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E il traffico non c’è più 

Attraversare il ponte di venerdì sera alle 18.00 e non trovare l’ingorgo cronico. A raccontarlo

non sembra neanche vero, dopo anni passati in fila a rimuginare sul destino baro e a maledire

l’Aeroporto e Ostia con in mezzo Fiumicino, ci si aspettava che da un momento all’altro tutto

tornasse come prima. E invece no, a distanza ormai di un mese e mezzo, il miracolo continua. 

Adesso aspettiamo di vedere la nuova via Torre Clementina che ha tutto da guadagnare da

questa ritrovata calma. Siamo curiosi di assistere a cosa accadrà quando il viale sarà riqua-

lificato, con il marciapiede allargato e la passeggiata ridisegnata. 

Abbiamo dedicato la copertina alla strada argine, un’opera fondamentale per Isola Sacra. I

lavori termineranno per l’estate e se a quel punto anche il ricorso presentato dall’Amministra-

zione comunale contro il decreto di Autorità di Bacino avrà avuto un seguito, si potrà guardare

al futuro con un altro spirito. 

In questo numero abbiamo aumentato le pagine degli “Extra”, la rubrica dedicata al tempo li-

bero, agli appuntamenti, alle iniziative delle aziende, delle famiglie. Un patrimonio collettivo

di grande valore che è giusto provare a raccontare sempre meglio. 
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Traffico quasi sempre scorrevole

per attraversare il nuovo impalcato.

E il 12 aprile inaugurazione della ciclabile sotto la

sede comunale e della statua del Pescatore  

PRIMO PIANO

di Marco Traverso

Neanche i più ottimisti poteva-
no immaginare che la viabili-
tà sarebbe migliorata in que-
sto modo. Per il momento, il

condizionale è d’obbligo perché ancora
si fa fatica a pensare sia vero, il nuovo
impalcato del Ponte Due Giugno ha già
fatto il suo miracolo. La viabilità è molto
migliorata e la fila delle auto sulla via
Portuense o in via delle Ombrine pare
un lontano ricordo. O meglio un incubo
a ripensare a come era solo qualche

mese fa la situazione. Merito soprattut-
to dell’allargamento della carreggiata
sopra il viadotto, quel metro in più ha
permesso alle auto di procedere in mo-
do molto più veloce, ma sono stati an-
che tutti gli altri interventi a rendere più
razionale lo scorrimento: l’eliminazio-
ne dei passaggi pedonali proprio a ri-
dosso, la nuova viabilità e gli accorgi-

menti mantenuti su via dell’Aeroporto.
Anche lì la situazione è migliorata e con
essa di conseguenza si è ridotto il nu-
mero delle auto che passano dentro
Fiumicino per raggiungere Ostia. 
“Devo ammettere che speravamo tutti
in un miglioramento del traffico ma non
potevamo esserne sicuri al 100% - di-
chiara l’assessore ai Lavori pubblici An-
gelo Caroccia - ora a parte qualche in-
cidente avvenuto su via dell’Aeroporto,
non abbiamo mai avuto problemi di via-

bilità in qualunque momento della gior-
nata. L’intervento non è ancora finito,
dobbiamo completare i lavori ai motori,
l’intervento antisismico alle 4 torri. Per
la fine di aprile dovremmo essere pron-
ti a riprendere l’alzata, poi vogliamo di-
pingere le torri. Stiamo facendo delle
prove colore, al termine decideremo la
tinta ma per la tinteggiatura non ci sa-

ranno chiusure, al massimo per qual-
che notte potremo interrompere il traf-
fico dalle 23.00 alle 5.00”.
E il 12 aprile si inaugurerà la ciclabile
che da sotto la sede comunale permet-
te di arrivare fino a Focene lungo via
Coccio di Morto.
“La cerimonia si apre alle 9.30 con i ra-
gazzi della scuola Paolo Baffi che pro-
vano il percorso ciclabile - spiega il sin-
daco Esterino Montino - alle 11.30 in-
vece inaugureremo la statua del pesca-
tore della scultrice Alba Gonzales che
verrà posta su una base rialzata della
semirotatoria davanti al Ponte Due Giu-
gno. Anche questa statua verrà illumi-
nata, come lo sarà il ponte, attraverso
dei fasci di luce regolabili come intensi-
tà e colore. Inoltre abbiamo deciso di
mettere sull’aiuola laterale, quella dove
si trova il prato, una parte del vecchio
impalcato del ponte, uno dei due late-

rali con la ringhiera, un blocco ancorato
al terreno che misura 3 metri di altezza
e 9 di lunghezza. Un specie di omaggio
alla memoria del precedente viadotto”. 
E considerata la nuova fluidità del traf-
fico è stata per il momento accantona-
ta anche l’ipotesi Ztl studiata dall’Am-
ministrazione comunale insieme ai
commercianti. 



PRIMO PIANO
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Con la realizzazione del nuovo Ponte
Due Giugno, torna d’attualità la definiti-
va sistemazione di via Torre Clementina.
Nel Bilancio approvato in Consiglio Co-
munale lo scorso 23 marzo figura anche
lo stanziamento di 500mila euro per
questa operazione, mentre altri 300mi-
la euro sono destinati al recupero e alla
riqualificazione della sede comunale di
piazza Grassi. Per quanto riguarda via
Torre Clementina, nelle prossime setti-
mane verrà fatta la gara d’appalto che
porterà all’inizio dei lavori programmati
per il prossimo autunno. L’obiettivo è
quello di migliorare la vocazione turisti-
ca e ricettiva di via Torre Clementina per-
mettendo alle attività commerciali di
spostarsi sul marciapiede allargato. 
“Il tratto della strada interessato a que-
sta prima tranche dei lavori sarà quello
che va da Palazzo Noccioli fino a piazza
Grassi - spiega Angelo Caroccia asses-
sore comunale ai Lavori pubblici - Dove
sarà previsto l’allargamento del marcia-
piede con betonelle uniformi lungo tut-
ta la superficie, il riallineamento della
carreggiata, il rifacimento della segna-

letica orizzontale e verticale, la realizza-
zione di pozzetti per acque meteoriche.
Un’altra novità importante sarà la rea-
lizzazione di una nuova piazzetta, un
piccolo anfiteatro, che nascerà dove si
trovava il distributore di benzina in pros-
simità di Palazzo Noccioli. La sosta del-
le auto non sarà più consentita e lo slar-
go avrà una pavimentazione uniforme
in modo da consentire lo svolgimento di
piccoli eventi proprio sul bordo del fiu-
me e davanti al Ponte Due Giugno”. 
Con il prossimo assestamento di bilan-
cio verrà poi completato il rifacimento di
tutta la strada, vale a dire da piazza Gras-
si fino in fondo fino alla fine del viale. 
Ma la caratterizzazione maggiore sarà
quella del “modello boulevard”, la si-
stemazione del Borgo Valadier renderà
l’ambiente simile a una strada del cen-
tro di una capitale europea con le atti-
vità commerciali che potranno spostar-
si in delle pertinenze allineate sul mar-
ciapiede. “Il progetto tipo - aggiunge
l’assessore Caroccia - verrà redatto
dall’Amministrazione comunale che in-
dicherà tutte le prescrizioni, spetterà

poi ai commercianti realizzare le strut-
ture”. Per quanto riguarda il palazzo co-
munale di piazza Grassi, invece, le ope-
razioni serviranno a dare una nuova
immagine alla struttura che allo stato
attuale si presenta con diverse parti fa-
tiscenti.  Nel frattempo si è svolto un in-
contro tra il sindaco Esterino Montino,
il vicesindaco e assessore alle Attività
produttive Anna Maria Anselmi e i com-
mercianti di via Torre Clementina sulle
modalità di utilizzo della strada per
spettacoli ed eventi. Su richiesta degli
stessi esercenti al termine della riunio-
ne è stato deciso che l’organizzazione
di eventi, feste e altre iniziative su via
Torre Clementina, già a partire da que-
sta estate, verranno curate e organiz-
zate direttamente dai commercianti. 
“Quindi niente più sagre e mercatini
senza il coordinamento di chi vive tutti
i giorni la strada - spiega Leonardo Co-
tardo - perché se gli eventi debbono es-
sere funzionali alla passeggiata e alla
vivibilità del viale devono essere ideati
in collaborazione con chi conosce alla
perfezione le dinamiche del territorio”. 

Il Boulevard
Torre Clementina
Stanziati 500mila euro per riqualificare il viale fino

a piazza Grassi, piccolo anfiteatro davanti a Palazzo Noccioli

e attività commerciali anche sul marciapiede    

di Paolo Emilio



Finalmente la
strada argine
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Iniziato lo scavo e la posa delle prime

centinaia di metri del tessuto per realizzare

la barriera di protezione per Isola Sacra,

i lavori si concluderanno prima dell’estate 

COPERTINA

di Andrea Corona

Sono partiti i lavori che con-
tribuiranno a dare un gran-
de aiuto al problema rischio
idrogeologico di Isola Sacra.

Le ruspe delle ditte  Ciprini-Valentina
hanno infatti iniziato lo scavo e posa-

to le prime centinaia di metri di tes-
suto “geotessile” su cui realizzare
l’argine a protezione del territorio sul
quale scorre il fiume Tevere. Si tratta
di un’opera lunga circa 2 chilometri e
alta 3 metri, che si raccorderà con
l’arginatura di Fiumara lungo via Co-
stalunga, per terminare poi su via del

Faro.
Per costruire la strada argine, che di
fatto funzionerà da vera e propria
barriera e che dovrebbe essere ulti-
mata prima dell’estate, la Regione
Lazio ha stanziato 3,5 milioni di euro.

All’interno del lato fiume si formerà
una golena dove insistono il Sic (Sito
di interesse comunitario) e le circa
700 abitazioni del comprensorio Pas-
so della Sentinella, noto anche come
Fiumara Grande. 
Con la realizzazione della strada argi-
ne si vuole ottenere dunque su Isola

Sacra lo stesso risultato che si otten-
ne quando si fecero i lavori di innalza-
mento di entrambe le sponde della
Fossa Traianea e dopo anni di attese
si riuscì a trasformare su tutta Fiumi-
cino centro il vincolo R4, il vincolo as-
soluto di carattere idrogeologico, in
R2. La Direzione regionale delle risor-
se idriche e difesa del suolo, invece,
nella relazione tecnica, peraltro pre-
sente sul sito del Comune di Fiumici-
no, che riguarda l’Area Strategie e pia-
nificazione del territorio, l’Autorità di
bacino del Tevere, in merito agli inter-
venti relativi all’abitato di Passo della
Sentinella, precisa che una volta rea-
lizzato l’argine si “determinerà un
maggior rischio per il comprensorio
lungo Fiumara Grande”, dato che
questo si “troverà in un’area soggetta
ad allagamenti” quindi con un rischio
elevato, accentuato soprattutto dal-
l’arginatura in fase di costruzione. Per
tale motivo suggerisce la “necessità
di una delocalizzazione dell’intero

abitato”, problema tutt’altro che sem-
plice. Il completamento della messa
in sicurezza dell’Isola secondo la
stessa Direzione regionale, passereb-
be attraverso la “definizione di un pia-
no di edilizia economica e popolare
destinata ad accogliere gli abitanti di
Passo della Sentinella”. 
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Via Monte Cadria nasce come
strada privata interna ad uso
esclusivo dei cantieri e dei cir-
coli nautici, tanto che fu asfal-

tata per la prima volta su iniziativa del
cantiere Tecnomar negli anni 80. Que-
sta stretta stradina locale però, a cau-
sa del traffico su via dell’Aeroporto, nel
corso degli ultimi anni è diventata una
delle arterie principali e più trafficate in
quanto utilizzata da molti come scor-
ciatoia per raggiungere nelle ore di
punta il Ponte della Scafa.
Nonostante questo, la segnaletica
orizzontale è assente e quella vertica-
le è costituita da cartelli di “attenzio-
ne dossi” che non esistono e di “limite
di velocità a 20 km/h” palesemente
ignorati, visto che viene percorsa a ve-

locità impressionante, spesso anche
oltre 100 km orari, da autobus, ca-
mion e bisarche cariche di auto, sfio-
rando pericolosamente pedoni o cicli-
sti che non hanno alcun modo di pro-
teggersi. Una tragedia non solo an-
nunciata ma un pericolo reale e co-
stante, considerati gli incidenti, an-
che con vittime, accaduti sulla strada. 
A questa già difficile situazione si
somma il fatto che da marzo via Dente
del Pasubio è stata chiusa al traffico
e contemporaneamente sono in corso
di realizzazione i lavori per il nuovo ar-
gine. Tutto il traffico delle bisarche
che accedono al deposito di via Dente
del Pasubio e dei camion diretti al
nuovo argine si è così riversato su via
Monte Cadria, creando ingorghi, oc-

Il caso via
Monte Cadria 
Una stradina locale diventata nel corso

degli ultimi anni un’aeria molto trafficata

ma senza i requisiti minimi di sicurezza 

Giulio Giua per cantieri Tecnomar e via Monte Cadria 

cupando tutta la carreggiata e dan-
neggiando ulteriormente il manto
stradale con il loro peso.
Per affrontare questa situazione sem-
pre più difficile, come cantieri navali
di via Monte Cadria, abbiamo scritto
una email il 17 marzo scorso al Comu-
ne chiedendo una rapida soluzione. Il
responsabile del settore infrastruttu-
re della viabilità dell’Area lavori pub-
blici e manutenzione urbana del Co-
mune di Fiumicino, ha prontamente
risposto inoltrando la nostra email al
comandante della Polizia Locale, con
la disponibilità a emettere eventuali
ordinanze di modifica al traffico, ma
da allora stiamo ancora aspettando.
Oltre alle problematiche riguardanti la
sicurezza stradale, c’è un altro aspetto
rilevante e che ha riflessi non solo a li-
vello locale. Se si considera che molti
degli utenti dei circoli nautici sono na-
viganti di ogni nazionalità, che arrivano
e partono in barca e spesso devono gi-
rare con le biciclette non avendo altri
mezzi, si dovrebbe ipotizzare di dar loro
una via agibile e soprattutto sicura per
permettergli di visitare i vicinissimi sca-
vi di Ostia Antica e Fiumicino, mangiare
in uno dei ristoranti sul lungomare o
raggiungere la Capitale. Chissà se que-
sto Comune, sensibile alla mobilità ci-
clabile, non possa prendere in conside-
razione anche questo aspetto.



“Abbaglio di
Autorità di Bacino” 
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Il 24 marzo l’Amministrazione comunale ha presentato

il ricorso con cui chiede la sospensione del decreto n. 58:

“un provvedimento assurdo e lesivo per Fiumicino” 

RICORSI

di Francesco Camillo 

La realizzazione della strada argine
sembrava aver sbloccato lo sviluppo di
Isola Sacra sotto ogni punto di vista. In-
vece la doccia fredda è arrivata nei me-
si scorsi, quando sul Burl del 24 genna-
io è comparso l’avviso relativo al “de-
creto segretariale 58” del 22 dicembre
2016 con il quale è stato ratificato il ri-
schio alluvione sul territorio del Comu-
ne di Fiumicino. La reazione da parte
dell’Amministrazione comunale era
stata immediata, una contestazione su
tutta la linea del provvedimento ritenu-
to ingiusto e immotivato. E ora le conte-
stazioni si sono trasformate in un ricor-
so amministrativo ufficiale presentato
lo scorso 24 marzo al Tribunale superio-
re delle acque pubbliche. “Gli atti impu-
gnati - si legge in uno stralcio delle mo-
tivazioni presentate dal Comune a fir-
ma del sindaco Esterino Montino - ge-
nerano un paradossale vincolo assolu-
to sulla gran parte del territorio cittadi-
no del Comune di Fiumicino ampiamen-
te urbanizzato e costruito. In realtà ciò
è avvenuto anche per il maldestro uti-
lizzo di cartografie enormemente data-
te che nemmeno rappresentano l’evo-
luzione del territorio negli ultimi decen-
ni. Peraltro viene determinato il più alto
valore di rischio (R4) per la generalità
del territorio senza che, in violazione del
decreto legislativo 49/10, siano stati
effettuati gli scenari con caratterizza-
zione di tiranti, portate, velocità ecc.,
presupposti minimi per stabilire qualsi-
voglia rischio idrogeologico. Nell’abba-
glio sulla stessa conformazione del ter-
ritorio lo stesso è stato ritenuto comple-

tamente impermeabile senza conside-
rare i sistemi di canali e idrovore esi-
stenti. Si è quindi in presenza di un prov-
vedimento davvero assurdo quanto in-
credibilmente lesivo per gli interessi del
Comune ricorrente e del resto adottato
in frontale violazione delle competenze
regionali, degli obblighi di concertazio-

ne e leale collaborazione, nonché an-
che delle competenze degli organi della
stessa Autorità di Bacino”.
L’obiettivo del Comune di Fiumicino è
ottenere dal ricorso la sospensione del
decreto n.58. “Come emerge dalle no-
te del 26/01/2017 e 30/01/2017 - si
legge nel documento - inviate dal sin-
daco del Comune di Fiumicino rispetti-
vamente alla Procura della Repubblica
di Roma, alla Corte dei Conti e a tutte
le Autorità Statali e Regionali preposte

alla tutela del territorio, la necessità di
sospendere gli effetti della modifica
approvata con decreto n. 58/16 deriva
in primo luogo dalla errata rilevazione
del rischio da parte dell’Autorità di Ba-
cino. I rilievi che gli enti territoriali han-
no svolto sul campo hanno condotto a
scenari di rischio completamente di-

versi da quelli cui è pervenuta l’Autorità
di Bacino e sicuramente da un lato ido-
nei a garantire piena sicurezza e dal-
l’altro meno impattanti sul territorio,
evidenziando livelli di rischio R3 ed R2
non essendo in presenza né di tiranti
idraulici né di velocità superiori a quelli
stabiliti dalla vigente normativa in ma-
teria. Così l’economia del Comune vie-
ne irrimediabilmente compromessa da
previsioni vincolistiche che non corri-
spondono al reale stato delle cose”. 
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cercasi archistar
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando

da 700mila euro per la riqualificazione dell’ex centrale dell’Enel 

PROGETTI

di Maria Camilla Capitani

AAA cercasi progettista di fama
per l’Auditorium del mare. Il
Comune di Fiumicino ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale

il bando europeo con cui cerca architet-
ti o ingegneri capaci di riqualificare i
20mila mq dell’ex centrale in disuso
dell’Enel in via del Faro. Un‘opera già
autorevole, disegnata nel 1954 dall’in-
gegner Riccardo Morandi, che dopo de-
cenni di abbandono potrebbe diventare
un nuovo polo culturale. L’Amministra-
zione comunale ha stanziato 700mila
euro per la progettazione, 500mila euro
per la proposta definitiva e 200mila eu-
ro per quella esecutiva. I progetti do-

