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Il nuovo tridente 
Via Torre Clementina allargata. Il Borgo del Valadier riqualificato. Il nuovo Fiumicino centro,

anche commerciale, con le due Torri tra la sede del Comune, la Portuense e via delle Om-

brine. La Darsena con la ciclabile e la passeggiata pedonale. 

Sembra questa la direttrice lungo la quale l’amministrazione vuole puntare, un nuovo tri-

dente da mettere a sistema in modo da avere un ampio centro di aggregazione, magari una

passeggiata alternativa ai soli parchi commerciali. 

La visione è chiara, se può funzionare è tutto da verificare. Però gli eventi, il trenino, possono

aiutare e funzionare anche da catalizzatori. 

Torre Clementina esercita un suo indubbio richiamo, i fratelli Consilio con il loro arrivo por-

teranno nuova linfa vitale. Così come la Darsena si è trasformata in un polo di attrazione

grazie agli ultimi locali nati. Pub, ristoranti, bistrot, il nuovo corso sembra molto chiaro. 

Certo, tutto dipenderà dalla viabilità, se l’allargamento del Ponte Due Giugno e le modifiche

non aiuteranno a decongestionare il traffico invernale, ci sarà ben poco da aggregare. E’

questa la scommessa principale perché qualunque un polo per funzionare deve essere al-

meno raggiungibile. 



Paita la
sperimentazione
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Senso unico e marciapiede allargato in via Torre Clementina. Montino:

“A fine estate la decisione finale, nuova visione per Centro e Darsena,

pronto anche il piano del colore”

PRIMO PIANO

di Francesco Zucchi

Come anticipato su queste pa-
gine, dal 22 giugno, con l’in-
troduzione del senso unico su
tutta via Torre Clementina e

altri cambiamenti nelle vie limitrofe, è
scattata la rivoluzione nel sistema di
viabilità al Borgo Valadier. Un cambia-

mento radicale che aveva all’inizio su-
scitato forti critiche da parte delle atti-
vità commerciali, in particolare la prima
versione del piano con divieto di sosta
sul lato marciapiede, ipotesi poi modifi-
cata. “Come ho sempre ripetuto - preci-
sa il sindaco Montino - i cambiamenti
introdotti vanno visti come una speri-
mentazione e non una decisione irrevo-
cabile dell’amministrazione. A fine del-
la stagione estiva, così come abbiamo
fatto prima della loro introduzione, ri-
convocheremo tutte le parti interessate

per una valutazione complessiva del-
l’operazione, pronti a rivedere insieme
possibili correttivi. Già da questi primi
giorni, però, è emerso un dato certo:
con la nuova viabilità e i cambiamenti
in arrivo nelle aree parcheggio, la loro
temuta riduzione si tradurrà invece in

un aumento del 40-50% dei posti auto.
A parte però la questione della sosta,
spero venga sempre più compresa la vi-
sione complessiva della nostra ammini-
strazione: Il Borgo Valadier, ma non so-
lo, deve tornare a essere patrimonio
collettivo della città, un luogo di incon-
tro vivace e fruibile da tutti e animato
per tutto l’anno da continue iniziative di
vario genere. Un cuore vivo e pulsante
che come tale va rispettato e tutelato,
per questo, qualora si deciderà di pro-
cedere all’allargamento del marciapie-

de, abbiamo già preparato una delibera
specifica per i dehors delle attività che
vorranno allargare il loro spazio com-
merciale. Inoltre, in aggiunta all’opera-
zione di recupero architettonico già av-
viata, presto emaneremo, per la prima
volta a Fiumicino, un “piano del colore”

per le tinteggiature dei palazzi circo-
stanti, in modo da armonizzare l’insie-
me riportandolo ai colori originali che
caratterizzavano l’antico centro storico.
Come ogni cambiamento di questa por-
tata ci vorrà del tempo per portarlo a ter-
mine compiutamente, però - rivela
Montino - con mia grande soddisfazio-
ne ho già dato la mia disponibilità a in-
contrare una delegazione dei commer-
cianti della Darsena che non solo han-
no compreso l’iniziativa ma che ora
chiedono di farne parte. Oggi, di fronte
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ai cambiamenti su via Torre Clementi-
na, si avverte maggiormente la neces-
sità di rilanciare quest’area altrettanto
importante e centrale per la città e sia-
mo pronti a studiare tutte le possibili so-
luzioni per creare spazi pedonali e dare
una nuova vivibilità alla zona. Un pro-
getto che è già in parte in essere in
quanto, con il nuovo Ponte Due Giugno
che permetterà l’attraversamento in bi-
ci e l’arrivo della pista ciclabile su viale
Traiano, la Darsena diverrà facilmente
raggiungibile non solo dalla passerella
pedonale, creando così un circuito su i
due lati della Fossa Traianea che diver-
rà un motivo di attrazione in più per il
nuovo centro storico di Fiumicino”.
Alle parole del sindaco fa eco la soddi-
sfazione espressa da Leonardo Cotar-
do, che da sempre, insieme ad altri
commercianti storici di via Torre Cle-
mentina, ha seguito tutta la vicenda.
“Le nostre perplessità iniziali erano for-
ti e altrettanto giustificate - dichiara
Leonardo - l’eliminazione completa dei
parcheggi lungo il lato marciapiede, co-
sì come ci era stata presentata, avreb-
be rappresentato senza dubbio un
danno enorme per attività commerciali

già penalizzate da una lunga crisi eco-
nomica. Per fortuna ha prevalso il
buonsenso. A questo fronte compatto,
l’amministrazione ha infatti avuto l’in-
telligenza di rispondere accogliendo le
nostre osservazioni, in particolare rein-
serendo i parcheggi a raso per sosta
breve di 30 minuti sul lato marciapiede
e le strisce blu sul lato opposto. A dimo-
strazione che quando nel dialogo tra
cittadini e amministrazione c’è vero
ascolto e condivisione, i risultati vanno
a vantaggio dell’intera collettività”.
Tutti quindi felici e contenti? Ovvia-
mente no, girando tra i commercianti
di via Torre Clementina qualche mugu-
gno si registra sempre, ma tra le im-

mancabili quanto generiche allusioni a
scelte fatte con logiche di parte, il timo-
re ancora palpabile è che la tanto so-
spirata rivoluzione si riveli una bolla di
sapone. E che si traduce in una do-
manda: “tutti questi cambiamenti ci
sono stati presentati sull’esempio dei
boulevard parigini o delle vie principali
dei centri storici di grandi città. La no-
stra realtà però è ben diversa, a parte
le attività di ristorazione in continuo
aumento, non disponiamo di attrattive
tali da creare questa via del passeggio.
Il sindaco dice che si animerà di conti-
nue iniziative. Staremo a vedere, spe-
rando che non si traducano solo in al-
lestimenti di mercatini e bancarelle”.

PRIMO PIANO

Nuovo impalcato ad agosto

Così come dettava il buon senso,
alla fine l’allargamento del Ponte
Due Giugno si farà ad agosto. An-

che se deve ancora arrivare il nulla osta
da parte del Genio Civile, dovrebbe es-
sere quello il periodo migliore per proce-

La sostituzione del Ponte Due Giugno inizierà a fine luglio 

dere con i lavori. L’importante è fare pri-
ma possibile ed evitare la sovrapposizio-
ne con l’inizio delle scuole che creereb-
be ancora più caos nel traffico. I tempi
previsti per i lavori sono 60 giorni, ma i
tecnici pensano che si possa fare più in
fretta, sempre se non ci saranno sorpre-
se. L’intero impalcato verrà sostituito
con una struttura più leggera, moderna
e soprattutto più larga. Le carreggiate in-
terne, attualmente larghe 2,45 metri,
passeranno a 3,05, quindi da 4,90 metri
complessivi di luce ai 6,10, un metro e
venti in più che consentirà un flusso più
fluido delle auto. Altra significativa novi-
tà sono i due nuovi passaggi laterali per
i pedoni e i ciclisti, larghi due metri l’uno,
che consentiranno finalmente anche ai
disabili il passaggio da una sponda al-
l’altra del fiume. 



La nuova viabilità 
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Le auto non passano più davanti a Palazzo Noccioli per attraversare il

Ponte Due Giugno, allargata la Pouense e cambiato il senso di marcia alla rotatoria 

PRIMO PIANO

di Francesco Zucchi

“L’intero progetto punta
a rendere il centro sto-
rico della città sempre
più attrattivo per i resi-

denti e per i turisti e agevolerà le atti-
vità commerciali. Si tratta di una scel-
ta che ci auguriamo venga apprezzata
e condivisa da tutti”. Così affermava
l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo
Caroccia, alla vigilia dell’introduzione
della nuova viabilità. Vediamo quali
sono le principali novità. Per favorire il
ritorno dei veicoli verso la via Portuen-
se in parallelo a via Torre Clementina,
ora percorribile solo in direzione mare,
è stato istituito il senso unico di mar-
cia in direzione opposta su via G.B.

Grassi e il doppio senso di marcia sul
tratto di piazza Grassi che collega via
Grassi con via degli Orti. Riguardo alle
strade laterali a Torre Clementina, è
stato invertito il senso unico di marcia
su via della Spiaggia, mentre rimango-
no immutati le direzioni di marcia su
via del Serbatoio e via Orbetello. L’al-
tra sostanziale novità riguarda la rea-
lizzazione della nuova rotatoria all’in-
crocio tra via Portuense, via delle Om-
brine e via degli Orti, su cui ora si con-

centrano tutte le auto in direzione
Ponte Due Giugno. Per favorire l’af-
flusso dalla Portuense è stata anche
allargata la sua carreggiata dal Palaz-
zo comunale fino al collegamento con
via delle Ombrine. Rimangono ancora
da realizzare gli altri interventi previ-
sti, in particolare il parcheggio nel-
l’area compresa tra la banchina e Pa-
lazzo Noccioli e la trasformazione
completa del primo tratto di via Torre
Clementina, ora realizzata solo con al-
cuni dissuasori al suo inizio e con stri-
sce stradali che indicano la nuova car-
reggiata di marcia. Poi l’area parcheg-
gio di sosta breve e scarico merci e le
future dimensioni del nuovo marcia-

piede che, qualora si deciderà per la
definitiva realizzazione, verrà allarga-
to e abbellito con nuovi arredi urbani,
lampioni e fioriere. Rimangono identi-
ci i posti auto sul lato banchina, dove
sono previste le strisce blu. 
A parte la descrizione tecnica, dall’intro-
duzione della nuova viabilità l’impres-
sione è che i cambiamenti siano stati re-
cepiti senza particolari difficoltà, anche
grazie alla presenza nei primi giorni del-
la Polizia locale nei punti più delicati. Al-

tro aspetto che sicuramente è stato no-
tato da molti è l’eliminazione delle lun-
ghe file che negli orari critici si formava-
no regolarmente in direzione Ponte Due
Giugno su via Torre Clementina, che ora
appare più sgombra, scorrevole e quindi
vivibile, come era nelle intenzioni. An-
che la nuova rotatoria sembra aver sor-
tito effetti positivi sulla circolazione su
via Portuense, agevolata dalla prece-
denza che le auto in marcia hanno alla
rotonda rispetto a chi proviene da via
delle Ombrine e via degli Orti. è invece
su quest’ultime che bisognerà aspetta-
re per dare un giudizio sull’impatto dei
nuovi lavori. In particolare su via delle
Ombrine l’impressione è che si formino

ancora troppo facilmente delle lunghe
code, con la paralisi completa fino a via
della Foce Micina nelle ore di punta in
direzione Ponte Due Giugno, così come
d’altronde era sempre successo. Qui pe-
rò la questione è diversa. Non bastano
certo rotatorie e nuova viabilità per cam-
biare le cose: fino a quando non si pro-
cederà alla realizzazione dell’allarga-
mento del Ponte Due Giugno, per quan-
to non risolutivo, benefici sul traffico se
ne vedranno pochi. 





Il villaggio
della cultura
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In via Torre Clementina libri, poesia, letteratura,

dibattiti, show con Vittorio Sgarbi e Dacia Maraini,

ma anche cinema d’autore

con FiumiCiak - Il cinema in piazza Grassi

LIBRI

di Maria Camilla Capitani

Una libreria dove incontrare
gli autori ma anche un’arena
cinematografica dove gusta-
re un film d’essai illustrato

da un giornalista esperto di Settima
arte. “La Libreria e non solo a Fiumici-
no” è anche e non solo questo: appro-
fittando dell’istituzione dell’isola pe-
donale, per ora su una sola corsia, di
via di Torre Clementina, il Comune in-
sieme con l’associazione “La Torre di

Babele” hanno creato nel cuore della
cittadina portuale un villaggio della
cultura dedicato alla promozione della
lettura, della musica, del fitness, del
divertimento e dello shopping ricerca-
to. Il tutto a fruizione libera e gratuita.
Dopo l’esordio della Notte Bianca, con
una vendita di oltre 400 volumi in po-

che ore, la lunga programmazione del-
la libreria più grande della città coin-
volgerà residenti e turisti per tutta
l’estate costituendo il punto di riferi-
mento dei cittadini per la scelta di tan-
ti volumi da leggere, con ben due ap-
puntamenti settimanali dedicati alle
presentazioni letterarie. 

