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La pacchia è finita
Il Tar sospende l’ordinanza del sindaco,
niente cani in spiaggia
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Una luce per il Poo
Sulla sentenza del Tar, abbiamo scritto
all’interno. Quando da politici consumati
si rinuncia all’essenza stessa del ruolo,
l’arte della mediazione, allora il confronto
si sposta su un altro livello, non più su
quello della rappresentanza. E allora
bisogna accettare di sbattere contro il
muro e se ne pagano le conseguenze.
La plastica in mare è ormai una calamità
generale, tartarughe, delfini e ora anche
capodogli, bisogna correre in fretta ai
ripari. Finalmente vengono rimossi dal
Tevere i primi relitti, dopo quelli eseguiti
dai privati aspettiamo anche gli altri
pubblici.
La ripresa del progetto del Porto della
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Concordia è forse la notizia più
entusiasmante, l’idea che non sia tutto
perduto riaccende le speranze.
Anche il via libera al Biodistretto è fonte di
nuove prospettive, lo abbiamo sempre
detto, ci sono aziende e uomini straordinari
in questo territorio, se solo si riuscisse a
metterli in rete, il valore aggiunto avrebbe
ricadute notevoli per tutti.
Fiumicino Estate entra nel vivo, un invito
per tutti a non dimenticare di approfittare
della bella stagione, specialmente delle
serate estive passate in una delle tante
location speciali, compresa la vicina Ostia
Antica, con la quale bisognerebbe fare
sempre più sistema.

Vicedirettore

Francesco Zucchi

Redazione

Largo Cardinal Labruschini, 4
00054 Fiumicino
Tel. 06-66560329

Hanno collaborato

Andrea Abbate
Rossella Angius
Matteo Bandiera
Marina Blasetti
Francesco Camillo
Andrea Corona
Paolo Emilio
Aldo Ferretti
Fabio Leonardi
Elisabetta Marini
Rosangela Mollica
Francesca Rocchi
Chiara Russo
Marco Traverso
Gian Marco Venturi

Fotografie

Francesco Camillo
Paolo Consalvo
Francesco Zucchi

Pubblicità

Media Press
Via Numana, 31
Tel. 06-66560329
e-mail: media.press@virgilio.it

Impaginazione
4DRG
info@4drg.com

Stampa

Das Print
Via Oreste Ranelletti, 8
00166 Roma
Tel. 06-66181808

Negli articoli firmati gli autori
esprimono la propria opinione,
che può non coincidere con quella
della direzione del giornale.
L’invio di fotografie alla redazione
ne autorizza la pubblicazione;
articoli e fotografie inviate
non verranno restituite.
Autorizz. del Tribunale
di Civitavecchia
n° 1 del 11-01-2007

Finito di stampare il 12/07/2019

sPiaggia

Niente più
cani al mare

I

l Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda bis,
ha accolto il ricorso presentato dai
balneari nei confronti dell’ordinanza sulla balneazione firmata dal sindaco Esterino Montino. È stata quindi
sospesa l’autorizzazione all’accesso
libero dei cani in spiaggia, introdotta
dalla stessa ordinanza nell’articolo 2
punto 2.1.16. Si torna quindi alla situazione precedente: niente cani in
spiaggia ad eccezione, come era pri-

profili di fondatezza, dovendosi rilevare che la disciplina normativa di riferimento non stabilisce un obbligo per
i concessionari di consentire l’accesso degli animali di compagnia nelle
proprie strutture, sia pure alle condizioni previste a tutela della sicurezza,
del decoro e dell’igiene”.
La sezione seconda bis, presieduta
da Elena Stanizzi, scende ancora di
più nel dettaglio indicando, come sostenuto dal ricorrente, che: “essendo

il Tar sospende l’ordinanza del
sindaco Montino, accolto il ricorso
dei balneari che ne contestavano la
legittimità: “Contrasti con la
disciplina normativa di riferimento”
di andrea Corona

ma, “delle aree specificamente autorizzate” facoltativamente.
La sospensiva ha effetto immediato,
il Tar ha fissato la data del ricorso nel
merito con udienza pubblica il 25
marzo 2020. Uno smacco per il sindaco Esterino Montino che aveva invitato i balneari, contro una parte della sua maggioranza, a ricorrere al Tar
senza voler aprire a una mediazione
per discutere del provvedimento.
Federbalneari Fiumicino, assistita
dall’avvocato prof. Adriano Tortora,
aveva presentato ricorso il 16 giugno
scorso chiedendo l’annullamento
dell’articolo in questione per “illegittimità sindacale, violazione di legge
per contrasto con il Pua comunale,
Pua regionale, violazione art. 32 della Costituzione, difetto di istruttoria,
eccesso di potere e violazione del
principio di proporzionalità”.
Secondo il Tar il ricorso “presenta
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l’accoglienza degli animali configurata, tanto nel regolamento regionale
quanto nelle previsioni del piano di
utilizzazione degli arenili (Pua), in termini di facoltà, ove, per contro, il contemperamento degli interessi pubblici e privati implicati è assicurato dai
requisiti stabiliti per le spiagge libere,
le quali, devono possedere spazi idonei al suddetto fine (accoglienza animali) e dalla istituzione, nell’ambito
territoriale che viene in rilievo, in attuazione di quanto stabilito dall’art.
16 del Regolamento n. 19 del 2016,
di una zona di accesso aperto anche
agli animali di compagnia”.
Quindi, in conclusione, “ritenuto, inol-

tre, che sussiste anche il requisito del
periculum, stante l’incidenza della
previsione contestata sulla sfera delle facoltà e prerogative di cui i concessionari sono attributari, con incidenza diretta e immediata sulla organizzazione e gestione delle strutture; ritenuto, pertanto, che sussistono i
presupposti per l’accoglimento della
domanda cautelare, nei limiti dell’impugnativa proposta e nei termini sopra rilevati; il Tribunale amministrativo regionale accoglie la domanda
cautelare limitatamente all’impugnativa proposta e nei termini di cui in
motivazione, fissando per la definizione del ricorso nel merito l’udienza
pubblica del 25 marzo 2020”.
Come si vede, pur rinviando la decisione nel merito, le motivazioni della
sospensiva non sembrano lasciare
dubbi su come si concluderà il procedimento nel merito.
Si tratta ora di capire se l’Amministrazione comunale farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del
Tar. Il sindaco, nelle ore immediatamente successive all’ordinanza del
tribunale amministrativo, non ha voluto commentare la sospensiva.
“Ho fatto richiesta di una modifica dell’ordinanza proprio nel tentativo di evitare che un provvedimento intenzionalmente animalista potesse trasformarsi in un boomerang – dichiara Patrizia Daffinà, titolare del Baubeach
Village a Maccarese – siamo in un
paese ancora poco educato nei confronti delle altre specie. Il nostro lavoro da oltre 20 anni è rivolto a favorire
questo cambiamento. Fin dall’inizio
abbiamo precisato come, vista la delicatezza del tema, fosse importante
trovare soluzioni attraverso il dialogo,
per poter proseguire un cammino comune verso la tolleranza e il rispetto”.
“Un’altra figuraccia per questo Comune e per il sindaco che farebbe bene, prima di emanare ordinanze, ad
ascoltare le necessità dei cittadini e
magari quelle di tutti, per trovare una
soluzione idonea”, ha commentato
Mario Baccini, consigliere comunale
di opposizione.

sPiaggia

Ambulanti,
un esercito in marcia

U

na signora anziana in uno
stabilimento ha dovuto
chiamare la Guardia Costiera. L’ambulante, mentre era
in spiaggia da sola sulla riva, è arrivato a minacciarla per farle comprare la
merce. In lacrime, ha chiesto aiuto al
comandante, ma quando i militari sono arrivati quello non c’era più. Discussioni ne capitano tante, alcune

anche molto accese, perché i venditori sono sempre più numerosi, a volte arroganti, e la spiaggia è diventata
il loro suq.
Quest’anno ci eravamo illusi, si sperava di limitare i danni grazie all’ordinanza sulla balneazione che ha ridotto le dimensioni dei carretti, massimo
90 x 150 cm invece di quegli autoarticolati di prima. Ma non è cambiato

niente, anzi le dimensioni ridotte hanno forse moltiplicato il numero dei
venditori, 200 solo quelli autorizzati
dal Comune che per 50 euro ciascuno
ha incassato 10mila euro. Poi ci sono
gli abusivi, almeno altrettanti, risultato 400-500 persone che dragano il litorale. Provate a farvi mettere un lettino in riva al mare e poi a leggere un
libro o a dormire. E buona fortuna.

