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Il ritorno di Traiano
Il Sesterzio è arrivato a casa
sbarcando sul lago di Pous 
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Emozioni grandi 

Aver contribuito all’impresa di riportare il Sesterzio di Traiano a Fiumicino è stata una emo-

zione grande. Specialmente la giornata del 4 aprile, quella della presentazione della mo-

neta nell’atmosfera unica dell’Oasi di Porto. Trovarsi lì, sulle sponde del lago esagonale di

Traiano da dove forse 19 secoli fa il Sesterzio era partito, si è avvertito chiaro il pathos di

essere al centro di una storia millenaria. Una consapevolezza sulla quale ci sarebbe molto

da costruire perché l’imperatore Traiano, “l’ottimo principe”, potrebbe diventare uno stra-

ordinario simbolo della località. 

Tornando al presente, l’approvazione del Piano di utilizzo degli arenili contiene un’apertura

importante, come abbiamo scritto all’interno cade un dogma: in riva al mare si potrà co-

minciare a far dormire i clienti, anche se per la riconversione delle strutture bisognerà ca-

pire che succederà con la direttiva Bolkestein.

La campagna elettorale entra nel vivo, il 10 giugno si vota per il nuovo sindaco e il rinnovo

del Consiglio comunale, si va alle elezioni in uno scenario mai tanto incerto. 



Missione compiuta
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Il Sesterzio di Traiano torna a Fiumicino,

dalla casa d’aste la consegna alla Pro Loco.

Calicchio: “Grande soddisfazione, un bene per le future generazioni” 

primo piano

di Fabrizio Monaco 

Il Sesterzio di Traiano torna a casa.
In gran segreto è arrivato a fine mar-
zo dalla casa d’aste di Ginevra alla
Pro Loco di Fiumicino che lo ha pre-

so in custodia. Un gran ritorno per il Se-
sterzio che il 4 aprile è stato esposto
per tutta la mattina in una teca ideata
dall’architetto Michela Aureli posta sul-
la riva del lago esagonale di Traiano.
Proprio il bacino del vecchio porto volu-

to dall’imperatore da cui forse era par-
tita 19 secoli fa. I primi a vedere il Se-
sterzio sono stati 200 bambini delle
scuole, poi alle 11.30 è stata la volta
degli adulti a mettersi in fila. Una sce-
nografia migliore non poteva esserci
perché l’Oasi di Porto, gestito dalla fa-
miglia Sforza Cesarini, è veramente un
luogo unico, dove ogni angolo trasuda

la presenza di una storia millenaria.
La superstar delle celebrazioni, si fe-
steggiava anche il 26° compleanno del
Comune di Fiumicino, è stata l’antica
moneta da vicino ancora più bella. Co-
niata tra il 112 e 114 d.C. raffigura su
un lato l’imperatore Traiano e sul rove-
scio il Porto esagonale, una sorta di fo-
tografia d’epoca che ne rivela tutti i det-
tagli. E assistere al suo ritorno in quel

luogo è stata un’emozione per tutti,
persino per i numismatici presenti che
hanno avvertito la solennità del mo-
mento. “Riportare il Sesterzio a Fiumi-
cino non è stata un’operazione nostal-
gia - ha detto Paolo Calicchio, assesso-
re comunale alla Scuola e ideatore
dell’iniziativa - la moneta è il simbolo
della località, non potevamo permette-

re che finisse all’asta e poi nelle mani
di un collezionista. Vedere i nostri ra-
gazzi che ora possono ammirarla mi ha
riempito di gioia. E questo sarà solo
l’inizio, nelle nostre intenzioni c’è la vo-
glia di continuare sulla scia dell’entu-
siasmo, dedicare altre iniziative come
questa per la salvaguardare i nostri be-
ni più preziosi, anche a memoria delle
future generazioni». 
Potrebbe essere proprio Traiano il sim-
bolo da cui ripartire, il comitato ha già
in mente il percorso: “Una piazza, un
monumento, degli eventi, Traiano è il
nostro passato più illustre, da lui biso-
gna ripartire”, spiega Pino Larango pre-
sidente della Pro Loco che insieme al-
l’Acis, a QFiumicino e a Farmacie Co-
munali ha lanciato la raccolta. 
Il comitato, dopo una lunga trattativa,
era riuscito nell’ottobre scorso a far riti-
rare dalla vendita il prezioso e raro Se-
sterzio di Traiano. “Dobbiamo ringrazia-
re il direttore della casa d’aste Arturo
Russo - aggiunge Larango - che ha pro-
lungato i tempi per la raccolta: della ci-
fra stabilita di 20mila euro non ancora
raggiunta concedendolo in anticipo. So-
no tante le persone che hanno voluto
partecipare alla raccolta, imprenditori,
aziende, associazioni ma anche tanti
semplici cittadini che hanno offerto il lo-
ro contributo dando all’iniziativa un ca-
rattere plebiscitario”. Ora sarà la Pro Lo-
co a conservare la moneta superstar
che il 15 aprile avrà un’altra importane
vetrina: Villa Guglielmi per la Festa di
Corte. «Sono particolarmente felice - ha
commentato il sindaco Esterino Monti-
no - grazie al contributo di molte perso-
ne che hanno lottato per questo simbo-
lo della nostra storia siamo riusciti nel-
l’impresa di riportarlo a casa».



primo piano

7

Traiano,
l’ottimo principe
Presentato il primo libro dedicato all’imperatore,

scritto da Laura Audino, Patrizia Calabria,

Paolo Calicchio, Claudio Impiglia e Umbeo Moruzzi
di Fernanda De Nitto

Nel corso dell’evento del 4 apri-
le all’Oasi di Porto è stato pre-
sentato anche il libro “Traiano
L’Ottimo Principe”, la prima

pubblicazione interamente dedicata
all’imperatore. Nata da un gruppo di ap-
passionati della storia romana e di Tra-
iano, studiosi di numismatica e profes-
sori universitari, è la prima pubblicazio-
ne interamente dedicata all’Imperatore
Marco Ulpio Nerva Traiano, un’impresa
letteraria unica nel suo genere. Gli auto-
ri, Laura Audino, Patrizia Calabria, Paolo
Calicchio, Claudio Impiglia e Umberto
Moruzzi, che hanno volontariamente
devoluto i loro proventi e diritti alle futu-
re imprese della Pro Loco di Fiumicino. 
L’associazione locale di interesse pub-
blico, senza fini di lucro, è tra l’altro la
promotrice della raccolta fondi che ha
portato all’acquisto della rara moneta
recante sul retro il porto esagonale di
Traiano a Fiumicino. L’iniziativa e la pub-
blicazione stessa sono patrocinate dalla
Città di Fiumicino e dalla Regione Lazio.
Gli autori hanno voluto ricostruire le
imprese e la storia dell’Optimus Prin-
ceps attraverso le monete coniate dal-
la sua proclamazione come imperato-
re nel 98 d.C. fino al 117, anno della
sua morte, fonti non sempre attenta-
mente considerate. 
Sono infatti ben 379 le emissioni mo-
netali raffiguranti le sue gesta, le sue
opere architettoniche, la sua politica di
conquista, le sue qualità umane, le vir-
tù morali, militari e amministrative e la
sua famiglia, a partire dalle quali gli au-
tori di questo volume ci offrono un qua-
dro dettagliato del Princeps.
I primi capitoli del libro sono dedicati al-
la figura di Traiano relativamente
all’aspetto storico e di-
nastico e

ai trent’anni che precedono la sua ele-
zione a imperatore, avvenuta, per la
prima volta nella storia, per decisione
senatoria congiunta all’acclamazione
militare e non per tradizione dinastica.
La particolarità dell’imperatore Traiano
deriva anche dalle sue origini iberiche:
nativo di Italica, nei pressi dell’odierna
Siviglia, fu il primo imperatore romano
proveniente da una provincia.
L’analisi affronta poi, attraverso le mo-
nete, l’aspetto iconografico ed epigra-
fico. Dalla lettura di questi aspetti si
comprende quanto la moneta fosse lo
strumento propagandistico d’eccellen-
za, il simbolo del potere e della forza di
un impero, veicolo di notizie, imprese
eroiche e vittorie militari. 
Dell’imperatore spicca la sua liberalità,
la politica popolare finalizzata al con-
senso attraverso importanti azioni poli-
tiche, uniche nel suo genere, come l’in-
troduzione dell’obbligo per la classe se-
natoria di avere almeno un terzo del ca-
pitale investito in Italia o anche il pro-
gramma degli alimenta con i quali si so-
steneva la produzione agricola e l’assi-
stenza agli orfani. Si parla anche del
rapporto speciale dell’imperatore con
l’esercito, sempre al fianco delle sue
truppe, e delle conquiste di Traiano
in Dacia, corrispondente grosso-
modo all’attuale territorio della
Romania e della Moldavia, e in
Arabia fino alla Parthia. 
L’analisi prosegue con la de-
scrizione della moltitudine di
opere pubbliche realizzate,
costruite con lungimiranza
per il miglioramento dei

commerci e la messa in sicurezza dei
collegamenti, alcune delle quali realiz-
zate con la collaborazione di Apollodo-
ro di Damasco, genio dell’antichità. A
lui si attribuiscono infatti le opere prin-
cipali di architettura tra cui il Foro di
Traiano, la Colonna Traiana, il Porto di
Fiumicino o il Ponte sul Danubio. Di tali
opere nel libro si possono trovare ap-
profondimenti specifici dal punto di vi-
sta storico e architettonico. 
Nel volume è posta particolare atten-
zione alla figura di Traiano quale co-
struttore di porti tra cui, Civitavecchia,
Ancona, Terracina e Fiumicino. Que-
st’ultimo è raffigurato proprio su alcuni
rari sesterzi, uno dei quali è stato ac-
quistato attraverso un’operazione di
crowdfunding e messo a disposizione
della collettività, quale simbolo dell’il-
lustre passato della zona e auspicio di
un futuro destinato alla riscoperta del-
la storia locale. La moneta, attraverso
un’operazione senza precedenti, gra-
zie all’impegno collettivo e alla solida-
rietà culturale, è giunta, dopo poco più
di 1900 anni dalla sua coniazione, nel
luogo che rappresentava.
Il libro “Traiano L’Ottimo Principe”, di
100 pagine a colori, frutto della ricerca
di stimati professionisti e studiosi, nar-
ra le gesta di un uomo, di un generale,
di un imperatore di grande spessore,
degno di essere ricordato e riscoperto.
Il volume, voluto fortemente dalla Pro
Loco di Fiumicino (edizioni Espera,
www.edizioniespera.com), disponibile
al costo di 29 euro, quindi è anche l’oc-
casione di una ulteriore raccolta fondi
per altre iniziative socio-culturali.



Il Faro di Ostia Antica
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Sorgeva dove oggi si trova la Torre Boacciana,

sull’antica linea di costa alla foce del Tevere, una ampia laguna navigabile

collegava i due poi imperiali di Ostia e di Pous

scoperte

di Laura Larcan - Il Messaggero 

Ostia Antica aveva il suo faro,
un baluardo monumentale
che oltre duemila anni fa sor-
geva proprio alla foce del Te-

vere. Una torre di avvistamento che sca-
lava il cielo lungo quattro piani scanditi
da finestre che offrivano panorami sem-
pre più arditi man mano che si saliva. E

in cima, bruciavano quei fuochi che po-
tevano essere visibili notte e giorno a di-
versi chilometri di distanza. Una posizio-
ne strategica per Roma. Dominava
dall’alto tutto il traffico di navi che dalla
linea di costa risalivano la foce per at-
traccare sulle banchine del grande por-
to e scaricare le merci. E di notte la sua
luce guidava le manovre dei naviganti.
In fondo, come dicono gli archeologi. Ro-
ma salutava il mondo in viaggio sulle rot-
te del Mediterraneo dal faro ciclopico
della sua città portuale. Il primo faro di
Roma, eretto, non a caso, molti decenni
prima del Porto di Claudio e di Traiano,
tra il tramonto dell’età repubblicana e
l’alba dell’impero, salutando l’ascesa di
Augusto. L’identificazione del faro di
Ostia Antica è il risultato di una serie di

dati archeologici raccolti negli ultimi sei
anni di scavi e ricerche d’archivio da par-
te delle archeologhe Alessandra Ghelli
e Paola Germoni, affiancate dal geologo
Carlo Rosa, che sono state presentate il
28 marzo all’Antiquarium del Parco ar-
cheologico in una conferenza aperta al
pubblico. L’evento inaugura il nuovo ci-

clo di incontri “Conversazioni di archeo-
logia e legalità” curato dalla direttrice
Mariarosaria Barbera. Perché è così im-
portante la scoperta del faro? Perché ri-
disegna tutto l’assetto del litorale roma-
no: “Abbiamo identificato il faro nelle
strutture murarie datate alla prima età
imperiale che fungono da basamento
della torre medievale cosiddetta Boac-
ciana. Non solo - racconta la Ghelli - ma
in corrispondenza della torre gli scavi
hanno riportato alla luce le banchine
portuali sulla sponda sinistra del Tevere.
Il faro dunque sorgeva sull’antica linea
di costa, alla foce originaria del fiume”.
Lo scenario cambia rispetto ad oggi. Bi-
sogna fare uno sforzo di immaginazio-
ne. Dalla Torre Boacciana (praticamen-
te in mezzo a un parcheggio) all’attuale

foce corrono quattro chilometri di terra,
segno che la costa è avanzata. Fino ad
oggi la presenza di un faro a Ostia Anti-
ca era solo un’ipotesi. Quali sono le pro-
ve archeologiche? “Oltre alla banchina
sotto Torre Boacciana - precisa la Ghelli
- gli scavi hanno trovato strutture mura-
rie di magazzini alle spalle della torre.
Ma soprattutto ha contato il rinveni-
mento dell’iscrizione agli urinatores
ostiensi vicino alla torre. Gli urinatores
erano speciali sommozzatori apneisti
che tra le varie mansioni avevano quel-
le di recuperare i carichi caduti in ac-
qua, ma anche della pulizia dei fondali
del fiume. L’iscrizione testimonia la pre-
senza del loro collegio presso il porto e
il faro di Ostia Antica alla foce del Teve-
re. Lì dove il letto fluviale era assai più
ampio dell’attuale, circa 30 metri di lar-
ghezza in più. Le scoperte non sono fi-
nite, perché le indagini hanno identifica-
to anche un’autentica laguna ostiense:
“Dai dati in nostro possesso - aggiunge
Rosa - possiamo stimarne una larghez-
za tra 60 e 30 metri”. Per la Germoni “è
una via d’acqua naturale navigabile che
metteva in collegamento i due porti im-
periali, quello di Ostia e quello di Por-
tus”. La laguna deve aver rappresentato
un discreto vantaggio per i gestori dei
porti: “Nella laguna si incrociavano bat-
telli di piccole e medie dimensioni, in ac-
que profonde circa 5 metri”, precisa
Germoni. Ed è su questo percorso che
navigarono i due relitti ritrovati nel
2011, in prossimità del ponte della Sca-
fa, a Isola Sacra, affondati entro la pri-
ma metà del III sec. d.C. in seguito a un
evento naturale. Uno è stato già portato
nel laboratorio di restauro del parco. De-
stinazione Museo delle Navi. 
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Un museo etrusco
a Fiumicino
La proposta di Michela Califano prende spunto proprio

dall’arrivo del raro Sesterzio di Traiano 

idee

di Paolo Emilio 

“Il ritorno a Fiumicino dopo
1900 anni del rarissimo
Sesterzio romano raffigu-
rante il Porto di Traiano,

proprio nel giorno in cui si festeggia-
va il 26° anniversario della nascita
del Comune, è un evento eccezionale

