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Turisti per caso
A Fiumicino 850mila persone negli alberghi,
un esercito che si ferma una notte e poi va via
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E chiamiamola estate
Stupisce il dato sulle presenze negli alberghi
del 2018: 850mila persone sembrano tante.
Ma il fatto che si fermino solo una notte è
una sentenza senza appello, nessuna
attrattiva turistica, nonostante le tante risorse
ambientali, archeologiche,
enogastronomiche. Un dato umiliante da cui
ripartire, ha ragione il presidente di
Federalberghi, siamo sempre all’anno zero
per il turismo a Fiumicino, non ci sono più
alibi né scusanti.
La stagione balneare è partita tardi e male, il
meteo ha fatto la sua parte. Ma ci sono
anche le polemiche seguite all’ordinanza sui
cani in riva al mare e ai mancati fondi per il
ripascimento. Se i balneari sono una risorsa
del territorio con la loro presenza lungo 24
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chilometri di costa, bisognerà pur aprire un
dialogo con loro, invece il rapporto sembra
essere ai minimi storici con l’Amministrazione
comunale.
Il collaudo della strada argine ha permesso di
ridurre il rischio idrogeologico a Isola Sacra
da R4 a R2, anche se a “macchia di
leopardo” come dice il Comitato, è pur
sempre un passo avanti.
La ciclabile di viale Traiano è quasi pronta per
l’inaugurazione, un bel momento che non ci
perderemo. Infine, il botta e risposta del
mese tra chi disegna svastiche e chi invece
cerca di allargare le menti. Forse è esagerato
paralare di “scontro di civiltà”, in fondo sono
tutti nostri ragazzi, ma che si tratti di visioni
molto diverse della vita, questo sì.
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concessionari hanno ‘tuttavia’ facoltà, nell’ambito del proprio impianto e
previa autorizzazione delle autorità
competenti sotto il profilo igienicosanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l’accoglienza di
animali domestici, per un massimo
di n. 10 animali per ogni struttura
balneare, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità
dell’utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi”.
Un’ordinanza firmata e voluta dal sindaco Esterino Montino destinata a
cambiare la storia della balneazione,
ma anche a innescare polemiche,
perché sui cani o altri animali al mare
non tutti sono d’accordo. Persino le

Con la nuova ordinanza accesso
libero per gli animali. i balneari
temono il caos e minacciano
ricorsi al Tar. il sindaco: “Scelta di
civiltà, andremo ﬁno in fondo”

U

di Fabrizio monaco
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na riga dell’ordinanza 2019
sulla balneazione collocata
all’articolo 2, punto 2.1.6,
nei divieti permanenti di carattere generale: “È vietato condurre
e far permanere qualsiasi animale
senza la regolare museruola e/o guinzaglio”. A prima vista
sembrerebbe

Cani in spiaggia
una negazione, ma la frase assume il
significato opposto se confrontata
con il dispositivo del 2018: “È vietato
condurre e far permanere qualsiasi
animale ‘anche’ se munito di regolare
museruola e/o guinzaglio”.
Un avverbio che cambia tutto e apre
alla rivoluzione in spiaggia: da
quest’anno i cani potranno essere
portati liberamente d’estate in riva al
mare negli stabilimenti balneari come nelle spiagge libere. In linea di
principio potranno anche fare il bagno in mare con i loro padroni, visto che nessuna norma lo vieta. E poco importa se nel
paragrafo successivo,
al punto 2.1.7., l’ordinanza continua a
prevedere come
ogni anno che: “I

forze dell’ordine sembrano essere rimaste spiazzate dalla decisione del
primo cittadino, sarà un’estate calda
per loro, i primi a dover accorrere nel
caso di contestazioni. Inevitabili, perché se è vero che chi conosce gli animali sa bene che con il caldo torrido
si deve evitare di portarli in spiaggia,
ci sono tanti soggetti più interessati a
esibire il loro cane come un trofeo
senza curarsi degli altri. Anche perché
in linea di principio, per come si sono
messe le cose, nessuno potrebbe impedire loro di portare un alano sotto
l’ombrellone.
Gli animalisti sono soddisfatti del
provvedimento, in questi anni hanno
dovuto elemosinare dai gestori degli
stabilimenti una passeggiata veloce
con Fido in spiaggia ma solo la sera o
la mattina presto, anche se qualcuno

primo piano

per la verità li ha sempre tollerati anche contro le indicazioni dell’ordinanza. Perché se è vero che oggi i cani
sono ammessi quasi ovunque, alberghi, ristoranti, locali pubblici, in riva
al mare la questione è un bel po’ più
complessa. Provvedimento di civiltà
o problema igienico sanitario e di ordine pubblico? È tutta qui la questione: salvo ripensamenti, in riva al mare se ne vedranno delle belle in quest’estate 2019.
I primi a rendersi conto della rivoluzione sono stati i balneari, che hanno reagito tardi all’ordinanza. Così i
balneari hanno scritto al sindaco
Esterino Montino chiedendo di modificare immediatamente la norma:

“Sarebbe il finimondo. Capiamo la
sensibilità dell’Amministrazione verso i cani e gli animali in generale –
scrive Carlo Del Buono, presidente
di Maccarese Da Vivere, insieme a
Patrizia Daffinà del Baubeach Village – ma neanche l’esercito potrebbe riuscire a contenere il disagio che
si verrebbe a creare. Anche perché
pochi sarebbero disposti a mettere
il guinzaglio o la museruola al proprio cane, in particolare nelle spiagge libere. Deiezioni canine, bambini
e animali tutti insieme sulla sabbia,
come si governa una situazione del
genere? Non può essere resa obbligatoria l’accoglienza di cani in strutture balneari non adatte al loro sog-

Le altre
nuove norme

N

on solo dog free sulla spiaggia. La nuova ordinanza
prevede anche altre novità
che rischiano di passare in
secondo piano. La prima riguarda l’articolo 5 sulla disciplina del commercio
al dettaglio su aree demaniali: non saranno più consentiti i mega carrelli
espositori sulla spiaggia, i vu cumprà
potranno infatti accedere in riva al
mare utilizzando “un unico mezzo
trainato a mano non dotato di motore
e di dimensioni massime pari a 90 x
150 cm”, con divieto di collegare il
mezzo “ad altri ausili estendendo le
dimensioni dello stesso”.
Stretta ulteriore anche sulle feste in
spiaggia. La disciplina generale resta
quella dello scorso anno: intrattenimenti musicali e spettacoli con una
capienza massima non superiore alle
700 persone, dovranno terminare entro l’1.00 nei giorni di venerdì e prefestivi e alle 24.00 tutti gli altri giorni;
quelli con una capienza superiore a

700 persone con limite massimo di
2mila potranno svolgersi esclusivamente nelle fasce orarie successive
alle 19.00 e terminare entro l’1.00 nei
giorni di venerdì e prefestivi ed entro
le 24.00 tutti gli altri giorni. In entrambi
i casi il rilascio delle autorizzazioni
da parte dell’Area Sviluppo economico dovrà richiedersi almeno 30
giorni prima dello svolgimento dell’evento, e non più 20 come era previsto per il primo caso, al di sotto delle 700 persone.
Infine, molta più attenzione per le
persone con disabilità: l’articolo
3.2.8 prevede per i concessionari delle strutture balneari l’obbligo di apprestare almeno un locale igienico
idoneo all’accoglienza di persone con
ridotta o impedita capacità motoria e
almeno una doccia adeguatamente
attrezzata. Inoltre, occorre rendere la
struttura visitabile soprattutto in funzione dell’effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizio-

giorno, fatta salva la facoltà dei concessionari di organizzare con criterio aree debitamente attrezzate e
autorizzate. L’accesso libero di tutte
le tipologie di animali, compresi a
questo punto gatti, persino cavalli, è
veramente inaccettabile”.
La protesta non ha fatto arretrare il
sindaco: “Una scelta di civiltà – ha ribadito Montino – cani, gatti e altri
animali domestici, fanno parte integrante delle nostre vite. Non abbiamo intenzione di vietare loro l’ingresso sulle spiagge con guinzaglio e/o
museruola in base al tipo. I balneari
vogliono fare ricorso al Tar? Lo facciano, difenderemo fino in fondo la
nostra scelta”.

niente maxi carretti
per gli ambulanti e
molti più servizi per i disabili

ne di appositi percorsi orizzontali, almeno uno ogni 150 metri, perpendicolari alla battigia, presso i quali devono essere predisposte piazzole di
sosta all’ombra in prossimità del bagnasciuga. Per i soli stabilimenti balneari a queste prescrizioni si aggiunge l’obbligo di prevedere almeno una
cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili e una carrozzella di tipo Job.
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contro il rischio esondazioni”.
Sul tema del vincolo idrogeologico lo
scorso 23 maggio, presso lo Sporting
Center in via Aldo Quarantotti, l’Amministrazione comunale ha incontrato i cittadini in un’assemblea pubblica per illustrare le conseguenze del
provvedimento .
All’incontro era presente anche il Comitato Spontaneo Isola Sacra, che ha

libere da vincoli contigue ad altre, che
insistono nella stessa area e sulla
stessa altezza, che invece si vedono
ancora ‘colorate’ da divieti. Delusi anche dalla soluzione che, se è vero che
in grandissima parte riguarda i B4a,
lascia però fuori i comparti, con tutte
le criticità che conosciamo. Il Comune ha fatto tanto? Vero, ma è sempre
poco rispetto al sacrificio fatto dai cittadini, che devono trovare giustizia
non solo pensando a una riparametrazione delle tasse da pagare, ma
anche cominciando a ipotizzare un risarcimento per il pregresso”.
Un’altra problematica evidenziata
durante l’incontro è quella relativa al
rischio alluvioni, per il quale servireb-

al centro della sua attività il tema rischio idrogeologico. “Siamo rimasti
delusi – dice Fabrizio Pagliuca, presidente dell’associazione − dal punto
di vista politico e operativo. Nel primo
caso ci ha sorpreso l’atteggiamento
irritato e spocchioso del sindaco, che
ha tacciato il Comitato di fare politica
invece di interloquire nel merito delle
considerazioni fatte. Tutte le nostre
domande erano e sono esclusivamente tecniche, come quella sui vincoli tolti in altre località di Fiumicino,
sulle spiegazioni del perché si arrivi a
deperimetrare a macchia di leopardo, con alcune zone completamente

be un potenziamento del sistema delle idrovore, un progetto avviato in più
riprese ma non ancora concluso.
“Bisogna essere tutti uniti e remare
dalla stessa direzione – sottolinea Federica Poggio, vicepresidente del
Consiglio comunale di Fiumicino e
consigliere Lega-Salvini Premier −,
chiunque metta il cappello sulla soluzione perché il bene Comune è superiore a tutto. Però sia chiaro: sindaco
e vicesindaco si stanno prendendo
una responsabilità non di poco conto.
È la terza volta che ci dicono che la
soluzione è a un passo. Non vorrei
che si arrivasse ai soliti annunci”.

Il collaudo della
strada argine

C

on il collaudo della strada
argine, che mira a proteggere l’abitato di Isola Sacra
dalle possibili esondazioni
del Tevere, è arrivato anche il declassamento del rischio, passato ora da
R4 a R2. “Un passaggio importante,
atteso da tantissimi anni – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – finalmente uno dei due pro-

Declassato il rischio passato da r4
a r2. il vicesindaco: “passaggio
impoante per isola Sacra”.
il comitato: “Deperimetrazione a
macchia di leopardo e compai fuori”
di Francesco Camillo

cedimenti che paralizzava lo sviluppo
urbanistico di Isola Sacra si è concluso”. La diga, che collega via Costalunga a via del Faro, è lunga due chilometri per un’altezza di tre metri, quella strada argine sulla quale un giorno
potrebbe essere possibile anche passare in bicicletta.
“Siamo felici – aggiunge Michela Califano, consigliere regionale Pd − che
il collaudo sia stato positivo. In questi
mesi ho continuamente sollecitato la
Direzione Lavori pubblici e Risorse
idriche del suolo della Regione Lazio
per avere il collaudo nel più breve
tempo possibile. E di questo devo ringraziare la direttrice, Wanda D’Ercole, che si è sempre mostrata sensibile
a questo argomento. Siamo riusciti in
pochi mesi e a tempi record, a incaricare la ditta e ad avere un collaudo
che dà indicazioni positive per la declassificazione del vincolo R4, nonché mettere in sicurezza Isola Sacra
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Ripascimento,
niente fondi

I

l Comune di Fiumicino rischia di
rimanere fuori dal programma di
“ripascimento ricostruttivo”. Fiumicino, Focene e Fregene non sono inserite nell’elenco delle località
finanziate. La domanda non risulta
pervenuta alla Direzione regionale
dei Lavori pubblici, almeno nei tempi

Fiumicino è fuori dai comuni
ﬁnanziati dalla regione lazio:
non è arrivata in tempo
debito la domanda.
il comitato Fare Focene:
“interventi subito o sit-in di protesta”
di paolo Emilio

indicati dalla comunicazione ufficiale. Nella lettera inviata tramite posta
certificata il 26 marzo scorso, si in-
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dicava che per poter accedere ai fondi di 2,5 milioni bisognava rispettare
alcune condizioni. Tra queste il limite
massimo di sabbia movimentato pari a 20mila mc, la documentazione
tecnica con adeguata relazione e
identificazione del sito di prelievo e
di allocazione e la presentazione
della richiesta, unitamente a tutta la
documentazione, “entro e non oltre
sette giorni dalla presente comunicazione”. E sarebbe proprio questo il
problema per Fiumicino, “non essere rientrati nei termini previsti”, come confermano alla Regione Lazio.
Ci sarebbe stato poi un tentativo per
provare, attraverso la somma urgenza, ad arrivare a un finanziamento
ad hoc di 300mila euro, un compro-

messo però fallito. Alla fine, comunque, una beffa per le località turistiche comunali, in particolare per Fo-

cene e Fregene.
“Il Comune di Fiumicino resta, desolatamente, fuori dai fondi regionali
stanziati per il problema dell’erosione delle coste marine nel Lazio, questa è una certezza”, commenta Alessandro Spagnolo, presidente del Comitato Fare Focene.
“La seconda certezza – continua
Spagnolo − è che le promesse dell’assessore regionale Alessandri, fatte alla presenza di tanti cittadini a Focene, di intervenire entro il 15 giugno
sui siti di maggiore criticità per garantire almeno una stagione balneare
tranquilla, stanno inesorabilmente
sfumando, visti i tempi. A nulla sono
valsi gli incontri con geologi marini ed
esperti che ci hanno ampiamente
spiegato, con dati alla mano, che le
strutture fisse e rigide non garantiscono un naturale ripascimento e
una difesa della costa, viste le correnti in profondità. Tutti dati supportati
da esperienze vissute sulle coste romagnole e da collaudare a loro spese
sul nostro territorio. A nulla è valso
l’evidente fenomeno di rarefazione
del sistema dunale e della sua vegetazione, specialmente nella zona di
Mare Nostrum. E ancora a nulla sono
valse le manifestazioni dei cittadini di
Focene, le cui abitazioni sono costantemente a rischio allagamento durante le mareggiate. Il sindaco ha ribadito che Focene ha recuperato negli ultimi anni, proprio in virtù dei pennelli,
una spiaggia ‘ampia e spaziosa’ a
parte la zona di Focene Nord, critica
proprio per la mancanza delle suddette strutture. A questo punto la
messa in opera del Porto commerciale non conosce ostacoli e, in attesa
della costruzione di pennelli fino a
Ventimiglia, prendiamo atto della visione delirante di questa Amministrazione. La nostra posizione risulta essere oramai chiara e definita: interventi subito o sit-in permanente di
protesta contro una politica inappropriata per la tutela dei cittadini, delle
coste e di tutte le realtà commerciali
e turistiche”.
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Uno squalo elefante
a Passoscuro

C

’è un video che ha ripreso lo
“squalo di Passoscuro” arrivato vicino alla riva a metà
maggio. È stato girato da
due temerari che lo hanno avvicinato,
a un centinaio di metri dalla spiaggia,
a bordo di un pattino a remi. E doveva
trattarsi di due appassionati del genere, perché all’inizio delle riprese uno
dei due lo definisce “lo squalo elefante di Passoscuro”, come in effetti dovrebbe essere. La conferma arriva da
Valerio Manfrini, biologo del Centro
Studi Cetacei Onlus, che lo ha visionato: “Dalle immagini si vede che si tratta proprio di uno squalo elefante –
spiega il biologo – in questo nuovo vi-

nus maximus, è uno spettacolo della
natura. È completamente innocuo
per l’uomo, visto che si nutre di plancton. “Usa la sua grande bocca spalancata come un retino – aggiunge
Valerio Manfrini – di solito non si avvicina alla riva, forse questo esemplare si è spinto in acque così basse
per inseguire il plancton di cui si ciba.
Infatti, aveva la bocca aperta e nuotava lentamente”.
Nonostante fosse un piccolo, la sua
grande bocca spalancata ha spaventato i due autori del video a bordo del
pattino. Quando lo squalo si è avvicinato allo scafo, le voci si sono fatte
concitate e l’equipaggio a colpi rapidi

