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Effetto notte
Dopo il ponte, in gara la riqualificazione

di via Torre Clementina
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Largo del Valadier 

L’idea è di Pino Larango, stimato presidente della Pro Loco di Fiumicino: “Perché non dedicare

la rotonda dove prima si trovava la Statua del Pescatore a Giuseppe Valadier, l’architetto che

ha disegnato il borgo di Fiumicino e le fabbriche camerali visto che l’anno prossimo ricorre il

bicentenario di quel progetto?”. 

Una proposta sensata da sottoscrivere e che potrebbe rappresentare la sintesi del tentativo di

recupero del centro storico. Dopo il ponte, è veramente ad effetto il passaggio notturno con la

nuova illuminazione, ora tocca a via Torre Clementina. L’intervento di riqualificazione restituirà

uniformità al viale che ritroverà il suo equilibrio dopo l’allargamento pedonale. In fondo, venendo

dal ponte e passando davanti a Palazzo Noccioli, si ricostituisce un asse che aveva perso negli

anni parte del suo valore con via Torre Clementina, che ritorna centrale nella passeggiata.

Una rivalutazione alla quale stanno contribuendo non poco gli imprenditori che hanno ripreso

a investire nel centro storico. Dopo i Cotardo con il Disco Rosso, è ora la volta dei fratelli Con-

siglio che a fine luglio hanno inaugurato Cielo, un vero atto d’amore nei confronti di Fiumicino. 



Il Ponte dei miracoli 
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Con le alzate regolari dal 31 luglio la sua funzionalità è ora totale, un bilancio

molto positivo per il traffico e la riqualificazione di tutta l’area circostante 

primo piano

di Marina Blasetti

Il Ponte Due Giugno è tornato alla
normalità. Fino al 30 settembre è
stato stabilito il nuovo orario di sol-
levamento e di apertura della pas-

serella pedonale per una durata di 15
minuti che sarà il seguente: lunedì,
giovedì, venerdì e sabato alle 9.00 e al-
le 20.00, domenica e festivi alle 9.00,
14.00 e 20.00. Era l’ultimo atto man-
cante dopo la sostituzione dell’impal-
cato e le modifiche alla viabilità e che
ora giustificano un bilancio definitivo
dell’intervento assolutamente positi-
vo, al di sopra di ogni aspettativa. “L’al-
largamento della carreggiata, la nuova
viabilità di accesso e di uscita hanno
avuto il risultato che speravamo, il traf-
fico si è snellito enormemente - dichia-
ra l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Caroccia - da quando abbiamo riaper-
to il Ponte non si è più vista quella fila
che prima bloccava via Torre Clemen-
tina e tutte le direttrici intorno. Un ri-
sultato straordinario che ha ridato re-
spiro a tutta la città, ricordo che prima

in pochi dopo le 16.00 si avventurava-
no ad attraversare il viadotto. Anche gli
interventi fatti per snellire la circolazio-
ne su via su via dell’Aeroporto si sono

dimostrati decisivi”. 
Un piccolo miracolo che ha
messo tutti d’accordo, mag-
gioranza e opposizione hanno
condiviso la soddisfazione di
non essere più ostaggi del
traffico. Ma non è stato solo
un intervento funzionale, per-
ché la riqualificazione ha ri-
guardato tutta l’area intorno
che è stata trasformata in una
sorta di estensione del centro
storico. Da passaggio da incu-
bo da una parte all’altra della
città, a banchina con spazi

verdi, curata e ordinata, per una piace-
vole passeggiata sulla Fossa Traianea.
Aiuole, prato, esposizione di una parte
del vecchio impalcato, panchine, nuovi

parcheggi. E poi la nuova collocazione
della scultura in bronzo della scultrice
Alba Gonzales “Il Pescatore dei Cieli”
proprio al centro della rotatoria davanti
alla Portuense. 
“Abbiamo curato molto anche l’esteti-
ca e i materiali utilizzati  - spiega Caroc-
cia - pensando al fatto che si potesse
trasformare in un’occasione di rigene-
razione urbana. La ciclabile laterale, le
banchine, le aiuole, bisognava restitui-
re ai cittadino questo spazio centrale.
Nella stessa direzione vanno anche la
nuova illuminazione del Ponte e la sua
tinteggiatura, tutto studiato per dare
uno scenografico ‘effetto pietra’ all’im-
palcato. Voglio ringraziare gli uffici che
sono riusciti a fare un grande lavoro
che ancora non è concluso”.



primo piano
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Via Torre Clementina
cambia volto
Si è apea la gara per riqualificare il tratto compreso

tra Palazzo Noccioli e piazza Grassi 

di Francesco Camillo 

Si è aperta la gara per la riqua-
lificazione dell’area pedona-
le. Per una spesa di 500mila
euro, i lavori riguarderanno

per il momento il tratto che va da Pa-
lazzo Noccioli fino a piazza Grassi. È
prevista la sistemazione dei marciapie-
di, dei parapedonali, dei lampioni del-
l’illuminazione pubblica. Il marciapiede
verrà allargato e la pavimentazione re-
sa uniforme, sistemati tutti i sottoservi-

zi, insomma con questo intervento
l’Amministrazione Comunale vuole da-
re un effetto scenografico anche a tutto
il Borgo del Valadier. 

L’opera di fatto permetterà anche di ri-
prendere il progetto di ampliamento
dello spazio a disposizione dei locali
commerciali che si ispira ai boulevard
francesi. La nuova via Torre Clementi-
na dovrebbe diventare un unicum so-
prattutto con il nuovo Ponte Due Giu-

gno per completare un centro storico in
grado di giocarsi tutte le sue carte. La
rivisitazione dell’area pedonale, antici-
pata dagli interventi su quella viaria nei

mesi scorsi, andrà anche a premiare gli
sforzi e il lavoro dei commercianti che
si affacciano sulla strada. Se un tempo
il passaggio era veloce, con questa
nuova area pedonale la strada sarà a
misura di clienti. Un bel biglietto da vi-
sita per tutta la città.



Fiumicino
come Lampedusa?
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Il piano del Viminale di aprire nei terreni di Pesce Luna

davanti all’aeropoo un hotspot dove collocare almeno 300 migranti.

Levata di scudi generale contro la decisione 

attualità

di Marco Traverso

Come un fulmine a ciel sereno.
Con un articolo a firma di An-
tonella Aldrighetti, il quotidia-
no Il Giornale ha pubblicato lo

scorso 21 luglio un articolo dal titolo: “Il
Viminale ha deciso: nuovo centro a Fiu-
micino”. “La gestione - si leggeva nel te-
sto - con grande probabilità sarà affida-
ta alla Croce Rossa regionale visto che
l’area in cui il complesso sorgerà è in
via del Pesce Luna, ossia a pochi passi

da un centro della stessa Croce Rossa:
più di 5mila metri quadrati dove saran-
no allestite tende e casette Better Shel-
ter (tecnologia svedese finanziata dalla
Fondazione lkea) per una realtà che po-
trebbe ospitare, all’occorrenza, fino a
2mila persone”. 
In realtà le avvisaglie c’erano già sta-

te, infatti la ripartizione che il Ministe-
ro, in accordo con Anci e Prefetture, ha
disposto per i Comuni al di sopra dei
2mila abitanti è di 3,6 immigrati per
ogni mille residenti. Questo significa
che al Comune di Fiumicino ‘spettano’
circa 280 immigrati. Da questi vanno
sottratti i 60 di via Bombonati, classi-
ficati come Cas (Centri di Accoglienza
Straordinaria) più i 21 del Centro Fon-
tanile di Mezzaluna che invece sono ri-

partiti come Sprar, ovvero Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati. Così il rischio di vedere asse-
gnata a Fiumicino la cifra restante,
200 migranti, era alto. 
La notizia, ovviamente, ha scatenato
veementi polemiche da più parti, in par-
ticolare tra le forze politiche. Qualche

ora dopo l’uscita dell’articolo de Il Gior-
nale, il Comune di Fiumicino è subito in-
tervenuto prendendo le distanze dalla
decisione del Viminale: “L’idea di collo-
care circa 300 migranti, in un’area og-
getto di sequestro - sottolineava la mag-
gioranza - priva di servizi, altamente in-
quinata da fibre d’amianto apre anche
un altro problema non meno importan-
te che, ne siamo convinti, sarà oggetto
di indagine accurata da parte del Mini-

stero dell’Interno. Istituire un hotspot a
qualche centinaio di metri dalla pista
uno dell’aeroporto intercontinentale
Leonardo Da Vinci, infatti, sarebbe sen-
z’altro una scelta assurda e incompren-
sibile sotto tanti aspetti, non ultimo
quello che riguarda la sicurezza di un
luogo sensibile. Per queste ragioni la
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maggioranza e il sindaco del Comune di
Fiumicino ribadiscono la propria asso-
luta contrarietà a qualsiasi ipotesi che
preveda questa scelta”.
Nel frattempo Federica Poggio, consi-
gliera comunale e candidata sindaco al-
le elezioni amministrative del prossimo
anno, qualche ora dopo dalla diffusione
della notizia ha subito presentato un’in-
terrogazione per sapere “come sia sta-
ta individuata e chi abbia dato la dispo-
nibilità all’installazione di una tendopoli
che dovrà ospitare diverse centinaia di
immigrati nell’area di Pesce Luna. Se
esiste un progetto ed eventualmente i
soggetti che lo abbiano presentato. I co-
sti che graveranno sulle tasche dei cit-
tadini per la realizzazione di quest’ope-
ra e chi ne usufruirà”. 
Tra le prime reazioni c’è stata anche
l’immediata richiesta di un consiglio
straordinario da parte di Forza Italia poi
svoltosi lo scorso 25 luglio. Nel quale è
stato approvato un ordine del giorno al-
l’unanimità da tutte le forze politiche
nel quale veniva ribadita la contrarietà
alla realizzazione del centro di via Pe-
sce Luna, come pure di altri centri simili
denominati hotspot, disposti dalla Pre-
fettura, e che tale area non è ritenuta
adeguata anche per ovvi motivi di sicu-
rezza in considerazione della prossimi-
tà all’aeroporto e per motivi ambienta-

li. A ciò va aggiunto il fatto che il territo-
rio, per la sua tipologia sociale, non può
accogliere un numero così elevato e
concentrato di migranti con una moda-
lità di accoglienza in strutture mobili e
che, alla luce dei nuovi indirizzi norma-
tivi della Prefettura in materia di acco-
glienza, gli enti locali e dunque il Comu-
ne di Fiumicino, non possono conside-
rarsi più esonerati dall’attivazione di
percorsi di accoglienza e che per la
stessa sono previste delle quote obbli-
gatorie di attribuzione parametrate sul
numero degli abitanti.
L’ordine del giorno specifica anche
che “le modalità di accoglienza devo-
no avvenire nel rispetto delle peculia-
rità del territorio e nell’esercizio del
dovuto controllo sociale e devono pre-
vedere una concertazione tra la Pre-
fettura e l’ente locale, quantunque si
tratti, di bandi aperti e riservati al pri-
vato sociale”.
Nella vertenza aperta a questo punto
frontalmente con il Viminale c’è anche
un altro elemento da far pesare, il Co-
mune di Fiumicino si fa carico ogni an-
no anche del notevole afflusso dei mi-
nori non accompagnati che da tutta Ita-
lia vengono portati all’aeroporto di Fiu-
micino. “Si tratta di circa 120, 130
bambini ai quali dobbiamo offrire ogni
tipo di assistenza - spiega l’assessore

ai Servizi sociali Paolo Calicchio - e che
costano all’amministrazione circa 700
mila euro l’anno solo in parte rimborsa-
ti dallo Stato. Bisogna conteggiare an-
che questi minori nel Piano ripartizione
che invece prevede solo gli adulti. 
A metà febbraio si è svolto un incontro
in Prefettura nel quale all’ordine del
giorno c’era proprio questa ipotesi; al-
la riunione hanno partecipato anche
rappresentanti dell’Anci che chiede-
vano di trasformare i Cas in Sprar, che
passano nella percentuale di parteci-
pazione dell’ente locale. 
“La soluzione da me proposta è passa-
ta e con l’Anci ci siamo accordati per
trasformare l’arrivo dei 130 minori ac-
compagnati in un progetto Sprar per
minori, con adeguati fondi da contabi-
lizzare - continua Calicchio - ampliando
l’accoglienza del Fontanile di Mezzalu-
na che passerebbe da 20 ai 40 unità,
il problema sarebbe risolto definitiva-
mente. Ma è necessario predisporre
un pool di personale amministrativo,
con idonee e specifiche competenze in
progettazione per interfacciarsi con
Anci e Prefettura e per seguire la tra-
sformazione del progetto minori in pro-
getto Sprar, condizione essenziale per
attivare le procedure di salvaguardia
nazionali ed evitare nel Comune l’ap-
prodo di altri Cas”.

La questione dell’hotspot nel Lazio per far fronte
all’emergenza di immigrati non può essere certo ri-
solta palleggiando il problema da un porto all’altro.

È impossibile, quanto inopportuno, creare un campo di
prima accoglienza senza valutare gli impatti sociali sul
territorio e sul suo tessuto socio-economico. Se dopo Ci-
vitavecchia il tiro si è spostato su Fiumicino, chiediamo
che il sindaco intervenga presso il prefetto e il Ministero
dell’Interno per opporsi alla realizzazione di una tendo-
poli di prima accoglienza a Fiumicino. Non si può affron-
tare un’emergenza con un’altra emergenza. Fiumicino,
come ha già dimostrato lo scorso anno in occasione del-
la sistemazione di poco più di venti rifugiati, non è né
pronta né adatta a ricevere immigrati che non possono
essere integrati. La città vive un momento delicato, pro-
vata da una situazione occupazionale incerta legata alle
vicissitudini delle grandi aziende del territorio ormai in
crisi cronica, non offre una sufficiente rete sanitaria do-
po le chiusure notturne degli ambulatori territoriali e dei
medici di base; a livello di sicurezza cittadina, poi, non

penso che le forze di polizia locali, già sotto organico,
possano far fronte a una situazione che si annuncia
esplosiva, vuoi per il numero ospiti previsti nel centro del-
la Croce Rossa (circa 300), vuoi per il luogo deputato che
sarebbe stato individuato nell’area di via del Pesce Luna,
dove peraltro sorge una discarica. Non si possono trat-
tare le persone come rifiuti umani, se è necessario ac-
coglierli per sollevarli dalle sofferenze di una vita di stenti
è giusto farlo in un regime di sicurezza sanitaria e in un
posto dove possano trovare un punto di partenza per ri-
cominciare una esistenza dignitosa. Ci appelliamo al mi-
nistro dell’Interno perché faccia il possibile insieme con
i prefetti per strutturare un piano organico individuando
strutture e territori dove sia chi arriva, che chi vive, possa
essere garantito nella sicurezza personale. Ribadiamo
pertanto la necessità urgente che sia convocato un ta-
volo tecnico e siano esclusi territori come Fiumicino che
non sono in grado di mettere a disposizione le necessa-
rie caratteristiche per la prima accoglienza.