Un’anziana signora, minacciata per
non aver comprato la merce, ha
dovuto chiamare la guardia Costiera.
Venditori sempre più numerosi, la
spiaggia ormai è un suq
di Fabio Leonardi

La lettera
Uno va, l’altro viene
Un esercito in marcia. Senza regole. Senza rispetto. Sempre più arroganti, insistenti. Invadenti. E certo che debbano “sfangare” la giornata, ma non è neanche sostenibile
che uno debba costantemente giustificarsi o peggio sentirsi in colpa per non aver comprato. Ogni 5 minuti una
scusa, un “no grazie”, “mi spiace”, “non posso”. Sono una
fonte di enorme stress e insomma per dirla alla Camilleri
“una gran rottura di cabasisi”. Incuranti di quello che stai
facendo su quel dannato lettino che a loro deve sembrare
l’ingresso del paradiso... chiedono, insistono, pretendono... “Compra questo, costa poco”. “Senti il tessuto, dai
tocca”. “Guarda questi libri, storia africana, costa solo 5
euro, prendi in mano, leggi”. “Vuoi bracciale, dai questo
te lo regalo”. “Non ho venduto nulla, dammi qualcosa”.
Qualcuno arriva pure a chiederti come ti chiami e che lavoro fai per farti sguazzare meglio nel senso di colpa di essere nella parte figa dell’emisfero o semplicemente nel lato
giusto della battigia. Poi quando cercano di fare presa sui
ragazzini, gli ingenui o gli anziani per piazzare meglio la loro
merce inutile, dal senso di pietà passi a un vago sentimento di rabbia... Sei in spiaggia e aspireresti, non dico al si-

lenzio o alla pace assoluta, ma a una probabile tintarella
condita magari con un pizzico di tranquillità e rispetto. Invece ti ritrovi assalito da tutti i fronti e combatti una guerra,
non solo contro le bruciature del sole, ma anche dei profondi sensi di colpa che ti lascia questa estenuante, sterile,
contrattazione. Quasi una violenza psicologica.
Nell’eterno dualismo: tu fortunato, io no. Tu ricco, io povero. Tu nell’ozio, io carico come un asino da soma sotto
il sole rovente. Posso aiutarne uno, due... comprare un
fermaglio incrementando peraltro un mercato nero... ma
non sollevare una massa.
Vorresti dirgli: “Oh, ci sono problemi anche qui, pure se
siamo distesi su un lettino”. Una situazione surreale, per
noi soprattutto, ma anche per loro, per la vita assurda che
si trascinano dietro insieme a fardelli di merce pesante e
alle speranze negate di un futuro migliore. L’immagine
lampante di un Paese allo sbando non solo per la reale
inesistenza di controlli su flussi migratori, ma anche per
l’incremento illegale di racket e mercato nero. Non stupisce poi che uno come Salvini abbia il favore delle masse.
Eccomi va, vado. In spiaggia a “rilassarmi” sul lettino...
Rosangela Mollica
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Mare

Taarughe e capodogli,
strage continua

U

na tartaruga di circa un metro di lunghezza per 45cm di
larghezza è morta lo scorso
18 giugno sulla spiaggia di
Focene, nei pressi delle dune. La Caretta caretta aveva ingerito una grande quantità di plastica. Nello stesso
tratto di arenile, quello che confina
con Fregene, a fine maggio era stata
ritrovata un’altra carcassa. Una tartaruga al mese solo tra Fregene e Foce-

Non è stata invece la plastica ingerita a provocare la morte del capodoglio trovato sulla spiaggia di Ostia
il 10 giugno. Lo ha stabilito l’esame

(l’animale era morto da almeno una
settimana) non consentirà ai veterinari di fare un’analisi specifica, ma
sono stati prelevati diversi campioni

necroscopico effettuato sulla spiaggia dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana coordinati dal Cristiano Cocumelli. “Si tratta di una femmina lunga 5,12 metri, quindi un
piccolo non ancora svezzato. Quando nascono, i capodogli misurano
tra i 3,50 e i 4 metri – spiega Valerio
Manfrini, biologo del Centro Studi
Cetacei Onlus che ha partecipato alla necroscopia – dall’analisi dello
stomaco si sono visti residui di latte
materno e due piccoli becchi di cefalopodi, le loro principali prede.
Questo suggerisce che avesse iniziato a consumare anche cibo solido. Nessun segno sul corpo di possibili tagli da eliche o collisioni con
imbarcazioni, solo piccoli morsi di
squali mentre il corpo dell’animale
era ancora alla deriva”.
Lo stato avanzato di decomposizione

sui quali saranno effettuati esami virologici e tossicologici. Quindi, salvo
sorprese, per esempio un’elevatissima concentrazione di metalli pesanti, non sapremo mai esattamente la
causa di morte. “Possiamo fare solo
ipotesi – aggiunge Manfrini – la prima
è che potrebbe essere morta la madre e il cucciolo, rimasto solo, non è
stato in grado di sopravvivere. La seconda è che potesse avere problemi
fin dalla nascita, che lo hanno portato
al decesso”.
Il mistero dei capodogli comunque rimane: dall’inizio dell’anno in Italia ne
sono stati rinvenuti dieci tra quelli
spiaggiati e alla deriva nel mare. Cinque a maggio solo in Sicilia, mentre
quello di Ostia è il secondo nel Lazio.
Il primo era stato avvistato a febbraio
a Palmarola, l’isola a 10 km da Ponza,
in quel caso si trattava di un sub-adulto di circa 10 metri di lunghezza, non

il 18 giugno un’altra Caretta caretta è
moa sulla spiaggia di Focene.
a Ostia spiaggiato il 10° capodoglio
in pochi mesi in italia,
un caso anche per i biologi
di Francesco Camillo

ne fa capire le dimensioni di questa
strage. Quello della plastica in mare
appare sempre più un enorme problema, un’emergenza da affrontare
prima possibile.
Anche nel Comune di Fiumicino sono
nate alcune iniziative che mirano a
cambiare l’atteggiamento nei confronti della plastica, a creare condizioni diverse e a sviluppare una nuova attenzione. “Abbiamo lavorato e
stiamo lavorando al progetto ‘Fishing
for Litter’− dichiara il sindaco Esterino Montino − promosso insieme a
Legambiente, alla Regione Lazio, al
Corepla, ad Arpa, all’Autorità portuale e alla Capitaneria di Porto, che
coinvolge i pescatori nella raccolta
della plastica dal mare. Il nostro impegno parte dalle scuole dove ogni
anno i bambini vengono coinvolti in
progetti di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente”.
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Mare
recuperato per le condizioni avverse
del mare. Negli ultimi 3-4 anni in Italia
non si erano registrati così tanti spiaggiamenti di capodoglio. Con questo,
invece, in soli sei mesi siamo già a dieci, un giallo anche per i biologi.
“Indipendentemente dai risultati che
emergeranno dalle indagini in corso –
spiega Manfrini – è evidente che le attività dell’uomo abbiano effetti negativi importanti sulla fauna e sull’ambiente nella sua accezione più ampia.
L’inquinamento chimico e acustico,
soprattutto per cetacei come i capodogli, l’inquinamento da plastiche e
microplastiche, il traffico navale, l’utilizzo di attrezzi da pesca poco selettivi, senza dimenticare agenti patogeni
come virus e batteri, sono solo alcune
delle cause o concause di morte di ca-

terno della Riserva di Castelporziano,
podogli e di altri animali marini”.
La carcassa della femmina di Ostia, poi lo scheletro sarà recuperato e pornel frattempo, è stata interrata all’in- tato al Museo di Zoologia di Roma.