La direttrice artistica, Elisa Palchetti, già
artefice di notevoli successi ostiensi e ro-
mani con la formula libri-spettacolo, ha
preparato un programma scintillante,
basato su dibattiti-show, premi culturali,
proiezioni cinematografiche, animazio-
ne per bambini, tutorial e balli di gruppo.
Oltre alla presenza di autori del calibro
di Vittorio Sgarbi e Dacia Maraini, come
di scrittori locali, uno dei pezzi forti è la
rassegna “FiumiCiak - Il cinema in piazza
Grassi”, voluta fortemente dall’assesso-
rato alla Cultura del comune di Fiumici-
no. Si tratta di un’occasione unica per la
città portuale, sprovvista di una sala ci-
nematografica, per rivedere in edizioni
commentate alcuni dei film che hanno
avuto location sul litorale romano e che
hanno fatto epoca.  Il giornalista de Il

Messaggero, Giulio Mancini, introdurrà
alla visione dei film e farà da moderatore
anche alle serate commemorative di
due grandi figure di protagonisti del ci-
nema italiano, Franco Citti ed Ettore Sco-
la. I due artisti verranno ricordati con do-
cumentari appositamente realizzati per
la rassegna. Questo il programma di Fiu-
miCiak venerdì 1 luglio “Troppo forte”;
martedì 5 luglio “Operazione San Gen-
naro”; venerdì 8 luglio “Dramma della
gelosia (tutti i particolari in cronaca)” di
Ettore Scola; martedì 12 luglio “Omaggio
a Ettore Scola” - Film documentari; ve-
nerdì 15 luglio “Accattone”; martedì 19
luglio “Omaggio a Franco Citti” - Film do-
cumentario; venerdì 22 luglio “Bello,
onesto, emigrato Australia, sposerebbe
compaesana illibata”; venerdì 29 luglio
“Fantozzi và in pensione”; venerdì 5 ago-
sto “La famiglia Passaguai”; venerdì 12
agosto “La mia signora”; venerdì 19 ago-
sto “La strada”; venerdì 26 agosto “Le
notti di Cabiria”. Per aggiornamenti e
dettagli del programma consultare la pa-
gina facebook “La libreria e non solo”.
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Fiumicino
Centro, si pae 
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Approvata la determina che modifica il PPE,

pae il progetto di riqualificazione

dell’area all’ingresso di Fiumicino con le due “Torri”,

ulteriori simboli della città 

VIABILITÀ

di Marco Traverso 

Con la determina n. 41 del 10
giugno scorso l’Area Strategia
del Territorio del Comune ha
modificato PPE di Fiumicino

Centro e Isolato Stazione. Una modifica
necessaria alle tavole vigenti del Piano
per consentire, in particolare, la realiz-
zazione del progetto di riqualificazione
“Fiumicino Centro”, prevedendo “la de-
stinazione a verde pubblico di arredo
stradale per alcune
aree e la modifica del-
l’altezza massima degli
edifici realizzabili all’in-
terno del comparto 24”. 
Un passaggio che di fat-
to apre l’iter di un im-
portante percorso che
nel giro di poco tempo
potrebbe cambiare
l’aspetto dell’ingresso
sulla via Portuense di
Fiumicino. Come aveva-
mo anticipato nel nu-
mero di maggio scorso,
l’arrivo al borgo dise-
gnato dal Valadier at-
tualmente non è un bel
biglietto da visita: edifi-
ci fatiscenti e in stato di
abbandono generale
proprio davanti al Ponte
Due giugno. La nuova
soluzione nasce dal
dialogo tra la società
privata, un costruttore
locale che ha rilevato

tutto il comparto tra il supermercato
Emme Più e la sede comunale, e l’am-
ministrazione pubblica. Inizialmente il
progetto, favorito dal Piano casa della
Regione, prevedeva un unico grande
edificio con una superficie di più di mil-
le mq per piano, un enorme parallele-
pipedo , ma poi si è arrivati a un’altra
proposta, molto più qualificante per il
centro storico: “L’idea di base è stata

quella di lasciare un segno architettoni-
co in linea con le caratteristiche di Fiu-
micino - racconta Ezio Di Genesio Pa-
gliuca, assessore comunale alle Politi-
che del Territorio - Il simbolo individuato
è quello delle “Torri”, in linea con il Ponte
Due Giugno, il vecchio Faro e il Serbato-
io. Quindi nel terreno a forma triangola-
re non si farà più un unico edifico ma
due piastre di 300 mq di superficie cia-
scuna di 7 piani culminanti con due torri
alte 30 metri. E per richiamare la linea
del Ponte Due giugno si cercherà anche
di collegarle in qualche modo simbolica-
mente con dei fili che riprendono quelli
del ponte”. 
Sotto ai fabbricati ci sarà la piastra com-
merciale, sopra la superficie residenzia-
le dove la pubblica amministrazione
avrà, come prevede la convenzione, am-
pie superfici a disposizione per uffici e
servizi. Intorno alle “Torri” sono previsti
ampi parcheggi (nelle zone verdi del di-
segno) che andranno a incrementare di
molto il numero dei posti auto a dispo-
sizione. I vecchi relitti attuali andranno
delocalizzati nelle nuove costruzioni. 
Ora il percorso è iniziato, non si tratta più
di una semplice idea ma il progetto ha

iniziato il suo iter. “Con la de-
termina abbiamo fatto la no-
stra parte, ora spetta al pri-
vato presentare tutta la do-
cumentazione”, aggiunge
l’assessore. 
Cambierà anche tutta la via-
bilità, le auto dalla via Por-
tuense potranno passare
dietro le Torri e poi inserirsi
nella seconda rotatoria che
nascerà in via delle Ombri-
ne. Questa la tempistica pre-
vista: il progetto finale verrà
approvato in giunta comuna-
le entro giugno, dopo di che
il privato lo presenterà alla
Regione per la conferenza
dei servizi che potrebbe
svolgersi tra settembre e ot-
tobre e quindi chiudere l’iter
burocratico entro la fine
dell’anno. Nel 2017, volen-
do, potrebbero già partire le
demolizioni che aprirebbero
un nuovo capitolo nella sto-
ria recente di Fiumicino.
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Differenziata
a Isola Sacra
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A paire da agosto arriva il poa a poa,

il territorio sarà diviso in 4 zone e la raccolta

seguirà tempistiche diverse

RIFIUTI

di Andrea Corona

L’idea è questa, così come pre-
visto quando è stata presenta-
ta la campagna per Fiumicino
centro, a partire da agosto la

raccolta “porta a porta” inizierà anche
a Isola Sacra. Magari le scadenza non
saranno esattamente quelle previste,
i tempi sono stretti e lo sforzo sarà
grande per un territorio così vasto e
complesso, ma ormai la decisione è ir-
revocabile: i cassonetti spariranno an-
che da Isola Sacra.
Il programma sarà graduale, sono pre-
viste quattro diverse fasce territoriali
con tempistiche differite in modo da
rendere meno drastico l’inizio. Si parte
(le date sono passibili di modifiche
dell’ultima ora), dalla zona “Sub 1” l’8
agosto, si tratta dell’area tra via del-
l’Aeroporto e i due rami del Tevere,
quella delimitata da via Redipuglia,
Monte Cengio, Falzarego, Col del Ros-
so, dove i cassonetti verranno tolti il 16
agosto. Il 22 agosto sarà la volta della
zona “Sub 2” e qui entriamo nel vivo
perché parliamo del quadrante com-

preso tra via dell’Aeroporto e via Coni
Zugna e Monte Solarolo, i cassonetti
spariscono a partire dal 29 agosto. 
Il 12 settembre si passa al “Sub 3”,
dal confine del Sub 2, a via del Faro,
Bezzi, con cassonetti in pensione dal
19 settembre, mentre la zona “Sub 4”,
quella tra via del Faro - Bezzi e il mare,
la data è 26 settembre per l’inizio del

porta a porta e 3 ottobre per il ritiro dei
cassonetti.
“Dopo Fiumicino centro, dunque, la
raccolta differenziata coprirà tutto il
territorio di Fiumicino e del Comune -
dichiara Michela Califano, presidente
del consiglio comunale - le difficoltà
all’inizio non mancheranno, ma indie-
tro non si torna. Come consigliere de-

legato all’Ambiente di Città Metropoli-
tana, sono fiduciosa di questo proget-
to di raccolta domiciliare, bisogna fare
un plauso al comune di Fiumicino per
gli importanti risultati che sta raggiun-
gendo. Ha avuto il coraggio di esten-
dere il servizio in un territorio che per
dimensioni è il secondo dell’area me-
tropolitana dopo Roma, con 212 chi-

lometri quadrati e 24 chilometri di co-
sta. Un luogo con 14 località diverse
fra loro e che dunque prevede un si-
stema di raccolta che varia moltissimo
da Parco Leonardo a Tragliatella. I ri-
sultati sono davvero incoraggianti,
grazie al senso civico e alla sostanzia-
le collaborazione dei cittadini. Ci sono
ancora scommesse da vincere - ag-

giunge la Califano -
come quella di ridur-
re ancora di più l’elu-
sione e l’evasione
sulla tassa dei rifiuti,
ma siamo sulla stra-
da giusta. Ricordo
che entro il 2017 bi-
sogna raggiungere
percentuali del 65%
di raccolta differen-
ziata altrimenti le
amministrazioni sa-
ranno chiamate a
pagare una pesante
sanzione che inevi-
tabilmente andreb-
bero a ricadere sui
cittadini”.
Ricordiamo che per
tutta l’estate conti-

nuano le giornate ecologiche con i con-
tenitori scarrabili itineranti per smaltire
gratuitamente alcune tipologie di rifiu-
ti. Dalle 10 alle 16 sabato 9 luglio sa-
ranno a Isola Sacra in piazza Borsellino
e sabato 16 luglio a Parco Leonardo -
Pleiadi in via Varsavia per Raee e in-
gombrant i .  Info:  numero verde
800.020.661. 
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Un’estate di spettacoli

16

Ben 130 gli eventi in programma,

ritornano ai poi imperiali le Traianee,

in Darsena ampia programmazione,

come in via Torre Clementina e a piazza Grassi 

METROPOLITANA

di Aldo Ferretti

Uno spettacolo nello spetta-
colo. Fino al 30 agosto, sa-
ranno accese le luci di Fiu-
micino Estate. Ben 130 gli

eventi in programma in tutto il territo-
rio comunale, quest’anno distribuiti

nelle location più suggestive. Grandi
nomi dello spettacolo, della musica,
del cabaret, del teatro, ma anche se-
rate di danza, concerti, incontri lette-
rari e culturali, spazieranno dalla Dar-
sena di Fiumicino e Torre Clementina
fino all’area archeologica dei Porti di
Claudio e Traiano, da Aranova a Fre-
gene, da Maccarese a Parco Leonar-
do, da Passoscuro a Testa di Lepre. I
220 chilometri quadrati del territorio
vivranno di eventi grazie a un pro-
gramma ricco e intenso. E se a tutto
questo si aggiunge la magia dei luoghi
in cui svolgono, allora lo spettacolo

può diventare memorabile. 
è quanto si propone di fare le Traianee
a Fiumicino. In uno dei luoghi archeo-
logici più suggestivi del centro Italia,
tra le “Colonnacce” del Porto di Clau-
dio e di Traiano, in un palcoscenico im-

periale su cui ha fatto da apripista il 3
luglio Amanda Sandrelli con “Alfonsi-
na y el mar. Poi il 9 luglio Alessandro
Haber e Barbara Bovoli con “Sognare
forse”, il 16 luglio Serena Dandini con
“Il Futuro di una volta”, il 30 luglio Iaia
Forte con le “Erodiadi“ e il 7 agosto
Sergio Rubini con “Sud”. Nello stesso
scenario il 15 luglio si svolgerà il Pre-
mio Città di Fiumicino contro tutte le
mafie a cura dell’Associazione Acis. A
cementare il rapporto tra evento e va-
lorizzazione del borgo ci sono poi gli
eventi che si svolgono in quel centro
storico di Fiumicino disegnato dal Va-
ladier. Piazza Grassi diventa così epi-
centro di una serie di spettacoli cultu-
rali. Altra location magica sarà quella
della Darsena di Fiumicino che la sera
al tramonto, oltre allo spettacolo del
mare con decine di barche a vela, avrà
un palcoscenico su cui si svolgeranno
concerti, teatro, balletto, cabaret. Si è
iniziato il 2 luglio con Remo Silvestro
in “American Music Show”, il 3 lo spet-
tacolo di danza della Scuola Thru Bal-
lance, l’8 “Mamma Mia” il musical del-
la Pro Loco, il 10 “International Bal-
let”, l’esibizione del Teatro dell’Opera
di Budapest, il 15 “Back To Wonder-
land Musical” dell’associazione Mtda,
il 16 luglio cabaret con il “Riccardo
Rossi show”, il 17 “Una Magica Eredi-
tà”, il musical dell’associazione Stra-
tos, il 22 lo show della Milleluci Dance,
il 23 quello della brava attrice comica
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Emanuela Aureli, il 24 Nemine Laede-
re canta De Andrè, il 28 ancora danza
con la Scuola New Free, il 29 arriva
Giusy Ferreri con Hits Tour, seguita il
30 da Francesca Reggiani in “Tutto
quello che le donne (non) dicono”, il
31 il concerto della Piccola Orchestra
Canto D’inizio. Ad agosto, sempre in
Darsena, il 5 Rocco Barbaro in “Mene-
fotto”, il 6 Kestè, Tributo a Pino Danie-
le e il 7 Cabaret
in piazza. A

pagamento in via
Torre Clementina il 13 agosto arrivano
i Sequestrattori in “Vita Piatta”, il 14
Scalo Project & Danny B. e il 15 Geppo
Show. Una delle novità di questa edi-
zione è il Fregene Summer Festival, in
un’area di 35mila mq davanti alla pi-
neta secolare è sorta un’arena da più
di 3mila posti e un accogliente villag-
gio dell’ospitalità. Proprio dove nel
1928 nell’ippodromo del centro bal-
neare si svolgevano le corse al galop-
po, una passerella dove è già passato
Enrico Brignano, in scena lo scorso 1°
luglio, Massimo Ranieri, Gigi D’Ales-

sio, Renzo Arbore con la sua Orchestra
italiana, i comici Andrea Perroni, Dario
Cassini, Massimo Bagnato, Pablo e
Pedro. Ma anche lo sceno-
grafico “Holyfest”, il
Festival dei colo-

ri che ha strabiliato
tutte le città europee in cui si è svolto.
Altra novità la rassegna alla casa del-
la Cultura di Fregene, nuovo sceno-
grafico gioiello aperto prima dell’esta-
te, anche qui presentazione di libri, di-

battiti, concerti e il 24 luglio “Uno
sceicco a Fregene” a cura di Claudio
Ferretti dedicato a Fellini. Concerto

da non perdere quello offerto il
28 luglio al Central Market

Da Vinci, Red Ronnie
presenta Ron, Um-

berto Tozzi e Mi-
chele Zarrillo. Da
segnalare, an-
cora in un altro
scenario unico
la Corte di Are-
naro a Torrim-

pietra, il Festival
Sic Itura ad Astra,

quello delle band
musicali giovanili co-

ordinato da Radio Frege-
ne nelle piazze storiche di Ara-

nova  e  Passoscuro  e
“L’estate dei bambini”

a Maccarese presso
la Casa della par-
tecipazione a cu-
ra della Bibliote-
ca dei Piccoli.
“Saranno oltre
130 gli appunta-

ment i  in  p ro -
gramma in un car-

te l l one  che  que -
st’anno si arricchisce

di grandissime novità -
dichiara il sindaco Esterino

Montino - Fiumicino vuole conti-
nuare a essere un Comune

aperto e accogliente, un labo-
ratorio di iniziative e propo-
ste che possono rappre-
sentare un volano cultura-
le, turistico ed economico
per tutta la città”.
“Abbiamo portato questo

format Metropolitana Fiu-
micino Estate con eventi su

tutto il territorio, facendolo co-
noscere e non accentrando le

manifestazioni in un luogo solo -fa
notare la presidente del consiglio co-
munale Michela Califano - Questo con-
tribuisce anche a creare più unità e
occasioni di scambio tra i cittadini che
vivono nelle varie località”. 
Il calendario completo degli appunta-
menti è su www.fiumicinoestate.com.

METROPOLITANA



Il trenino del mare
Per il terzo anno consecutivo il convoglio girerà per le strade di Fiumicino

traspoando gratuitamente turisti e residenti 

TRASPORTI

di Paolo Emilio

Per il terzo anno consecutivo
torna il trenino del mare. Dopo
l’esperimento delle passate
stagioni balneari, il sindaco

Esterino Montino ha voluto ripetere
l’iniziativa. Così dalla prima settimana
di luglio il caratteristico convoglio trai-
nato dalla motrice ritorna lungo le stra-
de di Fiumicino. Lo scorso anno il capo-
linea era alla Darsena, poi il trenino

proseguiva per il lungomare, quindi
passava su via del Faro, via Giorgio
Giorgis, davanti a Villa Guglielmi, Ponte
Due Giugno, via Torre Clementina, via
Foce Micina, via delle Ombrine, per tor-
nare alla fine in Darsena. Quest’anno
forse ci sarà qualche piccola modifica
del percorso, per quanto riguarda l’ora-
rio il servizio dovrebbe svolgersi solo
nel pomeriggio e la sera.