7 metri. Anche in quel caso un evento
più unico che raro, visto che non si vedeva da anni sulle coste romagnole,
ma a 12 miglia dalla costa non a ridosso della spiaggia come è successo a Passoscuro.
Il Cetorhinus vive nelle acque temperate e anche nel nostro Mar Mediterraneo, la specie è inserita nella lista
rossa di quelle in pericolo d’estinzione. Minacciato principalmente dalle
reti da pesca, ma anche dalle collisioni con imbarcazioni, dai rifiuti e in particolare dalle plastiche. Vive lontano
dalle coste e nuota in superficie per
brevissimo tempo, anche per questo
si conosce ancora poco di questo gi-

di remi si è allontanato in tutta fretta
dallo squalo. Da adulto un gigante dei
mari, tra gli squali è il secondo per dimensioni, superato solo dallo squalo
balena che arriva anche ai 20 metri di
lunghezza per 34 tonnellate di peso.
Un altro squalo elefante è stato avvistato il 18 marzo scorso nel Mar
Adriatico da quattro pescatori a largo
di Ravenna: un esemplare lungo circa

gante dei mari. Ha i denti che sono
piccoli ed estremamente deboli, cattura il micro-plancton marino mantenendo l’enorme bocca spalancata e
facendolo filtrare attraverso le branchiospine, una sorta di pettine con
cui setaccia il minimo microorganismo presente nell’acqua. Con una
spiccata preferenza, evidentemente,
per quello di Passoscuro.

avvistato a 100 metri dalla riva e
ripreso con un video da un pattino.
un piccolo nato da poco ma già
lungo più di due metri, è inoﬀensivo
per l’uomo e si nutre di plancton
di andrea Corona

deo appare meglio il colore bruno tendente al marrone, l’interno della bocca di colore bianco e l’estremità della
testa che affiora dall’acqua. Questo
esemplare è lungo un paio di metri,
quindi, si tratta di un piccolo nato da
poco, da adulto può raggiungere i 6-8
metri di lunghezza, ma sono stati visti
esemplari superiori ai 10 metri. È un
evento raro avvistare questa specie
nel mare del Lazio, soprattutto a pochi metri dalla riva”.
Non quindi una verdesca, come si
era pensato in un primo momento,
che tende più al blu scuro, quasi elettrico. Un avvistamento eccezionale
perché lo squalo elefante, o Cetorhi-
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La passerella
dei sospiri

S

i riaccende la polemica tra
la flotta peschereccia di Fiumicino e l’Amministrazione
comunale. Dopo la protesta
che aveva visto i pescatori scendere
in strada a fine gennaio a causa della
mancata alzata della passerella pedonale, era stata trovato un accordo.
Ma la tregua è durata poco, perché
l’ira degli armatori ha di nuovo supe-

− del Lazio vive una crisi strutturale
che mette a repentaglio un comparto
che garantisce occupazione stabile a
circa 25.000 addetti. Oltre ai costi
esorbitanti del carburante, alle normative comunitarie penalizzanti e alla concorrenza di prodotti di bassa
qualità provenienti dall’estero, i pescatori devono quotidianamente confrontarsi con la mala burocrazia. È il

rischio l’incolumità dei lavoratori. A
nulla sono servite le proteste dei pescatori che, solo poche settimane fa,
esasperati, hanno bloccato il Ponte
Due Giugno, denunciando il pericolo
immediato per la sicurezza dei pescatori di Fiumicino. Ricordiamo all’Amministrazione che non è possibile
compiere scelte senza tenere conto
dei rischi per i lavoratori, chiediamo
al sindaco Esterino Montino di accogliere le istanze dei pescatori, garantendo che la loro legittima attività
possa svolgersi regolarmente, senza
intralci e, soprattutto, in condizioni di
sicurezza”.
La replica del Comune di Fiumicino
non si è fatta attendere. “La flotta pe-

Si riaccende la polemica tra pescatori
e amministrazione. “Garantire attività
e sicurezza degli equipaggi”,
dicono i primi. “Ci vuole buon senso”,
replica l’assessore Caroccia
di paolo Emilio

rato il livello di guardia. Alla base della
nuova protesta c’è stata la mancata
alzata della passerella, richiesta dai
pescatori, l’ultima settimana di maggio. Infatti, in simili circostanze, la
flotta è solita ormeggiare nel tratto di
Porto Canale tra la passerella pedonale e il Ponte Due Giugno.
“Il settore italiano della pesca – si legge in una nota di Fai, Flai e Uila Pesca

caso di Fiumicino, dove l’eccesso di
burocrazia potrebbe arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei lavoratori imbarcati sulle navi da pesca. Un’ordinanza emanata dal sindaco, infatti, rende ulteriormente
complessa e farraginosa la procedura di apertura della passerella pedonale in caso di peggioramento delle
condizioni meteo-marine, mettendo a

schereccia gode della nostra massima considerazione – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – è un nostro vanto, un punto
di forza del nostro territorio. Tuttavia
ci vuole sempre buonsenso da parte
di tutti, pescatori compresi. Quando
ci sono condizioni meteo avverse nulla da dire: si alza la passerella senza
esitazioni, anche per un solo peschereccio. Ma se queste condizioni non
sussistono, è bene che le imbarcazioni si uniscano in più unità in occasione dei sollevamenti straordinari, in
modo da non intralciare il flusso dei
pendolari in orari scolastici o nelle
ore di punta. Per quanto riguarda la
banchina, resta il problema delle reti
da pesca lasciate in mezzo. Non è solo una questione di decoro, ma anche
di sicurezza, in caso di piena del fiume diventa difficile riuscire a mettere
le paratie mobili”.
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Elettromobilità
anche a Fiumicino

I

l rafforzamento dell’elettromobilità è uno degli obiettivi prioritari
delle politiche comunitarie nel settore dei trasporti. I principali freni
alla crescita dell’elettromobilità sono
la scarsa diffusione delle infrastrutture dedicate e la ridotta conoscenza
del settore da parte dell’opinione
pubblica. Per questo il Comune di Fiumicino, in collaborazione con Enel, da

L’incontro si terrà nella sala consiliare
della sede comunale il 14 giugno; verranno presentate auto, motorini e persino una carrozza elettrica per otto
persone. Il progetto Prometeus punta, infatti, a promuovere l’elettromobilità tramite il miglioramento di cinque
programmi operativi finanziati dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e dal Fondo di Coesione. Questa la di-

A Focene in viale di Focene in due
punti, al civico 434 e 165. A Palidoro
alla stazione in viale Tre Denari presso il parcheggio dell’ingresso secondario e davanti agli Uffici demografici
in piazza SS. Filippo e Giacomo. A
Maccarese alla Stazione ferroviaria
in via della Stazione di Maccarese, alla Casa della Partecipazione in via del
Buttero 10, sul lungomare davanti al

stribuzione delle torrette di ricarica
elettriche a Fiumicino: presso la sede
comunale, nel parcheggio in via della
Stazione, in via delle Ombrine di fronte al civico 52, in via della Torre Clementina di fronte a via Orbetello. A
Isola Sacra davanti allo Stadio Cetorelli in via Giuseppe Fontana fronte ingresso Mc Drive, poi in via Fiumara
davanti al civico 2 e sul lungomare
della Salute al civico 70.

Castello Miramare.
A Fregene davanti al parcheggio a
pettine dell’ufficio postale in viale
Nettuno, sul lungomare di Ponente 1
all’angolo con via Silvi Marina, poi tra
il lungomare e viale della Pineta e sul
lungomare di Levante al parcheggio
di via Gioiosa Marea. Ad Aranova davanti al parcheggio della scuola in via
Michele Rosi, a Testa di Lepre a largo
Carlo Formichi di fronte alla scuola.

l’amministrazione comunale
installerà più di 20 colonnine per la
ricarica di auto e motorini.
l’assessore Caroccia: “il 14 giugno il
convegno sul progetto prometeus”
di marco Traverso

tempo ha fatto partire il piano di installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche. Da Tragliata a
Isola Sacra, compresi i lungomare e i
centri storici, se ne conteranno una
ventina alla fine del programma. Intanto, dopo il successo di quelle dei
centri commerciali di Parco Leonardo
e Da Vinci, ne sono già state installate
otto e le altre verranno posizionate
entro l’estate.
“Un lavoro importante per la città e
per il rispetto dell’ambiente – sottolinea Caroccia − che facciamo a costo
zero per il Comune. Tutto questo vuole
essere anche un incentivo per abbassare dai circa 43mila veicoli a benzina
e gasolio di proprietà dei nostri concittadini a livelli più modesti, incrementando l’uso dell’auto elettriche”.
L’Amministrazione comunale ha organizzato un convegno con Enel e Regione Lazio in cui si parlerà della mobilità
elettrica e del progetto “Prometeus”.
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Caroccia – avrà due piani. Ospiterà
sei aule da 52 mq ciascuna. Sarà dotato di bagni e di locali di servizio per
il personale e avrà un’aula di 50 mq
destinata alle attività ricreative, spazi
comuni e un vasto atrio di circa 130
mq. La nuova struttura sarà collegata
all’edificio principale per consentire
agli alunni di utilizzare le sale comuni,
la mensa, la biblioteca, la palestra e
il teatro”. Realizzata nel pieno rispetto della normativa sull’abbattimento
delle barriere architettoniche e sul risparmio energetico, la scuola avrà
impianti a energia rinnovabile per

Inoltre, tutta la parte esterna verrà risistemata con la piantumazione di
nuove alberature, con aiuole e pavimentazioni e giochi per bambini”.
L’opera ha un costo di 1.820.000 euro e sarà realizzata in sedici mesi, sarà quindi pronta per l’inizio dell’anno
scolastico 2020-2021. “I lavori – aggiunge Caroccia – procedono spediti.
Con il sindaco Montino abbiamo fatto
un altro sopralluogo per verificare
che tutto procedesse come da programmi”.
Semaforo verde anche per la nuova
palestra della scuola Segré. Il cantiere è stato aperto e i lavori permetteranno di realizzare un centro all’avanguardia per lo sport e non solo: 500
mq la palestra, più altri 300 per i servizi, con bagni, spogliatoi e magazzino, per un’altezza di 7,5 metri con
spalti in grado di ospitare una cinquantina di persone. E la vecchia pa-

quanto riguarda il riscaldamento
dell’acqua sanitaria e la produzione
di energia elettrica. “L’ingresso della
primaria – sottolinea Caroccia – sarà
protetto da una tettoia di adeguate dimensioni, che faciliterà l’ingresso e
l’uscita degli alunni in caso di pioggia.

lestra, successivamente, verrà trasformata in altre 3 o 4 aule. Pronta
anche la delibera per ristrutturare
l’asilo in via Foce Micina, la gara verrà
fatta subito dopo la sua approvazione
in Giunta, per un importo complessivo pari a 650mila euro.

Nuove aule
in arrivo

P

roseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del
nuovo plesso scolastico
dell’istituto comprensivo
Porto Romano in via Coni Zugna. So-

lavori alla poo romano in via
Coni Zugna, alla palestra
della scuola Segré e all’asilo
in via della Foce micina
di paolo Emilio

no previste dodici nuove aule, sei sono per i bambini della materna e sei
per quelli delle elementari. L’edificio
sarà alto circa 7,5 metri e avrà una
superficie di 750 mq.
“Il nuovo plesso – precisa l’assessore
comunale ai Lavori pubblici Angelo
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Entro giugno l’inaugurazione del
percorso che dal ponte Due
Giugno permetterà di arrivare sul
lungomare della Salute
di Francesco Camillo

È

e una nuova aiuola a protezione delle
auto parcheggiate lungo viale Traiano.
Il marciapiede sul lato opposto alla pista ciclabile è stato oggetto di totale ristrutturazione, analogamente alla rete delle acque meteoriche. Trattandosi
di pista ciclabile in arca urbana e stradale con utilizzo di sottofondi già esistenti, si è scelto di realizzare il percorso in asfalto, poi colorato con resine.

del Tevere, dall’Episcopio di Porto fino alla zona di Parco Leonardo, dove
al momento la vegetazione composta
principalmente dai canneti non rende
agevole il passaggio dei ciclisti.
“Stiamo aspettando che i fondi diventino utilizzabili – spiega l’assessore
Caroccia – a quel punto interverremo
subito con la manutenzione”.
Quella lungo la via Portuense non è la

Pronta viale Traiano
realtà la pista ciclabile di
viale Traiano. L’inaugurazione è attesa entro il mese di
giugno e di fatto chiuderà la
prima fase dei lavori. L’intervento non
si è limitato solamente alla realizzazione della ciclabile, ma è andato ad
armonizzare e a migliorare tutto il
quadrante interessato con tanto di
aiuole, marciapiedi e nuova illuminazione pubblica. In più, sono stati completamente riprogettati gli accessi alla passerella pedonale, realizzati con
pendenza inferiore all’8 % al fine di
eliminare le barriere architettoniche
presenti sulle rampe.
Dopo la passerella, la pista è compresa tra l’aiuola esistente sottobanchina
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Attualmente mancano per l’inaugurazione solamente due attraversamenti
pedonali rialzati, la piantumazione
delle nuove alberature e il rinnovato
asfalto sulla strada. Una volta completate queste operazioni, la prima fase
dei lavori può dirsi conclusa.
“Dopo l’estate – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Fiumicino Angelo Caroccia – si darà il
via alla seconda fase, vale a dire la riqualificazione della zona della Darsena, con il marciapiede allargato che
diventerà una piazzetta”.
Se un’opera attesa sta per essere
consegnata, un’altra ha bisogno di
manutenzione. Si tratta del suggestivo tracciato che scorre lungo l’argine

sola pista ciclabile a finire sotto la luce dei riflettori.
“Molti tratti della rete sono già in
pessime condizioni. Basta guardare
a Focene – dice Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale e consigliere della Lega-Salvini
Premier – un percorso realizzato da
poco lungo il quale l’illuminazione va
a fasi alterne e continua a mancare
il collegamento con l’abitato, senza
il quale la pista perde la sua funzione. Continuiamo a spendere milioni
di euro per questo tipo di collegamenti, ma poi non ci sono i fondi per
renderli fruibili. Altro che Comune a
impatto zero, qui siamo i campioni
del controsenso”.

CiClabili

La Regina
Ciclarum

U

na vera sorpresa. Lo scorso
2 giugno, mentre si chiudeva il Giro d’Italia a Verona,
un nutrito gruppo di cicloamatori arrivava dalla Capitale fino a
Fiumicino, passando davanti all’in-

ribile in mountain bike considerato il
dissesto di alcuni tratti. Il percorso
può partire dal lungotevere, da Castel
Giubileo, per arrivare fino a Fiumicino
per un tragitto di quasi 60 chilometri.
In qualche modo, in attesa della vera

A grandi linee da Roma è necessario
percorrere la ciclabile che costeggia
il lungotevere in direzione mare, poi
attraversare l’intersezione con ponte
Marconi, Magliana, autostrada Roma-Fiumicino (passando sotto), fino
ad arrivare alla fine della ciclabile, in
corrispondenza del ponte di Mezzocammino (quello del Grande Raccordo Anulare). Da dove inizia una sorta
di percorso-avventura con Ponte Galeria come prima tappa. Finita la pista
bisogna prendere il sentiero sulla sinistra, bici alla mano, attraversare il
ponte su un percorso protetto e portarsi sulla sponda destra. Da lì si passa sotto il viadotto seguendo la strada sterrata fino ad arrivare all’argine
del Tevere. Il sentiero svolta a destra
e percorrendo l’argine si arriva al pon-

Da roma a Fiumicino in bici, grazie
a un percorso sistemato da
volontari. in attesa della vera pista,
il 2 giugno un gran numero di
ciclisti ha paecipato alla pedalata
di Francesco Camillo

gresso degli “Scavi del Porto di Roma”, come recita l’iscrizione marmorea prima della biglietteria.
Il tracciato non è una vera e propria
pista ciclabile, ma un percorso “ripulito” da volontari ciclisti e ora percor-

ciclabile, si può arrivare da Roma
centro fino al mare di Fiumicino, senza rimanere incastrati nel traffico. I ciclisti l’hanno ribattezzata con il termine “Regina Ciclarum” e organizzano
continuamente pedalate libere.

te sulla Portuense a Ponte Galeria,
percorso il quale si entra nel primo
sentiero a sinistra da dove si prosegue lungo il Tevere in uno scenario
davvero suggestivo. A un certo punto
il sentiero finisce in un piazzale, dove
basta fare un paio di svolte per ritrovarsi sulla pista ciclabile realizzata
dal Comune di Fiumicino, quella che
arriva fino a Porto. Da lì, passando davanti agli Scavi si giunge facilmente
al mare di Fiumicino.
Al ritorno chi è stanco si può fermare
alla stazione ferroviaria di Parco Leonardo e tornare a Roma con il treno.
Se la Regina Ciclarum da Prima Porta
fino al mare è lunga quasi 60 km, si
può anche scegliere la tratta breve:
22 chilometri da Mezzocamino a Fiumicino. Un percorso meraviglioso non
solo per i romani ma per tutti quelli
che amano la bicicletta.
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a buona notizia alla fine è arrivata il 31 maggio. Autostrade
per l’Italia ha inviato al Comune di Fiumicino una nota in cui
dispone la riapertura parziale al traffico del ponte sull’autostrada in via
della Muratella a Torrimpietra. “È stato necessario effettuare gli opportuni
approfondimenti e verifiche tecniche
sull’intero cavalcavia. I risultati – si
legge nella nota – sono stati trasmessi all’assessorato competente del Comune di Fiumicino in modo che l’Amministrazione possa emettere ordinanza di riapertura al traffico. Nella
comunicazione si dà il via libera alla
riapertura con momentanea esclusione dei mezzi eccezionali, eccedenti in massa, e con senso unico alternato. In questo modo la Direzione di
Tronco potrà effettuare rapidamente
gli interventi tecnici di ripristino del
danneggiamento causato dall’urto
del tir. È opportuno chiarire infine che
il transito in A12 è rimasto sempre garantito, poiché l’interdizione al traffico in attesa dei definitivi accertamenti non ha pregiudicato la viabilità in

Riapre il ponte
sulla Muratella

Chiuso il 7 maggio dopo un
incidente stradale per veriﬁche
tecniche, viene riapeo a senso
unico alternato, con esclusione
momentanea dei mezzi eccezionali
di marco Traverso

autostrada in condizioni di completa
sicurezza”.
Dopo quello della Scafa e di via dell’Aeroporto, il Comune di Fiumicino si
era visto chiudere a tempo indeterminato un altro viadotto, stavolta in via
della Muratella, tra Maccarese e Torrimpietra. Tutto nasce il 7 maggio
scorso quando, a causa di un incidente stradale al km 13,7 dell’A12 per Civitavecchia, un tir finisce contro una
trave del cavalcavia. Non sembrava
un urto particolarmente violento eppure, dopo un sopralluogo, Autostra-
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de per l’Italia ne dispone la chiusura
affidata all’ordinanza dirigenziale n.
35 del Comune di Fiumicino, competente territorialmente. “Interdizione
al traffico veicolare e pedonale” non
dell’autostrada ma del ponte soprastante su cui passa via della Muratella, l’asse di collegamento del Nord
con il resto del territorio comunale.
A distanza di più di 3 settimane la
strada continuava a essere chiusa,
un bel problema per migliaia di persone costrette a fare il giro per l’Aurelia. “La nostra zona è stata tagliata in

due parti – commentava Teresa Vaccari, presidente della Pro Loco di Torrimpietra – chiunque debba raggiungere Maccarese e poi l’aeroporto è
costretto a fare un percorso interminabile. Via della Muratella è un asse
importante, collega alla stazione ferroviaria, al liceo Da Vinci dove vanno
1.200 studenti, ci sono diverse aziende agricole, persino una piattaforma
logistica ora isolata”.
Ora la comunicazione del 31 maggio
e il via libera alla riapertura a senso
unico alternato.