Una Natrice
tra i bagnanti

I

l 7 luglio sono stato presso la
spiaggia libera tra Maccarese e
Passoscuro, un’area straordinaria dal punto di vista naturalistico. La chiamo “Oasi dei Tre Denari”.
Fellini girò proprio lì “La dolce vita”.
È uno dei pochi siti della Riserva Statale Litorale Romano dove è possibile osservare la successione vegetazionale che dalla vegetazione pioniera della duna porta fino alla macchia
alta mediterranea retrodunale. E poi
la Foce del Rio Tre Denari con la sua
vegetazione ripariale e continuo dinamismo. Insomma, è il regno della
biodiversità. Ho fotografato proprio lì
una splendida Natrice tassellata
(Natrix tessellata) a caccia nella zona umida. I numerosi bagnanti presenti non si sono accorti di nulla, meglio così. Sono state varie ultimamente le segnalazioni per questa
specie presso le foci dei corsi d’acqua qui in Riserva. È proprio in queste aree poco alimentate dalle ac-

que interne che nel periodo estivo si
formano paludi e piccole piscine iso-

late tra loro con acqua dolce, dove
numerosi avannotti rimangono imprigionati. E qui arriva la nostra Natrice, che preda soprattutto pesci!
Per lei è stato un banchetto. Sazia,

Tra Maccarese e Passoscuro grossi
serpenti innocui per l’uomo scendono
verso le foci dei ﬁumi
per cacciare piccoli pesci rimasti
intrappolati nelle piscine
di riccardo Di giuseppe - naturalista e agrotecnico

ha risalito il corso d’acqua. La natura
ci sorprende sempre. Quella Natrice
innocua tra migliaia di bagnanti ci ha
ricordato che l’uomo non è il padrone, ma un ospite come tanti.
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L

Via i primi relitti
’operazione è lunga e costosa.
I relitti presenti lungo il corso
del Tevere, in particolare nel
tratto tra il Ponte Due Giugno
e il viadotto dell’aeroporto, sono molti. Però con gli interventi di giugno
qualcosa ha iniziato finalmente a
muoversi. Il primo intervento di rimozione c’è stato lo scorso 11 giugno.
“Grazie al lavoro interistituzionale tra
la Capitaneria di Porto e il Comune –

a giugno sono state rimosse le
prime imbarcazioni abbandonate
da decenni nel Tevere, entrambe
sono state poate via a spese
dei loro proprietari
di Matteo Bandiera

sottolinea il sindaco Esterino Montino – è stato possibile rimuovere uno
dei grandi relitti che infestano il nostro fiume. Un intervento necessario
in termini di sicurezza anche ambientale. Durante la rimozione, peraltro,
una barca d’appoggio recuperava detriti che rimanevano in acqua per non
lasciare spazzatura lungo il fiume”.
L’operazione ha riguardato un’imbarcazione di circa 18 metri, semiaffondata, il cui relitto è stato distrutto e rimosso con un’apposita gru di una ditta chiamata dal proprietario stesso
della barca. La Capitaneria aveva intimato al proprietario di rimuovere il
relitto e questo è avvenuto senza aggravio per le casse pubbliche.
Una seconda barca, abbandonata e
semiaffondata nel Tevere, invece è

Fiumara grande, 1,5 milioni per dragaggio
“Il Governo, con un provvedimento del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa relativo al Piano nazionale per la mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali, ha finanziato con
315 milioni di euro 263 interventi urgenti sul dissesto in Italia. Di questi,
1.480.990 milioni di euro andranno a Fiumicino e saranno utilizzati per
finanziare il dragaggio del Tevere a Fiumara Grande – dichiarano i consiglieri comunali del M5S Fiumicino Ezio Pietrosanti e Walter Costanza
– si tratta soltanto della la prima parte dei fondi del bilancio dello Stato
per finanziare interventi su frane, fiumi a rischio alluvione e per risolvere situazioni di rischio per cittadini e manufatti del nostro paese”.
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stata rimossa il 18 giugno in una nuova operazione coordinata dalla Capitaneria di Porto con la collaborazione
del Comune di Fiumicino. In questa
circostanza si trattava di una imbarcazione di 18 metri ancora munita di motore. L’operazione è avvenuta sempre
a spese del proprietario a cui la Capitaneria aveva ordinato la rimozione.
“Si tratta – sottolinea il vicesindaco
Ezio Di Genesio Pagliuca, presente durante l’intervento insieme al Comandante Filippo Marini − di interventi
molto importanti. In questo modo si tutela non solo il fiume dal punto di vista
ambientale, ma anche i diportisti e le
imbarcazioni commerciali che navigano sul fiume. Non va sottovalutato, poi,
l’aspetto idraulico. I relitti affondati e
abbandonati, sono di ostacolo al nor-

male deflusso delle acque, specialmente quando il fiume si ingrossa a seguito di piogge abbondanti. Non ultimo, procedere a queste operazioni è
un gesto di rispetto per il nostro fiume
che in questo modo ne giova anche dal
punto di vista paesaggistico”. Le operazioni di rimozione dei relitti, per un
totale di ventidue imbarcazioni, proseguiranno nelle prossime settimane anche grazie all’intervento della Regione
Lazio che finanzierà lo smantellamento delle imbarcazioni di cui è impossibile trovare i proprietari.

11

riTOrni

Poo turistico,
Royal Caribbean c’è

S

i continua a tessere la tela
per salvare il Porto della
Concordia. Ad aprile avevamo parlato del fallimento
scongiurato, dopo che a fine anno il
Tribunale aveva convocato gli azionisti rimasti di Iniziative Portuali per un
aumento di capitale. Royal Caribbe-

a buon punto il concordato con i
creditori convocati dal Tribunale,
avanti anche la modiﬁca del
progetto in “scoping via” e il
Comune chiede la realizzazione
del sottopasso
di Marco Traverso

an, la seconda compagnia crocieristica del mondo, è la principale artefice
del salvataggio. La società è intervenuta mettendo pezze dove servivano
e tenendo in piedi una baracca ancora piuttosto malferma.
A metà giugno c’è stato un altro importante passo, il Tribunale fallimentare ha convocato le parti per l’approvazione di un concordato con il grup-
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po dei creditori, la trattativa sarebbe
a buon punto.
Per quanto riguarda invece il progetto, il suo iter procede, la conferenza
di servizi preliminare convocata dalla Regione con oggetto “la modifica
dei titoli convenzionali e abilitativi,
ivi compresa la concessione demaniale marittima, per il completamento, la realizzazione e la gestione del
Porto turistico di Fiumicino” è approdata ai piani alti del Ministero dell’Ambiente. Poiché non tutti gli enti
si sono ancora espressi, si è scelta
la procedura “scoping via”, una sorta di delimitazione del campo di indagine, una procedura preliminare
che può essere attivata tra la fase di

passeggeri sarebbero in pole position
per tutte le tratte di riferimento nel
Mediterraneo.
Per dare un’idea della forza economica del colosso crocieristico: la sua ultima nave varata nel 2018, la “Symphony of the Seas”, è costata la bellezza di 850 milioni di euro. E ora in
preparazione c’è anche la “Oasis”,
che diventerà la nave da crociera più
grande del mondo.
Ovviamente il progetto originario del
Porto della Concordia verrà profondamente modificato, i 1.445 posti barca, la Darsena della Salute, i parcheggi interrati, tutto andrà rivisto e corretto. La Royal Caribbean punta a fare un
molo attrezzato per l’attracco delle