“Si tratta di una iniziativa in cui credia-
mo molto - dice Montino - da un lato per
scelta chiara in termini di mobilità so-
stenibile e di riduzione dell’uso delle
auto private e alleggerimento dei par-
cheggi. Dall’altro per collegare le diver-
se attività commerciali, interne e bal-
neari. Ha dimostrato di rappresentare
un sicuro beneficio per il turismo e in
più da quest’anno, con l’ampliamento
della passeggiata pedonale su via Tor-
re Clementina questo servizio sarà an-
cora più importante, così come è fon-
damentale per la zona della Darsena”.
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Strada argine,
lavori a fine estate 

20

L’intervento per realizzare l’argine di Fiumara Grande a Isola Sacra

durerà otto mesi, poi arriverà la declassificazione di Fiumicino centro da R4 a R2

SICUREZZA

di Marco Traverso 

“Partiranno alla fine del-
l’estate i lavori per la
realizzazione dell’ar-
gine di Fiumara Gran-

de, all’Isola Sacra. Il cantiere durerà cir-
ca otto mesi. Al tempo stesso arriverà
la declassificazione di Fiumicino centro
da R4 a R2”. Lo annuncia il Esterino
Montino, che l’8 giugno, insieme all’as-

sessore regionale alle Infrastrutture ed
Enti locali Fabio Refrigeri e all’assesso-
re comunale alle Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca, ha incontrato
i residenti dell’Isola Sacra presso l’aula
consiliare del comune di Fiumicino.

Presenti anche la presidente del consi-
glio comunale Michela Califano, il diret-
tore dell’area Risorse idriche e difesa
del suolo della Regione Lazio Mauro
Lasagna, l’assessore all’Ambiente Ro-
berto Cini, l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Angelo Caroccia, i consiglieri comu-
nali Emilio Patriarca, Giampaolo Nar-
dozi, Maurizio Ferreri. 

“Con la Regione - afferma il sindaco
Montino - abbiamo lavorato immedia-
tamente per cambiare il primo traccia-
to dell’argine a ridosso della località
Passo della Sentinella e questa colla-
borazione ha portato il tracciato defini-

tivo a 900 metri da Fiumara Grande. Un
argine su cui dovrebbe passare solo la
pista ciclabile. Io sono convinto che ta-
le argine si debba fare perché non met-
te i cittadini di Fiumara in difficoltà, co-
me testimoniato dagli studi idraulici
fatti dagli esperti, e nello stesso tempo
risolverà il tema della sicurezza idrauli-
ca dell’Isola Sacra. Con questa soluzio-

ne si avvia un processo di si-
stemazione del nostro territo-
rio. Declassare da R4 a R2 si-
gnifica garantire la sicurezza
di tutti gli abitanti e sbloccare
la situazione in modo tale da
poter completare urbanistica-
mente il quartiere più grande
che abbiamo”.
“La situazione sui vincoli a
Isola Sacra - spiega l’assesso-
re Di Genesio Pagliuca - era
composita e poco definita. In
questi tre anni abbiamo fatto
dei  passi  avant i  enormi .
Quando ci siamo insediati
avevamo la necessità soprat-
tutto del piano per i B4A e da
anni era stata presentata alla
Regione Lazio la richiesta del
parere geologico vegetazio-
nale, che però faticava ad ar-
rivare poiché era sopraggiun-
to il problema legato alla Co2.
Siamo riusciti a ottenere que-
sto parere idrogeologico della

zona, con l’individuazione delle aree
gravate dal vincolo della Co2, il decre-
to in itinere prevede il superamento di
questo problema pur rimanendo delle
situazioni di rischio, che resteranno
circoscritte”. 
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Il 10 giugno il sindaco Esterino
Montino ha partecipato alla tra-
smissione “Mi manda Raitre” in
cui si è discusso del pagamento

dell’Imu sui terreni B4A di Isola Sacra.
Rispondendo ai cittadini e all’avvoca-
to presenti in studio, il sindaco ha ri-
badito che “non si può eliminare l’Imu
sui terreni B4A perché la legge nazio-
nale non lo prevede”. Ha auspicato,
tuttavia, una modifica della legge, an-
che per evitare che ogni Comune agi-
sca diversamente. Almeno fino a
quando i piani non saranno esecutivi,
per il sindaco di Fiumicino il valore dei
terreni deve essere quello agricolo. In
ogni caso il comune di Fiumicino si è

impegnato in un’operazione che ha
portato negli ultimi tre anni a uno
sconto di circa due terzi sulla base im-
ponibile iniziale, arrivando quasi al

valore agricolo.
“La situazione sui vincoli a Isola Sacra
- aggiunge l’assessore Ezio Di Genesio
Pagliuca - era composita e poco defi-
nita. In questi tre anni abbiamo fatto
dei passi avanti enormi. Quando ci sia-
mo insediati avevamo la necessità so-
prattutto del piano per i B4A e da anni
era stata presentata alla Regione La-
zio la richiesta del parere geologico
vegetazionale, che però faticava ad ar-
rivare poiché era sopraggiunto il pro-
blema legato alla Co2. Siamo riusciti
a ottenere questo parere idrogeologi-
co della zona, con l’individuazione del-
le aree gravate dal vincolo della Co2,
il decreto in itinere prevede il supera-
mento di questo problema pur rima-
nendo delle situazioni di rischio, che
resteranno circoscritte”. 

VERTENZE

B4A a
Mi manda Raitre

di Matteo Bandiera 

La vicenda del pagamento dell’Imu sui terreni

a rischio idrogeologico di Isola Sacra finisce

negli studi della televisione regionale 
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L’incognita strisce blu
Si allungano i tempi, a questo punto per non creare confusione

e discriminazioni tra le diverse zone si potrebbe far slittare il provvedimento 

PARCHEGGI

di Paolo Emilio  

Tanto rumore per nulla? Forse sì.
Le tanto temute, per alcuni, stri-
sce blu sembrano non arrivare
più. Rima a parte, non perché

sia finita la vernice per delimitare gli
stalli a pagamento, ma perché prima del
via occorre “perfezionare il procedimen-
to”, cosa che sembra ancora lontana.
Tanto per cominciare sono stati richiesti
i pareri dell’Avvocatura comunale e

quello del Segretario generale, i
tempi quindi si allungano e la

fine dell’estate si avvici-
na. All’inizio la so-

sta a paga-
m e n t o ,

che secondo la delibera riguarda in par-
ticolare il lungomare della Salute, dove-
va iniziare a partire dal 15 giugno. Subi-
to erano arrivate le prime perplessità da
parte del “Nuovo Comitato Cittadino Fo-
cene”, seguito dall’associazione Comu-
ne Obiettivo. Tanto che, se all’inizio era

previsto un solo permesso a famiglia
per chi risiede nelle vie interessa-

te, l’amministrazione comu-
nale si era ammorbidi-

ta tanto da sem-
brare propen-

sa a concedere due permessi. La messa
a punto della delibera lasciava presagi-
re un suo imminente avvio, seppur con
qualche giorno di ritardo. Infatti sembra-
va tutto pronto per i primi giorni di luglio.
Invece niente. Adesso questi continui
rinvii fanno ipotizzare che la tariffa ven-
ga fatta slittare direttamente al prossi-
mo anno. Anche perché per evitare pos-
sibili discriminazioni, tipo attivarla solo
in qualche località o zona invece che su
tutto il territorio comunale in contempo-
ranea, il provvedimento dovrebbe scat-
tare all’unisono, cosa non semplice con-
siderata la vastità del Comune e l’affol-
lamento attuale del litorale che andreb-

be preparato con apposita segnaleti-
ca e parcometri. 

Resta, però, il problema di
via Torre Clementina, uno
dei provvedimenti cardine
della sperimentazione è
proprio l’istituzione delle
strisce blu sul lato banchi-
na per permettere il ricam-
bio della sosta concordato
con i commercianti. A que-
sto punto un rimedio tam-
pone potrebbe essere lo
stesso adottato sul lato
marciapiede: quello della
sosta breve consentita per
un massimo di 30 minuti. 
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Le sigle dei rappresentanti dei dipendenti comunali contestano

la continua rotazione del personale: “In 3 anni 7 riorganizzazioni,

uffici nel caos a discapito dei cittadini” 

PROTESTA

di Fabio Leonardi 

“Amministrazione cercasi!
Può sembrare una
esclamazione eccessiva
ma non si trovano parole

diverse. Non era nostra intenzione una
ribalta pubblica per esprimere il disagio
dei dipendenti del comune di Fiumicino,
ma ci troviamo costretti a esprimere tut-
to il nostro disappunto sull’andamento
generale di questa amministrazione,
emerso nell’assemblea sindacale tenu-
tasi lo scorso 15 giugno”.
Acque molto agitate all’interno delle si-
gle sindacali Fp Cgil, Cislfp, Uilfpl, R.S.U.
di Fiumicino. La continua rotazione del
personale ha fatto infuriare i sindacati
interni che senza tanti giri di parole han-
no alzato il tiro: “Un’amministrazione
con una chiara visione degli obiettivi
avrebbe dovuto definire una struttura or-
ganizzativa funzionale e assegnare i re-
lativi incarichi di direzione - si legge nella
nota delle sigle riunite - Invece, nel corso
dell’ultimo triennio sono state effettuate
ben sette riorganizzazioni e i dirigenti so-
no stati ruotati in continuazione. E sulla
base di quali motivazioni si è agito que-
sto frenetico attivismo organizzativo?
Dopo numerosi incontri con i rappresen-

tanti dell’amministrazione e da ultimo
con il sindaco, abbiamo la piena consa-
pevolezza che questa amministrazione
brancola nel buio, perché non ha idea su
come si gestisce e si organizza una
struttura complessa qual è il comune di
Fiumicino. Tre lunghi anni di totale di-
sinteresse e di non ascolto delle nume-
rose voci che i dipendenti, da diverse
posizioni e ruoli, hanno rappresentato
ai vari tavoli negoziali; continui suggeri-
menti forniti dalle organizzazioni sinda-
cali su come meglio gestire la macchina
amministrativa e migliorare i servizi,
inascoltati. Ormai ogni mattina - conti-
nua la nota - il primo pensiero di ogni di-
pendente è accertarsi se il giorno prima
sia stata deliberata una ennesima rior-
ganizzazione e quale sia la nuova deno-
minazione degli uffici a cui sono asse-
gnati; inoltre, è necessario accertarsi
se il dirigente assegnato in quel settore
da pochi mesi sia sempre lo stesso o sia
stato per l’ennesima volta cambiato. Il
tutto a discapito dei cittadini, che quan-
do arrivano negli uffici pubblici spesso
si trovano di fronte dipendenti spaesati
e incerti, perché privi di quei punti di ri-
ferimento organizzativi e direzionali che

sono fondamentali per un buon funzio-
namento amministrativo. Con l’ultima
riorganizzazione, poi, si è deciso anche
di far ruotare i funzionari e i dipendenti
che in questi tre anni hanno consentito
di mandare avanti la “baracca”, met-
tendo le pezze ai continui buchi organiz-
zativi. Sia chiaro, il problema non è lo
spostamento del personale in sé, ma il
fatto che dopo tre anni di disorganizza-
zione e assenza totale di indirizzi, sono
stati proprio i funzionari che hanno con-
sentito di mantenere, comunque, una
rotta amministrativa e hanno impedito
di far affondare la barca. Sono stati i
funzionari che hanno garantito la guida
a tutti i propri colleghi fornendo quella
sicurezza e assumendosi delle respon-
sabilità oltre le proprie prerogative per
garantire il regolare funzionamento dei
servizi. Giustamente ora i dipendenti si
ribellano a tale incomprensibile scelta. 
Le scriventi organizzazioni sindacali
hanno chiesto all’amministrazione di
revocare quest’ultimo provvedimento
che mette ancora di più in difficoltà una
macchina amministrativa già forte-
mente provata da tre anni di continui
cambiamenti”.

Sindacati in rivolta
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“Il comune di Fiumicino ha
prorogato di altri tre anni
il proprio accordo con Ar-
pa Lazio per il monitorag-

gio del rumore aeroportuale attraver-
so le quattro centraline installate a
Fiumicino, Isola Sacra, Fregene e
Maccarese”. Lo comunica il presi-
dente del consiglio comunale di Fiu-
micino, Michela Califano. Le centrali-
ne di rilevamento monitorano l’impat-
to del rumore degli aeromobili e i dati
rilevati, elaborati e validati dal perso-
nale tecnico dell’Arpa Lazio, sono poi
oggetto di appositi rapporti che l’Arpa
trasmette al comune di Fiumicino con
cadenza trimestrale. Il rumore aero-
portuale, con i suoi possibili effetti
negativi per la salute umana, è un te-
ma da sempre molto sentito dalla cit-
tadinanza e dalle associazioni territo-
riali, anche perché le attività di con-

trollo dell’inquinamento acustico ae-
roportuale, eseguite nel recente pas-
sato, hanno evidenziato la necessità
di mantenere elevata l’attenzione,
specialmente in virtù del previsto pia-
no di ampliamento dell’aeroporto
Leonardo da Vinci.

“L’inquinamento acustico, soprattutto
in alcune zone del nostro Comune, ri-
mane un fattore di rischio che va co-
stantemente monitorato in maniera ac-
curata e con strumenti scientifici - spie-
ga Michela Califano - Il nostro è un ter-
ritorio complesso, con una importante
fascia ambientale di Riserva e quartieri
intensamente abitati che devono coe-
sistere con un hub intercontinentale. Il
rumore acustico derivante dagli aerei
in partenza e in decollo necessita di
una verifica continua e puntuale che va
valutata nel tempo per permettere ai
vari enti di poter agire nel caso si creino

i presupposti e la salute pubblica o la
tutela ambientale lo richiedano. Per
questo motivo il mio plauso va alla
giunta comunale del nostro Comune
per aver immediatamente approvato
questo provvedimento senza alcun in-
dugio”.

