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Quella chiusura del Ponte 

Il Ponte Due Giugno torna protagonista. Non solo per la sostituzione dell’impalcato che lo ren-
derà più efficiente migliorando, come si spera, anche la futura fluidità del traffico, ma soprat-
tutto per la sua chiusura alle auto per 50 giorni. Non facciamoci illusioni, sarà un calvario.
Per chi ogni giorno è costretto a passare da una parte all’altra del Tevere, il 2 gennaio del
2017 sarà l’inizio di un incubo. Forse al mattino sarà ancora possibile passare per via dell’Ae-
roporto ma nel pomeriggio si preannunciano scenari molto cupi. Si spera che gli operai brucino
le tappe e riescano a guadagnare giorni preziosi. 
A preoccupare è anche la decisione della Asl Roma 3 di dimezzare l’orario di apertura dei Nu-
clei di Cure Primarie, la notizia ha provocato una generale alzata di scudi, c’è da sperare che
il commissario torni sulle sue posizioni, non si può far pagare sempre ai cittadini il prezzo di
un malfunzionamento tutto politico e amministrativo. 
Buone notizie dal progetto della porta di ingresso alla fine di via Coccia di Morto, la soluzione
sembra avere convinto tutti, non solo per lo spostamento del mercato ma anche per il nodo
di interconnessione viaria con tanto di parcheggio di scambio. 
L’ex Centrale dell’Enel è passata al Comune, un altro tassello che è andato al suo posto nella
direzione Auditorium, e la Regione ha ritirato l’articolo 42 per le aree allagabili. 
Nelle pagine interne abbiamo rivolto un ultimo saluto ad Augusto Bastianelli e Guido Pisicchio,
ognuno con il proprio stile ha rappresentato una pietra miliare della ristorazione di Fiumicino. 



Blocco del traffico
dal 2 gennaio
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Il Genio Civile ha rilasciato il nullaosta, il Ponte Due Giugno si ferma a paire

da gennaio e per almeno 40 giorni Fiumicino sarà divisa in due 

PRIMO PIANO

di Aldo Ferretti 

Finalmente il nullaosta è arriva-
to. Il Genio Civile il 1° dicembre
ha rilasciato il parere antisismi-
co favorevole alla sostituzione

del Ponte Due Giugno. Una autorizza-
zione che sembrava non arrivare mai e
che ora permetterà a Fiumicino di avere
un nuovo attraversamento della Fossa
Traianea. “Tutte le prove di carico sono
state superate - commenta il sindaco
Esterino Montino che ha ricevuto il via
libera - del vecchio ponte rimarranno
solo le colonne in cemento che però, co-
me richiesto dal Genio Civile, verranno
rinforzate con anime di acciaio. Il resto
verrà rinnovato, soprattutto l’impalcato
in acciaio alleggerito e più largo del pre-
cedente, oltre a motori di sollevamento
più efficienti e sicuri”. 
Il Ponte Due Giugno, passaggio obbli-
gato tra le due zone della città, il borgo
storico del Valadier e la Darsena e con
Isola Sacra, da anni mostra tutti i suoi
limiti. Distrutto dai nazisti nel 1944 e
“riedificato con maggiore grandezza
del precedente e inaugurato il 25 feb-
braio del 1948”, come recita la targa
commemorativa, a distanza di quasi
70 anni non è più in grado di assolvere
ai suoi compiti. A più riprese tra maggio
e settembre durante “l’alzata”, neces-
saria per far passare le imbarcazioni di-
rette al mare, si è bloccato con la Guar-
dia Costiera costretta a trasbordare
sulle motovedette i cittadini da una par-
te all’altra delle sponde del Tevere. 
“I lavori avranno un costo di 880mila eu-
ro - spiega Angelo Caroccia assessore
comunale ai Lavori Pubblici - la chiusura
sarà dal 2 gennaio, in maniera tale da

avere poi una settimana di rodaggio pri-
ma dell'inizio delle scuole. Dopo circa
50 giorni il ponte sarà transitabile nuo-
vamente ma non potrà essere sollevato.
Servirà un altro mese per il nuovo mec-
canismo di sollevamento che permette-
rà l’uscita delle barche. Una settimana
prima dell’inizio dei lavori per il ponte

partiremo con la sistemazione dell’im-
pianto elettrico e dei contrappesi all’in-
terno delle due torri, per poi passare alla
fase più operativa a partire dal 2 genna-
io, con lo smontaggio dell’impalcato.
Contemporaneamente i montatori ini-
zieranno a fare l’assemblaggio della
nuova struttura ai lati del vecchio ponte.
Saranno infatti posizionate due gru ai la-
ti del canale, così, appena tolto il vec-
chio, si monterà subito quello nuovo.
Cercheremo di accorciare al massimo i
tempi di costruzione, che da contratto ri-
sultano di 50 giorni”.
Durante questo periodo Fiumicino sarà

spaccata in due, i disagi saranno grandi,
per arrivare dal centro a Isola Sacra e vi-
ceversa sarà necessario passare su via
dell’Aeroporto, una strada già satura
normalmente figuriamoci dopo la chiu-
sura del ponte. “Per questa circostanza
- aggiunge l’assessore ai Trasporti Ar-
cangela Galluzzo - è stato predisposto

un piano dei trasporti pubblici eccezio-
nale e temporaneo, perché avrà la stes-
sa durata dei lavori per il nuovo ponte. È
prevista l’istituzione di due nuove navet-
te di 8 metri di lunghezza, mezzi snelli
dunque che avranno una cadenza dalle
5.30 del mattino alle 20.45 della sera.
Le percorrenze non saranno mai supe-
riori ai 20 minuti, per contenere i disagi
al minimo, e avranno una frequenza
molto ridotta. Ci sarà la circolare Fiumi-
cino Aeroporto di nuova istituzione, poi
la circolare Isola Sacra 4 anch’essa di
nuova istituzione e la modifica dei per-
corsi delle Circolari Isola Sacra 1, 2 e 3”.
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Asl, regalo di Natale
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Servono infermieri al Grassi, dal 19 dicembre dalle 20 alle 8 chiusi

i Nuclei di Cure Primarie di Fiumicino e Fregene.

EMERGENZE

di Fabrizio Monaco

Dal 19 dicembre i Nuclei di Cu-
re Primarie di Fiumicino, Fre-
gene e Casale Bernocchi
chiuderanno la notte. A par-

tire dalle 20.00, e fino alle 8.00 del
mattino dopo, le loro porte saranno
sbarrate per tutti. Lo prevede la circo-
lare n. 87055 firmata il 6 dicembre da
Giuseppe Legato, commissario straor-
dinario della Asl Roma 3. Il commissa-
rio ha accolto la proposta presentata il
2 dicembre dal direttore sanitario Ma-
ria Grazia Budroni per far fronte “al-
l’emergenza infermieristica” presente
all’ospedale G.B. Grassi di Ostia. E do-
ve vengono presi gli infermieri man-
canti nell’ospedale? Dai Nuclei di Cure
Primarie (NCP) di Fiumicino, Fregene e
Casale Bernocchi. Dove, seguendo il
“progetto di riorganizzazione” propo-

sto dal direttore del dipartimento Cure
Primarie Daniela Sgroi, gli infermieri
avranno “una rimodulazione oraria da
h24 a h12” con conseguente chiusura
notturna dei centri. In realtà il progetto
di riorganizzazione proposto ipotizzava
l’h12 solo per Fregene e Casal Bernoc-
chi recuperando così dal turno nottur-

no “sei unità infermieristiche”. Che al
commissario non devono essere sem-
brati sufficienti visto che la chiusura
notturna è stata estesa anche all’NCP
di Fiumicino: “Alla luce delle gravi ca-
renze del personale infermieristico
presso il Grassi e in particolare del
D.E.A. dal 19 dicembre si dispone la ri-
modulazione dalle ore 8.00 alle ore
20.00 dei tre NCP aziendali”, ha stabi-
lito il 6 dicembre Legato. 
Inevitabili le polemiche che rischiano
di diventare molto aspre: “È inaccetta-
bile - dichiara il sindaco Esterino Mon-
tino - non si può in un colpo solo senza
neppure consultare il territorio pren-
dere a tavolino una decisione del ge-
nere. A pagarne le conseguenze sa-
rebbero i cittadini del Comune di Fiu-
micino tagliati fuori a partire dalle

20.00 e privati di un diritto essenziale.
Ricordo che al Nucleo di Fregene fan-
no riferimento anche decine di miglia-
ia di persone che risiedono nel nord
del Comune. Ancora di più sono quelle
che utilizzano la struttura di Fiumici-
no. Sarebbe gravissimo, senza dispor-
re di un ospedale nei confini munici-

pali, togliere a tutti l’assistenza. Ma
come, al Grassi mancano gli infermieri
e per risolvere il problema li togliamo
da Fiumicino?”. Lo stesso 6 dicembre
dal centro di Casale Bernocchi della
Asl sono partite le telefonate per veri-
ficare la disponibilità di infermieri e
medici idonei alla turnazione h24 in
servizio negli NCP ad essere assegna-
ti con “mobilità d’urgenza” al Grassi di
Ostia. “Per qualsiasi problema, grave
o meno grave, bisognerà rivolgersi al
pronto soccorso del Grassi o all’Aure-
lia Hospital, ospedali già fortemente
congestionati - criticano i consiglieri
comunali di opposizione Gonnelli,
Poggio, De Vecchis, Merlini e Biselli -
tutto questo senza contare la chiusura
del Ponte Due Giugno che penalizzerà
ulteriormente Fiumicino centro e Fo-
cene per le quali al contrario avevamo
chiesto un occhio di riguardo. Si tratta
dell’ennesimo schiaffo di un Pd che
apre centri per l’immigrazione, orga-
nizza a spese nostre feste per l’acco-
glienza e poi taglia i servizi per i citta-
dini e aumenta per loro tasse e tributi.
Una politica di cui siamo francamente
stufi. Stiamo organizzando una barri-
cata per impedire che ci venga scippa-
to questo diritto sacrosanto. È arrivato
il momento che la città insorga contro
chi sta facendo di tutto per distrugger-
la”. “Il documento della Asl Roma 3 è
chiarissimo - ironizza l’assessore ai
Servizi Sociali Paolo Calicchio - mi do-
mando perché invece di giocare sulla
pelle dei cittadini del Comune di Fiu-
micino non si richiedono indietro i sol-
di a quelli che per anni hanno lucrato
sulle spalle della stessa Asl come è ac-
caduto nel caso dell’Ospedale Israeli-
tico di Roma che ha lasciato un buco
senza precedenti”. 



Marcia indietro sulla map-
patura delle “aree allaga-
bili” di Ostia e Fiumicino
intorno alla foce del Teve-

re. La Direzione Risorse idriche e Dife-
sa del suolo della Regione Lazio nella
seduta del 24 novembre scorso ha riti-
rato il decreto n. 42 con il quale a par-
tire dal 16 luglio 2015 era stata ridefi-
nita la mappatura per le aree conside-
rate “allagabili intorno al Tevere, ai cor-
si d’acqua e ai canali di bonifica”. Un ri-
tiro firmato dal direttore generale Mau-
ro Lasagna per “omogeneizzare gli stu-
di idraulici nei vari territori di pertinen-
za”. La nuova perimetrazione, esten-
dendo il vincolo idraulico a gran parte
dei territori, aveva suscitato non poche
polemiche. Oltre al rischio esondazio-
ne del fiume, già molto stringente in
particolare per le aree di Isola Sacra, la
nuova classificazione aveva di fatto pa-
ralizzato qualsiasi piano di sviluppo per
un bacino immenso. A Fiumicino,
esclusa la zona di via Torre Clementina,
buona parte del Quadrante Ovest, com-
preso l’aeroporto, le aree circostanti il

Parco Leonardo e il Market Da Vinci, la
zona di Pesce Luna fino ad arrivare
all’abitato di Focene. Non andava me-
glio a Ostia per la zona di via dei Pro-
montori, per Infernetto, per quasi tutto
Casal Palocco, Nuova Palocco, Ostia
Antica centro e parte di Dragona. Tutto
ora cancellato in attesa di un nuovo de-
creto da riscrivere da capo. 
“Un passo avanti importante perché ac-
cantona definitivamente un decreto che
aveva suscitato grandi perplessità - di-
chiara il sindaco di Fiumicino Esterino
Montino - nel nostro caso il vincolo era
stato posto senza alcun studio idraulico
del territorio ma solo per analogia con
quello limitrofo e utilizzando cartografie
vecchie di decenni e non più attuali. La
nostra Amministrazione ha commissio-
nato un nuovo studio, poi inviato ad Au-
torità di bacino, che ha rivelato un’altra
fotografia della situazione dei canali e
dei fossi. Sarà ora la Regione a fare una
sintesi di tutti questi rilievi e a proporre
una nuova mappatura del rischio allaga-
menti da precipitazioni atmosferiche”.
Erano state una valanga le osservazioni

arrivate da ogni luogo al precedente de-
creto n. 42, per il Comitato tecnico non
sarebbe stato facile solo esaminarle.
“Fin da subito avevamo chiesto l’annul-
lamento dell’atto - spiega l’assessore
comunale alla Pianificazione Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca - siamo per la difesa e il
rispetto dei vincoli idraulici ma dove sia-
no necessari e motivati, non calati dal-
l’alto e senza alcun criterio”. 
Ma la decisione della Direzione Risorse
idriche e Difesa del suolo della Regione
Lazio sembra aver spiazzato anche la
stessa Autorità di bacino: “Allo stato at-
tuale non ci risulta - commenta il suo se-
gretario Giorgio Cesari - e il potere di de-
cidere se non procedere alla elaborazio-
ne definitiva del decreto medesimo, è in
capo al Comitato Tecnico che non si è
pronunciato in tal senso. Nella prossima
seduta del 14 dicembre la questione è
all’ordine del giorno”. 
Si profila uno scontro istituzionale con i
vertici della Regione visto che il direttore
della Direzione Mauro Lasagna ha invia-
to al X Municipio e al Comune di Fiumi-
cino la comunicazione ufficiale del ritiro? 

EMERGENZE
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Mappa aree
allagabili da rifare 
La Direzione regionale ha ritirato il decreto n. 42 con cui si definivano le zone

considerate a rischio intorno al Tevere, ai corsi d’acqua e ai canali di bonifica

di Marco Traverso 



La nuova poa
di Fiumicino 
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Approvato il progetto, alla fine di via Coccia di Moo

arriva il plateatico per il mercato

con parcheggio di scambio da 700 posti

e navette continue per i treni

OPERE

di Matteo Bandiera 

Si è svolta il 23 novembre la
Commissione congiunta Lavo-
ri Pubblici - Urbanistica che ha
visto, all’ordine del giorno, il

progetto della porta d’ingresso alla Città
tra l’area di Foce Micina e Coccia di Mor-
to, che avevamo presentato in antepri-
ma nell’aprile del 2016. Il nodo di scam-
bio che diventerà il nuovo plateatico per
il mercato settimanale del sabato, il re-
lativo attestamento degli autobus urba-
ni e le navette di collegamento per l’ae-
rostazione e la stazione ferroviaria di
Parco Leonardo con un parcheggio di
scambio da 700 posti per le auto. 
Per l’importanza dell’opera, alla quale
la Giunta ha dato priorità massima, in
via straordinaria era presente anche il
sindaco Esterino Montino, il presidente
del Consiglio comunale Michela Califa-
no, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Caroccia. “Sono andato in Commissio-
ne per presentare il nuovo progetto per
l’ingresso alla città - ha spiegato il sin-
daco Montino - per condividerne anche
l’iter. Era giusto che tutti i rappresentan-
ti di maggioranza e opposizione fossero
informati su uno degli obiettivi impor-
tanti che questa Amministrazione si po-
ne e che daranno il senso vero del cam-
biamento. Per questo si è deciso non
per un intervento minimale, come era
in programma nel piano delle opere, ma
per una vera e propria ristrutturazione
della porta della città. Innanzitutto si
realizzerà il collegamento con la prose-
cuzione della rete per la mobilità soste-
nibile, mettendo a sistema il tratto di
Coccia di Morto con il corridoio della
mobilità verso Parco Leonardo, la pro-
secuzione su via Portuense e il tratto
verso la sede comunale e il Ponte Due
Giugno, per collegarsi sul lungomare
della Salute; la costruzione del nodo di
scambio usato il sabato per il mercato
settimanale con l’attestamento dei ca-
polinea degli autobus e la sistemazione
della viabilità. Ovviamente intendiamo
organizzare delle navette che possano
agevolare il raggiungimento dell’aero-
porto e della stazione ferroviaria di Par-
co Leonardo. L’area posta tra i capoli-
nea bus e il plateatico del mercato verrà
attrezzata con un percorso pedonale e
arredo verde con panchine, zone d’om-
bra e nuove piantumazioni”.

Oltre alla sistemazione del plateatico e
della piazza, che avrà un diametro di 60
metri, sarà proprio il parcheggio di
scambio la novità più interessante. La-
sciando l’auto si potrà prendere ogni 15
minuti una navetta verso la stazione fer-
roviaria dell’aeroporto che verrà rag-
giunta in pochi minuti. “Il nuovo platea-
tico dal mercato - afferma l’assessore
ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia - è
stato pensato secondo le indicazioni
dell’area Attività Produttive e i regola-
menti vigenti con l’inserimento degli
spazi per l’esposizione, la movimenta-
zione dei mezzi espositivi e gli spazi per
la circolazione dell’utenza. Sarà inoltre
realizzata una nuova rotatoria, lungo
via Foce Micina, in concomitanza allo
sdoppiamento viario, che avrà vari be-
nefici sulla viabilità consentendo l’ac-
cesso e l’uscita dai parcheggi pubblici
esistenti ai due lati della strada, l’acces-
so al parcheggio di scambio/plateatico,
permetterà le inversioni di marcia in si-
curezza lungo via della Foce Micina,

procurerà un rallentamento della velo-
cità delle auto. Il progetto prevede inol-
tre che, nell’area dello sdoppiamento di
via della Foce Micina, saranno realizzati
gli stalli per gli autobus. La piccola tra-
slazione del mercato settimanale potrà
avere solo benefici in quanto la strada
sarà liberata dall’occupazione, i vendi-
tori ambulanti che espongono le merci
avranno uno spazio maggiore, le per-
correnze pedonali saranno adeguate
alle normative e ci saranno maggiori
parcheggi per i frequentatori”. 
Dopo l’approvazione del progetto defini-
tivo da parte della Giunta comunale del
22 novembre e l’approvazione della va-
riazione di bilancio fatta in Consiglio co-
munale il 30 novembre, è in arrivo il mu-
tuo dalla Cassa depositi e prestiti per un
importo di 1,4 milioni di euro. Nel frat-
tempo dovranno arrivare i nullaosta. Se
tutto andrà come previsto entro la pros-
sima estate potrebbe essere approvata
la gara con tanto di ditta vincitrice, con
inizio lavori per l’autunno del 2017.
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Passaggio al Comune 
Ratificato l’atto di cessione, l’ex Centrale Enel il 5 dicembre è stata acquisita

dalla pubblica amministrazione per essere trasformata nell’Auditorium del Mare

PROGETTI

di Francesco Camillo 

L’Auditorium del mare potrebbe
diventare presto realtà. Lo scor-
so 5 dicembre l’ex Centrale Enel
di via del Faro è entrata a far par-

te dei beni comunali. “Alla firma dell’at-
to - dichiara il sindaco Esterino Montino
- presso la sala matrimoni di via
Portuense, erano presenti i rappre-
sentanti di Enel e del Comune. Enel
avrà l’onere di realizzare la recin-
zione che separerà l’area della cen-
trale dall’area dove ci sono ancora
gli impianti di trasformazione del-
l’energia elettrica”. Per la sua ac-
quisizione l’Amministrazione co-
munale ha dovuto sborsare 600mi-
la euro, a cui poi vanno aggiunti
100mila euro per  la verifica strut-
turale e statica, il rilievo topografico
e le indagini geognostiche. I fondi ne-
cessari per la realizzazione dell’Audito-
rium arriveranno nel 2017 per la mag-
gior parte dal Governo, circa 6 milioni di
euro. I restanti 2 milioni saranno a cari-
co del Comune, in cui rientra anche l’ac-

quisizione della struttura. Il finanzia-
mento da parte del Governo arriva dopo
che l’Amministrazione comunale ha
aderito al bando avviato dalla Città Me-
tropolitana di Roma Capitale per la pre-
sentazione di progetti per la predisposi-

zione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urba-
na e la sicurezza delle città metropoli-
tane. Si tratta di un progetto di grande
importanza per Fiumicino che deve
svolgere il ruolo di inserire nel contesto

sociale e territoriale una nuova funzio-
ne: un polo per la musica, un audito-
rium, un centro culturale polifunzionale
in grado di rilanciare e valorizzare le po-
tenzialità sociali ed economiche del ter-
ritorio e fungere da polo catalizzatore di

futuri eventi. “Sarà un luogo di ag-
gregazione, un centro polifunzio-
nale unico su tutto il litorale, aperto
alla musica, al cinema, al teatro, a
mostre di ogni genere - ribadisce
Montino - un “Auditorium del mare”
al centro della città, sottratto a pos-
sibili speculazioni edilizie e restitui-
to a tutti i cittadini del nostro comu-
ne”. “Ringrazio tutti gli uffici del
servizio Demanio e Patrimonio e
dell’area Finanziaria - commenta
l’assessore alle Politiche del Terri-

torio Ezio Di Genesio Pagliuca - che han-
no lavorato alacremente in questi mesi
per arrivare a questo primo risultato.
Adesso procederemo con l’indizione
della gara relativa alla progettazione,
così come previsto dal bando Periferie”.12





Dieci anni insieme
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Il 15 dicembre del 2006 usciva il primo numero di Qui Fiumicino ...

