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A SETTEMBRE, UN TUFFO NELLA STORIA:
DALLA ROMA ANTICA AL RINASCIMENTO
i Rioni storici di Tivoli saranno coinvolti in una serie di
iniziative che animeranno scenari diversi nel centro urbano
il programma a pagina 2
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Il programma delle Idi in illo tempore
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

ore 19,00: terminata la competizione,
i gladiatori, ognuno abbinato a un
rione storico dell’antica Tibur, sfi
leranno nei rioni che li hanno so
stenuti per essere festeggiati e ac
clamati dal popolo che ha tifato
per loro.

ore 11,00: un banditore antica Roma,
scortato dai littori e seguìto dal po
polo, annuncerà a Piazza Rivarola,
Piazza Plebiscito e Piazza Garibal
di, il programma delle IDI IN I LLO
TEMPORE.

ore 20,00-24,00: Contrada Castrove
tere, ricostruzione di scene di vi
ta del ’500.

ore 18,00: conferenza sulla storia An
tica Roma con il prof. Mariano Ma
lavolta, già docente Storia Antica
all’Università di Roma Tor Vergata.
ore 18,30: l’invito dei giovani tiburti
ni da parte di Paolo III Farnese nei
“Ludi Testaccini”, relatrice la dott.
ssa Irene Timperi.
ore 19,30: gli Sbandieratori di Castel
Madama si recheranno nei vari ri
oni storici esibendosi con spettaco
li rinascimentali.
ore 20,00: alla “Taverna della R
 occa”,
L’Apericena di Antinoo, “Tra s toria,
mito e vino”, invito con prenotazio
ne.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
ore 11,00: a Piazza Santa Croce, le
Vestali del Gruppo Storico “Publio
Elio Adriano”, inizieranno la ceri
monia del rinnovamento del Fuo
co Sacro. Sarà raccolto il tizzone
ardente in una ciotola di rame e la
massima con le Vestali scortate dai
littori, giungeranno alla Piazza del
Tempio di Vesta per propiziarsi la
Dea con sacrifici; il pubblico che
vorrà assistere alla cerimonia, po
trà seguire le Vestali fino alla piazza.
ore 17,00: raduno a Piazza Domeni
co Tani dei concorrenti delle Con
trade San Paolo, Trevio, Castrove
tere, Santa Croce per una storica
maratonina.
ore 17,30: partenza della Corsa delle
Antiche Fontanelle. Il percorso at
traverserà tutti i rioni storici di Ti
voli e si svilupperà in due giri con
partenza e arrivo a Piazza Domeni
co Tani; verranno consegnata una
coppa alla contrada vincitrice e me
daglie a tutti i concorrenti.
ore 20,30: agli Antichi ruderi “Le Mo
le”, spettacolo rievocativo “Oraco

lo della Sibilla Tiburtina” con la di
rezione artistica di Paola Sarcina.
Dalle antiche grotte apparirà la Si
billa Albunea e annuncerà l’oraco
lo all’imperatore Ottaviano Augu
sto. Tutta la rappresentazione po
trà essere vista da Piazza Rivarola
o Ponte Gregoriano.

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 9,30: visita del Castrum e del Ca
stello con arti e mestieri dell’epoca;
si potrà vivere in un’epoca romana,
da quella repubblicana fino a quel
la imperiale e poco distante trovar
si nell’epoca medievale con popo
lani e leggendari cavalieri per far
vi vivere con usi e costumi d’epo
ca, in un ambiente suggestivo ci si
può incontrare con schermaglie tra
spadaccini.
ore 10,00: visita alla Rocca Pia con
guida abilitata.
ore 10,15: visita ai centri storici.
ore 10,30: Anfiteatro di Bleso, alle
stimento scuole gladiatorie prove
nienti dalle provincie dell’Impe
ro romano, oggi Europa, invito ai
bambini per un saggio con gladio
di legno (rudis).
ore 12,00: tutti i gladiatori che si sfi
deranno nel Trofeo Hercules Victor,
sfileranno nel centro di Tivoli fino
a Ponte Gregoriano.
ore 16,00: prima della competizione,
ogni scuola gladiatoria verrà ab
binata a sorteggio a una contrada
storica dell’antica Tibur, inizio ga
ra con le scuole Europee per l’ag
giudicazione del V Trofeo Hercules Victor.
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DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore 9,00: l’Anfiteatro di Bleso sarà cir
condato dalle tende romane Velarium, nello spazio riservato per ogni
gruppo storico.
ore 9,30: inizia la didattica, con i pro
pri banchi e le postazioni d’epoca,
rivolta ai tanti giovani e turisti.
ore 9,45: nella Rocca Pia vivrà il mon
do medievale con usi e costumi del
l’epoca. Si potrà visitare il castello
con guida abilitata.
ore 10,00: visita ai rioni storici.
ore 11,00: Cerimonia di buon augu
rio: i responsabili dei Gruppi Sto
rici si porteranno al centro dell’a
rena per la presentazione dei Ves
silli e l’accensione del Fuoco sacro.
ore 12,00: un giornalista passerà a
intervistare i responsabili di ogni
gruppo.
ore 13,00: ora di riposo, saranno di
stribuiti i cestini per desinare a tutti
i partecipanti Antica Roma e Grup
pi medievali.
ore 16,30: inizio della sfilata storica
multi-epoca che da Via del Trevio,
proseguendo per Via Palatina, rag
giungerà Ponte Gregoriano per poi
tornare all’Anfiteatro di Bleso ove
il Sindaco consegnerà un presente
a tutti i Gruppi.
ore 20,30: Anfiteatro di Bleso: incon
tro di calcio antico romano (Harpastum) tra squadra di Roma HARPASTUM CENTURIA e HARPASTUM.
Il programma, sia pur definitivo, potrebbe subire, da qui a Settembre, qualche minima modifica.

n° 7-8 - Luglio-Agosto 2022

Cultura

NOTIZIARIO TIBURTINO

CICILIANO

Aspettando
l’apertura del Museo
Civico Archeologico
di G.M. De Angelis

Il mosaico di Elle e Frisso. A sinistra, tre frammenti dei Palestriti.

Il Museo Civico Archeologico di Ciciliano è intitolato a
“Lily Ross Taylor”, filologa americana che grazie ai suoi s tudi
del 1956, contribuì a individuare il sito del municipio roma
no di Trebula Suffenas.
Il polo, istituito con decreto comunale del 25 Agosto 2020,
ospita al suo interno i resti di due mosaici a tessere bianche
e nere (uno dei quali di 45 mq), rinvenuti nel territorio co
munale.
Ed è proprio in nome di queste testimonianze archeolo
giche che è nata la collaborazione del Comune di Ciciliano
con VILLAE, l’Istituto autonomo Villa d’Este e Villa Adriana
di Tivoli, e il Dipartimento di Storia, Disegno e restauro del
l’Università di Roma “La Sapienza”.
Nel Febbraio 2020, la giunta del sindaco Massimiliano Ca
lore aveva infatti approvato un contratto di ricerca con il Di
partimento universitario per redigere un programma di studio
archeologico. I resti musivi sono poi stati trasferiti dal San
tuario di Ercole Vincitore, dove erano conservati, nel nuovo
polo museale di Ciciliano.
L’intervento dell’istituto Va-Ve, a partire dallo spostamen
to dei reperti, si è concretizzato in una vera e propria colla
borazione, consolidata dai decreti comunali successivi.
Nel Gennaio 2021, è avvenuta la nomina alla Direzione
Scientifica dei lavori del Museo nelle persone della dott.ssa
Micaela Angle e del dott. Sergio Del Ferro, già funzionari
dell’Istituto a Tivoli. Inoltre, oltre alla responsabile del com
plesso, la dott.ssa Mariagioia Pulicani, sono stati designati co
me membri del Comitato Tecnico-Scientifico del sito il dott.
Andrea Bruciati, la prof.ssa Donatella Fiorani, il prof. F
 ranco
Sciarretta e l’ing. Bernardina Colasanti.
Nello scorso Marzo, sono avvenuti i sopralluoghi tecnici
con l’arch. Alessandra Marino, Direttrice dell’Istituto Centra
le per il Restauro e la dott. ssa Fiorani. Ora come “tessera”
mancante rimane solo l’apertura al pubblico.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Grande festa per i 70 anni della Sezione
di Tivoli
di Lorenzo D’Ilario

«Divertimento, umiltà e lavoro
sono il marchio di fabbrica che
ci contraddistingue».
Con queste parole il Presidente Fran
cesco Gubinelli ha ben riassunto i 70 an
ni di vita della Sezione di Tivoli, i cui
festeggiamenti si sono tenuti giovedì
scorso, 16 Giugno, presso l’affascinan
te cornice del Castello Savelli di Palom
bara Sabina.
In una sala gremita di istituzioni po
litiche e sportive, dirigenti arbitrali na
zionali e regionali e delegazioni prove
nienti da tutte le sezioni arbitrali del
Lazio e da quella di Foligno, hanno pre
so la parola, tra gli altri, i Componen
ti del Comitato Nazionale dell’A.I.A.,
Antonio Zappi e Carlo Pacifici, il Pre
sidente del Comitato Regionale Arbitri
del Lazio, Giulio Dobosz, il Coordina
tore nazionale del Settore Tecnico Arbi
trale, Marco Falso, l’ex arbitro interna
zionale Paolo Casarin, il Presidente del
CONI Lazio, Riccardo Viola, il Sindaco
di Palombara Sabina, Alessandro Pa
lombi, l’Assessore allo Sport del mede
simo comune, Livio Agostini, e il Pre
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sidente del Consiglio Comunale di Ti
voli, Emanuele Di Lauro, accompagna
to dal consigliere Alessandro Baldacci.
Presenti anche per l’A.S.T. - A
 zienda
Speciale Territoriale, il Direttore Gene
rale Nelido Vallocchia e la Consiglie
ra e delegata al Castello Savelli, Mar
ta Margottini.
«La Sezione di Tivoli ha fatto la sto
ria dell’Associazione Italiana Arbitri»,
ha sottolineato Antonio Zappi.
«Non solo in campo ma anche fuori
– ha aggiunto Carlo Pacifici – perché il
valore dell’amicizia rappresenta il col
lante dell’AIA e ai giovani arbitri dicia
mo sempre che non si può far rispet
tare il regolamento sul terreno di gio
co se prima non si rispettano le r egole
nella vita».
Nel corso dell’evento, organizzato in
collaborazione con l’Istituto Alberghie
ro di Palombara Sabina che con i suoi
alunni e docenti ha curato in manie
ra impeccabile tutti i dettagli dall’acco
glienza fino al servizio ristorativo sotto
la supervisione del Dirigente Scolastico
Patrizia Marini, sono stati consegnati
numerosi premi agli associati tiburtini,
tra cui tre riconoscimenti speciali al
la memoria di Gabriele Balido, Silvano
Rongoni e Samuele Di Palma, recente
mente scomparsi, che sono andati al
consigliere Alfredo Forte, all’arbitro Da
niele La Rocca e al referente atletico Car
lo Rainaldi.
L’arbitro in forza alla Commissione
Arbitri Nazionale Serie A e B, Livio Ma
rinelli, l’assistente arbitrale a disposizio
ne della Commissione Arbitri Naziona
le Serie C, Lorenzo D’Ilario, e l’arbitro
benemerito Claudio Pizzuti si sono in
vece aggiudicati rispettivamente il Pre
mio “Lallo Mariotti” (“al miglior arbi
tro nazionale”), il Premio “Bruno Ber
nardini” (“al miglior assistente arbitra
le nazionale”) e il Premio “Alberto Pe
ghinelli” (“al miglior dirigente ammini
strativo sezionale”), mentre ad Andrea
Prencipe è stata consegnata dal Presi
dente Dobosz la targa di “miglior arbi
tro regionale”.
Tra gli ospiti e gli associati interve
nuti, anche l’osservatore arbitrale in for
za alla C.A.N., Nazzareno Ceccarelli, e
gli arbitri benemeriti Sergio Coppetelli
e Giuseppe Bitocchi, nonché il giova
nissimo Mohamed Elamry in rappre
sentanza del florido vivaio dell’organo
tecnico sezionale.
Infine, la serata, presentata da Do
menico Ramicone e impreziosita dal
le esibizioni dei giovani musicisti del
Centro Diffusione Musica guidati d
 alla
Direttrice Antonella Zampaglioni, è

proseguita con una cena di gala, che
si è conclusa con il tradizionale taglio
della torta.
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4 CHIACCHIERE CON… GUSTO
PERCORSI PER CONOSCERE LE ECCELLENZE LOCALI

Fatamorgana, la fata del gelato
Storie di g astronomia e d’arte

“Trasformiamo in gelato i segreti della Natura e li sveliamo al mondo”.
di Simone Pacifici

Sapevate che a pochi km dalla nostra
Tivoli, nelle verdi campagne di Palom
bara Sabina, si trova un luogo magico?
È il regno di Fatamorgana e qui ogni
giorno nasce uno dei gelati artigianali
più buoni e premiati d’Italia! Il gelato è
l’alimento preferito di Fatamorgana sin
da bambina tanto da dilettarsi con ge
latiera e pentole sotto lo sguardo pre
occupato della mamma. L’amore per la
sua terra (la Puglia) e per la natura che
la circonda, unite alla curiosità, porta
no Maria Agnese (Fatamorgana) a fare
continui esperimenti: quello che era un
gioco si trasformerà poi in professione,
la continua ricerca di un gusto origina
le capace di ricreare la magica esperien
za dell’infanzia.
Un gelato orgogliosamente natura
le che nasce per essere gustato da tutti,
un prodotto artigianale con un proces
so di produzione altamente innovativo.
Noi siamo andati a trovarla per scopri
re qualche segreto…
Buongiorno Maria Agnese, quando
hai capito che questa sarebbe stata
la tua professione?
Io e mio marito Francesco siamo di
Taranto e nasciamo come attori, ma
quando ci siamo trasferiti a Roma per
lavoro abbiamo capito che il momento
in realtà non era proprio roseo così ho
deciso di buttarmi e dedicarmi alla mia
passione per il gelato. Nel 2003 ho aper
to la prima gelateria a Roma, in via La
go di Lesina, spinta anche dalla voglia
di avere un gelato privo di glutine (ave
vo da poco scoperto di essere celiaca).
Poi c’era l’idea di fare un gelato cuci
nato, libero da preparati base già pron
ti che molti usano, doveva essere il più
naturale possibile, anche se il lavoro era
molto più faticoso. I clienti all’inizio mi
consideravano strana perché usavo tan
te spezie o infusi come cannella o vani
glia, tanti mix di sapori e prodotti di
versi; c’era anche chi mi considerava la
Ferran Adrià (famoso ed estroso chef
spagnolo) del gelato! Oggi abbiamo an
che 60 diversi tipi di gusti in ogni gela
teria, tutti fatti ogni giorno, ognuno con
la propria ricetta. Nel tempo sono anche
riuscita a eliminare la farina di carruba
e la farina di guar diventando l’unica

