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Il tempo delle scelte 

La città aeroportuale è la notizia di copertina di questo numero. Un centro congressi capace

di ospitare 10mila persone al giorno, con due alberghi e ogni tipo di servizio. Ci saranno si-

curamente ricadute nel territorio, sempre che l’occasione venga utilizzata al meglio con una

efficace rete di collegamenti.

Decoro, dopo via Torre Clementina e il progetto Torri, anche l’incompiuta alla Madonnella è

destinata a sparire presto, grazie all’accordo tra Amministrazione e privati. 

Capitolo elezioni, è il momento delle scelte, i cittadini sanno cosa fare e non hanno certo bi-

sogno di consigli. Mai una tornata elettorale è sembrata tanto anomala e soprattutto incerta.

Con ogni probabilità non basterà il 10 giugno a delineare il quadro finale, i nodi verranno sciolti

solo al ballottaggio. 

Dopo gli elettori saranno gli amministratori a dover fare le scelte giuste, mai come adesso la

direzione sembra segnata: la priorità è migliorare la qualità della vita dei cittadini. 



Madonella,
sparirà il
manufatto
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Accordo tra Amministrazione Pubblica e privati,

nuovo piano di riqualificazione della zona,

cancellata un’altra opera incompiuta

in un punto di ingresso della Città

deCoro

di Marco Traverso 

Un altro manufatto incompiuto
che sparisce dall’ingresso
della Città. Il caso Madonnel-
la è in via di soluzione: il rude-

re che si trova alla rotatoria tra via Coni
Zugna e via della Scafa, davanti alla
Farmacia Comunale. Una vicenda tra-
vagliata, simile a quella degli edifici di-
roccati davanti al Ponte Due Giugno.
Tutto comincia nel 2003, una iniziativa
nata in salita e che poi diventa anno do-
po anno sempre più ingarbugliata, con
ricorsi e controricorsi al Tar e al Consi-
glio di Stato i cui tempi possono diven-
tare biblici. E che ora invece sembra
aver trovato una quadra: “La soluzione
c’è - spiega Ezio Di Genesio Pagliuca,
assessore alle Strategie del Territorio –
tanto è vero che è già stata presentata
una Scia, alla quale seguirà a breve il
nuovo piano volumetrico”. 
In altre parole, Pubblica Amministrazio-
ne e parte privata hanno entrambe ri-
nunciato alle pretese iniziali, abbando-
nando le procedure legali e trovando in-
vece con il dialogo una posizione con-
giunta: “I ricorsi hanno sempre tempi
lunghi ed esiti incerti - aggiunge l’asses-
sore Pagliuca - in questo modo invece
abbiamo ottenuto l’imminente demoli-
zione del fabbricato, un dimensiona-
mento di cubatura pari a quello stabilito
inizialmente e la possibilità di avere spa-
zi pubblici per realizzare in quel punto
uno slargo per migliorare la viabilità”.
Una riorganizzazione complessiva della
zona che donerà  un nuovo decoroso in-
gresso a Fiumicino. Secondo i program-
mi l’edicola verrà spostata sul lato inter-
no di via della Scafa. 



deCoro
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Demolito l’obbrobrio 
Il 17 maggio le ruspe hanno raso al suolo l’edificio fatiscente sulla via Pouense, 

scompare un simbolo del degrado, al suo posto sorgeranno le Torri di Fiumicino

di Marina Blasetti

Il 17 maggio un vero e proprio tabù è
stato sfatato: il manufatto fatiscen-
te che si trovava all’ingresso di Fiu-
micino sulla via Portuense è stato

demolito. Nei giorni precedenti erano
già stati rimossi gli edifici più piccoli cir-
costanti, poi è toccato a quello che era
diventato il simbolo del degrado, una
cartolina in negativo per la località e a
pochi passi da Palazzo Noccioli. 
Le ruspe hanno impiegato diverse ore
per completare la demolizione ma alla
fine è stata fatta tabula rasa tra la sod-
disfazione generale. Al suo posto sor-
gerà il progetto “Torri di Fiumicino” una
riqualificazione importante del centro
storico. Nata dall’accordo tra la società
privata che ha rilevato tutto il comparto
e la Pubblica Amministrazione.
“Una riqualificazione attesa da decen-
ni. Scompare un simbolo del degrado
sostituito da un edificio moderno  -

spiega il sindaco Esterino Montino - ca-
pace di inserirsi nel contesto del centro
storico. Con la ristrutturazione di via
Torre Clementina e il rinnovato Ponte
Due Giugno, le due Torri daranno un
nuovo impulso a tutto il quadrante cen-
trale di Fiumicino sul quale sono tornati
a investire tanti imprenditori privati”.
Cambierà anche la viabilità, le auto po-
tranno passare dietro le Torri per poi in-
serirsi nella seconda rotatoria che na-
scerà in via delle Ombrine. 
“Lasciamo un segno architettonico in li-
nea con le caratteristiche di Fiumicino,
le Torri - racconta Ezio Di Genesio Pagliu-
ca, assessore comunale alle Politiche
del Territorio - come lo sono il Ponte Due
Giugno, il vecchio Faro e il Serbatoio”.
Palmerino Faratro e Pasqualino Basile
sono i due imprenditori  fondatori del
Gruppo Immobilfaro, coloro i quali han-
no sbloccato uno stallo che durava da

tanti anni. “C’è voluta molta pazienza -
spiega Palmerino Faratro - soprattutto
per la risoluzione delle varie problema-
tiche giuridiche che coinvolgevano le
proprietà”. Saranno 56 gli apparta-
menti costruiti e circa 2mila mq di su-
perficie non residenziale tra commer-
ciale al piano terra e direzionale ai pia-
ni attici, un progetto modificato più vol-
te nel tentativo di migliorare l’impatto
sul centro storico.
L’idea è venuta di concerto con Andrea
Barnabei - precisa Palmerino Faratro - un
professionista con cui abbiamo svilup-
pato il progetto poi diventato realtà”.
Ci vorranno due anni per completare
l’opera, ma intanto sono stati spazzati
via i simboli del degrado. “Aver potuto
contribuire alla riqualificazione di una
zona così importante è per me motivo
di grande soddisfazione”, conclude
Palmerino.



La ciclabile
di viale Traiano

8

Apeo il cantiere, dal Ponte Due Giugno

sarà possibile andare in bicicletta fino al lungomare,

nuove aiuole, marciapiedi e rotatorie  

viABilità

di Francesco Camillo

Sono partiti a metà maggio i la-
vori per la realizzazione della
pista ciclabile che collega il
Ponte Due Giugno con il lun-

gomare della Salute e per la ristruttu-
razione di viale Traiano. La realizzazio-
ne dell’opera, per un costo di 700mila
euro, è stata affidata alla società “En-
cema Costruzioni Generali Srl” che si è
aggiudicata la gara, la stessa società
che si sta occupando della riqualifica-
zione di via Torre Clementina nel tratto
tra Palazzo Noccioli e piazza Grassi.
“I lavori - spiega Angelo Caroccia, asses-
sore ai Lavori Pubblici - avranno una du-
rata di sei mesi”. L’operazione è partita
dal taglio delle alberature di viale Traia-
no che hanno provocato polemiche tra i
cittadini e le forze politiche. “Sono previ-
ste ripiantumazioni di qualità per ogni

pianta tagliata”, precisa Caroccia. L’in-
tervento non si limiterà solamente alla
realizzazione della ciclabile ma andrà ad
armonizzare e a migliorare tutto il qua-
drante interessato con tanto di aiuole,
marciapiedi e nuova illuminazione pub-
blica. Verrà riorganizzato il sistema viario
con la realizzazione di due rotatorie, un
ridimensionamento delle sedi stradali,
la riqualificazione delle aree a parcheg-
gio e un miglior dimensionamento per i
marciapiedi del tratto compreso tra via
del Faro e via Fiumara. Partendo dal lun-
gomare della Salute l’attuale pista cicla-
bile proseguirà riducendo l’ultimo tratto
di sede stradale ancora non del tutto uti-
lizzata. Il percorso si svilupperà intorno
alla rotatoria prevista all’incrocio di viale
Traiano, lungomare della Salute e via dei
Dioscuri, per poi proseguire lungo l’at-

tuale sede pedonale che garantisce di-
mensioni sufficienti. Al piazzale della
Darsena il percorso ciclabile proseguirà
all’interno di largo Marinai d’Italia, pro-
tetto dall’aiuola esistente, lato strada, e
da una nuova aiuola sul lato parcheggio.
All’incrocio di viale Traiano con via Gior-
gio Giorgis è prevista la seconda rotato-
ria necessaria per armonizzare e dimen-
sionare la viabilità stradale. All’altezza
del capannone nautico è prevista la ri-
mozione del parcheggio per consentire il
normale sviluppo della ciclabile che pro-
seguirà fino a ridosso della banchina flu-
viale per poi proseguire fino al Ponte Due
Giugno. “In questo modo - interviene il
sindaco Esterino Montino - dal lungoma-
re della Salute sarà possibile raggiunge-
re il centro storico di Fiumicino in bici, ma
anche il palazzo comunale, la pista di
Coccia di Morto e quelle di via Portuense
di prossima realizzazione e dell’argine
del Tevere”.
Per quanto riguarda la pista di Coccia
di Morto, questa sarà collegata con la
zona sud di Focene, conosciuta come
“Pianabella” che era rimasta tagliata
fuori dall’infrastruttura. La Giunta co-
munale ha infatti deliberato la “realiz-
zazione di due rotatorie, completamen-
to pista ciclabile e realizzazione di due
ponticelli ciclo-pedonali” per un costo
di 500mila euro. Nel frattempo c’è gran-
de attesa per l’inaugurazione del retico-
lato ciclabile che si snoda lungo l’argine
del Tevere, in grado di regalare uno sce-
nario emozionante. 
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Come viale Garibaldi 
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L’allargamento di via della Torre Clementina sembra

in pae riprendere l’originaria impostazione del Valadier,

nel tratto tra Palazzo Noccioli e Piazza Grassi lavori quasi conclusi 

CAntieri

di Matteo Bandiera

Si inizia a intravedere la nuova
via Torre Clementina, nel trat-
to tra Palazzo Noccioli e piaz-
za Grassi. I lavori stanno pro-

cedendo tanto che, a parte le rifiniture,
fino alla chiesa sono praticamente fini-
ti. Gli operai inizialmente hanno lavora-
to sulla fascia esterna, mentre nel me-
se di maggio si sono occupati della fa-
scia interna, quella che si trova davanti
agli ingressi delle attività commerciali,
con la sostituzione della pavimentazio-
ne. L’Amministrazione comunale per ri-
durre al minimo i disagi agli esercenti
e ai clienti ha predisposto l’intervento
in blocchi di 50 metri alla volta. Entro
breve tempo i cittadini potranno gode-

re di un centro storico rinnovato e di
maggiore richiamo turistico.
“L’obiettivo - ribadisce ancora una volta
l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ca-
roccia - è infatti quello di migliorare sem-
pre più la naturale predisposizione turi-
stica e ricettiva di via Torre Clementina”. 
Nel frattempo gli operai hanno rifatto il
marciapiede di collegamento tra via
Torre Clementina e via degli Orti e che

adesso è più agevo-
le e più armonico
con l’ambiente rin-
novato. 
Lavori in corso an-
che per la rotonda di
via degli Orti. “Su
questa rotonda -
spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici, An-
gelo Caroccia - ab-
biamo preferito evi-
tare un’area verde,
perché la sua posi-
zione, al centro di
una delle aree più
trafficate di Fiumici-
no, avrebbe creato
una serie di disagi al-
la circolazione du-
rante le operazioni di
innaffiamento e ma-
nutenzione. Abbia-
mo quindi fatto una
scelta diversa che
andrà ad armoniz-
zarsi con gli elementi
decorativi che ver-
ranno posizionati sul
marciapiede di via
Torre Clementina”.
Pertanto ci saranno
due grandi strisce de-

corative realizzate con maioliche in ce-
ramica, dipinte a mano, che verranno in-
serite lungo il perimentro della rotatoria,
su muretti rivestiti in laterizio romano.
Lo stile riprenderà quello dei mosaici
classici in bianco e nero, mentre i sog-
getti rappresentati saranno il Porto di
Traiano e lo scorcio di via Torre Clemen-
tina, secondo il disegno originario del
Valadier.
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Relitti, altri due mesi 
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Per la rimozione delle prime cinque imbarcazioni abbandonate

da anni lungo il Tevere bisogna aspettare il bando della Regione Lazio 

inquinAmento

di Marco Traverso

Il cimitero delle imbarcazioni conti-
nua a rimanere tale. I diciannove
relitti “abbandonati” lungo le anse
del Tevere in prossimità di Fiumici-

no, restano ancora al loro posto. I tem-
pi sono più lunghi del previsto, perché
se la Regione Lazio lo scorso 16 aprile
ha emanato un avviso pubblico per in-
dividuare operatori a cui affidare per
147mila euro la rimozione di alcuni re-
litti, ora bisogna preparare il conse-
guente bando. “Se tutto andrà bene ci
vorranno altri due mesi per completa-
re l’iter”, racconta un tecnico che ha

seguito il procedimento. 
Cerchiamo di capire allora a che punto
siamo, perché a fine aprile sembrava
che l’operazione di rimozione fosse
questione di ore. L’intervento sarà fatto
“in danno” ai legittimi proprietari delle
imbarcazioni, in buona sostanza la Re-

gione ha stanziato i 147mila euro ne-
cessari, più Iva si arriva a 180mila, che
poi si tenterà di recuperare rifacendosi
sugli armatori responsabili degli ab-
bandoni negli anni delle barche. 
La Capitaneria di Porto in tutto questo
ha svolto un grande lavoro, insieme al
Comune di Fiumicino ha individuato i
legittimi proprietari inviando loro le rac-
comandate con cui indicava i tempi en-
tro i quali rimuovere i relitti. Superati i
termini si procede ora in danno. La
stessa Capitaneria di Porto ha indicato
i 5 relitti che per primi debbono essere

rimossi in base alle condizioni di peri-
colosità in cui si trovano. Ma le proce-
dure di rimozione non sono semplici, le
imbarcazioni dopo tutto questo tempo
sono ormai fatiscenti e non è semplice
rimuoverle senza provocare danni an-
che ambientali. Carburante, olio, verni-

ci, piombo, sono tante le possibili for-
me di inquinamento che continuano a
creare problemi al fiume, ma che non
rendono semplici le operazioni. 
Quelle da rimuovere, e oggetto del ban-
do che la Regione sta preparando, si tro-
vano due tra il Ponte Due Giugno e il Pon-
te dell’Aeroporto e tre tra il Ponte dell’Ae-
roporto e Capo due Rami. Quasi tutte so-
no semiaffondate, misurano tra i 10 e i
12 metri di lunghezza e il loro stato di pe-
ricolo è classificato come “grave”.
Per quanto riguarda la tipologia dei relit-
ti da recuperare, non si tratta solo di bar-

che da diporto in vetroresina; tra i cin-
que relitti figurano anche una chiatta in
ferro e un paio di imbarcazioni in legno.
Ad agosto le operazioni potrebbero
partire e cinque dei diciannove mostri
potrebbero finalmente sparire dalle
sponde del Tevere.



inquinAmento
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Lo sgrigliatore
in Darsena 
Installato il nuovo sistema di contenimento

dei rifiuti solidi che arrivano dal Tevere,

il macchinario verrà messo in azione

in caso di piena del fiume 

di Marina Blasetti

Nella Darsena di Fiumicino è
stato installato lo sgrigliato-
re. Si tratta del nuovo siste-
ma antirifiuti che andrà a mi-

gliorare l’aspetto e il decoro di tutto lo
specchio d’acqua che da sempre vede
l’accumulo di degrado e sporcizia. 
Grazie a un doppio pennello di micro
coltelli andrà a compattare i rifiuti solidi
provenienti dal Tevere riempiendo in
venti minuti un contenitore da 600 litri.
Al suo interno vi finiranno in particolare
plastica, polistirolo, sfalci di canne. I ri-
fiuti raccolti verranno poi messi all’in-
terno di uno scarrabile dell’Ati del ser-
vizio di raccolta comunale che verrà po-
sizionato, con un parcheggio dedicato,
a ridosso dello sgrigliatore. Con una
programmazione, in tempo reale, in ca-

so di piena del fiume e di conseguente
discesa dei rifiuti solidi, si preallerterà
la squadra che metterà poi in azione in
tempo utile il macchinario.
Lo scorso 16 maggio lo sgrigliatore è
stato collaudato, a livello dimostrativo
alla presenza del presidente dell’Auto-
rità di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centro Settentrionale, Francesco
Maria di Majo, del sindaco Esterino
Montino, dell’assessore all’Ambiente
Roberto Cini.
“Finalmente lo vediamo installato - ha
detto il sindaco Esterino Montino -
manca ancora un dispositivo per gover-
nare il cassonetto in modo da immer-
gerlo e tirarlo su una volta che si è riem-
pito. Un vortice avvicinerà i rifiuti nella
Darsena ma è certo che bisognerà an-
che un po’ spingerli perché spesso si
fermano intorno alle barche. E dipende
anche dalle condizioni di vento. I rifiuti
risucchiati verranno messi nello scar-
rabile, che verrà poi sollevato e messo
a disposizione e caricato dall’Ati”.
“Si tratta di uno strumento abbastan-
za innovativo - sottolinea il presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale
Francesco Maria Di Majo - servirà par-
zialmente a risolvere il problema accu-
mulo rifiuti nella Darsena, che da anni
viene posto in attenzione, per cui sia-
mo spesso intervenuti con grosso di-
spendio di energia e denaro. Eviterà
quindi accumuli prodotti dall’intero
bacino del Tevere”.
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La città degli affari 
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Al via la Business City di Fiumicino, un centro congressi

unico in Italia con alberghi e servizi, una poa apea verso il mondo

capace di ospitare 10mila persone al giorno

opere

di Andrea Corona

Un centro direzionale innova-
tivo, unico nel suo genere,
collocato accanto ai Termi-
nal dell’hub internazionale