ANNIVERSARI

Redazione

Ci siamo fatti compagnia in tut-
ti questi anni, abbiamo condi-
viso, gioie e dolori, momenti
entusiasmanti con altri bui,

ma sempre cercando di andare oltre
l’ovvio, ascoltando bene tutti per capi-
re e poter così informare nel migliore
dei modi i lettori, i nostri “editori di rife-
rimento”. Senza fare proclami, troppo

spesso smentiti dai fatti, ci siamo im-
pegnati nel nostro lavoro raccontando
storie, protagonisti, progetti, ambizioni,
delusioni, di questo territorio. 
Non spetta a noi il giudizio su come lo
abbiamo fatto, dobbiamo solo ringra-

ziare prima
de l l ’acco -
glienza che
ci è stata ri-
servata e poi
del modo con
cui avete con-
tinuato a se-
guirci e a chie-
dere del gior-
nale all’inizio
del mese. 
Come abbia -
mo fat to  agl i
esordi dieci an-
ni fa, anche al-
lora in coinci -
denza con le fe-
s te ,  abb iamo
preparato una
piccola sorpresa:
una carta da re-
galo. Ci perdone-
rete l ’autocele-
brazione, il colla-
ge di alcune delle
cento e passa co-
pertine che abbia-
mo rea l i zzato  in
questi due lustri. Ci
fa  mol to  p iacere
pensare di esservi
vicini nel momento
in cui con i vostri cari
festeggerete il Nata-
le. Auguri. 
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Natale a Fiumicino 
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Dall’8 dicembre in calendario tanti appuntamenti per le festività natalizie tutti

a ingresso libero, il programma aggiornato sul sito www.scoprifiumicino.it

EVENTI

Luminarie al Centro
storico e Darsena 

Oltre un chilometro di luminarie acce-
se fino al 7 gennaio lungo la Darsena,
da via dei Dioscuri fino a Fiumara, e
su via Torre Clementina, da palazzo
Noccioli, fino alla passerella pedona-
le con un spettacolare effetto “a ca-

scata”. Per la prima volta le luminarie
a tenda luminosa saranno posiziona-
te anche su entrambi i lati del Ponte
Due Giugno. “Un ulteriore passo verso

il recupero di un asse urbano che va
assolutamente rivitalizzato - spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Caroccia - un effetto luci a creare un
percorso che unisce i due lati del cen-
tro di Fiumicino, disegnando una pas-
seggiata che sarà di richiamo anche
per i turisti”. 

Villa Guglielmi
Teatrando

Per Fiumicino Inverno, appuntamento
con il laboratorio di teatro a cura
dell’associazione culturale Teatrando
il 13 e 20 dicembre alle 18.00, men-
tre lunedì 19 dicembre alle 16.00,
nuovo incontro per “Pomeriggi Nove-
cento”, argomento le avanguardie di
inizio secolo: i Futuristi. 
Il 17 dicembre alle 19.00 in program-
ma una serata astronomica intera-
mente dedicata a Orione. Le osserva-
zioni saranno affiancate da spiegazio-
ni sulle costellazioni del cielo, info:
www.astrofilipalidoro.it.

Un conceo
sotto l’albero

Il 23 dicembre alle 20.30 appuntamento
con “Un concerto sotto l’albero” presso
la chiesa S. Maria Stella Maris. Protago-
nista ancora una volta la Jupiter Orche-
stra diretta dal Maestro Alessio Difede, in
programma musiche di Rossini, Verdi, co-
lonne sonore e composizioni natalizie
tradizionali. Per la notte di Capodanno,
grande concerto in piazza a partire dalle
22.00 con un artista e una band molto
nota e apprezzata dal grande pubblico.



EVENTI
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Solidarietà
I Mille Colori del Natale

Anche quest’anno l’associazione I Mil-
le Colori dell’Albero della Vita dà ap-
puntamento a Villa Guglielmi con la Ca-
setta di Babbo Natale e il mercatino
con prodotti artigianali tipici, insieme
ad artisti di strada, canti natalizi, cori
bimbi, maghi, elfi e molto altro. Babbo
Natale sarà disponibile per le foto coi
bambini e all’esterno ci sarà una cas-
setta della posta per spedire le letteri-
ne, mercatino a Villa Guglielmi. Si inizia
il 16 dicembre con orario 15.00-19.30
e si prosegue il 17-18 dicembre con
apertura 10.30-19.30. Dal 19 dicem-
bre al 6 gennaio l’orario sarà 10.00-
12.00 e 16.00-18.30.

Mercatini
Natale Vintage

Tutti i giorni dal lunedì al sabato, fino al
31 dicembre, il mercatino anti crisi al-
l’interno del Mercato Coperto in via degli
Orti a cura dell’associazione AGS. Fino
all’8 gennaio, sempre a via degli Orti,

“Natale Vintage” a cura dell’associazio-
ne I Giardini della Cultura, con spettacoli
per bambini in costume a tema natalizio
(Babbo Natale, Befane ed elfi, accom-
pagnati da un pony), stand artigianali,
clown, truccatori per bambini, giostrine.

Solidarietà
Un Natale di Cuore

Fino a domenica 8 gennaio appunta-
mento con il Mercatino degli affari so-
lidali organizzato dall’associazione
Acis presso i locali della Stazione Ma-
rittima di Fiumicino in piazzale Molina-
ri. In mostra tantissimi giocattoli, ogget-
tistica, bigiotteria, abbigliamento inver-
nale e tantissime altre idee regalo per
le festività, tutto rigorosamente nuovo.
L’iniziativa benefica è destinata all’aiu-
to materiale di due famiglie di Amatrice
completamente distrutte dal devastan-
te sisma e per il sostentamento delle
opere di carità e volontario promosse
quotidianamente dell’Acis onlus.

La Befana
La festa della Pro Loco

Come ormai da molti anni a Fiumicino,
non poteva mancare la grande festa a
conclusione delle vacanze natalizie con
la Festa della Befana del 6 gennaio or-
ganizzata dalla Pro Loco di Fiumicino.
L’appuntamento avrà inizio già dal mat-
tino con il mercatino su via Torre Clemen-
tina e in piazza Grassi dove, alle 16.00,

si ripeterà la spettacolare discesa della
Befana con il suo carico di dolci e cara-
melle per tutti i bambini presenti. Nel-
l’occasione sarà anche allestito un pre-
sepe vivente con visita dei Re Magi orga-
nizzato presso i locali della parrocchia
della chiesa S. Maria Porto della Salute. 

Central Market Da Vinci
La casa del ghiaccio 

Nell’area commerciale del Market Da
Vinci sarà un Natale con tante sfilate
itineranti, insieme a una Casa del
Ghiaccio dove poter incontrare Babbo
Natale, partecipare a laboratori o assi-
stere alle esibizioni di trampolieri, ma-
scotte parade, burattini, spettacoli di
magia e musica, fino all’appuntamento
del 6 gennaio alle 16.00 con la Befana. 

Christmas Village a
Parco Leonardo

Il Villaggio di Natale a Parco Leonardo
aprirà il 16 dicembre alle 16.00 con lo
spettacolo “Show Time” di Antonio Del-
le Donne interpretato da Gianni Giaco-
mini. Il 17, 18, 23 26, 30 dicembre e 6
gennaio esibizione di scuole e associa-
zioni del territorio, sfilate, giochi a pre-
mi e spettacoli vari a partire dalle ore
16.00. Tutti i giorni saranno aperte le
iscrizioni al casting concorso nazionale
“Una ragazza per il cinema” ed esposi-
zione di auto americane.



Rete di imprese
su strada 
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Con i commercianti di via Torre Clementina

l’Amministrazione comunale paecipa

al bando regionale da 100mila euro

per promuovere le attività del centro 

IDEE

di Aldo Ferretti 

Il Comune di Fiumicino ha partecipa-
to al bando della Regione Lazio che
prevede l’assegnazione di un finan-
ziamento pari a 100mila euro a fa-

vore delle reti di impresa tra attività
economiche su strada.“Aderendo a
questo bando - spiega il sindaco Mon-
tino - pensiamo di cogliere una bella oc-
casione che la legge ci dà riguardo i
programmi di rete, ovvero programmi di
intervento che le amministrazioni pub-
bliche attuano sostenute da finanzia-
menti europei per interventi specifici
sulle singole località delle aree comu-
nali. I programmi di rete si rivolgono so-
prattutto a quelle situazioni in cui c’è la

presenza importante di molte attività
commerciali. L’adesione a questo pro-
gramma è a costo zero per l’imprendi-
tore, in quanto compresa nel budget
del progetto finanziato dalla Regione
Lazio. Ritengo che si tratti di un’ottima
opportunità di sviluppo per tutta l’area
di via Torre Clementina e il centro sto-
rico di Fiumicino, che si va a inserire nel
più vasto programma di riqualificazio-
ne di quest’area e che già questa am-
ministrazione sta attuando. Il bando
presupponeva l’adesione di almeno
trenta attività. Se la Regione accetterà
il progetto si interverrà, così come da
bando, utilizzando il settanta per cento

del finanziamento per il miglioramento
dell’arredo urbano, 22mila euro saran-
no destinati al coordinamento e gestio-
ne funzionali alla rete, 8mila euro per
la comunicazione e il marketing”. 
“Le reti di impresa - dichiara l’assesso-
re alle Attività Produttive, Anna Maria
Anselmi - sono strumenti giuridici ed
economici che, come dice la parola
stessa, cercano di mettere insieme più
imprese, in questo caso che si trovano
sul territorio e lungo la strada. Attraver-
so un contratto di impresa si possono
mettere insieme varie società per rag-
giungere obiettivi comuni. Questo ban-
do regionale, che raccoglie fondi euro-
pei, ha la necessità della cooperazione
dell’Amministrazione comunale. Il no-
stro obiettivo è quello di far vivere il più
possibile i nostri centri storici, anche
attraverso un’opera di riqualificazione.
Basti pensare ai tentativi fatti per por-
tare persone da fuori, come la Notte
Bianca, le varie attività culturali orga-
nizzate e i mercatini. Partecipare a que-
sto bando è un modo per rendere più
vivibile e attraente il nostro centro sto-
rico. Centomila euro non sono molti ma
rappresentano un ottimo inizio, magari
per partecipare ad altri progetti con
questa rete di impresa e con altri im-
prenditori che si potranno aggiungere
via via. Entro dicembre conosceremo i
risultati del bando”.
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La Giunta comunale, nell’ambito
del bando regionale per le reti
d’impresa, ha deciso di promuo-
vere e approvare il programma

“Green Network”, promosso dagli im-
prenditori di Federbalneari di Fiumicino,
Focene, Fregene, Maccarese e Passo-
scuro. Il progetto, a cui hanno aderito 42
attività,  nasce da un’idea semplice: il ri-
ciclo incentivante, un sistema di sconti-
stiche e bonus da ottenere presso le so-
cietà appartenenti alla rete d’impresa in
cambio della raccolta “fatta bene”. Sa-
ranno istallati 5 ecocompattatori nei

punti strategici delle località balneari del
Comune. Gli utenti non dovranno fare al-
tro che gettare nel compattore i rifiuti in
plastica o alluminio: ogni macchinario
sarà predisposto per riconoscere la tipo-
logia di rifiuto, differenziarlo automatica-
mente, ridurre fino al 90% il volume ini-
ziale e trasformare il materiale conferito
in una eco balla pronta per essere ritira-
ta. In cambio il “riciclatore incentivante”
permetterà all’utente di scegliere, attra-
verso uno schermo touch screen o con
app gratuita su smartphone, quale scon-
to o coupon ottenere come premio, da
spendere nelle attività convenzionate di
rete. “Abbiamo sostenuto con convinzio-
ne il progetto di Federbalneari balneari -
spiega l’assessore alle Attività Produtti-
ve Anna Maria Anselmi - in quanto la giu-
dichiamo in piena sintonia con gli sforzi
compiuti da questa amministrazione
nell’ambito dell’educazione e della tu-
tela ambientale, impegno che abbiamo
tradotto estendendo il sistema di rac-
colta porta a porta su tutto il territorio
comunale”. Anche in questo caso il ri-
sultato del bando si conoscerà entro la
fine di dicembre. 

Green Network
È la proposta presentata da Federbalneari

e dal Comune per il bando regionale

rete di imprese per incentivare la raccolta

della plastica negli ecocompattatori 

di Francesco Zucchi   
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RIQUALIFICAZIONE
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Prosegue la sinergia tra pubbli-
co e privato per la riqualifica-
zione del centro storico di Fiu-
micino. Così, mentre il 14 no-

vembre scorso la Giunta comunale ha
approvato il progetto definitivo redatto
dagli Uffici dell’Area Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana per i lavori di
realizzazione “Ristrutturazione via Tor-
re Clementina”, finanziando il primo
stralcio dei lavori per un importo pari a
500mila euro, anche dal fronte dei pri-
vati arrivano i primi risultati concreti
che stanno imprimendo un significati-
vo cambiamento allo skyline dell’asse
viario sulla riva destra della Fossa Tra-
ianea. “Si tratta di interventi per cui
l’amministrazione pubblica non ha

speso nulla - spiegava nel novembre
dello scorso anno l’assessore alle Poli-

tiche del Territorio Ezio Di Genesio Pa-
gliuca - ma ha fornito naturalmente le
autorizzazioni di competenza che, gra-
zie all’azione dei privati, porteranno a
cambiare da qui a pochissimo il volto
del centro storico. Siamo davvero felici
che il nostro messaggio sia giunto ai cit-
tadini, che si stanno adoperando per
recuperare delle strutture oggi fati-
scenti. In questi giorni - concludeva
l’assessore - è iniziato il recupero dello
scheletro dell’edificio fronte darsena,
cartolina indecente per i turisti che ven-
gono a Fiumicino”. 
Un vero sfregio, quell’edificio abban-
donato da decenni assurto ad esem-
pio tra i più rappresentativi di un’epo-
ca di crescita edilizia caotica e incon-
trollata e che da qualche tempo è en-
trato finalmente a far parte dei ricordi.

Una ferita ora rimarginata, mentre
prosegue, sempre sul fronte dell’ini-
ziativa privata, la realizzazione del
nuovo edificio che ha preso posto del
vecchio e storico locale in disuso de ‘Il
Pescatore’. E in attesa che prenda il
via un’altra opera fondamentale per la
riqualificazione di tutta l’area: la de-
molizione del complesso di fabbricati
davanti al Ponte Due Giugno e l’edifi-
cazione di nuove cubature. 
Ultima considerazione, l’importanza
che nel progetto di riqualificazione ha
anche per questi edifici il piano del co-
lore, teso alla tutela del patrimonio sto-
rico e ad armonizare anche cromatica-
mente la prospettiva del canale naviga-
bile verso il mare così come lo aveva
realizzato nella parte iniziale del centro
storico il Valadier. 

Migliora il
centro storico 
Mentre sta per paire il progetto pubblico

di ristrutturazione di via Torre Clementina,

anche i privati contribuiscono

a cambiare volto all’asse viario 

di Francesco Zucchi 
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Ecco le strisce blu
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Approvata la delibera nel Consiglio comunale del 30 novembre,

stalli a pagamenti d’estate sul lungomare e fissi su via Torre Clementina,

le critiche dell’opposizione 

PARCHEGGI

di Paolo Emilio 

Sarebbero dovute partire la
scorsa estate, poi l’iter buro-
cratico ha fatto slittare tutto
di un anno. Appuntamento,

quindi, alla stagione balneare 2017.
Intanto l’Amministrazione comunale
ha dato però il via libera alla sosta a
pagamento durante il Consiglio comu-
nale dello scorso 30 novembre. Il pia-
no prevede 1.161 stalli a Isola Sacra;
528 sul lungomare della Salute, 126
in largo Bozzetto, 150 in via Giorgio
Giorgis, 96 a piazza Molinari e 165

nelle strade laterali. A Fiumicino cen-
tro, su via Torre Clementina ce ne sa-
ranno 221 sul lato banchina, mentre
dalla parte delle attività commerciali
ci sarà la sosta gratuita con disco ora-
rio per 30 minuti. A Focene invece ar-
riveranno 305 posti auto a tinte blu,
divisi tra viale di Focene e via del Con-
sorzio Focense. A Fregene gli stalli in-

teressati al pagamento saranno 800;
564 sul lungomare di Levante e 236
sul lungomare di Ponente. A Maccare-
se saranno 1.759 gli stalli a pagamen-
to; 1.180 in via Praia a Mare e 579 in
via Monti dell’Ara. Infine a Passoscuro
la tassa per la sosta riguarderà via
Carbonia, via Sanluri e via Serrenti, ri-
spettivamente con 172, 156 e 49 par-
cheggi. Il provvedimento scatterà per
i vari lungomare nel periodo tra il 15
giugno e il 30 settembre, con orario
dalle 8 alle 19, mentre su via Torre

Clementina sarà attivo sempre.
Il piano tariffario prevede per la sosta di
un’ora il costo di 0,50 centesimi, men-
tre superate le 4 ore si pagherà 5 euro.
È prevista, invece, l’esenzione dalla tas-
sa per una sola auto a nucleo familiare
residente nelle vie dove verranno realiz-
zate le strisce blu, previo contrassegno
rilasciato dagli uffici comunali. Non

avendo personale non potranno essere
gestiti direttamente né controllati dal-
l’Amministrazione comunale che dovrà,
con ogni probabilità, emanare un bado
per l’affidamento del servizio. 
“Un altro regalo di Natale del sindaco
Montino a questa città - attaccano i
consiglieri comunali Mauro Gonnelli,
Federica Poggio e William De Vecchis -
dopo aver tassato pure l’aria, questa
maggioranza è riuscita nell’impresa di
far pagare anche i parcheggi. Come op-
posizione abbiamo chiesto l’esonero

per i residenti di Fiumicino. Proposta
bocciata. Abbiamo allora presentato
un ordine del giorno per tentare di evi-
tare questo nuovo balzello. Posticipato
a data da destinarsi. Insomma: dopo
aver aumentato rette scolastiche, tra-
sporti, mense, tasse sui servizi e sui ri-
fiuti, quest’Amministrazione chiude il
2016 con il botto”.
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BICICLETTE
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Dopo quelle di Coccia di Mor-
to, lungomare di Fregene e
lungomare di Maccarese, la
prossima ciclabile a essere

consegnata sarà quella lungo la via
Portuense che va dall’Episcopio di
Porto fino a Parco Leonardo. “L’aper-
tura - dice il presidente della Commis-
sione Lavori Pubblici Emilio Patriarca
dopo un sopralluogo effettuato al can-

tiere a metà novembre - è prevista per
l’inizio della prossima primavera. Va
detto che le lungaggini prima dell’Ar-
dis e poi del Genio Civile ne hanno ri-
tardato l’ultimazione. Adesso manca
solo la posa in opera del ponte di le-
gno che scavalca il canale che dal Por-
to di Claudio andava verso il Tevere
per consentire alle navi di giungere a
Roma. Un paesaggio mozzafiato che

tra non molto sarà fruibile a tutti”.
La pista è stata realizzata con un ma-
teriale ecocompatibile di ultima gene-
razione, a bassissima usura e combat-
tivo contro la crescita delle canne. “È
una pista particolare - ribadisce il sin-
daco Esterino Montino - immersa in un
ambiente naturalistico unico, con l’af-
faccio sempre sul Tevere, ma anche un
percorso turistico, storico e archeologi-
co. Faremo dei punti di avvistamento
lungo il percorso per osservare le bel-
lezze faunistiche del fiume”.
“È un’opera unica nel suo genere - ag-
giunge l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Caroccia - costata poco più di
700mila euro, è completamente im-
mersa nella natura. Sarà anche una pi-
sta sicura e sorvegliata, in quanto sarà
provvista non solo di impianto di illumi-
nazione ma anche di telecamere poste
ogni 200 metri”. 
Il tracciato in un secondo momento si
unirà alla ciclabile che verrà realizzata
sulla Portuense a partire dal cimitero.
In questo modo si potrà raggiungere il
reticolato di Coccia di Morto e quello del
lungomare della Salute passando per il
Ponte Due Giugno e la Darsena. Nel
frattempo è stato praticamente ultima-
to il tronchetto che collega la sede co-
munale con la pista di Coccia di Morto,
mentre sono iniziati i lavori per la realiz-
zazione dell’altro tronchetto nel termi-
nale di Coccia di Morto, che permetterà
di raggiungere in sicurezza Focene e
prossimamente il ponticello che porte-
rà sulla pista che entrerà nell’Oasi di
Macchiagrande e arriverà a Fregene. 