vranno essere inviati nella sede di via
Portuense entro il prossimo 5 aprile, poi
ci sarà la firma della convenzione con
la presidenza del Consiglio dei Ministri
che avverrà nel mese di giugno, a segui-

re la redazione del progetto esecutivo.
Il vincitore dell’avviso pubblico redigerà
tutta la progettazione: preliminare, de-
finitiva ed esecutiva.
“Dopo l’acquisizione avvenuta nei me-
si scorsi e dopo il finanziamento otte-
nuto dalla vittoria al bando Periferie
per la sua ristrutturazione, diamo il via
alla procedura per la progettazione -
annuncia l’assessore alle Politiche del
Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca -
con la pubblicazione del bando si
compie un importante passo avanti
verso la realizzazione di un’opera stra-
tegica. L’ex centrale Enel, edificio sto-
rico per Fiumicino, praticamente in

pieno centro, diventerà un polo cultu-
rale che ospiterà manifestazioni ed
eventi di alto livello. Proprio per garan-
tire la migliore qualità del lavoro e
standard elevati nella progettazione,

abbiamo voluto una gara internazio-
nale aperta a tutti, nella speranza che
partecipino le eccellenze del settore”. 
La struttura di via del Faro è entrata a
far parte dei beni comunali lo scorso
5 dicembre. I fondi necessari per la
realizzazione dell’Auditorium arrive-
ranno nel corso del 2017 per la mag-
gior parte dal Governo, circa 6 milioni
di euro provenienti dal bando del “Pro-
gramma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la si-
curezza delle città metropolitane”, i
restanti 2 milioni saranno a carico del
Comune, compreso l’acquisto dal-
l’Enel della struttura. 
“Nel rispetto dei caratteri originali
dell’opera di Morandi, il progetto mira
a colmare un limite evidente: la man-
canza a Fiumicino di spazi di aggrega-
zione e di incontro - aggiunge il sindaco
Esterino Montino - l’idea è quella di ren-
dere la “centrale” il nuovo punto di rife-
rimento per gli eventi culturali del terri-
torio e di creare un rapporto preferen-
ziale con il sistema del verde di Villa Gu-
glielmi alla quale verrà collegata da un
passaggio diretto. Sarà un luogo di ag-
gregazione, un centro polifunzionale
aperto alla musica, al cinema, al teatro
e alle mostre”.
“L’idea della conservazione e riqualifi-
cazione dell’ex centrale, ormai un sim-
bolo di Fiumicino, è condivisibile - inter-
viene Roberto Merlini, consigliere co-
munale di Forza Italia - ma voglio ricor-
dare che siamo appena all’inizio della
procedura. Se tutto andrà bene ci vor-
ranno anni prima che l’Auditorium ven-
ga realizzato, tagliare i nastri prima del
tempo è solo propaganda”.
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Approvato il
piano triennale 
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Tra le novità l’introduzione di fasce Isee per asili nido,

refezione e traspoo scolastico.

“Tagli ai servizi sociali e ai fondi per nuove scuole”,

critica l’opposizione 

BILANCIO

di Maria Camilla Capitani

Sono stati approvati lo scorso 23
marzo in Consiglio Comunale il
Documento Unico di Program-

mazione e il Bilancio di Previsione
2017-2019. La prima novità è l’introdu-
zione di 34 fasce Isee per gli asili nido
e 15 per la refezione e per il trasporto
scolastico nel segno di una sempre
maggiore equità sociale. Le tariffe dei
servizi pubblici a domanda individuale
sono state calate sulle necessità dei
bambini, dei ragazzi e delle loro fami-
glie. Aumenta la fascia d’esenzione e di
risparmio per le persone indigenti fino
a una gradualità nei pagamenti che ri-
specchia il reale valore del reddito fa-
miliare. In sostanza: chi più ha, più con-
tribuisce con l’aumento delle fasce
Isee che saranno più eque e meglio di-
stribuite, mantenendo i caratteri della
più assoluta trasparenza. Per quanto ri-

guarda gli asili nido, sempre dal prossi-
mo anno scolastico, ci sarà la possibi-
lità di scegliere tra diversi orari in base
alle opportunità e alle esigenze di ogni
nucleo familiare. 
Imu, Tari e Tasi rimangono sostanzial-
mente invariate per il prossimo anno e
vengono coperti al 100% i costi della
raccolta e smaltimento dei rifiuti senza
nessun aumento della tariffa. Nelle
aree sottoposte a vincolo quest’anno
c’è stata una manovra di riduzione ul-
teriore dell’Imu. 
“Così come accade dall’insediamento
di questa Amministrazione, 100mila
euro saranno dedicati a un piano lavo-
rativo per i giovani grazie al taglio del-
l’intero stipendio del sindaco e del 30%
di quello degli assessori e della presi-
dente del Consiglio - si legge nel comu-
nicato successivo all’approvazione -

dopo l’acquisizione e l’avviso pubblico
per la progettazione dell’Auditorium
del Mare vengono stanziati fondi comu-
nali che andranno ad affiancarsi ai cir-
ca 6 milioni di euro derivanti dal bando
per le periferie della Presidenza del
Consiglio. Confermata la previsione sul
sociale nonostante i tagli sui trasferi-
menti, così come rimangono delineate
le scelte sul piano delle infrastrutture,
sulle attività di manutenzione della cit-
tà e delle scuole, mantenendo le risor-
se grazie al grande lavoro fatto sulle en-
trate e sul recupero dell’evasione.
Altra importante novità la scelta di impe-
gnare dei fondi necessari alla chiusura
del ciclo dei rifiuti sul nostro territorio”. 
“Con il piano triennale delle opere - ag-
giunge il presidente della Commissio-
ne Bilancio Giuseppe Pavinato - si inve-
ste notevolmente su nuove strutture
scolastiche e su un piano attento di
manutenzione e di messa in sicurezza;
si mettono importanti risorse sulla via-
bilità in tutte le località del Comune da
Passoscuro a Fiumicino, da Torrimpie-
tra a Fregene. Questa azione, tenendo
in conto specialmente l’abbattimento
dei trasferimenti di fondi statali, regio-
nali e metropolitani, partecipa e utilizza
finanziamenti mirati, sia regionali che
statali, su realizzazioni come quella
della Casa della Salute di Palidoro, im-
portanti tratti di ciclabile, non ultimo
anche l’adeguamento della struttura
pubblica del Comune, più fruibile da
parte del cittadino e più attenta alla
partecipazione diretta”.
“Vantarsi di questo bilancio - ribattono
i consiglieri comunali Mauro Gonnelli,
Federica Poggio, William De Vecchis,
Giovanna Onorati, Giuseppe Picciano -
dopo aver aumentato per tre anni di fila
di oltre il 60% i tributi locali in barba alle
promesse elettorali del 2013, è imba-
razzante. Per l’ennesima volta ci trovia-
mo di fronte a un centrosinistra che di-
minuisce i fondi per i servizi sociali, che
non stanzia soldi per la realizzazione di
nuove scuole e per la manutenzione di
quelle esistenti. Che non investe in po-
litiche occupazionali e sul futuro dei no-
stri giovani. E inoltre lascia debiti ingen-
ti per le future generazioni, per questo
abbiamo votato ancora una volta con-
tro questo bilancio”.





Una Santa
Alleanza per Alitalia
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La proposta del Consiglio Comunale per salvare

la compagnia di bandiera: far entrare nel suo azionariato

Ferrovie dello Stato, Finmeccanica ed Eni per un vero rilancio

VERTENZE

di Paolo Emilio / foto di Mino Ippoliti 

Èstata presentata lo scorso 29
marzo, in occasione di una se-
duta aperta di consiglio straor-
dinaria convocata presso il Ter-

minal 5 dell’aeroporto Leonardo Da Vin-
ci, una mozione che contiene una propo-
sta del Comune di Fiumicino indirizzata
al Governo, volta al rilancio di Alitalia at-
traverso una “strategia di ristrutturazio-
ne aziendale per la salvaguardia del per-
sonale, l’efficientamento e la riduzione
dei costi”. Nel documento, approvato
all’unanimità dai consiglieri di maggio-
ranza e di opposizione, viene delineato
un nuovo modello di gestione che punti
sulle competenze delle grandi società
partecipate dello Stato per riaffermare la
centralità del sistema industriale italia-
no al fine di superare la crisi e creare le
condizioni per un vero e duraturo piano
industriale integrato. Il nucleo della pro-
posta verte sull’idea di far entrare nel-
l’azionariato di Alitalia, nel suo 51%, le
più importanti aziende che operano nel
settore trasporti (Ferrovie dello Stato),
ingegneria (Finmeccanica) ed energia
(Eni), che “subentrerebbero a quelle de-
rivate dall’operazione CAI, ormai fallita,
che ha spacchettato le quote tra aziende
che, nel loro core business, non hanno
nulla a che fare con il trasporto aereo”.
Secondo la mozione Ferrovie dello Stato
Spa, leader italiana nei trasporti su ferro
e per l’alta velocità, acquisendo le quote
di Alitalia potrebbe creare un vero e pro-
prio sistema della mobilità in Italia e ga-
rantirebbe l’adeguamento del servizio di
coincidenze dei trasporti cielo-terra fino
ad evitare che, sul territorio, ci sia la so-

vrapposizione di tratte aeree e ferrovia-
rie inutili e tali da incidere negativamen-
te su entrambe. Ugualmente Leonardo-
Finmeccanica, azienda leader nei settori
di aeronautica, elettronica per la difesa
terrestre e navale, sistemi di difesa e si-
stemi per la sicurezza e le informazioni,
“potrebbe acquisire quote di Alitalia al fi-
ne di ristrutturare attraverso le proprie
competenze e strutture, il sistema della
manutenzione riducendo in una prima
fase i costi per poi, in un’ipotetica secon-
da fase, trasformare quei costi in ricavi
in una prospettiva di costituzione di un
vero e proprio polo internazionale delle
manutenzioni e ammodernamento delle
flotte aeree, non solo per Alitalia ma an-
che per le piccole e medie compagnie in-
ternazionali”. Anche Eni, azienda leader
a livello mondiale nel settore petrolifero,
acquisendo quote di Alitalia, “assicure-
rebbe alla società i migliori prezzi del
mercato per i rifornimenti e porterebbe
la propria esperienza nella gestione del-
le risorse di carburanti al fine di ridurre
gli sprechi e rendere più efficienti le mo-
dalità di utilizzo”.

“Non possiamo assistere inermi all’en-
nesimo piano lacrime e sangue di Alita-
lia - dice il sindaco Esterino Montino -
che colpisce oltre 2mila lavoratori tra
personale di terra e di volo con ricadute
pesantissime sull’indotto, sul nostro ter-
ritorio e sul sistema Paese”.
“Il piano per il rilancio di Alitalia - dichia-
rano i consiglieri comunali Mauro Gon-
nelli, Raffaello Biselli, Federica Poggio,
William De Vecchis e Giuseppe Picciano
- approvato all’unanimità dal Consiglio
Comunale di Fiumicino, è un progetto
fattibile e percorribile e non una cosa
buttata lì tanto per fare propaganda po-
litica. Abbiamo rilanciato questa propo-
sta il 5 aprile, quando siamo stati nuo-
vamente accanto ai lavoratori e alle si-
gle sindacali, delle quali continuiamo
ad avere piena fiducia. In quell’occasio-
ne abbiamo sollecitato il Governo e le
parti in causa di prendere in esame
questo piano di rilancio. Dispiace che in
questa battaglia il Comune di Fiumicino
continui a essere solo, senza alcun ap-
poggio concreto di Roma Capitale e del-
la Regione Lazio”.
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La festa del Comune
Il 4 aprile la cerimonia del 25° anno dell’autonomia, premiati tutti i padri fondatori

ANNIVERSARI

di Fabio Leonardi 

Si è svolta il 4 aprile la cerimo-
nia per cele-
brare il 25°
anniversario

della nascita del Comu-
ne di Fiumicino. Nell’oc-
casione il sindaco Esteri-
no Montino, la presiden-
te del Consiglio Michela
Califano, gli assessori
della Giunta Comunale e il
gruppo di lavoro formato
da una parte di padri fon-
datori, hanno consegnato i
riconoscimenti alle perso-
nalità che si sono distinte
dal momento della promo-
zione del referendum per la
separazione da Roma dell’al-
lora XIV Circoscrizione a oggi. 
“Il 4 aprile è per noi una data
importante - ha detto il sindaco
Montino - Ci è sembrato dove-
roso organizzare presso l’Expo
Leonardo Da Vinci una cerimo-
nia per premiare le personalità
politiche, civili, istituzionali e mi-
litari che hanno segnato il primo quarto
di secolo di vita del nostro Comune. 

Particolare attenzio-
ne è stata rivolta alle future genera-
zioni, cui abbiamo chiesto di ideare e

realizzare un logo per il 25° an-
niversario”. 
Riconoscimenti sono andati ai 26
Padri fondatori del Comune, ai 4
sindaci che hanno preceduto
Montino, ai Segretari generali, al
realizzatore del logo del Comu-
ne e alla giovanissima studen-
tessa che ha ideato quello per
il 25°, ai dirigenti comunali a
nome di tutto il personale del
Comune e a tutti i dipendenti
andati in pensione o che vi an-
dranno entro quest’anno, al-
le Forze dell’Ordine, al Vesco-
vo Mons. Gino Reali in rap-
presentanza di tutte le par-
rocchie, alle Pro Loco, ai
Centri Anziani, ai Dirigenti
Scolastici, alla Asl Rm3 e al
Bambino Gesù; riconosci-
menti anche alle Parteci-
pate del Comune e ai vari
enti che interagiscono
quotidianamente con il

territorio. Presenti anche tutti i con-
siglieri di maggioranza e opposizione,
del presente e del passato, e i delegati
del sindaco Montino.18
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INQUINAMENTO
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Èstato inaugurato il 23 marzo il
nuovo laboratorio di analisi
ambientali della Guardia Co-
stiera. Istituito presso la Capi-

taneria di Porto di Roma e intitolato alla

memoria del Capitano di Fregata Natale
De Grazia. Una struttura che sarà di sup-
porto all’azione della Guardia Costiera
lungo tutto il litorale. Sarà in questo mo-
do possibile per gli uomini della Capita-
neria controllare direttamente lo stato di
salute delle acque e prevenire reati. “Il
nostro personale si sposterà continua-
mente anche in base alle segnalazioni
dei cittadini - spiega il comandante della
Capitaneria di Porto di Roma Fabrizio
Ratto Vaquer - monitoreremo con molta
attenzione la situazione lungo i cantieri
navali di Fiumicino. L’obiettivo principale
sarà proprio quello di prevenire possibili

sversamenti e scarichi illegali in mare”. 
Natale Di Grazia costituisce una figura
molto nota all’interno del Corpo delle
Capitanerie. Ufficiale e figura dallo spic-
cato acume investigativo che, collabo-

rando con la Procura di Reggio Calabria,
ha condotto complesse investigazioni
ambientali nel settore dei traffici illeciti
operati da navi mercantili. Natale De
Grazia nasce a Catona (RC) il 19 dicem-
bre 1956. Consegue il titolo professiona-
le marittimo di capitano di lungo corso
ed effettua quattro anni di navigazione
in qualità di 2° e in seguito di 1° ufficiale
di coperta su navi mercantili e petroliere.
Nel 1983 vince il concorso per ufficiali
nomina diretta del Corpo delle Capitane-
rie di Porto. Tra il 1984 e il 1991 presta
servizio prima presso la Capitaneria di
porto di Vibo Valentia e, successivamen-

te, presso la Capitaneria di Porto di Reg-
gio Calabria, assumendo in seguito, nel
1991, il comando dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Carloforte. A seguito di
un nuovo trasferimento presso la Capi-
taneria di Reggio Calabria, nel 1994 col-
labora attivamente con il pool investiga-
tivo della Procura relativamente al traffi-
co illecito di rifiuti tossici. Il 12 dicembre
1995 muore improvvisamente durante
un viaggio sulla Salerno–Reggio Cala-
bria, nel comune di Nocera Inferiore. Nel
2012, a seguito di un’ulteriore perizia,
viene stabilita la morte a causa tossica.
Il 4 Dicembre 2004 l’allora presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
consegna alla moglie del capitano di fre-
gata De Grazia, la medaglia d’oro al me-
rito di Marina, riconosciutagli per il valo-
re delle complesse investigazioni am-
bientali condotte con spiccato acume in-

vestigativo, nelle attività svolte in colla-
borazione con la Procura di Reggio Cala-
bria, nel settore dei traffici illeciti operati
da navi mercantili. La cerimonia si è te-
nuta nella mattinata di giovedì 23 mar-
zo presso la sede della Capitaneria di
Porto di Roma in viale Traiano 37, a Fiu-
micino. Presenti il ministro dell’Ambien-
te e della tutela del territorio e del mare,
Gian Luca Galletti, e il comandante ge-
nerale delle Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera, ammiraglio ispettore
Vincenzo Melone. Per l’occasione sono
stati resi noti i dati della “Quarta Cam-
pagna Nazionale Ambientale”.