- dichiara Michela Califano consiglie-
re regionale del Pd Lazio - che testi-
monia la ricchezza culturale e storica
di questo territorio e dell’intera Pro-

vincia di Roma. Ricollocare le opere
d’arte nel loro luogo d’origine non è
soltanto un atto di giustizia ma un
obiettivo da perseguire con sempre
maggiore insistenza per attrarre i tu-
risti che transitano nella Capitale e
convincerli a visitare luoghi incante-

voli come Fiumicino, con patrimoni
archeologici di inestimabile valore
purtroppo ancora oggi poco pubbli-
cizzati o difficilmente accessibili. Lo

abbiamo visto con la restituzione del
cratere e della kylix di Eufronio - con-
tinua la Califano - attrattive che oggi
richiamano migliaia di turisti a Cerve-
teri. È in questo senso che va la mia
proposta, presentata in questi giorni:
fare in modo che Fiumicino possa

ospitare i reperti etruschi rinvenuti
nelle zone nord del nostro territorio,
oggi custoditi a Valle Giulia, e un mu-
seo etrusco.  10



cronache
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Xxx

Ordinanza del sindaco, tra le 700 e le 2000 persone musica

autorizzata il sabato e la domenica solo tra le 20.00 e l’1.00

di Andrea Corona



Pronta a fine maggio
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Entro aprile completato lo spazio esterno di via Torre Clementina,

poi si passerà alla pavimentazione di fronte alle attività commerciali

restaurate in blocchi di 50 metri

attualità

di Francesco Camillo

Prende sempre più forma la ri-
strutturazione di via Torre Cle-
mentina, nel tratto che va da
palazzo Noccioli fino a piazza

Grassi. Le operazioni, che prevedono la
sistemazione dello spazio pedonale
con l’ampliamento dell’area a disposi-
zione delle attività commerciali, fini-
ranno ben prima dei 180 giorni previsti
dal cronoprogramma. 

Al momento gli operai stanno lavoran-
do sulla fascia esterna e sono partiti
dalla parte di palazzo Noccioli. E visto
che l’arredo è una parte essenziale di
questa operazione, già si inizia a ve-
dere dove verranno inseriti i sampie-
trini. Vale a dire nello spazio intorno
alle alberature e nella fascia che si
trova tra la strada e il travertino che
delimita il marciapiede. 
Nel mese di maggio i lavori si sposte-
ranno nella fascia interna, quella che si
trova davanti agli ingressi delle attività

commerciali, dove è prevista la sostitu-
zione della pavimentazione. L’Ammini-
strazione comunale per ridurre al mini-
mo i disagi agli esercenti e ai clienti ha
stabilito che le operazioni saranno ef-
fettuate procedendo in blocchi di 50
metri alla volta. A fine maggio i lavori
saranno completamente finiti.
Per quanto riguarda l’illuminazione
pubblica i dieci pali esistenti verranno

riverniciati mentre le attuali lampadine
saranno sostituite con quelle a led di
colore arancione, una tinta adatta alla
illuminazione dei centri storici. Con la
luce calda si vuole rendere ancora più
accogliente il borgo Valadier che in
questo modo ha tutte le carte in regola
per diventare il salotto della città.
“L’obiettivo - ribadisce ancora una vol-
ta l’assessore ai Lavori Pubblici Ange-
lo Caroccia - è infatti quello di miglio-
rare sempre più la naturale predispo-
sizione turistica e ricettiva di via Torre

Clementina”. 
Un’altra novità di questo intervento è
rappresentata dall’istituzione di co-
lonnine dell’energia elettrica con pre-
se interrate in grado di soddisfare la
richiesta dei banchi in occasioni di
eventi e manifestazioni senza il biso-
gno di vedere i soliti antiestetici e po-
co sicuri fili volanti. 
“Con questo intervento - aggiunge il

sindaco Esterino Montino - intendia-
mo valorizzare la vocazione commer-
ciale da sempre caratteristica del via-
le. Perché una delle finalità dell’ope-
razione è proprio quella di offrire, con
l’ampliamento dello spazio a disposi-
zione dei locali commerciali, nuove
soluzioni alle attività che potranno al-
largare la superficie espositiva anche
sul lato marciapiede. Un’esperienza
praticata con successo anche da altre
città dove l’esperimento ha perfetta-
mente funzionato”.



attualità

13

La tensostruttura
all’ex centrale
Approvata la convenzione con Città Metropolitana necessaria all’erogazione

dei fondi, a metà marzo installata la grande tenda in pvc per spettacoli 

di Paolo Emilio 

L’Auditorium del Mare inizia a di-
ventare un nuovo punto di riferi-
mento cittadino. Intanto il suo
iter prosegue: “È passata in Con-

siglio comunale  la convenzione stabili-
ta con Città Metropolitana - spiega l’as-
sessore comunale dell’Area Strategie
del Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca -

questo ci consentirà di ricevere il finan-
ziamento di 6 milioni previsti dal bando
che permetteranno di indire la gara. An-
che il progetto è pronto e noi stiamo an-
dando avanti con i pareri, dopo il pae-
saggistico aspettiamo quelli della Asl,
del Genio Civile e dei Vigili del Fuoco. Se
tutto andrà bene la previsione è quella
di partire con i lavori per l’inizio del
2019”. Nel frattempo l’area più a nord
dell’ex centrale Enel, quella confinante
con via Roma, è stata spianata e ripulita
e ora è stata montata una grande tenda
lunga 30 metri e larga 15, per un’area
coperta di 450 mq adibita a spettacoli,
concerti, assemblee pubbliche. La ten-
da in pvc è alta da terra più di 6 metri,

all’interno della casupola limitrofa ver-
ranno ricavati i servizi igienici, mentre
tutto il resto del terreno dell’ex centrale
sarà interdetto al pubblico.
“All’interno della tenda - dichiara il sin-
daco Esterino Montino - ci sarà un palco
in grado di rispondere anche alle esi-
genze delle scuole. In più verrà installa-

to un pannello continuo a forma di ‘L’
nel quale verranno affissi i progetti re-
lativi alla realizzazione dell’Auditorium
del Mare. Chiunque verrà nella tenso-
struttura potrà così prendere visione di
come si trasformerà l’ex centrale Enel”. 
Questa grande tensostruttura, che ve-
drà il cancello di ingresso posizionato
davanti al parcheggio, sarà dotata di il-
luminazione e riscaldamento e sarà
pertanto un nuovo grande spazio a di-
sposizione di tutti.
Con la bella stagione la tensostruttura
verrà aperta ai lati, oltre alle iniziative
dell’Amministrazione comunale, pa-
gando un ticket da definire, potrà esse-
re richiesta anche da cittadini e asso-
ciazioni per eventi privati. Insomma
con la realizzazione del mega tendone
iniziano le prove di quella che sarà la
destinazione futura dell’ex immobile
abbandonato.



Addio cabine,
spazio alle camere
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Approvato il 20 marzo il Piano di utilizzo degli arenili,

si apre alla “riconversione” delle strutture verso la ricettività turistica,

cade un dogma che sembrava insuperabile

spiagge

di Marco Traverso

Èstato approvato il 20 marzo in
Consiglio comunale il nuovo
Piano di utilizzazione degli
arenili. Sembrava impossibi-

le e invece il 27 febbraio c’è stato l’ul-
timo passaggio del procedimento, la
determina dirigenziale che ha chiuso
definitivamente la conferenza dei ser-
vizi. L’Amministrazione comunale ha
approvato tutti gli aggiustamenti richie-
sti dalla Regione Lazio e con la presa
d’atto dell’aula consiliare il Pua è en-
trato definitivamente in vigore. “Tutte le
verifiche sono state fatte - conferma
l’assessore comunale dell’Area Strate-
gie del Territorio Ezio Di Genesio Pagliu-
ca - senza enfasi posso dire che si trat-
ta di un passaggio epocale. Da decenni
si attendeva questo regolamento che
conferisce per la prima volta regole cer-
te a un settore molto importante del no-
stro territorio. Dispiace solo che arrivi
in un momento difficile per tanti gestori
colpiti dal problema dell’erosione”.
Un’autentica rivoluzione per l’utilizzo di

24 chilometri di spiaggia comunale:
Fregene, Maccarese, Focene, Passo-
scuro e Fiumicino, cambiano le regole
e la prospettiva di questo tratto di lito-
rale. Perché dietro a quell’anonima
proposta all’ordine del giorno del Con-
siglio comunale “conclusione del pro-
cedimento di approvazione del Piano di
utilizzazione degli arenili”, si nascon-
dono molte novità. Una delle principali
è certamente quella dei varchi a mare,
ce ne sarà uno ogni 300 metri “Ma per
evitare problemi alle attività balneari è
stato deciso con la Regione che verran-
no aperti solo al termine dell’estate
2018”, precisa l’assessore. 
Altra importante novità è quella delle
visuali a mare, come prevede l’art. 12
del regolamento regionale “deve esse-
re garantita la libera visuale del mare
su una porzione di litorale complessi-
vamente non inferiore al 50%” e conte-
stualmente viene prevista l’apertura
alla “riconversione” delle strutture ver-

so la ricettività turistico-ricreativa. Un
dogma che sembrava insuperabile sul-
la riva del mare, la possibilità di trasfor-
mare le cabine o le altre cubature in
bungalow o piccoli resort dove poter far
dormire i clienti e di abbattere così il
“lungomuro”. 
“Da anni in riva al mare il concetto di
cabine appariva superato - spiega Ben-
ny Gili della Baia di Fregene - la possi-
bilità di offrire al loro posto spazi attra-
enti per l’ospitalità va nella direzione
giusta. Una nuova prospettiva di acco-
glienza turistica con ricadute per tutti e
insieme una riqualificazione generale
dei servizi, anche se la Bolkstein com-
plica lo scenario”. Già, perché la diret-
tiva europea che spinge verso l’eviden-
za pubblica rende il quadro incerto con-
siderata l’incognita dei rinnovi delle
concessioni in scadenza nel 2020. Pri-
ma di quella data sarà difficile per gli
imprenditori affrontare possibili inve-
stimenti e riqualificare le strutture. 

Un’altra questione rilevan-
te regolata dal Pua è lega-
ta al nuovo spazio che de-
ve essere riservato alla
“pubblica fruizione”, ovve-
ro alle spiagge libere: una
quota pari ad almeno il
50% del litorale. In questo
caso la norma non compor-
terà rivoluzioni perché si è
ragionato sui 24 chilometri
complessivi di costa comu-
nale e non sulle singole lo-
calità balneari, quindi più o
meno tutto rimarrà com’è. 
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L’invasione
dei dischetti 
Il mistero dei filtrini di plastica provenienti

dal mare svelato dalla Guardia Costiera:

arrivano da un impianto di depurazione campano,

gravi danni all’ecosistema marino 

di Paolo Emilio 

“Il mistero dei filtrini di pla-
stica” è iniziato a metà
marzo. E forse una delle
prime segnalazioni sullo

sbarco dei misteriosi “filtrini” è partita
proprio da Focene. Era la mattina del
14 marzo quando la signora Maria Te-
resa passeggiando sulla spiaggia si
accorse che l’arenile era ricoperto da
migliaia di dischetti bianchi. Immedia-
ta la telefonata alla Capitaneria di Por-
to di Fiumicino e l’arrivo di una pattu-
glia della Polizia Locale per fare i primi
prelievi. Fiumicino, Focene, Fregene,
Maccarese e Passoscuro, sono tra le
località che hanno ricevuto uno dei
quantitativi più significativi di filtrini.
Sulla spiaggia ne sono finiti decine di
migliaia, in certi punti era tutto un tap-
peto di plastica bianca. 
Nei giorni successivi si è scoperto che
gli stessi dischetti erano presenti su
gran parte della costa tirrenica, dalla
Campania fino alla Toscana. E a quel

punto sono partite le ricerche per indi-
viduare i responsabile di un ennesimo
attacco al precario ecosistema del Mar
Tirreno. Grazie all’attività d’indagine

delle strutture centrali e periferiche del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guar-
dia Costiera si è scoperto che si tratta
di filtri fuorusciti da un impianto di de-
purazione in prossimità della foce del

Sele e poi confluiti nel Tir-
reno. “Nel corso dell’atti-
vità ricognitiva presso gli
assi fluviali (Sele, Mingar-
do, Lambro, Irno, Tuscia-
no, Volturno, Sarno, Cari-
gliano) ricadenti nel terri-
torio di giurisdizione delle
Capitanerie di Porto di Na-
poli, Salerno e Gaeta - si
legge in una nota della
Guardia Costiera - è stata
accertata, nelle vicinanze
di un impianto di depura-
zione collocato in prossi-
mità della foce del Sele e
sugli argini dello stesso
fiume, una ingente con-
centrazione di tali filtri.
Dalle ulteriori verifiche
svolte presso il depurato-
re sospetto, il personale
della Guardia Costiera ha
potuto accertare l’avve-
nuta fuoriuscita dei filtri
che, a causa di un cedi-
mento strutturale di una
vasca dell’impianto, si so-

no riversati nel fiume Sele per poi con-
fluire nel Mar Tirreno, dove per effetto
delle correnti si sono distribuiti lungo le
coste della Campania e del Lazio, fino a

raggiungere il litorale meridionale della
Toscana. Mentre prosegue l’attività di
accertamento sul sito in questione, le in-
formazioni finora acquisite sono state
comunicate alla competente autorità
giudiziaria di Salerno che ha assunto il
coordinamento delle indagini, delegan-
dole alla Capitaneria di Porto di Salerno.
Determinante è stata l’attività del perso-
nale del Nucleo Speciale d’Intervento
(Nsi) della Guardia Costiera, coordinato
dal Reparto Ambientale Marino (Ram),
cui il ministro dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti, ha conferito espresso mandato
al fine di fare luce sulla vicenda”.
Gli stabilimenti balneari con i ristoranti
già aperti, in particolare quelli del Co-
mune di Fiumicino, hanno iniziato la
pulizia a proprie spese. Sulle spiagge li-
bere bisognerà invece attendere qual-
che settimana, il tempo di organizzare
l’operazione di vagliatura e livellamen-
to della sabbia. 
Quello che è certo è l’ennesimo sfregio
all’ecosistema marino visto che la mi-
croplastica oggi è il nemico numero
uno del mare. Nel Mediterraneo ormai
si trova un 50% di plancton e un 50%
di plastica, 250 miliardi di frammenti di
plastica galleggianti. E una buona par-
te di quei dischetti rimasti in acqua non
solo verranno ingeriti da delfini, bale-
notteri e tartarughe marine ma, una
volta deteriorati, scenderanno profon-
dità dove saranno ingeriti dalla fauna
ittica e persino dai molluschi che poi fi-
niranno sulle nostre tavole. 
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Conclusa la fase delle osservazioni alla Valutazione