Leonardo da Vinci e immediatamente
raggiungibile tramite la ferrovia o
l’autostrada. È la nuova Business City
di Roma Fiumicino, una infrastruttura

progettata e realizzata da Aeroporti
di Roma che offrirà a imprese, incu-
batori, start-up, professionisti italiani
e stranieri, servizi e ambienti innova-
tivi per gestire il proprio business su
scala globale. 
Il nuovo business center, composto da
7 edifici, conterrà spazi di lavoro adat-
ti a ogni esigenza, nell’ambito di una
struttura avveniristica e semplice da
usare, capace di attrarre imprese na-
zionali ed estere. Saranno realizzati
uffici ispirati ai principi dello smart e
del coworking, progettati per favorire
le sinergie di business tra aziende in-
ternazionali e locali. Questo modello

faciliterà anche la creazione di incu-
batori di impresa, grazie ad ambienti
lavorativi adatti alla collaborazione
creativa e all’innovazione. Punto di
forza del distretto sarà un grande cen-
tro congressuale di 1.300 posti per
convegni ed eventi giornalieri e pluri-
giornalieri che, unitamente alla co-

struzione di due nuovi alberghi, con-
sentirà di creare a Roma un nuovo
standard di riferimento nel mercato
convegnistico nazionale. La Capitale
potrà così accrescere fortemente la
competitività della propria offerta nel
settore Meeting, Incentive, Congress,
Event, che a livello internazionale sta
conoscendo una crescita costante.
Nella City saranno inoltre presenti nu-
merosi servizi generali, come ad esem-
pio i front-office di servizi pubblici e pri-
vati di tipo turistico e assicurativo. E an-
cora: business lounge, uffici consolari
e di ambasciata, un centro medico, at-
tività di retail e un supermarket, così da

offrire ogni tipo di comfort agli utenti.
Gli uffici saranno operativi 24 ore su
24, 7 giorni su 7, con altissimi standard
di sicurezza aeroportuale. Previste so-
luzioni di domotica avanzata per il con-
trollo degli accessi, dell’illuminazione e
dei consumi energetici, oltre a servizi
alla persona integrati negli ambienti di

lavoro, come wellness, nursery, shop-
ping, intrattenimento.
Un progetto ad alta sostenibilità visto
che la Business City sarà realizzata ri-
qualificando aree industriali preesi-
stenti, con zero consumo di suolo ag-
giuntivo: le demolizioni e le opere pro-
pedeutiche inizieranno già nei prossi-
mi mesi. I primi 4 edifici del distretto
saranno disponibili a cavallo tra il
2022 e il 2023, i rimanenti 3 apriran-
no nel 2024. Saranno in questo modo
realizzati circa 91mila mq di superfi-
cie utile, nel rispetto dei più avanzati
parametri internazionali di sostenibili-
tà (certificazione Leed Gold), che con-



opere
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sentiranno ingenti risparmi di acqua,
energia elettrica ed emissione di Co2.
La struttura sarà circondata da aree
verdi, arredo urbano e percorsi pedo-
nali per circa 41mila mq con un incre-

mento di mille mq di nuovi spazi desti-
nati alla piantumazione. 
La nuova Business City del Leonardo
da Vinci si configura come polo inter-
modale unico, all’interno delle struttu-
re aeroportuali e a pochi minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria (dove già og-
gi transita l’alta velocità per Venezia,
oltre che i treni verso Roma Termini e
altre decine di collegamenti regionali),

dalla bus station e dall’autostrada. 
Nasce così una vera e propria città ae-
roportuale, che ospiterà ogni giorno ol-
tre 50mila persone: ai 40mila addetti
dello scalo, si aggiungeranno infatti i

circa 10mila utenti della Business City
(tra i circa 5mila lavoratori diretti e al-
trettanti visitatori). Un centro comple-
mentare alla città tradizionale e in gra-
do di contribuirne allo sviluppo, miglio-
randone fortemente l’attrattività.
Lo sviluppo del progetto - avviato e ge-
stito in tutte le sue fasi da Adr, gestore
aeroportuale controllato dalla capo-
gruppo Atlantia - rientra nelle attività di

completamento di “Fiumicino Sud” ed è
già stato approvato da Enac come infra-
struttura complementare asservita allo
scalo. L’investimento previsto, pari a
190 milioni di euro, consentirà al Leo-

nardo da Vinci di allinearsi a quanto già
realizzato dai più importanti scali euro-
pei come Londra, Zurigo, Amsterdam,
Francoforte e Parigi, le cui aree aeropor-
tuali sono diventate motori di sviluppo
anche per il settore real estate e per il
territorio circostante e soprattutto per il
traffico aereo legato al mondo business.
Secondo le analisi realizzate dal Grup-
po Clas, società specializzata nella ri-
cerca scientifica connessa allo svilup-
po del territorio, la Business City, una
volta entrata a regime, sarà in grado di
occupare in modo diretto circa 5.300
lavoratori, a cui si aggiungerà l’occupa-
zione indiretta e l’indotto, per un totale
di 23.500 impiegati complessivi.
La Business City del Leonardo da Vinci
rientra nei piano di sviluppo infrastrut-
turale di Aeroporti di Roma e della sua
capogruppo Atlantia, grazie ai quali lo
scalo romano, in soli quattro anni, ha
ottenuto il primato nelle classifiche in-
ternazionali di Skytrax e Aci World per
il miglioramento e la qualità dei servizi
offerti ai passeggeri. Lo sviluppo com-
merciale della Business City sarà gesti-
to direttamente da Adr, con la collabo-
razione di Bnp Paribas Real Estate.



Erosione,
un nuovo approccio
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Secondo i geologi marini Paltrinieri e Faina le opere rigide

per fermare le onde sono inutili. Critiche anche al geotubo

per Fregene e al progetto del Poo commerciale di Fiumicino

punti di vistA

di Francesco Camillo 

“La necessità di un nuo-
vo approccio per il re-
cupero e la salvaguar-
dia dei litorali colpiti

dall’erosione deriva in primo luogo dal-
le evidenze negative degli interventi si-
no ad ora realizzati”. È stata questa la
sintesi del convegno che si è tenuto a
Focene lo scorso 24 maggio organizza-
to dal presidente uscente della Com-
missione Ambiente del Comune di Fiu-
micino Massimiliano Chiodi. Al quale
hanno partecipato i geologi marini Die-
go Paltrinieri e Giancarlo Faina che
hanno evidenziato come sia errato
considerare le onde la causa principa-
le dell’erosione delle spiagge e dell’in-
sabbiamento dei porti. “La sabbia tra-
sportata dalla corrente - confermano i
due geologi - si deposita nelle zone do-
ve questa perde energia creando seri
problemi alla fruibilità delle aree por-
tuali, alla navigazione e alla balneazio-
ne, mentre in altri tratti la sua accele-
razione provoca erosioni molto vaste e
a largo raggio, in funzione della confor-
mazione e dimensione delle opere an-
tropiche costiere. Continuare a proget-
tare e costruire opere rigide, pensate
per fermare le onde, per proteggere le
spiagge, significa letteralmente sba-
gliare obiettivo. Come risulta dai pochi
interventi già realizzati seguendo que-
sto approccio, la rimodulazione volu-
metrica e spaziale e/o l’eliminazione
studiata (totale o parziale) delle opere
rigide come pennelli e scogliere, con-
sente il ripristino delle condizioni di
equilibrio idrodinamico e con esse la

possibilità di eliminare le cause reali
della erosione. Gli apporti di sabbia
sulle spiagge sono spesso una natura-
le conseguenza dell’azione costruttiva
del moto ondoso, a seguito della ‘rego-
larizzazione’ della dinamica della cor-
rente litoranea”. 
Il dibattito si è focalizzato sui 24 chilo-
metri di costa del comune di Fiumici-
no. “La costruzione a suo tempo del
molo attuale del porto di Fiumicino - è
stato ribadito da Paltrinieri e Faina - ha
dato l’innesco, verso nord, a tutti i fe-
nomeni erosivi ben noti, con un effetto
domino che, senza risolvere in sostan-
za il problema locale, non ha fatto al-

tro che spostare verso nord l’erosione.
Il progetto del nuovo Oorto commer-
ciale di Fiumicino, così come ora con-
cepito, nella sua geometria e dimen-
sione, avrà un effetto devastante su
tutta la fascia costiera a nord. È impor-

tante però sapere che vi sono soluzio-
ni per realizzare tale struttura senza
alterare la dinamica della corrente li-
toranea, evitando quindi la crisi defini-
tiva del litorale di Focene e Fregene,
progettando il Porto con adeguati ac-
corgimenti costruttivi”. 
Per quanto riguarda il geotubo previsto
a Fregene, con tanto di ripascimento i
geologi assicurano che “non solo avrà
una durata effimera ma creerà seri pro-
blemi alla balneazione e alla sicurezza
di quel tratto di costa a causa delle bu-
che che si verranno a creare per l’azio-
ne combinata delle onde e della cor-
rente litoranea di fondo.

La sfida più grande da affrontare, nel
Lazio come altrove, è capire come in-
terpretare e declinare nello specifico il
famoso aforisma di Einstein che recita:
non si può risolvere un problema con la
stessa mentalità che l’ha generato”.
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B4A, approvate
le controdeduzioni

20

Passate in Giunta il 16 maggio, la Regione dopo 30 giorni

dovrà approvare il Piano. Chiesta la fuoriuscita di Isola Sacra

dalla competenza del Consorzio di Bonifica

vinColi

di Marina Blasetti

Sono state approvate lo scorso
16 maggio in Giunta le contro-
deduzioni al Piano particola-
reggiato esecutivo della zona

B4A di Isola Sacra. Adesso, dopo la pub-
blicazione sull’Albo pretorio, saranno in-
viate alla Regione Lazio che avrà trenta
giorni per l’approvazione e la pubblica-
zione definitiva del Piano.
Sempre nella Giunta del 16 maggio è
stata votata la richiesta di attribuzione
al Comune delle funzioni amministra-

tive concernenti il sistema di opere di
bonifica di Isola Sacra. Sulla base del-
la legge regionale, si chiede ufficial-

mente la fuoriuscita di Isola Sacra dal-
la competenza del Consorzio di Bonifi-
ca. Ciò significa che sarà il Comune a
farsi carico di canali, stazioni di pom-
paggio e regolamentazione delle ac-
que piovane. Anche in questo caso sa-
rà la Regione Lazio a dover deliberare
in modo definitivo in materia. “Con la
seconda delibera - spiega il sindaco
Esterino Montino - fatta sulla base di
una prima legge del 1984 e della suc-
cessiva del 1998, chiediamo l’uscita

di Isola Sacra dal Consorzio di Bonifi-
ca. Una richiesta possibile in quanto
quest’area, oggi, si presenta urbaniz-

zata e urbanizzabile. Naturalmente ciò
comporta anche una serie di oneri da
assolvere. Tra questi, farci carico dei
canali e delle stazioni di pompaggio.
Dopo la nostra approvazione il docu-
mento verrà mandato alla Regione,
che ne dovrà fare un altro analogo”.
“Ricordiamo - aggiunge Ezio Di Genesio
Pagliuca, assessore alle Politiche del
Territorio - che i piani particolareggiati
approvati dalla nostra Amministrazio-
ne in questi cinque anni sono ben 17 e

che permetteranno di avere uno svilup-
po sostenibile delle nostre località. Tra
questi Fregene, Focene e Aranova”.
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Sponsorizzazione
aree verdi

22

La determina dell’Area Strategie del Territorio regola l’affidamento

delle rotatorie e degli spaitraffico comunali, cura e manutenzione

in cambio di spazi pubblicitari

Arredo

di Matteo Bandiera

Il Comune di Fiumicino intende attiva-
re la procedura di sponsorizzazione-
adozione per la sistemazione e la ma-
nutenzione di alcune aree verdi site

all’interno di rotatorie e aiuole spartitraf-
fico presenti sul territorio comunale, af-

fidandone l’allestimento, la gestione e la
manutenzione a soggetti esterni all’Am-
ministrazione. Riconoscendo a quest’ul-
timi la possibilità di installarvi cartelli
pubblicitari finalizzati alla sponsorizza-
zione e garantire un ritorno di immagine.
Le aree verdi interessate alla sponsoriz-
zazione sono le rotatoria di via del Fon-
tanile di Mezzaluna, via dell’Arrone, via
A. Pompeati Lucchini, svincolo Aurelia
(previo parere Anas). Poi le rotatorie via
San Carlo a Palidoro, lo svincolo di colle-
gamento tra Passoscuro e viale Maria a
Maccarese; rotatorie e spartitraffico via

della Muratella Nuova, via del Fontanile
di Mezzaluna (altezza Centro Breccia);
rotatorie viale della Pineta, lungomare di
Levante, lungomare di Ponente a Frege-
ne; rotatoria Cimitero via delle Idrovore;
rotatoria viale Coccia di Morto, viale del

Lago di Traiano e via Foce Micina.
Come si legge nella determina “lo spon-
sor effettuerà, a propria cura e spese, la
sistemazione dell’area con l’inserimen-
to all’interno della stessa di essenze er-
bacee, arboree e arbustive e relativa
messa a dimora, privilegiando le essen-
ze autoctone”.
“È un approccio che intende riqualificare
con l’aiuto dei privati aree verdi che dif-
ficilmente l’Amministrazione Pubblica
potrebbe prendere in carico – commen-
ta l’assessore Ezio Di Genesio Pagliuca
- in questo modo abbiamo sbloccato un

iter che permette interventi immediati di
decoro e riqualificazione delle strade e
di punti nevralgici del nostro territorio”. 
Le opere di manutenzione dovranno es-
sere le seguenti: taglio dell’erba ed eli-
minazione della vegetazione infestante;

potatura siepi e arbusti; spollonature e
taglio di rami secchi, rotti o malati effet-
tuabili da terra; eliminazione delle piante
disseccate; pulizia periodica dell’area;
smaltimento dei materiali di risulta deri-
vanti da tutte le suddette operazioni. 
Nelle rotatorie poste agli ingressi delle
diverse località, i cartelli dovranno ripor-
tare anche la scritta “Benvenuti a”. E do-
ve le dimensioni della rotatoria lo con-
sentano, tale scritta potrà essere realiz-
zata con composizioni di fiori o siepi. Il
periodo di sponsorizzazione è fissato ini-
zialmente in due anni e può essere rin-
novato a seguito di espressa richiesta
scritta da presentarsi al Comune di Fiu-
micino nel termine di almeno trenta gior-
ni prima della scadenza. 
La determina del Comune dell’Area Stra-
tegia del territorio è stata pubblicata
nell’Albo Pretorio nel mese di maggio. 
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Pizzo del Prete
in area bianca

24

Continua lo scaricabarile sulla possibilità di realizzare

una discarica nella zona ancora presente

nelle tavole di classificazione di Città metropolitana 

tormentoni

di Aldo Ferretti 

La questione legata alle zone bian-
che e alla possibile discarica a
Pizzo del Prete, nell’area ad alta
valenza naturalistica del nord del

Comune di Fiumicino, continua a tenere
alta l’attenzione di istituzioni e politici.
“Tengo a rassicurare i cittadini di Fiumi-
cino e Cerveteri sul fatto che non è nostra
intenzione aprire discariche a Pizzo del
Prete e nel territorio della provincia di Ro-

ma”. La dichiarazione è di Matteo Ma-
nunta, delegato alle Politiche ambientali
di Città metropolitana Roma. “La carto-
grafia inviata ai comuni - continua Ma-
nunta - rappresenta una mera opposizio-
ne di vincoli che seguono il Ptpg (Piano
Territoriale Provinciale Generale) e i crite-
ri del piano di gestione dei rifiuti del Lazio.
La competenza della Città metropolitana

di Roma si limita alla produzione di que-
sta tavola, priva di carattere pianificato-
rio e avente contenuto tecnico non di-
screzionale, senza svolgere nessuna at-
tività di pianificazione che è di esclusiva
competenza regionale. Le osservazioni
alla cartografia sono state inviate alla Re-
gione Lazio che ha tutti gli elementi per
poter svolgere il compito di programma-
zione che la legge le assegna. Sono a di-

sposizione delle amministrazioni di Fiu-
micino e Cerveteri per aprire un tavolo in-
sieme ai tecnici dei rispettivi enti per tro-
vare una strada affinché le osservazioni
formulate dai comuni e della Soprinten-
denza possano essere recepite all’inter-
no della tavola dei vincoli. La questione
deve essere affrontata dal punto di vista
tecnico. Questa è la strada che intendia-

mo intraprendere per tutelare i territori
della Città metropolitana di Roma”. “Non
serve alcun tavolo tra noi, Cerveteri e la
Città metropolitana. Non serve perdere
ulteriore tempo - replica il sindaco Esteri-
no Montino - né rimpallare continuamen-
te le responsabilità da un ente all’altro.
Ognuno si assuma la sua. A classificare
Pizzo del Prete come area bianca, quindi
possibile sede di discarica, è Città metro-
politana di Roma che insiste, nonostante
la nostra opposizione, quella del Comu-
ne di Cerveteri e il parere contrario della
Sovrintendenza che l’ha riconosciuta co-
me area da tutelare anche per la presen-
za di reperti archeologici. Insistere signi-
fica non riconoscere il valore naturalisti-
co, ambientale, paesaggistico e archeo-
logico che ha Pizzo del Prete, in pieno
Agro Romano. Abbiamo fatto una propo-
sta, con un atto comunale, a Città metro-
politana perché cambi la classificazione
di Pizzo del Prete. La sindaca Raggi ha la
possibilità di farlo. Come aveva la possi-
bilità di cambiare la circolazione per por-
tare i rifiuti di Roma a Maccarese e non

l’ha fatto, continuando a mandarci ca-
mion che distruggono le nostre strade,
con i conseguenti disagi per i cittadini di
Fiumicino e costi per le casse del Comu-
ne. I tavoli a cui perdere anni a discutere,
non servono. La questione è molto sem-
plice. Pizzo del Prete non può essere area
bianca: Virginia Raggi cambi la classifica-
zione dell’area”.
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Comune-Wwf,
rinnovato l’accordo
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Il 28 maggio la stipula della convenzione di gestione

del patrimonio naturale protetto delle Oasi Wwf di Macchiagrande,

Vasche di Maccarese e Bosco Foce dell’Arrone

riservA

di Andrea Corona

Ci sono ritagli di natura selvag-
gia, inseriti in contesti forte-
mente urbanizzati del litorale
romano, che conservano an-

cora antiche foreste costiere e difendo-
no zone umide ricchissime di biodiver-
sità, aprendole alla conoscenza di ricer-
catori, cittadini e ragazzi delle scuole.
Una sfida di successo che continuerà
nei prossimi anni: il Wwf e il Comune di
Fiumicino hanno rinnovato, consolidan-
do il loro storico impegno sul territorio,
la stipula di un accordo mirato alla con-
servazione e alla gestione del patrimo-
nio naturale protetto dalle Oasi Wwf di
Macchiagrande, Vasche di Maccarese
e Bosco Foce dell’Arrone. Tre aree, di
proprietà della Maccarese Spa e gestite
dal Wwf, che rappresentano le zone più

importanti della Riserva Naturale Sta-
tale del Litorale Romano per la tutela
ambientale, ma anche per lo sviluppo
di un turismo responsabile, la divulga-
zione di una migliore consapevolezza
ambientale tra la popolazione e lo svi-
luppo della ricerca scientifica. 