AMBIENTE

Arpa, rinnovata
convenzione
Per il monitoraggio del rumore degli aerei attraverso

le centraline installate sul territorio. Califano: “è un

fattore di rischio, serve verifica puntuale” 

di Rosangela Mollica 
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La rigenerazione
di Villa Guglielmi 
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Il Comune paecipa a un bando dell’Anci, l’obiettivo è quello di farla

diventare un polo di cultura, creatività e produzione innovativa 

INNOVAZIONE

di Francesco Camillo 

Il comune di Fiumicino partecipa al
bando “Giovani RiGenerAzioni Creati-
ve” indetto dall’Anci, rivolto ai comuni
per il finanziamento in quota parte di

progetti sperimentali sul tema della “rige-
nerazione degli spazi urbani”. L’ammini-
strazione comunale ha così presentato il
progetto scegliendo come luogo di par-
tenza Isola Sacra e la sua residenza sto-
rica, Villa Guglielmi, proprio perché que-
sta location risulta perfettamente coe-
rente con le linee guida del bando: città,
comunità e creatività. L’obiettivo è quello
di rendere Villa Guglielmi e la sua biblio-
teca luogo attraente e di attrazione non
solo nella forma ma anche nelle sostan-

za per le nuove funzioni e servizi che in
essa troveranno sede. L’obiettivo è
quello di farla diventare un polo di cul-
tura, creatività e produzione innovativa
secondo logiche smart da considerare
tali non solo perché tecnologicamente
avanzate, ma in quanto capaci di offrire
in forma ragionata, programmata e in-
telligente l’offerta dei servizi. Oltre a ri-
vitalizzare Villa Guglielmi, si punta a uti-
lizzare la cultura come mediatore per
la costruzione “della coesione sociale,
dell’identità territoriale e di forme eco-
nomiche innovative, e a sviluppare un
sistema di marketing del territorio at-
traverso lo scouting e la successiva

promozione delle specificità locali”.
Altro obiettivo è quello di far incontrare
i giovani beneficiari del progetto, per aiu-
tarli a sviluppare le competenze già ac-
quisite nel percorso scolastico, universi-
tario e post o quelle ancora da acquisire
attinenti alle capacità innate, ma spes-
so latenti, dell’individuo. Tra le linee di
azione c’è la creazione di un nucleo per
la comunicazione e il marketing territo-
riale legato al turismo interno ed ester-
no; la raccolta di opere, fruibili in forma-
to elettronico, corredate da un apparato
informativo; allestimento di spazi in cui
siano presenti strumentazioni, attrezza-
ture e macchine a controllo numerico
che consentano la realizzazione di ma-
nufatti convenzionali e tecnologici attra-
verso tecniche di prototipazione rapida,
supportate dalle tecnologie digitali e do-
ve vengono erogati servizi e prestazioni
d’opera d’ingegno; allestimento di uno
spazio condiviso pensato per chiunque
voglia disporre di un ufficio, senza l’ob-
bligo di stipulare contratti a medio-lungo
termine o sostenere costi di affitti men-
sili e spese per utenze-manutenzione.
Nel progetto rientra anche la digitalizza-
zione della biblioteca. 
Nell’ottica della promozione della for-
mazione e l’autoformazione di una
classe produttiva giovanile e locale, è
previsto che ogni azione di progetto nel
triennio successivo ai diciotto mesi
debba autofinanziarsi. I partner princi-
pali del progetto sono l’ Istituto Istruzio-
ne Superiore “Leonardo da Vinci” e la
Pro Loco di Fiumicino, in caso di riscon-
tro positivo, l’Anci finanzierà questa
idea con 200mila euro. 
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RICHIESTE

èstata approvata il 21 giugno
all’unanimità la mozione
presentata dai consiglieri
comunali di centrodestra

che impegna il sindaco Montino “a ve-
rificare con tutti i soggetti istituzionali
competenti” la possibilità di realizza-
re un ospedale a uso pubblico sul ter-
ritorio di Fiumicino. “Si tratta di un do-
cumento che dà voce agli oltre 2500
cittadini del nostro Comune che han-

no aderito a una petizione per chiede-
re un ospedale a Fiumicino - spiegano
i consiglieri comunali Mauro Gonnelli
e William De Vecchis - Sappiamo bene
come l’approvazione di questa mozio-
ne sia solo un primo passo per il po-
tenziamento delle strutture sanitarie
del nostro Comune. Ma questa non
deve essere una scusa per evitare
ogni tipo di azione politica. Abbiamo
anteposto la politica e i partiti all’in-

teresse comune aprendo una seria
discussione e accettando delle modi-
fiche al testo iniziale che hanno mi-
gliorato la mozione, permettendoci di
ottenere un voto unanime da parte
del consiglio comunale. Bisogna
prendere atto che il territorio di Fiu-
micino non conta solo 100mila per-
sone. Ogni giorno all’interno del sedi-
me aeroportuale transitano decine di
migliaia di passeggeri che ingolfano
e pesano sulle strutture sanitarie lo-
cali. è dunque arrivato il momento
che gli enti istituzionali coinvolti, dal-
la Regione Lazio al Ministero compe-
tente, prendano atto della situazione.
Battaglie così importanti non devono
avere una chiave di lettura ideologica
ma debbono legare tutte le forze po-
litiche a un senso istituzionale e civi-
co univoco”.
La petizione è stata promossa dal co-
mitato “Un ospedale per Fiumicino”,
presieduto da Marco Colavecchi, con
i responsabili di settore per Fiumicino
Centro Gabriele D’Intino, per Fiumici-
no Nord Antonio Luccisano, per Parco
Leonardo Fabrizio Buzi. 

Un ospedale
per Fiumicino 
Approvata all’unanimità la mozione

che chiede la realizzazione della struttura,

raccolte dal comitato 2500 firme

di Paolo Emilio 
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CARTELLONE

VISITE
Macchiagrande di Galeria

Primo appuntamento con le visite guidate di Natura 2000 è per mercoledì 13 luglio con il tour delle Torri di Avvistamento (Nord)
in pullman (visita gratuita numero chiuso con prenotazione obbligatoria ), ritrovo alle 17 al piazzale del campo sportivo di Fregene,
durante il percorso si passa per la Torre Primavera, poi davanti al Castel S. Giorgio, ricco di storia e di tradizioni, per arrivare alla
Torre Palidoro, costruzione medievale famosa anche per la stele a Salvo D’Acquisto, al confine della Riserva del Litorale. Il tour
prosegue con la Torre Pagliaccetto per concludersi, al Castello di Torrimpietra, suggestiva costruzione del X secolo, dove si potrà
visitare la cantina e acquistare prodotti genuini. Il ritorno è previsto per le 19.30. Mercoledì 20 luglio si passa a Macchiagrande
di Galeria (con possibilità di cena in azienda agricola). Mercoledì 27 Episcopio di Porto e argine del Tevere. Prosegue intanto l’at-
tività del Centro Visite Itinerante della Riserva del Litorale Romano su camper mobile, queste le prossime tappe: a luglio, il 9 e
10 a Villa Guglielmi, 16 e 17 Borgo di Palidoro, 23 e 24 Conad Focene, 30 e 31 via Torre Clementina; 6 e 7 agosto rotonda Pas-
soscuro. Info: tel. 339.65.95.890, natura2000@libero.it.

FESTE
Il decennale

di Pesce Luna 

Dal 7 al 17 luglio l’associazione Com-
prensorio Pesce Luna dà appunta-
mento al parco pubblico Giancarlo
Bozzetto, in via dell’Ippocampo a Fiu-
micino, per la Festa di Quartiere. “La
festa nasce dall’idea di alcuni soci per
rendere il nostro quartiere vissuto e
frequentato non solo dai suoi abitanti
ma anche dal resto della popolazione
di Fiumicino - spiega il presidente Ro-
berto Marinacci - Quest’anno festeg-
geremo il decimo anno della festa e lo
faremmo come sempre in modo sem-
plice, allegro e coinvolgente. Elementi

che hanno caratterizzato in tutti questi
anni l’evento”. L’edizione 2016, rispet-
to alle precedenti, verrà arricchita da
stand espositivi lungo via dell’Ippo-
campo. Ci saranno giochi per grandi e
piccini e le serate saranno allietate da
musica live, con band musicali del pa-
norama laziale. “Inoltre come da con-
suetudine non mancherà la nostra cu-
cina - dice Marinacci - con la prepara-
zione di tante proposte, dal pesce, alla
carne, con grigliate di verdure biologi-
che del nostro territorio. Con l’occasio-
ne ringraziamo tutti gli amici sponsor
che ci hanno sostenuto in tutti questi
anni, soci e amici che hanno collabo-
rato per la riuscita e la crescita di que-
sta splendida festa”.

TEATRO
Mamma Mia!

Venerdì 8 luglio alle 21.00 alla Darsena,
in scena “Mamma mia!… è tutto danna-
tamente greco”, il musical proposto dai
giovani della compagnia teatrale ama-
toriale della Pro Loco sezione Spettaco-
lo. Sul palco 30 tra attori e ballerini, un
coro, venti canzoni tutte cantante dal vi-
vo, scenografie ispirate alla Grecia, co-
reografie e costumi in stile anni ’70 per
uno spettacolo in due atti, basato sulle
canzoni del gruppo musicale pop svede-
se Abba, liberamente ispirato al musical
originale. Ingresso libero.

OASI
I Venerdì della Notte

Al via un ampio programma di visite
guidate notturne tutti i venerdì di lu-
glio nello scenario delle Oasi di Mac-
chiagrande e Vasche di Maccarese.
WWF Oasi e  Programma Natura orga-
nizzano i “Venerdì della Notte”: una
serie di appuntamenti speciali e d’ec-
cezione alla scoperta delle Oasi nel-
l’oscurità.  “Sono poche le persone
che hanno avuto la possibilità di visi-
tare un bosco dopo il crepuscolo -
spiega Riccardo Di Giuseppe, natura-
lista e responsabile Oasi - il bosco è
animato da numerosi abitanti che ini-
ziano la loro attività proprio quando gli
altri vanno a dormire. I visitatori del-
l’Oasi, accompagnati da guide WWF,
avranno la possibilità di vivere questa
emozionante esperienza percorrendo

in silenzio i sentieri per ascoltare i
suoni e le voci del bosco di notte”.
Prossimi appuntamenti: 8 luglio “Pipi-
strelli e falene”; 15 luglio “Gli uccelli
e il buio; 22 luglio “I profumi della not-
te” e il 29 luglio “Sulle tracce degli ani-
mali nell’oscurità”. Da sottolineare
inoltre la prima visita notturna di sem-
pre  alle Vasche di Maccarese riserva-
to a un piccolo numero di visitatori.
Per partecipare agli eventi è obbliga-
toria la prenotazione.
Per informazioni: Centro Visite Oasi di
Macchiagrande: cell.  339.1588245 e-
mail:  macchiagrande@wwf.it - info@pro-
grammanatura.it. 
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Ron, Tozzi e Zarrillo
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Ecco il tris d’assi calato dal Parco Da Vinci per la sua Notte Bianca del 28 luglio,

una serata completamente gratuita presentata da un ceo Red Ronnie… 

EVENTI

di Chiara Russo 

Sempre più in alto. La Notte
Bianca del Parco Da Vinci
non smette di stupire. Il 28
luglio alle 21.30 arriveranno

sul palcoscenico tre artisti “monu-
mentali” del livello di Ron, Umberto
Tozzi e Michele Zarrillo, tutti presenta-
ti da un altro big come Red Ronnie.
Una serata da non perdere come sem-
pre completamente gratuita quella or-
ganizzata dal parco commerciale. Che

anche quest’anno vuole regalare ai
suoi visitatori una serata di spensiera-
tezza e buona musica per un evento
ormai consolidato e molto atteso: la
Notte Bianca del Da Vinci. Un appun-
tamento che ha raggiunto sempre più
rilevanza grazie alla partecipazione di
artisti di livello nazionale capaci di ri-
chiamare migliaia di persone. Basta
guardare alle ultime edizioni per capi-
re la portata della rassegna che ha

ospitato artisti come Enrico Montesa-
no, Riccardo Rossi, Max Giusti, Andrea
Perroni e Marco Marzocca nell’edizio-
ne del 2014, Maurizio Battista e gli
Stadio in concerto nella Notte Bianca
targata 2015. 
Un’idea vincente lanciata qualche anno
fa, legare alla spensieratezza dello
shopping un sano divertimento per con-
cedersi una “vacanza” dai problemi
quotidiani grazie alle performance entu-

siasmanti di artisti amati e apprezzati. 
Un duplice viaggio all’insegna della
leggerezza, il primo nello shopping lun-
go i viali all’aperto per utilizzare anche
l’occasione dei saldi estivi nei 60 me-
gastore tra i più prestigiosi del panora-
ma nazionale e internazionale aperti
per l’occasione fino alle 22.00. Il se-
condo sul filo delle emozioni provocate
dagli show dei grandi artisti lungo il
percorso della buona musica. Nel mez-

zo la possibilità di fare una sosta nei
punti ristoro del Parco capaci di soddi-
sfare ogni tipo di esigenza e fonte di ul-
teriore evasione. 
Che dire poi dello spettacolo, del mo-
mento in cui il pubblico potrà sentire la
voce di questi infiniti artisti intonare
canzoni che hanno fatto la storia della
musica leggera italiana? Quando Um-
berto Tozzi, che ha venduto nel mondo
80 milioni di dischi, canterà “Gloria”,

“Tu”, “Ti amo”? O Michele Zarrillo at-
taccherà “La notte dei pensieri”, “L’ele-
fante e la farfalla”, per non parlare di
Ron e dei suoi tanti successi senza
tempo come “Vorrei incontrarti tra
cent’anni”, “Non abbiam bisogno di
parole”, “Sei volata via”. 
Un concerto che il pubblico non vor-
rebbe finisca mai, una interminabile
Notte Bianca tutta vissuta sul filo di
emozioni uniche.
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Alessandro Vanoli con “Quan-
do guidavano le stelle” (Il
Mulino) per la sezione saggi-
stica e Giuseppe Festa con

“La luna è dei lupi” (Salani), per la se-
zione narrativa, sono i vincitori della
quarta edizione del “Premio Lettera-
rio Fondazione Portus”. Un riconosci-
mento dedicato ai libri di recente
pubblicazione che abbiano trattato
temi inerenti l’ambiente, in tutte le
sue più vaste accezioni, quali la tute-
la del paesaggio, l’acqua, la natura,
la salvaguardia del territorio, l’agri-
coltura, il mare, la flora, la fauna, la
salute pubblica, la green economy,
l’inquinamento, i rifiuti, l’ecomafia e
così via. I vincitori sono stati selezio-
nati da una giuria di qualità compo-
sta da professionisti e appassionati
dell’ambiente come Folco Quilici
(presidente), Stefano Ardito, Marzia
Roncacci, Valerio Rossi Albertini e

Diego Zandel. Venti le opere concor-
renti, presentate dalle maggiori case
editrici italiane, che hanno concorso

a questa edizione 2016, una parteci-
pazione che conferma la riconosciuta
importanza di questa iniziativa cultu-

rale, attraverso la quale la Fondazio-
ne Portus Onlus intende sensibilizza-
re e promuovere la letteratura e la let-
tura di testi che trattano argomenti di
grande valenza sociale e di attualità.
La Fondazione, nata nel 2007 per vo-
lontà della famiglia Sforza Cesarini,
ha come scopo quello di favorire e va-

lorizzare la conoscenza, lo studio, il
recupero, il restauro e la fruizione dei
beni di interesse storico, artistico, ar-
cheologico, nonché promuovere ini-
ziative culturali nell’ambito della sal-
vaguardia dell’ambiente e del territo-
rio. Il Premio, anche in questa edizio-
ne, ha ottenuto il patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, della regione
Lazio, di Città Metropolitana di Roma
Capitale e del comune di Fiumicino.
La premiazione si è tenuta l’11 giugno
presso il sito naturalistico “Oasi di
Porto”, a Fiumicino, che al suo interno
conserva il porto esagonale di Traia-
no, creato nel II° secolo d.C. per vo-
lontà dell’imperatore, oggi una sorta
di luogo incantato alle porte di Roma.