La ciclabile
sulla Pouense
Sarà pronta in primavera, scenografico il tracciato

che scorre a poca distanza dal Tevere

a fianco dell’Oasi e dell’Episcopio di Poo 

di Francesco Camillo 
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Rifiuti in discarica,
meno 60%

28

I dati sulla raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale,

da 31mila tonnellate il secco residuo scende a 14mila

con un risparmio di 180 euro a tonnellata

PORTA A PORTA

di Francesco Camillo

Sono stati presentati in Com-
missione Ambiente l’8 no-
vembre alcuni dati sulla rac-
colta differenziata nel Comu-

ne di Fiumicino. “I dati in nostro pos-
sesso sulla raccolta differenziata -
spiega il sindaco Esterino Montino - di-
mostrano che abbiamo fatto un salto di
qualità e che piano piano stiamo arri-
vando al raggiungimento dell’obiettivo.
Naturalmente ci sono ancora problemi

in alcune aree del nostro Comune, ma
non c’è dubbio che stiamo andando
nella giusta direzione. La relazione pre-
sentata in Commissione Ambiente è
molto soddisfacente: i rifiuti da discari-
ca sono diminuiti di circa il 60%, ma
possiamo arrivare a obiettivi più ambi-
ziosi. La diminuzione in discarica signi-
fica risparmiare tanti soldi, circa 180
euro a tonnellata, con un grande sollie-
vo per le casse di tutti perché per legge
i cittadini sono costretti a pagare il
100% del costo del sistema di smalti-

mento dei rifiuti. Abbiamo raggiunto
anche un secondo importante risultato
che riguarda la vendita, soprattutto
della plastica, che è la materia più pre-
ziosa, del vetro, su cui non siamo anco-
ra arrivati al saldo positivo, nonostante
la diminuzione del costo, e della carta.
Il bilancio complessivo è positivo e per-
metterà di contenere, anche per il pros-
simo anno, la tassa dei rifiuti. Mi augu-
ro che quando saremo a regime, pas-

seremo alla diminuzione
addirittura della tassa di
nettezza urbana”. 
“Su Isola Sacra - ha spie-
gato il dirigente Claudio
Dello Vicario in Commis-
sione - nonostante il feno-
meno delle discariche, i
dati non sono allarmanti,
anzi. Questa località sta
infatti rispondendo me-
glio di altre. In ogni caso,
a livello generale, la rac-
colta sta andando bene.

Alcuni dati su tutti: da circa 31mila ton-
nellate di secco residuo del passato,
stiamo passando a circa 14mila ton-
nellate annue. La percentuale di impu-
rità all’interno della frazione umida è
inferiore al 2%. Siamo passati da un co-
sto per lo smaltimento del vetro di tre
anni fa pari a 35 euro agli attuali 7 euro
a tonnellata. Nei primi mesi del 2016
siamo passati dai 21mila euro di incas-
so a gennaio dalla plastica ai 49mila
euro di agosto. Quindi in otto mesi l’in-
casso per la plastica è stato di circa

310mila euro, a fronte dei 35mila in-
cassati per la carta. L’obiettivo per il
nuovo anno è puntare sempre di più
sulla raccolta della plastica.
“In sostanza - ha sintetizzato il presiden-
te della Commissione Ambiente Massi-
miliano Chiodi - la quantità e la qualità
delle frazioni di umido, secco, carta, pla-
stica e vetro sta migliorando giorno per
giorno. Nel 2015 il costo per abitante
per raccolta e discarica era pari a 179
euro, in linea con la media Ispra. Grazie
ai dati incoraggianti del 2016 puntiamo
a un notevole abbassamento”. 
Altri dati li ha forniti l’assessore all’Am-
biente Roberto Cini: “Sono oltre venti i
siti oggetto di abbandoni frequenti, dal
1 settembre al 31 ottobre sono state ge-
stite 326 rimozioni di micro o macroab-
bandoni a costo zero, oltre la raccolta or-
dinaria. Da gennaio sono stati redatti
320 verbali e abbiamo incassato circa
25mila euro su gli oltre 87mila dovuti”.
“Ci eravamo posti l’obiettivo - ha conclu-
so la presidente del Consiglio Michela
Califano - di ridiscutere, nei termini di
legge, il contratto con Ati, migliorando
la raccolta lì dov’era già partita ed
estendendola alle località dove non era
prevista. Ci possiamo ritenere più che
soddisfatti per i risultati ottenuti in soli
due anni e mezzo. Adesso stiamo già la-
vorando a un nuovo bando che ci porti
all’autosufficienza nello smaltimento e
a un miglioramento del porta a porta,
del decoro e della pulizia del nostro Co-
mune e a una maggiore sensibilizzazio-
ne della cittadinanza sul tema”.



29







A Bonus per la
Torre di Palidoro

32

Il Lazio prima regione a incentivare la promozione

del patrimonio aistico attraverso il credito d’imposta.

Il borgo medievale e la Torre di Palidoro nell’elenco dei beni 

INCENTIVI

di Maria Camilla Capitani / foto di Donatella Muzzi 

“Il Lazio è la prima regione ita-
liana che organizza una pro-
mozione mirata su alcuni be-
ni attraverso l’Art Bonus che

ha un valore materiale molto forte ma
anche soprattutto un valore pedagogico
ed educativo. Spero che le altre regioni
seguano in fretta questo esempio”. Con
queste parole il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Dario
Franceschini, ha commentato la pre-
sentazione a fine novembre del primo
programma regionale integrato per la
cura e la valorizzazione dei beni artistici
con un pacchetto di possibili azioni che
vedono protagonisti cittadini e imprese,
al fine di rivitalizzare la ricchezza diffusa
dei beni del patrimonio artistico del La-
zio, renderli aperti e fruibili sostenendo
il turismo e creando occasioni di lavoro
e sviluppo. Con la legge n. 106/2014 so-
no stati infatti introdotti importanti be-
nefici fiscali sotto forma di credito di im-
posta, il così detto Art Bonus, per le ero-
gazioni liberali in denaro a sostegno del-
la cultura e dello spettacolo, quale so-
stegno del mecenatismo a favore del

patrimonio culturale.
“Ci rivolgiamo ai cittadini ma anche a im-
prese e imprenditori della nostra regio-
ne per segnalare un’opportunità, un in-
vestimento sul futuro sostenendo ciò
che viene dal passato - ha dichiarato il
presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti - è una sperimentazione, ma
è la prima volta nella storia che si adotta
questo strumento. Monitoreremo via via
gli effetti e come procedere con la rac-
colta. Partiamo con tre beni ai quali se-
guiranno gli altri”. Al via quindi la raccol-
ta fondi per il castello di Santa Severa,
per il Palazzo Doria Pamphilj a San Mar-
tino al Cimino e per la ex Gil, splendida
architettura razionalista di Luigi Moretti
a Roma, tre beni in pieno possesso della
Regione per i quali è previsto un pro-
gramma ben definito di interventi. Ma
attraverso lo strumento dell’Art Bonus
la Regione ha già annunciato di puntare
alla valorizzazione di altri nove beni, tra
cui il borgo medioevale e la Torre di Pa-
lidoro, con quest’ultima che secondo le
intenzioni dovrebbe trasformarsi nel
Museo Salvo D’Acquisto sotto l’egida

dell’associazione dei Carabinieri.
Più in generale, va tenuto presente che
le erogazioni liberali effettuate in dena-
ro che danno diritto al credito d’imposta
previsto dall’Art Bonus devono essere ri-
feriti ai seguenti interventi: manutenzio-
ne, protezione e restauro di beni cultu-
rali pubblici; sostegno degli istituti e dei
luoghi della cultura di appartenenza
pubblica (es. musei, biblioteche, archivi,
aree e parchi archeologici, complessi
monumentali) delle fondazioni lirico-sin-
foniche e dei teatri di tradizione; realiz-
zazione di nuove strutture, restauro e
potenziamento di quelle esistenti, di en-
ti o istituzioni pubbliche che, senza sco-
po di lucro, svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo. Il credito d’impo-
sta, (pari al 65% dell’erogazione libera-
le detraibile in 3 anni a partire dal
2014), è riconosciuto a tutti i soggetti
che effettuano donazioni a sostegno
della cultura e dello spettacolo, indi-
pendentemente dalla natura e dalla
forma giuridica. In particolare: per le
persone fisiche ed enti che non svolgo-
no attività commerciale (dipendenti,
pensionati, professionisti), il credito
d’imposta è riconosciuto nel limite del
15% del reddito imponibile; per i sog-
getti titolari di reddito d’impresa (socie-
tà e ditte individuali) ed enti non com-
merciali che esercitano anche attività
commerciale il credito d’imposta è in-
vece riconosciuto nel limite del 5 per
mille dei ricavi annui.
Per tutte le informazioni sul program-
ma Art Bonus della Regione Lazio:
www.regione.lazio.it/artbonus
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34

Il Comune di Fiumicino è sem-
pre più ciclabile. Il progetto
fortemente voluto dal sinda-
co Esterino Montino sta gra-

dualmente diventando realtà, in
particolare i 24 chilometri di co-
sta. Eppure ci sono località dove
sembra più difficile far passare
percorsi ciclabili. “Ad Aranova -
dice il “Gruppo Storico di Arano-
va” - tra i progetti da realizzare
c’è anche la pista ciclabile che
servirà la comunità di Aranova e
quella di Torrimpietra. Questo tipo di
infrastruttura aiuterà lo sviluppo turi-
stico del territorio”. 
L’associazione ha anche presentato
una propria proposta a Montino, si
tratta di un percorso che si propone
come riferimento anche per la promo-
zione dell’enogastronomia per la zo-
na nord, ideale anche per invogliare i
ragazzi di Aranova e Torrimpietra a uti-
lizzare la bici per andare a scuola e al
campo sportivo e per permettere alla
popolazione di raggiungere il mare
sulle due ruote. 
“Analizzando il percorso - spiegano al
Gruppo Storico di Aranova - si vedrà
come l’itinerario della pista partirà
dalla chiesa di Aranova, scenderà ver-

La ciclabile di Aranova 
Il progetto è stato presentato al sindaco

dall’associazione Gruppo Storico di Aranova

di Fabio Leonardi 

so Castigl ione per
poi congiungersi alla
stazione ferroviar ia di
Maccarese-Fregene, proprio
da dove inizia la pista ciclabile
esistente diretta al mare. Teniamo
a sottolineare che a partire dalla
chiesa, via Michele Rosi dovrà essere
allargata come il tratto precedente.
Così facendo ci sarà la possibilità di
realizzare da una parte il marciapiede
e dall’altra la pista ciclabile”.
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URBANIZZAZIONE
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Èstato approvato a metà no-
vembre dalla Giunta comuna-
le il progetto definitivo redat-
to dagli uffici dell’Area Lavori

pubblici e manutenzione urbana per la
ristrutturazione di via Oliena e via Val-
ledoria a Passoscuro. “Sono interventi
che i cittadini della località aspettano
da diversi anni - dichiara l’assessore ai
Lavori Pubblici Angelo Caroccia - la
mancanza di percorsi pedonali protetti

sulle due strade e la presenza dell’uni-
co istituto scolastico di Passoscuro nel-
la parte terminale di via Oliena, rendo-
no l’esecuzione dei marciapiedi su en-
trambe le strade una necessità vitale
per la sicurezza dell’intera zona. Inter-
verremo anche su un tratto di via Valle-
doria, in particolare nella zona del mer-
cato fino a via San Carlo a Palidoro in-
tegrando soluzioni progettuali - conclu-
de Caroccia - per le due viabilità”. 

“Sono particolarmente felice di questa
delibera comunale - sottolinea la con-
sigliera Paola Magionesi - dal punto di
vista urbanistico, è un’importante ri-
qualificazione della nostra località. Via
Oliena e via Valledoria rappresentano
due dei principali assi viari del luogo.
Cittadini e associazioni sono anni che
si battono per un intervento molto atte-
so che avrà il merito di cambiare il volto
di Passoscuro”. 

Lavori a via Oliena
e Valledoria 
Approvata dalla Giunta comunale la ristrutturazione delle due vie

di Passoscuro, un intervento atteso da decenni da cittadini e associazioni 

di Chiara Russo
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La deriva della
contraffazione 

38

L’Italia è il primo paese europeo

nel consumo di prodotti contraffatti e il terzo

nel mondo per la produzione,

al Lazio il record di sequestri effettuati di falsi 

ABUSIVISMO

di Franco Del Monaco / presidente Confcommercio Fiumicino

Nell’ambito delle iniziative rea-
lizzate in occasione della IV
edizione della Giornata di mo-
bilitazione nazionale “Legali-

tà mi piace!”, Renato Borghi, presidente
Federmoda Italia e Commissario di
Confcommercio Roma, il 22 novembre
scorso ha promosso un convegno dal te-
ma: “Sii originale, distinguiti dal falso!”
per la lotta alla contraffazione e all’abu-
sivismo. Le stime della Banca Mondiale
(World Development Report) ritengono
che il volume d’affari della contraffa-
zione nel mondo si aggiri intorno a
350 miliardi di euro. Purtroppo
il nostro paese ha il triste pri-
mato di essere il primo in
Europa nel consumo di
prodotti contraffatti ed è al
terzo posto nel mondo per
la produzione.
Il fatturato generato dal mer-
cato del falso in Italia è pari a 6

miliardi e 535 milioni di euro all’anno,
con un impatto sull’occupazione che ri-
guarda complessivamente 105mila po-
sti di lavoro (ricerca realizzata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico in colla-
borazione con il Censis). I prodotti di ab-
bigliamento, gli accessori moda, le
scarpe, la pelletteria, gli articoli sportivi
e le merci di vario tipo (giocattoli, cd,
dvd, occhiali, orologi, profumi, cosmeti-
ci, etc.) sono

quelli maggiormente interessati dalla
contraffazione. In base a stime del Cen-
sis, la contraffazione comporta impor-
tanti perdite per il Bilancio dello Stato,
in termini di mancate entrate fiscali, tra
imposte dirette e indirette, di 5 miliardi
e 280 milioni di euro. La contraffazione
rappresenta, soprattutto in questi mo-
menti di crisi dei consumi, un’inaccet-
tabile forma di concorrenza sleale da
parte della criminalità organizzata. Un
fenomeno che, per valore dei pezzi se-
questrati in Italia in soli sette anni, dal
2008 al 2014, ha raggiunto quasi 4,4
miliardi di euro, di cui oltre 2,5 miliardi
per i soli prodotti tessili, abbigliamento,
calzature, accessori di moda e tante al-
tre merci varie (pari al 57,4% del valore
totale dei prodotti sequestrati). E si trat-
ta evidentemente della sola punta di un
iceberg. Secondo i dati del Ministero
dello Sviluppo Economico-Banca dati
Iperico, nel quinquennio 2008/2014 la
regione Lazio è al primo post in Italia
per i sequestri di falsi effettuati (seguo-
no la Lombardia e la Campania).
Rilevante nelle nostre zone balneari
l’abusivismo perpetrato, particolar-
mente nel periodo estivo, lungo le
spiagge e le strade più importanti delle
nostre località. È una concorrenza slea-
le che danneggia gli imprenditori che
pagano le tasse. Quegli imprenditori
che producono nel rispetto delle leggi
e investono in ricerca, sviluppo, innova-
zione e immagine; quegli imprenditori
che vendono nei negozi tradizionali
prodotti originali e Made in Italy con va-
lore pari a quelli delle false griffe. Un
mercato senza legge è un mercato fuori
legge. In sostanza, la contraffazione è
un furto per le imprese, un danno per
lo Stato e un crimine per la società.
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I delfini di Fiumicino 

