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Una piazzetta
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Al via la gara, lavori a fine estate
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Quel duplice salotto

La ciclabile di viale Traiano e la sistemazione della darsena aprono nuovi scenari. Finalmen-

te la concreta possibilità di un centro storico di ampio respiro che dal Borgo del Valadier ar-

rivi fino all’attracco delle imbarcazioni. Un asse con un duplice salotto, da un lato quello di

via della Torre Clementina, dall’altro la nuova piazzetta prevista sulla darsena. Entrambe

collegate da una ciclabile e dalla passerella pedonale, lo spartiacque della passeggiata. 

Il raddoppio del numero delle telecamere a disposizione nella rete comunale è un altro mo-

mento da sottolineare, se saremo all’altezza di gestirlo al meglio, allargando l’utilizzo dei

dati anche alle altre Forze dell’ordine, si potrà fare un importante passo in avanti nella pre-

venzione dei reati. Sul turismo siamo sempre all’anno zero, abbiamo cominciato a racco-

gliere le voci di alcuni protagonisti, un modo per tenere vivo un dibattito essenziale per lo

sviluppo dell’economia locale. 

Ancora, tante storie da raccontare, due fra tutte, quella della cozza igt e del Fiumicino Calcio,

due favole belle, si spera a lieto fine. 



Una darsena
tutta nuova 
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A fine estate i lavori. L’assessore Caroccia:

“Arriva la ciclabile, due rotatorie, strada traslata

più verso le barche e davanti a bar e ristoranti

una piazzetta pedonale”

primo piAno

di Marco Traverso

Mentre proseguono i lavori per comple-
tare la ciclabile lungo viale Traiano, il
sindaco ha presentato il progetto colle-
gato a questo intervento, quello della si-
stemazione della darsena. Uno dei pun-
ti più panoramici e caratteristici di Fiu-
micino, con le barche attraccate a ricor-
dare la vocazione nautica della cittadi-
na. Ma finora in qualche modo relegato
a un angolo, confinato all’interno di uno
spazio invaso dalle auto, staccato fisi-
camente dal passaggio centrale, dal
corso. Un peccato considerato il pano-
rama che, specie al tramonto, invade
tutta l’area con una luce unica. 
Per poterlo davvero valorizzare servi-
rebbero delle modifiche strutturali ai
cantieri che occupano gran parte delle
visuali, ma intanto il progetto dell’Am-
ministrazione comunale prova ad in-
vertire la rotta restituendo centralità al-
la parte della darsena più vicina al Cir-
colo Velico di Fiumicino, altro fiore al-
l’occhiello della località. 
“La nuova pista ciclabile – spiega il pri-
mo cittadino – passerà proprio lungo il

lato su cui si affaccia lo specchio d’ac-
qua, lì dove vengono attraccate le imbar-
cazioni, per poi ricollegarsi alla pista sul
lungomare. La strada attuale verrà spo-
stata per fare spazio davanti alle attività
commerciali ad una piazzetta, una gran-
de area per una comoda passeggiata sul
modello di via della Torre Clementina”.
Una darsena come piazza che dovreb-
be incentivare l’utilizzo ciclopedonale

di tutto il quadrante. “Sarà rivista tutta
la disposizione degli spazi – spiega An-
gelo Caroccia, assessore ai Lavori Pub-
bilci – venendo da viale Traiano all’al-
tezza dell’edicola ci sarà la prima rota-
toria per immettersi in via Giorgio Gior-
gis o proseguire verso la darsena. La

strada passerà dove ora c’è il parcheg-
gio interno e sarà separata dalla cicla-
bile solo da una fila di parcheggi a spi-
na. Poi doppia corsia di marcia e davan-
ti alle attività uno spazio molto ampio
per la passeggiata. Prima dell’immis-
sione sul lungomare della Salute sor-
gerà la seconda nuova rotatoria. I lavori
miglioreranno anche l’aspetto del lun-
gomare con nuove aree giochi per bam-

bini, spazi verdi e per il fitness”.  
A disposizione ci sono 700mila euro,
500mila per la darsena e 200mila per
il lungomare della Salute. “Stiamo pre-
disponendo la gara – aggiunge Caroc-
cia – i lavori cominceranno comunque
dopo l’estate, non vogliamo creare di-

sagi all’attività balneare e ai commer-
cianti in generale. Come avevamo pro-
messo, l’opera continua e non solo in
via della Torre Clementina. Anzi, tra la
ciclabile e la passerella pedonale, tra il
Borgo del Valadier e la darsena si sta-
bilirà finalmente un passaggio conti-
nuo di persone destinato a migliorare
l’accessibilità a entrambe queste aree
strategiche di Fiumicino”. 
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Chiarimenti
sul progetto
Modifiche al progetto del Poo Commerciale

chiesti dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,

in paicolare su viabilità e difesa della costa.

l Movimento 5 Stelle: “Un’opera inutile”

di Matteo Bandiera

L’assemblea del Consiglio Supe-
riore dei Lavori pubblici che si è
svolta a gennaio ha “rimanda-
to” il Progetto del Porto com-

merciale di Fiumicino presentato dal-
l’Autorità di Sistema Portuale. Non una
definitiva bocciatura, come aveva so-
stenuto più di un organo d’informazio-
ne, ma una richiesta di modifica so-
stanziale del progetto. 
“Non esiste una bocciatura, si è trattato
di una fake news. È vero però – ha pre-
cisato il sindaco Esternino Montino sul-
la sua pagina FB – che i nuovi commis-
sari del Consiglio, che ha un nuovo pre-
sidente e nuovi membri, hanno chie-
sto ulteriori chiarimenti sulla prima fase
legata, come si sa, alla realizzazione
della Darsena pescherecci e dei moli di
sopraflutto e sottoflutto. I chiarimenti ri-

guardano quattro argomenti principali
di cui abbiamo parlato con il presidente
De Majo: la viabilità, l’approvvigiona-
mento idrico ed elettrico, la struttura

geotecnica e il piano di difesa preventi-
vo per la salvaguardia della costa. A me-
tà febbraio ci sarà un aggiornamento
con una nuova assemblea del Consiglio
Superiore Lavori pubblici”.
Anche sul tema delle prescrizioni am-
bientali ci sarà molto da fare, sono ben
43 le condizioni da soddisfare per ren-
dere sostenibile l’intervento, e alcune
di queste risultano particolarmente im-
pegnative.
“Sul fronte viabilità locale – chiarisce
Angelo Caroccia, assessore comunale
ai Lavori pubblici - l’assemblea del Con-
siglio Superiore ha chiesto di rivedere la
soluzione individuata per la nuova rota-

toria in via Coccia di Morto e l’innesto
stradale in via del Pesce Luna, vicino al-
l’ex cementificio che era a esse e invece
deve diventare dritto”. 
Molto critico sull’opera resta il Movimen-
to 5 Stelle: “I rilievi – ribadiscono i consi-
glieri Ezio Pietrosanti e Walter Costanza
– evidenziano in modo chiaro la man-
canza di motivazioni alla realizzazione di
questa opera non solo inutile, ma so-
prattutto dannosa per la nostra costa, il
nostro turismo e la qualità della nostra
vita. Come Movimento 5 Stelle Fiumici-
no da anni siamo totalmente contrari a
qualsiasi idea di nuova portualità sulla
costa del Comune di Fiumicino, anche vi-
sto il risultato del Porto turistico che, ol-
tre a non essere mai stato completato e
ad aver rovinato uno dei luoghi più belli
del Comune, ha provocato il devastante
fenomeno erosivo sulle spiagge di Frege-
ne e Focene. Il Porto commerciale an-
drebbe solo a peggiorare una situazione

già drammatica allo stato attuale, senza
tenere conto dell’inquinamento dell’ac-
qua e dell’aria, dovuti ai motori perenne-
mente accesi delle navi che sosterebbe-
ro nel Porto. Presenteremo a breve ri-
chiesta formale ai presidenti di Commis-
sione Ambiente Massimo Chierchia e Ur-
banistica Barbara Bonanni, affinché
venga convocata con la massima urgen-
za una Commissione congiunta in cui si
possa ridiscutere l’intera opera. Ci augu-
riamo che la nostra richiesta venga ac-
colta al più presto, perché lo sviluppo di
Fiumicino deve passare per la valorizza-
zione del nostro territorio e non di certo
attraverso un ecomostro”.



Varchi a mare,
c’è l’ordinanza
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Previsti ogni trecento metri,

apei h24 tutto l’anno. Il vicesindaco

Ezio Di Genesio Pagliuca: “Dialogo apeo con i

balneari per trovare eventuali soluzioni alternative” 

spiAgge

di Andrea Corona

Il 10 gennaio scorso, con l’ordinan-
za dirigenziale n. 3 firmata da An-
na Lupi,  l’Amministrazione comu-
nale ha attuato le previsioni del

nuovo Piano di utilizzo degli arenili
(Pua) approvato lo scorso anno. Intro-
ducendo una delle novità più spinose
previste dal piano: l’istituzione dei
varchi di accesso agli arenili, più o
meno uno ogni 300 metri. Se per le

spiagge più aperte la previsione non
crea grandi problemi, per le località
dove gli stabilimenti balneari sono più
numerosi e gli spazi tra questi ridotti,

potrebbero sorgere contenziosi. 
Come previsto dal regolamento regio-
nale del 12 agosto 2016, al quale il
Pua comunale si ispira, “I comuni pre-
vedono di norma varchi di accesso
all’arenile nella misura di uno ogni
300 metri di costa. I varchi possono
essere realizzati anche all’interno
delle aree in concessione agli stabili-
menti balneari”. Ed è proprio quello

che è stato fatto con la pubblicazione,
dopo una prima fase di confronto con
alcuni gestori, delle cartografie relati-
ve al loro passaggio. 

L’ordinanza detta le modalità con cui i
varchi dovranno essere realizzati: “Di
procedere immediatamente e comun-
que non oltre trenta giorni dal ricevi-
mento della presente alla realizzazione
del varco; di fornire immediatamente
notizia all’Amministrazione dell’avve-
nuto adempimento; in caso di inottem-
peranza, invece, si procederà d’ufficio
alla revisione delle concessioni dema-
niali marittime ed all’apertura dei var-
chi non realizzati per il tramite della dit-
ta affidataria dell’appalto delle demoli-
zioni in danno al concessionario inte-
ressato al quale verranno notificate le
spese da rifondere; di garantire la repe-
ribilità di proprio personale per l’acces-
so alla battigia in caso di richieste delle
autorità h 24 in tutto l’arco dell’anno”.
“In realtà non saremo così stringenti
- spiega l’assessore Ezio Di Genesio
Pagliuca – le nostre previsioni sono
quelle delle cartografie pubblicate
mesi fa. Con i balneari il dialogo è
aperto, aspettiamo le loro osservazio-
ni. Per i casi più complessi, quei pochi
dove il passaggio potrebbe provocare
problemi ai gestori, abbiamo già rice-
vuto le loro proposte alternative. Non
abbiamo nulla in contrario ad acco-
glierle. Ricordo che il principio gene-
rale, recepito dal regolamento regio-
nale, è quello dell’interesse pubblico,
consentire alle persone il libero utiliz-
zo dell’arenile e del mare, d’estate co-
me d’inverno”.
Per Fiumicino l’unica criticità potreb-
be riguardare lo stabilimento il Velie-
ro, i titolari hanno presentato le loro
osservazioni, ora bisognerà fare il so-
pralluogo per verificarne lafattibilità.
Anche a Fregene si registrano 2-3 casi
dove sarà necessario trovare compro-
messi, mentre tutta la parte Sud,
quella colpita dall’erosione, per il mo-
mento è stata esclusa dall’ordinanza. 
A migliorare il clima generale ha con-
tribuito anche il decreto del governo
che in linea di principio consente in
deroga alla direttiva Bolkestein il rin-
novo per 15 anni delle concessioni.
Ora si attende la conversione in legge,
a quel punto il Comune non avrebbe
bisogno neppure di una presa d’atto,
le concessioni verrebbero rinnovate
automaticamente. 
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Approvati i
nuovi progetti
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I collegamenti Fiumicino-Roma lungo il Tevere

e Maccarese stazione-Fregene, a bando regionale.

Poi il Fregene-Maccarese Arrone

e Maccarese-Passoscuro duna 

ciclAbili

di Francesco Camillo 

La Regione Lazio a novembre ha
pubblicato un bando per incenti-
vare da parte dei comuni “la rea-
lizzazione di piste ciclabili sul ter-

ritorio regionale, nell’ambito delle dispo-
sizioni finalizzate a favorire una nuova
mobilità sostenibile”. A disposizione ci
sono circa 11 milioni di euro di risorse

che andranno in particolare a quei pro-
getti di collegamento tra le località del li-
torale. Un’opportunità colta dal Comune
di Fiumicino, che ha deciso di partecipa-
re al bando con 2 progetti strategici per
la rete ciclopedonale. Il primo riguarda la
pista lungo l’argine del Tevere verso Ro-
ma. Un percorso inserito nel tracciato
“Ciclovia Tirrenica” che si sviluppa da
Ventimiglia a Roma e fa parte della rete

nazionale, con percorsi cicloturistici di
lunga percorrenza. L’Amministrazione
comunale di Fiumicino, visto il progetto
redatto da Roma Capitale che prevede
di sviluppare la ciclovia sullo stesso argi-
ne destro del fiume Tevere, ha approvato
in Giunta lo scorso 17 gennaio un ulte-
riore progetto che mira alla connessione

tra i due territori, per una spesa di oltre
un milione e 100mila euro. La lunghezza
del nuovo tratto, che collegherà la cicla-
bile già realizzata sull’argine del Tevere
con il confine del Comune di Roma, sarà
lunga circa 2.800 metri. Il progetto ha co-
me obiettivo la visibilità e pertanto la va-
lorizzazione delle aree golenali e d’argi-
ne del fiume Tevere, caratterizzate oltre
che da valenze ambientali anche da in-

teressanti emergenze culturali, architet-
toniche e archeologiche. Il percorso si
sviluppa interamente in ambito extraur-
bano naturale, in un contesto ambienta-
le di pregio, e trasforma tale tracciato in
un percorso privilegiato, per la visita e la
passeggiata, dove non solo facilitare gli
spostamenti e i collegamenti ma anche
favorire la sosta, magari in corrisponden-
za di punti panoramici o di particolari va-
lenze storico ambientali.
Il Comune di Fiumicino ha partecipato
al bando regionale anche con un se-
condo progetto: la ciclabile che parte
da Fregene e arriva alla stazione ferro-
viaria di Maccarese, un’opera peraltro
inserita nel Piano triennale delle opere
pubbliche 2019-2021. 
Invece, per quanto riguarda l’intervento
“Ciclovia Tirrenica” inserito nel program-
ma della progettazione comunale trien-
nale delle opere, la Giunta comunale lo
scorso 17 gennaio ha approvato i pro-
getti definitivi di due snodi importanti
del reticolato ciclabile: il collegamento
“Fregene-Maccarese Fiume Arrone”,
per un importo previsto di spesa di

500mila euro, e il “percorso di mobilità
lenta ciclopedonale di collegamento
Maccarese-Passoscuro e interventi di
tutela dell’ambito dunale” che prevede
una spesa di 400mila euro. 
“Questi – spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Angelo Caroccia – sono ulterio-
ri passi in avanti non solo per collegare
le nostre località, ma anche per connet-
tere il nostro territorio con altri comuni”. 
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Solo lampade a led

14

Dal 10 febbraio Engie inizia la sostituzione di tutti gli impianti stradali.

