSUGLIA (nomina 23 Luglio) al posto  della 
dott.ssa Paola Di Corpo. 
Con il benvenuto al cap. Ferrante e alla dott.ssa Pentassuglia, 
il Notiziario Tiburtino esprime a tutti i rappresentanti delle For
ze dell’Ordine la propria gratitudine per il lavoro svolto e gli 
auguri per una importante prosecuzione di Servizio.
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a cura del Villaggio Don Bosco

Con l’Amico Carlo Ricci

16 Agosto - Il compleanno di Don Benedetto

Con i Ragazzi e il Presidente

Con i familiari
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Tanti ex ragazzi, con o senza le  loro 
famiglie, hanno voluto  riabbracciare il 
Villaggio. Tra loro anche Carlos Rojas 
(la  foto purtroppo si è danneggiata).

Grandi visite estive

Nassir con la gentile consorte e Samir

Noè Mandarino con Claudia e Asia

Roberto Galeri e consorte

La chiesetta 
dopo l’incendio

Abbiamo dato spazio a questi scatti 
“privati”, commossi, ancora una vol
ta, dalla devozione delicata e schiva 
di Don Benedetto. Grazie, don Bene
detto, per il tuo bell’esempio!

Storie di devozione
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Il Battesimo di Gabriel (cfr. pag. 3)

Abdul ha  compiuto 17 anni: 
auguri!

NOTIZIARIO 
TIBURTINO
Ricordiamo ai nostri lettori che, 
a fianco del nostro periodico, esiste 
la pagina Facebook Notiziario 
Tiburtino in aggiornamento continuo, 
che integra le pagine cartacee 
del mensile. 
Lì è possibile dunque trovare notizie 
di immediata spendibilità 
su Tivoli e sul territorio.
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Spazzolino e filo inter dentale non 
sono sufficienti a garantire una buona 
salute orale. Per un sorriso sano è ne
cessario integrare le pratiche di igiene 
quotidiana con uno stile di vita attivo 
e un’alimentazione varia ed equilibrata, 
che prediliga i cibi ricchi di fibre e nu
trienti e che sia povera di alimenti raf
finati e processati.

Vediamo insieme 5  cibi da  scegliere e 
5 da  evitare per mantenere denti e gen
give in salute.

5 CIBI AMICI DEL SORRISO
Formaggio. Se siete gourmand amanti dei 
taglieri di formaggio, potete tirare un sospi
ro di sollievo. Robiola, brie, asiago, pecori
no, parmigiano, grana. Il formaggio – spe
cie quello stagionato – sono un vero super-
food per i denti: il formaggio è ricco di cal
cio, contiene probiotici e aiuta a ripristinare 
il pH naturale della bocca, proteggendo lo 
smalto dall’erosione dentale e contribuen
do a ridurre l’insorgenza di carie. Un con
siglio? Quando non è possibile usare spaz
zolino, collutorio e filo, termina il pasto con 
un pezzetto di formaggio: contrasta l’acidi
tà del cavo  orale causata dall’ingestione di 
cibi acidi e ha un effetto mineralizzante. 
Pesce. Salmone, sgombro, tonno, aringa e 
altri pesci ad alto contenuto di vitamina D 
facilitano l’assorbimento di calcio e fosfo
ro, elementi indispensabili per avere denti 
e gengive più forti e meno vulnerabili al
le carie. Sì, quindi, all’indicazione di ren
dere il pesce un alimento regolare della no
stra dieta.
Sedano e cibi croccanti. Via libera al pin
zimonio di verdure, a tavola o come snack 
spezzafame. Alimenti croccanti come seda
no, finocchi e carote sono dei  veri “spazzo-
lini naturali” antitartaro. Oltre a presentare 
un alto contenuto di fibre e acqua, questi ci
bi hanno un naturale  effetto scrub: massag
giano le gengive ed eliminano le macchie 
dalla superficie dello smalto, proteggendo 
il bianco naturale del sorriso. 
Mandorle. Calcio, fosforo, potassio, ma
gnesio, ferro e zinco. Molti non sanno che 
la frutta a guscio – oltre a essere un tocca
sana per la nostra salute generale – è anche 
un ottimo anticariogeno. Essendo fibrose, le 
mandorle richiedono una lunga masticazio
ne e questo innesca una maggiore produzio
ne di saliva e una detersione del cavo ora
le. In più contribui scono alla remineralizza
zione dei denti, alla protezione dello smal
to e alla prevenzione di carie e gengiviti.
Mela. Una mela al giorno toglie il medico 
di torno. Questo alimento straordinario non 
poteva mancare all’appello. La mela è un 

frutto a basso contenuto di 
zuccheri e dal noto potere 
antiossidante nonché an
tinfiammatorio. Contribui
sce alla detersione mecca
nica delle superfici denta
li, contiene una discreta 
quantità di  fluoro (mine
rale fondamentale per rin
forzare lo smalto e favo
rire la formazione di una 
barriera protettiva contro i 
batteri cattivi responsabi
li della patologia cariosa) 
e contiene acido malico, una sostanza aci
dula capace di ridurre la quantità di micror
ganismi nocivi in bocca, stimolare la pro
duzione di saliva e aumentare l’autodeter
sione del cavo orale.

5 CIBI NEMICI DEL SORRISO
Bibite gassate. Una Coca Cola con ghiac
cio e limone in una calda giornata d’estate 
può avere un incredibile potere rinfrescan
te. Tuttavia gli amanti delle bibite gassate 
devono essere consapevoli dei pericoli lega
ti al consumo di bibite gassate. Innanzitut
to il pH acido della bevanda  porta all’usura 
dello smalto dentale e favorisce l’insorgen
za di carie. In più, molte bevande gassate 
hanno tra gli ingredienti una gran quantità 
di  zuccheri e di sostanze coloranti: questa 
composizione a lungo andare può innesca
re un processo di demineralizzazione e sen
sibilità dentinale, favorendo anche la corro
sione dello smalto che diviene più poroso, 
meno liscio e bianco.
Alcol. Ormai è risaputo: il consumo ecces
sivo di alcol influisce negativamente sul 
benessere del nostro organismo. Tuttavia, 
quello che è meno noto è il  legame tra al
col e salute orale. Il suo consumo regola
re riduce la salivazione e favorisce la sec
chezza della bocca, creando una condizio
ne favorevole al proliferare di batteri noci
vi e aumentando il rischio di carie e infiam
mazioni gengivali. Inoltre cocktail e supe
ralcolici sono ricchi di zuccheri, la sostan
za preferita dai batteri.
Caramelle. Sono i cibi cariogeni per eccel
lenza. Presentano un’altissima percentuale 
di saccarosio, contengono  additivi conser
vanti, si attaccano al dente creando un film 
adesivo appiccicoso e permangono sulla su
perficie dentale a lungo. Cerca di predilige
re le caramelle piccole e morbide ed evita 
i bastoncini di liquirizia e i leccalecca (ri
mangono in bocca per molto tempo). Se rie
sci sostituisci le caramelle con chewing gum 
allo xilitolo: aiutano la pulizia dei denti e 
hanno un effetto antibatterico.
Limone. Negli ultimi anni è sempre più in 

voga l’abitudine di  iniziare 
la giornata bevendo un 
bicchiere di acqua e limo
ne. In molti attribuiscono 
a questo mix proprietà di
gestive, alcanalizzanti, de
purative,  antinfiammatorie 
e addirittura antitumorali. 
Purtroppo però, con il suo 
sapore aspro, il limone è 
tra i frutti più acidi in na
tura e berlo abitualmente 
rischia di attaccare la su
perficie dello smalto, cor

rodendolo. Se non vuoi rinunciare a questo 
healthy drink segui alcuni piccoli accorgi
menti: se puoi usa una cannuccia in modo 
da bypassare i denti; dopo aver bevuto succo 
di limone (anche diluito) sciacqua la bocca 
con un bicchiere di acqua e attendi almeno 
20 minuti prima di usare lo spazzolino, ri
schi di danneggiare la dentina.
Patatine fritte in busta. Le chips sono 
“bombe di amido”, una sostanza che, una 
volta entrata a contatto con la saliva presen
te nella nostra bocca, si trasforma in zuc
chero. A causa della loro croccantezza inol
tre, le patatine si rompono in piccoli pez
zi che si intrappolano facilmente negli spa
zi interdentali. Quindi, quando vuoi goder
ti un sacchetto di patatine, ricordati di usa
re il filo interdentale.

