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Con i piedi per terra

Si partirà, anche se non è chiaro quando, con la Darsena pescherecci e le banchine per la

cantieristica. Il progetto del Porto commerciale torna con i piedi per terra. I 400 milioni della

Bei sono un lontano ricordo. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno, sistemare i pescherecci,

delocalizzare i cantieri e i capannoni per liberare Darsena e Porto canale aprendo nuove vi-

suali. Passi in avanti, anche perché potrebbe ripartire il progetto di navigazione fluviale del

Tevere e il collegamento su rotaia dal centro di Fiumicino con l’aeroporto. Sul resto è proprio

difficile fare previsioni. 

I lavori su via Torre Clementina che partono l’8 gennaio, una riqualificazione necessaria fino a

piazza Grassi che darà una dimensione al viale e permetterà di capire se davvero ci sono le con-

dizioni per procedere allo spostamento ipotizzato delle superfici commerciali modello boulevard. 

Anche le due prossime ciclabili potrebbero contribuire a qualificare e a meglio collegare il centro

storico con la Darsena, aprendo la prospettiva verso quel nuovo centro civico che sembra raf-

forzarsi con i tasselli Auditorium del Mare, Cetorelli e Villa Guglielmi. 

Arriva il Natale, gli auguri sono di rigore ma un pensiero vada anche a tutte quelle famiglie in

difficoltà che avranno ben poco da festeggiare. 



Poo commerciale,
nuovo progetto 
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Presentato l’adeguamento, nella I fase prevista solo

Darsena pescherecci e banchine per cantieristica.

Montino: “Sia occasione di sviluppo compatibile con il territorio” 

primo piano

di Aldo Ferretti

Èstato presentato il 30 novem-
bre scorso in una seduta aper-
ta del Consiglio Comunale il
nuovo adeguamento tecnico

funzionale approvato lo scorso 30 otto-
bre. Presente per l’importanza strategi-
ca dell’opera anche il presidente del-
l’Autorità Portuale del Mar Tirreno Cen-
tro-Settentrionale (AdSP), Francesco
Maria Di Majo, ringraziato pubblicamen-
te dal sindaco Esterino Montino. Il nuo-

vo Porto Commerciale si estenderà a
nord della foce del fiume Tevere per un
paio di chilometri e occuperà una por-
zione ridotta di area costiera, per lo più
ricadente in ambito demaniale, e una
consistente porzione di specchio ac-
queo marino antistante la suddetta
area. Subirà una separazione dei traffi-

ci: flotta pescherecci da una parte e tra-
ghetti riservati a passeggeri dall’altra. Ci
sarà uno scambio di funzioni tra le aree
e banchine destinate alla cantieristica
navale (in una prima fase progettuale
collocate a ridosso della diga di sotto-
flutto) e le banchine destinate alle navi
da crociera (inizialmente collocate in
prossimità della darsena pescherecci).
La sua realizzazione verrà eseguita in
tre fasi, nella prima verrà realizzata la

Darsena Pescherecci, in considerazio-
ne delle criticità per l’accesso e l’attuale
stazionamento della flotta nel Porto Ca-
nale di Fiumicino, la cui banchina, nella
parte nord sarà destinata alla cantieri-
stica navale. In questa prima fase non
verranno costruiti gli antemurali ma solo
un più breve prolungamento del molo

per il riparo della flotta peschereccia, co-
me si vede nella figura. 
“Ora entriamo nella fase operativa -
spiega il sindaco Esterino Montino - si
tratta di una infrastruttura strategica
non solo per Fiumicino, ma per l’Italia
centrale grazie alla posizione geografi-
ca alle porte di Roma e per la rilevanza
degli insediamenti e delle infrastruttu-
re esistenti, penso all’aeroporto Inter-
nazionale Leonardo da Vinci che potrà

essere unito direttamente con un siste-
ma di collegamento leggero, le navette
del people mover”. 
Per quanto riguarda l’aspetto economi-
co è intervenuto il presidente Di Majo:
“Dal punto di vista della sostenibilità fi-
nanziaria, il progetto del Porto Com-
merciale di Fiumicino dovrebbe poter



primo piano
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contare su un importante co-finanzia-
mento da parte della Banca Europea
per gli Investimenti - ha ribadito - si au-
spica che il MIT possa fornire il neces-
sario contributo per assicurare il rim-
borso delle rate di tale finanziamento.
Inoltre, la Regione Lazio ha recente-
mente stanziato 500mila euro per il
2018 e 500mila per il 2019, una som-
ma che sarà poi destinata in parte per
la progettazione o realizzazione delle
opere del Porto di Fiumicino. Al fine di
poter assicurare l’intera sostenibilità fi-
nanziaria del progetto, questa AdSP sta
cercando di promuovere anche investi-
menti da parte dei privati e in partico-
lare di operatori del settore marittimo.
Allo stato non sono tuttavia ancora per-
venute formali dichiarazioni di intenti
da parte di operatori privati”.
Di Majo ha chiarito anche che al mo-
mento la futura funzione crocieristica
per Fiumicino è da valutare: “Per quan-
to concerne le banchine destinate alle
navi da crociera, si segnala che la de-
cisione di dotare il futuro Porto Com-
merciale di Fiumicino anche di una mo-
desta funzione crocieristica è stata a
suo tempo assunta (la variante al PRP
è stata adottata con Delibera della
Giunta della Regione Lazio nel 2012) in
una logica di sistema del network lazia-
le affinchè il porto di Fiumicino e anche
il porto di Gaeta potessero essere com-
plementari rispetto al porto di Civita-
vecchia (primo porto d’Italia per le cro-
ciere con circa 840 accosti), tenuto an-
che conto della necessità di dover sod-
disfare, in futuro, un ulteriore aumento
della richiesta di banchine per tale ti-
pologia di navi. È, comunque, in atto un
approfondimento da parte di questa
AdSP al fine di poter non solo assicura-
re la predetta complementarietà nel
settore crocieristico ma anche di valu-
tare il valore aggiunto che lo scalo di
Fiumicino potrà offrire all’intero net-
work portuale laziale”.
Per il momento quindi in programma
c’è solo la prima fase, quella della dar-
sena Pescherecci e della delocalizza-
zione della cantieristica, oggi presen-
te lungo il canale in stretta vicinanza
al contesto cittadino. Su questo Auto-
rità Portuale e Comune hanno avviato
un importante dialogo per arrivare a

una effettiva delocalizzazione dei can-
tieri e liberare banchine e Darsena.
“Liberare dai capannoni e dai cantieri
la Darsena e il Porto Canale è un obiet-
tivo importante - spiega il sindaco
Montino – Autorità Portuale condivide
questo orientamento e per le aree non
strategiche stiamo studiando un siste-
ma di passaggio al Comune. Ora sono
di proprietà del Demanio e vengono
gestite da AdSP, una volta pronti gli
spazi previsti nel Porto Commerciale
potremo pensare di rivedere tutto il si-

stema e di riqualificarlo collegandolo
a Torre Clementina in uno scenario
unico e suggestivo”. 
Montino è poi intervenuto anche sul ri-
schio erosione che il Porto potrebbe
provocare, perché, anche se il proget-

to ha superato la Valutazione di impat-
to ambientale, sono in pochi a credere
che non ci saranno ricadute sulla co-
sta Nord del Comune. “Vigileremo af-
finché questo sviluppo sia sostenibile
dal punto di vista ambientale - ha det-
to il sindaco - è importantissimo anche
prevedere una serie di misure di com-
pensazione e di mitigazione dell’ero-
sione del nostro litorale, studiando si-
stemi che garantiscano il trasporto se-
dimentario e sabbioso sulla nostra co-
sta, da Fiumicino a Fregene. Questo è

un punto irrinun-
ciabile di difesa
del nostro territo-
rio e delle sue pe-
culiarità. Se voglia-
mo che un’opera
di cui si parla dal
secolo scorso trovi
la sua realizzazio-
ne, abbiamo biso-

gno di analizzarne tutti gli aspetti.
Nessuno vuole un Porto avulso dal
contesto urbano, ambientale e sociale
di Fiumicino, ma un luogo che sia
un’opportunità per far crescere e ren-
dere migliore il nostro Comune”.

PRIMA FASE
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via Torre Clementina 
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Dall’8 gennaio lavori di riqualificazione fino a piazza Grassi,

nuovi arredi e servizi anche per incentivare

lo spostamento delle superfici commerciali sul viale 

Cantieri

di Marco Traverso 

Sarà aperto a breve il cantiere
per la riqualificazione di via
Torre Clementina. Ad annun-
ciarlo è stato l’assessore ai

Lavori Pubblici Angelo Caroccia duran-
te il convegno “La città che cresce, la-
vori in corso” che si è svolto lo scorso

15 novembre. Per una spesa di 500mi-
la euro i lavori, che inizieranno il pros-
simo 8 gennaio e che dureranno 120
giorni, riguarderanno il tratto che va da
palazzo Noccioli a piazza Grassi. È pre-
vista la sistemazione dell’allargamento
già effettuato della carreggiata, con
l’adeguamento dei marciapiedi, dei pa-
rapedonali e dei lampioni dell’illumina-
zione pubblica.
“Con questo intervento l’Amministra-

zione Comunale intende iniziare a ri-
qualificare il Borgo Valadier e contem-
poraneamente valorizzare la vocazio-
ne commerciale da sempre propria del
viale - dichiara l’assessore comunale ai
Lavori Pubblici Angelo Caroccia - Per-
ché una delle finalità dell’operazione è

proprio quella di offrire, con l’amplia-
mento dello spazio a disposizione dei
locali commerciali, nuove soluzioni alle
attività che potranno allargare la super-
ficie espositiva anche sul lato marcia-
piede. Un’esperienza praticata con
successo anche da altre città dove
l’esperimento ha funzionato”. 
La nuova via Torre Clementina è stata
studiata per risultare armonica e in
sintonia con la vicina via delle Ombrine

e soprattutto con il nuovo Ponte Due
Giugno. La rivisitazione dell’area pedo-
nale, anticipata dagli interventi su
quella viaria nei mesi scorsi, potrebbe
andare a premiare gli sforzi e il lavoro
dei commercianti che si affacciano
sulla strada. Se un tempo il passaggio

era veloce, con questa nuova rivisita-
zione pedonale la strada sarà a mag-
giore misura per i clienti. 
“L’obiettivo - dichiara il sindaco Esteri-
no Montino - è quello di migliorare
sempre più la naturale predisposizione
turistica e ricettiva di via Torre Clemen-
tina. Come tutti i centri storici, anche
noi puntiamo alla valorizzazione del-
l’area pedonale, alla passeggiata, alle
iniziative e ad attrarre nuove persone”. 
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Due nuovi percorsi
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A gennaio i lavori per il collegamento tra gli Scavi e il Ponte Due Giugno,

in primavera atteso il cantiere per la pista su viale Traiano 

CiClabili

di Matteo Bandiera 

La mappa delle piste ciclabili di
Fiumicino si appresta ad allar-
garsi su altri tracciati. Entro
gennaio, infatti, partiranno i la-

vori davanti all’ingresso degli scavi ar-
cheologici dei Porti romani sulla via
Portuense. L’opera prevede prima di
tutto la sistemazione dell’intera area
antistante l’ingresso, con la realizzazio-
ne di parcheggi, stalli per bus turistici e
posti riservati per i diversamente abili.
Nella zona dei bus turistici verrà posi-
zionato anche un box informativo gra-
zie ai fondi messi a disposizione dal
neo Parco archeologico di Fiumicino e
Ostia. Ma questo progetto prevede an-
che la realizzazione della pista ciclabile
che si collegherà, da un lato a quella at-
tualmente in costruzione lungo l’argine
del Tevere e che arriva fino a Parco Leo-
nardo, dall’altro a quella prevista sem-
pre lungo la Portuense ma in direzione
Fiumicino centro fino al Ponte Due Giu-
gno. Una piccola rivoluzione per una zo-
na negli anni oggetto di degrado ma
che invece presto diventerà la hall del-
l’ingresso dei Porti Imperiali di Claudio
e Traiano. “Finalmente - dice l’assesso-
re comunale ai Lavori pubblici Angelo
Caroccia - siamo pronti a far partire i la-

vori. Inoltre, con la costruzione del per-
corso ciclabile sul lato verso il fiume
della Portuense verrà riqualificata an-
che buona parte della via di accesso a
Fiumicino centro”.
Un secondo importante tracciato è
quello previsto su viale Traiano, in
questo caso i lavori dovrebbero partire
per la prossima primavera, un’opera
che andrà a collegare di fatto il Lungo-
mare della Salute con il Ponte Due
Giugno. La spesa sarà di 2 milioni di
euro, il 25% dei quali uscirà dal bilan-
cio del Comune mentre il resto sarà a
carico della Regione Lazio. “Con que-
sta nuova pista - commenta il sindaco
Esterino Montino - si potrà finalmente
capire il disegno complessivo della re-
te ciclabile a Fiumicino. Se finora i vari
tratti potevano sembrare sciabolate
nel vuoto, con la realizzazione di que-
sti due tronconi si inizierà a vedere il
disegno complessivo dell’intera rete”.
La ciclabile di viale Traiano si andrà a
connettere con quella della Portuense
in due direttrici:  il parcheggio degli
scavi archeologici, e quindi con Parco
Leonardo sul lato del Tevere, e via Coc-
cia di Morto attraverso un collegamen-
to diretto. 
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inCompiute

Ponte della Scafa,
pressing su Roma
Montino sollecita la Raggi: “Ci hanno detto che prima delle feste

verrà firmato il contratto con l’impresa per l’apeura del cantiere dei lavori” 

di Mara Azzarelli

“Adesso c’è solo da ini-
ziare i lavori! Ci sono
tutti i presupposti ne-
cessari per farlo”. Il

sindaco Esterino Montino è tornato a
sollecitare Roma per l’inizio del can-
tiere del Ponte della Scafa e quindi a
chiedere una soluzione per il traffico
che sono costretti a sopportare i resi-
denti sia del Comune tirrenico che del

X Municipio. “Visto anche l’esisto del-
le elezioni municipali e la presenza
sia in Campidoglio che in piazza della
Stazione Vecchia dei 5 Stelle - dice -
c’è la stabilità istituzionale necessa-
ria per partire. Carte pronte, a parte,
ovviamente”. “Mi auguro dunque -
prosegue Montino - che il Campido-
glio faccia quello che deve. Anche per-
ché i collegamenti tra Ostia e Fiumici-
no non sono un problema solo per noi
ma anche per migliaia di romani che
vivono nei quartieri del X Municipio e
che ogni giorno si devono recare per
motivi di lavoro in aeroporto”. Il pro-
blema del traffico si è presentato più
volte nei giorni scorsi, con code oltre

la norma. Anche se è  per Natale, con
lo shopping nei centri commerciali,
che si prevede il caos. E in via Por-
tuense lo sanno bene. “Abbiamo chie-
sto al Comune di Roma informazioni
sui tempi - riprende il primo cittadino
di Fiumicino - Da quel che siamo riu-
sciti a sapere: entro le feste verrà fir-
mato il contratto dei lavori così l’im-
presa potrà predisporre il cantiere e fi-

nalmente iniziare l’opera”. L’Ammini-
strazione comunale di Fiumicino pre-
ferisce però mantenersi cauta sui
tempi e continuare il pressing sul
Campidoglio almeno fino a che non si
vedranno tracce del cantiere per il
raddoppio del Ponte. “Poche settima-
ne fa - interviene sull’argomento l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Angelo Ca-
roccia - ho incontrato i tecnici della Ca-
pitale e spiegato le enormi ripercus-
sioni che le problematiche stradali del
X Municipio determinano sul nostro
territorio. Mi auguro che il Comune di
Roma si dia da fare adesso per far par-
tire quest’opera importantissima per
tutto il litorale”. Il traffico su via della

Scafa negli ultimi mesi è più volte im-
pazzito. Basta un tamponamento o
una giornata particolare (come è suc-
cesso con il Black Friday) che si forma-
no code chilometriche e i disagi per i
pendolari nemmeno si contano. “Pur-
troppo - dice Gaetano Di Staso dell’as-
sociazione Salviamo Ostia Antica - la
situazione del traffico, sia verso Fiumi-
cino che in generale nell’entroterra

del X Municipio, è sempre più pesan-
te. Non oso immaginare cosa sarà sot-
to le feste natalizie pure quest’anno”.
La situazione del traffico congestiona-
to viene denunciata anche da tutti i
cittadini del Comune di Fiumicino. A
pagare il prezzo più alto per le code so-
no i residenti di Isola Sacra e del cen-
tro della città ma anche quelli di Foce-
ne, Maccarese e Fregene. “Ormai - af-
ferma Romina Giustolisi, commessa -
abbiamo le fasce orarie per gli sposta-
menti intelligenti. Poi ci sono gli orari
a rischio: verso Ostia dalle 17 alle 18
è traffico certo. Dopo le 18 bollino
rosso. Nella direzione opposta è più
problematica la mattina”.   
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Pua, altro passo 
Seconda riunione tra gli enti, confermata la data

del 25 gennaio 2018 per l’approvazione.

Visuali e riconversione delle strutture procederanno di pari passo

spiagge

di Fabio Leonardi 

16

Prosegue la definizione del nuo-
vo Pua. Dopo la Conferenza
dei servizi dello scorso 25 ot-
tobre, nella sede della Regione

Lazio a novembre si è svolta un’altra riu-
nione alla quale hanno partecipato tutti
gli enti competenti e dove sono state ef-
fettuate ulteriori verifiche e aggiusta-
menti. In questo quadro viene confer-
mata la tempistica del nuovo Piano di
utilizzo degli arenili comunale per il 25
gennaio, come anche tutte le novità
previste dal nuovo regolamento, le prin-
cipali delle quali arrivano proprio dalle
indicazioni provenienti dal Piano appro-
vato dalla Regione Lazio. Tra queste, i
punti che saranno più rivoluzionari, vale
a dire visuali e varchi a mare. In questo
caso bisogna però chiarire alcuni aspet-

ti, il primo riguarda i varchi. Una volta
definiti, saranno approvati attraverso
una delibera di Giunta Comunale. Poi
c’è il tema delle visuali, come prevede
l’art. 12 del Regolamento regionale:
“deve essere garantita la libera visuale
del mare su una porzione di litorale
complessivamente non inferiore al
50%” e contemporaneamente l’apertu-
ra alla “riconversione” delle strutture
verso la ricettività turistica-ricreativa. 
“È chiaro - spiega l’assessore comu-
nale dell’Area Strategie del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca - che questi
due ultimi aspetti procederanno di
pari passo. Il discorso legato alle vi-
suali a mare e alla riconversione delle
strutture verrà affrontato nel momen-
to in cui verranno presentati i progetti

di riqualificazione”. 
In questo contesto c’è però l’incognita
della Bolkestein, la direttiva rende il
quadro molto instabile e senza una cer-
tezza del rinnovo delle concessioni nel
2020 sarà difficile per gli operatori
pensare a possibili futuri investimenti. 
Un altro punto che aveva suscitato in-
comprensioni è legato al nuovo spazio
che deve essere riservato alla “pubbli-
ca fruizione” ovvero alle spiagge libe-
re: una quota pari ad almeno il 50% dei
metri lineari di competenza. In questo
caso la norma non comporterà partico-
lari rivoluzioni perché ne è stata data
una interpretazione ampia, si è ragio-
nato sui 24 chilometri complessivi di
costa comunale e non sui singoli am-
biti o località balneari.
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Il Cetorelli al Comune
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Dopo 35 anni l’impianto e le aree passano alla pubblica amministrazione.

