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“Report sulle infiltrazioni criminali organizzate e mafiose” 21 dicembre
2018
Il Comune di Guidonia Montecelio e la Fondazione
Caponnetto hanno avviato un progetto per
sensibilizzare i cittadini della nostra città ma
soprattutto per dare un segno tangibile di presenza e
solidarietà nei confronti di chi da sempre tenta con
coraggio e forza di combattere l’illegalità.
Per questa iniziativa sono state scelte le città
Guidonia Montecelio e Ostia, due luoghi molto diversi
tra loro che hanno caratteristiche distinte, ma
condividono entrambe il problema della presenza
mafiosa.
Da un lato la Fondazione si presenta come
istituzione che ha il dovere di aiutare chi combatte
tali fenomeni, dall’altro c’è il bisogno e la necessità di
osservare, analizzare e colpire questi mali formando
le persone.
Domani 21 dicembre 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,00 la Fondazione Antonino
Caponnetto presenterà il “Report sulle infiltrazioni criminali organizzate e
mafiose” presso la Sala Consiliare sita in Piazza Giacomo Matteotti Guidonia.
Saranno Presenti oltre il Sindaco e il Vicesindaco anche il Procuratore della Repubblica
di Tivoli Dott. Menditto e rappresentanze delle forze dell’ordine.
Locandina report Fondazione Caponnetto 21-12-18
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19 dicembre. La Magia del Natale
Si invitano tutti i cittadini, in particolare i bambini e
le loro famiglie, a partecipare a un pomeriggio di
giochi e spensieratezza a tema natalizio.
Gli eventi saranno disseminati in tutto il territorio
comunale e si terranno nel pomeriggio di mercoledì
19 dicembre.
Si tratta di un piccolo gesto che offriamo come
Amministrazione Comunale nella speranza che
possa regalare sorrisi e momenti di condivisione a
tutti, specialmente ai nostri concittadini più piccoli.
Ecco gli appuntamenti.
GUIDONIA Piazza Matteotti: Elfetta truccabimbi
VILLANOVA Piazza S.G. Artigiano: Elisa di Frozen
VILLALBA Parco di Nella: Elfo con i palloncini
MARCO SIMONE Scuola G. Garibaldi - Via Appiano : Laboratorio creativo
ALBUCCIONE Scuola Montelucci : Folletto per le letterine di Babbo Natale
MONTECELIO Piazza S.Giovanni: Tante foto con le mascotte
COLLEVERDE Piazza Colleverde: Gli gnomi e lo zucchero filato
COLLEFIORITO Scuola Montelucci: Babbo Natale e i regali
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Presentazione della stagione teatrale
2018/2019.
Ci saranno momenti di spettacolo e brindisi
inaugurale.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si prega
di prenotare. L'appuntamento è per venerdì 14
dicembre alle ore 21,00 presso il Teatro Imperiale
in Piazza Giacomo Matteotti in Guidonia.

Teatro Imperiale.
Piazza Giacomo Matteotti, Guidonia

Stagione Teatrale 2019.
Cartellone degli spettacoli
Sabato 12 e domenica 13 gennaio: Flavio
Bucci con “E pensare che ero partito così bene”
per la regia di Marco Mattolini.
Sabato 9 e Domenica 10 febbraio “A che
servono questi quattrini” di Armando Curcio con
Pietro De Silva, Francesco Procopio.
Sabato 2 e domenica 3 marzo “Se questo è un
uomo” di Primo Levi con Daniele Salvo, Martino
Duane, Patrizio Cigliano e Simone Cianti.
Sabato 23 e domenica 24 marzo “Le notti
bianche” di Fedor Dostoevskij con Giorgio
Marchesi e Camilla Diana.
Sabato 13 e domenica 14 aprile :
“Spassatiempo” di e con Lino Volpe.
Sabato 4 e domenica 5 maggio : “Novecento”
di Alessadro Baricco con Antonio Avallone.
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Sabato 18 e domenica 19 maggio: “That’s Amore” di Marco Cavallaro con Claudia Ferri
e Marco Cavallaro.
Sabato 1 e domenica 2 giugno: Anna Greggi con “Connessioni Pericolose”, un testo
scritto in collaborazione con la criminologa Cinzia Mammoliti su amori maturi, intrighi
vissuti sui Social, manipolazione e narcisismo seriale.
Il sabato gli spettacoli si terranno alle ore 21,00 , la domenica alle 17,30.
Per info e prenotazioni : 347.74.62.465 teatroimperiale@gmail.com