“Queste oasi sono  certamente tra i mi-
gliori esempi che la nostra associazione
possa offrire ai propri soci e a tutti i cit-
tadini: l’impegno per la conservazione
del valore naturalistico di quest’area è
per noi una priorità - dichiara Francesco
Marcone direttore delle Oasi del Litora-
le Romano. Grazie al valore e alla capa-
cità delle persone che ci lavorano e dei
tanti sostenitori che offrono la propria
disponibilità, le aree godono di una ma-
gica sinergia che consente loro di esse-
re conservate e apprezzate da tutti”.
“Attraverso il contributo dell’Ammini-
strazione, il Wwf potrà continuare a ga-
rantire la difesa di questo straordinario
patrimonio naturale da minacce come
il degrado, il rischio incendi o il bracco-
naggio - dichiara il sindaco Esterino
Montino - ma anche la valorizzazione
naturalistica del territorio e la promo-
zione delle attività di monitoraggio,
fruizione, ricettività ed educazione am-
bientale. Alla cittadinanza sarà offerta
un’agevolazione speciale attraverso
l’accesso gratuito alle Oasi per i resi-
denti nelle giornate dedicate alle aper-
ture al pubblico e una serie di visite gui-
date gratuite per le scuole del Comune
di Fiumicino. Una bella iniziativa a tute-
la della Natura e per favorire la promo-
zione di ambienti unici della Riserva
Statale del Litorale Romano”. 
“Il rinnovo dell’accordo per la tutela di
questi siti unici nel territorio di Fiumici-
no e a due passi dalla Capitale è il frutto
di un lavoro consolidato nel tempo e sa-
rà funzionale al miglioramento della
capacità delle Oasi nel promuovere e

gestire una fruizione sempre più soste-
nibile e diffusa - continua Francesco
Marcone. Sono molte le persone che si
complimentano e apprezzano la pro-
mozione offerta dall’Amministrazione
e dal Wwf, ma soprattutto famiglie che
ci ringraziano per il semplice piacere di
trascorrere momenti felici e spensiera-
ti a contatto con la natura”.
Da quando il Wwf ha iniziato a gestire la
prima delle Oasi Wwf del litorale, la sto-
rica Macchiagrande, nel lontano 1986,
il numero dei visitatori è cresciuto co-
stantemente. Negli ultimi anni circa il
70% è entrato gratuitamente, tra resi-
denti e classi che hanno usufruito del-
l’agevolazione aderendo alla convenzio-
ne, a testimonianza del grande riscontro
che ha avuto l’iniziativa dell’Accordo tra
il Comune e Wwf Oasi sul territorio. 
“Le Oasi sono un valore aggiunto per
tutelare e far conoscere la biodiversità
e le peculiarità ambientali della Riser-
va Naturale del Litorale Romano - con-
tinua Marcone - sono un baluardo dove
ambienti e specie anche rare sono al
sicuro, sono un luogo di pace dove ri-
generarsi lontano dalla frenesia quoti-
diana, e rappresentano uno strumento
per promuovere la conoscenza del pre-
gio dei valori naturalistici, stimolando
sempre più un interesse locale verso il
patrimonio ambientale che abbiamo
anche a pochi passi dalle nostre città.
Obiettivi importanti per la valorizzazio-
ne della Riserva del Litorale Romano,
per incrementare sempre più l’ospitali-
tà e le attività ricreative, ludiche, didat-
tiche, scientifiche e turistiche”.



riservA
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I pannelli
della Riserva 
Il 31 maggio presentati i pannelli informativi

della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

realizzati dalla Rete Progetto Tirreno EcoSchools

di Eliana Ruggeri - coordinatore progetto Tirreno EcoSchools

Il 31 maggio 2018, presso la I.C.
G.B. Grassi, alla presenza dell’as-
sessore Ezio Di Genesio Pagliuca si
è tenuta la presentazione dei pan-

nelli informativi della Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano realizzati
dalla Rete Progetto Tirreno EcoScho-
ols, nell’ambito della partecipazione al
bando del Comune di Fiumicino “La Ri-
serva delle Idee”.
La finalità del progetto è stata quella di
informare e sensibilizzare i “futuri citta-
dini” alla conoscenza e consapevolezza
di vivere in un territorio all’interno o in
prossimità della Riserva. Sono state ef-
fettuate delle lezioni in classe per de-
scrivere la Riserva nella sua bellezza e
nella sua complessità. In seguito alle le-
zioni, i ragazzi hanno elaborato una se-
rie di proposte per migliorare la segna-
letica e l’informazione per una migliore
fruizione della Riserva stessa. Tutte le
proposte sono state poi presentate e di-
scusse durante l’incontro plenario svol-
tosi nell’aula consigliare del Comune di

Fiumicino il 24 maggio 2017.
I due pannelli sono stati realizzati con
l’ausilio dei tecnici dell’Assessorato alle
Politiche del Territorio in particolar mo-
do del dir igente ing.
Massimo Guidi e
d e l l ’ a rc h i te t to
Claudia Racca, con
la partecipazione
dei referenti del Pro-
getto Tirreno Eco-
Schools e la collabora-
z ione degl i  esper t i
dell’associazione Nau-
sicaa.
Nel primo è riportata la
nuova perimetrazione del-
la Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano, con in
primo piano la Riserva nel
Comune di Fiumicino e in un
riquadro l’intera area della Ri-
serva che comprende anche il
Comune di Roma, nel secondo
sono elencati e descritti i siti di

interesse naturalistico e storico ar-
cheologico della Riserva.
Per una capillare e completa informa-
tiva i pannelli sono stati distribuiti e af-
fissi negli istituti scolastici del territo-
rio e più precisamente presso: I.C.
G.B. Grassi, via del Serbatoio 32 e
plesso via Varsavia 9; I.C. C.Colombo,
via dell’Ippocampo 41 e plesso viale di
Focene 298; I.C. Lido del Faro, via G.
Fontana 13 e plesso Segrè di via del
Faro 225; I.C. Porto Romano, via G. Bi-
gnami 36 e plesso di via Coni Zugna
161; I.C. Maccarese, viale Castel San
Giorgio 205 e plesso di via di Macca-
rese 24; I.C. Torrimpietra, via di Grana-
retto snc e plesso Aranova di via M.
Rosi; I.C. Fregene-Passoscuro, via dei

Serrenti 72 e plesso di via Porto
Venere 145; I.I.S. L. da Vinci, via di
Maccarese 38 e plesso di viale Maria
561; I.I.S. P. Baffi, via Bezzi 51. 



La grande
battaglia dei rifiuti
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Dal 21 maggio al 2 settembre pae il piano estivo straordinario,

un incremento impetuoso della raccolta dovuto in paicolare al turismo balneare 

ordinAnzA

di Aldo Ferretti 

Il sindaco del Comune di Fiumicino
Esterino Montino ha firmato il 15
maggio un’ordinanza con cui parte il
piano straordinario di raccolta estiva

dei rifiuti. Un regolamento che da un la-
to incrementa il servizio offerto e dall’al-
tro detta le regole che dovranno osser-
vare tutti i gestori di stabilimenti bal-
neari ed esercizi commerciali sul litora-
le dal 21 maggio al 2 settembre. Perché
se il Comune di Fiumicino è uno dei pri-
mi ad aver superato la soglia del 70%
nella raccolta differenziata, l’ondata di
turisti che arriva sulle sue spiagge nel
periodo estivo fa triplicare la quantità di
rifiuti da smaltire. Fiumicino, Focene,
Fregene, Maccarese, Passoscuro: 24
chilometri di costa dove solo nei 120
stabilimenti balneari arrivano la dome-
nica ben più di 100mila persone, senza
contare i ristoranti, gli alberghi, le gela-
terie, i bar. Dopo l’assalto, alla fine del-

la giornata restano sul campo, soprat-
tutto in spiaggia, tonnellate di rifiuti
non tutti esattamente conferiti nei ma-
stelli del porta a porta. Il potenziamen-
to della raccolta riguarda soprattutto
l’umido, i resti degli alimenti verranno
raccolti il lunedì, il mercoledì, il venerdì
e la domenica, il secco residuo il lunedì
e il giovedì. Poi la carta il mercoledì, il
cartone il giovedì e il sabato, la plastica
il martedì, il venerdì e la domenica e in-
fine il vetro il martedì e il sabato, per
tutte le frazioni il conferimento dovrà
avvenire entro le 23.00. 
“Bisogna considerare anche l’incre-
mento del numero di persone che arri-
vano sul litorale perché proprietarie di
seconde case.
Anche in questo caso - dichiara il sinda-
co Esterino Montino - si tratta di un flus-
so enorme concentrato nel fine settima-
na. Solo a Fregene i residenti passano

dagli 8 ai 35mila, poi ci sono quelli di Fo-
cene e di Passoscuro. Al fine di contra-
stare l’abbandono indiscriminato dei ri-
fiuti, in particolare in queste località, ab-
biamo deciso di istituire tutte le dome-
niche e i festivi delle postazioni mobili di
raccolta dalle 18.00 alle 24.00 a partire
dal 27 maggio e fino al 2 settembre”.
Le postazioni-furgoncino raccoglieran-
no rifiuti indifferenziati e organici a Fre-
gene in via Cesenatico davanti al Cen-
tro Comunale di Raccolta, a Focene in
via Coccia di Morto altezza supermer-
cato e a Passoscuro in via Florinas, da-
vanti Centro comunale di raccolta. 
La postazione ecologica itinerante, in-
vece, sarà disponibile a Isola Sacra nel
plateatico in piazza Borsellino il 5, 19
e 30 giugno e il 3 luglio dalle 10.00 alle
16.00; mentre a Fiumicino Centro si
svolgerà in piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa il 23 giugno. 
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Tari 2018 

30

Prossima rata il 31 luglio, per il compostaggio

la domanda di iscrizione all’albo potrà essere

presentata entro il 30 giugno

imposte

di Paolo Emilio 

Dopo la scadenza del 31 mag-
gio scorso, le prossime rate
per il pagamento della Tari
2018 sono previste il 31 lu-

glio, il 30 settembre e il 30 novem-
bre. Chi invece volesse pagare la
tassa sui rifiuti in un’unica solu-
zione allora potrà farlo entro il
31 luglio utilizzando il model-
lo F24 arrivato tramite po-
sta a tutti i cittadini
iscritti. 
Per quanto riguarda
le iscrizioni del le
utenze domestiche
di soggetti residenti il numero
degli occupanti è quello che risulta
all’anagrafe del Comune di Fiumicino al
1° gennaio di ciascun anno. Nel nume-
ro dei componenti devono esse-
re considerate anche quelle
persone che dimorano sta-
bilmente presso la famiglia, co-
me ad esempio colf e badanti. 
Una delle novità del 2018 è rappre-
sentata dal fatto che nel caso di nu-

clei familiari residenti composti da ul-
trasessantacinquenni in cui siano
presenti uno o più componenti con
età inferiore a 65enni purchè senza
reddito si applicherà la riduzione del
50%, con reddito familiare complessi-
vo dei componenti stessi non superio-
re ai 16mila euro o la riduzione del
40% se il reddito del nucleo familiare
in questione sia superiore a 16mila
euro e inferiore a 40mila euro. Tale
agevolazione sarà concessa di anno
in anno, nel limite delle risorse stan-
ziate dal Comune di Fiumicino nel re-
lativo bilancio di previsione. 
Per quanto riguarda il compostaggio,
la domanda di iscrizione all’albo dovrà
essere presentata entro il 31 gennaio
dell’anno di tassazione, ma per il
2018 la domanda di riduzione potrà
essere presentata entro il 30 giugno. 
Nel frattempo l’Amministrazione comu-
nale sollecita i cittadini, che hanno avu-
to l’assegnazione gratuita della compo-
stiera, ad andarla a ritirare presso il
centro di raccolta di Pesce Luna entro il
30 giugno, pena la decadenza dell’as-
segnazione. I giorni e gli orari per il ritiro
sono i seguenti: martedì e giovedì dalle
15.00 alle 18.00.
Per ogni informazione gli uffici della Fiu-

micino Tributi, che si trovano in
piazza Generale Carlo Alber-

to Dalla Chiesa 10,

sono aperti al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 al-
le 14.00; il martedì e il giovedì dal-
le 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle
8.30 alle 12.00. 
Nel caso in cui si voglia utilizzare
il contato telefonico è preferibile
farlo al di fuori degli orari sopra

indicati al numero 06-650432101.
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32

Sembrava un vero incendio a una petroliera quello avvenuto il 24 maggio

al largo di Fiumicino, in realtà era un’esercitazione della Guardia Costiera 

eserCitAzioni

di Paolo Emilio 

“Si è verificato un incen-
dio a bordo di una pe-
troliera in prossimità
delle piattaforme e

largo di Fiumicino”. Tutti pensavano il
24 maggio scorso che l’incendio fosse
vero perché la scena era davvero molto
realistica. Dalla riva del mare di Fiumi-
cino si vedeva il fumo che si alzava dal-
la nave e gli idranti che gettavano ac-
qua in quantità nel tentativo di spe-
gnerle con un elicottero decollato da
piazzale Molinari. In pochi sapevano
che era solo un’esercitazione program-
mata da tempo di pronto intervento in
mare. È stato poi un comunicato stam-
pa della Capitaneria di Porto Guardia
Costiera di Roma a fare chiarezza for-
nendo tutti i dettagli di quella ch è stata
chiamata “esercitazione antinquina-

mento e antincendio Pollex”.
“Nel corso della mattinata del 24 mag-
gio si è svolta, nelle acque antistanti il
Porto Canale di Fiumicino, un’esercita-
zione marittima complessa antinquina-
mento e antincendio denominata Pol-
lex - è stato il commento - L’attività ad-
destrativa, organizzata e coordinata
dalla Capitaneria di Porto di Roma e
che ha visto il coinvolgimento di tutte le
forze di polizia presenti sul territorio, di

tutti gli operatori portuali, dei Vigili del
Fuoco, dell’Aeronautica Militare, del-
l’Ares 118 e della Croce Rossa Italiana
- Comitato di Fiumicino, ha previsto co-
me scenario il contenimento e la boni-

fica di un inquinamento causato dallo
sversamento accidentale di gasolio
Jet1, per la rottura delle manichette di
movimentazione del carico verificatosi
a seguito di un principio di incendio a
bordo di una nave cisterna, ormeggiata
alla piattaforma R2, localizzata nella
rada di Fiumicino a circa 2,7 miglia
nautiche dall’imboccatura del Porto
Canale. Scopo dell’addestramento è
stato quello di testare la prontezza ope-

rativa di uomini e mezzi e la capacità di
coordinamento della Capitaneria di
Porto di Roma - dando così attuazione
al Piano Operativo di pronto intervento
contro gli inquinamenti marini - e si in-

serisce nell’ambito della programma-
zione annuale del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il
buon esito dell’esercitazione ha con-
sentito di appurare l’ottimo livello di
cooperazione e sinergia raggiunto tra i
diversi soggetti istituzionali e privati a
vario titolo coinvolti nelle procedure di
pronto intervento per la risposta alle
ipotesi di inquinamento ambientale e
incendio a bordo di unità navali”.
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L’esperienza dei ragazzi del Leonardo da Vinci che hanno paecipato

alla Nave della Legalità il 26 maggio nell’anniversario della strage di Capaci 

legAlità

di Alessandra Benadusi 

Una delegazione dell’I.I.S.
Leonardo da Vinci ( l iceo
scientifico e tecnico agrario)
di Maccarese si è recata a

Palermo con la Nave della Legalità per
unirsi alla città nella ricorrenza del 26
maggio, anniversario della Strage di
Capaci. È stata un’esperienza coinvol-

gente ed emotivamente significativa,
sia durante il viaggio, nell’incontro con
i familiari dei ragazzi delle scorte (gli
“angeli” ai quali erano particolarmen-
te dedicate le celebrazioni quest’an-
no) sia nell’intenso abbraccio con la
città e la Sicilia durante il corteo verso
l’Albero Falcone.
Vorremmo condividere queste giorna-
te con le immagini e attraverso le pa-
role di due ragazze che hanno parteci-
pato al viaggio: “Queste giornate pas-
sate insieme ad altri ragazzi della Na-
ve della Legalità mi hanno lasciato ve-
ramente tanto, soprattutto quando
siamo giunti a Palermo e siamo stati
accolti da migliaia di persone e stu-
denti di tutta la Sicilia, sono stata dav-
vero felice di essere lì, presente per
una causa così importante ed emozio-
nante, penso che mantenere così vivo
il ricordo di un evento tanto tragico sia
il primo passo per sconfiggere la ma-
fia, partendo soprattutto dai più giova-
ni e quindi dai bambini”, Melissa For-
leo IV A Agrario.
“La cosa che mi è piaciuta di più di
questo viaggio è stata la grande ma-
nifestazione a Palermo, perché mi so-
no sentita come se anche io stessi
combattendo contro la mafia, impe-
gnando tutta me stessa per salvare il
mio Paese. Per me Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino sono ancora vivi e
lo saranno finché porteremo il loro no-
me dentro di noi. Queste giornate mi
hanno mostrato come da ventisei an-
ni le loro idee camminino sulle gambe
di tutti coloro che li ricordano”, Carola
De Bernardinis, II C Agrario.



idee

35

Io abito al mare
Presentata il 25 maggio la canzone realizzata dai ragazzi

della scuola Poo Romano. Accompagnata da un videoclip vorrebbe

diventare una soa di inno locale 

di Chiara Russo

Èstata presentata lo scorso
25 maggio nell’aula consilia-
re del Comune di Fiumicino
la canzone realizzata

da alcuni dei ragazzi dell’IC
Porto Romano. Dal titolo
“Io abito al mare”. L’idea,
nata da Fiumicino Onli-
ne di Matteo Fasano,
è dedicata alla città
ed è stata pensata
per stimolare il sen-
so di appartenenza
tra i giovani e per
promuovere la bel-
lezza del territorio
con l’obiettivo di po-
ter diventare una sorta
di inno ufficiale cittadi-
no. La canzone è accom-
pagnata da un videoclip rea-
lizzato dai ragazzi delle classi II
F e III 3F dell’istituto scolastico di
Isola Sacra, ed è stato girato nei luoghi
più rappresentativi del comune co-
stiero. Autrice del brano è la professo-
ressa Maria Dora Palermo, composito-
re e direttore d’orchestra il maestro
Mario De Lio, mentre la realizzazione

video è di Massimo Fratocchi. Poi le
voci soliste: Nicole  Aracu, Beatrice De
Ligio e Sara Pezzano, ai cori Alessan-
dro Iannarone, Allegra Di Iasio, Clau-

dia Patalano, Veronica Trombetta e
Noemi Sammartino.