In generale, un’alimentazione sana ed 
equilibrata è alla base del  benessere psi
cofisico complessivo, compresa la sa
lute del cavo orale. Alcune raccoman
dazioni da seguire per avere un  sorriso 
sano sono:
• segui una buona routine di igiene 

quotidiana comprensiva di spazzoli
no, dentifricio e filo interdentale ed 
effettua visite periodiche dal dentista 
(almeno 1 ogni 12 mesi);

• durante i pasti intermedi consuma 
frutta e verdura croccante (carote, se
dano…);

• non abusare di cibi raffinati e ricchi 
di zucchero;

• riduci al minimo il consumo di alcol 
e smetti di fumare (secondo l’Associa-
zione Veronesi, l’80% dei  tumori ma
ligni della bocca è attribuibile all’uso 
di tabacco);

• mantieni uno stile di vita attivo e dor
mi a sufficienza. 

Prenditi cura della tua bocca. D’al
tronde, come diceva Charlie Chaplin, 

«Un giorno senza sorriso è un  giorno 
perso». 

Alimentazione e salute orale: 
5 cibi da mangiare e 5 da evitare
a cura del dott. Brian Bonamoneta - Odontoiatra
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GRUPPO SCOUT AGESCI TIVOLI 1

La route: la strada di chi 
parte e arriva per partire
 

Estote parati: questo è il motto degli 
scout. Siate pronti! Pronti per affronta
re nuove sfide, per rimettere lo  zaino in 
spalla e ricominciare a camminare. Con 
questo spirito è iniziata la route, que
sto è il nome dell’esperienza di cammi
no vissuta dai ragazzi più grandi (1621 
 anni) del gruppo scout AGESCI Tivoli 
1; è stata una settimana all’insegna della 
strada e della riscoperta della comunità.

Siamo partiti il 27 Luglio; destinazio
ne Viterbo, luogo in cui la nostra route 
è ufficialmente cominciata. 

Il 28 abbiamo percorso il tratto del
la via Francigena che arriva a Vetral
la; il giorno successivo ci siamo inve
ce messi in cammino per Blera attraver
sando un bellissimo sentiero nel bosco 
che costeggiava un piccolo fiume e il 
30 il  sentiero della vecchia ferrovia fi
no a Capranica; il 31, seguendo di nuo
vo la Francigena, siamo arrivati a Su
tri e,  l’ultimo giorno, a Monterosi. Du
rante tutto il nostro piccolo viaggio ab
biamo percorso nuovi sentieri, visitato 
i paesi incontrati, scattato mille foto e 
cantato insieme a squarciagola per di
menticare la fatica della strada. Insom
ma, un’esperienza unica e irripetibile, 
come sempre.

Anche se camminare è stata sicura
mente l’attività principale delle nostre 
giornate, non ci siamo limitati a que
sto: accese discussioni sul rispetto del 
nostro corpo hanno riempito il resto 
del tempo. È questo il motivo princi
pale per il quale abbiamo deciso di far 
partire la nostra route da Viterbo: po

ter conoscere la realtà delle comunità 
di recupero. Abbiamo avuto la possi
bilità di ascoltare e di conversare con 
due ex utenti del centro che hanno or
mai terminato il loro percorso e stan
no studiando per diventare operatori; i 
due ci hanno raccontato il modo in cui 
hanno vissuto questa esperienza e, in
sieme al sacerdote fondatore della co
munità, hanno risposto alle nostre do
mande. Abbiamo poi continuato ad ap
profondire queste tematiche aiutandoci 
anche con dati e statistiche e ci siamo 
interrogati su come ognuno di noi viva 
situazioni di dipendenza e su quanto di 
conseguenza rispetti il proprio corpo e 
la propria persona.

Oltre a riflettere sulla necessità di 
evitare gli eccessi, tra i quali abbiamo 
analizzato in particolare droghe e al
cool, abbiamo  discusso della sessualità 
affrontandola sotto diversi punti di vi
sta. Ognuno ha espresso la propria opi
nione e, mentre su alcuni aspetti erava
mo tutti d’accordo, su molti altri si è 
venuto a creare un 
dibattito che ci ha 
consentito di aprir
ci a nuovi punti di 
vista e ci ha dato 
molti spunti su cui 
poter riflettere.

E ora eccoci qui, 
pronti a rimetterci 
lo zaino sulle spal
le e ripartire per vi
vere altre esperien
ze, accogliere nuo

ve persone nella comunità, dirigere i no
stri passi verso luoghi diversi. 

Lo scoutismo è proprio questo: an
che se si è arrivati alla meta, si sceglie 
sempre di ripartire.

Gruppo Agesci Tivoli 1
per informazioni 

www.agescitivoli.org
per iscrizioni

https://www.agescitivoli.org/
Iscrizioni.asp
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Due anni complicati: impossibilità 
di svolgere attività in presenza, comu
nicazione solo via internet o telefonica, 
sperimentazione di nuove forme di so
lidarietà. Ma ora si riparte determinati 
a recuperare. 

Imprenditore di successo, sindaco per 
due volte della città di Tivoli (1996 e 
2013), entrato nel club Lions Tivoli Host 
nel 1978, a soli tre anni dalla fondazio
ne, presentato dallo storico e non dimen
ticato socio fondatore Aquilino Rivelli: 
stiamo parlando di Sandro Gallotti, pre
sidente del club per l’anno 20212022. 
La qualità del suo percorso professio
nale e sociale è garanzia di impegno e 
di successo, considerata anche la cono
scenza del territorio e la consapevolez
za dei bisogni della Comunità tiburtina 
per esserne stato amministratore.

Finalmente si riparte, inizia il quaran
taseiesimo anno di vita del club pron
to come sempre per nuove e importan
ti sfide, nonostante il condizionamento 
di un contesto che non fa vivere in si
curezza. Le crisi aumentano  l’emergere 
di grandi obiettivi comuni: di solidarie
tà, di creatività e sperimentazio
ne di novità; in queste condizioni 
il club ha mostrato il suo impor
tante ruolo affiancando le Istitu
zioni nell’affrontare i nuovi biso
gni di una fascia sempre più este
sa di popolazione.

D  “Sono ormai 43 anni che 
con il club Lions Tivoli Host sei 
impegnato nell’attività di Servi
zio – chiediamo al neo presiden
te Sandro Gallotti –, hai vissu
to successi e delusioni, hai visto 
passare tanti soci amici, hai assi
stito al cambiamento dei parame
tri della solidarietà con il modifi
carsi dei bisogni, oggi stai per as
sumere un incarico al vertice del 
club che hai correttamente am
messo essere gravoso; dopo tut
ti questi anni hai ancora voglia e 
coraggio per impegnarti nell’ope
ra di ripartenza del club?