21

CanTiEri

Svincolo Aurelia,
primi scavi

S

ono iniziati a metà maggio
gli scavi archeologici preliminari per l’avvio dei lavori
che serviranno alla realizzazione del nuovo svincolo dell’Aurelia
ad Aranova. “È un’opera molto importante, che sarà realizzata da Anas. La
nuova uscita – spiegano il vicesindaco Di Genesio Pagliuca e la presidente del Consiglio Alessandra Vona che
si sono recati il 13 maggio scorso sul
posto per verificare l’andamento dei
lavori – risolverà un problema drammatico per Aranova e che ha causato
diversi incidenti nel corso degli anni,
alcuni dei quali anche molto gravi.
Inoltre, porterà notevoli vantaggi al
traffico in entrata e in uscita dalla località, rendendolo più scorrevole e
fluido”. A svolgere gli scavi archeologici per conto del Comune è il consorzio Spadolino. I lavori procederanno
nei prossimi giorni fino ad arrivare
all’inizio del progetto esecutivo. Gli
scavi sono iniziati lunedì 6 maggio
scorso, ma il maltempo ha inevitabilmente provocato dei rallentamenti,
che speriamo si risolvano non appena il meteo sarà più clemente. Ad oggi
non sono stati ritrovati resti archeolo-
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al via a metà maggio gli scavi archeologici preventivi
per l’avvio dei lavori che serviranno alla realizzazione
del nuovo svincolo sull’aurelia per aranova
di Fabio leonardi

gici tali da avere ripercussioni sull’avanzamento dei lavori.
I lavori sono frutto di una convenzione
firmata il 26 aprile del 2016 tra Anas,
Regione Lazio e Comune di Fiumicino
per il potenziamento e la messa in sicurezza della viabilità nel territorio
comunale. L’accordo prevedeva diversi settori di intervento, per l’Aure-

lia si ipotizzavano alcuni cantieri, il
progetto al km 28 nell’abitato di Torrimpietra per la realizzazione di un
tratto di “Aurelia bis”, prima dello
svincolo per l’autostrada Roma-Civitavecchia, volto a eliminare il passaggio negli abitati di Tre Denari e Palidoro. Al km 23, invece, altro importante
intervento di adeguamento del sottopasso esistente con la realizzazione
di nuove rampe di accesso a due rotatorie per il collegamento con la viabilità locale, per un investimento previsto di 7 milioni di euro. Al km 25, appunto, l’interramento di un tratto stradale per migliorare le condizioni di sicurezza, nonché ripristinare la continuità territoriale nel tratto compreso
tra lo svincolo per Aranova Nord e lo
svincolo parziale (in carreggiata direzione Roma) per Aranova Sud; lo svincolo di Aranova Nord sarà inoltre potenziato con la realizzazione di una
rotatoria lato sud (costo complessivo
stimato di 5 milioni di euro).
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stato inaugurato lo scorso
14 maggio il nuovo Sportello del consumatore gestito
dal Codacons all’interno
della sede comunale di Fiumicino. “È
uno sportello al servizio dei consumatori aperto tre giorni alla settimana –
spiega Gianluca Di Ascenzo del Collegio di presidenza Codacons – in cui
affronteremo le tematiche principali
che riguardano l’energia, i servizi
bancari, il settore idrico, il tema delle
ludopatie e delle soluzioni alternative
alle controversie, per dare una risposta non giudiziale alle esigenze dei
consumatori”.
Lo sportello si trova al piano terra del
Comune, lato Anagrafe, e sarà aperto

apeo dal Codacons nella sede
comunale per la tutela dei cittadini.
accordo con Farmacie Comunali
per prenotare visite specialistiche
e controlli ﬁsioterapici gratuiti
di Francesco Camillo

ogni martedì e giovedì dalle 9.00 alle
16.00 e il sabato dalle 9.00 alle
12.00. “Questo sportello – ha concluso il sindaco Montino – offrirà moltissimi servizi ai cittadini e alle aziende
che ne faranno richiesta, anche in te-

24

Lo Spoello del
consumatore
ma di usura. In questo modo riusciremo a dare risposte sempre più precise a problemi molto seri. Il Codacons
fa da anni un lavoro egregio a Roma
e nel resto del Paese, coinvolgendo
personalità di primo piano e dando
prova di un interesse pubblico molto
avanzato. Quando il Codacons ha
chiesto di svolgere a Fiumicino questa funzione, l’abbiamo accolto molto
favorevolmente perché siamo convinti che ci darà una grande mano nel
dare risposte concrete ai cittadini”.
Questa però non è l’unica iniziativa
del Codacons a Fiumicino. Infatti, lo
scorso 29 maggio, presso la farmacia
comunale in via della Scafa 145/d, è
stata presentata l’iniziativa avviata
dal Codacons per garantire la salute
dei residenti e aumentare la tutela

tor Marco Tortorici.
Questa iniziativa, non solo estenderà
l’operatività dello sportello Codacons
presente nella sede comunale anche
nelle farmacie comunali di Isola Sacra
e Aranova, ma permetterà ai cittadini
di prenotare visite specialistiche e
controlli fisioterapici gratuiti e sottoporsi, a tariffe agevolate, a esami posturali e fisioterapia direttamente
presso i locali annessi alla farmacia di
Isola Sacra, o a domicilio in tutto il territorio del comune di Fiumicino, in caso di impossibilità a spostarsi.
Un’iniziativa, già sperimentata con
successo nella capitale, tesa a unire
salute e cura della persona con i diritti
dei cittadini. Per accedere all’iniziativa
è necessario iscriversi al Codacons
per un costo annuo di sei euro o invian-

dei diritti dei cittadini, alla presenza
del presidente nazionale Codacons,
l’avvocato Carlo Rienzi, del presidente delle Farmacie Comunali Massimiliano Perri, dell’assessore alle Attività
produttive Flavia Calciolari e del dot-

do un sms al numero 4852852, oppure compilando un modulo direttamente in farmacia o nella sede comunale.
Per prenotare la visita invece è necessario chiamare il numero verde
800582493.
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“Perfetto Migliorabile”
l 24 maggio è stato presentato presso la Casa della Partecipazione il
progetto “Perfetto Migliorabile”, con
cui la cooperativa sociale BeFree,
che gestisce il centro antiviolenza IDea del Comune di Fiumicino con sede
a Maccarese, ha vinto il bando della
Regione Lazio POR FSE 2014-2020
per la “Presa in carico, orientamento e
accompagnamento per l’inclusione
sociale e la lotta alla povertà”.
Si tratta di un progetto di empowerment e inclusione sociale per ridare
autonomia a 14 donne che hanno

presentato il progetto della
cooperativa beFree, che gestisce
il centro i-Dea del Comune,
per ridare autonomia e inclusione
sociale a 14 donne vittime di violenza
di Elisabetta marini

esperito situazioni di violenza. Il progetto mira infatti a supportare quelle
donne, già prese in carico dalla rete territoriale antiviolenza, ora in una fase di
ricostruzione e di rinascita. Si tratta di
agevolarne il reinserimento sociale
con momenti di aggregazione e con-
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fronto, ma anche di accompagnamento per l’orientamento al lavoro.
“Abbiamo invitato agli incontri di presentazione le donne già seguite dal
Centro antiviolenza di Maccarese e di
Roma, ma anche dai servizi sociali. A
breve sarà fatta la selezione delle 14
da coinvolgere in questa bella iniziativa che avrà la durata complessiva di
un anno, un totale di 600 ore per ciascuna partecipante”, spiega Carmen
Carbonaro, coordinatrice del gruppo
di operatrici I-Dea che presta servizio
a Maccarese.
Il progetto sarà concretizzato con un
calendario di attività che spaziano
dalla autonarrazione, all’orientamento al lavoro, all’auto-mutuo aiuto, al
sostegno alla genitorialità e al counseling in materie di diritto civile, penale e del lavoro. Il tutto prenderà la
forma di laboratori inclusivi: l’arte della ristorazione, il giornalismo sociale
come strumento di integrazione, la fo-

fine, la bioenergetica per acquisire
una maggiore padronanza di sé e della propria autodeterminazione.
“Possiamo considerare il progetto
‘Perfetto Migliorabile’ come un ulteriore step rispetto all’assistenza che tradizionalmente offriamo alle donne vittime di violenza nei nostri centri. Ascolto, sostegno, confronto e orientamento — continua Carmen — proseguono
così anche nelle fasi di reinserimento
sociale delle nostre assistite.”
Al termine del percorso è prevista la
realizzazione di una pubblicazione
dal titolo “Perfetto Migliorabile - Storie di (attendibili) successi”, volta a
raccogliere gli elementi dell’esperienza vissuta dalle donne coinvolte,
quale testimonianza di ritorno a una
rinnovata serenità.
“Grazie all’aggiudicazione di questo
bando, il progetto della BeFree, in collaborazione con il mio Assessorato –
ha dichiarato Anna Maria Anselmi,

tografia come mezzo artistico per riscoprirela narrazione del proprio
mondo interiore, la lavorazione della
ceramica per trasformare se stesse
oltre che la materia, la storia delle
donne con particolare rilievo alle fasi
salienti della conquista dei diritti e, in-

assessore ai Servizi sociali – si attuerà anche nel nostro territorio. In particolare, per proseguire le azioni di
contrasto alla violenza di genere già
messe in campo negli ultimi anni dalla cooperativa e da questa Amministrazione.”
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Wi-ﬁ gratuito
nel Comune

alta qualità in tutta l’Unione Europea, tramite hotspot wi-fi gratuiti in
spazi pubblici quali parchi, piazze,
uffici pubblici, biblioteche e centri
sanitari. I buoni finanziati dalla
Commissione europea attraverso
l’iniziativa saranno destinati al so-

la Commissione europea ﬁnanzia
con 15mila euro la realizzazione di
hotspot in spazi pubblici come parchi,
piazze, uﬃci, biblioteche

I

di Chiara russo
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l Comune di Fiumicino riceverà
un voucher di 15mila euro per la
realizzazione di un sistema wi-fi
gratuito all’interno del proprio
territorio. La Commissione europea
concederà diciotto mesi di tempo
per la realizzazione del progetto ai
comuni che hanno partecipato all’iniziativa comunitaria. “Il nostro
Comune – spiega Marzia Mancino,
assessore all’Informatizzazione e
Innovazione tecnologica – ha parte-

cipato all’iniziativa WiFi4Eu, promossa dalla Commissione europea
con l’intento di fornire ai cittadini e
ai visitatori un accesso a Internet di

stegno dei comuni che installeranno
gli hotspot in questi centri della vita
pubblica, ricorrendo ai servizi delle
imprese di impianti wi-fi”.
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parco – dichiarano dalla libreria Matrioska – o appendere alla maniglia di
una porta qualsiasi, o lasciarli in una
cassetta della posta, o sopra uno scaffale del supermercato. Li potete legare
al manubrio di un motorino o lasciare
sul tavolino di un bar. Chi lo desidera
potrà scrivere un messaggio di propria
invenzione. Non lo scriveremo sui muri
ma ci faremo sentire forte e chiaro”.

lancio non era male: dai poeti ai capolavori dei pittori, trasformare il “sonno
della ragione” in una carrellata d’arte.
Riproduzioni dei quadri più noti di Van
Gogh, Modigliani, Klimt, Caravaggio,
sempre sopra le svastiche.
L’atmosfera da “città d’arte” durava
ben poco, riproduzioni strappate e
svastiche riapparse, magari a fatica
ma sempre presenti.
L’ultima puntata, ma solo perché poi
siamo andati in stampa, è stata affidata agli annunci funebri: epigrafi
che riportavano la scomparsa del
“quadro estinto” per ognuna delle riproduzioni affisse e poi strappate. Si
attendono altri rilanci con ben poche
possibilità di ripensamenti da parte

Alla chiamata rispondeva anche l’associazione Laborastoria impaginando
su fogli “pillole di storia del fascismo
per mettere l’accento sulla violenza e
la privazione della libertà, sfatando i
falsi miti con dati storici e raccontando
la storia attraverso le citazioni di chi,
in Italia, ha vissuto il carcere, le purghe
o il confino. Tutti i fogli saranno a disposizione di chiunque voglia aderire”. La mossa successiva toccava agli
ideatori della campagna sonetti. Il ri-

dei “crociati”.
“Questa – interviene il sindaco Esterino Montino − è l’ultima trovata di chi
ha scelto di opporsi con la cultura e
l’ironia ai simboli di odio e intolleranza che altri continuano a disegnare
sui muri della città. Vorrei incontrare
le persone che hanno ideato questa
campagna fatta di poesie e arte”.

Svastiche
contro sonetti

T

utto è cominciato quando un
gruppo di giovani ha pensato
di lanciare un messaggio di
speranza contro le svastiche.
Disseminate un po’ ovunque ultimamente a Fiumicino: sui manifesti elettorali, muri, pensiline degli autobus,
persino sui tronchi dei tigli in via delle
Ombrine. Così nella notte tra il 27 e
28 maggio quei giovani hanno deciso

poesie, messaggi di gentilezza,
pillole di storia, persino capolavori
d’ae contro le svastiche apparse
sui muri. odio contro cultura,
battaglia secolare
di matteo bandiera

di coprire queste scritte con sonetti di
Giacomo Leopardi, William Shakespeare, Sandro Penna e Giuseppe
Ungaretti. Sembrava una bella idea,
la poesia contro i simboli del nazismo
e dell’antisemitismo, come vengono
generalmente interpretate queste
croci con bracci laterali, in realtà simboli di movimenti religiosi asiatici.
La notte successiva è arrivata la risposta immediata, strappati i sonetti o ricoperti da svastiche fresche di spray
nero. Con una variante fuori tema ma
evidentemente ritenuta ugualmente
offensiva: la scritta “Montino come
Pallotta!”. Al fianco degli anonimi giovani amanti dei poeti scendeva in
campo anche la libreria Matrioska di
Fiumicino con l’iniziativa “#FiumicinoATestaAlta”. Dal 31 maggio i titolari
distribuiscono a chiunque entra in libreria “messaggi di gentilezza” da
prendere e diffondere in tutta la città.
“Li potete lasciare su una panchina al
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La Lega
prende il volo