Di Genesio Pagliuca: “Ora riapriremo i bandi e si potrà ammodernare la struttura” 

momenti

di Andrea Corona / foto Francesco Camillo 

Calcio, atletica, divertimento.
Dagli albori della Juventus
Fiumicino, dove ha iniziato a
tirare i primi calci anche l’ex

calciatore Simone Tiribocchi, fino al-
l’arrivo della tradizionale corsa podisti-
ca “Best Woman”. Il campo sportivo
“Vincenzo Cetorelli” è sempre stata
una istituzione di Fiumicino. Su quel
rettangolo di gioco sono passati una
miriade di sportivi, di giocatori poi di-
ventati campioni e di giovani semplice-
mente con la voglia di fare sport. Il “Ce-
torelli”, che si trova tra via del Faro, via

Coni Zugna e via Giuseppe Fontana, sin
dalla sua realizzazione è stato uno dei
perni nella vita sociale dei giovani. L’in-
tera area, l’impianto, come anche l’at-
tiguo parco pubblico e l’annessa viabi-
lità, hanno una storia amministrativa
decisamente travagliata: il 28 novem-
bre del 1972 il Comune di Roma aveva
deliberato di promuovere il procedi-
mento di espropriazione per “pubblica
utilità di alcuni immobili necessari per
la realizzazione di un parco pubblico at-
trezzato”. Poi con deliberazione della

Giunta Regionale del Lazio, nel dicem-
bre del 1973, era stata dichiarata la
pubblica utilità e determinata la misura
dell’indennità di esproprio degli immo-
bili stessi da corrispondere agli aventi
diritto. Ma il decreto di esproprio veniva 
erroneamente trascritto contro gli eredi
Guglielmi, precedenti proprietari, per-
tanto risultando viziato era privo di effi-
cacia. Oggi con la delibera di Giunta Co-
munale n.134 del 24 novembre 2017 è
stato dato mandato per “l’acquisizione
comunale in via definitiva delle aree del
Parco Cetorelli e della viabilità limitrofa”.

“Adesso - dichiara l’assessore del-
l’Area Strategie del Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca - diventerà patrimo-
nio della nostra città. Dell’acquisizione
del ‘Cetorelli’ se ne parla da sempre,
ma atti concreti non ce ne sono mai
stati. Invece ora l’area passerà al Co-
mune di Fiumicino. E non sarà un pas-
saggio da poco perché così si potranno
riaprire i bandi scaduti da 15 anni per
affidare l’impianto alle società sporti-
ve. In questo modo si potrà poi proce-
dere al suo ammodernamento, in linea
con il rilancio dell’intero quadrante”.

Per l’occasione il sindaco ha voluto im-
mortalare con una pergamena (nella
foto) la firma del passaggio tra le socie-
tà private e l’Amministrazione. “Mo-
mento storico - ha detto Esterino Mon-
tino - in questo modo restituiremo cer-
tezza del diritto ai nostri cittadini”. 
A pochi passi da Villa Guglielmi, il giardi-
no di Fiumicino, con l’Auditorium del Ma-
re in arrivo, un rinnovato Cetorelli potreb-
be rappresentare un altro importante
tassello per la riqualificazione di un’area
sempre più strategica per la città. 



la terrazza potrà essere utilizzata come
spazio all’aperto su cui si articolano le
attività già ospitate all’interno dell’edifi-
cio, come rappresentazioni teatrali, pic-
coli concerti, conferenze, feste ed eventi.
Il foyer è invece ubicato nella porzione
Nord dell’edificio, in corrispondenza del-
l’accesso principale. Sulla destra dell’in-
gresso, si trova il guardaroba, più avanti
la biglietteria, sul lato opposto ci sono le
scale e due ascensori per arrivare ai li-
velli superiori. Il foyer è separato dal bar
caffetteria da una parete a vetrata a tut-
ta altezza dotata di ampie porte. Una
suddivisione che permette di utilizzare il
bar caffetteria anche quando l’Audito-
rium non sarà in funzione, senza inutili
aggravi economici relativi al funziona-
mento degli impianti. Il progetto, inoltre,
prevede la realizzazione di un ristorante
all’interno dello spazio un tempo desti-
nato alla fornace della Centrale Elettrica.
Uno spazio di grande suggestione dovu-
to a una geometria del tutto inconsueta
e imprevedibile, in grado di ospitare se-
dute fino a 120 persone.

opere
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Auditorium,
arriva il definitivo 
La Meetings Consulants verso la consegna

del progetto che riqualificherà l’ex Centrale Enel.

Ezio Di Genesio: “A maggio l’esecutivo

e entro fine anno la gara” 

di Marco Traverso 

Da preliminare a definitivo. Im-
portante passo avanti verso
la realizzazione dell’Audito-
rium del Mare all’interno del-

l’ex Centrale dell’Enel. “Entro il 15 di-
cembre - spiega l’assessore comunale
dell’Area Strategie del Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca - dovrà essere pre-
sentato il progetto definitivo. In questo
modo si potrà passare entro il mese di
maggio del 2018 all’approvazione
dell’esecutivo a cui seguirà entro la fi-
ne dell’anno, dopo l’erogazione dei 6
milioni di euro da parte del Ministero
delle Infrastrutture, la gara vera e pro-
pria per l’affidamento dei lavori di rea-
lizzazione dell’opera. Intanto stiamo
acquisendo tutti i pareri necessari”.
L’appalto per la realizzazione del pro-
getto era già stato conferito nei primi
giorni di agosto alla Meetings Consu-
lants Srl di Bologna, che già nel prelimi-
nare aveva anticipare le soluzioni pre-
scelte: uno spazio che può essere unico
o suddiviso in più parti distinte, a secon-
da degli eventi previsti. Tutto questo
grazie alla soluzione scenica adottata:
un palco a raso in piano con una platea
formata da sedie a scomparsa.
Come avevamo anticipato nel numero di
ottobre, la sala potrà essere allestita con
sei differenti configurazioni: auditorium
musicale da 538 posti con palco frontale
al pubblico (utilizzabile anche per regi-
strazioni musicali e conferenze); sala
teatrale tradizionale da 538 posti con
palcoscenico frontale con scena a vista
e senza arco scenico e sipario; sala sud-

divisa in tre sale conferenze (due delle
quali con 216 posti e una con 192 posti),
oppure in due sale rispettivamente da
480 e 216 posti: sala per proiezioni ci-
nematografiche da 538 posti; sala total-
mente libera da sedute, tribune e
quant’altro predisposta per ospitare
eventi, feste, convention, installazioni ar-
tistiche. La corrispondenza tra la quota
del piano superiore, sopra al pavimento
della sala, e quella della copertura del
volume esistente sul lato est dell’edifi-
cio, crea un’interessante opportunità
funzionale: la possibilità di trasformare
la suddetta copertura in un’ampia ter-
razza, accessibile direttamente dalla sa-
la e dal foyer. Durante la bella stagione



Sigilli al PalaFersini
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Il 10 novembre il Palazzetto dello spo

di viale Danubio è stato chiuso per garantire la sicurezza pubblica,

per riaprirlo serviranno ora cospicui finanziamenti

ordinanze

di Matteo Bandiera 

Ordinanza di chiusura per il
palazzetto dello sport di
Fiumicino. Il sindaco Esteri-
no Montino con il provvedi-

mento n. 101 del 9 novembre ha di-
sposto la sospensione delle attività

del PalaFersini in viale Danubio al fine
di “garantire la sicurezza pubblica”.
Una struttura comunale affidata con
bando pubblico alla Boys 90, società
che svolge da anni numerose discipli-
ne sportive. Secondo il Comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
non risulterebbe “nessuna istanza di
Scia antincendio”, la segnalazione
certificata di inizio attività o di richie-
sta di rinnovo periodico, pertanto le
attività non risulterebbero autorizzate
ai fini antincendio con conseguente
divieto della loro prosecuzione”. Una
tegola pesantissima per tutta la co-
munità sportiva locale considerato

che il PalaFersini è il punto di riferi-
mento di tante società che vi svolgono
allenamenti e gare dei rispettivi cam-
pionati. Quello di Serie D di basket
della Old Boys 90, con corsi anche di
minibasket. La C1 di calcio a 5 della

Asd Futsal Isola, prima squadra, Un-
der 21 e 18. Poi il campionato della
Volley Fiumicino, anche qui centinaia
di persone. 
“Così finiamo tutti per strada - hanno
dichiarato i dirigenti della Boys 90 -
parliamo di almeno 350 ragazzi che
seguono le attività, un colpo mortale a
questo punto della stagione agonisti-
ca”. Una mazzata non solo per lo sport
ma anche per altre attività visto che
nel palazzetto, si svolgevano anche al-
tre iniziative come il campionato euro-
peo di Pole Dance o quello italiano del-
la pizza. 
“Sono addolorato per questo epilogo -

dichiara l’assessore comunale allo
Sport Paolo Calicchio - mi metto nei
panni di queste centinaia di ragazzi
che da un giorno all’altro si ritrovano
senza più una sede. Mi auguro che si
trovi subito una soluzione per far ria-

prire il PalaFersini”. 
Ma non sarà facile perché nella rela-
zione fatta dai dirigenti comunali du-
rante il sopralluogo alla struttura,
eseguito dopo la segnalazione del Co-
mando dei Vigil i  del Fuoco, sono
emersi una miriade di problemi. Ben
25 rilievi su tutto: “impianti non a nor-
ma o non funzionanti, parafulmine as-
sente e persino necessità di adegua-
mento strutturale in considerazione
della nuova classificazione sismi-
ca”.Se non è una pietra tombale poco
ci manca, perché per sistemare il pa-
lazzetto serviranno ora cospicui fi-
nanziamenti. 
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La città dei bambini
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Nascerà nel Parco Tommaso Foi che con 800mila euro verrà completamente

riqualificato. All’interno teatro, club house e sede del garante dell’Infanzia

lavori

di Andrea Corona

Nuova vita per il Parco Tommaso Forti,
ex Parco Bezzi. Teatro di feste, sagre e
manifestazioni durante il periodo esti-
vo, porta i segni evidenti di un abban-
dono che persiste da almeno un decen-
nio. A eccezione del palco, i manufatti
esistenti versano tutti in condizioni fa-
tiscenti e non sono più idonei alle pre-
scrizioni delle normative vigenti in ter-
mini di sicurezza. Per questo l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di inter-
venire per riqualificare l’area appro-
vando un progetto che prevede una
spesa di circa 800mila euro. “Partire-

mo subito con il primo lotto funzionale
con una spesa di 500 mila euro - spie-
ga il sindaco Esterino Montino - lo vo-
gliamo trasformare nella città dei bam-
bini. Rivedremo completamente la con-
figurazione della struttura, il percorso

che si snoda per 386 metri verrà riela-
borato. Ricaveremo uno spazio per il
teatro, una club house, ci saranno gio-
chi dedicati, ma non le solite altalene.
Grazie alla rimozione di qualunque bar-
riera architettonica, potranno usufruir-
ne anche i bambini con disabilità per
una loro inclusione totale. E poi ospite-
rà una sede dignitosa per il garante del-
l’Infanzia”.
Il verde urbano andrà ad assumere una
molteplicità di funzioni, la nuova confi-
gurazione conferma il camminamento
longitudinale, gli ingressi lungo i quattro

lati vengono riproposti ma completa-
mente ridisegnati per segnalare in ma-
niera più adeguata l’ingresso a un luo-
go a forte valenza urbana. Il percorso si
arricchisce di prospettive variabili, ten-
denti tutte ad un unico punto di fuga; un

“obelisco” in metallo posto nell’estre-
mo limite nord di sviluppo che diventa
un riferimento per chi passeggia.
L’ingresso Sud su via Valderoa diventa
l’accesso principale, mentre gli altri so-
no funzionali all’utilizzo del parco. Il
progetto, inoltre,  recupera interamen-
te tutte le alberature esistenti, le inte-
gra e individua delle aree a specifica
caratterizzazione. Lungo il percorso
principale in direzione Nord-Sud si arti-
coleranno tre specifiche aree da desti-
nare a giochi per bambini, diverse an-
che per utilizzo di fasce di età.

“L’idea è quella di una riconfigurazione
profonda - aggiunge l’assessore all’Am-
biente Roberto Cini - con una forte con-
notazione, dove i fruitori possono iden-
tificare e identificarsi nella Città dei
bambini”.
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progetti

Èstata installata a Parco Leo-
nardo la prima colonnina
del Comune di Fiumicino de-
stinata alla ricarica di veicoli

elettrici. “Questa colonnina - sottoli-
nea l’assessore ai lavori Pubblici An-
gelo Caroccia - rientra nel progetto di
Enel e Ministero delle Infrastrutture
per il collegamento autostradale Ro-
ma-Milano. Non sarà l’unica, una se-
conda verrà posizionata nell’area del
Da Vinci, sempre limitrofa al raccordo
autostradale. Queste due colonnine
permetteranno la ricarica in 15 minuti
dei veicoli dotati di tesserina prepaga-
ta. E ce ne sono altre 15 da installare
su tutto il territorio, sempre grazie a
un progetto dell’Enel, verranno mes-
se sui lungomari e nei centri storici
delle nostre località. In questi casi la
ricarica avrà tempi leggermente più

lunghi, si tratta di reti che verranno
realizzate grazie al fatto che Fiumici-
no era stato scelto dalla Regione La-
zio tra i Comuni che, avendo determi-
nate caratteristiche, potevano far par-
te del progetto ‘Pendolarismo ecoso-

stenibile da e verso Roma Capitale’,
indetto dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. Dal punto della
mobilità sostenibile proseguiamo
quindi sulla strada dell’essere un Co-
mune virtuoso”. 

26

Prima colonnina elettrica 
In funzione a Parco Leonardo per la ricarica dei veicoli elettrici,

la prossima al Da Vinci. Caroccia: “Ne arriveranno altre 15 in tutti i centri comunali” 
di Paolo Emilio 
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A scuola con
l’oo sinergico

28

Assessorato alle Attività produttive

e cooperativa Mobi.di lanciano il progetto

in tre scuole del territorio, alunni e docenti insieme

sul tema dell’agricoltura naturale

progetti

di Francesco Camillo 

Il Comune di Fiumicino ha avviato con
la cooperativa “Mobi.di” il progetto
denominato “Orto Sinergico”. In tre
scuole del territorio, una al Nord del

Comune, una al Centro e una al Sud, ver-
ranno realizzati gli orti che saranno se-
guiti da bambini e docenti. Gli orti non
saranno solamente a terra, ma anche in
strutture più articolate in modo da esse-

re garantito il loro ciclo continuo, tanto
che il progetto proseguirà durante i mesi
estivi. “È tutto pronto - dice il vicesinda-
co e assessore alle Attività produttive
Anna Maria Anselmi - visto che era sta-
to già predisposto un apposito budget
per il progetto per il 2017. Con la deter-
mina dirigenziale fatta, si partirà entro
la fine dell’anno”. 

Ciascuno degli orti avrà la figura del tu-
tor, potranno collaborare attraverso
sponsorizzazioni anche aziende priva-
te, magari fornendo il materiale neces-
sario per la realizzazione delle coltiva-
zioni, sementi, concime, piccoli im-
pianti di irrigazione. Il progetto “Orto
Sinergico” è rivolto soprattutto ai bam-
bini, per una loro diretta comprensione

delle fasi principali della produzione
agricola e del suo ciclo naturale. Ma la
sinergia prevede anche uno studio del-
le piante scelte per l’orto che, nel mo-
do più naturale possibile, dovranno in-
teragire fra di loro aiutandosi a cresce-
re e a proteggersi dagli attacchi dei pa-
rassiti. La cooperativa “Mobi.di”, infat-
ti, non è nuova a questo tipo di espe-

rienze e si è già resa protagonista di
una medesima iniziativa nella scuola
“Montessori” di Roma. In più è dotata
dello spazio “OrtoAttivo”, nato da un
progetto finalizzato alla riqualificazio-
ne ambientale e all’integrazione socio-
comunitaria. Grazie ad esso sono stati
realizzati 20 piccoli orti urbani, in par-
te destinati a persone in uscita dai per-
corsi di recupero e a famiglie svantag-
giate, segnalate dai servizi sociali del
Comune di Fiumicino, e in parte asse-
gnati a privati cittadini del territorio. Il
progetto è sostenuto da Mobi.di. an-
che con il contributo dei singoli cittadi-
ni che gestiscono il proprio orto. Con il
tempo sono state sperimentate nuove
tecniche di coltivazione e sono stati
creati cinque orti sinergici. Hanno pre-
so vita una serie di attività formative e
informative sui temi dell’agricoltura
naturale, della permacultura e della
sostenibilità ambientale. Attualmente
lo spazio ospita periodicamente adulti
e bambini che partecipano a iniziative
per lo scambio di semi, formazione sul-
la cura dell’orto, laboratori creativi e di
recycling, ed eventi educativi per le

scuole del territorio. Ad OrtoAttivo la
Cooperativa mette a disposizione i pro-
pri specialisti a supporto di chi si avvi-
cina per la prima volta alla coltivazione
di orticoli, fornendo informazioni e
supporto su come progettare un orto,
realizzarlo e gestirlo, preparare il terre-
no, combattere infestanti e parassiti
con metodi naturali.
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Ripoiamo
il treno a Fiumicino

30

Mentre la Regione finanzia la riapeura delle linee per Terracina e Gaeta,

del ritorno della ferrovia a Fiumicino si sono perse le tracce,

nonostante le promesse del passato 

ferrovia

di Andrea Ricci / presidente Comitato Pendolari Maccarese – Palidoro / Foto Pino Larango 

Lo scorso 28 novembre la Regio-
ne Lazio ha erogato lo stanzia-
mento che consentirà la riaper-
tura della linea ferroviaria Pri-

verno Fossanova - Terracina, interrotta
da una grossa frana dall’estate 2012;
stazione appaltante dei lavori sarà lo
stesso comune di Terracina che quindi
avrà tutto l’interesse ad accelerarne i
tempi. Questa notizia si aggiunge a
quella che vede il via libera al comple-
tamento dei lavori di ricostruzione della
ferrovia Formia - Gaeta: due delle tre lo-
calità marittime della nostra regione
servite da bretelle ferroviarie “dedica-
te” torneranno quindi, presumibilmen-
te entro il 2019, ad essere nuovamente
raggiungibili in treno. 
A mancare all’appello, è inutile dirlo, è
la ferrovia per Fiumicino, chiusa dal