R - “Se grande è la sfida, al-
trettanto grande sarà l’impegno 
e la voglia di “fare” per vincer-
la; l’anno che comincia ha biso-
gno di azioni mirate a recupera-

re quanto il terribile virus ci ha sot-
tratto in operatività in aree nelle quali 
siamo soliti realizzare le nostre inizia-
tive: salute, ambiente, scuola, giovani 
e Comunità. Il lungo periodo di forza-
ta chiusura è stato diverso, ma ugual-
mente importante e produttivo; abbia-
mo dovuto modificare il nostro modo 
di operare per adattarlo alle rigorose 
misure imposte dal contagio, ma mai 
abbiamo fatto mancare l’aiuto a quan-
ti la pandemia ha ridotto in povertà”.

D  In uno scenario diverso e sicu
ramente più complicato da interpreta
re, cosa pensi sia necessario fare affin
ché il club possa ripartire con succes
so, visto che con la crisi pandemica si 
è dovuto reinventare il modo di lavo
rare sul territorio?

R - “Servono programmi e uomini di 
buona volontà – sottolinea con calore il 
presidente Gallotti – le idee ci sono e 
stanno per essere tradotte in program-
mi; quanto ai collaboratori, mi sento 
tranquillo potendo contare sul suppor-
to di uno staff composto da soci dispo-
nibili e di notevole esperienza lionisti-

ca. Aggiungo inoltre che sono c erto di 
poter contare sulla collaborazione e vi-
cinanza di ogni socio, importante per 
affrontare con determinazione l’anno 
della ripartenza: è necessario sentir-
si squadra e operare insieme per un 
obiettivo comune”.

Il Consiglio direttivo che affianche
rà il presidente Gallotti è composto da: 
Fernando Coresi immediato Pastpresi
dente e responsabile delle relazioni con 
il Leo club, Raffaele Bencardino primo 
vice presidente e cerimoniere, Stefania 
Iannucci secondo vice presidente, Rena
to Recchia segretario, Giorgio Strafonda 
tesoriere, Maria Rosaria Cecchetti pre
sidente comitato soci, Gabriele Garberi
ni responsabile attività di servizio, Vin
cenzo Pauselli responsabile della Co
municazione e Marketing, Paolo Ca
curri censore, Roberto Coccia revisore 
dei conti e dai consiglieri Vezio Roc
chi, Primo Salvati, Franco Cortellessa, 
Dario Marziale.

D  Con il tuo staff stai lavorando 
alla stesura del programma dell’anno; 

lungo quali direttrici si svilup
perà, sperando che finalmente le 
attività potranno essere svolte in 
presenza con la partecipazione at
tiva delle persone coinvolte?

R - “Sono convinto che si do-
vrà ripartire proprio da dove il 
virus ha interrotto la nostra azio-
ne; operare cioè all’interno del-
la comunità tiburtina stimolando 
il coinvolgimento delle forze at-
tive che in essa operano: in am-
bito istituzionale, sociale, eco-
nomico, culturale e della solida-
rietà, ricercando interessi comu-
ni e sinergie, con l’obiettivo di 
fare qualcosa di utile per la co-
munità”.

Idee chiare, impegno deciso, 
con  vinzione di riuscire a realiz
zare quanto pianificato; ed allo
ra coraggio Presidente, hai da
vanti a te un percorso accidenta
to mai puoi contare sulla spinta di 
un club che, in 46 anni di servi
zio, ha mantenuto intatta la forza 
e la capacità di superare qualun
que congiuntura negativa. 

LIONS CLUB TIVOLI HOST

La ripartenza 
con Sandro Gallotti presidente
di Vincenzo Pauselli



22 

NOTIZIARIO TIBURTINO • n° 9 - Settembre 2021 Associazionismo

Il 31 Luglio 2021 si è conclusa la pri
ma edizione del Festival di “Ponte Lupo 
e i Giganti dell’Acqua”,  ideato e orga
nizzato da Urbano Barberini e l’Asso
ciazione Ponte Lupo il Gigante dell’Ac
qua, in collaborazione con il FAI e il 
Distretto Archeologico Rurale. 

Una rassegna di visite guidate e di in
contri in uno dei luoghi più significativi 
del nostro territorio continuamente mi
nacciato da progetti di discariche e ce
mentificazione, con  l’intento di tutelare 
la sua integrità, come atto d’amore per 
la terra e per la storia. Un progetto di 
salvaguardia già difeso e sostenuto dal
la madrina di Ponte Lupo, Franca Va
leri, che accettò di combattere una del
le battaglie più complicate, che lei stes
sa definì: «una rivoluzione degli educa-
ti, una battaglia senza bombe ma con 
un esplosivo che ci ha reso grandi nel 
mondo: la civiltà». 

Urbano Barberini ha sostenuto: «Il 
 festival nasce dalla volontà di creare 
una sinergia tra le aziende agricole, 
custodi del paesaggio, e i beni cultu-
rali insistenti in quest’area, favorendo 
lo sviluppo di un’economia sana e so-

Il Festival di Ponte Lupo 
e dei giganti dell’acqua
di A.Z.

stenibile, unico strumento di tutela at-
tiva...». In occasione dell’ultimo incon
tro della rassegna, Ponte Lupo ha volu
to ricordare la grande autrice e attrice 
con un evento dal titolo “In memoria di 
una signora amica” attraverso i raccon

ti dei suoi più cari amici Pino Strabio
li, Pao la Minaccioni, Orsetta De Ros
si,  Sabina Guzzanti e Urbano Barberini, 
con l’omaggio musicale dell’Orchestra 
“Gli Archi del CDM” a cura del Cen
tro Diffusione Musica di Tivoli.

Il primo concerto in assoluto in un 
luogo completamente immerso nella na
tura, senza energia elettrica, senza se
gnale telefonico, senza alcun tipo di 
sussidio tecnologico, con il solo pote
re della voce, della musica, della pre
senza e della condivisione. Uniche co
modità previste, delle ballette di fieno 
su cui i visitatori hanno potuto gode
re dell’atmosfera in assoluto silenzio. 
Qualcosa di straordinariamente sugge
stivo e unico.
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Urbano Barberini Orchestra Gli Archi del CDM

Pino Strabioli e Urbano Barberini

Pino Strabioli e Orsetta De Rossi

Paola Minaccioni

Sabina Guzzanti

Il Direttore Federico Biscione Carlo Gizzi e Antonella Zampaglioni
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CENTRO POLIVALENTE EMPOLITANO

Prospettive in tempo di Covid
di Antonio Di Giuseppe

La massiccia vaccinazione in atto, ha 
consentito di contenere il pericolo del
la pandemia abbassando, in modo si
gnificativo, l’indice di contagio. Que
sto ci consente di poter tornare ad apri
re il Centro e svolgere alcune attività. Si 
sta pensando di impostare un program
ma che tenga conto degli obiettivi pre
fissati dal nostro statuto, tenendo con
to della particolare situazione.

Con un’ordinanza della Regione La
zio è stato diffuso l’invito, ai Centri An
ziani, di riaprire già dal 1° Luglio 2021. 
Il nostro Centro non ha potuto aderi
re a tale direttiva in quanto impegna
ti nelle opere di pittura dello stesso e, 
a quanto mi risulta, soltanto il Centro 
di Bagni di Tivoli ha rispettato la data 
del 1° Luglio. 