N

el Comune di Fiumicino la
Lega stravince le elezioni
europee, al primo posto
con il 36,09% dei voti. Al
secondo posto il M5S al 22,37%, al
terzo il Pd al 18,96%, poi Fratelli
d’Italia al quarto con il 7,51% sopra
Forza Italia al quinto con il 7,06%.
Cala il numero degli elettori: nel Comune hanno votato 27.799 elettori

a Fiumicino è al primo posto
con il 36,09% dei voti.
al secondo il m5S al 22,37%,
terzo il pd con il 18,96%. i consiglieri
leghisti: “un futuro da protagonisti”
di Fabio leonardi
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(47,54%), contro i 28.044 (50,80%)
del 2014.
La Lega supera a Fiumicino il dato
medio nazionale (34,34%), un exploit notevole se si pensa che nel
2014, sempre alle elezioni europee,
aveva raccolto l’1,7% dei voti. Il M5S
supera il Pd e diventa il secondo partito, ma il confronto con il 2014 è impietoso: passa dal 34,35%, allora
primo partito, al 22,37%, da 9.512 a
6.091 preferenze. Confronto impari
per il Pd quello con il 2014, dal
34,35% al 18,96%, da 9.366 a
5.163 voti. Ottimo risultato anche
per Fratelli d’Italia, dal 4,57% del
2014 al 7,51% e sopra a Forza Italia
che dimezza i consensi passando
dal 16,57% al 7,06%. Analizzando le
sezioni, a Isola Sacra la Lega è prima

con il 36,70% seguita da M5S
(23,97%), Pd (18%), Forza Italia
(6,61%) e Fratelli d’Italia (6,49%). A
Fiumicino Centro la Lega stacca tutti
con il 38,08%, seguita dal M5S con
il 22,92%. Terzo il Pd con il 17,35%.
Fratelli d’Italia si attesta al 7,42%,
con Forza Italia che si ferma al
6,84%. A Focene la Lega è prima con
i l 3 9 , 21 % , s e c o n d o i l M 5 S a l
22,15%. Il Pd è terzo con il 19,02%,
seguito da Fratelli d’Italia con il
7,03% e Forza Italia con il 5,33%.
“Il dato che è emerso su Fiumicino
dal voto europeo − dicono Giuseppe
Picciano (coordinatore locale Lega),
Stefano Costa, Vincenzo D’Intino,
Federica Poggio (consiglieri comunali Lega) − testimonia che la politica di rinnovamento portata avanti
dalla Lega e da fondatori locali,
Mauro Gonnelli e William De Vecchis, ci proietta da protagonisti verso il futuro. Essere il primo partito,
e in particolare raggiungere con i
propri candidati alle europee, Regimenti e Bonfrisco, un dato che è
esponenzialmente superiore a quello di tutti gli altri partiti in lizza, è
estremamente confortante e gratificante. Importante anche l’affermazione dei giovani della Lega, il cui
sforzo, fatto in totale autonomia, ha
portato un risultato di tutto rispetto.
Questa tendenza testimonia che la
politica intrapresa dalle amministrative 2018 è l’unica che può riportare il Centrodestra alla vittoria.
La grande sconfitta del Partito democratico a Fiumicino, nonostante
a livello regionale e nazionale abbia
avuto un recupero, la dice lunga sulla bocciatura della città rispetto alle
politiche portate avanti da questa
maggioranza, da quelle contro la famiglia tradizionale all’esasperazione dei concetti di solidarietà, alla distruzione delle tradizioni. La bocciatura della maggioranza è evidente.
A questo punto ci auguriamo che il
Centrodestra si unisca per chiudere
questa brutta esperienza di governo
cittadino”.
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“E

ro alla fine della mia
carriera universitaria ed
ero stanco di dover fare
lunghe file per accedere alla segreteria studenti. Così ho pensato di
realizzare un’app in grado di eliminare questo disagio”. Roberto Macina, classe 1984, residente a Parco
Leonardo a Fiumicino, nel 2012 ha
creato “Qurami” (ora diventata
“Ufirst”), lo stesso anno in cui ha
preso la laurea in Ingegneria informatica a Roma Tre. “L’intuizione –
racconta Roberto – è diventata realtà quando ho conosciuto la persona che ha fondato con me l’azienda,
in occasione di un evento dedicato

Niente ﬁla
con un clic
i totem elimina code: si doveva trovare un modo per integrarli in
un’app. All’epoca, anni in cui c’era
un boom delle app, non esisteva

robeo macina, ingegnere
residente a Fiumicino, ha ideato
l’app per evitare lunghe code e
presentarsi al momento giusto:
“Ero stanco di fare la ﬁla alla
segreteria dell’università”
di Francesco Camillo

agli innovatori”. Roberto, che aveva
realizzato la tesi di laurea in Telecom, ha dato tutto se stesso in questo progetto, abbandonando dopo
la laurea la compagnia telefonica.
“Sono partito proprio da Roma Tre –
dice Roberto – andando a studiare
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niente di simile. Alla fine siamo riusciti a concretare questo ambizioso
progetto”. Ufirst, disponibile sia per
Ios che per Android, una volta scaricata gratuitamente, accettando la
geolocalizzazione, fornisce la lista
delle strutture vicine convenzionate

con il servizio, in modo da poter prenotare il proprio turno. In tempo
reale permette di vedere quante
persone si hanno davanti in fila.
“Da quel momento – sottolinea Roberto – è partita l’avventura. Alla fine siamo riusciti a convincere degli
investitori a far crescere l’azienda,
in poco tempo siamo diventati quattordici a lavorare. A pensare che ero
partito da solo”. La prima ad affidarsi a Qurami è stata proprio l’università Roma Tre, seguita da quella
di Tor Vergata, Luiss e Sapienza. A
loro si sono uniti anche i Comuni di
Milano, Firenze, Trieste, Roma per
un periodo, e quindi Fiumicino. “Oggi – rivela Macina – sono circa cinquecento le strutture sulla app. Tra
queste nel territorio di Fiumicino ci
sono anche le Farmacie Comunali e
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. In più ci sono anche
eccellenze sanitarie come il Gemelli
di Roma, l’Humanitas di Milano e
Trenitalia. Nel novembre la nostra
star t-up è stata acquistata da
Ufirst, fino ad allora un servizio
complementare al nostro che operava all’aeroporto di Fiumicino. Così
abbiamo unito le due app, ora sotto
il nome di ‘Ufirt’, per un servizio ancora più completo”. Dalla fila reale,
estenuante e interminabile, a quella virtuale, prenotando il proprio
turno gratuitamente, a meno che
non si ricorra all’opzione “pass prioritario” a pagamento, attraverso i
circuiti richiesti ad esempio per aeroporti e musei.
“Per quanto riguarda il futuro puntiamo a crescere ulteriormente come
azienda”, rivela Roberto Macina.
Ma intanto grazie all’idea di questo ingegnere, la fila non è più un problema.
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Passeggeri
per un giorno

I

dati sono notevoli. Nel 2018 a Fiumicino solo gli alberghi da quattro
a una stella h anno osp itato
853.235 persone. Ben 41.720 in
più rispetto al 2017. Cifre fornite
dall’Ente Bilaterale Turismo del Lazio
che raccoglie le presenze direttamente dalle strutture alberghiere del
territorio. A queste, per avere un quadro completo dei numeri dell’accoglienza totale di Fiumicino, bisognerebbe aggiungere quelle non registrate dall’Ente, in un centinaio almeno di
bed & breakfast, case vacanze, agriturismi ecc.
Certamente un numero che supera
ampiamente il milione, apparentemente un dato di cui essere orgogliosi in termini di ricettività. Di questi il
64% sono turisti stranieri (548.633)
e il 36% italiani (304.602).
È quando si va a vedere la composizione dei dati, in particolare la presenza media giornaliera, che l’immagine complessiva cambia: 1.31
per ciascun ospite, ovvero una not-

si tratta di turisti, ma di passeggeri
in transito che dormono per i loro
spostamenti nei nostri alberghi. Il turista vero oggi rimane almeno un paio di giorni in visita, qui passano e
basta. Più in generale, si può dire
che Fiumicino non è una località turistica, nel 2018 ci sono stati 853mila passeggeri transitati, di passaggio. Se l’aeroporto fosse a 30 chilometri di distanza, Fiumicino sarebbe

negli alberghi di Fiumicino ogni
anno arrivano 850mila persone.
massimo Coriddi: “restano una
notte, sono solo di passaggio. a
Fiumicino il turismo non esiste”
di matteo bandiera

te e poche altre ore, la dimostrazione di come gli ospiti non si fermano
nel territorio.
“La prova di quello che diciamo da
sempre – spiega Massimo Coriddi,
presidente di Federalberghi Fiumicino – mai presa in considerazione
dalle amministrazioni comunali: non
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finita, scomparsa”.
La stessa qualità del “passeggero-turista” negli ultimi anni si è di molto abbassata, se non venissero praticati
prezzi molto bassi per le camere al
desk, la risposta sarebbe molto diversa. Quindi, poca disponibilità a spendere per dormire, significa poca dispo-

nibilità a lasciare soldi nel territorio.
“Perché un turista dovrebbe venire
oggi a Fiumicino? Cosa abbiamo da
offrirgli?– si chiede Coriddi –. Nessuna amministrazione comunale ha
mai seriamente avviato una
politica turistica. Promozioni,
pacchetti, offerta di un sistema turistico locale in un territorio a vocazione
turistica. Qui facciamo le N otti
bianche e abbiamo risolto. Il
marketing territoriale non esiste, a p ar te
qualche delega o proclama
episodico. Segnaletica turistica, arredo urbano, offerte di
qualche genere, zero
totale. Ci si ricorda che
abbiamo 24 chilometri di litorale solo
quando si inaugura
un tratto di una ciclabile, comunque mai
in rete e a tratti scollegati uno dall’altro. E nonostante tutto questo gli alberghi versano nelle
casse comunali quasi 2 milioni di euro ogni anno attraverso la tassa di
soggiorno. Soldi che come prevede
da delibera istitutiva dovevano essere in buona parte reinvestiti in turismo. Non è mai successo”.
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Un salto di qualità
ontinuiamo il nostro giro
con alcuni dei protagonisti
della ristorazione del litorale per ascoltare le loro
opinioni sulla situazione in generale
e sulla possibilità di iniziare un percorso comune di promozione. Benny
Gili della Baia di Fregene in questi
anni si è conquistato un posto di primo piano nel settore. Un autodidatta, partito da zero con l’intelligenza
e l’umiltà giusta per trasformare la
sua “trattoria di mare” in un punto
di riferimento per gli appassionati
della buona tavola. Senza i virtuosismi della cucina gourmet, ma con
una ricerca continua di prodotti trasformati in preparazioni mai banali
dove la sostanza prevale sempre
sulla forma. Tra le prime osterie
Slow Food del litorale, il suo motto
è: “Il mondo cambia con il tuo esem-

Ti sembra salito il livello dell’offerta?
Molto in questi ultimi anni. Si è creato un processo virtuoso, i ristoratori
migliori si evolvono in fretta e anche
gli altri introducono novità continue
nei menù. È scattato qualcosa e gli
chef stellati, come Pascucci e Usai,
sono stati la ciliegina finale.
Un esempio da imitare?
Assolutamente sì. A Fiumicino c’è
una maggiore conoscenza della cultura marinara, c’è l’asta del pesce,
quindi un approccio diverso nella
scelta del prodotto da portare a ta-

lità è un punto di forza per il sistema
turistico locale. Bisogna fare il salto,
quando ci si aggrega si crea sempre
un valore aggiunto. È molto importante anche la formazione, far crescere il livello dell’accoglienza, del
servizio, della preparazione, e l’educazione, come proporsi al cliente.
Come si procede allora?
Una rete di imprese che lavora insieme con iniziative comuni, promozione e cultura non solo enogastronomica. I prodotti del territorio, almeno
quelli migliori, devono essere inseriti

vola. Si parte dal pescato fresco, in
base a questo segue il menù. La filosofia di tutti quelli che vogliono fare una cucina diversa: comprare il
pesce fresco locale e rielaborarlo.
Tanti ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e poche iniziative comuni, perché?
Manca la mentalità, non è solo colpa dell’Amministrazione. C’è una responsabilità degli imprenditori, la
rete e il coordinamento sono la risposta giusta per crescere come categoria e come identità territoriale.
La sinergia aiuta. Che ci siano più ristoranti che fanno proposte di qua-

nei menù dei nostri ristoranti, una vetrina per loro e un valore aggiunto a
km zero per noi. Abbiamo tutto, senza
spesso rendercene conto. Non solo il
pescato ma anche i prodotti dell’entroterra, ortaggi, frutta, latte, formaggi, miele, carne, pinoli. Deve esserci
una crescita di consapevolezza a ogni
livello. Assumere una mentalità più
aperta. A Fiumicino c’è già una rete
tra le avanguardie della ristorazione
come Gianfranco Pascucci, Lele Usai,
Marco Claroni, sono tutti amici. Partiamo da questo, è una base fondamentale per crescere ancora. Insieme si può.

benny Gili della baia di Fregene:
“C’è un nuovo fermento nella
ristorazione, è il momento di
crescere insieme come territorio
con iniziative congiunte
di Fabrizio monaco

pio, non con la tua opinione”. Molti
dei migliori ristoratori romani si ritrovano seduti ai tavolini della Baia, la
prova del buon lavoro fatto in questi
anni in un contesto, come quello di
Fregene, dove per anni l’offerta gastronomica è stata piuttosto piatta.
Allora Benny, come valuti il momento?
Registro un nuovo fermento. Se Fregene è più una nicchia, a Fiumicino la situazione è molto fluida. È una città, gira
molta più gente, anche per la presenza
dell’aeroporto, di tanti uffici sulla Roma-Fiumicino, a Parco dei Medici. E c’è
una tradizione consolidata, con una
flotta pescherecci attiva da sempre.
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sistema culturale. Come tale non siamo solamente archeologici, ma anche architettonici paesaggistici, storico-artistici, una gestione del territorio
a tutto campo.
In quale direzione sono rivolti i progetti?
In ogni direzione possibile, un elenco
lunghissimo di centinaia di pagine.
Non progetti preliminari, libro dei sogni, ma studio di fattibilità con ogni

stendo e risistemando il sistema
commerciale. Uno dei nostri obiettivi
è di rifare tutta l’impiantistica in modo che Ostia sia visitabile anche di sera, visto che un grande problema è l’illuminazione. Poi risistemare il teatro,
i grandi edifici antichi, quindi le domus decorate, i magazzini, le terme.
Stiamo risistemando anche il sistema fognario, Ostia non si è mai allagata quest’anno, lo avete notato? In
più abbiamo un progetto di nuova accessibilità per costruire un altro volume all’ingresso con sistema di tornelli
e armadietti per depositare i bagagli.
C’è poi la candidatura italiana a patrimonio dell’Unesco?
Un’altra iniezione di fiducia. Per l’Ita-

specifica, costi dettagliati compresi.
Per riaprire, come è noto, anche il Museo delle Navi romane entro l’estate
del 2020. Per quanto riguarda Fiumicino la Necropoli di Porto a Isola Sacra, l’area archeologica di Porto,
quindi ripristinare il sistema dei grandi casali Torlonia, il Portico di Claudio,
tutta l’area archeologica, il Palazzo
imperiale, il Conventino di Sant’Ippolito. Bisogna tenerli aperti con custodi, prevedere manutenzione, restauro, riapertura e valorizzazione. Progetti strategici anche per Ostia, rialle-

lia siamo noi e il Castello del Valentino a Torino. La Commissione europea
comunicherà i siti vincitori agli inizi
del 2020.
Lei è stata Soprintendente speciale
per i Beni archeologici di Roma dove
ha promosso tante iniziative, compreso il restauro del Colosseo. Ha riaperto al pubblico numerose aree archeologiche. Che percezione ha di
questo territorio?
Ostia è stato il più grande sistema di
distribuzione commerciale e amministrativa di tutto il mondo antico. È sta-

Il risveglio di
Ostia Antica

M

ariarosaria Barbera, direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, è
abituata alla “fisarmonica dei fondi”. Ad anni difficili, in cui è
possibile solo cercare di arginare un
declino che appare ineluttabile, se ne
alternano altri in cui i progetti, anche
quelli più ambiziosi, sembrano finalmente potersi trasformare in realtà.

intervista a mariarosaria barbera sul
momento straordinario del parco
archeologico e sui tanti progetti,
ﬁnalmente ﬁnanziati, in programma
per ostia e Fiumicino
di Fabrizio monaco

Ora è una di queste fasi, un momento
speciale grazie ai 32 milioni di euro
sbloccati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) a fine febbraio 2018. Ai
quali si aggiungono 4 milioni per progetti strategici, 3 milioni per progetti
di accessibilità e 800mila euro per la
sicurezza antropica.
Direttore, un risveglio per Ostia Antica
e per tutto il suo grande Parco?
“È un ottimo momento. In 5 mesi abbiamo preparato uno studio di fattibilità straordinario, al quale ha partecipato tutto il nostro staff in rete nelle
sue diverse professionalità: architetti, geometri, restauratori, amministrativi, assistenti, 120 persone in
tutto. Il progetto verrà presentato appena si firmerà il disciplinare con il
Ministero. E questo è il momento di
intervenire per rimettere in rete quello che adesso si chiama Parco archeologico, ma che comunque è un
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ta in parte Roma e in parte distante
da Roma. Ha una dimensione transmarina, il rapporto con il mare si percepisce in tutta la sua grandezza.
Ostia ha accolto tutti, tutti si parlavano in latino, ma non c’è una divisione
in ghetti, in quartieri, le distinzioni sono di censo; a Ostia la basilica, la sinagoga, convivono tranquillamente.
Un grande porto di mare che ha fatto
tesoro della veicolazione di tante
idee, insieme ai commerci. Il cuore
dell’Impero romano di Augusto, era
tutto puntato sul Mediterraneo. Bisogna ritrovare la città antica tramite
pannelli interattivi, proiettando sui
muri immagini, suoni, rumori. Stiamo
ampliando l’antiquario grazie a siste-

Per rimetterlo a posto serve un milione di euro. Non abbiamo custodi per
tenerlo aperto e quindi ultimamente
abbiamo dovuto fare ricorso a convenzioni di volontariato. Il problema
dei custodi è prioritario, non possiamo assumerli all’esterno.
Pubblico e privato, una collaborazione sempre più importante?
Nessuno ha mai demonizzato il privato. Né voglio che si demonizzi il pubblico. Noi ci avvaliamo di privati, come i privati si avvalgono di noi. L’importante è mantenere la barra dritta
rispetto alle compatibilità laiche dei
luoghi archeologici. La collaborazione con la Fondazione Benetton, per
esempio, attiva dal 2014, è una cosa

un esproprio, per consentire una sopraelevata che passi sul monte Giulio. Isola Sacra deve dialogare con
Porto, restaureremo anche il Conventino di Sant’Ippolito, la mia idea
era di farci un alloggio di servizio per
tenerlo aperto sempre, ma non ci siamo con le misure, in ogni caso bisogna fare i lavori di restauro.
Nel grande risveglio del Parco c’è anche la rassegna “Il Mito e il Sogno” in
programma dall’8 giugno al Teatro
Romano.
Siamo alla quarta edizione, quest’anno ci saranno grandi spettacoli di musica, teatro e danza, fra tradizione e innovazione, organizzati
dal consorzio di imprese e con la

mi multimediali con 123 pannelli interattivi, già a luglio i primi 40 dovrebbero comparire. Vogliamo dare la
possibilità a tutti di capire Ostia con
sistemi multimediali, stiamo facendo
un progetto che si chiama “Amazing
Ostia”, Ostia gradevole, con ampliamento percorsi per disabili, punti di
sosta con fasciatoi per le mamme.
Quali i programmi per il Castello di
Giulio II?
L’abbiamo riavuto un anno fa, abbiamo dovuto riprendere l’iniziativa facendo una valutazione economica.