Mario Baccini 

Fiumicino allo stremo, no ai profughi



Stop ai voli notturni
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Niente più atterraggi e decolli dalla pista numero

uno del Leonardo Da Vinci dalle 23.00 alle 6.00 

aeroporto

di Maria Camilla Capitani

Dal 26 luglio i voli notturni da
e per l’aeroporto di Fiumicino
voleranno lontano dai centri
abitati. Lo ha deciso Adr in-

sieme a Enav ed Enac: dalle 23.00 alle
6.00 gli aerei non potranno più passa-
re nei pressi delle case di Isola Sacra,
Fiumicino, Focene e Fregene. Una de-
cisione che riguarda decine di migliaia
di residenti. Nelle ore notturne rimarrà
chiusa la pista uno nell’area lungo via
Coccia di Morto, la più vicina ai centri
abitati. Così i voli, in media 25 ogni not-
te, di lungo e medio raggio non saranno
cancellati, ma continueranno a decol-
lare e atterrare dalle piste due e tre si-
tuate all’interno del sedime aeropor-
tuale e lontane oltre quattro chilometri
dalle case e dalla pista uno che potrà
essere usata di notte solo in casi di ne-
cessità. Una scelta quella di Adr che
rientra nel piano delle azioni per lo svi-

luppo sostenibile dell’aeroporto. 
Nell’ultimo anno lo scalo di Fiumicino
ha ridotto il consumo di elettricità da
5,57 a 3,8 chilowattora per passegge-
ro, ha tagliato il consumo di acqua di
200mila metri cubi e ha adottato nuove
tecnologie green come sistemi di illumi-
nazione a led; infine è arrivato lo stop ai
voli notturni vicino ai centri abitati. 
“Chiudere totalmente ai voli notturni la
pista uno dell’aeroporto è anche un ri-
conoscimento di quanto da lungo tem-
po chiede l’Amministrazione Comuna-
le - dichiara il sindaco Esterino Montino
- nell’interesse delle migliaia di cittadi-
ni che risiedono a Fiumicino, Focene,
Fregene e in tutti quei luoghi che insi-
stono nel cono di decollo e atterraggio
del tracciato che corre parallelo a via
Coccia di Morto. È un primo importante
passo, un segnale di attenzione che Ae-
roporti di Roma, Enav ed Enac hanno

dato nei confronti di tante persone che,
da oggi, potranno riposare meglio e più
a lungo durante la notte, grazie a una
sensibile diminuzione dell’impatto
acustico. Sono da sempre favorevole
allo sviluppo di un aeroporto che sia ri-
spettoso della salute dei cittadini, inte-
grato con il territorio che lo ospita e in-
serito in una visione sostenibile per
l’ambiente. Il Leonardo Da Vinci è
senz’altro un’opportunità economica e
turistica per Fiumicino. Credo che scel-
te intelligenti e responsabili come que-
sta, frutto anche di un rinnovato meto-
do di lavoro e confronto con l’Ammini-
strazione Comunale, non possano far
altro che migliorare un rapporto di reci-
procità tra l’infrastruttura aeroportuale
e il suo tessuto sociale e urbano”. 
“La notizia che non ci saranno più voli
notturni sulla pista uno dell’aeroporto
Leonardo Da Vinci non può che essere
accolta con grande piacere dalle mi-
gliaia di cittadini che vivono sulla di-
rettrice di decollo e atterraggio a Fiu-
micino, Isola Sacra, Focene, Fregene -
aggiungono i consiglieri comunali Eri-
ca Antonelli, Antonio Bonanni, Massi-
miliano Chiodi e Angelo Petrillo - una
battaglia vinta anche grazie al lavoro
di associazioni e comitati che chiede-
vano l’attenuazione dell’inquinamen-
to acustico e il contenimento della ru-
morosità degli aerei e alle mozioni e
ordini del giorno che, come maggio-
ranza, abbiamo presentato in questi
anni in Consiglio Comunale per inter-
venti di zonizzazione acustica aero-
portuale, monitoraggio e disinquina-
mento. È un primo importante risulta-
to che va nella direzione giusta, per-
ché tutela la salute e il sonno dei no-
stri cittadini in un’ottica di un aeropor-
to rispettoso dell’ambiente che lo cir-
conda, sempre più inserito in una vi-
sione sostenibile di sviluppo. Ma è an-
che un segnale importante di autore-
volezza dell’Amministrazione che ha
contribuito a far valere le ragioni del
nostro territorio al tavolo dei massimi
vertici di Adr, Enac ed Enav”.



11



La rigenerazione
urbana 
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La Regione Lazio ha varato la nuova legge, premialità in cubatura e superficie

per il recupero edilizio. Ai Comuni un ruolo chiave negli interventi urbanistici

urbanistica

di Francesco Camillo

La Regione Lazio ha presentato la
nuova legge sulla rigenerazione
urbana, la n.7 del 2017 entrata
in vigore il 17 luglio. Lo spirito

della nuova legge si basa su una rela-
zione virtuosa tra edilizia e paesaggio.
Il modello di sviluppo basato sull’ag-
gressione del suolo ha prodotto bruttez-
za, disagio sociale, profitto per pochi e

pessime condizioni di vita per molti. La
nuova legge mostra ora attenzione alla
bioedilizia, alla staticità, all’antisismici-
tà, il tutto con l’obiettivo di non consu-
mare ulteriore suolo e a introdurre il riu-
so dei materiali frutto delle demolizioni.
Un’idea di sviluppo basata sul rispetto
del territorio, sulla capacità di produrre
lavoro ed economie puntando su inno-
vazione e sostenibilità. 
“Questa legge - spiega Ezio Di Genesio

Pagliuca, assessore all’Urbanistica del
Comune di Fiumicino - riprende in parte
il Piano Casa, ma con delle differenze so-
stanziali”. La legge attribuisce un ruolo
importante ai Comuni nella pianificazio-
ne, per favorire interventi che contribui-
scano a migliorare la qualità urbana e la
vivibilità dei quartieri mediante la realiz-
zazione di nuove opere e servizi per i cit-

tadini. I Comuni, infatti, potranno indivi-
duare gli ambiti territoriali di riqualifica-
zione e recupero edilizio e prevedere
premialità per il rinnovo del patrimonio
edilizio esistente, per le opere pubbliche
e per le cessioni di aree aggiuntive.
“Entro l’anno - aggiunge Di Genesio Pa-
gliuca - abbiamo intenzione di approva-
re la delibera che stabilirà le aree da in-
cludere e quelle da escludere da tale
provvedimento. Questa delibera ci per-

metterà di riqualificare intere zone; per
far capire faccio l’esempio di via del-
l’Aeroporto, dove si trovano numerosi
fabbricati abbandonati. Ecco, questi
potrebbero essere riconvertiti in strut-
ture turistico-ricettive”. 
Un altro punto cardine della rigenera-
zione urbana è quello legato alla “sicu-
rezza e sostenibilità”. I Consigli Comu-

nali potranno inserire
negli strumenti urba-
nistici generali vigenti
ampliamenti del 20%
della volumetria o del-
la superficie utile esi-
stente degli edifici a
destinazione residen-
ziale, per un incre-
mento massimo di 70
metri quadrati. I Co-
muni, inoltre, potran-
no accordare sconti
sugli oneri di urbaniz-
zazione se gli inter-
venti riguarderanno la
prima casa.
“Questa nuova legge -
sottolinea Nicola Zin-
garetti, presidente

della Regione Lazio - è un pilastro della
fase legislativa della nostra Regione. In
questi quattro anni stiamo realizzando
quella che definirei una ‘rivoluzione
gentile’. Una rivoluzione del Lazio basa-
ta sull’inesistenza di polemiche, di
scontri, di voglia di apparire, basata in-
vece, in primo luogo, su una forte soli-
darietà dell’alleanza di Centrosinistra,
una grande concretezza degli atti am-
ministrativi e politici”.
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Soluzione per
Parco Leonardo
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Dopo un lungo braccio di ferro, trovato l’accordo tra Amministrazione Pubblica

e privati, rivisti gli spazi a disposizione dei residenti

convenzioni

di Paolo Emilio

Finalmente è fumata bianca per
la nuova convenzione di Parco
Leonardo. “La stesura degli atti
definitivi - annuncia Ezio Di Ge-

nesio Pagliuca, assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Fiumicino - verrà
chiusa nella prima parte di agosto”. 
Dopo un lungo braccio di ferro che an-
dava avanti da molto tempo, è stata co-
sì trovata una soluzione gradita all’Am-
ministrazione Comunale e al gruppo

Leonardo Caltagirone. “In questo mo-
do si è andati incontro all’interesse
della comunità - aggiunge l’assessore
- sono infatti previsti spazi pubblici
che rispondono alle esigenze dei resi-
denti, così come aree destinate ai ser-
vizi che andranno a rivitalizzare tutto
il quartiere. Tra gli interventi inseriti
nella nuova convenzione ci sono una
pista ciclabile, il potenziamento dei
parcheggi a servizio della stazione fer-

roviaria, la ristrutturazione di via delle
Arti, la Città dello Sport, tre locali atti-
gui da destinare a scuola di formazio-
ne, altri due locali riservati a centro
amministrativo e centro per il sociale,
l’acquisizione del parcheggio multi-
piano, la riqualificazione di via Por-
tuense e l’apertura del collegamento
tra via Giulio Romani e via del Perugi-
no. In sostanza è stata fatta una rites-
situra di tutto Parco Leonardo”.

Deiezioni canine, messi 9 cestini 
A Parco Leonardo sono stati posizionati nove raccoglitori per la raccolta delle deiezioni canine. Su strade e piazze
di Athena, Polis e Pleiadi e in prossimità dell’area cani di via Oslo.“Era una richiesta di numerosi residenti e del Co-
mitato di quartiere - spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – questo sarà un progetto pilota, qualora funzio-
nasse sarà esteso ad altre località del Comune. Ma se i raccoglitori verranno usati come ricettacolo di rifiuti e di-
scariche saranno immediatamente rimossi”.
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Mercato del pesce,
slitta l’apeura 
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Le apette vintage richiedono un investimento impoante da pae

degli operatori che cercano ora di reperire finanziamenti per l’acquisto 

pesca

di Paolo Emilio

Le apette vintage come banchi, il
progetto dell’Amministrazione
Comunale, dopo aver ricevuto il
parere favorevole di tutti i mem-

bri della Commissione Attività Produtti-
ve nei mesi scorsi, sarebbe dovuto par-
tire in occasione della Notte Bianca
dello scorso giugno, ma di fatto non è
ancora stato attivato. “Questo rallenta-
mento - spiega Anna Maria Anselmi, as-
sessore alle Attività Produttive - è dovu-
to dal fatto che i sette operatori che si
sono aggiudicati il bando sono alla ri-

cerca dei finanziamenti per acquisire il
mezzo. Abbiamo accolto tutti i suggeri-
menti e le richieste dei banchisti, ora il
nostro obiettivo è quello di riuscire ad
aprire entro la fine dell’anno”. Le apet-
te, per essere a norma e rispondere ai
requisiti richiesti, richiedono infatti un
investimento importante da parte degli
operatori: considerando tutto, frigorife-

ri e automezzo, circa 50mila euro, una
cifra che non tutti possono permetter-
si. Così gli operatori si sono messi alla
ricerca dei finanziamenti e i tempi si so-
no allungati. Anche se una volta partito
il mercato potrebbe davvero ripagare
gli sforzi economici dei singoli. 
Per i cittadini di Fiumicino e per i roma-
ni sarebbe una vera sorpresa trovarsi
davanti, durante la passeggiata sulla
banchina, il mercato del pesce su apet-
te bianche e celesti. “Arriveranno la
mattina - precisa Anna Maria Anselmi -

ognuno si metterà nella postazione as-
segnata sul plateatico e la sera andran-
no via, in modo da tenere la banchina
sempre pulita e in ordine”. 
Oltre al decoro, sulla banchina i turisti
troveranno anche la certezza della qua-
lità dei prodotti. “Sarà un pescato a km
0 - dichiara uno dei venditori pronto a
mettere in moto la propria apetta - visto

che ci riforniremo alla cooperativa che
dispone del prodotto dei pescherecci di
Fiumicino. In questo modo diventere-
mo anche un punto di riferimento per
chi vuole acquistare vero pesce fresco
appena pescato”.
Un’altra novità delle apette è che in oc-
casione di eventi particolari, avranno
anche l’autorizzazione a vendere pe-
sce fritto, street food sul Porto Canale.
Il progetto ha come ulteriore obiettivo
quello di porre fine alla continua vendi-
ta illegale di pesce sulla banchina, mol-

te volte dichiarato “non commestibile”
dopo i sequestri durante i blitz effettua-
ti dalle forze dell’ordine, un pessimo ri-
sultato per l’immagine di tutto il settore
della pesca di Fiumicino. 
“Vogliamo un ambiente sano, pulito e
garantito - sottolinea Anna Maria Ansel-
mi - che veda come protagonisti gli ope-
ratori del territorio”.



17



Ecocompattatori
in spiaggia

18

Green Network vince il bando, al progetto di Federbalneari 100mila euro

dal concorso regionale, dal 2018 verranno installati sul litorale comunale

riciclo

di Aldo Ferretti

Èstato premiato il program-
ma Green Network, promos-
so da Federbalneari di Fiu-
micino, Focene, Fregene,

Maccarese e Passoscuro. “Su 244 do-
mande presentate al bando della Re-
gione Lazio - fa sapere Sarah Lollini,
presidente Federbalneari - la nostra
proposta è arrivata al 28° posto”. 

Il progetto, a cui hanno aderito 42 atti-
vità balneari iscritte alla Federazione,
nasce da un’idea semplice: il riciclo in-
centivante, un sistema di scontistiche e
bonus da ottenere presso le società ap-
partenenti alla rete d’impresa in cam-
bio della raccolta “fatta bene” di rifiuti
riciclabili. Saranno installati 5 ecocom-

pattatori nei punti strategici delle loca-
lità balneari del Comune. Gli utenti non
dovranno fare altro che gettare nel
compattatore i rifiuti in plastica o allu-
minio: ogni macchinario sarà predispo-
sto per riconoscere la tipologia di rifiuto,
differenziarlo automaticamente, ridur-
re fino al 90% il volume iniziale e tra-
sformare il materiale conferito in una

ecoballa, pronta per essere ritirata. In
cambio il “riciclatore incentivante” per-
metterà all’utente di scegliere, attraver-
so un touch screen o con app gratuita
su smartphone, quale sconto o coupon
ottenere come premio, da spendere
nelle attività convenzionate di rete. 
“Abbiamo sostenuto con convinzione il

progetto di Federbalneari - ribadisce
l’assessore alle Attività Produttive Anna
Maria Anselmi - in quanto lo giudichia-
mo in piena sintonia con gli sforzi com-
piuti da questa Amministrazione nel-
l’ambito dell’educazione e della tutela
ambientale, impegno che abbiamo tra-
dotto estendendo da circa un anno il si-
stema di raccolta porta a porta su tutto

il territorio comunale”. 
I fondi, che arriveranno dopo l’appro-
vazione del progetto, sono di 100mila
euro, la cui gestione spetta all’Ammi-
nistrazione Comunale che poi la gire-
rà ai committenti. Nell’estate 2018
anche sul nostro litorale arriveranno
così gli ecocompattatori. 
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Presidi in
spiaggia al Comune 
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La Regione Lazio affida all’Amministrazione

la concessione dei 5 presidi di primo soccorso a mare,

serviranno a garantire l’assistenza e l’incolumità pubblica

servizi

di Andrea Corona

Il Comune di Fiumicino ha chiesto e
ottenuto dalla Regione Lazio la con-
cessione delle strutture adibite a
servizio di soccorso a mare.