Tivoli Centro, al momento, non apri
rà in quanto è rimasto senza diretti
vo (sono tutti dimissionari, anche non 
è escluso che si possa trovare un reg
gente per poter riaprire fino alle nuove 
elezioni), mentre Campolimpido e Vil
la Adriana stanno procedendo a lavori 
di manutenzione. 

Noi abbiamo riaperto il 29 di Luglio, 
con l’applicazione di tutte le misure di 
sicurezza antiCovid previste dal proto
collo sanitario. 

Il primo problema che abbiamo af
frontato è quello di tener conto che, mol
ti anziani hanno rifiutato di vaccinarsi 
e, per questo motivo, chiediamo il Gre
en Pass al momento della frequentazio
ne del Centro: finora tutti i frequentato
ri del centro ne sono provvisti.

In questo periodo abbiamo avuto al
cuni incontri  in cui sono stati affron
tati molti argomenti inerenti alla ge
stione dei Centri  con la dott.ssa Ma
ria Luisa Cappelli, Assessore alle poli
tiche sociali, ma non è stato facile de
lineare un programma che possa con
ciliare le esigenze della socializzazio
ne con quella della pandemia e del di
stacco fisico. 

Grazie alla dott.ssa Cappelli, i Cen
tri Anziani del Comune di Tivoli han
no partecipato al Soggiorno termale alle 
Acque Albule di Bagni di Tivoli, inoltre, 
siamo stati informati che, nel prossimo 
futuro, la gestione dei Centri Anziani 
sarà affidata ad Associazioni “no pro
fit”: l’indirizzo prevede che ogni Cen
tro costituirà un’Associazione di Pro
mozione Sociale (APS) con una con

venzione con il Comune per la gestio
ne degli stessi. Ciò comporterà, certa
mente, qualche cambiamento a livello 
amministrativo. 

Siamo consapevoli che amministrare, 
con i nuovi parametri, comporterà qual
che difficoltà, almeno per i primi tem
pi, ma confidiamo sulla disponibilità del 
nostro assessore, per un supporto tecni
co, necessario per affrontare il cambia
mento. Intanto abbiamo riaperto, sia pu
re con molte preoccupazioni per il pro
pagarsi delle infezioni con la variante 
Delta e ci stiamo organizzando per la 
ripresa dei corsi: seppure in misura ri
dotta cercheremo di portare avanti i no
stri programmi. Dal 1° Ottobre saranno 
ripristinate le lezioni di ginnastica po
sturale, di ballo di gruppo e di coppia, 
di informatica etc…. 

Invitiamo comunque e di nuovo i no
stri iscritti a rispettare tutte le regole im
poste dalle autorità sanitarie (disinfetta
re le mani, indossare la mascherina nei 

locali chiusi, mantenere le distanze di 
sicurezza almeno di un metro), con la 
speranza che con la vaccinazione a tap
peto, che si sta effettuando in tutta Ita
lia, la situazione migliori ulteriormente.

Voglio aggiungere un invito a vac
cinarsi a tutti coloro che ancora non lo 
hanno fatto, dico loro di effettuare se
renamente la vaccinazione, poiché vac
cinarsi significa mettere in sicurezza se 
stessi e gli altri. Chiedo a tutti gli iscritti 
di munirsi del certificato vaccinale (Gre
en Pass), ricordando che i frequentatori 
del Centro sono per lo più persone an
ziane, quindi persone ad alto rischio e 
prendere il virus è molto … molto … 
molto più pericoloso che vaccinarsi.

Dobbiamo essere ottimisti: tornere
mo molto presto alla vita normale e se 
collaboriamo tutti ci riprenderemo la 
nostra libertà.

Un forte abbraccio dal vostro Pre
sidente.

Inviate il materiale 
da pubblicare entro il giorno 10 di ogni mese 
alla casella di posta elettronica

redazione@notiziariotiburtino.it
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Scheda n° 175

Sezione: 
Rione 
San Paolo
di Roberto Borgia

Questo olio dal titolo “Street scene 
from Tivoli”, firmato e datato 1928 in 
basso a sinistra, cm 40 x 61,5, appar
tenente a una collezione privata, è ope
ra del pittore danese Peder Mørk Møn
sted (18591941), ed è stato presenta
to all’asta “Important Winter Sale 621” 
tenutasi l’11 Dicembre 2019 all’Arse
nalsgatan di Stoccolma, a cura della 
Casa d’Aste Bukowskis dove fu battu
ta, in due giorni, una fantastica colle
zione di dipinti e sculture, dove gli an

tichi maestri incontravano i preraffael
liti e gli impressionisti. 

Il prezzo di stima dell’opera andava 
dai 5500 ai 7500 euro, ma il dipinto ri
mase invenduto. Questo è il terzo dipin
to che presentiamo dell’artista danese e 
anche qui, come quello che presentam
mo su Villa d’Este, balzano in eviden
za le magnifiche agavi che sormonta
to l’arco in piazza dell’Olmo a Tivoli 
o piazza del Mercato, denominata ora 
Piazza Domenico Tani. Era questo il 
centro della vita cittadina all’epoca in 
cui il pittore danese eseguì la sua ope
ra e così la descrive lo storico tiburtino 
Gustavo Coccanari (18991973): 

«Fino a cinquanta, sessanta anni fa, la 
piazza dell’Olmo era il centro della vita 
cittadina, perché abitavano nella zona le 
migliori famiglie di Tivoli. Nel caratteri-
stico caffè sotto il vescovado, di “Peppe 
in piazza” si riunivano di solito, al mat-
tino presto, i contadini che  andavano ad 
aspettare di essere chiamati come “ope-
re” oppure che si aprisse la Chiesa del 
Duomo per una visita devota prima di 
andare al lavoro. Nell’attesa sorbiva-
no il caratteristico caffè con lo “schiz-
zo” (spruzzo di mistrà) da un soldo e an-
che da mezzo soldo la tazza.  Nelle ore di 
mezzogiorno, il caffè cambiava clienti e 
in esso si riunivano a parlare di ammi-
nistrazione e poco – assai poco – di po-
litica, i maggiorenti della zona. In fondo 
alla piazza sulla destra, vicino alla car-

tiera Amicucci, l’antico palazzo dei Coc-
canari, passato di proprietà Celanetti, 
dove si spense il patriota tiburtino Luigi 
Coccanari, deputato alla Costituente ro-
mana del 1849, esiliato politico e cultore 
appassionato di cose patrie. Al suo nome 
s’intitola la scuola complementare, anti-
ca scuola tecnica, sita in Piazza Bischi. 
Vicino al Vescovado il cosiddetto “Arco 
del macello” perché in quel luogo – og-
gi filanda e cardatura Celanetti – esiste-
va il pubblico mattatoio. Vuole ancora la 
tradizione, e spesse volte è risultata ve-
ra, che quando la sera del 18 luglio, la 
macchina con il busto argenteo di San-
ta Sinferusa passa sotto il predetto arco 
del macello, le candele che ardono in-
tono al busto, si spengano e si riaccen-
dano … In detta piazza nel 1849, padre 
Ugo Bassi piantò l’albero della libertà, 
in uso dopo la proclamazione della Re-
pubblica Romana». 

(Tivoli. Itinerario storicoarcheologico, 
Aldo Chicca Editore, Tivoli 1951, 

pag. 73 sg.).