È paito anche il nuovo numero verde per la segnalazione dei guasti

convenzioni

di Marco Traverso

Èpartita la rivoluzione della lu-
ce per quanto riguarda l’illu-
minazione pubblica del Co-
mune di Fiumicino. Dallo

scorso 29 gennaio per le segnalazioni
di guasti ai lampioni è possibile chia-
mare il numero verde 800.894.520,
attivo h24, praticamente già funzio-
nante dall’inizio del nuovo anno. A ri-
spondere al telefono sono ora gli ope-
ratori di Engie, la multinazionale vinci-
trice dell’appalto Consip per l’illumina-
zione pubblica, a cui è possibile segna-

lare guasti a singole lampade, gruppi o
intere strade. Al termine della chiama-
ta sarà rilasciato anche un codice di se-
gnalazione che permette il monitorag-
gio dell’intervento fino alla risoluzione.
Il servizio, che può contare su tre squa-
dre di intervento da due uomini ciascu-
na, è già stato testato da diversi citta-
dini e si è dimostrato eccellente. Già
una piccola rivoluzione solo questa,
considerando invece i precedenti tem-
pi di attesa e la mancanza di riscontri
diretti dal momento della segnalazione

degli utenti tramite segreteria telefoni-
ca all’effettivo, incerto, intervento.
Dal 10 febbraio si comincia a entrare
nella fase operativa vera e propria, per-
ché Engie inizierà a sostituire in tutti i
7.716 “corpi illuminanti” distribuiti lun-
go le strade del Comune. Le lampade
saranno esclusivamente a led, visto che
le altre 1.421 già sono con questa nuo-
va tecnologia. L’operazione vedrà al la-
voro dieci squadre per un totale di venti
uomini e si procederà con molta velocità
nello stesso interesse di Engie, che gua-

dagna proprio sul risparmio energetico
della bolletta complessiva comunale.
Entro il prossimo aprile saranno pronti il
70% dei lampioni, il 100% entro giugno
2019. Non solo led, verranno infatti so-
stituiti 9 km di nuovi cavi, (una parte del-
le linee si trovano sott’acqua), adeguati
alle normative 175 quadri elettrici (quel-
li che spesso saltano durante le piogge),
ripristinati o sostituiti 700 pali o soste-
gni ammalorati e ripristinati 300 pozzet-
ti o muffole.
“Alla fine dell’anno − spiega l’assessore

al Lavori pubblici Angelo Caroccia − no-
nostante tutti questi benefici, avremo
speso la stessa cifra corrisposta finora
per il solo consumo energetico. Questo
grazie al notevole risparmio che l’ado-
zione delle lampade a led permette. Par-
liamo del 67% di consumo in meno”.
La convenzione con Engie durerà nove
anni, sarà la società a pagare diretta-
mente la bolletta del consumo. In cam-
bio l’Amministrazione comunale le cor-
risponderà un canone pari più o meno
all’attuale spesa sostenuta per la forni-

tura elettrica del 2017. Anche i 335 im-
pianti semaforici verranno dotati di tec-
nologia a led. Engie in tutta questa ope-
razione di rinnovamento investirà 5,4
milioni di euro.
Le strade con le lampade a led saranno
illuminate meglio, perché nonostante il
consumo sia inferiore, la luce è più po-
tente. Si riduce anche l’inquinamento
luminoso dei nostri cieli, il fascio lumi-
noso è infatti diretto più verso il basso,
per cui strade e marciapiedi saranno
molto più visibili.



convenzioni

15

Telecamere,
raddoppia la rete 
Dalle 100 attuali si passerà a più di 200.

Il comandante Giuseppe Galli: “Entro aprile pronti a condividere

i dati con la Polizia di Stato”

di Marco Traverso

Forse Orwell nel suo profetico
romanzo del 1984 non l’aveva
immaginata proprio così. Ma
che oggi per il controllo del ter-

ritorio e per la prevenzione dei reati ci
si debba affidare sempre di più al
“Grande Fratello” non ci sono dubbi.
La rete delle telecamere sarà sempre
più centrale per monitorare quello che
accade nelle varie località di un Comu-
ne immenso come questo. La video-
sorveglianza diventerà una sentinella
costante per fare indagini e commina-
re sanzioni a chi non rispetta le regole.
Come si è visto anche per fatti di cro-
naca molto gravi, ad esempio nell’omi-
cidio di Maria Tanina Momilia è stato
proprio grazie ai filmati che è stato in-
chiodato l’autore del delitto.
Dopo una partenza e un rodaggio piut-
tosto complesso, ora il sistema di vi-
deosorveglianza comunale si appresta
a fare il gran salto di qualità. L’accordo
con la multinazionale Engie, nuovo ge-
store degli impianti di pubblica illumi-
nazione stradale, tra le altre cose pre-
vede l’arrivo di nuove 90 telecamere
sul territorio. 
“Il sindaco ha già promosso un incon-
tro con tutte le forze dell’ordine (Polizia
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finan-
za e Capitaneria di Porto) – spiega Giu-
seppe Galli, comandante della Polizia
Locale di Fiumicino – per decidere do-
ve posizionarle; sono stati avanzati di-
versi suggerimenti per arrivare a presi-
diare le zone più sensibili. Di queste 90
telecamere 30 sono di ultima genera-
zione, brandizzabili, permettono di in-

grandire alla perfezione e hanno un’ot-
tima risoluzione con visione notturna.
Entro il 2019 verranno installate tutte
sugli attuali pali della luce, entro il
prossimo giugno già una buona metà”.
Quindi dalle attuali 100 si passerà a
più di 200, perché alle 90 della Engie
bisognerà sommare anche le 40 tolte
da via Coccia di Morto, almeno la quo-
ta riutilizzabile. 
Anche per quelle ancora da installare
all’ingresso di Fregene ci sono buone
novità: “Abbiamo trovato la soluzione
per superare l’ostacolo creato dalla Pi-
neta al collegamento wi-fi – spiega
Galli – mettere dei tralicci oppure uti-
lizzare direttamente la rete di trasmis-

sione Umts, entro giugno 2019 saran-
no in funzione”.
Se la strada è quindi disegnata, i punti
cardinali sono quelli indicati dal Pac-
chetto sulla Sicurezza del 2017, che
prevede anche una progressiva inter-
connessione tra Polizia Locale, Carabi-
nieri, Polizia di Stato e Guardia di Fi-
nanza. Interconnessione anche delle
sale operative con condivisione degli
strumenti tecnologici. 
“Entro aprile dovremmo essere pronti
a condividere i dati delle telecamere
con la Polizia di Stato di Fiumicino –
aggiunge Giuseppe Galli – un passag-
gio importante nella direzione della
promozione della sicurezza integrata”.



Viabilità locale,
momento cruciale
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Prima della demolizione del viadotto di via dell’Aeropoo

è necessario prevedere un sistema che permetta al traffico

di defluire senza commettere errori

emergenze

di Andrea Corona

L’Amministrazione comunale è
alle prese con la grana viadotto
dell’aeroporto. Più passa il tem-
po e più la questione diventa

stringente per la necessità, evidenziata
dai sopraluoghi tecnici, di sostituire
una buona parte del ponte, quello tra
via Montgolfier e l’aeroporto. Il sindaco
Esterino Montino lo scorso dicembre

ha infatti firmato l’ordinanza propedeu-
tica all’avvio della nuova viabilità, al-
meno della prima fase. Per il quale
Astral ha stanziato 300mila euro per
l’allargamento della strada di collega-
mento tra via Portuense e viale del La-
go di Traiano concessa dall’imprendito-
re Massimo Carsetti, con una rotatoria
temporanea sulla corrispondenza di
via Portuense. 
Nel frattempo la sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi ha dato il via libera al Comune
di Fiumicino all’utilizzo del Corridoio
della Mobilità C5 secondo le esigenze
della viabilità locale. “Questo – dice il

sindaco Montino − ci permetterà di da-
re corso agli interventi di mobilità prov-
visoria in attesa di quelli più strutturali
sul viadotto. La consegna è stata fatta
per il tratto che va dalla rotatoria di Coc-
cia di Morto fino all’ex stazione ferrovia-
ria di Portus. Nei prossimi giorni ci sarà
una riunione tra Comune di Fiumicino e
Anas, entrata in possesso delle gestio-

ne totale di via dell’Aeroporto, per af-
frontare il tema su come procedere per
i lavori di ricostruzione del viadotto”. 
La seconda fase delle operazioni è in-
vece quella più complessa. Per rendere
funzionale il traffico ed evitare ingorghi
selvaggi nel momento in cui bisognerà
demolire il viadotto, è necessario crea-
re un grande doppio anello a senso uni-
co. Dirottare tutto il flusso sul ponticel-
lo che da viale del Lago di Traiano pas-
sa davanti a Carsetti è apparso ai tec-
nici una follia. Per fortuna durante le
riunioni è emersa la disponibilità del
Consorzio di Bonifica a riaprire un altro

ponticello che si trova su quella via, po-
co dopo la rotatoria di via Coccia di Mor-
to. Un ponticello ora chiuso ma un tem-
po utilizzato. In sostanza questi ponti-
celli saranno funzionali alla circolarità
dell’anello viario che su viale Lago di
Traiano sarà in entrata a Fiumicino e
sul Corridoio C5 in uscita verso Parco
Leonardo. Così, mentre il ponticello di
Carsetti si utilizzerà a senso unico da
via Portuense a viale lago di Traiano,
quello prima si prenderà al contrario:
senso unico da viale Lago di Traiano a
via Portuense. 
Un sistema di viabilità locale che po-
trebbe essere molto utile anche dopo
la ricostruzione del viadotto, per miglio-
rare l’entrata e l’uscita da Fiumicino by-
passando via dell’Aeroporto. La demo-
lizione dell’attuale viadotto pericolante
avverrà comunque solo quando la nuo-
va viabilità sarà pronta e funzionante.
“Un tir – dice Federica Poggio, vicepre-
sidente del Consiglio comunale di Fiu-
micino − anche se piuttosto vistoso,
può sfuggire. Due o tre anche. Ma che
il passaggio dei mezzi pesanti sul Pon-
te della Scafa e sul viadotto dell’Aero-
porto sia ormai una routine, non può
passare inosservato. Nessuno vuole
mettere in croce chi, come i trasporta-
tori, si alza tutti i giorni all’alba e si fa il
mazzo per portare a casa il pane. Però
il sindaco una cosa ce la dovrebbe spie-
gare: se questi benedetti ponti e via-
dotti sono pericolanti, allora a maggior
ragione rafforzi i controlli e vieti, a ma-
lincuore, il passaggio di tir e mezzi pe-
santi per questioni di sicurezza”.



17



Rifiuti Tevere,
fondi dalla Regione
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In arrivo 200mila euro per far fronte alla continua emergenza

che devasta la costa. E i pescatori potranno conferire la plastica

raccolta in mare in via della Torre Clementina 

Ambiente

di Paolo Emilio 

Fiumicino è stato premiato tra i
migliori “Comuni Ricicloni” del
Lazio, uno tra i più grandi del-
l’intera regione anche per nu-

mero di abitanti. È successo durante
l’EcoForumLazio organizzato da Le-
gambiente Lazio a Villa Palestro a Ro-
ma. A ritirare il premio è stato l’asses-
sore all’Ambiente Roberto Cini. “Nel
2017 – ha dichiarato Cini – il Comune
di Fiumicino ha raggiunto oltre il 73%
di raccolta differenziata. Uno sforzo
non indifferente, considerando il fatto
che siamo un Comune di oltre 80mila
abitanti, 220 chilometri quadrati e ben
14 località. Per questo risultato vanno
ringraziati, prima di tutto, proprio i cit-
tadini che differenziano correttamente
e ci aiutano a rispettare l’ambiente in
cui viviamo. Per il futuro ci prefiggiamo
di chiudere il ciclo dei rifiuti, sia per
quanto riguarda l’umido che per la pla-
stica, la cui selezione è molto cara. Sia-
mo disposti ad aprirci per questo anche

ai comuni limitrofi. Vogliamo, inoltre,
arrivare anche alla tariffa puntuale,
che ci permetterà, come è giusto, di
premiare i cittadini più virtuosi nella
raccolta differenziata”.
Nonostante questo importante ricono-
scimento, le difficoltà sul fronte rifiuti
non mancano. Un esempio è rappre-
sentato dalle tonnellate di sporcizia
che il Tevere porta sul territorio di Fiu-
micino. Proprio per questo il Consiglio
regionale del Lazio ha approvato un
emendamento alla manovra di bilancio
di previsione finanziaria che prevede lo
stanziamento di 200mila euro per gli
anni 2019-2021 per bonifiche straordi-
narie dei rifiuti e dei detriti sui territori
della foce del fiume Tevere. 
“Si tratta – dice il sindaco Esterino
Montino – di un provvedimento molto
importante per il nostro Comune le cui
coste, come è noto, sono continuamen-
te invase dalla spazzatura che viene
trascinata a mare dal Tevere. Questi fi-

nanziamenti sono davvero necessari
per mantenere il litorale pulito. Il Comu-
ne infatti, da solo, spesso non ha la
possibilità di far fronte a quella che si
può definire una vera e propria ‘piaga’
che affligge le nostre coste tutto l’anno.
Desidero ringraziare la consigliera re-
gionale Michela Califano, prima firma-
taria dell’emendamento, che si è bat-
tuta per ottenere un riconoscimento
per il suo e il nostro Comune e una ri-
sposta a una seria problematica”. 
Nel frattempo l’Amministrazione co-
munale su via di Torre Clementina, al-
l’altezza del civico 312, ha individuato
l’area dove sarà posizionato il cassone
per la raccolta della plastica pescata in
mare. “È il risultato – dice Ciro Sannino,
presidente della Commissione Pesca –
di un protocollo d’intesa tra Regione
Lazio, Autorità Portuale proprietaria
dell’area, e Corepla, il Consorzio Nazio-
nale per la Raccolta, il Riciclo ed il Re-
cupero degli Imballaggi in Plastica.
L’obiettivo è quello di diminuire la pre-
senza della plastica nelle acque mari-
ne, così dannosa per la vita animale e
vegetale. Prima del protocollo i pesca-
tori erano infatti costretti a non recupe-
rare la plastica trovata in acqua, per-
ché considerata rifiuto speciale. Ades-
so invece avranno un luogo specifico
dove poterla conferire”. 
Si tratta di un progetto sperimentale di
sei mesi, a cui hanno già aderito dieci
pescatori e che prevede la presenza di
un cassonetto chiuso a chiave in
un’area videosorvegliata di 3 metri per
15 accessibile solo agli autorizzati.



polemiche
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Il Registro dei
richiedenti asilo
Istituito il 31 gennaio, Montino:

“Non potevamo restare a guardare Salvini

privarli  dei loro diritti fondamentali”.

