-MSGR - 11_METROPOLIT - 39 - 11/07/17-N:

39

Area Metropolitana

Martedì 11 Luglio 2017
www.ilmessaggero.it

«Tivoli Chiama, i romani rispondono»
`

`Venerdì sera sul palco Teresa De Sio che canta Pino Daniele
L’assessore Barberini: la nostra rassegna attira visitatori
dalla Capitale, poi ci sono le ville storiche e tanti altri eventi» In calendario l’esibizione di Sabina Guzzanti e Giovanni Allevi

IL PROGRAMMA
Eventi e promozione, Tivoli a caccia di turisti su due fronti. Mentre
da un lato l’Amministrazione mira a potenziare il turismo stanziale, ovvero i visitatori che si fermano più notti in città, guarda a Roma per riempire le “fresche” serate estive. «Se l’uomo che poteva
tutto, l’imperatore Adriano, tra
tutte le parti del mondo ha scelto
Villa Adriana ci sarà un motivo –
ha commentato l’assessore al Turismo, Urbano Barberini – Oggi si
cerca serenità e calma. Roma è
tanto bella quanto caotica. Tivoli,
invece, vanta bellezze come poche
altre città al mondo. Ha le terme,
ottimi prodotti locali e manifestazioni culturali per ogni gusto».

SALONI INTERNAZIONALI
Se da un lato l’Amministrazione
ha partecipato agli ultimi saloni
internazionali del turismo, come
il Wte dell’Unesco o il Salone internazionale svizzero delle Vacanze
dove il progetto tiburtino Tivoli e
le vie dell’Acqua hanno ottenuto
lo Swiss Tourism Awards 2016,
dall’altro ha organizzato per questa estate manifestazioni per ogni
tipo. I primi appuntamenti hanno
registrato il sold out. Replicato,
per il terzo anno consecutivo, il festival Tivoli Chiama a cui si è aggiunto l’Along Came Jazz, organizzato da Costa della Forma con la
produzione esecutiva delle Terme
Acque Albule. Per la rassegna
jazz, appuntamento cult dell’estate tiburtina per tanti anni e tornata a vivere lo scorso anno dopo
una lunga “pausa”, si giunge questa sera all’ultimo concerto. A Tivoli Terme risuoneranno le solari
polifonie neworleansiane della Forum Dixieland Jazz Band, coinvolgente celebrazione del jazz pionieristico. Nell’edizione 2017, poi,
concerti nel centro storico tiburtino che hanno fatto registrare il tutto esaurito con l’ottetto Eight For
“Trane”, il trio rhythmless di Franco D’Andrea, il quintetto di Ada
Montellanico, i Sudoku Killer ed il
sestetto del chitarrista Liberty Ellman.
Per Tivoli Chiama, invece, Appuntamento al Santuario di Ercole
Vincitore venerdì con Teresa De
Sio che canta Pino Daniele. Giovedì 27, sempre sullo stesso palco, si
esibirà Sabina Guzzanti con Come
ne venimmo fuori. Sabato a Villa
d’Este nella Terrazza della Pallacorda, appuntamento con il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati
che presenterà il suo nuovo libro
“Un Adulterio” accompagnato da
Francesca d’Aloja nella lettura del
testo. Chiusura il sabato 29 con
danza acrobatica Meraviglia dei
Sonics in piazza Garibaldi. Slitta
al 14 settembre, per l’infortunio riportato durante la tournee in

Tivoli

Piromane dai domiciliari
al carcere di Rebibbia
Il piromane di Tivoli passa dagli
arresti domiciliari al carcere.
Ieri è stato convalidato l’arresto
dell’uomo di 42 anni, residente a
Tivoli, accusato di incendio
boschivo. Il giudice alla fine
dell’udienza ha disposto che il
piromane venisse
accompagnato in venisse
accompagnato nel carcere di
Rebibbia. Una decisione
motivata anche dal pericolo di
reiterazione del reato. L’uomo è
già note alle forze dell’ordine
per reati collegato alla droga ed
era già sottoposto a soggiorno
obbligato nel Comune di Tivoli.
E’ stato arrestato mercoledì 5
luglio per l’incendio sotto Monte
Catillo, in via Quintilio Varo. I
carabinieri, dopo le indagini,
hanno subito sospettato di lui e
la conferma è arrivata dalle
parole di un testimone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giappone, il concerto di Giovanni
Allevi.
«Negli anni passati i tiburtini andavano a Roma – ha commentato
l’assessore Barberini – ora stiamo
invertendo la tendenza. Il nostro
festival Tivoli Chiama, e Tivoli con
le sue ville e i suoi eventi, stanno
chiamando Roma e i romani al
momento stanno rispondendo.
Per questa edizione della kermesse abbiamo puntato molto sulla
pubblicità, con campagne mirate
e grazie all’Atcl anche su dei bus
del Cotral. L’attenzione che la nostra città e il nostro festival stanno
riscuotendo, dopo solo tre anni di
vita, a livello nazionale è incoraggiante e questo ci spinge ad andare avanti su questa strada».