La piazza era detta nel Medioevo 
“Plàtea Maior Episcopatus”, cioè “Piaz
za maggiore dell’Episcopato” per distin
guerla dalla “Plàtea Sancti Laurentii”, 
cioè “Piazza di S. Lorenzo”, che è sita 
davanti al Duomo di Tivoli. La denomi
nazione di “Piazza del Mercato” si de
ve a quello che fu l’utilizzo della piazza 
stessa come mercato, già dal Medioevo.
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Tivoli
Sottosezioni di Guidonia-Montecelio e Subiaco

Le fiamme sulla nostra montagna
di Loredana Sarrantonio

Sono ancora vive le immagini di 
monte Catillo, il nostro monte della 
Croce, devastato dalle fiamme, lo scor
so Agosto. Un immenso rogo che, in 
pochissimi giorni, ha ridotto in cenere 
gran parte della riserva naturale di mon
te Catillo e delle zone boschive adiacen
ti, fino a lambire il Villaggio Don Bo
sco e alcune delle abitazioni limitrofe.

Molti di noi sono stati testimoni di
retti di questo evento dalle conseguen
ze incalcolabili e molti di noi lo han
no seguito, in diretta, attraverso le foto 
e i video che sin da subito sono circo
lati sui social.

Per tutti, la stessa emozione e la stes
sa riflessione: un’esperienza traumati
ca, una ferita inferta al paesaggio e al
la cittadinanza, che da sempre nutre un 
profondo senso di appartenenza a que
sto ambiente naturale, cui sono legati i 
ricordi dell’infanzia, delle passeggiate 
tra i boschi, dei picnic con le famiglie, 
degli animali al pascolo e di quelli più 
piccoli intravisti tra gli alberi. 

Ora che il danno è avvenuto, le im
magini della devastazione sembrano la
sciare spazio solo allo smarrimento ma, 
allo stesso tempo, si sente da più par
ti, crescere la voglia impellente di rea
gire, di ricominciare e di fare qualcosa, 
attendendo con trepidazione che ritor
nino i colori, gli odori e tutti i rumori 
della natura su quello che ora sembra 
solo un arido paesaggio lunare.

Proprio con tale spirito, segnaliamo 
il video disponibile sul canale youtube 
del Comune di Tivoli “In cammino al-
la scoperta delle origini di Tivoli – un 
viaggio nella natura, tra leggende, miti 

e panorami mozzafiato. Monte Catillo”, 
realizzato dalla nostra Sezione CAI Ti
voli, lo scorso aprile, nell’ambito delle 
iniziative in occasione del 3236° Natale 
di Tivoli, fiduciosi nella capacità di ri
nascita della natura, più forte e, se pos
sibile, più bella di prima.

Nonostante le terribili devastazioni 
subite dal territorio comunale, nel pe
riodo estivo sono continuate le attivi
tà escursionistiche in programma dal
la nostra sezione; con piacere riportia
mo le esperienze condivise da alcuni 
nostri soci.

Sabato 3 luglio - escursione Cima Venac-
quaro e Cima Falasca dai ruderi della 
Masseria Cappelli. Di seguito, uno stral
cio del resoconto del coordinatore Pao
lo Petitta corredato da alcune foto della 
splendida giornata: «Giornata dal clima 
estremamente caldo con cielo prevalen-
temente sereno. Partenza alle 8,15 circa 
dal parcheggio dei ruderi della Masse-
ria Cappelli … e, dopo aver effettuato la 
foto di gruppo di rito, è iniziata l’escur-
sione incamminandosi sulla strada che at-
traversa un bosco di faggi che poco più 
avanti accoglie al suo interno l’area pic-
nic attrezzata e con la presenza di alcu-
ne fontane. Questo primo tratto è accom-
pagnato dal piacevole rumore del torren-
te che scende verso il Lago della Provvi-
denza. Proseguendo, incontrati e supera-
ti i bottini delle acque del Chiarino, po-
co dopo siamo usciti dal bosco per poi 
immetterci nel Pianoro del Castrato. La 
vallata che man mano si apre e si pre-
senta come uno splendido anfiteatro do-
ve sulla sx si staglia l’enorme massa roc-

ciosa del Monte Corvo e che ci accom-
pagnerà per quasi tutta l’ascesa. Prose-
guiamo ancora fino ad arrivare al Rifu-
gio Fioretti (1500 mt.) dove lasciamo la 
sterrata per continuare a sx sul sentie-
ro che costeggia i ruderi della Masseria 
Vaccareccia e una fonte con due bottini. 
Tutto intorno numerose mucche con i lo-
ro vitellini che pascolano e si riposano 
sull’erba poi, anche qualche timida pre-
senza di cani pastori.

Da qui ci siamo immessi sul sentiero 
di mezza costa, parallelo al fondo val-
le, che ci ha condotto fino allo Stazzo di 
Solagne (1700 mt.), rifugio a uso dei pa-
stori. Abbiamo poi proseguito sul vero e 
proprio sentiero che risale uno stretto 
vallone. Proseguendo nella ripida asce-
sa e voltandoci periodicamente indietro 
per ammirare in lontananza il ben de-
finito e suggestivo Lago di Campotosto, 
siamo giunti a una sorgente che per solo 
per pochi metri lascia scorrere l’acqua in 

Devastazione nella riserva naturale di 
monte Catillo, autrice: Valentina Flammia

Frame del video CAI su monte Catillo

Escursione a cima Venacquaro e cima 
Falasca del 3 Luglio

Foto di gruppo - escursione a cima Ve-
nacquaro e cima Falasca del 3 Luglio
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SETTEMBRE
 Domenica 19:  La Montagnola, 1939 m, da Villetta Barrea (AQ), PNALM  inter

sezionale con CAI Alatri
 Domenica 19:  Monte Passeggio 2062 m  Pizzo Deta 2041 m da Prato di  Campoli 

 Veroli (FR), Monti Ernici
 Sabato 25:  Anello Tivoli  S. Gregorio  S. Vittorino  Tivoli  in  collaborazione 

con la Società Tiburtina di Storia e d’Arte
 Domenica 26:  Sentiero dei 4 vadi dal Rifugio Faiani  Castelli (TE), Gran Sasso 

d’Italia  intersezionale con CAI Castelli
 Lunedì 27/09 e
 Domenica 3/10:  Settimana Nazionale dell’Escursionismo, Basilicata.

OTTOBRE
 Domenica 3:  Escursione TAM (Tutela Ambiente Montano), in un sito Rete  Natura 

2000
 Domenica 3:  Gole di Celano da località “La Foce”, Parco Nat. Reg. Sirente Ve

lino
 Lunedì 4:  Monte Autore 1855 m da Campo dell’Osso per le creste, Monti Sim

bruini
 Sabato 9 e
 Domenica 10:  Sentieri #Camminarquata (anello di Borgo d’Arquata  anello di Spe

longa), in collaborazione con l’associazione Arquata Potest
 Domenica 10:  Monte Padiglione, 1623 m, da Verrecchie (AQ)
 Domenica 17:  Fosso Scoccio, da Pisoniano (RM)
 Domenica 17:  Monte Magnola, 2220 m, da Fonte Capo La Maina, Parco Nat. Reg. 