verifica e quella della valutazione
vera e propria.
È evidente che l’entrata in campo della Royal Caribbean International apre
una prospettiva del tutto nuova, impensabile fino a pochi mesi fa. Con un
mercato crocieristico sempre più florido, è chiaro perché sia interessata
a Fiumicino. Con l’aeroporto Leonardo da Vinci e Roma a due passi, i suoi

navi da crociera, suo obiettivo principale, con dragaggio superiore dei fondali per permettere arrivi e partenze.
Il Comune di Fiumicino ha chiesto nelle modifiche alla viabilità di inserire il
sottopasso, il porto in questo modo
verrebbe raggiunto direttamente appena usciti dall’aeroporto o dalla Roma-Fiumicino. Si sta valutando anche
questo scenario in scoping via.
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VinCOLi

blici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo. Sarà trasmesso anche alla Città Metropolitana di Roma, al Consorzio di Bonifica
Tevere e Agro romano e all’Autorità di
Bacino Distretto Idrografico Appennino Centrale ABDAC. Attraverso questo studio, come annunciato nell’assemblea pubblica di fine maggio a
Isola Sacra, alla presenza, tra gli altri,
del sindaco Montino, della presidente del Consiglio Vona, della dottoressa Wanda D’Ercole della Regione Lazio e dal dott. Carlo Ferranti dell’Autorità di Bacino, chiediamo che sia rivista una volta per tutte la vincolistica

dalle cartine vediamo che sicuramente ci sarà una disparità tra cittadini, viste ancora le numerose zone “rosse” e
zone interdette che vedranno precluse
le aspettative di molti. Noi andiamo
avanti con l’azione legale, non ci fermeremo finché non avremo ottenuto
giustizia per tutti quei cittadini vessati
e presi in giro da ormai 20 anni”.
Il Comitato commenta anche la notizia dei fondi disposti per il dragaggio
del Tevere: “Bene – è la sua posizione
– questo intervento andrà sicuramente a ridurre il rischio esondazione
proveniente dal Tevere e ad abbassare il livello di pericolo alluvioni. Ipotizziamo quindi che Autorità di Bacino e
Consorzio di Bonifica abbassino il livello dei vincoli. Tuttavia restiamo
perplessi su un fatto: pur avendo sul
territorio tre senatori eletti e una consigliera regionale, non si è riusciti a
ottenere ancora quei famosi 3 milioni
che servirebbero per la ristrutturazio-

sul rischio idrogeologico in questo
quadrante del territorio”.
“Abbiamo appreso della delibera approvata – commenta il Comitato spontaneo Isola Sacra – e che lo studio
idraulico sarà inviato in Regione e in
Autorità di Bacino. Ma ancora una volta

ne e il potenziamento delle idrovore
di Isola Sacra. Progetto essenziale
per la salvaguardia del rischio idrogeologico. Viene il dubbio che questi
fondi non siano mai stati chiesti dall’Amministrazione e dal Consorzio di
Bonifica”.

Approvato
studio idraulico

“F

inalmente è stata votata in Giunta la delibera con cui abbiamo
approvato lo studio
idraulico commissionato alla R. Erre
Consulting per rivedere il livello di ri-

il vicesindaco Di genesio Pagliuca:
“Ora si deve rivedere la vincolistica
sul rischio idrogeologico e le fasce
di pericolosità di isola sacra”.
Le perplessità del Comitato
di Matteo Bandiera

schio idrogeologico e le fasce di pericolosità a Isola Sacra”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche
del Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca.
“Lo studio ora sarà trasmesso – prosegue il vicesindaco – alla Regione
Lazio Direzione Regionale Lavori Pub-
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Lo sgombero
del Cetorelli

D

opo i sigilli messi nel novembre 2017 al PalaFersini
di viale Danubio, ora c’è il
rischio di chiusura anche
dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli” e dell’impianto bocciofilo di
via delle Lampare di Isola Sacra.
Con due ordinanze dirigenziali dell’Area Strategia del Territorio, una
del 25 giugno e l’altra del 3 luglio
2019, è stato intimato lo sgombero

Con due ordinanze improvvise è
stato intimato alle associazioni
spoive di lasciare entro luglio
l’impianto. a casa ben 1.500
ragazzi, si lavora alla proroga in
attesa del nuovo bando
di Fabio Leonardi
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entro il 30 luglio delle strutture all’Asd Atletica Villa Guglielmi, all’Sff
Atletico e all’Associazione Bocciofila Lido Faro che comprende anche il
pattinaggio.
“Sono scaduti i termini di validità del
provvedimento concessorio dal 15
settembre 2017”, si legge nell’ordinanza. Sarebbe un altro duro colpo
inflitto al mondo dello sport di Fiumicino: oltre 1.500 iscritti si troverebbero a poche settimane dalla ripresa
delle attività agonistiche senza più un
punto di riferimento.
“Con stupore – commentano all’Asd
Atletica Villa Guglielmi – abbiamo ricevuto l’ordinanza di sgombero
dall’impianto Cetorelli da fare entro
trenta giorni. Però è bene ricordare
che nel lontano giugno 2017 tutti
noi concessionari degli impianti co-

munali fummo convocati dal Dirigente Area Sport di allora che ci assicurò che nei mesi successivi sarebbe uscito il nuovo bando per l’affidamento. Da allora nulla è accaduto, tra l’altro stiamo provvedendo
anche a ristrutturazioni a nostre
spese. Siamo in attesa di conoscere
e partecipare al bando; chiudere in
questo modo un impianto sportivo è
un danno gravissimo per chi pratica
lo sport. Ne vale, nel nostro caso,
l’inizio dell’attività di atletica giovanile e master fin dalle prossime settimane. Sarebbe davvero un disastro ‘chiudere’ lo sport a Fiumicino
e le attività per ragioni burocratiche.
Siamo noi a sollecitare, invano, da
oltre due anni il rinnovo della concessione”.
Dopo la “sorpresa” iniziale, l’Amministrazione comunale in questi giorni è
al lavoro per trovare una soluzione al
problema. L’ipotesi più probabile e ragionevole, per verificare lo stato delle
strutture prima di indire il nuovo bando, è la concessione di una proroga
ai concessionari. In questo modo lo
sport sarebbe in parte salvo.
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guamento comprende anche il locale adibito a cucina con fornelli a gas.
L’edificio sarà pertanto dotato di un
impianto di protezione attiva costituito da un impianto fisso di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio, illuminazione di sicurezza,
idranti ed estintori.
Sono inoltre previsti interventi che
mirano al risparmio energetico. È previsto infatti un impianto di climatizzazione in grado di garantire il confort
in condizioni di riscaldamento e raffrescamento. Tale impianto è costituito da una pompa di calore aria-acqua
da 18 Kw, in grado di produrre il fluido
di trasporto dell’energia termica ai
fan coils posizionati nei vari ambienti.
Gran parte dell’energia necessaria al
funzionamento della pompa di calore sarà prodotta dall’impianto fotovoltaico. La stessa pompa di calore

da sanitaria.
Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, questo prevede l’installazione di circa ottantotto pannelli sulla
nuova copertura, delle dimensioni di
circa 100x160 ciascuno.
Ogni unità può produrre approssimativamente 200 Wp per una potenzialità totale di circa 17,6 KWp. Inverter,
quadri elettrici di campo e altri componenti completeranno l’impianto di
produzione di energia elettrica con
scambio sul posto.
Tra i principali interventi rientrano anche la nuova impermeabilizzazione di
una porzione della copertura; il controsoffitto in cartongesso isolato Rei;
cappotto esterno in poliuretano intonacato e tinteggiato; rivestimento pareti perimetrali e pilastri interni con lastra Rei di cartongesso; nuova pavimentazione in materiale plastico;
nuova pavimentazione in gres; rifacimento servizi igienico-sanitari; nuovo
bagno riservato al personale e utenti
con difficoltà motorie; sostituzione infissi esterni in pvc; sostituzione tapparelle e avvolgibili; tinteggiatura interna ed esterna; porte interne; rifacimento impianto elettrico e di illumina-

fornirà energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria al boiler di accumulo, per i servizi igienici
e la cucina, per l’impianto di climatizzazione e la produzione di acqua cal-

zione; opere di manutenzione del muretto di recinzione. Insomma, per una
spesa complessiva di 650mila euro,
quasi un asilo tutto nuovo più che una
semplice ristrutturazione.