L’Amministrazione Comunale aveva da
tempo avviato la procedura di adozione
e approvazione del Piano di Utilizzazione
degli Arenili (Pua) per quanto riguarda i
24 chilometri di costa ricadenti nel terri-
torio comunale. Dagli elaborati sono sta-
ti individuati lungo la costa cinque “punti
di primo soccorso” già esistenti su aree
che appartenevano alla disponibilità del-
la Regione Lazio. Questi presidi, in pas-
sato già concessi all’Amministrazione
per la localizzazione di presidi estivi di
controllo e di assistenza per soccorso a
mare, versano oggi in pessime condizio-
ni. Ce ne sono uno per ogni località bal-
neare comunale: Passoscuro, Maccare-
se, Fregene, Focene e Isola Sacra. 
In tali aree durante i mesi estivi, nei
momenti di maggiore afflusso con la
conseguente congestione del traffico
che impedisce spesso l’intervento dei
mezzi pubblici, sarebbe importante di-
sporre di presidi di controllo, assisten-
za e soccorso a mare al fine di garan-
tire e preservare l’incolumità pubblica.
Inoltre il Comune è tenuto alla salva-
guardia e al mantenimento delle spiag-
ge libere in modo da garantire al pub-
blico, oltre alla libera e gratuita fruizio-
ne, anche i servizi generali indispensa-
bili per la tutela dell’igiene e dell’inco-
lumità pubblica. 
“I manufatti che passeranno al Comu-
ne di Fiumicino - chiarisce l’assessore
Ezio Di Genesio Pagliuca - è bene pre-

cisare che non saranno riconvertiti per
destinazioni diverse da quelle previste,
ma saranno assegnati alle associazio-

ni di Protezione Civile o di volontariato
esclusivamente al fine di garantire la
sicurezza delle spiagge”.
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Un’estate di fuoco
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Tanti gli incendi, le fiamme tornano anche nella pineta di Focene davanti

all’aeropoo. Montino: “A Fiumicino un presidio fisso dei Vigili del Fuoco”

emergenze

di Francesco Camillo

Un’estate infernale. Il caldo
torrido e la mancanza di
pioggia, hanno creato le con-
dizioni ideali per gli incendi.

Ormai non si contano nemmeno più,
tanto che i volontari della Protezione
Civile di Fiumicino hanno macinato
chilometri su chilometri per spegnere
il fuoco. L’incendio più grave è sicura-

mente quello divampato nella Pineta
di Castel Fusano a Ostia, ma a metà
luglio c’è stato un grande spavento
per quella di Coccia di Morto. “Dopo il
grave incendio scoppiato a Focene
all’interno della pineta di fronte all’ae-
roporto - ha detto il sindaco Esterino
Montino - ho deciso di scrivere al capo
dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civi-
le Bruno Frattasi, già prefetto di Latina
e poi con diversi importanti incarichi
al Ministero dell’Interno sotto Alfano,
e per conoscenza anche all’attuale

ministro dell’Interno Marco Minniti.
Quanto accaduto, infatti, va a som-
marsi a episodi simili e ripetuti, il più
grave dei quali accaduto nell’estate
2015 sempre nella Pineta di Coccia di
Morto, che comportò addirittura l’in-
terruzione dei voli per e dall’aeroporto
Leonardo Da Vinci. È sempre più ur-
gente avere sul nostro territorio, un co-

mune di oltre 80mila abitanti, con 24
chilometri di costa, 222 chilometri
quadrati di superficie e con al suo in-
terno l’hub aeroportuale più impor-
tante d’Italia, presidi territoriali da par-
te dello Stato in coordinamento con le
forze locali e la Protezione Civile. Già
due anni fa scrissi, senza ottenere al-
cuna risposta, all’allora ministro del-
l’Interno Alfano, ribadendo la necessi-
tà di avere nel Comune di Fiumicino al-
meno un presidio fisso dei Vigili del
Fuoco, che oggi hanno sede a Ostia.
Torno oggi a chiedere con forza di rico-

noscere questa nostra esigenza, visti
anche gli episodi ripetuti, nella spe-
ranza stavolta di ottenere una rispo-
sta positiva. A nulla è valso finora il
tentativo di chiedere più volte al Co-
mando dei Vigili del Fuoco un contin-
gente fisso sul territorio. Noi, come
Amministrazione, siamo disponibili a
mettere a disposizione una sede dove

ospitare tale presidio. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare gli uomini e le don-
ne dei Vigili del Fuoco, della Protezio-
ne Civile, della Polizia Locale e dei vo-
lontari che sono prontamente interve-
nuti per spegnere l’incendio nella Pi-
neta di Coccia di Morto”. 
Intanto però il territorio continua a bru-
ciare. Lo scorso 25 luglio, in piena not-
te, Protezione Civile di Fiumicino e Vigili
del Fuoco sono intervenuti per spegne-
re le fiamme divampate a Isola Sacra
nella zona di via Castagnevizza che sta-
vano minacciando le abitazioni. 



emergenze
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Automezzi
antincendio
al Comune 
Adr consegna all’Amministrazione Comunale

due pick-up dalla capacità di 450 litri ciascuno,

dal 31 luglio sono a disposizione

della Protezione Civile locale

di Aldo Ferretti 

Aeroporti di Roma ha consegna-
to il 31 luglio all’Amministrazio-
ne Comunale di Fiumicino due
nuovi mezzi antincendio, equi-

paggiati per intervenire efficacemente
sul territorio e per spegnere focolai nel
giro di pochi minuti. Si tratta infatti di
due mezzi fuoristrada 4x4, dotati di mo-
duli di spegnimento della capacità di
450 litri ciascuno, che potranno essere
da subito usati dal personale specializ-
zato della Protezione Civile. Le chiavi so-
no state consegnate dai lavoratori di Adr
e dall’amministratore delegato Ugo de
Carolis al sindaco Esterino Montino, alla
presenza del coordinatore regionale
della Protezione Civile Carlo Rosa. La
consegna, in comodato d’uso, dei due
mezzi rappresenta la volontà di Adr di

dare un ulteriore contributo alle attività
di prevenzione, pattugliamento, control-
lo e intervento sul territorio, svolte co-
stantemente da Vigili del Fuoco e Prote-
zione Civile del Comune di Fiumicino,
con particolare riferimento alle aree bo-
schive da Focene a Torrimpietra e alle
aree limitrofe allo scalo.
“Da diverso tempo Adr e le istituzioni lo-
cali collaborano attivamente per man-
tenere in sicurezza le zone immediata-
mente limitrofe al sedime aeroportuale
- dichiara l’Ad di Aeroporti di Roma Ugo
de Carolis - con la messa a disposizione
di questi mezzi, siamo lieti di poter dare
un ulteriore supporto alla tutela del ter-
ritorio di cui lo scalo fa parte. Continue-
remo a lavorare in forte sinergia con il
Comune di Fiumicino, la Protezione Ci-
vile, i Vigili del Fuoco e tutte le altre for-
ze impegnate su questo fronte”.
“Negli ultimi due mesi - spiega il sinda-

co Esterino Montino - sono circa 150 gli
incendi che hanno interessato il nostro
territorio, molti dei quali scoppiati in zo-
ne particolarmente critiche. Una decina
di essi sono avvenuti in aree boschive,
22 vicino al tracciato ferroviario Macca-
rese/Palidoro/Torrimpietra. L’arrivo di
questi mezzi contribuirà a farci interve-
nire in modo ancora più veloce sui foco-
lai. Ringrazio Adr per questa importante
collaborazione che sta dando delle ri-
sposte ai cittadini, come avvenuto an-
che in occasione della chiusura ai voli
notturni della pista uno”.



Poi Imperiali,
vinto il bando 
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Il Comune di Fiumicino si aggiudica 285mila euro

per la valorizzazione del sistema

dei Poi di Claudio e Traiano,

centro visite e parcheggio tra i primi obiettivi 

archeologia

di Francesco Camillo

Èstata pubblicata lo scorso 13
luglio dalla Regione Lazio, Di-
rezione Cultura e Politiche
Giovanili, l’approvazione del-

la graduatoria delle domande per pro-
getti di valorizzazione dei sistemi di
Ostia Antica e Fiumicino e via Appia An-
tica. “Le proposte progettuali - recitava
il bando - dovranno riferirsi a una chia-
ra e adeguata strategia d’area che ten-
ga conto dei relativi fabbisogni e delle

conseguenti priorità in termini di elabo-
razione progettuale, avendo cura di va-
lorizzare e mettere a sistema eventuali
studi, analisi nonché progettualità esi-
stenti e coerenti, nell’ambito di un’or-
ganica strategia di sviluppo territoriale
su uno spazio geografico definito, che
dovrà essere operativamente articola-
ta in un pacchetto di iniziative proget-

tuali fattibili e coerenti con la strategia
territoriale, avendo preventivamente
valutato gli aspetti connessi alla fattibi-
lità gestionale e alla sostenibilità eco-
nomica degli interventi da realizzare”.
Il Comune di Fiumicino non solo ha
partecipato, ma ha anche ottenuto il
punteggio più alto. “Siamo molto con-
tenti – ha detto l’assessore alle Politi-
che del Territorio Ezio Di Genesio Pa-
gliuca - perché siamo arrivati primi ot-
tenendo il maggior finanziamento, pari
a 285mila euro. Possiamo così prose-
guire sulla strada intrapresa sin dal
2013, in collaborazione con la Soprin-
tendenza Speciale ai Beni Archeologici
di Roma, in merito alla valorizzazione
dei Porti di Claudio e Traiano, che ha
portato ad aumentare a livello espo-

nenziale il numero dei visitatori. Siamo
solo all’inizio di questo percorso che ci
porterà a rendere l’area di Portus an-
cora più attrattiva. Il progetto servirà a
migliorare l’accessibilità e quindi la
fruibilità dell’area anche attraverso la
realizzazione di servizi che al momen-
to non sono presenti, come ad esem-
pio un parcheggio e un centro visite.
Ringraziamo tutti gli assessorati e gli
uffici coinvolti, Politiche del territorio,
Lavori pubblici, Cultura e Valorizzazio-
ne Beni Culturali, perché grazie al loro
lavoro siamo riusciti a ottenere questo
grandissimo risultato. Ringraziamo
inoltre le realtà locali per il contributo
che hanno dato anche in questa occa-
sione relativamente allo stimolo di una
riflessione più complessa sulle temati-
che inerenti la valorizzazione dei siti
archeologici”. 
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“Quando le radici crea-
no lavoro”. È stato
questo il titolo del di-
battito organizzato

dal Comitato Promotore Parco Archeo-
logico Fiumicino e Ostia, che si è tenuto
il 13 luglio scorso nell’area delle Traia-
nee, all’interno dei Porti Imperiali di
Claudio e Traiano a Fiumicino. Presenti
il vicepresidente della Regione Lazio e
assessore a Formazione, Ricerca,
Scuola, Università e Turismo, Massimi-

liano Smeriglio, il sindaco Esterino
Montino, la direttrice del Parco di Ostia
Antica Maria Rosaria Barbera, il segre-
tario generale Cgil Roma e Lazio Miche-
le Azzola e il presidente Cna Turismo
Roma Marco Misischia. Durante l’in-
contro si è parlato di idee e proposte
per creare economia dalle bellezze ar-
cheologiche e naturali di Fiumicino e
Ostia. “Sono state tante le iniziative
messe in campo in questi anni - sotto-
linea Raffaele Megna, referente del Co-

mitato Promotore - per far sì che tali
luoghi meravigliosi possano avere la
stessa attenzione della più grande
Ostia. Ciò è importante per il nostro ter-
ritorio perché questo impegno può por-
tare lavoro ed economia per tutto l’in-
dotto di Fiumicino. In quest’ottica sono
importanti gli investimenti che final-
mente stanno arrivando”. 
“Il Parco Archeologico - sottolinea Mon-
tino - superata la fase di avviamento
può diventare una grande opportunità.
Ha la sua autonomia ed è integrato con

il territorio antico. Il provvedimento del-
la Regione con lo stanziamento di fondi
è un’occasione per avviare finalmente
quel progetto integrato al quale tanto
abbiamo auspicato. È un primo inter-
vento e non ci fermeremo”.

Nuovo lavoro
è possibile 
Il convegno organizzato dal

Comitato Promotore Parco Archeologico dal titolo

“Quando le radici creano lavoro”

di Paolo Emilio



Protezione speciale
per le Vasche
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Il 18 luglio pubblicata la delibera con la richiesta di Zps

per le Vasche di Maccarese che si trovano nella zona dove dovrebbe

scattare il raddoppio dell’aeropoo 

natura

di Aldo Ferretti 

Èstata pubblicata il 18 luglio la
delibera di Giunta per la ri-
chiesta di istituzione della
Zps (Zona di Protezione Spe-

ciale) per le Vasche di Maccarese. Ad
annunciarlo i consiglieri comunali Mas-
similiano Chiodi ed Erica Antonelli, fir-
matari dell’ordine del giorno che, già
nel 2015, impegnava la Giunta a predi-
sporre l’atto pubblicato ora sull’Albo
Pretorio. “Finalmente - spiegano i due
consiglieri, che ringraziano il sindaco
Esterino Montino per l’impegno - con
l’approvazione della delibera, può ini-
ziare l’iter amministrativo di istituzione
della Zps presso la Regione Lazio un
iter che non sarà breve, ma che certa-
mente trova un punto di partenza con
la richiesta avanzata dal Comune di
Fiumicino, anche in qualità di ente ge-
store della Riserva. L’obiettivo alla ba-

se dell’ordine del giorno approvato dal
Consiglio, e recepito dalla delibera di
Giunta, è quello di tutelare maggior-
mente il sito delle Vasche di Maccarese
avvalendosi degli strumenti messi a di-
sposizione dalle direttive europee, che
intendono garantire la conservazione
degli habitat, mantenendo e preser-
vando il ruolo ecologico-funzionale dei
siti di particolare pregio ambientale e
naturalistico come, per l’appunto, quel-
lo delle vasche di Maccarese e del-
l’area circostante. Da non dimenticare,
infatti, la presenza di numerose specie
di interesse”.
Alle Vasche è sempre uno spettacolo
continuo. Spesso arrivano uccelli stra-
ordinari ma ogni volta è una grande
emozione che aumenta la consapevo-
lezza del nostro straordinario patrimo-
nio ambientale. Uno degli ultimi avvi-
stamenti che ha lasciato senza fiato è

stato quello di un fenicottero rosa a ini-
zio luglio.
“Le Vasche - ribadisce Riccardo Di Giu-
seppe, naturalista e responsabile Oasi
del Wwf - sono una delle zone naturali-
stiche più importanti della Riserva Na-
turale Statale Litorale Romano, e rap-
presentano un habitat unico nel pro-
prio genere, dove nidificano o transita-
no molte specie di uccelli rari. Negli ul-
timi anni gli avvistamenti di specie rare
presso l’Oasi e nei coltivi limitrofi sono
cresciuti in modo esponenziale, anche
perché viene regolata e controllata la
profondità dei cinque invasi con un si-
stema di paratoie che crea microam-
bienti differenti e favorisce la biodiver-
sità. Durante l’anno centinaia di esper-
ti ornitologi e birdwatcher provenienti
da tutta Europa visitano le Vasche di
Maccarese, insieme a numerose fami-
glie e scolaresche”.
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strutturazione e la messa in sicurezza
del parco Giancarlo Bozzetto a Fiumi-
cino, nella zona di Pesce Luna. “Nei

giorni scorsi - dicono il presidente della

Commissione Lavori Pubblici Emilio Pa-
triarca e il capogruppo di Sinistra Italiana
Antonio Bonanni - abbiamo effettuato un
sopralluogo nell’area, che avrà final-
mente una nuova dignità, esattamente

come essa merita. Infatti si tratta di un
parco molto importante, sia perché de-
dicato al nostro ex sindaco, sia per il luo-
go in cui sorge”. 
È previsto il ripristino delle tettoie e
dell’impianto di irrigazione, così come
è in programma la messa in sicurezza
dei pozzetti, la potatura delle alberatu-
re e la sistemazione degli spazi ludici.
Ringraziamo gli uffici per il lavoro che
stanno facendo”. 
Sempre per quanto riguarda le aree
verdi, dopo l’estate partiranno i lavori

di sistemazione del Parco dei Dentali a
Focene fortemente richiesti dal Nuovo
Comitato Cittadino Focene alla luce dei
ripetuti atti vandalici che si sono verifi-
cati nell’ultimo periodo. 