che si integra benissimo e ci permette di mettere a regime le nostre pochissime forze di custodia. Adesso
mettiamo mano alle zone archeologiche, ai casali, una nuova biglietteria,
caffetteria. Rendere gradevoli i nostri
luoghi archeologici è una priorità.
Ostia e Fiumicino, il legame millenario diventa più solido?
L’integrazione diventa sempre più
stretta. Con i fondi ci estendiamo anche all’esterno, in connessione con
l’aeroporto di Fiumicino. C’era un accordo con il sindaco Montino per fare

nostra collaborazione.
Un fermento emozionante, tanti
progetti nuovi. Lei andrà in pensione per l’estate del 2020, è dispiaciuta di non poter raccogliere i frutti
di questo lavoro?
Rimarrò al mio posto fino all’anno
prossimo. Ho 64 anni, continuerà il
mio successore. Nella nostra organizzazione il dirigente impronta, succede
di non poter raccogliere la semina. Di
sicuro continuerò fino alla fine a lavorare 16 ore al giorno per questo nostro
grande e straordinario patrimonio.
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Il neocampione
Francesco Tumminello

“D

esidero complimentarmicon Francesco Tumminello – dichiara l’assessore comunale allo Sport Paolo
Calicchio – che ha trionfato nei Campionati Assoluti di Muay Thai - Mt
Olimpica, organizzati dalla Federazione Italiana FIKBMS ad Anagni.
Il giovane del Team Rocchi Boxing
Club è divenuto campione italiano ju-

il giovane del Team rocchi boxing
Club campione italiano juniores
dei Campionati assoluti di muay
Thai per la categoria 70 kg
organizzati dalla Federazione
italiana FiKbmS ad anagni
di aldo Ferretti

niores per la categoria 70 kg battendo diversi avversari. Francesco si afferma nella pratica di una delle arti
marziali più antiche e complete che
esistano, ricca di cultura, storia e af-
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fascinanti tradizioni. Il neocampione
si è contraddistinto per la sua elevata
capacità atletica – continua Calicchio – frutto di un’attività sportiva
molto dura, un costante allenamento

e una completezza psicofisica che gli
hanno permesso la vittoria, grazie
soprattutto a un perseverante impegno suo, del suo team e del maestro
Enrico Rocchi, che sta portando al
successo diversi atleti del territorio”.
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I campioni
di Fiumicino

“U

n lungo viaggio parte sempre da un piccolo passo”. È con
questa frase celebre che può racchiudersi la storia tra
Fiumicino e il beach tennis. Una disciplina iniziata sulla spiaggia con le rac-

Davide benussi e Doriano
beccaccioli, Cristiano lucaroni,
antonio belli e il giovane Fabio
venturini. È sempre più lunga la lista
dei protagonisti del beach tennis
di Francesco Camillo

chette di legno e culminata con la realizzazione del FCO Beach Center. Nel-
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la struttura al coperto e all’avanguardia vanno ad allenarsi due campioni
di Fiumicino come Davide Benussi e
Doriano Beccaccioli. I due atleti sono
campioni d’Italia open in carica e attualmente sono al numero “sette” del
ranking mondiale Itf. Per loro nei giorni scorsi è arrivata la convocazione
da parte della Nazionale italiana per
i campionati mondiali a squadre che
si svolgeranno a luglio a Mosca. Al
FCO Beach Center va ad allenarsi anche un’altra promessa di Fiumicino, il
neo diciottenne Fabio Venturini, che
ha già dato dimostrazione delle sue
eccellenti qualità. Non sono solo loro
a frequentare l’impianto di Isola Sacra,
infatti ci si allena anche il padrone di casa,

il neo campione italiano over Cristiano Lucaroni, e “Il Mago” Antonio Belli
che lo scorso aprile a Los Angeles ha
conquistato la “Decima”, ovvero il decimo titolo Itf.
“Siamo partiti dal legno – dice Antonio Belli – e oggi giochiamo da professionisti in ogni angolo del mondo”.
Intanto nel weekend del 13 e 14 luglio
il Waterfront Beach di Focene ospiterà
per il secondo anno consecutivo una
tappa del circuito mondiale Itf. “Questo
– dice ‘Il Mago’ – è possibile grazie all’impegno non indifferente della proprietà”. Il territorio di Fiumicino durante l’estate sarà un teatro da non perdere. A iniziare dallo stabilimento balneare Sogno del Mare di Fregene, dove dal
17 al 23 giugno sono in programma i
campionati italiani assoluti. “Come vedete – conclude Belli, citando un detto
noto tra gli sportivi – il viaggio continua, la navicella la porto io, ma dietro
ci sono tantissimi giovani forti”.

CorSi

Beach tennis,
over the top

G

li stabilimenti “Sogno del
Mare” di Fregene e “Tirreno” di Fiumicino anche per
l’estate 2019 saranno un
punto di riferimento assoluto del beach tennis del litorale, grazie alla collaborazione ormai consolidata con il
FCO Beach Center.
Collaborano con BTL dallo scorso anno anche gli amici del “Waterfront Beach” di Focene, dove vengono svolte
molte attività sportive. “Per il 2019 —
dicono al FCO Beach Center — l’obiet-

il più possibile a costo di iscrizione veramente invitante.
“Continuiamo a lavorare sul concetto
di polo sportivo — spiegano gli organizzatori — iniziando dal nostro FCO Beach Center, disponibile da settembre
2016, e collaborando con associazioni sportive e consolidando rapporti di
cooperazione”.
Durante l’estate, poi, ci saranno due
scuole attive sul litorale: le attività di
insegnamento saranno svolte al Sogno del Mare e al Tirreno di Fiumicino.

Sono previsti degli open day per permettere a tutti coloro che vorranno fare prove tecniche di iniziare a giocare
con la guida di maestri federali che affiancheranno e supporteranno le persone in questo tipo di attività. Info per
corsi e iscrizioni: Cristiano 3392713912. E dal 19 al 23 giugno al Sogno del Mare di Fregene si svolgerà
“L’Arena di Traiano”, i campionati italiani assoluti outdoor.

al Tirreno di Fiumicino e
al Sogno del mare di Fregene,
corsi e tornei del FCo beach Center.
Dal 19 al 23 giugno “l’arena di Traiano”,
i campionati italiani assoluti outdoor
di aldo Ferretti

tivo di riferimento è quello di aggregare strutture indoor e stabilimenti balneari del litorale romano per comporre un network che consolidi la crescita
del movimento beach tennis. Sono
state coinvolte diverse associazioni
tramite l’unione collaborativa e in sinergia con Asd Beach Tennis Lazio,
che ci permette di dare continuità organizzativa su base annuale con attività 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 appassionati di iniziare a muovere i primi passi nella disciplina, una
scelta sempre più vincente perché
permette a tutti i tesserati di giocare
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iniZiaTivE

Qualiﬁcarsi, una
chance per l’impiego

I

n tempi in cui il mercato del lavoro
ha le sue grandi difficoltà, qualificarsi (o riqualificarsi) dal punto di
vista della formazione risulta fondamentale per avere maggiori chan-

all’istituto poo romano
il Centro provinciale G. Foti oﬀre
percorsi di istruzione per minori e
adulti sprovvisti di titolo di studio
di Elisabetta marini
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ce di impiego. A favore di questo
obiettivo, il Cpia (Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti) “G. Foti”
interprovinciale Viterbo/Roma del La-

zio, istituzione scolastica autonoma
di I grado e facente parte del sistema
nazionale di istruzione Miur, dal 2015
offre diversi percorsi formativi anche
nel territorio di Fiumicino.
Infatti, la sede associata presso
l’istituto Porto Romano appartiene a
uno degli 11 centri interprovinciali
istituiti in Italia e si occupa di educazione permanente, curando il rientro
nei percorsi di istruzione del I ciclo
(ex licenza scuola media) dei minori
che abbiano compiuto i 16 anni e
della popolazione adulta sprovvista
di un titolo di studio. Inoltre, organizza percorsi per la certificazione delle
competenze relative agli insegnamenti generali del 1° biennio degli
istituti tecnici, professionali e licei
artistici. I corsi sono gratuiti, si svolgono per classi di livello in orari diversificati e sono basati sul sistema
di riconoscimento dei crediti, che
consente di disegnare percorsi flessibili e personalizzati.
In accordo di rete con le scuole del II
grado a indirizzo tecnico, professio-

nale e artistico, tra cui l’istituto Baffi
di Fiumicino, il Cpia collabora alla riduzione dell’elevato grado di dispersione scolastica esistente nel nostro
territorio.
Altro compito del Centro è quello della
formazione a favore della conoscenza della lingua e della cultura italiana
per cittadini stranieri: il Cpia è infatti
l’unica sede istituzionale a erogare
corsi gratuiti di italiano L2 per stranieri che abbiano necessità di attestare la conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Europeo
delle lingue.
Infine, in sinergia con le prefetture, il
Cpia è anche la sede di erogazione dei
test di italiano L2 e organizza sessioni
di conoscenza della cultura civica in
Italia, che i cittadini stranieri devono
sostenere all’interno degli adempimenti previsti per l’Accordo per l’integrazione dello straniero. Chi volesse
frequentare i corsi può contattare la
sede dell’IC Porto Romano in via Bignami, 26 a Fiumicino. Info: 0676522406 - ctp9.fiumicinomail.com.
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Per non dimenticare
la strage di Capaci

S

i è tenuta il 23 maggio scorso, presso il Giardino della
Legalità di via Bruno Caleari, a Fiumicino, la cerimonia
di commemorazione del 27° anniversario della strage di Capaci, organizzata dall’associazione Acis, fondatrice e promotrice del “Premio Città di
Fiumicino contro tutte le mafie” insieme all’Assessorato alla Scuola del

rabinieri, la Capitaneria di Porto e la
Polizia locale, il delegato del sindaco
alla Sicurezza Domenico Parente e i
rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo
– Sezione di Fiumicino e dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato.
Alla giornata dedicata alla legalità l’Assessorato alla Scuola ha altresì voluto
coinvolgere tutti gli istituti comprensivi

Ai giovani partecipanti all’iniziativa
l’Assessorato alla Scuola, ringraziandoli per l’impegno, ha fatto dono di
una copia della Costituzione italiana
realizzata dal Ministero dell’Istruzione in edizione multilingue.
“Ho voluto idealmente unire i nostri
giovani studenti con i 1.500 ragazzi
della Nave della Legalità che, in rappresentanza degli alunni di tutta Ita-

e superiori, invitandoli a osservare alle
10.00 un minuto di silenzio in ricordo
di tutte le vittime delle mafie.
Mentre presso l’I.C. Porto Romano,
nella stessa giornata, si è concluso il
Pon “Giardino della Legalità” con
l’esposizione dell’albero della legalità, un’opera collettiva su un grande
telo di 12 metri, realizzato dagli studenti della scuola media. Nel primo
pomeriggio i ragazzi si sono recati a
Villa Guglielmi per ascoltare le “Storie
di lotta alla mafia” raccontate da Fernanda De Nitto, delegata alle Politiche giovanili, ed elaborare da esse
pitture en plain air sul tema della legalità. La giornata si è conclusa con
una passeggiata nel parco.

lia, hanno raggiunto Palermo per commemorare il 27° anniversario delle
stragi di Capaci e via D’Amelio – afferma l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio – ricordando tutte le vittime
delle mafie e chi quotidianamente
combatte, ognuno nel suo settore, a
difesa della legalità. Ringrazio l’Acis,
la quale è solita ormai dall’anno delle
stragi organizzare l’evento commemorativo in ricordo dell’eroico sacrificio dei giudici palermitani Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e degli uomini delle loro scorte, promuovendo
abitualmente e volontariamente all’interno degli istituti scolastici del territorio attività di contrasto a qualsiasi
forma di bullismo e violenza”.

il 23 maggio a Fiumicino insieme agli
studenti la cerimonia per ricordare
tutte le vittime delle maﬁe e chi
combatte ogni giorno strenuamente
in difesa della legalità
di Chiara russo

Comune di Fiumicino.
Il 23 maggio del 1992 in un attentato
presso l’autostrada A29, all’altezza
di Capaci, furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo e i tre agenti di scorta, Vito
Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio
Montinaro.
La cerimonia è iniziata con la deposizione, da parte della delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo, di una corona di alloro, quale
omaggio da parte dell’Amministrazione comunale, l’inno nazionale e la
partecipazione degli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado degli istituti Cristoforo Colombo, Porto Romano e Lido del Faro, i
quali hanno letto alcune importanti
testimonianze e pensieri dedicati alla
lotta alle mafie.
All’evento hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine territoriali, la Polizia di Stato, l’Arma dei Ca-
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Cotral e Tpl, novità
A
partire dal 27 maggio, come
riferito in una nota dal Cotral,
sulle corse Eur Magliana-Fiumicino Aeroporto sarà istituita una

nerdì dalle 8.00 alle 18.00 il numero
800-147471 da rete fissa con chiam a t a g r a t u i t a , i l n u m e ro 0 6 72057205 da mobile con tariffa le-

carese-Parco Leonardo fino alla stazione di Maccarese e poi la linea
Maccarese-Passoscuro-Ospedale.
Saranno sospese, sempre fino al 31

gata al gestore. Oppure visitare il sito del Cotral.
A partire dal 10 giugno invece entreranno in vigore gli orari estivi del trasporto pubblico locale di Fiumicino.
Tra le novità è prevista la sospensione fino al 31 dicembre della linea 24
Parco Leonardo-Ospedale Bambino
Gesù, in quanto poco utilizzata. Sarà
comunque possibile raggiungere
l’ospedale prendendo la linea Mac-

dicembre, anche la linea 020 festiva
(via delle Ombrine-Focene-Fregenestazione Maccarese) e la linea Maccarese-Passoscuro-Ospedale Bambino Gesù festiva. Inoltre, la circolare Maccarese-Fregene non transiterà al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Per conoscere nel dettaglio gli
orari e i tragitti delle linee è possibile
consultare il sito e la pagina Facebook del Comune.

Dal Cotral nuova fermata in via
lorenzini per la linea Eur maglianaFiumicino aeropoo, per il Tpl dal 10
giugno in vigore gli orari estivi
di Fabio leonardi

nuova fermata in via Lorenzini all’altezza della stazione ferroviaria FL1Fiera di Roma. Le stesse corse non
transiteranno su via delle Ombrine,
dove le fermate saranno temporaneamente sospese. Si potrà usufruire delle fermate in via della Foce Micina, incrocio via del Serbatoio, e via
Portuense, fermata di fronte al Comune. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare dal lunedì al ve-

Parco giochi
abbandonato

“I

a passoscuro in piazza
Salvo D’acquisto

l parco giochi in piazza Salvo
d’Acquisto a Passoscuro versa in condizioni di totale degrado e abbandono”. È questa la segnalazione che alcuni residenti avevano fatto nei mesi scorsi, tanto che
qualcuno aveva anche scritto al sindaco Esterino Montino con la speranza di vedere un intervento da parte
dell’Amministrazione comunale. “L’-
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ho segnalato al sindaco – conferma
Claudia − ma come mi aspettavo
niente è cambiato”. Chiodi che spuntano sulla struttura in legno, assi pericolose, altalene insicure, buchi a terra, solo per citare le “anomalie” più vistose. “I genitori − sottolinea
Claudia − cercano di rattoppare dove possono per far giocare i bambini, ma purtroppo
tutto il loro impegno e i loro
sforzi non bastano più. Sono
passati mesi dalla nostra prima segnalazione e nel frattempo i bambini continuano
ad andare a giocare su uno
scivolo che cade a pezzi e su
altalene che fanno lo stesso”.
Insomma quel parco giochi è
diventato pericoloso, soprattutto per i bambini più piccoli.