40

Nelle acque del litorale sono stati censiti da Oceanomare Delphis Onlus

ben 145 tursiopi e tante femmine con neonati,

escursioni giornaliere in mare da Ostia con la Miceli Vela 

ANIMALI

di Maria Camilla Capitani / Foto di Oceanomare Delphis Onlus

Nelle acque del litorale, tra
Fiumicino, Ostia e Torvaiani-
ca, sono stati censiti 145
esemplari di delfini “tursio-

pe”. Sono stati percorsi oltre 2.200
km in 44 uscite in mare da gennaio a
novembre 2016; effettuati 14mila
scatti fotografici in 18 avvistamenti di
gruppi di delfini con piccoli, animali
osservati a poche miglia dalla costa
del litorale romano, anche in corri-
spondenza dell’oasi protetta delle
Secche di Tor Paterno. Sono questi i ri-
sultati della campagna 2016 del pro-
getto “Delfini Capitolini” presentati ad
Ostia da Oceanomare Delphis Onlus
(ODO), l’organizzazione no profit per lo

studio e il monitoraggio dei cetacei in
Mediterraneo, in occasione dell’even-
to “A Vela con i Delfini Capitolini”. L’as-
sociazione è nota per la promozione
della conoscenza e delle pratiche di
conservazione dei cetacei e della bio-
diversità marina, implementando stu-
di non invasivi, promuovendo pro-
grammi di educazione e conservazio-
ne, sensibilizzando l’opinione pubbli-
ca sui cetacei e l’ambiente marino. I ri-
cercatori impegnati nel progetto “Del-
fini Capitolini” hanno registrato 18 av-
vistamenti della specie di delfino co-
stiero nota come tursiope, identifican-
do 59 nuovi individui, portando così a
145 il numero di delfini censiti sul lito-

rale romano. Di questi, 42 sono stati
“ricatturati” fotograficamente almeno
tre volte dal 2008, e 13 ben 6-9 volte,
consentendo ai ricercatori di stabilire
che alcuni esemplari mostrano un ele-
vato grado di “fedeltà” all’area di stu-
dio. Dal 2008 a oggi sono state rico-
nosciute e catalogate 17 femmine che
nei mesi di luglio-settembre sono sta-
te osservate con neonati con pieghe
fetali. Ma non solo: la nuova collabo-
razione tra Oceanomare e l’associa-
zione Miceli Vela, con testimonial il na-
vigatore solitario oceanico Matteo Mi-
celi, permette ora a chiunque di parte-
cipare al progetto “Delfini Capitolini”
attraverso escursioni giornaliere in
barca a vela, partendo dal porto di
Ostia, alla ricerca dei delfini, aiutando
così a promuovere l’attività di studio,
a incrementare il numero di uscite e a
sostenere concretamente l’azione di
monitoraggio e conservazione dei ce-
tacei nel Mediterraneo.
Segnali di un nutrito numero di delfini in
effetti ci sono stati in più occasioni la
scorsa estate, con diversi avvistamenti
tra Fiumicino, Focene e Fregene. E in
molte circostanze i mammiferi sino sono
anche avvicinati molto alla costa.
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L’invasione
degli alieni…
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Come a Roma anche a Fiumicino e in tutta

la Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” sono

arrivati tanti pappagalli dal colore verde brillante

NATURA

di Riccardo Di Giuseppe - Naturalista, Resp. Oasi Wwf Litorale Romano

Siamo invasi dagli alieni! Da
Fiumicino a Passoscuro,
passando per Focene, Frege-
ne, Maccarese, Torre in Pie-

tra fino ad Aranova, gli alieni hanno or-
mai conquistato la Riserva Naturale
Statale Litorale Romano. A fare la par-
te degli extraterrestri sono in questo
caso gli animali. Una specie si dice
“aliena”, detta anche alloctona o eso-
tica oppure introdotta, quando provie-
ne da un continente lontano per effet-
to della globalizzazione o semplice-
mente per un capriccio estetico, per
l’azione diretta o indiretta dell’uomo.
Sono arrivate accidentalmente o in-
tenzionalmente, in località distanti mi-
gliaia di chilometri dal loro habitat na-
turale originario. Non solo animali ma
anche vegetali che mettono in perico-
lo la biodiversità dei paesi che rag-
giungono. Queste specie si riproduco-
no e possono creare gravi danni al-
l’ambiente e all’economia locale. In
Italia non ci facciamo mancare nulla:
solo per citare gli esempi più noti, sia-
mo ormai invasi da nutrie, scoiattoli
grigi americani, gamberi della Louisia-
na e testuggini dalle guance rosse. A
testimonianza di questa invasione so-
no le continue segnalazioni dei resi-
denti delle località della Città di Fiumi-
cino, di gruppi sempre più numerosi di
pappagalli dal colore verde brillante. I
cittadini cominciano a farsi delle do-
mande: da dove vengono? Come fan-
no dei pappagalli a vivere qui da noi?
Come ci sono arrivati? Le teorie e le

supposizioni sono tra le più bizzarre:
saranno arrivati con qualche nave op-
pure aereo? Oppure li hanno liberati
per rendere le nostre località più bel-
le? O ancora si sono spostati perché
ormai da noi il clima è tropicale? E al-
lora qual è la verità sui pappagalli?
Molto più semplice del previsto. La lo-
ro storia comincia negli anni ’90. A
quell’epoca molte famiglie di Roma

decisero di comprarsi e allevare dei
pappagalli. Dopo qualche anno, come
tutte le mode, anche la passione per
questi variopinti volatili finì. In tanti
aprirono le gabbie e li liberarono. Così,
grazie alla loro grande propensione al-
l’accoppiamento e al clima di Roma,
sempre più mite, i pappagalli si sono
moltiplicati a dismisura. Da alieni so-

no diventati autoctoni, e ormai sono
svariate decine le coppie che nidifica-
no a Roma. Qui da noi, sul litorale, gli
avvistamenti sono tanti e quasi quoti-
diani. Si chiamano Parrocchetti e sono
di due specie: il Parrocchetto dal col-
lare (Psittaculakrameri) originario del-
le zone tropicali e subtropicali del-
l’Africa Sub-sahariana e dell’Asia, e il
Parrocchetto monaco (Myiopsittamo-
nachus) originario delle zone sub-tro-
picali del Sud America (Argentina, Pa-
raguay, Uruguay, Bolivia, Brasile). In
Italia il Parrocchetto dal collare dalla
metà degli anni ’90 è considerata spe-
cie nidificante naturalizzata. I nuclei
più consolidati sono in Liguria, Lazio,
Campania e Sicilia. La sottospecie
presente in Italia è probabilmente
quella asiatica, P. k. manillensis. A Ro-
ma si hanno dati di presenza di una
coppia tra il 1978 e il 1984, ma le pri-
me nidificazioni sono state accertate
a Villa Borghese e al Parco della Caf-
farella nel 2002. Successivamente la
nidificazione è stata riconfermata per
il Parco della Caffarella e accertata
anche in altre ville storiche della capi-

tale e nella pineta litoranea di Castel-
fusano. La specie nidifica in parchi,
giardini e ville storiche, in minor parte
anche in boschi di conifere e latifoglie
e utilizza cavità di diversa natura. Al-
cuni dati evidenziano una predilezio-
ne per il Pino domestico dove colloca-
re il nido, soprattutto nel litorale roma-
no, mentre a Roma la nidificazione è
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avvenuta principalmente su Pioppo
nero. Nell’area romana il Parrocchetto
dal collare è in espansione, con avvi-
stamenti anche al di fuori dei siti noti
specialmente lungo la fascia costiera.
Ecco perché da noi la sua presenza
sta aumentando in modo esponenzia-
le. Anche il Parrocchetto monaco, in
Italia da metà degli anni ’90, è consi-
derato nidificante naturalizzato, con
nidificazioni dagli inizi anni ’80 in al-
cuni centri urbani. I nuclei più conso-
lidati sono localizzati in Lombardia,
Lazio e Puglia; più instabili in altre re-
gioni. Nel Lazio le nidificazioni certe
hanno riguardato il Parco della Caffa-
rella, la Pineta di Castelfusano e Ostia
Antica. Nidificazioni eventuali sono
state registrate per la Città del Vatica-
no e per Villa Pamphili. Nel 2009 nel
sito di Ostia Antica hanno nidificato al-
meno 12 coppie. A Roma i primi ten-
tativi risalgono ai primi anni ’90 in se-
guito a rilasci da parte di privati, ora la

popolazione è consolidata nel Parco
della Caffarella e a Villa Pamphili e si
aggira intorno alle 100-200 coppie, in
costante crescita. È nidificante sin
dalla metà degli anni ’80 nel litorale
romano con due colonie in località In-
fernetto-Castelfusano e Ostia Antica-
Dragona. Naturalmente la diffusione
di queste due specie porta dei proble-
mi e a rischio è sempre la biodiversità.
Il Parrocchetto dal collare è una spe-
cie opportunista e un potenziale com-
petitore con le specie autoctone nel-
l’occupazione dei siti di nidificazione:
per esempio utilizza cavità negli alberi
per nidificare come il nostro Torcicollo,
Picchio muratore e Picchio rosso mag-
giore. La tipica modalità di riproduzio-
ne del Parrocchetto monaco invece,
che consiste nella costruzione di gran-
di nidi, può provocare danni sia ad al-
beri ornamentali presenti nei parchi
cittadini, sia a tralicci della corrente
elettrica. Entrambe le specie provoca-

no molti danni alle colture agricole; in
Italia, per ora, hanno una localizzazio-
ne sostanzialmente urbana, ma non è
detto che in futuro, vista la loro eleva-
ta invasività, non possano produrre
danni all’agricoltura. 
Come altri pappagalli, sono un vetto-
re naturale di Chlamydiapsittaci,
l’agente responsabile della diffusio-
ne della psittaccosi nell’uomo, anche
se in Europa non sono stati documen-
tati casi di trasmissione da pappagal-
lo a uomo. È fondamentale a questo
punto studiare le interazioni con le
specie autoctone in modo tale da po-
terne individuare e valutare il possi-
bile impatto. È indispensabile inoltre
monitorare e studiare sia i siti di nidi-
ficazione e la loro distribuzione, co-
me il tasso d’espansione delle popo-
lazioni al fine di poter pianificare
un’adeguata strategia gestionale
qualora le specie mostrassero carat-
teristiche di invasività.

Proprio in Darsena una coppia
di Germano reale (Anas platyr-
hynchos), maschio e femmina
e un Cigno reale (Cygnus olor)

sono ormai ospiti abitudinari. Il Germa-
no reale è la più diffusa tra le specie di
anatre selvatiche; molto marcate sono
le differenze tra i sessi per quanto ri-
guarda la colorazione del piumaggio. Il
maschio ha testa e collo di un bel verde
scuro brillante e un sottile collare bian-
co che sottolinea il contrasto con il nero
del petto. La femmina, al contrario, è in
prevalenza bruna, con una varietà di
sfumature dal beige al marrone. E quel
cigno? La specie è presente da sempre
in Italia come svernante e migratore e
a seguito di continue immissioni ope-
rate negli scorsi decenni è ora seden-
tario e nidificante. È vero, è una specie
naturalizzata da noi, che può avere im-

Il cigno reale
della Darsena 

patti negativi sulla biodiversità di
un’area umida; possono infatti distur-
bare altra specie per il comportamento
aggressivo dei maschi, ma la sua pre-
senza è un vero e proprio tocco di ele-
ganza. E allora non ci resta che conti-
nuare a seguire la storia di questi tre
curiosi pennuti, abitanti di Fiumicino.
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Ventimila presenze
ai Poi nel 2016
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Si è chiusa la seconda edizione di “Navigare il territorio” dedicato alla

valorizzazione dei Poi imperiali di Claudio e di Traiano 

RISCOPERTE

di Maria Camilla Capitani

Con oltre 20mila presenze, tra
gennaio e ottobre, si chiude la
seconda edizione di “Navigare
il territorio”, l’iniziativa organiz-

zata da Aeroporti di Roma, dalla Fonda-
zione Benetton Studi Ricerche e dal Par-
co archeologico di Ostia Antica, in colla-
borazione con la Città di Fiumicino e con
la Rete scolastica “Progetto Tirreno-Eco-
Schools”. Il secondo anno del progetto
dedicato alla valorizzazione dei Porti im-
periali di Claudio e Traiano a Fiumicino ha
ospitato oltre 6.000 studenti, più di 220
classi, dalla scuola materna alla secon-
daria. Il progetto, dedicato alla conoscen-
za e alla valorizzazione dei Porti Imperiali
di Claudio e Traiano a Fiumicino, ha of-
ferto anche quest’anno l’opportunità di
vivere in modo inconsueto uno tra i siti ar-
cheologici più importanti dell’Antica Ro-
ma, ospitando cittadini e turisti con atti-
vità dedicate alla storia e alla natura, ma
anche attraverso il gioco e l’arte. Da apri-
le a ottobre, oltre 200 visite guidate, pro-

poste in italiano e inglese, hanno accom-
pagnato il pubblico, nei giorni di giovedì,
sabato e domenica, alla scoperta del sito
che 2.000 anni fa era lo snodo delle co-
municazioni e una delle principali porte
d’ingresso a Roma. Particolarmente ap-
prezzate sono state le visite realizzate dai
bambini del “Progetto Tirreno-Eco Scho-
ols”, giovani guide turistiche che suppor-
tate dai loro insegnanti e da personale
specializzato della Soprintendenza, han-
no promosso percorsi guidati, dedicati ai
coetanei dai 6 ai 12 anni. Sono moltissi-
me le attività che hanno coinvolto i più
piccoli e le loro famiglie, con oltre 90 la-
boratori ludico-didattici, organizzati du-
rante i fine settimana per “viaggiare” gio-
cando e divertendosi nell’Antica Roma. I
bambini e i ragazzi rappresentano il cuo-
re del progetto fin dalla sua nascita, dal-
la scuola materna alla secondaria di se-
condo grado; hanno partecipato durante
l’orario scolastico a un programma a loro
dedicato tra lezioni in aula, visite guidate,

laboratori didattici e spet-
tacoli teatrali nell’area. I te-
sori del Porto, a soli cinque
minuti dall’aeroporto Leo-
nardo Da Vinci sono stati
resi disponibili anche per i
passeggeri in transito sullo
scalo, grazie a una navetta
gratuita, messa a disposi-
zione da Aeroporti di Roma,
che ogni trenta minuti ha
collegato i Terminal con il
Parco archeologico. Un
punto informativo a forma
di esagono, con ricostruzio-
ni tridimensionali dell’anti-

co hub dell’impero romano, ha narrato il
sito archeologico ai passeggeri nelle ae-
rostazioni, per offrire loro uno spettacolo
storico e culturale unico al mondo, du-
rante la loro esperienza di viaggio sull’ae-
roporto più importante d’Italia.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati
della seconda edizione di Navigare il
Territorio, che hanno visto una sensibi-
le crescita di visitatori e una partecipa-
zione attiva delle realtà territoriali - ha
dichiarato l’ad di AdR Ugo de Carolis -
Abbiamo lavorato con impegno per va-
lorizzare un patrimonio della comunità
locale di cui siamo parte, offrendo
un’opportunità culturale unica ai pas-
seggeri dell’aeroporto, ai cittadini e agli
studenti di Fiumicino” ha concluso
l’amministratore delegato.
“Il progetto Navigare il Territorio testi-
monia, dopo due anni di attività, la va-
lidità di un sistema di valorizzazione
dei beni culturali che parte dalle co-
munità locali e soprattutto dalla scuo-
la, quale elemento fondamentale di
radicamento e di progetto per il futu-
ro” - ha dichiarato Marco Tamaro, Di-
rettore Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche. “Appare chiaro ancora una
volta, se fosse stato necessario, che il
principio di sussidiarietà, evocato
dall’articolo 118 della nostra Carta
costituzionale, se ben praticato può
diventare l’elemento vincente dei pro-
cessi di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio culturale. La virtuosa colla-
borazione tra pubblico e privato, so-
prattutto in momenti di difficoltà co-
me quello che stiamo attraversando,
si dimostra vincente”.
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CARTELLONE

Il calendario di visite guidate organiz-
zate dall’associazione Natura 2000
riprende a gennaio 2017 con l’appun-
tamento di domenica 8 con la visita
in carrozza all’Oasi di Porto. Domeni-
ca 15 la via del Quirinale e i suoi te-
sori, con visita alle famose chiese di
S. Andrea e S. Carlino. Domenica 22
il percorso storico-artistico nella te-

nuta presidenziale di Castelporziano
(prenotazioni entro il 15 gennaio),
chiude la visita di sabato 28 alla Ne-
cropoli di Porto. Domenica 5 febbraio
la visita a Castel S. Angelo a Roma,
sabato 11 si torna sul litorale la Foce
dell’Arrone e il mare d’inverno. Info e
prenotazioni: 339-6595890 - natu-
ra2000@libero.it.

FIERA
Ai & Mestieri Expo

Dal 15 al 18 dicembre ritorna “Arti & Me-
stieri Expo”, il consueto appuntamento
natalizio romano arrivato quest’anno al-
l’undicesima edizione. Arti & Mestieri
Expo si conferma vetrina privilegiata per
la valorizzazione dell’artigianato e del-
l’enogastronomia; per rendere protago-
nisti i territori e le tradizioni popolari; per
mostrare e vendere la propria produzio-
ne unica e di qualità. Sarà una vera e
propria festa per gli amanti del bello e
del buono, del gusto e della creatività,
tra stand, angoli d’arte, tradizione e ma-
nifattura, alternati a spazi di formazione
e intrattenimento. Un punto di ritrovo
per la famiglia in cui divertirsi alla ricer-
ca di oggetti unici e originali, che diventa
l’occasione ideale per trovare il dono
giusto da regalare, in un’accogliente at-
mosfera natalizia (ingresso gratuito). Il
17 e 18 doppio appuntamento con una
esposizione internazionale canina, il Su-
per Dog Show 2016. Una manifestazio-
ne dedicata a tutti gli amanti del cane e
a tutte le famiglie che vogliono dedicarsi
una giornata all’insegna dell’amore per
il loro miglior amico.
Negli oltre 18.000 mq di spazi, saran-
no presenti oltre 300 razze riconosciu-
te con attività ludiche e sociali, spetta-
coli di giocoleria e dog dance. Inoltre un
vastissimo villaggio commerciale con
centinaia di proposte imperdibili. 
Primo appuntamento del nuovo anno, dal
19 al 23 gennaio Roma Sposa, il salone
nazionale abiti da sposa, accessori e ser-
vizi per le nozze. Info: www.fieraroma.it.

MOSTRE 
Saluti da

Fiumicino 

Dopo la Befana, presso
il polo espositivo di Vil-
la Guglielmi, la Pro Lo-
co allestirà una mo-
stra dal titolo “Saluti da Fiumicino”,
una grande esposizione di cartoline storiche originali pro-
venienti dagli archivi della Pro Loco e di collezionisti privati,
insieme a foto d’epoca. Info: www.prolocofiumicino.it.