La Lega: “Inaccettabile, schiaffo in faccia ai cittadini”  

di Andrea Corona

Il 1° febbraio il sindaco Esterino
Montino ha dato notizia sulla sua
pagina FB dell’approvazione in
Giunta del “Registro dei richiedenti

asilo”. “Se il decreto sicurezza rende in-
visibili e priva dei diritti fondamentali i
richiedenti asilo in attesa di risposta
negandogli la residenza, noi sindaci
non possiamo restare a guardare - ha
commentato la decisione il sindaco -
uno strumento che ci permette di foto-
grafare la situazione attuale fornendo
a queste persone, che non si possono
definire ‘irregolari’, il modo per dichia-
rare un domicilio ufficiale e, in questo
modo, accedere ai servizi erogati sul
territorio: medico di base, asili nido etc.
Il registro, nato dallo studio della task
force di giuristi che ha lavorato gratui-
tamente insieme agli uffici comunali e
al segretario generale, non solo con-
sente di assistere persone che altri-
menti sarebbero abbandonate a se
stesse, contro ogni principio di rispetto
dei diritti umani, ma anche al Comune
di avere il polso della situazione e con-
tezza delle persone che vivono sul ter-
ritorio. Abbiamo condiviso questa scel-
ta con molti altri sindaci del Lazio, tra-
mite l’Anci, e in tanti sono pronti ad
adottare la stessa risoluzione. Il regi-
stro si basa sullo stesso principio già
adottato durante la scorsa sindacatura
per l’istituzione del registro delle unioni
civili, prima che il Parlamento appro-
vasse la legge 76/2016: riconoscere
un dato di fatto, uno status che, sebbe-

ne non completo, sia la base per con-
sentire alle coppie in quel caso e ai sin-
goli richiedenti asilo in questo, di vede-
re garantiti i servizi e le tutele basilari”.
Durissimo lo scontro con la Lega che ha
attaccato a testa bassa: “Inaccettabile
la delibera approva-
ta nella Giunta co-
munale, volta a da-
re asilo politico agli
irregolari. Addirittu-
ra il Comune si pre-
sta a dargli il domi-
cilio ufficiale per
farl i  accedere ai
servizi erogati dal
territorio: medici di
base, asili nido, ser-
vizi sociali, contri-
buti di solidarietà e
quant’altro. Questa non è solo una pro-
vocazione ma un vero e proprio schiaf-
fo in volto ai cittadini di Fiumicino. Con
questa delibera, se messa in atto, i
bambini delle famiglie che da anni vi-
vono in questo territorio saranno prati-
camente esclusi dalla possibilità di ac-
cedere alle graduatorie dei nidi e delle
materne. Quei pochissimi soldi che ab-
biamo a disposizione per sostenere le
famiglie storicamente residenti nella
città si contrarranno in modo dramma-
tico; i servizi sanitari, attualmente già
ampiamente insufficienti, finiranno al
collasso. Quando la demagogia si spin-
ge così oltre, non si rende conto che si
assume la responsabilità di assassina-

re i diritti fondamentali dei nostri resi-
denti. Siamo entrati in un clima dittato-
riale; è inaccettabile che una delibera
che interessa l’intera città e che an-
drebbe quantomeno discussa all’inter-
no del Consiglio comunale, visto gli ef-
fetti che produrrà, viene approvata solo
da una persona a dai suoi subalterni,
con un unico interesse: la sua visibilità
personale che si contrappone all’inte-
resse e ai bisogni della collettività”.
A stretto giro la replica di Montino:
“Reazioni prevedibili da parte di chi ha
perso ogni senso di umanità e stru-
mentalizza la questione migranti per
alimentare una guerra tra poveri - la no-
ta - Bugie e strumentalizzazioni, nessu-
no darà asilo politico agli irregolari, co-
me dicono alcuni. Intanto perché non
si tratta di irregolari, essendo richie-
denti asilo in attesa di risposta. Si tratta
di persone già presenti sul territorio
che fino a qualche settimana fa aveva-
no il diritto ad avere la residenza. Con
il decreto Salvini questo diritto non esi-

ste più e queste persone diventano fan-
tasmi. Il nostro registro non dà la resi-
denza vera e propria, ma riconosce un
domicilio e permette di fotografare
l’esistente non comportando, quindi,
spese aggiuntive. Da sindaco voglio
avere contezza di chi vive sul territorio
della città che amministro e assicurar-
mi che non siano privati dei diritti san-
citi dalla Costituzione e dalle conven-
zioni internazionali. Questo è l’unico
modo per occuparsi di sicurezza nella
propria città, non certo buttando le per-
sone per strada, rendendole fantasmi
alla mercé della criminalità pronta ad
approfittare della loro disperazione e
privandole di tutele”.



Quràmi, l’App salvafila 
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Anche all’Anagrafe arriva il nuovo sistema per controllare l’attesa.

Nuovi orari degli spoelli e modalità di ritiro della cae d’identità elettroniche 

tecnologiA

di Paolo Emilio

Dopo i certificati online, dal 23
gennaio è disponibile “Qurà-
mi”, la nuova App del Comu-
ne di Fiumicino che semplifi-

ca il rapporto tra l’Amministrazione e i
cittadini. La nuova App permette ai cit-
tadini di prenotare da casa o da lavoro
il posto in fila ma solo il giorno in corso,
senza al momento la possibilità di riser-
vare per i giorni successivi. Quràmi è di-
sponibile da subito sia per dispositivi
mobili Android che iOS. 
Da 3 anni funziona alla Fiumicino Tri-
buti con ottimi risultati, dove più di mil-
le persone l’hanno utilizzata nel corso
del 2018, registrando una percentuale
di gradimento dopo l’uso dell’applica-
zione pari all’83%.
“Con questa novità – spiega l’assesso-
re all’Informatizzazione e innovazione
tecnologica Marzia Mancino − il cittadi-
no potrà prenotare gratuitamente da
smartphone gli appuntamenti presso
gli sportelli del Comune e seguire l’an-
damento della fila comodamente da
casa o da lavoro. Un modo per rispar-
miare tempo ed evitare inutili code, ol-
tre che ore di permesso, in quanto
l’App consente di conoscere in tempo
reale quante persone ci sono in fila e il
tempo di attesa stimato. Gli utenti po-
tranno così presentarsi negli uffici po-
co prima dell’appuntamento. Fiumici-
no continua l’opera di semplificazione
della quotidianità dei cittadini e si alli-
nea ai comuni più all’avanguardia e al-
le grandi città d’Italia che hanno già
adottato simili strumenti innovativi”.
Tra le altre novità introdotte all’interno
della sede comunale, dallo scorso 7
gennaio le carte d’identità elettroniche
sono rilasciate a vista il lunedì, marte-
dì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.00, per un massimo

giornaliero di venti esemplari; il marte-
dì anche dalle 15.00 alle 17.00, per un
massimo di quindici. I numeri per la
prenotazione vengono distribuiti, fino
al raggiungimento dei limiti sopra indi-
cati, il giorno del rilascio, al desk del-
l’entrata, secondo l’ordine d’arrivo, dal-
le 9.00 alle 11.45 e dalle 15.00 alle
16.45. L’Ufficio demografico di Palido-
ro, negli stessi orari sopra indicati, rila-
scerà dieci carte d’identità. 

La nuova carta d’identità elettronica
(Cie) può essere richiesta esclusiva-
mente nei seguenti casi: primo rilascio;
scadenza naturale del documento in
possesso o nei sei mesi precedenti la
scadenza; smarrimento o furto del do-
cumento in possesso (presentando de-
nuncia); deterioramento del documen-
to in possesso. Per tanto le car te
d’identità cartacee non scadute sono
ancora valide e non vanno sostituite
con quelle elettroniche, se non per i
motivi sopra citati. L’Amministrazione
comunale, inoltre, informa che per ri-
chiedere il rilascio di una carta d’iden-
tità elettronica per cittadini risedenti in
altro comune presso gli sportelli della
sede di Fiumicino è necessario dimo-
strare la domiciliazione nel Comune
(eventuale contratto d’affitto, contratto
di lavoro nel territorio, ecc.) o un motivo
d’urgenza certificato.
Obbligatoria dal 1° gennaio 2019, ora
la Cie si può richiedere anche allo spor-

tello del Comune di Fiumicino presente
in aeroporto. Naturalmente, com’è sta-
to finora, la richiesta può essere fatta
presentando un titolo di viaggio (il bi-
glietto aereo o la carta d’imbarco). Nel
2018 lo sportello “Carte d’identità al
volo”, collocato all’interno dell’Aeropor-
to Leonardo da Vinci, ha emesso circa
5mila documenti di identità, ben 1.000
in più rispetto all’anno precedente. “È
la prova che la nostra si conferma una
scelta utile e apprezzata dai cittadini,
non solo di Fiumicino, ma anche da
tante altre città, soprattutto dalla Capi-
tale. Un servizio indispensabile – di-
chiara il sindaco Esterino Montino –
per chi parte e si accorge di non avere
il documento o di averlo scaduto e ri-
schia di non potere più partire”.
Con l’arrivo del 2019 cambiano anche
gli orari degli uffici comunali: dallo
scorso 7 gennaio sono aperti il marte-
dì dalle 15.00 alle 17.00 e il giovedì
dalle 9.00 alle 12.00. L’Ufficio Condo-
no edilizio sarà aperto il martedì dalle
15.00 alle 17.00, mentre il giovedì dal-
le 9.00 alle 12.00 “esclusivamente ri-
servato ai professionisti”. I Servizi de-
mografici e protocollo delle sedi co-
munali di Fiumicino e di Palidoro: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Un’altra modifica invece riguarda il
portale del Comune di Fiumicino. Dal
1° gennaio l’indirizzo per accedere al
s i to  de l  Comune è  cambiato  in
http://www.comune.fiumicino.rm.it.
La modifica è dovuta alla determina
Agid n. 36 del 2018, che prevede l’as-
segnazione dei domini “.gov.it” riser-
vata alle sole amministrazioni centrali
dello Stato. Anche gli indirizzi email,
ad eccezione della pec, non presenta-
no più il “.gov”.
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Parte a febbraio “Scatti da co-
pertina”, un divertente con-
test fotografico per mettere
in evidenza le bellezze del no-

stro territorio e dare visibilità a chi è
capace di coglierle.
Lanceremo periodicamente un tema
sulla nostra pagina Facebook (Qui Fiu-
micino): il primo è “I colori del Porto
Canale” e sarete voi con i vostri scatti
a interpretarlo inviandoci gli scatti più
significativi. Ogni mese, la nostra re-
dazione sceglierà la più bella e signifi-
cativa, che diventerà l’immagine di co-
pertina della nostra pagina Facebook
per un mese.
Alcuni semplici regole da rispettare
per partecipare. Le foto inviate (max

3) dovranno: rappresentare luoghi più
o meno riconoscibili di Fiumicino o Fo-
cene e non includere volti di persone;

avere un nesso evidente con il tema
indicato; essere di proprietà di chi le
invia, pena esclusione dal concorso;
essere scattate indifferentemente
con macchina fotografica o smartpho-
ne; essere inoltrate esclusivamente
via email all’indirizzo info@qfiumici-
no.com entro la data prefissata.
Per le foto inviate i partecipanti al concor-
so cedono esplicitamente alla redazione
di Qui Fiumicino tutti i diritti sulle stesse,
che quindi potranno essere anche pub-

blicate sul portale qfiumicino.com e sulla
rivista Qui Fiumicino. Scadenza: 28 feb-
braio 2019 ore 23.59.

I colori del
Poo Canale 
Pae il nostro contest fotografico,

c’è tempo fino al 28 febbraio per paecipare



Quota 49 milioni
di passeggeri
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Per Fiumicino e Ciampino nel 2018 record di transiti negli aeropoi.

Un flusso favorito dalla foe crescita del lungo raggio

che ha segnato un incremento del 14,4%

Aeroporto

di Matteo Bandiera

Record per Aeroporti di Roma
con quasi 49 milioni di pas-
seggeri transitati nei due sca-
li della Capitale nel 2018.

Una performance storica, ottenuta gra-
zie alla crescita dell’aeroporto di Fiumi-
cino che ha raggiunto i 43 milioni di

passeggeri, con un incremento del
4,9% rispetto al 2017. A trainare que-
sto progresso ha contribuito il traffico
di lungo raggio che è salito del 14,4%.
Buoni risultati anche per il trasporto
delle merci, in aumento del 10,9% ri-
spetto allo scorso anno, che ha supe-
rato il tetto delle 200mila tonnellate.
L’ottima performance registrata, che
conferma il sistema aeroportuale ro-
mano al primo posto in Italia per volumi

di traffico, è frutto del lavoro di promo-
zione internazionale dello scalo e della
destinazione Roma svolto in questi an-
ni, che ha consentito nel 2018 l’arrivo
nello scalo Leonardo da Vinci di 6 nuo-
ve compagnie aeree internazionali, co-
me Latam con nuovi collegamenti ver-

so il Brasile, e Pobeda con una nuova
offerta di voli per la Russia. 
Allo stesso tempo è stato ampliato il nu-
mero di destinazioni internazionali col-
legate direttamente dall’aeroporto di
Fiumicino, aggiungendone 6 nuove, tra
le quali San Francisco, Johannesburg
oltre ai significativi incrementi dei col-
legamenti diretti con Canton.
“I risultati ottenuti dal sistema aero-
portuale romano – ha dichiarato Gio-

vanni Castellucci, amministratore de-
legato di Atlantia – confermano la va-
lidità del percorso intrapreso di ricer-
ca dell’eccellenza nei servizi forniti a
passeggeri e compagnie. E l’efficacia
dell’attività di promozione globale
dello scalo e della destinazione Ro-
ma, per dare un contributo alla com-
petitività del sistema Italia”. “L’ottima
performance registrate nel 2018 – ha
aggiunto Ugo de Carolis, amministra-
tore delegato di Adr – pongono lo sca-
lo di Fiumicino come uno degli hub di
riferimento sempre più apprezzato
dalla clientela asiatica e americana.
Con particolare riferimento alla Grea-
ter China, lo scalo di Fiumicino si con-
ferma uno dei principali gateway in
Europa, grazie alle 10 destinazioni di-
rettamente collegate con il gigante
asiatico”. 
I risultati conseguiti hanno permesso
crescite rilevanti sui principali bacini di
traffico internazionale, come ad esem-
pio il Sud America cresciuto del 24,4%
rispetto al 2017 e del Nord America
(Stati Uniti e Canada) aumentato del
16,3%. Particolarmente rilevante an-
che il trend con l’Estremo Oriente, che
segna nel 2018 un aumento del 15,2%
dei passeggeri rispetto all’anno prece-
dente, anche grazie all’utilizzo di nuovi
e più grandi aeromobili da parte dei vet-
tori cinesi come Air China, Hainan e
China Airlines.  In aumento anche il
mercato internazionale di breve e me-
dio raggio, che ha fatto registrare una
crescita del 4% nel 2018, superando i
21 milioni di passeggeri.
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Dopo l’Autorità Portuale e l’Os-
servatorio Regionale sui Tra-
sporti, stavolta è stata Le-
gambiente a schierarsi dalla

parte dei cittadini di Fiumicino alla ri-
cerca del treno scomparso. L’importan-
te associazione nazionale lo ha fatto in-
sieme allo stesso Osservatorio nel cor-

so della presentazione della versione
laziale del dossier Pendolaria 2018,
che assegna l’ormai famoso “Premio
Caronte” per i viaggi ferroviari più infer-
nali, premio vinto per l’ennesima volta

a livello nazionale dalla Roma-Lido, ma
nel quale, sul podio regionale, que-
st’anno finisce anche la FL1 Orte-Fiu-
micino. Che Roberto Scacchi, presi-
dente di Legambiente Lazio, definisce
una “potenziale nuova metro per Ro-
ma” su cui si presenta invece “il dram-
matico spauracchio della Tav, che peg-
giorerebbe la vita dei pendolari, su un
tracciato dove invece bisognerebbe mi-
gliorare lo stato di viaggio attuale e pro-
lungare i binari fino Fiumicino città, vi-
sto che ora finisce in aeroporto a poca
distanza dalla quarta città del Lazio”.
Come si legge nel dossier, “una nuova
stazione, pur arretrata rispetto alla pre-
cedente, consentirebbe un significati-
vo incremento del numero di viaggiato-
ri per una serie di popolose località oggi
costrette a utilizzare esclusivamente il
mezzo privato” e, come ha commenta-
to nella presentazione a Buongiorno
Regione il presidente dell’ORT Andrea
Ricci “risolvendo con due chilometri di
ferrovia un problema di mobilità dram-
matico per 45mila persone”.
Il dossier, incentrato quest’anno sulle
“incompiute”, elenca come opere fon-

damentali, secondo le parole di Ame-
deo Trolese di Legambiente “la trasfor-
mazione in metropolitana dell’invivibi-
le Roma-Lido e Roma Nord, la rigenera-
zione della disastrata Roma Giardinetti
in funzionale e moderno tram, la chiu-
sura dell’anello ferroviario romano, il
raddoppio dei binari, i prolungamenti
delle poche metropolitane romane che
bisogna portare tutte fuori dal raccor-
do, i tracciati da riattivare perché chiusi
sciaguratamente come la Orte-Capra-
nica-Civitavecchia o il treno per Fiumi-
cino: tutti tasselli fondamentali per mi-
gliorare la vita delle persone di Roma e
di tutto il Lazio”.
Speriamo che queste parole siano di
stimolo a superare quelle “resistenze
di Rete Ferroviaria Italiana” recente-
mente ricordate dal sindaco in occasio-
ne dell’inaugurazione del treno monu-
mento in via Torre Clementina, affinché
si interrompa la tendenza degli ultimi
anni, per cui il gestore decide le opere
e il decisore politico si adegua, spesso
finanziandole.  Il dossier è reperibile su
https://www.legambientelazio.it/pen-
dolaria-caronte-2018/

Ripoare il treno
a Fiumicino
Dopo l’Autorità Pouale e l’Osservatorio Regionale sui Traspoi,

anche Legambiente si schiera dalla pae del ritorno della ferrovia 

di Chiara Russo





Aumento tassa di soggiorno,
l’ira di Federalberghi
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Il capo delegazione di Fiumicino scrive al sindaco: nessuna consultazione

con la categoria, danni ingenti per le strutture, chiesto rinvio almeno al 1° aprile 2019

polemiche

di Massimo Coriddi - capo delegazione Federalberghi Fiumicino

Abbiamo appreso che lo scorso
20 dicembre il Comune di Fiu-
micino ha approvato le modi-
fiche al regolamento sull’im-

posta di soggiorno con entrata in vigore
dal 1° gennaio 2019. A tale proposito
manifestiamo il nostro disappunto per
la mancata consultazione della scri-
vente associazione di categoria, che
stride con il principio di partecipazione
al processo amministrativo espresso
dal Decreto legislativo 14 marzo 2011
n. 23 art. 4, comma 3, proprio in riferi-
mento all’imposta di soggiorno. Peral-
tro ci preme evidenziare che il Comune
avrebbe avuto tutto il tempo di condivi-
dere e discutere con la categoria delle
modifiche, dato che il Decreto del Mini-
stero dell’Interno del 7 dicembre 2018
ha disposto il differimento dal 31 di-
cembre 2018 al 28 febbraio 2019 del
termine per l’approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021 da parte de-
gli enti locali, comuni, province e le cit-
tà metropolitane che pertanto hanno
tempo fino a tale data per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali per
l’anno 2019.
Al netto delle suddette considerazioni,
è doveroso sottolineare in primo luogo
che l’aumento delle tariffe per i pernot-
tamenti presso le sole strutture alber-
ghiere di tre, quattro e cinque stelle,
rappresenta una scelta discutibile in
quanto lesiva del principio di proporzio-
nalità dell’imposizione tributaria, che
danneggia proprio gli operatori alber-
ghieri che investono in maniera più in-
cisiva nelle proprie imprese per mante-
nere elevata la qualità dei servizi offerti
a vantaggio anche dell’immagine del
territorio stesso.