Sirente Velino
 Domenica 24:  Monte Tino 1923 m, da Celano per la cresta Ovest
 Domenica 24:  Monte Pizzuto 1288 m, dal ponte sul torrente Galantina (650 m), 

Monti Sabini
 Domenica 31:  Sentiero dei briganti, da Sante Marie a S. Stefano

superficie. Abbiamo poi piegato a sx per 
puntare verso la Sella del Monte Corvo 
(2305 mt.) e da qui siamo saliti sulla Ci-
ma Venacquaro o del Carabiniere (2377 
mt.) dove si gode una splendida vista del 
Pizzo d’Intermesoli e delle altre cime del 
gruppo del Gran Sasso. Dopo una bre-
ve pausa siamo ridiscesi verso il laghet-
to, oggi asciutto, che si trova sulla sella 
che permette la nostra salita verso Cima 
Falasca (2300 mt.). Arrivati sulla vetta ci 
fermiamo ad ammirare la Forchetta della 
Falasca, la Sella delle Malecoste e la Ci-
ma delle Malecoste. Ridiscendiamo ver-
so la Sella del Venacquaro con davanti 
a noi l’estensione della Valle del Chia-
rino e del Lago di Campotosto. Prendia-
mo poi il sentiero n.1 che a circa 2100 
mt., dopo aver aggirato la Cima Venac-
quaro, si ricongiunge con il percorso di 
andata. Velocemente ridiscendiamo lungo 
il sentiero per arrivare nuovamente al Ri-
fugio Fioretti dove nei pressi della strut-
tura tutti i partecipanti hanno dato vita 
al tradizionale terzo tempo…».

Sabato 31 luglio - escursione Anello del 
Redentore, monti Sibillini. Breve resocon
to e foto del coordinatore Marco  Febi: 
«Sibillini Mon Amour, seconda escursio-
ne quest’anno nel Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, siamo al cospetto delle 
vette più alte del Parco, scusate il fran-
cesismo, ma il posto mi evoca ricordi fan-
ciulleschi, e come tutti i ricordi il ritorno 
in questi luoghi regala sempre bellissime 
emozioni. Anello del Redentore, e già il 
titolo è tutto un programma, ... ci trovia-
mo a Forca di Presta, valico di confine 
fra due regioni le Marche e L’Umbria an-
cora pesantemente segnate dal terremoto 
del 2016-17. Giornata perfetta, meteoro-
logicamente parlando, con cielo limpido 
e una brezza sempre presente in quota, 
che non ci ha fatto soffrire il gran caldo 
di questi giorni. Si parte subito in salita 
fino al Vettoretto, nonostante sia matti-
no presto sul sentiero c’è chi scende dal-
la cima più alta, il Vettore, per aver fatto 
l’alba e visto nascere il sole (esperienza 
da fare). Novità importanti del post ter-
remoto è il nuovissimo Bivacco Zilioli a 
2.253 slm presso la sella delle Ciavole, 
un segnale importante di ricostruzione e 
di rinascita, fortemente voluto dall’inte-
ra comunità montana. Il bivacco e mol-
to bello, costruito con tutti i crismi, adat-
to a resistere alle condizioni avverse che 
d’inverno si verificano proprio su quel-
la sella. Ci dirigiamo verso la valle gla-
ciale dei Laghi Pilato, a quota 1.940 m, 
dove ancora resiste un piccolo nevaio, i 
laghi che hanno una tipica forma a otto, 
in questo periodo si presentano staccati a 
causa delle temperature estive, noto con 
piacere che è presidiato dai Carabinieri 
Forestali a salvaguardia dell’ambiente 
dove vive un piccolo crostaceo di colore 
rosso, unico al mondo, il Chirocefalo del 
Marchesoni. Risaliamo dal lago fin sot-
to il Pizzo del Diavolo dove incontriamo 

due coppie di alpinisti impegnati nella ri-
salita delle pareti strapiombanti dove la 
roccia è buona per l’arrampicata. Fatico-
samente raggiungiamo Forca Viola, una 
sosta per ricaricare le energie e puntia-
mo verso Cima del Redentore 2.448 m, 
seconda vetta del gruppo, a ridosso del-
la cima, su crinale erboso, spuntano nu-
merose stelle alpine appenniniche, è fat-
ta, la piccola croce di vetta è raggiunta. 
Camminando su esile cresta ci spostia-
mo sopra pizzo del Diavolo dal quale il 
panorama a 360° è mozzafiato, comincia 
ora la lunga discesa verso Forca di Pre-
sta ma la giornata ci regala ancora emo-
zioni…… il volo planato di un’aquila Re-
ale e l’incontro con una delle sue prede 
preferite la lepre...».

Infine, come di consueto si riporta, 
di seguito, il programma escursionisti

co, al momento, previsto nella prossi
ma stagione autunnale; alcune attività 
potrebbero subire delle variazioni per 
il concomitante svolgimento, in Sezio
ne, di un corso base di escursionismo.

Si ricorda che la nostra sede è a Ti
voli, in piazza Campitelli, presso il lo
cale della Casa delle Culture e dell’Ar
te, sottostante il Complesso Monumen
tale dell’Annunziata, aperta tutti i vener
dì dalle 18:30 alle 20:00.

Buon cammino.

I NOSTRI CONTATTI
sito web: www.caitivoli.it

account facebook: 
https://www.facebook.com/caitivoli/

account instagram: @caitivoli
e-mail: info@caitivoli.it

Laghi di Pilato - escursione del Reden-
tore del 31 Luglio

Cima del Redentore - escursione ad 
anel lo del 31 Luglio
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Sotto i Cipressi 

FELICE FANTI
morto il 

5 Agosto 2021

Tutti ti  ricorderanno 
come un uomo giu
sto, la tua famiglia 
con tanto amore. 
“Ora sei libero, ri

posa in pace”.

A un mese dalla scomparsa la famiglia 
Giannotti ricorda FELICE FANTI.

In ricordo di 
GABRIELE 

BALIDO 

Caro Gabriele, sta
vamo organizzando 
uno striscione e una 
festa per festeggiare 
il tuo ritorno a casa. 

Ci abbiamo creduto fino alla fine, pre
gando ogni giorno e sperando di poter
ti riabbracciare. 
Purtroppo le cose sono andate diversa
mente, ma resteranno vivi nel cuore di 
tutti noi il tuo sorriso, il tuo coraggio 
da combattente, la gratitudine
per il dono di ogni giorno e il tuo esem
pio di marito, padre, nonno e amico. 
Una persona veramente per bene di cui 
la propria famiglia è sicuramente or
gogliosa. 
Veglia su tutti loro come hai sempre 
fatto. Il cielo su via G. Mameli ora ha 
una stella luminosa in più. 
Ciao Gabriele, sarai sempre con noi!

I ragazzi di via G. Mameli 
e i condomini del civico 1820

BRUNO 
PANATTONI

nato il 
24 Luglio 1950

morto il 
16 Agosto 2021

La moglie Fiammet
ta, i figli Pietro e Pa

mela, la nuora, il genero, i nipoti e i fa
miliari tutti ricordano con immenso af
fetto il caro Bruno, consapevoli che las
sù, d’ora in avanti, ci sarà un angelo in 
più a vegliare su di loro. 

Anna Maria Panattoni e famiglia in ri
cordo di BRUNO.

LUIGI 
MARTELLA

morto il
19 Luglio 2021

LUIGI sei con noi 
e... con noi  rimarrai 
per sempre! 
Con  affetto. 

I tuoi  compagni di scuola 

Una preghiera in memoria dell’ing. 
LUI GI MARTELLA. 