Il Laboratorio
del mare
La Capitaneria apre la struttura dedicata a Natale De

Grazia, nel mirino ogni possibile causa di inquinamento

marino, sotto controllo anche i cantieri navali

di Maria Camilla Capitani
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L’arresto della maestra 
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È ai domiciliari l’insegnante di 63 anni della scuola materna Lo Scarabocchio,

le telecamere della Polizia avrebbero ripreso episodi di violenza sui bambini 

INCUBI

di Maria Camilla Capitani

Sconcerto e incredulità sono le
reazioni che hanno accompa-
gnato la notizia dell’arresto il
27 marzo della maestra della

scuola materna “Lo Scarabocchio” di
via Porto Santo Stefano a Fiumicino.
L’insegnante, 63 anni, è molto cono-

sciuta in città, l’operazione che ha por-
tato ai suoi arresti domiciliari è stata
condotta dalla Polizia di via Portuense
con l’assenso del Comune di Fiumici-
no. L’indagine è scattata dopo la de-
nuncia di alcuni i genitori preoccupati
per lo stato di malessere dei propri figli.
Gli agenti hanno così installato nell’au-
la incriminata delle microtelecamere
che avrebbero ripreso i maltrattamenti
dell’insegnante verso i bambini. Sareb-
be stata proprio la visione di quelle im-
magini a far scattare il provvedimento
da parte della Procura di Civitavecchia. 
Il “processo” alla maestra da parte
dell’opinione pubblica si è già in qual-
che modo consumato, la percentuale
dei colpevolisti ha superato di molto le
poche voci che si sono levate in difesa
dell’insegnante. Anche perché molti
quotidiani hanno diffuso il contenuto
dei filmati che non lascerebbe scampo
alla donna, la cui posizione sembra ag-

gravarsi con il passare del tempo. Le
violenze si sarebbero manifestate con
tirate di capelli, scappellotti e stratto-
namenti, sembra ripetuti nel tempo. In-
somma, non si tratterebbe di un singo-
lo episodio, ma di un modo di fare sbri-
gativo e violento, anche se al momento

è tutto da verificare.
Qualcuno ha detto a difesa della mae-
stra che a 63 anni non bisognerebbe
lasciare le insegnanti a contatto gior-
nalmente con lo stress provocato da
classi di 20 bambini pieni di energia,
ma tutto questo non può comunque

giustificare eventuali episodi di violen-
za su bambini indifesi. Sarà ora l’iter
giudiziario a stabilire le effettive colpe
della maestra, nel frattempo le polemi-
che sono state veementi. In particolare
da parte dei genitori della scuola incri-
minata che ora chiedono di mettere in
tutte le aule le telecamere per control-
lare eventuali comportamenti illeciti.
“Solo l’autorità giudiziaria in caso di
fondati sospetti può autorizzare una
cosa del genere - commentano all’As-
sessorato alla Scuola del Comune - e
poi con quali risorse si potrebbe fare
una cosa del genere e chi controllereb-
be le immagini dei minori per tutte le
scuole del territorio?”.
“Al momento le norme non prevedono
una simile possibilità - aggiunge Mauro
Gonnelli, consigliere comunale - voglio
aggiungere che nelle nostre scuole co-

munali ci sono tante insegnanti ecce-
zionali e che ora non si può fare di tutta
un’erba un fascio per un solo caso.
Quello che invece si può e si deve fare
è una rotazione generale degli inse-
gnanti, evitando situazioni limite di ec-
cessivo stress per tutti”.
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Quando la cultura
crea lavoro
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Anche grazie al Comitato Promotore iniziano

ad arrivare risorse per la valorizzazione dei siti archeologici

ARCHEOLOGIA

di Raffaele Megna / poavoce Comitato Promotore per un Sistema Archeologico Integrato

Come si fa a creare lavoro attra-
verso la valorizzazione dei beni
archeologici e ambientali fra il
Comune di Fiumicino e Ostia?

È la domanda che ci siamo posti quando
tre anni fa decidemmo di metter su un
comitato fatto di tante realtà politiche,
economiche e culturali del territorio, che
avevano in testa questa obiettivo, ma so-
prattutto questo rompicapo. Già, perché
non c’è convegno, assemblea pubblica,
forum, riunione di condominio che non
affermi con solennità come i beni cultu-
rali, ambientali, la Riserva Statale, l’agri-
coltura, la pesca e chi più ne ha più ne
metta, rappresentano un’opportunità di
crescita economica, “il nostro petrolio”.
Tutto condivisibile, ma c’era un piccolo
particolare, nessuno poi spiegava come.
È da qui che siamo partiti. Per prima co-
sa non riconoscevamo il confine ammi-
nistrativo fra Ostia (Roma) e il Comune
di Fiumicino come un problema: oggi le
dinamiche e le opportunità economiche
e sociali ignorano i confini fra un comune
e l’altro. Poi ci siamo chiesti dove questo
pezzo di litorale dell’Area Metropolitana
romana avesse le sue radici e la sua
identità: il territorio e la sua storia ci sono
apparse le opzioni migliori e allora abbia-
mo raccolto 10mila firme per chiedere
alla Regione Lazio di Nicola Zingaretti di

considerare il patrimonio culturale fra
Ostia e Fiumicino in modo unitario e co-
ordinato. Risultato: le nostre ricchezze
sono state inserite nelle azioni cardine
regionali con i relativi fondi e in questi
giorni più di un milione e mezzo di euro
sono a disposizione in un bando regio-
nale su cui il Comune di Fiumicino insie-
me a quello di Roma e la Soprintenden-
za, ora Parco Archeologico, dovranno
presentare progetti di valorizzazione.
Già, il Parco Archeologico. Quella di isti-
tuire un sistema archeologico unitario
che rispettasse la realtà storica e archeo-
logica che faceva di Ostia Antica e i Porti
Imperiali di Claudio e Traiano il sistema
portuale e logistico della Roma antica e
quindi la porta verso il mondo conosciuto
di allora, è stata un’altra battaglia dopo
quella della petizione . Su questo abbia-
mo inviato al Ministro ai Beni culturali Da-
rio Franceschini 5mila cartoline che pre-
cisamente questo chiedevano. Anche qui
la battaglia ha pagato: ora abbiamo un
Parco Archeologico e a giorni la nuova di-
rettrice, Maria Rosaria Barbera, si inse-
dierà. Lei avrà il duro compito di aprire
stabilmente come a Ostia Antica, magari
con un biglietto unico integrato, i siti di
Fiumicino, oggi visitatissimi su appunta-
mento solo grazie al Comune di Fiumici-
no e all’abnegazione dei pochi dipenden-

ti della Soprintendenza. Però tutti questi
risultati non ci possono far gonfiare il pet-
to d’orgoglio. Abbiamo fatto solo il primo
passo di una salita ripida. Qui la sfida ve-
ra è far diventare turisticamente attraen-
te tutto il territorio fra il nostro Comune e
Ostia con tutti gli altri siti archeologici
sparsi ovunque, con i suoi parchi natura-
listici, i suoi circa 40 chilometri di costa e
le sue terre agricole e le antiche produ-
zioni. Senza illudere nessuno, ci ponia-
mo l’obiettivo di individuare risorse con-
crete, appigli legislativi idonei e soprat-
tutto di contare sulla disponibilità di tutti
gli operatori economici, culturali e sociali
ad uscire dal proprio guscio in cui forse
la crisi, un certo egoismo e la disillusione
li ha costretti. Stiamo proponendo un
concreto percorso che parta dal basso,
dove ognuno deve mettere del suo e non
delegare ad altri il proprio destino che
spesso coincide con quello della propria
comunità. Su questo non molliamo e ri-
maniamo in attesa di nuove manifesta-
zioni di disponibilità.
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Quello squalo
a Ostia…
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Il ritrovamento sulla spiaggia della verdesca,

una specie che abbonda nel Mediterraneo

ma del tutto innocua per l’uomo

NATURA

di Riccardo Di Giuseppe, Naturalista – Resp.Oasi WWF Litorale Romano

Così intitolavano alcuni arti-
coli qualche settimana fa:
“Paura tra i bagnanti dopo il
ritrovamento di uno squalo

di oltre due metri a Ostia”. Andiamo
per ordine e ripercorriamo la storia.
La mattina del 9 marzo è stata rinve-
nuta sulla spiaggia all’altezza dello
stabilimento Zenit sul lungomare Ve-
spucci, una verdesca di circa 2 metri
ancora viva al momento dell’arrivo
della Capitaneria di Porto e morta po-
co dopo. L’esemplare in questione,
uno squalo femmina di almeno tredici
anni, era gravida di cinque piccoli già
perfettamente formati. La verdesca è
uno squalo dal corpo affusolato con il
muso molto lungo, caratterizzato dal
ventre bianco e dal dorso blu brillante
con sfumature azzurre sui fianchi, da
questo nome comune di “squalo az-
zurro”, per gli scienziati Prionace
glauca. La specie può raggiungere i 4
metri di lunghezza, mentre le dimen-
sioni medie variano dai 140 ai 200
cm; è ben distribuita nei mari tempe-
rati ed è particolarmente abbondante
anche nel mar Mediterraneo.
Predilige le acque pelagiche, fino a
190 metri di profondità, mentre è più
raro il caso di avvistamenti sotto co-
sta. La mattina del rinvenimento, l’as-
sociazione MedSharks, con l’ausilio
della Capitaneria di Porto di Roma e
della ASL RM3, ha prelevato i cinque
piccoli. La carcassa dello squalo è
stata invece recuperata per il succes-
sivo smaltimento, dal Centro specia-
lizzato di Roma. 

È emerso che la morte dello squalo è
avvenuta, con buona probabilità, a
seguito di uno scontro con un pesce
spada; il personale della Capitaneria
di Porto di Roma ha in effetti ritrovato
infilata nel corpo dello squalo, la co-
siddetta “spada” di circa 30 centime-
tri: si tratta in effetti della mascella
superiore di un pesce spada.
Sicuramente un ritrovamento notevo-
le, anche perché non è così scontato,
sulle nostre coste alle porte di Roma,
assistere allo spiaggiamento di que-
sta specie. Nonostante tanto stupore
e paura che un simile avvistamento

può aver generato è però bene sapere
che si tratta di una specie assoluta-
mente innocua per l’uomo. Le sue
prede predilette sono infatti rappre-

sentate da pesci, cefalopodi e crosta-
cei. La sua dieta è di certo variegata:
uccelli marini e pesci di grandi dimen-
sioni. In situazioni di carenza di cibo
la verdesca può utilizzare una tecnica
di caccia conosciuta come “scaven-
ging”, ovvero una predazione di car-
casse di delfini o di balene che flut-
tuano in mare aperto.
Sicuramente seminare terrore e pre-
occupazione tra la gente, i futuri ba-
gnanti della stagione a venire, è una
buon espediente per vendere qualche
copia in più. Continuare invece a de-
scrivere gli animali selvatici in gene-
rale, come pericolosi e mangiatori di
uomini, contribuisce solo a diffondere
odio verso qualsiasi forma di vita.
Va sottolineato viceversa che la ver-
desca è secondo la Iucn (Unioneinter-
nazionale per la conservazione della
natura) una specie in categoria NT,
cioè prossima alla minaccia, proprio
per via della pesca attiva nei suoi con-
fronti da parte dell’uomo. 
Prionace glauca è lo squalo maggior-
mente sottoposto alla pressione della
pesca commerciale; ogni anno, infat-
ti, circa 20 milioni di esemplari vengo-
no catturati e uccisi. Il motivo princi-
pale delle catture è legato all’utilizzo
delle pinne per realizzare la “zuppa di

pinne di squalo” molto richiesta dal
mercato asiatico. Il suo fegato è utiliz-
zato per estrarre olio, mentre la sua
pelle per l’abbigliamento.
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Il sistema bancario continua a essere
troppo rigido e timido, soprattutto
nei confronti delle piccole e medie
imprese. L’accesso al credito resta

un fronte aperto per le aziende ed è oggi
un tema non tanto di disponibilità finan-
ziarie, quanto di garanzie e quindi di fi-
ducia. Ciò che la nostra categoria chie-
de alle banche è di ritrovare il valore del-
la prossimità territoriale con le imprese
e di evitare che molti nostri colleghi ven-
gano spinti a gesti insani o a rivolgersi
a forme di prestito illegali. Nel terziario
meno di un’impresa su quattro, tra
quelle che hanno chiesto un finanzia-
mento, ha visto accolta pienamente la
propria domanda di credito. Come cate-
goria, ricordiamo sempre una frase del
presidente Draghi quando era Governa-
tore della Banca d’Italia. Così diceva al-
le banche: “Valutino il merito di credito

dei loro clienti con lungimiranza. Pren-
diamo esempio dai banchieri che finan-
ziarono la ricostruzione e la crescita de-
gli anni cinquanta e sessanta”. 
Nella premessa accennavamo alla “fi-

ducia”, e proprio di questo si occupano
i nostri Confidi, strumenti essenziali per
l’economia diffusa, in profondo rinno-

vamento, ma con un valore aggiunto
“sociale”. Un ideale antico di “aiuto-aiu-
to”, dove gli imprenditori offrono risorse
e garanzie ad altri imprenditori. In que-
sta crisi infinita, i Confidi hanno soste-

nuto e sostengono le ra-
gioni di sviluppo, ma an-
che di sopravvivenza di
migl iaia di  piccole
aziende. Purtroppo e
concludo, la crisi più
drammatica che cor-
rentisti e imprenditori
stanno vivendo sulla lo-
ro pelle per il problema
di alcune banche locali,
non dipende mai da
troppo coraggio o trop-

pa fiducia, ma da quel paradosso di
troppo credito senza garanzie, troppe
garanzie senza credito.

Troppe garanzie
senza credito
La rigidità dei sistema bancario con le piccole imprese,

l’aiuto dei Confidi, un sistema di aiuto dove gli imprenditori offrono

risorse e garanzie ad altri imprenditori

di Franco Del Monaco, presidente Confcommercio Fiumicino
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Si sblocca il
Corridoio Tirrenico 
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Il Tar boccia il ricorso che aveva bloccato la realizzazione dell’autostrada

Roma-Latina con tanto di collegamento con l’A12 Roma-Fiumicino

INFRASTRUTTURE

di Maria Camilla Capitani

Il Tar del Lazio a fine marzo si è pro-
nunciato bocciando il ricorso pre-
sentato dalle imprese contro Auto-
strade del Lazio e Consorzio Stabile

Sis che si sono aggiudicate la gara
d’appalto per la realizzazione dell’auto-
strada Roma-Latina e la bretella Cister-
na-Valmontone. Secondo il Tar non c’è
nulla di irregolare nell’affidamento dei
lavori. Del progetto, il “ Corridoio Tirre-
nico meridionale”, si parla da molti an-
ni ma all’inizio del 2014 il Ministero del-

le Infrastrutture aveva approvato lo
stanziamento dei fondi e il piano per la
sua costruzione. Un’opera dal costo
complessivo di 2,7 milioni di euro bloc-
cata per i ricorsi delle società che ave-
vano perso la gara e che ora, dopo il
pronunciamento del Tar, torna prepo-
tentemente alla ribalta. 
Sarà la volta buona? L’intervento avrà
effetti anche per Fiumicino, il Corridoio

Tirrenico meridionale è costituito infat-
ti dall’insieme delle infrastrutture di
trasporto intese ad assicurare efficien-
ti e moderni collegamenti lungo la co-
sta tirrenica attualmente servita da un
sistema viario con caratteristiche diso-
mogenee. Il progetto integrato è costi-
tuito dal completamento del suddetto
Corridoio, tra l’autostrada A12 (Roma-
Fiumicino) e Latina Nord con un colle-
gamento autostradale a pedaggio e
dalla bretella trasversale Cisterna-Val-

montone di collegamento dell’area
pontina all’A2 Roma-Napoli, che pre-
senta  le medesime caratteristiche. 
Il costo complessivo del progetto inte-
grato assomma a 2.728 milioni di euro
di cui il 40% a carico della finanza pub-
blica. Il tratto A12 (Roma–Fiumicino) -
Roma (Tor de Cenci) rappresenta il
completamento del corridoio intermo-
dale integrato in direzione della auto-

strada A12. Il progetto definitivo è co-
stituito per circa 5 km da un tracciato
che ripercorre quello approvato nel pro-
getto preliminare e per circa 7 km da
un tracciato in variante che, in risolu-
zione della prescrizione apposta dal Ci-
pe (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) raggiun-
ge direttamente la A12 allo svincolo
sulla Roma-Fiumicino. Si tratta di una
autostrada con due corsie più emer-
genza per senso di marcia.

Fin qui la parte tec-
nica, perché poi c’è
l’analisi degli effet-
ti dell’opera. Oggi
per arrivare da Ro-
ma al mare di Sa-
baudia o San Felice
Circeo non ci sono
alternat ive al la
Pontina. Che in de-
terminati momenti
rappresenta un bel
problema per i flus-
si di traffico molto
congestionati.
Quando domani ci
sarà una comoda
autostrada che dal-

la capitale porterà migliaia di automo-
bilisti in tutta tranquillità sulla spiaggia
di “Saporetti” e colleghi a Sabaudia, le
cose cambieranno anche per l’offerta
sul litorale romano. Non sarà un pas-
saggio indolore e le conseguenze po-
trebbero essere notevoli per chi è da
sempre abituato a mangiare uno spa-
ghetto con le vongole nella comoda e
vicina Fiumicino.
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Fiumicino al
Mitt di Mosca
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La presentazione del territorio è avvenuta

durante la Fiera internazionale che si è svolta

in Russia dal 14 al 16 marzo

TURISMO

di Rossella De La Ville / delegato Confindustria Alberghi di Fiumicino

La nostra realtà associativa rap-
presenta più di 2500 aziende
del settore turistico ricettivo che
hanno scelto di aderire al siste-

ma confederale con 170mila camere,
70mila dipendenti per un fatturato su-
periore ai 5 miliardi di euro. Confindu-
stria non è solo alberghi, è imprendito-
ria pura a 360 gradi. In tanti mi hanno
chiesto “perché”. È semplice: la nostra
famiglia è nel settore imprenditoriale
da 50 anni e non potevamo scegliere di
meglio. Ad oggi presenti nel settore
dell’accoglienza con strutture a Fiumi-
cino e sulla Penisola Sorrentina. Possia-
mo dire che stiamo vivendo una realtà
diversa, dove l’imprenditore non può e
non deve essere seduto alla sua como-
da scrivania, ma scendere in campo
e accogliere le nuove esigenze del-
l’ospitalità internazionale che stanno
cambiano di continuo. In questi giorni
sono ritornata dalla Russia ospite del-

l’ambasciatore italiano, Cesare Maria
Ragaglini, del direttore esecutivo del-
l’Enit Giovanni Bastianelli e del diretto-
re di Confindustria Alberghi, Barbara
Maria Casillo, amica con cui condivido
progetti e idee. L’elevato peso economi-
co del turismo russo, contribuisce per il
10,2% al Pil e per l’11,6% all’occupazio-
ne, l’alto valore strategico dell’Italia tu-
ristica, prima meta fra i Paesi Schengen
per i visitatori extraeuropei, che hanno
visitato la nostra Italia, una meta di
grande valore, la cui fama internaziona-
le è confermata anche dal turista pro-
veniente dalla Federazione Russa. Il
mercato della Russia rappresenta uno
dei nostri target strategici più concreti
per il turismo. In questa occasione ab-
biamo presentato Fiumicino e Sorrento
legati al nostro brand turistico, mare,
natura, cultura coniugati sempre con
l’eccellenza della nostra enogastrono-
mia, quindi non soltanto aeroporto ma
città pronta ad accogliere un turismo
estero così esigente. 
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Il nuovo gruppo
Forza Italia Fiumicino
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Con Merlini e Paolini nasce il nuovo gruppo consiliare sostenuto

da Agostara e Palozzi. E con esso pae la ricostruzione

del paito guidata dalla squadra capitanata da Mario Russo 

POLITICS

di Matteo Bandiera 

Con Roberto Merlini e Claudio
Paolini è nato il 23 marzo
nel Consiglio Comunale di
Fiumicino il nuovo gruppo

consiliare di Forza Italia. L’ufficializza-
zione, sottoscritta direttamente dal

coordinatore della Provincia di Roma,
Adriano Palozzi, è arrivata durante la
seduta consiliare, alla presenza del
vicecoordinatore provinciale di FI Giu-
seppe Agostara. “Esprimo profonda
soddisfazione - ha commentato Giu-
seppe Agostara - per la costituzione
del nuovo gruppo consiliare FI Fiumi-
cino formato dal capogruppo Roberto
Merlini e dal consigliere Claudio Pao-
lini Faccio a entrambi sinceri auguri di
buon lavoro”. “È il primo importante
passo verso la ricostruzione del parti-
to – commenta Roberto Merlini – ci
impegneremo al massimo per riuscire

in questo obiettivo”.
A distanza di quasi un anno dalle ele-
zioni, il nuovo gruppo di Forza Italia ha
le idee molte chiare, l’intenzione è
quella di proporsi come forza di oppo-
sizione moderata. “La nostra linea non

è cambiata - commenta Mario Russo,
capitano di lungo corso - al di là degli
slogan e della demagogia oggi dilagan-
ti, noi con senso di responsabilità vo-
gliamo diventare il punto di riferimento
sui problemi reali più sentiti dai cittadi-

ni. Che purtroppo, vista la
situazione, non sono dav-
vero pochi a Fiumicino”. 
A breve partirà il tessera-
mento, un lavoro intenso
su cui ci sarà bisogno di fa-
re rete e sul quale saranno
indispensabili le persone
che conoscono al meglio il
territorio come Danilo Roc-
ca, imprenditore molto co-
nosciuto, e Valerio Adden-
tato. Entrambi hanno spo-
sato i l  progetto e sono
pronti a impegnarsi per riu-
scire a realizzare un nuovo
fronte moderato e proposi-
tivo per Fiumicino. 
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D’inverno si può
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La scommessa vinta dall’assessore alla Cultura Arcangela Galluzzo,

proporre iniziative non solo d’estate e in tutto il territorio comunale.