Il nuovo Parco Bozzetto
Iniziata la sistemazione dell’area, ripristino delle tettoie,

dell’impianto di irrigazione, sistemazione dei pozzetti,

degli spazi ludici e potatura delle alberature 

di Chiara Russo 



animali
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Parte il censimento delle colo-
nie feline nel territorio comu-
nale. Ad annunciarlo è il presi-
dente della Commissione Dirit-

ti e Tutela degli Animali del Comune di
Fiumicino Maurizio Ferreri. “È
importante - dichiara Ferreri -
porre continua attenzione ed evi-
denziare le leggi esistenti in mate-
ria di diritto e tutela degli animali.
Questa Amministrazione inizierà
un censimento delle colonie feline
del territorio, riconosciute dalla leg-
ge nazionale e regionale e dal rego-
lamento comunale, evidenziate da un
cartello di segnalazione. Invito chiun-
que sia in possesso di una colonia feli-
na legalmente riconosciuta a recarsi
presso l’Ufficio Diritti e Tutela degli Ani-
mali in piazza Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa 10, contattando i numeri
telefonici 06-652108310/8296/8299
o scrivendo una email a diritti.anima-
li@comune.fiumicino.rm.it per reperire

tale cartello. Riteniamo necessario con-
tinuare anche a sensibilizzare chi ha

l’errata abitudine di lasciare i propri ca-
ni circolare liberamente in spazi pubbli-
ci, soprattutto dove sono presenti le co-
lonie feline”. 
E proprio in merito alla problematica
dei cani sciolti nell’ultimo periodo ci so-
no state non poche polemiche da parte
dei cittadini. 
“Voglio fare un appello - scrive sul suo
profilo Facebook il presidente della
Commissione Ambiente del Comune
di Fiumicino Massimiliano Chiodi - a
tutti gli amanti degli animali e in par-
ticolare dei cani. Mi capita spesso
di vedere cani senza nessuna cu-
stodia, escrementi sui marciapie-
di, cani che accompagnano sotto
il sole improbabili ciclisti che li
usano a mo’ di biga, non ultimo
scorrazzare nei parchi senza
nessuna misura di protezione.
Se veramente amate i vostri
cani fate in modo e maniera di
non farli odiare da nessuno”.

Al via il censimento
delle colonie feline 
È iniziata la verifica da pae dell’Ufficio Diritti e Tutela

degli Animali in piazza Generale Carlo Albeo Dalla Chiesa 

di Fabio Leonardi 
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Prima le famiglie
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Il programma del candidato sindaco Federica Poggio:

“Bisogna ripaire dai bisogni delle persone, dai problemi quotidiani

di chi oggi non sa come arrivare a fine mese” 

politics

di Marco Traverso 

Giovane, preparata e con un
pregio difficile da trovare
nella politica attuale: la con-
cretezza di chi vive la quoti-

dianità e i problemi di ogni giorno. Da
4 anni consigliere comunale nell’oppo-
sizione di Centrodestra. Mamma, lavo-
ratrice. Presidentessa di una squadra
Futsal che quest’anno ha disputato il
massimo campionato di Serie A. Impe-
gnata nel sociale e nell’associazioni-
smo. Con il suo carisma e la sua sem-
plicità è chiamata a rinnovare un’intera
classe politica e portare nuovi argo-
menti nel panorama amministrativo lo-
cale. “Bisogna ripartire dalle famiglie e
dalle piccole cose - il suo credo.
Federica Poggio, la sua candidatura è
una novità…
La mia candidatura nasce da un ragiona-
mento molto chiaro. Fiumicino da 30 anni
è rappresentata sempre dalle stesse per-
sone. Quando siamo diventati Comune e

bisognava co-
struire una
m a c c h i n a
amministra-

tiva hanno contribuito in maniera impor-
tante. Oggi però c’è bisogno di nuovo slan-
cio, di nuove energie e di un ritrovato en-
tusiasmo. C’è bisogno di portare i proble-
mi che ogni giorno vivono le famiglie e non
quelli di 30 anni fa. La politica è cambiata.
C’è bisogno di una nuova classe dirigente. 
E quindi? 
Si è fatto un ragionamento. Molti consi-
glieri comunali che hanno amministra-
to in maniera egregia questo Comune
hanno deciso con lungimiranza di fare
un passo indietro e di mettere a dispo-
sizione le loro competenze per far emer-
gere una nuova classe politica. Da qui
la mia candidatura. Io sono una perso-
na normalissima prestata alla politica.
Ho imparato i meccanismi della mac-
china amministrativa, ma rispetto a chi
ci ha governato per anni posso portare
un bagaglio non indifferente: vivo la
quotidianità. Conosco i problemi con i
quali ognuno di noi è costretto a fare i
conti. La difficoltà di far quadrare i con-
ti, le liste di attesa infinite degli asili e
delle materne comunali. Le peripezie fi-
scali che ogni attività deve mettere in
conto. I problemi della disabilità, che
conosco da vicino e non per letture di
partito o politiche. 
Sarà il candidato sindaco del Centro-
destra?
Spero di poter rappresentare tutto il

Centrodestra. Il mio obiettivo prio-
ritario però è cercare di creare
una coalizione che guardi al mon-
do associativo, ai problemi quoti-
diani. Quelli vanno oltre i colori
politici. 
Le fa paura questa investitura?
La mia è una famiglia allargata
composta da sei ragazzi. Il più
piccolo ha 9 anni il più grande

22. Credo che essere genitore, e moltis-
sime mamme e papà lo confermeranno,
faccia molta più paura. A parte gli scher-
zi. Non temo assolutamente questa
scelta. Anzi, voglio portare un nuovo mo-
do di concepire la politica. Basta annun-
ciare progetti fantasmagorici che poi
non si realizzeranno mai. Auditorium,
sottopassi, centri fitness all’aperto. In
questi anni ne ho sentite di tutti i colori.
Mi chiedo: ma che ce ne facciamo di un
auditorium se le famiglie non arrivano a
fine mese, se accedere agli asili nido e
alle materne è difficilissimo e costoso.
Se per una visita o un vaccino ci vogliono
sei mesi o un anno. Il mio motto è “prima
le famiglie”. Niente autostrade per Mar-
te, ma cose che vanno a migliorare la
quotidianità. 
Un cambiamento radicale…
Una rottura generazionale. È un proget-
to ambizioso. Ma c’è un grandissimo
entusiasmo. Sappiamo che sarà dura
perché ci scontriamo con i grandi poteri
che governano da sempre la nostra cit-
tà, ma siamo convintissimi della nostra
scelta. Perché un ragazzo di 20 o 30
anni dovrebbe votare uno che ha 70
anni e non conosce minimante i suoi
problemi e i suoi sogni? 
Potrebbe essere il primo sindaco don-
na eletto…
Sono orgogliosa di essere donna, ma
non credo sia questo il punto. Io voglio
essere votata per la bontà del progetto
che rappresento. Vogliamo cambiare
Fiumicino, cambiare la politica di Fiumi-
cino. Avremo ottimi allenatori, con gran-
de esperienza, ma in campo scende-
ranno solo ragazzi giovani che hanno
voglia di lasciare la loro impronta, desi-
derosi di cambiare le cose. Io ci credo.
Noi ci crediamo. 
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Il 19 luglio una delegazione del co-
mitato “MobastaPizzodelPrete”,
composta da Claudio Lauteri, Fede-
rica Lops, Marcello Giuliacci e Mas-

simo Bistacchia, è stata ricevuta dal
consigliere delegato all’Ambiente della
Città Metropolitana di Roma Manunta.
Il tema dell’incontro è stato tutto incen-
trato sulla nota dirigenziale relativa alle
ben note “aree bianche” idonee ad ac-
cogliere impianti per il trattamento dei
rifiuti nei Comuni di Fiumicino e Cerve-
teri. Il consigliere Manunta ha illustrato
la genesi e le motivazioni che hanno
portato alla stesura del documento in

questione; si è parlato di atto ammini-
strativo dovuto per ottemperare a ob-
blighi di legge ed evitare possibili san-

zioni da parte della Comunità Europea
che ha attenzionato da molto tempo la
Regione Lazio in tema di rifiuti. È stato
anche illustrato quello che sarà l’iter
procedurale che seguirà al recepimen-
to della controdeduzione dei comuni e
al parere emesso dalla Sovrintenden-
za. È previsto l’inizio per il 30 settem-
bre, data in cui verrà discussa la que-
stione in sede di Consiglio Metropolita-
no. La riunione si è conclusa con l’im-
pegno da parte del consigliere di inter-
venire il 6 settembre a un’assemblea
pubblica con le Amministrazioni di Cer-
veteri e Fiumicino e l’Amministrazione
Regionale per illustrare la questione di-

rettamente alla popolazione e confer-
mare la contrarietà a realizzare un im-
pianto nel territorio. 

Pizzo del Prete,
no all’impianto
Il comitato incontra il consigliere delegato

all’Ambiente di Città Metropolitana di Roma

Manunta, assemblea pubblica il 6 settembre 

di Chiara Russo 
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In mare tra
delfini e cuccioli 
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Il 30 luglio altro significativo avvistamento alle piattaforme petrolifere

di Fiumicino, fotografati tanti esemplari accompagnati dai loro piccoli 

ambiente

di Maria Camilla Capitani 

Domenica 30 luglio è stato av-
vistato un folto gruppo di del-
fini con cuccioli al largo di
Fiumicino. Lo ha reso noto

l’associazione Oceanomare Delphis
Onlus, da anni impegnata nel progetto
di ricerca “Delfini capitolini” e nella tu-
tela di questi animali. “Salutiamo il
mese di luglio - informa l’associazione
-  con uno splendido avvistamento per
il progetto delfini capitolini. Ciò grazie
a un segnalatore del gruppo di Nautica
Fabietti, Gabriele Coco, che ci ha pron-
tamente avvisati della presenza degli
animali nei pressi delle piattaforme
petrolifere antistanti Fiumicino; è stato
possibile intercettare il gruppo di tur-
siopi ed effettuare la loro ‘cattura’ fo-
tografica. Gli animali si spostavano
molto velocemente all’interno del-
l’area, probabilmente per la presenza
di numerosi cuccioli; tuttavia siamo

riusciti ad effettuare una raccolta dati
molto soddisfacente. Non smetteremo
mai di ringraziare tutti i nostri sosteni-
tori e segnalatori per il loro fondamen-
tale contributo”.

E questo è solo l’ultimo di una serie di
avvistamenti che hanno permesso alla
Oceanomare Delphis di censire tantis-
simi esemplari sempre più presenti nel
nostro mare e vicini alla costa. 
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Alitalia senza bussola
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L’assemblea del 18 luglio nell’aula consiliare di Fiumicino. 

Montino: andiamo verso la chiusura, la politica deve mettere paletti precisi

vertenze

di Maria Camilla Capitani

Si è tenuta lo scorso 18 luglio
nell’aula consiliare del Comu-
ne di Fiumicino un’assem-
blea straordinaria dei lavora-

tori Alitalia di terra e di volo, aeropor-
tuali e dell’indotto, promossa dalla Cub
Trasporti. Oltre al sindaco Esterino
Montino e a tantissimi lavoratori, erano
presenti parlamentari, consiglieri co-
munali, docenti universitari e sindaca-
listi. “Come Amministrazione Comuna-
le - ha detto il sindaco Esterino Montino
in apertura d’assemblea - abbiamo vo-
luto riaffermare la nostra piena solida-
rietà alla vertenza Alitalia che ci tocca
direttamente per gli effetti che avrà sul
territorio. Parliamo infatti di migliaia di
lavoratori, se consideriamo anche l’in-
dotto, che raggiungono livelli di difficol-
tà importanti. E ci faceva piacere dare

a tutti questa possibilità di ragionare
insieme sul tema, anche se avrei pre-
ferito avere uno schieramento molto
più vasto. Rispetto ad altre grandi com-
pagnie, c’è stato un uso distorto e una
serie di gravissimi errori su Alitalia, una
grande azienda con enormi potenziali-
tà, e non si capisce come mai l’Italia
possa pensare di perderela. La propo-
sta avanzata dal Comune di Fiumicino
e condivisa in tutte le sedi più impor-
tanti, Camera, Senato, Consiglio Comu-
nale di Roma Capitale, in Commissione
Sviluppo Economico della Regione La-
zio, è una proposta di buon senso: non
è una nazionalizzazione tout court, che
creerebbe una serie di problemi, ma
una chiamata in causa di alcune grandi
aziende nazionali che abbiano una
stretta connessione con il sistema del-

la mobilità e del trasporto e alcuni as-
set produttivi di Alitalia. Poi bisogna
avere una capacità di scelta manage-
riale all’altezza della situazione. Abbia-
mo atteso questa prima fase delle of-
ferte che, come temevamo, non ci stan-
no portando da nessuna parte, anzi ci
stanno avviando verso la soluzione di
chiudere la compagnia di bandiera.
Sulla questione Alitalia, lo dico con
rammarico, si sta navigando senza
bussola politica. Se il Governo non met-
te paletti ben precisi e non traccia fino
in fondo degli obiettivi certi, noi non ar-
riviamo da nessuna parte. Su questo
l’Amministrazione Comunale di Fiumi-
cino è a disposizione. E crediamo che
il nostro pensiero sia giusto, soprattut-
to quando c’è in gioco il destino di mi-
gliaia di lavoratori”.
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Fumettista
e illustratore 
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Valerio Chiola, disegnatore eclettico residente a