Gli studenti partecipanti al progetto
hanno dimostrato grande entusia-

smo. “Carichi ancora di adre-
nalina per il successo rico-

nosciuto per il brano ‘Ad
alta voce’ - hanno detto

i ragazzi - abbiamo ini-
ziato con entusiasmo
questa nuova avven-
tura, proposta da
Matteo ed Erica Fa-
sano di Fiumicino
Online. Siamo felici
perché quando diven-

teremo grandi potre-
mo far vedere ai nostri

f igl i  la Fiumicino del
2018 e trasmetteremo loro

l’amore per la nostra città”.
Maria Dora Palermo, docente di

lettere e autrice di brani musicali, di
origine calabrese, vive da diversi anni a
Fiumicino. Non solo ha scritto insieme
ai suoi alunni il testo del brano, ma ha
coordinato per diversi mesi le varie fasi
legate al canto, all’interpretazione, alla
registrazione, alle riprese del videoclip,

fino al supporto emotivo.
Determinante il contri-
buto del maestro Mario
De Lio, pianista, compo-
sitore e direttore d’or-
chestra, che ha anche
seguito tutta la fase di
registrazione, effettua-
ta presso la scuola di
Musica Mtda di Fiumici-
no e terminata presso lo
studio “Pagano Recor-
ding Plant” di Cosenza. 
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Dopo due covate perse, mamma Beccostoo ha deposto

le sue 3 uova a Palidoro. Con l’aiuto dei volontari del Garol

questa volta la nidiata ce la potrebbe fare

nAturA

di Massimo Biondi (ornitologo Garol)

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è
un piccolo uccello che nidifica lungo
le nostre spiagge. In Italia si stimano
appena 700 coppie riproduttive; es-

sendo la popolazione nazionale dimi-
nuita di almeno il 50% negli ultimi 10 an-
ni, il Fratino è considerato ad alto rischio
di estinzione. Depone sulla sabbia le
sue 3 uova, che vengono covate per 26
giorni; alla schiusa i pulcini, ricoperti di
soffice piumino, devono attendere altri
40 giorni prima di poter raggiungere il
“volo pieno”. In questo lasso di tempo,
che dura almeno 70 giorni (tra fine mar-
zo e inizio luglio), uova e pulcini sono
esposti a ogni sorta di minaccia, suben-
do spesso perdite dovute alla pulizia
meccanica delle spiagge e al disturbo
antropico derivato dalle attività del tem-
po libero (traffico illegale di fuoristrada,
pesca sportiva, bagni di sole, kite sur-
fing, jogging, deambulazione con cani
padronali, cani e gatti randagi, predazio-
ni naturali da parte di cornacchie grigie,
volpi e donnole). Le aperture sempre più
anticipate della stagione balneare, con
concessionari e comuni che arano e ru-
spano la sabbia quotidianamente da
aprile a settembre, rendono inospitale il
90% degli arenili regionali.
Dalla fine degli anni 80 il Garol (Gruppo

Attività e Ricerche Ornitologiche del Li-
torale), referente regionale del Cncf
(Comitato Nazionale per la Conserva-
zione Fratino fondato nel 2013), svolge
regolari monitoraggi sulla specie. 
All’inizio degli anni 90 nel Lazio le cop-
pie di Fratino erano circa 40, con un
successo riproduttivo estremamente
basso (4-10%). Dati Garol rivelano che
la specie è al momento presente solo in
provincia di Roma con appena 10-15
coppie in soli 6-7 siti di cui 3 stabili nella
Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano.
Tra le tante singolarità, abbiamo regi-
strato la presenza di una femmina ca-
ratterizzata da una malformazione ge-
netica del becco. L’abbiamo chiamata
“Beccostorto” ed è stata rinvenuta co-
me nidificante sin dal 2007; successiva-
mente è stata segnalata e fotografata
lungo altri tratti di costa romana tra Tor-
re Flavia e Coccia di Morto, sia in perio-
do riproduttivo che in periodo invernale.
Quest’anno Beccostorto aveva già de-
posto una prima volta a Palidoro e una
seconda a Maccarese, perdendo en-
trambe le covate (predazioni naturali:
cornacchia e donnola). Quando per
una terza volta ha rideposto ancora a
Palidoro, abbiamo deciso di tentare il

tutto per tutto. Siamo entrati in contat-
to con la Direzione dell’ospedale Bam-
bino Gesù che gestisce quella porzio-
ne di arenile e, con la collaborazione
della Guardia Costiera Ufficio Locale
Marittimo di Fregene, si è proceduto a
transennare l’area nido. Il nido stesso
è stato protetto installando una appo-
sita gabbia che permette agli adulti di
entrare e uscire, ma impedisce ai gros-
si predatori di avere facile accesso alle
uova. Il 27 maggio la bella sorpresa: le
3 uova si sono schiuse!
Ora attendiamo circa 40 giorni per mo-
nitorare l’involo dei giovani fratini.
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Il 10 giugno si vota, cinque i sindaci in lizza,

ventidue le liste per una carica di 505 candidati.

Difficile si risolva tutto al primo turno, chi andrà al ballottaggio? 

speCiAle elezioni

di Matteo Bandiera

Una campagna elettorale mai vista.
Perché alla fine “lo scontro tra titani”,
quello tra Mario Baccini ed Esterino
Montino che doveva essere al centro
dell’agone politico, non è proprio anda-
to in scena. È stata più la spaccatura
del Centrodestra a tenere banco e a fi-
nire sotto i riflettori, le schermaglie tra
i candidati - e le truppe dei loro soste-
nitori - dell’area moderata, Mario Bac-

cini e William De Vecchis che non si so-
no risparmiati colpi. Lasciando decisa-
mente tranquillo il sindaco uscente
Esterino Montino al quale non è sem-
brato vero di trovarsi il cammino spia-
nato dalla coalizione opposta, divisa su
tutto e in trincea. 
Per il momento è questo il dato saliente
di quella che sembra la “prima fase” del-
la competizione elettorale che si chiude-
rà il 10 giugno con il voto. Perché, vista
la situazione, il ballottaggio sembra

un’ipotesi probabile, nessuno dei cinque
candidati sembra avere la possibilità di
conquistare il banco al primo turno. 
Sondaggi ufficiali non ce ne sono, ma la
sensazione è quella che siano sempre
Montino e Baccini i candidati più avanti
alla vigilia delle consultazioni. Anche
guardando i nomi dei candidati presen-
tati nelle loro liste, otto ciascuno. 
Tuttavia resta una grande incertezza fi-

glia da un lato della situazione locale e
dall’altro del vento nazionale che soffia
in poppa ai movimenti di protesta. Wil-
liam De Vecchis, per esempio, è appog-
giato da 4 liste, tra cui Lega e Fratelli
d’Italia. Alle elezioni nazionali insieme
quei partiti hanno raccolto a Fiumicino
più del 20% delle preferenze, senza di-
menticare che Salvini nei sondaggi vo-
la. E in più il senatore può contare sul-
l’appoggio di diversi politici esperti con
un serbatoio di tanti voti nel territorio,

primo tra tutti Mauro Gonnelli. 
Discorso analogo per il Movimento 5
Stelle, alle nazionali a Fiumicino han-
no sfiorato il 40% dei voti, è vero che
alle amministrative è sempre un’altra
partita, ma chi può prevedere oggi il ri-
sultato che otterrà il candidato sinda-
co Fabiola Velli? 
Resta in lizza il candidato sindaco di
Casapound, Gaia Desiati, lei si accon-

tenterebbe di un buon risultato nelle
preferenze. 
Veniamo ai candidati al Consiglio comu-
nale, un vero esercito: 22 liste per un to-
tale di 505 persone. Solo 24 saranno
quelle elette, gli altri avranno portato
solo acqua agli aspiranti sindaci. 
La partita più interessante sembra quel-
la che si potrebbe giocare all’eventuale
ballottaggio: a decidere il prossimo sin-
daco saranno proprio gli elettori dei can-
didati esclusi dal secondo turno. 



39



40

1 Tomaino Anselmo
2 Catini Massimiliano
3 Benedetti Arianna
4 Bernabucci Eleonora
5 Bondani Maurizio
6 Cava Lucia
7 Croce Riccardo
8 D’Angelantonio Sabina
9 Di Mitri Alessio
10 Fata Patrizia 
11 Guercia Anna
12 Mangione Danilo
13 Panico Valentina
14 Perrella Salvatore Vittorio
15 Petrarca Monica
16 Petrilli Danilo 
17 Pignanelli Francesca 
18 Pini Davide
19 Rivezzi Liana 
20 Schiarini Alessandra
21 Simone Paolo
22 Spagnuolo Andrea
23 Tessitore Giovanni
24 Orfini Alfonso

1 Cerulli Federica
2 Feola Gianni
3 Berardo Alessio
4 Carta Mario
5 Cerrocchi Luciano
6 Ciarloni Antonio
7 D’Antonio Roberta
8 Di Donna Andrea
9 Enea Marco
10 Lampis Simone
11 Li Causi Vincenzo
12 Lobinu Enrico
13 Marzani Gianluca
14 Mazzoni Sabrina
15 Mei Pietro
16 Orfei Pamela
17 Palma Laura
18 Pomes Franco
19 Rascelli Alberto
20 Rondinella Valentina Andrea
21 Ruzzetti Alessandro
22 Scozzari Sharon
23 Somma Rosanna
24 Verna Oriana

1 Vicari Alessandro
2 Terzigni Massimiliano
3 Legato Maria Teresa 
4 Accorrà Emanuela
5 Astorino Luigi
6 Bigari Stefania
7 Catenelli Vittorio
8 Cavezza Marisa
9 Cossari Lucilla
10 Darini Stefano
11 De Martino Assunta
12 Di Biase Roberto
13 Fargnoli Gabriele
14 Guercioni Clevio
15 Mazzucco Manuela
16 Monaco Nunzio
17 Parente Luca
18 Pezzetta Massimo
19 Rocca Marco
20 Salvatori Corrado
21 Scarcella Nadia
22 Sordelli Lamberto
23 Talevi Giuliano 
24 Zangari Andrea

MARIO BACCINI
(candidato alla carica di Sindaco)

1 Severini Roberto
2 Onorati Giovanna
3 Satta Emiliano 
4 Sbraccia Paolo
5 Barison Luigi
6 Bernardini Luca
7 Cali’ Barbara
8 Condoluci Emanuela 
9 De Pascali Francesca 
10 Falcetta Martina 
11 Giannini Raimondo
12 Gentili Roberto
13 Mariotti Monia 
14 Mele Roberta 
15 Nablo Lorenzo
16 Pollici Marco
17 Polpetta Domenico
18 Pontecorvo Daniela 
19 Puglia Sara 
20 Sansonetti Monica
21 Scopsi Eleonora
22 Sigismondi Benedetta
23 Tucciarone Alessandra
24 Turcu Elena Detta Elena

1 Petralia Gianfranco
2 Calisti Donatella
3 Masilli Mauro
4 Iacobelli Raffaella 
5 Aiello Paolo 
6 Artissi Fabrizio 
7 Brasili Silvana
8 Ceccarelli Federica
9 Cerminara Marco
10 Ciaralli Francesca
11 Colacicchi Roberto
12 Collalti Glauco
13 Dimonopoli Rosa
14 Iannilli Viviana
15 Ibrahim Magdy
16 Meddi Angelo
17 Moretti Claudio
18 Negri Luca
19 Pignatelli Paolo 
20 Rossi Giampiero 
21 Stefani Simona
22 Talamo Chiara 
23 Tonarelli Sabrina
24 Venturini Umberto

1 Azzolini Orazio
2 Barone Francesca
3 Bianchella Silvia
4 Bizzarri Riccardo
5 Borgia Francesca
6 Borrini Emanuele
7 Bulferi Bulferetti Gaia
8 Cacau Monica Irina
9 Ceccarelli Emanuele
10 Cimmino Teresa
11 Del Ninno Stefano
12 Di Maio Carmela 
13 Distante Egidio
14 Fanti Alessio
15 Ferrari Fabio
16 Frasca Marta
17 Mastrangeli Ermanno
18 Moscariello Cristina
19 Petillo Patrizio
20 Ricciardo Calderaro Carmine
21 Rotondo Marco
22 Straccali Elisa
23 Teatini Alessandra
24 Zappulla Federico
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1 Pietrosanti Ezio
2 Di Vincenzo Achille
3 Russi Adriano
4 Greco Carmelo 
5 Rondinara Augusto
6 Rodriquez Anna
7 Cossu Maria Teresa
8 Tropepe Claudio
9 Figueroa Lissett Carolina Detta Lisa
10 Trecapelli Dario
11 Costanza Walter
12 Alderighi Federica
13 Di Dionisio Luisa
14 Pegoraro Simone 
15 Gasparato Fabio
16 Signorelli Luca
17 Frisco Maurizio 
18 Secondo Alessia
19 Madonia Federica
20 Mieli Roberto 
21 Tagliento Roberto 
22 Morbidelli Alessia

1 Paolo Fulignati
2 Giovanni Becciu
3 David Zambrini
4 Stefania Giallatini
5 Gianluca Cutolo
6 Giordana Lanzi
7 Roberto Fabbri
8 Massimiliano Filannino
9 Daniele Aremi
10 Bruna Malaschini
11 Marco Anselmi
12 Lavinia Laurenti
13 Francesca Graziosi
14 Stefano Pattaro
15 Franco Bravaccini
16 Rebecca Proietti
17 Sara Pellegrini

MARIO BACCINI
(candidato alla carica di Sindaco)

GAIA DESIATI
(candidato alla carica di Sindaco)

FABIOLA VELLI
(candidato alla carica di Sindaco)

1 Merlini Roberto
2 Graux Massimiliano
3 Romani Ferdinando
4 Bapelli Carlo
5 D’alessandro Daniele
6 De Feo Miriam
7 Della Gatta Francesco
8 Della Ragione Antonella
9 Ercolani Antonia
10 Furore Leonilda
11 Guadalaxara Marilena
12 Lepori Paolo
13 Lippolis Cinzia
14 Locci Monica
15 Maugeri Monica
16 Meneghini Antonio
17 Motta Maurizio
18 Pazzani Valter
19 Procaccini Andrea
20 Redi Maria Grazia 
21 Sabatini Alessandro
22 Savi Veronica
23 Tramontana Maria
24 Valentino Anna

1 Addentato Valerio 
2 Balletta Mario
3 Belardoni Marzia
4 Bellomo Maria Rosa
5 Benicek Giulia
6 Brancato Noemi
7 Calvarese Valentina 
8 Calzetta Emiliano
9 Coronas Alessio
10 Culicelli Sonia
11 Della Porta Ciro
12 Di Benedetto Maria Rita
13 Dimarco Salvatore
14 Dori Donatella
15 Esposito Ambra 
16 Ferrazzoli Marcello 
17 Grandinetti Maria Silvia
18 Imparato Martina
19 Quilli Mario 
20 Rendina Rossella 
21 Scaringella Felicia
22 Schiavo Giovanni 
23 Stazi Desiree Detta Desy
24 Travaglini Stefano
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1 Anselmi Anna Maria
2 Chiodi Massimiliano
3 Petrillo Angelo
4 Badassa Edoardo
5 Bettacchini Sara
6 Bonanni Barbara
7 Bozzetto Gina
8 Cannone Gaetano
9 Castaldi Angelo
10 Di Petrillo Alessia detta Alessia
11 Epifani Sandro
12 Felici Sandra
13 Fiori Gemma
14 Iannarella Massimo
15 Isopo Emanuela
16 Liccardi Giuseppe
17 Maggio Alessandro
18 Marini Luca
19 Monardo Elisabetta
20 Pella Francesco
21 Rovito Antonio
22 Ruggeri Alessandro
23 Scialò Grazia Maria
24 Sorrentino Elisa