Il 5 aprile ha ricevuto il premio Medaglia d’oro Calabria

POLITICS

di Andrea Corona

Una scommessa vinta. In pochi
avrebbero immaginato che
durante il periodo in cui il cie-
lo si fa più cupo e il buio arriva

presto i cittadini avessero animato la
città. In questo senso, “Fiumicino Inver-
no” ha funzionato. Distribuite in tutto il
territorio del Comune, in particolare nei
fine settimana, le iniziative in campo
sono molteplici e la risposta è stata im-
portante. Una scossa di cui è respon-
sabile l’assessore alla Cultura Arcan-

gela Galluzzo, che ha anche le deleghe
del turismo, politiche giovanili, diritti
animali, pari opportunità. 
Da sempre il territorio di Fiumicino vie-
ne ritenuto poco reattivo da punto di vi-
sta culturale. E invece?
È tutto il contrario. Stiamo registrando
una grande attenzione da parte del
pubblico, che ci chiede direttamente di
allestire gli eventi. Sinceramente non
mi aspettavo una risposta così entusia-
sta. “Fiumicino inverno” non è una mia
invenzione, ma una risposta a una forte
richiesta.
Un momento che ricorda con piacere?

La presentazione alla Casa della Parte-
cipazione di Maccarese, in prima na-
zionale, del libro di Nicola Gratteri, pro-
curatore capo di Catanzaro e Antonio
Nicaso, scrittore e studioso dei feno-
meni di mafia”, dove abbiamo registra-
to il tutto esaurito. Ma un altro bel mo-
mento è stato il Premio Mattarella. 
Anche al teatro è stata dedicata una
certa attenzione. 
In molti ci hanno chiesto questo tipo
di spettacolo. Alla Casa della Parteci-

pazione su un semplice gradino ab-
biamo allestito un palcoscenico con
tanto di quinte. Ed è qui che c’è stato
lo spettacolo straordinario “Il Sindaco
Pescatore”. Ma vanno molto bene an-
che gli spettacoli per i bambini anche
grazie alle associazioni del territorio,
così come sono seguiti e partecipati
anche i laboratori. 
Per la stagione estiva che succederà?
Ci sarà nuovamente “Fiumicino Esta-
te”, che avrà inizio con la Notte Bianca
il prossimo 24 giugno. Riproporremo
tutti gli spettacoli che nelle precedenti
edizioni hanno avuto grande successo,

come ad esempio “Le Traianee”. Vor-
remmo poi organizzare la festa delle
band giovanili a Passoscuro e alla Casa
della Cultura di Fregene continuare con
la presentazione di libri e la rassegna
“Cultura e Legalità”.
Un obiettivo ancora da raggiungere?
Gli stati generali del turismo. Mi aspet-
to dagli operatori e dalle associazioni di
avere tutti quei suggerimenti che pos-
sano farci fare il salto di qualità. Voglia-
mo che questo territorio sia sempre più
apprezzato.
Notizie sul bando dei trasporti?
Siamo a un passo dalla pubblicazione
del bando. Ci saranno delle novità che
modificheranno radicalmente il siste-
ma del trasporto pubblico locale.
Qualche esempio?
Tutti gli autobus risponderanno alle
normative europee e saranno dotati di
gps. Ci saranno le paline elettroniche
alle fermate sia per gli orari che per i
percorsi. In più sono previste le navette
di scambio e gli orari saranno sempre
in sintonia con il passaggio dei treni e
dei bus del Cotral. In alcune zone arri-
veranno poi gli autobus a chiamata e
una delle novità più importanti è che il
servizio funzionerà sempre, anche sa-
bato, domenica e la sera tardi.
Il 5 aprile ha ricevuto in Campidoglio
la medaglia d’oro Calabria 2017, un ri-
conoscimento assegnato a personali-
tà nate in quella regione che si sono di-
stinte con le loro opere onorando la lo-
ro terra. Soddisfatta?
Enormemente. Sono emozionata e lu-
singata per questo premio, sono molto
legata alla mia terra e come posso ci
torno. Mi riempie di orgoglio sapere
che il Consiglio direttivo del Brutium mi
abbia scelto. 
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La campionessa
di spoività
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Giordana Sorrentino a 16 anni

vince il titolo italiano di boxe nella categoria

Youth 57 insieme al premio spoività

per il suo atteggiamento sul ring 

MADE IN

di Francesco Zucchi 

Quando presentiamo su que-
ste pagine una giovane pro-
messa dello sport di Fiumi-
cino, l’augurio, in cuor no-

stro, è quello di poterne raccontare
sempre nuovi successi. Nel caso di
Giordana Sorrentino, fresca campio-
nessa italiana di boxe nelle finali di
Chieti del 16 e 17 marzo, il piacere è
ancora maggiore avendone conosciu-
to la passione e l’impegno quotidiano,
insieme al grande sostegno che le ar-
riva da una bella famiglia che la segue
passo passo. Nonostante fosse ai pri-

mi impegni nella nuova categoria, la
Youth 57, nella semifinale, e poi nella
finale contro un’atleta piemontese,
Giordana ha letteralmente “passeg-
giato”, dimostrando una superiorità
che ha convinto i giudici a un verdetto
unanime. “Vittoria a parte, quello che
mi ha più reso orgoglioso - racconta il
suo allenatore Marco Gazzotti - è stato
il premio alla sportività che le è stato
assegnato per il comportamento che
ha avuto sul ring, non infierendo con le
avversarie con colpi da ko che pure
avrebbe potuto sferrare”. 

Saputa la notizia, l’assessore comuna-
le allo Sport Paolo Calicchio ha voluto
essere presente di persona per pre-
miare Giordana con un targa e congra-
tularsi con Gazzotti e Valerio Ribichini
titolare del Mizar Center di Maccarese,
dove Giordana si allena. 
“Non solo per il mio ruolo istituzionale -
spiega l’assessore - ma in quanto con-
vinto sostenitore dell’importanza della
pratica dello sport per i ragazzi, è sem-
pre un piacere festeggiare le vittorie di
nostri giovani atleti. Avendo praticato per
diversi anni le arti marziali, conosco i sa-
crifici e l’impegno che richiedono gli
sport da combattimento, per questo mi
complimento con Giordana e tutto lo
staff per la bella vittoria”. Giordana, tutta
grinta sul ring quanto riservata al di fuori,
affida la sua soddisfazione a un sorriso
timido, ma a parte la pausa che si con-
cederà per festeggiare il suo 17° com-
pleanno il 27 aprile, lei è già concentrata
sui prossimi impegni, il campionato eu-
ropeo a maggio e il campionato del mon-
do in programma a novembre in India.
“Saranno appuntamenti molto impe-
gnativi - ammette il suo secondo Marco
- ma abbiamo la fortuna di poterci alle-
nare in questo centro tranquillo e isola-
to, ideale per lavorare in pace”.
Complimenti ancora Giordana!
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Robeo Moretti, 44 anni, ha iniziato ad affermarsi all’Hipa Contest,

a Fiumicino organizza anche corsi teorico-pratici di fotografia  

“La macchina fotografi-
ca è solo un mezzo, lo
strumento attraverso
il quale noi e solo noi

con la nostra mente, i nostri occhi e il
nostro cuore, possiamo realizzare
emozioni in immagini”. È la citazione

preferita di Roberto Moretti, nato a
Fiumicino, classe 1973, professione
fotografo freelance.
Si è avvicinato alla fotografia 9 anni fa,
iniziando a scattare con una piccola
compatta, quasi per caso. Nel giro di po-
chi anni, sostenuto e stimolato da una
cara amica che aveva scorto qualcosa
di interessante nelle sue foto, è passato
a una reflex e da quel momento non
ha più smesso di scattare.
La passione vera e propria

è esplosa quando Roberto si è reso
conto che la fotografia stava diventan-
do una forma espressiva sempre più
aderente al suo carattere. Allora si è
deciso ad approfondire la materia su
vari manuali e frequentare corsi di
post-produzione.

Decisivo è stato l’incontro con Giovanna
Griffo, fotografa professionista e trainer
specializzata in sviluppo digitale; da quel
momento è scattata la molla che lo ha
portato a partecipare nel 2015 all’Hipa
Contest, uno dei concorsi più prestigiosi
al mondo dove sono state presentate ol-

tre 600mila fotografie. Roberto è arriva-
to in finale tra i primi 20, vincendo una
medaglia al merito nella categoria ritrat-
to in bianco e nero; l’anno seguente ha
fatto il bis ma in un’altra categoria.
Oggi Roberto continua ad esplorare se
stesso attraverso il mirino della sua
Nikon. Non solo, il suo entusiasmo lo
ha portato a organizzare corsi teorico-
pratici di fotografia: chi fosse interes-
sato può richiedere informazioni pres-
so Fotottica Aldo a Fiumicino.

P
O

R
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Professione freelance
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Il nuovo
Centro Pastorale

48

A giugno l’inaugurazione della grande e comoda struttura

a disposizione della Parrocchia Santa Paola Frassinetti

COMUNITÀ

di Elisabetta Marini 

Abreve potrà finalmente dirsi
terminata “l’era dei contai-
ner” per i 10mila parrocchiani
della chiesa Santa Paola Fras-

sinetti di Fiumicino. Ebbene sì, perché
la costruzione del grande Centro Pasto-
rale in via Giuseppe Frassinetti, iniziata
nel 2015, volge ormai al termine e le
chiavi della struttura verranno presto
consegnate nelle mani del parroco,
don Bernardo Acuna, in rappresentan-
za dell’intera comunità parrocchiale.
È proprio il sacerdote ad accoglierci e
mostrarci il complesso, finanziato per il
75% dalla CEI (8 per mille), per il resto
con il contributo della diocesi e della co-
munità locale. “Nel 2012, quando sono
arrivato in questa parrocchia - racconta
con entusiasmo don Bernardo - mi sono
subito attivato per creare un centro di
supporto alle tante attività pastorali. Al-
lora i vari gruppi potevano fare affida-
mento solo su container prefabbricati,
troppo piccoli e non sempre adatti per
accogliere bambini e ragazzi”.
La parola d’ordine che ha guidato la
progettazione e la realizzazione del

nuovo centro è stata “funzionalità”:
tutto è stato pensato per offrire alla
comunità il massimo comfort ed effi-
cienza. Al piano terra un salone poli-
valente di 200 mq per incontri, feste,
videoproiezioni, cinema e qualsiasi al-
tra attività conviviale; inoltre una bella
cucina, servizi igienici e gli uffici par-
rocchiali. Ai 2 piani superiori l’alloggio
per i sacerdoti ma anche 10 aule co-
loratissime che accoglieranno final-
mente in un luogo adeguato i quasi
400 ragazzi del catechismo, ma an-
che le attività dei vari gruppi giovanili
(Oratorio, Adolescenti, Giovani, Scout)
e delle altre realtà parrocchiali.
La struttura sarà in grado di accogliere
anche i disabili, sono stati infatti pen-
sati accessi e bagni adeguati, nonché
l’ascensore per arrivare ai piani supe-
riori. Con l’occasione anche l’esterno
della parrocchia sarà sistemato: verrà
ripulita l’area verde per le attività al-
l’aperto e rinnovate le strutture spor-
tive per i ragazzi, in particolare il cam-
po da basket e quello per il calcetto.
“Non solo i fedeli, ma l’intera comunità

di Fiumicino potrà beneficiare del nuovo
complesso. Vorremmo infatti che diven-
tasse un luogo di incontro e di comunio-
ne a 360 gradi, dove ritrovarsi e stare in-
sieme”, commenta don Bernardo.
Se la tabella di marcia dei lavori verrà
rispettata, l’inaugurazione ufficiale
potrebbe avvenire i primi di giugno,
proprio in coincidenza con la festa pa-
tronale di Santa Paola Frassinetti.
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AAA cercasi
piccoli calciatori
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L’Atletico Focene vanta un impianto e uno staff tecnico con pochi eguali nel

territorio comunale, eppure molti genitori poano i propri figli in altre società

CALCIO

di Francesco Camillo 

Se in Italia da tempo è in scena
la fuga di cervelli, a Focene c’è
quella dei piccoli calciatori.
Eppure l’Atletico Focene, so-

cietà che fa parte dell’Sff Atletico e di
cui Carlo Turco è presidente, vanta un
impianto sportivo da fare invidia e tec-
nici altamente qualificati. “Vedere que-
sta fuga - dice il responsabile tecnico
Vincenzo Scarascia - fa male, molto ma-
le. Per portare avanti e tenere viva que-
sta società ci mettiamo anima e cuore.
Personalmente non faccio mai manca-
re la mia presenza, togliendo del tempo
prezioso anche alla mia famiglia. Ma lo
faccio per i ragazzi, per un processo di
socializzazione che mira a non farli sta-
re per la strada, per Focene che ha in
questo centro in via dei Dentali 122
l’unico punto di aggregazione sana.
Non da ultimo, siamo forse gli unici a
vantare un campo in erba vera curato
in modo maniacale. Però è de-
moralizzante vedere i ge-
nitori che abitano a Fo-

cene portare via i ragazzi in altre socie-
tà dicendo che qui non c’è futuro”. 
A queste difficoltà si sono poi aggiunti
gli atti vandalici alle strutture, a quanto
sembra fatti da qualche ragazzino
sbandato che abita proprio a Focene.
Panchine scoperchiate, tombini degli
impianti d’irrigazione divelti, seggiolini
in mezzo al campo. E tanti altri danni in
vari punti dell’impianto. “Tutto questo
provoca rabbia - sottolinea Scarascia -
perché da questa località ci aspettava-
mo ben altre risposte. Noi comunque
continuiamo a lavorare sempre con fi-
ducia e amore”. 
L’Atletico Focene, peraltro affiliato al
Frosinone, merita di restare vivo. Il fu-
turo si costruisce insieme, con il lavo-
ro, il sudore, il sacrificio e il senso di
appartenenza. In questo, oltre a Vin-
cenzo Scarascia, un esempio sono gli
Esordienti 2004, insieme per la secon-
da stagione, a cui quest’anno si sono
aggiunti tre elementi del 2005. Sono

guidati da mister Felice Castellani,

reduce da esperienze prestigiose e vit-
toriose all’Urbe Tevere. Aveva tante ri-
chieste da parte di molte squadre che
orbitano nel panorama dilettantistico,
ma lui ha deciso di sposare la causa
Atletico Focene perché ama Focene e
vuole dare un contributo importante
alla località. Cosa che dovrebbero fare
anche tutti i genitori dei piccoli gioca-
tori che vivono nella località. “Quando
abbiamo iniziato la preparazione lo
scorso agosto - dice Felice Castellani
(nella foto) - la situazione era desolan-
te. Il gruppo era composto solamente
da cinque elementi, ma piano piano
siamo arrivati a 18 giocatori. E la mag-
gior parte di loro avevano iniziato con
me questo percorso la scorsa stagio-
ne. Grazie all’aiuto di Andrea Mancini,
che mi segue in tutto e per tutto, nel gi-
rone di ritorno sono arrivati anche im-
portanti traguardi dal punto di vista dei
risultati. Tutto questo ad agosto era
inimmaginabile”. Le altre squadre
dell’Atletico Focene sono i Piccoli Ami-
ci 2008 e 2009, guidati da Tiziano Del
Bono e i Pulcini 2006/2007 allenati
da mister Franco Persano. Tutti i por-
tieri delle squadre sono seguiti dal pre-
paratore Egidio Garbaglia. La speran-
za per il futuro, vista la potenza di fuo-
co dell’Sff Atletico, è quella di poter ini-
ziare le stagioni con le rose delle squa-
dre già formate sotto la regia dei vertici
societari, come del resto accade nel-
l’Atletico Fiumicino e nell’Atletico Fre-
gene. In fondo si tratta della stessa fa-
miglia, anche se l’Atletico Focene sem-
bra essere il figlio più povero. Ma non
il più brutto. 