Ambientale Strategica. Positivi i commenti

delle principali associazioni ambientaliste 

riserva

di Marco Traverso 

Èfinalmente conclusa la fase
delle osservazioni alla Valu-
tazione Ambientale Strategi-
ca (Vas) relativa al Piano di

gestione della Riserva. Sono state in-
fatti pubblicate le controdeduzioni in
cui il commissario ad acta Vito Consoli
ha accolto tutte le osservazioni pre-
sentate “fatta eccezione per quella for-
mulata dall’Enac - dichiara il comitato
FuoriPista - l’ente aeroportuale voleva
che lo stesso commissario ad acta pro-
ponesse di sottrarre alla Riserva tutte
le aree utili al raddoppio dell’aeropor-
to, eliminando direttamente qualsiasi
vincolo derivante dall’esistenza della
Riserva stessa. Il commissario nelle
sue controdeduzioni ha dichiarato
‘non accoglibile’ tale richiesta in quan-
to non è coerente con i valori ambien-
tali presenti. Ora non resta che atten-
dere la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del piano e del regolamento e
poi anche la Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano sarà effettiva e
nel pieno dei suoi poteri. Per il territorio

di Fiumicino, che per oltre un terzo ri-
cade all’interno della Riserva, è un ri-
sultato importantissimo: sotto il profilo
della salvaguardia e tutela delle sue ri-
sorse ambientali, naturalistiche, stori-
co-archeologiche e paesaggistiche,
ma anche come volano per uno svilup-
po economico che faccia della sosteni-
bilità il proprio faro e punti alla valoriz-

zazione e alla creazione di nuovi posti
di lavoro compatibili con l’ambiente e
con le sue ricchezze”.
A questo risultato hanno contribuito in
modo non marginale molte associazioni
e comitati sensibili alle tematiche am-
bientaliste, facendosi carico di rappre-
sentare al commissario ad acta e al suo
staff esigenze, valenze, criticità e peri-
coli del territorio. “Il commissario ad ac-
ta - dichiara in una nota di Italia Nostra
- ha portato a termine un complesso la-
voro di ricognizione ed elaborazione ini-
ziato nel 2015. Ma ora manca un pas-
saggio importante: il Ministero non ha
ancora prodotto il parere motivato della
Vas sul piano di gestione, benché i ter-
mini siano scaduti. Pertanto chiediamo
che l’operazione Piano di Gestione della
Riserva più grande d’Italia arrivi final-
mente a compimento. Questo anche per
scongiurare progetti devastanti, come il
raddoppio dell’Aeroporto Leonardo Da
Vinci che cancellerebbe 1300 ettari pro-
tetti o altre imprese destinate a consu-
mare suolo formalmente tutelato”.

Arrivano 200 paline della Riserva 
La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano dopo essere stata riperimetrata nel 2013 da adesso avrà visibili i
suoi confini. Questo grazie alla decisione dell’Amministrazione comunale di installare apposite paline in tutte le lo-
calità del territorio di Fiumicino. “Saranno posizionati circa 200 cartelli - spiega l’assessore alla Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca - e per la prima volta compariranno i loghi di entrambi gli enti gestori della Riserva, vale a
dire Comune di Fiumicino e Roma Capitale. Questo perché si tratta di un bene comune”. 
Le paline verranno installate dall’Aurelia a Isola Sacra, ma anche lungo la costa e lungo molte vie. “Questo - dice Di
Genesio - è importante per rendere chiaro il perimetro della Riserva. In più verranno posizionate una trentina di
paline con apposita segnaletica nei luoghi particolari come Maccarese, Necropoli di Isola Sacra, dune di Passoscuro,
Centro Breccia. In questo modo oltre alla localizzazione siamo in grado di raccontare la storia dei luoghi”.
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Pagare in base ai rifiuti prodotti sarà la prossima frontiera.

Riduzioni fino al 50% per attività con contratto di rifiuti speciali

come officine, studi medici, cantieri navali… 

tari

di Francesco Camillo

Il Comune di Fiumicino ha aggiorna-
to il regolamento sulla Tari, la tassa
sui rifiuti. “Per la prima volta - di-
chiara il presidente della Commis-

sione Ambiente Massimiliano Chiodi -
è stato inserito il concetto di ‘tariffa-
zione puntuale’ che, per ora, verrà ap-
plicato alle sole manifestazioni occa-
sionali e che garantirà agli utenti di pa-
gare esclusivamente per le quantità di

produzione netta dei rifiuti. Riteniamo
che la tariffa puntuale dovrà essere il
perno del futuro servizio di raccolta
differenziata non appena l’attuale
contratto sarà scaduto. Inoltre si è
proceduto a un adeguamento per tut-
te quelle attività che per legge e tipo-
logia sono in possesso di un contratto
di rifiuti speciali e che vedranno tassa-
te superfici più congrue di quelle at-
tuali. Mi riferisco in particolare ad at-
tività di natura commerciale e artigia-
nale o professionale per la quale la
legge prevede abbattimenti fino al
50% a seconda della tipologia”. 

In particolare questo adeguamento ri-
guarda autofficine, officine, vetrerie,
ceramiche, lavanderie, cantieri navali,
caseifici, cantine vinicole, industrie
alimentari, tipografie, stamperie, la-
boratori per incisioni, studi medici e
veterinari. Per tutte le altre categorie
non elencate si ricorrerà a criteri di
analogia. Per usufruire della scontisti-
ca è necessario produrre la documen-

tazione inerente la tipologia di attività,
il contratto in essere di smaltimento ri-
fiuti, il ramo di attività, la superficie di
formazione rifiuti, con allegati Cer. In-
fine nella stesura del regolamento è
stata inserita una ulteriore agevolazio-
ne, proposta inizialmente come emen-
damento dai consiglieri Antonelli, Bo-
nanni, Chiodi, Ferreri e Petrillo, che in-
tegra, nella già esistente agevolazione
degli ultra sessantacinquenni, anche
l’eventuale presenza di persone al di
sotto di questa soglia di età e che non
hanno reddito. 
“Si tratta - spiega Massimiliano Chiodi

- di una modifica figlia di un’attenzio-
ne particolare a chi purtroppo molte
volte rimane vittima della crisi lavora-
tiva ed è magari costretto a ricongiun-
gersi con la famiglia di origine. Queste
modifiche lasciano sicuramente spa-
zio ad altre successive, ma sono il frut-
to di una approfondita valutazione in
un ambito su cui questa Amministra-
zione ha posto particolare attenzione,

anche in mezzo a mille difficoltà nor-
mative, nonostante le quali siamo riu-
sciti a essere tra i comuni più virtuosi
in Italia per la raccolta differenziata.
Non a caso da tre anni, anche in virtù
degli ottimi risultati ottenuti in siner-
gia con tutta la popolazione, stiamo
viaggiando oltre il 75% di raccolta dif-
ferenziata, forti di una diminuzione di
oltre 30mila tonnellate di indifferen-
ziato; siamo scesi da 40mila tonn/an-
no a circa 8mila con un’ottica ancora
di miglioramento e che ci garantisce,
in un futuro imminente, un abbassa-
mento dell’imposta”.

Verso la tariffa puntuale
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L’Oscar degli aeropoi
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Al Da Vinci il prestigioso premio internazionale,

nel 2017 è risultato lo scalo numero uno al mondo per la capacità

di innovare e potenziare i servizi ai passeggeri 

premi

di Andrea Corona

L’aeroporto Leonardo Da Vinci
conquista i vertici delle classifi-
che internazionali del trasporto
aereo per quanto riguarda la

qualità dei servizi erogati ai passegge-
ri. Skytrax, infatti, ha assegnato allo
scalo della Capitale il prestigioso pre-
mio “World’s Most Improved Airport

2018”. Il premio è un riconoscimento
globale che la principale società inter-
nazionale di rating e valutazione del
settore aeroportuale conferisce ogni
anno all’aeroporto che, tra un panel di
oltre 550 scali in tutto il mondo, ha
messo in atto il più forte miglioramen-
to della qualità dei servizi offerti ai pas-
seggeri. La rilevazione viene effettuata
da Skytrax in modo del tutto indipen-
dente, attraverso apposite ricerche di
mercato condotte a livello globale su
prodotti e servizi “front-line” che con-
corrono all’esperienza del viaggiatore.
Fiumicino è risultato essere, nel 2017
e nel primo periodo del 2018, lo scalo
numero uno al mondo per la capacità

di innovare e potenziare costantemen-
te servizi come l’accoglienza dei pas-
seggeri, la cortesia e la rapidità dei
controlli passaporti, il comfort, l’ordine
e la pulizia dei Terminal, la visibilità e
la chiarezza della segnaletica aeropor-
tuale e dei monitor info voli, l’organiz-
zazione e l’efficienza generale dello

scalo. È questo il risultato della “cura
Atlantia”. Negli ultimi anni, attraverso
una strategia a base di investimenti,
innovazione, forte coinvolgimento di
tutto il personale, totale concentrazio-
ne sulla qualità dei servizi forniti ai
passeggeri, il Gruppo che controlla Ae-
roporti di Roma ha completamente
cambiato pelle al Leonardo Da Vinci. Il
record ottenuto da Fiumicino è confer-
mato anche dalle classifiche di ACI
(Airport Council International), asso-
ciazione indipendente che, attraverso
interviste dirette ai passeggeri, valuta
la qualità dei servizi erogati da oltre
300 aeroporti in tutto il mondo. Grazie
al primato nella classifica ACI dei gran-

di hub europei per tutto il 2017 (con
un punteggio di 4,28 su una scala di 5),
il Leonardo Da Vinci ha ottenuto il pre-
mio “Airport Service Quality Award”, ri-
sultando lo scalo più apprezzato dai
passeggeri per la qualità dei servizi. An-
che in questo caso, lo scalo della Ca-
pitale ha ottenuto i punteggi più alti
sulla pulizia generale dei Terminal,
sulla visibilità della segnaletica aero-
portuale, sulla cortesia del personale
aeroportuale e su servizi digitali come
il wi-fi gratuito e illimitato, anche per
lo streaming. 
“I riconoscimenti internazionali di Sky-
trax e ACI - dice l’ad di Atlantia Giovanni
Castellucci - certificano in modo incon-
testabile il completamento in soli tre an-
ni del turnaround dell’aeroporto Leo-
nardo Da Vinci, considerato oggi un’ec-
cellenza in Europa e nel mondo, e rap-
presentano per il nostro Gruppo motivo
di grande soddisfazione e orgoglio”. 
“Si tratta - aggiunge l’ad di Aeroporti di
Roma Ugo de Carolis - di riconoscimen-
ti importanti per Fiumicino e per la cit-
tà di Roma. Ogni giorno operiamo pro-
gettando soluzioni per rendere sem-
pre più semplice e positiva l’esperien-
za dei passeggeri in aeroporto. Corte-
sia, accoglienza, chiarezza delle infor-
mazioni, rapidità nei controlli di sicu-
rezza, servizi digitali come e-gates e
wi-fi, animazione e intrattenimento
culturale, qualità del food e dello shop-
ping, precisione ed efficienza dei pro-
cessi sono diventati i tratti distintivi
dell’offerta ai viaggiatori nostri ospiti.
C’è ancora molto lavoro da fare, per-
ché un aeroporto così grande e impor-
tante come Fiumicino si migliora solo
grazie a un impegno quotidiano”.
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Il terremoto
del 4 marzo

22

M5S e Lega insieme sfiorano il 55%.

Percentuali impressionanti destinate a minare molte

ceezze in vista delle amministrative del 10 giugno

politics

di Andrea Corona

Un vero terremoto. Questa è la
sensazione di quanto è avve-
nuto lo scorso 4 marzo. Per-
ché se in genere a vincere le

tornate elettorali sono un po’ tutti i par-
titi, questa volta i dati non si prestano a
interpretazioni. Veniamo ai vincitori: a
Fiumicino il Movimento 5 Stelle ha sfio-
rato il 40%, alla Camera ha preso

il 39,53% (15.571 voti), mentre al Se-
nato il 39,44% (14.326 voti). Lo stesso
movimento sempre a Fiumicino alle po-
litiche del 2013 aveva preso il 33,76%
alla Camera e il 35,90% al Senato, un

ulteriore incremento di 4-5 punti per-
centuali. Grande risultato anche per
la Lega di Salvini che diventa il secondo
partito del territorio con il 14,33% alla
Camera e il 15,10% al Senato. Il tracollo
del Pd a Fiumicino è ancora più eviden-
te, 13,19% alla Camera e 13,21% al Se-
nato, nel 2013 era al 22,20% alla Ca-
mera e al 20,32% al Senato. Anche For-

za Italia non ha avuto l’exploit atteso dai
suoi referenti, si è fermata al 13,22% al-
la Camera e al 13,54% al Senato, di per
sé un risultato soddisfacente ma ridi-
mensionato dal successo ottenuto dal-

la lista Salvini. Tra gli altri partiti
spicca Fratelli d’Italia che conquista
il 7,05% (Camera) e il 6,59% (Senato);
flop per Liberi e Uguali attestato
al 3,06% (Camera) e al 2.93% (Senato).
Adesso resta da capire in che modo
questi dati si rifletteranno sulle elezioni
comunali del 10 giugno. È vero che le
amministrative sono un’altra storia ma
la tendenza è chiarissima, M5S e Lega
da soli sono quasi al 55%, ce n’è abba-
stanza per rimettere in discussione
molti luoghi comuni. Perché se i due
principali candidati sindaci sembrano
essere Montino e Baccini, il terremoto
4 marzo riapre la partita. Veniamo al
concreto, alle amministrative del 2013
il candidato sindaco M5S, Fabiola Velli,
si attestò pochi mesi dopo alle ammi-
nistrative a un ristretto 10,20%. Siamo
sicuri che quello schema si ripeterà an-
che oggi con il nuovo vento che tira? 
Poi c’è la questione Lega di Salvini, an-
che qui tutti dovranno fare i conti con il
loro 15%, specie se decideranno di cor-
rere da soli. Un accordo nel Centrode-
stra appare la scelta più ovvia, ma se
faranno una lista con un loro candidato
sindaco forte (si è parlato di William De
Vecchis), che spazio di manovra reste-
rà per Montino e Baccini? Soprattutto
se anche Federica Poggio dovesse cor-
rere come candidato sindaco per Fra-
telli d’Italia. 
Un quadro diventato all’improvviso
molto incerto, il riposizionamento ne-
gli schieramenti è in corso, certezze
ne restano poche. E se il Centrosini-

stra, uscito in pezzi dalla tornata, non
può che cercare di compattarsi, nel
Centrodestra si registra un grande fer-
mento con possibili e imprevedibili
cambi di casacca. 
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Due Senatori
a Fiumicino
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William De Vecchis di Noi con Salvini e

Alessandra Maiorino con M5S sui banchi più alti

del Parlamento. Michela Califano: boom

di preferenze alla Regione

politics

di Fabio Leonardi

William De Vecchis senato-
re per Noi con Salvini, co-
sì come Alessandra Ma-
iorino eletta con il Movi-

mento 5 Stelle, entrambi di Fiumicino.
E se ci mettiamo anche Maria Grazia
Calabria eletta deputato in Forza Italia,
d’estate ospite fissa a Fregene, siamo
a ben tre rappresentanti in Parlamento
per il Comune. Un bel colpo. A cui biso-
gna aggiunge quello di Michela Califa-
no, eletta in Consiglio regionale nelle li-
ste del Pd che ha preso la bellezza di
10.974 preferenze, un altro record per
super Michela. Non è andata per nien-
te male in termini di rappresentanza ai
massimi livelli istituzionali per questo
territorio; poi se ci saranno conseguen-
ze concrete è un altro paio di maniche.