PREMIO

Il Premio Portus 
Alessandro Vanoli e Giuseppe Festa i vincitori della quaa edizione

dell’iniziativa sui temi dell’ambiente ideata

dalla Fondazione della famiglia Sforza Cesarini 

di Aldo Ferretti
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Navigare il territorio
va in vacanza

40

Le visite guidate agli scavi dei poi imperiali riprenderanno il 27 agosto,

per l’estate passeggiate possibili ogni giovedì mattina,

poi prima e terza domenica del mese

INIZIATIVE

di Maria Camilla Capitani

Partita nel mese di aprile, l’iniziativa
che invita a visitare l’unico porto roma-
no giunto intatto ai nostri tempi attra-
verso visite guidate, laboratori e attività
rivolte a famiglie, bambini e ragazzi, è
proseguita fino a domenica 3 luglio,
per riprendere, dopo la pausa estiva, il
27 agosto. Il progetto è promosso dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche,

da Aeroporti di Roma e Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l’Area Ar-
cheologica centrale di Roma, in colla-
borazione con la Città di Fiumicino e la
Rete scolastica “Progetto Tirreno - Eco-
Schools”. Prima delle vacanze ci sono
state giornate interessanti, come quel-
le del 25 e 26 giugno quando si è an-
dati alla scoperta dei giochi antichi, un
divertente laboratorio all’aperto propo-
sto in occasione della Notte Bianca or-
ganizzata dal comune di Fiumicino, per
conoscere i giochi che praticavano i

bambini nell’antichità, dalla preistoria
alle grandi civiltà. Rivisitate in chiave
storica e naturalistica, proposte indivi-
dualmente, a coppie e a gruppi, sono
state sperimentate le attività ludiche
nate in epoca greca e romana, come il
“Ludus castello rum”, dedicato alla co-
struzione delle torrette con il lancio del-
le noci, e il gioco Le belle statuine, che

è stato proposto in chiave moderna,
per approfondire la grande riserva di
biodiversità custodita nel parco di Fiu-
micino. Si sono potute conoscere, gio-
cando, le caratteristiche degli animali
che popolano l’area, come il pipistrello
e la falena e non sono mancati giochi
di abilità, come “Il cavalluccio”, ovvero
Ephedrismos, fino ad arrivare ai classi-
ci giochi di strada. Sabato 2 e domeni-
ca 3 luglio invece c’è stata la “Caccia al
tesoro”. Armati di una mappa del sito
di Portus i piccoli partecipanti doveva-

no individuare non solo particolari ar-
chitettonici ma anche esemplari bota-
nici che spesso passano inosservati.
Una volta raggiunto il punto indicato, i
bambini dovevano scoprire il “tesoro”,
che poteva essere una colonna, un ar-
co o un esemplare di pino domestico,
riconoscibile grazie alle foto presenti
nel documento in dotazione. Un modo

divertente e originale di esplorare i re-
sti del porto in cui per secoli confluiro-
no merci e genti da ogni angolo dell’im-
pero romano, tra storia, archeologia,
botanica, miti e leggende.
Dopo la pausa estiva, “Navigare il terri-
torio” riprenderà appunto il 27 agosto
e continuerà fino al 30 ottobre 2016.
Nei mesi di luglio e agosto sarà invece
possibile accedere al parco per una
passeggiata ogni giovedì mattina e la
prima e la terza domenica del mese. In-
fo, www.navigareilterritorio.it.
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Sabato 25 giugno su Raiuno c’è
stato un meraviglioso spot su
Fiumicino. Intorno alle 15.00
Lineablu ha girato un servizio

sul Porto Canale durato almeno quindi-

ci minuti. Sono stati ripresi i pescherec-
ci mentre rientravano dal largo, con tut-
to il successivo movimento relativo allo
sbarco e alla vendita del pescato. Poi,
proprio sulla banchina, è stato allestito
un tavolo sopra il quale uno chef ha pre-

parato dei piatti proprio a base di quel
pesce appena raccolto dal mare. Sono
state fatte inquadrature ai pescatori, al
movimento delle merci, ma anche a tut-
ta via Torre Clementina e al Borgo del

Valadier.
Non è certo la prima volta
che il Porto Canale diven-
ta protagonista di qual-
che ripresa, spot o film, a
riprova di quanto sia di-
ventata una location par-
ticolare che sa regalare
momenti unici, special-
mente al tramonto. 
La stessa Lineablu ha più
volte fatto servizi su Fiu-

micino; giunto alla sua XXII edizione il
format è sempre interessante grazie al-
le sue esplorazioni del mondo marino,
rendendo ancor più familiari le coste e
le isole più lontane, navigando lungo gli
8.000 chilometri della penisola italia-

na. Fabio Gallo, con i professori Giorgio
Calabrese e Corrado Piccinetti, raccol-
gono testimonianze e curiosità: “Affron-
tiamo questa avventura con la consa-
pevolezza che in un momento tanto
complesso, il Mediterraneo rappresen-
ta una straordinaria risorsa, una grande
opportunità occupazionale ed econo-
mica, per questo la cultura del mare, la
sua accessibilità, sicurezza e tutela sa-
ranno ancora una volta i temi al centro
del nostro viaggio - dice Donatella Bian-
chi conduttrice della trasmissione - Un
viaggio attraverso quel Mediterraneo
che, pur rappresentando l’1 per cento
della superficie blu del pianeta, con-
serva un capitale inestimabile di biodi-
versità e che rappresenta anche in ter-
mini economici la grande opportunità
di sviluppo. Sopra, sotto e intorno al
mare è da sempre e continuerà ad es-
sere il nostro motto”. Che calza a pen-
nello anche per Fiumicino…

PESCA

Sopra, sotto
e intorno al mare 

di Chiara Russo 

Lineablu, la trasmissione di Raiuno, torna a Fiumicino

con un apprezzato servizio sulla pesca locale 
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Quel giusto viaggio
Nel libro di Alfonso Crivello, dedicato alla moglie scomparsa Emanuela Santoni,

si spiega ai bambini il concetto della moe per renderli più sicuri e consapevoli 

LIBRI

di Francesco Camillo

“Da Tucania a Tucan-
dia”. è questo il libro
scritto da Alfonso Cri-
vello, residente a Fiu-

micino, che è possibile acquistare da po-
che settimane in tutte le librerie nazio-
nali. Il racconto, pubblicato dalla casa
editrice Albatros del Gruppo Feltrinelli.
Il racconto, attraverso le vicende di un
piccolo tucano, avvicina delicatamente i
bambini al concetto della morte con
l’obiettivo di renderli più sicuri e consa-
pevoli sia a livello mentale che spirituale
a sottolineare come siamo “anime eter-
ne e che la morte assoluta non esiste”.
“Sono arrivato a scrivere questo libro do-
po la morte di mia moglie, Emanuela
Santoni - racconta Alfonso, che vive con
le sue due bambine, Giulia di nove anni
e Alessia di sette - Dopo due anni e mez-
zo in cui non riuscivo più a dormire, ho
capito che siamo qui solo per vivere una
esperienza diversa. Essendo rivolto ai
bambini è scritto in stampatello maiu-
scolo ed in chiave di lettura semplice.
Inoltre il bambino verrà stimolato da un
finale multiplo, da un cruciverba e da un
divertente disegno puntinato a numeri

da colorare che rappresenta un perso-
naggio del racconto. Ho scelto il tucano
perché è un volatile piacevole da vedere.
Nonostante non sia un migratore, nel li-
bro compie un lungo viaggio per amore
dove scopre che ci sono più vite nei vil-
laggi che attraversa. E capisce che il
viaggio che sta facendo è quello giusto”.
Il libro partecipa a due fiere nazionali,
quella di Torino e di Roma e a tre inter-
nazionali: Francoforte, Londra e Stati
Uniti. In più sarà messo in vendita in oc-
casione dell’evento benefico che si terrà
al Salsedine di via della Scafa a Isola Sa-
cra il prossimo 14 luglio, anniversario
della morte di Emanuela, dove parteci-
peranno diverse celebrità del mondo
dello sport e dello spettacolo. I fondi rac-
colti saranno poi donati all’Ospedale
Bambino Gesù di Palidoro. 
“I miei ringraziamenti più sentiti per la
riuscita del libro - dice Alfonso, che ha
realizzato l’opera in quattro mesi e che
ha proposto di portarla nelle scuole -
vanno a mio fratello Paolo Crivello, che
ha realizzato le illustrazioni, a mio co-
gnato Lorenzo Gardon, che ha curato
l’impaginazione generale, e alla mae-

stra Giuliana Crescenzi che mi ha aiutato
nella correzione delle bozze”. 
Alfonso Crivello è nato a Roma nel
1977, diplomato all’ITC Paolo Tosca-
nelli, ha effettuato il servizio militare
nei paracadutisti e svolto lavori di varia
natura, dal campo dell’edilizia a quello
nautico, per finire nel settore dei tra-
sporti. Dal 2012 è attivo come invento-
re con diversi dispositivi depositati
presso l’Ufficio Brevetti della Camera
di Commercio di Roma. “Da Tucania a
Tucandia” è la sua prima opera.
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La Casa Museo
della Civiltà Contadina

46

Ha apeo a Isola Sacra nell’ex palazzina dell’Opera Nazionale Combattenti

in via Redipuglia, Osvaldo Faieta: “Un sogno che si avvera” 

CULTURA

di Maria Camilla Capitani

éstato inaugurata il Due Giugno
la Casa Museo della Civiltà
Contadina di Isola Sacra, ospi-
tato nella palazzina ex Opera

Nazionale Combattenti in via Redipu-
glia, anni addietro sede della Polizia lo-
cale. “Il nostro è un progetto in itinere -
spiega Osvaldo Faieta, presidente del-
l’associazione culturale Agro Isola Sa-
cra - nello spazio esterno all’ingresso
abbiamo già collocato due grandi aratri
da sterro, mentre stiamo finendo di se-
lezionare e catalogare i tanti utensili e
materiale vario che ci stanno ancora ar-
rivando dalle famiglie di Isola che per
prime abbiamo chiamato a collaborare
per completare l’allestimento. Sia da
campo, come vanghe, zappe, falci e fal-
cetti, sia di uso domestico: ferro da stiro,
strumenti da cucina ecc., oggetti che sa-
ranno tra quelli in mostra nelle quattro
sale espositive a nostra disposizione al
piano terra”. Faieta, nato nel podere
“Ascianghi” del nonno Filippo, è da sem-
pre un appassionato cultore della storia
di quella bonifica avviata negli anni ‘20
del secolo scorso che ha trasformato
Isola Sacra e a cui, con orgoglioso “spi-

rito di appartenenza”, ha dedicato nel
2012 un bel libro “Isola Sacra, l’isola dei
sogni”. Un volume che è un’approfondi-
ta e appassionata ricostruzione, con
ampio corredo fotografico, di tutte le vi-
cende dei “Bonificatori” e delle loro fa-
miglie che portarono alla rinascita del-
l’Isola, nella convinzione, come scrive
nell’incipit del libro, che “non c’è futuro
senza la memoria del proprio passato”.
è lui stesso un libro vivente con sempre
tanti aspetti meno noti da raccontare. “A
differenza delle terre bonificate nella zo-
na di Maccarese - spiega - dove la pro-
venienza fu spiccatamente dal Veneto,
tra gli assegnatari degli orti e poderi di
Isola Sacra sono rappresentate 12 re-
gioni; a parte la Campania, l’unica del
Meridione, ci sono famiglie del sud del
Lazio, dalle Marche, emiliane, ovvia-
mente venete e dell’Abruzzo, come la
mia”. Faieta è appena reduce dalla
quinta edizione della Festa della Treb-
biatura, un appuntamento tra folclore,
tradizioni, balli e gastronomia che vuole
legare memoria e presente così come
nelle intenzioni della Casa Museo, che
non sarà solo luogo della memoria ma

un posto dove i primi benvenuti saranno
i bambini, eredi di una tradizione da non
dimenticare, per i quali si sta attrezzan-
do un’area giochi nel giardino. Una tap-
pa importante in questo percorso di re-
cupero e valorizzazione della storia di
Isola Sacra, anche se l’obiettivo dichia-
rato rimane ancora quello di aprire un
vero polo museale negli spazi ancora in
disuso sempre ex Opera Nazionale
Combattenti, uno spazio che rendereb-
be possibile, ad esempio, l’esposizio-
ne delle antiche macchine agricole.
“La nostra associazione, che raccoglie
190 soci - conferma Faieta - è nata con
questo preciso scopo. La vicenda
dell’assegnazione di quelle strutture
però è complessa e ancora non risol-
ta, più per motivi di burocrazia che po-
litici. So, anzi, che l’amministrazione
comunale ha fatto e sta facendo la
sua parte per annettere al patrimonio
comunale immobili, ora della Regione
Lazio, che rappresentano anch’essi la
storia del territorio. Sarebbe bello rag-
giungere questo traguardo in tempo
per i 100 anni della bonifica di Isola
Sacra. Il 2020 non è poi così lontano”.
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Giochi del Mare,
grande successo
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Una iniziativa sorprendente quella andata in scena

dall’8 al 12 giugno sul lungomare della Salute alla quale

hanno paecipato centinaia di atleti e di giovani 

SPORT

di Fabio Leonardi 

“All’insegna della parteci-
pazione e dell’amore
per lo sport che questo
territorio esprime”. è il

commento dell’assessore allo Sport,
Paolo Calicchio, al termine della prima
edizione dei “Giochi del Mare” che si è
svolta dall’8 al 12 giugno a Fiumicino. 
“Sono state 5 giornate impegnative - ha
detto l’assessore - ma si concludono
con la gioia di aver lavorato bene e di
avere offerto una valida iniziativa alla
città di Fiumicino, tanto che lo stesso
sindaco ha già detto di essere pronto a
ospitare ancora la manifestazione. E gli
uffici stanno già lavorando per ottenere
l’accreditamento per accogliere le
prossime edizioni dei Giochi”. 
All’evento hanno partecipato centi-
naia di ragazzi, squadre e associazio-
ni sportive di diverse discipline. Per
l’occasione è stato attrezzato un trat-
to di lungomare in cui è stata realiz-
zata l’Arena dello Sport, con numero-
si campi da gioco e sede di altrettan-
te attività sportive, l’amministrazione
comunale si è impegnata a tenere
questa struttura fino all’11 luglio, in
modo da poter organizzare altre ini-
ziative sportive e offrire importanti

attrattive sul lungomare di Fiumicino
nel corso dell’estate. Competizione
tra squadre, tifoserie e divertimento
hanno fatto il resto per la riuscita
dell’evento.
“La nostra amministrazione - sottoli-
nea Calicchio - nonostante la penuria
di risorse economiche che attanaglia i
governi locali, ha fatto la scelta politica
di continuare a investire sullo sport, ri-
conoscendolo quale importante ambi-
to di attività per favorire la salute dei
cittadini, l’integrazione sociale e l’ag-
gregazione tra i giovani di tutte le età,
anche dei ragazzi diversamente abili.
Sono inoltre convinto che lo sport sia
uno strumento efficace per combatte-
re il disagio giovanile e tenere i ragazzi
lontani dalla strada e dalla droga. Ecco
perché continuerò a dedicare al settore
sportivo la giusta attenzione”. 
Tra gli ospiti di rilievo  durante l’ultima
giornata anche il neocampione euro-
peo di beach volley Daniele Lupo, atle-
ta di Fregene, che andrà alle prossime
Olimpiadi di Rio. Alla manifestazione
sono intervenuti, tra gli altri, anche i
consiglieri di maggioranza Erica Anto-
nelli, Antonio Bonanni, Massimiliano
Chiodi e Maurizio Ferreri.