1 Paolo Calicchio
2 Alessandra Vona
3 Ezio Di Genesio Pagliuca
4 Paola Magionesi
5 Giampaolo Nardozi
6 Mafalda Basile
7 Daniela Biagini
8 Stefano Calcaterra
9 Stefano Conforzi
10 Licia Corradi
11 Ylenia Di Matteo
13 Davide Farruggio
14 Gelsomina Lucarella
15 Addolorata – Adina Mangialardo
16 Raffaele Megna
17 Meloni Pierpaola
18 Mitrica Monica
19 Paoletti Maurizio
20 Rinaldi Federico
21 Romani Mirella
22 Sfarra Riccardo
23 Tafani Francesca
24 Erminio Ubaldini
24 Fabio Zorzi

1 Angelo Caroccia
2 Laura Fabiano
3 Valentina Giua
4 Agapie Floredana in Bonelli
5 Massimiliano Amirante
6 Alessia Asuni
7 Manuela Bardelli
8 Fabio Casella
9 Antonella Cucugliata
10 Giovandomenico Davoli
11 Isabella Di Vara
12 Vincenzo Di Vilio
13 Eugenio De Stefano
14 Tiziana Ernesti
15 Germano Grandazzo
16 Serena Li Sacchi
17 Luana Mannella
18 Domenico Parente
19 Sabrina Prearo
20 Ciro Sannino
21 Paolo Scappaticci
22 Francesca Schina
23 Sandra Trenta
24 Jennifer Valerio

1 Galluzzo Arcangela
2 Fiardi Nicola
3 Boccanera Anna Maria
4 Caruana Sabrina
5 Chierchia Massimo
6 Cutolo Claudio
7 Di Caro Noemi
8 Dominici Mauro
9 Guizzi Andrea
10 Gallotti Maria Teresa
11 Gizzi Paolo
12 Lapadula Velia detta Velia
13 Maggisano Flavio
14 Mattei Federica
15 Mirenda Andrea
16 Munteanu Marcela
17 Pavinato Giuseppe Natalino
18 Pesaresi Silvia
19 Quaranta Antonio detto Toni
20 Ruggieri Franco
21 Russo Mario detto Mario Russo D’Auria
22 Sirico Maria
23 Surrucchio Anna
24 Tataru Florin Gheorghe

1 Ferreri Maurizio
2 Ashry Tarek detto Tarek
3 Baldovini Fabrizio
4 Bernardini Carla
5 Bombardieri Natascia
6 Caniglia Nunziatina detta Tina
7 Carraro Cinzia
8 Ciferri Claudio
9 Colonna Alessandra
10 Curti Telemaco
11 D’Alena Assideo
12 Di Bartolomeo Lucia
13 Fortini Armando
14 Giacomozzi Elena
15 Mancino Marzia
16 Marcelli Mario detto Mariuccio
17 Marcenta Alessandro
18 Orlandi Giuliano
19 Rizzo Maria Grazia detta Graziella
20 Rossi Sabrina
21 Sciaraffa Roberto
22 Serratore Caterina Luisa detta Luisa
23 Soave Daniela
24 Urbani Francesca

1 Carrara Silvano
2 Salsano Alessandro
3 Raffaelli Marta
4 Rota Tommaso
5 Cacciotti Massimiliano detto Caciotti
6 Pergolini Matteo
7 Gallinaro Stefania
8 Cesari Alessio
9 Virgilii Alessio
10 Gallinaro Valentina
11 Lepore Emanuele
12 Lelli Francesca
13 Mazzanti Marco
14 Lungu Natalia
15 Galizia Francesco
16 Battilocchi Valeria
17 Battilocchi Veronica
18 Delli Paoli Teresina
19 Cremona Michele Massimo

1 Stefano Pontoni
2 Angelo Montini detto Montino
3 Tommaso Campennì
4 Alessandra Attouchi
5 Marta Bernardi
6 Erica Buccheri
7 Anna Maria Cecoli
8 Maurizio Cernia
9 Mario Ciarrocchi
10 Maria Ganci
11 Gheorghe Marian Maracinescu detto Marian
12 Marco Melani
13 Sara Platania
14 Riccardo Piergentili
15 Giovanna Scafati
16 Vania Scarabello
17 Giuseppe Simeone
18 Domenico Speranza

1 Marco Gaudiello
2 Emilio Valentino
3 Ciro Imperioso
4 Daniele Bocchino
5 Sara Alberti
6 Beatrice Basilotta
7 Francesca Arcidiacono
8 Federica D’Elena
9 Deborah Alarcon
10 Rosario Franceschini detto Saro
11 Beatrice Migliozzi
12 Florin Fasano
13 Danilo Castellani
14 Marcello Rondinella
15 Mario Ninotta
16 Rita Libanori
17 Alessio Magistro
18 Anna Britti
19 Cristian Pizzichini
20 Paola Ricci
21 Stefano Annibali

ESTERINO MONTINO
(candidato alla carica di Sindaco)
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1 Basciani Eleonora
2 Bellatreccia Enrico
3 Bernabei Daniele
4 Biselli Andrea
5 Bruni Alessio
6 Candelaresi Tiziana
7 Capozzi Roberto
8 Caprara Giulia
9 Carandente Saverio
10 Cenci Simone
11 Ciccalè Lucrezia
12 Evangelisti Paola
13 Farfaglia Michele
14 Gonnelli Giuliana
15 La Rocca Marina
16 Ljuljanovic Elvira
17 Manuelli Mario
18 Munizzi Biagio
19 Punzo Daiana
20 Sesto Marco
21 Sorrentino Andrea
22 Tripolini Gianluca
23 Viotto Leonardo
24 Zomparelli William

1 Allazzini Chiara
2 Battaglia Christian Domenico
3 Chiaretti Annarita
4 Corridori Stefano
5 Decisi Fabio
6 Fraschetti Alessia
7 Gasparini Andrea
8 Giordano Maria Rosa
9 Lauritano Martino
10 Lepri Riccardo
11 Mazzei Pasquale
12 Messina Giovanni
13 Moruzzi Davide
14 Paolocci Sandro
15 Papacci Tiziana
16 Pelosi Donatella
17 Peta Veronica
18 Piacentini Mario
19 Pregnolato Gianluca
20 Racu Alina Elisabeta
21 Scriva Sandrino
22 Spagnolo Alessandro
23 Tiscione Francesco
24 Zamò Simonetta

WILLIAM DE VECCHIS
(candidato alla carica di Sindaco)

1 Costa Stefano
2 Faieta Marina
3 Agroppi Gabriel Mattia
4 Alviani Paolo
5 Bartoli Alessandro
6 Buzi Fabrizio
7 Ciani Cinzia
8 Colaiacomo Eleonora
9 Collettini Marta
10 D’Intino Vincenzo
11 Faina Sergio
12 Giuffrida Giuseppe Paolino
13 Imprescia Fabio Salvatore Americh
14 Labriola Lorenzo
15 Marino Domenica
16 Mssizi Laiela
17 Paolini Beatrice
18 Piacentini Raimondo
19 Prinzivalli Rosario
20 Rizzo Anna Cristina
21 Romani Daniele
22 Schiano Di Colella Silvia
23 Schiavano Francesco Cosimo
24 Tomasin Simone

1 Poggio Federica
2 Picciano Giuseppe
3 Baccini Michele
4 Bellotto Angelo
5 Bonadio Pamela
6 Cauteruccio Simone
7 Cibei Roberta
8 Cilento Annalisa
9 Cologgi Dario
10 Coppola Giuseppina
11 De Sclavis Roberto
12 Farina Maria
13 Fratoni Valerio
14 Lucchesi Tiziana
15 Mascaro Fabio
16 Orpelli Noemi
17 Prete Giovanni
18 Putzulu Federica
19 Renzi Mariacristina
20 Roli Fabio
21 Romani Luigi
22 Rulli Flavio
23 Rutilo Andrea Michele
24 Vitale Tiziana



61



SFF Atletico,
terzo posto 

62

Sconfitto ai playoff dal Trastevere, un epilogo amaro per una squadra

che ha fatto comunque una grande prima stagione in Serie D 

sport

di Francesco Camillo 

Cala il sipario sulla stagione
per l’Sff Atletico, la prima in
Serie D per la società. Dopo
un campionato che ha visto

battagliare la squadra di mister Scudie-
ri contro corazzate come Rieti e Alba-
longa, alla fine è arrivato il terzo posto
che ha così permesso ai tirrenici di di-
sputare la semifinale dei playoff all’Ari-
stide Paglialunga contro il Trastevere.

L’epilogo, nonostante un velato ottimi-
smo presente tra i tifosi alla vigilia del-
l’incontro, è stato amaro. A vincere so-
no stati i romani che si sono imposti per
3-1. Un rompete le righe per i ragazzi di
Scudieri. 
“È stata una partita strana - ha dichia-
rato il mister Raffaele Scudieri - con

episodi favorevoli al Trastevere. Nel fi-
nale eravamo stanchi. Ringrazio i miei
giocatori per questa fantastica stagio-
ne. Ci riproveremo il prossimo anno
cercando di fare qualcosa di meglio,
intanto ringrazio la società che mi ha
dato questa opportunità e non ci ha
fatto mai mancare nulla. Ringrazio il
presidente Davide Ciaccia, il vicepre-
sidente Fischer, il direttore generale

Massimo Chierchia, il direttore sporti-
vo Claudio Carelli, il mio fantastico
staff formato da Delle Fratte, Stuccilli,
Nigro, Portolano, Arianna Cara, Vitto-
rio, Bruno, e tutte le persone che ci
hanno accompagnato.
L’Atletico merita un grande palcosceni-
co fatto di atleti veri che possano far

divertire la gente, anche contro il Tra-
stevere accorsa numerosa, come qui
non si era mai vista. Mi dispiace per
quei ragazzi che scrivono anche cose
poco vere. Io ricordo di essere venuto
un paio di volte in Eccellenza a giocare
a Fregene e c’erano 50 persone delle
quali 47 venivano da Fiumicino, poi
ognuno la può pensare come meglio
crede. Sono onorato di aver portato

avanti la squadra in
questi due anni”. 
Nelle ore successive
alla sconfitta contro
il Trastevere e alle
parole di mister Scu-
dieri aveva preso cor-
po una possibile se-
parazione tra il tecni-
co e la società di via
Fertilia. “Con la pre-
sente comunichia-
mo - si legge nella no-
ta dell’Sff Atletico -
che le varie notizie
pubblicate i relative
all’addio di mister
Scudieri non sono
vere. Nei prossimi
giorni Scudieri parle-
rà con la società per

discutere dei progetti futuri”.
“Come tutti i giocatori - precisa Scudieri
- sono stato contattato da altre società,
Unipomezia compresa. Sono in attesa
di parlare con l’Sff Atletico, solo dopo
potrò rispondere alle chiamate ricevu-
te. Espongo questa verità per il rispetto
che nutro nei confronti di tutti”.
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Al Waterfront
il grande beach tennis 
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Nel week end dal 18 al 20 maggio sulla spiaggia di Focene si è svolto il torneo

internazionale “Wizard & Waterfront”, presenti i migliori atleti in circolazione 

sport

di Francesco Camillo 

Èstato un weekend all’inse-
gna del beach tennis e di
tanto divertimento al Water-
front Beach di Focene. Nei

quattro campi allestiti sull’arenile dai
gestori in uno scenario unico si sono
fronteggiati atleti di assoluto livello
che hanno dato spettacolo davanti a
una grande cornice di pubblico. Da
venerdì 18 a domenica 20 maggio è

andato in scena il torneo internazio-
nale “Wizard & Waterfront”, organiz-
zato dall’Asd Beach Tennis Lazio del
presidente Cristiano Lucaroni. A vin-
cere il G4 nella giornata di venerdì 18
maggio è stata la coppia Benussi-Ven-

turi. Il clou della manifestazione c’è
stato con il G3 del 20 maggio che ha
regalato davvero belle emozioni. Nel-
la categoria maschile a trionfare è
stata la coppia Marco Garavini-Luca
Meliconi che in finale ha sconfitto il
duo Davide Benussi-Doriano Beccac-
cioli. Marco Garavini, nato a Ravenna
il 31 luglio 1984, soprannominato “il
Puma”, è uno dei top players italiani e
sul campo di gara di Focene l’ha dimo-
strato. Luca Meliconi, nato a Ravenna
il 23 agosto 1987, vanta un palmares
ricco di soddisfazioni, parliamo di un
ex numero uno del mondo nel ranking
ITF e nel ranking FIT. Insomma, per la
prima volta si sono riuniti sui campi di

Focene e hanno sprigionato tutta la
loro energia.
Per la categoria femminile, invece, la
vittoria è andata alla coppia Nicole No-
bile-Giulia Trippa che in finale ha scon-
fitto quella formata dalle gemelle Noe-
mi e Michela Romani, mentre in semi-
finale hanno avuto la meglio su Veroni-
ca Giusti e Chiara Romani. La finale è
stata combattuta, a testimonianza di
quanti valori c’erano sulla sabbia. Le
gemelle Romani non hanno mollato fi-
no alla fine, ma a emergere sono state
la qualità e la bravura di Nicole Nobile
e Giulia Trippa. Nicole è figlia d’arte: il
papà è un atleta come Alessandro No-
bile, lei è nata a Bologna l’11 settem-

bre 1995 e nonostante pratichi questo
sport dal 2011 ha già dettato legge in
diverse circostanze. Nello stesso anno
anche Giulia Trippa, nata a Roma il 7
settembre 1999, ha iniziato a prendere
in mano la racchetta dimostrando sin
da subito il proprio talento. E vederle
sul campo di Focene è stato davvero
una gran cosa. Il Waterfront Beach ha
aperto così l’estate. E lo ha fatto nel mi-
gliore dei modi.



Corsi
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Lo stabilimento “Sogno del Mare”
di Fregene e “Il Tirreno di Fiumi-
cino” anche per l’estate 2018
saranno un punto di riferimento

assoluto del beach tennis del litorale,
grazie alla collaborazione ormai conso-
lidata con il Fiumicino Beach Center.
“Per il 2018 - dicono al Fiumicino Beach
Center - l’obiettivo di riferimento è quel-
lo di aggregare strutture indoor e stabi-
limenti balneari del litorale romano per
comporre un network che consolidi la
crescita del movimento beach tennis.
Sono state aggregate diverse associa-
zioni in ambito tramite l’unione collabo-
rativa e in sinergia con Asd Beach Tennis
Lazo che ci permette di dare continuità
organizzativa su base annuale con atti-
vità indoor invernali e outdoor estive”. 
Tanti anche i tornei previsti sia a livello
agonistico, con i migliori giocatori, che a
livello amatoriale per dare modo agli ap-
passionati di iniziare a muovere i primi
passi nella disciplina, una scelta sem-
pre più vincente perché permette a tutti

i tesserati di giocare il più possibile a un
costo di iscrizione veramente invitante. 
“Continuiamo a lavorare sul concetto di
polo sportivo - spiegano gli organizzato-
ri - iniziando dal nostro Fiumicino Beach
Center, disponibile da settembre 2016,
collaborando con associazioni sportive
e consolidando rapporti di collaborazio-
ne”. Durante l’estate poi ci saranno due
scuole attive sul litorale: le attività di in-

segnamento saranno svolte al Sogno
del Mare e al Tirreno di Fiumicino.
Sono previsti degli open day per per-
mettere a tutti coloro che vorranno fare
prove tecniche per iniziare a giocare
con la guida tecnica di maestri federali,
che affiancheranno e supporteranno le
persone in questo tipo di attività. 
Per corsi e iscrizioni info: Riccardo 339-
7468126, Cristiano 339-2713912.