gelateria che non usa addensanti o ad
ditivi. Il nostro gelato è fatto esclusiva
mente da latte, panna, zucchero e poi i
vari prodotti che danno il sapore come
il pistacchio, il cioccolato, le mandor
le e tanti altri. Tutto ciò che è possibi
le arriva a Km 0 o comunque dal terri
torio laziale. Anche i coni, le cialde e le
coppette sono senza glutine. Ci avvalia
mo di una ditta romana, in preceden
za ci aiutava una ditta polacca, per pro
durre in esclusiva i nostri coni secon
do una nostra ricetta; mentre le cialde
continuiamo a produrle noi, tutte fatte
a mano una per una.
Perché Fatamorgana? E come nasce?
Perché a Taranto c’è uno stabilimen
to balneare che si chiama Fata Morgana
(staccato) e noi ci siamo conosciuti lì.
Inoltre, Fatamorgana (tutto attaccato)
significa miraggio e si riferisce all’effet
to ottico che c’è tra Scilla e Cariddi do
ve da una sponda sembra di vedere delle
persone che camminano sull’acqua. Ab
biamo giocato su queste cose, il ricordo
del lido a Taranto e la voglia di acco
munare la nostra gelateria a un mirag
gio, un’oasi per gli amanti del gelato; ma
ben presto per tutti i bambini sono di
ventata Fatamorgana, la fata del gelato!
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Nella vostra crescita il punto di forza
è diventato l’uso della tecnologia al
servizio di una produzione totalmente artigianale. In cosa consiste?
Con il tempo tanta gente ci chiedeva
di entrare in questa avventura così ha
iniziato ad aiutarmi mio marito Fran
cesco che si occupa di marketing ed ha
sviluppato una nuova tecnologia che va
lorizza e aiuta il mio lavoro in labora
torio. In questo modo riusciamo ad ot
tenere un gelato identico anche dall’al
tra parte del mondo; infatti, oggi abbia
mo due gelaterie anche a Los Angeles.
Qui interviene Francesco: Abbiamo
realizzato un software che non solo ga
rantisce ogni singolo processo di pro
duzione, per esempio da qui possiamo
controllare anche la produzione del ge
lato a Los Angeles e Maria Agnese può
intervenire qualora ce ne fosse biso
gno, ma anche un sistema gestionale.
Ogni singola vaschetta di gelato ha un
codice a barre e viene seguita da quan
do viene prodotta fino all’esaurimento,
inoltre possiamo controllare cosa suc
cede in ogni singola gelateria. Metten
do la tecnologia al servizio dell’artigia
no vengono liberati tempi e spazio per
la creatività di Maria Agnese, viene or
ganizzato meglio il lavoro senza diven
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tare industria. Molti colleghi sono ve
nuti a trovarci ed hanno visitato il no
stro laboratorio ed hanno preso spun
to. Noi siamo molto aperti e contenti di
mostrare agli altri il nostro lavoro, non
ci sono segreti! Il nostro gelato appena
prodotto viene abbattuto a -30°, viene
portato nelle gelaterie a -30° e lì inizia
la risalita della temperatura fino ad ar
rivare a -18° che è la temperatura otti
male di consumo. Ovviamente il nostro
è un prodotto unico. Quando si diven
ta più grandi si associa una perdita di
qualità e noi abbiamo lottato per anni
per dimostrare che siamo solo cresciuti
ma non abbiamo cambiato la nostra ri
cerca della qualità, siamo andati sempre
a crescere. Qui nel laboratorio lavorano
solo quattro persone oltre a noi ed ab
biamo sette gelaterie (sei a Roma, una a
Monterotondo), poche persone ma ben
organizzate. Inoltre, in questi vent’an
ni abbiamo capito che le persone che ci
dimostrano un particolare attaccamento
e passione devono essere inserite nella
nostra crescita e alcuni di loro non so
no più dipendenti ma proprietari delle
gelaterie. Ad un certo punto non basta
la gratificazione economica serve di più,
serve coinvolgere totalmente le persone
nel nostro progetto.
Quest’anno sono finalmente arrivati i
“Tre Coni” del Gambero Rosso. Era
un vostro traguardo? O è stato un
riconoscimento inaspettato?
È stato un percorso strano! Nel 2005,
dopo solo due anni dall’apertura, ho
vinto il premio qualità del Gambero
Rosso poi man mano che siamo cre
sciuti siamo stati un po’ messi da parte.
Questo perché alcuni colleghi ci aveva
no additato come industriali e non più
artigianali. Inoltre, c’è una forma mentis
tutta italiana secondo la quale chi cre
sce ha qualcosa da nascondere. Così da
un paio di anni a questa parte stiamo
facendo un lavoro di trasparenza, pro
babilmente non riuscivamo a comuni
care il nostro lavoro, nonostante stessi
mo crescendo l’artigianalità e la quali
tà sono sempre state le stesse, è sempre
stato il nostro obiettivo. Quest’anno, fi
nalmente, qualcuno del Gambero Rosso
è tornato ad assaggiare il nostro gelato
e con estrema soddisfazione è arriva
to questo importante riconoscimento.
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Ricette golose
La Cucina è passione e il nostro territorio ne è una delle tante declinazioni.
Grazie all’esperienza di Cinzia Fradiacono presentiamo
due straordinarie proposte gastronomiche da realizzare e… gustare.
Trovate i tutorial di queste ricette sia sulla pagina fb Notiziario Tiburtino che sul canale YouTube del Notiziario Tiburtino

ZUPPETTA
DI CECI E SEPPIOLINE
Una zuppetta golosa e
facile da preparare con un
mix di terra e mare.
Ingredienti
(per 4 persone):
1 kg di seppie piccole
500 gr di polpa di pomo
doro
240 gr di ceci già lessati
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano
100 ml di vino bianco
1 peperoncino
2 rametti di rosmarino
sale
4 cucchiai di olio
4 fette di pane
Procedimento:
Pulite bene le seppie, togliete le inte
riora e l’osso e separate le sacche e
i tentacoli.
Tagliate a striscioline le sacche.
In una padella scaldate l’olio, unite il
mix di cipolla, carota e sedano ta
gliato a dadini piccoli, il rosmarino
e fate appassire.
Aggiungete le seppie, un peperoncino,
rosolate qualche minuto e poi sfu
mate con il vino.
Dopo pochi minuti unite i pomodori.
Salate, mescolate e cuocete per 30 mi
nuti a fiamma bassa.
Se necessario aggiungete poca acqua,
la zuppetta non si deve asciugare
troppo.
Unite i ceci e proseguite la cottura per
10 minuti.
In una padellina abbrustolite le fette
di pane e se vi piace strofinateci
sopra dell’aglio.
Mettete la zuppetta nei piatti, aggiun
gete una fettina di pane a porzio
ne e servite.

SFORMATO DI PATATE
CON MACINATO E FUNGHI
Uno scrigno di patate che racchiu
de al suo interno un mix di formag
gio, macinato e funghi.
Ingredienti (per 4 p
 ersone)
stampo da plum-cake 30 x 11 cm:
4 patate grandi
150 gr di scamorza a fette
1 cipolla
1 costa di sedano
1 carota
500 gr di carne macinata
400 gr di polpa di pomodori
pepe
sale
250 gr funghi a fettine
olio
Procedimento:
In una padella rosolate in poco olio
un trito di cipolla, carota e sedano.
Fateci rosolare la carne macinata con
dita con un pizzico di sale.
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Sbucciate le patate e taglia
tele a fette sottili.
Usatele per foderare il fondo
e i lati di uno stampo da
plum-cake oliato e spol
verizzato di pangrattato.
Coprite le fette di patate con
il formaggio.
Stendete un po’ di carne ma
cinata sopra il formaggio,
coprite con altre fette di
patate, con altro formag
gio e carne e ripetete la
stratificazione fino a rag
giungere il bordo.
L’ultimo strato deve essere
di patate.
Sformato di patate con ma
cinato e funghi.
Oliate e cuocete lo sformato
di patate per 60 minuti a
200 °C in forno ventilato.
Lasciate intiepidire e con una spato
lina staccate delicatamente tutto il
bordo intorno.
Rigirate lo stampo e tagliate a fette
spesse con un coltello seghettato.
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Impegno tiburtino
all’Agenzia di Protezione Civile Regionale
L’11 Luglio scorso i volontari tiburti
nini dell’A.V.R.S. hanno consegnato al
Direttore dell’Agenzia Protezione Civile
Regionale, Carmelo Tulumello, una co
pia del manuale realizzato con gli stu

denti e i docenti dell’Istituto alberghie
ro di Palombara Sabina.
Ricordiamo che, come segnalato sul
numero scorso di questa rivista, si trat
ta di uno strumento fondamentale, uni

co nel suo genere, di supporto alla cu
cina da campo modulare in dotazione
all’Associazione di Tivoli, per una ge
stione attenta e articolata delle emer
genze alimentari.

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.
Preghiamo lettori e collaboratori di utilizzare questi indirizzi
per inviare materiale in Redazione:

redazione@notiziariotiburtino.it
direttore@notiziariotiburtino.it
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GRUPPO SCOUT F.S.E. MARCELLINA 1

1981-2021: figli di quel sogno
di F. Cerasuolo

Con l’alzabandiera e poi con la san
ta messa solenne officiata da S.E. Mons.
Mauro Parmeggiani vescovo di Tivoli e
Palestrina si sono aperti i festeggiamenti
dei 40 anni di attività del Gruppo Scout
FSE Marcellina 1 della parrocchia Cri
sto Re che si sono svolti dal 23 al 26
Giugno scorso.
Le celebrazioni sono proseguite con
la partecipazione di tutti i componenti
del Gruppo che hanno offerto quattro
serate piene di giochi e canti scout del
la tradizione.
Sul palco nel grande piazzale anti
stante la parrocchia si sono succeduti
allegri karaoke, meravigliosi spettacoli
di danza delle scuole locali La Gioia di
danzare “Balletto di Marcellina” di Sara
Zuccari e del Centro Promozione Danza con la direzione artistica di Yang Yu
Lin; hanno avuto luogo anche un di
vertente spettacolo teatrale Io, me e me
stesso a cura di Alessandro Nistri e l’e
sibizione dell’entusiasmante band mu
sicale Corallo.
Sempre all’aperto, si è potuto cenare
tutti insieme: attuali componenti, geni
tori e vecchi scout con il loro fazzoletto
ne ricordando le numerosissime avven
ture condivise in questo lungo cammi
no, fonte di arricchimento spirituale e
di preziosa esperienza di vita.
Il Gruppo Scout è nato nel 1981 per
volontà dell’allora parroco don Lorenzo
Gagliano e ha percorso questi 40 anni
guidato da don Domenico C
 auteruccio
in un crescendo di interessanti inizia
tive.
I festeggiamenti si sono conclusi nella
tarda serata di domenica 26 Giugno con
l’ammainabandiera e i fuochi d’artificio.
MARCELLINA

Per non dimenticare
di F. Cerasuolo

Anche questo anno l’Amministra
zione comunale di Marcellina ha voluto
commemorare l’eccidio della Fonte Pa
olone e il bombardamento dell’ex Uf
ficio Postale avvenuto nel Giugno del
1944, quando le truppe tedesche in ri
tirata trucidarono inermi cittadini in
nocenti, bambini compresi. Martedì 7
Giugno, in mattinata, in Via dei Mar

tiri, luogo dell’eccidio, il sindaco Lun
dini alla presenza dei concittadini, delle
Associazioni territoriali e di una delega
zione dell’Associazione nazionale vitti
me di guerra, ha reso omaggio ai Cadu
ti ponendo in loro ricordo una corona
accanto alla targa sulla quale sono in
cisi i nomi delle 9 povere vittime. Alla
celebrazione hanno preso parte anche
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alcune classi dell’Istituto Comprensivo
locale con la Dirigente Angela Bianchi e
alcuni docenti, affinché le nuove gene
razioni possano comprendere la fonda
mentale importanza dei nobili valori di
pace, fratellanza e convivenza pacifica
tra i popoli, soprattutto in considera
zione del momento critico attuale che
si sta tristemente verificando in Europa.

Erba del vicino
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CICILIANO

Ciciliano, dove la Cultura e le Tradizioni
sono di casa
Ciciliano è uno dei tanti piccoli bor
ghi, sui quali si punta per una rinascita
del Paese Italia.
Piccole comunità che impegnano tut
ta la loro creatività per offrire al visita
tore un’accoglienza che unisca tradizio
ne e modernità; la sacralità, che fin dai
tempi antichi accompagnava il viandan
te, e un’ospitalità con tutte le attenzioni
possibili, ma nel rispetto dell’ambiente,
ancora rigoglioso e selvaggio.
Ciciliano, paese dalla storia plurimil
lenaria, crede nel potere della Cultura
e dell’Arte per una rinascita capace di
conciliare tradizione e umanità.
A Ciciliano gli appuntamenti estivi
sono iniziati il 2 Giugno, giorno della
Festa della Repubblica: emozionante è
stata la celebrazione presso il Parco del
la Rimembranza e “pazzesco” il concer
to “Ennio Morricone Legend”.

Ciciliano sarà nuovamente ravvivato
dai colori e dai ritmi del folclore.
E ancora, dal 22 Luglio, la terza edi
zione de “Le Piacevoli Notti”: 4 concerti
musicali, 3 spettacoli di danza, dei quali
uno itinerante per le vie del centro sto
rico, 2 spettacoli teatrali, la festa della
poesia, racconto e osservazione del cie
lo (in seconda serata), visite guidate del
centro storico (tardo pomeriggio) e let
ture in biblioteca.
La novità di quest’anno è il carattere
itinerante della manifestazione, che ve
drà ciascun evento sbocciare nella cor
nice più consona, fra le tante che que
sto paese offre, a fare da suggestiva sce
nografia.
Il 2 Settembre, in corso Umberto I,
alle ore 21,15, all’interno della 42a edi
zione del “Festival dei Borghi e delle

Città medioevali”, realizzata a cura della
Associazione musicale Ernico Simbrui
na con il patrocinio del Ministero della
Cultura, improvvisazioni Jazz su brani
di Vivaldi e Bach.
La Pro-Loco organizzerà:
– il 22 e 23 Luglio Festa di Santa Maria
Maddalena (Loc. Passo della Fortuna);
– il 3 e 4 Settembre, Sagra delle Sagne.
Il Gruppo Storico Panarda darà vita:
– il 16 e 17 Luglio alla Sagra del R
 aviolo
Paesano;
– il 13 Agosto alla Serata Jazz;
– il 19 Agosto, alla Panarda 2022.
Il Comitato Festeggiamenti SS. Pa
troni dal 12 al 22 Agosto si occuperà
delle “Feste Patronali”.