Fiumicino, dopo una lunga gavetta ha iniziato a farsi

apprezzare con una serie di founate iniziative 

maDe in

di Fabio Leonardi 

Classe 1988, residente a Fiu-
micino, disegnatore dallo stile
eclettico e versatile: passa dal
disegno realistico a quello

cartoonesco, dal bianco e nero al colo-
re. Fin da bambino si diverte a disegna-
re robot, animali e mostri. Alle medie ini-
zia a collezionare alcune serie a fumet-
ti, si appassiona in particolare al manga
OnePiece di Eiichiro Oda, leggendolo
decide di diventare anche lui un dise-
gnatore di fumetti. Così dopo aver preso
la maturità al liceo scientifico si iscrive
alla Scuola internazionale di Comics a
Roma. Nel 2011 si diploma, ma lavora-

re nel mondo del fumetto non è affatto
facile, la crisi economica si fa sentire e
il mercato editoriale si contrae. Passa
un anno e i vari tentativi di diventare un
disegnatore professionista falliscono.
Fondamentale l’incoraggiamento e la
guida di fumettisti come Giorgio Pon-
trelli, Stefano Simeone, Gabriele Del-
l’Otto, Werther Dell’Edera e Antonio Fu-
so, grazie ai quali sceglie di continuare
a provare. Internet offre nuove possibi-

lità di visibilità, nel 2012 con lo sceneg-
giatore Lorenzo Menini realizza il web
comic One Time Bomber e poi inizia a
lavorare con Bookmakers Comics su
una miniserie di 4 numeri dal titolo
Slaughterous Diaries. Purtroppo la se-
rie non vede la luce, ma può conside-
rarsi iniziata la gavetta per diventare un
disegnatore professionista. Parallela-
mente nel 2012 inizia a lavorare come
esperto esterno nella scuola Lido del
Faro di Fiumicino, realizzando il labora-
torio di disegno per bambini “Fumettan-
do s’impara”, che continua tutt’oggi,
con l’obiettivo di appassionare i bambi-
ni allo studio attraverso la realizzazione
di fumetti. Il lavoro di insegnante au-
menta e negli anni successivi realizza
laboratori di fumetto per bambini e
adulti con associazioni, biblioteche,
scuole e librerie di Roma e provincia: as-
sociazione Testa tra le Nuvole, Fonda-
zione Benetton, Biblioteca di Villa Gu-
glielmi, Uni3, Libreria Matrioska, Little
Readers, ecc.
Nel 2014 viene contattato da Round Ro-
bin Editrice per realizzare i disegni del
graphicnovel d’inchiesta “Trattate Ma-
le”, su testi di Laura Bastianetto contro
la tratta delle donne africane costrette a
prostituirsi in Italia e nel resto d’Europa.
Nel 2015 inizia la collaborazione con
l’assessore Paolo Calicchio: insieme allo
scrittore Giacomo Pucci realizzano un
mini fumetto per la promozione delle at-
tività sportive durante la Notte Bianca di
Fiumicino, dal titolo S.P.O.R.T. Agents.
Nel 2016 per Round Robin Editrice rea-
lizza i disegni di Antigone, su testi di Su-
sanna Marietti, graphicnovel che rac-

conta gli ultimi tre decenni del carcere
italiano e l’azione dell’associazione An-
tigone per la tutela dei diritti dei detenuti.
Realizza le illustrazioni per la campagna
umanitaria nazionale “Le parole valgo-
no” della Croce Rossa Italiana - Treccani
2016. Realizza la mappa di Fiumicino
esposta nell’infopoint del comune all’ae-
roporto Leonardo da Vinci. Sempre nello
stesso anno inizia la collaborazione con
la rivista a fumetti DomenicaNET. Nel
2016 inizia con l’attrice Giulia Vacca
(della Gilda dei Guitti) un progetto di let-
ture animate per bambini dal titolo Le
Parole Illustrate (https://www.facebo-
ok.com/leparoleillustrate/?fref=ts). Le
storie non vengono solo lette, ma anche
disegnate in tempo reale e il disegno di-
venta gioco interattivo al quale il pubbli-
co partecipa. Nel 2017 realizza il fumet-
to storico-didattico “Portus - Tiberio e la
perla dei mari”, ideato da Paolo Calic-
chio, scritto da Giacomo Pucci, colorato
da Debora Pacifico, patrocinato dal Mi-
BAC e supervisionato da Renato Seba-
stiani. Attualmente è a lavoro su una se-
rie di libri di narrativa per bambini tra gli
8 e i 12 anni) dal titolo “Bulloni”, in cui è
coautore insieme a Giacomo Pucci. La
serie pubblicata da Round Robin Editri-
ce, di cui il primo numero Corpo Speciale
è uscito a giugno 2017, vuole affrontare
in maniera divertente e originale temati-
che importanti come bullismo, inclusio-
ne e disabilità. Inoltre sta collaborando
come vignettista per il quotidiano online
In Terrise, come illustratore per i sussidi
sull’educazione affettiva Mostrami
l’amore realizzati dagli psicologi del Pro-
getto Pioneer (www.patreon.com/pro-
gettopioneer).
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calcio

di Francesco Camillo 

“Noi giochiamo per
vincere il campiona-
to”. È questa la sin-
tesi della presenta-

zione ai tifosi e alla città dell’Sff Atleti-
co, avvenuta nella sede del Comune di
Fiumicino lo scorso 25 luglio. A far ca-
dere la maschera è stato direttamente
mister Raffaele Scudieri che, con la
sua voce, ha espresso il pensiero di
tutti i giocatori della rosa. “Sono sicuro
delle nostre potenzialità - ha detto il
tecnico - e ce la metteremo tutta per
migliorare sempre più i nostri risulta-

ti”. È insomma una partenza con il bot-
to quella di una società nata appena lo
scorso anno dalla fusione di tre socie-
tà importanti come Sporting Città di
Fiumicino, Fregene e Focene. In meno
di dodici mesi la squadra del presiden-
te Davide Ciaccia ha conquistato l’ac-
cesso alla Serie D e adesso culla il so-
gno Lega Pro.
Intanto gli uomini di mister Scudieri
proseguono la preparazione, unita-
mente al programma di amichevoli,
per tirarsi a lucido in vista dell’inizio
delle gare ufficiali. Sarà una stagione

lunga e difficile, ma l’Sff Atletico è par-
tito con il piede giusto e in più dispone
di una rosa notevole. Gli ultimi arrivati
sono il difensore salernitano France-
sco Campanella (classe 1989) e l’at-
taccante Christian Massella (classe
1990). Campanella nell’ultima stagio-
ne ha disputato ben 32 gare con la ma-
glia della Vastese, sempre in Serie D
nel girone F. Di scuola Sampdoria, nel-
la sua carriera ha militato in diverse so-
cietà di quarta serie, come Potenza,
Olympia Agnonese, San Cesareo, Ca-
vese e Marcianise, calcando anche i

È questo l’obiettivo dell’Sff Atletico che il 25 luglio

ha presentato la nuova squadra al sindaco.

Il piano per risolvere l’omologazione del campo e il progetto dello stadio 

Vincere la Serie D
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campi della C2 con la maglia dell’Aver-
sa Normanna. 
Massella è invece reduce da un se-
condo posto con la maglia del Traste-
vere, nel girone H di Serie D. Il calcia-
tore ha vestito nelle ultime stagioni le

maglie di Ostiamare, Anziolavinio, Lu-
pa Roma e Fidene. Nell’ultima espe-
rienza con il Trastevere, ha collezio-
nato 33 presenze, realizzando 8 reti.
Sono saltati invece all’ultimo mo-
mento gli acquisti di Stefano Riccio e
Daniele Nohman.
La compagine tirrenica durante la pre-
sentazione ha ricevuto attestati di sti-
ma da parte del sindaco Esterino Mon-
tino, dell’assessore allo Sport Paolo
Calicchio, del vicesindaco Anna Maria
Anselmi e del presidente del Consiglio
Comunale Michela Califano. 
“Il nostro territorio - ha affermato il sin-
daco Montino - è composto da tantissi-
me realtà. L’esordio in questo campio-
nato importante è un salto professiona-
le molto impegnativo, un nuovo avvio
che guardiamo con interesse. I risultati
sin qui ottenuti hanno dimostrato come
il progetto Sff Atletico sia stata una
scelta vincente”. 
“Siamo davvero felici - ha aggiunto Pao-
lo Calicchio - di aver ospitato la presen-
tazione ufficiale della squadra in aula
consiliare. E lo siamo ancora di più pen-
sando a come è nata questa nuova so-
cietà sportiva, all’impegno profuso dai
dirigenti e a quello dei giocatori che
compongono la rosa che, sono sicuro,
non disattenderanno le aspettative. Un
grande in bocca al lupo a tutti”.
Nel corso della presentazione della

squadra il presidente Davide Ciaccia
oltre ai ringraziamenti a tutto lo staff si
è soffermato sul tema relativo all’im-
pianto sportivo. “A parte la prima squa-
dra - ha chiarito Ciaccia - la nostra re-
altà conta 600 atleti. Abbiamo rag-
giunto un traguardo che mancava a
Fiumicino da 20 anni e da quest’anno
anche con l’avvocato Furio Fitcher, che
ricopre la carica di vicepresidente, ab-
biamo aumentato le nostre forze”.
“Come Comune - sottolinea il primo
cittadino - stiamo tentando di dare
delle risposte e una certa prospettiva
in termini strutturali. Anche perché ci
sono tanti campi, ma messi tutti insie-
me non fanno l’eccellenza. Intanto
diamo la nostra disponibilità per per-
mettere la realizzazione degli inter-
venti f inalizzati all’omologazione
dell’Aristide Paglialunga di Fregene, in
vista dell’imminente inizio della sta-
gione sportiva. Il secondo passaggio
sarà quello di iniziare una nuova fase
per il Cetorelli. Per questo impianto
entro ottobre chiuderemo le procedu-
re necessarie per l’acquisizione. E sul-
lo sfondo resta sempre la realizzazio-
ne dello stadio nella zona di Parco
Leonardo, che rientra nel progetto del-
la Città dello Sport”. 
Intanto il campionato di Serie D è alle
porte, e allora non resta che tifare e
cantare “Forza Sff Atletico!”. 
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L’Asd Beach Tennis Lazio è sta-
ta protagonista durante tutta
la stagione estiva. L’associa-
zione è sempre stata presente

sul litorale: al Sogno del Mare di Fre-
gene, all’Havana Beach di Focene e
allo stabilimento La Vela di Ostia con
la sua qualificata scuola di beach ten-
nis. Poi con tornei under in collabora-
zione con la Fit, tornei sociali e ama-
toriali in collaborazione con l’Ente di
promozione sportiva Asc (Attività
Sportive Confederate). A fine agosto,
invece, sono previsti i campionati re-
gionali Fit.
E dopo l’estate il suo cuore pulsante tor-
nerà a essere il Fco Beach Center di via
Val Lagarina a Fiumicino. Infatti dal
prossimo lunedì 18 settembre l’Asd Be-

ach Ten-
nis e la
Beach Vol-
ley Acade-
my danno
a p p u n t a -
mento per
una nuova
stagione di
corsi di beach
tennis e beach
volley. Gli atleti
potranno dispor-
re di ben quattro
cambi con sabbia
riscaldata.
Info: 366-9292489
- 389-6384330.

Fco Beach Center
Dopo la parentesi estiva dal 18 settembre il centro di via Val Lagarina

a Fiumicino torna il cuore pulsante delle attività di beach tennis e beach volley

di Paolo Emilio 
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Ecco il nuovo centro per l’asso-
ciazione “Insieme con i disabili
onlus”. È stato inaugurato po-
che settimane fa e si trova a

Isola Sacra in via Coni Zugna 58/a . “Si
tratta di un centro - dicono il presidente
dell’associazione Mauro Stasio e la vi-
cepresidente Elisabetta Fratini - in gra-
do di ospitare i nostri ragazzi durante
la settimana per le varie attività e che
è in grado di offrire anche un supporto
al sociale, con aiuto alimentare alle fa-
miglie bisognose, noleggio sedie a ro-
telle a importi simbolici, accoglienza fa-
miglie con disabili, supporto anziani e
a famiglie in difficoltà, nonché sportel-
lo di ascolto e che dirotta a uffici di
competenza le varie richieste”. 
Sarà questo intanto un bel punto di ri-
ferimento, in attesa della costruzione
del centro diurno che l’associazione
andrà a costruire in via Coni Zugna
56/f, dove si trova il terreno che ha ri-
cevuto in locazione dal Comune.
“Abbiamo deciso di aprire questo cen-

tro - dicono Mauro Stasio ed Elisabetta
Fratini - con l’importante collaborazio-

ne da parte della Polisportiva Litorale
Fiumicino, il cui presidente è Marco
Cianfriglia, nostro coach di basket per
i ragazzi disabili da 3 anni. Infatti il no-
stro nuovo logo riporta nella grafica
quello della Polisportiva Litorale Fiumi-
cino e dell’associazione Insieme con i
disabili. Alla Polisportiva sono state
donate delle sedie a rotelle che saran-
no noleggiate nel nostro centro e date
in uso a chi ne ha effettivo bisogno. Du-
rante i pomeriggi i ragazzi disabili svol-
geranno le loro attività ludico-ricreati-
ve con l’aiuto di professionisti volonta-
ri. All’inaugurazione del nuovo centro
erano presenti anche l’Assessore alle
Politiche Sociali Paolo Calicchio e l’as-
sessore alla Cultura Arcangela Galluz-
zo che ci hanno accompagnato nel ta-
glio del nastro”.

Apeo il
nuovo centro 
Quello dell’associazione “Insieme con i disabili onlus”

inaugurato in via Coni Zugna 58/a,

attività per i ragazzi ma anche aiuto

a famiglie bisognose e spoello di ascolto 

di Maria Camilla Capitani 
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In arrivo 45
attraversamenti
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Per una maggiore sicurezza sulle strade

previsti tanti nuovi dossi pedonali rialzati 

cronache

di Chiara Russo

Più sicurezza per le strade del
territorio. L’Amministrazione
Comunale ha infatti deciso di
installare 45 nuovi attraversa-

menti pedonali rialzati. Le strade inte-
ressate dal provvedimento sono, salvo
ulteriori inserimenti, via dei Merluzzi,
via della Foce Micina, via dell’Ippocam-
po, via dei Mitili, via delle Scuole, via
del Serbatorio, via del Pesce Persico a
Fiumicino; via Giorgio Giorgis, via Mo-
schini, via Passo Buole, via Castagne-
vizza, via Rodano, via Coni Zugna, via

Valderoa, via Marcias, via Monte Sola-
rolo, via Cavalli, via Hermada a Isola Sa-

cra; via Copenaghen a Parco Leonardo;
via dei Nautili e via delle Carenarie a
Focene; lungomare di Ponente al Villag-
gio dei Pescatori; via delle Tamerici (an-
golo via della Luna) a Maccarese; via
Florinas (angolo via Villa Urbana) a Pas-
soscuro; via Castel Campanile a Palido-
ro; via Siliqua, via Raulich, via Nurallao
ad Aranova, largo Formichi a Testa di
Lepre. In più un attraversamento pedo-
nale rialzato è stato istallato su viale
Castellammare, a ridosso dell’Oasi
Wwf di Macchiagrande. 
“In questo modo - sottolinea Angelo Ca-
roccia, assessore ai Lavori Pubblici - an-
diamo a garantire la sicurezza in tutti i
punti più sensibili del nostro territorio”.