Inoltre, gli aumenti non prendono mini-
mamente in considerazione altre for-
me di ospitalità quali gli alloggi per uso
turistico e/o locazioni brevi la cui diffu-
sione sul territorio è ormai capillare.
Come infatti ampiamente noto, tali for-
me di ospitalità stanno avendo una cre-
scita esponenziale che non accenna a
fermarsi. Si tratta di attività economi-
che a tutti gli effetti, che sfuggono ad
ogni controllo da parte dei soggetti che
dovrebbero esservi preposti e che rap-
presentano forme di concorrenza slea-
le, che danneggiano tanto le imprese
turistiche tradizionali quanto coloro
che gestiscono in modo corretto le nuo-
ve forme di accoglienza. Alle predette
considerazioni si aggiunga che l’au-
mento così repentino e senza preavvi-
so delle tariffe comporta notevoli pro-
blemi operativi per le strutture alber-
ghiere che hanno già finalizzato preno-
tazioni e comunicato agli ospiti le tarif-
fe in precedenza in vigore, generando
così sconcerto tra i clienti e un notevole
danno di immagine per gli alberghi e
per il territorio.
Stigmatizziamo, inoltre, l’abrogazione
delle riduzioni in precedenza previste
per i pernottamenti dovuti a ragioni di

lavoro (riduzione del 75% dell’impo-
sta) e per i pernottamenti dovuti a ri-
tardi e/o cancellazioni (riduzione del
50% dell’imposta), le quali comporte-
ranno un ingente danno economico
per le strutture alberghiere del territo-
rio che perderanno, in particolare nel
primo caso, quote importanti di mer-
cato legate alla clientela business. Po-
sto che la deliberazione in oggetto è
stata pubblicata in Albo Pretorio solo
il 16 gennaio u.s., e che non risultano
pervenute agli alberghi note informa-
tive da parte del Comune inerenti le
modifiche in questione, né risultano
pubblicate nella sezione dedicata al-
l’imposta di soggiorno del portale del
Comune di Fiumicino, si richiede il dif-
ferimento dell’entrata in vigore delle
modifiche almeno al 1° aprile 2019,
per consentire alle strutture di aggior-
nare i sistemi gestionali, i cui tempi di
revisione da parte delle software hou-
se non sono compatibili con provvedi-
menti amministrativi di applicazione
immediata. Da ultimo, in considera-
zione di quanto sopra, si richiede un
incontro urgente con l’Amministrazio-
ne comunale per il quale restiamo in
attesa di convocazione.
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Uno sforzo comune 
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Carmine Di Bianco chef del Pinzimonio: “Un territorio unico con la flotta

peschereccia, prodotti eccellenti e milioni di turisti dall’aeropoo e dalla capitale”

turismo

di Fabrizio Monaco 

Da 18 anni il Pinzimonio è un
punto di riferimento a Fiumi-
cino. L’unica osteria Slow Fo-
od del Comune, ha sempre

puntato tutto sui prodotti locali e sul gu-
sto del pesce povero cucinato secondo
ricette della migliore tradizione roma-
na. La sua minestra broccoli e arzilla
merita da sola il viaggio in via Formoso.
Per non parlare
delle alici panate
fritte che prima
di  arr ivare sul
piatto con la loro
fragranza hanno
sei diversi pas-
saggi di prepara-
zione. Tra i primi
a preparare la
pinsa romana,
Carmine Di Bian-
co, deus ex ma-
china del Pinzi-
monio, è un cuo-
co a tutto tondo.
Da 30 anni è nel
settore,  dopo
aver mosso i pri-
mi passi negli Sa-
ti Uniti, Russia e
Inghilterra, si è
fermato a Fiumi-
cino dove è seguito da una clientela
che si fida ciecamente delle sue scelte.
Da Eataly insieme a Slow Food promuo-
ve la conoscenza del pesce azzurro. Ci
siamo rivolti a lui per fare il punto sulla
ristorazione di Fiumicino. 
Carmine che momento è?
Il solito, come diceva un attore in un libro,
un grande avvenire dietro alle spalle…
Spiegati meglio. 
Abbiamo un immenso potenziale, ma
facciamo fatica a fare rete, a utilizza-

re sinergie. Così invece di volare sulle
ali del turismo, ci trasciniamo fatico-
samente. Fiumicino ha 150 ristoranti
ma nemmeno un’associazione di ri-
storatori. 
Da che dipende?
Ci vorrebbe una promozione comune.
Abbiamo 49 milioni di passeggeri l’an-
no agli aeroporti di Roma. Circa 25 mi-

lioni di turisti che visitano ogni anno so-
lo la capitale. Eppure capitano a Fiumi-
cino quasi per caso, ci dormono e ma-
gari l’ultima sera prima di partire ven-
gono a cena e ti fanno tanti complimen-
ti dicendo che non hanno mai mangia-
to così bene. E poi ciao, addio.
Da dove si potrebbe ripartire?
Da tutto quello che abbiamo di buono.
Dalla flotta peschereccia, per esem-
pio. Pesce locale pescato qui e cucina-
to. Valorizzare i tanti prodotti locali ec-

cellenti che abbiamo, inserirli nei me-
nu, farli conoscere. Ortaggi, vino, for-
maggi, tutto. 
E poi? 
I nostri chef stellati, due solo a Fiumi-
cino. Sono delle bandiere, mica poco
e entrambi valorizzano questi prodot-
ti, Gianfranco Pascucci e Daniele
Usai. Potremo puntare su iniziative co-

muni, eventi, nelle location più belle
del Comune.
Chi lo fa? 
È questo il punto. Probabilmente do-
vrebbe partire anche da noi ristoratori,
dovremmo cercare di organizzarci e
promuovere meglio il sistema turistico
locale. Abbiamo un territorio magnifi-
co, dei prodotti unici e qualcosa in que-
sti anni abbiamo imparato anche a cu-
cinare. Uno sforzo grande, da fare in-
sieme nell’interesse di tutti. 
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Il delegato alla costa 
Toni Quaranta è stato incaricato dal sindaco di seguire spiagge e balneazione:

“In questo territorio abbiamo tutto ma non facciamo niente per promuoverlo”

di Fabrizio Monaco 

Il 12 novembre il sindaco Esterino
Montino lo ha nominato delegato al-
le “Spiagge e alle politiche di bal-
neazione della costa”. Un incarico

che Antonio Quaranta ha preso molto
sul serio. È appena tornato con la fami-
glia da un viaggio a Valencia ed è carico
come mai. “Dovremmo obbligare i fiu-
micinesi a fare viaggi - dice Toni - a Va-

lencia non hanno niente, solo la paella
e il patanegra. Eppure hanno costruito
un castello di carta con migliaia di turi-
sti che girano, riempiono la città gli al-
berghi e i ristoranti. Si fa fatica a trovare
un posto per mangiare cibi improbabili.
Invece qui a Fiumicino abbiamo tutto e
non siamo capaci di costruire niente”. 
Mentre parla ha preparato al ristorante
di famiglia “Dai Quaranta” una matri-
ciana spettacolare insaporita dall’oliet-
to piccante preparato dalla mamma. 

Vulcanico appassionato, “rompipalle”,
come dice lui, Toni ha tanta voglia di la-
sciare un segno su un tema importante
come quello dello sviluppo del litorale
comunale. 
L’esperienza c’è, Toni nel 2002 ha
aperto il chiosco che porta il suo co-
gnome a Focene e prima con il fratello
Luigi ha aperto e gestito il ristorante di

Fiumicino. Senza dimenticare il lavoro
in Australia, quella a Capocotta e a
piazzale Mediterraneo. 
Toni, come nasce questa storia del de-
legato? 
Il sindaco mi ha conosciuto e quindi ha
voluto darmi questo incarico, abbiamo
parlato a lungo di programmi, obiettivi.
Ma hai intenzione davvero di provare
a cambiare le cose sul fronte del turi-
smo? 
Io non faccio politica, ho sempre lavo-

rato, siamo un famiglia che ha solo ti-
rato la carretta. Certo che voglio provar-
ci, non sto mica qui a fare finta. Se mi
fanno lavorare come dico io, bene, al-
trimenti tanti saluti a tutti. 
Come pensi di muoverti, i quali primi
passi?
Bisogna cambiare tutto, specie la men-
talità. Siamo stanchi di ripetere che il
nostro territorio ha un grande potenzia-
le e poi non cambia niente. La prima co-
sa da costruire è l’unione, gli operatori
devono unirsi, fare delle riunioni e sta-
bilire insieme degli obiettivi da portare
avanti, dei servizi da offrire. Non serve
inventarsi grandi cose, semplicemente
guardare a quello che fanno altri centri
vicini dove si vive, e bene, di turismo
tutto l’anno e senza avere dietro una
grande metropoli come Roma. 
C’è qualcosa, un’iniziativa che vorresti
proporre già per la prossima estate?
Mi piacerebbe provare a realizzare del-
le manifestazioni alle quali far aderire
un po’ tutte le località della costa, ognu-
na con le sue particolarità. Per esempio
sul tema del tramonto si potrebbe co-
struire un format al quale tutti parteci-
pano mettendo le loro specialità, sia ter-
ritoriali che delle singole attività.
Perché a Fiumicino il turismo, la risto-
razione, nonostante siano settori stra-
tegici, non sono mai stati posti al cen-
tro delle politiche di promozione? 
È un fatto di mentalità. I fiumicinesi so-
no bravissimi nel loro lavoro, che sia la
nautica, la cucina, la balneazione, l’ac-
coglienza. Ma insieme fanno proprio
fatica a lavorare, dobbiamo convincerli
che è sbagliato perché così ognuno re-
sta nel suo orticello e non si costruisce
niente di importante. È come cammi-
nare con il freno a mano tirato, una fa-
tica doppia.
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32

La pulizia dell’area abbandonata delle terme di Matidia, dopo quella del

27 gennaio l’associazione Laborastoria la ripropone per il prossimo 24 febbraio

ArcheologiA

di Francesco Camillo

“Portiamo alla luce le
Terme di Matidia”. È
partita lo scorso 27
gennaio l’iniziativa

promossa dall’associazione Labora-
storia, da anni impegnata nel territorio
per la valorizzazione del patrimonio
culturale di Fiumicino. L’appuntamen-
to, per far riscoprire un sito archeologi-
co di altro profilo, ha visto partecipare
nell’area di via Rombon a Isola Sacra
molti cittadini e diverse associazioni
del territorio. Con guanti, forbici, forbi-
cioni, seghe e attrezzi ogni singolo par-
tecipante ha dato il suo contributo per
questa giusta causa. “Questo luogo –
dice Giorgia Cuffaro, presidente di La-
borastoria – è di tutti e vorremmo che
tutti partecipassero a questa iniziativa

con l’obiettivo di valorizzarlo e tutelar-
lo. Per sottrarlo al degrado in cui versa
sono in programma altre giornate nel
2019, la prossima è prevista per dome-
nica 24 febbraio”.
Nel corso della giornata è stata illustra-
ta ai presenti la storia del sito termale
da parte dell’archeologa Anastasia Va-
lentino. “Le terme - spiega l’archeologa
- facevano parte a tutti gli effetti di quar-
tieri abitativi e commerciali che rientra-
vano nel progetto urbanistico di Porto.
Di questi quartieri oggi rimane ben po-
co, viste anche le variazioni d’uso e le
modifiche dei secoli successivi. Le ter-
me prendono il loro nome dalla loro col-
locazione vicina al Ponte di Matidia, il
quale collegava le due sponde della
Fossa traianea, e di cui sono rimasti po-

chi resti. Le ricerche subacquee hanno
individuato sul letto del fiume i resti del
pilone centrale e le fondazioni della
spalletta sinistra; parte della spalletta
destra è invece ancora visibile. Delle
Terme di Matidia oggi rimangono pur-
troppo solo i resti delle strutture mura-
rie. L’abbandono del sito potrebbe es-
sere una lenta conseguenza delle guer-
re gotiche che tormentarono la zona
nel corso del VI secolo d.C. e compor-
tarono anche l’abbandono di Porto”.
“Abbiamo deciso di iniziare il 27 gen-
naio, Giornata della Memoria - ag-
giunge Giorgia Cuffaro - perché esiste
un legame tra questo luogo e la me-
moria. Il patrimonio storico e archeo-
logico di un luogo ne cementa l’iden-
tità. Queste terme ci dicono che Isola
Sacra non era solo un’area di lavoro,
commercio e morte, vista la vicina ne-
cropoli. Anzi, rimarcano il fatto che qui
c’era il fulcro della vita. Oggi le terme
sono ricoperte dalla vegetazione. Do-
po il loro ritrovamento negli anni ’70
nessuno si è mai fatto carico di con-
servare e valorizzare un sito che ha
tutte le carte in regola per essere un
museo all’aperto. Nella parte visibile
delle terme si nota che da un arco
spunta un albero con oltre dieci cen-
timetri di diametro. La natura sta
prendendo il sopravvento e se gli enti
preposti non intervengono, presto
questo tesoro andrà perso. Per que-
sto dobbiamo fare tutti un sforzo, par-
tecipando a questa iniziativa. Mati-
dia, nipote dell’imperatore Traiano e
suocera di Adriano, dalla quale que-
ste terme prendono il nome, morì il 23
dicembre 119. Nel 2019, quando ri-
correrà l’anniversario della sua mor-
te, vorremmo poter di nuovo ammira-
re questo patrimonio”.
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Montino, citazione
da Coe dei Conti
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La Magistratura contabile continua l’inchiesta

sulle consulenze legali sospette affidate fino al 2017

e chiede la restituzione di 365mila euro al sindaco e a 3 dirigenti 

politics

di Marco Traverso

La vicenda non è nuova. Il 20 ot-
tobre del 2017 alcuni quotidia-
ni romani davano notizia del-
l’apertura di un’indagine da

parte della Corte dei Conti, alla quale
era stato segnalato da qualcuno il ca-
so, su alcune consulenze legali sospet-
te affidate a due avvocati esterni che
dal 2010 al 2017, in cambio di 533mi-
la euro, erano stati chiamati a difende-
re 152 volte il Comune. Secondo la
Procura della Corte dei Conti gli affida-
menti sarebbero arrivati “in violazione

alla procedura di tipo selettivo prevista
dalla normativa preferendo optare per
una nomina di tipo personalistico e fi-
duciario”. Nell’invito “a dedurre” al sin-
daco e agli allora dirigenti, l’ex diretto-
re generale Paolo Cortesini, il segreta-
rio generale Stefania Dota e l’avvocato
Catia Livio, i magistrati contabili sotto-
lineavano come il servizio legale fosse