51



Pous, storia
di un poo 
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Il progetto educativo ideato dall’assessore alla

Scuola Paolo Calicchio, studiare la storia

con un fumetto che ripercorre l’epopea del più

grande poo del mondo antico

FUMETTI

di Aldo Ferretti

Studiare la storia a scuola leg-
gendo un fumetto e ripercor-
rere l’epopea romana della
costruzione della più grande

infrastruttura portuale del mondo an-
tico con gli occhi di un ragazzo di 20
anni; è questo l’ambizioso intento del
progetto educativo scolastico e divul-
gativo denominato “Portus storia di un
porto, storia di una città”, ideato e for-
temente voluto dell’assessorato alla
Scuola del Comune di Fiumicino, a cui
va anche il merito di aver valorizzato
giovani talenti del territorio, disegnato-
ri e sceneggiatori, nonché scrittori del
comix italiano. E che ha saputo anche
avvalersi dell’alta consulenza scientifi-
ca archeologica del dottor Renato Se-
bastiani, direttore dell’area archeolo-
gica di Portus, il quale ha curato non
solamente l’aspetto documentale del
progetto, ma anche le schede conosci-
tive didattiche.
Portus è un volu-
me di  50
pagine a co-
lori,  al mo-
mento il pri-
mo di una pro-
babile serie di
episodi, la cui
sezione fonda-
mentale è rap-
presentata dalle
40 pagine di car-
tone animato che
narra delle impre-

se di un bambino, ragazzo, uomo, Tibe-
rio Claudio Eutycus, e della sua fami-
glia; un personaggio realmente esistito
e sepolto nel suo magnifico monumen-
to funebre sulla via Flavia-Severiana, al-
l’interno della altrettanto splendida,
quanto sconosciuta ai più, necropoli ro-
mana di Isola Sacra, nel Comune di Fiu-
micino. Un personaggio vero, dunque,
la cui vita, dallo studio archeologico ef-
fettuato, coincide con lo sviluppo del-
l’area portuale della Roma Imperiale di
Ostia Portus. Tiberio, con buona proba-
bilità discendente di liberti, di verosimi-
le origine greco-ellenistica, seppe im-
personare il fermento della società ro-
mana imprenditoriale e commerciale
specifica e tipica del I secolo d.C. Un
mercante importatore e trasportatore
di cereali, fruitore dell’impianto portua-
le di Roma Imperiale voluto e costruito,

per necessità, da-
gl i  imperator i
Claudio e Traia-
no tra il 54 e il
113 d.C. sulla
costa a nord
della sponda
naturale del
Tevere. Que-
sta la storia.
Poi la fanta-

storia che tratteggia prima Tiberio bam-
bino al ritorno da un viaggio a bordo di
una nave da carico e reduce da una
tempesta disastrosa in cui perde il pa-
dre, inghiottito dai flutti. Poi ragazzo, al
porto come scaricatore di merci e pic-
colo trasportatore di granaglie da Por-
tus all’emporium di Roma, lungo il Teve-
re. Sullo sfondo da una parte i magaz-
zini portuali e le navi da carico nel baci-
no immenso del porto di Claudio, ma
anche la città di Ostia con le sue insule
e le sue taberne. Quindi l’amore per
Claudia, sua futura compagna di vita, e
la sfida con gli dei per averla a fianco,
fino alla loro vita da adulti con la conse-
gna da parte dell’imperatore soldato
Marco Ulpio Traiano, della più alta delle
onorificenze per un uomo del suo tem-
po: il medaglione imperiale a conferma
della gratitudine di Roma e delle ottime
qualità imprenditoriali di Tiberio. 
Il libro a fumetti è parte integrante del
progetto educativo destinato, a titolo
gratuito, ai bambini delle elementari
del Comune di Fiumicino, ed è corre-
dato da schede conoscitive sulla sto-
ria della città di Ostia, e il sistema por-
tuale di Claudio e Traiano. Trovano
spazio nelle schede anche spiegazio-
ni, appositamente studiate per bambi-
ni di 5a elementare, e dunque molto
semplici, riguardanti la storia della Ne-
cropoli della via Flavia-severiana e
una analisi dei commerci, delle navi
romane e delle anfore da carico. Nel
testo a fumetti sono inseriti vocaboli
in latino, con un piccolo glossario e
traduzione; e sono anche inseriti rife-
rimenti puntuali alla vita quotidiana
del cittadino romano del I secolo a.C.:
le credenze religiose, i lares familiari,
i penati, le usanze del matrimonio ro-
mano, accenni alla monetazione bron-
zea imperiale, molto importante an-
che per la riproduzione delle strutture
architettoniche del Porto Romano, ol-
tre che a una verosimile ricostruzione
dello skyline del porto, dei magazzini,
del palazzo imperiale, delle navi e del
leggendario Faro di Fiumicino.
Il progetto ha ottenuto l’alto patrocinio
del Mibac, della Soprintendenza di
Ostia Antica, il patrocinio della Presi-
denza della Regione Lazio e il patroci-
nio della Città di Fiumicino.
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Il compost comunale 
Mentre la Regione manda un ultimatum ad Ama

sull’impianto di Maccarese, si lavora a quello comunale

con piattaforma per il multimateriale e bando da 12 milioni di euro 

di Marina Blasetti

Nel Consiglio comunale del 23
marzo, dopo la discussione
sul Bilancio, ha approvato
con i voti della maggioranza

un ordine del giorno che conferisce
mandato al sindaco Esterino Montino
di provvedere alla redazione di un do-
cumento di indirizzo politico finalizzato

alla chiusura del ciclo dei rifiuti. “Per
chiudere il ciclo dei rifiuti, si legge nel-
l’ordine del giorno, si prevede la realiz-
zazione di un impianto di compostag-
gio aerobico per il trattamento dell’or-
ganico e del verde e di una piattaforma
di valorizzazione del multimateriale,
così come specificato nell’ordine del
giorno presentato. Per tale impianto

verrà individuata un’area idonea, sen-
za sottrarre superficie agricola”. 
Dopo aver esteso il porta a porta al cen-
to per cento del territorio con la raccol-
ta differenziata, ora l’amministrazione
comunale si prepara a questo ulteriore
e fondamentale passo avanti. “Sarà
mia cura dare seguito a questo impor-

tante indirizzo politico con tutti gli atti
necessari - commenta il sindaco Este-
rino Montino - si traccia così una strada
importante di civiltà per tutti i cittadini
del nostro Comune tenendo conto che,
per questo obiettivo, abbiamo inserito
un’apposita posta in Bilancio. Ricordo
che l’obiettivo di questa maggioranza,
dichiarato sin dall’inizio, era proprio

questo, ovvero chiudere il ciclo dei rifiu-
ti direttamente sul nostro territorio”.
La notizia ha fatto sorgere la domanda
su dove potrebbe essere realizzato il
nuovo impianto per il quale la Regione
Lazio ha stanziato con un emenda-
mento 12 milioni di euro da assegnare
con bando. 
“Questo risultato - sottolinea il presi-
dente della Commissione Ambiente
Massimiliano Chiodi - per me vale l’in-
tero mandato”.
“Come opposizione abbiamo votato no
al documento – ribattono i consiglieri
comunali Mauro Gonnelli, Federica
Poggio, William De Vecchis e Giuseppe
Picciano - di fronte a tematiche così im-
portanti sarebbe lecito confrontarsi
con la città. Capire insieme ai residenti
dove realizzare questo impianto e non
approvando un documento di soppiat-
to, presentandolo all’ultimo momento
durante un bilancio”.
Nel frattempo, a metà marzo, è partita
la lettera con la quale la Regione Lazio
ha ufficialmente chiesto all’assessore
alla Sostenibilità ambientale di Roma
Capitale, Montanari, soluzioni alternati-
ve alla trasferenza nell’impianto Ama di
Maccarese entro il termine di 60 giorni.
“Mi auguro che l’amministrazione capi-
tolina - dichiara il sindaco Montino - fac-
cia tutto quanto è nelle sue prerogative
e nei tempi prefissati per localizzare di-
versamente le attività dei rifiuti organi-
ci, ora interamente svolte sul territorio
di Fiumicino. Migliaia di tonnellate tra-
sportate da centinaia di camion hanno
un impatto insostenibile sui nostri citta-
dini, sull’ambiente e anche su strade e
luoghi che non sono in grado di soste-
nere ulteriormente questo peso”.
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Si rinnova il direttivo

del Nuovo Comitato

Cittadino Focene

di Chiara Russo 

Èfumata bianca nel “Nuovo Co-
mitato Cittadino Focene”. Do-
po un periodo di stallo, neces-
sario per il riassetto dopo la

naturale decadenza del vecchio diretti-
vo, l’associazione ha riacceso i motori.

Nella serata di giovedì 23 marzo scorso
è stato formato il nuovo direttivo e sono
arrivate le nomine. Il nuovo assetto,
che resterà in carica per i prossimi 3
anni, è composto dal nuovo presidente
Manlio Introno, dalla vicepresidente

Eliana Ruggiero, dal segretario Emilio
Sciesa, dal tesoriere Giovanni Dequer-
quis, dai probiviri Francesca Rossi, An-
gelika Nussgruber, Roberto Fuciarelli,
dal responsabile dell’ufficio stampa
Francesco Camillo e dagli altri membri
che sono Settimio Di Porto, Maria Stel-
la Ligammari, Emiliano Ceccarelli, An-
tonella Bombini, Priscilla Galofaro,
Margherita Francesconi, Laura Liberati
e Alessandro Merra. 
“Si è formato un bel gruppo - dice il neo-
presidente Manlio Introno, che fa parte
del Comitato praticamente sin dalla
sua nascita e che nell’ultimo mandato
aveva ricoperto il ruolo di vicepresiden-
te - e c’è tanta motivazione nel portare
avanti tutti quei temi importanti per Fo-
cene”. “Questo - aggiunge il segretario
Emilio Sciesa - vuole essere un Comita-
to in cui al centro c’è la persona e che
ha come elemento cardine l’ascolto”.

Manlio Introno
presidente
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Topi nelle scuole
A fine marzo in tre diversi istituti sono state necessarie chiusure

e derattizzazioni: l’asilo e “La scatola magica” di Focene

e la Marchiafava di Maccarese 

di Marina Blasetti

genitori dei bambini che frequentano
la struttura per gli inevitabili disagi

che hanno subito”. 
La stessa cosa è poi capitata alla Scuo-
la Primaria Marchiafava di Maccarese e
all’Istituto Comprensivo Colombo di Fo-
cene, anche qui le lezioni sono state so-
spese per alcuni giorni per permettere
un radicale intervento di derattizzazio-
ne e sanificazione dei locali da parte
della ditta incaricata dal Comune di Fiu-

micino. Non è la prima volta che si regi-
stra la presenza di topi nelle scuole di
Focene e Maccarese. “Questa volta - di-
ce il consigliere comunale Mauro Gon-
nelli - non servono particolari argomenti
per commentare l’incredibile situazio-
ne in cui ci troviamo il livello raggiunto
da questa amministrazione è sotto gli
occhi di tutti”. 
Lo scorso 5 aprile, invece, i bambini
dell’asilo di Focene sono entrati più tar-
di per permettere la disinfestazione dei
locali dopo che è stato trovato un topo

morto all’interno di un laboratorio.
“Siamo al fianco delle mamme - si leg-
ge in una nota del “Nuovo Comitato Cit-
tadino Focene” - e chiederemo quanto
prima informazioni in merito all’ammi-
nistrazione. Inoltre a breve partirà nuo-
vamente una richiesta di incontro al
Comune per discutere dell’emergenza
rifiuti a Focene. Con l’occasione chie-
deremo, ovviamente, anche la bonifica
dell’area intorno alla scuola, presa di
mira dagli scaricatori selvaggi”.56

Ancora topi nelle scuole. I ro-
ditori a fine marzo hanno de-
ciso di banchettare in diversi
plessi del territorio e così è

stato necessario chiudere gli istituti e
ricorrere alle derattizzazioni, un
bel problema per
alunni e fami-
glie. La prima
ad essere sta-

ta coinvolta è stata la scuola dell’in-
fanzia comunale “La scatola magica”
in viale di Focene. “Purtroppo - sotto-
linea l’assessore alla Scuola Paolo Ca-
licchio - forse a causa dei lavori effet-
tuati alle tubazioni fognarie, si è veri-
ficata la presenza di topi nelle classi,
nei laboratori e nei servizi igienici del-
la scuola di Focene. Ci scusiamo con i
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Disabili in gita,
fondi trovati
Il 21 marzo dopo la manifestazione

dell’associazione Mille Colori

dell’Albero della Vita arriva il via libera

per 18 bambini diversamente abili 

di Chiara Russo

Il 21 marzo scorso i fondatori dell’as-
sociazione “Mille Colori dell’Albero
della Vita”, Sara e Gianni Puglia, in
rappresentanza dei genitori di bam-

bini diversamente abili, hanno manife-
stato sotto la sede comunale di via Por-
tuense per avere risposte da parte
dell’Amministrazione sulla disponibilità
di accompagnatori AEC a sostegno dei
loro figli. La protesta è scattata perché
in un primo momento era stata negata
la partecipazione al campo scuola ai
bambini diversamente abili, in quanto
sembrava non fossero disponibili fondi
per pagare gli accompagnatori preposti
al sostegno. Dopo alcune ore di attesa
è poi arrivata la buona notizia e tutto è

stato risolto: i 18 bambini
potranno preparare le lo-
ro valigie per affrontare,
come tutti gli altri, il loro
piccolo grande viaggio. 
“Con le dovute maniere -
dice Sara Puglia, che è a di-
sposizione dei cittadini per
eventuali simili esigenze -
si riesce a ottenere il giu-
sto. Loro sono bambini e in
quanto tale hanno tutto il
diritto di andare in gita”.

All’Oasi Wwf di Macchiagrande

Con l’approssimarsi
della bella stagione
inizia, presso l’Oasi
Wwf di Macchiagrande,

la terza edizione del corso di giar-
dinaggio. Il responsabile è Antonio
Vestrella, esperto in verde pensile
e piante per giardini mediterranei
con poche necessità d’irrigazione,
mentre i docenti sono Roberto Casa-
lini, agronomo ed esperto in malattie
e concimazione delle piante, e il re-
sponsabile delle oasi Wwf Litorale Ro-
mano Riccardo Di Giuseppe che si oc-
cupa di conservazione della natura e ge-
stione aree protette.
“Nell’aula didattica dell’oasi - spiega Ric-
cardo Di Giuseppe - si svolgeranno le le-

zioni teoriche e nella serra e nei giardini
dell’Oasi si svolgeranno le lezioni pratiche.
Trascorreremo alcune ore insieme parlan-
do di fiori, prati, giardini e orti. Durante le
lezioni pratiche semineremo e faremo ta-
lee, conosceremo i terricci e vedremo le
principali malattie delle piante e scopri-
remo insieme la maniera di combatter-
le evitando prodotti chimici. Obiettivo
del corso è fornire le conoscenze di
base e le tecniche fondamentali ne-
cessarie per coltivare e curare nel
migliore dei modi il verde del proprio
balcone o del giardino, terrazzo o
spazio interno”. Si inizia nel wee-
kend del 29 e 30 aprile. Info in-
fo@programmanatura.it – anto-
niovestrella@gmail.com, rober-
tocasalini61@gmail.com; cell.

339.8338379 – 333.9619655.

Corsi di giardinaggio
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La scomparsa di Jair 
Il 9 marzo se n’è andata un’altra figura storica della ristorazione di Fiumicino,

Bernardino Cesarini con il suo sorriso disarmante con cui ha affrontato la vita

di Francesco Zucchi 

Con l’improvvisa scomparsa il 9
marzo di Berardino Cesarini
se ne è andata un’altra figura
storica della ristorazione di

Fiumicino. Originario di Petrella Salto
(Rieti), fin da giovanissimo gli fu affib-
biato dagli amici il soprannome di “Jair”
per la somiglianza con il famoso gioca-
tore della Roma. Così, dopo il suo arrivo
a Fiumicino a 16 anni, gli studi all’alber-
ghiero e i primi anni di apprendistato da
Bastianelli al Molo, quando a soli 23 an-
ni decise di mettersi in proprio non ebbe

dubbi sul nome da dare al suo locale.
Aperto dal 1974 in via Foce Micina 118,
i primi anni come ristorante pizzeria, poi
solo come ristorante di pesce, Jair con
i suoi oltre 40 anni ininterrotti di storia
ha contribuito a rendere celebre la cu-
cina di mare di Fiumicino, come ha te-
stimoniato la presenza alle esequie di
tanti affezionati clienti che hanno pian-
to la perdita di un vero amico. 
Perché Bernardino, oltre che bravo
cuoco e perfetto padrone di casa, si è

fatto ben volere da tutti per l’umiltà e
la gentilezza d’animo che l’hanno sem-
pre contraddistinto, così come per il
suo sorriso dalla spontaneità disar-
mante  con cui ha sempre affrontato la
vita. Bernardino lascia un vuoto incol-
mabile nella moglie Gabriella nei figli
Rina ed Ettore, che da qualche anno
era al fianco del padre al ristorante.
“Farò di tutto per dare continuità al suo
lavoro - dice Ettore - ma nessuno potrà
restituirci il suo sorriso”. 59
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Casa, meglio il nuovo
sito del Comune

Da molto tempo lamentavamo come
Unione Inquilini  i servizi e la vetrina
del sito istituzionale del nostro Comu-
ne. Personalmente incappai nella
legge 33 (trasparenza dati informati-
ci PA) circa un anno fa e studiandola
e ristudiandola mi resi conto di come
eravamo lontani da quanto richiesto
dalla norma. Ho appreso quindi con
molta soddisfazione la nascita del
nuovo sito online del Comune di Fiu-
micino in occasione dei festeggia-
menti del 25° anno del distacco am-
ministrativo dalla capitale. Ho ap-
prezzato ancor di più il fatto che tra
le aree tematiche, finalmente, dopo
tanto sia comparsa una sezione dedi-
cata alla casa. Dimostrazione che
questa Amministrazione comincia a
capire che un problema reale di
emergenza abitativa esiste anche sul
nostro territorio, che non a caso rien-
tra tra le città ad alta tensione abita-
tiva. Ma le sorprese non finiscono,
entrando nella sezione è possibile vi-
sionare un unico documento che ri-
guarda il canone concordato firmato
anche dalla sottoscritta nel 2016 in
presenza di tutti i sindacati, negli uf-
fici comunali, con annesso file allega-
to. Molte persone, infatti, ci hanno
contattato in passato per chiedere
come visionare le fasce d’oscillazio-
ne dell’accordo in quanto nella vec-
chia piattaforma del sito era pratica-
mente impossibile. Questi sono pic-
coli passi in avanti che consentono di
avere un cittadino più informato an-
che attraverso strumenti tecnologici
ormai alla portata di tutti. Certi però
che, in un futuro  non molto lontano,
la sezione casa di questo sito possa
avere più contenuti a partire per
esempio dal modulo per la domanda
di assegnazione di alloggio popolare,
dalla graduatoria aggiornata seme-
stralmente ben chiara, dalle politiche
che l’Amministrazione intende adot-
tare per contrastare il disagio abitati-
vo e dai bandi come la morosità incol-
pevole (approvato nel 2016 ma anco-
ra non attivato) dove le famiglie pos-

sano ricevere tutte le informazioni in
merito senza intasare così anche gli
uffici sociali. Un grande passo è stato
fatto grazie anche alla volontà dell’at-
tuale Amministrazione ma possiamo
migliorare. Un passo alla volta.