Il nuovo asilo di
via Foce Micina

E

ra stato chiuso l’asilo nido di
via Foce Micina a Fiumicino,
arrecando così notevoli disagi
alle famiglie costrette a trasferire i bambini in altri plessi, già strapieni. “Adesso – annuncia l’assessore
comunale ai Lavori pubblici Angelo
Caroccia – con l’approvazione dell’apposita delibera siamo in procinto di
partire con i lavori di manutenzione e
adeguamento della struttura”.
L’edificio ha bisogno di opere di ma-

approvata la delibera di
manutenzione e adeguamento
della struttura, per 650mila euro
di spesa quasi plesso
tutto nuovo più che una semplice
ristrutturazione
di Paolo emilio

nutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico, in particolare è necessario procedere ai lavori
di adeguamento antincendio come
da parere dei Vigili del Fuoco. L’ade-
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Più bambini
nei nidi

È

stato modificato il regolamento degli asili nido comunali. La decisione, arrivata nel Consiglio comunale dello scorso 11 giugno, non comporterà nessuna spesa all’Amministrazione comunale e un aumento
considerevole dei posti, il 15% in più.
“Siamo partiti – dice il sindaco Esterino Montino – dai numeri riguardanti i bambini in lista di attesa per l’anno scolastico 2019-2020”. Infatti,
nei sei nidi comunali e nei due in project attualmente attivi, i cui posti
complessivi sono 458, sono state in
totale 611 le domande e i nuovi bambini ammessi 222,
pari cioè al numero di
posti liberatisi per il
passaggio degli altri
bambini alle scuole
dell’infanzia. Dunque
389 bambini sono rimasti esclusi e al momento in lista d’attesa. Un numero davvero elevato. “Pertanto
– sottolinea il primo
cittadino − abbiamo
cercato di trovare
una soluzione che
potesse venire incontro alle esigenze di alcune delle famiglie rimaste escluse”.
Dopo la verifica della
copertura media dei posti nell’anno
scolastico precedente è emerso che
la presenza media è inferiore rispetto
alla capacità delle strutture. “La maggiore disponibilità di posti – dice l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio –
sarà compatibile con gli spazi e gli arredi. Qualora si riscontrassero problemi di spazio nella zona di riposo, si
provvederà ad ammettere bambini

che frequentano solo la mattina. Sono previste alcune limitazioni nei casi
in cui siano presenti bambini con disabilità”.
La modifica al regolamento arriva dopo le numerose proteste che si sono
sollevate nelle passate settimane dai
genitori di tutti qui bambini rimasti tagliati fuori. “Questa modifica al regolamento – aggiunge il vicesindaco Ezio
Di Genesio Pagliuca – è una risposta
importante che l’Amministrazione comunale ha deciso di dare alle famiglie
in difficoltà del nostro territorio e si va
ad aggiungere alla realizzazione di
nuove strutture e nuove classi fatte in

questi anni. E di quelle in corso di realizzazione, come la ristrutturazione del
nido in via Foce Micina. Tutto questo
sarà possibile grazie alla qualità delle
strutture e alla grande competenza
delle nostre insegnanti. Qualità e competenze che resteranno intatte anche
dopo l’incremento dei posti”.
Anche l’opposizione ha votato a favore della modifica del regolamento, co-

me i consiglieri della Lega che però
evidenziano come sia necessario investire davvero nelle scuole.
“Credo fortemente − sottolinea il vicepresidente del consiglio comunale
di Fiumicino Federica Poggio (LegaSalvini Premier) − che si tratti di una
foglia di fico per nascondere una problematica enorme, ormai totalmente
sfuggita di mano a questa Amministrazione: l’assenza della benché minima strategia sulle scuole. C’era da
dare una risposta alle famiglie e come Lega l’abbiamo data appoggian-

grazie alla modiﬁca del
regolamento comunale,
aumenta del 15% il numero degli
accessi. La Poggio: “È una foglia
di ﬁco, servono più scuole”
di Chiara russo

do questa modifica. Ma spero che il
sindaco una cosa la sappia: non è così che si risolve il problema. Non è accrescendo il lavoro delle operatrici o
mettendo più bimbi in una classe che
si ovvia alle chilometriche liste di attesa, ma costruendo scuole e questa
Amministrazione in quanto a scuole
finanziate, dopo sei anni, è ancora a
quota zero”.

19

aMBienTe

Amianto, verso
il censimento

I

l Comune di Fiumicino cerca di
porre un freno al grande problema della presenza dell’amianto
sul territorio. Già lo scorso febbraio l’Amministrazione comunale
ha aderito allo Sportello Amianto nazionale, offrendo al cittadino assistenza ampia in materia.
Adesso però si è deciso di fare un
importante passo avanti. Nei primi
giorni di luglio la Giunta ha votato
una delibera che ha dato il via alla

Per esempio su una bonifica da fare,
per determinare se il proprio amianto è pericoloso, quali lavori effettuare in casa o in azienda, per conoscere adempimenti e obblighi a tutela
della salute, oltre che fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche
per il riconoscimento di malattie

approvata la delibera, pae la
campagna per individuare tutte le
strutture private contenenti amianto
del territorio comunale, compresi gli
ediﬁci non apei al pubblico
di aldo Ferretti

campagna di censimento di tutte le
strutture private contenenti amianto esistenti sul territorio comunale,
compresi gli edifici non aperti al
pubblico e non di utilizzazione collettiva. Curando un’adeguata informazione della cittadinanza in merito ai rischi potenziali, alla normativa
vigente e alle procedure di verifica,
bonifica e rimozione dei materiali
contenenti amianto. Per questo è
stata incaricata l’Area Ciclo dei Rifiuti e Tutela ambientale, affinché
provveda a redigere un progetto per
l’attuazione del censimento che
“evidenzi le diverse fasi di intervento e per ciascuna di esse le azioni da
mettere in campo, i soggetti pubblici
e privati coinvolti, le risorse umane
e finanziarie necessarie e gli ipotetici scenari conseguenti”. Il censimento vedrà il coinvolgimento della
Asl competente mediante stesura di
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apposito protocollo operativo.
Riguardo allo Sportello, invece, ricordiamo che il protocollo d’intesa
ha l’obiettivo di informare la cittadinanza sull’amianto, sul suo corretto
smaltimento e sulle problematiche
sanitarie a esso correlate. “In questo modo – spiega il sindaco Esterino Montino – i cittadini che vorranno avere informazioni ed essere guidati nella risoluzione di qualsiasi
problema legato a tale materiale
dannoso, potranno ricevere assistenza totale su argomenti sia tecnici, sia giuridici a anche sanitari”.

professionali, chiedere pareri di tipo
legale. “Lo Sportello Amianto nazionale – dice il presidente dello Sportello Fabrizio Protti – è un servizio
offerto ai Comuni che hanno capito
di non poter gestire da soli questo
tema. L’amianto provoca più di 4mila morti l’anno. Le risorse e le competenze comunali da sole non possono risolvere il problema. Siamo
convinti che sia necessaria un’azione coordinata e professionale che
possa determinare una svolta nella
lotta all’amianto. Sportello Amianto
nazionale è nato per questo”.
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La sospensione
delle due insegnanti

I

l 25 giugno, la IV sezione della
Squadra Mobile di Roma, al termine di una delicata attività investigativa coordinata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale
di Civitavecchia, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della “sospensione da un
pubblico ufficio o servizio” a carico di
due maestre della scuola dell’infanzia “L’Isola dei Tesori” di Fiumicino.
L’indagine nasce dalla denuncia dei

un bambino per colpirne un altro, incitandolo a colpire “più forte”, un
esempio di reazione “occhio per occhio, dente per dente”.
Ancora, secondo gli inquirenti, le due
donne non hanno desistito dai comportamenti vessatori neanche di fronte al pianto di alcuni di loro, e agli inutili tentativi dei piccoli di fuggire dall’aula, li hanno avvicinati, sollevati di
peso, strattonati e trascinati da una
parte all’altra della stanza.