2000 in favore del potenziamento del
servizio per l’aeroporto, con la promes-
sa della costruzione di una nuova sta-
zione subito a monte del vecchio bivio
tra i due rami la quale, con la scusa di
insistere su un’area archeologica, non
è mai stata neanche ufficialmente pro-
gettata. Eppure i lavori per le due ferro-
vie prima nominate sono infinitamente
più impegnativi: per quanto riguarda
quella di Terracina è necessario mette-
re in sicurezza un intero costone mon-
tano a rischio idrogeologico, mentre
per Gaeta si tratta in pratica di rico-
struire ex novo una linea di oltre 8 chi-
lometri totalmente chiusa dal 1981,
comprendente tra l’altro tratti in galle-
ria e un viadotto a 25 arcate. Opere di
tutt’altro spessore rispetto ai due chi-

lometri in piano e in rettilineo da rico-
struire tra bivio Porto e l’area nei pressi
del vecchio passaggio a livello, dove
era stato ipotizzato, anche nel pro-
gramma dell’Amministrazione comu-
nale che su questo tema tenne una ma-
nifestazione in piazza Grassi prima del
ballottaggio poi vinto, di costruire il
nuovo terminale. Né si può dire che sia
stato un processo privo di ostacoli quel-
lo per le altre due linee sulle quali fino
ad alcuni mesi fa la Regione stessa ci
risulta fosse tutt’altro che convinta. 
A Fiumicino sul sedime ferroviario è sta-
to nel frattempo costruito un tratto di
uno dei 12 corridoi della mobilità di cui
si fece promotrice la Provincia di Roma
nello scorso decennio: il corridoio che
doveva portare da Ostia alla Fiera di Ro-
ma e che fu finanziato solo nel tratto tra
Fiumicino e Parco Leonardo (peraltro,
unico dei dodici), il quale avrebbe dovu-
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ferrovia

to aprire nel 2012 e i cui lavori sono or-
mai pressoché completati. Il progetto
del corridoio comunque prevedeva, se-
condo quanto ci ha dichiarato l’Asses-
sorato alla Mobilità della Regione Lazio,
l’immediata compatibilità con l’installa-
zione di una nuova massicciata ferro-
viaria qualora fosse stata presa una de-
cisione in questo senso.
Anche se evidentemente
nella nostra città non si è
ancora riusciti a coagula-
re le energie necessarie
come è avvenuto negli al-
tri due comuni litoranei, i
fiumicinesi però hanno
dimostrato di non avere
scordato la loro ferrovia,
intervenendo in tanti sul-
l’argomento all’assem-
blea pubblica “La città
che cresce, lavori in cor-
so” indetta lo scorso 15
novembre dall’Assesso-
rato ai Lavori Pubblici, e
sostenendo che l’auto-
bus per Parco Leonardo
(“per ora la stazione di
Fiumicino”, come ha det-
to il sindaco) che verrà
attivato sul corridoio non
può essere la soluzione definitiva. Tra
l’altro, lo stesso studio della provincia
(certo, ormai datato) indicava la Por-
tuense come una delle arterie verso la
capitale meno critiche, a dimostrazio-
ne che l’esigenza è quella di un colle-

gamento su ferro.
La riapertura della ferrovia, da sempre
propugnata tra gli altri dal Comitato Pen-
dolari Maccarese - Palidoro (che al di là
del nome “storico” è il referente ufficiale
della Regione Lazio e delle Ferrovie per
gli utenti di tutto il Comune) e dalla Con-
sulta cittadina sulla Mobilità, e presente

nel Piano Regionale della Mobilità, Tra-
sporti e Logistica della Regione Lazio, è
stata di recente sostenuta anche dal-
l’Osservatorio Regionale sulla Mobilità,
che ne ha fatto oggetto di una proposta
al Piano Urbano della Mobilità Sosteni-

bile del Comune di Roma, fatta propria
anche da Assoutenti, e che chiunque
può appoggiare sulla pagina web
https://www.pumsroma.it/partecipa/p
roposte-cittadini/ritorno-del-ferro-a-fiu-
micino. Nella sua ultima intervista, rila-
sciata alla nostra rivista poche settima-
ne prima di morire, l’ex sindaco Gian-

carlo Bozzetto dichiarò che il suo errore
più grave era stata proprio la chiusura
della ferrovia. Per rimediare a quell’er-
rore è necessaria oggi una volontà po-
litica forte; perché i risultati, a volte, si
possono ottenere.32
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Ripoiamo
Traiano a casa

34

Procede la raccolta che ha superato un quao

della cifra richiesta, tante le adesioni anche al di

fuori dei confini nazionali, distribuiti i primi salvadanai

imprese

di Maria Camilla Capitani

In poche settimane si è arrivati a
quasi un quarto della cifra neces-
saria al suo acquisto. Prosegue a
vele spiegate la raccolta fondi pro-

mossa per riportare il sesterzio di Tra-
iano a Fiumicino. Una iniziativa pro-
mossa dall’Assessorato ai Servizi So-

ciali, Sanitari, Scuola, Infanzia e Sport
del Comune di Fiumicino, dalla Pro Lo-
co di Fiumicino e dal nostro QFiumici-
no. Il primo successo è stato il ritiro
della moneta dal catalogo dell’asta di
Zurigo, dove il 24 ottobre doveva es-
sere venduta al miglior offerente. La
decisione è stata presa dal direttore
dell’asta, Arturo Russo, che ha raccol-
to l’appello lanciato dalla cordata di
Fiumicino. La casa d’aste ha deciso di
acquistare direttamente dai proprie-
tari la moneta e di girarla per la cifra
stabilita, 20mila euro, alla cordata
che avrà un anno di tempo per coprire
la spesa pattuita e completare la rac-
colta fondi.
Coniata tra il 112 e 114 d.C. raffigura
su un lato l’imperatore Traiano e sul ro-
vescio la sua più notevole impresa tec-
nica: il Porto esagonale ancora ben
conservato sul territorio comunale. Co-
me aveva confermato il Parco Archeo-
logico di Ostia, la moneta è piuttosto ra-
ra, quel pezzo in particolare non era più
in Italia da molti anni, per più di un se-
colo era rimasto in Inghilterra nelle ma-
ni di una famiglia nobile inglese. Fino
al 2009, quando gli eredi l’avevano ce-
duta per 20mila euro a uno studio le-
gale viennese che a ottobre di que-
st’anno, a sua volta, ha deciso di offrir-
la all’incanto all’asta di Zurigo.
“L’intento è quello di riportare a casa e
mettere a disposizione della cittadi-
nanza un tesoro che appartiene al no-
stro territorio e a tutti i suoi abitanti -
spiega l’assessore Paolo Calicchio -
cercando di trasmettere la conoscenza

e l’amore per le nostre radici e per i
simboli della storia che ci rappresenta-
no da secoli”.
La raccolta fondi attivata dalla Pro Loco
di Fiumicino ha suscitato interesse an-
che al di fuori dei confini nazionali:
“Una soddisfazione doppia perché il
sesterzio tornerà in Italia proprio nel-
l’anniversario della morte dell’impera-
tore Traiano, scomparso 1900 anni fa”,
commenta Pino Larango presidente
della Pro Loco. 
Sono stati dislocati nel territorio comu-
nale i primi salvadanai attraverso i quali
sarà possibile donare fondi che verran-
no messi a disposizione del progetto.
Questo l’elenco dei primi a disposizione:
Pro Loco Fiumicino, Farmacia comunale
Isola Sacra, Hotel Golden Tulip, Hotel
Mercury, Bar Tazza d’Oro via Formoso,
Campo Garbaglia Fiumicino calcio, Ven-
turi Sport, Sede Autorità Portuale. 
Al progetto hanno aderito tante impre-
se locali che hanno condiviso la filoso-
fia dell’iniziativa, tra queste Farmacie
Comunali che sostiene con slancio la
raccolta. 
Info per partecipare alla campagna:
Pro Loco Fiumicino, tel. 06-65047520,
cell. 329 3682161; Iban: IT 51A 08327
49631 000000000953, causale “Ver-
samento Donazione per acquisto mo-
neta di Traiano”; a tale proposito la leg-
ge prevede che le donazioni alle Aps e
Onlus  come le Pro Loco siano deduci-
bili dalla dichiarazione dei redditi.

La birra di Traiano

Fantastica adesione anche da Bir-
radamare. Il birrificio di Fiumicino
in via Falzarego ha addirittura rea-
lizzato una birra in edizione limitata

dedicata all’imperatore: la “Cervi-
sia Traiani”. Il 90% ricavato dalla
vendita verrà girato per la raccolta
fondi, un’idea geniale e di grande
supporto ai promotori. 
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Archeologia
e non solo
Uno scrigno di oppounità per il territorio:

mettere a sistema i beni archeologici

con quelli naturalistici, monumentali e con

i prodotti agricoli e zootecnici

turismo

Raffaele Megna
portavoce Comitato per un Sistema Archeologico Integrato Fiumicino Ostia

Parlare di opportunità per un
territorio significa, in parole po-
vere, individuare mezzi e risor-
se per creare reddito e lavoro.

Anni fa c’era chi pensava che “urbaniz-
zazione spontanea” soprattutto quella
speculativa fosse occasione di svilup-
po. Forse lo era per pochi e sicuramente
ha costretto le amministrazioni pubbli-
che a fornire i doverosi servizi essenziali
senza alcuna programmazione.
Qualcuno vede nuove economie e occa-
sioni di lavoro solo nelle grandi opere
pubbliche. C’è chi è convinto che be-
nessere e ricchezza per la collettività, si
possano avere solo costruendo nuove
piste per l’aeroporto di Fiumicino al di
fuori dell’attuale sedime, facendo finta

di non conoscere la sfilza dei vincoli esi-
stenti e deturpando il territorio. Su que-
sto fronte gli amici di FuoriPista hanno
dimostrato che questo progetto non
crea nuovo lavoro, se non di breve du-
rata; verificando, inoltre, che le nuove
piste non servono: basta usare in modo
intelligente quelle esistenti per rispon-
dere all’aumento del traffico aereo.
Esiste, però, un altro modo per creare
ricchezza e lavoro senza depredare la
terra e segare così il ramo su cui siamo
seduti. Sto parlando di lavoro duraturo,
riproducibile e quindi di nuovo reddito
per le imprese e la collettività. Basta
scoprire, riscoprire, valorizzare e pro-
muovere i nostri beni archeologici, na-
turalistici, monumentali e i prodotti di

qualità del settore agricolo
e zootecnico. In una

parola, credere ed
investire sul turi-
smo, non quello
di  massa del

mordi e fuggi che comunque una sua
economia già la crea, ma quello di qua-
lità, dove i visitatori, incuriositi e affasci-
nati delle nostre ricchezze tendono a ri-
manere e se soddisfatti, a ritornare. 
Noi del Comitato Promotore siamo par-
titi considerando il valore identitario del
patrimonio archeologico presente fra
Ostia e Fiumicino e stiamo lottando da
anni, insieme ad altre realtà, Comune
di Fiumicino, Parco Archeologico e Re-
gione Lazio, per valorizzarlo e farlo co-
noscere. Le prime cospicue risorse del-
la Regione sono già arrivate, ma è solo
l’inizio. La vera scommessa è rappre-
sentata dalla definitiva integrazione,
speriamo prossima, dell’intero sistema
archeologico con tutte le altre ricchezze
e opportunità del territorio di Fiumicino
e Ostia. Per rimanere al nostro Comune,
quando i trecentomila visitatori di Ostia
Antica avranno la possibilità di passare
il Tevere e venire a visitare i Porti Impe-
riali, la Necropoli di Porto o il “riscoper-
to” sito preistorico di Fianello a Macca-
rese. Come possiamo convincerli a pas-
sare un’ora, una mezza giornata o una
notte per andare a visitare anche l’oasi
di Macchiagrande o le ville di Fregene,
oppure fare una tappa su una via del
gusto in un B&B della zona agricola o a
passare qualche ora al mare o a fare
pesca turismo?L’esperienza delle loca-
lità turistiche più virtuose insegna che
tutti gli operatori della ricettività e della
ristorazione, le Pro Loco, i volontari dei
siti naturalistici e culturali, le associa-
zioni e gli enti locali devono parlare tra
loro e collaborare, mettendo da parte i
piccoli e tradizionali interessi di botte-
ga. Nel Comune di Fiumicino non par-
tiamo da zero, queste idee girano e gi-
rano anche sulle gambe di associazioni
che da anni si battono per le bellezze di

questa terra e gli opera-
tori più aperti tentano
di metterle in pratica,
ma manca una regia.
Non è un percorsosem-
plice, ma è l’unico che
garantisce una virtuo-
sa crescita economica
di lunga durata. Su que-
sto vale la pena di lavo-
rare, su questo il Comi-
tato lavorerà. 
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Tari, nessuna
maggiorazione

38

Interrogazione del consigliere Giovanna Onorati su

eventuali errori di calcolo, replica l’amministrazione:

“Mai applicato la quota variabile sulle peinenze”

tributi

di Aldo Ferretti 

Negli ultimi cinque anni diversi
Comuni italiani avrebbero
sbagliato il calcolo della Tari.
Un errore nel computo della

“quota variabile” del tributo che ha fat-
to lievitare il prelievo, in alcuni casi an-
che il doppio del dovuto, a spese di mi-
lioni di famiglie. A svelare la grave irre-

golarità è stato a metà novembre il sot-
tosegretario all’Economia Pier Paolo
Baretta nel corso di un question time a
Montecitorio. Il Movimento Difesa del
Cittadino ha gridato alla truffa ai danni
dei contribuenti, l’associazione dei
consumatori ha lanciato la campagna
“Sos Tari” per chiedere i rimborsi ai Co-
muni che avrebbero applicato la tassa
ingiustamente maggiorata. 
La vicenda non è passata inosservata
a Fiumicino, dove c’è stata una richie-
sta di chiarimenti: “Premesso che - si

legge nell’interrogazione al sindaco da
parte del consigliere comunale d’oppo-
sizione Giovanna Onorati - è stato evi-
denziato che moltissimi Comuni hanno
commesso errori nel calcolare la tassa
inducendo così i cittadini-contribuenti
a pagare importi maggiori del dovuto; è
stato infatti accertato che durante

l’elaborazione della Tari, legata ai metri
quadrati e al numero dei componenti
del nucleo familiare, la maggiorazione
è stata applicata non solo alla superfi-
cie abitabile ma anche alle pertinenze
che la legge esclude facendo lievitare
notevolmente il prelievo in danno di mi-
lioni di contribuenti; molti Comuni stan-
no informando i loro contribuenti circa
la corretta applicazione della Tari, ov-
vero l’errato calcolo; il silenzio dell’As-
sessore competente e del sindaco sta
generando dubbi e perplessità nei con-
tribuenti circa l’operato di questa Am-
ministrazione; interroga il sindaco per
sapere se la Fiumicino Tributi ha appli-
cato correttamente la norma in materia
per la determinazione della Tari e, nel-
caso, perché non ha ritenuto opportu-
no informare i contribuenti ovvero, nel
caso contrario, quali iniziative intende
intraprendere per procedere, di con-
certo con l’Ufficio, ai rimborsi evitando
ai cittadini anche l’onere di presentare
richiesta di rimborso”.
La dirigente dell’Area Bilancio e pro-
grammazione economico-finanziaria,
Sara Zaccaria, ha però precisato che “Il
Comune di Fiumicino non ha applicato,
fin dall’istituzione della Tari nel 2014,
la quota variabile sulle pertinenze indi-
pendentemente dal numero degli oc-
cupanti dell’abitazione. La tariffa della
Tari è stata applicata al metro quadro,
tenuto conto del costo del servizio e dei
coefficienti di produttività quantitativa
e qualitativa di rifiuti. Pertanto, nelle
bollette non si sono verificate duplica-
zioni di tassazione o addebiti ingiustifi-
cati. Le tariffe applicate di Fiumicino
sono regolarmente pubblicate e posso-
no essere riscontrate con le bollette già
in possesso dei contribuenti”.
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Rifiuti, nuove regole 
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Dal 1° febbraio variazioni ai calendari di raccolta,

meno passaggi per secco residuo, più isole ecologiche itineranti,

nuova app e nuovo sito per la raccolta 

differenziata

di Maria Camilla Capitani

Un nuovo sito internet, una app
per smartphone a portata di
tutti, modifiche ai calendari di
raccolta: la differenziata a

Fiumicino si rinnova. Sono queste alcu-
ne delle importanti novità presentate
lo scorso 29 novembre presso la sede
comunale, alla presenza, tra gli altri,
del sindaco Esterino Montino, della
Presidente del Consiglio comunale Mi-
chela Califano e dei responsabili del-
l’Ati. “Il nostro obiettivo - ha detto il sin-

daco - è quello di andare sempre più in-
contro alle esigenze dei nostri cittadi-
ni”. Proprio per questo è stata lanciata
l’app “Differenzia facile”, scaricabile
gratuitamente sia per i sistemi Ios che
Android, con le news sulla differenzia-
ta, le spiegazioni su come e dove diffe-
renziare, le notifiche che aiutano a ri-
cordare i corretti calendari e la possibi-
lità per gli utenti di inviare fotografie se-
gnalando con georeferenziazione even-
tuali discariche sul territorio. Anche il
sito www.fiumicinodifferenzia.it rinno-
va la sua veste grafica con una struttu-

ra più dinamica e alcune grandi novità,
come il nuovo contatore di rifiuti che
permette di visualizzare i quantitativi di
rifiuti raccolti, suddivisi per frazioni e
percentuali. 
“Da un lato - precisa il primo cittadino
- offriamo un servizio sempre più a mi-
sura di cittadino, dall’altro prevedia-
mo una intensificazione dei controlli e
delle sanzioni contro i trasgressori e
gli evasori”. 
“Stiamo attuando una vera e propria ri-

voluzione - ha ag-
giunto la presi-
dente del Consi-
glio Comunale,
Michela Califa-
no - nella sensi-
b i l i z z az ion e
dei cittadini
del Comune
verso una corretta rac-
colta differenziata. Senza mai dimenti-
care, però, le esigenze quotidiane”. 
È per questo che dal 1° febbraio 2018
ci saranno alcune variazioni ai calen-

dari di raccolta. Diminuiranno i pas-
saggi per il secco residuo da due a una
volta a settimana, visto che i dati dico-
no che la produzione pro capite di sec-
co non riciclabile è scesa considere-
volmente e verranno istituiti dei giri di
raccolta bisettimanali riservati ad al-
cune categorie sensibili con il ritiro dei
pannolini e dei pannoloni. Basterà
compilare un modulo di richiesta. Al-
tra grande novità saranno l’intensifi-
cazione delle isole ecologiche itine-

ranti nelle 14 località
del territorio e maggiori
interventi sistematici di
raccolta delle discariche
a cielo aperto, che pur-
troppo deturpano l’am-
biente in cui viviamo. Sa-
ranno potenziati anche i ri-
tiri gratuiti a domicilio dei ri-
fiuti ingombranti. 
“Tutto ciò - assicura la Califano

- renderà Fiumicino un Comune ancora
più virtuoso in fatto di raccolta di rifiuti
e lotta all’inquinamento”.
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I bambini ti guardano
Con il progetto Green Defenders

i ragazzi delle scuole coinvolti nella salvaguardia dei luoghi in cui vivono

per formare future coscienze civili e responsabili

differenziata

Di Fabio Leonardi 

Decine di bambini apparte-
nenti a numerose classi di
cinque Istituti di Scuola pri-
maria e secondaria del ter-

ritorio, insieme ai loro insegnanti,
hanno partecipato con entusiasmo lo
scorso 28 novembre presso la sala
consiliare della sede comunale alla
presentazione del progetto didattico
“Green Defenders”, promosso da Ati
e dall’Assessorato all’Ambiente del

Comune di Fiumicino per le scuole e
volto alla sensibilizzazione delle gio-

vani generazioni sul tema della rac-
colta differenziata. Grazie alla trasfor-

mazione dei bambini in veri e propri
“supereroi”, capaci con i loro poteri di
difendere la scuola dai nemici del-
l’ambiente, dalla sporcizia e dai rifiu-
ti, si investono i ragazzi di una impor-
tante responsabilità nella salvaguar-
dia dei luoghi in cui vivono e studiano
tutti i giorni, sviluppando la loro co-
scienza ecologica in modo utile e di-
vertente. 
“È proprio l’unione del gioco - spiega la
presidente del Consiglio Comunale Mi-
chela Califano - a importanti nozioni su
una corretta raccolta differenziata la
caratteristica vincente del progetto
“Green Defenders”, che come ammini-
strazione siamo orgogliosi di promuo-
vere nei tanti istituti scolastici del no-
stro vasto territorio”. 42
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aeroporto
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Èstata inaugurata il 23 novem-
bre, nell’area di imbarco D del
Terminal 3 del Leonardo da
Vinci, la nuova sala Vip “Pas-

senger Lounge”di Aviapartner. La sala,
realizzata secondo un concetto moder-
no e accogliente, seguendo le tendenze
dell’architettura contemporanea, si
estende su 250 mq. È aperta quotidia-
namente dalle 5.30 alle 20.30 e acces-
sibile a tutti i passeggeri di qualunque
compagnia aerea di Fiumicino e ai viag-
giatori di classe business e titolari di
carte frequent flyer dei vettori partner.
La Passegger Lounge propone como-
de sedute, un corner dedicato all’offer-

ta enogastronomica, dal caffè alla ce-
na, giornali e riviste, monitor dove po-
tersi intrattenere con la programma-
zione disponibile a cui si ha diritto ac-
quistando il ticket di accesso (26 euro
per gli adulti e 13 euro per i minori di
16 anni), accolti dal personale della
società di handling Aviapartner.
Tra i servizi top disponibili c’è il “Me-
et&Greet”: si tratta di un’assistenza
personalizzata di alto livello che si
estende dall’accoglienza in aeroporto
con il personale qualificato di Aviapar-
tner, fino all’accompagnamento pres-
so la propria destinazione in città, per
offrire al passeggero un’esperienza di

viaggio unica, con varie tipologie di
pacchetti tra cui scegliere in base alle
proprie esigenze.
L’apertura della nuova “Passenger Loun-
ge” di Aviapartner si aggiunge ai molte-
plici servizi di qualità, a misura di passeg-
gero, introdotti da Aeroporti di Roma nel
principale scalo nazionale, per rendere
sempre più gradevole il tempo disponibi-
le prima del volo. Adr è, infatti, sempre
più orientata alla creazione di una custo-
mer experience di livello, riconosciuta an-
che dalle classifiche ufficiali di Aci Euro-
pe dove risulta prima in termini di gradi-
mento espresso dai passeggeri intervi-
stati in oltre 300 aeroporti nel mondo.

di Matteo Bandiera 

Al Da Vinci

apre la nuova esclusiva

sala riservata

a chi viaggia

in classe business

Nasce
Passenger
Lounge 
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Si è concluso venerdì 17 no-
vembre l’iter del congresso
del Partito democratico di
Fiumicino che ha portato

all’elezione del nuovo segretario Luigi
Giordano e alla nomina del neo presi-
dente Emilio Patriarca e che ha rinno-
vato o confermato i direttivi dei tre cir-
coli territoriali. 
“È per me un onore - dichiara il segre-
tario del Partito democratico di Fiumi-
cino Luigi Giordano - essere stato elet-
to segretario. Sento una forte respon-
sabilità, poiché è stata una scelta con-
divisa da tutto il partito. Continuerò in-
sieme al neo presidente Emilio Pa-
triarca il lavoro svolto egregiamente
fin qui dal segretario uscente Stefano
Calcaterra, a cui vanno i miei ringra-
ziamenti, ovvero quello di aprire le por-
te del partito a realtà sindacali e asso-
ciative diverse e a tutte quelle perso-
ne, in particolare tra i giovani, che ab-
biano voglia di dare il proprio contribu-

to di idee e impegno, rispettando sem-
pre i nostri valori ed ideali”.