Emanuela Isopo
Unione Inquilini Fiumicino

Assessore Montanari
poa a chiusura

Compost Maccarese 
Il Movimento 5 Stelle Fiumicino si bat-
te da anni per la chiusura dell’impian-
to AMA di via dell’Olmazzeto di Mac-
carese. Ormai sono ben note le mol-
teplici problematiche dovute alla pre-
senza dell’impianto, sia per i cittadini
delle zone limitrofe che per l’ambien-
te circostante, trovandosi il centro al-
l’interno della Riserva del Litorale. 
Il continuo passaggio dei mezzi che
trasportano i rifiuti ha serie ripercus-
sioni sulla qualità della vita dei resi-
denti, sulla sicurezza stradale e sui li-
velli di inquinamento.
Siamo quindi contenti di sapere della
recente lettera del sindaco di Fiumi-
cino Montino alla Regione Lazio, la
quale Regione ha poi mandato un ul-
timatum al Comune di Roma, in cui si
chiede l’immediata chiusura dell’im-
pianto. È stata immediata la risposta
dell’assessore alle Politiche ambien-
tali dell’Amministrazione pentastel-
lata del Comune di Roma, Pinuccia
Montanari, la quale ha prontamente
illustrato il suo piano di riorganizza-
zione dello smaltimento dei rifiuti di
Roma, indicando delle zone alternati-
ve a Maccarese. La chiusura dell’im-
pianto sarebbe una vittoria non di
uno specifico partito o movimento
politico, ma di tutti i cittadini di Fiumi-
cino, perciò siamo soddisfatti per il
raggiungimento di  questo primo
obiettivo.
La domanda che sorge spontanea pe-
rò è la seguente: è davvero bastata
una lettera del sindaco Montino per ri-
solvere questa spinosa questione che

va avanti da anni?
Essendo il sindaco a stretto contatto
con gli amministratori della Regione
Lazio, ed avendoli sollecitati più e più
volte a prendere provvedimenti se-
condo quanto da lui stesso dichiara-
to, perché la chiusura viene prospet-
tata solo ora? 
Perché la Regione manda questo ulti-
matum soltanto ora, e non nei passati
3 anni, durante i quali a Roma c’era
una (catastrofica) amministrazione a
guida PD?
Troviamo molto più verosimile che
l’assessore del Movimento 5 Stelle
Montanari abbia per la prima volta
proposto un credibile piano per una
differente gestione dei rifiuti, interes-
sandosi in modo particolare alla que-
stione di Maccarese (tra l’altro recan-
dosi direttamente sul sito il 1° marzo
per verificare di persona la situazio-
ne). Come suo solito, il sindaco ha
sfruttato l’occasione insieme ai suoi
colleghi di partito della Regione Lazio
per arrogarsi ingiustamente i meriti
del lavoro fatto dall’Amministrazione
capitolina. Il Partito Democratico di-
mostra per l’ennesima volta che la
sua priorità è l’accaparramento di
meriti e l’attacco alle altre correnti po-
litiche, e sistematicamente dimentica
il punto fondamentale del mandato di
un amministratore, ovvero il bene del-
la propria cittadinanza.
Continueremo a vigilare sulla questio-
ne, affinché i cittadini di Maccarese
non siano più vittime della malapoliti-
ca che si è dimostrata più e più volte
incapace di risolvere questa situazio-
ne. Il problema dei rifiuti, molto più
ampio di Maccarese o di Roma, è una
realtà presente in tutta Italia e non so-
lo; l’unico modo per risolverla è un ra-
dicale cambiamento della produzio-
ne, gestione e smaltimento, che punti
ad un ciclo dei rifiuti più ecocompati-
bile e senza sprechi. Rifiuti Zero non
è un’utopia, ma l’obiettivo a cui l’Italia
deve puntare. Il Movimento 5 Stelle si
è sempre battuto e continuerà a farlo
fino a che non sarà raggiunto.

Ezio Pietrosanti,
Attivista M5S Fiumicino
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Tanti auguri a Ivan che il 25 aprile com-
pirà 41 anni dagli amici del pub 67°
minuto.

Edoardo Ascenzi, il 31 marzo ha com-
piuto 12 anni. A lui, ribattezzato “il Ci-
clone della casa” vanno i migliori augu-
ri da parte di papà Pietro e mamma Da-
niela. 

il 19 aprile Leonardo Giammarino spe-
gnerà qualche candelina. Tanti auguri.

Benvenuto Federico Mascaro! Il 9 mar-
zo il tuo arrivo ha fatto felice mamma

Ilaria e papà Fabrizio.
Auguri affettuosi dai tuoi genitori e da 
tutti i familiari e i tanti amici!  

Auguri ad Angelo Consalvo Jr. che l’11
aprile compirà 11 anni. Auguri da mam-
ma Simona, papà Paolo, dalla sorella
Emma e ovviamente dai nonni.

Tanti auguri a Mauro Gonnelli che il 13
aprile compie 48 anni.

Il 19 aprile StefanoAndreucci festeggia
il suo 48esimo compleanno. Auguri da
tutta Fiumicino.

Auguri al vice sindaco Anna Maria An-
selmi per il compleanno il 26 aprile.

Il 20 aprile Miriam festeggerà il suo
compleanno. Tanti auguri alla neo
mamma.
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OASI WWF
Pasquetta

con caccia al tesoro!

Lunedì 17 aprile, all’Oasi di Macchia-
grande, una Pasquetta d’eccezione
dedicata esclusivamente alle famiglie
e ai loro bambini: l’Oasi sarà aperta
per tutta la giornata dalle 10.00 alle
18.00 con un programma ricco di at-
tività. In Oasi è presente un area gio-
chi e c’è la possibilità di pranzare al
sacco. Domenica 23, (partenze alle
11.00 e alle 15.00 con prenotazione
obbligatoria) “I fossili viventi a Mac-
chiagrande”, con la possibilità di co-
noscere la biologia, l’ecologia e tutte
le curiosità del rettile più amato dai
bambini: la testuggine comune, sim-
bolo dell’Oasi di Macchiagrande. Gio-
vedì 25 aprile, in occasione della Fe-

sta della Liberazione, è prevista
l’apertura straordinaria dell’Oasi di
Macchiagrande, dalle 10.00 alle
18.00; in programma alle 10.30 e alle
14.30 visite guidate d’eccezione. Do-
menica 30 aprile, “La magia del tra-
monto alle Vasche di Maccarese”
(unica partenza alle 17.00 con preno-
tazione obbligatoria), un’imperdibile
visita all’area protetta, una delle zone
umide più importante per il Lazio. Info
e costi :  macchiagrande@wwf.it  -
339.1588245.

SPETTACOLO 
La terra al Tramonto

Il 23 aprile, (repliche il 14 e 28 maggio,
l’11 e 25 giugno) la compagnia teatrale
amatoriale “Il quid è ora” presenta “La
Terra del tramonto”, una visita-spetta-

colo che ha l’obiettivo di avvicinare le
persone all’anima storica, naturalisti-
ca e archeologica dei Porti Imperiali di
Claudio e Traiano attraverso l’arte e la
magia del teatro. La visita guidata, con-
dotta da Tommaso Forlani (guida turi-
stica autorizzata dalla Provincia di Ro-
ma) introduce i partecipanti al sito ar-
cheologico, narrandone la storia e lo
sviluppo architettonico. Lo spettacolo
teatrale “La terra del tramonto”, scritto
e diretto da Antonella Salvatore, messo
in scena nel corso della visita guidata,
è ispirato all’Eneide di Publio Virgilio
Marone e narra le vicende di Enea che
si interroga sull’esistenza del Destino.
Lo spettacolo ha una funzione evocati-
va e allegorica; la guida, durante la vi-
sita, esporrà la corretta ricostruzione
degli eventi collocandoli nella loro giu-
sta dimensione storica e geografica.
Costo del biglietto: € 20 (sono previste
riduzioni per bambini, ragazzi, scolare-
sche e gruppi). Info e prenotazioni:
348.3730634 - 347.606681. 
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VISITE GUIDATE
Torri nord Fiumicino

Continua l’attività del Centro Visite itinerante della Riserva “Litorale Romano”
dell’associazione Natura 2000 (con tappa davanti all’ingresso di Villa Guglielmi
il 6 e 7 maggio con orario 10.-13.00/15.00-17.00) e il programma di visite gui-
date. Tra cui quelle gratuite grazie al contributo del Comune di Fiumicino per il
bando “La Riserva delle Idee”, come quella di sabato 22 aprile, con il tour in
pullman alla scoperta delle antiche fortificazioni e torri a nord del comune. Do-
menica 30 aprile l’Oasi di Porto (entrata a pagamento), mentre a maggio le pri-
me visite saranno il 7 la via Severiana e la villa di Plinio; il 14 il castello di Giulio
II a Ostia. Prenotazioni entro 3 giorni precedenti, tel. 339.6595890 email: na-
tura2000@libero.it. 
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Caoline
da Fiumicino 
Fino al 7 maggio a Villa Guglielmi esposte

400 meravigliose caoline originali d’epoca 

di Francesco Camillo 

Contestualmente a “Festa di
Corte”, il 9 aprile si è inaugu-
rata la mostra di cartoline
d’epoca “Saluti da Fiumici-

no”. Suggestiva e inconsueta opportu-
nità per ammirare una insolita Fiumici-
no attraverso oltre 400 cartoline origi-
nali, esposte nelle sale del polo espo-
sitivo di Villa Guglielmi, al secondo pia-
no, sopra la biblioteca.
La mostra sarà aperta dalle 15.00 alle
19.00 il giorno dell’inaugurazione, poi il
venerdì, il sabato e la domenica dalle
10.00 alle 13.00 fino al 7 maggio (do-
menica di Pasqua esclusa). Per maggiori
informazioni: Pro Loco di Fiumicino, piaz-
za G.B. Grassi 12, tel. 06.65.04.75.20,

329.36.82.161; in-
fo@prolocofiumicino.it
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A Villa Guglielmi dal 6 al 7 maggio la Mostra Mercato con fiori, piante, prodotti

biologici e naturali, degustazioni, laboratori didattici, animazione e musica 

di Maria Camilla Capitani

Una manifestazione a ingresso
libero dedicata alla natura, al
piacere del giardinaggio, alla
conoscenza delle piante e dei

prodotti biologici, con ampio spazio de-
dicato alla promozione della cultura
dell’artigiano e alle eccellenze del terri-
torio. Sarà questa, nelle intenzioni degli
organizzatori, la prima edizione di Fiu-

micino in Fiore, in programma nel parco
pubblico di Villa Guglielmi il 6 e 7 mag-
gio con orario continuato 9.30-19.30. Il
progetto di Stefano Salemme, patroci-
nato dal Comune di Fiumicino e dalla
Confcommercio, in collaborazione con
ArtMediaMix e Besk, primo eCommer-
ce a vocazione sociale che permette di
acquistare prodotti solidali e biologici,
si pone l’obiettivo di valorizzare e sen-
sibilizzare i visitatori, turisti e concitta-
dini, su vivaisti ed produttori agricoli lo-

cali, promuovendo così i prodotti di
estrema eccellenza presenti nel nostro
territorio e facendo crescere nei consu-
matori la consapevolezza della bellezza
del natura, sostenendo anche quella
forma di commercio ormai noto come
“chilometri zero”. Tanti gli espositori
presenti: vivaisti di piante e specie orti-
cole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per
il giardino e per l’orto, prodotti artigia-
nali e alimentari di eccellenza.
Le aziende biologiche faranno cono-
scere i loro prodotti di qualità, vini bio-
logici, birre artigianali, gelati bio e tanto
altro ancora, tutti certificati, per il nutri-
mento del corpo e il benessere della
mente. Durante la manifestazione si
terranno tanti i laboratori didattici gra-
tuiti per grandi e piccini (basta la pre-
notazione), tenuti dalle stesse aziende
espositrici, da agronomi specializzati e
da associazioni no profit.
Per i bambini saranno proposti tanti la-

boratori divertenti, utili per l’educazio-
ne alla corretta alimentazione. Per i
grandi, sono previsti laboratori su co-
me gestire il giardino senza veleni, su
come preparare un cesto di vimini, un
corso sulle orchidee e su potature e in-
nesti e tanto altro ancora. 
Spazio anche alle associazioni di volon-
tariato e alle onlus che lavorano nel no-
stro territorio, scoprendone attività e
progetti sociali di cui sono promotrici.
Durante la manifestazione, artigiani se-

lezionati esporranno le loro creazioni,
tutte rigorosamente fatte a mano. Gio-
ielli realizzati con materiali antichi e og-
getti in disuso. Ceramiche, terracotte
artistiche, tante idee per fare un regalo
originale. Accanto agli stand, un’intera
area dedicata allo Street Food, con cibo
di qualità e prodotti locali accompagna-
ti dai birrifici artigianali del territorio e
tanta buona musica.
Altra iniziativa di Fiumicino in Fiore, il
concorso a premio “balconi, terrazzi e
giardini fioriti” rivolto ai residenti del Co-
mune di Fiumicino e sue frazioni che po-
tranno dimostrare concretamente il loro
amore per il bello e per la natura. Per par-
tecipare, basta scattare una fotografia
del proprio balcone, terrazzo o giardino.
Le fotografie potranno essere inviate in
formato elettronico via e-mail all’indiriz-
zo fiumicinoinfiore@gmail.com oppure
tramite WhatsApp al numero 329-
7776999, indicando il proprio nome e
cognome e un recapito telefonico. Le va-
lutazioni di merito e le graduatorie di
concorso sono di esclusiva competenza
di una giuria appositamente individuata
allo scopo. Ai primi classificati nelle tre
categorie verrà assegnato un buono da
100 euro spendibile presso il vivaio My
Garden, in via Anco Marzio. Anche i visi-
tatori saranno chiamati a votare lo stand
più bello tra tutti gli stand, i vivaisti, gli ar-
tigiani, i produttori bio, anche quelli de-
dicati al ristoro. 
All’ingresso verrà consegnata una car-
tolina da riconsegnare compilata al-
l’uscita con il voto di preferenza. Fra
tutti i visitatori che avranno consegna-
to la cartolina correttamente compilata
verrà estratto un vincitore che riceverà
un buono sconto di 100 euro da spen-
dere presso NaturaSi, in via Coni Zu-
gna. Info: www.fiumicinoinfiore.it - Fa-
cebook Fiumicinoinfiore
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Dal 28 al 30 aprile la I tappa del campionato italiano

di kitesurf hydrofoil, a cura del

Circolo Velico Fiumicino prevede la

paecipazione dei migliori atleti nazionali

di Francesco Camillo 

Grande appuntamento al “Gil-
da on the beach” di Fregene
dal 28 al 30 aprile con la pri-
ma tappa del Campionato

italiano di kitesurf hydrofoil. L’iniziativa
è della quarta zona (Lazio) Federazione
Italiana Vela, l’organizzazione sarà a
cura del Circolo Velico di Fiumicino con
il patrocinio del Comune di Fiumicino,

mentre la location sarà quella del Gilda
on the beach di Fregene. Per l’occasio-
ne arriveranno atleti da ogni parte d’Ita-
lia, che si sfideranno dopo aver svolto
allenamenti in gran segreto per tutto
l’inverno. Ma gli occhi saranno puntati
sugli atleti del territorio di Fiumicino, co-
me il campione del mondo Master Pier-
luigi Capozzi e il vicecampione Master

Pietro Fazioli, peraltro uno dei soci del
“Gilda on the beach”. Ci saranno poi An-
drea Beverino e il giovane di 24 anni
Alessio Brasili, residente a Fiumicino e
grande promessa di questa disciplina
che molto probabilmente a partire dal
2020 sarà inserita tra gli sport olimpici. 
“Questa - dice Franco Quadrana, presi-
dente del Circolo Velico Fiumicino - è
una grande occasione per tutto il terri-
torio, sia dal punto di vista turistico sia
da quello economico. La regata si svol-
gerà da Fregene a Fiumicino, uno spet-
tacolo garantito dagli atleti che pratica-
no questa disciplina, per un evento di
rilevanza nazionale ospitato in un lito-
rale altrettanto importante”. 
Il campo di regata sarà simile a quello
delle barche a vela, con il percorso se-
gnato dalle boe. L’hydrofoil, che prevede
l’applicazione di una pinna sotto la tavo-
la, è una specialità che si sta espanden-
do sempre più nel mondo della nautica.