Montino − per quanto accaduto alla
scuola dell’infanzia statale L’Isola dei
Tesori a Fiumicino. Le due maestre lavorano in una struttura statale e sono
dipendenti statali, non comunali. In
ogni caso, come Amministrazione, e
dopo gli avvenimenti passati, negli ultimi mesi abbiamo intensificato controlli e attività di supporto per le nostre insegnanti che lavorano nei nidi
e nelle materne comunali, a loro tutela ma soprattutto a tutela dei bambini

Per tali condotte, documentate dagli
investigatori anche attraverso sistemi di intercettazione audio-video, il
Gip del Tribunale di Civitavecchia ha
disposto il provvedimento cautelare:
le due donne, “gravemente indiziate,
in concorso tra loro, di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni dei
loro piccoli alunni”, sono state sospese e per un anno non potranno ritornare a scuola.
“Sono profondamente rammaricato
– ha dichiarato il sindaco Esterino

che frequentano tali istituti. Stiamo
anche studiando e predisponendo
ogni attività, nell’eventualità diventi
legge quello che oggi è un ddl, per l’installazione delle videocamere in asili
e materne, pubblici e privati. Il bene
dei nostri bambini rimane per noi la
priorità assoluta”.
A questo episodio se ne deve aggiungere un altro, sempre per maltrattamenti ma in un plesso nel Nord del
Comune. Questo ha portato alla sospensione di un’altra maestra.

La squadra Mobile ha documentato
episodi di maltrattamenti
ai bambini e disposto un
provvedimento di sospensione
cautelare nei loro confronti
di Paolo emilio

genitori di un piccolo alunno che da
alcuni mesi avevano notato nel figlio
chiari segni di disagio, paura di andare a scuola, scatti d’ira, pianto e aggressività.
Dall’attività investigativa, delicata e
complessa allo stesso tempo, poiché
riguardante vittime così giovani di
età, sono emersi inequivocabili comportamenti posti in essere da M.I. e
M.A., atti a mortificare i bambini: minacce, continue grida e costrizioni,
epiteti ingiuriosi come “scemo” e punizioni, ad esempio quella dell’obbligo di rimanere per lungo tempo immobili, seduti con la testa poggiata
sul banco, senza poter fare il minimo
gesto o emettere suono.
Dalle indagini è emerso che alcuni
bambini sono stati isolati dal contesto della classe e “confinati” dietro la
cattedra, mentre in altre occasioni
una delle maestre ha usato le mani di
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Quella manina tesa

ella mia vita di madre, lavoratrice e cittadina di Fiumicino, chiudo un ciclo importante perché ha segnato significative trasformazioni nelle
nostre figlie, nella nostra famiglia,
quindi nella società, ovvero l’esperienza delle nostre figlie nella scuola
dell’infanzia comunale ‘Il Faro Incantato’ di Fiumicino, dove abbiamo at-

tenuta stretta dalla maestra Rossella per accompagnarle alla finestra
della classe per salutarmi mentre io
mi allontanavo, nei primi giorni di
scuola, si nascondeva la polvere magica che ogni bambino porta nel cuore, e con la quale spolvera i mostri
cattivi che portano via la mamma
quando lo lascia da solo in quel posto, nuovo e sconosciuto, che loro, i

stanchezza, rabbia o amarezza.
Sono molti gli studi odierni che parlano della grave degenerazione del
comportamento delle nuove generazioni sempre più inclini alla violenza,
la cui cura è solo il ritorno alla dolcezza e alle maniere gentili, come
dolce è l’abbraccio di una maestra,
e gentile ogni sua attenzione.
E’ stato anche il tempo delle grandi

i ringraziamenti di una madre alla
maestra delle sue ﬁglie: rossella
Menchinelli del Faro incantato.
Uno dei tanti esempi di insegnanti
meravigliose delle nostre scuole
di gelsomina Mori

traversato alti e bassi, passando da
momenti intensi di gioia e leggerezza, a momenti di fatica, necessaria
alla crescita e alla maturità delle
bambine e di noi genitori, fatica che
ogni prova di vita richiede, e che ogni
sconfitta ben gestita, dona.
I bambini sono il futuro, un futuro forte e generoso nella misura in cui forte
e generosa è la guida che offriamo loro nel prenderli per mano e raccontare loro il mondo che li ospita, con tutte
le sue molteplici storie, buone e cattive: questo ha fatto la maestra Rossella Menchinelli con le mie figlie.
Nella manina serrata delle mie figlie,

grandi, chiamano scuola: quella polvere magica, uscita dal cuore di ogni
bambino, ha trasformato il mostro
dell’abbandono, in una delicata farfallina che svolazzava intorno alla
scuola, e poi tornava da lui.
Non mi sono mai posta il problema
se il saluto alla finestra fosse o meno
un metodo didattico approvato dal
POF della scuola menzionata perché ha funzionato alla perfezione,
definendo nelle bambine il graduale
e delicato passaggio da uno stato
emotivo all’altro, rafforzato dagli abbracci della maestra, fonte di calore
e affetto, nelle parentesi di noia e

sofferenze, generate da quei mali
che da sempre mettono a rischio tutti gli istituti del sistema scuola, fatta
di edifici, spesso in condizioni fatiscenti, e di persone, non sempre
all’altezza della situazione; è stata
Rossella a chiedere aiuto a noi genitori per intervenire, tutti insieme,
presso le Autorità competenti, al fine
di tenere sotto controllo una situazione che stava sfuggendo di mano
a causa dell’unico e solo responsabile: la fragilità umana.
Seppur ultimamente così criticata
per la cattiva gestione dello Stato,
salutiamo felici la scuola dell’infanzia ‘Il Faro Incantato’, tutto l’entourage delle Istituzioni di Fiumicino
che la gestiscono e la maestra Rossella Menchinelli che scavando ogni
giorno nel cuore di tutti i suoi piccoli
alunni, ha aperto il varco verso il nostro avvenire, usando come mezzo la
scuola, dove lavorano persone che
ancora credono fermamente nel
quotidiano impegno, paziente, attento e capillarmente svolto da ciascuna sua componente.
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Enel, nuovi
contatori

D

al 1° luglio Enel ha iniziato
a mettere nuovi contatori
in tutte le abitazioni del Comune. Si chiama operazione “Open Meter” e prevede nuovi
contatori elettronici 2.0 con informazioni più puntuali, oltre che servizi innovativi. Il nuovo contatore consente
di conoscere con maggiore precisio-

mate, evitando i conguagli di fatturazione; ottenere l’attivazione, la modifica o la cessazione della fornitura