CronaChE

G

rande soddisfazione per gli
alunni della IV E del Liceo
Scientifico di Maccarese Leonardo da Vinci che hanno vinto il primo
premio del concorso nazionale Celommi intitolato “La donna nell’arte” con
l’opera “La donna Arcobaleno”. Il 23
maggio due alunni della classe IV E
dello Scientifico, accompagnati dalla
loro docente di Disegno e Storia dell’Arte, prof.ssa Barbara Bettinelli, si
sono recati a Teramo per assistere alla
cerimonia e ritirare il premio. Al concorso hanno partecipato ben 63 scuole di tutt’Italia. A gennaio la docente
aveva presentato ai suoi alunni il progetto, informandoli delle difficoltà che
avrebbero potuto incontrare nello
svolgere un lavoro di gruppo creando
un’unica opera per classe. Tutte le sue
sei classi hanno accolto con entusiasmo la proposta e i ragazzi, seguiti e
consigliati dalla docente, hanno elaborato progetti fino alla creazione finale dell’opera, poi inviata alla sede del
concorso. “Sei classi e sei opere veramente apprezzabili – dichiara Barbara
Bettinelli – I ragazzi hanno condiviso
le attività nel rispetto delle idee di tutti
e al termine di un grande impegno sono state prodotte le opere.
Questa è stata un’esperienza impor-

Il premio La
donna nell’ae
alla classe iv E del liceo da vinci
di maccarese il primo posto
del concorso nazionale Celommi
con la Donna arcobaleno,
lavoro di gruppo su tela
di Chiara russo

tante dal punto di vista didattico, ma
anche formativo per i ragazzi che
hanno potuto esprimere le loro potenzialità artistiche e creative. Quando si
lavora con gioia e insieme, il risultato
non può che essere straordinario”.
La notizia di essere finalisti e di aver
vinto il primo premio, ha piacevolmente sorpreso tutti. Perché se l’importante è partecipare, quando la
partecipazione si tramuta in una selezione da primo premio, la soddisfazione è grande. “L’opera vincitrice, La
Donna Arcobaleno, è un lavoro di
gruppo su tela, con tecnica mista a

tempera e acquerello – aggiunge la
Bettinelli – rappresenta una bellissima adolescente i cui lunghi capelli
con i colori dell’arcobaleno, sfumati
gli uni negli altri, creano una sensazione di evanescente allegria”. Il quadro è stato selezionato in base ai criteri di originalità, qualità, innovazione, ricerca stilistica e attinenza al tema del concorso. Il premio consiste in
un attestato di partecipazione per
ogni alunno, una targa in argento e un
premio in denaro. I quadri partecipanti verranno inseriti in un libro digitale visitabile da tutti.
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liETE
Auguri a Gianluca Zafrani per il suo
compleanno del 27 giugno. auguri
dall’infinità di amici di Fiumicino, Fregene e Maccarese.

Il primo luglio tutto lo staff dell’hotel
Tiber e tutti gli amici festeggeranno i
37 anni di Mauro Di Vilio.

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

Auguri Gaia da mamma e papà.
Buon compleanno a Gianni Caruso che
l’11 giugno spegnerà le candeline. Auguri da tutti gli amici vicini e lontani.
Il tuo sorriso è un sole che splende
nei nostri cuori.
Buon compleanno mamma!
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il 25 giugno Ilenia Rizzi compirà gli
anni. Auguroni da tutti gli amici

Tre come il numero perfetto. Tre come
gli anni che compie Silvia il 15 giugno.
Alla piccola di casa vanno i migliori
auguri da parte della sorellina Sara,
di mamma Ambra e papà Oscar, dei
nonni e degli zii. Un augurio speciale
anche da parte di zio Francesco.
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EvEnTi
la notte bianca il 22 giugno
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare diverse notti bianche sparse in tutto il territorio: il 22 giugno a Fiumicino, il 13 luglio a Fregene e Maccarese, a Passoscuro il 3 agosto e il 7-8 settembre nei
borghi rurali di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella.
A Fiumicino il programma dell’edizione 2019 si arricchisce anche di iniziative durante la giornata: sport, laboratori per bambini e visite guidate alle bellezze storico-archeologiche del territorio. Ma il clou della festa
sarà a partire dalla serata: in tutta la città stand, negozi e locali aperti, con oltre 40 iniziative musicali e
non solo a cura degli esercizi commerciali. Il Comune
ha coordinato le iniziative identificando 4 grandi aree.
Torre Clementina sarà la strada dedicata al ballo e ai
suoni dal mondo; a piazza Grassi si alterneranno invece i cori del territorio e il Coro Lampo, un divertente
esperimento di un coro estemporaneo, creato apposi-

tamente per la Notte Bianca. In Darsena andrà in scena il Villaggio dell’adrenalina, con attività sportive di
ogni genere, anche per bambini. Nel piazzale Mediterraneo si troverà un villaggio dedicato all’America anni
Cinquanta, agli anni d’oro di Little Italy con la ricostruzione di un luna park stile Coney Island. Via Giorgio
Giorgis sarà soprattutto il villaggio della cultura, con
appuntamenti di alto livello, compresi spettacoli teatrali e percorsi gastronomici.
Infine, il Lungomare sarà la novità di questa edizione:
una lunga isola pedonale, con quasi mille ragazzi che si
esibiranno in attività sportive su strada e in spiaggia, e
un palco interamente dedicato alla danza.
Un servizio navetta sarà attivo tutta la notte per venire
incontro ai problemi di parcheggio nelle zone del centro
città. Alcune strade, infatti, saranno chiuse al traffico già
dalla mattinata di sabato 22 giugno e fino a notte fonda.

TraDiZioni
Sagra del pesce

Dal 14 al 16 giugno, nei piazzali Pozzuoli e Molinari, a ridosso del Molo di
Levante del Porto Canale, aprirà i battenti la 49° edizione della Sagra del
pesce di Fiumicino, strettamente legata alle tradizioni marinare della città, con il patrocinio del Comune, della
Regione e dell’Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia. Come di consueto si
prevede di friggere oltre 20 quintali di
calamari e gamberi nel padellone gigante e distribuire 6 quintali di cozze,
oltre a tante altre specialità ittiche cucinate all’interno del tendone-cucina
allestito dai volontari della Pro Loco.
La Sagra sarà una vera e propria “ecofesta” grazie alla distribuzione dei
prodotti in materiale compostabile
per ridurre la quantità di rifiuti e plastica. Oltre allo stand enogastronomico, aperto dalle 20.00 alle 23.00, saranno presenti bancarelle di produzioni artigianali e un palco per spettacoli musicali che avranno luogo a partire dalle 21.00.
Info: 06-65047520 - 329-3682161 info@prolocofiumicino.it.
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muSiCa
Street music Festival

A Parco Da Vinci sbarca la 4° edizione dello
“Street Music Festival”, nato sulla falsariga del
Festival della Musica su strada che si svolge in
Francia per il solstizio d’estate. Nelle domeniche
del 9, 16, 23 e 30 giugno a partire dalle 17.00,
artisti di tutti i generi porteranno con sé i loro
strumenti esibendosi contemporaneamente in
più parti del Parco, immergendo il pubblico in
un’atmosfera di musica, italiana ed internazionale, per tutti i gusti e per tutte le età.

Extra
Dal 26 al 30 giugno, si terrà a Fiumicino la tradizionale Festa patronale
della parrocchia Stella Maris-Lido del
Faro, per un’edizione speciale volta a
celebrare anche il 60° anniversario
del primo ingresso della sacra immagine della Madonna Stella Maris nella chiesa parrocchiale. Il 26 giugno
una messa solenne aprirà i festeggiamenti, seguita dalla processione in
fiaccolata con l’immagine della Madonna. La stessa che chiuderà la festa il 30 giugno, sempre in processione lungo le strade e poi imbarcata su
un’unità della Capitaneria di Porto di
Roma sulla Fossa Traianea, per la benedizione al porto, alla città, ai fedeli
e ai pescatori.
Illuminate a festa, via Giorgio Giorgis
e viale delle Meduse ospiteranno il
palco per i vari momenti della Festa.
Gli spettacoli serali saranno: il 27
giugno la danza ed arte varia con

CarTEllonE

EvEnTi
Festa patronale Stella maris
“Coming soon”, lo spettacolo della
Thru Ballet con la Scuola d’Arte Tea-

tro Traiano; il 28 giugno la band spettacolo “Into the Movie” con le colonne sonore dei film anni 70/80/90,

seguita dallo show comico dell’attore Maurizio Mattioli, con Marco Tana;
il 29 giugno la band “Italian Style”
con revival di canzoni famose italiane; il 30 giugno il concer to dei
“Queen on fire”. Alle 23.00 spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia
libera fronte viale delle Meduse ed
estrazione della lotteria.
In aggiunta agli spettacoli, tanti altri
momenti aggregativi come il Cicloraduno per gli amanti delle bici con premi per tutti i partecipanti iscritti (29
giugno ore 15.30), il mercatino con
stand su viale delle Meduse, le giostrine per i bambini nel campo sportivo parrocchiale. Infine, dal 27 giugno, ogni sera dalle 18.00, la pesca
di beneficenza nel salone teatrale e
apertura dello stand gastronomico a
cura del gruppo Scout Agesci Fiumicino Isola Sacra. Info: FB Festa Patronale Stella Maris Fiumicino 2019.

TraDiZioni
Festa della Torre
La Pro Loco di Torrimpietra organizza
dal 21 al 23 giugno la Festa della Torre, manifestazione giunta quest’anno
alla 17° edizione. Il programma si terrà all’interno del borgo di Torrimpietra
e prevede: il 21 giugno trampolieri itineranti (ore 18.00), emozionante
spettacolo con il fuoco (ore 21.00),
spettacolo di Capoeira del gruppo
“Maluk’us Brasil Show” (ore 21.30),
animazione e balli di gruppo, stage di
reggaeton con i fratelli Hernandez
(ore 22.00); il 22 giugno S. Messa (ore
18.00), grande serata con “l’Orchestra di Andrea Casadei” per tutti gli appassionati di liscio (ore 21.00); il 23 giugno S. Messa (ore 11.00), Truccabimbi e
Balloon Art nel parco giochi (ore 18.00), premiazione della 2° borsa di studio
“Daniele Giuli” (ore 19.00), sfilata di moda della Boutique Shabby Chic di Aranova, saggio degli allievi della scuola di ballo “Universal Latinos” dei fratelli
Hernandez (ore 21.00), spettacolo piromusicale (ore 23.30). Per l’intera durata della manifestazione sarà presente il mercatino con stand di oggettistica,
artigianato, prodotti a km zero e tipici regionali, giochi, giostre per bambini,
pesca di beneficienza. Info: FB Pro Loco Torrimpietra.

viSiTE
necropoli di poo
e poo imperiale

Le prossime visite guidate organizzate dall’associazione Natura 2000
prevedono: il 22 giugno Necropoli di
Porto a Fiumicino; il 30 giugno il Porto
imperiale di Claudio a Fiumicino. Info
e prenotazioni: natura2000@libero.it
- 339-6595890.
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iTinErari

La Necropoli di Poo
’area della Necropoli di Porto,
attualmente composta di oltre
200 edifici funerari, costituiva
il limite meridionale di un
grande sepolcreto formatosi sull’isola tra il Tevere e la Fossa Traiana. Tale
necropoli si sviluppò ai lati della via

cianti, liberti (schiavi liberati) e piccoli
imprenditori. Le attività svolte dai defunti in vita venivano spesso rappresentate su mattoni posti ai lati delle
iscrizioni; ad esempio si può vedere
l’ostetrica che assiste al parto, il chirurgo nell’atto di operare, il fabbro nel-

Nella Necropoli era presente anche
uno strato sociale più povero, che
seppelliva i propri morti nelle aree rimaste libere tra una cella e l’altra: si
tratta di tombe a cassone, tombe alla
cappuccina (con una copertura di tegole a doppio spiovente), sepolture in
casse di legno, in anfore o addirittura
nella nuda terra.
La Necropoli di Porto è aperta con ingresso gratuito nei seguenti giorni e
orari: giovedì, venerdì, sabato, prima
e terza domenica del mese, dalle
10.00 alle 16.00.

Flavia tra la fine del I e il IV secolo d.C.
con il progressivo addensarsi delle
sepolture ai lati della strada, fino a
occupare tutti gli spazi disponibili.
La maggior parte delle tombe rinvenute è formata da una cella a uno o
due piani, solitamente quadrata, alla
quale spesso veniva addossato un recinto. Le celle potevano essere coperte con volte a botte o con un terrazzo
piatto, mentre le facciate in mattoni
erano movimentate da timpani triangolari ed elementi in travertino.
Spesso sulla facciata si possono leggere iscrizioni in latino o in greco che
riportano il nome del proprietario, le
dimensioni della tomba, le disposizioni testamentarie e le norme d’uso del
sepolcro. Queste informazioni permettono di ricostruire la società di Portus,
formata da un ceto medio di commer-

la sua officina, il commerciante di grano, ecc. Queste vivaci rappresentazioni, espressioni di un’arte “popolare”,
ci permettono di conoscere la vita quotidiana degli antichi Portuenses.

Il sito è raggiungibile percorrendo via
dell’aeroporto di Fiumicino, sino a via
Cima Cristallo e poi via Pal. Per informazioni e prenotazioni: tel. 066583888.

Si tratta della più grande necropoli monumentale antica
del mediterraneo, con i suoi 200 ediﬁci funerari le cui
iscrizioni permettono di ricostruire la società di pous

L

a cura del parco archeologico di ostia antica
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I 50 anni
di Lady Rose

P

Dai tempi di “al buon palato” ad oggi, la storia di
Franca Carnelos e della sua famiglia continua a stupire
di paolo Emilio
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rofessionalità, cuore, passione e una cucina semplice e genuina: sono questi gli ingredienti che hanno permesso a
Franca Carnelos e alla sorella Luciana
di compiere 50 anni di attività nella ristorazione a Fiumicino. Nel corso degli
anni il locale, in posizione strategica, si
è trasformato prima in una pizzeria e
poi in una trattoria-ristorante. Un percorso durante il quale Franca ha trovato
nel figlio, Angelo Ragusa, un prezioso
collaboratore.
Grazie alle eccellenti doti di Franca, “Al
Buon Palato” ha avuto un grandissimo
successo con tanti clienti ai tavoli. Fran-

geniali intuizioni come gli spaghetti ai
gamberi e pachino. Tra i secondi i più richiesti i gamberoni al brandy o il
classico fritto di paranza.
“Al Buon Palato” era molto
richiesta anche la pizza,
Franca proponeva una grande varietà, un forte richiamo
per le comitive di giovani. Le
più gettonate erano quella siciliana, la pugliese, senza dimenticare la romana con carciofi e mozzarella. Franca Carnelos riscosse un grande successo, tanto che nel 1991 ottenne il
terzo posto nella classifica del

ca ai fornelli era straordinaria, non solo
primi piatti classici, il suo riso alla crema di scampi era imbattibile, ma anche

quotidiano “Il Tempo” sui ristoranti di
Fiumicino. Nel 1995 Franca, Luciano e
Angelo decidono di cambiare sede e si

Extra

spostano in via Foscolo Montini 24 a
Isola Sacra. Il locale diventa “Lady Rose” e nello staff entra anche Emiliano,
il figlio più piccolo di Franca.
E qualche anno dopo ha iniziato a lavorare come pasticcera anche Alessia
Canteri, la moglie di Emiliano. “Dopo
cinquanta anni – dice Emiliano – mamma ancora lavora con noi. Grazie alla
sua esperienza, la sua presenza per noi
è di fondamentale importanza”. “Cogliamo l'occasione per ringraziare e abbracciare affettuosamente tutta la
clientela per la fiducia accordataci”,
spiegano Franca, Luciana, Angelo, Emi-

liano ed Alessia. Sembra ieri e invece
sono passati 50 anni, una meravigliosa
storia di Fiumicino che continua.
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SaluTE

n polo unico sul litorale
nord. Da Civitavecchia a
piazza Irnerio, il nuovo centro Fisiolab di Torrimpietra
in via Aurelia 2851 è destinato a riempire un grande vuoto. Un’eccellenza
per il territorio comunale che si pre-

Moc, cioè la mineralometria ossea
computerizzata, per valutare il contenuto del calcio nelle ossa, utile soprattutto nelle donne in menopausa
per prevenire fratture patologiche.
Poi tutta la Radiologia tradizionale,
anche con mezzi di contrasto, quindi

zionale e ad alta potenza, elettroterapia, ionoforesi, magnetoterapia, raggi
infrarossi, crioultrasuonoterapia.
Senza dimenticare i massaggi e il linfodrenaggio, la terapia posturale individuale e di gruppo, la chinesiterapia, la riabilitazione motoria e neuromotoria, l’osteopatia, prestazioni
eseguite esclusivamente da personale laureato in fisioterapia. Difficile
trovare di meglio e tutto concentrato
in un unico polo.
Grande attenzione anche alla Medicina dello sport, con convenzioni a misura per atleti di associazioni e società: elettrocardiogramma a riposo e
sotto sforzo al cicloergometro, valutazione dell’acutezza visiva, con rilascio di ogni tipo di certificazione e idoneità sportiva, anche ai concorsi. Nel
poliambulatorio specialistico si effettuano anche visite fisiatriche e tera-

para ad aprire entro il mese di giugno.
Tanti i suoi punti di forza: apparecchiature di ultimissima generazione
con tecnologia avanzata, tempestività nell’esecuzione degli esami e nella
loro refertazione, personale medico
altamente qualificato, prezzi molto
contenuti e una posizione centrale,
proprio sulla via Aurelia, raggiungibile
anche dall’autostrada.
Tanti gli esami e le diagnosi che si potranno svolgere al suo interno, accolti
da personale specializzato, a partire
dalla diagnostica per immagini: la

la Risonanza magnetica aperta, la
Tac, con e senza mezzo di contrasto,
compresa colonscopia virtuale e dental scan.
Sul fronte Fisioterapia lo staff vanta
un’esperienza e una professionalità
che pochi centri possono permettersi, perché “Fisiolab, Salute in movimento” non è uno slogan ma un imperativo categorico fin dalla nascita
della società. Quindi il top della Fisioterapia, sia manuale che strumentale, con tecarterapia, ultrasuonoterapia, onde d’urto, laserterapia conven-

pia del dolore.
Il centro sarà convenzionato con
Mba, la più grande mutua italiana per
numero di associati, società di mutuo
soccorso che opera senza scopo di lucro e offre un programma di assistenza con prestazioni integrative al Servizio sanitario nazionale.
Presso il centro sarà possibile conoscere le offerte Mba e sottoscrivere il
contratto assistenziale con la mutua
integrativa.
Fisiolab Torrimpietra è in via Aurelia
2851. Tel. 06-69284750.