“Metterò la mia esperienza politica -
aggiunge il presidente Emilio Patriar-
ca - a disposizione del Partito demo-
cratico di Fiumicino e del giovane se-
gretario Luigi Giordano. Insieme a lui,
ai segretari dei circoli e al gruppo con-
siliare, proseguiremo il lavoro di cre-
scita del partito sul nostro territorio,
anche in vista degli importanti appun-
tamenti elettorali dei prossimi mesi. Il
Pd, insieme al sindaco Esterino Mon-
tino e alla sua maggioranza, contribui-
rà a continuare il lavoro di trasforma-
zione di Fiumicino da un insieme di

numerosi quartieri a un grande Comu-
ne policentrico”.

Pd Fiumicino:
cambia il veice
Eletti il nuovo segretario Luigi Giordano

e il presidente Emilio Patriarca

di Marco Traverso 
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Cuori per Fiumicino
pro Baccini 
La lista di Anselmo Tomaino, Albeo Cava e Massimiliano Catini

si schiera a sostegno del candidato sindaco 

politiCs

di Andrea Corona

Si è tenuto il 19 novembre il
primo convegno “Cuori per
Fiumicino: la strada del con-
senso”. Cuori per Fiumicino

è l’associazione nata per proporre, in
vista delle prossime elezioni ammini-
strative, un nuovo modello di città con
l’obiettivo di migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini residenti in tutte le
località del territorio “attraverso il
coinvolgimento di ogni donna e
uomo disposti a dare il pro-
prio contributo ideale e fat-
tivo”. Durante il convegno
sono emersi i primi punti
programmatici che sa-
ranno integrati e appro-
fonditi: Sviluppo del set-
tore turistico quale nuo-
vo asse por tante del-
l’economia della Città di
Fiumicino; Potenziamento
della mobilità al fine di col-
legare efficacemente tutte le
località; Nuova variante del Pia-
no regolatore generale per riquali-
ficare in modo significativo il territo-

rio; Aggiornamento del Piano servizi
comunali; Adeguamento della mac-
china amministrativa al nuovo svilup-
po della nostra città. 
Al termine della discussione è stato toc-
cato il tema del futuro sindaco: “Dalla

quasi totalità dei convenuti è emerso
con chiarezza il nome di Mario Baccini
– dichiarano gli organizzatori - ritenuto il
miglior candidato tanto per la conoscen-
za approfondita della città di Fiumicino
e di tutte le località che la compongono
quanto per l’agibilità personale nei con-
fronti di enti e istituzioni indispensabili
nel rapporto con una città importante

come la nostra. Queste le persone che
hanno aderito al progetto: Danilo

Petrilli (Tragliata), Andrea Spa-
gniuolo (Fregene), Alessio Di

Mitri (Fiumicino), Roberto Sa-
belli (Palidoro), Luigi Boccac-
cini (Torre in Pietra), Emilia-
no Nori (Fiumicino), Ema-
nuela Dall’Acqua (Palido-
ro), Giovanni Bramante
(Fregene), Giuseppe Sesto

(Fregene), Raffaello Carlini
(Fiumicino), Giovanni Mele

(Focene), Riccardo Croce (Mac-
carese), Maurizio Pica (Parco

Leonardo), Massimo Benedetti (Te-
sta di Lepre), Alfonso Orfini (Passoscu-

ro), Patrizia Fata (Isola Sacra). 48
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No al parcheggio
multipiano
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Per Federica Poggio l’idea di costruirlo sopra il mercato copeo

snaturerebbe l’intera zona del centro storico 

politiCs

di Andrea Corona

Nell’ultimo periodo a Fiumici-
no uno dei temi più ricorren-
ti è quello legato al futuro
del mercato coperto di via

degli Orti e al fatto che è nelle inten-
zioni dell’Amministrazione Comunale
di realizzarvi sopra un parcheggio mul-
tipiano da 100 posti. “Ho incontrato -
dice Federica Poggio - alcuni rappre-
sentanti dell’associazione di gestione
servizi del mercato coperto di Fiumici-
no. Abbiamo concordato che la situa-

zione, così com’è, non può durare. Il
mercato ha bisogno di una svolta e
non credo che la realizzazione di un
parcheggio multipiano possa essere
la soluzione. Svilirebbe il contesto del-
l’intera zona, una delle più belle della
Regione Lazio a mio avviso, e quello

storico. Il mercato ha quasi cent’anni.
È un pezzo di storia del nostro Comu-
ne. Non può essere sostituito da un
“magazzino per autovetture”. Va inve-
ce rilanciato non a parole o con qual-
che imbiancata ma sviluppando con
l’associazione di gestione un vero e
proprio programma di interventi ed
eventi. Con gli attuali ‘banchisti’ ab-
biamo discusso di alcune soluzioni.
Con i colleghi di opposizione e il mio
staff stiamo studiando un piano che

voglio presentare all’associazione che
gestisce il mercato di via degli Orti nei
prossimi mesi. Un primo passo potreb-
be essere la riapertura del bando per
l’assegnazione dei banchi vuoti che
viene richiesto proprio dai commer-
cianti del plateatico coperto”.

Oltre che sul fronte del mercato coper-
to, Federica Poggio segue come candi-
dato sindaco tutte le dinamiche della
città. Insieme al consigliere comunale
Raffaello Biselli lo scorso 24 novem-
bre ha effettuato un sopralluogo a Villa
Guglielmi dopo diverse segnalazioni di
cittadini preoccupati in merito alle con-
dizioni dell’area giochi. “Abbiamo ef-
fettivamente riscontrato un problema
importante - sottolinea la Poggio - che
auspichiamo possa essere risolto nel
più breve tempo possibile. Una delle
aree gioco della pineta è stata comple-
tamente divelta. I mattoni con i quali
era stata realizzata giacciono lì con il
rischio che qualche bambino o ragazzo
possa farsi male o far male a qualcu-
no. Si tratta di una situazione di pro-
fondo rischio che speriamo possa es-
sere nel più breve tempo risolta per ri-
portare l’area in uno stato di sicurezza
per tutti”.
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Un grande duello
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Quello tra l’Sff Atletico e il Rieti per il primo posto del girone G

nel campionato di Serie D di calcio

sport

di Francesco Camillo 

Continua senza sosta il duello
tra Sff Atletico e Rieti nel gi-
rone G del campionato di Se-
rie D. Dopo la manita rifilata

al Tortolì in terra sarda, la squadra di
mister Scudieri ha rallentato la sua
corsa con due pareggi consecutivi
che di fatto hanno lanciato al primo

posto il Rieti. Il primo pareggio è arri-
vato all’Artistide Paglialunga nel big
match contro il Latina, mentre a fre-
nare per la seconda volta l’Sff Atleti-
co, sempre con il risultato di 1-1, è
stato il Flaminia del tecnico fregenate
Pierluigi Vigna. Soprattutto il pareggio
contro il Latina va stretto ai ragazzi

del presidente Davide Ciaccia. “Abbia-
mo giocato - dice mister Scudieri -
contro una grandissima squadra mol-
to fisica, nel primo tempo i ragazzi
hanno fatto una prestazione fantasti-
ca, a livello tecnico e tattico. Mi sono
emozionato perché nel primo tempo
ho visto un grande Atletico. Giocava-
mo contro il Latina, una squadra mai
incontrata prima sia a Fiumicino che
a Fregene. L’anno scorso era una
squadra che faceva la serie B. Capire
che poi i loro giocatori si sentono mol-
to forti forse più di quello che real-
mente sono perché hanno il sostegno
del dodicesimo giocatore che è quel
pubblico numeroso e meraviglioso di
Latina. Loro non c’entrano niente con
questo mondo, loro meritano la Serie
A. Noi abbiamo fatto un’impresa, se-
condo me, poi accetto pareri altrui”.
Per quanto riguarda il match contro il
Flaminia, l’Sff Atletico sembrava aver
messo già messo le mani sulla vittoria
con il gol di Nanni dopo appena cinque
minuti di gioco. Ma così non è stato, vi-
sto che i padroni di casa al 35’ hanno
centrato il pareggio con De Costan-
zo.“Peccato per il risultato - dice Scu-
dieri - siamo stati ingenui. Sono comun-
que abbastanza soddisfatto della pre-
stazione, temevo questa trasferta per
il campo e per la validità del Flaminia”.
Dopo il doppio pareggio, però, l’Sff Atle-
tico ha ingranato di nuovo la marcia in
termini di risultati battendo per 2-1
all’Aristide Paglialunca il Sassari Calcio
Latte Dolce per 2-1 grazie alle reti di
Esposito e Tortolano.
“Vogliamo cercare di non perdere il

contatto con la vetta fino a fine anno”,
è il monito di mister Scudieri. Intanto
dopo quattordici giornate la classifica
dice: Rieti primo e Sff Atletico secondo.
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A Pous la
Corri nel verde 
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Uno spettacolo nello spettacolo veder competere

migliaia di atleti tra i resti dei Poi imperiali 

sport

di Francesco Camillo

Quarantasei anni. Tanti ne so-
no passati dall’esordio di
“Corri per il Verde”, la corsa
campestre a tappe più lon-

geva del Centro Italia, divenuta un pun-
to di riferimento per centinaia di podisti
romani e non. Nata per difendere le
aree verdi della città negli anni settan-
ta nel pieno del sacco di Roma, quando
le costruzioni sorgevano ovunque oltre
le regolamentazioni, “Corri per il Verde”
è ancora oggi l’appuntamento centrale
dell’autunno delle società sportive e
dei singoli atleti.
La manifestazione sportiva lo scorso
26 novembre è tornata, dopo un anno
di lontananza, nell’area archeologica

del Porto di Claudio e Traiano a Fiumi-
cino. Mille podisti hanno avuto nuova-
mente l’opportunità di correre tra i me-
ravigliosi resti di Portus, l’antico porto

della città di Roma. 
Per quanto riguarda i risultati, si tratta
d due novità ai vertici degli assoluti
maschili e femminili: vittoria di tappa
per Rafal Nordwing dell’Ambrogi’s Te-
am e per Sara Desideri dell’Atletica
dei Gelsi. “La manifestazione - dice
l’assessore allo Sport del Comune di
Fiumicino Paolo Calicchio - organizza-
ta dalla Uisp-Unione Italiana Sport per
Tutti, e patrocinata dal nostro Asses-
sorato, è stata anche un modo per va-
lorizzare ancora una volta e far cono-
scere, a chi ancora non ne abbia avuto
occasione, un’area di grande bellezza
per le sue peculiarità archeologiche e

ambientali. Oltre ai mille atleti è stata
registrata la presenza di circa tremila
spettatori. È stato un evento davvero
eccezionale”.
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Un centro
antiviolenza comunale 
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Fiumicino vince il bando regionale per aprire un luogo di ascolto

e di sostegno alle donne vittime di violenza.

Calicchio: “Nasce un protocollo operativo territoriale” 

iniziative

di Maria Camilla Capitani

Il Comune di Fiumicino vince un fi-
nanziamento per l’apertura di un
Centro antiviolenza (Cav). Tra i vari
comuni che hanno partecipato al-

l’avviso pubblico della Regione Lazio,
che ha messo a bando risorse finaliz-
zate all’istituzione di 8 Centri antivio-
lenza e 3 Case rifugio su tutto il territo-
rio laziale, il progetto
presentato dall’As-
sessorato ai Servizi
sociali del Comune
di  F iumicino s i  è
piazzato al secondo
posto in termini di
punteggio. Il Comu-
ne di Fiumicino po-
trà dunque contare
su risorse regionali
pari a oltre 60mila
euro, a cui va ad ag-
giungersi un cofinanziamento comuna-
le di ulteriori 20mila euro.
“La nostra partecipazione a questo
bando era doverosa - spiega l’assesso-
re ai Servizi Sociali Paolo Calicchio - Da
tempo con il sindaco Esterino Montino
stiamo operando per cercare di creare
un luogo di ascolto e di sostegno alle
donne vittime di violenza. Negli anni
l’Amministrazione Comunale ha pro-
mosso eventi di sensibilizzazione, for-
mazione e condivisione tra diversi atto-
ri, istituzionali e del privato sociale. Da
queste azioni strutturate è nato il pro-
tocollo operativo territoriale per la pro-
mozione di strategie finalizzate alla
prevenzione ed al contrasto del feno-
meno della violenza contro le donne.

Una forte e convinta progettualità ha
cominciato, dunque da tempo, a tesse-
re una rete di relazioni, condivisione,
messa a punto di strategie, proprio con
l’obiettivo di dotare il territorio comuna-
le di un Centro antiviolenza”.
Obiettivo che grazie al finanziamento
ottenuto dalla Regione ora si avvicina.

“Ci sono ancora alcuni adempimenti
burocratici da assolvere - ha aggiunto
l’assessore - ma siamo fiduciosi di
raggiungerlo presto”.
I dati Istat evidenziano che quasi 7 mi-
lioni di donne nella propria vita hanno
subito una forma di abuso e la percen-
tuale dei figli che assistono alla violenza
sulla propria madre è in aumento. A livel-
lo territoriale, i dati riferiti dallo Sportello
Codice Rosa dell’ospedale G.B. Grassi di
Ostia hanno registrato, negli ultimi tre
anni, circa 600 accessi, mentre sul ter-
ritorio di Fiumicino, ad oggi, sono 12 i ca-
si conclamati di violenza sulle donne. 
“L’apertura di un Cav è un obiettivo da
perseguire con determinazione - ha
detto la consigliera comunale Erica An-

tonelli - perché sul tema della violenza
contro le donne c’è ancora molto da fa-
re. Ce ne accorgiamo ogni volta che
apriamo le pagine dei giornali: una
mattanza infinita. Il Comune - ha prose-
guito - in questi anni ha promosso even-
ti, incontri e manifestazioni su tema,
coinvolgendo anche le scuole e le as-

sociazioni del territorio
per diffondere la cultu-
ra di genere, il rispetto
del corpo delle donne e
dei loro diritti. L’ultima
iniziativa il 25 novem-
bre a piazza Grassi. Pur-
troppo però - ha aggiun-
to la consigliera Anto-
nelli - quando ci trovia-
mo di fronte a grandi
aziende che non si fan-
no scrupoli a licenziare

madri separate e con figli, ci rendiamo
conto di quanto ci sia bisogno di un ra-
gionamento più ampio sul tema. Per-
ché le forme di violenza sulle donne
non finiscono con le botte e con i lividi
ma, in modo subdolo, si estendono an-
che in ambito lavorativo, economico e
sociale. Questo significa che per aiuta-
re le donne dobbiamo garantire loro
un’occupazione stabile, infondere loro
la consapevolezza del proprio valore e
delle proprie capacità; costruire quelle
reti di protezione necessarie dopo la
denuncia di violenza; ampliare i servizi
alla famiglia... Nulla di tutto questo è fa-
cile ed immediato, ma è sicuramente
compito delle istituzioni, ad ogni livello,
operare in tal senso”.
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Un grande
Natale solidale
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Tante le iniziative in favore delle

persone in difficoltà. Con il coordinamenteo

dell’assessorato ai Servizi Sociali, si mobilitano

tante straordinarie associazioni e onlus 

solidarietà

di Aldo Ferretti

“Riscoprire il vero sen-
so del Natale, an-
dando oltre il consu-
mismo s f renato ,

contribuendo a rendere le festività un
momento di incontro e condivisione
tra adulti, bambini ed anziani del ter-
ritorio di Fiumicino”. È questo l’obiet-
tivo delle iniziative coordinate dall’As-
sessorato ai Servizi sociali del Comu-
ne di Fiumicino per le festività natali-

zie, nelle quali saranno coinvolte de-
cine di associazioni di volontariato,
onlus, parrocchie, cooperative, enti
caritatevoli e strutture commerciali.