“è importante investire nelle attività
sportive e questa amministrazione
sceglie di farlo - aggiunge la consiglie-
ra comunale Erica Antonelli - il nostro
territorio esprime grande interesse e
vitalità per lo sport in tutte le sue de-
clinazioni, dal calcio, alla boxe, al rug-
by, all’atletica passando per la vela e
le discipline acquatiche. Se da un lato
investire in questo ambito significa se-
guire la vocazione territoriale, dall’al-
tro significa abbracciare un modello di
politica sociale e giovanile in cui all’at-
tività fisico/motoria viene riconosciuta
un’importante funzione educativa nel-
lo sviluppo della persona. Non è un ca-
so, infatti, che proprio nelle periferie lo
sport assume un ruolo centrale nel re-
cupero del disagio giovanile e nel favo-
rire l’integrazione, così come nell’edu-
cazione alla legalità, perché fare sport
significa anche imparare a rispettare
le regole e a giocar in fair play. E la ma-
nifestazione ha rappresentato un’ulte-
riore attrattiva turistica per il lungoma-
re di Fiumicino, animato in quel fine
settimana anche dalla Sagra del Pesce
organizzata dalla Pro Loco di Fiumici-
no e che, come tutti gli anni, ha fatto il
pieno di presenze”.
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Una stagione
più che positiva
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Quella dell’Isola Sacra Volley che ha centrato tutti gli obiettivi prefissati

per i vari settori: “orgogliosi e fieri dei nostri atleti”

SPORT

di Aldo Ferretti

Si spengono i riflettori sulla sta-
gione indoor dell’Isola Sacra
Volley che, nonostante le nu-
merose difficoltà di inizio an-

no, centra tutti gli obbiettivi stagionali
che la dirigenza si era prefissata. Nel
settore maschile gli occhi erano ovvia-
mente puntati sulla serie C di mister
Calzavara che, alla sua tredicesima
stagione nella prima squadra, centra
una tranquillissima salvezza arrivando
al nono posto, lontanissimo dalla zona
play-out e gettando le basi per una sta-
gione 2016-2017 dalle molte novità.
Ottima la stagione della seconda divi-
sione guidata dal mister Cruciani che,
senza i favori del pronostico, arriva fino
alla finale play-off promozione perden-
dola, ma lottando fino alla fine con una
squadra ben più esperta e accreditata
a inizio stagione e mettendo in mostra
alcuni elementi interessanti che po-
trebbero tornare utili alla prima squa-
dra. Bene anche il settore giovanile con
le under 13 e 15 che onorano i loro
campionati facendo intravedere delle
ottime potenzialità che lasciano ben
sperare per il prossimo futuro.
Per ciò che riguarda il settore femmini-
le la serie D centra l’obiettivo salvezza
passando per i play out battendo il vol-
ley Orte in due tiratissime gare, un ri-
sultato tutt’altro che semplice da rag-
giungere se si pensa alla totale ristrut-
turazione tecnica della scorsa estate
ma che però, oltre alla salvezza, ci la-
scia in dote la crescita esponenziale di
atlete del settore giovanile come la
classe ‘98 Germani e l’impagabile lavo-
ro svolto dalle veterane della nostra as-

sociazione con il libero Dejori su tutte.
Obiettivo salvezza raggiunto anche dal-
la neopromossa prima divisione di mi-
ster Boschetti che in estate si è rifatta
il “look” ringiovanendo notevolmente il
proprio organico con l’inserimento di
tutto il gruppo classe ‘99 che è matu-
rato notevolmente nell’arco della sta-
gione, mettendo in mostra il talento
della palleggiatrice Berni e del centrale
De Muro. La crescita delle giovani coa-
diuvate dalle più esperte Oriano, Anfo-
ra e Farfaglia ha prodotto quel mix vin-
cente che ha portato al raggiungimento
dell’obiettivo stagionale. Nel settore
giovanile c’è da sottolineare l’ottima
stagione sia della under 14 che della
under 18: entrambe hanno messo in
evidenza come l’intenso e metodico la-
voro dei tecnici abbia consentito la cre-
scita di queste atlete portandole alla ri-
balta, in alcuni casi, nei campionati re-
gionali. Bene anche la under 13 mista

di mister Calzavara alla sua prima sta-
gione, mentre nel settore del mini vol-
ley il notevolissimo incremento degli
atleti ci lascia bene sperare per il futuro
della nostra società. L’ultimo flash sul-
la stagione riguarda il settore amatori
femminile che, alla sua prima espe-
rienza, si destreggia più che egregia-
mente nel campionato Aics arrivando
alla seconda fase e, soprattutto, mette
in evidenza un incremento delle atlete
durante l’anno che lascia intendere co-
me questo sport possa essere motivo
di aggregazione sociale anche per chi
non ha il tempo materiale di svolgerlo
in maniera “agonistica”.
Orgogliosi e fieri di aver potuto raggiun-
gere questi risultati tutta la società Iso-
la Sacra Volley ringrazia i suoi atleti, gli
sponsor (senza i quali non sarebbe sta-
to possibile tutto questo) e i nostri so-
stenitori per averci scelto e seguito tut-
to l’anno. Ancora grazie a tutti di cuore.



51



Sempre più sma
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QFiumicino.com, l’edizione online del nostro mensile, diventa sempre più

immediata, veloce e accattivante, nuovi servizi e tante notizie in tempo reale 

WEB

di Elisabetta Marini 

Cari lettori, se in questi giorni vi
siete collegati su QFiumici-
no.com, vi sarete accorti che
il nostro portale si è rifatto

completamente il trucco. Dopo qual-
che mese di lavoro in sordina, abbiamo
costruito - o almeno questa è la nostra
impressione - un nuovo sito al passo
con i tempi che, però, man-
tiene l’impronta del prece-
dente portale di Fiumicino. 
Ci siamo focalizzati su sem-
plicità e immediatezza, per
creare un contenitore più
accattivante e perfettamen-
te interconnesso con i so-

cial network. Ovviamente la linea della
redazione resterà sempre la stessa,
con cronaca e attualità come cavallo
di battaglia e informazioni in tempo
reale, ma con l’aggiunta di una sezio-
ne dedicata allo sport e una alle vostre
lettere e segnalazioni.
A breve sarà anche disponibile una se-
zione per i servizi e le attività commer-

ciali: gli orari dei trasporti, l’elenco del-
le principali attività di Fiumicino e una
pagina con le “offerte speciali” dedica-
ta alle occasioni da non perdere. è pro-
prio qui che ristoranti, locali, stabili-
menti e negozianti avranno la possibi-
lità di inserire una vera e propria “vetri-
na”, una sorta di mini-sito interno al

portale per farsi conoscere o inserire
offerte ed eventi.
Per facilitare le interazioni con voi let-
tori, abbiamo inserito un apposito form
per inviare segnalazioni in tempo rea-
le: sarà così più facile spedire foto e
commenti di ciò che accade sul nostro
territorio. E per chi preferisce i messag-
gi, prendete carta e penna e annotate

questo numero: 320.5393303. è in-
fatti attivo un numero di telefono a cui
inviare segnalazioni via Whatsapp.
Stiamo anche lavorando per potenzia-
re l’offerta di video-cronache, per con-
dividere tramite brevi filmati notizie e
attualità.
E infine, arriveranno a breve due inte-

ressanti newsletter settimanali, che
porteranno nella vostra casella di po-
sta il riassunto degli articoli più rilevan-
ti e gli eventi e le iniziative previsti per
il successivo weekend.
Ovviamente il nuovo portale è ottimiz-
zato anche per smartphone e tablet,
così potrete leggere news e aggiorna-
menti senza difficoltà in qualsiasi luo-
go e momento della giornata. 
E allora… che aspettate a fare un salto
su www.qfiumicino.com?!
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Rinvio a giudizio
per tre allenatori
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Si tratta di alcuni tecnici della Fiumicino Rugby accusati

di una presunta aggressione nei confronti di due ragazzi durante una trasfea,

il 5 dicembre si terrà l’udienza 

VERTENZE

di Francesca Procopio

“Ammazza papà quante
botte gli hanno dato
quella notte. Io sono
mor to di paura”. Se

questo è vero lo stabilirà il giudice di
San Donà di Piave dove il 5 dicembre
prossimo verranno ascoltati i testimoni
di una presunta aggressione da parte
di tre allenatori della Fiumicino Rugby,
rinviati a giudizio per lesioni, percosse
e minacce nei confronti di due ragazzini
di tredici anni. Gli avvocati di parte civile
chiederanno la loro audizione immedia-
ta e protetta per cercare di tutelare il più
possibile i due minori coinvolti, come è
previsto in casi simili. “Il processo è sta-
to avviato con una rapidità non consue-

ta - precisa l’avvocato Patrizia Staffiere
- e questo evidenzia che c’è stata da su-
bito una particolare attenzione. I due
giovani coinvolti hanno subito un danno
psicologico profondo che ha pregiudi-
cato il loro concetto dell’adulto. Sono
fratture interiori che non passano a me-
no che non si intraprendano percorsi
specialistici duraturi nel tempo”.

I fatti risalirebbero al maggio dello scor-
so anno quando l’intera squadra under
14 della Fiumicino Rugby era in trasfer-
ta in un albergo di Jesolo. A.C. e E. M.
sono due giovani promesse, sul campo
da quando hanno 7 anni e dividono la
loro stanza insieme a un altro coeta-
neo. Sarebbe dovuta essere una tra-
sferta come tante altre quella del 9
maggio e “invece - sottolinea Paolo Ca-
licchio padre di uno dei due giovani gio-
catori e assessore alla Scuola e allo
Sport - verso le 23.30 mentre i ragazzi
erano intenti ad andare a dormire tre
allenatori Roberto Bennardello, Danie-
le Postiglione e Stefano Pontillo sono
entrati nella loro camera e dopo aver
immobilizzato uno dei due, Bennardel-
lo si è scagliato su uno di loro”. 
Sarebbero partiti prima alcuni calci
mentre il ragazzino avrebbe cercato ri-
paro sotto ai letti sperando di essere ri-
sparmiato. Trascinato fuori dal suo uni-
co riparo, mentre due lo avrebbero te-
nuto fermo l’altro avrebbe continuato
con schiaffi e pugni su gambe, addo-
me, braccia e glutei. Avrebbe pianto e
implorato di essere lasciato in pace
mentre cercava di ripararsi dai colpi.
“Ti do una cinquina che ti tolgo cinque
strati di pelle”, sarebbero state le paro-
le dirette al giovane. 
E mentre la Fiumicino Rugby interpella-
ta, smentisce che i fatti si siano svolti in
questo modo, Riccardo Cioli, responsa-
bile tecnico degli allenatori della società
ribadisce di non voler entrare nel merito
della vicenda visto che sarà la magistra-
tura a stabilire eventuali responsabilità.

“Sul territorio la Fiumicino Rugby fa atti-
vità sportiva di propaganda per i bambi-
ni da oltre 15 anni - puntualizza Cioli - e
cerchiamo di tutelarli e farli crescere
nello sport secondo principi solidi e sa-
ni. Lo continueremo a fare. Abbiamo at-
tualmente cento giovani allievi iscritti. Io
alleno da venti anni e mi dispiace enor-
memente vedere unito il nome della mia
società sportiva a realtà come questa”. 
Secondo le testimonianze raccolte, alla
fine della presunta aggressione sareb-
be partito pure uno schiaffo e un avver-
timento per E. M. rimasto pietrificato in
camera perché non parlasse: “Vedi che
puoi fa… sennò ce ne stanno pure per
te”. Una donna, compagna di uno dei
tre tecnici e attesa anche lei in aula nel-
le prossime udienze, avrebbe bloccato
la porta e ripreso con il telefonino il raid
punitivo per poi, nella peggiore tradizio-
ne del cyberbullismo, pubblicarlo per
qualche ora sulla pagina online della
società.
Tornato a Fiumicino il ragazzino è stato
visitato al pronto soccorso locale dove
sono state registrate le ecchimosi mul-
tiple sugli arti ed è tuttora seguito da
uno psicologo che lo sostiene nella sua
crescita.“I nostri ragazzi non giocano
più nella squadra perché hanno perso
fiducia e serenità. Se i lividi passano i
ricordi restano ancora accesi e forti”,
concludono così i genitori delle due gio-
vani promesse del rugby.
Il 5 dicembre sarà il giudice a stabilire
cosa è davvero successo quella sera e
noi, nel rispetto di tutte le parti in causa,
riporteremo gli esiti del procedimento.
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Ementre si attende che la magi-
stratura faccia il suo corso ri-
guardo alle presunte violenze
che vedono coinvolti tre allena-

tori della squadra di rugby, la località
portuale pare essere travolta da una
polemica senza fine anche riguardo
concessioni e iniziative territoriali.
Assessore Calicchio chiariamo la sto-
ria con la Fiumicino Rugby?
Sono stato accusato di abuso di potere
e viltà per aver posizionato i giovani atle-
ti della Fiumicino Rugby a un chilometro
di distanza dal cuore dell’evento della
Notte Bianca. Vorrei sottolineare che la
società in questione con una nota data-
ta 15 giugno ha chiesto di essere inse-
rita nella manifestazione del mese scor-
so. Per essere accreditati occorre parte-
cipare a riunioni almeno tre mesi prima
dell’evento. è in questi incontri infatti
che si stabiliscono le disponibilità dei
concessionari delle spiagge e la colloca-
zione dei partecipanti. La Fiumicino
Rugby non ha mai partecipato a queste
riunioni. Fra l’altro come istituzione in-
sieme al sindaco Montino, come già ac-
caduto precedentemente con una asso-
ciazione di arti marziali accusata di epi-
sodi di violenza, si è deciso di assumere
un atteggiamento di distanza proprio a
tutela dei bambini. Poiché la Fiumicino
Rugby ha tre tesserati accusati di violen-
za ai danni di minori e non ha mai preso
una posizione rispetto ai fatti accaduti e
alle persone coinvolte, l’atteggiamento
dell’amministrazione non poteva non
essere di distanza.
I fatti a cui fa riferimento sono quelli
della trasferta della Fiumicino Rugby
a Jesolo?
Parliamo di un episodio di violenza ac-
caduto a due ragazzini di 13 anni che
durante una trasferta sono stati vittime
di minacce e botte. Uno di questi è mio

figlio che, per motivi che nessuno an-
cora conosce, è stato minacciato e pre-
so a calci e pugni come riportano i cer-
tificati medici. E durante il viaggio di ri-
torno l’allenatore che lo ha picchiato si
è giustificato dicendo che è una con-
suetudine nel rugby. Che è stato un gio-
co. A distanza di un anno mio figlio ha
ancora paura. Non dorme più. Non vuo-
le stare solo e non ha più fiducia negli
adulti. Nessuno ha chiesto scusa. E
nessuno è stato sospeso dall’incarico.
è il volto più triste dello sport giovanile.
Come giudica le accuse sui social lo-
cali nei suoi confronti di approfittare
del suo ruolo?

Non c’è stata informazione completa
da parte della società sportiva rispet-
to ai fatti accaduti e perché si confon-
dono i piani fra personale e pubblico.
Io il personale lo vivo nelle aule di giu-
stizia. è piuttosto l’ambito istituziona-
le che vorrei sottolineare. Ogni deci-
sione istituzionale è stata presa e ver-
rà presa per proteggere i minori com-
presi i figli di quelle famiglie che oggi
mi stanno accusando di ostacolare le
attività sportive. E proprio a tutela del-
la mia figura istituzionale a cui sono
state rivolte minacce e offese ho già
provveduto a rivolgermi alle autorità
giudiziarie competenti.