Apre Fisiolab
Torrimpietra
Entro giugno il nuovo polo sanitario d’eccellenza.
Tecnologia avanzata, refei immediati, moc, radiologia,
risonanze, Tac, Fisioterapia e medicina dello spo

U

di matteo bandiera
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TraDiZioni

Centro Auto Ricambi,
cambio di sede

I

n principio era Lazio Ricambi, un
nome che a Fiumicino dice tutto. È
stato Domenico Antinone, il pioniere, ad aprire negli anni ’70 l’attività. Quella scritta blu su fondo bianco è ancora presente nei ricordi di
molti, un pezzo di storia importante e
non solo per i residenti, perché da Domenico si rifornivano quasi tutti i
meccanici del litorale. Quell’attività,
dopo 40 anni, oggi continua la sua
missione: è diventata il Centro Auto

Ricambi in via Tempio della Fortuna a
Isola Sacra. Dal padre, che continua
ad affacciarsi in negozio, al figlio Antonio che nel 2005 è subentrato al timone, una garanzia di qualità e continuità per un approccio sempre vin-
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la storica attività della famiglia antinone si sposta in via
Tempio della Founa 27. all’insegna della continuità la
gestione di antonio in un locale moderno e attrezzato
di paolo Emilio

cente in un settore dove in tanti hanno dovuto abbassare per sempre le
saracinesche.
Se il locale si è continuamente rinnovato, così come l’offerta dei prodotti,

stessi che erano con Domenico. Perché il Centro Auto Ricambi è davvero
una famiglia, dove è possibile trovare
massima esperienza e professionalità, ma anche cordialità. Anche per

i principi e la filosofia del lavoro sono
rimasti gli stessi: attenzione massima, meglio dire dedizione totale al
cliente, garantita anche da uno staff
storico e inossidabile. I dipendenti
all’interno della struttura oggi sono gli

questo continua a essere un punto di
assoluto riferimento per meccanici,
appassionati e semplici automobilisti, tutti trovano una vera consulenza
per ricambi richiesti.
E per il Centro Auto Ricambi le innovazioni non finiscono mai. Infatti, da circa due messi, l’attività ha lasciato i locali storici che l’avevano vista nascere
per spostarsi di qualche metro. Adesso il nuovo indirizzo è via Tempio della
Fortuna 27, dove ad accogliere la
clientela c’è un ampio parcheggio e un
locale moderno e all’avanguardia con
tutti i migliori servizi. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle 8.30 alle 13.00. Centro Auto Ricambi, via Tempio della Fortuna
27, tel. 06-6581903 e 06-65029411.
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Paglia d’autore
Chioschi, gazebi, ombrelloni, tetti in legno, da sempre la
G.m.G. di rapone realizza nei migliori locali sul mare e nei
giardini delle case meravigliose strutture aigianali

U

di paolo Emilio

n tempo i chioschi dal design esotico erano visibili
solo sulle spiagge di isole
paradisiache. Invece, ormai
da anni, quelle affascinanti strutture
si trovano anche negli stabilimenti
balneari e nei nostri giardini. Nell’immaginario collettivo realizzare un gazebo potrebbe sembrare affare da dilettanti, invece sono aziende altamente specializzate a dare vita a queste belle strutture dal sapore antico.
Nel panorama locale la G.M.G. di
Rapone, si è costruita negli anni una
solida reputazione in questo settore, mantenendo inalterate nel tempo le tecniche di lavorazione dei
tronchi ricavati dal taglio dei castagneti, materiale di primissima qualità e l’unico utilizzato per queste
splendide strutture.
Il processo di trasformazione in pali,
tavole e travature avviene tuttora ar-

tigianalmente per mezzo della sapiente tecnica di mastri intagliatori.
La paglia utilizzata per la copertura di
gazebo e ombrelloni è conosciuta col
nome dialettale di “strama” ed è una

Extra

risorsa naturale dei Monti Lepini, dove germoglia e si sviluppa da sempre
in modo rigoglioso, la stessa che veniva impiegata da pastori e boscaioli
per proteggersi dalle intemperie.
Nella G.M.G. il segreto di queste
esclusive lavorazioni è stato trasmesso da padre in figlio per generazioni
e oggi, con la stessa passione di un
tempo, vengono realizzati splendidi e
unici esemp lari
presenti sul litorale
di Fiumicino, Fregene, Maccarese.
Non solo per stabilimenti e attività
commerciali, negozi, bar ristoranti,
ma anche per arredare gli spazi esterni di ville e case private. La storica
azienda, infatti,
realizza con la stessa tecnica e creatività, anche coperture per parcheggi,
case in legno, tetti
normali e a capriata, verande, recinzioni e arredamenti

per esterni ed esterni, nonché strutture in legno di castagno e lamellare,
soppalchi, gazebi anche in alluminio,
ombrelloni per abitazioni, pergole e
tendaggi.
Info: 327.2367769 - FB GMG di Rapone - gmgrapone@hotmail.it.
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ChioSChi

Spiagge ceiﬁcate
l’havana beach di Focene e il moai beach di passoscuro
hanno ottenuto l’iSo 13009, una garanzia internazionale
di qualità dei tanti servizi prestati

H

aldo Ferretti

avana Beach e Moai Beach,
un binomio sempre più
stretto. Specie dopo il riconoscimento ottenuto insieme: quello della certificazione internazionale Rina Service, il n. 46 per
Havana Beach di Focene e il n. 47 per
il Moai Beach di Passoscuro. Sono pochi gli stabilimenti in Italia a poter vantare l’ISO 13009 per la gestione delle
spiagge (a Focene c’è anche il Lido),
perché gli operatori che scelgono di
sottoporsi a questo esame devono
soddisfare una serie di requisiti stringenti, dettati da un elevato standard
internazionale, soprattutto in termini
di qualità del servizio, delle strutture

e del rispetto per l’ambiente.
Una garanzia per i clienti, in particolare per i chioschi che certificano così la regolarità di ogni loro autorizzazione, l’applicazione di principi di rispetto della raccolta differenziata,
l’accessibilità delle spiagge per i di-
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sabili e un rapporto di fiducia con la
clientela garantito da informazioni
trasparenti in ogni minimo dettaglio
dei servizi forniti.
Un obiettivo centrato, frutto della stessa visione da parte dei titolari dei due
chioschi, separati da chilometri di

spiaggia ma accomunati da una precisa filosofia: massimo rispetto e trasparenza nei confronti della clientela.
Un rapporto cementato dagli anni,
che ha visto la loro collaborazione in
tante attività, specialmente sportive.
Da 17 anni al centro della proposta

dell’Havana Beach, frequentato da
una clientela giovanile che non si perde un torneo di beach tennis, beach
volley e ora di sand basket, disciplina
emergente che vedrà protagonista
proprio il chiosco di Focene che ospiterà una tappa del circuito e poi la finale a settembre.
Tanto sport anche al Moai Beach, dove lo slogan è “Vivere il mare in libertà”, con una spiaggia ben organizzata, dalla colazione al pranzo, il tutto
servito sempre sulla panoramica terrazza in riva mare. Mini club gratuito
per i più piccoli e balli di gruppo per i
grandi, al Moai ci si diverte sempre.
Ampio spazio per i surfisti e per altre
discipline, con noleggio di tavole da
onda e da sup.
Per entrambe le spiagge momento
davvero speciale è quello dell’aperitivo, con lo spettacolo di tramonti mozzafiato in compagnia di musica, dj set
e ottimi cocktail.
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ChioSChi

Apre il Poìta
il nuovo approdo sulla riva di mare nostrum a Focene,
una sorprendente location tra le dune,
un’oasi dove rigenerarsi tra buona cucina,
iniziative di benessere e spo
di Chiara russo

A

pprodare al Poìta è un’esperienza davvero unica: spiaggia, cucina, sport e benessere. È una nuova realtà, che
nasce sulle rive del mare, di fronte
a un tramonto da mozzare il fiato e
all’ombra dell’oasi Wwf di Macchiagrande: il Poìta è l’approdo sicuro di

Mare Nostrum, una sorprendente
location cullata tra le dune di sabbia
a Focene.
Il suo nome, di origini portoghesi, richiama un luogo stiloso, eco-friendly
e minimal: il posto ideale per rigenerarsi e rilassarsi con musica soft, sorseggiando deliziosi cocktail, provan-

do la buona cucina o le iniziative benessere.
Al Poìta puoi partecipare ad appuntamenti e iniziative gratuite di sport e
wellness, per sperimentare, metterti
in gioco o semplicemente godere di
un po’ di relax, un po’ di pace e apprezzare il profumo del mare.
Beach volley, beach tennis, sup, boxe
femminile, pilates, gag, ginnastica
funzionale, acquagym, personal trainer, diving, hata yoga, discipline olisti-

che, meditazione e tanto altro: al Poìta la novità è che puoi provare tutto
quello che incuriosisce te e i tuoi
bambini, anche grazie alla qualità di
un partner autorevole come il club
“La Terza Onda”. E in più cocktail bar,
aperitivi culturali e seminari, feste a
tema e party esclusivi.
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CMS, assistenza
reti e telefonia

I

n un’era in cui molto spesso si sente il rumore assordante delle saracinesche chiudersi, fortunatamente capita di vederne altre aprirsi. È
il caso di via Giorgio Giorgis 50/c a Isola Sacra, dove da metà aprile c’è CMS,
negozio di informatica specializzato in
assistenza, reti e telefonia. Una realtà
non nuova nel settore, visto che nasce
nel 2004 per poi svilupparsi non solo
a Fiumicino, ma anche in altre località
della provincia come Cerveteri, Civitavecchia e Ladispoli.
Successivamente l’azienda ha puntato sulla telefonia, tanto che a Isola Sacra sempre in via Giorgio Giorgis ha
aperto il centro Vodafone, Wind e Tre.
“Spesso – dicono i titolari – i clienti ci
chiedevano assistenza, così abbiamo
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apeo in via Giorgio Giorgis 50/c, per assistenza e
riparazione di smaphone e computer, servizi di rete
ﬁssa e mobile, impianti di allarme e di videosorveglianza
di paolo Emilio

deciso di aprire un nuovo negozio proprio per andare incontro alla loro esigenze. All’intero nel nostro nuovo locale disponiamo anche di un laboratorio specializzato nell’assistenza e la
riparazione di smartphone e computer, capace di accompagnare ogni
cliente nel futuro con servizi dedicati
e all’avanguardia”.
L’intento dei titolari è quello di abbinare alla vendita di smartphone e pc
la migliore assistenza tecnica possi-

bile sul mercato. Il top dei prodotti e
dei servizi, insieme con la capacità
poi di supportare i clienti nella quotidianità del loro funzionamento.
Nel punto vendita è possibile attivare
i servizi di rete fissa e mobile con operatori come Fastweb, Kena, Linkem ed
Eolo. In più è possibile richiedere la
vendita e l’installazione di impianti di
allarme, il cui partner è Risko Group, e
di impianti di videosorveglianza.
Tra i servizi figurano anche creazione
siti internet dedicati con profilo clienti
personalizzato, configurazione server, installazione di reti lan, firewall,
help desk informatico, centralini telefonici, recupero dati da smartphone
e computer, protezione di tutti i device con copertura totale fronte retro
mediante un sistema all’avanguardia
che ha una migliore funzionalità rispetto ai classici “vetrini”.
Fiore all’occhiello dell’azienda sono
anche i prodotti ricondizionati di ogni
grado. Smartphone originali poco utilizzati che vengono ripristinati nel totale delle loro funzionalità con prezzi molto inferiori rispetto al prodotto nuovo.
CMS oltre a rappresentare un punto
di riferimento per i clienti privati, è in
grado di andare incontro anche a
qualsiasi esigenza delle aziende.
Il negozio è aperto dalle 9.30 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Su
Facebook si chiama “Cmsfiumicino”
e su Instagram “Cmspoinfiumicino”.
Info: 392-0671949 (anche Whatsapp) - cms_fiumicino@cmspoint.it.
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“N

on puoi mai sapere
quanto bene fai,
facendo del bene”,
diceva un saggio.
Ecco, oggi un lembo di quel velo è stato sollevato. Basta fare una chiacchierata con un volontario che quotidianamente incontra la povertà, le
difficoltà, l’emarginazione sociale, la
solitudine, la tristezza, lo sconforto. E
non bisogna andare a cercarlo lontano: “Nel nostro territorio, purtroppo,
non sono così poche le persone che
si trovano in un momento di difficoltà.
Molte di queste persone – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in
aiuto Onlus – non sono entrate nel circuito dei Servizi sociali, alcune nemmeno conoscono questa possibilità o
si vergognano a chiedere aiuto”.
Il fondo di solidarietà va in soccorso
di queste persone: “Portare la spesa
a una nonnina che ti aspetta per aggiungere un po’ di formaggio e olio a
quella pastina in bianco che da giorni
mangia senza altra scelta, ti fa sentire come se per un momento l’avessi
aiutata a scalare la montagna più alta della terra, e gran parte delle cose
che hai o che vorresti acquistare ti
sembrano inutili, superflue”, racconta un volontario.
“Per alimentare il fondo di solidarietà
abbiamo bisogno di ognuno di voi –
continua il presidente – perché insie-

SoliDariETà

Con gli occhi
di un volontario
un pomeriggio insieme a un volontario di Farmacisti in
aiuto onlus che ha incontrato alcuni beneﬁciari dei progetti.
l’impoanza del fondo di solidarietà e del 5x1000
di regina Geloso

me il piccolo grande sforzo di tutti e
tutte può davvero cambiare le cose.
Per questo abbiamo scelto di destinare gran parte dei proventi del 5x1000
a questo progetto, un modo semplice
e senza costo per tutte le persone che

fanno la dichiarazione dei redditi. Basta indicare nell’apposito spazio il CF
di Farmacisti in aiuto 97427160581”.
Info: www.farmacistiinaiuto.org - segreteria@farmacistiinaiuto.org - 3464360567.

71

Storie

Il genio in cucina
Cooking show di Gianfranco pascucci e lele usai il 30
maggio al molo E dello scalo internazionale, un omaggio
per i 500 anni dalla moe di leonardo da vinci

N

di Chiara russo

ell’anniversario dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci continuano
all’aeroporto di Fiumicino
le celebrazioni dedicate al Genio vinciano, aperte il 2 maggio scorso con
una mostra che propone ai passeggeri del principale scalo italiano alcune
sue macchine del volo riprodotte a
grandezza naturale, oltre a un’area
multimediale con i disegni di Leonardo del Codice sul volo degli uccelli.
Questo secondo appuntamento si è
basato sulla passione dell’inventore
per la cucina che, secondo alcune ricostruzioni storiche, avrebbe addirittura spinto Leonardo a cimentarsi
nell’arte culinaria. Senza dimenticare che in alcuni suoi appunti e disegni
emergono progetti che sembrano
aver ispirato utensili oggi presenti in
qualsiasi cucina, come il cavatappi e
il macinapepe.
Per celebrare questo lato meno noto
di Leonardo, ancora avvolto tra leggenda e mistero, due tra i più noti
chef stellati del Lazio, Gianfranco
Pascucci e Daniele Usai, si sono cimentati in un inedito cooking show
intrattenendo i passeggeri della “Italian Food Street”, nell’area di imbarco E per i voli internazionali. Gli chef
hanno preparato e offerto ai viaggiatori piatti ispirati al Genio vinciano,
utilizzando i prodotti enogastronomici del territorio.
In particolare, Daniele Usai ha rielaborato l’Acquarosa, una bevanda che
la tradizione attribuisce a Leonardo,
realizzata con estratto di acquarosa,
zucchero, limone e poco alcool, trasformandola in un condimento per gli
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spaghetti. Gianfranco Pascucci invece ha presentato un piatto ispirato alle invenzioni dal nome “Mare” a base
di crostacei, erbe e alga kombu fermentata.
“Leonardo aveva inventato una bevanda a base di acqua di rose – spiega Lele Usai – ho voluto riproporla in
un piatto come gli spaghetti”.
Mentre per Pascucci con “Mare” si è
concentrato sull’invenzione: “Un

grande scienziato come lui ai fornelli
dimostra quanto la cucina sia stata
importante e quanto lo sarà con le innovazioni tecnologiche”.
L’evento, organizzato da Adr, ha visto
un’ampia partecipazione di passeggeri che hanno così potuto scoprire
l’offerta gastronomica dell’area, una
vera e propria “Strada del food italiano” con il meglio dei prodotti tipici del
Made in Italy.
Un’iniziativa del programma di eventi
culturali proposti per i passeggeri del
Leonardo da Vinci, negli ultimi anni
l’hub in assoluto più apprezzato dai
turisti nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport
Council International.
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lodoro di Damasco, fidato collaboratore dell’imperatore Marco Ulpio Nerva Traiano. In particolare per ciò che
riguarda la costruzione del Ponte sul
Danubio, dei mercati traianei e degli

vole dell’imponente monumento dedicato all’Optimus Princeps.
Per l’Ats Traiano, Fernanda De Nitto,
ha invece esposto agli studenti il
prossimo progetto, a loro dedicato,
riguardante la promozione di borse
di studio o scambi interculturali con
le città di Traiano, in particolare Cluj
in Romania e Siviglia in Spagna.
Nel contesto del convegno, presso
un’aula della scuola, è stata anche
allestita una mostra dove, accanto al
raro e prezioso Sesterzio dell’imperatore del 113-114 d.C., raffigurante
nel dritto il volto di Traiano e nel retro
la vista dell’invaso del porto esagonale, sono stati esposti alcuni pannelli raffiguranti le immagini più emblematiche della Colonna Traiana,
pubblicazioni storiche e di collezione
e immagini emblematiche della storia dell’imperatore.
“L’Ats Traiano – spiegano i suoi promotori – oltre a essere orgogliosa

archi di Benevento e di Ancona.
Al convegno ha partecipato, con la
dirigente dell’istituto Antonella Maucioni, anche l’assessore alla Scuola
del Comune di Fiumicino Paolo Calicchio, esperto di storia romana e
numismatica, autore di libri di divulgazione storica archeologica che ha
descritto la figura di Traiano attraverso le monete, la politica espansionistica e la Colonna Traiana, descrivendo alcune delle più importanti ta-

del fatto che il prezioso Sesterzio
dell’imperatore sarà in esposizione
agli Uffizi di Firenze dal prossimo 18
giugno, presso la Limonaia del Giardino di Boboli, auspica in futuro la
realizzazione di un museo civico cittadino, un grande concorso internazionale artistico, la costituzione di
una biblioteca traianea e infine gemellaggi e collaborazioni con le principali città europee legate alla figura
dell’imperatore”.