Diego, Rosa Rita, 
Simona, Alessandra e Maria Teresa 

LUIGI, il tuo sorriso rimarrà sempre 
nei nostri cuori”. 

I tuoi cari cugini M. Cristina, 
Anna, Claudio e famiglia

Fabrizio e Rosa Rita Bellucci per una 
S. Messa in memoria dell’ing. LUIGI 
MARTELLA.

GIACOMO 
TRISSATI

nato a Tivoli il 
21 Luglio 1938
morto a Terni il 
21 Luglio 2021

Ciao Mino, ci hai ap
pena lasciato e già ci 

manchi tantissimo. Ci mancano i tuoi 
abbracci, il tuo modo di essere, la tua 
voce, la tua risata, la tua presenza, so
no tesori che conserveremo per sempre 
nei nostri cuori. Dacci la forza di anda
re avanti. Ti vogliamo bene.

La moglie Teresa 
e i figli Stefano e Carlo

ROMANO
Caro Romano, la tua 
morte è stata per noi 
tutti un grande dolo
re, la tua sofferenza 
è stata la nostra sof
ferenza.
Eravamo una fami
glia meravigliosa e 

numerosa, eravamo tanti, adesso  siamo 
rimasti solo in quattro... Ora restano le 
tante foto a ricordare i bellissimi mo
menti passati insieme, come le tante fe
ste, le lunghe tavolate e la grande ar
monia familiare. 
Ti vogliamo bene Romano, non ti scor
deremo mai. Sarai sempre nei  nostri 
cuori. Con affetto e amore.

Tuo cognato Giancarlo 
e le tue cognate Anna Tiberi, 

Gabriella e Anna Orlandi

PIERLUIGI 
GASPARRINI

nato l’
11 Aprile 1948

morto il
5 Settembre 2021

“Tutto ciò che ha 
messo insieme, la 

natura lo dissolve e tutto ciò che ha 
dissolto, lo ricompone”.
Anche tu, Pierluigi, uomo dall’animo 
gentile e dal sorriso rassicurante, vivrai 
sempre in noi.

Anna e Leandro per il caro PIERLUI-
GI GASPARRINI.

Maurizio e Anna Maria si uniscono al 
dolore di Daniele, Giulia, Bice e di tutti 
i familiari nel ricordo di PIERLUIGI.

Il sapere che hai donato resterà sempre 
vivo in tutti coloro che ti hanno cono
sciuto. Muore davvero chi viene dimen
ticato, noi non ti dimenticheremo.
I docenti dell’Istituto in memoria del 
 caro PIERLUIGI GASPARRINI.

VERONICA 
BRANDANI 

nata il 
9 Novembre 1928

morta il 
14 Agosto 2021

Giuliana in ricordo 
della mamma VE-

RONICA con affetto: “Grazie per aver
mi accompagnato con amore”.

Ciao zia VERONICA. Ora siete tutti 
delle stelle ed io vi riconosco da quag
giù… Un giorno brilleremo di nuovo 
tutti insieme. Daniela, Marco e Roberta

Anna e Luigia ricordano con affetto 
VERONICA BALDANI MANCA-
RELLA.

Giovanna Tafani e le figlie sono  vicine 
a Giuliana nella preghiera e nel ricordo 
della cara mamma VERONICA.

Alessandro Asquini e famiglia ricor
dano il cognato 

GIORGIO MASINI, 
venuto a mancare l’8 Giugno 2021.

ROSSANA DE ANGELIS 
morta il 7 Agosto 2021. 

La sorella Maria, il fratello Giancar
lo, la cognata Franca insieme ai ni
poti Claudia, Mauro e Andrea, ricor
dano con affetto una persona sempre 
disponibile con tutti.
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GIOVANNINA 
MEI

nata il 
27 Dicembre 1933

morta 
il 25 Agosto 2021 

Sei andata via in si
lenzio e discreta co

me hai sempre vissuto, lasciandoci un 
vuoto immenso. Resterai sempre viva 
nei nostri cuori. Prega per noi.

I parenti

PATRIZIO 
FLAMINI

nato il 
23 Febbraio 1955

morto il 
16 Agosto 2021

Nella tua vita sei 
sempre stato una per

sona buona e gentile con tutti e noi ti 
ricorderemo sempre così.

I Condomini delle Palazzine 
178  180  182 di via Empolitana 

e le tue amiche Maria Teresa Gnocchi, 
Nicoletta Cappelluti e la famiglia Ciocchetti

ANNA MARIA 
GAUDENZI 

ved. 
MASCHIETTI

di anni 87
morta il 

6 Agosto 2021

Dopo una lunga sof
ferenza, sei volata in cielo silenziosa
mente, ma lasciando dietro di te un in
segnamento di amore, bontà,  umiltà, 
semplicità, generosità, spirito di sacri
ficio e dedizione per la famiglia. 
Ci mancherai, mamma, ma non sei an
data via completamente, continuerai a 
essere accanto a noi perché l’amore di 
una madre è infinito e va oltre la morte. 
Vivrai per sempre nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri, fiduciose che il   Signore, 
nella sua infinita bontà, ti avrà già ac
colta tra le sue braccia. 

Le tue figlie

Cara TERESA, 
voglio salutarti qui 
perché purtroppo 
non abbiamo potuto 
farlo personalmente 
standoti vicino.
Hai sempre lavorato 
tanto in silenzio, in 
casa vicino alla tua 
macchina da cucire. 

Hai creato cose bellissime con le tue 
mani e la tua intelligenza e hai avuto 
molte soddisfazioni. 
Purtroppo la vita non dà solo gioie, ma 
anche dolori. Hai dedicato tutta la vita 
alla tua famiglia.
Ti vogliamo bene.

RINALDO 
AGUZZI

nato il 
20 Agosto 1947

morto il 
12 Agosto 2021

Il tuo entusiasmo e lo 
spirito vitale che hai 

sempre avuto continuerà a sostenerci nel 
tuo ricordo e con rimpianto infinito ti 
ricordiamo sempre. 

I tuoi vicini di via R. Romeo 
(famiglie Antognozzi, Mezzaroma, 

Colanera, Zito, Palombi, Amici, 
Mantovani, Mancini, Vallati, Marcelli, 

Angelini F., Spagnuolo, Angelini S.)

Caro RINALDO, chi ha avuto il pri
vilegio di conoscerti sa che persona al
truista, onesta e sincera sei sempre sta
to, sempre pronto ad aiutare gli altri. 
Bastava una parola e tu eri sempre lì, 
pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. 
La vita non è stata generosa e ti ha pre
sentato un conto che non meritavi. Ora 
sicuramente sarai in un posto bellissi
mo che – speriamo – ti abbia restituito 
tanta serenità. Sarai sempre nel nostro 
cuore e nelle nostre preghiere. 

Anna e Antonio D’Urbano

ANDREINA 
MARIA 

FIORILLI 
RASTELLI

nata l’
11 Aprile 1943

morta il 
24 Giugno 2021

Un pensiero affettuoso al marito, ai fi
gli e ai familiari tutti per la perdita del
la cara Titti.

Famiglia Tardelli in memoria di 
 LINA FEDELI: ti porteremo sem
pre nel nostro cuore.

Famiglia Fontana con affetto ricor
da sempre LINA FEDELI.

Biancamaria D’Angelo e Pina Di 
Pao lo per LINA FEDELI.

Giovanna Tafani per LINA FEDE-
LI.