Il Comune ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

in programma dal 16 al 22 settembre, le associazioni possono inviare i loro progetti

di Paolo Emilio 

“Anche quest’anno il Comune
di Fiumicino ha aderito alla
Settimana Europea della

Mobilità Sostenibile, in programma dal
16 al 22 settembre. Chiediamo quindi
alle Pro Loco e alle associazioni che
hanno piacere di partecipare organiz-
zando delle iniziative sul territorio, di in-
viarci la propria proposta”. 
Lo annuncia l’assessore alla Cultura e ai
Trasporti, Arcangela Galluzzo. “Con
grande orgoglio - spiega l’assessore - fi-

guriamo di nuovo tra le città europee che
prenderanno parte a questa campagna
di sensibilizzazione che avrà come tema
principale ‘Mobilità pulita, condivisa e in-
telligente’, a cui si accompagnerà lo slo-
gan ‘Condividere ti porta lontano’.
Chiunque intenda partecipare può in-
viarci la propria proposta alla email: as-
sessorato.cultura@comune.fiumicino.r
m.it. Saranno ben accette tutte quelle
iniziative all’insegna di una mobilità
ecologica, pulita, rispettosa dell’am-

biente, in grado di coinvolgere il maggior
numero possibile di persone e che ab-
biano protagonisti i mezzi di sposta-
mento, che siano essi auto a basso im-
patto, biciclette, pattini a rotelle”. Il ter-
mine per la presentazione delle propo-
ste è il 31 agosto.

Proposte per la
mobilità sostenibile 
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Nuove condotte idriche
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Acea ha iniziato a realizzare la nuova rete in molte località comunali 

cronache

di Andrea Corona

“Dopo nostre ripetute
pressioni, Acea ha
finalmente realiz-
zato e fatto entrare

in esercizio le condotte idriche su via
Michele Rosi e via Crescini ad Arano-
va e su via Giuseppe Baisi a Isola Sa-
cra. Adesso gli utenti dovranno fare le

domande per l’allaccio, invito pertan-
to coloro che non avessero ancora
provveduto a farlo con urgenza”. È
quanto dichiara l’assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Caroccia.
“Continuano anche le opere di bonifi-
ca delle condotte Acea - sottolinea
Caroccia - che presentavano perdite
o continue rotture. Si è intervenuti in
via Bagnoli, via La Plaia e via Bussa-
na a Fregene, su via Maffettone e via
Priaroggia a Isola sacra, in via delle
Pinne a Focene. Sono in programma-
zione poi interventi su via Piomarta,
via Corrubia e via Valderoa a Isola Sa-
cra. Stiamo cercando di sensibilizza-
re Acea affinché non si verifichino più
perdite continue che comportano ab-
bassamenti di pressione con conse-
guenti disagi per la popolazione, so-
prattutto in questi giorni di grande
siccità”. 

Continua l’attività di ammodernamento delle reti del-
le aziende di telecomunicazione sul nostro territorio.
“Su Isola Sacra - dice l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Caroccia - già si è fatto molto e si sta proce-

dendo con ulteriori interventi, anche con Fastweb che ha pre-

sentato un piano di sviluppo di 30 chilometri di rete in fibre
su questo quadrante del Comune. Tim sta intervenendo sul
centro abitato di Passoscuro e da settembre collegherà tutti
gli snodi di Focene, così che anche queste due località viag-
geranno su reti più moderne e veloci grazie alle fibre ottiche”. 

di Chiara Russo 

Fibre ottiche, nuovi cavi
Fastweb presenta un piano per l’ammodernamento della rete di 30 chilometri,

lavori a Isola Sacra, Focene e Passoscuro 
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Borse di studio
per studenti
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Fino al 18 settembre diplomati e laureati possono

inviare le loro domande all’Area Servizi al Cittadino 

cronache

di Aldo Ferretti

“Desidero informare i
genitori dei bambini
frequentanti il nido
nati o adottati dal 1°

gennaio 2016 che non devono recarsi
presso l’Ufficio Scuola del Comune per
compilare la domanda per il bonus asi-
lo di mille euro annui, senza limiti di
reddito. La richiesta, infatti, va fatta di-

rettamente all’Inps”. 
È quanto fa sapere l’assessore alla
Scuola Paolo Calicchio. Per i bambini
frequentanti i nidi comunali nella do-
manda sarà richiesto il codice fiscale e
partita Iva del Comune che sono i se-
guenti :  Cf .  97086740582M; P. I .
02305601003. Per i nidi comunali di
Fregene e Aranova: Cf 01326520119;

P.I. 01326520119. Le domande pos-
sono essere inoltrate all’Inps fino alle
23.59 del 31 dicembre 2017, nei se-
guenti modi: online all’Inps attraverso
il servizio dedicato; al contact center al
numero 803164 (gratuito da rete fissa)
oppure allo 06.164164 da rete mobile;
presso gli enti di patronato e interme-
diari dell’istituto, attraverso i servizi te-
lematici offerti dagli stessi.

Il Comune di Fiumicino premia il me-
rito e la competenza. Anche que-
st’anno, infatti, fino al 18 settem-
bre, diplomati e laureati nell’anno

scolastico o accademico 2015-2016
residenti sul nostro territorio potranno
presentare la documentazione per ri-
cevere una borsa di studio dall’importo

variabile a seconda del numero delle ri-
chieste inoltrate. La domanda è riser-
vata ai laureati che abbiano raggiunto
una votazione minima di 105/110 e ai
diplomati con la votazione di 100/100.
In quest’ultimo caso avranno diritto alla
borsa di studio, a prescindere dal requi-
sito del merito, anche gli studenti por-
tatori di handicap che hanno concluso
il ciclo scolastico raggiungendo gli
obiettivi previsti dal Piano Educativo In-
dividualizzato (Pei). “Abbiamo circa
12mila studenti nei 49 plessi scolastici
del nostro territorio - dice il sindaco
Esterino Montino - e anche quest’anno
vogliamo dare un segno concreto della
vicinanza dell’Amministrazione al per-
corso di vita dei nostri ragazzi che con-
cludono con un diploma e una laurea
un faticoso e impegnativo corso di stu-
di. Loro rappresentano il futuro della
nostra Città e questa Amministrazione
si augura che le loro capacità rappre-
sentino una risorsa anche per tutto il
territorio”.
Per sapere quali documenti dovranno
essere presentati per veder erogata la
borsa di studio consultare l’avviso
pubblico relativo a studenti diplomati
o laureati, oppure telefonare all’Area
Servizi al Cittadino in orario di ufficio:
06.65210/8300/8296.

Bonus asilo,
domande all’Inps 
La richiesta dei mille euro va inoltrata non

al Comune ma direttamente all’ente previdenziale 

di Matteo Bandiera 
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Teatro in natura,
un successo
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La rassegna all’Oasi di Macchiagrande del Wwf,

una collaborazione tra l’associazione Programma

Natura e la compagnia teatrale Gli Squilibristi 

cronache

di Andrea Corona

Nello splendido bosco di Mac-
chiagrande per tutta l’estate
sono andati in scena spetta-
coli per bambini, ragazzi e

adulti, in collaborazione tra Oasi Wwf
Litorale e la compagnia teatrale “Gli
Squilibristi”. “È stato davvero emozio-
nante vedere la presenza di così tante
persone - dice l’attore Eric Bastianelli -
e così tanti bambini coinvolti”. Ogni
spettacolo è stato un vero e proprio
successo. “Teatro in natura” è stata
un’iniziativa a dir poco fantastica e da
replicare il prima possibile. 

La scomparsa
di Wilma Simonelli

È scomparsa a inizio luglio Wilma Simo-
nelli. Cordoglio del mondo politico loca-
le per la morte dell’ex assessore comu-
nale alla Pianificazione della Giunta Ca-
napini. “Tutti noi - ha detto il sindaco
Esterino Montino - la ricordiamo e la ri-
corderemo per la sua attività politica e
l’impegno profuso sul territorio, ma an-
che per il suo carattere sempre gentile
e disponibile. Oltre a essere stata una
persona di rilievo nelle precedenti Am-
ministrazioni, la sua figura è legata al
mondo della scuola e ai suoi studenti e
cittadini ai quali è sempre stata molto
vicina. Porgo le mie condoglianze alla
famiglia, al marito, ai figli per questa
tragica scomparsa”.

Biblioteca
Villa Guglielmi, nuovi orari

Durante il periodo estivo la biblioteca comunale di Villa Guglielmi osserverà i se-
guenti orari: fino al 18 agosto 2017 chiusura al pubblico; dal 21 agosto al 1 set-
tembre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00, il martedì e il giovedì
dalle 9.00 alle 18.00.
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Siamo in tempi in cui fare cas-
sa stringendo i cittadini nella
morsa della burocrazia e del-
le more tributarie non è pos-

sibile e soprattutto per un Comune co-

me Fiu-
micino è ne-

cessario, sì, re-
cuperare i dovuti tri-

buti, ma d’altro canto è
doveroso salvaguardare i

cittadini dal tracollo fi-
nanziario. Una strada

percorribile che il Consiglio Comunale
sta rimandando seduta dopo seduta è
quella di un condono per le liti pendenti

sul contenzioso tributario per abbatte-
re totalmente o parzialmente la sanzio-
ne ai cittadini morosi. Sono cosciente
che questa è una misura straordinaria
da utilizzare con parsimonia e cautela,
ma in questo particolare momento sto-
rico di crisi economica per il Comune e
soprattutto per i cittadini avvolti nella
spirale di precariato e cassa integrazio-
ne delle grandi aziende del territorio è
necessario intervenire per una giusta
equità sociale. Dobbiamo garantire in-
nanzitutto le persone, non possiamo
mettere sul lastrico le famiglie con del-
le more sui tributi. Dobbiamo cercare,
invece, una soluzione condivisa e con-
divisibile per recuperare il credito del
Comune senza però gravare su situa-
zioni già al limite. Per questo motivo ri-
tengo che la delibera proposta già il 20
luglio scorso in conferenza dei capi-
gruppo riguardante l’approvazione del

regolamento relativo alla definizione
agevolata delle controversie tributarie,
vada presentata e sostenuta in Consi-
glio Comunale al più presto, perché i
tempi di adesione e presentazione del-
le richieste sono molto stretti e ci sono
molti cittadini e aziende in difficoltà
economica che vorrebbero mettersi in
regola e che ad oggi sono impossibili-
tati a farlo. È un’opportunità che con-
sentirebbe introiti alle casse comunali
aiutando con criteri legittimi chi non
riesce a stare al passo con il sistema
tributario italiano che è diventato in
certi casi anche vessatorio. Il Comune,
in un’ottica di supporto al cittadino, a
mio avviso dovrebbe fornire tutte le in-
dicazioni e la modulistica necessaria
per provvedere alle domande, preve-
dendo anche la rateizzazione degli im-
porti e consentire a chi desidera di met-
tersi in regola”.

di Giovanna Onorati consigliere comunale 

La richiesta di trovare modalità eque per risolvere le controversie

tra cittadini e amministrazione finanziaria con l’approvazione

di un regolamento di salvaguardia 

Contenzioso tributario,
agevolare le formule 
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Il 19 luglio Elisa si è laureata in inge-
gneria biomedica con lode. I nonni Ga-
briella ed Elio, orgogliosi, le fanno tanti
auguri.

Tanti cari auguri alla nostra supernon-
na Oriana che compie 70 anni il 12
agosto. Emanuele e Lucilla.

Tanti auguri alla cara nipotina Alice Di
Carlo che il 1° agosto ha compiuto 14
anni. Auguri da nonna Angelica.

Auguri per i 40 anni di Tommaso che il
15 agosto festeggerà nella sua Sicilia.
Buon compleanno da tutta la redazio-
ne e dagli amici della 4drg.

Settembre è un mese importante per
gli uomini di casa Andreucci il grande
papa/zio Roberto, l'eterno "Peter" Ric-
cardo e il cucciolo Matteo, compiono
gli anni... Tanti auguri a loro da tutta la
famiglia.

il 22 agosto JialiKerim festeggerà il suo
compleanno. Auguri da tutti gli amici e
dallo staff di Pascucci al Porticciolo.

Tanti auguri al presidente Michela Cali-
fano che l’8 agosto festeggerà il suo
compleanno. Auguri da tutto il Comune.

Augurissimi a Serena Ubertini che il 30
agosto festeggerà il suo compleanno.
Auguri da tutti gli amici.

Questi auguri sono per te che maturi
ma non invecchi e questo mese hai so-
lo un anno in meno del prossimo anno.
Buon compleanno a Vincenza che il 29
luglio ha spento 50 candeline, dalla
mamma Anna, la figlia Nicoletta, le so-
relle, il fratello, i nipoti e i cognati.
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Apre Cielo FCO
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eventi

Dalle ceneri di un ristorante
storico come Il Pescatore di
Alberto Zafrani, dal 27 luglio
in via Torre Clementina 152

ha aperto Cielo FCO, il magnifico locale
fortemente voluto dai fratelli Gianluca
e Diego Consiglio. Più di 600 metri qua-

dri, due piani e una terrazza con vista
sul Porto Canale e sul tramonto, arre-
damenti impeccabili e ultime tecnolo-
gie applicate ovunque per ospitare, nei
suoi spazi in stile vittoriano misto indu-
strial, fino a 230 persone dentro e altre
40 ai tavoli del dehors. Uno splendore

tutto da scoprire e che ora preferiamo
presentarvi attraverso le foto messe a
disposizione da Giulia Nekorkina per
“Scatti di Gusto”, nella convinzione che
già queste parlino da sole. C’è qualco-
sa di veramente nuovo e unico a Fiumi-
cino, grazie a Cielo! 



eventi
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Settembre

Inseriti nel programma ufficiale di Fiu-
micino Estate, tre importanti appunta-
menti , sempre a ingresso libero, avran-
no luogo in città a settembre: Fiumicino
Jazz (8-9 settembre a piazza Grassi), il
Festival del Cinema (22-24 settembre a
piazzale Mediterraneo) e il Premio Poe-
sia Città di Fiumicino (23-24 settembre
in luogo da definire). Al momento del-
l’uscita di questo numero non sono sta-
ti ancora diffusi i programmi ufficiali
delle tre manifestazioni che saranno
consultabili sul sito QFiumicino.com ap-
pena resi disponibili.

ca


el
lo

ne

Fiumicinema

La rassegna a cura della Commissione Cinematografica Città
di Fiumicino che ha interessato quasi tutte le località del co-
mune, ha ancora in programma due proiezioni in piazza Gras-

si, che saranno precedute dall’introduzione ai luoghi dei film
a cura di Giulio Mancini. Giovedì 10 agosto alle 21.30, “Sms
- Sotto mentite spoglie” di Vincenzo Salemme, mentre mar-
tedì 15 alle 21.00 sarà la volta di un cult movie all’italiana
come “Febbre da cavallo” di Steno. Ingresso libero.

Musica

Il programma degli spettacoli musicali
previsti da Fiumicino Estate riservano
altri due appuntamenti in via Torre Cle-
mentina con inizio alle 21.30. Sabato
12 agosto “Senza zucchero”, cover
band di Zucchero Fornaciari, domenica
13 agosto concerto del gruppo “The
Long Run”. Ingresso libero. 