“Siamo riusciti a pilotare per la prima
volta un figlio del nostro territorio al
Parlamento - ha detto a proposito di De
Vecchis Mauro Gonnelli, regista del-
l’operazione - contro ogni pronostico,
quasi come per magia, siamo riusciti in
un successo storico”.
E sui banchi del Senato De Vecchis si in-
contrerà con Alessandra Maiorino elet-
ta nei collegi plurinominali del Lazio.
Quarantenne, nata a Roma alla Ma-

gliana, dal 2006
abita a Parco Leo-
nardo ma f re -
quentava Fiumici-
no da molto pri-
ma. Ancora prima
della laurea ha in-
fatti svolto diversi
lavori all’interno
del l ’aeropor to.
Laureata in Filolo-
gia Classica, più
nota come Lette-
re Antiche, ha pre-
so la certificazio-
ne dell’Università
di Siena per inse-
gnare l’ italiano
come seconda
lingua, così come
la certificazione
Celta della Cam-
bridge University
per insegnare in-
glese come se-
conda lingua. Ha

insegnato in Italia, anche al Paolo Baf-
fi, in Qatar e in Germania. “E dunque
avrò l’onore di essere la portavoce di
questo popolo coraggioso, generoso,
visionario e stanco di essere calpesta-
to. Questa legislatura - ha commentato
Alessandra dopo aver saputo della sua
elezione - si prospetta complessa, dif-
ficile dire fin d’ora. Grazie! Grazie! Gra-
zie! I cittadini si fanno Stato e si ripren-
dono ciò che è loro!”.
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Completare l’opera
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È la sfida lanciata dal sindaco Esterino Montino,
che è intenzionato a ottenere il secondo mandato 

politics

di Marco Traverso

Che si profili una battaglia diffi-
cile, combattuta anche questa
volta sul filo di pochi voti, ne è
per primo consapevole il sin-

daco Esterino Montino. Da politico navi-
gato, sa come sul suo operato finirà co-
munque per pesare il giudizio negativo
dato dagli elettori a livello nazionale al
Centrosinistra, solo in parte mitigato
dalla riconferma di Zingaretti alla Regio-
ne Lazio. Montino, però, appare più che
mai calato nel suo ruolo di primo citta-

dino e motivato nell’affrontare la sfida
imminente. “Nella mia vita - esordisce -
ho fatto tante esperienze, senatore o as-
sessore ai Lavori Pubblici della Capitale
durante il Giubileo, ma fare il sindaco è
altra cosa, è un impegno molto gravoso
ma anche ricco di soddisfazioni. Riguar-
do alle prossime comunali, non mi im-
porta chi siano gli avversari, ognuno ha
diritto di candidarsi e aspirare a diven-
tare sindaco. Io però chiedo ai cittadini
di guardarsi attorno, Fiumicino ora è
una città più pulita, più curata, più viva”.
Tutto per il meglio allora?
Assolutamente no, i problemi ci sono e
sono ancora molti ma soltanto affron-
tandoli di petto, con il dovuto distacco
si possono ottenere risultati.

Con il dovuto distacco?
Fiumicino ha una caratteristica: è alle
porte di Roma ma, a differenza di altri
quartieri periferici della Capitale, ha
mantenuto, nel bene e nel male, la
mentalità che era quella da “piccolo
centro”. Tutti si conoscono, c’è sempre
qualcuno che potrebbe fare qualcosa.
Ma se una città vuole crescere, deve sa-
per guardare avanti, senza pensare
all’amico, al conoscente. Una città deve
avere il coraggio di rischiare, pretende-

re e ottenere il massimo. Penso di aver
provato a introdurre questa mentalità a
Fiumicino e oggi sono sicuro che anche
grazie a questo, la città sta compiendo
un grande passo in avanti.
A suo giudizio quali sono stati i meriti
della sua Amministrazione?
Quelli più evidenti sono certamente sta-
ti l’apertura del nuovo Ponte Due Giu-
gno e l’estensione della differenziata
all’80% del territorio comunale, ma io
aggiungo anche la questione finanzia-
ria. Abbiamo preso un Comune in gros-
se difficoltà con un disavanzo di cassa
che bloccava anche gli investimenti. Og-
gi abbiamo invertito la tendenza. Abbia-
mo recuperato 17 milioni dall’evasione
fiscale e 1 milione dai risparmi della po-

litica (ricordo ancora che io non prendo
e non ho mai preso lo stipendio da sin-
daco). Il tutto senza alzare nessuna im-
posta comunale.
Trasporti pubblici e scuole. Qual è il suo
bilancio?
Il rammarico più grande è senza dubbio
il trasporto pubblico. Cavilli burocratici
e legali ci hanno impedito di mettere in
gara il nuovo appalto. Continuiamo
quindi ad avere l’eredità di un servizio
inefficiente, costoso e obsoleto anche
come mezzi. Il trasporto scolastico, che
invece siamo riusciti ad affidare, ora ha
mezzi tutti uguali, tutti gialli, tutti nuovi
e allo stesso costo del precedente ap-
palto. E la differenza è sotto gli occhi di
tutti. Sulla scuola abbiamo fatto molti
passi avanti. Secondo la vecchia logica
a cui alludevo prima, quando siamo ar-
rivati ci siamo dovuti confrontare con
10 piccole realtà che “mettevano boc-
ca” sulla scuola: chi gestiva il persona-
le, chi la ditta delle pulizie, chi quella
che puliva i giardini ecc. Abbiamo deci-
so di non guardare in faccia a nessuno,
ci siamo rivolti alla Consip (che svolge
le gare per conto del Ministero delle Fi-
nanze) e abbiamo affidato l’appalto a
un unico soggetto, con un risparmio
economico notevole. Poi certo abbiamo
faticato per fargli conoscere il territorio,
le nostre 49 scuole una per una… ma
oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Abbiamo realizzato 33 nuove aule, ri-
strutturato completamente o in parte
quasi la metà degli edifici, i giardini ven-
gono sfalciati con regolarità e le mense
offrono un servizio di qualità.
Qual è il messaggio che vuole dare ai
suoi cittadini?
Credo che molto sia stato fatto, ma che
ci sia ancora molto da fare. Per questo,
come dico in campagna elettorale, ades-
so è importante completare l’opera.
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Migliorare la
qualità della vita

28

Il candidato sindaco Mario Baccini

inizia a presentare le sue “proposte concrete” per il cambiamento

paendo da mobilità, viabilità, scuola e insegnanti precarie…

politics

di Aldo Ferretti 

Il 17 marzo è stato presentato il sim-
bolo della lista civica “Progetto Fiumi-
cino” in appoggio al candidato sinda-
co Mario Baccini. A fianco del candi-

dato una folta compagine femminile che
sarà presente nelle liste di appoggio. 
Durante la presentazione è stato illu-
strato nelle sue linee generali il pro-
gramma: “Il nostro impegno - ha di-
chiarato Mario Baccini aprendo la ma-
nifestazione - comincia oggi con la
presentazione di questo simbolo e na-
sce con l’impegno di denunciare tutti
i gravi problemi della nostra città. Que-
sto impegno si concluderà tra cinque

anni con la realizzazione di attività
concrete che possano migliorare la
qualità della vita dei nostri concittadi-
ni e trasformare Fiumicino in una città
moderna ed efficiente. Su questo non
faremo sconti a nessuno”.
Baccini ha poi indicato nella mobilità
un pilastro essenziale da porre al cen-
tro dell’attività della Pubblica Ammini-
strazione in un territorio che “oggi vie-
ne mortificato da azioni spot che ser-
vono solo da cipria elettorale”.
“La mobilità è strategica per tutti - ha
detto il candidato sindaco - non serve
tappare quattro buche qua e là a un

mese dalle elezioni se non si struttura
un piano organico e serio di riprogetta-
zione della intera rete di viabilità. Non
si può lasciare Fiumicino isolata o iden-
tificata solo con l’aeroporto. Togliere la
stazione dal centro di Fiumicino è stata
una rasoiata che le amministrazioni di
Sinistra hanno inferto alla nostra città
a tutto vantaggio di quelli che da de-
cenni speculano sull’aeroporto”.
Baccini è poi tornato sul tema dell’ero-
sione che avanza senza alcun freno:
“Un problema quello dell’erosione del-
le coste serissimo. Una buona ammi-
nistrazione non può lavarsene le mani
o mettere i sigilli, come ha fatto il sin-
daco Montino, che promette tavoli, in-
contri e riunioni e poi si fa di nebbia
rinviando il problema all’autunno. I no-
stri balneari rischiano di saltare la sta-
gione, la nostra economia, l’indotto, la
ristorazione e il mercato immobiliare
rischiano un tracollo. Il mare ci in-
ghiotte e questa Amministrazione co-
munale gioca a scarica barile con le
responsabilità. Non lo possiamo per-
mettere, sia per il danno economico
che per quello di immagine: il nostro
litorale deve creare occupazione, be-
nessere e sviluppo, non farci adirare
per l’incuria e la sporcizia”.
Altro tema centrale affrontato è stato
quello della scuola e delle insegnanti
precarie: “I diritti di quelle insegnanti
che da anni lottano al fianco dei geni-
tori e degli alunni, con competenza e
affabilità e che oggi vengono lasciate a
casa da un’Amministrazione che nega
un diritto maturato e sacrosanto”.
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Detassare
le aziende giovani 

30

Le priorità del programma di Fratelli d’Italia Fiumicino: oltre alla detassazione,

bonus università e acquisto azioni Adr per avere voce in capitolo sullo scalo

politics

di Chiara Russo

Il gruppo di Fratelli d’Italia Fiumicino
ha presentato il suo programma in
vista delle elezioni amministrative
del prossimo 10 giugno. “Sono anni

- dicono i consiglieri comunali di Fratelli
d’Italia Federica Poggio e Giuseppe Pic-
ciano - che chiediamo al sindaco Mon-
tino di concentrarsi sulle priorità piutto-
sto che su progetti affascinanti ma dif-
ficilmente realizzabili. Il tempo purtrop-
po è stato galantuomo: tante
bellissime idee, pochissimi fat-
ti concreti. I nodi sono ancora
tutti sul tavolo, irrisolti. Il lavoro
che latita, le aziende fanno fa-
tica, le giovani coppie non rie-
scono a progettare dall’oggi al
domani, gli asili sono stracol-
mi, le liste d’attesa chilometri-
che, le scuole superiori mal col-
legate. Pochi al termine del
percorso di studi si iscrivono al-
l’università. Questi sono i pro-
blemi che devono essere presi
di petto. Il programma di Fratel-
li d’Italia in Consiglio comunale
è semplice: nessun’opera fa-
raonica ma proposte concrete
per aiutare i cittadini a supera-
re le difficoltà quotidiane. Il pri-
mo provvedimento, una volta
al governo della città, sarà la
totale detassazione per le
aziende giovani. Non vogliamo
un Comune assistenzialista
ma dare ai nostri ragazzi l’op-
portunità di scommettere sulle
proprie competenze. E i primi a
crederci dobbiamo essere pro-
prio noi. I fondi arriveranno gra-
zie a una ferrea lotta agli spre-

chi e a una serie di accordi con istituti
di credito. Il Comune di Fiumicino sarà
garante di questo ‘patto’. Il secondo
provvedimento - continuano i consiglie-
ri - sarà l’introduzione dei cosiddetti ‘bo-
nus università’ con i quali incentivare i
nostri ragazzi a intraprendere un per-
corso formativo che possa garantire poi
alla nostra Amministrazione un ritorno
di competenze sul territorio. Misure

queste, insieme a quelle che saranno
presentate nei prossimi giorni, che sia-
mo sicuri garantiranno finalmente a
Fiumicino quel salto di qualità in termini
pratici e non teorici”. 
Il programma non finisce qui: “Uno dei
primi provvedimenti una volta avute le
redini di questo Comune - aggiungono
Federica Poggio, Giuseppe Picciano e il
capogruppo della lista civica Destina-

zione Futuro Raffaello Biselli -
sarà quello di coinvolgere Re-
gione Lazio, Città Metropolita-
na, Comune di Roma e Gover-
no nell’acquisto di un cospi-
cuo numero di azioni delle
aziende che controllano Aero-
porti di Roma per avere voce
in capitolo in tutte le decisioni
che riguardano il Leonardo Da
Vinci. Bisogna sedere nel con-
siglio di amministrazione di
Adr avendo un peso specifico
vero e non di semplice rappre-
sentanza e prendersi la re-
sponsabilità di decidere. Faci-
le da fuori dire ‘no al raddop-
pio’ o strapparsi i capelli per
l’emorragia occupazionale cri-
ticando le scelte senza farne o
dare soluzioni. Fiumicino, la
Provincia di Roma e l’intera
Regione Lazio devono far par-
te dei ‘tavoli’ nei quali si deci-
de il nostro futuro e quello dei
tanti lavoratori del sedime. Il
Da Vinci deve finalmente esse-
re connesso in maniera vera e
forte a Fiumicino e non essere
una realtà ‘aliena’ innestata
su questo territorio”. 
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Il mio impegno
per Fiumicino

32

Paolo Calicchio, alla guida di uno degli assessorati

più delicati dell’Amministrazione comunale

come i Servizi Sociali, traccia un bilancio

di questi ultimi 5 anni 

politics

di Fabio Leonardi 

“Adesso siano i cittadini a
giudicare il mio impe-
gno per la Città”. Paolo
Calicchio negli ultimi 5

anni ha guidato forse l’assessorato più
delicato dell’Amministrazione comu-
nale, quello ai Servizi Sociali, Scuola e
Sport. Uffici che tutti i giorni devono fa-
re i conti con il disagio sociale vero.
Ormai è ufficiale, il 10 giugno si vota
per le amministrative, come giudica il
dato emerso a livello locale?
“Certamente l’Amministrazione Monti-
no ha sempre cercato di governare non
rincorrendo consensi e acclamazioni,
bensì guardando al necessario, in un
contesto però di profonda crisi che po-
trebbe pesare anche nella prossima
tornata elettorale.
Non sarà facile per nessuno affrontare
il giudizio dei cittadini, spesso
oppressi da un malcontento
amplificato da una situazione
di difficoltà socio economica e
da un’antipolitica che conti-
nua a padroneggiare. Un sin-
daco per essere giudicato
completamente per il suo ope-
rato necessita di due mandati,
per questo mi appello ai citta-
dini affinché non ragionino so-
lo con la pancia, ma tengano
in considerazione il fatto che un cambio
di colore dell’Amministrazione comuna-
le, in questo momento, sarebbe solo
deleterio per l’intera Città.
Come definisce invece l’operato in
questi 5 anni della sua coalizione?