Anche le scuole, gli istituti comprensi-
vi statali, comunali, le associazioni e
società sportive saranno presenti al-
l’iniziativa organizzando raccolte di
generi alimentari e quant’altro, affin-
chè anche i bambini possano com-
prendere il vero significato del Natale
fondato sulla solidarietà.
Tra le iniziative in programma, si inizie-
rà venerdì 8 dicembre alle 10.00 con
l’inaugurazione del Mercatino della

Solidarietà, organizzato dall’associa-
zione Acis onlus presso i locali della
Stazione Marittima in piazzale Molina-
ri a Fiumicino. Nella struttura saranno

organizzate tombolate ed iniziative so-
lidali con la presenza costante di Bab-
bo Natale e della sua slitta, pronto a di-
stribuire dolcetti a tutti i bimbi parteci-
panti sino alla chiusura della manife-
stazione prevista per il 7 gennaio
2018. Nella stessa giornata dell’8 di-
cembre la Caritas ha organizzato un
pranzo solidale per gli anziani presso
la Parrocchia Stella Maris di Fiumicino.
Le iniziative proseguiranno nella gior-
nata di domenica 10 dicembre a Fre-
gene con la vendita straordinaria di
dolci presso la Chiesa dell’Assunta in
Largo Riva Trigoso. Il 16 dicembre
l’associazione “Il Colibrì” ha organiz-
zato presso i locali di via Berlinguer a
Fiumicino una vendita straordinaria
dei prodotti in pelle realizzati a mano
dai ragazzi diversamente abili.
Il 20 dicembre, presso la BioAgricola
Traiano di via Portuense, vi sarà un
grande pranzo per bambini e anziani
offerto dalla struttura. Nelle giornate
successive, sino alla vigilia di Natale, le
associazioni “Croce Rossa Italiana” e
“Insieme con i disabili Onlus” si occu-
peranno dell’organizzazione e distribu-
zione dei pacchi contenenti generi ali-
mentari da donare alle famiglie in diffi-
coltà di tutto il territorio comunale.
Il 23 dicembre la Chiesa Cristiana Pro-
testante Evangelica ha organizzato, in
collaborazione con l’associazione “In-
sieme con i disabili”, un pranzo di so-
lidarietà per anziani, bambini e disa-
bili. Il 25 dicembre la Comunità di S.
Egidio, presso il Florida Village di Fiu-
micino, promuoverà il Pranzo di Nata-
le con tombolate ed animazione po-
meridiana a cura degli Scout. 
La Parrocchia Divina Provvidenza del-
l’Isola Sacra il 29 dicembre ha invece
previsto il suo momento conviviale e
solidale in collaborazione con la Cari-
tas parrocchiale. Nella stessa giornata,
presso la Parrocchia Santa Paola Fras-
sinetti, vi sarà un pomeriggio dedicato
ai bambini con una merenda ed una
grande tombolata con i palio libri didat-
tici, a cura delle Associazioni “Cuore di
Cristiano” e “Presenza Sociale”. 
Le iniziative si concluderanno nel
giorno dell’Epifania con un pranzo so-
lidale presso lo stabilimento Florida a
cura della Comunità di Sant’Egidio. 
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Il paradiso
può attendere 
Nonostante le buone percentuali

di raccolta differenziata, arrivata al 75%,

sono ancora tanti gli esseri primitivi

che abbandonano di tutto per le strade…

di Francesco Camillo 

Raccolta d i f ferenz iata  a l
75%, isole ecologiche itine-
ranti, sistema di videosorve-
glianza, pattugliamenti stra-

dali della Polizia Locale, controlli per
stanare gli evasori della tassa sui ri-
fiuti, lavoro encomiabile degli opera-
tori ecologici. Raccontata così potreb-
be sembrare un’isola felice, una loca-
lità tirata a lucido come quelle esem-
plari del Trentino. Invece no. La foto-
grafia reale racconta una storia diver-
sa, perché anche in un prato verde ba-
sta una piccola macchia a rovinare il
tutto. E in questo caso le macchie so-
no diffuse anche se il tessuto è sano,
ancora troppi gli sporcaccioni in giro e
le zone dove i rifiuti finiscono per stra-

da. L’azione degli incivili non si ferma
nemmeno di fronte alle telecamere,
come accade alla fine di via del Faro,
dove sarebbe dovuto sorgere il Porto
della Concordia. Proprio nell’area da
dove doveva ripartire il nuovo futuro
di Fiumicino, c’è ora un cimitero di ri-
fiuti. Una brutta metafora che ci ripor-
ta brutalmente alla realtà, la battaglia
contro certi pseudo cittadini è diffici-
le, ma va combattuta tutti i giorni e
vinta. È uno spartiacque, da una par-
te i cavernicoli che anche se abitano
tra mura domestiche sono rimasti in-
dividui primordiali, dall’altra la spe-
ranza di un mondo civile, dove ci sia
spazio per altri valori degni di una co-
munità solidale e organizzata.
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Una super
banda musicale

64

Quella della Pro Loco di Fiumicino

che il 18 novembre ha eseguito il conceo 

per la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti 

CronaChe

di Maria Camilla Capitani 

Ci siamo abituati a vederla sfi-
lare in parata, durante la Not-
te Bianca. D’estate l’abbiamo
vista accompagnare i fedeli

durante la processione del Patrono S.
Ippolito e quelle di altre parrocchie. Si
è poi esibita con piccole lezioni concer-
to, come alla Scuola Porto Romano ed
è stata spesso presente a inaugurazio-
ni, cerimonie ufficiali, quest’anno an-
che Banda ospite ad Amatrice e nel
2016 ha ricevuto il “Premio Città di Fiu-
micino contro tutte le mafie”.
Ormai la Banda Musicale della Pro Lo-
co di Fiumicino è diventata una realtà
cittadina, un punto di riferimento nel
panorama musicale della nostra città.
Come ha confermato l’assessore Ezio
Di Genesio Pagliuca che ha rivolto un
breve saluto prima del concerto a no-
me dell’Amministrazione il 18 novem-
bre scorso presso la Chiesa S. Maria
Porto della Salute. Il concerto di Santa
Cecilia era inserito nei programmi di

“Fiumicino Inverno” patrocinati dal Co-
mune di Fiumicino. 
Anche il presidente della Pro Loco Pino
Larango ha voluto sottolineare il lavoro

che queste persone fanno, divertendo-
si ogni settimana durante le prove, per
arrivare “pronti e con grandissima
emozione finalmente al concerto che li
vede protagonisti. Infatti, ancora una
volta il Maestro Mario Tufanisco e i suoi
musicisti hanno stupito il pubblico con
la loro bravura eseguendo un program-
ma di tutto rispetto: marce caratteristi-
che, brani tratti da film, musiche origi-
nali, pop, jazz, persino un bellissimo
brano originale per Corno solista e Ban-
da (cornista Giuseppe Arcodia n.d.r.).
Hanno chiuso, infine, con un medley di
brani popolari che ha visto protagoni-
sta anche il pubblico che ha partecipa-

to entusiasta. 
Un finale allora scontato con generosi
applausi e richiesta di bis, in attesa del
prossimo concerto di Natale. 

Il Centro provinciale per l’istruzione de-
gli adulti (CPIA), che ha sede presso la
scuola media Porto Romano di Isola
Sacra, ha partecipato insieme agli isti-

tuti di Roma, Ostia Lido, Civitavecchia e
Viterbo, vincendo il bando europeo, per
l’ammontare di 49 mila euro, per incen-

tivare i ragazzi dai 16 anni in poi che fini-
scono il percorso delle scuole medie a
proseguire il corso di studi ed evitare così
la dispersione scolastica. Saranno così
sviluppati percorsi di ampliamento del-
l’offerta formativa per gli studenti del
CPIA, attraverso l’approccio alle attività

professionali erogate dal Centro di For-
mazione Professionale di riferimento,
quello con sede a Parco Leonardo”. 
Un’ottima notizia - dichiara l’assessore
al Lavoro e Formazione Anna Maria An-
selmi - per la formazione professionale
sul nostro territorio”.

Formazione,
vinto bando europeo 
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Una bellissima bugia
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Il regista Lorenzo Santoni vince la IX edizione del Festival

del Cinema Coo Corrente organizzato dall’associazione Acis 

CronaChe

Di Fabio Leonardi

Grande successo lo scorso 25
novembre per la serata di
premiazione della IX edizio-
ne del Festival del Cinema

Corto Corrente, organizzato dall’asso-
ciazione Acis e dal Premio Città di Fiu-
micino Contro tutte le mafie, tenutasi
presso lo Spazio Teatro di Villa Gugliel-
mi, affollato per l’occasione. Vincitore
assoluto del Festival è stato l’emozio-
nante cortometraggio “Una bellissima
bugia”  del regista grossetano Lorenzo
Santoni, il quale attraverso il video ha
raccontato la sua stessa malattia, la di-
strofia muscolare di Duchenne, portan-
do la disabilità alla ribalta in maniera
innovativa ed originale, grazie anche
alla partecipazione di attori come Pao-
lo Sassanelli e Beniamino Marcone.
Nella stessa serata, in occasione della
giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, è stato assegnato il
Premio Legalità al cortometraggio “Ma-
nicure” del regista casertano France-
sco Natale, per aver trattato con estre-
ma delicatezza tale tematica, creando
una originale storia di denuncia e soli-
tudine tra la vittima e la sua salvatrice.

A consegnarli il simbolico riconosci-
mento, rappresentato da un copia del
famoso Oscar e la pergamena indican-
te la motivazione, è stata l’assessore
alla Cultura del Comune di Fiumicino
Arcangela Galluzzo. 
Il concorso Corto Corrente ha assegna-
to altresì il premio per la Migliore Regia
all’opera del regista argentino Carlos
Lascano “Lila” per la sua singolare sto-
ria, una ragazza che vive il quotidiano
tra la realtà e l’immaginazione frutto
delle matite colorate. Premio Miglior
Soggetto a “Il segreto di Lorenzo” del
prof. Paolo Iorio, realizzato con gli alun-
ni del’I.C. “Leonardo Da Vinci” di Guido-
nia, per l’aver saputo coinvolgere gli stu-
denti in una storia ricca di contenuti e
sentimenti. Premio Migliore Sceneggia-
tura  all’opera “Elatraco” del regista
madrileno Alfonso Diaz, creatore di un
singolare corto nel quale la crisi enfatiz-
za la disperazione e l’umanità delle per-
sone. Premio Miglior Montaggio a “Fer-
ruccio Storia di un robottino” di Stefano
De Felici da Padova con la sua opera

fatta di legami familiari e tecnologia ob-
soleta. Premio Simpatia, assegnato per
il carattere ironico ed originale del cor-
to, è andato al regista romano Paolo Ca-
vallari con “Questa guerra non ci appar-
tiene!”, una storia invertita dove gli
scacchi sono i protagonisti di una parti-
colare sfida. Premio Miglior Fotografia
al corto statutinense di ArnonShorr
“The piratecaptain toledano” per l’ele-
vata qualità e ricchezza di contenuti. 
Il pubblico partecipante alle serate pro-
iezione, tenutesi a Villa Guglielmi nel
mese di novembre, ha assegnato il Pre-
mio Giuria Popolare al corto “L’ornitolo-
go” del regista Antonello Coggiatti di
Roma, per una storia che con ironia ha
saputo interpretare la rassegnazione e
lo sconforto dei giovani davanti ad un
colloquio di lavoro.  L’organizzazione
del Festival, soddisfatta per i positivi ri-
sultati raggiunti e gli apprezzamenti ri-
cevuti da numerosi registi e produttori
internazionali, ha dato appuntamento
al prossimo anno per la decima edizio-
ne del Festival Corto Corrente.
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La città del diritto
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La firma dei bambini del patto di solidarietà a favore dei più deboli e indifesi,

applausi ed emozione per la lettura di un loro documento contro i soprusi 

CronaChe

di Chiara Russo

Un consiglio comunale dedica-
to alla tutela dei diritti dei
bambini, degli adolescenti e
contro la violenza sulle donne.

È quello che si è svolto lo scorso 20 no-
vembre nell’aula consiliare del Comune
di Fiumicino e che ha visto protagonisti
anche i bambini di due classi quinte del-
la scuola G.B. Grassi di Fiumicino. Sono
stati proprio loro a presentare il docu-
mento “I bambini vittime invisibili di
femminicidio: patto di solidarietà a fa-
vore dei più deboli e indifesi”.
“Ringrazio gli studenti intervenuti in
Consiglio Comunale con le loro mae-
stre –dichiara il sindaco Esterino Mon-
tino - così come ringrazio il nostro Ga-
rante dell’Infanzia Vincenzo Taurino,

persona che si dedica attivamente e
continuamente a questo ruolo, con
grande dedizione e impegno. C’è stato,
c’è, e ci sarà un lavoro di ascolto che ci
permette di lavorare sulle scelte più ap-
propriate per il nostro territorio. E gra-
zie anche alla Biblioteca dei Piccoli, per
l’attività che svolge. Far crescere i bam-

bini e i ragazzi in un contesto quanto
più tranquillo possibile non c’è dubbio
che li aiuti a crescere meglio. Ecco per-
ché non ci possiamo mai ritenere sod-
disfatti ma dobbiamo puntare sempre
più in alto. Sulla violenza contro le don-
ne in Italia, purtroppo, abbiamo dati
drammatici, per questo speriamo che i
presidi su cui stiamo lavorando possa-
no dare un aiuto alla comunità”. 
“Con questi eventi - ha spiegato la pre-
sidente del Consiglio Comunale Mi-
chela Califano - l’Amministrazione ha
voluto accendere un ulteriore faro su
queste tematiche. Grazie, quindi, ai
ragazzi della scuola delle classi quin-
te, che sono stati presenti in aula con-
siliare. Hanno illustrato un lavoro im-

portante, consegnato al nostro Garan-
te dell’Infanzia: un patto di solidarietà
per i più deboli e indifesi con cui questi
bambini hanno messo nero su bianco
ciò che vogliono diventare da adulti
consapevoli. Ogni anno il Consiglio si
è riunito in una giornata come questa,
concentrata anche sulla violenza con-

tro le donne che, purtroppo, rappre-
senta un atto gravissimo che si mani-
festa con troppa frequenza”.
“Il 20 novembre - ha detto Vincenzo
Taurino, Garante per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza di Fiumicino - in tutto il mondo
si celebra la Giornata mondiale dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
anche la nostra Città è protagonista di
questo importante evento. Questo Con-
siglio è stato l’occasione per presenta-
re al sindaco, ai membri della giunta e
ai consiglieri la mia relazione annuale
sulle attività svolte e sulla programma-
zione per il 2018”. “I bambini rappre-
sentano il nostro futuro, la nuova clas-
se dirigente - ha detto l’assessore alle
Pari opportunità, Arcangela Galluzzo -
saranno gli adulti di domani e dipende-
rà da noi costruire insieme a loro una
società civile, più giusta, nella quale
ognuno potrà esercitare in piena liber-
tà i propri diritti. Per questo dobbiamo-
combattere la violenza che va condan-
nata in tutte le sue forme; dobbiamo
lottare ogni giorno perché finalmente
diventi un fenomeno marginale. “La Bi-
blioteca dei Piccoli - spiega il direttore,
Walter Canini - ha aperto la Settimana
nazionale ‘Nati per Leggere’ con un in-
tervento diretto ai bambini ospiti pre-
senti. D’accordo con Francesca & Fran-
cesco (Divisoperzero) siamo intervenu-
ti coinvolgendo i bambini con una bre-
ve riflessione sui Diritti e leggendo un
brano da “Matilde” di Roald Dahl. Mo-
mento emozionante, con tutti gli adulti
presenti in piedi ad applaudire: la let-
tura da parte dei bambini di un docu-
mento, da loro elaborato, particolar-
mente impegnativo per loro, contro la
violenza e l’indifferenza, un impegno
ad aiutare le vittime di abusi, soprusi e
in difesa dei più deboli”.
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Servizi alla persona,
nuovo regolamento
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Approvata in Consiglio Comunale la nuova disciplina.

Calicchio: “L’obiettivo è quello di migliorare

l’assistenza domiciliare e il livello delle prestazioni erogate”

CronaChe

di Chiara Russo 

Approvato il regolamento co-
munale che disciplina l’iscri-
zione nel “Registro dei sogget-
ti gestori dei servizi alla perso-

na” e nel “Registro degli assistenti alla
persona”. “Il regolamento si inserisce
nell’ambito della normativa regionale -
dichiara l’assessore al Sociale del Co-
mune di Fiumicino, Paolo Calicchio - La
sua recente approvazione da parte del
Consiglio Comunale, che ringrazio ser-
virà a raggiungere diversi obiettivi, tra
cui: perseguire un sistema di offerta
che eroghi servizi di qualità e che vada
incontro ai reali bisogni delle persone
da assistere, nel pieno rispetto della lo-
ro dignità umana; creare uno strumen-
to di preselezione dei soggetti gestori
per l’accesso alle procedure di affida-
mento dei servizi di assistenza alla
persona; prevedere i requisiti
che le persone fisiche, inten-
zionate a operare nel cam-
po degli interventi di assi-
stenza alla persona, devo-
no possedere per poter
svolgere gli interventi
stessi”. In sintesi, lo
scopo è quello di mi-
gliorare sia l’assisten-
za domiciliare, ovvero
quell’insieme di
prestazioni so-
ciali rese a

domicilio, finalizzate a favorire la per-
manenza delle persone in condizioni di
necessità nel proprio ambiente, sia a
migliorare l’assistenza ai soggetti in
condizioni di grave disagio sociale e
che prevede prestazioni finalizzate a
elevare la qualità della vita delle perso-
ne stesse, evitando fenomeni di isola-
mento e di emarginazione sociale e
prevenendo, in tal modo, il ricorso a for-
me di istituzionalizzazione. I soggetti
del Terzo Settore (interessati a svolgere
i servizi alla persona di assistenza do-
miciliare e di assistenza a persone in
condizione di grave disagio
sociale) e le

persone fisiche (interessate ad opera-
re nel campo dell’assistenza a persone
in condizioni di disabilità gravi e gravis-
sime) potranno presentare apposita
domanda di iscrizione ai due registri
secondo le modalità, termini e i requi-
siti stabiliti dal regolamento. Le do-
mande di iscrizione saranno valutate
da una apposita commissione tecnica,
che avrà anche il compito di aggiorna-
mento e conservazione dei registri,
nonché di vigilare, nel corso del tempo,
sulla permanenza dei requisiti dei sog-
getti iscritti, pena la decadenza.
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Quando c’è
amore ed etica
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La testimonianza sul lavoro svolto dalla Cooperativa Octopus

e dai Servizi Sociali del Comune per il traspoo dei ragazzi disabili

e la loro assistenza scolastica 

appunti

di Silvia Soldati / Professoressa scuola Lido del Faro 

Caro Comitato Genitori Utenti
Disabili, sto seguendo le vi-
cende che implicano i disser-
vizi per il trasporto disabili

nella Asl Roma 3, territorio nel quale la-
voro come insegnante di sostegno, vor-
rei portare al contrario la testimonian-
za del servizio svolto dalla Cooperativa
Octopus messoci a disposizione dal Co-
mune di Fiumicino. La nostra scuola,
secondaria di primo grado dell’IC Lido
del Faro, si avvale da tanti anni della
preziosa collaborazione della coopera-
tiva che provvede al trasporto dei ra-
gazzi e alla loro assistenza scolastica
attraverso le figure degli AEC. Il nostro
territorio è ad alta incidenza di disabili-
tà che va dall’autismo alla paraplegia,
alle sindromi più rare e impegnative
per chi ne è affetto ma anche per chi le

supporta. Oggi in Italia, l’affiancamen-
to di un AEC agli alunni è previsto solo
per i casi gravi e gravissimi e quindi, i

professionisti che lavorano in questo
ambito si devono formare e mantenere
formati e informati a livelli sempre più
alti. Gli operatori della cooperativa si
sono dimostrati ogni volta di una quali-
tà che è sempre andata ben oltre le
aspettative. E ci tengo a precisare co-
me tutti gli operatori, da chi trasporta i
ragazzi a chi li assiste durante il tra-
sporto e li accompagna a scuola e a chi
li segue durante l’attività, siano tutti
ugualmente formati con la stessa qua-
lità e quantità di ore di formazione.
Le loro competenze spaziano dagli
aspetti più strettamente tecnici, a quelli
assistenziali culturali e sociali, e le figu-
re degli AEC e del personale adibito al
trasporto scolastico, sono visti come
punto di riferimento insostituibile non
solo dai ragazzi disabili ma anche da

noi insegnanti e dalle famiglie. La no-
stra scuola è il fiore all’occhiello sul ter-
ritorio per le attività curriculari ed extra-

curriculari che favoriscono inclusività e
integrazione, laboratori sulle autono-
mie che necessitano di una program-
mazione e pianificazione che comporta
una notevole elasticità per tempi, com-
petenze e modalità di realizzazione. I
nostri ragazzi escono quotidianamente
dalla scuola per fare giardinaggio, recu-
pero di materiali sulla spiaggia utili per
oggetti d’arte di riciclo, esplorazione e
conoscenza dei luoghi utili e per inse-
gnare loro come ci si può spostare in au-
tonomia sul territorio e fuori del territo-
rio, anche a per mezzo dei pulmini della
cooperativa, per raggiungere i campi di
atletica o gli spazi adibiti alle attività
campestri e di orienteering. Tutte que-
ste attività e obiettivi ambiziosi si sono
resi possibili solo grazie alla preziosis-
sima collaborazione con la cooperativa
Octopus e con la messa a disposizione
di mezzi di trasporto e del personale
qualificato. Sono sempre stati presenti
a tutte le nostre iniziative con entusia-
smo e spesso gratuità, collaborando
fattivamente alla pianificazione, pro-
grammazione, svolgimento e verifica.
Sono riusciti a creare attraverso le figu-
re professionali che hanno formato, dal-
l’autista all’assistente sul pulmino,
dall’assistente durante le attività scola-
stiche all’amministrativo, un tessuto di
fiducia con la scuola, le famiglie, e le
strutture del Comune e della Asl, clima
che alla fine trova una ricaduta diretta
sui fruitori del servizio, ossia i ragazzi di-
sabili che ritrovano ogni giorno, nella lo-
ro disabilità, uno strumento e una op-
portunità di esistenza piena.
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La bella Nicole compie 3 anni. Le fanno
tanti cari auguri i genitori Enzo e Giulia
e i nonni Walter, Mirella, Gaetano e
Santina.