“stato svolto senza soluzione di conti-
nuità, anche durante la chiusura esti-
va dei tribunali”. 
Nel frattempo Montino e i tre dirigenti
hanno inoltrato le loro controdeduzioni
che però non devono aver convinto la
Corte dei Conti, che ha deciso di proce-
dere con l’inchiesta e ha inoltrato a fine
gennaio una citazione per tutti.
A parte l’imprecisione relativa al fatto
che il sindaco del Pd è in carica dal
2013, mentre dal 2010 la Giunta era
guidata Mario Canapini, la Procura nel-

l’udienza da fissare intende chiedere
la restituzione di 365mila euro per gli
incarichi assicurati “in violazione delle
disposizioni di legge”. “Nel caso speci-
fico – si legge nell’atto di citazione – il
Comune di Fiumicino non solo non ha
svolto nessuna istruttoria relativa alla
determinazione del carico di lavoro,
ma ha conferito ai due professionisti

interi blocchi di contenzioso in modo
da poterli qualificare quasi come di-
pendenti dell’Ente”.
Il sindaco non ha voluto replicare alla
notizia della citazione; nel 2017 si era
difeso sostenendo di “non aver prodot-
to atti, né effettuato scelte, né dato in-
carichi in quel senso”. Ora sarà la Pro-
cura che ha chiesto il giudizio a decide-
re nel merito. 
L’opposizione ha subito chiesto chiari-
menti: “I fatti accertati dalla Corte dei
Conti sull’operato del Comune – hanno
dichiarato tutti i consiglieri di Centrode-
stra – hanno ormai travalicato il confi-
ne della decenza. Sarebbe quantome-
no doveroso che il sindaco riferisse in
aula quanto accaduto. La fiducia nel-
l’istituzione e nell’operato di questa
Pubblica Amministrazione è compro-
messa, attendiamo dunque la Com-
missione Trasparenza”.
Anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto
a Montino di riferire in aula: “Riteniamo
vergognoso – hanno detto i consiglieri
comunali Ezio Pietrosanti e Walter Co-
stanza –che nessuno, tantomeno il pre-
sidente della Commissione Trasparen-
za, si sia preso la briga di riunire i con-
siglieri e convocare sindaco e dirigenti
per fornire spiegazioni ai rappresentan-
ti dei cittadini. Presenteremo quanto
prima una richiesta urgente di convoca-
zione della Commissione Trasparenza.
Allora vedremo se la cosiddetta opposi-
zione di Destra accoglierà la richiesta e
andrà a fondo della vicenda o sceglierà
di stare dalla parte di Montino, anziché
tutelare i diritti dei cittadini”.
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Iconsiglieri comunali del Movimento
5 Stelle Walter Costanza ed Ezio Pie-
trosanti hanno protocollato, a fine
gennaio, una richiesta al sindaco e

al segretario generale per facilitare
l’accesso agli atti da parte dei consi-
glieri comunali. Questo per dotare tutti
i consiglieri di una password per acce-
dere al sistema informatico interno al
Comune, che inoltre consenta la visua-
lizzazione di tutto lo storico memorizza-
to attraverso un apposito terminale.
“Trovo assurdo – dice il consigliere
M5S Walter Costanza − che per ottene-
re informazioni legate a un atto si deb-
ba fare ogni volta un accesso agli atti,
che richiede tempo e inutile dispendio
di energie da parte degli uffici, quando
si potrebbe semplicemente dotare i
consiglieri di una password per accede-

re direttamente agli atti”.
Il M5S Fiumicino propone “per tutti i
consiglieri, come da legge, l’accesso al
sistema informatico interno del Comu-
ne per la visione di atti e documenti,
per i quali basterà un computer e una
password. In questo modo sarà possi-
bile accedere in qualunque momento
agli atti, senza passare per un funzio-
nario intermediario. I consiglieri non
saranno tenuti a specificare i motivi
della richiesta, altrimenti gli organi di
governo dell’ente sarebbero arbitri di
stabilire essi stessi l’estensione del
controllo sul proprio operato. Questo è
un semplice gesto che permetterà di
semplificare una procedura macchino-
sa, ottenendo più trasparenza in tempi
più brevi. Anche l’ambiente ringrazierà,
visto che si eviterà di stampare una

grandissima quantità di documenti.
Per questo ci auguriamo che la nostra
proposta venga accolta positivamente,
se l’attuale Amministrazione ha a cuo-
re il tema della trasparenza”.

Accesso agli atti
con la password 
Lo chiedono i 5 Stelle Walter Costanza ed Ezio Pietrosanti

per facilitare l’accesso da pae di tutti i consiglieri comunali,

senza più perdite di tempo e spreco di caa

di Chiara Russo



Sff Atletico
affidato a Vigna
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Dopo le dimissioni di Raffaele Scudieri, la squadra verrà guidata dal

tecnico di Fregene che nelle ultime due stagioni ha allenato il Calcio Flaminia

sport

di Francesco Camillo 

Ribaltone in casa Sff Atletico.
La squadra del presidente
Davide Ciaccia ha un nuovo
tecnico, Pierluigi Vigna che

prende il posto del dimissionario Raf-
faele Scudieri. Una situazione del ge-

nere sembrava impossibile qualche
settimana fa. Eppure l’epilogo c’è stato
dopo la sconfitta bruciante in trasferta
contro l’ultima in classifica, l’Anzio,
contro cui l’Sff Atletico ha rimediato un
umiliante 3-0 in una partita senza sto-
ria. “Visto questo il risultato e gli episo-
di dell’ultimo mese – ha dichiarato Raf-
faele Scudieri dopo il match del 20 gen-
naio scorso – è giusto che mi prenda
tutte le responsabilità. Per il bene che
voglio all’Sff Atletico mi sembra dove-
roso dare le dimissioni, poi la società
deciderà cosa fare”.
La società ha accettato le dimissioni e
poi ha ritenuto opportuno affidare la
squadra al mister Pierluigi Vigna, reduce
da due stagioni in Serie D alla guida del
Calcio Flaminia e già allenatore del Fre-

gene in Eccellenza, prima della fusione
con lo Sporting Città di Fiumicino. Il neo
allenatore pertanto torna dove nella sta-
gione 2012/13 chiuse il campionato di
Eccellenza al secondo posto, alle spalle
del Santa Maria delle Mole, venendo poi

eliminato al primo turno dei play-off na-
zionali dal Latte Dolce. A spingere alle
dimissioni Raffaele Scudieri non è stata
solo la sconfitta di Anzio, ma un periodo
in cui la squadra non sembrava più quel-
la brillante di inizio stagione. 

Prima della debacle, la formazione del
presidente Ciaccia non era riuscita ad
andare oltre al pareggio in ben tre occa-
sioni consecutive, precisamente contro
Latina, Ladispoli e Albalonga. Tre punti
in quattro partite, zero vittorie nel 2019. 
È questo che ha fatto prendere la dra-
stica decisione di rinunciare a Scudieri,
che sembrava aver tatuato lo stemma
dell’Sff Atletico sul petto per quanto ha
fatto e dato per la squadra. 
“La società – si legge nella nota diffusa
dal club tirrenico – preso atto di ciò, in-
tende augurare al mister le migliori for-
tune personali e professionali, ringra-
ziandolo per l’impegno e per la profes-
sionalità dimostrata fino ad oggi, che
hanno permesso il raggiungimento dei
successi conseguiti in questi tre anni di
collaborazione”.
Adesso spetta a Pierluigi Vigna il compi-
to di risollevare il morale della squadra

e di ritornare a far esultare i tifosi dell’Sff
Atletico. Del resto Vigna, nato e cresciu-
to a Fregene, è l’uomo giusto per riuscir-
ci. E l’ha confermato all’esordio contro
la Città di Anagni con un roboante 4-0.
Non poteva esserci inizio migliore.
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La negazione
dell’essere umano

40

Al via la sesta edizione dell’iniziativa dell’Assessorato alla Scuola dedicata

al dramma dell’Olocausto e in paicolare all’annichilimento della diversità 

memoriA

di Andrea Corona

Èiniziato lo scorso 28 genna-
io al cinema Uci di Parco
Leonardo, per gli studenti
delle classi terza media e

primo e secondo liceo, il “Progetto
Memoria” organizzato dall’Assesso-
rato alla Scuola in collaborazione con
Aned (Associazione Nazionale Ex De-
portati) e giunto alla sesta edizione.
In scena è andato lo spettacolo tea-
trale “Auschwitz: viaggio all’inferno”
della compagnia Raffaello Produzio-
ni. Tra i presenti l’assessore alla
Scuola Paolo Calicchio, il delegato ai
Diritti civili Davide Farruggio e la dele-
gata alle Politiche giovanili Fernanda

De Nitto. “La negazione dell’essere
umano - Annichilimento della diversi-
tà” è il titolo dell’edizione 2019, tutta
dedicata alle persecuzioni contro
donne e omosessuali. Il programma
proseguirà con una mostra itinerante,
la proiezione di un film, convegni e

l’incontro finale con la senatrice Lilia-
na Segre o le sorelle Bucci, testimoni
dirette dell’orrore dei campi di stermi-
nio tedeschi. 
“Per il sesto anno – dice l’assessore
Paolo Calicchio − il Comune di Fiumi-
cino offre una grande opportunità ai
nostri studenti: partecipare attiva-
mente al Progetto Memoria, un per-
corso storico e antropologico che par-
te dalla conoscenza della malvagità
dell’uomo fino all’analisi critica e par-
tecipata del contesto. Un percorso
completo che ha preso il via con uno
spettacolo teatrale molto toccante,
per poi coinvolgere gli studenti, tra le

altre cose, nel cineforum e nel concor-
so. I ragazzi avranno quindi l’opportu-
nità di realizzare elaborati artistici,
singoli o di classe. Nel corso dei vari
viaggi della memoria ho conosciuto
tanti giovani ambiziosi, curiosi, moti-
vati ed estremamente sensibili. Sono

entrati in punta di piedi nella malvagi-
tà della storia con qualche lacrima e
tante domande, di cui le più importan-
ti insolute anche per gli adulti, perché
alla crudeltà umana più schiacciante
non c’è al mondo motivazione plausi-
bile. Dobbiamo quindi aver fiducia nei
positivi presupposti di questa nuova
generazione, affinché alimenti un fu-
turo schivo dalle iniquità e scevro da
ogni violenza”.
“Quest’anno – sottolinea Fernanda
De Nitto – i ragazzi visiteranno due
campi specifici. Il primo è quello in cui
venivano detenute le donne, mentre il
secondo era quello destinato agli

omosessuali e ai rom.
Avendo par tec ipato  a l
viaggio negli anni passati,
posso dire che si tratta di
un’esperienza estrema-
mente formativa per i ra-
gazzi. Partono che sono
ancora bambini, ma poi
fanno i conti con la malva-
gità di cui è capace l’uomo
e crescono. Ognuno di loro
porta con sé un’immagine
precisa di questo viaggio e
da quella riparte la loro
crescita”.
Tra i ragazzi delle scuole
che aderiscono al progetto
saranno premiati coloro

che avranno realizzato i migliori lavo-
ri. I vincitori, una cinquantina circa,
parteciperanno al Viaggio della Me-
moria che si svolgerà a Berlino con la
visita dei campi di Ravensbruk e Sa-
chenshausen. Il viaggio si svolgerà a
fine maggio 2019.
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Il caello
delle Pro Loco 
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Torrimpietra, Passoscuro e Testa di Lepre sempre

più unite, come dimostra il successo di Fiumicino

Naturalmente. E ogni II e IV giovedì del mese a

Palidoro apeo lo Spoello Attività produttive

qnorD

di Andrea Corona

Le “Associate del Nord” lo scorso
26 gennaio hanno dato vita alla
seconda edizione di “Fiumicino
Naturalmente”, l’iniziativa che

promuove i produttori del territorio e le
loro specialità. Ideatori della manife-
stazione agroalimentare, che si è tenu-
ta ancora una volta negli spazi della
Cooperativa Allevatori Testa di Lepre,
sono state le tre affiatate Pro Loco del
Nord: Torrimpietra, Passoscuro e Testa

di Lepre. “Una manifestazione organiz-
zata dalla TPT, come ci chiamiamo tra
di noi – dice Teresa Vaccari, presidente
della Pro Loco di Torrimpietra – che ha
riscosso un grande successo. Molti gli

espositori che hanno portato i prodotti
del nostro territorio: ortaggi, birra arti-
gianale, formaggi, insaccati, pane, dol-
ci tipici, fiori, legna. Era presente anche
uno stand dove i visitatori hanno potuto
consumare il pranzo. E non ci fermia-
mo qui, la terza edizione è già in pro-
gramma per il prossimo 9 marzo”.
Un evento patrocinato dal Comune di
Fiumicino, che ha visto la partecipazio-
ne di una nutrita rappresentanza del-

l’Amministrazione comunale. Presenti
l’assessore alle Attività produttive, Fla-
via Calciolari, i consiglieri Claudio Cuto-
lo, Paola Magionesi e Fabio Zorzi. La
presidente del Consiglio Alessandra

Vona ha aperto la manifestazione:
“Questo – ha detto la Vona − è un gran-
de impegno organizzativo del quale sia-
mo grati. L’Amministrazione sarà sem-
pre presente al fianco delle Pro loco,
delle associazioni che promuovono il
nostro territorio e le nostre tradizioni. I
mercati agroalimentari stanno vivendo
un periodo di crisi e di difficoltà: è com-
pito delle istituzioni mettere in campo
quanto possibile per favorire e sostene-
re una produzione di qualità”. 
L’iniziativa segue l’appuntamento del-
lo scorso 14 ottobre. “Siamo lieti – ha
dichiarato l’assessore Calciolari − che
i commercianti e i produttori abbiano
ritenuto di aderire anche a questo se-
condo appuntamento su iniziativa del-
le Pro Loco del Nord. Ci sembra un ot-
timo inizio per instaurare una nuova
tradizione e un appuntamento fisso a
cui il pubblico, anche da Roma e dal
circondario, guarda con molta atten-
zione. Abbiamo riscontrato molto inte-
resse proprio da cittadini e cittadine
romane, che anche nei giorni succes-
sivi hanno chiesto informazioni. Siamo
certi, dunque, che anche l’appunta-
mento del 9 marzo prossimo sarà mol-

to partecipato”.
Intanto, a partire da giove-
dì 24 gennaio, ogni secon-
do e quarto giovedì del
mese da l le  9 .00 a l le
12.00, sarà attivo lo Spor-
tello Attività produttive
presso la sede comunale
di Palidoro. In quei giorni
l’assessore Flavia Calcio-
lari sarà presente negli uf-
fici comunali in piazza SS.
Filippo e Giacomo per ri-
spondere e supportare
tutti cittadini del Nord del
Comune, comprese le as-
sociazioni che debbono
organizzare eventi e ma-
nifestazioni.
“Questo – dice Teresa Vac-
cari – per noi è un grande

successo. È un servizio che chiedeva-
mo da anni, finalmente i cittadini del
Nord in questo modo non devono più re-
carsi a Fiumicino solo per avere infor-
mazioni o presentare richieste”.
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In arrivo la
Casa della Salute
Il 9 gennaio a Palidoro il sindaco ha consegnato al direttore

dell’Asl Roma 3 Vitaliano De Salazar la struttura.

Entro un anno diventerà un piccolo ospedale locale

di Fabrizio Monaco 

Per la Casa della Salute di Pa-
lidoro è il punto di svolta. Il 9
gennaio il sindaco del Comu-
ne di Fiumicino, Esterino

Montino, ha consegnato al direttore
dell’Asl Roma 3 Vitaliano De Salazar le
chiavi della struttura, che tornerà a es-
sere un presidio sanitario dopo un tor-
mentato periodo di abbandono. Un
edificio storico di 900 mq su due piani,
in una posizione strategica al civico
3060 della via Aurelia, che ora potrà
essere riqualificato grazie a un finan-
ziamento della Regione Lazio di 1,5
milioni di euro. “Siamo già in fase ope-
rativa – dichiara Vitaliano De Salazar
– il 15 gennaio abbiamo invitato le dit-
te e poi faremo la gara. Tra marzo e
aprile sapremo chi se l’è aggiudicata.
Subito dopo inizieranno i lavori per i
quali serviranno 10-11 mesi”.