“La nostra coalizione si è concentrata
sulla politica del fare, con risultati visi-
bili e tangibili agli occhi di tutti i cittadi-
ni, ai quali certamente deve sommarsi
il tanto che ancora rimane da realizza-
re. Il sindaco Montino sta facendo be-
nissimo a motivare persone della so-
cietà civile e a coinvolgere le energie at-
tive del territorio nel governo della città,
realizzando una politica vicina alla gen-
te, che ascolta e comprende lealmente
i disagi e le necessità di una città in
continuo sviluppo”.
Lei come si collocherà nelle prossime
elezioni amministrative?
“La mia candidatura sarà a disposizio-
ne nelle liste del Partito Democratico
perché ritengo che nella vita occorra
essere sempre coerenti e leali, con se
stessi e con i propri elettori. Ritengo di

avere alle spalle una serie di successi
ottenuti sia per quanto riguarda il rap-
porto con le scuole e gli studenti, sia
per il sociale che per lo sport e la cul-
tura in genere. Inoltre sto cercando di
affiancarmi a una persona della socie-

tà civile, una donna molto attiva nei co-
mitati cittadini, che non ha mai militato
in partiti politici, ma che desidera dare
il suo contributo per il miglioramento
della nostra comunità. 
Nello specifico, quali sarebbero i risul-
tati ottenuti?
“Mi piace ricordare il mio impegno per
tre grandi imprese. La prima riguarda
la realizzazione delle notti bianche del-
lo sport che hanno visto la presenza di
oltre 60mila persone, una grande ma-
nifestazione unica in Italia. La seconda
è la rivoluzione culturale promossa at-
traverso il ritorno del Sesterzio di Tra-
iano, la preziosa moneta coniata nel
113 d.C. per celebrare la costruzione
del porto esagonale di Fiumicino ac-
quistata grazie a una mobilitazione cit-
tadina rara da vedere in Italia. La pre-
ziosa moneta sarà solo il primo passo
di un processo che con il tempo porte-
rà Fiumicino a essere la Città di Traia-
no, riprendendo il suo degno ruolo nel-
la storia. Ultima iniziativa, non meno
importante, è stata il progetto sulla
Memoria, dove circa 4mila ragazzi in
questi anni hanno potuto partecipare
a programmi, dibattiti, laboratori, con-
corsi e attività varie sui temi delle per-
secuzioni razziali in Italia. Circa 250
studenti hanno potuto partecipare a
viaggi studio nei luoghi della manife-
stazione più tangibile del male e a bre-
ve una delegazione di essi partirà per
Auschwitz e Birkenau”.
In conclusione qual è l’appello che
vuole lanciare?

“Sinceramente, con un pizzico di
orgoglio, credo di aver provato a
lasciare un piccolo segno tangi-
bile nel territorio. Adesso spetta
ai cittadini valutare se la mia
opera è stata apprezzata. Da
parte mia ho sempre continuato
a lavorare, vivendo del mio lavo-
ro e del mio stipendio da Vigile
del Fuoco, rinunciando a quello
di assessore, come hanno fatto
i miei colleghi e il sindaco. Ho

tentato in questi anni di ascoltare i citta-
dini che mi chiedevano aiuto, non riu-
scendo sicuramente ad accontentare
tutti, ma continuando con tutto il mio im-
pegno a credere profondamente in quel-
lo che faccio”.
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servizi

Èstata firmata lo scorso 27 mar-
zo la convenzione tra Comune
di Fiumicino, Cna e Confcom-
mercio per la gestione del nuo-

vo Sportello per le Piccole e Medie Im-
prese. Lo Sportello, inaugurato congiun-
tamente alla stipula delle convenzione
alla presenza tra gli altri dei consiglieri
Giua, Bonanni e Patriarca, si trova pres-
so gli uffici della Fiumicino Tributi in
piazza Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa 10 e sarà aperto ogni martedì e

giovedì dalle 9.30 alle 16.30.
“Si tratta - spiega l’assessore alle Atti-
vità Produttive e al Lavoro Anna Maria
Anselmi - di uno sportello dedicato alle
piccole e medie imprese del nostro ter-
ritorio che possono avere attraverso le
consulenze di Cna e Confcommercio
notizie utili per la propria attività, sia
nuove aperture, sia per la partecipazio-
ne a bandi, oppure per tutto ciò che ri-
guarda le nuove tecnologie, il rapporto
con il personale, l’accesso al credito e
al microcredito. Cerchiamo di offrire un
servizio che dia risposte concrete su
tutto ciò che concerne il mondo im-
prenditoriale, in modo da essere un
supporto per il lavoro autonomo del no-
stro territorio. Lo sportello è stato aper-
to dopo un lungo lavoro preparatorio,
per cui ringrazio gli uffici del mio asses-
sorato e in particolare la dirigente Livio
e la funzionaria Carrafelli, che si sono
molto adoperate per realizzare questo
importante obiettivo della nostra Am-
ministrazione”.
“Siamo molto orgogliosi di questo risul-
tato - aggiunge la presidente della

Commissione Attività Produttive Valen-
tina Giua - perché è un modo concreto
per aiutare la nostra economia a ripar-
tire. È fondamentale per chi desideri
aprire una nuova impresa avere un luo-
go di riferimento dove poter chiedere
ogni sorta di informazione a riguardo”.
“Apprezziamo la sensibilità dell’ammi-
nistrazione comunale - ribadisce Franco
Del Monaco, presidente della Confcom-
mercio Fiumicino - nel riconoscere il ruo-
lo importante della nostra associazione
di categoria. Il nuovo servizio sarà a
tutto vantaggio di chi deve esercitare o
aprire un’attività commerciale. Come
Confcommercio mettiamo a disposi-
zione delle attività associate e non fun-
zioni legate all’assistenza e consulen-
za, sia nei confronti del sistema della
piccola impresa a rischio chiusura sia
di quello della nuova imprenditorialità
nella fase di costituzione sia per tutte
le altre esigenze relative al sostegno e
alla crescita. Tali attività verranno svol-
te presso lo sportello per tutte le im-
prese operanti del comune a titolo
prettamente gratuito”.

Apeo lo Spoello Pmi
Dal 27 marzo nella sede della Fiumicino Tributi le piccole e medie imprese

avranno uno spoello al loro servizio ogni maedì e giovedì dalle 9.30 alle 16.30 

di Chiara Russo 
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Il mio regno
per un click
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Ormai anche il confronto elettorale

scorre sui social, collegamenti in tempo reale

dei candidati sindaci. Vanno foe anche

i gruppi privati come “Sei di fiumicino se…” 

social

di Mara Azzarelli

Sicuramente al passo con i
tempi, Fiumicino è sempre
più social. Decine sono le
piattaforme digitali sulle quali

si snoda l’attività sociale, civile, cultu-
rale, ludica e politica della città. Ad
aprire la stagione “Fiumicino on the
web” è stato il sindaco del Comune tir-
renico, Esterino Montino. Piuttosto pre-
sente in rete, spazia dalla pagina più in-
formativa di Facebook a quella più pri-
vata di Instagram dove a suon di foto
racconta le sue giornate libere dal lavo-
ro trascorse con la moglie la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, attimi vissuti nella sua Ca-
palbio rendendo partecipi i
followers anche del suo amo-
re per la natura e di quello per
i suoi amici a quattro zampe.
Inevitabile che anche la cam-
pagna elettorale del Comune,
ormai prossima, assuma con-
notati al passo con i tempi.
Non è un caso dunque che il
primo sfidante ufficiale e cer-
to del sindaco Montino, Mario
Baccini, già faccia la parte del
leone su Facebook. Baccini
gioca un po’ tutte le carte, dai
video in stile presidenziale al
resoconto degli appuntamen-
ti cittadini. Il tutto ben distri-
buito su due profili, uno più privato e
l’altro tagliato su misura per la compe-
tizione elettorale. Anche la città, grazie
a un staff sempre attento, rimane piut-

tosto connessa. Specie sulla pagina uf-
ficiale di Facebook che conta oltre 9mi-
la contatti. 
Nell’ampio panorama digitale cittadino
non ci sono però solo gli amministratori
ma anche tante realtà che stanno a
cuore ai fiumicinesi. Rimanendo su Fa-
cebook ha per esempio una bella pagi-
na movimentata, a tratti ricca di ricordi
ed emozioni, la Scuola calcio - Fiumici-
no calcio 1926. Qui i contatti volano
ben oltre i 13mila e non mancano di-
battiti e foto, specie quelle delle sfide

più entusiasmanti. Un altro spazio vir-
tuale dove c’è un bel via vai è quello
che prende il nome di “Sei di Fiumicino
se….”. Un contenitore dove gli utenti si

scambiano informazioni utili, consigli e
dritte per vivere al meglio la città.
Il Comune rimane sempre connesso an-
che se ci si sposta sulle spiagge dove ci
sono realtà come il Singita Miracle Be-
ach, vincitore del titolo di The best beach
bar 2017. Qui un semplice selfie durante
una festa d’estate può arrivare sui cellu-
lari di migliaia di persone in una sola not-
te. Insomma, usando il termine di para-
gone del web, con una foto si rischia di
diventare popolari semplicemente an-
dando a ballare e facendosi uno scatto
in riva al mare. Nella stessa Fregene la
rete si mobilita anche intorno all’account
dei piccoli programmatori CoderDojoFre-
gene dove, tanto per rimanere in tema,
si spiega come creare un laboratorio di
informatica per piccoli programmatori
che desiderano imparare a realizzare i
propri giochi, le proprie applicazioni e le
proprie pagine web usando tecnologie
open e in modo gratuito. 
Ma navigando qua e là ecco che si arriva
anche nel vivace Nord riunito nella pagi-
na di Crescere Insieme: un contenitore
ricco, mediatico e assai impegnato sul
fronte delle denunce. Poche sono le
mancanze dell’amministrazione, nei
pressi di Aranova, che sfuggono a questa
portentosa pagina Facebook. Stessa co-
sa vale per la pagina della Proloco di Pas-

soscuro impedibile soprattutto quando si
avvicina il periodo della Sagra della Telli-
na quando i contatti stranieri, compren-
sibilmente, si impennano visibilmente. 
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A fuoco un peschereccio

40

Nella notte del 27 marzo le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione

attraccata sulla banchina del Poo Canale sul lato via Torre Clementina 

cronache

di Aldo Ferretti 

Paura e fiamme nella notte tra
il 27 e il 28 marzo nel Porto Ca-
nale di Fiumicino. Ad andare
in fiamme intorno all’una è

stata un’imbarcazione di 12 metri adi-
bita alla pesca delle vongole che era at-
traccata sulla banchina nord, quella di
via Torre Clementina. Il peschereccio
avvolto dal fuoco si è sganciato dalla
banchina e ha iniziato a vagare nel Por-
to Canale. A recuperarlo sono stati gli
uomini della Capitaneria di Porto a po-
ca distanza da dove era ormeggiato.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del
Fuoco del Comando provinciale di Ro-
ma che hanno provveduto a spegnere
le fiamme. Non ci sono state persone

ferite o intossicate. Le cause dell’incen-
dio sono da accertare, possibile anche
l’origine dolosa. Per quanto riguarda

l’imbarcazione, i danni sono risultati in-
genti anche se l’armatore ha potuto sal-
vare almeno il motore.

Muore un pescatore 
Il 30 marzo un uomo di 82 anni è caduto dagli scogli

che si trovano davanti al vecchio Faro 

di Marco Traverso

Tragedia la mattina del 30 mar-
zo a Fiumicino. Un pescatore
di 82 anni intorno alle 10.00 è
caduto dagli scogli a non mol-

ta distanza dal vecchio Faro ed è mor-
to. Secondo le testimonianze racolte,
l’uomo, residente a Guidonia, era arri-
vato a Fiumicino con un coetaneo per
passare qualche ora a pescare, ma
all’improvviso è caduto in acqua a cau-
sa del mare agitato. A lanciare l’allar-
me sono stati alcuni testimoni, tra cui
il suo amico che si trovava sul lato op-
posto. Sul posto sono giunti i Vigili del
Fuoco con le squadre dei sommozza-
tori Sierra 1 e Sierra 2 con l’ausilio

dell’elicottero. Ma i soccorritori non
hanno potuto far altro che recuperare

il corpo senza vita dell’uomo che si tro-
vava sotto i frangifluttti.
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Piano del Colore al via 
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Approvata la sperimentazione per un tratto del lungomare di Passoscuro 

cronache

di Aldo Ferretti

Èstata approvata dal Consiglio
comunale di Fiumicino la de-
libera per il piano del colore
di un tratto del lungomare di

Passoscuro. “Si tratta - spiega l’asses-
sore alle Politiche del Territorio, Ezio Di
Genesio Pagliuca - di un evento impor-
tantissimo, quasi storico, perché è la

prima volta che si dà vita a un piano del
colore specifico per una località. È im-
portante anche dal punto di vista turi-
stico in quanto sappiamo bene che luo-
ghi che si caratterizzano grazie ai colori
di abitazioni e negozi hanno un ele-
mento attrattivo in più a disposizione.
Siamo inoltre in fase conclusiva anche
per il Villaggio dei Pescatori di Fregene,
ma in programma abbiamo anche il
Piano del Colore del lungomare di Isola
Sacra e dei nostri centri della bonifica”. 
“Il tratto interessato a Passoscuro -
spiega la consigliera comunale Paola
Magionesi - è quello del Villaggio dei Pe-
scatori. Penso che questa delibera pos-
sa davvero cambiare il volto delle no-
stre località partendo, oggi, proprio da
Passoscuro. Il Piano del Colore, infatti,
permetterà a coloro che dovranno di-
pingere l’esterno delle proprie case, ne-
gozi o recinzioni, di stare all’interno di
regole predefinite. Un insieme di norme
tese al recupero dell’immagine com-
plessiva della città, del suo territorio e
della sua identità storica e culturale”.