A seguire, Trebula Suffenas revivit:
sabato 25 e domenica 26 Giugno al giar
dino di Santa Maria Maddalena, sono
state raccontate storie d’altri tempi, im
mergendosi nella storia di Roma, anche
con gli allenamenti e alcuni combatti
menti dei gladiatori della Storica Scuo
la di Roma “Ludus magnus”.
A seguire l’evento “Giochinsieme!”:
4 giorni (dal 7 al 10 Luglio), dedicato a
nonni e nipoti e il FOLK FESTIVAL FOLKWAYS 2022 a Piazza S ant’Anna
dal 13 al 17 Luglio a partire dalle ore
21.00.
Quest’anno, seconda edizione del Fe
stival, i protagonisti delle cinque sera
te saranno artisti provenienti non solo
dal Lazio ma anche dalla Campania e
dalla Calabria.
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Rinnoviamo l’invito a indicarci cortesemente cambi di indirizzo ed eventuali
nominativi che non possono o non intendono ricevere più la rivista.
Ciò per evitare sprechi e favorire la corretta circolazione del Notiziario Tiburtino
in abbonamento.
Quanti invece volessero ricevere la rivista cartacea sono invitati a comunicare
la richiesta allegando nome, cognome e indirizzo per la spedizione.
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Corsa e Solidarietà
Di corsa verso l’estate
La grande calura di Giugno ha carat
terizzato la prima gara del mese, l’undi
cesima edizione della Corriamo al Cavaliere, organizzata il 2 nella Tenuta del
Cavaliere a Lunghezza, alle porte di Ro
ma. Una campestre impegnativa, ma
bella e verde, che con i suoi 8,5 kmha
impegnato le gambe dei partecipanti
sotto uno straordinario sole abbagliante.
Ampia delegazione orange dalle vi
cinanze e comunque anche tanti ami
ci dalla capitale a vivacizzare il percor
so. Magnifico secondo posto di Andrea
Mancini e a seguire gli ottimi tempi di
Fabio De Paola, Andrea D’Offizi, Al
berto Lauri, Stefania Pomponi. Facile il
traguardo anche per Maurizio De Lel
lis, Enrico Alfani, Paolo Terrone, Ma
ria Elena Trulli. Podio meritatissimo per
Paola Patta, prima assoluta, gratificanti
premi di categoria per gli altri. Podistica,
secondo gradino del podio tra le Società.
A divertirsi tra i boschi, i ruscelli e
lo sterrato della necropoli etrusca della
Banditaccia, sempre giovedì 2 Giugno,
un altro allegro gruppo di O
 range si è
cimentato nella corsa saltellante del
l’Etrurian Trail, divertenti 13 km a cui
in molti non hanno saputo rinunciare,
freschi e spruzzati dalle cascatelle in
contrate on the road. Fra i tanti impa
vidi anche Massimo Marzano, arrivato
al traguardo con soddisfazione. Ancora
nel pomeriggio, ma verso il mare, pres
so l’impianto sportivo comunale “Ce
torelli” di Fiumicino ha avuto luogo
la “3000 di sera”, gara competitiva che
ha dato modo a molti atleti di scioglie
re le gambe con allunghi veloci e scat
tanti su pista. Annalaura Bravetti lì per
Podistica ha risolto tutto con un piaz
zamento da fuoriclasse.
Domenica 5 Giugno, questa volta a
Guidonia è stata di scena la IX edizione
della Maratonina di S. Luigi, 5a gara va
lida per il Cortocircuito Run. Il percorso
prevalentemente pianeggiante e domi
nato dall’arsura dell’aria ha tenuto alti
i battiti dei numerosi Orange che han
no gareggiato. Brillante come sempre la
prestazione di Annalaura Bravetti, salita
vittoriosa sul gradino più alto del podio,
prima donna assoluta; bello spettacolo
quello dato da tutti gli altri nostri atle
ti, dai due omonimi, Alberto e Benedet
to Lauri; da Giuseppe Moccia, M. Elena
Trulli, Massimo Marzano. Grande affer
mazione di Società che ha visto la Po-

distica Solidarietà al primo posto. Nu
merosi premi di categoria e tanta sod
disfazione per una gara ben organizza
ta e ormai tradizionale.
Altri successi il 5 Giugno sono stati
ottenuti nella Corri al Mare, una compe
titiva di 11,250 km disegnati tra asfalto e
sterrato e interamente svolta all’interno
della pineta di Castel Fusano. Applau
si per il fantastico secondo posto con
quistato da Paola Patta, sempre ferma
e decisa a ottenere un risultato.
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L’area protetta del Parco Regionale
dei Monti Simbruini, domenica 5 Giu
gno, è stata la location Green di una se
rie di gare di diversa distanza e con ve
locità libera nello scenario dei m
 onti tra
Subiaco e Cervara. Anche la sfida del
Long Trail dei Monti Simbruini, una
gara in montagna che ha impegnato gli
atleti in un percorso di 44 km per un
dislivello positivo di 2100 m, è stata ac
cettata dai nostri. Dal e al rifugio del
l’Anello, a Monte Livata, è partita e si
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EMPOLUM - Nel nuoto Lara Pandolfelli campionessa regionale,
terzo posto per Sofia Moro nei Regionali Acque Libere,
nei Master Matteo Pelagalli protagonista
Ottimo è il bilancio di fine anno per gli atleti dell’Empolum: al termine della stagione sportiva 2021-2022 allenatori e atleti
tirano le somme di un’annata di lavoro fatta assieme. Per i ragazzi dell’agonistica di nuoto, ottimi riscontri cronometrici
da parte di tutti gli atleti, in particolare durante la stagione estiva eccellente la prestazione di Sofia Moro che all’esordio
in acque libere conquista un fantastico terzo posto. Straordinari anche i risultati di Lara Pandolfelli, che si posiziona sul
gradino più alto del podio nei 200 misti e nei 100 dorso, diventando così campionessa regionale in entrambe le g are. Per
i master ottimi piazzamenti di Matteo Pelagalli, con molti piazzamenti nelle gare regionali e ottimo 5° posto nei campio
nati nazionali di fondo in acque libere a Piombino. Gli ultimi appuntamenti della stagione vedranno impegnate le atlete
dell’Empolum nelle gare di fondo ad Anzio e nelle finali regionali di categoria.

è entusiasticamente conclusa una tra le
più belle e immersive competitive nella
natura che il calendario podistico offre.
Attrezzatura in spalla, gambe e coraggio
non hanno mai abbandonato nemme
no questa volta i nostri instancabili Mir
ketto Frattini e Franco Piccioni, onore
volmente arrivati al traguardo. 24 km e
1320 il dislivello positivo che ha sfidato
un altro temerario Orange, Enrico Alfa
ni, tenace nel mettersi sempre alla prova
con sé stesso e con la sua voglia di cor
rere. Grande soddisfazione anche per il
buon risultato portato a casa da Claudio
Mozzetta e Massimo Gentile che inve
ce hanno caparbiamente affrontato i 12
km del Fast Trail dei Simbruini, per un
dislivello di 524 m.
Ma l’evento clou del mese di Giugno,
concedetecelo, è stata la manifestazione
Corri per il Villaggio Don Bosco, alla sua
quarta edizione, una corsa non competi
tiva ma solidale, organizzata dai Ragazzi
del Villaggio e dalle Società Sportive di
Tivoli pro VDB. L’allegria di stare in
sieme ha contagiato davvero l’immen
so gruppo di partecipanti che dal centro
di Tivoli, attraverso i vicoli del quartiere
medievale, passando per via del Trevio,
ha animato l’iniziativa nata per abbrac
ciare il nostro Villaggio, sì, nostro, per
ché i ragazzi del Villaggio e Don Bene
detto sono davvero nel cuore di ogni Ti
burtino e targa di ringraziamento al no
stro presidente per l’impegno continuo
nell’organizzare la Camminata.
Sveglia nel cuore della notte l’8 Giu

gno per oltre 5000 atleti che nella capi
tale hanno salutato il giorno alle 5.30
all’Alba Race 2022, con partenza quasi
al buio dal Parco del Foro Italico. Cor
rendo ampi girotondi all’interno del
lo Stadio dei Marmi, i runners anche
quest’anno hanno rivissuto l’emozione
di sempre, proiettati verso la grandiosa
ovazione finale che, entrando all’Olim
pico con la luce del sole, scuote lo Stadio
di Roma. Personale e autonomo il rile
vamento del tempo degli atleti, condi
visa la gioia dell’arrivo con cornetto alla
crema offerto dall’organizzazione. Mat
tinieri sono stati Luca Gargiulo, Anna
laura Bravetti, Mauro Timperi, Stefania
Pomponi, Enrico Alfani, Lorella Pado
vani, Maria Elena Trulli.
Il giorno seguente, il 9 Giugno, allo
Stadio Olimpico la bella manifestazio
ne del Golden Gala “Pietro Mennea”,
che ha offerto indiretta uno spettaco
lo sportivo assolutamente d’eccezione
per la promozione dell’atletica leggera.
Il 12 Giugno si ricomincia a correre
a Casal Monastero, 2° Domenico Libe
ratore, ottima prestazione per Fabio De
Paola, in forma più che mai; traguardo
di successo anche per Massimo Genti
le. Ancora, 18 Giugno una competiti
va attesissima è stata la We Run Rome,
che alle 21.30 di un sabato s offocante ha
invece messo in moto l’adrenalina de
gli oltre 2000 fortunati che hanno cor
so sotto le stelle accese della Capita
le. E da via dei Fori Imperiali a correre
con noi c’era anche la luna che ha illu
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minato il prestigioso percorso di sem
pre, Piazza Venezia, il Corso, il Trito
ne, Piazza di Spagna, Babuino, Popolo,
Barberini, Bocca della Verità, Colosseo.
Corsa fantasticamente in notturna e con
tempi di tutto rispetto per molti dei no
stri Orange. Alti livelli per Luca Gar
giulo, Fabio De Paola e Andrea D’Offi
zi, Alberto Lauri, in veste di Pacer per
la competizione, ma sempre Orange nel
cuore; senza trascurare l’ostinazione e la
grinta atletica di Maurizio De Lellis e di
Mauro Timperi, la tenacia di Maria Ele
na Trulli. Complimenti a tutti, ragazzi.
Il 26 Giugno, a chiudere il mese, un
appuntamento vicino casa, la 7a edizio
ne, quest’anno diurna, della P
 alestrina
Archeologica, una 10 km impegnativa
che tra frequenti saliscendi ha offerto
preziosi scorci archeologici e panorami
artistici di valore, alleggerendo la stan
chezza delle gambe e il caldo che ha
assalito i podisti in gara. Il podio ro
sa si è colorato di orange con il primo
e il secondo posto assicurati da Ange
lina Cavaleri e da Annalaura Bravet
ti, a seguire i tempi importanti di En
rico Alfani, Benedetto Lauri, Maurizio
De Lellis. Standing ovation alla Podistica Solidarietà per il primo posto nel
la classifica di Società. Concludiamo il
nostro report augurando a tutti i lettori
una magnifica estate, sano riposo, diver
timento e tanto sport! Buone vacanze da
Podistica Solidarietà con un occhio alle
famiglie che necessitano di aiuto anche
durante l’estate.
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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Giugno e Luglio mesi tutto riposo
e vacanza? Assolutamente no!
Il bello viene ora
di Francesco Campi

Cosa succede se coinvolgi tanta bella
gente, una valida struttura, voglia di di
vertirsi e volontà di praticare insieme?
La risposta è semplice!
Succede che diamo vita a un nuovo
stage di Karate Shito Ryu firmato Bushido Tivoli. Sabato 18 e domenica 19 pres
so la splendida location del Palianello
Sporting Village ci siamo dati appun
tamento con tutte le società che appar
tengono alla Shukokai Union Karate Do
Shito Ryu. Circa 130 i partecipanti, tra
atleti e accompagnatori. Sabato mattina
dedicato ai praticanti più piccoli. Mentre
i bimbi si allenavano alternando tecni
che marziali a esercizi gioco sport i ge
nitori passavano una giornata a tutto
relax nella splendida piscina del centro.
Dopodiché tutti a pranzo! Il pomeriggio
del sabato e la mattina della domenica la
scena è stata tutta per i ragazzi più gran
di e per gli adulti. Due sessioni da tre
ore ciascuna in cui il Maestro Salvatori
e gli altri Maestri presenti hanno dato
vita ad allenamenti mirati sullo studio
dei Kata di base e relativa applicazio
ne. Per i più grandi c’è stata anche una
sessione mattutina pre colazione (dalle
7 alle 8) che ha visto un inse
gnante di yoga, vecchio ami
co del M°Alberto, insegnar
ci alcune posizioni della sua
pratica. Sabato sera dedicato
a un evento molto particola
re e di classe riservato ai so
li maggiorenni. A
 rianna, tec
nico Shukokai di Terni, non
ché sapiente conoscitrice del
la cultura giapponese ci ha
fatto fare un viaggio attraver
so i diversi tipi di Sakè. Tra
storia e attualità Arianna ci
ha regalato dei momen
ti unici facendoci assag
giare diversi tipi di Sakè
abbinati ad alcuni dolci
della tradizione italiana.
Con il pranzo della do
menica e il canonico ba
gno in piscina del po
meriggio si è 
concluso
il diciannovesimo stage
che la Bushido Tivoli or
mai organizza da quasi
vent’anni e che solo la

pandemia ha interrotto nella consecu
zione temporale.
Le attività della palestra proseguono
e non si fermeranno neanche a Luglio,
mese che per noi è di pratica. Nel me
se di Giugno si è concluso un corso di
“avviamento alle arti marziali” che coin
volge bambini e bambine dai 4 anni in
su. Un corso che ha avuto i suoi frutti
e che verrà riproposto a partire da Set
tembre prossimo. Vedere questi picco
li samurai applicarsi, rispettarsi, gioca
re insieme è qualcosa di magico, qual
cosa di unico! In quei gesti e compor
tamenti i nostri “apprendisti karateka”
iniziano un percorso che li porterà man
mano all’interno della pratica marzia
le a 360°. Tutti meritatamente promos
si! Esami non solo per i nostri piccoli.
Difatti durante le canoniche lezioni di
questi giorni, si stanno svolgendo an
che i passaggi di grado degli allievi più
meritevoli. Esami pratici e teorici, che
si stanno rivelando molto soddisfacen
ti. Chi ha praticato con abnegazione sta
raccogliendo ciò che ha seminato du
rante l’anno. Sabato 9 Luglio presso il
San Valentino Sporting Center di Terni,

Tecnici Shukokai a Paliano

Gruppo bambini a Paliano
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ospiti del Maestro L. Gigante, si è svol
to l’ultimo appuntamento della stagio
ne per quanto riguarda l’aggiornamen
to tecnici Shukokai Union Karate Do
Shito Ryu. Per Arianna e Francesco, as
sente giustificato invece Giorgio, è sta
to il primo allenamento ufficiale, aven
do superato brillantemente il corso al
lenatori organizzato da Acsi e conclu
sosi ufficialmente nel mese di Giugno.
Un augurio da parte di tutti noi ai no
stri nuovi tre tecnici! Dopo l’allenamen
to mattutino, tutti insieme hanno deci
so di concludere la stagione pranzando
e poi facendo un bagno rigenerante in
piscina. Marzialità e convivialità sono
per noi elementi imprescindibili per la
crescita della nostra Scuola.
Dulcis in fundo la novità più interes
sante e bella per noi tutti, sarà il ritorno
in Italia del Maestro Tsutomu Kamoa
ra che accompagnato da altri esponenti
di spicco della Shukokai Union Karate
Do girerà per l’Europa per incontrare i
vari maestri delle nazioni che aderisco
no alla Scuola. La sua ultima visita ri
sale a Ottobre 2019, poi a causa dell’e
mergenza sanitaria mondiale purtroppo
le visite in presenza si sono
interrotte sostituite da pun
tuali e costanti appuntamen
ti on-line. In Italia sarà pre
sente nel mese di Novembre
e già fervono i preparativi af
finché tutto vada per il verso
giusto. Poche scuole di ar
ti marziali vantano rapporti
con un organizzazione mon
diale che ha radici solide in
Giappone, e per noi questo è
un vanto, una piccola meda
glia da mettere al petto. Que
sto fa parte di un altro
capitolo che una volta
vissuto avremo sicura
mente il piacere di rac
contarvi. Vogliamo con
cludere augurandovi di
passare un estate mera
vigliosa e piena di sod
disfazioni. Ci vediamo a
Settembre, pronti a rico
minciare una n
 uova sta
gione insieme...
“Kon’nichiwa”.
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Un mese di Corsa
Jennesina 2022
di Marianna Pucci

Eccezionalmente di domenica, il 3
Lu
glio si è disputata la quindicesima
edizione della bellissima gara podistica
“La Jennesina”, un appuntamento im
portante per tanti runner e cammina
tori che con la loro presenza hanno ar
ricchito ancor di più quel luogo affasci
nante, suggestivo e storico.
Un percorso panoramico immerso
nel verde dei Monti Simbruini che uni
sce i monasteri di Santa Scolastica e
quello di San Benedetto ormai da tutti
soprannominato “il falsopiano in salita
più bello del mondo”.
Sicuramente una 10 km che non re
gala nulla anzi una gara fatta di sali
te, tante pendenze variabili e molto as
solata ma vedere l’entusiasmo dei tan
ti runner all’arrivo ripaga tutta la fatica
e quel traguardo nell’incantevole Borgo
di Jenne è una conquista strameritata.
Inaspettatamente sono stati molti i
partecipanti quest’anno visto il cambia
mento di rotta e davvero non ce lo aspet
tavamo. Più di 300 gli atleti all’arrivo
accolti da un paese in festa con la con
sueta sagra della “pecora aju callaru”,
musica e divertimento.
La Jennesina è una gara divenuta or
mai storica, un evento organizzato dal
la Tivoli Marathon con i suoi ragazzi
che si impegnano ancor prima, d
 urante
e dopo.
Sono volontari che lavorano senza
scopo di lucro e lo fanno togliendo tem
po alle loro famiglie, alle loro faccende,
alle loro cose ma spinti dall’amore per
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lo sport, per la corsa in questo caso e
lo fanno per trasmettere i valori che ha
questa disciplina al suo interno e lo fan
no perché spinti da questo grande amo
re che è la squadra.
Chi glielo fa fare?
Di certo non sono obbligati ma quel
senso di appartenenza c’è chi lo sen
te dentro e diventa parte di noi e c’è
chi non lo sente proprio, un po’ come
i sentimenti se ce li hai vai avanti fino
infondo con pazienza e non ti stanchi
mai se non ce li hai molli tutto e fini
sce il senso di appartenenza.
I numeri fanno la differenza e in que
sto caso in pochi hanno dato una ma
no ma i migliori e loro dobbiamo rin
graziare e rispettare perché sono la gui
da di una squadra che senza queste ta
lentuose persone andrebbe in frantumi.
Grazie soprattutto al Presidente Marco
Morici che è il grande pilastro di questa
struttura che è la TM e grazie di cuore
al Sindaco di Jenne che ci rinnova ogni
anno la sua fiducia e la stima, grazie al
la CAT sport che quest’anno ha colla
borato al buon esito della Jennesina, al
la proloco di Jenne e a tutti quelli che
sono intervenuti per darci una mano.
Solo chi lavora sbaglia e se abbiamo
sbagliato qualcosa ci dispiace dal pro
fondo ma ne facciamo tesoro per mi
gliorarci sempre di più perché noi ci cre
diamo davvero nelle cose che facciamo.
Ci vediamo il prossimo anno con me
no errori e con qualche novità “l’espe
rienza insegna”.
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a cura del Villaggio Don Bosco

30 Giugno 2022 - Il 90° compleanno della signora Lucia Giubilei

Nelle foto la signora Lucia con i nipoti, con i figli Marco, A
 lessandra ed Elisabetta, con la nuora Flora e i generi Massimo e Antonio, don
Benedetto e il dott. Marcello Doddi

Nella foto Lorenzo, Andrea e Luca Benedetti e Daniele
Petralli

Da queste pagine un augurio affettuosissimo
per percorrere ancora tanta strada insieme!