Così, per l’inizio del 2020 tutto il qua-
drante Nord del Comune avrà la sua
Casa della Salute. 
“L’edificio si trova in un’area priva di
strutture sanitarie – commenta il sin-
daco Montino – popolata da circa
30mila persone. Nel giro di mesi, non
più di anni, avremo finalmente il servi-
zio in funzione. La struttura è stata ce-
duta in comodato gratuito dal Comune
alla Asl, noi eseguiremo i lavori di sup-
porto per viabilità e area esterna. Il pro-
tocollo siglato prevede anche che i lo-
cali accanto alla scuola di Palidoro, do-
ve si trova il presidio sanitario, tornino
nella disponibilità del Comune, per po-
tervi realizzare un nuovo centro civico
per i cittadini di Palidoro”. 
Tanti i servizi offerti dalla Asl nella Casa
della Salute al termine dei lavori del
progetto di riqualificazione predisposto

dall’ing. Enzo Pietropaolo: l’ambulato-
rio polispecialistico con diabetologo,
cardiologo, oculista, neurologo, derma-
tologo, ortopedico, otorinolaringoiatra,
ma anche pneumologo, angiologo e
chirurgo ginecologo. Poi il servizio eco-
grafie internistiche ed ecocolordoppler
cardiaco e vascolare. Ancora, percorsi
diagnostici e terapeutici assistenziali, il
Cup e il centro prelievi, attivo tutti i gior-
ni. Le vaccinazioni pediatriche e per
adulti, con area giochi per bimbi, un
ambulatorio infermieristico per medi-
cazioni e controlli, la sede del servizio
di emergenza 118 con personale ad-
detto e ambulanza.
“Ci sarà anche l’ambulatorio dei medici
di famiglia aperto anche sabato e do-
menica – aggiunge De Salazar – è co-
me se un pezzo di ospedale si spostas-
se su quel territorio”.



Un centro
spoivo polivalente 
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Votato in Consiglio comunale un ordine del giorno di Crescere Insieme

per realizzare sull’area dell’ex mercato di Aranova

una struttura per attività spoive giovanili

qnorD

di Fabio Leonardi 

“Ringrazio la maggio-
ranza e l’opposizio-
ne per aver votato
un ordine del giorno,

trasformando un emendamento che
vedeva Crescere Insieme come primo
firmatario insieme ai colleghi di oppo-
sizione, per la realizzazione di una
struttura polivalente per attività spor-
tive giovanili sull’area dell’ex mercato
di Aranova”. È quanto dice Roberto Se-
verini, capogruppo dell’associazione.
“Era una notizia attesa da tempo –
sottolinea Severini − un impegno che
come consigliere avevo preso nei con-
fronti dei cittadini. Certo, adesso biso-
gnerà passare alla fase operativa, sia-
mo solo al primo step, ma è importan-
te la presa di coscienza generale, bi-
partisan, sull’importanza di avere un
luogo di sport nella zona Nord del Co-

mune, all’interno del centro abitato di
Aranova. D’altra parte l’idea non è
nuova, visto che la sede dell’ex merca-
to all’aperto è stata dismessa nel lon-
tano 2013 e che da subito era balena-

ta l’idea di sfruttare al meglio quello
spazio. Aranova ha bisogno di centri
per i giovani, meglio ancora se poliva-
lenti. E questa è un’occasione da non
farsi sfuggire”.

Pulizia al parco giochi
I volontari dell’associazione

Crescere Insieme hanno

ripulito il parco giochi di via Siliqua

Nonostante il freddo e il forte vento, i membri dell’as-
sociazione Crescere Insieme a fine gennaio hanno
dato seguito alle promesse e hanno ripulito il parco

giochi di via Siliqua. “Abbiamo conferito negli scarrabili –
dice Roberto Severini − tutti i giocattoli rotti e pericolosi pre-
senti, ripristinando un po’ di decoro. Faccio presente che

ad oggi nulla è stato fatto dall’Amministrazione per riparare
le strutture fisse. Aspettiamo fiduciosi. Ringrazio, come
sempre, i volontari dell’associazione Crescere Insieme e gli
operatori presenti nella postazione ecologica per la dispo-
nibilità dimostrata”.
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Petizione contro
Pizzo del Prete
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Comitati e associazioni hanno iniziato la raccolta delle firme contro

la riproposizione delle zone bianche nel Comune di Fiumicino e di Cerveteri

qnorD

di Paolo Emilio

Sono già centinaia le firme rac-
colte in pochi giorni dall’avvio
della petizione popolare a fi-
ne gennaio contro la ripropo-

sizione delle zone bianche nel Comune
di Fiumicino e Cerveteri per dire un no
definitivo all’ipotesi discarica a Pizzo
del Prete. “Per evitare lo scempio che
ne deriverebbe – dicono i promotori −
e salvaguardare il territorio in modo de-
finitivo, abbiamo deciso di percorrere
anche altre strade, oltre alle iniziative

volte a far modificare ufficialmente la
cartografia, che riporta erroneamente
le zone bianche laddove le aree sono
già tutelate da vincoli. Dal momento
che il Piano Rifiuti del Lazio esclude
esplicitamente la possibilità di realizza-
re interventi per depositare o lavorare
rifiuti urbani nelle aree vincolate, ab-
biamo deciso di lanciare una petizione
popolare al Ministero dei Beni archeo-
logici e delle Attività culturali e del Turi-
smo, affinché riconosca tutto il territo-
rio, già sottoposto al vincolo del Piano

Territoriale Paesaggistico Regionale
(Ptpr) fino a includere il sito Unesco del-
la Banditaccia, dichiarandolo ‘di note-
vole interesse pubblico’. Le zone bian-
che si trovano infatti all’interno di un
territorio da sempre contrassegnato da
un’economia che nell’agricoltura, nella
zootecnia e nel turismo ha trovato le
sue fonti di reddito e di lavoro – conti-
nuano i promotori – tanto che è stata
avviata la richiesta per l’istituzione del
Biodistretto. Un paesaggio agrario di al-

to pregio ambientale e naturalistico,
ma anche ricco di depositi e siti archeo-
logici in parte già vincolati, che vanno
dal periodo etrusco per arrivare fino
agli anni ’20 e ’30 del secolo scorso.
Solo per nominarne qualcuno, ricordia-
mo i tracciati di strade etrusche e ro-
mane, le domus e le ville romane, la
stazione di posta di Palidoro, i borghi di
Tragliata, Tragliatella e Castel di Guido,
i castelli come quello di Torrimpietra, le
torri di avvistamento, fino ai paesaggi
e ai casali delle bonifiche, le tracce di

insediamenti di varie epoche presenti
nella zona di Castel Campanile”.
I promotori della petizione sono tantis-
sime associazioni del territorio: comita-
to #mobastapizzodelprete, associazio-
ne L’Albero, associazione onlus Natura
2000, comitato FuoriPista, comitato
cittadino Fregene 2.15, associazione
Programma Natura, Pro Loco Passo-
scuro, Pro Loco Torrimpietra, Pro Loco
Fregene-Maccarese, Pro Loco Testa di
Lepre, Pro Loco Fiumicino, Nuovo Co-
mitato Cittadino Focene, associazione
Comitato Cittadino di Granaretto a Pa-
lidoro, Wwf Litorale Laziale, associazio-
ne teRRRe, associazione 99 Fontanili,
Comitato Promotore Sistema Archeolo-
gico Integrato Fiumicino-Ostia, Comita-
to Pendolari Maccarese-Palidoro, co-
mitato Passoscuro R-esiste, Anvvfc Fre-
gene Goea (Protezione Civile Fregene),
Terrattiva-associazione Cittadini Borgo
I Terzi, associazione Il Piccolo Borgo di
Palidoro, La Biblioteca dei Piccoli on-
lus, associazione Crescere Insieme,
associazione Vivi Aranova, associazio-
ne CittadinanzAttiva Fiumicino, asso-
ciazione culturale Cine Club Fregene
per Fellini, associazione Laborastoria,
comitato spontaneo Fare Focene, Co-
mitato per Salute e Ambiente di via Tre
Denari e dintorni, associazione cultura-
le Tradizioni vecchie e nuove-Maccare-
se Stazione, associazione culturale 5
Ottobre, movimento Fermiamo Cupino-
ro, Comitato di zona Aranova, associa-
zione culturale L’isola delle correnti, co-
mitato cittadino Per.La di Focene, comi-
tato Dolcespiaggia, associazione Italia
Nostra sez. Litorale Romano.
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Una popolazione che invecchia
e, nonostante le differenze re-
gionali, un tasso di povertà
che cresce: questa l’Italia fo-

tografata dall’Istat. Le conseguenze le
vediamo nella vita di tutti i giorni: dimi-
nuisce la capacità di acquisto delle fa-
miglie fino ad arrivare, in alcuni casi, a
non saper come affrontare non solo le
spese straordinarie, ma anche le picco-
le grandi incombenze della quotidiani-
tà. “A farne le spese – dichiara Tullio
Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto
– sono sempre le cosiddette fasce de-
boli della società. Le risorse messe in
campo dalle istituzioni non sempre so-
no sufficienti o accessibili. Anche la so-

cietà civile deve fare la
‘propria parte’. Ed è così
che la nostra onlus ha at-
tivato nel 2017 il fondo di
solidarietà, destinato al
sostegno di spese scolasti-
che, mediche o più generi-
camente a fare la spesa al
supermercato”. 
Fin da subito il progetto è
stato accolto con entusia-
smo dai sostenitori, e anche
da aziende del territorio co-
me la Conad di Fregene, la Crai di Mac-
carese, la Mediter di Torrimpietra e dal-
le farmacie di Fregene, Maccarese,
Aranova che aderiscono a periodiche

raccolte fondi. Per sa-
perne di più o alimentare il fondo:
www.farmacistiinaiuto.org, segrete-
ria@farmacistiinaiuto.org, FB / Farma-
cistiinaiutoOnlus.

Farmacisti in aiuto:
“Per il territorio dove siamo nati”

di Regina Geloso

Piccoli gesti che alimentano il cuore grande del nostro territorio,

a tutela di chi vive nel Comune di Fiumicino e si trova in un momento di difficoltà



Cotral, due
nuove corse 
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Dal 21 gennaio tratte sperimentali

con paenza alle 7.30 da darsena e passerella.

Polemiche sul bando Tpl tra

l’assessore Calicchio ed esponenti dell’opposizione 

trAsporti

di Matteo Bandiera

“Nell’ambito della poli-
tica di rafforzamen-
to dei servizi interco-
munali e regionali, il

Cotral, da lunedì 21 gennaio, garanti-
sce due nuove corse sperimentali sul
territorio di Fiumicino”. Lo ha dichiara-
to l’assessore comunale ai Trasporti
Paolo Calicchio.
La prima delle nuove corse parte dalla

Darsena di Fiumicino alle 7.30 del mat-
tino percorrerà via Giorgio Giorgis, via
del Faro, largo Falcone, viale Danubio,
via Santa Paola Frassinetti, via Bezzi,
via Trincea delle Frasche (su cui sono
previste tre fermate) e via della Scafa,
per terminare il tragitto al centro di
Ostia. Il percorso prevede una fermata
davanti all’istituto Paolo Baffi, oltre a
quella già presente alla Segré. Il ritorno

è previsto per le 14.00, per permettere
ai ragazzi che escono dalle scuole di
tornare a casa.
La seconda corsa, attiva sempre da lu-
nedì 21 gennaio, partirà sempre alle
7.30 del mattino dalla passerella pedo-
nale di Fiumicino per arrivare a Macca-
rese stazione passando per Focene e
Fregene. La corsa prosegue poi fino al-
la stazione Cornelia.

Sul fronte del Trasporto Pubblico Loca-
le (Tpl), si è invece aperta un’aspra po-
lemica tra i membri dell’opposizione e
l’assessore Paolo Calicchio a proposito
del nuovo bando. 
“Ciò che sta accadendo al Tpl – attac-
cano gli esponenti della Lega Mauro
Gonnelli, Stefano Costa e Vincenzo
D’Intino − è inaccettabile. La gara d’ap-
palto è stata latitante per anni e a oggi

l’unica cosa che il Comune è stato in
grado di fare è di decidere di sospen-
dere la proroga del servizio, bloccando
di fatto servizi aggiuntivi, servizi a chia-
mata e servizi complementari, con gra-
vi disagi per l’utenza delle frazioni più
periferiche. L’Ati composta da Seatour,
Schiaffini Travel e Rossi Bus dovrà
quindi limitarsi ai servizi minimi, que-
sto nonostante non si sia ancora con-
clusa la procedura di gara in atto per
l’assegnazione del Tpl. L’inefficienza
del Comune, dunque, si tramuta in mi-
nori servizi per l’utenza e una paventa-
ta riduzione del personale per le ditte
che attualmente svolgono il servizio.
Danni sociali elevatissimi, sotto il profi-
lo della vita quotidiana e sotto quello
occupazionale”.
La replica dell’assessore Calicchio non
è tardata ad arrivare: “Mi preme preci-
sare – sottolinea l’assessore − che la
ragione primaria di tutto questo ritardo
è da ricondurre proprio alle stesse ditte
che stanno partecipando alla gara le
quali, con minuziosa strategia, presen-
tano ricorsi per bloccare il bando e in-
validare a loro favore la procedura. Il
susseguirsi di proroghe ha determina-
to, infatti, la stasi del servizio pubblico.
Per questo le ditte si occupano mera-
mente di proseguire l’obsoleta gestio-
ne, con corse e percorsi non aggiornati
e introiti invariati a esclusivo loro favo-
re. Ad oggi si sta tentando di fare il mas-
simo per migliorare il servizio pubblico
di trasporto, dialogando costantemen-
te con i sindacati e tutelando i lavora-
tori delle ditte al centro della questio-
ne. La poca serenità con cui i dipen-
denti delle ditte sono costretti a lavora-
re, per altro, si riflette direttamente sul-
la qualità del servizio. Sono costanti i
controlli e numerose le multe fatte alle
ditte in questione in questi mesi a cau-
sa di disservizi, ritardi e inadempienze.
Ma lo stallo attuale permette altresì al-
le ditte di operare senza un sistema di
monitoraggio attivo e soprattutto in as-
senza di ‘trasponder’, il sistema elet-
tronico di identificazione delle corse e
del rispetto degli orari di fermata, par-
tenze e arrivi. I vecchi mezzi non con-
sentono, infatti, l’installazione del di-
spositivo, evitando così controlli co-
stanti e mirati”.



49



liete

50

Tanti auguri allo chef Agostino Valente
che il 21 febbraio festeggerà il suo

compleanno. Auguri da tutto lo staff
dell’Hotel Tiber.

Il 4 febbraio Pierluigi Giordani ha fe-
steggiato 37 anni. Tanti auguri dalla
moglie e dalla figlia.

Buon compleanno a Massimiliano
Chiodi che il 6 febbraio compie 49 anni.
Auguri dagli amici di Focene!

Il 7 Febbraio Paola festeggerà il suo
compleanno. Auguri dal marito Tiziano,
i figli e tutti gli amici.

Auguri a Sabrina per il suo compleanno
che festeggerà il 13 febbraio. Baci e au-
guri da tutti i suoi amici.

Auguri a Michela che il 14 febbraio spe-
gnerà qualche candelina. Auguri dagli
amici di Fiumicino e di Fregene.

Roberto Palladini spegnerà 50 cande-
line sulla torta il 13 febbraio. Lazio-
term, gli amici di Fiumicino e la redazio-
ne gli augurano 100 di questi giorni.

Il 2 febbraio una nuova candelina si è
accesa per illuminare il cammino della
tua vita: soffiala forte per poter comin-
ciare un nuovo anno pieno di felicità e
amore. Tanti auguri di buon complean-

no a Sara per i suoi 4 anni da parte della
sorellina Silvia, di mamma Ambra, papà
Oscar, dei nonni e degli zii. Ma l’augurio
speciale e unico arriva da zio Francesco.

Il 24 febbraio inizieranno le “Chiariadi”:
tanti auguri a Maria Chiara da tutta la
famiglia!

Tanti auguri al super dentista Piero
Giordano per i suoi 49 anni che festeg-
gerà il 24 febbraio.