il convegno all’i.i.S. leonardo da vinci
organizzato dall’ats Traiano,
due grandi personaggi della storia dell’umanità
tra imprese architettoniche, civili e militari
di Fabio leonardi

Leonardo e
Apollodoro,
geni a confronto

S

i è tenuto il 27 maggio presso l’Aula Magna dell’I.I.S.
Leonardo da Vinci di Maccarese, il convegno, organizzato dall’Ats Traiano, “Leonardo e Apollodoro: tra imprese architettoniche,
civili e militari”, dedicato all’analisi
dei due scienziati, creatori di opere
meravigliose di incomparabile eccellenza architettonica e artistica.
Nel corso dell’incontro con gli studenti del liceo è stata, infatti, raffrontata la genialità di Apollodoro di
Damasco, maestro delle imprese di
Traiano, con Leonardo da Vinci, talento universale del Rinascimento,
quest’anno ricordato per i 500 anni
della sua morte.
Presenti tra i relatori il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che
ha affascinato i ragazzi per la sua relazione su Leonardo da Vinci, considerandolo un eccellente pittore, capace di rappresentare la realtà paesaggistica e naturalistica in modo
unico ma inventore di scarso ingegno e originalità, in quanto molte
delle sue macchine, seppur perfette
nella progettazione, non hanno avuto il successo sperato.
La professoressa Laura Audino, archeologa dell’Università di Ferrara,
ha invece approfondito lo studio
dell’architettura e della storia di Apol-
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La favola del Colibrì
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’associazione “Il Colibrì” ha festeggiato da pochi giorni il
quarto anniversario di nascita
dalla costituzione dell’ente di
volontariato di Fiumicino che riunisce
e sostiene ragazzi diversamente abili
e le loro famiglie.
I volontari, per aiutare i propri ragazzi
ad avere un possibile futuro lavorativo e un progetto professionale successivo alla formazione scolastica,
hanno realizzato dal 2014 un laboratorio artigianale di pelletteria e altri
materiali. Si tratta di prodotti fatti interamente a mano, con la fattiva collaborazione delle persone che frequentano l’associazione.
Il progetto mira, infatti, a sviluppare la
creatività individuale dei giovani e a favorire un’integrazione sociale tra i ragazzi disabili e quelli normodotati, al fine di costruire rapporti e relazioni basati sull’attività artigianale svolta insieme, che si prefigge di superare molte barriere culturali ancora esistenti.
“Ho partecipato con entusiasmo all’iniziativa organizzata dai volontari
del Colibrì presso la loro sede di via
Enrico Berlinguer a Fiumicino – afferma l’assessore Paolo Calicchio – per
festeggiare il quarto anno dalla nascita del loro primo laboratorio artigianale di pelletteria. Il lavoro e l’impegno
che questi ragazzi mettono in ogni loro creazione è motivo di orgoglio e di
profonda soddisfazione per chi li vede
crescere e diventare sempre più pro-

il quao anniversario dell’associazione
di volontariato per il sostegno dei ragazzi
diversamente abili. nel progetto uno splendido
laboratorio aigianale di pelletteria
di Chiara russo

fessionali, con la conquista di maggior
autonomia relazionale, manuale e anche economica. In occasione dell’anniversario l’associazione ha avviato
una raccolta fondi per l’ampliamento
degli spazi del laboratorio, con lo scopo di consentire a un numero sempre
maggiore di ragazzi di potersi avvici-

nare alle attività di artigianato e lavorazione della pelle, che mi auguro
possa avere il successo sperato. Desidero ringraziare tutti i volontari che
quotidianamente si impegnano nella
realizzazione di questo lodevole progetto di solidarietà, impegno sociale e
aggregazione giovanile”.
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R I S T O R A N T I
AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06-6581715

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06-6507221

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06-6580072

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06-97990792

AMELINDO
Lungomare della Salute,
111/B
Tel. 06-6583216

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06-6521713

GINA A PORTO ROMANO
Via Costalunga, 31
Tel. 06-6583143

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06-65039033

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06-65010932

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06-6522790

ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06-65047741

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06-89939299

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 392-7535253

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 150
Tel. 338-2444325

CUCINA MARINARA ALLA
DARSENA
Via delle Gomene, 5
Tel. 06-6506644

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06-65029924

ARI…ZENITH
Via del Faro, 234
Tel. 392-7498957

DA GIOIA
Via delle Ombrine, 44
Tel. 06-83545757

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06-6505095

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06-6522445

BACCHUS IL PESCE E IL VINO DA JAIR
Via Trincea delle Frasche, 145 Via Foce Micina, 118
Tel. 345-8426720
Tel. 06-6505635

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06-6505378

CASAGUSTO - MOLO 302
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06-94892361

CHALET DEL MARE
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06-90200484

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 389-5263266
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CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06-6506368

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06-92597477

I TRE DIAVOLETTI
Via della Pesca, 47
Tel. 06-65025268

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06-6580697

CAPOGROSSI
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06-6505035

HOME COOKING
Via Porto S. Stefano, 9-13
Tel. 334-3788182

DELIZIE DAL VESUVIO
Viale Traiano 181
Tel. 06-64014192

BUFFALO KIDS
Via della Scafa, 470/476
Tel. 342-5618138

C’È PIZZA PER TE
Via V. D’Intino, 35
Tel. 06-6582419

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 327-2832968

HOSTERIA CIRC. IPPICO
EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06-65024138

DE LA VILLE
Via Remo La Valle, 3-7
Tel. 06-6507651

BUON APPETITO
Via Passo Buole, 46/48
Tel. 06-83081093

GOLDEN TULIP
Via della Scafa, 416
Tel. 06-65029864

DARIAN
Via Foce Micina, 19
Tel. 06-6506145

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388-8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 333-5821709

GEPAGI
IL RISTORANTE DAR PALLA
Via Torre Clementina, 106-108 Lung. della Salute, 21/A-B
Tel. 349-2879644
Tel. 06-6520490

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06-6507615

FISH TAKE AWAY
DI NANCY E PIETRO
Via di T. Clementina, 22-26
Tel. 06-88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06-65029150

FRIGGITORIA BATTELLO
AZZURRA
Via Torre Clementina
Tel. 338-1165875

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
Tel. 340-1791785

FUJI - BARBECUE & SUSHI
Via delle Ombrine, 33
Tel. 06-65048334

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06-6505176

IL BORGHETTO
Via T. delle Frasche, 284-286
Tel. 06-98184444
IL BORGO DA CIAO BELLI
Piazza G. B. Grassi, 2/A
Tel. 06-65047862

IL GHIOTTONE
Lungomare della Salute, 51/A
Tel. 06-65025595
IL GUARDIANO DEL FARO
Via del Faro, 266
Tel. 06-6523472
IL MARINAIO
Viale Traiano, 139
Tel. 340-9695157
IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06-6505645

IL PANDA GOLOSO
Viale dei Romagnoli, 800
Tel. 06-56353060

IL PESCATORE
Lungomare della Salute, 147
Tel. 06-6505189

IL SESTANTE
Via G. Giorgis, 90/I
Tel. 334-2105260

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
Viale Traiano, 141
Tel. 06-89766578
LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06-65024557

LA DEA PELAGIA
Via della Scafa, 143
Tel. 06-65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via C. Del Prete
Tel. 06-65012251
LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06-6506707

LA FRASCHETTA DEL MARE
Via Monte Cauriol, 33
Tel. 329-7480869
LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06-6523650
LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06-94833885
LA MURENA
Via del Canale, 4/A
Tel. 06-65048201

R I S T O R A N T I
LA PARANZA
Via del Canale, 50
Tel. 06-88972996

L’OSTERIA DEI LA GINESTRA
Via del Canale, 34
Tel. 06-65041694

PETER’S 74
Via G. Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

SEA FANTASTY
Viale Traiano, 77
Tel. 06-88922250

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06-6505038

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

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333-5767316

TARUMBÒ
Via Torre Clementina, 206
Tel. 06-65048491

LA PECORA NERA
Via G. Oblach, 9/A
Tel. 06-6582827

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06-6506417

L’OSTERIA DELL’OROLOGIO
Via Torre Clementina, 114
Tel. 06-6505251

MAMMARÒ
Via B. Volpato, 4-16
Tel. 06-45434879

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06-6583392

MAST RISTORANTE
Via A. Ampezzan, 2
Tel. 06-64003241

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06-6506478

MIAO PENG
Via delle Meduse, 131
Tel. 06-6581517

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06-65048266

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 DELLE MEDUSE
Via F. Martinengo, 81
Tel. 06-6523569

L’ANTICO MOLO
Viale Traiano, 145
Tel. 06-6522845

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06-65048384

LE PETIT CAFÉ BISTROT
Via Foce Micina, 56
Tel. 389-5383342

LE ROMANE
Via A. Corrubia, 34
Tel. 380-5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06-99935860

MELODY PIZZA & KEBAB
Via G. Giorgis
Tel. 329-1970789

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06-65048182

MIMMO OSTERIA DEL PESCE
Viale Traiano, 95/A
Tel. 06-6581748

MIRAMARE
Lungomare della Salute, 46
Tel. 06-6584641

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06-6505077

MONICA LI
Lungomare della Salute, 187
Tel. 339-8434080

OLTREMARE
Lungomare della Salute,
109/B
Tel. 06-6520119

ORTI DI TRAIANO BIOAGRICOLA TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06-65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06-6505020

OSTERIA DI FUORI PORTA
Via del Faro, 34
Tel. 06-6522242

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06-65029204

LILLY ALLA FIUMARA
Via Passo della Sentinella, 126
Tel. 06-6580750
PEQUOD
Via Falzarego, 66
L’ORTO STILOSO
Tel. 329-9853376
Via del Faro, 115
Tel. 345-7867729

PICCOLO CONTINENTE
Piazza M. Buonarroti, 35
Tel. 06-66166683

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06-65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38
Tel. 06-6506444

PIZZA NEW
Via del Pesce Luna, 16
Tel. 06-65047416

PORTICCIOLO IL FARO
Via del Faro, 470
Tel. 335-6483747
PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06-6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
Piazzale E. Molinari snc
Tel. 06-65024213
QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-6581179

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06-65036412
RISTORANTE LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06-65047360

RISTORANTE OPEN BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393-6844295

RISTORANTINO DA GIORGIO
- LUNGO IL FIUME
Via Torre Clementina, 200
Tel. 347-3087012

SFIZI DI MARE
Via delle Meduse, 185/E
Tel. 06-65025258

THE TOWER RISTO
Via Torre Clementina, 38-42
Tel. 393-2421371
TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06-65048255
TOKYO JAPANESE
RESTAURANT
Via G. B. Grassi, 20-22
Tel. 06-65047370

UN POSTO AL SOLE
Via Torre Clementina, 94
Tel. 06-65047706
UN POSTO AL SOLE DA
CAVALLI
Via Passo Buole, 155
Tel. 339-3064804

UNITI NEL GUSTO
Via Torre Clementina, 90/A
Tel. 06-64211056
VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 73
Tel. 328-1735665

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06-94376469
VILLA S.GIORGIO
Via dei Dioscuri, 77
Tel. 06-64211500

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06-6505080

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/CD
Tel. 06-6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06-6522650
SALE - FISH & SPIRITS
Via della Scafa, 144/BCD
Tel. 06-99781293
SANDRINO
Via Doberdò, 60/A
Tel. 06-6523327

SANSTEFANO
Lungomare della Salute, 55/C
Tel. 366-8387230
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numEri uTili
COMUNE DI FIUMICINO
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - Fiumicino (RM) Centralino: 06.65210245
ASSESSORATI

Lavori pubblici e manutenzione urbana,
Viabilità e reti tecnologiche,
Pianificazione Urbanistica, Edilizia,
Manutenzione del patrimonio urbanistico,
Patrimonio comunale, Riserva Statale del Espropri, Prevenzione e sicurezza sul
Litorale, Personale.
lavoro.
Tel. 06.652108904 - 06.65210425
Tel. 06.65210684

Farmacie di turno
1-7 giugno
Farmacia Comunale Trincea delle
Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116
8-14 giugno
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028
15-21 giugno
Farmacia Di Terlizzi
Via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798
22-28 giugno
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357
29 giugno - 5 luglio
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633
6-12 luglio
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

Servizi sociali, Pari opportunità,
Farmacie, Cimiteri, Formazione e lavoro.
Tel. 06.65210683
Politiche scolastiche e giovanili, Sport,
Ater e Trasporto pubblico locale.
Tel. 06.652108296
Agricoltura, Commercio e mercati,
Attività produttive e Suap,
Caccia e pesca.
Tel. 06.65210432

Ambiente, parchi, verde pubblico e
privato, Ciclo integrato dei rifiuti,
Monitoraggio ambientale, Risparmio
energetico, Demanio marittimo.
Tel. 06.652108521
Bilancio, Tributi, Programmazione
economica e finanziaria,
Informatizzazione e innovazione
tecnologica, Aziende partecipate, Diritti
degli animali.
Tel. 06.65210

emergenze e numeri utili
Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790
Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469
Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

Protezione Civile Animali
Tel. 06-6521700
Cell. 389-5666310
Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

Biblioteca Villa Guglielmi
Tel. 06.652108420/1
Pro Loco Fiumicino
Tel. 06.65047520

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

Ritiro ingombranti a domicilio
Tel. 800.020.661 (da fisso)
Tel. 06-6522920 (da cell.)
Lun-Sab 9.00-14.00
Pronto Intervento Acea
Tel. 800.130.335
Segnalazione guasti
illuminazione pubblica
Tel. 800.894.520

ORARI COTRAL

Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana
Fiumicino - v. Portuense - Eur Magliana [Metro B]
Lunedì - Venerdì:
5:35 6:00 6:25 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:40 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05
Sabato:
5:35 6:00 6:25 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:40 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05
Festivo:
6:05 7:50 9:05 10:05 11:35 12:35 15:05 16:35 18:05 19:35 21:10
Eur Magliana [Metro B] - v. Portuense - Fiumicino
Lunedì - Venerdì:
6:15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:25 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45
Sabato:
6:15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:25 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45
Festivo:
6:45 8:30 10:00 11:00 12:30 13:30 16:00 17:30 19:00 20:30 21:45
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Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it
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Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329
DOVE SIAMO
NEGOZI E LOCALI
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Ag. Immobiliare Maria Vanacore - Viale di Focene, 431
Agenzia Funebre Torrimpietra - via O. Petrucci 26
Agrogarden - Via Passo Buole, 131
Alchiosco - via T. Clementina
Alimar - via del Faro, 60
Ambultario S. Ippolito - via degli Orti, 30
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Aphrodite Salone della Bellezza - via G. Bignami, 55
Attardi - via Formoso, 21
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Autoscuola Sirio - via Foce Micina, 35
Bar +39 - via Portuense, 2480
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Tazza d’oro - via Portunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bottega del Peperoncino- via E. Berlinguer, 29
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Centro Estetico Valadier - Via del Canale, 16/C
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Cerulli Vetreria - via delle Conchiglie, 23
Cielo FCO - via T. Clementina, 154
Codognola Serramenti - viale di Porto, 714 (Maccarese)
Color Design - via Portuense, 2415
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Consiglio Tabaccheria - via T. Clementina 156/B
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dolci Creazioni Cake & Lab - via dei Murici, 6
Doppio Zero - via S. Pertini, 10
Drop - via Giorgio Giorgis, 72
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381 (Aranova)
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11 (Maccarese)
Eni Cafè - via Portuense km 24,720
Fabimmobiliare - via Formoso, 45
Farmacia dei Portuensi - via Portuense, 2488
Farmacia Farinato - via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - Via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A
Immobil Faro - via G. Giorgis, 188
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49
Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11
Motobike - via della Foce Micina, 66

Next Level - via Anco Marzio, 134
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Non Ci Resta Che Pizza - Via delle Meduse,160
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112
Onda di Pulito Lavanderia - via Fiumara, 26
Orlandi - via Arsia, 12
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene)
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202
Speed Queen - Via Castagnevizza, 237
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Tabacchi Edicola - Via Sandro Pertini, 31
Toppi - via della Scafa, 437/BC
Unipol Sai - via Portuense, 2482
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

EDICOLE FIUMICINO

CORRAI
via della Scafa
IMPERIALE
viale Traiano
PETRUCCI
via S. Pertini
SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

EDICOLA ARANOVA
Largo Goni, 4
EDICOLA
TORRIMPIETRA
Via Aurelia, 2789

EDICOLA PALIDORO
Piazza SS. Filippo e
Giacomo, 1
EDICOLA
PASSOSCURO
Piazza Villacidro
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