Con la piccola
Benedetta

16

n° 7-8 - Luglio-Agosto 2022

dal Villaggio

VISITA AL VILLAGGIO DELLA FAMIGLIA CARUSO
CON I LORO FIGLI CATERINA ED ENZO DA BOSTON

NOTIZIARIO TIBURTINO

I COMPLEANNI
DEI NOSTRI RAGAZZI

NAZRAT
VISITA AL VILLAGGIO DI NOIA DANIELE E FAMIGLIA

KARIM E ALEX

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI RITA E OTELLO

Nella foto con la sig.ra Lucia Giubilei e Don Benedetto
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VISITA DELL’EX-RAGAZZO
DEL VILLAGGIO
MARCO LA PENA INSIEME
ALLA SUA COMPAGNA
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LIONS CLUB TIVOLI HOST

Da Gallotti a Bencardino nel segno di una
ripartenza senza i vincoli della pandemia
L’attività di volontariato del club ha mostrato la sua utilità sociale negli oltre due anni
di pandemia: concreti gli interventi di aiuto ai bisognosi, presenza attiva a supporto
delle esigenze della comunità
di Vincenzo Pauselli

Finita la pausa dei rapporti sociali
“faccia a faccia”, il club Tivoli Host è tor
nato a celebrare in presenza “il passag
gio della Campana”, cerimonia di chiu
sura dell’anno lionistico.
Atto r ituale ma importante per esse
re l’occasione che permette di fare il bi
lancio di quanto realizzato nell’anno, sa
lutare il presidente uscente Sandro Gal
lotti e accogliere Raffaele Bencardino, la
nuova guida del Tivoli Host per l’anno
2022-2023. I giovani Leo si sono uniti al
club padrino per effettuare il loro cam
bio di presidenza; Aurora Purilli lascia
e arriva Elisabetta Perna.
Per Sandro Gallotti l’anno appena
concluso è stato piuttosto complicato
da gestire: «A ben considerare – ci dice
presidente – mi sento soddisfatto per
quanto realizzato considerando le difficoltà legate al persistere della pandemia
che ci hanno costretti spesso a reinventare le iniziative programmate. Siamo
comunque riusciti a realizzare progetti nelle 5 aree raccomandate dal board
internazionale (fame, vista, ambiente,
cancro pediatrico, diabete) e sviluppare
una attività varia per contenuti e obiettivi: soccorrere le fasce più deboli della
Comunità; assicurare presenza e partecipazione attiva del club nelle più importanti occasioni di impegno sociale e culturale; realizzare iniziative di supporto
e formazione a favore dei giovani. Siamo Lions, la nostra stella polare è “Noi
Serviamo”, facciamolo cerando di essere
migliori degli altri».
La sintesi di quanto realizzato nell’an
no il presidente Gallotti la fa partendo
dai giovani, con il ricordo di due impor
tanti progetti didattico-formativi: “Un
Poster per la Pace” diretto a stimolare i
giovani di età 11-13 anni a riflettere su
un tema di drammatica attualità, con il
coinvolgimento di due scuole e la par
tecipazione di 650 giovani; il progetto
Leo-Lions, percorso per le competenze
trasversali e per l’orientamento scola
stico (PCTO) a beneficio degli studenti
dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Tivoli.
Un altro importante intervento ha
riguardato la salvaguardia della salute

degli occhi dei più piccoli, con un pro
getto di prevenzione dell’ambliopia per
i bambini della scuola elementare “I.
Giordani”.
Una attenzione particolare è stata de
dicata alle famiglie bisognose con il Ser
vice “Insieme contro la fame”. La com
plessa iniziativa è stata realizzata con
la collaborazione del Banco alimentare
del Lazio e della Caritas diocesana; ogni
mese viene effettuata la distribuzione di
30 pacchi alimentari ad altrettante fa
miglie, per un totale di 120 dall’inizio
dell’operazione.
Il service “Ama la tua città” che il
club cura da decenni, è stato realizzato
con il sostegno dato al premio lettera
rio il “Campiello”, in occasione dell’ar
rivo a Tivoli per la presentazione delle
cinque opere finaliste.
Interessante la partecipazione in in
terclub alla conferenza sul tema na
zionale “L’Affido una scelta d’amore”,
per sensibilizzare l’opinione pubblica
su questo delicato istituto spesso con
fuso con l’adozione.
Il club non ha mancato poi di rispon
dere alla raccolta fondi a favore di sog
getti e situazioni diverse: adesione alla
campagna lanciata dal Multidistretto a

favore della popolazione Ucraina; sup
porto al progetto “Leo for Safety and Security” rivolto agli Enti di Primo Soc
corso Italiani che sono spesso costretti
a lavorare in condizioni di disagio; par
tecipazione alla maratona di 5 km per
aiutare la casa famiglia “Casetta Laure
tana”, associazione che si occupa dell’ac
coglienza di minori con alle spalle una
situazione familiare disagiata; sostegno
economico all’Istituto Casa Ronald che
si occupa del ricovero e della cura di
bambini affetti da cancro e dove viene
data ospitalità alle famiglie affinché pos
sano assisterli da vicino.
A favore del Villaggio Don Bosco,
non avendo potuto realizzare l’iniziati
va prevista causa pandemia, è stato de
voluto il ricavato della tradizionale fe
sta degli Auguri di Natale, non fatta in
presenza e trasformata in cena virtuale;
come non si è fatto mancare il sostegno
ad Amatrice aderendo all’iniziativa “Ar
tisti della solidarietà”, una mostra che
con 45 opere donate dagli stessi pittori,
ha raccolto fondi da destinare al recu
pero della Madonna Sommati danneg
giata dal terremoto del 2016.
Per l’ambiente, in occasione della
settimana ecologica, sono state messe a

Da sinistra Bencardino, Gallotti, Purilli, Perna
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S.T.S.A. - SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D’ARTE

Nuove pagine di vita
Decretato dal Direttivo uscente che
il 31 Marzo (alla fine dello stato di
emergenza) sarebbe stata convocata
l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle
cariche sociali, è stata scelta, allo sco
po, la data di sabato 28 Maggio 2022.
Alle ore 17,00, nella Chiesa dell’An
nunziata, l’Assemblea dei Soci della
So
cietà Tiburtina di Storia e d’Arte,
dopo la commemorazione del Presi
dente prof. Vincenzo Pacifici (scom
parso il 9 Aprile u.s.), affidata al ricor
do della prof.ssa Anna Maria Panat
toni e del Sindaco di Tivoli dott. Giu
seppe Proietti, ha proceduto all’elezio
ne del Consiglio Direttivo per il trien
nio 2022-2025.
Soci votanti 103.
Dalle votazioni sono risultati:
Consiglieri eletti:
prof.ssa Anna Maria Panattoni . .
dott. Zaccaria Mari . . . . . . . . . . . . . .
prof. Adriano Genga . . . . . . . . . . . .
prof. Pietro Candido . . . . . . . . . . . .
prof. Francesco Ferruti  . . . . . . . . .
dott. Claudio Vecchi . . . . . . . . . . . .
dott. Ernesto Duranti  . . . . . . . . . . .
avv. Massimo Ferrari . . . . . . . . . . . .
dott. Carlo Placidi . . . . . . . . . . . . . . .
prof. Roberto Borgia  . . . . . . . . . . . .
avv. Andrea Alessandrini . . . . . . .

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

94
93
92
90
89
89
88
88
88
85
38

 imora piante di agrumi nell’orto bota
d
nico del C.I.S a Villa Braschi, aderendo
così anche alla campagna “Tre Alberi per
salvare il pianeta” lanciata della Rivista
Nazionale LION. Il service dedicato al
la prevenzione del Diabete è stato il più
penalizzato, avendo la pandemia impe
dito la tradizionale “passeggiata della salute” con relativo screening da effettuar
si sui partecipanti.
Al suo posto è stato messo a disposi
zione sul sito del Tivoli Host un apprez
zato e seguito video, prodotto dal club,
dal titolo “prevenire il diabete è possibile” con consigli e raccomandazioni su
come evitare la pericolosa patologia. A
livello Multidistrettuale è nata la fonda
zione “Città Lions Patrimonio UNESCO
Human Heritage Cities Lions” aperta ai
Club Lions che operano in luoghi che
conservano beni materiali Patrimonio
dell’Umanità. La nostra città ne possiede
due straordinari (Villa Adriana e Villa
d’Este) e sarà il Club Tivoli Host a rap

Non eletti:
arch. Giuseppe Petrocchi . . . . . . . voti 23
Carmine Di Faustino . . . . . . . . . . . voti 21
Tertulliano Bonamoneta . . . . . . . . voti 20
dott.ssa Valentina Cipollari  . . . . voti 20
dott.ssa Maria Antonietta
Coccanari de’ Fornari . . . . . . . . . . . voti 19
dott.ssa Fabiana Marino . . . . . . . . .  voti 8
dott.ssa Stefania Scotti . . . . . . . . . . .  voti 6
ing. Gianni Andrei  . . . . . . . . . . . . . . .  voti 5
prof. Alcibiade Boratto  . . . . . . . . . .  voti 4
Pierluigi Garberini  . . . . . . . . . . . . . . .  voti 4
Michele Caporossi . . . . . . . . . . . . . . . .  voti 3
dott. Giancarlo Rosati . . . . . . . . . . . .  voti 3
arch. Marco Pistolesi . . . . . . . . . . . . .  voti 2
prof.ssa Ramona Angelini . . . . . . .  voti 1
dott. Orazio Falcone  . . . . . . . . . . . . .  voti 1
dott. Mario Marino  . . . . . . . . . . . . . .  voti 1
dott. Michele Minelli . . . . . . . . . . . . .  voti 1
dott. Massimo Petrocchi . . . . . . . . .  voti 1
prof.ssa Lucrezia Rubini . . . . . . . . .  voti 1
prof. Franco Sciarretta . . . . . . . . . . .  voti 1
A seguire, il 17 Giugno 2022, n
 ella
s ala riunioni del Museo Civico di Tivo
li, il nuovo Consiglio Direttivo ha pro
ceduto all’attribuzione degli incarichi
sociali.
Gli 11 consiglieri presenti (Alessan
drini, Borgia, Candido, Duranti, Fer
presentarli nelle diverse sedi e occasio
ni promosse dalla Fondazione.
Finito di raccontare il passato, volgia
mo lo sguardo al futuro prossimo: ver
so Raffaele Bencardino, il nuovo presi
dente del Tivoli Host.

Scambio dei distintivi
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rari, Ferruti, Giuliani, Mari, P
 anattoni,
Pla
cidi, Vecchi) hanno proceduto a
eleggere, con votazione a scrutinio se
greto, il Presidente e il Vicepresidente.
Votazione per la carica di presidente:
prof. Francesco Ferruti . . . . . . . . . . .  voti 6
prof.ssa Anna Maria Panattoni  . .  voti 5
Votazione per la carica di vicepresidente:
prof.ssa Anna Maria Panattoni . . .  voti 6
prof. Pietro Candido . . . . . . . . . . . . .  voti 3
dott. Zaccaria Mari . . . . . . . . . . . . . . .  voti 2
Si è proceduto poi ad attribuire le
ulteriori cariche:
Segretari:
prof. Pietro Candido;
prof. Adriano Genga.
Economo:
avv. Massimo Ferrari.
Consiglieri con funzione di controllo
amministrativo:
avv. Andrea Alessandrini;
prof. Roberto Borgia.
Direttore delle pubblicazioni sociali:
dott. Zaccaria Mari.
Addetti alle pubbliche relazioni:
dott. Carlo Placidi;
dott. Ernesto Duranti.
Avremo modo in seguito di ascoltar
lo per farci raccontare quanto ha pro
grammato di realizzare, ma intanto ec
co le sue prime parole di saluto: «Dunque ci siamo; sarò il presidente del Ti
voli Host dove sono arrivato da soli 4
anni, sufficienti però per capire che si
tratta di un club che nella sua lunga vita si è distinto per credibilità e qualità
dei progetti realizzati.
Emozionato si, preoccupato no. Sono
infatti certo di poter contare sull’aiuto
di una squadra composta da 24 validi
collaboratori, ogni vostra idea, proposta e pensiero saranno ascoltati e presi
in considerazione.
Il presidente è uno di voi che resta
sempre a disposizione; il direttivo è il
riferimento necessario per il coordinamento delle attività; ma la squadra siete
tutti voi, preziosi compagni di viaggio».
Auguri Presidente, nello spirito del
motto da te scelto: «C’è più gioia nel
dare che nel ricevere».
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In prima fila nella prevenzione
dell’Ambliopia
Un bambino su trenta ne soffre,
campagna di prevenzione Lions nelle scuole
per effettuare screening di valutazione
di Vincenzo Pauselli