VIRGINIA 
cara, ti ascolto con il cuore, ti vedi 
con i ricordi, ti abbraccio con l’amo
re, porterò sempre con me il profu
mo dei nostri Giorni insieme.

Maria Antonietta De Marci

Ci scusiamo con i Lettori se qualche 
volta, per motivi di spazio, non è possibile pubblicare tutte le offerte e le foto dei 
defunti pervenute. 

Sempre per carenza di spazio, siamo costretti a inserire le dediche estese soltanto 
nelle rubriche Ricordati nell’Anniversario e Sotto i Cipressi, dedicata ai defunti 
recentemente scomparsi, l’unica corredata di fotografie.

Ricordiamo 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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Ricordati  nell’anniversario

nostra cara Maria Teresa ci ha  lasciato. 
Il ricordo del suo bel sorriso, della sua 
solarità e della sua gentilezza ci accom
pagna ogni giorno della nostra  vita. Ci 
manchi tanto! 

Patrizia e Carla

14 Agosto 20162021. In memoria di 
MARIA SARROCCO ved. RAMI-
CONE. Mamma, sei e resterai sempre 
nei nostri cuori. 

Domenico, Rita e Sandro

7 Settembre 20172021. Una Santa 
Messa in memoria del caro LIVIO DE 
GROSSI nel quarto anniversario del
la scomparsa. 

La moglie e i figli 
con le famiglie

13 Settembre 2021  Franco con la sua 
famiglia ricorda la mamma VENERE.

16 Settembre 20092021  Maria, Ca
teri na, Nicoletta e Beatrice ricordano 
con immutato amore il loro adorato 
MARIO CROCCHIANTE.

Nell’anniversario della scomparsa di 
NANDO MATTEI, la moglie e le fi
glie lo ricordano con l’amore di sempre.

Nel settimo anno della scomparsa, le 
figlie e le rispettive famiglie ricorda
no con affetto il loro papà MARIO 
SCARPELLINI.

Lucia Imperiale e famiglia nel caro ri
cordo di Alfonso e Walter – Roberto e 
Giuseppina per una S. Messa in memo
ria di Angelo, Francesco ed Evelina – 
Maria Quintilia in memoria di Palmi
ro e dei genitori Antonia ed Ermelindo 
– Walter, Silvia e Mauro per i genito
ri Angelina e Nello Mattei – Cristina, 
Mauro e Vittorio per Donatella Seghet
ti e Luciano Eletti – La figlia Piera e 
il genero Mauro per Antonietta e Senio 
Spinelli – Gabriel Bettini in memoria di 
Germano Scenga – Roberta Montefor-
te in memoria del sig. Fiorilli – Sergio 
Casini per una Santa Messa per le fami
glie Cuneo e Casini – Maria Palma De 
Grossi per una Santa Messa per i genito
ri e i fratelli – Le Zie Assunta ed Eliana 
per una Santa Messa per Giorgio Ange

lini – Giuliana Salini per tutti i defunti 
delle famiglie Ruggeri e Salini – Le fi-
glie Assunta ed Eliana per mamma Iole 
e papà Sesto: li ricordano con affetto – 
Vincenzo Savi per una Santa Messa per 
Luigi Savi e Maria Cola – Caterina Te-
sta per una Santa Messa per Umberto e 
Luciana Gerardi – Una Santa Messa in 
memoria di Meri; con affetto gli amici 
di Giovanni, Luciano, Mimmo, Roberto, 
Sergio e Mariano – I figli per Vincenzo 
e Bina – I figli per Ottorino e Luciana 
– La moglie e i figli per il caro Gian
franco – La moglie e i figli per il caro 
Arnaldo Cellini – Liliana per il figlio 
Mario e il marito Franco – Una Santa 
Messa per Gabriele e Claudio – Roberto 
e Giuseppina per una S. Messa in me
moria di Angelo, Francesco ed Evelina.

Non fiori

Nell’anniversario della morte dei geni
tori LUCIA e NANDO, un caro ricor
do dalla figlia Carla e dai fratelli.

GIANNI PELACCI, nato 19/07/1939 
e morto il 10/07/2014  Sono passati set
te anni della tua scomparsa, ma ora sei 
in compagnia di Isabella e sarete sem
pre nei nostri cuori. 

Lilli, Riziero, Federica, Mauro 
e i nipoti Andrea e Alessandro

La moglie e i figli ricordano  ACHILLE 
CAPOBIANCHI nel 36° anno  della 
morte.

La moglie e i figli per una Santa  Messa 
per AUGUSTO PELLEGRINI nel 
16° anniversario della morte.

Per ANTONELLA a un anno dalla 
sua morte. 

I cognati e i nipoti

Nel 1° anniversario (8/06/2020) della 
morte di ANNA ROMITA.  Carissima 
mamma, ci manchi tanto; ciò che ci 
conforta è di essere sicuri che tu ci sei 
sempre accanto.

Antonio, Rita e famiglia per la cara 
mamma nell’anniversario della scom
parsa.

Un anno senza te...  Un anno di im
menso dolore, lenito dal dolce ricordo 
del tuo immenso amore. 
“Sento sopra di me in cielo, gli  angeli 
che cantano tra loro. 
Non riescono a trovare una parola 
d’amore più grande di questa: Mam
ma”. ANTONIETTA CICCHETTI 
4/9/2020.

Per GLORIA SERRA. La tua improv
visa morte mi ha lasciato un grande vuo
to. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio 
cuore e nelle mie preghiere. 

Zia Liliana

In ricordo dell’adorata GLORIA SER-
RA. 

Zia Luigina, Bruna, 
Stefania e famiglia

Manlio, Anna Maria, Gabriele, Pieran
gelo, Rosa, Marco, Berenice, Elettra e 
Barbara in memoria della cara GLO-
RIA, scomparsa prematuramente.

In ricordo di GLORIA SERRA, sem
pre nei nostri cuori, gli amici del con
dominio Via Segrè.

Per MARIO CAMPETI, nato il 12 Set
tembre. Una speciale preghiera dalla sua 
famiglia nel giorno del suo compleanno.

12 Agosto 20202021. In memoria di 
MARIA TERESA LO MAGLIO. È 
trascorso un anno dal giorno in cui la 
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Con il 5x1000, 
un aiuto 
per il Villaggio 
Don Bosco 
di Tivoli
SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
Per scegliere, FIRMARE in UNO  
SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità è  possibile 
indicare anche il codice fiscale di 
un soggetto beneficiario.

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

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

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

8 6 0 0 2 5 2 0 5 8 2

Tutti i numeri del Villaggio
FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO

Strada Don Nello Del Raso, 1 – 00019 TIVOLI (Roma) 
ENTE MORALE (D.P.R. 907 - 03.01.1985)

INFORMAZIONI 
E CONTATTI

Telefono: 0774.33.56.29
Fax: 0774.31.71.87

Ufficio di Via Colsereno
Telefono: 0774.40.33.49

sito internet: 
www.villaggiodonbosco.it

e-mail:
villaggiodonbosco@tiscali.it

CODICI UTILI

CCP: 36229003 – Conto Corrente Postale 
(intestazione: Fondazione Villaggio Don Bosco)

CF: 86002520582 - Codice Fiscale 
(questo codice viene utilizzato per il 5 x 1000)

Codice Bic Swift - UNCRITM 15 44

IBAN coordinate bancarie – UNICREDIT:

 Paese  EUR  CIN  ABI (Banca)  CAB (Sport.) N° Conto

 IT 03 J 02008 39452 000400481747