Tanti auguri a Silvia che il 27 febbraio
compirà i suoi primi 40 anni. Mamma,
Marta, Alessio e Luca e tua nipote
Gemma
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Conoscitore incomparabile dei Poi imperiali, garbato, ironico, un uomo

d’altri tempi che lascia un ricordo profondo per le sue infinite qualità umane

lutti

a cura di Pro Loco Fiumicino

Èvenuto a mancare Ezio Pie-
trini, storico riferimento per
gli appassionati della storia
locale e della conoscenza

del territorio. Ezio per tanti anni ha
agevolato l’accesso all’area dei
Porti imperiali, quando questa
non era ancora strutturata a
parco accessibile al pubblico.
Una guida appassionata e inso-
stituibile del periodo in cui gli
scavi non erano liberamente
fruibili come oggi.
Durante le esequie, avvenute
presso la chiesa dei SS. Ippolito
e Lucia in Porto, è stato letto un
messaggio a firma di Anna Gal-
lina Zevi e Fausto Zevi, impossi-
bilitati a presenziare. Ci piace
condividere quanto espresso,
perché le parole della ex soprin-
tendente agli Scavi di Ostia Anti-
ca riportano l’esatta fotografia
della splendida persona di Ezio
Pietrini. Quanti lo hanno cono-
sciuto e ne hanno apprezzato le
qualità non possono che ricono-
scerlo in questa descrizione.
“Anna Gallina Zevi e Fausto Zevi
si rammaricano che ragioni di
salute impediscano loro di assi-
stere a questa cerimonia di ad-
dio a Ezio Pietrini che, in tempi
diversi, hanno avuto come collaborato-
re prezioso in quella che allora si chia-
mava Sovrintendenza alle Antichità di
Ostia (oggi Parco Archeologico di Ostia
Antica). 
Pietrini era di famiglia marchigiana, tra
coloro che in un’epoca ormai lontana,
trasferitisi sul litorale romano, avevano
proseguito l’opera dei primi coloni pro-
tagonisti della bonifica, abitando e col-
tivando quei territori presso le foci del

Tevere allora in gran parte desolati. La
sua conoscenza, palmo a palmo, del
territorio, di cui sapeva leggere e capire
le forme, e aveva imparato, nel contat-
to con gli archeologi a scoprirne le va-

lenze archeologiche testimoni del suo
passato, ne aveva fatto un conoscitore
incomparabile e quindi, molto più che
un aiuto, un collaboratore indispensa-
bile nella tutela del territorio; ed è giu-
sto ricordare che alla sua vigile atten-
zione si debbono scoperte di prima im-
portanza, come il complesso dell’Iseo
di Porto o quello dell’arcaica città di Fi-
cana nella tenuta di Dragoncello pres-
so Acilia, che si sono potuti poi esplo-

rare e salvaguardare. Ma di Pietrini va
ricordato anche quel naturale garbo
nel dialogo, che era frutto di un’educa-
zione d’altri tempi, un garbo intelligen-
te che, unito a un senso dell’humor, ne

faceva un accompagnatore e un
illustratore perfetto, cui molto
spesso avveniva di affidare ospi-
ti di riguardo che, per uno o altro
motivo, visitavano zone normal-
mente non aperte al pubblico. In
particolare, Pietrini che aveva
seguito da presso i lavori per la
sistemazione del Parco Archeo-
logico del Porto di Roma, ne era
divenuto una guida raffinata ed
esperta che quanti la avevano
sperimentata, ricordavano con
gratitudine e ammirazione.
Ezio Pietrini è uno di quegli uo-
mini che lascia di sé un ricordo
profondo per le sue qualità
umane, per l’acume e l’impe-
gno solerte profusi nel proprio
lavoro, per la capacità di rela-
zione con gli altri sempre nel ri-
spetto profondo e sostanziale
proprio perché al di fuori di ge-
rarchie; è per questo che, con-
sapevoli di aver perso un amico
ci stringiamo addolorati ai suoi
famigliari in un abbraccio since-
ro e commosso”.

Come detto in apertura, come Pro Loco
di Fiumicino sottoscriviamo in tutto
questo messaggio e nel rappresentare
il cordoglio per la scomparsa di Ezio, vo-
gliamo ringraziarlo per l’insegnamento
avuto e per le opportunità offerte in
quegli anni, di poter visitare gli scavi di
Porto. Se oggi possiamo mostrare orgo-
gliosi a cittadini e turisti la ricchezza
dell’antico Porto imperiale esistente a
Fiumicino è anche grazie a lui.
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VISITE 
La Polledrara di

Cecanibbio
Le visite guidate organizzate dall’asso-
ciazione Natura 2000 per il mese di
febbraio prevedono per domenica 10
la Polledrara di Cecanibbio a Roma, si-
to paleontologico di valore inestimabile
(entrata a pagamento con prenotazio-
ne entro il 7 febbraio). Per la serie di vi-
site dal titolo “Gli antichi rioni di Roma”:
il 17 visita a Monti, Trevi, Colonna e
Campo Marzio, mentre il 24 visita ai rio-
ni Ponte e Borgo, Parione e Regola, S.
Eustachio e Pigna. Info e prenotazioni:
natura2000@libero.it - 339.6595890.

FIERA DI ROMA
Cavalli a Roma e Motodays

Palcoscenico di un evento internazionale dedicato all’equi-
tazione e all’ippica, “Cavalli a Roma”, in programma dal 15
al 17 febbraio, è caratterizzato da un ricco calendario di at-
tività, competizioni e iniziative speciali. Tre giornate dedicate
al mondo del cavallo con eventi, manifestazioni e aree com-

merciali in 8 padiglioni, dove si potranno ammirare i cavalli
impegnati nelle più popolari e spettacolari discipline sporti-
ve. Dal 7 al 10 marzo arriva invece “Roma Motodays”, la XI
edizione del Salone della moto e dello scooter di Roma. Da
quest’anno Salone internazionale delle due ruote con la più
grande area d’Italia dedicata al mototurismo, l’unica fiera in
Italia con la Riding Experience, sezione Vintage e area Shop-
ping Days. Tutte le più grandi case produttrici presenti.

TEATRO 
Spettacoli a Villa Guglielmi

È iniziata a febbraio una rassegna teatrale organizzata dall’associazione “Essen-
za teatro”, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, che andrà in scena nella
sala teatro di Villa Guglielmi, in via della Scafa 46. Per otto weekend, fino al 1°
dicembre 2019, l’associazione di Paolo Perelli porterà sul palco opere di autori
classici, come Ibsen, Pirandello e Dostoevskij, ma anche rappresentazioni origi-
nali. La prossima programmazione prevede per il 9-10 marzo “I ragazzi del bar
della rabbia - da Pasolini a Mannarino”, regia di Anna Carrera. Gli spettacoli sono
gratuiti, fino ad esaurimento posti, per tutti i soci di Essenza teatro. L’inizio è pre-
visto alle 21.00 di sabato e alle 18.00 di domenica. Info e prenotazioni:
06.5216576 - 331.347 9319 - essenzateatro@gmail.com.

INCONTRI
Sandro Polo e l’ae contemporanea

Alla Biblioteca Gino Pallotta di Fregene il ciclo di conferenze Sandro Polo sull’arte
contemporanea, gli ultimi due incontri si svolgeranno sabato 16 febbraio alle
18.00 con il tema: “Dada e le Muse ignoranti - Dadaismo, Metafisica e Surreali-
smo”. Sabato 2 marzo sempre alle 18.00 “La Realtà oltre la Realtà - L’Astratti-
smo”. Al termine di ogni incontro seguirà un buffet autogestito, chi vuole può con-
tribuire portando un piatto freddo o una bevanda. Ingresso libero.
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Carnevale a mare,
festa il 3 marzo 
Per il secondo anno consecutivo niente carri ma solo sfilate mascherate 

di Paolo Emilio

La Pro Loco di Fiumicino comuni-
ca che il 3 marzo è prevista la
festa del “Carnevale a mare”.

Chiunque volesse prendervi parte
con gruppi mascherati o carri allego-
rici, può prendere contatto con il suo
ufficio in modo da poter predisporre
l’organizzazione dell’evento. 
Si ricorda che la partecipazione è
gratuita e sono previsti riconosci-
menti per tutti i gruppi presenti alla
manifestazione. Informazioni e ade-
sioni possono essere richieste ai nu-
mer i  te le fon i c i  0 6 .6 5 0 47 5 2 0
- 329.3682161 oppure inviando una

email a info@prolocofiumicino.it o
contattando la pagina Facebook del-
la Pro Loco di Fiumicino. 

Per chi volesse partecipare sfilando
con un gruppo mascherato, può dare la
sua adesione entro il 15 febbraio.
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Da via Anco Marzio al nuovo megastore

in via Pouense 2415, parcheggio da 600 mq

e due ingressi per velocizzare il servizio,

uno per le imprese e uno per i privati 

di Francesco Camillo 

Color Design lascia la storica
sede di via Anco Marzio e si
trasferisce in via Portuense
2415, in uno spazio molto più

grande e comodo per soddisfare al me-
glio le esigenze della clientela. Una de-
cisione che era nell’aria da tempo per
superare le criticità che i clienti riscon-
travano nel raggiungere via Anco Mar-
zio. “A seguito di diverse analisi – spie-
gano i titolari di un marchio storico di
Fiumicino – riscontravamo lamentele

da parte dei clienti, principalmente im-
prese, per le difficoltà nella sosta, sia
davanti al negozio che nelle vie limitro-
fe. Era diventato un problema per molti
raggiungerci, considerando il ramo del-
la nostra attività caratterizzato da im-

prese edili dotate di camion, furgoni e
mezzi ingombranti. Tutti ci chiedevano
di trovare soluzioni più comode e veloci
per lo scarico e il carico dei materiali”.
E la soluzione ora è arrivata e come! Il
nuovo showroom è in una posizione
strategica sulla via Portuense, sempre
più arteria di riferimento commerciale
della cittadina. Si accorciano le distan-
ze per i residenti e le imprese di Roma,
Ostia e Acilia. E allo stesso tempo si fa-
cilita l’arrivo di chi proviene da Focene,

Fregene, Maccarese, Passoscuro, Ara-
nova, tutte le località a nord del Comu-
ne, visto che non c’è più bisogno di at-
traversare la Fossa Traianea mediante
il Ponte Due Giugno. 
“Tutto questo – sottolineano i titolari di

Color Design – mantenendo lo stretto
contatto con la nostra attuale clientela
di Fiumicino, considerata la breve di-
stanza che separa le due sedi e la co-
modità nel raggiungerci”. 
Il nuovo showroom è stato studiato per
risolvere tutte le esigenze della cliente-
la, a cominciare dal grande parcheggio
di 600 mq. Ci sono due ampi ingressi
alle estremità del megastore per velo-
cizzare le vendite per tutti, in particola-
re le imprese. Il concept della rimodu-
lazione prevede proprio una doppia
corsia, una parte dello showroom è ri-
servata alle imprese, mentre l’altra è
dedicata ai privati. 
“Una divisione essenziale – chiarisco-
no da Color Design – tra impresa e pri-
vato, un binomio e una sinergia vincen-
te per mettere a proprio agio i due di-
versi tipi di clientela, entrambi molto le-
gati da sempre alla nostra azienda”.
Ormai da anni un punto di riferimento
professionale e innovativo nel campo
della decorazione e del colore ben ol-
tre i confini di Fiumicino. La sua forza
è sempre stata la presenza in unico
punto vendita della gamma completa
di prodotti e servizi per la ristruttura-
zione e l’edilizia: vernici, tessuti, par-
quet, moquettes, parati, tappezzeria e

complementi d’arredo. Ora anche in
una dimensione e in una location dav-
vero ideale. 
Color Design, via Portuense 2415. Info:
06.6520568 – info@colordesignsrl.com
– Facebook e Instagram: color design.

Color Design,
nuova sede 
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Robeo Cacchione da 31 anni alla guida della storica

attività di famiglia in via della Torre Clementina

di Aldo Ferretti

Quando Roberto Cacchione af-
ferma che la sue pizze riman-
gono uniche, nonostante i
tentativi d’imitazione a cui or-

mai ha fatto l’abitudine, le sue possono
sembrare parole un po’ spavalde, quelle
di chi in passato si è tolto la soddisfazio-
ne di conquistare vittorie prestigiose in
competizioni internazionali di pizza alla
teglia. Poi, però, basta un morso a qua-
lunque sua realizzazione per compren-
dere la sincerità della sua affermazione.
In effetti, l’aver portato avanti e con suc-
cesso da 31 anni la Pizzeria Marina, l’at-
tività di famiglia che per scelta è sempre
rimasta nello stesso spazio di via della
Torre Clementina, dovrebbe essere pro-
va sufficiente della sua abilità, ma il con-
siglio è quello di provare comunque di
persona. Quale scegliere? Difficile dirlo,
perché l’amore e la dedizione con cui Ro-

berto si dedica al lavoro lo spingono a ci-
mentarsi in creazioni sempre nuove ma,
se tra i suoi classici la riuscite a trovare
(una teglia dura poco in esposizione),
provate la mozzarella, alici e puntarelle.
Impossibile non rimanere sorpresi dal
perfetto bilanciamento di tutti gli ele-
menti, dalla croccantezza e la leggerez-
za della pizza che accompagna e si fon-
de con il gusto di sapori non raggiungibili
se non con una scelta maniacale di in-
gredienti freschi e di prima qualità e, in
questo caso mozzarella solo con partico-
lari caratteristiche, verdura locale e le ali-
ci, che Roberto si fa preparare apposita-
mente da un pescatore di fiducia. Altri-
menti meglio dedicarsi a qualcosa di
nuovo: “Il mare mosso rende difficile tro-
vare in questo periodo le alici come le vo-
glio io, così ne ho inventata una con sar-
de fresche, uvetta, pangrattato e fiori di
finocchio selvatico, ma solo quelli che
raccolgo ed essicco secondo un mio pro-
cedimento. Per me non c’è altro modo di
lavorare: solo con l’impasto come voglio
io e con ingredienti che conosco bene ho

la certezza di poter offrire un pro-
dotto finale di cui per primo de-

vo essere soddisfatto”. Ro-
berto ha anche la grande

fortuna di avere al suo
fianco la moglie Iri-

na, insostituibile
compagna nella

vita e nel lavoro
e l’unica am-
messa a col-
laborare al-
la prepara-
zione delle
pizze, an-

che se l’impasto è e rimarrà sempre di
sua esclusiva competenza. E non po-
trebbe essere altrimenti, viste le tante
variabili di cui tenere conto perché, come
spiega Roberto, oltre a una lievitazione di
ben 72 ore, sul risultato finale pesano
non solo le condizioni atmosferiche pre-
senti al momento in cui si lavorano le fa-
rine, ma anche le caratteristiche delle fa-
rine stesse, che variano a seconda del
periodo di produzione. Procedimenti che,
anche con anni di esperienza, non si pos-
sono apprendere sino in fondo se non si
possiede una spiccata sensibilità e pas-
sione per il mestiere. “Più volte mi è stato
chiesto di fare corsi privati a pagamento
– conferma Roberto – ma io ho sempre
rifiutato, perché l’amore che richiede
questo lavoro non si può trasmettere con
lezioni di tecnica, ed è anche questa la
ragione per cui ho sempre evitato la ten-
tazione di ampliare l’attività: una lavora-
zione lasciata ad altri per me diventereb-
be subito un prodotto industriale. Prefe-
risco fare bene quello che posso, ma
sempre e solo con le mie mani”.
Altro che presunzione, queste sono le
parole di una persona assennata: “So-
lo su questa strada ci sono otto attività
similari e anche di ottimo livello, io però
ho continuato a coltivare il mio spazio
potendo contare su una clientela che
sceglie di venire solo da me perché sa
quello che trova. Questa è la soddisfa-
zione più grande”. 
Pizzeria Marina di Roberto Cacchione:
quando la pizza sa diventare inimitabile. 
Via della Torre Clementina 194. Aperto
tutti i giorni dal mercoledì alla domenica
con orario continuato 9.00-23.00, chiu-
so lunedì e martedì. Info: 349-8403895.

Unica, inimitabile:
Pizzeria Marina 
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Nuova lavanderia self-service a Fiumicino in via Fiumara 26.