Nel mondo i Lions sono impegnati
nella missione di garantire la vista per
tutti; la loro “crociata contro le tenebre”
continua senza interruzione da oltre 100
anni con la realizzazione di screening
per la vista, la fornitura di attrezzature
a ospedali e cliniche, la distribuzione di
medicinali e la sensibilizzazione dell’o
pinione pubblica sulle malattie degli
occhi. Dal 2002 la F
 ondazione Interna
zionale Lions, con il progetto “Sight for
Kids” (vista per i bambini) ha avviato
una campagna di informazione e pre
venzione dell’ambliopia, comunemente
conosciuta con il nome di “occhio pi
gro”, che consiste nella riduzione visi
va di un occhio in apparenza normale,
ma in realtà con una differenza sostanziale di visione rispetto all’altro.
Con questo progetto si vogliono sen
sibilizzare insegnanti e genitori e con
tribuire alla tempestiva identificazione
della patologia, al fine di favorirne le
cure adeguate. Con il supporto di me
dici oculisti i Lions entrano nelle scuo
le per effettuare, secondo protocolli pre
cisi, screening visivi su bambini della
scuola dell’infanzia e della scuola ele
mentare di età normalmente non supe
riore ai 7 anni; è importante ricordare
che quanto più precocemente si esegue
il test e si identifica il problema, tanto
più facilmente il difetto può essere cor
retto e la funzione recuperata.
Il Lions club Tivoli Host da più a nni
promuove il progetto nelle scuole, aven
do come partner professionale il centro
polispecialistico Igea Medica che for
nisce l’assistenza tecnico sanitaria che
mette a disposizione medici e strumen
ti per effettuare i controlli.
La disponibilità del dott. Malandrino,
dirigente dell’I.C. Tivoli II-Tivoli Cen
tro “A. Baccelli”, in nome di una colla
borazione attiva e costruttiva in e ssere
da più anni con il Club Tivoli Host, ha
reso possibile l’iniziativa aprendo la
scuola all’équipe sanitaria. Così i medi
ci dott. Tommaso Mascaro oculista e la
dott.ssa Francesca Di Micco ortottista,
hanno sottoposto a screening bambini
di età compresa fra i 6 e i 7 anni della

scuola elementare “Igino Giordani” di
Tivoli. Al termine dei controlli i medi
ci hanno consegnato i risultati dei test
al dirigente scolastico per essere tra
smessi ai genitori con la raccomanda
zione, laddove se ne fosse accertata la
necessità, di sottoporre il bambino ad
una visita oculistica per un esame più
profondo. L’ambliopia è più diffusa di
quanto si creda, un bambino su trenta
ne soffre e può diventare irreversibile se
non viene diagnosticata in tempi utili.
Come il Prof. Zompatori ebbe a dir
ci in occasione di una precedente ope
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razione di screening: «l’ambliopia non
si può evitare perché ognuno nasce con
un suo apparato visivo, però la si può
curare e sconfiggere, fondamentale però
è una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo, per cui l’arma migliore
resta la prevenzione con visite di screening da effettuare già all’età di sei mesi
e controlli periodici nel corso dei primi
5-6 anni di vita».
Pratica che per scarsa conoscenza del
problema, viene spesso trascurata con
possibili danni anche gravi per gli oc
chi dei bambini.
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Il passaggio della Campana
di Anna Laura Consalvi

Si è tenuta il 4 Luglio scorso sera la
t radizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club di Tivoli,
che ha visto il past president Fabrizio
Gallotti passare il collare a Gianfranco
Dragone. Dragone, classe 1964, Diret
tore Commerciale della multinazionale
Oracle, presidente dal 2011 dell’A.S.D
Andrea Doria pallavolo Tivoli, è socio
del club tiburtino dal 2016.
«Sono onorato di guidare lo storico
Rotary Club di Tivoli e ringrazio il past
president Fabrizio Gallotti per la sua
presenza ieri nel corso del passaggio della campana. Lo spirito rotariano sarà la
mia guida e quella dei soci che in questi dodici mesi mi accompagneranno in questa straordinaria avventura all’insegna
della solidarietà e dello spirito di servizio verso la nostra comunità – ha commen
tato Dragone –. Abbiamo molti progetti in programma per i prossimi mesi e siamo
pronti a vivere questa nuova stagione di normalità post pandemia nel miglior modo possibile, unendo le forze con le altre associazioni di volontariato con cui portare avanti progetti comuni, penso ai Lions ad esempio. I valori e le solide radici che
ci contraddistinguono sono la cifra stilistica di un gruppo che vogliamo sia capace
di attrarre anche i più giovani, partendo dal sostegno alla cultura nel solco del motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il prossimo 22 Luglio ci sarà il
primo appuntamento del club per questo anno con la vincitrice dell’opera prima de
Il Campiello, Francesca Valente, con il libro “Altro nulla da segnalare”, iniziativa
promossa dal giornale Il Cittadino a cui abbiamo aderito con entusiasmo per il secondo anno consecutivo. Vi aspettiamo alle 18.30 al Flo’s a Tivoli».

A Tivoli il Premio Campiello
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Hotel Nelson di Alba Adriatica
Foto Nicola Di Rella

11-25 Giugno 2022:
soggiorno del Gruppo di Tivoli
di Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Come da tradizione, da 10 anni nel mese di Giugno, l ’Hotel
Nelson di Alba Adriatica inizia la stagione balneare con l’ar
rivo del Gruppo di Tivoli sempre ospiti della struttura alber
ghiera per un soggiorno di 15 giorni.
Causa la pandemia tutt’ora attiva, per l’Hotel, non è stato
possibile organizzare le escursioni in alcune località abruzze
si che di solito servivano per spezzare un po’ la monotonia
della spiaggia. In compenso quest’anno, molto apprezzata e
importante la novità con la presenza e la disponibilità de
gli animatori giovani, che ci hanno rallegrato durante tutto
il periodo della vacanza. Al mattino sulla spiaggia, con il ri
sveglio, il ballo e la ginnastica «acquagym». Nel pomeriggio,
con la programmazione del Torneo di Bocce e quello di Bur
raco, entrambi sulla spiaggia.
Inoltre ci hanno permesso di trascorre alcune serate ascol
tando e ballando con della buona musica, anche se moderna
e un po’ assordante.
Le foto da sinistra:
La presentazione dello staff - I titolari Nelson e Bruna ricevono un
souvenir ricordo - Gli animatori con la titolare presentano la «Paella»
specialità dello Chef Salah - In basso il gruppo dei partecipanti al
soggiorno.
Foto Nicola Di Rella

Foto Nicola Di Rella
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Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

Le foto sono riferite alla festa di congedo organizzata da Bruna e
Nelson per ringraziare il gruppo.

Americo... per la fiducia e l’affetto dimostrato... per averci seguito in tutti questi anni...
Grazie!
«Il nostro successo lo dobbiamo
a persone come te!...
Persone speciali che credono in
noi e nel nostro lavoro».
Grazie di cuore
Nelson e Bruna

Foto Americo Pascucci

Foto Americo Pascucci

23

La targa con dedica trascritta
di seguito, con parole che non
si dimenticano facilmente, ha
emozionato tutti i partecipanti:
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A.N.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI TIVOLI

Trasferta montanara
per i Carabinieri in congedo
di Annamaria Cicchetti (volontario G.O.V.)

Per i Soci, i Volontari e le Benemeri
te dell’A.N.C. Sezione di Tivoli, dome
nica 26 Giugno 2022 c’è stata la prima
trasferta estiva.
Ospite dell’Opera Nazionale per i Ca
duti senza Croce, del presidente Cav.
Guido Costa, la Sezione A.N.C. di Tivoli
ha preso parte alla 62a Giornata del Ricordo al Sacrario Militare di Roccaraso
in provincia de L’Aquila.
Eretto, negli anni sessanta, per v olere
del reduce dalle Campagne di Russia e

di Grecia, capitano Vincenzo Palmieri, il
Sacrario omaggia tutti i caduti, fra i qua
li anche i martiri delle Foibe e i depor
tati nei lager della Germania, dei Dal
mati e Istriani scomparsi nei campi di
concentramento jugoslavi, che, durante
la Seconda Guerra mondiale, non han
no avuto degna sepoltura.
Nella cappella del Sacrario, consacra
to il 3 Settembre del 1961 dall’Arcive
scovo ordinario militare Mons. Arrigo
Pintonello, si trovano piccole urne con
tenenti acqua e terra dei luoghi di guer
ra e l’elenco nominativo dei 145 mila
militari caduti, dei quali non sono sta
te ritrovate le spoglie, il quale si trova
sull’altura che domina la piana abruz
zese, raggiungibile da oltre 300 gradini.
Il monumento, meta di turisti e di
studiosi è stato eletto a cimitero di guer
ra per effetto della legge 20 F
 ebbraio
1981.
Una cerimonia molto sentita dai rap
presentanti delle Associazioni d’Arma
e combattentistiche nonché di notevo
le spessore, in quanto le Autorità Mili
tari intervenute rappresentavano i Capi
di Stato Maggiore delle 4 Forze Arma
te (Esercito, Marina, Aeronautica, Ar
ma Carabinieri) e del Comandante del
la Guardia di Finanza, sono stati letti

Roccaraso (AQ) - Sacrario Militare Caduti senza Croce a Monte Zurrone 26-6-2022
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messaggi di stima all’Opera Nazionale
dei Caduti senza Croce, tra questi quel
lo della Presidente del Senato, Senatrice
M. Elisabetta Alberti Casellati.
Quest’anno l’Opera Nazionale dei
Caduti senza Croce, dopo gli anni d
 ella
pandemia da Covid, che ha favorito il
distanziamento fisico, ma compromes
so le relazioni umani, è stata supporta
ta nella gestione dell’evento anche dal
personale dei Volontari del G.O.V. del
l’A.N.C. di Tivoli, i quali sempre nel
lo spirito di collaborazione, si sono re
si disponibili ad assicurare al Presiden
te Cav. Costa, il supporto tecnico nelle
fasi del cerimoniale, che fa la differen
za durante gli eventi di natura militare.
Presente la Fanfara degli Alpini del
Molise, la quale con la marcia Parata di
Eroi di Pellegrino, il Canto del Piave, il
Silenzio e gli squilli di tromba nonché il
Canto degli Italiani, sotto gli ordini mi
litari impartiti dal Generale EI Tiziano
Fabi, presidente del GOV dell’A.N.C.,
ha scandito i momenti più emozionan
ti della cerimonia: dall’entrata in schie
ramento del Gonfalole di Roccaraso, del
Medagliere dell’Opera dei Caduti senza
Croce, decorato con 352 M.O.V.M., del
le Bandiere, dei Labari e dei Gagliardet
ti delle Associazioni d’Arma e combat
tentistiche, alla deposizione delle coro
ne di alloro del Comune di Roccaraso e
dell’Opera dei Caduti senza Croce, por
tate con passo cadenzato da 4 V
 olontari
del G.O.V.
La Santa Messa è stata celebrata da
Mons. Giacomino Feminò, cappellano
dell’Opera Nazionale dei Caduti senza
Croce.
Partiti con pullman gran turismo, do
po aver trascorso una prima m
 attinata
solenne, immersi nel più bel paesag
gio naturalistico degli appennini, i soci
A.N.C., i volontari G.O.V., le Beneme
rite e i loro famigliari, rifocillati nel cor
po dai piatti tipici dell’Abruzzo, hanno
trascorso il pomeriggio a Pescocostan
zo, uno dei più belli Borghi d’Italia, ap
prezzando la cultura di un popolo di ar
tigiani e ammirando le bellezze della no
stra bella terra, Italia.
Per coloro che volessero vedere la 62a
Giornata del Ricordo possono collegar
si su Raiplay TG regionale Abruzzo ore
14 del 26 Giugno 2022 oppure andare
sul nostro Gruppo facebook A.N.C. sez.
di Tivoli.

Arte
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Scheda n° 185

Sezione: Acropoli e Cascata
di Roberto Borgia

Presentiamo questo eccezionale dise
gno di Giovanni Battista Piranesi (17201778), Il tempio della Sibilla a Tivoli,
grazie alla cortesia della Bibliothéque
nationale de France, dèpartement des
Estampes di Parigi, preparatorio all’in
cisione dal medesimo titolo e d
 elle stesse
dimensioni – cm 65,7 x 48,6 – uno dei
rari studi di composizione delle stesse
dimensioni della stampa finale che ci si
ano stati conservati del Piranesi.
Realizzato su due fogli uniti, il dise
gno è ovviamente ripreso dal vero, come
indicano le iscrizioni a sanguigna, che
riportano delle precisazioni che la ma
tita non è sufficiente a rendere: in alto
fra le colonne, «ombra», per le ombre
tra le colonne; più a destra, «nero»; in
basso al centro, «sbrisato», per il pezzo
di muro sospeso e spezzato alla sua
base, dall›antica forma verbale dialettale
«sbrisare», cioè «spezzare».
Ancora più in basso, a penna, tro
viamo «Altra veduta del tempio della
Sibilla in Tivoli. 1. Sustruzioni dell’aja
del tempio dalla parte della cascata del
Teverone. 2. Parte del Tempio suppo
sto d’Albunea». L’incisione si discosterà
pochissimo da questo disegno, salvo
alcuni dettagli pittoreschi aggiunti e
per le figure.
Da notare l’albero al centro della cella
del tempio, dove, nello stesso periodo
Jean-Honorée Fragonard e Hubert Ro
bert lo raffigurarono.
Senza nessun dubbio Piranesi ci ha
lasciato una delle rappresentazioni più
fedeli del tempio nelle condizioni in cui
si trovava intorno all’anno 1760 (l’inci
sione fu pubblicata nel 1761).
Possiamo credere nella realtà al più
piccolo dettaglio – albero, pergola, pro
filo di pietre spezzate, numero di aper
ture nei muri delle sostruzioni – tanti
elementi che si ritrovano nelle opere
contemporanee.
L’inquadratura del motivo, stretta,
leggermente ribassata – l’incisione cor
regge un po’ questa deformazione –, se
non gli appartiene interamente, assume
una potenza monumentale tipica pro
prio certamente del Piranesi.

La monumentalità del disegno non
è mai un pretesto per disperdere l’at
tenzione dai dettagli, tutto il contrario.
Questo disegno lo dimostra: la prepa
razione delle incisioni è passata sen
za dubbio da una tappa d’osservazio
ne rigorosa del sito. Piranesi all’epoca
era un frequentatore della nostra città
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già da un decennio, avendo, per esem
pio, lavorato con Charles-Louis Cléris
sau a Villa A
 driana fin dall’anno 1750.
La grande novità di Piranesi sta nel
l’essere voluto penetrare il segreto del
la costruzione dei monumenti che di
segnava: egli fu archeologo in un’epo
ca in cui il termine non era neppure di
uso corrente.
Effettivamente i monumenti romani
e tiburtini da nessuno sono stati siste
maticamente e analiticamente riprodot
ti come dall’artista veneto.
Ricordiamo doverosamente che con
l’eccezionale volume del 1996 (di au
tori vari, curato da Vincenzo Conti
della “Galleria 90” di Tivoli), che rac
coglie la riproduzione fotografica in
grande formato di tutte le stampe ri
guardanti le vedute di Tivoli e del
territorio limitrofo, si realizzò quella
che era stata certamente un’intenzio
ne dell’artista: raccogliere in un unico
volume tutte le incisioni raffiguranti
la nostra città.

Notizie liete
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60 anni insieme

Laurea

Il 3 Giugno di 60 anni fa
BRUNO e SANTINA PASTORI
hanno pronunciato il loro SI 
davanti al Signore.
Nell’occasione dell’anniversario, il 5
Giugno scorso, nella chiesa di San Fran
cesco hanno rinnovato le loro promes
se matrimoniali.
Da queste pagine, auguri vivissimi!
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Doppio Compleanno

Il 14 Giugno 2022
presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” si è brillantemente lau
reato in “Diritto e Amministrazione
pubblica”
RICCARDO RIVELLI.
Con tanta dedizione, tenacia e perseve
ranza, sei arrivato a questo grande tra
guardo, nostro caro Dottore! Conser
va sempre la tua determinazione e for
za di volontà, vedrai che raggiungerai
ogni obiettivo che ti sei prefissato. Noi
tutti siamo felicissimi e o
 rgogliosi di te.
La tua famiglia

Laurea al Conservatorio

SAMUELE e DAPHNE SCARSELLA
stanno diventando grandi.
Il 1° Giugno 2022 hanno compiuto 9
anni; SAMUELE ha festeggiato, il 4, al
MC e DAPHNE, il 6, con uno spa party.
Auguri di vero cuore, ragazzi!