Dal 1° luglio le sostituzioni sono
paite da Fregene, nuovi servizi e
riduzione delle fatture stimate
evitando i gravosi conguagli
di Paolo emilio
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ne i prelievi giornalieri di energia e
l’effettiva potenza assorbita da tutti
i dispositivi elettrici ed elettronici
ogni 15 minuti; ridurre le fatture sti-

con il proprio venditore di energia
elettrica sarà più immediato. Open
Meter sostituirà progressivamente il
contatore elettronico di prima gene-

razione, come previsto anche dalla
normativa in materia.
“Questa operazione – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – è iniziata il 1° luglio
proprio da Fregene, perché nella stagione estiva la presenza nelle abitazioni, comprese le seconde case, è
maggiore. Subito dopo proseguirà su
Fiumicino e Isola Sacra, fino ad andare a coprire tutte e 14 le località del
Comune. Gli interventi si chiuderanno entro sette mesi”.
Per le abitazioni che hanno i contatori
esterni non sarà necessaria la presenza dei proprietari, nelle altre invece sarà affisso un avviso all’incirca
una settimana prima dell’intervento,
a costo zero per gli utenti.
Dal 2001 Enel è stata pioniera nello
smart metering (telelettura e telegestione dei contatori elettronici) con il
sistema Telegestore, che resta a
tutt’oggi tra i più avanzati al mondo.
Il design di Open Meter, innovativo ed
essenziale, è stato disegnato dall’architetto Michele De Lucchi e riflette le
caratteristiche di semplicità di utilizzo del nuovo contatore. Per qualsiasi
informazione è disponibile il numero
verde dell’Enel 803.500.
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Seatour, Schiaffini e Rossi Bus. L’importo della gara era di oltre 22 milioni di euro per la durata di 6 anni.
Sono tante le novità che arriveranno
e che agevoleranno la vita dei pendolari. Il cambiamento non sarà ra-

di dare la possibilità anche ai turisti
che arrivano nel fine settimana alle
stazioni ferroviarie di raggiungere il
mare attraverso gli autobus. Anche
questo un miraggio finora, visto che
nei giorni festivi non sono previste
corse del trasporto pubblico locale.
“Le altre novità – dice l’assessore Calicchio – sono rappresentate da un
collegamento migliore tra le varie località, da vetture ecologiche al 100%
quando adesso lo sono al massimo
al 10% o 20%. Le stesse garantiranno l’accesso ai diversamente abili.

dicale, ma graduale. Una delle priorità sarà quella di far coincidere gli
orari dell’arrivo dei treni alle stazioni ferroviarie con le partenze dei
bus, finora un’impresa impossibile
a queste latitudini.
“In collaborazione con la società e il
dirigente – dice Paolo Calicchio, assessore comunale ai Trasporti – ci sarà massima attenzione a questo problema. In realtà qualcosa si sarebbe
potuta fare anche con la precedente
Ati, ma non abbiamo trovato molta disponibilità”.
La seconda priorità, invece, è quella

Inoltre, arriveranno le tabelle elettroniche nel quale saranno indicati i
tempi di attesa delle corse. In più
stiamo studiando la possibilità di inserire delle corse notturne”.
Un’altra interessante novità è rappresentata dal sistema di videosorveglianza interno ai bus, presente su
tutte le porte, che permetterà di verificare il titolo di viaggio, contare i passeggeri, stabilire i flussi e quindi valutare il potenziamento o razionalizzare del collegamento. Arriverà anche il ticket elettronico che sarà possibile acquistare tramite sms.

Tpl, assegnato
il bando

S

ul fronte del trasporto pubblico locale il territorio di
Fiumicino è pronto a voltare pagina. Il bando è stato
vinto dalla società Trotta Bus e al
momento gli uffici comunali sono al

La Trotta Bus subentra all’ati
seatour, schiaﬃni e rossi Bus.
Vetture tecnologiche, anche per
disabili, collegamenti con i treni,
stazioni ferroviarie e centri balneari
di Francesco Camillo

lavoro per verificare gli atti della gara. L’offerta della Trotta Bus è risultata la più competitiva e questo ha
consentito al gruppo romano di prevalere sulle proposte dalle società
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Metrebus, ok
dalla Regione

C

on l’approvazione della mozione numero 57, a firma
del consigliere Michela Califano, la Regione Lazio ha
avviato l’iter per l’adozione della cosiddetta tessera dello studente. “Si
tratta – spiega il consigliere regionale Pd, Michela Califano – di una serie
di agevolazioni tariffarie Metrebus
(Atac, Cotral e Trenitalia) rivolte ai ragazzi fino a 26 anni che risiedono nei
comuni limitrofi a Roma, Fiumicino
compreso, e che per motivi di studio
devono recarsi nella Capitale. Il documento prevede in primis una forte
riduzione tariffaria per gli abbona-

menti detti ‘3 Fasce’ che andranno a
sommarsi alle altre agevolazioni già
previste dalla Regione Lazio. In secondo luogo – spiega ancora il consigliere Pd – si vuole intervenire sulla
validità di queste agevolazioni che
saranno rese effettive per tutto l’anno e non solo in coincidenza con il periodo scolastico. Questo perché da
giugno a settembre sono ancora in
corso gli esami universitari o i corsi
di recupero per gli studenti delle
scuole superiori. Incentivare l’uso
dei mezzi pubblici – spiega Michela
Califano – riducendo i costi degli abbonamenti oltre a rendere davvero

concreto ed effettivo il diritto allo studio, rappresenterebbe un grande
aiuto economico per le famiglie e
avrebbe impatti positivi anche sul
piano della mobilità sostenibile e naturalmente sul traffico e sugli incidenti stradali oltre che attrarre nuovi
utenti del servizio di trasporto. Voglio
ringraziare il Consiglio Regionale e gli
assessori competenti in materia –
conclude l’esponente Pd – che si sono messi a disposizione studiando
insieme a me le possibili soluzioni a
questa problematica”.

Via libera alla tessera per lo
studente, agevolazioni tariﬀarie
per atac, Cotral e Trenitalia, per
ragazzi ﬁno a 26 anni residenti nel
Comune di Fiumicino
di Matteo Bandiera
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Lo scandalo del
Piano di gestione

I

talia Nostra, WWF, Pro Natura, FAI
Lazio, Mountain Wilderness e Lipu. Tutte insieme a chiedere al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa
e agli uffici coinvolti, di nominare al
più presto la nuova Commissione di
Riserva e di approvare il Piano di gestione.
“La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano – si legge nella nota
scritta dalle associazioni – istituita
con decreto ministeriale il 29 marzo

e il cui parere è vincolante.
“Le associazioni ambientaliste – dichiarano nel comunicato – chiedono
pertanto che la Commissione sia rimessa al più presto in condizione di
operare. Nel sollecitare la chiusura
della procedura, si rileva l’importanza di quanto disposto nel parere tecnico del Mibac del 23 gennaio 2019,
sottolineando che molte delle considerazioni in esso contenute rispecchiano quanto sostenuto nelle Osser-

archeologiche e per ‘i beni puntuali e
lineari ad essi assimilati’ sia istituita
la zonizzazione di tipo 1 (massima
protezione); deciso contenimento
dell’inquinamento luminoso. Tanti intoppi e tante difficoltà hanno rallentato in modo scandaloso le procedure
che avrebbero dovuto stabilire entro
sei mesi dal decreto istitutivo del
1996 l’assetto normativo da cui solo
può dipendere una gestione seria e
coerente della Riserva del Litorale.

vazioni alla Vas e nei comunicati. Fra
i punti più significativi: istituire una
buffer-zone (zona tampone) per vietare attività invasive e inquinanti intorno ai confini della Riserva; disporre
un censimento di tutti i beni archeologici e culturali, con la garanzia di tutela anche per quelli attualmente non
fruibili, con l’obbligo che per le aree

Dopo 23 anni la questione è ineludibile. È indispensabile chiudere il Piano di gestione prima che nuove deroghe consentano ulteriore consumo di
suolo – concludono le associazioni –
e i conseguenti dissesti. Si pensi all’ipotizzato ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci o al progetto
del Porto commerciale di Fiumicino”.