Buon compleanno a Noemi, che il 19
gennaio compie 11 anni. Tanti auguri
da mamma, papà e i nonni.

l’8 gennaio l’inimitabile Massimo Bian-
chi festeggerà il suo compleanno of-
frendo grafiche ai più fortunati. Auguri
dalla 4DRG, dalla famiglia e da tutta via
del Serbatoio.

Auguri a Alessia Monchieri per il com-
pleanno del 6 dicembre. Un bacio da
tutti gli amici del bar del mercato.

Alla mia principessa che il 22 dicembre
compie 18 anni auguro le cose più bel-
le della vita.

Tanti sinceri auguri al nostro super non-
no che compie 88 anni ed è sempre
presente al momento giusto, senza far-
ci mancare nulla. Grazie nonno!

Edda Rosa Camerani, nata nel 1918, il
15 gennaio del 2018 compierà 100 an-
ni. “Mamma sei una grande donna, ti
vogliamo un mondo di bene. Auguri per
i tuoi 100 anni”.

Auguri alla mitica Daniela Picchiarelli
da parte di tutta la famiglia che con il
solito affetto e calore vuole ricordare il
compleanno della loro cara ma pun-
tualmente dimenticano di inserirlo sul
giornale ... quest’anno però è diverso.
Il 9 gennaio si festeggia!

il 5 gennaio 2018 la fesra di complean-
no di  Paolo Mazzuca. Tanti auguri da
tutti gli amici.

Mario Baccini il 14 dicembre festegge-
rà 60 anni. Un sincero augurio da tutta
Fiumicino.

Buon compleanno a Lorenzo Mieli che
il 12 dicembre spegnerà le candeline.
Auguri dalla 4drg.

il 27 dicembre Luigi Giordano spegne-
rà 34 candeline. Auguri da tutta la fa-
miglia e gli amici.
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I 40 anni di Alimar
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Fondata nel 1977 da Albeo Capolini, l’azienda resta una bandiera

per la nautica di Fiumicino e ora si prepara ad accogliere tutte le nuove sfide 

storie

di Andrea Corona

Era il 1977 quando Alberto Ca-
polini fondò Alimar. Nel giro di
poco tempo quell’intuizione,
accompagnata da un grande

lavoro imprenditoriale, ha trasformato
l’azienda in un punto di riferimento per
Fiumicino. In un settore colpito da anni
da una profonda crisi, oggi Alimar rap-
presenta una bandiera per quella che è
sempre stata una delle principali voca-
zioni di questo territorio: la nautica. La
passione di Alberto è passata intatta ai
figli, oggi al timone dell’azienda, Stefa-
no, Francesco e Cristina. Altri forse
avrebbero fatto scelte diverse, loro inve-
ce hanno tenuto duro credendo sempre
in quel grande potenziale inespresso,
quel “genius loci” affascinante ma dove
anche la migliore idea, trasformata in

un progetto si muove con una lentezza
disarmante riuscendo a scoraggiare
persino le menti più brillanti. 
Così dopo 40 anni Alimar è sempre lì,
non si è mossa di un millimetro, anzi è
pronta ora a indirizzare la prua verso il
mare aperto e ad accogliere con lo
stesso entusiasmo di sempre le nuove
sfide. Lo scenario sembra cambiato, se
la delusione verso il fallimento del Por-
to della Concordia è stata grande, quel
centro civico tanto sognato intorno al-
l’asse di via del Faro comincia a pren-
dere corpo. L’Auditorium del Mare al
posto dell’ex centrale elettrica, il recu-
pero della struttura disegnata da Mo-
randi è sempre stato un progetto della
famiglia Capolini. Poi il passaggio ap-
pena perfezionato del Cetorelli alla
Pubblica Amministrazione e la rivitaliz-
zazione culturale di Villa Guglielmi, so-
no tutti tasselli che fanno ben sperare.
Perché a questi si aggiunge la presenza
già rilevante della scuola, dell’ufficio
postale, dello stesso McDonald’s e del
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rinnovato Ponte Due Giugno da dove la
ciclabile, dall’ingresso degli Scavi dei
Porti Imperiali, confluirà su viale Traia-
no, proseguendo per la Darsena e il
lungomare della Salute.
E se il contesto va prendendo sempre
più corpo poi c’è l’azienda e il suo storico
“core business”. L’esposizione di imbar-
cazioni e battelli lungo via del Faro (an-
golo via G. Fontana), a breve riavrà le

tensostrutture espositive sempre nelle
aree adiacenti alla sede centrale. All’in-
terno trovano spazio un salone di 200
mq riservato esclusivamente ai motori

fuoribordo e un altro di 400 mq, con an-
nesso un magazzino di 1000 mq, che
non è azzardato definire un vero e pro-
prio “supermarket della nautica” con
tanto di carrello della spesa per i clienti. 
Con oltre 10.000 referenze, questo lo-
cale rappresenta non solo una tappa
d’obbligo per qualunque esigenza nel
campo della manutenzione e dell’ac-
cessoristica per imbarcazioni ma an-

che un negozio pieno di interessanti
oggetti non destinati esclusivamente
all’impiego nautico. Dalla semplice vi-
te, alla strumentazione elettronica più

avanzata, dai prodotti per la pulizia al-
l’idraulica, dalle vernici al cordame,
non manca proprio nulla. E insieme a
questo, tanti complementi d’arredo co-
me lampade, tavoli, orologi da parete,
abbigliamento tecnico, dalle cerate al-
le scarpe, accessori, carte nautiche, fi-
no a un angolo libreria, sempre dedica-
ta al mare. Un assortimento merceolo-
gico completo, che ben si integra con

l’attività di vendita - anche d’usato - di
imbarcazioni, battelli pneumatici e mo-
tori, che fanno di Alimar un’azienda
leader nel centro Italia. 
In vendita battelli, tutti scelti tra i mi-
gliori marchi sul mercato, poi i motori
marini, con un’ampia gamma di model-
li. Le attività non si limitano alla sola
vendita di imbarcazioni e a quella di ac-
cessori e ricambi, ma comprendono
anche tutti i servizi e l’assistenza post
vendita che vengono assicurati da
un’apposita società, Alimar Boat Servi-
ce, con sede in Darsena. 
Comunque vadano le cose nella nauti-
ca, la sensazione è che Alimar sarà in
grado sempre di navigare con qualun-
que turbolenza. E in attesa del Porto tu-
ristico anche la ripresa dell’iter del Por-
to commerciale contribuisce ad allar-
gare un orizzonte che è rimasto troppo
a lungo immobile. 
Via del Faro 60, aperto tutti i giorni, ora-
rio 9.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30.
Tel. 06/658.28.68 – www. alimar.it.



Il comandante
è tornato
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A Francesco Romanelli la delega per rappresentare

il Comune al Leonardo Da Vinci, un riconoscimento

del grande lavoro svolto negli ultimi 40 anni

storie

di Fabrizio Monaco

Francesco Romanelli è di nuovo
in aeroporto. Il sindaco Esteri-
no Montino non ha voluto pri-
vare l’Amministrazione della

sua professionalità e così con una let-
tera lo ha incaricato di continuare a
svolgere per il Comune di Fiumicino il
suo lavoro precedente: “Considerato
che il Signor Francesco Romanelli - si
legge nell’incarico - dipendente presso
questa Amministrazione, ha raggiunto
l’età per il pensionamento che ha avu-

to inizio dal giorno l ottobre 2017; a se-
guito della pluriennale attività svolta
presso questa Amministrazione nel
corpo dei Vigili Urbani e in particolare
a comando del presidio dell’Aeroporto
Internazionale Leonardo Da Vinci; con-
siderati i molteplici risultati raggiunti e

la comprovata capacità di relazionarsi
per conto dell’Amministrazione Comu-
nale con tutte le realtà istituzionali e
produttive dell’aeroporto stesso; Al fi-
ne di poter proseguire e consolidare i
rapporti istituzionali e di individuare
strategie ed attività in ordine alle ma-
terie di: Controllo e vigilanza di Polizia
Locale, relazioni istituzionali e monito-
raggio del tessuto economico produtti-
vo all’interno del sedime aeroportuale,
delega Francesco Romanelli a collabo-

rare con l’Amministrazione per coadiu-
varla nelle materie e nei settori su in-
dicati. Si dà atto che tale incarico è a
titolo gratuito”.
E Romanelli non si è fatto certo pregare
ed è tornato con lo stesso slancio di pri-
ma al suo vecchio lavoro al Leonardo

Da Vinci: “Sono onorato di questo inca-
rico - spiega commosso - per me è un
riconoscimento importante del lavoro
fatto in tutti questi anni”. 
Quarant’anni in aeroporto, arrivato da
Roma a Fiumicino alla fine del 1976,
dopo aver vinto il concorso nei Vigili Ur-
bani, dal 1° luglio del 1977 ha preso
servizio allo scalo internazionale occu-
pandosi della pubblica sicurezza e rico-
prendo dal 1999 il ruolo di comandan-
te del Nucleo della Polizia Locale. Un
vero simbolo, sempre pronto ad aiutare
chiunque si trovasse nei guai in parten-
za o all’arrivo in aeroporto. Qualunque
problema Romanelli era lì, pronto a
sbrigliare la matassa e ora ritorna in pi-
sta, esattamente come prima.
“Arrivo la mattina presto - spiega lui -
partecipo alle riunioni sulla sicurezza
con il gestore dello Scalo, con le forze
dell’ordine e i rappresentanti delle
compagnie aeree. Monitoriamo di con-
tinuo la situazione e affrontiamo le
emergenze come l’ordinaria ammini-
strazione, seguiamo gli eventi, del re-
sto questa è una città dove vivono tutti
i giorni 40mila dipendenti”. Una grande

responsab i l i tà ,
considerati i centi-
naia di migliaia di
passeggeri che tut-
ti i giorni affollano
l’aeroporto. 
Anche senza divi-
sa, con il pass al
collo, per il coman-
dante non è cam-
biato niente. Come
si  vede passeg-
giando insieme a
lui per i corridoi:
tutti lo fermano, lo
salutano, gli fanno
battute sulla pen-
sione. Romanelli
stringe ogni mano,
si ferma per un sa-

luto, un vero ambasciatore del Comune
nominato sul campo. Mi mostra soddi-
sfatto il grandioso Molo E come fosse
casa sua, con gli occhi che gli brillano:
“L’aeroporto è la mia vita”, spiega lui. 
E allora bentornato al lavoro, coman-
dante Romanelli. 
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Lo scultore di mine
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Gianluca Veggia incide le sue opere su mine di matita, realizza ambientazioni

medievali, reali e fantasy. A Fiumicino si occupa di ragazzi autistici e disabili

storie

di Francesco Camillo 

Da Panni in provincia di Foggia
a Fiumicino, passando per
Bari. È il percorso intrapreso
quattro anni fa da Gianluca

Veggia che non ha dimenticato di por-
tare con sé le sue qualità di artista. Do-
po essersi laureato a Bari in Scienze
Umanistiche con una tesi sul genere
fantasy ha deciso di trasferirsi a Fiumi-
cino e oggi, quarantenne, vive a Isola
Sacra. Lui, qualificato e titolato per oc-
cuparsi di ragazzi autistici e disabili, ha

iniziato ad avere successo in ambito ar-
tistico. “Tutto è nato - racconta Gianlu-
ca - quando all’età di 5 anni mio padre
mi regalò un modellino di un elicottero
in legno. La sensazione che provai
quando pian piano quei semplici pezzi

di legno prendevano forma era inde-
scrivibile. A 12 anni ho iniziato ad ap-
passionarmi ai modelli fantasy e suc-
cessivamente ai personaggi dei cartoni
animati del mondo giapponese”. 
Adesso Gianluca realizza “pirografie”
personalizzate, tipo quadri, e orologi in-
cisi nel legno, ma anche presepi, pla-
stici e scene di film. “In occasione della
festa della trebbiatura - ricorda - ho rea-
lizzato un orologio per l’associazione
Agro Isola Sacra di Fiumicino”. Ma
Gianluca sta finendo sotto la luce dei
riflettori soprattutto per le micro scultu-
re realizzate con mine di matite e gra-
fite raffiguranti mini diorami. “Essendo
un collezionista - scherza Gianluca -
avrei avuto bisogno di più spazi. Per
questo ho deciso di rimpicciolire le co-
se. Battute a parte, ho voluto misurare
le mie capacità. E adesso c’è grande or-
goglio nel riuscire a fare cose che gli al-
tri vorrebbero fare senza riuscirci”. 
Tra i suoi capolavori c’è la mitica mac-

china del tempo De Lorean di “Ritorno
al Futuro” incisa dentro una mina di ma-
tita, consegnata poi alla protagonista
del primo film, Claudia Wells (Jennifer
Parker). Un vero capolavoro, tanto che
la stessa attrice ha invitato Gianluca in

California dove è andato il 1° dicembre.
Le ultime sue opere sono il Ponte di
Brooklyn, Blade Runner 2049, il diora-
ma di Marty McFly di “Ritorno al Futu-
ro” inseguito dal pulmino dei libici du-
rante il suo primo viaggio nel tempo.
Ma in precedenza aveva realizzato la
Torre di Barad-Dur (torre di Sauron), la
Batmobile 1989, l’automobile Genera-
le Lee di Hazzard. 
“Ogni opera - rivela Gianluca - com-
prende anche un cofanetto dedicato
ed esclusivo per l’occasione e ogni pez-
zo è un esemplare unico. È possibile
una sua eventuale riproduzione che sa-
rà simile ma mai identica”. 
Gli Stati Uniti e Claudia Wells sono pronti
ad abbracciare Gianluca che tra l’altro ha
donato una scultura raffigurante il Colos-
seo a Totti, un’altra, il microfono del “Wal-
zer del moscerino” a Cristina D’Avena, e
una testa di Zaku di Gundam scolpita nel-
la grafite di matita al Maestro Sensei To-
mino a una recente edizione del Romics

alla Fiera di Roma. Ma è ora che anche
Fiumicino cominci a conoscere la sua ar-
te, unica nel genere. Le opere di Gianluca
sono sul web all’indirizzo:www.gianluca-
veggia.it e sulla pagina Facebook “Arts of
Gianluca Veggia”. 
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Il cacciatore
di emozioni 
Il pittore Marco Milici trae ispirazione per le sue tele

dal territorio di Fiumicino: un pescatore in riva

al mare, la campagna di Maccarese,

una strada a Testa di Lepre ...

storie

di Francesco Camillo 

C’è chi fotografa, chi disegna,
chi imbratta una tela. Poi c’è
chi, come Marco Milici, dipin-
ge le sue emozioni, la sua

energia, la sua passione, i suoi luoghi.
La sua vita, insomma. Nato a Cisterna
di Latina il 16 maggio 1948 si è trasfe-
rito a Roma dopo aver terminato gli stu-
di, nello storico e rinomato quartiere di
Trastevere. Per poi approdare a Foce-
ne, dove ha formato una bellissima fa-
miglia e trovato la sua dimensione. Un
habitat ideale per sprigionare con an-
cora maggiore veemenza la sua dote
artistica. “Inizialmente - racconta Mar-
co - il mio stile era futuristico. Negli anni
sono maturato fino a giungere all’im-
pressionismo”. Marco Milici è figlio
d’arte, le sue doti gli sono state traman-
date dal padre. Non per una volontà,

macchia mediterranea. Sono queste
ora le sue ispirazioni da cui trae linee ar-
moniche e reali con tanto spazio alla lu-
ce che lo lega ai ricordi dell’infanzia
nell’Agro Pontino. “Se non dipingo - con-
fida - sto male. È la mia valvola di sfogo.
È una energia che devo trasmettere”. 
Dai suoi quadri si coglie l’emozione
con la quale dipinge, come il “pesca-
tore di Fiumicino” che sembra raffigu-
rare i suoi pensieri e allo stesso tempo
la sagoma del padre, scomparso qual-
che anno fa. Suggestivo è anche il
quadro di una strada alberata di Testa
di Lepre e la cassetta di limoni nella
campagna di Maccarese, che ricalca
una scena che ha colto nell’azienda
dei fratelli Mengoni. “La mia energia -
sottolinea Marco - la trovo nella sem-
plicità che ci circonda. Un ramo in
spiaggia, una foglia per terra, un viale
alberato, casali di campagna. Basta
questo per far sprigionare la mia arte.
Mi fermo, osservo, fotografo con occhi
e mente, torno a casa e dipingo”. In
un’era in cui l’industria culturale viag-
gia a ritmi insostenibili, Marco Milici
sa come riscoprire l’amore per la sem-
plicità e per tutte quelle cose che ci cir-
condano che si danno per scontate
ma che in realtà non lo sono. 

ma direttamente nel dna. Ha parteci-
pato anche ad alcune mostre incon-
trando il favore di critici e ottime quota-
zioni, tanto che una sua opera è stata
recensita e quotata nel 1979 nella rivi-
sta “Ver-ars”. Poi ha lasciato cavalletto,
tele e pennelli solo per un periodo a
causa di diverse necessità di vita, sen-
za però perdere mai l’allenamento.
“Una volta arrivato a Focene - dice Mar-
co - ho trovato la pace e ho ripreso a di-
pingere. Il nostro è un territorio
meraviglioso”.
I campi di Maccarese, il
mare di Focene, i pesca-
tori di Fiumicino, le
strade di Testa di
Lepre, gli scorci
della mera-
v i g l i osa82
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BEFANA
La festa della Pro Loco 

La Pro Loco di Fiumicino inizia l’anno
con la prima delle sue attività: la “Fe-
sta della Befana”. Il 6 gennaio il centro
storico sarà teatro di giochi ed anima-
zioni con cui si potranno divertire i no-
stri piccoli concittadini. Piazza G. B.
Grassi, come di consueto, sarà il fulcro
della festa per i bambini, mentre il trat-
to di via Torre Clementina, compreso
tra la piazza e la chiesa, sarà isola pe-
donale con diversi stand di prodotti ti-
pici e piccolo artigianato. Un’occasio-
ne per le famiglie di fare una bella pas-
seggiata in centro e far vivere ai bam-
bini la magia dell’arrivo della simpati-
ca vecchina. Questa comparirà accla-
mata come al solito dal tetto della Pro

Loco, per scendere
poi sulla piazza a di-
stribuire caramelle
e cioccolatini.
La novità di que-
st’anno sarà l’orario
dell’intrattenimen-
to ludico; di solito
questa festa si svol-
geva di pomeriggio,
ora invece inizierà
dalle 10.30 per con-
sentire di sfruttare
le ore più calde del-
la giornata. Il mer-
catino degli stand
sarà invece aperto
dalle 9.00 fino a se-
ra. La partecipazione alla festa è gra-
tuita ma anche in questa occasione sa-

rà presente i l
s a l v a d a n a i o
della Pro Loco,
per la raccolta
di offerte utili al
raggiungimento
del la  somma
necessaria al-
l ’acquisto del
sesterzio di Tra-
iano, la storica
moneta raffigu-
rante il grande
porto esagona-
le che è all’origi-
ne della nostra
storia. Info: Pro
Loco Fiumicino,

tel. 06-65047520 - 329 3682161 -in-
fo@prolocofiumicino.it.

ca
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NATALE 
La festa dell’Agro Isola Sacra

Anche quest’anno nell’ambito degli eventi del Natale Isola-
no, grazie all’impegno ed alla passione del M° Carlo Perone
e con il Patrocinio della Città di Fiumicino, l’associazione
Agro Isola Sacra realizzerà in via di Valle Sarca un grandioso
ed artistico presepe coperto di circa 250 mq dedicato alla
pace ed alla fratellanza fra i popoli. “Non entro nei particolari
dell’opera per non rovinare la sorpresa ai visitatori - spiega
il Presidente dell’associazione, Franco Osvaldo Faieta - pos-
so solo anticipare che la vena artistica e creativa del Mae-
stro Perone non conosce limiti”. L’area del Presepe sarà il-
luminata con luci e luminarie in un contesto ambientale uni-
co, intriso del fascino del passato nel ricordo delle secolari
tradizioni. “Gli altri eventi natalizi organizzati - continua Fran-
co Osvaldo Faieta - sono il tradizionale Concerto di Natale il
17 dicembre alle 17.30 presso la sala Grassi del Golden Tu-
lip Hotel di Isola Sacra, con l’esecuzione di brani ed arie na-
talizie eseguite dal coro Alitalia diretto dal M° Paolo Scur-

pa”. Infine, venerdì 5 gennaio, a partire dalle 17.00, sempre
in via di Valle Sarca, appuntamento con la tradizionale Festa
della Befana con la distribuzione ai bambini di doni e dolciu-
mi con il volo della stessa, a cui seguirà la tradizionale fa-
giolata innaffiata con il vin brûlé e, a concludere, l’imman-
cabile falò. Ingresso libero. Info: www.agroisolasacra.it.