Compleanno

Il 18 Marzo 2022 presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma,
DAVID CROCE,
ha conseguito la laurea magistrale in Strumenti a percussione, con la tesi “Percussioni dal 1800 al 1900”. Un ringraziamento particolare al Maestro Antonio Liano
e al Maestro G
 ianluca Ruggeri.
Al nostro neo laureato vadano i migliori auguri, con la speranza che possa essere
uno splendido inizio di una brillante carriera ricca di soddisfazioni.
Sant’Angelo Romano, fucina di valenti musicisti, ha aggiunto un’altra stella al pro
prio firmamento.
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E sono 9 anche per EDOARDO!
Auguri dal fratello Lorenzo, da papà
Ahmed, da mamma Francesca e, ovvia
mente, da queste pagine.
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PSICOLOGIA

“Lo stress, il male del secolo”
della dott.ssa Francesca Chicca (psicologa)

Cos’è?
Lo stress è una risposta psicofisica
che l’individuo mette in atto nel mo
mento in cui si trova di fronte a stimo
li che percepisce come eccedenti rispet
to alle proprie risorse e tali da mettere
in pericolo il suo benessere.
Con il termine stressors ci riferiamo
a tutti quegli stimoli fisici, ambientali
e psicologici che causano stress per la
mente e per il corpo.
Stress positivo o negativo? Entrambi.
Normalmente tendiamo a considera
re lo stress come qualcosa di totalmen
te negativo, indicato come distress, che
ci porta a provare delle emozioni al
trettanto negative come rabbia, paura
e angoscia.
Lavorare in un ambiente poco piace
vole, essere preoccupati per la propria
e altrui salute, perdere una persona ca
ra sono tutte situazioni che l’individuo
percepisce come particolamente stres
santi. Tuttavia lo stress può essere con
siderato anche un fattore positivo pren
dendo il nome di eustress.
Di fronte a un esame, a una gara o a
una nuovo lavoro la giusta dose di stress
risulta utile poiché ci rende più concen
trati e permette un migliore adattamen
to ai diversi stimoli.

In questo caso Aldo ha valutato la
situazione come eccedente rispetto alle
proprie risorse e di conseguenza fon
te di stress; Maria, invece, ha deciso di
adattarsi alla situazione sfruttandola a
proprio vantaggio.
L’ormone dello stress, il cortisolo
Il nostro corpo è particolarmente
sensibile allo stress a cui reagisce pro
ducendo una maggiore quantita di cortisolo. Definito l’ormone dello stress è
prodotto normalmente dalle ghiando
le surrenali posizionate sopra ai reni.
Un eccessivo rilascio di cortisolo de
termina alti livelli di zuccheri nel san

gue, incremento della pressione sangui
gna, emicrania e cefalea, insonnia, in
debolimento del sistema immunitario.
L’individuo, di fronte a una situazione stressante, cosa fa? Come si comporta?
Per coping intendiamo il modo in
cui la persona reagisce a una situazio
ne stressante; l’insieme degli sforzi co
gnitivi e comportamentali per cercare di
modificare o gestire le richieste “ecces
sive” da parte dell’ambiente. Ogni per
sona tenderà a rispondere allo stress in
maniera differente.
Gli studiosi hanno a lungo analizza
to il processo di coping individuando,
tendenzialmente, tre strategie maggiori.
Nella strategia focalizzata sul problema l’individuo cerca di affrontare l’e
vento agendo direttamente sul proble
ma cercando di modificarlo o elimi
narlo; nella strategia focalizzata sulle
emozioni, invece, si concentra princi
palmente sulle emozioni negative, che
quell’evento ha scatenato.
L’ultima strategia è quella che si fo
calizza sull’evitamento in cui l’individuo
ignora la minaccia o si allontana da essa.
Stress e Psicoterapia
Pretendere una vita senza stress, pro
blemi, fastidi e arrabbiature è
un po’ irrealistico ma sicura
mente, attraverso la psicote
rapia, possiamo ridurre il lo
ro impatto e migliorare la no
stra salute mentale e fisica.
Una delle tecniche che,
personalmente, ritengo più
valide nel contrastare situa
zioni particolarmente stres
santi o disturbi legati allo
stress è il training autogeno.
Si tratta di un metodo di au
to-distensione che permet
te di determinare, attraverso
una serie di esercizi che van
no allenati, una deconessio
ne globale.
Il paziente, prendendo di
mestichezza con il TA impa
rerà a distaccarsi dalle pro
prie emozioni e sensazione
e, automaticamente, ad avere
una minore percezione d
 ello
stress.

Perché le persona reagiscono alla stessa situazione
stressante in maniera diversa?
Aldo e Maria sono in ae
roporto quando gli viene co
municato un ritardo di circa
un’ora del loro volo per Mila
no. Aldo reagisce arrabbian
dosi ed entrando in uno sta
to di ansia legato alla paura
di arrivare tardi a un even
to. Maria, invece, decide di
sfruttare quell’ora in più per
chiamare un cliente e orga
nizzare il suo prossimo la
voro.
La stessa situazione, ritar
do aereo, ha prodotto due
reazioni totalmente diverse.
Perché? Questo dipende
da come ogni individuo per
cepisce e valuta l’evento.
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Deglutizione disfunzionale: un approccio
multidisciplinare
a cura del dott. Brian Bonamoneta (odontoiatra)

Il modo in cui deglutiamo
evolve attraverso vari stadi
nel corso della nostra vita:
dalla deglutizione fetale pas
siamo a quella neonatale,
poi a quella mista e infine a
quella matura (o adulta). In
somma, l’evoluzione dell’atto
deglutitorio presenta un timing ben preciso, legato a
diversi fattori, tra cui il rag
giungimento della stazione
eretta del capo, l’eruzione dei
denti e l’assunzione di cibi di
diverse consistenze.
Tuttavia, è possibile che
questa fisiologica maturazio
ne del meccanismo di de
glutizione non si verifichi: si
parla in questi casi di deglu
tizione disfunzionale.

IN COSA CONSISTE
QUESTA ANOMALIA
In uno stato di buona salute orofunzionale e di conseguente buon mo
vimento deglutitorio, la lingua dovreb
be occupare una posizione ben precisa
sul palato, ovvero essere posizionata, in
stato di riposo, sulla papilla retroincisale
(un punto anatomicamente localizzato
nella porzione anteriore del palato, po
chi millimetri dietro gli incisivi centrali
superiori); in tale condizione la lingua
non esercita alcuna pressione sulla den
tatura e la respirazione è di tipo nasale.
Un’alterazione dell’atto di degluti
re invece fa sì che verifichi la presenza
e persistenza nel tempo di movimenti
linguali non corretti; nei soggetti affet
ti da questo disturbo, la lingua durante
la deglutizione si interpone tra le arcate
dentarie o spinge su di esse, scaricando
su esse una forza pressoria enorme. Non
va dimenticato infatti che la lingua è un
muscolo molto potente e che ognuno di
noi esegue oltre 2000 atti deglutitori in
una sola giornata!

QUAL È
LA SINTOMATOLOGIA
I sintomi principali di questo tipo di
disfunzione sono:

comportare importanti con
seguenze nella funzionalità
ortodontica, nella respirazio
ne, nella masticazione, nel
linguaggio e nella postura.
Risulta fondamentale un
intervento tempestivo e una
precisa valutazione del caso,
per comprendere l’insieme
delle cause alla base dell’ano
malia e per operare un trat
tamento terapeutico ad hoc,
che eventualmente coinvolga
più figure professionali.

QUALI SONO
LE CAUSE
Le cause di questa anoma
lia funzionale possono essere
di varia natura e compren
dono:
− squilibrio muscolare oro−facciale;
− palato ogivale (alto e stretto);
− crescita anomala dei denti e maloc
clusioni (morsi aperti, morsi inversi,
morsi crociati, terze classi funziona
li…);
− problemi di masticazione (i tempi di
transito del cibo sono allungati);
− difficoltà nella deglutizione di parti
colari cibi e/o medicine;
− difetti di pronuncia di alcuni suoni,
ad esempio difficoltà nel pronuncia
re in modo corretto la s e la z;
− eccessivo muco dal naso, raffreddo
re, otiti ricorrenti, tosse;
− presenza, in alcuni casi, di respira
zione orale;
− presenza di dolore a carico dell’ATM
(articolazione temporomandibolare)
e/o dolore facciale;
− bruxismo;
− problemi di postura a carico della co
lonna vertebrale;
− problemi estetici.
Insomma, il persistere di una degluti
zione di tipo infantile anche in età adul
ta trascina con sé una serie di disfunzio
ni nel nostro corpo, il quale è una strut
tura perfettamente interconnessa, e può
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− abitudini alimentari nella primissima
infanzia, come l’allattamento artifi
ciale protratto nel tempo, uno svez
zamento ritardato e una dieta alimen
tare povera di cibi solidi;
− abitudini viziate, come succhiarsi il
pollice, l’uso del ciuccio oltre i due
anni e il rosicchiarsi le unghie;
− disturbi di natura otorino-laringoia
trica e allergologica (problemi di re
spirazione, adenoidi, tonsille, aller
gie, otiti o asma);
− traumi, ferite o malattie del comples
so muscolare oro-facciale;
− alterazioni delle strutture dentali e
scheletriche (le malocclusioni denta
li possono essere conseguenza o cau
sa della deglutizione disfunzionale);
− frenulo linguale alterato;
− la componente genetica.

QUALE TERAPIA
SEGUIRE
Il trattamento di soggetti − soprat
tutto bambini − che presentano altera
zioni funzionali della deglutizione ren
de in molti casi necessario l’intervento
di un’équipe multidisciplinare di spe
cialisti, che includa il dentista, il logo
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pedista, l’osteopata, l’ortotti
sta, il foniatra e l’otorinola
ringoiatra.
− Compito dell’odontoiatra
è valutare le conseguen
ze, nello specifico maloc
clusioni, provocate dalla
pressione della lingua con
tro i denti. Talvolta po
trebbe essere infatti neces
sario l’utilizzo di un appa
recchio ortodontico anche
se esso da solo non ba
sta e per ridurre il rischio
che l’intervento ortodon
tico fallisca è essenziale
correggere le abitudini po
sturali, comportamentali e
motorie errate.
− L’intervento logopedico
consiste invece in una va
lutazione della deglutizio
ne e delle funzioni orali,
dei distretti facciali e del
la loro morfologia anato
mica e funzionale, del frenulo lingua
le e labiale, della postura linguale a
riposo e in dinamica, delle labbra e
della mandibola, nonché in un’ana
lisi delle abilità del paziente di arti
colare i suoni di linguaggio. Alla lu
ce di quanto emerso da una puntuale
valutazione e una volta stabilito con
l’odontoiatra che è possibile iniziare
la terapia, si concorda con il pazien
te un piano d’intervento personaliz
zato, con esercizi specifici per le ca
ratteristiche del singolo individuo.
Come è chiaro quindi, odontoiatria e
logopedia sono due branche della medi
cina fortemente interconnesse tra loro e,
nel caso di problematiche come la de
glutizione disfunzionale, un trattamen
to coordinato e integrato tra dentista,
logopedista e altri professionisti (se ne
cessari) permette di raggiungere risulta
ti sorprendenti.
Per questa ragione, per approfondire
la tematica della deglutizione disfunzio
nale ho chiesto l’intervento della dotto
ressa Irene Marinucci, logopedista spe
cializzata in Motricità Orale e Terapia
Mio-Funzionale.
In caso di deglutizione disfunzionale, per ristabilire l’equilibrio armonico della muscolatura del viso viene
spesso suggerita la Terapia Mio-Funzionale (TMF).
Potrebbe spiegare a chi ci legge in cosa consiste questo trattamento funzionale?
La TMF è un trattamento che ha una
durata di 12-18 mesi, tempo di cui ne-
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grande investimento di tempo, infatti con pochi minuti
investiti 2/3 volte al giorno
ma con continuità si arriva
al successo della terapia.
Secondo la sua personale e
sperienza, quali sono le probabilità di successo di questo tipo di intervento?

cessita il cervello per, parlando in termini informatici, disinstallare il software di deglutizione errato e re-installare
quello corretto.
In questi 12-18 mesi, il logopedista
vedrà il paziente per un totale di 16-18
incontri, con cadenza, inizialmente, settimanale (8 incontri in 2 mesi) e, successivamente, con cadenza quindicinale, mensile e infine trimestrale.
Durante il trattamento si insegnano
al paziente esercizi facciali e deglutitori
specifici (in base all’esito della valutazione effettuata precedentemente) volti a
ristabilire l’equilibrio muscolare oro-facciale e, di conseguenza, la deglutizione.
Compito fondamentale del paziente
sarà ripetere gli esercizi assegnati quotidianamente per tutta la durata del trattamento.
C’è da dire, per rassicurare chi ci legge,
che l’esercizio quotidiano sia per i bambini che per gli adulti non richiede un

Preghiamo di inviare
il materiale
fotografico
in formato .tiff
o .jpeg
per una migliore
risoluzione di stampa.
Grazie
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Posso dire che, da quando
7 anni fa ho intrapreso questo percorso professionale indirizzato alla riabilitazione
delle funzioni orali, ho avuto
la fortuna di trattare moltissimi pazienti e di osservarne
i risultati: proprio queste evidenze mi portano oggi a dire
che un buon lavoro fatto in
équipe, una buona valutazione fatta da tutti i professionisti necessari, senza sottovalutare il ruolo di nessuno, una
completa sinergia tra odontoiatra e logopedista, una buona collaborazione da
parte del paziente e dei suoi care-giver
portano a successi non solo sorprendenti ma, mi sento di dire, assicurati e duraturi nel tempo. Questo trattamento infatti, oltre a ristabilire una delle più importanti funzioni vitali, ci mette al riparo
dal rischio di recidive nel caso dei trattamenti ortodontici.
La Terapia Mio-Funzionale è volta a bilanciare la muscolatura dell’apparato stomatognatico. Oltre che nei
casi di deglutizione disfunzionale, in
presenza di quali altri condizioni viene suggerita?
La TMF è fondamentale nel caso di
riabilitazione della deglutizione, pre e
post intervento al frenulo linguale alterato, nel caso di respirazione orale, di alterazioni temporo-mandibolari, di dolore
facciale o temporo-mandibolare, di inestetismi facciali, di disturbi articolatori
di linguaggio; inoltre negli ultimi anni,
diversi studi scientifici hanno dimostrato la validità e l’utilità della TMF in casi di apnee del sonno di grado lieve-moderato e di paralisi facciale.
Vorrei specificare che la TMF è una
terapia per tutti, dai bambini prematuri che necessitano di stimolazione orale
per poter sviluppare buone funzioni orali, ai bambini in età scolare e pre-scolare,
agli adulti e agli anziani che, tramite la
TMF, possono avere una qualità di vita
migliore nonostante l’apparato stomatognatico sia uno tra i sistemi che risentono di più dell’invecchiamento.
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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TIVOLI
SOTTOSEZIONI DI GUIDONIA-MONTECELIO E SUBIACO

Per la prima volta
di Loredana Sarrantonio

In questi ultimi tempi ci siamo abi
tuati ad affrontare situazioni… per la
prima volta, con molte delle quali, no
stro malgrado, stiamo imparando una
complicata convivenza; al riguardo non
possiamo non unirci al dolore delle fa
miglie coinvolte nella tragedia occorsa
sulla Marmolada, per la quale, si può
tornare a ripetere che, per la prima volta, abbiamo assisitito a situazioni am
bientali, probabilmente, mai verificate
si prima. In queste pagine vogliamo pe
rò parlare di un’altra prima volta, asso
ciata ad un’esperienza appassionante ed
adrenalinica: quella della ferrata.
Per alcune socie e soci del CAI Tivo
li, la prima ferrata si è svolta lo scorso
19 Giugno, sulla ferrata dell’Ultimo So
le, presso la Pietra di Bismantova, nel
l’Appennino Reggiano, qui racconta
ta dal coordinatore Corrado Consales:
«Bellissima tre giorni sull’Appennino Toscoemiliano. Il gruppo composto di 12 persone
e guidato dai direttori di escursione Corrado

“L’entusiasmo sgretola muri, scavalca orizzonti,
si aggrappa alle nuvole e, soprattutto, indossa il
colore del cielo”.
(Ralph Waldo Emerson)

Consales e Marco Febi è partito da Guidonia
venerdì 17 Giugno con arrivo in serata in località Castelnovo ne Monti (RE). Sul posto ad
accogliere i partecipanti c’era la locale sezione del Club Alpino che ha accompagnato per
tutte le uscite, con gentilezza e amicizia, tutto
il gruppo tiburtino. Il mattino seguente, dalla
località Rescadore del comune di Villa Minozzo, è iniziata l’escursione che prevedeva ben 3
vette oltre i 2000 metri. Monte La Piella (2077
m) Sasso del Morto (2075 m) ed infine il monte Cusna (2121 m) vetta più alta dell’Appennino Tosco Emiliano. Il mattino seguente, nel
comune di Castelnovo ne Monti, è iniziata l’escursione per la Pietra di Bismantova, caratteristica montagna dell’appennino alta 1041
m La stessa si presenta come uno stretto altipiano dalle pareti molto scoscese che si staglia
isolato tra le altre montagne. Il gruppo è salito
sulla sommità diviso su due differenti ferrate.
La meno impegnativa chiamata ferrata Ovest
o dell’Ultimo Sole e quella decisamente più difficile chiamata ferrata degli Alpini. Esperienza
davvero unica su montagne davvero stupende.
Ringraziamo infine il sig. Salvo e tutto il personale del “London Cafè” per l’accoglienza e ancora una volta i soci del Club Alpino “Bismantova” di Castelnovo Monti per la disponibilità
e la gentilezza».