VISITE GUIDATE
Tenuta di Castelporziano
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In nome di
Piersanti Mattarella 
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Si è svolta nell’aula consiliare di Fiumicino la seconda edizione del concorso

dedicato all’ex presidente della Regione Sicilia ucciso dalla Mafia nel 1980 

PREMI

di Aldo Ferretti

Dopo la prima edizione, che si
è svolta a Palermo nel 2015,
lo scorso 21 novembre è sta-
ta l’aula consiliare del Co-

mune di Fiumicino a ospitare la secon-
da edizione del Premio Piersanti Mat-
tarella. Il concorso letterario-giornali-
stico riservato ad autori di romanzi e
prosa in lingua italiana con particolare
interesse o attinenza al tema dell’im-
pegno e della resistenza civile dedica-
to al presidente della Regione siciliana
ucciso dalla Mafia nel 1980. L’evento
rientra nel programma della rassegna
culturale “Fiumicino Inverno”, a cura
dell’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Fiumicino. “Un premio come
questo - ha commentato il sindaco
Esterino Montino - è molto importante

perché impegna tutti, politici e ammi-
nistratori, a governare il presente con

coscienza e sen-
so della respon-
sabilità, con un
occhio di riguardo
per le nuove ge-
nerazioni. Il Co-
mune di Fiumici-
no ha ospi tato
con orgoglio la se-
conda edizione di
questo concorso
che riconosce i
migliori giornali-
sti, poeti e lettera-
ti, autori di opere
impegnate, che
affrontano temi
civili e delicati,
quali ad esempio
la lotta alla crimi-
nalità organizza-

ta, la promozione sociale, la solidarie-
tà, la tolleranza e il multiculturalismo.
Saremo sempre disponibili per acco-
gliere nelle nostre sedi appuntamenti
di tale livello e importanza”. 
“Sono particolarmente felice di aver
portato a Fiumicino il Premio Mattarel-
la - ha detto l’assessore alla Cultura Ar-
cangela Galluzzo - e aver potuto quindi
ricordare un simbolo della lotta alla
Mafia e alla criminalità organizzata co-
me Piersanti Mattarella. Come si è vi-
sto molto bene anche dal convegno in-
titolato “Il recupero del senso del dove-
re”, che ha preceduto il Premio, ma an-
che dai temi affrontati dalle opere fina-
liste, per noi politici è fondamentale for-
nire un esempio di coerenza, affidabi-
lità e credibilità per le giovani genera-
zioni. Altrimenti vengono a mancare i
punti di riferimento per i giovani, che
così si allontano dalla politica, dalle
istituzioni e dal mondo degli adulti”.
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Quei coi correnti
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“Nel mio giardino” si aggiudica l’VIII edizione

del Festival del Cinema “Coo Corrente” 

PREMI

di Maria Camilla Capitani

Successo di pubblico senza
precedenti per la serata di
premiazione dell’VIII edizio-
ne del Festival del Cinema

“Corto Corrente”, organizzato dall’as-
sociazione Acis e dal Premio Città di
Fiumicino “Contro tutte le mafie” te-
nutasi presso lo Spazio Teatro di Villa

Guglielmi, affollato per l’occasione.
Vincitore assoluto del festival è stato
il corto “Nel mio giardino” del regista
triestino Andrea Andolina, premiato
per aver realizzato un filmato in cui la
toccante tematica dell’Alzheimer è
associata alla modernità dei tempi,
scanditi dalle nuove generazioni sem-
pre più mancanti di comunicazione e
socialità. Il concorso “Corto Corrente”
ha omaggiato poi di un premio simbo-
lico, copia del famoso Oscar e di una
pergamena indicante la motivazione,
altri sei cortometraggi: Premio miglior

Fotografia all’opera spagnola di Jorge
Yudice “Bus Story” realizzatore di una
romantica storia d’amore nata alla
fermata del bus, dove il dialogo va ol-
tre le evidenti parole; Premio miglior
Sceneggiatura al corto di Daniele Ci-
niglio “Mi coloro di blu” presente alla
premiazione insieme con gli studenti

dell’I.C. Beneventano di Napoli, i quali
hanno realizzato una storia dedicata
ai ragazzi speciali in cui la diversità
costituisce l’unicità di ognuno nel sa-
pere interpretare sentimenti e perso-
nali peculiarità; Premio miglior Mon-
taggio all’opera del regista madrileno
Ferriol Tugues autore di “Musicidio”,
short d’animazione dedicato a un mu-
sicista eccentrico e originale che ha
fatto del suo isolamento la sua forza;
Premio miglior Soggetto al corto “A re-
gola d’arte” di Riccardo Di Gerlando
da Imperia per la realizzazione di una

bella storia legata al mondo della di-
versità che diventa unicità artistica;
Premio miglior Regia e Premio Giuria
Popolare, deciso dal pubblico parteci-
pante alle serata di proiezione dei cor-
ti finalisti, è stato assegnato a “La pa-
tata azzurra” scelto per la sua assolu-
ta ironia e comicità con il quale si nar-
rano i vizi e le virtù dell’anzianità e
della cucina stellata.
Il Premio Legalità assegnato dall’Asso-
ciazione e dal Premio Città di Fiumicino
“Contro tutte le mafie” all’opera che
meglio ha saputo interpretare il mes-
saggio di solidarietà e difesa della lega-

lità, quest’anno è andato al corto del
romano Gianluca Gasbarroni “Un viag-
gio da ricordare”, storia d’amore e
d’amicizia fondata su sani principi di ri-
spetto sociale e partecipazione.
Presente alla cerimonia l’assessore al-
la Cultura Arcangela Galluzzo e il dele-
gato alla Scuola del Comune di Fiumi-
cino Francesco Commodo. L’organizza-
zione del Festival, soddisfatta per i po-
sitivi risultati raggiunti e gli apprezza-
menti ricevuti da numerosi registi e
produttori internazionali, ha dato l’ap-
puntamento al prossimo anno. 
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Un vichingo
a Fiumicino

52

Antonio Placentino ha donato

pae della sua abitazione per realizzare

la Casa di Daniele una struttura per disabili psichici

in via Opacchiasella 67

STORIE

di Francesco Camillo 

La vita gli ha tirato pugni e rifilato
fendenti, ma lui ha risposto
dandole un bacio. È la storia di
Antonio Placentino, residente a

Isola Sacra. È grazie a lui che oggi il Co-
mune di Fiumicino dispone di una casa
famiglia, che ha compiuto due anni il 4
dicembre, denominata “La casa di Da-
niele”. La struttura, per disabili psichi-
ci, si trova in via Opacchiasella 67. “Io

e mia moglie abbiamo trovato tante dif-
ficoltà nel cercare un centro diurno per
i nostri figli Matteo e Daniele - racconta
Antonio, il cui lodevole gesto deve es-
sere preso da esempio - così abbiamo
deciso di donare gran parte della no-
stra casa per questo scopo. E un gior-
no, quando anche i nostri figli non ci sa-

ranno più, sarà il Comune il proprieta-
rio della struttura”.
Antonio, nato il 6 dicembre 1943 a San
Nicadro Garganico (Foggia), arrivò a
Fiumicino all’età di 20 anni con tanti
sogni e speranze. Ha lavorato come
controllore nella torre di controllo
dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” fi-
no al 31 agosto 2003, quando poi an-
dò in pensione. Prima come militare,

essendo maresciallo dell’Aeronautica,
e poi come dipendente Enav. Da tutti
era conosciuto e chiamato il “Vichingo
di Foggia” per i suoi capelli biondi.
“Quando arrivai la prima volta in aero-
porto c’era solo l’aerostazione delle
partenze”, ricorda Antonio. Che si è
sposato nel 1971 diventando padre

nel 1973, dieci anni dopo l’arrivo a Fiu-
micino. Un momento di gioia ma anche
l’inizio di un calvario che ha infranto
molti dei suoi sogni. “Matteo nacque il
29 gennaio 1973 alla clinichetta di
Ostia - racconta con commozione An-
tonio - dopo che mia moglie ebbe un
travaglio durato un intero weekend.
Non essendoci il ginecologo che era
partito, alla fine il primario le fece fare
un’iniezione per calmare i dolori. Due
giorni dopo la sua nascita Matteo iniziò
a respirare male e nessuno si accorse
che in atto c’erano dei focolai di bron-
copolmonite. La febbre si fece sempre
più alta e il bambino ebbe una paralisi
e una emorragia endocranica che l’ha
portato alla disabilità motoria”. 
Dopo 4 anni Antonio diventa padre per
la seconda volta, in lui era tornata un
po’ di luce negli occhi. Il 5 giugno 1977
alla clinichetta Annunziatella di via Mar-
co Polo di Roma nacque Daniele. “Il
bambino era sano - dice Antonio - ma
intorno ai 6 anni la scuola ci disse che
era troppo vivace e ci indirizzarono per
una visita neuropsichiatrica. Ci rivol-
gemmo al Bambino Gesù di Roma, così
da 7 a 12 anni a Daniele gli furono som-
ministrati farmaci neurolettici. Per scru-
polo cambiammo struttura sanitaria, la
stessa dove portammo Matteo, e ci dis-
sero che Daniele era irrequieto e ango-
sciato per la situazione del fratello. Per
cui non aveva bisogno di farmaci, ma or-
mai era troppo tardi e la psiche di Da-
niele era compromessa. Nonostante i
nostri sforzi per farlo socializzare, gli è
rimasta la disabilità psichica. Nel 1994
arrivò anche a picchiarsi da solo fino a
sfigurarsi. Oggi è nella casa che abbia-
mo donato e stiamo cercando un modo
per far entrare anche Matteo, nono-
stante abbia una disabilità motoria”. 
Una storia difficile per questa straordi-
naria famiglia, eppure nonostante tut-
to Antonio ha sempre mantenuto la
sua lucidità, la stessa che serviva nel
suo delicatissimo lavoro di controllore
di volo. E nei momenti di svago, per li-
berarsi la mente, scrive. Tanto che ha
da poco pubblicato il libro: “La vita,
una lunga strada da percorrere”. Quel-
la di Antonio è stata piena di ostacoli.
Ma lui, come un vero vichingo, non ha
mai smesso di combattere. 
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Un argento che
vale doppio
Quello conquistato a metà novembre

da Edoardo Giordan, giovane atleta di Torrimpietra,

alla Coppa del mondo di scherma paraolimpica di Pisa 

PARALIMPIADI

di Francesco Camillo / foto di Augusto Brizzi 

“Voglio fare i compli-
menti a Edoardo Gior-
dan, un giovane atleta
di Torrimpietra, che si

è distinto nella Coppa del mondo di

scherma paralimpica, sciabola ma-
schile categoria A, che si è svolta a Pisa
a metà novembre”. 
I complimenti sono arrivati diretta-
mente dal sindaco di Fiumicino, Este-

rino Montino. “Edoardo - prosegue
Montino - è riuscito ad arrivare in fina-
le, dove si è dovuto arrendere a un al-
tro italiano, Alberto Pellegrini, dopo
aver battuto il francese Vadon nei
quarti e il russo Dronov in semifinale.
Un grandissimo successo che rende
onore a questo coraggioso e meravi-
glioso schermidore, un’eccellenza
sportiva del nostro territorio”.
Edoardo, nato a Roma nel 1993, ha
iniziato a tirare di scherma all’Accade-
mia d’Armi Musumeci Greco 1878 e
grazie alle sue straordinarie doti si è
laureato vice campione italiano asso-
luto di sciabola. Tale risultato gli ha
aperto di diritto la strada ai Campiona-
ti mondiali 2015 in Ungheria. Il suo
prossimo principale obiettivo è la par-
tecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo
2020. Intanto per lui è arrivato un pre-
zioso argento.
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Via Maddalena
Compagnone 

58

A novembre l’intitolazione della strada a Isola Sacra

alla fondatrice di Calzature Lena. Con la figlia Nadia

che le dedica il libro “Una rosa rossa oltre il cielo”

DEDICHE

di Aldo Ferretti 

AIsola Sacra è stata intitolata a
inizio novembre una strada a
Maddalena Compagnone.
Nata a Roma il 15 ottobre

1939, Maddalena è scomparsa il 19
ottobre del 1994 a 54 anni. Fin da pic-
cola andava a lavorare la terra nei cam-
pi con il padre, il fratello e la sorella,
proprio in quel terreno dover ora sorge
la via che porta il suo nome. “Quando
racimolava qualche lira - racconta la fi-
glia Nadia Pacilli - il suo pensiero era
quello di donarla a chi ne aveva biso-
gno, a chi era meno fortunato di lei.

Questo mi diceva sempre anche quan-
do ero bambina. Adorava gli animali,
sua grande passione, e le rose rosse”. 
Nel 1984 Maddalena apre un negozio
di calzature a Isola Sacra che divenne
molto noto: si chiamava “Calzature Le-
na” e lo gestiva proprio insieme alla fi-
glia Nadia.“Mamma era molto cono-

sciuta nel territorio e stimata da tutti -
racconta Nadia - andare a comprare le
scarpe da lei significava perdere alme-
no due ore. C’era sempre moltissima
gente. Le persone si innamoravano di
lei e della sua dolcezza, spesso se qual-
cuno si trovava in difficoltà economica
lei gli regalava le scarpe senza volere
nulla in cambio, chiedeva solamente un
sorriso. Per questo non si è mai arricchi-

ta nonostante abbia lavorato tantissi-
mo. Io e mia sorella Cinzia abbiamo
avuto un legame molto stretto con lei
che ha conosciuto un solo nipote, Mar-
co, mentre Flavia, Martina e Nicolò non
hanno avuto la fortuna di conoscerla”.
Alla cerimonia di intitolazione della
strada, con la benedizione di Don Sal-

vatore, cugino di Maddalena, hanno
partecipato oltre 200 persone e gli as-
sessori del Comune di Fiumicino Ange-
lo Caroccia e Ezio Di Genesio Pagliuca.
“A sorpresa di tutti - aggiunge Nadia -
ho scritto un libro dal titolo “Una rosa
rossa oltre il cielo”, dove ho raccontato
tutta la vita di mia madre. Ha avuto un
grande successo, visto che mi sono
state chieste tante copie”. 
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Alzare la guardia
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Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Consiglio comunale alla Casa della Paecipazione, 

donato appaamento da Arsial per un centro di ascolto 

PIAGHE

di Maria Camilla Capitani

“Quest’anno abbiamo
voluto commemorare
la Giornata internazio-
nale contro la violenza

sulle donne in un modo diverso rispetto
al solito”. Lo ha affermato il sindaco di
Fiumicino Esterino Montino nel corso
della seduta straordinaria del Consiglio
comunale del 25 novembre scorso che
si è svolto alla Casa della Partecipazio-
ne di Maccarese. “Senza dimenticare

ciò che ac-
cade - ha det-
to Montino - le
tante violenze
che purtroppo
ogni  g iorno si
consumano, vole-
vamo fare un pas-
so avanti per il futu-
ro presentando un
progetto frutto di un
lavoro importante che
l’assessorato ai Servizi
Sociali e tutti gli uffici
preposti stanno portan-
do avanti. Ringrazio il pre-
sidente dell’Arsial, che ha messo a di-
sposizione un appartamento dove ver-

rà allestito, dopo l’acquisizione e la ri-
strutturazione, un centro di ascolto per
le donne vittime di violenza. Ringrazio
tutti gli operatori coinvolti e gli uffici,
l’assessore ai Servizi Sociali Paolo Ca-
licchio, la dirigente Catia Livio, la presi-
dente del Consiglio comunale Michela
Califano che ha convocato la seduta
straordinaria presso la Casa della Par-
tecipazione di Maccarese, l’assessore
alla Cultura Arcangela Galluzzo che ha

organizzato que-
sta giornata in-
sieme all’asses-
sorato ai Servizi
Sociali. In que-
sto settore la
cultura del-
l’ascolto è
l ’ a s p e t to
prioritario
per poter
lavorare
e capire

le cose. Siamo di fron-
te a uno sforzo straordinario di tutti

quanti. Non è solito avere nelle varie po-
stazioni pubbliche un lavoro così appro-
fondito, interessante, con una tale e to-

tale visione del collettivo, del sistema,
della rete, con una capacità notevole di
coinvolgere tante associazioni in un set-
tore così difficile”. Le iniziative dello
scorso 25 novembre sono state molte-
plici, come il flash mob in contempora-
nea con le donne di Campobasso, Cin-
quefrondi, Reggio Calabria e Viterbo du-
rante il quale ci sono state letture e in-
terventi musicali. C’è poi stata la pre-
sentazione del libro di Rita Volponi,

“Anime Inquinate” e quella dell’opera
“Cinque volti di donna. Carne Ribelle”.
Nella serata è poi andata in scena
“Donne senza storia: Clelia, Irene, Ma-
ria e Tilde”, reading a cura di Elio Di Mi-
chele. A seguire c’è stato il concerto del
gruppo musicale “Lamorivostri”. 
“La nostra Amministrazione - dice il pri-
mo cittadino - fin dal suo insediamento,
ha voluto tenere accesi i riflettori su un
tema che merita una grande campagna
di informazione, sensibilizzazione ed
educazione anche all’interno dei nostri
istituti scolastici. Nel 90% dei casi le
donne vittime di violenza ancora non
denunciano quanto subiscono. Tale ini-
ziative vuole tenere alto il livello di guar-
dia su questo fenomeno odioso”. 
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L’Sff Atletico accelera. La squa-
dra del presidente Davide Ciac-
cia, giornata dopo giornata,
stacca le avversarie e si invola

sempre più verso la Serie D. L’ultima a
tenere il passo, dopo la resa del Crecas,
è Valle del Tevere. Il ruolino di marcia
dei ragazzi di mister Raffaele Scudieri è

a dir poco impressionante, con dieci vit-
torie conquistate dopo tredici partite di-
sputate. Il bomber Diego Tornatore, in-
tanto, si dimostra di avere il fiuto del gol
tanto che comanda la classifica dei
cannonieri del girone A di Eccellenza.
Ma è tutta la squadra ad essere super,
e come se non bastasse la società ha
approfittato del calciomercato di no-
vembre per calare due nuovi assi: il cen-
trocampista Alessandro Volpe e il cen-
trale Danilo Bacchi. Volpe, classe 1983,
conta esperienze importanti in Serie B
nella Virtus Lanciano, con 86 presenze
e 12 reti tra il 2010 e il 2013. Il centro-

campista fu acquistato dalla Salernita-
na nella stagione 2013-2014 e fu uno
dei pochi giocatori che si salvarono in
quella stagione, partita con ottimi pro-
positi grazie agli acquisti di Pasquale
Foggia, Gennaro Esposito e appunto
Alessandro Volpe. Dopo un anno e mez-
zo con 4 reti in 28 apparizioni e la vitto-

ria della Coppa Italia di Lega Pro tra le
fila granata, Volpe è passato durante il
mercato invernale al Grosseto, dove ha
totalizzato 16 presenze. Il centrocampi-
sta romano, in seguito al fallimento del-
la società maremmana, è poi tornato a
giocare vicino casa con le maglie della
Lupa Castelli Romani e della Lupa Ro-
ma e adesso ha iniziato l’avventura al-
l’Aristide Paglialunga di Fregene.
“Questa è una società importante - di-
ce Volpe - l’obiettivo è vincere il cam-
pionato e io cercherò di mettermi a di-
sposizione dell’allenatore. Mister Scu-
dieri è molto preparato, dà la carica giu-

sta negli allenamenti e anche in parti-
ta”. “Credo di aver fatto una scelta im-
portante - aggiunge Bacchi, classe
1983, che proviene dal Ladispoli - ac-
cettando di far parte del progetto del-
l’Atletico. È un grande club e gioca un
grande calcio. Quando sono venuto a
giocare qui con il Ladispoli ho visto una

grande intensità e oggi, nel primo alle-
namento, ho visto un grande affiata-
mento. Il mister è preparato e sa dare
una grande scossa alla squadra”.
Lo scoppiettante mercato ha poi portato
in via Fertilia altri due nuovi volti: il cen-
trale difensivo, ex Sambenedettese,
Leonardo Casavecchia e Mirko Matteo,
attaccante classe 1984, la cui carriera
annovera tantissimi gol tra Serie D ed Ec-
cellenza (Aprilia, Guidonia, Morolo, Villa-
cidrese, Porto Torres, Gaeta, Sermone-
ta). Invece lasciano l’Sff Atletico Di Me-
nico, Maccarone, Rea e l’attaccante ex
Lazio e Civitavecchia Di Mario.