NATALE
Conceo sotto l’Albero

L’ormai tradizionale appuntamento con
il “Concerto sotto l’Albero” presso la
chiesa Stella Maris, a cura dell’associa-
zione Jupiter, si svolgerà quest’anno ve-
nerdì 22 dicembre alle 21.00.
In programma brani classici e natalizi
eseguiti dalla Jupiter Orchestra diret-
ta dal M° Alessio Difede. Ingresso li-
bero. Info: www.associazionecultura-
lejupiter.it.
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VISITE
Caprarola

Dopo la pausa per le feste, riprende a
gennaio il calendario di visite guidate
nel territorio comunale e nella provin-
cia di Roma a cura dell’associazione
Natura 2000. Domenica 14 la destina-
zione è l’Oasi di Porto, domenica 21 le
Domus Romane di Palazzo Valentini
(prenotazione obbligatoria entro il 15

gennaio), mentre domenica 28 la meta
proposta è l’area paleontologica della
Polledrara di Cecanibbio (prenotazio-
ne obbligatoria entro il 20 gennaio). 
A febbraio, domenica 4 il programma
prevede Palazzo Farnese e al borgo di
Caprarola, mentre sabato 10 si torna
a esplorare il territorio comunale con
la visita alla Necropoli di Porto. Info e
prenotazioni: 339-6595890 - natu-
ra2000@libero.it.
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FIERA 
Ai e Mestieri Expo

Mentre prosegue La Fabbrica Museo del Cioccolato, format che prevede labora-
tori interattivi, corsi di preparazione del cioccolato, percorsi didattici per le scuole,
mostre, festival ed eventi fino al 18 febbraio, dal 14 al 17 dicembre è in program-
ma una edizione completamente rinnovata e ampliata di Arti e Mestieri Expo, che
da quest’anno prevede anche una nuova sezione internazionale Horizons, appun-
tamento di riferimento per l’artigianato di qualità con la presenza di un Paese
ospite d’eccezione (quest’anno l’Iran). Tantissimi i settori interessati da Arti e Me-
stieri Expo, dall’artigianato, antiquariato, collezionismo fino agli addobbi di Nata-
le, così come nel campo enogastronomico, tempo libero, musica e arte, innova-
zione e tecnologia. Info: www.artiemestieriexpo.it.

SPORT
Triangolare di rugby

Sabato 16 dicembre alle 10.00 presso
il campo del Rugby Fiumicino in via Tau-
risano è in programma un triangolare
di rugby in onore di Stefano Latini. L’ini-
ziativa è a scopo di beneficenza per il
progetto già avviato da anni di scolariz-
zazione e di istruzione dei bambini in
Africa presso l’Institut Stefano Latini in
Congo, costruito grazie alla raccolta
fondi sostenuta durante le numerose

iniziative prese dai famigliari e dagli
amici di Stefano. Chiunque volesse ap-
profondire la storia di Stefano Latini e
del progetto, potrà curiosare presso la
pagina facebook dedicata dal nome
“Institut Stefano Latini - Congo” o an-
cora meglio potrà presentarsi al campo
da Rugby sabato 16 dicembre dove, ol-
tre ad assistere alla partita, potrà pren-
dere informazioni in merito al progetto
e lasciare un prezioso contributo ad of-
ferta libera. 
Info: www.rugbyfiumicino.it.

TEATRO PER BAMBINI 
Natale nella Casa

della Paecipazione

Diverse le iniziative natalizie a cura della
Biblioteca dei Piccoli presso la Casa della
Partecipazione in via del Buttero a Mac-
carese. L’8 dicembre nel piazzale ester-
no ci sarà la cassetta della posta di Bab-
bo Natale per spedire le letterine, mentre
la mattina del 10 dicembre è previsto l’al-
lestimento dell’albero di Natale. Segui-
ranno quattro spettacoli per bambini,
“Storie appese all’albero” con i burattinai
di Divisoperzero il 16 dicembre, “A casa
di Babbo Natale” il 17 e “Befana cercasi”
il 28 con la compagnia Traccedarte, per
finire con “Cappuccetto rosso show” il 4
gennaio con i   burattinai Divisoperzero
(info:www.bibliotecadeipiccoli.eu).
Sempre presso la Casa della Parteci-
pazione, sono in programma altri due
spettacoli, il 21 dicembre alle 18.00
“Christmas Time” a cura della scuola
Sostare Danzando e, il 22 dicembre
sempre alle 18.00, “The Nigthmare be-
fore Christmas” a cura della scuola
danza Fly Dancing. Ingresso libero.
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Dalla storia del cimitero a quella del borgo di

Fiumicino, con una sua nuova data simbolica

di nascita: il 1823, anno di costruzione

del casino camerale del Valadier

di Elisabetta Marini 

Un’opera insolita quella dedi-
cata alla storia di un cimitero.
Eppure anche da un luogo
che evoca morte e silenzio si

possono trarre spunti interessanti per
ricostruire la storia di un luogo e dei
suoi abitanti. È l’obiettivo che forse
aveva in mente Vladimiro Rossi, autore
del libro uscito a fine novembre dal ti-
tolo “Cemeterio, cimiterio, cemetero. Il
camposanto di Porto” (ed.
Fuorilinea), quando ha pen-
sato di riordinare il frutto di
una ricerca quasi casuale.
Tutto è nato perché l’autore,
impiegato presso l’Ufficio dei
servizi funebri e cimiteriali di
Fiumicino, in occasione di un tra-
sloco della sede lavorativa ha ri-
trovato un registro cimiteriale risa-
lente al 1898, probabilmente la
più antica testimonianza mano-
scritta conservata negli archivi co-
munali. Leggendo in quelle pagine
consunte dal tempo i nomi, l’età, la
provenienza e a volte anche il motivo
del decesso di tanti abitanti della zona
ha preso forma un itinerario a ritroso
che ha condotto alla ricostruzione della
storia del cimitero di Porto edificato nel
1845, ma anche della nascita e dello
sviluppo del borgo di Fiumicino tra Ot-
tocento e Novecento. 
Una storia che si intreccia anche con
quella della bonifica, in particolare vie-
ne citato il ritrovamento di una lapide
in memoria dei braccianti ravennati

morti di malaria durante la bonifica di
Ostia, Porto e Maccarese. Qui l’autore
fa un interessante collegamento tra al-
cune manifestazioni anarchiche di ro-
magnoli avvenute a Fiumicino nel
1890 per l’anniversario della Comune
di Francia e il rifiuto da parte dell’Am-
ministrazione capitolina di apporre la
suddetta lapide nel ci-

mitero, “per non alimentare in nessun
modo il proliferare di idee socialiste e
rivoluzionarie”. 
L’opera è arricchita da tante illustrazio-
ni provenienti da fonti diverse, in parti-
colare dagli archivi fotografici del Parco
Archeologico di Ostia Antica, dall’Archi-
vio Storico FototticaAldo, dalla Pro Loco
di Fiumicino; dalla Scuola di Belle Arti
di Parigi provengono invece alcuni boz-
zetti e acquerelli inediti che illustrano
come doveva presentarsi il territorio di
Fiumicino a metà Ottocento.
Questo libro vuole essere uno spunto
per nuove ricerche sulla storia del ter-
ritorio, ma fa anche una proposta con-
creta: collocare simbolicamente la na-
scita del borgo di Fiumicino al 1823.
Varie testimonianze infatti fanno risali-
re a quella data la costruzione del “ca-
sino camerale” nel borgo Valadier, del-
la “nuova chiesa” (S. Maria della Salu-
te) e anche della “nuova strada” (via
Portuense). Questo significherebbe
che potremmo considerarci ormai a ri-
dosso del bicentenario della nascita

del borgo di Fiumi-
cino e si potrebbe
celebrare ufficial-
mente questa ri-
correnza come
tappa di quel re-
cupero del la
memoria col-
let t iva che
crea la nostra
ident i tà di
cittadini.
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Il camposanto
di Poo 
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Presentato il nuovo coordinamento tra le Pro Loco di Fiumicino, 

Ardea, Ostia Antica, Pomezia e Anzio,

ha l’obiettivo di promuovere tutte le prerogative del territorio

di Marco Traverso 

Martedì 21 novembre è
stato presentato il “Con-
sorzio Pro Loco Antiche
Vie di Roma”, costituito

in Fiumicino per volontà delle Pro Loco
di Ardea, Fiumicino, Ostia Antica, Po-
mezia e Città di Anzio. Tra i rappresen-
tanti delle varie Pro Loco costituenti fi-
gurano per Fiumicino, Pino Larango e

Marco Venturi, rispettivamente vice-
presidente vicario e segretario del
Consorzio. Presidente del Consorzio è
Claudio Mazza della Pro Loco di Pome-
zia. Alla conferenza stampa, tenutasi
presso l’Hotel Selene di Pomezia, mo-
derata dal presidente della Pro Loco
Città di Anzio, Augusto Mammola, so-
no intervenuti il sindaco di Pomezia,
Fabio Fucci, il presidente del Consiglio
Comunale di Pomezia, Adriano Zucca-
la, e l’assessore al Turismo del Comu-
ne di Ardea, Sonia Modica, che hanno
espresso il loro compiacimento per
l’iniziativa, promettendo la loro colla-

borazione nelle future iniziative. 
Hanno inviato i loro saluti, inoltre, il
presidente Commissione Turismo di
Roma Capitale, Carola Penna, il vice-
sindaco e assessore alle Attività Pro-
duttive del Comune di Fiumicino, An-
namaria Anselmi, e il sindaco del Co-
mune di Anzio, Luciano Bruschini. Era-
no presenti anche il vicepresidente

nazionale dell’Ares 118, Cristian Co-
luzzi, il direttore del Centro Commer-
ciale “Sedici Pini” di Pomezia, Mode-
stino Meoli, e per la Torrefazione “Cu-
ba Caffè” di Anzio, Luigi Mingiacchi, in
qualità di sponsor del Consorzio.
È subito emerso l’entusiasmo di tutti nei

confronti del neonato Consorzio che ha
l’obiettivo di unire le Pro Loco del Lazio
che volessero aderire, non a caso quale
denominazione e simbolo del Consorzio
è stato preso il basolato delle antiche
strade romane, una caratteristica del
nostro territorio, immediatamente rico-
noscibile e presente quasi ovunque.
Il Consorzio nasce per fare rete tra Pro

Loco per meglio promuovere le bellez-
ze storiche, artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio e per
dare la possibilità di offrire maggiori
opportunità e collaborazioni alle isti-
tuzioni pubbliche e imprenditoriali. A
chiusura, il presidente regionale Unpli
(Unione Nazionale Pro Loco Italiane),
Claudio Nardocci, esprimendo le sue
felicitazioni per l’iniziativa, ha ribadito
che l’unione e la cooperazione tra le
Pro Loco sono fondamentali per co-
struire e raggiungere traguardi impor-
tanti, mentre l’isolamento e l’indivi-
dualismo non portano lontano.
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Il Consorzio delle
antiche vie di Roma
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Approvato il disciplinare ora si possono inoltrare le

domande per ricevere le denominazioni comunali,

un concorso di idee tra le scuole per realizzarne il logo 

di Paolo Emilio 

Le De.Co. son partite. “Con l’ap-
provazione del disciplinare in
Giunta si possono ora proporre
le domande - spiega l’assessore

alle Attività produttive Anna Maria An-
selmi - da inviare a assessorato.attivita-
produttive@comune.fiumicino.rm.it.
Sul sito istituzionale del Comune di Fiu-
micino c’è anche il facsimile con tut-
te le modalità di compilazione”.
Le De.Co., ovvero denomina-
zione di origine per la tu-
tela e la valorizzazio-
ne delle attività e

dei prodotti agro-alimentari tradizionali
locali, non è altro che un progetto av-
viato dal Comune già nell’ottobre 2015
attraverso incontri e convegni con i pro-
duttori locali e che ora trova finalmente
il via libera. La denominazione non sa-
rà riservata esclusivamente ai prodotti,
ma anche a professioni particolari,
eventi, sagre, manifestazioni che ab-

biano alle spalle almeno tre anni di at-
tività. La nascita della De.Co. nel Co-
mune di Fiumicino è stata realizzata
grazie anche alla collaborazione con il
Comune di Amatrice, e con il suo sinda-
co Sergio Pirozzi, che già da tempo ha
introdotto la De.Co. nel proprio regola-
mento comunale. Per quanto riguarda

il logo, che avran-
no diritto ad

esporre i richiedenti dopo l’approvazio-
ne comunale, spetterà agli studenti di
istituti superiori del Comune di Fiumici-
no di realizzarlo attraverso un concorso
di idee le cui domande dovranno per-
venire all’assessorato alle Attività Pro-
duttive entro l’11 dicembre.
“In questo progetto - spiega Anna Maria
Anselmi - abbiamo voluto coinvolgere

sempre di più il territorio in quanto un
marchio che qualifica un prodotto come
proveniente dai nostri confini riconduce
alle nostre eccellenze e tradizioni. È giu-
sto che i giovani cittadini, che rappre-
sentano il futuro, abbiano la consape-
volezza che il Comune di Fiumicino ver-
rà rappresentato da questo logo anche
fuori dai confini del Lazio. Tra l’altro c’è
stata la recente e ottima esperienza del
logo disegnato da una studentessa per
il XXV anniversario del Comune e que-
sto fa ben sperare anche per la realiz-
zazione di questo nuovo marchio”.
Come è scritto nell’avviso pubblico, la
proposta per il logo De.Co. può essere

presentata solo dagli alunni delle  scuo-
le superiori del Comune di Fiumicino. La
partecipazione è gratuita e può avvenire

sia in forma individuale, sia come
classe che come Istituto Scolasti-

co. Il logotipo dovrà essere ca-
ratterizzato da una forte

identità locale e da
un’immediata ri-

conoscibilità.
Nella pro-

posta grafica dovranno essere riportati
quali elementi obbligatori lo stemma del
Comune di Fiumicino e la scritta “De.Co.
Città di Fiumicino”. “Naturalmente -
conclude l’Anselmi - ci sono anche altre
caratteristiche che tale logo deve ri-
spettare e della documentazione da
presentare. In ogni caso sul bando ci so-
no tutte le informazioni”.
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Al via le De.Co. 
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Quello dei Sentieri del Gusto e delle Tradizioni uscito dalla prima riunione

del 13 novembre, prossimo passaggio il censimento delle attività del territorio

di Maria Camilla Capitani

Si è svolto il 13 novembre pres-
so la Casa della Partecipazio-
ne di Maccarese il primo in-
contro del progetto “Sentieri

del Gusto e delle Tradizioni”, nato sulla
base di un ordine del giorno votato in
Consiglio lo scorso agosto. C’è stata
ampia partecipazione all’appuntamen-
to da parte di imprenditori agricoli, agri-
turismi, rappresentanti della pesca di
Fiumicino, Pro Loco, Confcommercio,
associazioni del territorio che hanno
apprezzato l’idea di base del progetto,
illustrato da Anna Maria Anselmi as-
sessore alle Attività produttive, dal de-

legato all’Agricoltura Attilio Albiani e
dalla consigliera comunale Alessandra
Vona, prima firmataria dell’ordine del
giorno. “Durante l’incontro è nato il Co-
mitato costituente - spiega l’Anselmi -
che vedrà al suo interno tutti i presenti

che hanno espresso la volontà di ade-
rire al progetto. Entro dicembre ci sarà
un nuovo incontro sotto la direzione del
mio assessorato e del neo Comitato co-
stituente per la mappatura del territo-
rio e lo studio dei possibili sentieri che
si svilupperanno intorno a precise te-
matiche turistiche ed enogastronomi-
che, in stretta connessione con i punti
di forza del nostro Comune da un punto
di vista storico, archeologico e natura-
listico. Data l’estensione e la varietà
del nostro territorio – conclude l’Ansel-
mi - il numero di imprese che vi operano
e la loro ampia differenziazione, si trat-

terà di un lavoro impegnativo”.
I Sentieri del Gusto troveranno forma
concreta anche attraverso strumenti in-
formativi, quelli utilizzati per le strade
del vino e dell’olio di altre province e re-
gioni italiane: “Un portale con percorsi

ben evidenziati con cartellonistica, pun-
ti informativi e punti di vendita diretta -
ricorda Attilio Albiani delegato comuna-
le all’Agricoltura - dove sarà possibile
conoscere le tradizioni agricole del ter-
ritorio e le qualità dei prodotti della ter-
ra, degli allevamenti e del mare di Fiu-
micino. Una rete di percorsi e sentieri
tutti da vivere, scoprire e assaggiare”. 
Un passaggio importante sarà quello di
mettere in rete le produzioni e gli ope-
ratori, in particolare la ristorazione esi-
stente sul territorio comunale, un anel-
lo di congiunzione tra le eccellenti ma-
terie prime e la trasformazione e distri-

buzione. La nostra in-
tenzione -  spiega
l’assessore alle Atti-
vità Produttive - è
quella di far conosce-
re le risorse di un ter-
ritorio magnifico co-
me il nostro. Abbia-
mo aziende agricole,
agriturismi, una rino-
mata flotta pesche-
reccia, un importan-
te settore della risto-
razione, gli stabili-
menti balneari. In più
ci troviamo a pochi
passi da Roma e da
siti archeologici im-
portanti come quelli

di Ostia e Cerveteri, senza contare
quelli che abbiamo in casa”. 
Chi volesse ancora aderire al progetto
può a scrivere una email a: assessora-
to.attivitaproduttive@comune.fiumici-
no.rm.it.
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Nasce il comitato
costituente 
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Dal 7 dicembre con l’apeura di tanti

nuovi punti vendita il Parco Commerciale amplia

ancora la sua offea per lo shopping,

previsti anche tantissimi eventi natalizi 

di Chiara Russo

Dal 7 dicembre il Parco Da
Vinci diventa Infinito. Grazie
all’apertura di tanti altri
punti vendita il centro supe-

rando i 60mila mq di superficie conso-
lida il suo primato di Retail Park al-
l’aperto più grande d’Italia. 
Era 17 ottobre del 2007 quando il Da
Vinci inaugurò la sua attività, da allora
è stato un successo continuo culmina-
to ora, proprio nel decennale, con que-
sto regalo di Natale per i suoi tanti
clienti: alla fine dell’operazione saran-
no 74 in totale i punti vendita del Parco
che renderanno davvero “infinita” l’of-

ferta per lo shopping. 
Tante le nuove attività che arrivano al
Da Vinci: Bialetti, Dmail, Excelsa, Stroili
Oro, Timberland, Hermitage, A.S. Roma
Store, GameStop, Cotton & Silk, Nu-
cleo, Chic Accent, Primadonna, Wycon,

O bag, Swarovski. 
Original Marines, già presente nel Parco,
cambierà collocazione, arriverà anche
Pizzicotto che aprirà dopo il 7 dicembre.
Inoltre, anche se non fanno parte dei
nuovi spazi, si aggiungono alla grande
famiglia anche Mango e L’Erbolario. 
Dunque un ventaglio di proposte di pri-
missimo piano in grado di rendere non
solo sempre più attraente l’offerta com-
merciale ma anche quella non secon-
daria dei posti di lavoro, visto che tanti
giovani del territorio comunale trovano
proprio al Da Vinci la loro collocazione. 
Buone notizie anche per i parcheggi, da

sempre uno dei punti di forza del Parco,
le nuove unità alla fine non renderanno
più problematica la sosta. Anzi, grazie
alla realizzazione di nuovi spazi il Da
Vinci aumenta di 750 unità i posti a di-
sposizione per le auto. 