Il Comune di Fiumicino ha dato il
via libera al Bambino Gesù per la
realizzazione di un nuovo plesso
che permetterà di poter delocaliz-

zare alcuni servizi in modo da rendere
l’ospedale sempre più funzionale e al-
l’avanguardia. Attualmente i servizi
per utenti e dipendenti, come ad

esempio lo sportello bancario o l’edi-
cola, sottraggono spazi all’attività sa-
nitaria. La nuova realizzazione da edi-
ficare vicino al parcheggio multipiano
permetterà di trovare una collocazio-
ne più consona a questi servizi per
migliorarne la fruibilità. Non solo, in
questo modo si andranno a integrare

le attività con un negozio di prima ne-
cessità e si libereranno spazi vitali. Il
parco giochi esistente, accessibile
anche ai bambini con disabilità moto-
rie, sarà trasferito nell’area verde an-
tistante il fabbricato servizi. In più è
prevista anche la realizzazione della
rete del gas metano.

Nuovo plesso al
Bambino Gesù

Via libera all’ampliamento

che permetterà la

delocalizzazione di alcuni

servizi che aumenteranno

la sua funzionalità 
di Chiara Russo
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Il Poliambulatorio
ad Aranova
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Approvata la delibera, un edificio di 700 mq

verrà adibito a struttura sanitaria, un intervento

totalmente a carico dei privati 

cronache

di Marco Traverso

In via Michele Rosi 238 ad Aranova
nascerà un Poliambulatorio a ser-
vizio dei cittadini. Lo ha stabilito
una delibera di Consiglio comunale

attraverso la quale un edificio a desti-
nazione mista (residenziale e non re-
sidenziale) di circa 700 mq sarà tra-
sformato in struttura a vocazione sa-

nitaria. Un intervento a carico dei pri-
vati che ha ottenuto il nullaosta del-
l’aula comunale per i fini sociali di un
luogo d’interesse pubblico. Grazie
all’approvazione dell’atto, a scomputo
degli oneri concessori, verrà realizza-
to anche un marciapiede in via Miche-
le Rosi nel tratto dalla chiesa fino a via

Italo Raulich per una lunghezza di cir-
ca 300 metri.
“Era importante – dichiara l’assessore
alle Politiche del Territorio, Ezio Di Gene-
sio Pagliuca - che la più grande località
nel nord del nostro Comune avesse un
luogo deputato alla cura e all’assistenza
sanitaria. Si tratta di servizi importanti
che colmano lacune storiche di una lo-
calità nata a esclusiva vocazione resi-
denziale. Grazie a una delle prime deli-
bere votate in Giunta da questa Ammi-
nistrazione, oneri concessori e di urba-
nizzazione sono destinati a opere nella
nostra località. Il marciapiede che si sta
realizzando, contestualmente al Po-
liambulatorio, servirà anche l’ufficio po-
stale. Risultati importanti che arrivano
dopo la realizzazione del Centro Anziani
che ormai accoglie 357 iscritti e altri luo-
ghi al servizio dei cittadini, come la piaz-
za accanto alla chiesa il cui iter proget-
tuale sta arrivando a conclusione”.

Nuova viabilità e semafori al
chilometro 29,500 della via
Aurelia all’altezza del quar-
tiere Granaretto con segna-

letica verticale e orizzontale adeguata
alle esigenze delle località del Comu-
ne di Fiumicino. “In questo modo - di-
chiara il sindaco Esterino Montino - fi-
niscono i disagi che i residenti del no-
stro quartiere hanno subito per oltre
un anno a causa di interventi viari de-
cisi dalla Città Metropolitana. Per evi-
tare infrazioni chi proveniva sull’Aure-
lia da Ladispoli, Cerveteri, Palidoro o
Castel Campanile è stato costretto ad
allungare il tragitto tornando indietro
nel senso contrario di marcia con pro-
blemi anche per il nostro trasporto
scolastico”.
I nuovi semafori fanno parte della co-
siddetta generazione “intelligente”,

dovrebbero essere sempre di colore
verde a meno che non rilevino la pre-
senza di auto o motocicli in attesa di
svolta. 
Ma la prima sperimentazione non sem-
bra aver dato i risultati sperati proprio
per le lunghe file che si sono create sul-
l’Aurelia, specie nel fine settimana. 
“Auto incolonnate per ore e scuolabus

in ritardo, va rivista la viabilità - intervie-
ne Paolo Sbraccia - sono settimane che
ricevo segnalazioni sul cosiddetto se-
maforo intelligente installato a Palido-
ro. Ogni giorno si registrano lunghissi-
me code soprattutto in direzione Civita-
vecchia con danni non solo ai “pendo-
lari” incolonnati lungo l’Aurelia ma an-
che agli studenti dello scuolabus, bloc-
cato dal traffico, che rischiano quotidia-
namente di entrare dopo il suono della
campanella. Insomma, quello che in
teoria doveva servire a mettere in sicu-
rezza l’entrata e l’uscita da Granaretto
è diventato un incubo. Se prima per per-
correre quel tratto di strada si impiega-
vano 5 minuti, oggi occorre almeno
un’ora. Va rimessa mano alla viabilità,
soprattutto in vista della stagione esti-
va e balneare che rischia di mandare
letteralmente in tilt l’Aurelia”.

Granaretto, nuovi semafori 
Installati per evitare infrazioni a chi proveniva da Ladispoli sull’Aurelia.

Polemiche per le lunghe file che si sono create sulla strada 

di Chiara Russo 
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Servizi sociali integrati
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Cambia il regolamento, come nuovo punto di riferimento

c’è ora la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari

cronache

di Chiara Russo 

Èstato approvato in Consiglio
comunale il nuovo regola-
mento che disciplina le mo-
dalità di gestione dei servizi

sociali distrettuali. Nel testo viene pre-
cisato il funzionamento dell’Ufficio di
piano del distretto socio-sanitario del
Comune di Fiumicino, la struttura tec-
nico-amministrativa deputata a orga-
nizzare e gestire i servizi e le relative ri-
sorse del sistema integrato delle pre-
stazioni sociali erogate a livello degli
ambiti territoriali, sulla base della pro-
grammazione dei Piani sociali di zona.
L’Ufficio di piano costituisce la cabina
di regia del sistema integrato di servizi

e agenzie che collaborano tra loro, si
scambiano informazioni, progettano
insieme strumenti, servizi e visibilità
sul territorio del distretto. “La gestione
dei servizi sociali integrati ha come
punto di riferimento la valorizzazione e
il sostegno delle responsabilità familia-
ri - spiegano all’Area Servizi Sociali - la
centralità della persona, sia come sin-
golo, sia inserita nella famiglia e nella
comunità, sia nelle formazioni sociali in
cui realizza la propria personalità. Le fi-
nalità inserite nel regolamento sono
quelle di: sviluppare la giustizia sociale
e la propria dignità; favorire il benesse-
re, l’autonomia e lo sviluppo psicofisi-

co; promuovere la realizzazione dei
progetti di vita; promuovere e tutelare
l’inclusione sociale attraverso la soddi-
sfazione dei bisogni e delle necessità;
rimuovere le condizioni di disugua-
glianza, discriminazione, bisogno e di-
sagio derivanti da limitazioni personali
e sociali, da condizioni di non autosuf-
ficienza e da difficoltà economiche, al
fine di contrastare tutte le forme di
esclusione sociale; garantire e rinforza-
re l’inserimento o reinserimento nelle
reti sociali e territoriali di appartenenza
attraverso lo sviluppo e la qualificazio-
ne degli interventi e dei servizi e la va-
lorizzazione delle professioni sociali;
intercettare tutti i segnali di disagio per
prevenire tutte le forme di difficoltà che
conducono a disturbi psichici o affezio-
ni patologiche; garantire pari opportu-
nità; garantire la valorizzazione delle
capacità e delle risorse; garantire la
partecipazione attiva nell’ambito dei
principi di solidarietà e di auto-organiz-
zazione; sostenere la partecipazione
attiva dei cittadini singoli e associati,
nell’ambito dei principi di solidarietà e
di auto-organizzazione.

Allacci a Testa di Lepre 
In corso la predisposizione alla nuova rete idrica in via Pedroli 

di Fabio Leonardi 

“È in corso la predisposizione degli al-
lacci sulla nuova condotta idrica di via
Uberto Pedroli a Testa di Lepre presso
i civici 57, 58, 64, 65, 92, 93 e 94”. A
renderlo noto è l’assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Caroccia. “Adesso - ag-
giunge Caroccia - rimaniamo in attesa

del via libero definitivo della Asl per il
passaggio definitivo dalla vecchia con-
dotta alla nuova. I nuovi allacci, che
serviranno circa 40 famiglie su un ac-
quedotto di 4,2 km realizzato a spese
del Comune, sono i primi risultati del
protocollo d’intesa siglato tra Comune

di Fiumicino, Acea Ato2, Arsial e Asl lo
scorso giugno che ha definito le moda-
lità di trasferimento degli acquedotti
Prataroni, Tragliata, Tragliatella e Testa
di Lepre dall’Arsial al Comune di Fiumi-
cino, che ne è territorialmente compe-
tente, e della gestione ad Acea Ato2”.
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Riccardo Di Giuseppe, da mol-
ti anni alla guida delle Oasi
Wwf del Litorale Romano, la-
scia la gestione delle Oasi.

Nel Wwf dagli anni 2000, come volon-
tario, guardia Oasi, fino ad assumere
negli ultimi anni la direzione delle tre
aree. Di Giuseppe, 37 anni, dottore in
Scienze Naturali, agrotecnico laureato
e zoologo, da sempre impegnato nella
tutela dell’ambiente e della biodiversi-
tà, è esperto di gestione aree protette
e materie ambientali, si occupa da
tantissimi anni di conservazione della
natura e delle sue risorse, turismo e
sviluppo sostenibile, divulgazione
scientifica e formazione. Dal 2010 è
presidente e responsabile del pro-
gramma scientifico dell’associazione
naturalistica Programma Natura, un
vero e proprio Centro di Educazione
Ambientale che opera nella Riserva
Naturale Statale Litorale Romano e
comuni limitrofi che vanta collabora-
zioni con enti di ricerca e università.
Negli ultimi anni le oasi sono diventate
un vero e proprio punto di aggregazio-
ne per il territorio, richiamando oltre
10mila visitatori l’anno. Numeri im-
portanti raggiunti grazie al grande im-
pegno e alle molteplici attività propo-
ste. “La scelta di lasciare non è stata
semplice - dichiara Di Giuseppe - per-
ché Macchiagrande rappresenta per
me una seconda casa; sono però con-
vinto che la vita sia fatta di fasi e ades-
so sento arrivato il momento di dedi-
carmi, con l’entusiasmo che mi con-

traddistingue, a nuovi progetti e nuove
esperienze, sempre mirate a dare un
contributo di valore a questo territorio.
Le Oasi Wwf del Litorale Romano - pro-
segue il naturalista - sono il polmone
verde della città di Fiumicino e tutti ne
dobbiamo essere consapevoli. La no-
stra prosperità economica e il nostro

benessere dipendono infatti dal buo-
no stato del capitale naturale, com-
presi gli ecosistemi che forniscono be-
ni e servizi essenziali: terreni fertili,
mari produttivi, acque potabili, aria
pura, impollinazione, prevenzione del-
le alluvioni, regolazione del clima. Vo-
glio ringraziare di cuore - conclude Di
Giuseppe - i cittadini di Fiumicino e
tutti coloro i quali in questi anni hanno
collaborato con me, aiutandomi e sup-
portandomi in questa bellissima espe-
rienza. Sarò per sempre grato al Wwf
Oasi e al presidente e amico Antonio
Canu per aver creduto in me dandomi
questa importante responsabilità e
opportunità di crescita”.

“Desidero ringraziare Riccardo Di Giu-
seppe per l’eccellente lavoro svolto in
questi anni - ha dichiarato l’assessore
alle Politiche del Territorio Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca - a Riccardo, che ha de-
ciso di intraprendere un altro percorso,
va il mio personale in bocca al lupo per
il futuro”. 

Di Giuseppe
lascia Oasi Wwf
Alla guida da anni delle aree naturalistiche

del litorale, Riccardo ha deciso di lasciare:

“La scelta non è stata semplice ma ora voglio

dedicarmi a nuovi progetti”

di Andrea Corona 

Cae di identità anche il sabato

Il Comune informa che a partire dal 17 marzo ogni sabato mattina dalle
9.00 alle 12.00 sarà possibile recarsi presso la sede centrale del Comune
in via Portuense per fare la carta d’identità elettronica. Non sarà neces-
saria la prenotazione, ma si rilascerà un massimo di 20 carte d’identità
nelle due postazioni operative. In questo modo si cercherà di abbreviare
i tempi di attesa, già molto lunghi, per ottenere il rilascio del documento.
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Il 19 aprile Stefano Highlander An-
dreucci festeggia il suo 49esimo com-
pleanno. Auguri da tutta Fiumicino.

Buon compleanno a Dario Nottola che
l’11 aprile compirà mezzo secolo (nella
foto è quello a destra!).

Il tuo sorriso è raggiante. Non permet-
tere mai a nessuno di togliertelo buon
Compleanno Mimmy

Il 5 aprile Agostino Prete ha compiuto
38 anni. Auguri dallo staff della 4DRG.

Il 26 marzo Mary di Ecostore ha festeg-
giato il suo compleanno. Tanti auguri
su stampa di buona qualità!

Antonio Belli detto il Mago, ha compiu-
to gli anni il 31 marzo.
Auguri da tutti gli sportivi di Fiumicino.

Buon compleanno ad Angelo Consalvo
che l’11 aprile compie 12 anni.
Affettuosi auguri da mamma e papà.

Tanti auguri dagli zii a Valeria Amori per
i suoi 28 anni. Un bacione anche dalla
nonna.

Auguri, auguroni!!!! il 13 aprile Veronica
spegnerà un numero segreto di cande-
line. Ancora auguri da tutta la famiglia. 