VERTENZE

Genitore e Assessore
Paolo Calicchio interviene sulla vicenda e a chi lo accusa di conflitto di

interesse risponde: “Nessuna confusione tra piano personale e piano pubblico” 

di Francesca Procopio

Genitori Fiumicino Rugby, la lettera

“In questa lettera parliamo noi, genitori dei bambini della Fiumicino Rugby e parliamo per
rispondere al fango gettato sulla società e su dei ragazzi che da anni volontariamente alle-
nano e soprattutto educano i nostri figli. Frequentiamo questa società da diversi anni, alcuni
di noi hanno cominciato portando per la prima volta il loro bambino a quattro anni, per poi
vederlo oggi in under 10-12-14. Noi siamo sconcertati per quello che sta accadendo alla
nostra  società e ai nostri tecnici - educatori fermo rimanendo che abbiamo piena fiducia
verso chi dovrà appurare la verità dei fatti. Quello che noi genitori possiamo e vogliamo te-
stimoniare è che gli allenatori, che hanno subito la denuncia, li conosciamo da diversi anni;
vediamo giorno per giorno il rapporto che hanno instaurato con i nostri figli. Ognuno di loro
è riuscito a creare un rapporto speciale con ciascun bambino: li vediamo ridere, giocare, ab-
bracciarsi e questo non succede solo durante l’orario di allenamento. Hanno un rapporto
così bello e forte che va anche al di fuori del campo da rugby. Stanno insegnando ai nostri
ragazzi il rispetto nei confronti dei compagni, degli avversari e il rispetto delle regole. Gli stan-
no insegnando ad essere sempre leali e ad aiutare il compagno in difficoltà, ma soprattutto
a divertirsi. Il rugby è uno sport di squadra che, come in tutti gli sport di squadra e specie
fra i ragazzi di età adolescenziale, favorisce un clima goliardico che cementa il gruppo e che
mai ha superato, a nostro parere, i limiti del consentito.  Alcuni di noi hanno la fortuna di
fare i dirigenti in questa società e quindi di lavorare a stretto contatto con gli educatori, che
oltre ad essere un punto di riferimento, sono dei volontari che dedicano il loro tempo libero
ai nostri figli senza percepire alcuna retribuzione. Sono ripagati semplicemente dai loro ab-
bracci quando alla fine di una partita gli corrono incontro ringraziandoli.
Quando noi assistiamo a queste scene, siamo orgogliosi della nostra decisione di farli cre-
scere in uno sport come il rugby e in una società con dei valori come quelli che stanno tra-
smettendo ai nostri bambini. In tutti questi anni non c’è mai stata nessuna occasione in
cui l’educatore si è permesso di alzare anche solo un dito nei confronti  di nessun bambino.
Di trasferte ne abbiamo fatte tante e tante ne faremo, continuando a mandare i nostri bam-
bini con una società e con dei tecnici di cui ci fidiamo. In ultimo chiediamo e ci aspettiamo
che l’amministrazione comunale nelle sue più alte espressioni istituzionali e politiche man-
tenga l’imparzialità dovuta. è in gioco la tranquillità delle esperienze di crescita di 150 bam-
bini. Questo sì, non è uno scherzo”.



Arrestata coppia
per usura 
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Il fermo è avvenuto da pae dei carabinieri in un bar di Fiumicino 

CRONACHE

di Paolo Emilio

Icarabinieri del Nucleo operativo della
Compagnia di Ostia hanno arrestato a
fine giugno un uomo di 47 anni e una
donna 45enne ritenuti responsabili

del reato di usura ai danni di un uomo
romano di 40 anni. In difficoltà e senza
lavoro, la vittima si è rivolta alla donna,
già con precedenti, ottenendo un presti-
to di qualche migliaia di euro con l’accor-
do che avrebbe restituito la somma a ra-
te, nel giro di poche settimane con 1000
euro in più, quali interessi, nel pagamen-
to finale. Esasperato per le continue ri-
chieste da parte della donna, che nel
frattempo aveva ottenuto la collabora-
zione di un complice per riuscire nell’in-
tento di recuperare il credito residuo,
l’uomo usurato si è rivolto ai Carabinieri
del Nucleo operativo della Compagnia di
Ostia.  Le immediate indagini dei militari
dell’Arma hanno consentito di identifica-

re subito i due complici.  L’epilogo è avve-
nuto a Fiumicino, quando i due indagati,
con la scusa di una caffè, hanno incon-
trato la vittima per “sollecitare” il paga-
mento e nella circostanza si sono fatti
consegnare 200 euro come rata. Ma
all’incontro erano presenti anche i Cara-
binieri che sono intervenuti e hanno
bloccato l’uomo e la donna con in tasca
i soldi appena incassati. L’uomo dovrà
rispondere anche di detenzione ai fini di
spaccio, perché nel corso della perqui-

sizione presso la sua abitazione, i mili-
tari hanno anche rinvenuto diverse dosi
di hashish e materiale per il confeziona-
mento, nonché registri riportanti nomina-
tivi di probabili clienti con accanto somme
di denaro da ricevere. Dopo gli accerta-
menti entrambi sono stati accompagnati
alla Casa circondariale di Civitavecchia. A
seguito della convalida dell’arresto l’uo-
mo è rimasto in carcere mentre la donna
è stata sottoposta alla misura cautelare
degli arresti domiciliari.

Investita in pieno da un treno mentre attraversava i binari alla fermata di Palidoro 

Moe alla stazione
di Chiara Russo 

“Andava di corsa e l’ho vi-
sta dirigersi verso la sta-
zione. Poi ha attraversa-
to i binari dal secondo al

primo mentre nel frattempo stava arri-
vando un treno. Un treno che probabil-
mente aveva paura di perdere, ma che
purtroppo non faceva la sosta a Palido-
ro”. è questo il racconto in esclusiva di
un testimone, che preferisce restare nel-
l’anonimato, di quegli attimi drammatici

che hanno visto morire sotto un treno
una donna di 47 anni di Aranova alla sta-
zione di Torrimpietra-Palidoro lo scorso
martedì 7 giugno. “Ho visto la signora
mentre stavo parcheggiando la macchi-
na – dice il testimone, che è stato ascol-
tato anche dai carabinieri per ricostruire
l’accaduto – Stavo nel sottopasso ho
sentito improvvisamente un forte grido:
era un ragazzo seduto su una panchina
tra i binari. Si è trovato sporco di sangue,

dopo il violento impatto tra il treno in cor-
sa e la donna. è stata una scena racca-
pricciante quella che mi sono trovato da-
vanti agli occhi, il corpo era dilaniato e
sparso ovunque. In quel momento c’era-
no poche persone in stazione. Poi sono
arrivati i Carabinieri, la Polfer e la Polizia
Mortuaria che ha ripulito l’area”. Il suo
racconto ha di fatto escluso la pista del
suicidio e ha riaperto il dibattito sugli at-
traversamenti dei binari.
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Delfini a Focene 
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A metà giugno avvistati due esemplari davanti allo stabilimento 

Arcobaleno Beach e al largo di Ladispoli rinvenuti i resti di una balena 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Sorpresa a metà giugno a Fo-
cene. In una giornata che an-
cora una volta aveva brusca-
mente sfavorito la tintarella in

spiaggia, è stata la natura a regalare
momenti emozionanti. Davanti allo sta-
bilimento “Arcobaleno Beach” sono
passati due delfini, ben visibili a occhio
nudo, che hanno fatto capolino dall’ac-
qua. E non è un fatto da sottovalutare
neanche dal punto di vista ambientale,
visto che gli scienziati considerano i
delfini come i veri indicatori della salu-

te marina. Questi animali, però, quan-
do si avvicinano alla costa rischiano di
cadere nelle reti dei pescatori illegali
per poi rimanere uccisi. 
Come è accaduto all’esemplare di ba-
lena tra fine giugno e inizio luglio, lungo
circa 7 metri, ritrovato sullo specchio
d’acqua antistante la costa di Ladispo-
li. L’animale dai primi rilievi era già in
avanzato stato di decomposizione. Una
volta che è stata raccolta la segnalazio-

ne è entrata in azione la Capitaneria di
Porto. La carcassa del cetaceo è stata
rinvenuta a circa cinque o sei miglia
dalla costa, avvolta da una rete da pe-
sca rossa. Secondo quanto ricostruito
dalla Capitaneria si potrebbe trattare
della stessa carcassa di balena avvi-
stata quattro giorni prima  a Ostia, poi
trascinata dalla corrente. Non è la pri-
ma volta che balene, ma anche altri
esemplari marini, compaiono sulla co-
sta di Ladispoli. Diversi capodogli sono
stati trascinati dalla corrente senza vi-

ta a riva nei pressi della frazione di Ma-
rina San Nicola. Qualche anno fa spun-
tò uno squalo volpe sempre impigliato
in una rete all’altezza di Porto Pidoc-
chio. Il giorno dopo il ritrovamento della
carcassa della balena, sulla spiaggia di
Marina di San Nicola è stata rinvenuta
una tartaruga morta. Probabilmente
questa volta non c’entrano i pescatori
illegali. Nel frattempo, a metà giugno,
un delfino di notevoli dimensioni è

spiaggiato a Tarquinia. Il cetaceo era
talmente decomposto che inizialmente
era stato scambiato per un capodoglio.
“Siamo immediatamente intervenuti
sul posto  – spiega la Polizia locale di
Tarquinia  – e in collaborazione con i vo-
lontari della Protezione civile abbiamo
caricato il corpo del delfino e avviato le
necessarie procedure per lo smalti-
mento. Vogliamo precisare che la car-
cassa non era di un capodoglio ma di
un delfino, come accertato dall’esame
veterinario”. Insomma, nell’ultimo pe-

riodo si sono registrate troppe morti
anomale di cetacei nel mar Tirreno. La
speranza è che una volta per tutte ven-
gano stanati e sanzionati in modo
esemplare coloro i quali gettano illegal-
mente le reti in mare non rispettando
l’ambiente marino. Vedere questi ani-
mali a pochi metri dalla riva, come è ac-
caduto a Focene con i due delfini, è uno
spettacolo che fa venire i brividi dal-
l’emozione.
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Si è tenuto il 22 giu-
gno a Villa Guglielmi
il flash mob contro
la  v io lenza su l le

donne. Organizzato dall’as-
sessorato alla Cultura del co-
mune di Fiumicino, ha rap-
presentato un’occasione per
ricordare le vittime e per pro-
muovere, insieme alle asso-
ciazioni, alle donne e soprat-
tutto agli uomini, percorsi di
sensibilizzazione e proget-
tualità in grado di contrasta-
re un fenomeno tanto com-

plesso. “Come assessore alla Cultura,
alle Pari opportunità e alle Politiche
giovanili ho il dovere di far sentire la
presenza delle istituzioni di fronte a
un fenomeno con questi numeri e con
dei contorni davvero agghiaccianti –
ha detto l’assessore Arcangela Galluz-
zo - La violenza sulle donne continua a
essere un problema culturale e sociale
molto diffuso ed è necessario metterci
la faccia per promuovere e portare
avanti progetti concreti di sensibilizza-
zione e di prevenzione al fine di evitare
altre vittime e altre tragedie familiari. Il
nostro compito è quello di farci sentire
e dire alle donne che subiscono violen-
za che ci sono dei riferimenti istituzio-

nali a cui rivolgersi in
caso di necessità, sen-
za vergogna e senza
paura”. 
“Le ultime settimane
troppe donne sono fini-
te sulle prime pagine
dei giornali - aggiunge
la consigliera comuna-
le Erica Antonelli - Don-
ne ragazze che perdo-
no la vita per mano dei
propri uomini, assalite
strangolate, malmena-
te, uccise”.

CRONACHE

Contro il
femminicidio 

di Chiara Russo

Il flash mob che si è svolto a Villa Guglielmi contro

la violenza sulle donne organizzato dall’assessorato

alla Cultura del comune di Fiumicino
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Asta del pesce,
buono il bilancio 
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A esercenti e grossisti oltre alla tracciabilità anche la garanzia

di un pescato a km zero tutto proveniente dalla flotta peschereccia di Fiumicino 

CRONACHE

di Fabio Leonardi 

Adue anni dall’inaugurazione
del procedimento elettronico,
l’asta del pesce di Fiumicino
traccia il primo bilancio per

quanto riguarda la valorizzazione e la
commercializzazione del pesce fresco
locale. L’asta gestita da oltre 30 anni
dalla Silver Fish e guidata dall’instan-
cabile astatore, Giovanni Istinto, forni-
sce agli esercenti al dettaglio e ai gros-
sisti oltre alla tracciabilità anche la ga-
ranzia di un pescato a km zero. Alla se-
de di via Carloforte confluisce, infatti, il
prodotto ittico fresco e di giornata pro-
veniente dalla flotta peschereccia di
Fiumicino da destinare agli acquirenti.
Dal 3 giugno del 2014, grazie alla nuo-
va asta elettronica, che ha sostituito il

vecchio metodo a voce, la Silver Fish ha
centrato l’obiettivo del rilancio del pe-
scato locale di Fiumicino. Il nuovo me-
todo ha permesso non solo ai grossisti
ma anche ai piccoli esercenti di poter
acquistare il pesce fresco direttamente
all’asta. Si è infatti abbandonato l’ob-

bligo di dover comperare tutto il pesca-
to dell’imbarcazione: oggi chi si reca al-
l’asta può acquistare anche una sola
cassetta. Una scommessa che ha per-
messo al pesce locale di poter essere
maggiormente conosciuto. A testimo-
nianza della qualità e freschezza del

prodotto ittico di Fiumicino ci sono i nu-
meri registrati dalla Silver Fish negli ul-
timi due anni. Le 179.350 cassette per
oltre 630 tonnellate di pesce testimo-
niano l’affermazione delle ricchezze
del mar Tirreno anche fuori dei confini
territoriali. Un pescato di qualità che ar-

riva ogni giorno dalle paranze di Fiumi-
cino a cui negli ultimi tempi si sono ag-
giunte anche diverse imbarcazioni ade-
renti alla piccola pesca che operano
con attrezzi da posta. Ciò ha permesso
di diversificare l’offerta e presentare
agli acquirenti diversi tipi di prodotto.

La Silver Fish assicura ogni giorno la
genuinità e freschezza del pescato
mantenendo salda negli anni la volon-
tà di dare la più ampia distribuzione a
un prodotto fresco, certificato e a km
zero. Un vero patrimonio collettivo da
tutelare e da valorizzare.
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Il 14 luglio dalle 16.30 alle 19.30 ci
sarà in piazza Grassi a Fiumicino
un’esposizione dei lavori di Lucia

Murri. Una parte del ricavato sarà do-
nato all’associazione “Solidarietà
senza confini onlus”. “Con i soci fon-

datori lavoriamo principal-
mente per l’Africa,  principal-
mente per l’Etiopia,  ma aiu-
tiamo anche persone in Italia
e nello specifico a Fiumicino
- fa sapere la presidente Re-
nata Sangermano - Lucia
Murri ci darà una parte del ri-
cavato per aiutarci a portare
avanti il progetto per cui rac-
cogliamo fondi, una scuola
per bambini disabili a Naza-
reth in Etiopia, dove a questi
giovani sono assicurate le
cure e le terapie più impor-
tanti insieme a un pasto ga-

rantito ogni giorno per la loro soprav-
vivenza. Noi mettiamo in campo le no-
stre energie, le nostre forze. Abbiamo
necessità di costruire questa scuola
perchè i bambini  hanno il diritto di go-
dersi la propria infanzia. Non devono
girare come bestie per le strade, non
devono essere esclusi dalla società e
hanno il diritto di essere istruiti - con-
tinua la Sangermano - è per questo
progetto che vanno tutti i fondi che
raccogliamo e chiunque faccia qual-
cosa per donarci parte dei loro ricava-
ti, come Lucia Murri, noi li ringraziamo
e li terremo informati di come proce-
deranno i lavori”.

CRONACHE

Una mostra
del cuore
Il 14 luglio in piazza Grassi saranno esposte

le opere di Lucia Murri, pae del ricavato

verrà donato in favore dell’associazione

“Solidarietà senza confini onlus”

di Marco Taverso 
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5 Luglio. "Tanti auguri al nostro super
nonno Leo da Lucilla ed Emanuele“.

Il 15 giugno all’ospedale Grassi di Ostia
è nata Silvia. Alla mamma Ambra e al
papà Oscar vanno i migliori auguri e i
più grandi abbracci da parte della loro
primogenita Sara, che il 2 luglio ha
compiuto 17 mesi. Tanti auguri da par-
te di nonni, zii, cugini e soprattutto da
parte di Zio Francesco. 