È qui il Beach Tennis 
Il Tirreno di Fiumicino e il Sogno del Mare di Fregene

sempre più punti di riferimento per questa disciplina:

corsi e tornei sempre organizzati dal Fiumicino Beach Center

di Paolo Emilio 



Complimenti
alle vincitrici 
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Venti bambine del territorio comunale hanno

conquistato il titolo di campionesse italiane in

ginnastica aistica nella categoria esordienti

al torneo di Cesenatico 

mAde in

di Chiara Russo

Venti bambine del territorio
hanno partecipato alla fina-
le del Trofeo Gim Joy, orga-
nizzato dall’ente di promo-

zione sportiva Asivitattiva, tenutosi a
metà maggio a Cesenatico, classifi-

candosi prime nella categoria esor-
dienti. La squadra composta da Chia-
ra Bovalina, Aurora Biondini, Eleonora
Ciarloni, Giorgia De Meis, Martina Di
Giuseppe, Giulia Forlani, Matilde Fra-
ticelli, Rachele Fraticelli, Federica
Renzi, Alexandra Maggini, Sofia Mag-

gini, Beatrice Fraticelli, Siria Paluzzi,
Eleonora Orsini, Vittoria Pepe, Lorena
Pepe, Noemi Rezzonico, Alessandra
Sasso, Francesca Severini e Ludovica
Zerbo, ha partecipato a tutte le gare
del campionato conquistando il titolo

di campionesse sia regionali che na-
zionali. Gli stessi risultati sono stati
conseguiti dall’individuale maschile.
“Desidero esprime tutto il mio apprez-
zamento per l’ottimo risultato rag-
giunto da queste giovanissime allie-
ve, seguite dalle istruttrici Valentina

Ursida, Beatrice Zagaglia, Giordana
Rocchi e Beatrice Previdi e dal coordi-
natore tecnico Annapaola Baccari.
Nelle finali nazionali del Campionato
di ginnastica artistica femminile - ha
dichiarato l’Assessore allo Sport Pao-

lo Calicchio - le atlete si sono classifi-
cate prime tra le cinque società fina-
liste e tra gli oltre ottanta partecipanti
nella divisione esordienti, vincendo il

campionato italiano di categoria. Alle
atlete, alla dirigenza e alle istruttrici i
complimenti per questo importante
traguardo, testimonianza del duro la-
voro delle ginnaste e dell’impegno
della squadra, con i migliori auguri
per altri straordinari successi”. 
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Il Viaggio
della Memoria
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Per il quinto anno i ragazzi delle scuole comunali

si sono recati in visita a Cracovia, Auschwitz

e Birkenau, un cammino alla scopea

degli orrori della storia 

sCuolA

di Andrea Corona

Sono partiti il 13 maggio 50 stu-
denti delle scuole del territorio
che hanno partecipato al con-
corso sulla Memoria e sul Ricor-

do, finalizzato a coinvolgere i giovani nel-
la riflessione su temi inerenti la memoria
della Shoah. I ragazzi sono stati scelti da
una Commissione esaminatrice comu-
nale per aver presentato i migliori proget-
ti grafici, multimediali, musicali o scritti,
elaborati per rappresentare una delle pa-
gine più buie della storia. Insegnanti e
studenti, accompagnati dall’assessore
alla Scuola, Paolo Calicchio e dal delega-
to Francesco Commodo, sono partiti da
Ciampino al termine di un percorso di co-
noscenza e approfondimento che li ha
portati a Cracovia, Auschwitz e Birkenau.
Un cammino che da artistico, come for-
ma di studio e consapevolezza, si è tra-

dotto in conoscenza diretta degli orrori
provocati dal nazifascismo. 
È questo il quinto anno che l’Ammini-

strazione comunale, in particolare l’As-
sessorato alla Scuola in collaborazione
con l’Aned, si fa promotrice di questo
progetto che culmina nel Viaggio della
Memoria.  Per conoscere, non dimenti-
care, trasmettere alle nuove generazio-
ni gli anticorpi per combattere antisemi-
tismo e razzismo.



premi
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Una scuola in musica
I ragazzi dell’indirizzo musicale della Poo Romano protagonisti

di ben due concorsi con premi e riconoscimenti 

di Aldo Ferretti 

Ametà maggio l’indirizzo musi-
cale dell’I.C. Porto Romano
sotto la cura e la preparazio-
ne dei professori Alessandra

Liotta (flauto), Ciro Telemaco Penna
(chitarra), Vincenzo Bardaro (percus-
sioni), ha partecipato a due concorsi
musicali importanti e di prestigio: il
Concorso internazionale organizzato
dall’I.C. Ettore Sacconi di Tarquinia e il
Concorso musicale Visconti di Roma.

Sono stati molti i premi vinti, i flautisti
della I H Lorenzo Mauri, Zoe Sbaffi,
Francesca Montagna e Michelle Ma-
stropaolo, hanno ricevuto il primo pre-
mio a Tarquinia e il secondo premio al
Visconti; i flautisti della II H Edoardo
Petti, Claudia Sargenti, Sara Ria, Giu-
lia Bonini, Martina Ferrara e Claudia
Cardilli, hanno invece ricevuto il se-
condo premio a Tarquina e il secondo
premio al Visconti; i flautisti di III H Ni-
cole Simioli, Silvia Lippi, Sofia Petro-

ne, Claudia Luciani e Giulia Sofia Ros-
si sono tornati a casa con il secondo
premio a Tarquinia. 
A Edoardo Petti poi è andato il primo
premio assoluto per la categoria flauti
al Visconti e il 20 maggio si è esibito
nella cerimonia di premiazione. I chi-
tarristi della II H Mina Tewelscher,
Francesca Barcella, Gabriele Mariotti,
Dalia Elsarsy, Andrea Luna Bagazzoli,
Francesca Romana Franco, hanno ri-

cevuto il primo premio a Tarquinia e il
terzo premio al Visconti; i chitarristi
della III H Flavio Calicchio, Tommaso
Petricca, Miriam Stazi, Giulia Procac-
cini, Giorgia Masiero e Alessandra
Cimmino, hanno ricevuto il primo pre-
mio a Tarquinia e il secondo al Viscon-
ti. I solisti Tommaso Petricca e Ales-
sandra Cimmino, si sono piazzati se-
condi al Visconti e terzi a Tarquinia. I
percussionistidella I H Marco Bottan,
Elena Buonavolonta, Christian Ran-

da, Matteo Sansuini, sono arrivati pri-
mi a Tarquinia e secondi al Visconti; i
percussionisti della II H  Alfonso Ema-
nuel Agrò, Flavio Biagini, Arianna Car-
letti, Gianluca Carta, Pietro Paolo
Giua, Desiree Leopaldi, Gabriele Ste-
fanizzi, hanno ricevuto il primo premio
a Tarquinia e il secondo premio al Vi-
sconti. I percussionisti di III H Valenti-
no Abbrancati, Riccardo Antonini, Si-
mone  Bontempi, Riccardo Iaquinta,

Jacopo  Palmas, Alessandro Raffaello
Zottino, Chiara Zuliani, hanno ricevu-
to il primo premio a Tarquinia e il pri-
mo premio al Visconti. 
Alla classe di percussioni e al docente
Vincenzo Bardaro è stato assegnato
anche il premio speciale della critica
per la didattica svolta durante l’anno. 
L’esibizione di tutte le tre classi nel
concerto finale delle premiazioni si è
svolto domenica 20 maggio nella chie-
sa di S. Francesco a Tarquinia. 



Larango for president
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Riconfermato alla guida della Pro Loco con un rinnovato

consiglio direttivo pronto ad affrontare le tante iniziative in programma 

persone

di Marco Traverso

Giuseppe Larango è stato ri-
confermato a maggio alla
guida della Pro Loco di Fiu-
micino. Il nuovo consiglio di-

rettivo, che era stato rinnovato l’8 mag-
gio scorso, ha eletto Larango presiden-
te; le altre cariche, a norma di statuto,
vedono come vicepresidente vicario
Francesco Mattina, vicepresidente
Sandro Cingolani, segreteria Aurora
Cingolani e tesoriera Sveva Sotero. 
Il Consiglio direttivo è così formato: Giu-
seppe Larango, Sandro Cingolani, Fa-
brizio Cingolani, Raffaele Cefalo, Clau-
dio Marchetti, Francesco Mattina, Gio-
vanna Valente, Giuseppe Minopoli,
Sveva Sotero, Sara Fabbri, Matteo Vi-
celli, Mirko Simone, Vladimiro Rossi. 
Per il Collegio dei revisori ci sono in-
vece Nevio Mazzocco, Selene Pecci,
Francesco Faticante; per il Collegio
dei probiviri: Lorenzo Nottola, Luigi
Cillo, Alessandro Serbari.  Il nuovo
staff del sodalizio di piazza Grassi è
subito chiamato, insieme a tutti gli
straordinari soci e collaboratori vo-
lontari, a un primo impegnativo ap-
puntamento: l’organizzazione della
Festa delle tradizioni marinare della
Città di Fiumicino: la Sagra del Pesce
giunta alla sua 48° edizione, in pro-
gramma dall’8 al 10 giugno.
Un enorme sforzo organizzativo di
un’associazione che ha sempre la-
sciato il segno a Fiumicino. E Pino La-
rango ne è la prova vivente: sotto la
sua stimata presidenza l’associazio-
ne ha svolto un lavoro enorme, nono-
stante le difficoltà economiche deri-
vanti da fondi inesistenti messi a di-
sposizione dagli enti. 
Eppure lui e il suo gruppo non si sono
mai lamentati e rimboccandosi le mani-
che sono riusciti a consolidare, anno do-

po anno, tantissime iniziative senza mai
una polemica. Quello stile Larango che
produce sempre una grande sostanza. 

In un mondo in cui le parole volano, la
Pro Loco di Fiumicino fa. Non è una dif-
ferenza da poco. 
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Farmaciste
per le donne
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Al via il servizio di ascolto e di assistenza

per tutte le vittime di violenza verbale o fisica,

un progetto nato da Farmacie Comunali

e dall’Assessorato ai Servizi Sociali 

iniziAtive

di Aldo Ferretti 

Nasce all’interno delle Farma-
cie Comunali di via della Sca-
fa e via Aurelia un importante
servizio di ascolto e assisten-

za rivolto a tutte le donne vittime di vio-
lenza verbale o fisica. In collaborazione
con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Fiumicino, su proposta della

dottoressa Roberta Pinto,
vicepresidente del Consi-
glio di Amministrazione
delle Farmacie Comu-
nali Srl e ideatrice del
progetto “Farmaciste
per le donne”, le far-

macie attiveranno un servizio
di primo ascolto e sostegno rivolto a tut-

te le donne oggetto di maltrattamenti e
di violenze fisiche o verbali.
“Farmaciste per le donne” garantirà un
sostegno morale e psicologico grazie al-
l’ascolto e all’assistenza diretta delle
farmaciste Marilena, Chiara, Tiziana e
della psicologa dottoressa Stefania
Principali, le quali si occuperanno diret-
tamente di fornire aiuto e accoglienza.
“L’Assessorato ai Servizi Sociali sostie-
ne questa lodevole iniziativa patroci-
nando il progetto delle Farmaciste per
le donne a cura delle Farmacie Comu-
nali di via della Scafa-via Aurelia. Il ser-
vizio di primo ascolto anti violenza - af-
ferma l’assessore Paolo Calicchio -
opererà in stretta collaborazione con i
servizi sociali del Comune di Fiumici-
no e andrà a costituire un’ulteriore ri-
sorsa, dopo quelle già messe in opera
dall’Amministrazione comunale, in
grado di fornire primaria assistenza a
tutte le donne che richiedono aiuto

per uscire da una condizione di violen-
za e di maltrattamenti.
Desidero ringraziare il team di dottores-
se che mettono a disposizione la pro-
pria esperienza e professionalità per
fornire risposte concrete alle dramma-
tiche realtà personali e sociali che quo-
tidianamente molte donne, purtroppo,
sono costrette a vivere e subire”.
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Incendio in una
villa di Focene 
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Il 22 maggio per un coo circuito le fiamme hanno

danneggiato un appaamento in viale di Focene 

CronAChe

di Chiara Russo 

Il fumo era ben visibile anche dal Mo-
lo di Fiumicino. Un incendio è scop-
piato intorno alle 15.00 del 22 mag-

gio scorso in un appartamento su viale
di Focene, nella zona non distante dal-
la scuola. Sul posto sono intervenute
due squadre di Vigili del Fuoco, tre vo-
lanti della Polizia, un’ambulanza, uomi-
ni della Protezione Civile e della Polizia
Locale. Le fiamme sono state spente e
fortunatamente all’interno dell’abita-
zione non c’era nessuno, la casa è pro-
prietà di un noto apicoltore di Focene.
Le fiamme sarebbero partite a seguito
di un cortocircuito dalla presa della la-
vatrice. Fortunatamente non è stata
coinvolta nessuna persona, anche se
resta l’ingente danno per il proprietario
della casa. 

Incidente mortale a Fiumicino, dove a perde-
re la vita è stata una donna di 71 anni. La
tragedia è avvenuta lo scorso 30 maggio, in-
torno a mezzogiorno, in via della Scafa, al-

l’incrocio con via Aldo Quarantotti. Secondo le
prime ricostruzioni, la donna è morta dopo es-
sere stata investita da una vettura condotta da
un uomo, che prima è intervenuto per prestare
soccorso e successivamente è stato trasferito
all’ospedale Grassi di Ostia. Sul posto per i ri-
levi e per chiarire le cause e le dinamiche del-
l’incidente sono giunti gli uomini della Polizia
Locale di Fiumicino. 

Investita in via della Scafa 
Una donna di 71 anni è moa sul colpo dopo essere stata centrata da un auto 

di Chiara Russo 



75



Il degrado di Pesce Luna 
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Sulla spiaggia abbandonata tra i rifiuti e lastre di amianto

è soa una baraccopoli, servizio di Striscia La Notizia

CronAChe

di Paolo Emilio

La stagione balneare è iniziata,
ma la situazione di degrado sul-
la spiaggia nella zona di Pesce
Luna non è cambiata. Per que-

sto sul posto è giunto Jimmy Ghione e
la sera dello scorso 28 maggio Striscia
la Notizia ha mandato in onda il servi-
zio. Tra bottiglie di plastica, elettrodo-
mestici vecchi e arrugginiti, automobili
abbandonate e calcinacci, l’inviato ha
trovato anche una piccola discarica di
amianto, materiale notoriamente can-
cerogeno. E proprio lì davanti è sorta
una baraccopoli. Ghione non ha trovato
nessuno, ma si è trovato davanti a chia-
ri segnali che confermano la presenza
umana in quelle strutture fatiscenti e
abbandonate. Sarebbe doveroso che
le istituzioni intervenissero.

Ripulita Coccia di Moo
Il 13 maggio giornata della pulizia volontaria di Marevivo della spiaggia

di Chiara Russo 

Nell’ambito della campagna di
Marevivo Italia #Risparmia-
moPlasticaAlMare e di Let’s
Clean Up Europe – Official,

domenica 13 maggio si è svolta la gior-
nata di pulizia della spiaggia di Coccia
di Morto, nel tratto di arenile tra Focene
e Fiumicino. “Grazie ai circa 100 volon-
tari - si legge sulla pagina Facebook di
Marevivo - al Gruppo Scout Agesci Ro-
ma 1 e ad Elysia associazione culturale
abbiamo raccolto circa 100 sacchi di ri-
fiuti, più di una tonnellata tra cotton-
fioc, plastica, bottiglie, tappi, imballag-
gi, cannucce, poltrone, pezzi di frigorife-
ro e anche i famosi dischetti”.
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Pallanuoto,
ottimi risultati

78

Sugli scudi i ragazzi dell’Olimpia Club Fiumicino

ai campionati regionali: primo posto

per l’under 20 e sul podio anche l’under 13 

CronAChe

di Andrea Corona

Ottimi risultati raggiunti nella
pallanuoto dalle squadre al-
lenate presso l ’Ol impia
Club Fiumicino. La squadra

under 20 si è infatti aggiudicata il pri-
mo posto nel campionato regionale,

mentre l’under 13 è salita sul terzo
gradino del podio. La squadra under
17 è attualmente prima nel girone
d’eccellenza, nell’attesa di giocare la
Final Four Regionale della Federazio-
ne Italiana Nuoto. 

“Desidero complimentarmi anche per
i successi ottenuti, in termini di parte-
cipazione, nell’acquagol, la disciplina
propedeutica alla pallanuoto riserva-
ta agli under 10 - commenta Paolo Ca-
licchio, assessore allo Sport del Co-
mune di Fiumicino - Attraverso questo
divertente gioco di squadra i ragazzi
vengono a conoscenza dei movimenti
base della pallanuoto imparando a
stare in acqua con sicurezza, appren-
dendo le dinamiche del gioco di squa-
dra e sviluppando capacità fisiche e
cognitive”.

Le vittorie raggiunte da queste giovani
promesse della pallanuoto sono un’ul-
teriore conferma della dedizione e
dell’impego di tutti gli allenatori e della
direzione dell’Olimpia Club Fiumicino,
lo storico centro sportivo del territorio,
da decenni attivo nella promozione del-
lo sport come passione e stile di vita. 
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Centro diurno,
prima pietra 
Domenica 3 giugno in via Coni Zugna

primo passo per la realizzazione de “La casa di Enzo”,

un’iniziativa foemente voluta

dall’associazione Insieme con i disabili onlus

CronAChe

di Aldo Ferretti 

Domenica 3 giugno in via Co-
ni Zugna 56/f   c’è stata
la posa della prima pietra
per la costruzione del cen-

tro diurno “La casa di Enzo”, così chia-
mata in ricordo di uno dei ragazzi
dell’associazione “Insieme con i disa-
bili onlus” volato in cielo troppo pre-
sto. “Un centro diurno per persone
con disabilità e compromissione delle
autonomie funzionali. Un luogo di
specificità, non per patologie, ma per
interventi. Un luogo di sperimentazio-
ne di autonomie  -  spiegano il presi-
dente e il vicepresidente dell’associa-
zione Mauro Stasio ed Elisabetta Fra-
tini - un luogo dove spesso si fanno at-
tività di tipo laboratoriale e manuale,
creazione di piccoli oggetti, attività di
manipolazione, attività espressive at-
torno a un tavolo. Luogo di formazio-
ne, di studio, un luogo vissuto, in cui
gli spazi siano ampi, ben caratterizza-
ti per le funzioni (cucina, bagno, salot-
to), in cui l’ambiente sia organizzato

sui biso-
gni di vita
reale,  un
luogo di ac-
cog l ienza ,
vivo. Un cen-
tro diurno che
sia di supporto
alla vita quoti-
diana delle fa-
mig l ie ,  qu ind i
con  un  orar io
esteso e che sia in
collegamento con
servizi di tipo abita-
tivo, per poter lavora-
re concretamente su
passaggi delicati come
il distacco dalla propria
famiglia e contempora-
neamente lavorare con la
famiglia su questo aspet-
to. Un lavoro in cui il diurno
e il residenziale siano forte-
mente collegati. Questo è il

nostro progetto e domenica 3 giugno
con la posa della prima pietra per la
costruzione è stato fatto il primo pas-
so che ci porterà alla concretizzazio-
ne del  nostro sogno per cui abbiamo
lavorato con determinazione e pas-
sione in questi 7 anni. Essendo un’as-
sociazione di volontariato, speriamo
tanto nell’aiuto di chi vorrà fare dona-
zioni o di chi potrà contribuire nella
realizzazione”. 
Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è anche
l’assessore all’Urbanistica del Comune
di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca.
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Il 20 giugno Fabio Spina festeggerà i
suoi 50 anni. Auguri da tutti gli amici di
Fiumicino e del suo ristorante.

Tanti auguri di buon compleanno per il
19 giugno alla nostra bionda super fa-
shion Federica tutta grinta e sorrisi! Gli
amici di Paddle And Fun.

Auguri ad Alberta dalla sua amica Se-
rena.

Patrizio Selloni festeggia 10 anni il 20
giugno. Auguri "Bomber" dai nonni, ge-
nitori, sorellina, cugino e zii.