Il 7 aprile Gaetano ha compiuto gli an-
ni. Tantissimi auguri di buon complean-
no bella gioia! 
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Corridoi come
viali alberati 
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La scuola Poo Romano come laboratorio

di sperimentazione civile e sociale per garantire

agli studenti il diritto alla cura e alla bellezza

storie

di Robea Ambrosini 

Con la primavera si risveglia la
natura, l’energia e una gran
voglia di fare. Dalle finestre
della scuola si vedono gli albe-

ri con i primi germogli e viene voglia di
disegnare sulle pareti quella primavera
che tutti portiamo nel
cuore. Allora parte il
tamtam, ci si incontra
nei corridoi alla Porto
Romano e la domanda
è la stessa ormai da
10 anni: “Ma quando
si dipinge?”. Siamo
sempre più numerosi,
i nuovi colleghi chiedo-
no di fare parte del
gruppo e il loro entu-
siasmo diventa conta-
gioso. Quest’anno sia-
mo stati coordinati
dalla prof. Piconese,
vulcanica insegnante
di matematica e scien-
ze, responsabile per la
nostra scuola del pro-
getto Tirreno Eco -
Schools. Sul modello
del piano terra, voglia-
mo trasformare anche
i corridoi del secondo
piano in viali alberati,
abbiamo scelto le mi-
mose con le loro infio-
rescenze gialle e in basso disegneremo
le violette su un grande prato verde e
poi farfalle, libellule e uccellini variopin-
ti. In questa bella avventura alla ricerca
della bellezza hanno collaborato inse-

gnanti e genitori che insieme si sono
prodigati per trasformare anno dopo
anno la Porto Romano in una delle più
belle scuole del territorio. Il lavoro è im-
pegnativo ma nasce dalla consapevo-
lezza che l’ambiente in cui viviamo ci

condiziona, ci educa e poi guida i nostri
comportamenti. Quando insieme ai ge-
nitori dipingiamo le classi gli studenti ci
chiedono il barattolino di tempera per
fare i ritocchi e quando compare qual-

che macchia sulla parete dell’aula, so-
no loro che si offrono per pulirla. È di-
ventato cosi naturale che anche i nuovi
genitori ci chiedono di poter partecipare
e si rendono disponibili per curare la
scuola. Allora mi viene in mente la teo-
ria delle finestre rotte, una teoria crimi-
nologica sulla capacità del disordine ur-
bano e del vandalismo di generare cri-
minalità aggiuntiva e comportamenti
anti-sociali. La teoria afferma che man-
tenere e controllare ambienti urbani re-
primendo i piccoli reati e gli atti vanda-
lici, contribuisce a creare un clima di or-
dine e legalità e riduce il rischio di cri-
mini più gravi. Ad esempio l’esistenza di
una finestra rotta (da cui il nome della
teoria) potrebbe generare fenomeni di
emulazione, dando così inizio a una spi-
rale di degrado urbano e sociale. La teo-
ria fu introdotta nel 1982 in un articolo
di scienze sociali di James Q. Wilson e
George L. Kelling. Per questo puliamo e

curiamo i nostri spazi e vediamo che i
ragazzi li rispettano, non sporcano e se
il caso chiedono, loro, di ripulire.
Questo è parte del nostro processo edu-
cativo, gli studenti imparano nelle nor-
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Edoardo Giordan,
doppio oro
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Durante la Coppa del Mondo di Pisa nella scherma

paralimpica l’atleta di Torreimpietra vince ben due ori:

nella categoria sciabola maschile e in quella a squadre 

storie

di Andrea Corona

mali attività didattiche, ascoltano le le-
zioni, sono pronti al dibattito, studiano a
casa, restituiscono nelle verifiche quello
che hanno imparato. Ma poi andiamo ol-
tre convinti che per loro sia importante
anche l’esempio concreto che viene
dall’osservazione dell’educatore. E
quando ci vedono con il rullo in mano a
tinteggiare i corridoi leggiamo lo stupore,
la gratitudine mista a riconoscenza, i ra-
gazzi ci osservano ci giudicano, loro han-
no davvero bisogno di esempi concreti. 
L’esempio lo diamo anche quando orga-
nizziamo per loro delle uscite didattiche,
ci vedono impegnati nel nostro tempo li-
bero, fuori dall’orario di servizio a orga-
nizzare, contattare associazioni passa-
re e ripassare nelle aule per raccogliere
le autorizzazioni, un lavoro silenzioso
ma importante che a volte manda in cri-
si la segreteria per la prenotazione degli
autobus. D’altronde sul trasporto pub-
blico non possiamo contare.
Noi insistiamo perché l’uscita didatti-
ca ha un forte valore educativo, i ra-
gazzi visitano luoghi importanti del no-
stro territorio che non conoscono. Ri-
maniamo sorpresi ogni anno quando i
tre quarti dei ragazzi della prima me-

dia confessano di non essere mai en-
trati nel Colosseo alcuni non lo hanno
mai visto nemmeno da fuori. La visita
a una mostra, a un parco archeologi-
co, a un monumento dovrebbe, essere
anche per le famiglie, azione da met-
tere in campo in quel difficile compito
di educare i figli. Attraverso le uscite
didattiche facciamo conoscere diret-
tamente il nostro patrimonio forti del
motto “se conosci l’arte la ami, se la
ami la sai difendere” e a scuola invi-
tiamo i ragazzi a diventare paladini del
nostro patrimonio artistico che va di-
feso e valorizzato per divenire vera ri-
sorsa strategica del Paese.
Nelle nostre giornate di pittura a scuo-
la, ormai da qualche anno, abbiamo vi-
cino l’assessore Paolo Calicchio che ar-
mato di pennello contribuisce alla cura
dell’ambiente e si lancia in sperimen-
tazioni ardite come la pittura a spatola
che abbiamo fatto lo scorso anno nel-
l’atrio. Condividiamo con Paolo questo
impegno fatto di azioni concrete che
vanno a incidere direttamente sulla
qualità dell’ambiente e sulla vivibilità
degli spazi interni alla scuola.
In questa ultima giornata di pittura or-

ganizzata il 21 marzo oltre a noi profes-
sori e ai genitori hanno partecipato i Vi-
gili del Fuoco in pensione. Questi “gio-
vani nonnetti ”da qualche mese scor-
tano i nostri studenti al servizio di tra-
sporto scolastico del Comune. I Vigili
volontari sicuramente più esperti di noi
hanno diretto i lavori, diluito la tempera
nella giusta consistenza, sistemato i
rulli e le pennellesse e dato il via alle
operazioni di tinteggiatura.
Il 21 marzo si è verificato un episodio
curioso e bello da raccontare, i ragazzi
di via Bombonati che il pomeriggio fre-
quentano la nostra scuola per impara-
re l’italiano si sono offerti di aiutarci e
armati di rullo si sono uniti all’allegra
compagnia. Anche loro hanno pulito la
scuola, quella scuola che accoglie, in-
tegra e fortifica il senso di comunità. 
Concludiamo questa chiacchierata
sulla scuola con una frase che i nostri
ragazzi hanno scelto lo scorso anno
per un’opera che abbiamo realizzato
nell’ambito del progetto Unicef, che ci
ha portati alla certificazione di “Scuo-
la amica dei bambini”. La frase è di
Gandhi e dice così: “Sii il cambiamen-
to che vuoi vedere nel mondo”. 

“Desideriamo porgere le
nostre congratulazioni al
campione paralimpico di

scherma Edoardo Giordan - dichiara-
no il sindaco Esterino Montino e l’as-
sessore comunale allo Sport Paolo
Calicchio - che a marzo si è distinto
durante la Coppa del Mondo di Pisa,
vincendo ben due ori, sia nella cate-
goria sciabola maschile categoria A
sia nella gara a squadre di sciabola

maschile, insieme ai compagni Alber-
to Pellegrini, Gianmarco Paolucci e
Marco Cima. Questi risultati, dopo il ti-
tolo mondiale conquistato a Fiumici-
no, ci rendono particolarmente orgo-
gliosi di Edoardo, atleta di Torrimpie-
tra, che sa sempre distinguersi per
bravura, caparbietà e spirito di sacri-
ficio e che proprio per le sue qualità
abbiamo voluto premiare lo scorso di-
cembre in aula consiliare alla presen-

za degli studenti del nostro territorio.
Siamo convinti che anche in futuro
quest’atleta saprà regalarci altri risul-
tati sorprendenti”. 
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Battuta d’arresto
Magro il bottino a marzo per l’Sff Atletico, si allontana la vetta.

Scudieri: “Niente alibi, abbiamo commesso leggerezze”

sport

di Francesco Camillo 

Due sconfitte, un pareggio e
una vittoria. Tre gol fatti e sei
subiti. Quattro punti conqui-
stati su dodici disponibili. È

questo il magro bottino dell’Sff Atletico
nel mese di marzo. Dopo il pareggio a reti
bianche all’Aristide Paglialunga contro il
Cassino, la squadra di mister Scudieri

era tornata a ruggire in trasferta all’Anco
Marzio nel derby tirrenico contro l’Ostia
Mare grazie al solito Leonardo Nanni.
Una vittoria che sembrava aver rimesso

in moto la macchina dell’Sff Atletico. In-
vece lo scorso 24 marzo è arrivata la
sconfitta inaspettata davanti al pubblico
amico. A rendere critico il weekend ai ra-
gazzi di mister Scudieri è stata la squa-
dra sarda del Tortolì, una caduta ancora
più amara perché avvenuta mentre il
Rieti veniva fermato sull’1-1 dal Traste-

vere e l’Albalon-
ga non andava
oltre lo 0-0 con il
Flaminia. Evi-
dentemente lo
strascico di que-
sto risultato ne-
gativo la squa-
dra l’ha portato
con sé anche
nella trasferta di
Latina, dove è
arrivata la se-
conda sconfitta
consecutiva. In-
somma, nell’uo-
vo di Pasqua

non è stata trovata una grande sorpresa. 
Sul manto erboso dello Stadio Francio-
ni l’anticipo della 29esima giornata del
campionato di Serie D ha infatti visto

uscire sconfitto l’ Sff Atletico (2-0) che
ha subito le reti nei minuti finali del se-
condo tempo (45’ Iadaresta, 49’ Nata-
le). “Non voglio creare alibi - ha detto
Scudieri a fine partita - abbiamo com-
messo leggerezze. Abbiamo giocato
contro una squadra importante che sta
ritrovando punti e classifica. Noi siamo
in un momento nel quale facciamo
buone prestazioni ma segniamo meno.
La nostra è una situazione particolare
ma non cerco alibi. La prestazione mi
convince e mi lascia sperare per il futu-
ro. Ci dispiace perché aveva frenato
l’Albalonga e potevamo reinserirci, sa-
rà una bella lotta nelle ultime cinque
giornate tutte da vivere”.
Nel frattempo il mister Raffaele Scudie-
ri lo scorso 22 marzo nell’Aula Magna
della Facoltà di Economia dell’Univer-
sità di Roma Tor Vergata ha ricevuto il
premio “Aiac 2017”.
“Ringrazio i miei ragazzi - dice il tecnico
- questo è un premio che condivido con
i miei giocatori, lo staff, la società e il
presidente Davide Ciaccia per il risulta-
to conseguito lo scorso anno, ma an-
che per quello che stiamo facendo in
questo primo campionato di Serie D”.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali sui periodici

Elezioni amministrative 10 giugno 2018 - eventuale ballottaggio 24 giugno 2018 

Ai sensi della legislazione vigente e in attuazione delle disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, De-
libera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008. In occasione della consultazione elettorale per le elezioni amministrative del 10 giugno
2018 per il rinnovo del Consiglio comunale di Fiumicino e per l’elezione diretta del sindaco con eventuale ballottaggio il 24 giugno
2018, il periodico “Qui Fregene e il sito www.fregeneonline.com comunicano di voler pubblicare messaggi politici elettorali a pa-
gamento nelle forme previste dalla legge, nel rispetto della parità di trattamento e all’ordine temporale di prenotazione. Tutti i mes-
saggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale”. 
Per l’occasione presso la nostra redazione è stato depositato il relativo documento analitico, consultabile su richiesta, riguardante
tutte le condizioni di accesso agli spazi pubblicitari, secondo quanto disposto dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla redazione in via Numana 31, Fregene, tel. 06-66560329.
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FIERA DI ROMA
Festival dell’Oriente

Aprile mese dei festival per la Fiera di
Roma nei cui saloni sono previsti in
contemporanea, dal 21 aprile al 1°
maggio, quattro eventi che offrono l’oc-
casione di immergersi nella cultura e
nelle tradizioni di altri paesi e continen-
ti: il Festival dell’America Latina, il Fe-
stival Country - That’s America, il Festi-
val dell’Oriente e il Festival Irlandese.
In programma folklore, spettacoli, con-
certi, iniziative culturali, danze, gastro-
nomia tradizionale, mostre fotografi-
che e artigianali, stand commerciali,
arte, conferenze e workshop, usi e co-
stumi e tanto altro ancora. Info:
www.fieraroma.it.
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RIEVOCAZIONI
Festa di Coe

Villa Guglielmi per un giorno monu-
mento di se stessa, questa è l’ambizio-
sa proposta messa in cantiere dalla
Pro Loco di Fiumicino con la Festa di
Corte, la cui prima vera edizione risale
al 2009. Un appuntamento imperdibile
che si ripete domenica 15 aprile a par-
tire dalle 15.00 e che vedrà lo scenario
della villa animarsi per una suggestiva
rivisitazione storica di ciò che poteva
accadervi in una giornata di oltre un se-
colo fa. Ci sarà la possibilità di accede-
re allo storico edificio, accolti da circa
40 personaggi in abito fine Ottocento
che daranno l’impressione di tornare
al tempo in cui la villa era teatro appun-
to di feste nobiliari. Ci saranno dame e
nobili intenti in qualche passatempo,
danze tipiche dell’800 italiano ed eu-

ropeo, servitù e uomini di fatica, il tutto
incorniciato dalla splendida corte e dai
meravigliosi giardini esterni.  Il pro-
gramma della festa prevede alle 15.00
l’esibizione della Banda della Pro Loco
di Fiumicino; alle 15.30 la presentazio-
ne del libro “Cemeterio, Cimitero, Ce-
metero, il Campo Santo di Porto” a cura
di Vladimiro Rossi; alle 16.00 presen-
tazione del raro Sesterzio di Traiano. A
partire dalle 16.00 e fino alle 18.30,
balli d’epoca nel cortile della Villa a cu-
ra della Compagnia Nazionale di Danza
Storica e visita agli ambienti della vil-
la. Notevoli le immagini della mostra fo-
tografica “Villa Guglielmi immagini alla
memoria per la memoria”, foto della
prima metà degli anni 60, prestate alla
Pro Loco da un collezionista, che illu-
stravano la suggestiva bellezza del par-
co con le sue statue e i vialetti del tipico
giardino all’italiana. Poi le immagini

delle scomparse decorazioni pittori-
che, l’eleganza dei soffitti decorati fino
a un po’ di storia dei Guglielmi, ultimi
proprietari dell’edificio, con l’albero ge-
nealogico e lo stemma araldico.
Ingresso libero.