Tante novità che rendono ancora più
attraente lo shopping delle feste grazie
anche al fitto calendario di eventi pro-
posto dal programma “Natale Insie-
me”. Se i punti di forza saranno la Casa
di Ghiaccio, le Giostrine di Natale, il
Trenino Da Vinci Express e i Mercatini
di Natale, ogni giorno ci saranno una
miriade di appuntamenti destinati al
divertimento di adulti e bambini. Si
parte con i “Laboratori con Natalina”,
dalle 16.00 presso la casa di Ghiaccio
il 3, 10, 16, 22, (il 24 dicembre dalle
10.30 alle 13.30). Poi lo spettacolo iti-
nerante di magia e danze di Natale
“Tra le Nuvole” del 7 dicembre, alle
16.00, 17.10 e 18.20; quindi gli “In-
contri con Babbo Natale” alla Casa di
Ghiaccio, il 7, 9, 17 e 23 dicembre alle
16.00, l’8 dicembre anche alle 11.00,
alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 ac-
compagnato dalla Christmas Band
Show che dalle 16.30 farà la sua per-
formance itinerante. L’8, 9, e 10 di-
cembre ecco il “Mercatino dell’Anti-
quariato, Artigianato e Collezionismo”,
dalle 10.00 nella zona centrale del
Parco; il 9 dicembre la “Tradizione de-
gli Zampognari”, dalle 16.00, il 10 di-
cembre dalle 16.00 lo spettacolo
“Street Magic Show”, sempre itineran-
te; ancora il 10 dicembre alla Casa di
Ghiaccio l’atteso “Vieni a conoscere i
protagonisti di Pjmasks”, alle 11.00,

12.00,  15.00,  16.00,
18.00 e 19.00. Sabato 16
dicembre sarà la volta dei
“Buratt ini  del  Natale”,
spettacol i  a l la casa di
Ghiacc io  a l le  16.00 e
17.15 con “Gli Amici di Bab-
bo Natale”, tante mascotte
che sfileranno. Il 17 dicem-
bre “Concerto Gospel” iti-
nerante a par tire dalle
16.00; il 22 dicembre la
Carovana di Natale, spetta-
colo di equilibrismo con
spade e e fuoco; il 23 di-
cembre “Christamas Stre-

et Show”, un misterioso ‘pacco dan-
zante’ itinerante a partire dalle 16.00;
e sabato 6 gennaio dalle 16.00 alla Ca-
sa di Ghiaccio “Incontra la Befana”, il
gran finale del programma, anche que-
sto infinito, del Parco Da Vinci. 
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Il Da Vinci
diventa Infinito
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Codognola Serramenti, da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore

degli infissi, anticipa il futuro con il nuovo cassonetto

avvolgibile ceificato ad alto isolamento termico e acustico 

di Chiara Russo 

Da oltre 40 anni Codognola
Serramenti è punto di riferi-
mento nel settore degli infis-
si e dei serramenti sul terri-

torio, un nome che ha fatto della qua-
lità e della sicurezza il proprio cavallo
di battaglia. L’azienda di Maccarese of-
fre una gamma completa di soluzioni
per porte, finestre, serramenti di sicu-
rezza, cancellate, ringhiere e recinzio-
ni, vetrate panoramiche elementi di ar-
redo in ferro; tutto utilizzando i mate-
riali più vari, dal ferro all’alluminio, dal
pvc fino al legno lamellare.
Codognola Serramenti, inoltre, è l’uni-
ca azienda nel nostro territorio ad aver
ottenuto la certificazione di installatore
qualificato per legno, alluminio e pvc
del Consorzio Legnolegno. 
Gli esperti del settore riconoscono or-
mai da tempo che la posa in opera ri-

sulta l’elemento determinante per la
buona riuscita del lavoro. Per questo si
è passati dal concetto di “installazione
a regola d’arte” a un sistema normati-
vo che definisce competenze (Norma
Uni 10818) e modalità di installazione

(Norma Uni 11673) che per il momento
è di tipo “volontario”, ma che presto di-
venterà obbligatorio. 
Le nuove disposizioni richiederanno

l’utilizzo di controtelai a elevata termi-
cità e cassonetti avvolgibili ad alte pre-
stazioni termiche e acustiche.
Per rispondere in anticipo a queste esi-
genze Codognola Serramenti si è affi-
dato a MYBOX di Climapac, un casso-

netto avvolgibile ad alto isolamento ter-
mico e acustico certificato Casaclima.
Una soluzione che può essere utilizza-
ta in caso di sostituzione del solo cas-
sonetto o contestualmente al cambio
del serramento, con la possibilità di
usufruire degli incentivi statali.
MYBOX è un cassonetto di nuova gene-
razione costituito da materiali isolanti
ad alta densità e finito con un intonaco
già pronto per essere pitturato. È facile
da montare senza nessuna opera mu-
raria, e anche montaggio e smontag-
gio in caso di manutenzione sono sem-
plici e rapidi. Il suo design è elegante,
ed è disponibile nella versione stonda-

ta o squadrata, per rinnovare gli am-
bienti con stile.
Infine, MYBOX migliora la salubrità e il
benessere di ogni ambiente, eliminando
ponti termici, umidità, spifferi e rumori,
e contrastando la formazione di muffe.
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Come rendere appetibile un immobile da vendere,

Serena Ubeini di Infinity Home:

“Aiuto agenti immobiliari e chi vuole vendere

presto un immobile e al giusto prezzo”

di Maria Camilla Capitani 

La casa dei sogni diventa realtà,
per chi compra e per chi vende,
grazie a professionisti in grado di
realizzarla. Si chiama home sta-

ging, ed è uno straordinario mix tra un
efficace strumento di marketing, buon
gusto, conoscenza delle tecniche di ar-
redamento d’interni, uso dei colori, della
luce e della fotografia. Serena Ubertini,
oggi titolare della Infinity Home Architet-
ture d’interni, si occupa di questo e di
tutto ciò che ruota intorno alla casa. Ha
iniziato nel 1990 come arredatrice e og-
gi si occupa sia della progettazione degli
interni che dell’arredamento e dal 2016
è anche un home stager. 
Come nasce l’idea di dedicarsi all’ho-
me staging?
“La nascita di Infinity Home nel 2016 è
la mia idea di un’impresa del design,
che si occupi a 360° del mondo polie-
drico che ruota intorno alla casa. La
mia esperienza trentennale mi ha spin-
to ad acquisire le tecniche della valoriz-
zazione immobiliare, la valorizzazione
delle case in vendita o in affitto tramite
l’Home Staging che è uno straordinario
e potentissimo mezzo per rendere più
gradevoli e ospitali gli ambienti in mo-
do da aumentare il numero dei poten-
ziali acquirenti e vendere l’immobile
nel minor tempo possibile e, cosa non
da poco, al prezzo richiesto”. 
Perchè è importante la figura dell’ho-
me stager oggi?
“Come dice il termine stesso, noi met-
tiamo in scena, cioè mostriamo e valo-

rizziamo, i lati migliori di un’abitazione,
le sue potenzialità, mettendone in risal-
to luce e spazi. Il nostro obiettivo è sve-
lare tutte le potenzialità a un target di
compratori individuato da noi, grazie
alla nostra formazione, con un preciso
obiettivo: vendere quell’immobile in
modo veloce e redditizio. Si dà risalto
agli aspetti migliori della casa proprio
per ricollocarla sul mercato (spesso è
già in vendita ma non è ben pubbliciz-
zata) perché per un proprietario ogni
mese che passa sono spese per con-
dominio, tasse, utenze. 
Lo stesso obiettivo, quindi, di chi vende
e delle agenzie immobiliari?
“Esattamente. L’home stager è un pro-
fessionista che aiuta chi ha un immobi-
le fermo da tempo. Il servizio fotografico

che completa un allestimento di Home
Staging, pone rimedio a questo proble-
ma presentando l’immobile sui portali
web in modo accattivante, emozionan-
do e portando a quel “click” che fa fis-
sare l’appuntamento per una visita”.
Una professione utile, ma quanto costa?
“L’home stager rimette in luce la casa
con rimedi poco costosi, soprattutto se
paragonati ai costi nel tenere una casa
invenduta sul mercato. Inoltre, accelera i
tempi di locazione, anche sugli immobili
in affitto sia per lunghi periodi, che per
brevi, case vacanze, guest house e B&B”.
Vale anche per gli immobili vuoti e
nuovi da impresa? 
“Certo! Spesso ci capita di incontrare
costruttori o investitori che non sanno
che esiste questo strumento di marke-
ting o, se lo conoscono, non sanno che
può essere molto efficace anche per
appartamenti o ville vuote appena rea-
lizzate. Una volta si facevano le “case
campione” o gli “appartamenti tipo”
ma si doveva spendere molto perché
l’arredo doveva essere acquistato. Si è
poi visto che arredare un’intera abita-
zione, come una villa su più piani, può
non risultare il miglior investimento
perché magari mirato al target sbaglia-
to. Con l’Home Staging invece ci rivol-
giamo a chi vende, con un occhio alla
psicologia di chi compra. Lo scopo che
ci prefiggiamo è il medesimo”.
Come coniughi il tuo lavoro con la pro-
fessione di architetto di interni, redesi-
gner e home personal shopping? 
“La mia attività di redesigner e di home
personal shopping si rivolge soprattutto
a chi si affida all’interior designer per
rinnovare o cambiare il look della pro-
pria casa, sempre e comunque a costi
accessibili. Lo si fa per l’abitazione in
cui si vive, per avere la sensazione di
aver cambiato tutto… senza aver cam-
biato casa! Mentre l’architettura d’in-
terni è il mio faro, è la spinta, la luce che
mi guida da anni e mi fa amare le case.
Tutte. A tal punto che sono io, spesso, a
far notare a chi ristruttura il potenziale
di quella casa (propria o appena acqui-
stata), progettando e ridistribuendo gli
spazi, proprio seguendo quel filo logico-
emotivo che la casa mi comunica: per-
ché estetica e funzionalità non possono
prescindere l’una dall’altra”.

m
ar

ke
tin

g

Professione
home stager



101



102

In viale Traiano 195 il nuovo locale che propone birre aigianali,

selezione di vini e panini con ingredienti solo di prima qualità

di Francesco Zucchi 

In viale Traiano 195, dal 16 novembre
c’è il Sailor Public House. Un nuovo lo-
cale nato con l’intento di offrire una
proposta chiara e ben definita: birre

esclusivamente artigianali, una bella se-
lezione di vini e liquori e panini con ingre-
dienti di prima qualità. Un’idea dei soci
fondatori, Andrea De Gasperis, Federico
Calvarese e Gabriele D’Intino, tutti e tre
nati e cresciuti a Fiumicino, uniti da
un’amicizia di vecchia data e dalla pas-
sione per le birre artigianali: “L’intenzio-
ne - spiega Gabriele - è quella di ripropor-

re, attualizzandolo, l’idea del pub vec-
chio stile. Non siamo il primo locale a
trattare questo genere di prodotti, il
mondo delle birre artigianali, però, è così
ricco e vario da permetterci di occupare
uno spazio ancora vuoto tra le proposte

presenti a Fiumicino”. L’idea del classico
pub la si coglie subito già dalla bella in-
segna intagliata in legno, materiale che
riveste anche tutta la prima sala creando
un ambiente subito caldo e accogliente,
seguita da una seconda sala dove spic-
ca il bel bancone con l’elegante struttura
in rame lucido per le cinque linee alla spi-
na, con accanto una per la mescita alla
pompa. Come potranno capire meglio gli
appassionati, nella tap list, che sarà con-
tinuamente aggiornata, tra quelle alla
mescita e quelle in bottiglia saranno

sempre presenti tante varietà e stili di-
versi, dalle classiche Ipa e Apa, passan-
do per Dubble e Triple Ipa, fino alle più
complesse Porter e birre acide. Per quelli
meno esperti, invece, rimarrà “solo” il
piacere della scoperta di gusti mai pro-

vati prima sorseggiando una birra com-
merciale. “La mancanza di pastorizza-
zione e di aggiunte chimiche necessarie
per uniformare il prodotto a livello indu-
striale - conferma Federico - donano a
questi prodotti artigianali una ricchezza
e varietà di sapori sorprendenti, che va-
riano anche a seconda del procedimen-
to seguito. Sono tutte birre non filtrate,
che permettono di gustare i singoli ingre-
dienti alla massima potenzialità e che
selezioniamo tra i migliori birrifici sia ita-
liani che europei”. Riguardo al cibo, la
parola spetta di diritto ad Andrea, forte
della sua decennale esperienza con C’è
Pizza x te: “Anche in questo abbiamo
deciso di concentrarci solo su poche
scelte, che però varieranno anche a se-
conda del loro abbinamento con le bir-
re. Accanto quindi ai classici evergreen,
come il bacon cheeseburger e i taglieri
di salumi e formaggi, sarà possibile tro-
vare piatti come il panino con l’hambur-
ger di mortadella o quello alla parmigia-
na, insieme al panino Sailor di nostra
esclusiva invenzione, accompagnati da
contorni espressi di verdure di stagione
o da patate arrosto. Proposte diverse
tra loro ma che hanno una caratteristi-
ca in comune: l’assoluta qualità di tutti
gli ingredienti, a partire dalle carni sele-
zionate fornite dalla Macelleria Cerulli.
L’esperienza mi ha insegnato che la
qualità paga sempre”. 
Ottime birre artigianali da assaporare
sorso per sorso e da abbinare a piatti
gustosi in un ambiente cordiale e acco-
gliente, anche grazie a un servizio rapi-
do e cortese, dove non mancheranno
tante occasioni speciali per incontrar-
si, come la “Birra di Natale” in program-
ma il 22 dicembre. Benvenuto Sailor
Public House! Aperto tutti i giorni dalle
17.30 alle 2.00, chiuso il lunedì. Info:
pagina Facebook e Istagram. 
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Un concetto nuovo di wellness, uno studio con personal trainer

creato da ex obesi, allenamenti personalizzati

per dimagrire senza stress e mantenersi in salute 

di Chiara Russo

Drop ti spinge oltre è uno stu-
dio di personal trainer. Un
concetto di wellness innovati-
vo a 360 gradi che ha l’obiet-

tivo di progettare e realizzare stili di vita
personalizzati per gli utenti, aiutandoli
a ridurre i livelli di stress attraverso un
approccio olistico dell’attività fisica. Na-
sce dall’esperienza di Cristian Itali, una
vita in sovrappeso fino al giorno che,
guardando una foto, non si riconosce
più, non si piace più. Decide così seria-
mente di prendersi cura di sé, iniziando
un percorso di dimagrimento che asso-
cia sana alimentazione e attività fisica.
Inizia a perdere peso, il suo corpo inizia
a migliorare e in lui cresce la passione,

ma soprattutto cresce un’energia posi-
tiva e una voglia di supportare chi è nel-
le sue stesse condizioni.
La sua prima “cavia” è Donatella, sua
compagna di vita. Lei viene da un pas-
sato di grande obesa, aveva già fatto
molta strada perdendo 30 kg ma senza
associare mai una sana attività fisica. Si
vergogna ad andare in palestra ma lui
l’accompagna, vanno insieme e mentre
lei inizia a vedere i benefici, anche este-
tici, di un esercizio mirato e costante, lui
inizia a scoprire il piacere di aiutare gli
altri. Decide che questo sarà il suo futu-
ro e inizia a studiare, ad approfondire a
prendere certificazioni. Dalla sua pas-
sione, dal suo impegno, nasce Drop,

una fitness boutique.
La prima novità è quella di essere in un
appartamento, nel quale il tuo tempo e
il tuo spazio è solo tuo. La sala fitness,
lo spogliatoio e il bagno sono solo ad
uso personale.
La seconda, forse la più importante, è
la personalizzazione dell’allenamento.
Non siamo tutti uguali, non possiamo
buttarci tutti su attrezzi che non sap-
piamo far funzionare e iniziare a muo-
verci. Non funziona così.
Cristian, dopo una valutazione dello
stato di forma del cliente, studia una
scheda di allenamento personalizzata
e si lavora insieme, ogni lezione, fino al
raggiungimento dell’obiettivo. Obietti-
vo che non è solo perdere peso, perché
dopo averlo fatto, questo corpo lo dob-
biamo comunque proteggere e curare.
Quindi non ci si allena solo per dimagri-
re ma anche e soprattutto per mante-
nersi in salute; farlo con un personal
trainer non è un lusso o uno sfizio, ma
una possibilità che ci concediamo di
percorrere un sano percorso di rimes-
sa in forma, di rieducazione.
La terza è l’impegno a combattere lo
stress che è spesso la causa di ineffi-
cacia e insuccessi. Di questo si occupa
Donatella con massaggi rilassanti e
corsi di Training Autogeno ma anche
con un sorriso di accoglienza, un caf-
fè e due chiacchiere prima di iniziare.
Questo è Drop ma viverlo è un’altra co-
sa! Prenota una prova gratuita.
Drop è a Fiumicino in via Giorgio Giorgis
72, la segreteria è aperta dal lunedì al
sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.00. 
Info: 06-94329697 - www.droptispin-
geoltre.it - drop@droptispingeoltre.it -
www.facebook.com/droptispingeoltre
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

R I S T O R A N T I
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SPIEDINERIA DO CARECA
Viale di Porto, 724
Tel. 06.6589455

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270





LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTeL

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:20 21:05

Sabato: 

5:30 6:00 6:25 7:10 7:50 8:50 9:50 10:50 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 8:15 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

Festivo:

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

FARMACIE di turno

112

04/11 - 10/11
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

11/11 - 17/11
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

18/11 - 24/11
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

25/11 - 01/12
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

02/12 - 08/12
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

09/12 - 15/12
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

16/12 - 22/12
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

23/12 - 29/12
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

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





BAR - RISTORANTI

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

AZIENDE E NEGOZI

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

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

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