La Triade Capitolina e Montecelio. Il 15 Dicembre la sua storia e il suo
futuro al museo Lanciani.
Grazie alla collaborazione con la rivista "The Journal of
Cultural Heritage Crime", sabato prossimo la Città di
Guidonia Montecelio propone un ricco ed interessante
programma che parte dalla mattina fino a sera inoltrata
che sarà l'occasione di ripercorrere ed approfondire i
passaggi che hanno permesso al nucleo dei Carabinieri
del Gruppo Tutela Patrimonio Artistico diretto dal
Generale Conforti il recupero della Triade Capitolina e
alla sua attuale collocazione, di visitare la Rocca
Medievale e di immergersi in una ricostruzione digitale
della villa romana nella quale fu trafugata.
"Invitiamo tutti i cittadini di Guidonia Montecelio a
cogliere l'occasione di guardare con gli occhi della
tecnologia quanto sia importante la nostra storia spiegano il Sindaco Michel Barbet e l'Assessore Elisa
Strani - Abbiamo bisogno di identità e consapevolezza
della bellezza del nostro territorio, ed essere presenti a
questi intensi ed emozionanti momenti contribuisce a
far crescere il senso di comunità"
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ROAD TO ROME 2022 Domenica 16 DICEMBRE dalle ore 10 alle ore
15.30 OPEN DAY AL MARCO SIMONE.
Domenica il circolo che ospiterà la Ryder Cup 2022
aprirà le porte per una giornata di prova gratuita del
golf e accoglierà il trofeo ufficiale. In programma
anche una Pro Am e un Percorso Salute con checkup medici della Fondazione Melanoma Onlus e della
vWIN Foundation Onlus.

Alla scoperta del golf nella futura casa della Ryder
Cup 2022. Il 16 dicembre con l’Open Day della
Federazione Italiana Golf il Marco Simone Golf &
Country Club di Guidonia Montecelio aprirà le porte
dalle ore 10 alle ore 15.30 per offrire a tutti la
possibilità di iniziare a giocare a golf attraverso
lezioni gratuite. Sarà una domenica speciale
all’insegna del divertimento e della condivisione per i
golfisti di oggi e di domani.
In mostra il trofeo della Ryder Cup - Per la quinta e ultima tappa stagionale della “Road to
Rome 2022” il circolo di proprietà della Famiglia Biagiotti - situato a 17 chilometri dal cuore
di Roma - accoglierà come ospite d’onore della giornata il trofeo ufficiale della Ryder Cup.
La coppa sarà infatti esposta nella Club House per foto e selfie e farà rivivere l’emozione
del trionfo del Team Europe nell’ultima edizione disputata a Parigi, con Francesco Molinari
protagonista del record europeo di 5 vittorie su 5 match.
Golf, un gioco da ragazzi - Con l’Open Day, la FIG vuole ribadire il messaggio di uno sport
accessibile a tutti e dalla forza aggregante. L’evento si rivolge in particolar modo alle
famiglie e ai bambini con il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e
secondarie di Guidonia Montecelio e del IV Municipio di Roma. Nell’ambito del Progetto
Ryder Cup 2022 si consolida così il legame tra golf e scuola, uno dei punti cardine del
percorso di crescita intrapreso dalla FIG.
Pro Am - La festa del golf non si limiterà all’Open Day, ma coinvolgerà anche volti noti
dello sport e dello spettacolo, pronti a sfidarsi in una Pro Am che vedrà gareggiare team
composti da un professionista e 4 dilettanti.
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Ci sarà spazio dunque anche per l’aspetto agonistico nel pieno rispetto dello spirito
competitivo del golf.

La gara su 18 buche sarà seguita dalla premiazione alle ore 16 alla presenza di Lavinia
Biagiotti, Presidente del Marco Simone Golf & Country Club; Michel Barbet, Sindaco di
Guidonia Montecelio e di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup
2022.
Sport e Prevenzione - Dopo le esperienze di “Golf in Piazza” a Napoli e a Milano, il tema
della prevenzione legata al golf sarà al centro anche dell’Open Day al Marco Simone Golf
& Country Club dove verrà allestito un “percorso salute” per screening gratuiti sia
dermatologici con la Fondazione Melanoma Onlus, sia venosi degli arti inferiori con la
vWIN Foundation Onlus ed il dedicato progetto Golf è Salute.

La Città di Guidonia Montecelio promuove
"Musica per la ricerca"
Un'iniziativa per raccogliere fondi a favore dell'AIRC
(associazione Italiana per la ricerca sul cancro).
L'appuntamento è per sabato 15 dicembre alle ore
21,00 presso il Teatro Imperiale in Piazza Giacomo
Matteotti in Guidonia.
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5 dicembre 2018 L'Ora Legale Insieme Contro La Mafia
presso auditorium "Mario Verdone" Via Roma, 298
Guidonia Montecelio
ore 17,00 introduce il Prof. Eusebio CICCOTTI
(SNCCI)
Interviene l'attore Antonio Catania
Si proietterà il film "Felicia Impastato" Regia di
Gianfranco Albano
(co-produzione Rai Fiction e 11 Marzo Film)