FESTE
Santa Maria Stella Maris

La festa patronale della parrocchia
Santa Maria Stella Maris di Fiumicino
si svolgerà dal 13 al 17 giugno, con il
ritorno dopo tanti anni della processio-
ne inaugurale serale in fiaccolata. Ol-
tre alle quattro serate dedicate agli
spettacoli in piazza, che spaziano dai
concerti, alla comicità, alla danza, ci
saranno altri momenti aggregativi co-
me il cicloraduno per le famiglie, il mi-

glio per la pace di atletica, un mercati-
no, le giostrine, la pesca a premi nel sa-
lone teatrale e il punto ristorazione do-
ve poter cenare in semplicità nelle se-
rate. Momento clou, domenica 17, la
suggestiva processione sul canale na-
vigabile. Sono già disponibili i biglietti
della lotteria che come primo premio in
palio una crociera nel Mediterraneo
con partenza da Civitavecchia. Info: FB
Santa Maria Stella Maris Fiumicino -
stellamarisfiumicino.weebly.com.

VISITE GUIDATE
Necropoli di Norchia

Le mete delle visite guidate proposte dall’associazione Natura 2000 nel mese di
aprile prevedono: domenica 22 la Necropoli etrusca di Norchia, domenica 29 la
Via Severiana e la Villa di Plinio. A maggio: sabato 5 la Necropoli di Porto e do-
menica 13 l’Oasi di Porto. Info: 339-6595890 - natura2000@libero.it. 
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Lo chef Danilo Magurno in tv con “Cuochi d’Italia” ha apeo il suo bel locale.

In cucina unisce tradizione e originalità, sempre alla poata di tutti

di Francesco Zucchi 

Una cucina autentica, genuina,
espressione del suo modo di
essere schietto, sincero. In
una parola, “Verace”. Danilo

Magurno non poteva avere dubbi su co-
me chiamare il suo ristorante, aperto
dall’11 dicembre in via Passo Buole 97.
Lo incontriamo a pochi giorni dalla con-
clusione della quarta edizione di “Cuo-
chi d’Italia”, fortunato format trasmes-
so su La Otto condotto da Alessandro
Borghese, dove Danilo ha portato il La-
zio in finale, contro la Campania. 
Che esperienza è stata e cosa ti ha la-
sciato? 
Ho partecipato perché mi piaceva la for-
mula della trasmissione incentrata sul-

la cucina espressione del proprio terri-
torio, come vuole essere la mia. In que-
sta come in tutte le mie esperienze pas-
sate porto con me uno zaino sempre
aperto per metterci dentro tutte le no-
zioni che apprendo e c’è sempre da im-
parare qualcosaa contatto con altri col-
leghi e chef stellati.
Nella ristorazione di Fiumicino, allora,
sta per nascere una nuova stella?
Assolutamente no, le mie ambizioni so-
no tutt’altre. Ho molta stima per diversi
colleghi che lavorano sul litorale, con la

mia cucina contemporanea, che vuole
unire tradizione con un tocco di origina-
lità e fantasia, spero solo di offrire il
mio contributo personale alla crescita
della ristorazione di Fiumicino, il luogo
dove sono fiero di essere nato e dove
sono voluto tornare.
Come è nato Verace?
Dalla volontà di riappropriarmi delle mie
radici e dalla convinzione che il nostro
territorio sia un luogo d’eccellenza per
la grande varietà di materie prime di
qualità offerte dal nostro mare e dalle
nostre campagne. Anche per il mio spi-
rito ribelle verso un destino già scritto (la
famiglia Magurno è da molti anni attiva
nella nautica locale, ndr), ho iniziato a
lavorare in cucina a 14 anni a Fregene,
prima di fare tante altre esperienze in gi-
ro per anni tra Italia, Francia, Brasile, In-
ghilterra e Argentina. Intanto avevo mes-
so su famiglia con Alessia, che ora lavo-
ra con me, ed erano nate Giulia, che a
sei anni ha già deciso di fare la chef, e
Camilla di uno. Era ora di tornare a casa
e trovare un giusto equilibrio tra lavoro
e famiglia. E proprio in collaborazione
con un parente acquisito, Gianluca Tum-
barello, per me ormai un fratello e che
desiderava aprire un locale del genere,
che è nato Verace.
Un locale arredato con eleganza, così
come molto curati anche nella presen-
tazione sono i tuoi piatti. All’apparen-
za un posto non per tutti.
È vero che abbiamo voluto creare un
ambiente raffinato, adatto anche a chi
cerca qualcosa di speciale, ma per pri-
ma cosa è stato pensato e voluto per
essere un posto accogliente e davvero
alla portata di tutti, e i prezzi del menu
lo dimostrano.
Ci fai qualche esempio dei tuoi piatti?
Conoscendo a fondo la straordinaria va-
rietà di prodotti del nostro territorio e se-

guendone la stagionalità. Amo uscire
tutti i giorni, se posso anche in biciclet-
ta, per andare dai fornitori di prodotti or-
tofrutticoli, così come all’asta del pesce
o nelle pescherie locali per scovare ma-
terie prime di assoluta qualità, rigorosa-
mente tracciabili, con cui creare abbi-
namenti innovativi pur nel rispetto della
tradizione. Come l’ombrina in crosta
aromatica di pane fritto tritato, cannel-
la, pomodori secchi, olive taggiasche su
un letto di barba di frate, salsa di patate
e zafferano. O il raviolo ripieno con pa-
tate, baccalà, erba cipollina con un in-
tingolo di pomodoro, aceto, uva passa,
pinoli e un’area di basilico. Ma non
mancano anche i classici della tradizio-
ne locale come gli spaghettoni alla von-
gole veraci o il gran fritto di mare. 
Altra scelta controcorrente, i pochi po-
sti rispetto alla disponibilità di spazi…
Amo il mio mestiere e per offrire un ser-
vizio ottimale è necessario trovare il giu-
sto equilibrio, in cucina come in sala.
Per questo, rispetto alla mia brigata e al
personale di servizio, tutti giovani di Fiu-
micino, ho deciso di mettere a disposi-
zione al massimo 40-45 posti. Oltre che
dietro ai fornelli mi piace stare a contat-
to con le persone, per me non solo clien-
ti ma prima di tutto amici che voglio far
sentire a casa. Siamo solo all’inizio, pe-
rò i risultati sono molto incoraggianti e
ringrazio per i tanti giudizi lusinghieri. 
Che altro dovrei chiedere?
Con l’inaugurazione prevista per il 23
aprile dello spazio esterno, in un con-
testo molto tranquillo e godibile, Vera-
ce sarà aperto tutti i giorni anche a
pranzo. Vi aspettano piatti belli da ve-
dere quanto gustosi da consumare, in
un ambiente gradevole e accogliente.
A casa di Danilo, un amico verace. Info
e prenotazioni: 06-94376469 - 380-
1778834 - www.ristoranteverace.com.
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Un ristorante Verace 
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La Pizzeria Marina in via Torre Clementina, 30 anni di attività

oggi condotta da un maestro come

Robeo Cacchione: “La nostra è una vocazione per questo mestiere” 

di Francesco Zucchi 

Una gioia per gli occhi, una de-
lizia per il palato. Sebbene sia
così da 30 anni, i sapori e la
fragranza delle pizze in teglia

della Pizzeria Marina sono ancora in
grado di sorprendere anche il cliente
più affezionato. “È il destino di questa
pizzeria che ha più di 50 anni di storia
- esordisce il titolare Roberto Cacchio-
ne - quando infatti i miei genitori Mari-
na e Nicola la rilevarono nell’89, que-
sto locale si era già conquistato la fama
di una delle prime pizzerie in assoluto
a Roma a usare la preparazione in te-
glia”. Come spesso accade, Roberto ha
iniziato a lavorare fin da ragazzo nelle
attività di famiglia fino a diventarne ti-
tolare nel ‘95, scoprendo una vocazio-
ne per questo mestiere che ancora og-
gi lo appassiona e che in passato lo ha
portato a conquistare vari premi italia-
ni e internazionali e due titoli mondiali

nel 2003 e 2005
sempre nella

categoria “pizza in teglia”. 
“Sono state bellissime esperienze che
però con l’andar degli anni richiedevano
troppi sacrifici non solo a me ma anche
alla mia famiglia a cui invece era giusto
dedicarmi”, racconta mentre lavora con
la moglie Irina, l’unica ammessa a colla-
borare nelle sue preparazioni (ma nes-
suno si azzardi anche solo a sfiorare il
suo impasto segreto a lunga lievitazio-
ne), da 12 anni al suo fianco anche die-
tro il banco e che gli ha regalato la gioia
di due figli, Marinicol di 7 e Mattia di 5
anni. Ma cosa rende speciale le sue piz-
ze? Roberto ha la risposta pronta: ingre-
dienti di prima scelta, farine, verdure, pe-
sce, olio evo e con l’aggiunta di prepara-
zioni realizzate da lui stesso, come il tri-
tato di fiori di finocchio selvatico e altre
che mai rivelerebbe. Ma è guardandolo
lavorare che si rivela il vero segreto: il pia-
cere di voler mettere sempre quel tocco
in più per rendere unica anche la più
classica delle proposte. Come la pizza
rossa alle alici fresche, una creazione
della mamma Marina nata quasi per ca-
so tanti anni fa su richiesta di un cliente
e che Roberto ha trasformato in classico

inimitabile, nonostante i tentativi
d’imitazione. Un destino a cui Ro-

berto ha finito per fare l’abitu-
dine. “Ogni tanto qualche

cliente mi racconta di aver
visto le mie pizze in altri lo-

cali non solo di Fiumici-
no, mi hanno copiato
perfino quella con cui
ho vinto il mondiale
del 2003, la bianca
con melanzane vio-
la, speck, funghi
porcini, parmigiano

e mozzarella di bufala, ma ormai mi sono
rassegnato, vuol dire che cercherò di
continuare a inventarne sempre nuove”.
A tutto vantaggio della clientela, che ha
solo l’imbarazzo della scelta tra tante
proposte ogni giorno diverse, tra altre
sue classiche come la speck e tartufo o
la piccante con pomodoro fresco a pez-
zettoni e un ingrediente anche questo ri-
gorosamente segreto, o la bianca con
carciofi marinati nel vino bianco e moz-
zarella, la bianca con cipolline fresche
gratinate con mix di spezie e pangratta-
to, la ripiena con puntarelle, alici e moz-
zarella. Come sempre variano quelle a
base di pesce, la salmone con limone
non trattato raccolto dai suoi alberi,
quella con tonno fresco e fiori di finoc-
chio selvatico, quella con baccalà, cipol-
le di tropea uva passa e pinoli, o la pesce
spada nelle varianti con timo e maggio-
rana o con carciofi. Tanta varietà di gusti
e sapori per un locale che invece è sem-
pre rimasto lo stesso. “Questo aprile en-
triamo nel 30° anno di attività - raccon-
ta ancora - e io non ho mai desiderato
cambiare; con uno spazio più grande sa-
rei diventato un commerciante, invece
mi ritengo un artigiano e questa è la di-
mensione giusta per svolgere al meglio
il mio lavoro e conquistare il titolo che
ora più mi interessa: l’approvazione
quotidiana del pubblico”. 
“Pizzeria Marina, la pizza buona e ge-
nuina”, si legge in un vecchio slogan
ancora esposto nel locale. Anche que-
sto non è cambiato. 
Pizzeria Marina, via della Torre Clemen-
tina 188. Aperto tutti i giorni dal merco-
ledì alla domenica con orario continua-
to 9.00-23.00, chiuso lunedì e marte-
dì. Info: 349-8403895. 
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Aigiani della pizza
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L’iniziativa del Market Central Da Vinci

con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Scuola,

agli alunni uova in polistirolo meravigliosamente decorate 

di Chiara Russo

Si chiama “Uova d’Autore” e ha
avuto un grandissimo segui-
to. L’iniziativa arriva dal sem-
pre più attivo Market Central

Da Vinci e ha ricevuto il patrocinio
dell’Assessorato ai Servizi Sociali e Sa-
nitari, Sport, Scuola e Infanzia del Co-
mune di Fiumicino. Ben set-

te gli istituti comprensivi coinvolti at-
traverso la partecipazione diretta dei
bambini delle scuole materne e prima-
rie. Alle scuole sono state consegnate
63 uova bianche in polistirolo e gli
alunni le hanno poi decorate dando
fondo alla loro infinita fantasia. Ne so-

no uscite creazioni meravigliose, pre-
valentemente a tema primaverile con
esplosioni di fiori, farfalle, coniglietti
pasquali e pulcini; ma non sono man-
cate anche uova a tema culturale o so-
ciale, come Galileo sopra un “uovo
stellato”, la libera interpretazione del
bacio di Klimt o l’omertà sulla violen-
za. Una infinità di tecniche e materiali
sapientemente mescolate dalle mae-
stre insieme ai loro alunni, che hanno
sorpreso il pubblico per la qualità del
lavoro espresso.
Le uova sono state poi riconsegnate
al Market Central Da Vinci che le ha
collocate all’interno di una teca in
plexiglass con base in legno ed
esposte lungo tutto il camminamen-
to del Parco dal 23 marzo fino al 7
aprile. Una esposizione di grande
impatto che ha contribuito ancor di
più a calare il Da Vinci nell’atmosfe-
ra gioiosa delle festività pasquali.
Sabato 7 aprile è stata organizza-
ta la festa finale, con attività di in-
trattenimento per i più piccoli: lo
spettacolo di magia, il Bianconi-
glio che ha distribuito ovetti di
cioccolato e infine la premiazione
delle uova più originali. La giuria
non solo ha premiato i primi tre
classificati ma ha anche asse-
gnato il “premio social” all’uovo
che ha ricevuto più like sulla pa-
gina Facebook del Market Cen-
tral Da Vinci dove erano state
caricate le foto di tutte le uova
d’autore. Un riconoscimento,
sempre in materiale didattico,
è andato infine anche agli altri
istituti, come premio di parte-
cipazione.
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.69420998

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via Carlo Del Prete snc (aeroporto)
Tel. 06.65012251

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

R I S T O R A N T I

66

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

C’È PIZZA PER TE
Via Vincenzo d'Intino, 35
Tel. 06 6582419





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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

MAKO
Via Monte Solarolo, 123/ABC
Tel. 06-65024114

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

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 DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VERGARI'S
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED & BREAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

5:30 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
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7-13 aprile
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

14-20 aprile
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

21-27 aprile
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

28 aprile – 4 maggio
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

5-11 maggio
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via T. delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

12-18 maggio
Farmacia
S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tazza d’oro - Via Pertunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Bottone - via del Cancale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381

Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11

Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Unipol Sai, Via Portuense, 2482
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