Un’altra entusismante prima volta è
stato il programma escursionistico or
ganizzato dal nostro socio Maurizio Co
rona, dal 4 al 11 Giugno, in un conte
sto naturalistico di eccezionale bellezza,
il Parco Nazionale Gran Paradiso. L’e
sperienza è di seguito raccontata dallo
stesso Maurizio:

Pietra di B
 ismantova
– escursione 18-19
Giugno 2022

Ferrata degli A
lpini,
sulla Pietra di Bis
mantova – escursione
18-19 Giugno 2022

Foto di gruppo, Monte Cusna – escursione
18-19 Giugno 2022

«GRAN PARADISO ARRIVIAMO! Questo è
stato lo slogan con il quale un gruppo di soci
del CAI Tivoli sono partiti il 4 Giugno a bordo di un pulmino verso la Valle d’Aosta. Il
primo Parco Nazionale Italiano con una superficie di 70.000 ettari che quest’anno compie
100 anni. Il CAI Tivoli ha voluto organizzare
una settimana alla scoperta della Valle d’Aosta con escursioni attorno alla vetta del Gran
Paradiso, unica cima oltre i 4.000 metri interamente in territorio italiano, e cinque vallate
principali, Val di Rhemes, Val di Cogne, Valsavarenche, Valle dell’Orco e Val Soana in cui
si trovano tipici ambienti alpini, con numerosi ghiacciai, rocce, boschi di larici ed abeti. La
creazione dell’area protetta è fortemente legata alla salvaguardia dell’animale simbolo del
Parco, lo Stambecco alpino, di cui, dopo la II
guerra mondiale, erano sopravvissuti solo 416
capi in tutto il mondo e tutti nel territorio del
Parco. Grazie al lavoro di protezione dei guardiaparco oggi lo stambecco si è salvato dall’estinzione ed è presente nell’area protetta con
quasi 3000 esemplari. Bisogna dire che i guardiaparco non proteggono soltanto lo stambec-
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co, ma tutti i numerosi animali esistenti nel
parco e la flora con la sua grande biodiversità.
Si è scelto il mese di Giugno perché è più facile l’avvistamento di animali in quanto si trovano a quote più basse bloccati dalla neve, anche

In cammino nel Parco del Gran Paradiso escursione 4-11 Giugno 2022

Foto di gruppo, Parco Gran Paradiso - escursione 4-11 Giugno 2022

Funivia Skyway Monte Bianco - escursione
4-11 Giugno 2022
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se in quest’annata particolare la neve si era già
ampiamente ritirata. Questo caldo anomalo in
parte ha diminuito la presenza di animali, anche se gli avvistamenti sono stati ottimi, ma ci
ha permesso di vedere una fioritura anomala
per il mese di Giugno. In questo periodo lo scioglimento della neve accumulatasi durante l’inverno forma innumerevoli torrenti che a loro
volta generano numerose cascate che ingentiliscono l’aspro paesaggio montano. Le più spettacolari sono quelle di Lillaz frazione di Cogne.
L’emozione più grande naturalmente è stata
l’ascesa a punta Helbronner, Monte Bianco, a
3.462 metri, tramite la modernissima funivia
Skyway. Si arriva a toccare il cielo e si diventa protagonisti di un panorama mozzafiato a
360° sulle montagne circostanti. La settimana
è passata in allegria tutti affascinati dalla bellezza del territorio».

Infine, chiudiamo questa serie di nar
razioni sulle attività escursionistiche del
lo scorso mese di Giugno con la propo
sta del nostro socio Marco Febi:
«Monti della Laga – Escursione CAI Tivoli
dell’11/06/2022 – Monte Pelone Nord da Ceppo per la cascata della Morricana. Ci sono posti in Italia che regalano particolari emozioni
e tra questi i Monti della Laga, con i suoi boschi, la ricchezza d’acqua e il wildness “l’essere
selvaggi”. Escursione impegnativa per distanza,
dislivello e per i chilometri da fare in macchina,
dobbiamo raggiungere la località del Ceppo nel

Natura e ambiente
comune di Rocca Santa Maria in provincia di
Teramo. Per questo motivo “l’Uscita” è cominciata il giorno prima con pernotto e cena a base di funghi, in un casareccio B&B gestito dalla signora Anna e dal marito Nino che ci hanno coccolato come i nonni fanno con i nipoti.
Il tempo, dopo le piogge dei giorni precedenti,
è migliorato e sabato ci ritroviamo all’appuntamento in sette, Chiara, Diego, Maurizio, Andrea, Corrado, Marcello e il sottoscritto, l’escursione nella prima parte attraversa il Bosco della
Martese (il permesso turistico di 2€ per la macchina ci ha fatto risparmiare un po’ di km) su
strada forestale, al termine della quale inizia il
vero e proprio sentiero che conduce ai piedi della cascata della Morricana. Giunti alla cascata
veniamo rapiti dal notevole balzo, circa 40m,
e dall’ambiente sottostante, ricco di vegetazione, massi erratici, e pozze d’acqua; la cascata è
magnifica ed è generata dai numerosi salti del
torrente Castellano, prima di immettersi nel fiume Tronto. In questo primo tratto di sentiero
ci ha “accompagnato” una pattuglia di Carabinieri Forestali in servizio per le “terre alte” che
gentilmente ci ha scattato una foto di gruppo.
Si prosegue, la nostra méta è il Monte Pelone
Settentrionale, una delle tante cime minori del
Parco ma con notevole affaccio sulla valle glaciale racchiusa tra Pizzo di Moscio, Cima Lepri e la Rocchetta. L’acqua e davvero l’elemento principe dell’escursione e per seguire la traccia siamo obbligati ad attraversare i numerosi ruscelli che scendono rumorosi dai versanti, in quota sono ancora presenti dei nevai che
alimentano i diversi affluenti. Dopo l’incontro
con una tranquilla Vipera (stazzo diruto) arriviamo sul monte Pelone, meraviglioso affaccio
sulla valle Castellana con vista dei Monti Gemelli, in lontananza sentiamo il boato provocato da una frana che ci desta qualche preoccupazione, ma finalmente ci concediamo la sosta
per il pranzo. Al ritorno per variare il percorso facciamo due deviazioni: una per osservare
da vicino un ponte di neve scavato dal torren-
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te, l’altra per vedere la cascata alta della Morricana, la fatica si comincia a sentire ma siamo alle macchine e poi al Ceppo, per festeggiare
la bella giornata insieme ci concediamo il terzo
tempo al “Bar…..acca” per uno spuntino a base di pizza fritta, affettati e una birra fresca Un
ringraziamento ai partecipanti».

Concludiamo questo contributo con
il programma previsto fino al p
 rossimo
Settembre, per poterci organizzare al
meglio in vista della ripresa delle attivi
tà escursionistiche, dopo la pausa estiva
di Agosto. Al riguardo, si s egnala che le
prenotazioni per le proposte pluri-gior
naliere vanno, normalmente, comuni
cate ai referenti di gita, con un congruo
anticipo, per poter consentire loro, la
migliore pianificazione del trasporto e
del pernotto. Per tutti gli ulteriori det
tagli, il calendario annuale è disponibi
le sul sito web e sulla pagina fb dell’As
sociazione, i cui riferimenti sono indi
cati in calce all’articolo.
Si ricorda che la nostra sede è a Ti
voli, in piazza Campitelli, presso il lo
cale della Casa delle Culture e dell’Arte,
sottostante il Complesso Monumentale
dell’Annunziata, aperta tutti i venerdì
dalle 18,30 alle 20,00.
Grazie a Corrado, Marco e Maurizio
per i loro contributi alla redazione del
l’articolo. Buon felice cammino a tutti!
I NOSTRI CONTATTI
sito web: www.caitivoli.it
account facebook:
https://www.facebook.com/caitivoli/
account instagram: @caitivoli
e-mail: info@caitivoli.it

PROGRAMMA

SETTEMBRE

Tra i ruscelli di Monte Pelone - escursione
11 Giugno 2022

AGOSTO

LUGLIO

Cima del Monte Pelone - escursione 11 Giugno 2022

Cascata della Morricana - escursione 11 Giugno 2022

Sabato 16

Gole del Garrafo da Acquasanta Terme, Monti della Laga – Torrentismo

Domenica 17

Pizzo Cefalone, 2533 m da Campo Imperatore

Domenica 24

Picco Giovanni P. II, Pizzo di Camarda 2332 m, da Campo Imperatore –
Gran Sasso d’Italia

Sabato 30

Monte Vettore per la cresta del Torrone da Colle (AP) – Monti Sibillini

Domenica 31

I borghi nel Lazio, Cervara di Roma – Parco Naturale Regionale Monti Sim
bruini

Domenica 31

Laghi di Pilato, Cima del Redentore – Monti Sibillini

Sabato 6

Domenica 4

Valle Jannanghera, Camosciara, Lago di Barrea – PNALM; Barrea (AQ) - CI
CLOESCURSIONE
Corno Grande, Vetta Orientale 2.903 m, da Prati di Tivo per la ferrata Ric
ci – Gran Sasso d’Italia
Pizzo di Moscio 2411 m, Cima Lepri 2445 m, da località Sacro Cuore di Ca
pricchia (RI) – Monti della Laga
Monte Magnola, Monte Sentinella da Ovindoli (AQ) – Parco Nat. Reg. Si
rente Velino

Giovedì 8 Domenica 11

Le 10 vette del Pollino – Parco del Pollino

Domenica 11

Domenica 18

Monte di Sevice 2355 m da Santa Maria in Valle Porclaneta - Parco Nat. Reg.
Sirente Velino
Alta via del Gran Sasso da Campo Imperatore per il Bivacco Bafile – Gran
Sasso d’Italia
Monte Amaro di Opi 1862 m, dalla Val Fondillo per la Cresta Ovest – Monti
Marsicani PNALM

Domenica 18

La Scaglia, Castelli (TE) - Parco Naz. Gran Sasso Monti della Laga

Domenica 18

Mone Serra Secca da Santa Maria dei Bisognosi, Pereto (AQ) – Monti Carseolani

Sabato 24 Domenica 25

Sentiero degli Dei e Monte Somma (Gran Cono del Vesuvio)

Domenica 7
Domenica 28

Sabato 17 Domenica 18
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Curiosità
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La passeggiata dei bovini
Dopo quasi venti anni di assenza so
no tornati i buoi a Tivoli, grazie all’ini
ziativa di un vecchio buttaru, France
sco De Murtas, un tiburtino di adozio
ne DOC, e un semplice appassionato,
Francesco Boanelli, che hanno voluto
recuperare questa tradizione.

Eccoli nelle foto in una p
 asseggiatina
serale di allenamento al piazzale presso
il Cimitero, mentre guardano un po’
perplessi un mondo che ormai ha scor
dato quasi completamente quando era
no loro a lavorare i campi e a traspor
tare di tutto con le barozze.
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L’appuntamento ufficiale con la cit
tadinanza è per la festa di Sant’Antonio
abate, ma speriamo che si realizzi an
che prima qualche occasione per un’u
scita pubblica.
I loro nomi: Tirabaci e Conducente.
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Ricordi
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Sotto i cipressi
ANNA MARIA
ANTONINI
nata il
1 Luglio 1961
morta il
1 Giugno 2022
Sei diventata un an
gelo, in punta di pie
di, prima ancora che
lo realizzassimo. Era
il 1° Aprile e mentre
ti preparavi per andare a lavoro qualcosa
di preoccupava. Un fastidio all’occhio,
un leggero sbandamento. Senza esitare
ti sei recata al Pronto Soccorso. Prima
l’ipotesi di ischemia cerebrale, quindi,
dopo pochi giorni, l’esito brutale: tumo
re cerebrale. Ma non un tumore qualsi
asi, glioblastoma di IV grado, il peggio
re... e non in un posto qualunque, ma
nel tronco encefalico, vicino ai centri vi
tali del respiro: inoperabile. Ogni perso
na che incontro mi parla di te, della tua
umiltà, coraggio, forza, senso di giusti
zia verso il debole e amore incondizio
nato verso il prossimo.
Le persone come te non m
 uoiono ve
ramente perché lasciano agli altri fram
menti della loro anima preziosa abitan
do per sempre nei cuori di chi non smet
terà mai di ricordarli.
Ad Anna Maria, medico generoso, ma
dre amorevole, moglie fedele, sorella
premurosa, donna ineguagliabile.
Il marito, le figlie, il fratello

Carissima cugina, ci hai lasciati troppo
presto, un soffio di vento e non c’eri più.
Sei stata per me una sorella, un’amica,
confidente. Nel bene e nel male ci siamo
sempre aiutate. Ricordi che non potrò
dimenticare, giornate in allegria, li por
terò sempre dentro di me. Il male ti ha
aggredita, strappandoti a tutti noi sen
za poter fare nulla. Sei stata una brava
figlia, sorella carissima, moglie devota e
mamma dolcissima.
Una donna fantastica, umile e sempre
pronta ad aiutare gli altri.
Un medico amato e stimato da tutti.
Che dirti, cugina cara, mi manchi; non
poterti più vedere né sentire mi strazia
il cuore, mentre le lacrime riempiono i
miei occhi.
Sei diventata un angelo e proteggi tutti
noi. Ora riposa in pace ANNA MARIA.
Tua cugina Rita

MASSIMO PACIFICI
morto il
9 Giugno 2022
Lo ricorda il Condominio di Via Ac
quaregna 86.

In ricordo di
FABIO CASSATA
nato il
19 Giugno 1970
morto il
30 Giugno 2022
Caro FABIETTO,
resterai sempre nei
nostri ricordi di
tempi belli e più fe
lici, di domeniche e
feste trascorse in al
legria… tutti insie
me! Il tuo sguardo così puro su noi e
sul mondo e la tenerezza delle tue deli
cate carezzette con il dito mignolo alza
to, continueranno a essere sempre qui,
in questo cuore pulsante che, al di là di
tutto, è il filo che lega la nostra famiglia.
Siamo certi che ora tu sia nell’abbraccio
forte di mamma e papà… per l’eternità!
Con immenso amore.