Il bello dell’hydrofoil è che
si “fluttua” nell’aria, dando
agli atleti la sensazione di
volare a circa un metro so-
pra la superficie dell’ac-
qua. La navigazione viene
di gran lunga facilitata per-
ché la tavola riduce quasi
completamente l’attrito
idrodinamico e non ha più
l’impatto con chop e onda.
Quindi anche con condizio-
ni di mare mosso si può
raggiungere con facilità ve-
locità incredibili e soprat-
tutto con un terzo dello
sforzo fisico. Una tecnica
destinata a rivoluzionare il

mondo della nautica, tanto da aver inte-
ressato anche windsurf, surf e sup. L’hy-
drofoil non viene applicato solo negli
sport velici, ma anche nella diportistica
a motore perché oltre all’aumento di ve-
locità garantisce anche un minor consu-
mo di carburante. I catamarani, ad
esempio, ormai sono nella quasi totalità
dotati di queste pinne. Tornando al kite,
la componente tavola - pinna è molto ef-
ficiente e anche con poco vento le alette
sollevano subito gli atleti dall’acqua. 
Dal 28 al 30 aprile tutti al “Gilda on
the beach” di Fregene, lo spettacolo è
garantito. 
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I kiters volanti
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Pous da
non perdere
La primavera è uno dei momenti migliori per visitare

questo gioiello della Roma Antica proprio in casa

nostra, una giornata da ricordare tra storia e cultura

di Elisabetta Marini 

Non ci piace considerarli se-
paratamente, anche se oggi
sono due entità distinte a
gestire l’area dove nell’anti-

chità sorgeva “Portus”, l’antico inse-
diamento marittimo considerato il por-
to di Roma. L’area costituisce un patri-
monio storico e naturalistico inestima-
bile ed è immersa in un verde rigoglio-
so. Oggi è suddivisa in due zone:
un’area demaniale che far parte del
Parco Archeologico di Ostia nota come
“Porti di Claudio e Traiano”, e un’area
privata ma ugualmente accessibile
che conosciamo con il nome “Oasi di
Porto”. L’ingresso per la zona dema-
niale si trova in via Portuense, a sini-
stra (direzione Roma) appena supera-
to il cavalcavia di via dell’Areoporto. Un
enorme spazio verde che costituisce
una piccola parte dell’ex Porto di Clau-
dio. Lungo l’itinerario sono posizionati
pannelli didattici che descrivono le
fondazioni di uno dei grandi moli, la
banchina che delimitava il bacino por-
tuale e alcune strutture di servizio del
porto: la Capitaneria, una cisterna, edi-
fici termali e alcuni magazzini.
Impressionante il grande Portico di

Claudio, detto “delle Colonnacce” per
la mole e lo stato incompiuto delle co-
lonne di travertino.
Il sito è aperto al pubblico tutti i giovedì,
la prima e la terza domenica del mese
in orario 9.30-15.30. L’ingresso è gra-
tuito, non occorre prenotare. Info:
06.6529192 - pa-oant.museodellena-
vi@beniculturali.it.
L’area privata appartiene invece alla fa-
miglia Sforza-Cesarini che nel 1993 ha
dato vita all’Oasi di Porto, un consorzio
a salvaguardia delle sue bellezze ar-

cheologiche e naturalistiche. Si accede
anche qui da via Portuense al km
9.100, sempre lato sinistro verso Ro-
ma. L’Oasi si estende intorno al mera-
viglioso bacino d’acqua, di forma esa-
gonale, che nell’antichità costituiva il
Porto di Traiano, scavato interamente
nella terraferma e collegato al Tevere
tramite la Fossa Traianea. 
La visita dell’Oasi viene infatti effet-
tuata su carri trainati da cavalli, un
mezzo rilassante e ecologico che non

disturba la fauna selvatica. La prima
sosta viene effettuata alla “Casina del-
le Anatre”, dove viene offerto un picco-
lo rinfresco con caffè o tè, e al “Giardi-
no delle Farfalle”; la seconda presso
un capanno di osservazione mimetiz-
zato da dove, con un po’ di fortuna, si
potranno ammirare trampolieri e ana-
tidi di varie specie. Durante il percorso
è possibile anche incontrare daini nel
loro habitat naturale. L’Oasi di Porto è
anch’essa aperta al pubblico il giovedì
e la domenica, con orario 10.00-
16.00, da metà ottobre a metà giugno.
Prezzo di ingresso: 12€ (adulti), 10€
(bambini dai 10 anni); per gruppi con
oltre 10 persone occorre prenotare. In-
fo: 06.5880880 - info@oasidiporto.it.
Si tratta di un piccolo gioiello della Ro-
ma Antica proprio in “casa nostra”,
un’idea per una gita fuoriporta con la
famiglia o gli amici. L’apertura dei due
siti negli stessi giorni permette anche
di visitarli entrambi per godere di una
intera giornata immersi nel verde e
nella cultura.
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Il 13 marzo le prelibatezze degli chef Gianfranco Pascucci e Sandro Serva alla

strada del food italiano nell’area imbarco internazionale del Leonardo Da Vinci

di Chiara Russo 

Due nuove stelle della cucina
romana e laziale si sono ac-
cese il 13 marzo presso l’Ita-
lian Food Street dell’Area di

Imbarco Internazionale E dell’aeropor-
to Leonardo Da Vinci. Gianfranco Pa-
scucci, del ristorante Pascucci al Por-
ticciolo di Fiumicino, e Sandro Serva,
della Trota di Rivodutri, tra i più noti
chef stellati del Lazio, hanno infatti pre-
parato e offerto le proprie prelibatezze
enogastronomiche ai numerosi pas-
seggeri presenti, animando un vero e
proprio cooking show nell’insolito sce-
nario di un’area di imbarco internazio-
nale. Un’iniziativa che conferma, anco-
ra una volta, la capacità del principale
scalo della Capitale di essere amba-
sciatore verso il pubblico internaziona-

le del cibo italiano di qualità, con un’of-
ferta di ristorazione d’eccellenza.  Sono
diverse, infatti, le attività di ristorazione
presenti nell’Area E, gestite dai princi-
pali player del settore, che vanno dai
prodotti  mediterranei, ai menu asiatici
o burger gourmet, con la presenza sta-
bile di chef stellati del calibro di Heinz
Beck e Cristina  Bowermann, che han-
no ulteriormente arricchito l’offerta
dell’aeroporto con le loro creazioni cu-
linarie note in tutto il mondo.
A dare il via al cooking show, sono sta-
ti Nicola Zingaretti, presidente della
Regione Lazio, Esterino Montino, sin-
daco di Fiumicino, e Ugo de Carolis,
amministratore delegato di Adr. Gli
chef hanno offerto ai passeggeri in
transito, attraverso piatti di loro crea-

zione, l’eccellenza dei prodotti enoga-
stronomici della regione, supportati,
nella loro performance, da un team di
studenti provenienti dagli istituti al-
berghiero “Paolo Baffi” di Fiumicino e
agrario “Sereni” di Rieti, coinvolti
nell’iniziativa da Aeroporti di Roma.
L’evento, organizzato  da Adr, insieme
alla Regione Lazio e ad ARSIAL, ha vi-
sto una folta partecipazione di pas-
seggeri, italiani e stranieri, che hanno
così potuto scoprire l’offerta gastro-
nomica dell’Area E, che si sviluppa in
una vera e propria “strada del food
italiano” con il meglio dei prodotti ti-
pici del Made in Italy. In oltre 3mila
metri quadrati, è possibile, infatti, tro-
vare diverse tipologie di abbinamenti
enogastronomici, che tengono conto
delle variabili imprescindibili per un
passeggero: “tempo di consumo”,
“prezzo” e “specificità territoriale”. È
questo lo scenario dove gli chef si so-
no alternati, offrendo ai viaggiatori
piatti realizzati con prodotti unica-
mente di provenienza laziale: Sandro
Serva ha preparato una carpa del la-
go del Salto in crosta di papavero, con
maionese cotta di patate e rape ros-
se, accompagnata da crescione di
sorgente e uovo di carciofo con salsa
di topinambur e gocce di mentuccia;
mentre Gianfranco Pascucci ha cuci-
nato una variazione marinara di una
pasta e ceci e una lasagna di mare.
La manifestazione culinaria, a cui ha
partecipato anche la giunta di Fede-
ralberghi, è stata visibile a tutti i viag-
giatori grazie a schermi video dove è
stata trasmessa la regia live del coo-
king show.
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Cooking stellato
in aeropoo



Tante storie
unite da una birra
Birradamare, non solo uno stabilimento aigianale

con prodotti del territorio ma anche una vera famiglia allargata

a tante persone con in comune la stessa visione 

di Monica Ciavarella 

Questo mese vogliamo raccontarvi chi
è veramente Birradamare. Non è solo
uno stabilimento in cui si produce birra
usando i prodotti del territorio, ispirato
alla tipica convivialità romana. Oltre a
questo, Birradamare è una famiglia
che supera i legami di parentela, le na-
zionalità o le religioni. Non sono mai
stati i pregiudizi a guidare le nostre
scelte. Il diverso, l’altro, non l’abbiamo
mai vissuto come una paura, bensì co-
me una ricchezza. Ogni componente
della nostra vasta, se non vastissima,
famiglia ha donato qualcosa di vera-

mente unico e speciale a Birradamare:
la sua storia. Come ogni storia che si ri-
spetti ognuno ha il proprio: “C’era una
volta... Prima di Birradamare...”, così
come ognuno ha il proprio colpo di sce-
na: “... E all’improvviso incontrai/sco-
prii/inciampai in Birradamare...”.
Per esempio, il Birrificio nasce grazie
all’incontro casuale avvenuto una sera
d’estate a Ostia tra Massimo, all’epoca

pasticcere e ristoratore, Elio, un tempo
fiorista e creatore di decorazioni floreali,
e Ioan (Giovanni, per noi), Mastro Birraio
arrivato in Italia dalla Romania. E così
uno chef, un fiorista e un Mastro Birraio
danno vita a quello che inizialmente non
poteva che sembrare soltanto un sogno,
e che faceva nascere sorrisi di scherno
sui volti dei più scettici e cinici.
Ben presto il sogno di 3 persone è di-
ventato il sogno di quattro, poi cinque,
poi nove, poi dieci fino ad arrivare ad
oggi che abbiamo perso il conto ma
non abbiamo perso nessuna storia e

nessun bagaglio di esperienze che
ognuno porta con sé e da cui abbiamo
sempre cercato di imparare e trarne
frutto. Perciò noi oggi sentiamo il biso-
gno di ringraziare tutti coloro che ogni
giorno danno vita a Birradamare mi-
gliorandola sempre più con la loro per-
sonalità e storia. Ringraziamo l’ottimo
Stefano da Bologna che quotidiana-
mente manda avanti l’amministrazio-

ne del birrificio con la sua pungente
ironia che non risparmia mai la sua col-
lega Tiziana. La paziente e bella Tizia-
na, che oltre che all’amministrazione
si è presa l’arduo compito di sfamare
tutti i ragazzi del birrificio con le sue
torte a colazione. Arduo compito per-
ché arduo è anche il lavoro dei ragazzi
che lavorano alla produzione: ringra-
ziamo Gianmaria, per noi Gimmy, Ma-
stro Birraio sempre occupato nella ri-
cerca della perfezione e del migliora-
mento delle nostre birre; poi Jonny,
che ha celebrato con noi via skype il
suo matrimonio; poi Zac, scappato dal-
le guerra civile in Medio Oriente e che
ha finalmente ritrovato la speranza di
un domani con noi; poi il buon e instan-
cabile Valerio, che ogni giorno attraver-
sa tutta Roma, e non solo, perché a
nessuno manchi ‘NaBiretta con cui
concludere una giornata! L’elenco sa-
rebbe ancora lungo e non abbiamo più
spazio per scrivere! Perciò concludia-
mo con un generico ringraziamento a
tutti coloro che hanno contribuito e
continuano a contribuire alla vita di
Birradamare, sperando di riuscire a
dargli il giusto spazio, raccontando la
loro storia, nei prossimi articoli!
Vi aspettiamo allo Shop del Birrificio in
Via Falzarego 8 a Fiumicino dove pote-
te di persona conoscere il Team Birra-
damare! Oppure potete acquistare i no-
stri prodotti inviando un messaggio sul-
la nostra pagina Facebook (birradama-
re.birrificio), inviandoci una mail a in-
fo@birradamare.it o telefonando al nu-
mero 06.6582021.
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A Focene nel punto vendita dell’azienda tutta

la nuova produzione primaverile di miele,

insieme a prodotti di cosmetica a base di cera d’api

propoli e pappa reale

di Chiara Russo

La spasmodica ricerca di sempre
nuovi principi attivi per la salute
dell’organismo umano, che fini-
scono per saturare il mercato di

essenze ed estratti che arrivano da ogni
angolo del mondo, può indurre a sotto-
valutare, se non dimenticare del tutto, le
straordinarie proprietà benefiche e i mol-
teplici usi di prodotti naturali che nasco-
no dalla nostra terra, come quelli realiz-
zati dall’Apicoltura Pau-Piacentino. Nello
spaccio aziendale in viale di Focene
209, è ormai pronta per la vendita la
nuova produzione primaverile di miele
d’acacia, castagno, eucalipto, millefiori
e di melata, tutti rigorosamente naturali
e realizzati con metodologie artigianali.
“Siamo produttori di miele da cinque an-
ni - spiega Luciano Piacentino - e a parte
per quello di castagno che produciamo
nella zona di Manziana, le nostre arnie
sono tutte dislocate nel territorio di Fiu-
micino, anche su terreni di aziende loca-
li, come quelli nei pressi dell’Oasi di Por-
to della Bioagricola Traiano. Più che i pro-
dotti chimici usati in agricoltura, il nostro
maggiore nemico, ma anche alleato, so-
no le condizioni climatiche, che influen-
zano pesantemente la produzione pri-
maverile, quella più importante e che
quest’anno, grazie alle piogge di inizio
stagione, è stata finora soddisfacente e
di ottima qualità”. Già solo per descrive-
re le molteplici caratteristiche di ogni sin-
golo miele non basterebbe un’intera pa-
gina, ad esempio la proprietà disintossi-
cante del fegato e di regolatore dell’inte-

stino di quello d’acacia, la presenza di
tannino e ferro in quello di castagno, uti-
le tra l’altro alla produzione di globuli ros-
si, quelle antinfiammatorie per le vie re-
spiratorie del millefiori, la ricchezza di sa-
li minerali di quello di melata, che ne fa
un ottimo integratore per lo sportivo co-
me per le persone debilitate, ma oltre al-
le diverse varietà di miele nell’“erboriste-
ria apistica” di Focene è possibile sce-
gliere diversi altri prodotti di cosmetica a
base di cera d’api, propoli e pappa reale,
preparati con grande maestria e compe-
tenza dalla moglie Vanessa Pau grazie
all’utilizzo di altri componenti, sempre e
solo di origine naturale. 
Solo a titolo d’esempio, va ricordata la
crema a base di cera d’api, che con l’ag-
giunta di olio di riso, olio essenziale di
Neroli e miele diventa un’eccellente cre-
ma per viso mani e corpo, ottimo come
idratante, doposole e anti-età. O il propo-
li, sia a base alcolica che analcolica, più

adatta ai bambini, rimedio molto effica-
ce per tutta la famiglia contro le malattie
cutanee per l’uso esterno, l’uso interno
in caso di gastriti, ulcere e gastroentero-
patie e semi-interno in caso di infiamma-
zioni intime. Insieme ad altri prodotti co-
me il balsamo per labbra con oli essen-
ziali e cera d’api, preparato molto utile
per curare l’herpes, l’unguento al propo-
li, il profumo solido di cera d’api, il sapo-
ne artigianale al propoli e pappa reale, il
millefiori e propoli per tosse, mal di gola
e deficit immunitari e la “bomba”, un ri-
costituente generale con millefiori, pro-
poli, polline e pappa reale. Senza dimen-
ticare ricercatezze come il liquore a base
di miele e la birra, sempre al miele, pro-
dotta in collaborazione con il birrificio
‘NaBiretta di Fiumicino. Novità in arrivo
dal 1° maggio, la crema solare a base di
cera d’api e lo scrub per viso e corpo a
base di miele. Altro aspetto da rimarcare
e altrettanto importante quando si parla
dei prodotti dell’Apicoltura Pau-Piacenti-
no, oltre alla competenza e alla passione
dei titolari nel loro lavoro, è la politica
davvero lodevole dei prezzi che rende
questi prodotti alla portata di tutti, con-
trariamente a quanto succede di solito
con quelli di nicchia. L’Apicoltura Pau-
Piacentino, inoltre, fornisce il servizio di
raccolta sciami a domicilio, per private
abitazioni ed esercizi commerciali, oltre
a quello di consegne gratuite su tutto il
litorale e il X Municipio. 
Lo spaccio aziendale in viale di Focene
209 è aperto da mercoledì a sabato con
orario 9.30-13.00 e 16.00-19.30, mar-
tedì e domenica 9.30-13.00, chiuso lu-
nedì. Info: 333.4177100 - 320.7467057
- Fb Apicoltura Pau-Piacentino sito:
www.langolodelmiele.it.
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La Caffetteria Izzo 
Al Parco commerciale Da Vinci caffè e accoglienza

della migliore tradizione paenopea, insieme a una eccellente

pasticceria, gastronomia, gelateria e angolo Yogulandia

di Francesco Zucchi

Avviso a tutti gli amanti del caf-
fè a Fiumicino. Per chi vuole
scoprire il gusto e il piacere
della vera “tazzulella ‘e cafè”,

come cantava Pino Daniele, non può
mancare di fare visita alla Caffetteria
Izzo, aperta dal 17 gennaio al Market

Da Vinci in una posizione strategica
nelle isole centrali dove si concentrano
le attività di ristorazione. A condurre il
nuovo locale, infatti, insieme a Dome-

nico Cirillo c’è la moglie Lena Izzo, na-
poletana doc che l’aroma del caffè l’ha
respirato fin dall’infanzia, oltre che por-
tare un nome celebre nella torrefazio-
ne campana. “Prima mio nonno, poi
mio padre - spiega Lena - per oltre 40
anni la nostra famiglia si è dedicata

all’azienda che ha sede a Pompei. Ora
non siamo più direttamente interessati
alla produzione industriale, ma il caffè
che serviamo nel nostro locale è pro-
prio il frutto dell’esperienza di tre gene-
razioni per ottenere una nostra misce-
la, differente da qualunque altra”. 
Insieme alla scoperta di un caffè degno
della grande tradizione napoletana,
nella Caffetteria Izzo si respira il piace-
re dell’accoglienza tipica della cultura
partenopea e che si nota subito dalla
cordialità spontanea nel servizio, gra-
zie anche all’aiuto di Giuseppe Fuorvi-
to, nell’attenzione maniacale all’igiene
e, sopra ogni cosa, per la freschezza e
qualità dei prodotti perché, come spie-
gano Domenico e Lella, “chi viene qui
è come se fosse ospite a casa nostra”. 
Strategica anche la scelta di Maurizio