Il 18 luglio Nicolas, ormai volto noto su
QFiumicino, compie 7 anni. A lui vanno
i migliori auguri, con tanti baci e abbrac-
ci da parte di mamma, papà, nonni e zii. 

il 4 luglio Claudio ha compiuto 30 anni.
Tanti auguri dalla Fiumicino Nuoto, tutti
i suoi allievi e lo staff.

il 2 luglio FulviaPicchiarelli ha compiuto
gli anni. Tanti auguri dagli amici e dai
matti di via del Serbatoio.

Tanti auguri a Ezio per i suoi 25 anni
che compirà il 16 luglio. Auguri da tutto
il Comune.

Un caloroso benvenuto negli ANTA a Ro-
berto Saoncella che il 22 luglio festeg-
gerà i suoi primi 40 anni. Auguri dalla
famiglia e dagli amici.

Tanti auguri al
dottor Ciniglio
che i l  2 luglio
compie 58 anni
da tutto lo staff
dello studio.

Alessio Man-
gione il 1 lu-
glio ha com-
piuto 16 anni.
Buon comple-
anno dai non-
ni Vincenzo,
Anna, Santina
e Gaetano,
dai genitori e
dagli zii.

LIETE
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EXTRA

Un nuovo locale ha debuttato in
via Torre Clementina nella Not-
te Bianca del 26 giugno. Si
chiama Alchiosco di Caino &

Abele, ultima creazione dei fratelli Gian-
luca e Diego Consiglio. “Abbiamo rileva-
to il locale con lo scopo di avere subito
l’opportunità di tradurre in fatti quello in
cui abbiamo sempre fermamente cre-
duto e su cui stiamo ancora scommet-
tendo: il fascino e le grandi potenzialità
d’attrazione di questa strada e del cen-
tro storico di Fiumicino. In questo senso
per noi era un dovere nei confronti della
città. E ora, soprattutto di sera - raccon-
tano i Consiglio - il locale illuminato e

aperto fino a tarda notte sta rivitalizzan-
do la piazzetta della passerella pedona-
le, offrendo nuovi stimoli a prolungare la
passeggiata anche sulla seconda parte
di Torre Clementina, aiutati in questo
dalla collaborazione degli altri commer-
cianti, persone in gamba e anche loro

convinti che tutti insieme si può fare la
differenza. Già da questi primi giorni,
per esempio, ci ha fatto piacere notare
il numero di stranieri che girano per Fiu-
micino e che si godono soddisfatti l’at-
mosfera che si respira. Ma non c’è da
meravigliarsi: per quanto ne siamo stati

sempre convinti, la bellezza della luce al
tramonto, dei pescherecci sul Porto Ca-
nale e la brezza del mare finiscono per
sorprendere ogni volta noi per primi”.
Il locale è stato rinnovato in tempi re-
cord: nuovi gli interni in colore bianco,
come bianchi sono gli ampi ombrelloni
che con le fioriere delimitano lo spazio
esterno, un insieme che illuminato nel-
la notte crea un punto di luce visibile an-
che dalla Darsena. Come in ogni crea-
zione dei Consiglio si nota immediata-
mente l’attenzione a tutti i dettagli, la
qualità delle materie prime e la cura
nella presentazione di ogni proposta,
dalle colazioni del mattino ai primi,  se-
condi, piatti freddi e macedonie per un
pasto veloce, fino agli aperitivi della se-
ra. Ma l’aspetto che più colpisce è la lo-
ro capacità di creare da subito uno staff
motivato e affiatato, una bella squadra
di giovani, rigorosamente in divisa,
pronta ad accogliere la clientela con un
servizio sempre cordiale ed efficiente.
Non solo quindi un altro bar, gelateria,
cocktail bar ma un nuovo punto di ritro-
vo gradevole e invitante aperto tutti i
giorni dalle 7.00 alle 1.30-2.00 e con
eventi musicali a cadenza settimanale.
Sempre in attesa che nasca il grande lo-
cale ancora in costruzione che, una vol-
ta aperto,darà un nuovo impulso a tutto
il centro storico di Fiumicino. Una storia
tutta da raccontare e di cui Alchiosco di
Caino & Abele è solo il primo passo. Nel-
la giusta direzione. 

Alchiosco di
Caino & Abele
Gianluca e Diego Consiglio hanno rilevato

il locale in via Torre Clementina

trasformandolo in un accogliente bar,

gelateria, cocktail bar apeo dalle 7.00 alle 2.00 

di Matteo Bandiera
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EXTRA

W.O.K. è nato in Italia nel
dicembre del 2005 con
un primo punto vendita
all’interno della Stazio-

ne Termini di Roma. Il Brand originario,
W.O.K., acronimo di World Oriented
Kitchen, esprimeva l’intento di essere
un punto d’incontro tra tutte le tradi-
zioni culinarie asiatiche ma anche dif-
fondere la parola “wok” che, in Orien-
te, da millenni identifica il simbolo del-
lo street food asiatico.
La cottura mediante la wok, preserva
tutti i principi nutrizionali di ogni ingre-
diente, mantenendone intatte sia le fi-
bre sia la consistenza naturale, grazie
all’uniforme distribuzione del calore e
ai tempi brevi di cottura. La combina-
zione unica di gusto e leggerezza, insie-
me a una formula veloce e divertente,
ha reso W.O.K. un punto di riferimento
per chi ama trattarsi bene senza ecces-
sivo impegno. 
Oggi Il W.O.K. è un’azienda con 9 punti
vendita localizzati a Roma, Firenze, Bo-
logna e Milano; e 2 nuovi punti vendita
in fase di apertura nel Nord Italia.
Nei locali lavorano oltre 80 dipendenti,

selezionati e formati interna-
mente che trasmettono la filo-
sofia dell’azienda agli oltre
2000 clienti al giorno. La cucina
a vista è il cuore dei locali, dove
i clienti possono osservare i wo-
kers occupati nella preparazio-
ne espressa dei loro piatti.
I principali piatti proposti rap-
presentano i “signature dishes”
delle tradizioni culinarie asiati-
che e sono affiancati da propo-
ste originali caratterizzate da in-
gredienti o spezie particolari.
C’è un vasto assortimento di
dim-sum, proposte stagionali
come salads o zuppe, un’ampia
selezione di the, tisane e bio-
drinks per soddisfare ogni tipo
di esigenza. I menù guardano al
futuro, per questo è stato realiz-
zato il WOKids, un menù pensa-
to per i bambini, con la consu-
lenza di nutrizionisti qualificati, per ga-
rantire un pasto saporito e bilanciato
secondo gli RDA di riferimento.
“Per W.O.K. il rispetto è la ricerca di
materie prime pregiate e di continui

test sugli standard qualitativi dei piatti
- dichiarano i titolari del brand - abbia-
mo bandito grassi idrogenati, contri-
buendo al benessere dei nostri clienti.
In ogni singola sezione del nostro me-

nù si possono sce-
gliere piatti con ap-
porto calorico cer-
tificato con meno
di 500 calorie o
piatti con ricette
vegetariane. Il no-
stro rispetto è rivol-
to anche all’am-
biente, per questo
usiamo materiali
ecocompatibili. Vi
aspettiamo nel no-
stro nuovo locale
presso il Central
Market Da Vinci”.

W.O.K. al Da Vinci 
Al Market Central di Fiumicino a fine maggio ha apeo il simbolo dello

street food asiatico, cucina orientale, thai, cinese, giapponese e vietnamita 

di Chiara Russo
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Più che una proposta enoga-
stronomica si tratta di una ve-
ra e propria filosofia del bere e
mangiare bene. Debutta all’Al-

bos Club “Rosmarino”, una formula che
ha l’obiettivo di diventare un format na-
zionale. E che parte da uno stabilimen-
to storico di Fregene con una clientela
di altro profilo, l’ideale per testare solu-
zioni che travalicano i confini e le scelte
territoriali. La parte centrale sarà la Pa-
goda dell’Albos Club di Marco Borlenghi
decisamente rinnovata, sarà qui che i
clienti al mattino potranno far partire la
loro giornata. Un dolce risveglio con tut-
te le offerte classiche di una caffetteria
e molto di più: il pane burro e marmel-
lata per esempio, perché in vacanza
l’ozio ha i suoi rituali. Ma anche caffel-
latte e biscotti, come nelle migliori tra-
dizioni familiari. E poi yogurt, frutta sec-
ca, estratti di frutta e verdura e dolci da
forno, i migliori di Roma, quelli della pre-
miata ditta Roscioli che sarà partner di
Rosmarino. Per gli sportivi e gli appas-
sionati della forma fisica, la Pagoda
metterà a disposizione un nutrizionista
a cui ci si potrà rivolgere tutti per diete
e consigli. Durante la giornata, sera
compresa con aperitivi tradizionali, la
Pagoda sarà sempre un punto di riferi-
mento con tante merende e spuntini,

panini gourmet, sfizi salati e dolci, più
almeno un paio di offerte gastronomi-
che per palati fini. Anche se all’ora di
pranzo a prevalere sarà un altro ramo
della pianta: la Tavola Calda. La cui re-
gia è stata affidata a uno dei cuochi più
bravi della Penisola, Pasquale Torrente,
l’inventore degli spaghetti alla colatura
di alici. Partito da Cetara, papà nella co-
stiera amalfitana, facendo tesoro delle
ricette di mamma, ha portato la sua cu-
cina in tutta Italia e nel mondo: da Ro-
ma a Istanbul e Dubai con le sue friggi-
torie aperte all’interno di Eataly. 
“Un grande artigiano che sui piatti di
mare ci insegna tutto”, è stato definito
dalla critica. E che porterà a Fregene
il meglio della sua esperienza, piatti
che hanno reso celebre il Convento, il
suo locale di Cetara, a partire dagli
spaghetti trafilati al bronzo con cola-
tura di alici, per continuare con gli ziti
spezzati di Gragnano con genovese di
tonno. Non mancheranno le melanza-
ne alla parmigiana e i celebri fritti,
opere d’arte di Torrente che ha persi-
no brevettato un suo olio per renderli
unici. Una Tavola Calda di grande qua-
lità ma che terrà conto anche delle ri-
chieste del pubblico di uno stabilimen-
to, quindi spazio alle cotolette e alle
patate fritte, come ai piatti più sempli-

ci di pasta per i bambini. 
L’altro ramo vitale del format sarà il Wi-
ne Bar, uno spazio realizzato di fronte al-
la piscina dei piccoli, proprio davanti al
mare. Aprirà dalla metà di giugno e sarà
la novità dell’estate. Alla “consolle” di
comando ci sarà un personaggio noto,
Corrado Tenace, l’inventore dell’Orolo-
gio di Fiumicino. Oggi gastronomo e con-
sulente dei migliori ristoranti stellati ro-
mani. Corrado sarà il regista delle “sbic-
chierate e dei morsi” del Wine Bar, dove
si potrà prendere un aperitivo o cenare
in un modo del tutto alternativo, con
piatti unici e veloci, accompagnati da ot-
timi bicchieri di vino delle migliori eti-
chette in circolazione. Proposte tutte di
alta qualità e mai banali, dalla mozza-
rella di bufala con bottarga, salmone e
burrata, ai crudi di mare, dalle ostriche
scelte da Corrado, uno dei maggiori
esperti in circolazione, ai frutti di mare
più prelibati e freschissimi ma anche ta-
glieri di salumi e formaggi. 
Un luogo informale, alternativo al risto-
rante classico dove fare una sosta con
la scusa dell’aperitivo e poi fermarsi
per bere bene e mangiare meglio ma
senza il vincolo del numero delle porta-
te, per di più in una location panorami-
ca e affascinante. Anche in questo ca-
so, come in un’enoteca, le bottiglie pre-
senti nella carta dei vini potranno es-
sere portate via dai clienti e acquistate
separatamente. Dal venerdì al sabato
Rosmarino diventa ancora più cool, so-
no previsti eventi musicali, cene e de-
gustazioni a numero chiuso a bordo pi-
scina. Rosmarino, lungomare di Levan-
te 52, tel. 06.665.60.539. 

Rosmarino,
debutto a Fregene

di Andrea Corona 

All’Albos Club il nuovo format del bere e mangiare bene, una regia unica

che si avvale della collaborazione di eccellenze nel campo della ristorazione 
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AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

LA PECORA NERA
Via Giuseppe Oblach, 9/A
Tel. 06.6582827
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LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.65029776

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

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

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

S’INCANTU
Via della Scafa, 152
Tel. 06.66560939

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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AL PORTICCIOLO (***)
Via Fiumara, 2
Tel. 06.65029204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

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

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

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

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

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

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

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

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

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

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

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

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

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

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

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

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

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

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

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

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOTeL
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Fiumicino

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,
Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato Urbanistica
e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato Servizi Sociali, Salute, Sport e In-
fanzia 
Tel. 06.65210.683

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Dal lunedì al venerdì:

05:35* 06:00 06:30 07:10 07:50 08:45* 10:25 12:05 13:35 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05 

Sabato:

05:35* 06:00 06:30 07:10 07:50 08:45* 10:25 12:05 13:35 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05 

Festivo:

06:00 06:10 07:50 07:55 09:10 10:10 11:40 12:40 14:55 15:40 16:40 17:40 17:55 18:40 19:40 21:10

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

Dal Lunedì al venerdì:

06:15 06:45 07:15 08:00 08:45 09:30 11:10 12:50 14:15 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Sabato: 

06:15 06:45 07:15 08:00 08:45 09:30 11:10 12:50 14:15 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Festivo:

06:40 06:45 08:35 10:05 11:00 12:35 13:35 15:40 16:30 17:35 18:40 19:35 20:35 21:45 

Orario valido sino al 8 giugno 2016

* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

FARMACIE
di turno
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2/7 - 8/7
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

9/7 - 15/7
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

16/7 - 22/7
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

23/7 - 29/7
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

30/7 - 05/8
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

06/8 - 12/8
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798





BAR - RISTORANTI
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar Carpe Diem - via Passo Buole, 38/D
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar della Darsena - viale Traiano, 133
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tamoil - via Coccia di Morto
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Non solo Bar - via delle Meduse, 160 
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Zanzibar, via Porto Romano, 44/E 

AZIENDE - NEGOZI 
Alimar - via del Faro, 60
Allians - via delle Meduse, 134
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Autofficina Di Giuseppe 
via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - piazza G. B. Grassi, 21
D&D Outdoor - via Mirone, 4 (Casal Palocco)
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dibi Center - viale Viareggio (Fregene)
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Estetica Simona - via Cervia, 216
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A

Il Girasole - via Valderoa, 74-76
In Casa - v.le delle Meduse, 124
L’angolo delle Idee - via Arsia, 40
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Market Central Da Vinci - via G. Montanari
Mobil Project - via Corona Australe (Maccarese)
Motobike - via Foce Micina, 66
My Garden - via Anco Marzio, 123
Natura Sì - via T. Clementina, 160
Orlandi - via Arsia, 12/C
Ottica Attardi - via Formoso, 21/A
Patatrac - via delle Fissurelle (Focene)
Pesca Pronta - via G. Durli, 45
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pro Loco Fiumicino - piazza G. B. Grassi, 12
S.A.F. - via Porto Azzurro, 25-35
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Tabacchi e non solo - piazza Caduti per l'Italia, 1
Thun, via T. Clementina, 126-128
Tre F Auto - via Portuense, 2411
Zenith Village - lungomare della Salute
Zoo Beach - viale Castellammare, 306
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina
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