MARIA ASSUNTA
CONTI
ved. MATTIOLI
nata il
7 Aprile 1924
morta l’
8 Giugno 2022
Guardiamo il cielo
con la speranza che tu possa vederci da
lassù con il tuo dolce sorriso.
Riposa in pace, mamma.
Non ci trattristiamo per averti persa, tu
non l’avresti voluto, ma ringraziamo per
averti avuto.
I figli Roberto e Patrizia,
il genero Massimo e il nipote Riccardo

Zia Virginia, zio Mimmo
con i cugini Antonello, Daniela,
Luciano, Irene, Yari e la piccola Virginia

Ricordiamo con molta tenerezza e affet
to, nella preghiera, il caro FABIO CASSATA, prematuramente scomparso.

Rosella, Pietro, Aldo e Simona Faeti

Dott.ssa ANNA MARIA ANTONINI,
morta il 1° Giugno 2022. Con il cuore
rattristato preghiamo il riposo eterno
di una persona cara. Il suo ricordo sa
rà sempre vivo nei nostri cuori.
I parenti di Mandela
con Daniela e Giorgio

CIAO ZIO
Sabato 25 Giugno abbiamo accom
pagnato zio MARCELLO nell’ultimo
viaggio e così se ne è andato lo zio
più giovane... Avevo 4 anni quando
sposò la sorella di mia madre. Se ne è
andato lo zio scherzoso che fingeva di
mangiare le mosche prese al volo per
divertirmi, che si tuffava con le sue
“improbabili” pinne verdi senza “cal
cagno”, che riusciva a vedere un par
cheggio sempre prima me... in fondo
la vita è fatta di piccoli ricordi... e si
curamente quello che non scorderò è
mio cugino che quando il carro fune
bre si è mosso per raggiungere l’ul
tima dimora lo ha seguito per qual
che passo e con la mano ha cerca
to di fermarlo... ma poi lo ha lascia
to andare.... va’ zio vola libero e do
vunque andrai fermati ad aspettar
ci perché un giorno ci ritroveremo.
Ciao zio.
Daniela
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ADA e FRANCO
Il Condominio di via Acquaregna 171
esprime la vicinanza affettuosa a Gian
franco e Carla Datti per la perdita dei
cari genitori.
FRANCO
BADARACCO
Franco caro,
la tua morte improv
visa e crudele ti ha
colto nel pieno delle
tue forze, nel prosie
guo di tanti tuoi pro
getti, nel calore amoroso della tua fa
miglia. Sempre sereno, pacifico, indaf
farato, hai lasciato un grande vuoto tra
noi, un vuoto difficile, anzi impossibi
le, da colmare.
Nella tua casa tutto ci parla di te...
Ci farà coraggio però l’esempio di vi
ta che ci hai lasciato... un esempio ri
volto sempre alla collaborazione, all’ac
coglienza, al costruire insieme, all’ar
monia.
Questi buoni sentimenti si perpetueran
no come una tua eredità preziosa nel
la tua casa con la tua cara sposa Linda.
Il nostro abbraccio ti raggiunga ovun
que tu sia perché ti vogliamo immagi
nare lassù, angelo tra gli angeli.
Con affetto.
Famiglie Pasquali, Ricci, Restante
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In memoria
del prof.
ANTONIO CONTI
Da parte dei colleghi infermieri e
OSS, i dottori Ruggeri e moglie, Do
nati, Cedola, Vigilanti, Brunella e
Giusy, Serena, Sabrina Paolucci, Ta
mara, Giuliana, Rossella e Madda
lena.

Ricordi
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RAFFAELE DI CESARE
morto il 16 Giugno 2022.

In suffragio di
MARIA CONSIGLIA VANNINI.

Nel silenzio con eleganza e umiltà,
doti che ti hanno sempre contrad
distinto, sei tornato al Padre, riposa
in pace.

Zia, non ti dimenticheremo mai.

Emilia, Elvira, Luigi e famiglia

Le tue nipoti Patrizia e Simona

Ferdinando, Carlotta e Camilla ri
cordano con infinito affetto
GABRIELLA MATTEUCCI,
moglie e madre esemplare dotata di
un immenso amore e di uno spirito
combattente che l’ha resa unica: “Non
ti scorderemo mai”.

Il marito e le figlie

GABRIELLA,
sei stata una donna forte e amorevole,
sono orgogliosa di averti conosciuta
e di esserti stata accanto nei momen
ti più difficili della tua vita.
Tua suocera Anna Maria, si unisce al
ricordo di GABRIELLA.
La cognata Nicoletta e famiglia

Ricordati
nell’anniversario

Non fiori
I figli in memoria di Fernando e Rita Sa
vini – Eterno riposo. Angeletta – Luigina
per il ricordo di Lucia, Alfonso e Val
ter Imperiale – La figlia Gianna in me
moria di Giuseppina e Carlo – La famiglia nel caro ricordo di Lucia, Alfonso
e Walter Imperiale – Gianna in ricordo
dei genitori Carlo e Giuseppina – Biagio Moglioni chiede preghiere per la fa
miglia e in suffragio delle anime sante
del Purgatorio – Walter, Silvia e Mauro per i genitori Angelina e Nello Mat
tei – C
 ristina, Mauro e Vittorio ricorda
no Donatella Seghetti e Luciano Eletti
– La figlia Piera e il genero Mauro per
Antonietta e Senio Spinelli – La moglie
Lucia e i figli ricordano Bruno Capita
ni – Anna Emili e i famigliari ricordano
Angelo Conti – Rita e famiglia ricorda
no con tanto affetto il marito Giovanni
– Antonietta in memoria del marito e
dei genitori – Paolo Pascucci e il gruppo ASA in memoria di Ignazio Pascuc
ci – Maria Luisa in memoria della cugi
na Vittoria De Santis – Maria De Paolis
chiede preghiere per il marito Enrico e
il figlio Franco – Teresa Bitocchi chiede
preghiere per il fratello Franco e il pa
dre Enrico – Il condominio di via Igino
Giordani 2 per S ante Messe in s uffragio
di Antonella Salvati – Carla Puliga per
Sante Messe per Romolo e Giovanna –
Adalberto Maviglia in memoria di Ade
laide Maviglia – La famiglia Tomei per

una Santa Messa per Alessandro e Anna
Grazia Tomei – Marcello e Sergio per i
genitori Settimio e Maria – S alvati Paola
Rita per Sante Messe in suffragio della
dolce Giusy Grimaldi – Cristina De Vincenzi in ricordo di Gabriella Matteuc
ci – Valentina Fanelli per Sante Mes
se per Teobaldo Giovagnoli – Valentina Fanelli per Sante Messe per i defun
ti della sua famiglia Dante, Giovanni e
Americo – Stefania Faccenna per Sante
Messe in suffragio dei coniugi Roberto
e Rosanna Faccenna – Famiglia Modesti per Sante Messe per Artemio, A
 nna,
Alvaro, Giuliana, Giorgio e Gianni – La
moglie Giuseppina De Angelis e i figli per
una Santa Messa in memoria di Luigi
Giansanti – Manuela Rosa in memoria
di Valteria Veroli – Liliana Pierantoni
per una Santa Messa per Carlo Giosuè
– Il nipote per Sante Messe per Fran
ca, Ezia, Leonardo e Patrizio – Il fratello
per Sante Messe per Marcello, Franco,
Lucrezia e Attilio – I figli per Vincenzo
e Bina e un caro ricordo per Franco –
Le cognate Giovanna e Andreina in ri
cordo della cara Maria Assunta – I figli
per Ottorino e Luciana – Liliana per il
figlio Mario e il marito Franco – I figli
per il papà Arnaldo e per la mamma
Maria – La moglie e i figli per il caro
Gianfranco – Roberto e Giuseppina per
una Santa Messa in memoria di Ange
lo, Evelina e Francesco.
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Una Santa Messa e un caro ricordo per
RINALDO, ANNA MARIA e la dolce
PAOLA PALOZZA che, malgrado aves
se problemi di salute, mi mandava da Ro
ma sempre un regalo. Ciao PAOLA, non
ti dimenticheremo mai.

Fernando e Mimmina Ferro

Nel 10° anniversario della scomparsa di
GIULIANA CINOPRI, il marito Mem
mo, i figli Marco e Fabrizio, le nuore Cin
zia e Bruna, i nipoti Eleonora, Alessan
dro, Erika e Greta la ricordano con infi
nito affetto.
20.7.2002 - TERESA. Da 20 anni non sei
più con noi e inevitabilmente anche le no
stre vite sono cambiate. Quando però ci
ritroviamo insieme, oppure anche da soli,
pensandoti e parlando di te i nostri cuo
ri si scaldano ancora per l’amore e la de
dizione che ci hai donato come madre e
come nonna. Grazie.
Maria Samantha e Manuel

8.8.1982 - UMBERTO. Ho passato gran
parte della mia vita senza la tua presen
za, ma ancora mi soffermo a ripensare ai
racconti della tua gioventù che ci facevi
quando eravamo a tavola. Ed è bello ri
cordare. Ciao Papà.
Maria

Le figlie Rita e Rosa, nel quinto anniver
sario della scomparsa, ricordano con tan
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to amore il caro papà SETTIMIO MASCHIETTI amorevole e altruista, insieme
alla loro mamma ANNA MARIA GAUDENZI nell’undicesimo mesiversario del
la sua morte.
A 10 mesi dalla scomparsa di VINCENZO GIOCONDI, un caro ricordo.

Mamma, papà e i tuoi fratelli

Nel 1° anniversario della scomparsa, Giu
liana Mancarella ricorda con 
affetto la
mamma VERONICA BALDANI 14.8.
2021 e il papà DONATO 7.1.1975, una
preghiera.
Carlo MARCELLO BITOCCHI ci ha la
sciato l’8.7.2021; è passato già un anno, an
che se la tua voce è sempre viva nei nostri
cuori, ci manchi tanto. L’allegria, lo spi
rito arguto delle tue battute, la tua one
stà mentale, sono con noi ogni momen
to della nostra vita. Ti vogliamo ricorda
re con grande affetto.

Carla, Gabriella, Michele
con le tue nipoti Michela e Federica

Nel 4° mese della scomparsa di ALDA
ARTIBANI, la madre M. Quintilia la ri
corda con affetto con tutta la famiglia.
Nel 21° anniversario della scomparsa di
SEVERINO TOGNAZZI la moglie Rita,
la figlia, il genero e il nipote lo ricordano
con tanto affetto.
Maria Polli ricorda con tanto affetto il 10°
anniversario della scomparsa di EDOARDO SANELLI.
Nel primo anniversario del suo ritorno
al Signore, un pensiero va alla nostra ca
ra cugina LINA FEDELI 22.6.2021-2022
da parte di Elvira, Emilia, Luigi e famiglia.
A GLORIA SERRA 11.7.2021-2022. O
 ggi
è l’11 Luglio un anno fa te ne sei a ndata
Gloria, 29 anni troppo pochi per lasciar
ci senza aver potuto realizzare tutti i tuoi
sogni. Non esiste nessun sentimento al
mondo in grado di descrivere cosa signifi
chi perdere una figlia, il dolore terrificante
che provo dentro, sembra come se qual
cuno mi abbia strappato il cuore in pic
coli pezzi. Purtroppo niente sarà più co
me prima perché un padre vorrebbe veder
crescere la figlia, vorrebbe accompagnarla
al suo matrimonio, festeggiare la nascita

Ricordi
dei nipotini invece … sono li a piangere
sulla tua tomba. Ti penso con amore og
gi, come tutti gli altri giorni, non potreb
be essere diversamente cara Gloria, ti pen
so in silenzio, spesso pronuncio il tuo no
me, tutto ciò che ho sono bei ricordi, le
tue foto in una cornice e i tantissimi fil
mini che facevamo ovunque. Il tuo ricor
do è il mio ricordo da cui non mi separe
rò mai, ti voglio bene Gloria, mi manchi!
Manchi ad Angelica, ai nonni, a zia An
na, zio Brando e tutti i cugini, manchi a
tutti perché eri una ragazza buonissima e
speciale. Sono molto arrabbiato con chi
ha deciso la tua sorte e ‘LUI’ lassù lo sa,
non posso e non riesco ad accettare la
tua mancanza, è impossibile, sembra un
brutto sogno, invece è la realtà. Quando
sei nata la casa diventò un piccolo para
diso, tranquilla, sempre sorridente, eri
la felicità in persona, mi bastava sentir
ti o vederti giocare per vivere una favo
la. Oggi quel piccolo angolo di paradiso
non è più a casa con me. Nascesti e da lì
iniziò il primo dei due capitoli più belli
nel libro della mia vita, un capitolo inti
tolato ‘Gloria’ che non volevo che finisse
mai, invece … probabilmente … anzi si
curamente la tua storia si chiuse lo scorso
anno perché la tua storia era troppo bel
la per questa terra. Cara Gloria, a perde
re una figlia così non si è mai pronti, mi
mancano i tuoi abbracci, mi manca sentire
la tua voce, i tuoi sorrisi, mi manca tutto
di te, ma voglio immaginare che sei usci
ta di casa e un girono sentire la tua voce
che mi chiama ‘ papi sto tornando a casa
‘ quel giorno sarà il mio ultimo giorno su
questa terra, il giorno che ti riabbraccerò
per restare con te sempre. Parleremo an
cora come ai vecchi tempi e faremmo tut
te le cose che dovevamo fare ancora insie
me. Adesso quello che mi rimane sono i
tuoi ricordi che vivono in me, vivrò con
quelli ogni giorno amore di papà. Pian
go, piango con tutta la mia anima, pian
go dentro dove non si versano lacrime e
fa male, tanto male. A Gloria.
Da papà Angelo Serra

GLORIA, l’11 Luglio è un anno che non
ci sei più con noi. In famiglia non si pas
sa un giorno che non si parla di te, è sta
to troppo grande il vuoto che ci hai la
sciato, chi ha avuto il piacere di conoscer
ti sa quali erano le tue qualità, per que

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
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sto non le elenco, dico solo che non hai
mai pensato al divertimento ma allo stu
dio, è questo che t’interessava, anche do
po la laurea, non hai mai smesso di stu
diare, fino a quel triste giorno. Dicesti a
tuo padre e a tua sorella vado in came
ra a studiare, furono le ultime tue parole,
improvvisamente crollasti a terra e non
ci fu niente da fare. Sicuramente in Para
diso sarai in compagnia della tua adorata
mamma che ti mancava tanto e da lì so
no certo che proteggerete soprattutto la
tua sorellina Angelica.
Nonno Vincenzo

Amatissima GLORIA, è già passato un
anno da quel tragico 11 Luglio quando
improvvisamente venisti a mancare. Un
destino crudele che 11 anni prima era
toccato alla tua mamma Orietta e a veva
scosso la tua giovane vita e quella di tutta
la famiglia lasciando cicatrici indelebili e
tanto dolore. Con grande coraggio sei ri
uscita ad andare avanti e finalmente ti sei
laureata. Ma i tuoi obbiettivi e i tuoi so
gni erano ancora tanti… volevi raggiun
gerli tutti com’è giusto per una ragaz
za della tua età… un lavoro, un amore,
dei figli… eri g iovane e non avevi fretta.
Ma all’improvviso come un film già vi
sto la tragedia si ripete e tu vieni strap
pata alla vita. Il dolore del tuo papà An
gelo della tua sorellina Angelica e di tut
ta la famiglia è indescrivibile e inconso
labile. Ti amiamo e sei sempre nei nostri
cuori. Spero tu sia in pace tra le braccia
della tua mamma.
La zia Anna
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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.
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

8 6 0 0 2 5 2 0 5 8 2

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

Tutti i numeri del Villaggio
FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO
Strada Don Nello Del Raso, 1 – 00019 TIVOLI (Roma)
ENTE MORALE (D.P.R. 907 - 03.01.1985)

INFORMAZIONI
E CONTATTI

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

Telefono: 0774.33.56.29
Fax: 0774.31.71.87

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

Ufficio di Via Colsereno
Telefono: 0774.40.33.49

Codice Bic Swift - UNCRITM 15 44

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

IBAN coordinate bancarie – UNICREDIT:
Paese EUR CIN ABI (Banca) CAB (Sport.)
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