De Carolis, pasticcere di Fiumicino
molto noto per la sua grande esperien-
za, che dal laboratorio sforna ogni
giorno squisitezze di ogni genere, dai
cornetti del mattino a tante varietà di
pasticceria. Dove, ovviamente, non
possono mancare sfogliatelle, babà e
frolle, così come casatielli e pastiere
in occasione della Pasqua. Dolci sapo-
ri che fanno compagnia alla gastrono-
mia salata, tramezzini, piatti freddi
sempre e solo con ingredienti di qua-
lità e preparazioni giornaliere, insie-
me a crepes salate e dolci, ottimi ge-
lati e un angolo riservato alle speciali-
tà Yogurtlandia, eccellenti prodotti
realizzati solo con latte fresco 100% e
decorati con frutta altrettanto fresca e
di qualità.
Oltre al bel locale, completamente rin-
novato, e ai tavolini esterni, la Caffette-
ria Izzo dispone in esclusiva di un’am-
pia zona verandata esterna, perfetta
nelle belle stagioni per tutto l’arco del
giorno e ideale anche per aperitivi, fe-
ste e rinfreschi. “Oltre che per le carat-
teristiche che rendono unico questo
centro commerciale - tiene a precisare
Lena che al Market è titolare di due al-
tre importanti attività - il successo del
Da Vinci è il risultato della professiona-
lità sempre dimostrata dalla direzione
e dal personale, un aspetto per me de-
cisivo nel convincermi a questa nuova
avventura”. 
La Caffetteria Izzo è aperta tutti i giorni
dalle 8 alle 21 con orario continuato. E
chi proprio non saprà rinunciare all’aro-
ma del caffè di Lena Izzo si tranquillizzi:
la miscela è disponibile anche per l’uso
casalingo. 
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L’8 marzo ha apeo il nuovo elegante store,

dopo l’inaugurazione del repao uomo,

un marchio e una famiglia storica di Fiumicino

tornano a puntare sulla località 

di Francesco Camillo 

Per anni è stato la moda a Fiu-
micino. E adesso ritorna come
assoluto punto di riferimento
per chi è alla ricerca di soluzio-

ni eleganti e giovanili. Dopo il negozio
per uomo di Maurizio Cotardo, l’8 mar-
zo ha aperto anche Disco Rosso Donna,
un’iniziativa di Leonardo e Claudio Co-
tardo con il prezioso supporto delle mo-
gli, Laura ed Erminia. La data dell’inau-
gurazione del negozio, 120 mq comple-
tamente ristrutturati dove prima si tro-

vava la linea uomo, non è stata scelta a
caso. Un benaugurante omaggio alle
donne di Fiumicino che sentivano l’esi-
genza di poter contare su un negozio
del genere. Il target a cui si rivolge il Di-
sco Rosso è prettamente giovanile. I
marchi Marella, Emme e Only sono
l’ideale per chi vuole esser sempre at-
tenta alle esigenze della moda. I capi
Marella sono legati all’eleganza e alla
raffinatezza, senza trascurare le ragaz-
ze più giovani. A primo impatto sembra

uno stile più adatto alle signore, ma in
realtà la forza di Marella risiede proprio
nella praticità dei suoi outfit senza però
eliminare l’effetto raffinato che non de-
ve mancare mai. Emme, invece, è una
linea di abbigliamento fresca, versatile
e adatta ad ogni occasione. Per quanto
riguarda, Only è ormai un punto di rife-
rimento per le fashion lover e propone
una scelta vincente sia per quanto ri-
guarda lo stile, sia per la funzionalità e
il comfort. Dedicato a una donna mo-
derna, giovanile e di tendenza, il vasto
assortimento Only è ideale per ogni ora
del giorno e per mille occasioni. 
Tante altre le sorprese che arriveranno
al Disco Rosso dove i prezzi sono alta-
mente competitivi. “I primi riscontri - di-
cono Leonardo e Claudio - sono stati
molto positivi. Fiumicino ha risposto e
di questo siamo molto felici”.
E a giudicare dalle tante persone at-
tratte dalla nuova apertura Disco Ros-
so Donna è stata un’idea gradita dalla
comunità che ha apprezzato lo sforzo
non indifferente che una famiglia stori-
ca, quella dei fratelli Cotardo, ha voluto
fare investendo su Fiumicino e sul suo
centro storico, via Torre Clementina. Un
bel segnale per tutti. 
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Kromos Neon, da oltre 60 anni progetta

e realizza soluzioni mirate a esprimere al meglio

l’identità e lo stile di ogni realtà imprenditoriale

di Fabio Leonardi 

Pur nel continuo evolversi dei
sistemi di comunicazione, la
valorizzazione dell’immagine
e l’ottimale trasmissione del

messaggio di un’azienda, come di una
qualunque attività commerciale, non
possono prescindere da un’accurata
scelta dell’insegna, che rimane una so-
luzione architettonica pubblicitaria tra
le più complete e personalizzabili, sia
graficamente che tecnicamente, per
forme, materiali, dimensioni e colori
differenti. Per questo, di fronte a una
scelta di questa importanza, è neces-
sario rivolgersi a ditte specializzate co-
me la Kromos Neon che da oltre 60 an-
ni progetta e realizza soluzioni mirate
ad esprimere al meglio l’identità e lo
stile di piccole e grandi realtà impren-
ditoriali, in Italia e all’estero. 
“Il nostro lavoro è simile a quello di una
sartoria - spiega Gianluca Tintinago, ti-
tolare dell’azienda - sia per l’alta arti-
gianalità che richiede, sia perché l’in-
segna è a tutti gli effetti il vestito che si
sceglie per la propria attività”. 
Prima con il nonno Enrico, che arrivato
da Gorizia fondò l’azienda nel dopo-
guerra, poi con il papà Ennio, ora con
Gianluca e il recente arrivo del figlio En-
rico Maria, la Kromos Neon nella sua
lunga storia può vantare nella clientela
nomi come Agip Servizi, Bridgestone,
Ferrovie dello Stato, Cotral Metropolita-
ne, Fiat-Lancia, Firestone, Sheraton
Hotel, così come centri universitari,
ospedali Corpi dello Stato e via dicen-
do. Senza per questo mai sottovalutare
il mercato altrettanto importante delle
piccole e medie attività commerciali.
“Tutti i clienti per noi hanno uguale di-
gnità e importanza - conferma Gianlu-

ca - grazie alla nostra esperienza e
alle molteplici soluzioni che

possiamo proporre
siamo in gra-

do di offrire la risposta adeguata a qua-
lunque esigenza e budget di spesa”. 
Dall’insegnistica alla stampa digitale,
passando per la decorazione di interni
e la realizzazione di neon, lead, pannelli
ultrapiatti, tende da sole e coperture,
Kromos Neon offre infatti una gamma
completa di prodotti, dalle soluzioni più
tradizionali a quelle più evolute. Come
il sistema K3D, brevetto esclusivo Kro-
mos, capace di trasmettere con grande
efficacia uno spettacolare ed accatti-
vante effetto tridimensionale. Non solo,
a breve sul sito della Kromos sarà pre-
sente una sezione “fai da te”, grazie alla
quale il cliente potrà dare spazio alla
sua inventiva per creare da solo il mo-
dello di insegna voluto. Una soluzione
in più che si integra con quella tradizio-
nale, che parte da un attento sopralluo-
go e la formulazione di un preventivo
gratuito, seguiti dallo studio grafico,
l’adempimento delle pratiche comuna-
li, la realizzazione e la posa in opera del
prodotto finito e l’eventuale assistenza.
Tutto svolto con la massima professio-
nalità e senza l’intervento di terze parti.
Oltre alla sede storica di via S. Agata dei
Goti, a due passi dal Colosseo, la Kro-
mos dal ’90 ha aperto un suo stabili-
mento nell’ area industriale di Dragona-

Ostia Antica, un grande spazio co-
perto dove, oltre alla zona

dedicata allo stu-

dio grafico, partendo dalle lastre di me-
tallo o del materiale scelto, con macchi-
nari di ogni tipo vengono eseguiti tutti i
passaggi per arrivare al prodotto finito. 
“Questo è un mestiere che non si im-
provvisa - sottolinea Gianluca mentre
mostra uno dei magazzini più completi
oggi esistenti di vetri grezzi di ogni colo-
re - nonostante i macchinari, l’abilità e
l’esperienza artigianale fa ancora la dif-
ferenza. In particolare l’arte della sof-
fiatura e della piegatura del vetro per
neon è una tecnica che richiede grande
perizia e noi possiamo dire con orgoglio
di essere una delle ultime aziende rima-
ste, non solo su Roma, con all’interno
le professionalità in grado di svolgere
questa tecnica di lavorazione”. 
Ben quattro generazioni di esperienza
artigianale applicata all’offerta di un
servizio di qualità, rapido e conveniente
che permesso alla Kromos Neon di farsi
apprezzare anche sul litorale romano.
“Complice la vicinanza dello stabilimen-
to, abbiamo acquisito tanti clienti anche
su questo versante della città - conclude
Gianluca - e da qualche anno a questa
parte ho notato con piacere molti cam-
biamenti su Fiumicino, con sempre nuo-
ve aziende che investono su un rinnova-
mento dell’immagine, a dimostrazione
di un tessuto economico ancora vivace
e con voglia di crescere”. 
Kromos Neon, via Charles Lenormant
212, Ostia Antica, tel. 06.5214300-
06.5214301 - email: kromosneon@ti-
scali.it.
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Nasce il
Parco Avventura
Il più grande del Centro Italia, sarà inaugurato a Fregene il 30 aprile,

da un’idea di due ventenni ora diventata realtà 

di Marco Traverso / foto di Stefano Felli 

Si parla di bamboccioni, di ra-
gazzi che vivono sotto le ali
protettrici di mamma e papà
fino a 40 anni o di ragazzi che

per trovare un lavoro sono costretti ad
andare all’estero. Ma a Fregene, per Fi-
lippo Tortorici e Domenico Putino non
è andata proprio così. Nel 2012 i due,
poco più che ventenni, hanno l’intuizio-
ne di realizzare, nel posto dove sono
nati e cresciuti, qualcosa di diverso dal-
la classica ristorazione o attività bal-
neare: un Parco Avventura. 
Il progetto, dopo un iter durato cinque
anni, ha ottenuto il parere favorevole
da parte della Riserva Naturale Stata-
le “Litorale Romano”, dalla Sovrinten-
denza Archeologica e ovviamente dal
Comune di Fiumicino. La realizzazione
del più grande Parco Avventura del
Centro Sud Italia viene quindi affidata
ad una affermata azienda specializza-
ta di Biella che costruisce i 15 percorsi,
di varia difficoltà, utilizzando, in ma-
niera innovativa, dei cavi di acciaio a
sezione variabile. In questo modo, gli
sportivi, durante i percorsi, non do-
vranno sganciare i moschettoni di an-
coraggio evitando così qualsiasi spia-
cevole imprevisto. Un unico lungo cavo
di 110 metri, praticabile con una car-
rucola, che parte da una piattaforma,
posizionata a dieci metri di altezza,
rappresenta un vero momento mozza-
fiato. Nel Parco ci saranno percorsi di
diverso grado di difficoltà dei quali al-
cuni adatti anche ai più piccoli a parti-
re dai tre anni. La realizzazione del Par-
co avverrà, come fortemente voluto

dagli ideatori, nel massi-
mo rispetto dell’ambiente:
l’area è infatti stata bonifi-
cata da migliaia di cartuc-
ce di plastica lasciate dai
cacciatori, prima ancora
che la zona fosse inclusa
nella Riserva Naturale
Statale ”Litorale Roma-
no”, nonché da materiali
edili di risulta buttati nella
meravigliosa lecceta. So-
no state posizionate nu-
merose panchine e cestini
in segno di accoglienza e
di rispetto. Tutte le piattaforme e i ma-
teriali utilizzati per realizzare i percor-
si, saranno annualmente adattati nel
rispetto della crescita naturale dei pi-
ni. Nel Parco saranno realizzate altre
attività ecocompatibili che ben si spo-
sano con il meraviglioso contesto na-
turalistico. In collaborazione con l’As-
sociazione Recupero Fauna, nel polo
troverà vita un centro di accoglienza
per il recupero della fauna selvatica fe-
rita o in difficoltà. Sarà inoltre allestita
un’aula didattica all’aperto dove due
giovani laureati in scienze ambientali
terranno dei mini corsi didattici, di in-
trattenimento ed educazione ambien-
tale rivolti ai piccoli ospiti e agli alunni
delle scuole del nostro territorio; sem-
pre nell’area nascerà una fattoria di-
dattica che sicuramente sarà molto
amata dai bambini e dove troveranno
oltre a galline e papere anche dei pony.
Gli Arcieri di Fiumicino daranno vita ad
un centro per il tiro con l’arco. Il Parco

ha inoltre stabilito la collaborazione
con il Dr. Riccardo Di Giuseppe, re-
sponsabile dell’Oasi Wwf di Macchia-
grande. Gli ideatori del progetto realiz-
zeranno anche una zona ristoro dove i
visitatori potranno sostare all’ombra di
imponenti eucalyptus e utilizzare bar-
becue speciali che non producono fu-
mo. Nell’area si potranno organizzare
eventi e feste di compleanno. Il Parco
diverrà inoltre polo d’incontro naziona-
le per gruppi Scout. L’idea ancor prima
di partire ha trovato già due sponsor:
Decathlon Lazio, che fornirà al Parco
tutte le attrezzature e tutti gli imbraghi
necessari per lo svolgimento dell’atti-
vità e il supermercato Simply di Frege-
ne. A Filippo e Domenico, che nel frat-
tempo non sono stati a guardare e
hanno realizzato personalmente gran
parte delle infrastrutture, non possia-
mo che dire… avanti tutta!
Parco Avventura, via della Veneziana,
info: 338.90.18.518, 328.74.57.189. 
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Vela e Cucina
Nel cantiere navale Tecnomar in via Monte Cadria 73, apre l’associazione

culturale per promuovere iniziative gastronomiche e culinarie 

di Francesco Zucchi 

Dal 15 marzo, presso il cantie-
re navale Tecnomar in via
Monte Cadria 73, ha iniziato
la sua attività il circolo cultu-

rale “Vela e Cucina”, un’associazione
nata con l’intento di promuovere eventi
e iniziative per la divulgazione della cul-
tura culinaria e la promozione dei tanti
prodotti del territorio. 
L’arrivo di Vela e Cucina, alla cui guida
è stato chiamato un noto chef del terri-
torio, è senz’altro un motivo in più per
conoscere un luogo già di per sé incan-

tevole per il suggestivo affaccio sul Te-
vere di cui gode, ma con l’avvertenza di
non scambiarlo per un ristorante a tutti
gli effetti, quanto piuttosto destinato
per esempio a comitive, banchetti e ce-
rimonie, a un pubblico che cerca un
luogo particolare, raccolto e ricercato
nella sua voluta essenzialità. 
Sebbene, infatti, non destinato esclusi-
vamente ai velisti, in tutto l’ambiente si
respira la passione per il mare, una
sensazione a Vela e Cucina quanto mai
evidente anche a livello visivo, in quan-
to l’ampia sala ristoro gode anch’essa
di una splendida vista sul fiume. Tante

le barche ormeggiate e tra queste spic-
ca il magnifico rimorchiatore a vapore
Pietro Micca, restauro capolavoro dei
cantieri Tecnomar, adiacente al circolo
velico della Fiv (Federazione italiana
vela) dove durante il giorno si tengono
lezioni e incontri sul tema. 
Vela e Cucina, aperto anche al mattino
come bar e punto ristoro per i clienti e
le maestranze della Tecnomar e socie-
tà ad essa collegate, è operativo tutti i
giorni a pranzo tranne il lunedì, mentre
di sera è aperto solo il venerdì e il sa-

bato, e propone un menù del giorno a
10 euro, con l’eventualità di pochi altri
piatti espressi che variano a seconda
della disponibilità di pescato e verdure
fresche, sempre del territorio. 

La varietà di prodotti freschi ittici e agri-
coli locali non mancheranno mai di es-
sere il piatto forte delle proposte di Vela
e Cucina ma, proprio per le finalità di-
vulgative che si propone l’associazione,
le serate a tema potranno anche spa-
ziare dalle cucine regionali italiane ad
eventi dove protagonisti saranno i gusti
e sapori del resto del mondo. Una pa-
noramica sulle tradizioni culinarie che
si avvarrà anche della partecipazione di
chef italiani e internazionali. 
Vela e Cucina, un’affascinante finestra

sulle rive del biondo Tevere per scopri-
re le prelibatezze del nostro territorio fi-
no quelle all’Estremo Oriente.
Vela e Cucina, via in via Monte Cadria
73, tel. 328.1735665.



Una storia
inossidabile 
Quella della Comfer nella siderurgia romana,

mezzo secolo di professionalità,

un’evoluzione continua verso i migliori prodotti,

in paicolare l’acciaio inox 

di Chiara Russo

La Comfer rappresenta un punto
di riferimento della siderurgia ro-
mana con oltre mezzo secolo di
storia e professionalità. Dal

1963 è presente sul mercato e vicina al-
le aziende con l’obiettivo di supportare
i suoi clienti e soddisfarne le esigenze in
continua evoluzione. Uno dei criteri se-
guiti per il raggiungimento di questo
obiettivo è la diversificazione dell’offer-
ta. Negli anni infatti il suo pacchetto si è
arricchito di prodotti diversi, proprio con
lo scopo di seguire tutte le più disparate
esigenze. L’ultimo arrivato è l’acciaio
inossidabile. Scoperto nei primi anni del
secolo scorso, l’acciaio inossidabile è
una lega di ferro caratterizzata da diver-
si elementi tra i quali una particolare
percentuale di cromo che, grazie alla
passivazione, forma uno strato di ossido
sottile, continuo e stabile. Questo con-
ferisce all’acciaio inossidabile la sua ca-
ratteristica più nota, ovvero la resisten-
za alla corrosione in ambienti umidi e in
acqua dolce. Ma l’acciaio inox possiede
anche altre caratteristiche che lo rendo-
no interessante tanto da trovare appli-
cazioni in vari settori. Tra queste, va
menzionato il fatto che è facilmente la-

vorabile, forgiabile e saldabile.
Relativamente a questo settore, oggi è
sempre più vasta e varia la richiesta di
materiali per la costruzione di scale, rin-
ghiere e recinzioni. Se già in passato ave-
va rappresentato una innovazione nel
campo dell’arredamento di interni, oggi
rappresenta l’ultima novità anche per

quello da esterni. Accanto alle proprietà
fisiche e meccaniche, l’acciaio inox offre
soluzioni che rispondono anche a ogni
esigenza estetica: l’acciaio è luminoso,
disponibile nelle finiture lucide e satina-

te, bello da vedere. Inoltre è disponibile
in forme modulari che consentono la
realizzazione di diverse composizioni. 
L’acciaio inox, inoltre, viene installato
anche con materiali diversi come il le-
gno e il vetro, adattandosi così alle più
diverse e moderne architetture, au-
mentando la sua versatilità e la possi-
bilità di soddisfare le esigenze del
cliente. Infine, altra caratteristica di
questo materiale, è la sua facile pulitu-
ra. Con un’accurata scelta della giusta
tipologia di acciaio, in coerenza all’am-
biente in cui è installato, questo mate-
riale richiede pochissima manutenzio-
ne: la pulizia di routine previene infatti
la presenza di alte concentrazioni di
elementi contaminanti.

In conclusione quindi, l’acciaio inossi-
dabile rappresenta un materiale con
elevata resistenza, tecnicamente ed
economicamente valido, estremamen-
te versatile e di grande valenza estetica.
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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

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

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

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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 

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

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

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

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
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AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

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





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

OSTERIA SAPORI DI CAMPAGNA
Via L. Visentini, 39-41
Tel. 329.3027163

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

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
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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
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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: 

5:30 6:00 6:25 7:10 7:50 8:50 9:50 10:50 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:20

19:20 21:05

Sabato: 

5:30 6:00 6:25 7:10 7:50 8:50 9:50 11:00 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:20

19:20 21:05

Festivo: 

6:00 7:50 10:10 12:40 15:40 17:40 18:40 19:40 21:10

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

Lunedì - Venerdì: 

6:20 6:45 7:15 8:15 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15

20:10 21:45

Sabato: 

6:20 6:45 7:15 8:00 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:40 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15

20:10 21:45

Festivo:

6:40 8:35 11:00 13:35 16:30 19:35 20:35 21:45

FARMACIE di turno

88

08/04 - 14/04
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

15/04 - 21/04
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

22/04 - 28/04
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

29/04 - 05/05
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

06/05 - 12/05
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

13/05 - 19/05
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
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 Izzo - Market Da Vinci
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Miriam - p.le Enrico Molinari snc
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Orti di Traiano - via Portuense, 2380
Planet Café - via Torre Clementina
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
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
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
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
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
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
Kromos Neon - via C. Lenormant, 212
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Spaccio Aziendale Miele - viale di Focene, 209
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

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