Il volo dell’Atletico
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La squadra ha un ruolino di marcia impressionante e alla coe

di mister Scudieri arrivano due nuovi assi: Alessandro Volpe e Danilo Bacchi 

CALCIO

di Francesco Camillo
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Prime condanne
per gli allenatori
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Dal Tribunale della Federazione Italiana tre mesi di interdizione a Robeo

Bennardello, Daniele Postiglione e Stefano Pontillo della Fiumicino Rugby 

RUGBY

di Francesca Procopio

Uno schiaffo e qualche calcio
per una doccia che non si vo-
leva fare! Una disobbedienza
considerata “normale” per ra-

gazzini di 13 anni. Considerato non nor-
male invece l’uso delle mani da parte
di allenatori, a cui erano stati affidati,
seppur valutato ma non giustificato
nella sentenza “come gesto che inge-
nerasse nel ragazzo sensazioni di au-
torevolezza espressi con metodi confi-
denziali”. E per questo sono comunque
arrivate le prime condanne nel proce-
dimento disciplinare del Tribunale del-
la Federazione Rugby che marcia indi-
pendente da quello penale e civile ini-
ziato in questi giorni in provincia di Ve-
nezia. Il processo sarà l’unica sede a
questo punto dove sviscerare i fatti per
giungere a una condanna o a una as-
soluzione. Resta comunque una brutta
pagina sportiva come nella peggiore
tradizione di bullismo nello sport. Co-
me quelle storie di violenza che sul
campo non si vorrebbero mai leggere.
È infatti la prima volta che il Tribunale
della Federazione Italiana Rugby di-
chiara colpevoli propri tesserati con-
dannando Roberto Bennardello, Da-
niele Postiglione e Stefano Pontillo del-
la Fiumicino Rugby a tre mesi di inter-
dizione. E con loro Giulia Morra, com-
pagna di uno dei tecnici, che avrebbe
partecipato alla punizione bloccando
la porta di ingresso della camera e ri-
prendendo con il telefonino parte della
scena avvenuta durante una trasferta
degli under 14 a Jesolo, per poi pubbli-
carla su un social e ritirarla poche ore
dopo quando ormai le immagini aveva-

no già fatto il giro del web. “Il compor-
tamento avuto - si legge nella sentenza
- è certamente eccedente i limiti posti
che dovrebbero guidare l’attività di
ogni educatore. E tutti sia pure con
comportamenti diversi, ma partecipan-
do a una medesima azione, sono venu-
ti meno ai doveri di correttezza imposti
dal regolamento di giustizia Fir e per-
tanto ritenuti responsabili e sanzionati
come previsto”. I dirigenti della società
sportiva, invece, sono stati sollevati
dalle imputazioni e dalle richieste di de-
ferimento. “Sono stati assolti - sottoli-
nea Emanuele Parrilli, legale appunto
della Fiumicino Rugby - in quanto non
è emerso alcun illecito disciplinare e at-
tendono gli esiti del processo di Vene-
zia. Subito dopo i fatti gli stessi dirigenti
hanno infatti organizzato un incontro
chiarificatore con tutti i genitori dei ra-
gazzini iscritti e hanno provveduto a so-
spendere i tre tecnici accompagnatori
della squadra dagli incarichi avuti.
Sembra che Adriano Calicchio, prima di
andare a dormire, non si volesse fare
la doccia come invece è la prassi nel
rugby, sport che pretende disciplina e
regole precise - conclude l’avvocato.
Per questo motivo si sarebbero alzate
le mani. Uno schiaffone, seppur non

giustificato”. 
E se il Tribunale Federale ha assolto dal
diretto coinvolgimento i dirigenti della
società, ha però condannato la Fiumici-
no Rugby a una multa di 300 euro per
responsabilità oggettiva e per non aver
comunicato ai vertici della Federugby le
violenze ai danni di due quattordicenni
che sarebbero stati presi a schiaffi e
calci. Intanto è da poco iniziato a San
Donà di Piave il procedimento civile e
penale. Sarà in quelle aule che si ascol-
teranno i testi. E sarà proprio il processo
quella sede dove i fatti verranno svisce-
rati per far diventare prova il materiale
raccolto oppure serviranno a smontare
l’impianto accusatorio. “L’oggetto del
processo - precisa l’avvocato Andrea
Panfili, difensore di Adriano Calicchio il
ragazzino maggiormente coinvolto nei
fatti - sarà quello di dimostrare la ricon-
ducibilità delle lesioni riportate nel re-
ferto del pronto soccorso alle presunte
condotte contestate agli imputati, an-
che alla luce di tutto il materiale proba-
torio raccolto dalla Procura, oltre a quel-
lo che si concretizzerà nel corso della
istruttoria dibattimentale. Terremo un
profilo basso ma deciso - chiude l’avvo-
cato della famiglia Calicchio. La procura
federale, nel procedimento disciplina-
re, ci ha già dato ragione. Noi cerchere-
mo di dimostrare la veridicità dei fatti
avvenuti, perché riteniamo che le lesio-
ni non siano relative a uno schiaffone
come ipotizzato. Ma dimostrino l’ag-
gressione avvenuta un anno e mezzo fa
in una camera dell’albergo dove era
ospitata la squadra under 14 a cui ap-
parteneva il mio assistito”. 
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Dopo di noi,
sbloccati i fondi
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Michela Califano: alla legge per l’assistenza a persone con disabilità grave

prive del sostegno famigliare arrivano 9 milioni di euro dalla Regione Lazio

SOCIALE

di Matteo Bandiera 

La legge sul “Dopo di noi” è sta-
ta approvata il 16 giugno 2016
dalla Camera. Introduce “di-
sposizioni in materia di assi-

stenza in favore delle persone con di-
sabilità grave prive del sostegno fami-
gliare”, in sostanza, vengono indivi-

duate specifiche tutele per le persone
con disabilità quando vengono a man-
care i parenti che li hanno seguiti fino
a quel momento. È stato previsto un
fondo di 90 milioni di euro per il 2016,
38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni
dal 2018. “Gli impegni - dice il presi-
dente del Consiglio comunale Michela
Califano - quando si prendono vanno

portati avanti. E la legge sul “Dopo di
noi” è uno dei tanti esempi. Dal 27 no-
vembre questo provvedimento che
aiuterà milioni di persone con disabi-
lità gravi, prive di genitori e sostegni
famigliari, è concreto e operativo. Con
la firma sul decreto attuativo il Gover-

no ha sbloccato oltre 90 milioni di eu-
ro. Un primo passo, certo. La legge si-
curamente potrà essere migliorata
con l’apporto e i consigli di tutti. Ma è
indiscutibilmente un risultato impor-
tante che l’Italia ha raggiunto e che dà
speranza e un futuro a chi fino oggi
non ne aveva. Solo nella Regione La-
zio sono 9 i milioni che garantiranno

un aiuto concreto a persone con disa-
bilità grave. E di questo sono partico-
larmente orgogliosa. Come presidente
del Consiglio comunale avevo voluto
fortemente presentare la legge sul
“Dopo di noi” al mondo associativo del
nostro comune lo scorso marzo. Gra-

zie alla deputata Marietta Tidei, che
aveva illustrato la legge, e al presiden-
te del consiglio regionale Daniele Leo-
dori quel giorno avevamo preso un im-
pegno, almeno per i cittadini del Lazio:
dare un apporto concreto e un aiuto a
chi si trovava in forte difficoltà. Con
questi 9 milioni di euro possiamo ini-
ziare a guardare avanti”.
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Ecco gli Special Tiger
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Al Cetorelli si allenano dei ragazzi speciali, una storia bella di socializzazione

e riabilitazione a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali e del Cuore di Cristiano 

SOCIALE

di Aldo Ferretti 

Lo sport come socializzazione e
riabilitazione. È questa la filoso-
fia per il quale è partito il proget-
to “Special Tiger”, la squadra di

calcio di ragazzi speciali. “Quando si
parla di integrazione, socializzazione e
riabilitazione in un contesto di amicizia
e solidarietà - sottolinea l’assessore co-
munale alle Politiche Sociali Paolo Ca-
licchio - non si può non pensare agli
Special Tiger”. 
Si tratta di un progetto partito qualche
mese fa e che con l’inizio dell’autunno
è ricominciato. La squadra di ragazzi
“speciali”, che hanno problematiche di
tipo cognitivo, è stata voluta dall’Asses-
sorato ai Servizi Sociali del Comune di
Fiumicino ed è realizzato a spese del-
l’associazione “Il Cuore di Cristiano”
che lo ha ideato. Gli Special Tiger, che
sono arrivati a dieci bambini, si allena-
no nell’impianto sportivo “Vincenzo Ce-
torelli” di via Coni Zugna. Sono seguiti
da mister qualificati che a loro volta
hanno svolto dei corsi appositi per se-
guire questi giocatori. 

Loro in campo si divertono, hanno fatto
gruppo e non vogliono perdere neanche
un giorno di allenamento. Segnale evi-
dente di come questo esperimento sia

riuscito alla perfezione. “Malgrado le lo-
ro diagnosi funzionali e comportamen-
tali avrebbero suggerito altro - aggiunge

Calicchio - E invece insieme a Loredana
Vagni, presidente de “Il Cuore di Cristia-
no” ci siamo detti che al posto di una
semplice riabilitazione motoria o com-
portamentale forse sarebbe stato me-
glio far giocare i bambini, che abbiamo
scelto con gli assistenti sociali e che ora
sono una realtà. Credo che questo sia o
debba almeno essere il futuro per molti

assistiti, ovviamente per coloro che pos-
sono e vogliono mettere a disposizione
strutture, mezzi e tecnici. Affinché il con-
cetto di uguaglianza e integrazione sia
realizzato davvero per tutti”. 
Gli Special Tiger indossano le divise
con il simbolo della tigre, da sempre il
simbolo dell’associazione “Il Cuore di
Cristiano Onlus”.
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Il No al 71,29%
A Fiumicino un risultato schiacciante a favore della

bocciatura del referendum, affluenza al 66,59%,

una indicazione in vista delle prossime elezioni? 

POLITICS

di Paolo Emilio

L’affluenza degli elettori al re-
ferendum del 4 dicembre ha
fatto registrare
numeri da elezio-

ni politiche. Lo schiac-
ciante risultato a favore
del No sul territorio di
Fiumicino con il 71,29% ,
contro il 28,71% dei Si, e
un’affluenza al 66,59%,
così come in buona parte
del litorale romano, fa ri-
flettere sui prossimi sce-
nari, anche in vista delle
elezioni amministrative

distanti poco più di un anno. Dati dif-
ficili da interpretare, vista la persona-

lizzazione del confronto e conside-
rando che difficilmente l’umore na-
zionale può essere traslato nei confi-
ni municipali. 
“I dati sul referendum che emergono
dal nostro Comune - sostengono i con-
siglieri comunali Mauro Gonnelli, Wil-
liam De Vecchis e Federica Poggio -
non possono passare sotto traccia. Un
ragionamento va fatto. L’eccessiva
personalizzazione del voto da parte
dei Governi e delle amministrazioni
Renziane a tutti i livelli, Fiumicino in
primis, ha trasformato il ‘no’ in qualco-
sa di più profondo. Non è stata boccia-

ta solo la proposta di
modifica costituziona-
le. È stata bocciata
una politica fatta di an-
nunci e false promes-
se.  Di  impegni  non
mantenuti. Di slogan
elettorali rimasti tali.
Non è un caso che il
“no” abbia stravinto in
quei Comuni dove le
condizioni di disagio
sociale sono evidenti”. 74
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A processo Don Dino 
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Per prostituzione minorile, il sacerdote adescava ragazzini

alla Stazione Termini e abitava ad Aranova a casa degli anziani genitori 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Pagava minorenni adescati a
Termini con trenta euro a pre-
stazione. Processo in vista
per prostituzione minorile

per il sacerdote Don Dino, all’anagrafe
Placido Greco, il sacerdote che abita-
va ad Aranova a casa dei genitori. Fi-
nito ai domiciliari nel maggio 2015
quando la Polfer ha smantellato una
rete di pedofili che ruotavano intorno
al binario 29. La procura ha chiuso
l’indagine, così, anche per altri 13 fre-
quentatori della sezione, pronti a pa-
gare dai dieci ai cinquanta euro per
appartarsi con adolescenti. Don Placi-
do, assistito dall’avvocato Gianluca
Nicolini, intanto è tornato in libertà.
Con un limite. I giudici per lui hanno
previsto l’obbligo di dimora a Fiumici-
no. Potrà raggiungere Roma solo per
occuparsi del suoi guai giudiziari. Il sa-
cerdote di recente è stato già spedito
a giudizio dal pm Cristiana Macchiusi

e dal procuratore aggiunto Maria Mon-
teleone con l’accusa di detenzione di
materiale pedopornografico. In casa
del parroco erano stati trovati 40.000
file, una buona parte dl natura hard,
con minorenni in primo piano. Ragaz-
zini che, secondo Don Dino, si erano

affidati a lui per essere aiutati a sfon-
dare nel mondo del porno. Subito do-
po l’arresto i giudici del riesame ne
avevano respinto la scarcerazione, so-
prattutto per il quantitativo ingente
del materiale porno e pedopornografi-
co rinvenuto a casa.

Ametà novembre ad Aranova si
è svolta una manifestazione
che ha visto scendere in stra-
da oltre 150 persone. “Que-

sta iniziativa - spiega il presidente
dell’associazione Crescere Insieme,
Roberto Severini - è stata organizzata

e voluta dai cittadini, dai comitati e dal-
le associazioni della nostra località per
sensibilizzare le istituzioni pubbliche e
chiedere loro un maggiore impegno
sulla sicurezza: illuminazione pubbli-
ca, impianti di videosorveglianza e un
impegno per realizzare a scomputo un

Sos sicurezza
ad Aranova
Associazioni e cittadini chiedono un impegno

maggiore sul tema a tutte le amministrazioni
presidio dei carabinieri ad Aranova,
trasferendolo da Torrimpietra. Tutte
proposte delle quali avremmo voluto
discutere con qualche esponente
dell’amministrazione. Dispiace invece
che nessuno sia intervenuto. Come
avevamo precisato non era una mani-
festazione contro qualcuno ma per
sensibilizzare qualcuno”.
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La S. Giorgio
vince il ricorso 
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Il Tar dà ragione all’associazione spoiva

e sospende la sua esclusione dalla gara

per l’assegnazione delle palestre comunali,

si riaprono le graduatorie con bando a rischio 

CRONACHE

di Fabio Leonardi 

La San Giorgio Pallavolo vince il ri-
corso al Tar. La sezione seconda
bis del Tribunale amministrativo
del Lazio ha accolto la domanda

cautelare sospendendo il provvedimen-

to con cui la società era stata esclusa
dalla procedura di concessione delle pa-
lestre scolastiche comunali. A fine set-
tembre, al momento dell’apertura delle
buste del bando triennale 2016-2018
del Comune di Fiumicino, l’esclusione
della ASD San Giorgio Pallavolo era scat-
tata per la “mancata allegazione della fo-
tocopia del documento di identità del
presidente firmatario della domanda”.
Una decisione che aveva messo in ginoc-
chio una società sportiva che senza fini
di lucro da quasi 40 anni permette a cen-

tinaia di ragazzi di giocare a pallavolo a
Maccarese e dintorni. E che si era trova-
ta all’improvviso senza più palestre dove
svolgere allenamenti e partite dei tanti
campionati a cui partecipa. Così, dopo il

rigetto dell’istanza di annullamento in
via di autotutela, è partito il ricorso al Tar
che il 30 novembre le ha dato ragione.
“Siamo soddisfatti - commentano i suoi
legali David Giuseppe Apolloni, Salvato-
re Menditto e Andrea Maestri - vi era sta-
ta una evidente violazione delle norme
sul soccorso istruttorio da parte della
Commissione aggiudicatrice. Il Collegio
ha dato atto della fondatezza del ricorso
promosso. In particolare, proprio con ri-
ferimento alle contestazioni relative alla
perpetrata disparità di trattamento ri-

servato alla nostra assistita rispetto alle
altre partecipanti alla procedura pubbli-
ca. Per queste ultime, infatti, e così co-
me emerso dagli stessi verbali di gara,
la Commissione giudicatrice ha consen-
tito la sanatoria di alcune omissioni e ca-
renze allegative, tra l’altro ben più gravi
di quella in cui sarebbe occorsa l’Asso-
ciazione San Giorgio che ora ha il pieno
diritto di vedersi assegnati gli orari ri-
chiesti per le palestre”.
Contro il provvedimento si era mobilita-
ta un po’ tutta la comunità locale, in
una petizione erano state raccolte più
di mille firme per contestare “l’eccesso
di formalismo” adottato considerando
che l’associazione era conosciuta
dall’amministrazione avendo da ben
15 anni in uso le strutture comunali. 
“È stato riconosciuto il nostro diritto -
dichiara Claudio Pellegrini dirigente
della San Giorgio Pallavolo - siamo di-
sponibili a trovare nel più breve tempo
possibile una soluzione che ci restitui-

sca le strutture anche nella salvaguar-
dia delle altre società sportive in parti-
colare quelle senza fini di lucro”. 
Ma la soluzione non sarà facile, il bando
rischia di implodere, bisogna riaprire le
graduatorie e rivedere punteggi e asse-
gnazioni visto che il Comune ha stipula-
to le convenzioni con gli altri richiedenti
programmando tutti gli orari di utilizzo.
Inoltre la contestazione della mancata
fotocopia del documento aveva escluso
anche altre società, a questo punto an-
ch’esse potrebbero avanzare il ricorso. 
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Campione d’Europa 
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Emanuele Blandamura il 3 dicembre ha coronato

il suo sogno: il titolo europeo dei pesi medi

CRONACHE

di Francesco Camillo / foto di Renata Romagnoli

“Voglio vincere il titolo europeo dei
pesi medi per regalare a me, alla mia
famiglia, a mio nonno, che non c’è più
e che era il mio più grande tifoso, e al-
la mia ragazza, una grande gioia”.
Questo diceva qualche mese fa il pu-
gile Emanuele Blan-
damura che frequen-
ta Fregene dove abita
lo zio e si allena ogni
tanto a Focene con
alcuni promettenti ra-
gazzi del Mizar Cen-
ter. E il suo sogno sa-

bato 3 dicembre si è tramutato in re-
altà al termine della sfida tutta italia-
na che si è tenuta al Palasport di Col-
leferro contro Matteo Signani (en-
trambi classe 1979). Per l’occasione
ha potuto contare sull’appoggio del
pubblico ed è andato a conquistare la
cintura grazie ad un verdetto per split

decision (117-111; 113-115; 115-
114) al termine di un match duro e
equilibrato. Il nuovo campione conti-
nentale, che ottiene così la sua venti-
seiesima vittoria da professionista

contro sole due sconfitte, ha trovato
in questo sport un’ancora di salvezza
dopo un’adolescenza difficile. Prima
di iniziare a darli sul ring a 18 anni, i
pugni decisivi li ha dovuti tirare alle
molteplici difficoltà che la vita gli ha
messo davanti nella sua giovinezza.
“Questo sport mi ha teso la mano ver-

so la strada giusta - ci raccontava
Emanuele in una recente intervista,
che si fa chiamare Sioux peril suo
amore verso gli indiani d’America - Vi-
sto che ho passato la mia adolescen-
za in una condizione psicologica non
facile. In certe situazioni è facile im-
boccare un tunnel dal quale poi diven-
ta complicato uscire, invece i guanto-
ni mi hanno indicato la giusta via”.
Prima di approdare nei professionisti
nel 2007, Emanuele ha disputato 44
match tra i dilettanti conquistando
svariati titoli e tornei. E adesso è sul
trono d’Europa, da dove sarà difficile
farlo scendere. “Ci vuole impegno e
voglia di mettersi in gioco - sottolinea
- Bisogna prendere coscienza che ci si
deve mettere al servizio di se stessi,
seguendo il maestro, il preparatore

atletico e il nutrizionista. Alla base ci
deve essere tanta forza di volontà, vi-
sto che per preparare un incontro so-
no richieste 9 ore settimanali di alle-
namento. E il tutto dura all’incirca
quaranta giorni”.
È così che nascono le vittorie. È così
che è diventato Campione d’Europa.
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Rosaria Console
Best Woman

Riapeo bando
matrimoni
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Il 4 dicembre l’atleta si è classificata al primo posto

nella gara di 10 chilometri organizzata 

dall’Atletica Villa Guglielmi 

CRONACHE

di Andrea Corona

Si è svolta domenica 4 dicem-
bre a Fiumicino la XXVII edi-
zione della “Best Woman”,
gara podistica nazionale di

10 chilometri organizzata dall’Atletica
Villa Guglielmi e dedicata alle donne. Al
traguardo sono arrivati in 2200, dei
quali 1659 uomini e 541 donne, dato
che conferma la gara come una tra le
più partecipate del Lazio con una per-
centuale femminile molto alta (il 24%).
A vincere la gara, e quindi ad aggiudi-
carsi il titolo di “Best Woman” 2016, è
stata l’azzurra delle Fiamme Gialle Ro-
saria Console che ha chiuso in 33:46,

uno dei migliori tempi della storia della
gara. “Sono molto felice di essere tor-
nata dopo alcuni anni alla Best Woman
- ha detto Rosaria a fine gara - e di aver-
la vinta con un tempo di buon livello.
Per me, dopo un periodo di stop a cau-
sa di un infortunio, è stato un test im-
portante che ho superato molto bene.
Questo mi fa ben sperare per la prossi-
ma stagione”. Al secondo posto l’altra
azzurra del CS Esercito Elena Roma-
gnolo, che ha chiuso in 34:33, al terzo
la pluricampionessa Anna Alberti del
CC Aniene, che ha chiuso in 34:51. 
In campo maschile, invece, quinto suc-

cesso e terzo consecutivo per il keniota
Erastus Chirchir dell’Atletica Futura Ro-
ma, che ha vinto in 30:21. “Ormai cono-
sco il percorso a memoria - ha detto a
fine gara - e visto che risponde alle mie
caratteristiche è difficile per tutti poter-
mi battere. Ogni anno però è diverso il
sapore della vittoria a questa gara che
è tra le mie favorite in assoluto”. Secon-
do posto per il ruandese della Rcf Roma
Sud Jean BaptisteSimukeka (30:28),
terzo per il moldavo Roman Prodius del-
la Lbm (30:39). Il pluri campione del
mondo della 100 chilometri Giorgio Cal-
caterra, ha chiuso al 21° posto in
33:17. Best Woman è stata anche soli-
darietà, gli organizzatori, grazie anche
al sostegno di Lsg Sky Chefs, hanno
sposato il progetto “I Run 4 Dignity” pro-
mosso dall’associazione Dignity No
Profit People, finalizzato alla realizza-
zione di un centro protesi e sport nella
provincia di Tete, in Mozambico.