Tivoli
Dopo gli incendi
arriva la bonifica

IL FUTURO
Inoltre, per potenziare il settore
turistico, è stato avviato un tavolo
permanente tra Amministrazione
e operatori del settore. «Ci siamo
già incontrati una prima volta – ha
spiegato l’assessore alle Attività
Produttive, Nello Rondoni – insieme anche agli assessori al Turismo e al Bilancio. Il nostro scopo è
dare risposte univoche e compatte
alle esigenze della attività ricettive
che, a loro volta, ci riportano le
istanze dei turisti. Tra i punti che
discuteremo insieme c’è anche la
destinazione della tassa di soggiorno e, quindi, la programmazione
degli interventi in ambito turistico».
Fulvio Ventura
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei tanti eventi dell’estate di Tivoli, che punta molto sul
turismo abbinato alla visita delle ville storiche

Bonifica in arrivo per i terreni di
Stacchini e delle altre baraccopoli
accanto a via Cesurni. Per tutta
l’area dalla ferrovia all’ex fabbrica
di esplosivi, secondo i progetti dei
proprietari, entro il mese di luglio
sarà ultimata la pulizia. Si
avvicina, così, la fine di una lunga
storia cominciata oltre 15 anni fa
con i primi insediamenti abusivi
sulle aree che, nel corso tempo, si
sono trasformate in discariche a
cielo aperto. Proprio la presenza
di rifiuti, di ogni tipo, sui terreni
più volte andati a fuoco, tre volte
negli ultimi due mesi, era fonte di
preoccupazione e rabbia per i
residenti. I proprietari dei terreni,
in risposta all’ordinanza del
Comune di Tivoli in cui si
intimava la bonifica dei siti e alla
successiva diffida ad intervenire a
seguito del grande rogo dei primi
di giugno, hanno risposto al
Municipio un mese fa. «La nostra
società – hanno scritto due dei
proprietari – ha già conferito
incarico a una ditta specializzata
per l’inizio delle procedure di
bonifica. A meno di imprevisti si
prevede di concludere la bonifica
del proprio lotto entro la fine del
mese di luglio».
F. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marino, schianto manda in tilt la via dei Laghi
L’INCIDENTE
Inzio di settimana da dimenticare per i pendolari castellani
che percorrono la via dei Laghi
per raggiungere Roma e il luogo di lavoro. Ieri mattina la strada è stata chiusa dalle 7 alle 10
in un tratto nel Comune di Marino a causa di un incidente
stradale che ha provocato due
feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il traffico è impazzito,
si sono create lunghe file e molti automobilisti hanno protestato.

tri per poi ricadere sull’asfalto.
L’uomo, che per fortuna indossava il casco e ha retto all’impatto, ha riportato diversi traumi
in varie parti del corpo. Il ferito
è stato soccorso e trasportato
all’ospedale di Albano in condizioni molto serie ma, pare, non
in pericolo di vita. Per la donna,

trasportata all’ospedale di Frascati, la ferita in modo meno
grave.
Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Albano coadiuvata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castel Gandolfo per i rilievi del caso e per regolare la viabilità in

L’IMPATTO
L’impatto è avvenuto poco prima delle sette, all’altezza del bivio di via Spinabella, tra uno
scooter Majestic 400 guidato da
un romeno di 34 anni che risiede a Marino e una Golf con al
volante una 38enne romana.
L’urto violento ha fatto volare
lo straniero in aria, facendogli
compiere un volo di alcuni me-

Lo scooter finito contro l’auto (foto SCIURBA)

tilt per la chiusura del tratto di
via dei Laghi.