Cabaret

Sul palco di via Torre Clementina alle
21.30 lunedì 14 agosto mattatori della
serata saranno Pablo e Pedro, un duo
comico che non ha bisogno di presen-
tazioni e di casa a Fiumicino si produrrà
nello spettacolo “Come se fosse”, il 15
agosto sempre alle 21.30 appunta-
mento con il comico, musicista e can-
tante romano Marco Passiglia. La comi-
cità di Passiglia si basa sull’alternanza
di stili, insieme alla chitarra, all’ukulele
e al guitalele passa dal monologo alla
canzone comica, ridipingendo le varie
stagioni umane in una dimensione
spietatamente comica. Ingresso libero.

Ae

Lunedì 14 agosto alle 20.00 Fiumicino in piazza Grassi è prevista la cerimonia di
chiusura e premiazione della rassegna “Pittura e Scultura, come forme di narra-
zione del presente”. Ingresso libero. 
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FESTE 
Assunta e Processione a Mare

Per la solennità di Maria SS. Assunta in Cielo la parrocchia di Santa Maria Porto della Salute in via Torre Clementina darà
vita dal 6 al 15 agosto alla tradizionale festa di devozione che culminerà con la spettacolare Processione a Mare e la con-
sueta partecipazione delle imbarcazioni dei pescatori di Fiumicino. La Pro Loco proporrà un mercatino dell’artigianato sul
tratto di via di Torre Clementina che va dalla passerella pedonale a via del Canale. Il clou del programma sarà il 15 agosto:
ore 8.00 S. Messa per i vedovi e le vedove, 10.00 S. Messa per la famiglia, 11.30 S. Messa multietnica (in lingua inglese),
17.00 S. Messa solenne seguita dalla Processione a Mare animata dalla Banda Musicale di Fiumicino, 20.30 S. Messa
per i devoti della Madonna al rientro della Processione a Mare. 

CLASSICA 
Sic itur ad Astra

Dopo il primo appuntamento del 4 agosto, prosegue alla Corte di Arenaro a Tor-
rimpietra di “Sic itur ad Astra”, il prestigioso festival di musica classica arrivato
alla XV edizione. Il programma prevede: venerdì 11 agosto Luigi Santo (tromba)
e Daniela Gentile (pianoforte) con musiche di M. Bruch, A. Fyodorovielt, V. Peskin,
G. Gerswhin. Venerdì 18 agosto MitsueKondo (soprano), YukikoKondo (soprano)
e Marcos Madrigal (soprano) in “Ninna Nanne” con musiche di W.A. Mozart, J.
Brahms, C. Schumann, S. Kusakawa, A. Dvorak, R. Strauss e F.P. Tosti. Venerdì
25 agosto Elena Cvhertok(violino) e Silvia Murolo (pianoforte) con musiche di G.
Tartini, W.A. Mozart, L. van Beethoven. 
Inizio concerti ore 21.00, al termine degustazione di prodotti enogastronomici lo-
cali. Info, prenotazioni e biglietti: 06-6674685 - 338-3621535 - info.siciturada-
stra@libero.it

FESTE
La Divina Provvidenza 

La parrocchia di S. Maria Madre della
Divina Provvidenza, in via della Scafa
171 a Isola Sacra, invita tutti a prende-
re parte alla festa patronale in pro-
gramma dal 28 agosto al 3 settembre.
Riguardo agli appuntamenti religiosi,
nei giorni di festa è prevista la Messa
alle 18.00 seguita dal rosario che verrà
recitato ogni volta in luoghi diversi di
Isola Sacra. Il 3 settembre alle 16.00 è
prevista la processione dei carri e il ci-
cloraduno. Dal 30 agosto, con inizio al-
le 21.00, il via anche alle serate d’in-
trattenimento, al primo appuntamento
protagonista Santino Strano e la scuo-
la di ballo “Thru Ballet”; il 31 agosto la
piccola orchestra popolare “Canto
d’Inizio”; il 1° settembre la comicità di
un grande cabarettista come Antonio
Giuliani in “Recital”; il 2 la serata di mu-
sica “Anime Latine”, omaggio a Lucio
Battisti; il 3 settembre musica e ballo
con Fabrizio Biagini, seguito dallo spet-
tacolo pirotecnico alle 23.00 che chiu-
derà i festeggiamenti. 
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Avamposto di avvistamento dal passato illustre sul Tevere tra Ostia e Fiumicino,

oggi è un maestoso rudere in stato di abbandono visitabile solo dall’esterno

di Elisabetta Marini

Provenendo da Fiumicino in di-
rezione Ostia, superato il pon-
te della Scafa, svetta fra gli al-
beri delle barche a vela un’an-

tica torre, della cui esistenza magari
qualcuno non si è mai accorto. Si chia-
ma “Torre Boacciana”, verosimilmente
per via della famiglia romana dei Boba-
zani, ricchi signori della zona, poiché
era parte delle loro proprietà. È molto
probabile che la Torre si identifichi con
quella scorta da Riccardo Cuor di Leo-
ne, eroico re inglese del X secolo, sbar-
cato sul litorale ostiense durante il suo
viaggio per la terza crociata.
Si tratta di una torre di avvistamento di
epoca medioevale, situata su un ramo
del Tevere lato Ostia. Fu costruita sui
ruderi di una struttura di epoca traia-
nea; sul basamento sono stati infatti
rinvenuti alcuni mattoni timbrati risa-
lenti alla fine II secolo d.C., epoca in cui
la Torre era sicuramente un faro utiliz-
zato per le attività portuali nella città di
Portus. Nel corso dei secoli fu utilizzata
anche come torre di guardia sul fiume,
luogo di dazio, ricovero per viandanti e
nel secolo scorso divenne per i pastori

del luogo sia abitazione che stalla.
La sua posizione strategica le permet-
teva di controllare l’intera pianura del-
l’estuario, dalla foce tiberina a quella
del “flumen micinum”, oggi Fiumicino. 
Fu restaurata nel 1406 da papa Inno-
cenzo VII, poi nel 1420 da Martino V.
Nel 1550 dalla Torre furono sparati al-
cuni colpi di cannone che misero in fu-
ga due navi di pirati algerini. Nel 1557
una rovinosa alluvione cambiò il corso

del Tevere, allontanandolo dal castello
ostiense di Giulio II, dove si riscuoteva
la dogana. Tale attività venne perciò
trasferita a Tor Boacciana fino al 1568,
quando passò a Tor San Michele, appe-
na costruita e più vicina alla costa, che
nel frattempo era ancora avanzata.
In tempi a noi più vicini, Luigi Pirandello
descrive nel suo romanzo “Giustino
Roncella nato Boggiòlo” la Torre Boac-
ciana e la natura selvaggia che la cir-

conda: “Quei luoghi presso Ostia, luo-
ghi minacciosi, dalla parte verso il ma-
re, ove giganteggia una torre solitaria,
Tor Boacciana, con a’ piedi il fiume tra-
versato da un’alzaja, lungo la quale
passa una barcaccia per il tragitto di
qualche pescatore silenzioso, di qual-
che cacciatore”. 
Oggi il maestoso rudere quadrangolare
è visitabile solo all’esterno e, nono-
stante lo stato di evidente abbandono,
rappresenta un piccolo gioiello per la
storia del territorio. Un luogo dimenti-
cato che, se ristrutturato e valorizzato,
potrebbe diventare un luogo della cul-
tura a beneficio di tutta la collettività,
in particolare delle nuove generazioni.
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Un riferimento assoluto per chi ama mangiare buona carne e pizza.

Grande qualità a piccoli prezzi grazie anche ai menù a prezzo fisso:

di carne a 20 euro e di pizza a 14 

di Marina Blasetti

Era il giugno del 2007 quando
venne aperta. A dieci anni di di-
stanza l’Osteria dei La Gine-
stra in via del Canale 34, la bi-

steccheria e pizzeria che Fabiano e la
moglie Cristina, con l’aiuto di Michele
ed Elisabetta, hanno voluto nella zona
dove più si concentrano i ristoranti di
pesce a Fiumicino, è diventato un loca-
le molto conosciuto e apprezzato da
tutti coloro che amano la carne di qua-
lità. Una sfida vinta in pieno, a maggior
ragione pensando che questo decen-
nio ha coinciso con la lunga e prolun-
gata crisi da cui l’Italia stenta a uscire
fuori. Un’idea nata in comune, ma in re-
altà messa in pratica dal solo Fabiano,
maestro nella cottura alla brace di le-
gna solo di quercia, con l’indispensabi-

le aiuto di Cristina che cura ottimamen-
te il servizio e la sala. “La scelta di es-
sere un ristorante di carne senza com-
promessi ci ha premiato - spiega Fabia-
no - così come si è dimostrata vincente
la scelta di affidarci alla Macelleria Ce-
rulli per la fornitura di sole carni nazio-

nali selezionate, a parte la manzetta
prussiana, particolarmente tenera e
dal retrogusto dolce per via dell’ali-
mentazione a barbabietole con cui
questa scottona viene allevata negli ul-
timi sei mesi. Una proficua collabora-
zione che tra l’altro ci ha permesso di
applicare un rapporto prezzo/qualità
molto contenuto rispetto all’eccellente
qualità dei tagli”. 
Così come su tutto il menu, a partire da-
gli antipasti come quello della casa
(bruschetta al pomodoro, misto di pro-
sciutto, salami e verdure, polpetta di
carne, fagioli e parmigiana di melanza-
ne) o sui classici fritti (olive ascolane,
fiori di zucca e supplì fatti in casa) o sul
trittico di bruschette. Per gli amanti del-
la pasta nel menu sono presenti tutti i

primi della tradizione ro-
mana, ma la parte princi-
pale la fanno sempre i se-
condi di carne: costate
con peso a scelta, dieci
varietà di tagliate, dalla
classicissima ai funghi
porcini a quella alla salsa
guacamole, tra le più ap-
prezzate per il suo retro-
gusto piccante, per poi
passare ai tagli di maiale
(bistecche di collo, spun-

tature e salsicce) e alle grigliate miste
(manzo, maiale e arrosticini di ovino). 
Altro punto forte dell’Osteria dei La Gi-
nestra è la pizzeria con forno a gas, per
garantire una temperatura di cottura
sempre costante, con una scelta che va-
ria dalle classiche alle proposte della ca-

sa, come la pizza dell’osteria, mezzo cal-
zone al prosciutto e mezza pizza mar-
gherita, una proposta che diventa ancor
più conveniente per quelle a portar via,
con tutte le varietà sulla carta al prezzo
fisso di 5 euro. Tutte pietanze che in
estate diventano ancora più gradevoli
da scoprire grazie all’ampio spazio
esterno che di sera permette di cenare
in un angolo di Fiumicino molto tranquil-
lo e con grande disponibilità di parcheg-
gio, come è via del Canale nelle ore not-
turne. Magari accompagnate da una
buona birra fresca Menabrea o dai vini
bianchi e rossi sfusi o in bottiglia.
Un’esperienza che può essere fatta ap-
profittando dei due menu a prezzo fisso,
comprensivi di servizio a tavola che vie-
ne ancora apparecchiata con tovaglie in
tessuto, di fatto unica novità introdotta
da Fabiano in questi anni proprio per of-
frire al pubblico un percorso tra le pro-
poste dell’Osteria e che continuano a ri-
scontrare un grande successo.
Il menu di carne a 20 euro (prosciutto,
polpetta di carne, verdure grigliate, bru-
schetta al pomodoro, bistecca da 400
grammi, zoccolette fatte in casa alla Nu-
tella, acqua e ¼ di vino o una birra pic-
cola, caffè) e il menu pizza a 14 euro
(supplì della casa, bruschetta al pomo-
doro, pizza a scelta su quelle nella lista,
zoccolette alla Nutella, acqua, Coca o
una birra piccola, caffè). 
Osteria dei La Ginestra, il piacere della
carne di prima qualità nel centro citta-
dino. Aperto tutte le sere dalle 19.30
(cucina aperta fino alle 23.30), chiuso
il martedì, info: 06-65041694.
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Il credo di Carmine Di Bianco del Pinzimonio:

“L’acquisto corretto dei prodotti può persino aiutare il pianeta”.

La storia di un cuoco che al guadagno preferisce il giusto 

di Mara Azzarelli

Comprare pesce locale, quindi
non d’importazione. Predilige-
re vini laziali e materie prime
di produttori della filiera chilo-

metri zero. E poi se qualche volta si gua-
dagna di meno, non importa: “Quel che
conta è non far mangiare agli altri quel-
lo che non mangerei io”. Quella di Car-
mine Di Bianco non è una politica azien-
dale, semmai una filosofia di vita. Socio
Slow Food, docente di didattica sul pe-
sce a Eataly, da diciassette anni gesti-
sce “Pinzimonio”, un locale a pochi me-
tri dal lungomare di Fiumicino. Qui divi-
de la cucina con un partenopeo, Anto-
nio, capace di far capitolare chiunque
con pochi millimetri di caprese. In realtà
questo locale, tra spezie profumatissi-
me ricercate nei quattro angoli del pia-
neta e “pesce povero”, sembra piutto-
sto la cucina di casa. Tovaglie a quadri
e coltelli che tagliano, da Carmine una
cosa è certa: si viene per mangiare be-
ne. Dalla minestra con l’arzilla, alle alici
panate e fritte non è raro ritrovarsi a di-
re: “Così lo cucinava mia nonna”. 