C’è tempo fino al 31 dicembre per inserire la propria

location tra quelle in cui si potranno celebrare

nel Comune matrimoni e unioni civili 

Gestori di spiagge, proprietari di castelli, agriturismi o altre strutture
private possono far richiesta di inserimento della propria location
tra quelle, nel Comune di Fiumicino in cui potranno essere celebrati
matrimoni e unioni civili. È stato pubblicato, infatti, il nuovo avviso

pubblico per ampliare il numero delle location che, al momento, sono 44. Tutte
le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Fiumicino. La domanda
di adesione va indirizzata al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e presen-
tata all’Ufficio Protocollo sito in via Portuense 2498 o tramite pec all’indirizzo:
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it e presentata entro il 31 di-
cembre alle ore 12.00.
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Una stalla
per Amatrice
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Da imprenditori del Comune di Fiumicino

consegnata una stalla di 600 mq

per un allevatore di Bagnolo di Amatrice

CRONACHE

di Paolo Emilio

Tre camion sono partiti lo scor-
so 24 novembre da Fiumicino
per portare materiale edilizio a
Bagnolo di Amatrice, una delle

frazioni più colpite dal terremoto nel
centro Italia. Il materiale servirà a co-
struire una struttura adibita a stalla per
circa 600 pecore. L’iniziativa, voluta
dall’Amministrazione comunale, è sta-
ta realizzata grazie alla generosità di al-
cuni imprenditori locali che hanno scel-
to di rimanere anonimi. Il capannone
sarà consegnato a un allevamento del
luogo e servirà a proteggere gli animali
dal rigido inverno. L’assessore ai Servi-
zi sociali, Paolo Calicchio che ha coor-
dinato questo intervento con la collabo-
razione dell’assessorato alle Politiche
del Territorio, si è anche impegnato a
far sì che sei bambini, accompagnati
dalle loro famiglie, venissero ospitati
nel weekend del 26 e 27 novembre in
un’importante struttura alberghiera
del luogo. “Un gesto importante - ha
detto il sindaco Esterino Montino - al
quale ha collaborato parte del tessuto
imprenditoriale locale che ha messo a
disposizione strutture, mezzi e procu-
rato occasioni di svago per queste fa-
miglie ancora duramente colpite dal
terremoto. Voglio ringraziare tutti gli at-
tori in campo per questi gesti di concre-
ta solidarietà”.

Grazie
dottoressa Noviello 

Da sei anni mi reco al reparto oncolo-
gico del Grassi, seguo costantemente
mia sorella nelle cure. Essere accolte
sempre con un sorriso da tutte le in-

fermiere fa si che il paziente si senta
sereno e compreso. Grazie alla dotto-
ressa Maria Rita Noviello che in questi
anni è stata in ogni occasione presen-
te e disponibile. Un grazie di cuore dal-
la a co-paziente Nadia Pacilli.

Stampanti 3D alle scuole
Dalla Regione consegnate

a molti istituti del Lazio

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti e il vicepresidente
Massimiliano Smeriglio, hanno consegnato lo scorso 18 no-
vembre al Liceo scientifico “Amaldi” di Roma il primo kit scuo-

la 3D, un vero e proprio pacchetto completo di tablet, stampanti
e scanner 3D. Un’opportunità per tutti gli studenti al di là della
condizione familiare o del luogo geografico in cui vivono. In to-

tale saranno consegnati oltre 6000 tablet, 1 stampante 3D e
1 scanner 3D per ogni scuola superiore di secondo grado del
Lazio. Il progetto prevede anche un piano di formazione mirato
rivolto sia ai docenti che agli studenti e una piattaforma web
per creare una rete digitale tra gli Istituti. Un impegno mante-
nuto, ma soprattutto un tassello importante di un piano di svi-
luppo che vede nella crescita tecnologica e nella valorizzazione
delle energie dei giovani una chiave decisiva per dare compe-
titività alla Regione. Parte da Tor Bella Monaca la consegna del-
le stampanti 3D per arrivare nelle scuole di tutto il Lazio.
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Augusto Bastianelli,
giù il cappello
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Ereditando la passione del padre e della madre,

negli anni ’60 ha preso in mano le redini di Bastianelli al Centro

trasformandolo in un santuario della ristorazione 

MEMORIA

di Andrea Corona 

Non erano passate nemmeno
24 ore dalla scomparsa di
Guido Pisicchio che Fiumici-
no il 6 dicembre si è trovata

a piangere un’altra figura storica nel

campo della ristorazione: Augusto Ba-
stianelli. Negli anni ‘60, come ci spie-
gava durante la ricorrenza dei 90 anni
del locale, aveva preso in mano lui le
redini del ristorante nato nel 1929,
“Bastianelli al Centro”, in via Torre Cle-
mentina. Diventato uno dei simboli
della ristorazione di alta qualità di Fiu-
micino e frequentato da tanti perso-
naggi del mondo della cultura, dello
spettacolo e dello sport. “A mio padre
- diceva Augusto - spettano tutti gli
onori per avermi insegnato che per un

ristorante di successo sono indispen-
sabili poche cose: qualità assoluta,
giusto prezzo e ottima cura del cliente.
Io sono praticamente nato e vissuto
nel ristorante, rispettando e facendo

mie l’amore e la passione di mio padre
e di mia madre. Come loro, l’ho vissuto
tutti i giorni dell’anno, dal mattino pre-
sto alla sera tardi”. 
Il successo conosciuto non aveva se-
greti: “Bisogna curare ogni dettaglio -
raccontava - comperare bene per poter
servire ai tavoli il meglio, nei modo mi-
gliore, a un prezzo adeguato e con un
ottimo servizio, con il locale sempre in
ordine. Il menu deve essere sempre
aggiornato, i piatti continuamente va-
riati seguendo i prodotti di stagione e i

dolci devono essere anch’essi espres-
sione e simbolo della cucina del risto-
rante. Infine ci vuole una lista dei vini
qualitativamente molto curata. Biso-
gna anticipare il cambiamento dei gu-
sti e nello stesso tempo rispettare la
tradizione, perché chi entra nel nostro
locale si aspetta e vuole quella acco-
glienza speciale che sa di trovare sem-
pre da noi”. 
Tutta la città si è stretta intorno alla fa-
miglia Bastianelli: “Fiumicino si unisce
al cordoglio - ha detto il sindaco Este-
rino Montino - e piange un altro dei
suoi cittadini più amati e stimati. È
scomparso Augusto Bastianelli, stori-
co ristoratore del nostro territorio, co-
nosciuto nel suo campo anche a livello
internazionale. Il suo ristorante in via
di Torre Clementina, “Bastianelli al
Centro”, dal 1929 è infatti uno dei pun-
ti di riferimento per cittadini e turisti e
da sempre ha portato avanti la tradi-
zione culinaria fiumicinese. Alla fami-
glia Bastianelli vanno le mie condo-
glianze, da parte di un amico di sem-
pre e quelle dell’Amministrazione che
rappresento”.
Augusto amava molto Fiumicino tanto
da editare, alla fine degli anni ‘80,
un’intera collana di tre volumi dedicati
alla sua storia, con i testi dello scrittore
e giornalista Ezio d’Andrea: “Fiumicino
si racconta”, “Fiumicino nella storia:
dalle origini ai nostri giorni”, con prefa-
zione di Gianfranco Amendola, e “Fiu-
micino progetto a perdere”, scritto con
Domenico Perna.
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Addio Pisicchio!
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Guido ci ha lasciato il 5 dicembre, con lui se ne va un

bel pezzo della storia della ristorazione di Fiumicino 

MEMORIA

di Francesco Camillo 

Se ne va un pezzo di storia di
Fiumicino. La morte di Guido
Pisicchio avvenuta il 5 dicem-
bre ha toccato anima a cuore

di tutta la città. Sessantasei anni, dal
1986 proprietario di quel ristorante
che sognava da bambino e che all’età
di 15 anni aveva disegnato a scuola su
un pezzo di carta. “Era identico a come
è ora”, ci raccontava qualche anno fa.
Gli archi, il muretto bianco con i pali di

legno e quella cucina grande grande.
“A 12 anni - raccontava - consegnavo il
latte con il triciclo per guadagnare i sol-
di che mi servivano l’inverno per anda-
re a scuola. Mio padre faceva il metal-
meccanico, mi voleva bene ma mi ha
anche insegnato che nella vita le cose
importanti te le devi sudare. Dopo le
consegne a domicilio sono arrivati altri
lavoretti. Ho fatto il bagnino, bagnino di
terra perché mettevo solo gli ombrello-
ni. Poi il cameriere da “Cavallo Morello”
nel reparto dei fagottari dove portavo

acqua e vino. Ho preso il diploma al-
l’istituto alberghiero di Ostia, ai tempi
d’oro, e ho iniziato a fare un po’ di pra-
tica nei ristoranti in giro per l’Italia pri-
ma di tornare a Fiumicino. È la mia città
e ho voluto cominciare da qui”. 
Il suo ristorante riscosse negli anni un
grande successo, tanto che su quei ta-
voli sono passati Gabriel Batistuta,
Marco Del Vecchio, Roberto Baggio,
Beppe Giannini “Il principe”, Francesco

Totti, Giancarlo Fisichella, Vincenzino
Montella, Bruno Conti e Rudi Voeller.
Poi Valerio Mastandrea, Barbara De
Rossi, Laura Pausini, Claudio Cecchet-
to e Rosita Celentano. Più un fiume di
belle donne: Eva Henger, Eva Grimaldi,
Debora Caprioglio, Alba Parietti. Tante
e tanti altri.
Pisicchio a Fiumicino era un personag-
gio, non un ristoratore comune ma uno
che oltre a deliziarti il palato sapeva an-
che far sorridere e sentire a casa. Par-
tecipò a diversi programmi televisivi co-

me “Libero” di Teo Mammuccari, ma in-
terpretò anche diversi ruoli al cinema e
persino video musicali: uno fra tutti
“Maledette malelingue” di Ivan Grazia-
ni. Recentemente era tornato agli onori
delle cronache con una telefonata di
Radio Deejay sul mondo vegano che
era diventata virale su Youtube.
Guido Pisicchio lascia un grande vuo-
to, se va un fiumicinese vero. “Guido
Pisicchio - dicono i consiglieri comuna-

li Mauro Gonnelli, William De Vecchis,
Raffaello Biselli e Federica Poggio - ri-
mane tra i pionieri di quella attività di
ristorazione che negli anni ha reso ce-
lebre il nostro comune ovunque. Gui-
do rimane e rimarrà per sempre una
figura storica. La sua personalità è
stata per molti giovani e meno giovani
un punto di riferimento e la sua amici-
zia motivo di orgoglio. Ci uniamo al
profondo dolore della famiglia. Grazie
Guido per quello che hai fatto e per
l’affetto che ci hai concesso”. 
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Tanti auguri alla piccola grande Emma
che il 4 gennaio compirà 8 anni. Auguri
dai nonni, dagli zii, da mamma e papà
e da Angelo.

Il 22/12/99 cioè 17 anni fa nacqueCe-
nerentola e ora è diventata principes-
sa. Auguri a Chiara dai nonni.

il 29 dicembre festeggerà i 35 anni Ste-
fano. Auguri da tutti gli amici anche
quelli senza capelli.

Tantissimi auguri Gaetano per i tuoi 60
anni (20 dicembre)!!!
Francesca Irene Ilaria e Federica.

il 15 gennio la signora Rosa (ved. Pa-
della) compirà 99 anni. Le fa tanti au-
guri la figlia Edda e tutti coloro che le
vogliono bene.

Auguri al grande Tiziano per i suoi pri-
mi 50 anni che festeggerà il 6 gennaio.
Un saluto da tutta la famiglia e dagli
amici.

Il 9 gennaio Daniela, la mitica impren-
ditrice di Peter Pan, festeggerà il suo
compleanno e tutti gli amici di via del

Serbatoio le augurano tanta felicità,
ma soprattutto auguri dalla grande fa-
miglia Picchiarelli.

La bella Nicole il 22 dicembre spegne
2 candeline. Le fanno i migliori auguri
tutti i parenti e in particolare i genitori
Enzo e Giulia.

Auguri al nostro Francesco Camillo che
compirà 35 anni il 18 gennaio. Buon
compleanno da tutta la redazione.
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Per quanto oggetto di critiche
feroci, spesso anche ben ar-
gomentate, tese a screditar-
ne l’autorevolezza, i giudizi

delle guide gastronomiche rimangono
un importante e ambito riconoscimen-
to per tutti gli chef che mirano a eccel-
lere nell’arte culinaria. E sicuramente
nell’ambiente è stata vissuta anche
quest’anno con grande attesa la pre-
sentazione della Guida Michelin Italia

2017. Una serata, quella del 15 no-
vembre scorso a Parma, che per la pri-
ma volta “ratifica” la conquista di una
stella a ben due ristoranti di Fiumici-
no, un traguardo tanto più prestigioso
considerando che tra i 24 ristoranti a
una stella Michelin di Roma solo 4 so-
no nella sua provincia. La prima ricon-
ferma è stata quella della sempre più
lieve maestria di Gianfranco Pascucci

Al Porticciolo. La seconda è quella
“importata” dall’arrivo sul nostro lito-
rale de Il Tino di Daniele Usai, giovane
chef stellato che ha mantenuto il rico-
noscimento conquistato lo scorso an-
no nel locale di Ostia. Secondo la Gui-
da Michelin, “Pascucci al Porticciolo è
il locale da scegliere - senza troppe
esitazioni - se è il mare l’amico che
vorreste invitare alla vostra tavola: ra-
rità e ricercatezze premiano, infatti, la

sfida del cuoco che riesce ad essere
originale pur nella necessaria e rispet-
tosa semplicità delle sue proposte in
prevalenza ittiche”.
Altrettanto convinto è il giudizio su Il Ti-
no, secondo la Guida “dal Lido di Ostia
a questa nuova sede presso il Nautilus
Marina: se l’ambiente è moderno e dal
design minimalista, la qualità della cu-
cina è rimasta immutata. Una certezza

granitica!”. Apprezzamento anche per
il Bistrot Quarantunododici, descritto
come “un vivace bar-bistrot che offre
piatti legati al territorio, ma non privi
dell’estro di un talentuoso chef”.
Le buone notizie per il territorio però
non si fermano qui perché nel panora-
ma gastronomico locale stanno emer-
gendo promettenti protagonisti, come
riconosce la stessa Giuda Michelin par-
lando ad esempio de L’Osteria dell’Oro-

logio: “Giovani e pieni di entusiasmo,
qui troverete un’intelligente proposta
di pesce, basata su un pescato locale
che a volte ricerca varietà di pesce più
rare o povere, tutte da scoprire, nonché
crudi. Le basi sono quelle della cucina
marinara classica, a cui il cuoco ag-
giunge qualche personalizzazione”.
Nuove stelle Michelin sono pronte a
splendere sotto il cielo di Fiumicino?

Le stelle di Fiumicino 
Due i ristoranti stellati nella Guida Michelin 2017.

La conferma di Pascucci al Poicciolo e quella del Tino di Daniele Usai

che da Ostia si è trasferito al Nautilus Marina 

di Francesco Zucchi 
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Apre all’aeroporto Leonardo
Da Vinci “L’Antonello Colon-
na Open Bistrò”, un nuovo
punto di ristorazione di as-

soluto livello. Al Terminal 1, esatta-
mente come al Palazzo delle Esposi-
zioni a Roma, lo chef presenta la sua
cucina in una completa offerta a buf-
fet “all you can eat”, un’idea di pran-
zo veloce con cui gustare i sapori di
un’arte antica che si rinnova e si ri-
propone nella sua unicità.
Il locale si estende su una superficie
di 240 mq, è progettato con un arre-
damento  min imale  e  propone
un’esperienza sensoriale completa
offrendosi anche come spazio esposi-
tivo: al suo interno c’è infatti la Galle-
ry dedicata a mostre di fotografia e ar-
te contemporanea. Il primo autore
ospitato è stato il famoso fotografo ro-
mano Marco Delogu, autore, editore,
curatore di mostre e rassegne artisti-
che, nonché direttore dell’Istituto Ita-
liano di Cultura di Londra.
Colonna, mecenate per antonomasia,
si consolida dunque fautore di uno
stretto legame tra arte e cibo, dedi-
cando spazio ad artisti oltre che al-
l’Open e al Bistrò, anche nel suo Re-
sort a Labico dove riserva una delle
sue sale più belle e spaziose a mostre
di vario tipo. A lato dell’Antonello Co-
lonna Open Bistrò, Chef Express ha
inoltre ristrutturato il Ristorante Gusto
con la classica offerta self service, al-
tro punto di riferimento per il pranzo
delle migliaia di persone che lavorano
e viaggiano dall’aeroporto. 
Fulvio Fassone, Direttore Commerciale
di Aeroporti di Roma, ha evidenziato co-

me “l’iniziativa dell’Antonello Colonna
Open rientra nel piano di sviluppo retail
di AdR orientato alla creazione di una
customer experience di livello, caratte-
rizzata dalle eccellenze di cui gode l’Ita-
lia; in questo contesto l’esperienza eno-
gastronomica di qualità associata a

eventi culturali consente al passeggero
di non vivere il tempo in aeroporto come
un momento di transito bensì come una
vera e propria pausa relax”.
L’open day realizzato al Leonardo da

Vinci rientra nella filosofia di Aeroporti
di Roma, la società di gestione dello
scalo che ha moltiplicato gli eventi al-
l’insegna dell’intrattenimento dei pas-
seggeri, per offrire un tempo di qualità
da trascorrere prima di partire. Un
“aeroporto della cultura”, dove anche

le iniziative enogastronomiche, trova-
no la giusta cornice e un partner come
ADR, pronto a proporre ai viaggiatori il
meglio del Made in Italy, grazie al-
l’esperienza e all’eccellenza di Chef
Express. 
“Grazie alla collaborazione con Anto-
nello Colonna siamo riusciti a realizzare
un ristorante con uno chef di altissimo
livello nell’aeroporto di Roma, un locale
degno della grande tradizione culinaria
italiana - ha sottolineato Cristian Biaso-
ni amministratore delegato di Chef Ex-
press - Grazie all’esclusivo menu stu-
diato dallo chef, i viaggiatori possono
assaporare piatti e sapori tipici del no-
stro Paese, interpretati secondo le mi-
gliori tendenze contemporanee e resi
disponibili a un prezzo sostenibile”. 