LA RICOSTRUZIONE
Secondo una prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente, lo scooter, che percorreva la
via dei Laghi in direzione di Roma, all’uscita da una curva non
è riuscito ad evitare la vettura
che si trovava sull’altra carreggiata e procedeva in direzione
di Marino. Lo scooter ha urtato
lateralmente la Golf ed è volato
per alcuni metri finendo
sull’asfalto. La donna al volante
non è riuscita ad evitare l’urto e
si è trovata addosso alla vettura

FERITO IN MODO GRAVE
MOTOCICLISTA
ROMENO DI 34 ANNI
IN OSPEDALE ANCHE
UNA ROMANA
A BORDO DI UNA GOLF

lo scooter.

LA VIABILITÀ
La viabilità sulla trafficatissima
via dei Laghi è tornata alla normalità solo dopo le 10 quando,
rimossi i mezzi incidentati e ripulite le carreggiate, la strada è
stata riaperta.

I PRECEDENTI
Sono stati diversi negli ultimi
mesi gli incidenti anche mortali
che hanno coinvolto i centauri.
Nel novembre scorso è rimasto
ferito gravemente un ventiquattrenne a Ciampino scontratosi
con una vettura in via Paerigi e
un anno fa, in via del Sassone,
poco lontano dal luogo dell’incidente di ieri, ha perso la vita un
ventottenne di Morena, investito da un’auto. Il giovane, che
stava per diventare padre, nonostante indossasse il casco ha
riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo.
Daniela Fognani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival del corto, 500 proiezioni sotto le stelle in attesa di Virzì
MONTE PORZIO CANONE
Circa 500 “corti”, provenienti
da tutto il mondo: “Il Catone
Film Festival” diventa internazionale. La rassegna di Monte
Porzio Catone, che richiama
l’attenzione di molti cinefili, è
giunta alla quarta edizione ed
è promossa dall’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
“Appuntato Ippolito Cortellessa Movm” di Monte Porzio Catone, da Koda Media, insieme
all’amministrazione della città di Monte Porzio e all’Istituto nazionale di Astro Fisica.
I cortometraggi in rassegna sono divisi in tre sezioni competitive: documentari scientifici
e non, fiction e corti sperimentali. Alla quarta sezione non

competitiva, dal tema “Scomparsa del mondo classico”, invece partecipano solo documentaristi non professionisti.
Una giuria tecnica molto qualificata valuterà le migliori
opere che saranno premiate
con rimborsi in denaro. Hanno mostrato interesse per questa manifestazione i registi italiani Mimmo Calopresti e Paolo Virzì che ha promesso di essere presente. E’ molto probabile che l’anno prossimo la
rassegna di Monte Porzio abbia una svolta proprio per l’impegno promesso da registi professionisti. La proiezione dei
filmati avverrà nei giorni 14 e
15 luglio alle ore 20 presso l’Osservatorio Astronomico di
Monte Porzio Catone. Prima
delle proiezioni verso le 17.30 i
ricercatori dell’Istituto nazio-

nale di Astro Fisica hanno organizzato delle visite guidate
all’Osservatorio Astronomico
e all’Astrolab, museo interattivo dedicato ai segreti del cosmo.

L’OSSERVATORIO
Nello splendido parco che circonda l’Osservatorio si potrà
cenare e degustare i cibi di
strada e prodotti enogastronomici locali a prezzi veramente

Una proiezione del Catone Film Festival (foto SCIURBA)

L’EDIZIONE SI DIVIDE
IN TRE SEZIONI:
DOCUMENTARI
SCIENTIFICI E NON,
FICTION E FILMATI
SPERIMENTALI

modici. Insomma è stata organizzata un’iniziativa di alto valore culturale e scientifico che
mette in risalto anche gli
aspetti turistici della zona in
cui insiste la sede l’Osservatorio astronomico, l’unico rimasto a Roma. Qualche anno fa le
serate di osservazione delle
stelle con telescopi e sistemi
informatici richiamarono a
Monte Porzio Catone migliaia
di visitatori affascinati dagli
ambienti e dalle perlustrazioni del cosmo. Con il Catone
Film Festival si sono inserite
le proiezioni in uno schema
già collaudato. Il successo sarà garantito anche dalla partecipazione di enti di ricerca, di
associazioni e di gruppi di interesse del mondo intero.
Luigi Jovino
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