Auguri mamma, il tuo compleanno è
l’occasione speciale per dirti quanto sei
importante per noi.

Sembra ieri il giorno della sua nascita,
invece la piccola Silvia il 15 giugno
compie 2 anni. Mentre aspetta di rice-
vere tante coccole e tanti regali per il
suo compleanno, la sorellina Sara,

mamma Ambra, papà Oscar, i nonni e
gli zii le fanno i migliori auguri. Un au-
gurio speciale anche da parte dello zio-
fotografo Francesco.

Tanti auguri a Chiara per i suoi venticin-
que anni che compirà il 30 giugno.

Sabato 2 giugno il maestro AttilioBerni
ha compiuto 55 anni. Oltre alla festa
nazionale e agli auguri della moglie, fi-
gli e parenti, un abbraccio anche da
Massimo e Paolo della 4DRG.
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Addio Gina

Il 7 maggio se n’è andata Gina Cedroni,
un monumento della ristorazione di
Fiumicino. Una storia epica la sua, fatta
di enormi sacrifici e di grandi capacità.
La metamorfosi di una bambinetta che
si arrampicava a fatica sul lavandino
per aiutare la madre a lavare i piatti,
nella ristoratrice più nota del litorale.

Perché “Gina al Porto” ha segnato
un’epoca di Fiumicino. Per capire
quanta strada ha fatto bisogna ritorna-
re al 1930, quando da Velletri arrivò
per la prima volta a Fiumicino all’età di
6 anni con i genitori, Romeo Cedroni e
Olga Cicala: “Mio padre trasportava
con un carretto a Roma il vino dei Ca-
stelli - ricordava Gina - finché non deci-
se di trasferirsi qui per rilevare l’Incan-
nucciata, a quel tempo una semplice

fraschetta con mescita di vino”. Dopo
qualche anno la bella donna che prese
il posto della bambina venne notata da
un giovane romano il quale decise di
non lasciarsela scappare sposandola
nel ’49: Amedeo Fiorucci. La famiglia si
trasferisce per qualche anno a Roma
ma il richiamo del mare riprende il so-
pravvento e nel ’56 Gina e Amedeo ri-
levano “La Spacca”, una trattoria al-
l’epoca all’inizio di via Torre Clementi-
na. Nel giugno del ’59 la svolta defini-
tiva: l’apertura in Darsena di “Gina Ho-
steria del Porto”, come volle chiamarlo
Amedeo, poi diventato il rinomato “Gi-
na al Porto”.
Un’apertura che coincise con l’inaugu-
razione dell’aeroporto, un cambiamen-
to epocale per la ristorazione di Fiumi-
cino fino a quel momento legata alla
tradizione romana. Fu così che partì
una vera emancipazione grazie all’arri-
vo di una clientela più ampia che iniziò
a orientarsi verso la cucina di pesce e
del pescato di Fiumicino. Di cui Gina fu
una delle principali interpreti con i suoi
meravigliosi piatti, a partire dalla cele-
bre zuppa di pesce, il risotto mari e
monti con gamberi e funghi e le altret-
tanto rinomate minestre di pesce, co-
me quella con arzilla e broccoli. Da quel
momento in poi Gina uscì poco dalla
sua cucina, quasi solo per andare a
scegliere di persona il pescato sui moli

o le verdure fresche dei contadini.
“Prima di prendere la patente - ricorda-
vano i figli Daniele e Cristina - per fare
la spesa mamma si fece costruire ap-
posta da un fabbro una bicicletta con
un cesto davanti e uno dietro”. 
Nel 2004, con il trasferimento dalla
Darsena al Porto Romano, Gina Cedro-
ni aveva lasciato a figli e nipoti la guida
del ristorante ma la sua esistenza rap-
presenterà per sempre una delle pagi-
ne più luminose della ristorazione di
Fiumicino. 

Giovanni Istinto 

Per tutti è sempre stato l’astatore del
mercato del pesce. Giovanni Istinto ci
ha lasciato a metà maggio, classe
1934, conduceva le vendite dal lonta-
no 1979. Nel 2014 una delle sue più
grandi soddisfazioni: “Il passaggio
dall’asta a voce a quella elettronica - ci
raccontava - che ha prodotto diversi
vantaggi per tutti. Chi compra ora può
acquistare la quantità che vuole a prez-
zi convenienti. E gli esercenti di Roma
e dintorni possono ora tornare a com-
prare a Fiumicino senza doversi spo-
stare in altri mercati più lontani”. “Gio-
vanni è stata una di quelle figure che
nascono una volta ogni cent’anni - lo ha
ricordato Mauro Gonnelli - Siamo orgo-
gliosi e fieri di averlo conosciuto, man-
cherà a tutti noi e soprattutto a quella
comunità che lo amava”. 
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VISITE
Le piene del Tevere

Con l’associazione Natura 2000 alla
scoperta del territorio comunale e degli
splendidi luoghi di Roma e della sua
provincia. Domenica 10 giugno l’Oasi di
Macchiagrande (entrata a pagamento).
Domenica 17 giugno appuntamento
con la visita guidata al Quirinale, con vi-
sita completa del Palazzo, dei giardini e
delle carrozze. Sabato 23 giugno si tor-
na a Fiumicino con la visita al Porto di

Claudio. Domenica 24 giugno si va in-
vece alla scoperta dei segni delle piene
del Tevere nella storia della Città Eter-
na. A luglio le visite si effettueranno solo
il mercoledì pomeriggio (con prenota-
zione obbligatoria almeno due giorni
antecedenti l’evento); il 4 la passeggia-
ta nella Lecceta di Fregene con spiega-
zione delle particolarità naturalistiche,
mentre l’11 è in programma il tour delle
Torri d’avvistamento a sud del territorio
comunale. Info e prenotazioni: 339-
6595890 - natura2000@libero.it.

ca
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ne PORTI IMPERIALI
Piccoli chef dell’antico impero

Proseguono le molteplici iniziative del progetto Navigare il
Territorio nell’area archeologica dei Porti imperiali di Claudio
e Traiano. Si chiama “Un Porto vecchio 2mila anni” il pro-
gramma di “Giugno per famiglie” incentrato su “Gli abitanti
dei mari” (sabato 9 e domenica 10 giugno, ore 15.30), “Pic-
coli chef dell’Antico impero” (sabato 16 e domenica 17 giu-
gno, ore 15.30) e il “Laboratorio creativo” (sabato 23 e do-
menica 24 giugno, ore 15.30). Riguardo le attività per adulti,
alla scoperta della macchia mediterranea e delle sue pro-

prietà officinali, domenica 10, 17 e 24 giugno alle 11.00 è
in programma il corso sui detersivi naturali. Si ricorda inoltre
che per tutto il periodo estivo sono previste le visite guidate
gratuite (senza prenotazione) nei giorni di sabato (ore 11.30
e 15.30) e di domenica (11.30, 15.00 e 16.00). Il sabato
mattina, con posti limitati e solo su prenotazione, è possibile
partecipare alla visita guidata al Palazzo imperiale, mentre
per bambini dai 3 ai 6 anni è prevista, sempre con posti li-
mitati e solo su prenotazione, la visita guidata con percorso
multisensoriale. Info: 337-1175780 - info@navigareilterrito-
rio.it - prenotazioni@navigareilterritorio.it.

MUSICA
Al Chiosco on Stage 2018

Dopo l’eccellente exploit dello scorso anno, tornano a grande richiesta gli appun-
tamenti con la musica dal vivo Al Chiosco by Caino & Abele in via Torre Clementina
164/A. Dopo l’evento d’apertura del 2 giugno con gli Alan Soul & the Alan Selzer
il programma di giugno, con direzione artistica della Jake&Elwood Music Agency,
prevede: sabato 9 giugno Sarahjane Olog Band (rock-blues); sabato 16 giugno
Four More One (rock-soul-blues); sabato 23 giugno Roberts Iodice, Sanna Men-
nella Quartet (pop-soul-r’n’b-funk). Ultimo appuntamento di giugno, sabato 30
Black Station Band (disco-soul-black dance). Inizio concerti: ore 22.00. Ingresso
libero. Info: alchioscocainoeabele@gmail.com - FB Alchiosco by Caino&Abele.
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Torna la Sagra
del pesce 
Dal 7 al 10 giugno tra piazzale Molinari e

piazzale Pozzoli di scena la 48° edizione della festa

organizzata dalla Pro Loco 

di Marco Traverso 

Ogni località sul litorale laziale,
se non tutte, dal piccolo borgo
a grandi centri costieri, festeg-
gia a suo modo la propria vo-

cazione marinara. Una consuetudine
che a Fiumicino è nata nel 1970 dalla vo-
lontà di alcuni pescatori della zona e che
nel corso degli anni è diventata una tra-
dizione: la Sagra del Pesce che alla sua
48° edizione rappresenta una delle ma-
nifestazioni regine di tutto il territorio.
E come ogni anno, a ridosso del Molo
di Levante del Porto Canale, tra piaz-
zale Molinari e piazzale Pozzoli, sce-
nario ormai abituale dell’appunta-
mento, saranno non meno di 15mila
persone, tra cittadini residenti, escur-
sionisti del Lazio e numerosi stranieri
in sosta per esigenze di traffico aero-
portuale, ad approfittare dell’occasio-
ne per godere di quest’evento caratte-
ristico e pittoresco in programma dal
7 al 10 giugno. 
Protagonisti assoluti della festa non po-
tranno che essere la spettacolare pa-
della gigante di 4 metri di diametro e i

18 quintali di calamari, gamberi, pesce
di paranza (oltre a 6 di cozze) pronti per
essere trasformati in dorate fritture. An-
che se i veri protagonisti resteranno die-
tro le quinte la Pro Loco di Fiumicino e
tutti i suoi volontari che con un grande
sforzo organizzativo sul campo garanti-
scono uno svolgimento della festa e un
servizio ottimale, considerate le dimen-
sioni di una festa di piazza. 
L’inizio della manifestazione è fissato
per venerdì 8 giugno alle 18.00 con
l’apertura del mercatino gastronomico e
di artigianato creativo. Alle 20.00 porte
aperte all’area ristoro; alle 21.00 il primo
appuntamento con l’intrattenimento
musicale, affidato al divertente concerto
del gruppo “dAltroCanto”: sul palco 28
coristi e 6 musicisti per una prima parte
dedicata a celebri musical (Mary Pop-
pins, Mamma Mia, Saranno Famosi,
ecc.), film e telefilm;  la seconda alle sigle
dei cartoons anni 80. Sabato 9 si replica
con gli stessi orari (alle 18.00 mercatino
gastronomico e di artigianato creativo,
ore 20.00 area ristoro) seguito alle

21.00 dall’esibizione della “The tram
tracks band” con cover anni 60-70. Nel-
le serate di venerdì e sabato i volontari
serviranno il sauté di cozze, un primo di
pasta a base di pesce, il caratteristico
fritto di calamari e gamberi con contorno
di patatine oltre ad acqua e vino bianco.
Domenica 10, l’apertura del mercati-
no gastronomico e di artigianato crea-
tivo alle 18.00 coinciderà con quella
dell’area ristoro, mentre lo spettacolo
musicale finale verrà affidato alla co-
ver band anni 80 “I love 80s”. Dome-
nica 10, la frittura sarà servita in un
nuovo piatto in ceramica coniato, or-
mai ambito oggetto da collezione: con
il caratteristico logo della Sagra del

Pesce, marchio registrato a tutela
dell’originalità.   “Speriamo in una buo-
na affluenza di pubblico e nel bel tem-
po - dichiara il presidente della Pro Lo-
co, Giuseppe Larango, da poco ricon-
fermato alla guida del sodalizio di
piazza Grassi -  lo scorso anno siamo
arrivati a distribuire 23 quintali di pe-
sce e confidiamo di superare questo
bel record. Come sempre la buona cu-
cina sarà accompagnata dal mercati-
no e dalla musica dal vivo sul palco
centrale. Aspettiamo tutti per passare
insieme queste tre serate di festa”.
L’ingresso all’area del mercatino e de-
gli spettacoli serali, è libero e gratui-
to, mentre per lo stand gastronomico
è previsto un contributo a parziale co-
pertura dell’acquisto dei prodotti. La
Sagra si configura inoltre come “eco-
festa” in quanto la maggior parte dei
prodotti di consumo sarà fornito in
materiale compostabile per ridurre la
quantità di rifiuti plastici.
Info: 06.65047520 - 329-3682161 -
info@prolocofiumicino.it.
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Dal 13 al 18 giugno tanti appuntamenti di devozione

alla Madonna con quattro serate di spettacoli con

fiaccolata, processione a mare e fuochi pirotecnici

di Matteo Bandiera

Conto alla rovescia per la Festa
Patronale della Parrocchia
Stella Maris di Fiumicino - Li-
do del Faro in via Giorgio Gior-

gis, angolo viale delle Meduse. Dal 13
al 18 giugno, secondo il programma
tracciato dal parroco Bernard Atendido
e dal Comitato Festeggiamenti, appun-
tamenti di devozione alla Madonna

Stella Maris e quattro serate di spetta-
coli che si concluderanno con i fuochi
pirotecnici sul Lungomare della Salute,
caratterizzeranno l’evento che ha il pa-
trocinio del Comune e della Pro Loco di

Fiumicino. Dopo 19 anni, come prolo-
go, ritorna mercoledì 13 giugno alle
20.30 la suggestiva tradizione della
Fiaccolata inaugurale con la sacra im-
magine della Madonna nelle strade del
Lido del Faro. Dopo il triduo di preghie-
ra (dal 14 al 16), la sacra immagine del-
la Madonna, domenica 18 giugno, al
termine della Messa delle 17.30, andrà

poi di nuovo in solenne processione
lungo le strade accompagnata dalla
Banda musicale della Pro Loco di Fiu-
micino e sarà imbarcata su un’unità
della Capitaneria di Porto di Roma sulla

Fossa Traianea (il canale navigabile). Il
corteo fluviale proseguirà verso la foce
con la benedizione a tutte le imbarca-
zioni attraccate al porto, con lancio del-
la corona di alloro per tutti i Caduti del
mare, per poi fare ritorno alla parroc-
chia. Riguardo gli appuntamenti serali,
gli spettacoli previsti sono: “Milleluci
Champions Show” al ritmo di danza
con la Milleluci Sporting Center (14 giu-
gno); tutto il grande canzoniere di Clau-
dio Baglioni con il tributo dell’Assolo
Band (venerdì 15); il viaggio musicale
negli anni 70 della Sixties Band e la co-
micità e la verve di Pablo e Pedro (sa-
bato 16). Infine la musica e la comicità
di Stefano Masciarelli con il suo Live
Show e la sua Band (domenica 17). Il
concerto precederà alle 23 lo spettaco-
lo di fuochi d’artificio sulla spiaggia li-
bera fronte viale delle Meduse e
l’estrazione della lotteria, con primo
premio una crociera nel Mediterraneo
per due persone.
Accanto agli spettacoli, ci saranno altri
momenti aggregativi come, sabato 16
alle 15.30, il cicloraduno per bambini,
giovani, famiglie e appassionati delle
due ruote, con premi che verranno
estratti per i partecipanti iscritti (iscri-
zioni gratuite aperte già dal 14 giugno
e poi sul posto prima della partenza),
un mercatino con stand su viale delle
Meduse e un tratto di via Giorgio Gior-
gis, le giostrine per i bambini nel cam-
po sportivo parrocchiale; venerdì 15
alle 19, torna per il terzo anno conse-
cutivo l’abbinamento tra la Festa pa-
tronale e il Miglio per la Pace organiz-
zato dall’Atletica Villa Guglielmi; e
sempre venerdì 15, alle 20.15, l’esibi-
zione degli atleti della Accademia Pat-
tinaggio Fiumicino. E ancora, dal 13
giugno, ogni sera dalle 18, la pesca di
beneficenza con premi a sorpresa nel
salone teatrale. Nelle serate della fe-
sta, dal 14 al 17 giugno, dalle ore 18,
ci sarà uno Stand gastronomico, cura-
to dal gruppo scout, dove si potrà ce-
nare con panini farciti, contorni, pata-
tine e bibite dinanzi all’ingresso della
pesca, lato via Giorgio Giorgis. Info: 06-
6580803 - http://stellamarisfiumici-
no.weebly.com - FB Santa Maria Stella
Maris Fiumicino - Festa Patronale Stel-
la Maris Fiumicino 2018.

Stella Maris,
grande festa
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Lo Street Music Festival
Ritorna al Parco Da Vinci il Festival della Musica su strada,

dal 3 giugno tutte le domeniche del mese esibizioni di dilettanti

e professionisti appassionati di musica

di Chiara Russo

Il “Festival della Musica su strada”,
che si ripeterà tutte le domeniche di
giugno, nasce sulla falsariga di
quanto si svolge in Francia da tan-

tissimi anni con l’obiettivo di dare una
“piazza” dove potersi esibire a tutti co-

loro che, dilettanti e/o professioni-
sti, amano la musica. L’iniziativa si
rivolge ad un pubblico eterogeneo e
vuole mescolare tutti gli stili musicali
offrendo, ad artisti di tutte le età e di
diversa provenienza, la possibilità di
esibirsi e di condividere la loro passio-
ne musicale con il pubblico del Da Vin-
ci. I visitatori del Parco, allo stesso tem-
po, potranno ascoltare della buona
musica, immergendosi in un clima di
festa, all’interno di una realtà che è
sempre più propensa ad organizzare
eventi di carattere culturale.