Un “effetto memoria” voluto che riscuo-
te più successo tra gli adulti che fra i gio-
vani. “La nostra mentalità è chiara -
spiega Carmine - vogliamo sapere esat-
tamente cosa mettiamo nel piatto dei
nostri clienti. Per questo preferisco il pe-
sce azzurro a quello di allevamento. Per
lo stesso motivo non servirei mai un pe-
sce cresciuto, magari, in una vasca in
chissà quale parte del pianeta fra anti-
biotici e disinfettanti. Non che gli alleva-
menti siano tutti così, per carità, ma pur-
troppo di casi simili ne abbiamo sentiti”. 
Conseguenza naturale di questo ragio-
namento è la ricerca costante di pro-
dotti ittici del Mediterraneo, usciti dai
menù di molti altri
ristoranti ma tipici
della tradizione si-
ciliana, campana
e l igure:  pesce
sciabola, macca-
relli, palamita e al-
let terato.  Fra  i
piatti forti di Car-
mine ci sono i pac-

cheri con polpo, rosmarino e pecorino.
Ma anche gli spaghetti con le telline:
semplici solo apparentemente. “Per gli
spaghetti servono solo tre ingredienti -
dice Carmine - olio d’oliva extravergi-
ne, pasta e telline. Le telline le preferi-
sco locali, sono più buone e gustose.
La pasta rigorosamente e solo di grano
italiano. Non accetto compromessi
sulla pasta. La pago qualcosa in più
ma non saranno quei pochi centesimi
a farmi servire una pasta di un grano
cresciuto tra ogm e pesticidi”.
A chi poi gli chiede “Ma non si guada-
gna di più risparmiando sul costo della
materia prima?”, risponde: “No. Il ri-

sparmio non si fa sull’acquisto della
materia prima ma si vede dal secchio
della spazzatura. Con mestiere, fanta-
sia e tempo si usa quasi tutto il pesce.
Si butta pochissimo e alla fine la diffe-
renza con chi risparmia sulla qualità è
ininfluente. Al contrario, se si fa una
spesa responsabile si può persino
cambiare il pianeta”. 
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A Maccarese in viale di Poo il nuovo locale,

punto di forza sono gli spiedini di carne

tutti cotti alla brace, così come le ottime pizze

che escono dal forno a legna 

di Andrea Corona

Dopo i tanti anni passati nei
negozi di alimentari di fami-
glia e gli ultimi quattro al Cafè
des amis, Umberto Smania

non vedeva l’ora di trovare l’opportuni-
tà di mettersi in proprio. Occasione che
non si è lasciato sfuggire quando ha
avuto la possibilità di prendere in ge-
stione i locali in viale di Porto a Macca-
rese, trasformati da metà giugno nella
“Spiedineria Do Careca”. Fondamenta-
le nella decisione è stato l’appoggio
della moglie Paula le cui origini brasi-
liane, e i viaggi fatti insieme alla sco-
perta della sua terra d’origine, hanno
finito per caratterizzare il menu oltre
che il nome del ristorante. “Il nome eso-
tico non deve però ingannare il pubbli-
co - spiega Umberto - se infatti nel me-
nu compaiono alcune proposte dal Bra-
sile, la nostra cucina rimane ancorata
ai gusti della tradizione italiana”. 
Vuoi per le tante persone che lo cono-
scono, vuoi per la novità, la Spiedineria
Do Careca ha fatto subito centro, con
la soddisfazione per Umberto di vedere
tra gli ospiti abituali molti i ristoratori
della zona che si sono complimentati
con lui per il calibrato mix di proposte e
la qualità dei prodotti, oltre che per la
piacevolezza offerta dal grande spazio
esterno, con vista sui campi coltivati di
Maccarese delimitati sullo sfondo dal
verde della riserva di Macchiagrande,
ideale per le serate estive. 
A parte i long drinks come la Caipirinha
e la Caipiroska, perfetti per un aperitivo

al tramonto da consumare nella como-
da area con amache, le novità che arri-
vano dal Brasile sono sostanzialmente
due: la Picanha, un taglio tipico della cu-
cina latino-americana utilizzato per la
tradizionale grigliata con i caratteristici
spiedoni per la cottura alla brace che
Umberto ha realizzato di persona adat-
tandoli alle sue esigenze, e la Farofa, un
saporito contorno a base di farina di
manioca saltata che si sposa alla per-
fezione con la carne alla brace. Con
l’umiltà di chi non vuole fare il passo più
lungo della gamba, Umberto e Paula
hanno completato il loro menu con piat-
ti tradizionali, senza però rinunciare a
un pizzico di inventiva. A parte gli anti-
pasti con formaggi, salumi e bruschette
(da provare anche la burrata e la moz-
zarella di bufala e altre specialità affu-
micate personalmente da Umberto), tra
i primi che hanno subito conquistato la
clientela si segnalano in particolare il

cacio e pepe con fiori di zucca, le fettuc-
cine al ragù bianco di Picanha e i pac-
cheri ripieni ai funghi e salsiccia spiedi-
nati e gratinati al forno. Riguardo ai se-
condi, tanta la scelta tra gli spiedini, di
Picanha, Angus filetto, agnello, insieme
a quello di tagliata con lardo di Colon-
nata e bacon, vitella e funghi, misto di
manzo, pollo e maiale, quest’ultimi due
proposti anche singolarmente nelle va-
rianti ananas, lardo di Colonnata e ba-
con, spiedini di salsiccia e quelli affumi-
cati all’Umberto. Spiedini tutti cotti alla
brace, così come tutte cotte in forno a
legna sono le ottime pizze, proposte in
sedici varianti, tra cui focacce e calzoni.
Il tutto da accompagnare con verdure di
stagione, birra alla spina e vini, mentre
per il finale c’è una bella selezione di
rhum, whisky e cioccolata fondente. 
Il bello della Spiedineria Do Careca, pe-
rò, arriva proprio al momento del conto
finale: con i primi che non superano i 12
euro e i secondi a 13 euro come prezzo
massimo, questo ristorante-pizzeria è
ideale per riscoprire il piacere di andare
a cena fuori anche in comitiva e con tutta
la famiglia, con la sicurezza di mangiare
bene a un costo molto ragionevole. A pro-
posito di famiglie, nel grande spazio
esclusivo, con annesso ampio parcheg-
gio, è stata realizzata un’area giochi con
ping-pong proprio allo scopo di permet-
tere agli adulti di cenare in tranquillità,
lasciando liberi i bambini di giocare libe-
ramente e in sicurezza. Il ristorante-piz-
zeria Spiedineria Do Careca, in viale di
Porto 726, è aperto tutti i giorni solo a
cena. Da settembre è prevista anche
l’apertura a pranzo con chiusura il mar-
tedì. Info: 06-6589455 - 389-4648539,
spiedineriadocareca@gmail.com.
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Torre Alessandrina, 44
Tel. 06.6523380

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

CONTRO CORRENTE
Via Mario Ingrellini, 29-31
Tel. 06.64211567

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

DA BRUNO E ROBERTO
Via del Pesce Luna, 16
Tel. 06.65047416

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

DA JAIR
Via Foce Micina, 118/GH
Tel. 06.6505635

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DE LA VILLE 
Via Remo La Valle, 3-7 
Tel. 06.6507651

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

FISH TAKE AWAY DI NANCY E PIETRO
Via Torre Clementina, 24-28
Tel. 06.88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

FUJI BARBECUE & SUSHI
Via delle Ombrine, 33
Tel. 06.65048334

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

GE.PA.GI
Lungomare della Salute, 55/C
Tel. 06.6582802

GE.PA.GI
Via Torre Clementina, 106-108
Tel. 349.289644

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

I GABBIANI
Via Torre Clementina, 210/B
Tel. 06.6506274

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

IL BORGHETTO DEI SAPORI
Via Trincea delle Frasche, 284-286
Tel. 06.98184444

IL BORGO DA CIAO BELLI
Via G.B. Grassi, 2/a
Tel. 335.1207306

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

IL GHIOTTONE
Lungomare della Salute, 51/A
Tel. 06.65025595

IL GUARDIANO DEL FARO
Via del Faro, 266
Tel. 06.65.025286

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06.97990792

“IL” RISTORANTE
Lungomare della Salute, 21/AB
Tel. 06.6520490

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

INCANNUCCIATA
Piazza G. B. Grassi, 17
Tel. 06.6506380

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

ISOLA D'ORO
Via della Scafa, 166
Tel. 06.6522600

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via Carlo Del Prete snc (aeroporto)
Tel. 06.65012251
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HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270





LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

LA FRANCISCA
Via del Canale, 14
Tel. 06-6507020

LA FRASCHETTA DEL MARE 
Via Monte Lauriol, 33/A
Tel. 06.6521527

LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06.6523650

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

LA MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201

LA PARANZA 
Via del Canale, 50
Tel. 06-88972996

LA PECORA NERA
Via Giuseppe Oblach, 9/A
Tel. 06.6582827

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LA TORRE DEL MORO
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6505087

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

L'ANGOLETTO
Via delle Ombrine, 42/C
Tel. 06.45653153

L’ANGOLO
Via A. Ampezzan, 2
Tel. 06.31052946

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

LILLI ALLA FIUMARA
Via Passo della Sentinella, 126
Tel. 06.6580750

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

L'ORTO STILOSO
Via del Faro, 116
Tel. 345.7867729

L’OSTERIA DEI LA GINESTRA
Via del Canale, 34
Tel. 06.65041694

L'OSTERIA DELL’OROLOGIO
Via Torre Clementina, 114
Tel. 06.6505251

MAMMARO’ 
Via B. Volpato, 4-16
Tel. 06.45434879

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

MIMMO OSTERIA DEL PESCE
Viale Traiano, 95/A
Tel. 06.6581748

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DI FUORIPORTA
Via Trincea delle Frasche, 165
Tel. 06.6522242

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

PIZZERIA IL PONTICELLO
Via Trincea delle Frasche, 126
Tel. 06.65029491

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTOBAR BONAVENTURA
Via Trincea delle Frasche, 112/ef
Tel. 06.65036043

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

RISTORANTINO LUNGO IL FIUME
Via Torre Clementina, 200
Tel. 329.9683823

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SALE – FISH & SPIRITS
Via della Scafa, 144/bcd
Tel. 06.99781293

SFIZI DI MARE
V.le delle Meduse, 185
Tel. 06.65025258

TE PIO A PIZZE
Via Aldo Quarantotti, 50
Tel. 06.45598622

THE TOWER RISTO
Via Torre Clementina, 38-42
Tel. 393-2421371

TOKYO JAPANESE RESTAURANT
Via G. B. Grassi, 20-22
Tel. 06.65047370

TRAIANO FISH TAKE-AWAY
Viale Traiano, 181/B
Tel. 06.65025071

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

UNITI NEL GUSTO
Via Torre Clementina, 90/a
Tel. 06.64211056

UN POSTO AL SOLE
Via Torre Clementina, 94
Tel. 06.65047706

UN POSTO AL SOLE DA CAVALLI
Via Passo Buole, 155 
Tel. 339.3064804

UVA FRAGOLA
Via Torre Clementina, 164/A
Tel. 06.6506981

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R I S T O R A N T I
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ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

AL PORTICCIOLO (***)
Via Fiumara, 2
Tel. 06.65029204

AMELINDO RESIDENCE
Via Passo Buole, 75/B
Tel. 06.65024336

COMFORT H ROMA AIRPORT (****)
Via Tempio della Fortuna, 52/B
Tel. 06.65029682

EURO HOUSE ROME AIRPORT (***)
Via Remo La Valle, 8-12 
Tel. 06.6506277

GOLDEN TULIP ROME AIRPORT (****)
Via della Scafa, 416
Tel. 06.65029864

HILTON GARDEN INN (****)
Via Vittorio Bragadin, 2
Tel. 06.65259000

HILTON ROME AIRPORT (****)
Via Arturo Ferrarin, 2 (Aeroporto) 
Tel. 06.65258

HOTEL CHOPIN (**)
Via Arsiero, 2
Tel. 06.65028861

HOTEL DE LA VILLE RELAIS (***)
Via Porto Romano, 36
Tel. 06.6580972

HOTEL DEL MARE (***)
Via Lungomare della Salute, 111/C
Tel. 06.65029738

HOTEL LA VILLETTA (**)
Via delle Scuole, 64
Tel. 06.65047920

HOTEL OLTREMARE (**)
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.65029719

HOTEL RIVIERA BEST WESTERN (***)
Via Licio Visentini, 30-32
Tel. 06.6580302

H. RM AIRPORT BEST WESTERN (****)
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507221

TIBER (****)
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LA PERLA (*)
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA TORRE DEL MORO (**)
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6505087

L. DA VINCI RM AIRPORT HOTEL (****) 
Via Portuense, 2470
Tel. 06.999351

QC TERME ROMA (*****)
Via Portuense, 2178/A
Tel. 06.6529444

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

SECCY HOTEL (****)
Via delle Scuole, 32
Tel. 06.65048389

ZIO PAPERONE (*)
Via Sante Tani, 11-13
Tel. 06.6502886

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

AL TIMONE (R)
Lungomare della Salute (fronte civ. 187)
Tel. 334.3573934

BIBIKIU (R)
Lungomare della Salute, 70
Tel. 06.6520318

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

FLORIDA (R)
Lungomare della Salute, 36
Tel. 06.65029647 

IL VELIERO (R)
Lungomare della Salute, 20 
Tel. 06.6521804

LA BUSSOLA
Lungomare della Salute, 40/A 
Tel. 06.6582003

L’OASI (R)
Lungomare della Salute, 16
Tel. 06.6520122

MARINA DEL REY (R)
Lungomare della Salute, 46-48 
Tel. 06.6584641

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

NERI VILLAGE (R)
Lungomare della Salute, 80 
Tel. 06.64211450

PAPAYA BEACH 
Lungomare della Salute (fronte civ. 143) 
Cell. 338.1169671

REEF VILLAGE 
Lungomare della Salute (fronte civ. 105)
Tel. 327.3469908

TIRRENO MARE (R)
Lungomare della Salute, 30
Tel. 392.473147069

VITTORIA ON THE BEACH (R)
Lungomare della Salute, 38
Tel. 06.6522594

QUEEN MARY (R)
Lungomare della Salute, 56
Tel. 06.6522620

ZENITH VILLAGE
Lungomare della Salute (fronte civ. 219)
Tel. 320.8542941

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

Bed & Breakfast Letterario
Via Doberdò, 44/C
06-65024733

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

Da Vinci's House
Via Mario Giuliano, 54
06-65039063

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

Fiumicino Inn
Via William D’Altri, 110/A
06-65029885

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

Fly in the World
Via Hermada, 143/B
06-6583919

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

Il Casaletto di Laura
Via Passo Buole, 56
06-6522954

Il Maggiolino
Via Enrico Zuddas, 4/B
344-1220436

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

Il Piccolo B&B
Via Giuseppe Miraglia, 32/I
339-5787168

Insula Portus
Via Salvatore Tanzillo, 4/F
345-3658462

Lambruschini 69
Via C. Lambruschini, 69-71,
328-7128312

La Brezza Marina
Via Giorgio Giorgis, 149/A
06-50915438

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

La Chiave di Fa
Via Giorgio Giorgis, 23
331-4051574

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

Le 2 Ville
Via Monte Solarolo, 11E
06-83765052

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

Le Stanze del Sole
Via Antonio Toscano, 5
334-7955288

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

Lucilla's World
Lungomare della Salute, 11
327-9412168

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

Sleep and Fly Rome Airport
Viale di Coccia di Morto, 4
06-6505390

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

Torre Clementina
Via Torre Clementina, 162/C
06-45443069

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

Villa Cecilia
Via Angelo Bascapé, 11/A
392-4183053

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED & BREAkFAST





Fiumicino N u m e r i  U t i l i

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato
Servizi Sociali, Salute, Sport e Infanzia 
Tel. 06.65210.683

Assessorato
Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità,
Diritti degli Animali 
Tel. 06.65210.8418

CUP comunale
(carta d’identità elettronica)
Tel. 06.652108906

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

Fiumicino - v. Portuense - Eur Magliana [Metro B] 

Lunedì - Venerdì: 

5:35 6:00 6:30 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:35 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05

Sabato: 

5:35 6:00 6:30 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:35 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05

Festivo: 

6:10 7:55 9:10 10:10 11:40 12:40 14:55 16:40 17:55 19:40 21:10

Eur Magliana [Metro B] - v. Portuense - Fiumicino 

Lunedì - Venerdì: 

6:15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:15 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Sabato: 

6:15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:15 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Festivo:

6:45 8:35 10:05 11:00 12:35 13:35 15:40 17:35 18:40 20:35 21:45

FARMACIE di turno
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05/08 - 11/08
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

12/08 -18/08
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

19/08 - 25/08
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

26/08 - 01/09
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

02/09 - 08/09
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

09/09 - 15/09
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

16/09 - 22/09
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

23/09 -29/09
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

Attenzione. Consigliamo di controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A

Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Motobike - via della Foce Micina, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Piccolo Zoo - via della Scafa, 639
Punto Simass - via Fiumara, 18
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