L’ha apea Giorgio Pallotta, ex campione di beach volley,

massimo rispetto per l’ambiente e il cliente 

di Aldo Ferretti

Il 2 gennaio in via Fiumara
26 ha aperto “Onda di puli-
to”, la nuova lavanderia self-
service ecologica. Il titolare

della nuova attività è Giorgio
Pallotta, ex giocatore professio-
nista di beach volley: “Dopo
aver praticato per molti anni
uno sport ecologico per eccel-
lenza, ho voluto affrontare una
nuova sfida ecologica. Infatti,
nella lavanderia self-service, in
ogni lavaggio sono compresi
ammorbidente e detersivo bio-
degradabili con essiccatori
elettrici, nel rispetto del cliente
e dell’ambiente”. 
Inoltre in questi ultimi giorni è
stato attivato il servizio di stire-
ria professionale rivolto in spe-
cial modo a b&b, alberghi e ope-
ratori del settore.

Arriva Onda di pulito
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Ci sono voluti sei anni, ma alla
fine la “cozza di Fiumicino” ha
ottenuto tutti i nullaosta ne-
cessari. L’ultimo semaforo

verde è arrivato dalla Regione Lazio ed
è il più importante: il rilascio della con-
cessione decennale con tanto di deter-
mina della Direzione della Pesca. C’è
voluta la caparbietà di due visionari co-
me Stefano Guidi e Paolo Mazzuca, che
hanno creduto fino in fondo nel proget-
to presentato nel 2012 dalla loro Lon-
gline Acquacoltura Fiumicino.
Un’idea condivisa istantaneamente,
quella di realizzare il primo allevamen-
to di cozze lungo la costa comunale:
“Invece di comprarle in giro, spesso
provenienti dall’estero e conservate al-
la meno peggio, abbiamo pensato a un
allevamento a chilometro zero per un
prodotto autoctono di assoluta qualità
tale da poter rientrare nella classifica-
zione Igt”, spiega Paolo Mazzuca, che
insieme al fratello Roberto gestisce il ri-
storante Oltremare sul lungomare del-
la Salute. 
Per anni sono stati presi, quando anda-
va bene, per pazzi ma ora il loro sogno
è stato certificato da un numero di li-
cenza: il G09871 che autorizza per 10
anni l’attività di mitilicoltura in uno
specchio d’acqua pari a 32 ettari, con
tanto di oneri concessori già pagati.
“L’area autorizzata è strategica – spie-
ga Stefano Guidi – quella antistante
l’Oasi naturalistica di Macchiagrande
che si trova tra Fregene e Focene a 2,9
miglia dalla costa”. È li che è previsto
l’impianto progettato insieme agli spe-

cialisti dell’Università della Tuscia. Un
modello innovativo di coltura biologica
che, a differenza di quella tradizionale
a filare, si ispira al sistema norvegese.
Le cozze verrebbero allevate secondo
la tecnica delle “smart farm” nordiche
tramite sistemi sospesi, un reticolato
di funi appese a boe nell’acqua chia-
mate “libani”. Le larve, spinte dal ma-
re, vi attecchiscono naturalmente cre-
scendo fino a una taglia commercializ-
zabile nel giro di nove mesi. Per poi es-
sere sfoltite, selezionate e trasportate
a bordo dei natanti fino al centro di la-
vorazione a terra.

A regime sarebbe in grado con i suoi 87
reticolati, disposti in un rettangolo di
mare largo 800 metri per 400, di pro-
durre 3.800 tonnellate di cozze l’anno
destinate al mercato del litorale. Oltre
alla produzione, la Longline Acquacol-

tura ha studiato anche la possibilità di
predisporre visite per le scuole, in mo-
do da far vedere ai ragazzi il funziona-
mento dell’impianto di mitilicoltura. 
Ma per far diventare il sogno realtà
ora servono i soldi, almeno 2 milioni
di euro. “Ci hanno promesso tutti un
aiuto, anche l’Amministrazione comu-
nale e il sindaco – spiega Paolo Maz-
zuca – ma ora bisogna passare dalle
parole ai fatti. I fondi europei al mo-
mento non sono una opzione, alla Re-
gione ci hanno detto che bisogna
aspettare una nuova apertura. Servi-
rebbero dei finanziatori privati del set-

tore che credono nel progetto basan-
dosi solo su un calcolo economico.
Pur di vedere il progetto realizzato,
siamo disposti a farli entrare al 51%
delle quote. La cozza di Fiumicino ora
può diventare realtà”.

S
torie

Cozza di Fiumicino,
c’è la concessione
Il progetto presentato 6 anni fa da Paolo Mazzuca e Stefano Guidi

ha ricevuto l’autorizzazione decennale dalla Regione.

Per poter paire ora servono soci finanziatori

di Fabrizio Monaco
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In un inverno freddo e piovoso ri-
splende, come un arcobaleno nel
cielo, la favola del Fiumicino Calcio.
La squadra del presidente Simone

Munaretto, allenata dal tecnico Cecca-
relli, ha inanellato risultati positivi a ri-
petizione. Numeri da capogiro, come i
575 minuti di imbattibilità del suo por-
tiere Luciano Molon. Non è un caso che

i rossoblù guidino la classifica del giro-
ne C di Promozione con il sogno del sal-
to in Eccellenza. 
Un exploit non solo di classifica ma un
modello per i giovani di Fiumicino che
non percepiscono nessun rimborso
spese e che fino a questo momento,
come dice con orgoglio Munaretto,
“hanno messo sotto tutti”. “Ho sempre
pensato - dice il presidente - che la ca-
tegoria in cui giochiamo deve significa-
re quello che siamo. Dobbiamo rappre-
sentare la città, ovvero i ragazzi che so-

no nati qui. La nostra filosofia è quella
che si scende in campo per partecipare
e solo dopo per vincere. Anche perché
più i passi vengono fatti per gradi e
strutturati, più i risultati sono duraturi”.
La ricetta Munaretto, giunto alla sua
settima stagione alla guida della socie-
tà nata nel 1926, si sta rivelando quan-
to mai azzeccata. 

“Al mio arrivo qui insieme con Giusep-
pe Dionisi, dopo l’era Massimo Carset-
ti - ricorda -, avevo l’idea di creare uno
spazio decoroso per i ragazzi dove far
passare loro le giornate. Così ho inizia-
to a far crescere la struttura del Garba-
glia a Isola Sacra”. Struttura, disciplina
e agonismo, un lodevole mix che non
poteva passare inosservato ai club
professionistici, tanto che adesso il
Fiumicino Calcio è affiliato alla As Ro-
ma. La crescita della società è stata
esponenziale, anche dal punto di vista

degli iscritti, tra calcio a 11 e calcio a
5. “Attualmente - sottolinea Munaretto
- abbiamo all’incirca 600 tesserati, di
cui un centinaio fanno parte del calcio
a 5, disciplina che abbiamo attivato
quattro anni fa per far continuare a gio-
care chi non proseguiva l’esperienza
con il calcio a 11”. 
Il Fiumicino Calcio prende per mano i
giocatori quando sono bambini e li fa di-
ventare uomini. “Infatti - aggiunge il pre-
sidente - in Prima Squadra abbiamo un
centrocampo formato da tre ragazzi del
’95 che quando sono arrivato giocava-
no con la Juniores. A differenza di altre
società, abbiamo una vasta scelta di
Under. È questo il nostro punto di forza”. 
La società rossoblù, molto attenta al
sociale, si propone da sempre di toglie-
re dalla strada i ragazzi in una cittadina
dove è palese la carenza di centri di ag-
gregazione. “Uno dei ragazzi che stava
sempre al McDonald di via del Faro -
sottolinea Munaretto - dopo circa cin-
que anni che non giocava, lo scorso an-
no l’ho riportato qui e con lui abbiamo
vinto un campionato”.
Insomma, il Garbaglia rappresenta mol-
to per i giovani, un punto di riferimento
non solo per lo sport. “Però questa so-
cietà per il ruolo che svolge - evidenzia
con rammarico il presidente - dovrebbe
essere supportata di più dall’Ammini-
strazione comunale. Non in termini eco-
nomici, ma dal punto di vista delle idee,
dei progetti e delle condivisioni”. Soste-
nendo il Fiumicino Calcio si andrebbe
automaticamente ad aiutare tanti gio-
vani, il futuro della città.

S
torie

Il miracolo del
Fiumicino Calcio 
La squadra del presidente Simone Munaretto

è in testa al girone C della Promozione, un exploit non solo spoivo,

ma una società modello per i giovani e la città 

di Francesco Camillo 
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Nel febbraio 2009 a Marco
Picchiarelli, ingegnere di No-
cera Umbra, viene l’idea di
creare il gruppo Facebook

“Picchiarelli in the world” per cercare
quante persone sparse nel mondo po-
tevano portare il suo stesso cognome.
Di famiglie Picchiarelli, si sa, ne esisto-

no sono parecchie a Nocera Umbra,
ma cercando, Marco si rende conto
che ce ne sono tante altre sparpaglia-
te per l’Italia e addirittura per il mon-
do! Da un passaparola all’altro, au-

mentano le iscrizioni al gruppo. Fin
quando, lo scorso agosto si iscrive don
Alessandro Picchiarelli, che comincia
a dar forma in maniera più concreta al-
l’idea di Marco. Don Alessandro è un
giovane sacerdote le cui origini parto-
no da Bastia Umbra e che già da tem-
po aveva in mente di ricostruire l’albe-

ro genealogico della sua famiglia.
Quindi, cercando sul web, approda al
gruppo Facebook e si mette in contat-
to con i vari Picchiarelli. Risale a quat-
tro rami principali: quelli della zona di

Nocera Umbra-Valtopina, quelli di Ba-
stia Umbra, quelli di Orte e quelli di
Torrita di Siena.
Ma altri Picchiarelli si trovano a Casti-
glione del Lago, in Abruzzo, in provin-
cia di Foggia, in Lombardia, in Francia,
in Lussemburgo, a Tenerife e perfino
negli Usa!
Purtroppo per tutti i rami principali le
ricerche sembrano fermarsi intorno al
1700 e agli inizi del 1600 per quelli di
Siena, questo impedisce al momento
di risalire al capostipite comune, ma
il giovane sacerdote non si arrende,
ora il prossimo passo sarà quello di in-
contrare il prof. Ivo Picchiarelli, stori-
co locale.
Il gruppo intanto cresce, ci si saluta, ci
si scambiano gli auguri per il Natale e
a qualcuno viene in mente di ritrovarsi
non solo sui social ma di persona. Così
a Baiano di Spoleto i Picchiarelli pro-
venienti da Umbria, Toscana, Lazio (in
prima fila Fiumicino), e perfino dalla
Puglia e da Omegna (Lombardia), si
sono incontrati per pranzare insieme,
in un banchetto che ha visto riunite

quasi 70 persone con lo stesso cogno-
me e le stesse origini.
È così che la voglia di continuare la ri-
cerca, di incontrarsi e mantenere dei
contatti aumenta!

S
torie

Picchiarelli
nel mondo
Dal 2009, grazie a un ingegnere di Nocera Umbra

che ha iniziato le ricerche,

il gruppo è diventato sempre più numeroso,

con tanto di raduni molto paecipati 

di Chiara Russo
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AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 152
Tel. 338.2444325

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

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

HOME COOKING
Via Porto S. Stefano, 9
Tel. 334.3788182

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

LA MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201
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VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

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





LA 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’ANGOLO DELLE MEDUSE
Via Federico Martinengo, 81
Tel. 06.6523569

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

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

MECFISH
Via Torre Clementina, 222,
Tel. 340.8507318

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447160

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

OST. QUELLI DELLA PAROLACCIA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 338.4833525

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

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

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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Fiumicino

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6521531/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

Protezione Civile Animali
Tel. 06-6521700
Cell. 389-5666310

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

Biblioteca Villa Guglielmi
Tel. 06.652108420/1

Pro Loco Fiumicino
Tel. 06.65047520

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

Ritiro ingombranti a domicilio
Tel. 800.020.661 (da fisso)
Tel. 06-6522920 (da cell.)
Lun-Sab 9.00-14.00

Pronto Intervento Acea
Tel. 800.130.335

Segnalazione guasti
illuminazione pubblica
Tel. 800.894.520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

ASSESSORATI

Pianificazione Urbanistica, Edilizia,
Patrimonio comunale, Riserva Statale
del Litorale, Personale.
Tel. 06.652108904 - 06.65210425

Servizi sociali, Pari opportunità,
Farmacie, Cimiteri, Formazione e lavoro.
Tel. 06.65210683

Politiche scolastiche e giovanili, Sport,
Ater e Trasporto pubblico locale.
Tel. 06.652108296

Agricoltura, Commercio e mercati,
Attività produttive e Suap,
Caccia e pesca.
Tel. 06.65210432

Lavori pubblici e manutenzione urbana,
Viabilità e reti tecnologiche,
Manutenzione del patrimonio
urbanistico, Espropri, Prevenzione e
sicurezza sul lavoro.
Tel. 06.65210684

Ambiente, parchi, verde pubblico e
privato, Ciclo integrato dei rifiuti,
Monitoraggio ambientale, Risparmio
energetico, Demanio marittimo.
Tel. 06.652108521

Bilancio, Tributi, Programmazione
economica e finanziaria,
Informatizzazione e innovazione
tecnologica, Aziende partecipate, Diritti
degli animali.
Tel. 06.65210

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

Lunedì - Venerdì: 
5:30  6:01  6:25  7:11  7:51  9:06  9:51  10:51  12:01  12:51  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21

17:51  18:21  19:21  21:06

Sabato: 
5:30  6:01  6:25  7:11  7:51  8:51  9:51  11:01  12:01  12:51  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21

18:01  18:21  19:21  21:06

Festivo:  
6:00  7:50  10:11  12:41  15:41  17:41  18:41  19:41  21:11

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

Lunedì - Venerdì: 
6:20  6:45  7:15  8:15  8:45  9:50  10:45  11:45  12:50  13:45  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15

18:45  19:15  20:10  21:50

Sabato:  
6:20  6:45  7:15  8:00  8:45  9:50  10:45  11:45  12:50  13:40  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15

18:45  19:15  20:10  21:50

Festivo:
6:40  8:35  11:00  13:35  16:30  18:35  19:35  20:35  21:45

Farmacie di turno

72

2-8 febbraio
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

9-15 febbraio
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

16-22 febbraio
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

23 febbraio - 1° marzo
Farmacia Comunale Trincea delle
Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

2-8 marzo
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it

COMUNE DI FIUMICINO
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - Fiumicino (RM) Centralino: 06.65210245

emergenze e numeri utili
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NEGOZI E LOCALI

Alchiosco - via T. Clementina
Alimar - via del Faro, 60
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Aphrodite Salone della Bellezza - via G. Bignami, 55
Attardi - via Formoso, 21
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Autoscuola Sirio - via Foce Micina, 35
Bar +39 - via Portuense, 2480
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 Tazza d’oro - via Portunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Cerulli Vetreria - via delle Conchiglie, 23
Cielo FCO - via T. Clementina, 154
Codognola Serramenti - viale di Porto, 714 (Maccarese)
Color Design - via Portuense, 2415
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Consiglio Tabaccheria - via T. Clementina 156/B
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dolci Creazioni Cake & Lab - via dei Murici, 6
Doppio Zero - via S. Pertini, 10
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381 (Aranova)
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11 (Maccarese)
Eni Cafè - via Portuense km 24,720
Fabimmobiliare - via Formoso, 45
Farmacia dei Portuensi - via Portuense, 2488
Farmacia Farinato - via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - Via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A
Immobil Faro - via G. Giorgis, 188
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49
Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11
Motobike - via della Foce Micina, 66
Next Level - via Anco Marzio, 134
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112
Onda di Pulito Lavanderia - via Fiumara, 26
Orlandi - via Arsia, 12

Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene)
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Toppi - via della Scafa, 437/BC
Tre Effe Autofficina - via Portuense, 2411/AC
Unipol Sai - via Portuense, 2482
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E
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DOVE SIAMO

EDICOLE FIUMICINO

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

EDICOLA ARANOVA
Largo Goni, 4

EDICOLA
TORRIMPIETRA
Via Aurelia, 2789

EDICOLA PALIDORO
Piazza SS. Filippo e
Giacomo, 1

EDICOLA
PASSOSCURO
Piazza Villacidro

EDICOLE NORD



      