Antonello Colonna
Open Bistrò 
All’aeropoo di Fiumicino il nuovo punto di ristorazione, come al

Palazzo delle Esposizioni il locale propone anche rassegne e mostre d’ae 

di Chiara Russo 
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Una passione imprescindibile
dalla professione. Un connubio
che ha portato la famiglia Ce-
rulli alla leadership nel campo

delle macellerie di Fiumicino, non solo
un’attività ma un vero pezzo di storia del-
la città. Tutto nasce sul finire degli anni
’40 grazie a Goliardo Cerulli e Immaco-
lata Esposito. Il loro primo punto vendita
era all’interno dell’attuale Mercato co-
perto, all’epoca ancora “scoperto”.
L’amore per questo mestiere aveva reso
noto Goliardo in tutto il territorio di Fiu-
micino e nei paesi vicini. Un amore che
ha trasmesso anche ai figli, Claudio e

Achille. Il primo si occupa della macelle-
ria di via del Canale aperta nel 2005, il
secondo ha in mano le redini del locale
di via Passo Buole 95 a Isola Sacra aper-
to il 3 febbraio 2010, anche questo noto
ogni giorno di più. “Ci eravamo resi conto
che questa zona era scoperta per quan-
to riguarda il settore della carne, ecco
perché abbiamo deciso di aprire anche

qui. Prima di essere un locale commer-
ciale, questo è un servizio importante
che diamo ai residenti di Isola Sacra”.
Così iniziò l’avventura di Achille Cerulli
“dall’altra parte del ponte”, una zona do-
ve un tempo c’era il mattatoio, frequen-
tato anche dai suoi nonni, a cavallo tra
gli anni ’20 e ’30, per lavorare il bestia-
me. A distanza di sei anni la macelleria

di via Passo Buole ha compiuto la sua
evoluzione diventando un mini market
con prodotti di qualità. I clienti apprezza-
no e ripagano tutti i sacrifici di Achille e
del suo staff, tanto che a testimoniarlo
all’ingresso del locale c’è ora l’elimina-
code. “Non nascondo che stavo perden-
do entusiasmo per questo lavoro - rac-
conta con commozione Achille - per for-
tuna ho potuto contare sui miei due figli
che hanno la passione per questa pro-
fessione e mi hanno fatto sentire nuova-
mente giovane. E così sono ripartito alla
grande con una spinta importante”.
La ventata di innovazione portata dai fi-
gli, che sposa appieno la tradizione di fa-
miglia e mette in cassaforte il futuro
dell’azienda di casa, propone alla clien-

tela specialità e piatti all’avanguardia
che cambiano sempre, anche a seconda
di quello che offre la stagione. Dieci tipi
di tacos ogni giorno, tartare di carne, fi-
letti all’agrodolce con prugne, albicocche
e noci, e tantissime altre sorprese che si
possono scoprire solo andando in via
Passo Buole. Ogni mercoledì pomeriggio,
poi, appuntamento fisso con la coda alla
vaccinara cotta. E altre gustose novità so-
no in arrivo: oltre a carni di prima scelta,
è possibile trovare salumi di alta qualità,
pane, formaggi, vino, verdure cotte e tan-
to altro ancora. In più c’è il servizio
espresso, con il quale si va incontro a
qualsiasi esigenza dei clienti. “In vista del
Natale - aggiunge Achille - abbiamo delle
confezioni regalo e possiamo preparare
cesti natalizi personalizzabili”.
Il locale è aperto dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.30 al-
le 19.30. 

Il minimarket
del gusto
La macelleria Cerulli in via Passo Buole

è sempre un riferimento per i buongustai.

Oltre alla carne preparata in modo spettacolare,

tanti altri prodotti di qualità superiore 

di Francesco Camillo 
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Un grande spazio di 170 mq
tutto dedicato all’esposizione
con parcheggio riservato per
la clientela. Si presenta così

Piccolo Zoo, il negozio per tutti i nostri
amati animali domestici in via della
Scafa 369-373. Per Isola Sacra un si-
curo punto di riferimento non solo per

varietà e completezza nella scelta dei
prodotti ma anche e soprattutto per la
competenza di chi lo gestisce: Pietro
Sarrocchi e Alice Iegri, forti dell’espe-
rienza acquisita nel settore nel corso
degli anni. “Piccolo Zoo di Fiumicino è
aperto dall’estate del 2014 - spiegano

- ma il nostro primo punto vendita è
nato nel 2008 a Ostia. é stata proprio
la presenza di tanti clienti provenienti
da Fiumicino ad averci spinto ad apri-
re un negozio a Isola Sacra”. 
I consigli di Pietro e Alice sono, a tutti
gli effetti, il valore aggiunto di Piccolo
Zoo, più che mai utili di fronte a una

scelta che comprende tutte le migliori
marche di prodotti d’alimentazione, cu-
ra e igiene e di accessori per cani, gatti,
roditori, uccelli e specie acquatiche. 
Solo a titolo d’esempio, riguardo l’ali-
mentazione sono tra gli altri presenti
marchi come Royal Canin, Hills, Trai-

ner, Monge, Exclusion, Oasy, Almo
Nature, Purina, Forza 10, Shesir e
Farmina. Lo stesso vale per gli acces-
sori, con marchi come Trixie, Camon,
Flexi, Imac, Tre Ponti e Kong, con una
scelta che spazia dalle voliere alle
cucce e trasportini, da collari, ciotole
e cuscini fino ai vestiti con una gam-
ma completa di taglie, tessuti e colo-
ri. Senza dimenticare tutti i prodotti
di parafarmacia specifici per la cura
e l’igiene, tra shampoo, lozioni e deo-
doranti e molto altro ancora. 
Tutti prodotti di qualità, sia per piccole
che per grandi quantità, venduti a
prezzi altamente concorrenziali anche
rispetto ai megastore del settore, a cui
si aggiungono continue promozioni e
sconti durante tutto l’anno.
E con l’arrivo del Natale a Piccolo Zoo
non possono certo mancare tanti re-
gali appositamente studiati per l’occa-
sione, a partire dalle calze già confe-
zionate o riempibili a scelta dal clien-
te, senza dimenticare tutte le altre oc-
casioni di festa, comprese le torte di
compleanno con cui tanti proprietari
amano festeggiare il loro amato ani-
male domestico.
“Chi non ha mai avuto una vera pas-
sione per gli animali - spiegano Pietro
e Alice - può anche considerare ecces-
sive le attenzioni che gli si riservano.
La nostra esperienza ci ha invece in-
segnato ad avere massimo rispetto
per il legame unico che si instaura tra
padrone e animale e questo ci spinge
a cercare di comprendere le reali esi-
genze del cliente e di consigliare la
giusta soluzione per la cura e il benes-
sere dei loro fedeli compagni”.
Piccolo Zoo è aperto tutti i giorni dal lu-
nedì al sabato con orario 9.00-13.00 e
16.00 - 20.00. Tel. 06-65025249. 

Piccolo Zoo, un mito
Uno spazio di 170 mq a Isola Sacra tutto dedicato ai migliori prodotti per animali

dove la competenza e la passione di Pietro e Alice sono un riferimento per tutti 

di Francesco Zucchi 
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“Ci prendiamo un caf-
fè?” Se c’è un mo-
mento che contraddi-
stingue da sempre le

abitudini degli italiani è proprio questo
rito che inizia dal primo mattino e che
prosegue, spesso in compagnia, du-
rante tutto l’arco della giornata. Un’abi-
tudine che si è andata raffor-
zando con l’avvento delle
macchinette casalinghe o
da ufficio, in grado di fornire
un prodotto sempre fresco e qualitati-
vamente simile a quello da bar ma un
prezzo decisamente inferiore. Un feno-
meno che ha provocato la nascita di un

vasto mercato di cialde e capsule com-
patibili per tutti sistemi più diffusi in
commercio, come Lavazza Espresso
Point e A modo mio, Nespresso, Nesca-
fè, Dolce Gusto, Illy e via dicendo. Con
lo scopo di favorire la scelta fra le tante
possibili alternative ecco quindi arriva-
re Prontocaffè in via Giuseppe Bignami
45, un negozio dove, accanto a quelli
di marca, vengono proposti tutti i pro-
dotti compatibili selezionati tra le mi-

gliori torrefazioni italiane dai titolari del
negozio che vantano una lunga espe-
rienza nel settore. A differenza, però, di
altri negozi del genere, per favorire la
scelta tra tante miscele e aromatizza-
zioni (ce ne sono per tutti i gusti, al-
l’arancio, al cacao, alla cannella e alla
gianduia, alla sambuca e tanti altre an-

cora) Prontocaffè non solo permette
l’acquisto della singola cialda o capsu-
la ma anche la prova gratuita delle
stesse in un comodo spazio apposita-

mente allestito all’interno del negozio. 
Il tutto con un occhio sempre attento alla
convenienza - si parte da un minimo di
14 centesimi per le cialde e di 18 cente-
simi per le capsule - e senza dimenticare
mai la qualità (tra i marchi compatibili
presenti, Borbone, Covim, Molinari, Toda
e tanti altri ...). Altri servizi esclusivi di
Prontocaffè sono la tessera fedeltà, gra-
zie alla quale, oltre a essere informati su
tutte le promozioni e sconti, è possibile

effettuare ordini anche via telefono,
whatsapp o mail, e la consegna gratuita
a domicilio per piccoli e grandi quantita-
tivi. A completare l’offerta in ambito caf-
fè, oltre alle miscele solubili per gli appas-
sionati di quello all’americana in negozio
sono in vendita tante macchinette, da
quelle più diffuse a quelle con sistemi ori-

ginali, ed è disponibile un ef-
ficiente servizio di assistenza
per tutte le marche. 
E non è finita qui perché nel

negozio di via Bignami è presente anche
un’ampia scelta in filtri, cialde e capsule
di bevande alternative, tra cui thè, orzo,
ginseng, camomilla e tisane varie. E at-

tenzione alle continue iniziative di Pron-
tocaffè proposte anche su FB, con gior-
nate promozionali e sconti durante tutto
l’anno e con una gamma di prodotti che
rappresentano anche un’ottima idea re-
galo per le feste natalizie. 
Prontocaffè è aperto tutti i giorni dal
lunedì al sabato con orario 8.00-
13.00 e 15.30-19.30, chiuso la dome-
nica. Tel. 06-6522507 331-1475601
e-mail ordineprontocaffe@outlook.it. 

Prontocaffè,
il meglio che c’è
In via Giuseppe Bignami 45, oltre alle originali, la migliore gamma di cialde

e capsule compatibili da caffè con prove e consegne gratuite

di Francesco Zucchi 



101



102

EXTRA

Vuoi farti un bel dono o regalare
a una persona cara qualcosa di
originale ma non sai dove an-
dare e soprattutto cosa com-

prare? Che si tratti di un matrimonio, di
un compleanno o di una ricorrenza come
il Natale, da “Non c’era”, inaugurato lo
scorso settembre nel cuore di Fiumicino
in via Giorgio Giorgis 128A/B, siete arri-

vati nel posto giusto. Uno spazio creativo
e accogliente dove Monica, padrona di
casa, competente e premurosa, è sem-
pre pronta a soddisfare le esigenze e la
fantasia della sua già affezionata clien-
tela. Napoletana di nascita, dopo una
lunga esperienza lavorativa a Roma, ha
scelto di trasferirsi a Fiumicino, “che ho
amato dal primo istante”, racconta deci-
dendo di scommettere sulla località per
realizzare il suo sogno nel cassetto: un
negozio di candele.
Le candele profumate vanno sempre più
di moda e ultimamente compaiono un
po’ in tutte le case, in tante colorazioni e
aromi dai più tradizionali a quelli più stra-
vaganti, ma è molto importante sceglier-

le di qualità realizzate con i migliori ingre-
dienti che non siano nocive per la salute.
Da “Non c’era” troverete tutto l’assorti-
mento Yankee Candle: Giare, Tarte, Tea
light e diffusori, tutto ben di-
sposto sugli scaffali. I
profumi sono tantissi-
mi e variano a se-
conda del periodo

dell’anno, inoltre mensilmente la Yan-
kee Candle riserva ai suoi clienti uno
sconto del 25% su due fragranze stabili-
te. Ma c’è anche un angolo dedicato ai

prodotti Woodwick e Lumen, note cere-
rie che producono candele belle e di pre-
gio con la possibilità di personalizzarle
con foto e dediche. Altra grande passio-
ne di Monica, ereditata dai nonni ma-

terni che per tanti anni hanno la-
vorato in questo settore, sono le

bomboniere. Da “Non c’era”
nascono idee per realizzare
sacchetti per comunioni,
battesimi, matrimoni e con-

fettate a tema in cui il prota-
gonista assoluto è il gusto dei

pregiati confetti Maxtris disponibi-
li in tantissime varianti dai classici

mandorla e cioccolato a quelli più parti-
colari come ricotta e pera e tiramisù.
Da”Non c’era” potrai trovare anche arti-
coli da regalo delle migliori aziende di ar-
tigianato italiano, come Wald e IVV vetra-
ia valdarnese, insieme a tutta l’abilità e
il buongusto di Monica espresso anche
nelle splendide confezioni regalo. Non
c’era una volta… ma ora c’è! 
Aperto tutti i giorni: 9.30/13.00 -
16.30/20.00, lunedì 16.30/20.00, do-
menica 10.00/13.30, FB: non c’era.
Tel 06-64211107.

Non c’era, il regno
delle candele
Da settembre in via Giorgio Giorgis 128, il negozio con uno straordinario

assoimento di candele ma anche di bomboniere a aicoli aigianali da regalo 

di Arianna Boldarin 
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Era il 1° dicembre del 2006
quando Paolo Scappaticci sol-
levò per la prima volta la ser-
randa dell’edicola in via Gior-

gio Giorgis angolo via delle Meduse. Un
ricordo che a 10 anni di distanza è an-
cora ben impresso nella sua memoria:
“Quando mi capitò l’occasione di rile-
vare l’edicola da Giordano Rulli sapevo
di dover iniziare un lavoro per me com-
pletamente nuovo e che rappresentava
una scelta di vita. All’epoca mi ero tra-
sferito da tre anni con mia moglie Silvia
e le nostre due figlie Carlotta e Camilla
a Fiumicino ma già sentivo di farne par-
te e questo ha avuto il suo peso sulla
scelta”. Sebbene senza alcuna espe-
rienza, con l’aiuto di Silvia, al suo fian-
co da 24 anni, Paolo con il suo modo di
fare spontaneo e cordiale ha saputo
subito conquistare la simpatia della
clientela, prestandosi fin dall’inizio a
soddisfare in tutti i modi le loro richie-
ste. “Il mio obiettivo nel corso degli anni
è stato quello di allestire un’edicola
sempre più fornita e completa di servi-
zi, ma se mi manca qualcosa non ho
mai avuto problemi a rivolgermi ai miei

colleghi, con il quali ho cercato di sta-
bilire un rapporto amichevole e di reci-
proca collaborazione. Ho sempre pen-
sato, infatti, che non bisogna puntare
soltanto alla vendita ma accontentare
innanzitutto la clientela, che è poi il mo-
do migliore per ognuno di noi per con-
quistarla e mantenerla fedele. Anche
per questo ho scelto di fare un orario
continuato e, oltre a mettere da parte
quello che i clienti mi chiedono, faccio
anche volentieri la consegna a domici-
lio, a privati come a negozi e uffici, e
senza nessuna maggiorazione”.
Chi semina bene può sperare in un

buon raccolto, ma la conferma defini-
tiva di aver fatto un lavoro coscienzioso
gli è arrivato lo scorso anno, quando
decise di dare in gestione l’edicola.
“Questo è un lavoro molto impegnativo
e dopo quasi 10 anni avevo pensato di
staccare la spina. Purtroppo, però, so-
no bastati 6 mesi di gestione fallimen-
tare per capire che dovevo riprendere
di nuovo tutto in mano. È stato un mo-
mento molto difficile perché mi sono ri-
trovato a ripartire quasi da zero, per
mia fortuna tanta gente ha accolto il
mio ritorno con un affetto misto a sol-
lievo che ha sorpreso me per primo e
che mi ha ridato slancio e fiducia”. Il
sorriso di Paolo non è di sola facciata
ma esprime il suo ottimismo anche in
un periodo come l’attuale di profonda
trasformazione nell’editoria e nelle
abitudini alla lettura: “Se riviste e gio-
cattoli rimangono sempre richiesti, la
vendita dei quotidiani ha indubbia-

mente subito una certa flessione, ma
non come comunemente si crede. La
percentuale di chi legge le notizie ab-
bonandosi ai giornali online e non limi-
tandosi ai titoli in internet in realtà è
bassa e la maggior parte delle persone
ama ancora il contatto con la carta e
non rinuncia al piacere di sfogliare il
giornale pagina per pagina”. 
Soprattutto se dà anche il modo di
scambiare due parole con persone
cordiali e disponibili come Paolo e Sil-
via. L’edicola Scappaticci è aperta tut-
ti i giorni dalle 5.30 alle 20.00 con ora-
rio continuato. 
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Dieci anni di simpatia
Paolo Scappaticci è arrivato nell’edicola

in via Giorgio Giorgis il 1° dicembre 2006 

di Francesco Zucchi 
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AI NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

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

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

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.11.65.875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPO HORN
Via delle Conchiglie, 23/B
Tel. 06.65024114

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

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

IL VICOLETTO 
Via Mario D’Agostini, 41 
Tel. 06.6583473 

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 CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

LA MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201
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LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

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 SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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. 06.65029776

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIRIAM SEA FOOD & DRINK
P.le E. Molinari snc
tel. 06.65025357

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

UN POSTO AL SOLE 
Via Torre Clementina, 98
Tel. 06. 06.65047706

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R I S T O R A N T I

108





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

B&B LETTERARIO
Via Doberdò, 44/C
Tel. 06.65024733

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

DA VINCI’S HOUSE
Via Mario Giuliano, 54
Tel. 06.65039063

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

FIUMICINO INN
Via William D’Altri, 110/A
Tel. 06.65029885

FLY IN THE WORLD
Via Hermada, 143/B
Tel. 06.6583919

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

INSULA PORTUS
Via Salvatore Tanzillo, 4/F
Tel. 345.3658462

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

LA CHIAVE DI “FA”
Via Giorgio Giorgis, 23
Tel. 331.4051574

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

LE STANZE DEL SOLE
Via Antonio Toscano, 5
Tel. 334.7955288

LE VILLE
Via Monte Solarolo, 11/E
Tel. 06.83765052

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

RES. L. DA VINCI HOUSE
Via Mario Calderara, 39
Tel. 342.552802

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

SLEEP & FLY ROME AIRPORT
Viale di Coccia di Morto, 4
Tel. 06.6505390

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

TORRE CLEMENTINA
Via Torre Clementina, 162/C
Tel. 06.45443069

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED AND BREAkFAST
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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 In-
fanzia 
Tel. 06.65210.683

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

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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10/12 - 16/12
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

17/12 - 23/12
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

24/12 - 30/12
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

31/12 - 06/01
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

07/01 - 13/01
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

14/01 - 20/01
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

22/01 - 27/01
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

28/01 - 03/02
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Miriam - p.le Enrico Molinari snc
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Orti di Traiano - via Portuense, 2380
Planet Café - via Torre Clementina
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A

Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