Tantissimi gli artisti, tra solisti e com-
plessi musicali, che si sono esibiti nelle
precedenti edizioni: 55 nel 2016 e 60
l’anno successivo. Quest’anno è previ-
sto anche un riconoscimento social,
assegnato a chi riceverà più “cuoricini”

su Facebook. Le esibizioni si svolgeran-
no nelle quattro domeniche di giugno
dalle ore 17.30 lungo tutta la passeg-
giata del Parco, così da accompagnare
i visitatori nella loro serata.
Il Parco Da Vinci è stato inaugurato il 17

ottobre del 2007, ha una GLA di
63.600 mq ed è il Parco Commer-
ciale più grande d’Italia. È dotato
di un parcheggio di 3000 posti
auto gratuiti. Aperto 7 giorni su
7, il centro comprende 75 atti-
vità commerciali di cui 12 ri-
guardano la ristorazione. Pre-
sente anche un’area giochi
per bambini, nursey, servi-
zio di vigilanza/sicurezza,
bancomat e wi-fi gratuito, i
negozi sono aperti dalle
10.00 alle 21.00. 
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Un centro spoivo con campi da tennis, paddle,

piscina rinnovata e corsi di ogni tipo, un’oasi del benessere

creata da Stefano Napolitano e da Milica Miletic

di Francesco Zucchi 

Un centro sportivo polivalente
nel centro di Isola Sacra con
tre campi da tennis, una pisci-
na completamente rinnovata

e scoperta d’estate, una sala pesi con
macchinari Technogym di ultima gene-
razione, come lo sono i materiali impie-
gati nel campo di calcetto e nei due di
paddle. E poi tanti corsi, tutti seguiti da
istruttori qualificati, da quelli baby a
quelli per adulti di tutte le età e per tutti
i livelli, fino all’agonismo. Corsi di ten-
nis, nuoto, pallanuoto, acquagym,hy-
drobike, ellitticrun (dal prossimo anno
anche il nuoto sincronizzato), sub e di

formazione assistenti bagnanti (la pri-
ma piscina nel Lazio per numero di at-
testati rilasciati). Oltre a tutte le attività
di sala, compresa la possibilità di prati-
care crossfit a diversi livelli, dalla ginna-
stica generale alla zumba, dal pilates
alla danza classica e contemporanea. Il
tutto potendo contare sui servizi di un
delizioso bistrot-club house interno e di

un comodo parcheggio riservato. 
Dietro questa realtà ormai consolidata
che è oggi l’Olimpia Club c’è il grande
impegno quotidiano di Stefano Napoli-
tano e dalla moglie Milica Miletic, che
da 15 anni guidano il centro sportivo. 
“Quando rilevai nel 2003 l’Olimpia
Club - ricorda Stefano - la situazione del
centro era ben diversa dall’attuale, i
corsi si limitavano alle sole attivita’ ac-
quatiche e l’attività agonistica era qua-
si nulla”. Per niente scoraggiato, anzi,
forte sia del suo passato da pallanuoti-
sta in diverse squadre di serie A, sia
dell’esperienza da manager di altri

centri sportivi (a lui si deve il lancio
dell’Eschilo 1, primo centro polivalente
di grandi dimensioni in Italia), Stefano
insieme a Milica è riuscito a raggiunge-
re risultati che oggi sono sotto gli occhi
di tutti. “Per me la soddisfazione più
grande è l’aver visto tanti giovani cre-
scere di anno in anno, iniziando dalle
prime lezioni fino ad arrivare all’agoni-

smo”, spiega Stefano che non nascon-
de l’orgoglio per i risultati sportivi rag-
giunti dall’Olimpia Club. Nella palla-
nuoto, la squadra under 13 si e’ aggiu-
dicata il 3° posto nel campionato regio-
nale, l’under 20 e’ salita sul gradino
piu’ alto del podio e l under 17 attual-
mente prima nel girone d’ eccelenza at-
tende di giocare la final four regionale
fin. Senza dimenticare il bel movimen-
to che si è formato nell’acquagol (una
disciplina propedeutica alla pallanuoto
per under 10). Nuovo impulso è stato
dato anche al nuoto che oggi, dopo la
ristrutturazione della piscina, può con-

tare su un settore agonistico forte di 50
atleti, alcuni dei quali, ceduti in un re-
cente passato a societa’ di eccellenza
, calcano oggi palcoscenici nazionali ed
internazionali . 
Nel tennis, già da diversi anni l’Olim-
pia è tra le protagoniste nel campiona-
to a squadre D1 regionale Fit, con la
soddisfazione di vedere crescere tra
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Super Olimpia Club 
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le sue fila giovani provenienti dalla un-
der 15 che milita anch’essa con buoni
risultati nel suo campionato di catego-
ria. Cresce anche l’interesse verso il
paddle, grazie ai due nuovi campi al-
l’avanguardia nel settore arrivati dalla
Spagna, così come è motivo di soddi-
sfazione per l’Olimpia la scelta del suo

centro come prossimo campo di alle-
namento di una squadra di calcetto di
serie C del territorio
Ma le gratificazioni non finiscono qui.
Grazie all’ottimo lavoro svolto da Mi-

lica Miletic e il suo staff, l’Olimpia
Club ha visto crescere di anno in an-
no una scuola danza, aperta ai bam-
bini dai 4 anni in su, diventata una
bellissima realtà. “È necessario ren-
dere i bambini consapevoli sin da pic-
coli del proprio corpo, della sua ela-
sticità e coordinazione - spiega Milica
- non limitandoli solo all’imitazione
passiva dei movimenti dell’insegnan-
te. Dai 4 agli 8 anni, infatti, si svilup-
pa una capacità di apprendimento
sulla propria fisicità che lascia un’im-
pronta profonda. La danza è un’arte
che richiede tanto sacrificio e quando
ci imbattiamo in giovani particolar-
mente talentuosi siamo noi le prime

a volerli valorizzare indirizzandoli ver-
so scuole specifiche. Ma bisogna ca-
pire prima bene il proprio corpo per
poterlo mettere sotto sforzo. Per que-
sto ho studiato a lungo l’ anatomia e
la fisiologia umana per adattare il
corpo alle esigenze della danza e uti-
lizzo il pilates anche come attività

preparatoria alle lezioni di ballo”. 
Parole di un’insegnante che ha cono-
sciuto in prima persona quanto impe-
gno e passione siano necessari per
raggiungere dei traguardi importanti,

come quelli da lei ottenuti dopo il di-
ploma dell’Accademia nazionale di
danza Novi Sad, suo paese natale, che
l’hanno portata a calcare la scena per
diversi anni con la compagnia Ballet
Classique de Paris e con diverse com-
pagnie italiane ed europee. Un ap-
proccio rigoroso all’insegnamento che
condivide con la sua collega Fabiola
Pietrini, laureata all’Accademia nazio-
nale di danza di Roma, e con Melissa
Colella, giovanissima insegnante di
tip-tap che insegna educazione e sin-
cronia al ritmo con ottimi risultati, sot-
to la guida di un riconosciuto maestro
come Marco Rea. Le classi di danza,
composte quasi tutte da ragazze, par-

tono dai 4 fino ai 20 anni, e presto ci
sarà l’occasione di vederle tutte insie-
me nel saggio conclusivo, quest’anno
dedicato a Mary Poppins e basato co-
me consuetudine su coreografie idea-
te dalle nostre docenti, in programma
il 15 giugno all’auditorium del Massi-
mo, sempre gremito per l’occasione.

Un saggio per apprezzare il livello rag-
giunto da un gruppo che si è distinto
in varie manifestazioni e rassegne na-
zionali, conquistando diversi premi,
stage e riconoscimenti vari nel corso
degli anni, come ad esempio, solo nel
2018, nel concorso Ballet Ex a Roma
e alla Fiera della Danza a Firenze.
Sarebbero ancora tanti gli aspetti da
evidenziare dell’Olimpia Club, non ul-
timo il suo impegno nel sociale, come
la piscina messa disposizione il saba-
to mattina per finalità riabilitative al-
l’associazione “Il cuore di Cristiano”,
che fu anche un suo giovane atleta.
Ciò che va sicuramente sottolineato è
come il centro sportivo non sia solo un
luogo dove praticare sport a livello
agonistico, ma anche e soprattutto
un’oasi di benessere aperta a tutti, a
iniziare dalle famiglie, per la pratica
sportiva ma anche per il relax e una
sana alimentazione. Lo dimostra la
politica dei prezzi, seguita per i corsi
(attualmente programma estivo) co-
me per frequentare la magnifica pisci-
na all’aperto con solarium in funzione
tutta l’estate (costo 7 euro dalla mat-
tina, 5 euro dalle13,30, sabato e do-
menica 10 euro dalla mattina e 7 euro
dalle 14,00 , con lettino ombrellone e
servizi inclusi, o la possibilita’ di acqui-
stare un carnet da 20 ingressi a 120
euro valido dal lunedi’ al sabato).
Olimpia Club, sport, salute e benesse-
re nel cuore di Fiumicino.
Via del Faro 115. Info:tel. 06-6580605-
www.olimpiaclubfiumicino.it.
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li Da cinque anni Anna Maria
Piacquadio è l’artefice de
“l’Orto Stiloso”, il bistrot-caf-
fetteria all’interno del centro

sportivo Olimpia Club. Chef e sommelier
con esperienza ventennale nel settore
enogastronomico e protagonista di mol-
te iniziative di successo, Anna Maria ha
creato questo spazio tranquillo e riser-
vato, con la sua piccola sala interna e
un’area esterna circondata da piante
aromatiche ed essenze naturali, ispi-
randosi a quello stile di vita sano e at-
tento al benessere della persona che ha
sempre contraddistinto il suo modo di
intendere la ristorazione e l’ospitalità.
“Sono molto soddisfatta della sintonia
che c’è con Stefano e Milika, l’attività

sportiva - spiega - è complementare a
una sana alimentazione quale vuole es-
sere la mia, basata esclusivamente su
alimenti freschi e stagionali, in partico-
lare pescato e verdure biologiche locali
che conosco dall’infanzia, essendo cre-
sciuta nell’azienda agricola di famiglia”.
L’Orto Stiloso, aperto al pubblico come
ristorante tutti i giorni a pranzo (venerdì
e sabato, o su prenotazione, anche la
sera), durante il giorno funziona anche
da club-house per gli iscritti del centro,
dalle colazioni particolari con soli pro-

dotti naturali (come lo sono le marmel-
late, chutney e dolci, tutti fatti in casa),
ai menu brunch con insalate verdi e ce-
reali, piatti a base di pollo e pesce, pen-
sati per l’attività sportiva. “I pochi posti
disponibili e il rapporto qualità-prezzo -
sottolinea Anna Maria - sono scelte che
non fanno di noi un vero ristorante at-
tento ai numeri, quanto piuttosto uno
spazio promozionale del luogo e una ve-
trina per far conoscere ai nostri ospiti
tutte le attività della nostra azienda nel-
la ristorazione, che spaziano dall’orga-
nizzazione di apericena alle cene degu-
stazione, dal catering all’organizzazione
di eventi di ogni genere, sia qui nel cen-
tro come in qualunque altra location, dai
corsi barman e quelli di avvicinamento

al vino, compresi gli show cooking che
quest’anno dedicheremo anche ai bam-
bini del centro estivo”.
Uno spazio informale ma arredato, co-
me richiama il nome, con uno stile per-
sonale, come quello che Anna Maria
vuole imprimere alle sue proposte culi-
narie, grazie ad abbinamenti, orientati
principalmente al pesce, studiati per
creare un percorso di gusto e che pren-
dono forma in porzioni finger food (circa
12 quelli serviti all’Orto Stiloso) e nelle
ricercate proposte tra primi e secondi

piatti. “Gli antipasti finger sono ideali
anche per intrattenere gli ospiti in atte-
sa della loro ordinazione perché, come
sanno i nostri clienti abituali, tutto qui è
preparato al momento e non c’è nulla
di confezionato, passate comprese”. 
Una giusta attesa adatta anche per de-
gustare la selezione dei vini biologici e
birre, curata direttamente dalla titola-
re, con una scelta sempre attenta a va-
lorizzare  le etichette del territorio. An-
na Maria è pura energia in movimento,
sempre carica di idee ed entusiasmo,
con la fortuna di poter contare sull’aiu-
to indispensabile della figlia Eleonora e
di una brigata di giovani allievi, “ce ne
sono ancora di bravissimi” tiene a pre-
cisare, selezionati per gli stage dagli

istituti alberghieri locali con cui Anna
Maria ha collaborato negli anni in tante
iniziative. Il luogo, l’accoglienza, il ser-
vizio, le proposte culinarie sono tutti
elementi il cui comun denominatore è
sempre lo stesso: quel tocco di stile che
rende l’esperienza dell’Orto Stiloso ori-
ginale e piacevolmente sorprendente. 
Con un’unica avvertenza, visti i pochi
posti disponibili, prenotare per credere.
L’Orto Stiloso, via del Faro 115.
Info: tel. 345-7867729 - 349-3725655 -
www.ortostiloso.it - pagina FB e Istagram.

L’Oo Stiloso
Il risto-bistrot dell’Olimpia Club. Anna Maria Piacquadio ha disegnato a sua

immagine e somiglianza il locale, un percorso nel gusto unico e sorprendente 

di Francesco Zucchi 
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Èarrivata la bella stagione con
i suoi colori e i suoi profumi.
E con essa arriva anche la vo-
glia di stare all’aria aperta, di

godere delle giornate che si allungano
e del rifiorire della natura.
Allora perché non concedersi un diver-
tente picnic nel verde? E se per rag-
giungere il parco, aree verdi o la spiag-
gia prendessimo la nostra amata bici?
Ebbene, qualcuno ha già pensato di
mettere insieme questi due modi di vi-
vere il tempo libero e ha creato bici ad
hoc per le gite fuori porta.
Condividiamo qualche idea simpatica,
alcune soluzioni possiamo addirittura
adottarle con il semplice fai-da-te.
Per chi si sposta con la famiglia e deve

S
torie

Bici e picnic:
binomio di primavera
Nel verde dei boschi, nella campagna, lungo le sponde del Tevere,

sulla riva del mare, bici per le gite o semplici idee con soluzioni per il fai-da-te

di Elisabetta Marini 
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portarsi dietro il pranzo per più perso-
ne, sicuramente deve pensare a un bel
cesto da picnic capiente. Allora meglio
sfruttare il portapacchi o il cestino sul
manubrio…
Se invece preferite uscire in bici per un
aperitivo nel verde, con un po’ di inge-
gno è possibile preparare un kit da apri-

re all’occorrenza. La bici sul cavallet-
to… et voilà, ecco comparire un mini
bar con tavolino annesso!
Se invece volete portarvi dietro il vostro
amico a quattro zampe che rischia di
saltare giù dalla bici in corsa, la solu-
zione potrebbe essere un cestino con
una apposita rete di protezione, che
permetta comunque al cagnolino di
stare all’aria aperta mentre pedale e
così abituarsi alla bicicletta.
Per quelli che preferiscono un picnic
“comodo” con sedia e tavolino, ecco un
apposito kit che si trasporta a cavallo
del portapacchi. Una volta aperto, per-
mette infatti di banchettare stando se-
duti e sfruttando un piccolo tavolino. 
Se invece la vostra indole da buongu-
stai non si smentisce neanche durante
un picnic, che ne dite di una bici con un
piccolo barbecue portatile? Buon ap-
petito, le salsicce arrosto sono servite! 

S
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Saranno alle finali nazionali del
“Festival Sanremo Rock”,
concorso nazionale rock &
trend arrivato alla 31° edizio-

ne. E porteranno il nome di Fiumicino
al prestigioso contest trasmesso an-
che dalle reti Rai: si tratta della Gang
Band, gruppo nato nel 2015 dall’incon-
tro fra quattro ragazzi: Gianmaria Salis
(voce e chitarra), Daniele Giancola (chi-
tarra solista), Alessio Salis (batteria) e
Gianfranco Garbaglia (basso). Tutti
amanti della musica ma ognuno prove-
niente da un genere diverso (punk,
rock, ska e metal), questi giovani musi-
cisti di Fiumicino hanno ottimizzato le
loro singole peculiarità, trovando
quell’alchimia giusta per fare strada.
Infatti hanno iniziato con una tribute
dei Bad Religion, esibendosi in moltis-
simi locali romani e centri sociali. Dopo
un anno hanno cambiato genere, inse-
rendo in scaletta i brani più conosciuti
di Sex Pistols, Ramones, Sublime, Rol-
ling Stones, Offspring, ecc. indirizzati a

un pubbl ico
più vasto e ri-
s c u o t e n d o
grande suc-
cesso.
Il salto c’è sta-
to però nel
2018 quando
la Gang Band
ha intrapreso
un nuovo per-
corso da cui
sono scaturiti
brani inediti;
un progetto che ha portato questi ap-
passionati musicisti a partecipare e
vincere le selezioni regionali di Sanre-
mo Rock. Si sono classificati al 2° po-
sto per il Lazio, accedendo così alle fi-
nali nazionali dove presenteranno i
brani “I love you” e“Winds of fire”.
Dal 5 al 7 giugno si sfideran-
no nello storico Teatro Ari-
ston di Sanremo sessanta
gruppi da tutta Italia, da cui ne

usciranno sedici per la finalissima
dell’8 giugno.
In bocca al lupo ragazzi, speriamo di ve-
dervi trionfare! 
Pagina facebook: GangBandpunk
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La Gang Band
a Sanremo Rock
Il quaetto di Fiumicino dopo il 2° posto alle selezioni regionali

di Sanremo Rock, dal 5 al 7 giugno è alle finali nazionali con i brani

“I love you” e “Winds of fire”

di Chiara Russo 
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

R I S T O R A N T I
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VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

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





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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

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

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED & BREAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

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

19:20 21:05

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

19:20 21:05

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

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

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

20:10 21:45

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

20:10 21:45

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

FARMACIE di turno
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2-8 giugno
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

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

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

23-29 giugno
Farmacia Comunale Trincea
delle Frasche
Via T. delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

30 giugno - 6 luglio
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

17-13 luglio
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

Attenzione orari validi sino all’8 giugno.
Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

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

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Bottone - via del Cancale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Doppio Zero - Via S. Pertini, 10
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B

Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Unipol Sai, Via Portuense, 2482
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE FIUMICINO

EDICOLE ARANOVA

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

ARAEDICOLA
L.go Goni, 4

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili
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