Le associazioni ambientaliste
chiedono l’approvazione del Piano,
mai realizzato dal 1996, e la nomina
della Commissione riserva decaduta
dallo scorso marzo
di aldo Ferretti

1996, estesa per oltre 16mila ettari,
la più grande d’Italia, dopo oltre 23
anni è ancora senza Piano di gestione, già affidato nel 2015 al Commissario ad Acta, Vito Consoli. Il Ministro
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali,
con decreto del 20 maggio 2019, ha
espresso parere di compatibilità ambientale con raccomandazioni sulla
procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (Vas). Si attende ora l’integrazione del Piano e la sua approvazione, da anni sollecitata dalle associazioni ambientaliste”.
Intanto, nel marzo scorso, è scaduto
il mandato della Commissione di Riserva, l’organismo con poteri vincolanti di indirizzo e di veto sui progetti,
che a sua volta deve esprimersi sul
Pdg. Una latitanza che rischia di paralizzare qualunque decisione debba
essere presa nel territorio di Riserva
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vati, Andrea Del Gallo per ortaggi,
grano e cereali, Claudio Leuteri per
allevamento e ospitalità e Nicolò Carandini per ortaggi e cereali. Tutti, insieme a Massimiliano Mattiuzzo,
Fondazione Anna Maria Catalano e
Aries Sistemi, faranno parte nuovo
Biodistretto la cui domanda è stata
presentata il 28 dicembre scorso.
Gli obiettivi e le finalità del Biodistretto Etrusco Romano sono ampi e

e industriale di prodotti con metodo
biologico. Sviluppare l’integrazione
tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nel territorio (ristorazione, turismo) e con l’ambiente per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatica.
Promuovere l’uso sostenibile delle
risorse naturali e locali nei processi
produttivi finalizzati alla tutela degli
ecosistemi; favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e promozione dei processi produttivi di preparazione, di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici; collaborare con le Università e i centri di Ricerca per migliorare l’integrazione
fra i soggetti economici, il migliora-

molteplici: valorizzazione e internazionalizzazione del patrimonio produttivo agro-alimentare di qualità,
dei beni culturali e ambientali, costruire delle reti fra i produttori, trasformatori e distributori dei prodotti
biologici e in particolare la vendita
diretta, l’attività agrituristica, il turismo rurale e l’agricoltura sociale;
coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare

mento dei prodotti e l’introduzione di
metodi tecnologici.
Tutti obiettivi che, una volta realizzati,
potrebbero innescare un importante
moltiplicatore economico.
Nel frattempo, come se già il Biodistretto Etrusco Romano fosse una realtà, lo scorso 27 giugno è stata ricevuta a Maccarese una delegazione del
Kazakistan a cui è stata presentata
questa importante realtà del territorio.

Il Biodistretto
diventa realtà

L

’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (Arsial)
ha dato il via libera al Biodistretto. Il 21 giugno ha valutato favorevolmente il riconoscimento in quanto “funzionale alla ulteriore espansione delle produzioni biologiche del territorio, anche attraverso la messa in
atto di strumenti di assistenza alle
imprese per la valorizzazione dei pro-

arsial dà il via libera, ora manca
solo la delibera della giunta
regionale, un atto formale.
si apre un nuovo scenario per le
aziende biologiche del territorio
di Fabrizio Monaco

dotti ottenuti, sia sul mercato locale
che quello internazionale, viste le dimensioni delle aziende coinvolte”.
“Ora – dice il portavoce del comitato
Massimiliano Mattiuzzo − manca solo
la delibera della Giunta regionale, un
atto formale che andrà a sancire la nascita del Biodistretto Etrusco Romano”.
Nel Lazio, al momento, esiste un solo altro precedente conosciuto, il
Biodistretto di Valcomino, istituito
nel febbraio del 2018. I confini territoriali di quello Etrusco Romano sono molto grandi: l’area ricade all’interno del Comune di Fiumicino, di
quello di Cerveteri e della Riserva
Statale del Litorale Romano nella
parte del Comune di Roma.
Le aziende che vi faranno parte e che
hanno presentato la proposta sono:
azienda di Claudio Caramadre per gli
ortaggi, Filippo Antonelli per il vino,
Giuseppe Brandizzi per latte e deri-
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pa finanziato con i fondi del Por Lazio
2016/20 che ho intenzione di portare nel nostro territorio per le persone
che soffrono di questa malattia”.
L’obiettivo è quello di aiutare le persone malate di ludopatia attraverso
la compagnia di un animale, in particolare del cane, a trarre vantaggio
da questa convivenza, un beneficio
provato a livello scientifico.
Fiumicino è considerato uno dei comuni a rischio in Italia, sia per il numero crescente dei punti di gioco,
sale scommesse, sia per il fatto di
avere a Parco Leonardo la più grande sala del centro Italia. “Questo –
ricorda l’Anselmi − ha mandato il no-

ra, però le autorizzazioni di queste
sale giochi dipendono direttamente
dalla Questura e non dal Comune,
noi possiamo soltanto vederle nascere e non possiamo intervenire.
Ora con la nuova normativa anche lo
Stato è entrato nel processo, bisogna mettere un freno alle nuove
aperture delle sale e non fare più
pubblicità. Stiamo lavorando per un
nuovo regolamento comunale sul
gioco d’azzardo, ma è ancora lontano”. Prossimo invece è il regolamento sulla via telematica dei non abbienti. Nel prossimo Consiglio comunale verrà portato in discussione per
l’iscrizione alla via anagrafica virtuale. “Questo – spiega l’assessore − riguarderà tutti coloro che hanno perso la residenza, necessaria per diversi documenti. Serve per garantire
ai nostri ex cittadini che hanno perso
la residenza di poter continuare a essere riconosciuti come titolari di diritti. Il regolamento ‘via della casa

stro comune tra i primi posti della
classifica per potenziale rischio. A
tal proposito abbiamo lanciato l’allarme quando andammo in Prefettu-

comunale’ permetterà a diverse decine di persone di tornare ad avere i
diritti civili elementari di cui hanno
bisogno”.

Ludopatici, un
cane vi salverà

È

stato presentato a metà
giugno presso l’Istituto Superiore di Sanità un progetto sperimentale diretto al
recupero dalla dipendenza dal gioco. “Questo progetto – spiega l’assessore comunale alle Politiche so-

il piano per aiutare persone
dipendenti dal gioco d’azzardo.
L’assessore anna Maria anselmi:
“Presto anche il regolamento
sulla via comunale”
di Paolo emilio

ciali Anna Maria Anselmi, presente
al convegno − prevede di affiancare
al dipendente da gioco d’azzardo un
cane. Un esperimento unico in Euro-
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Testamento biologico
anche a Fiumicino

N

el Comune di Fiumicino da
circa un anno è attivo il registro Dat, vale a dire “Disposizioni Anticipate di
Trattamento”, meglio conosciuto come testamento biologico. “Invito tutti i cittadini di Fiumicino che volessero fare questo testamento – dice
l’assessore ai Servizi Sociali del Comune Anna Maria Anselmi − a depositarlo presso la nostra casa comunale. Siamo tra i pochi comuni in Ita-

Le disposizioni anticipate di
trattamento si possono consegnare
al Comune: 56 ﬁnora le adesioni.
L’assessore anselmi: “invito i
cittadini interessati ad aderire”
di Marco Traverso

lia che ha subito applicato la legge
219 del 2017 entrata in vigore il 21
gennaio 2018”.
Sul tema, lo scorso 17 giugno, si è tenuto un convegno che ha visto la par-
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tecipazione di Mina Welby, già ospite
al convegno sulla donazione degli organi, e Beppino Englaro. Sono state
le loro esperienze a far sì che venisse emanata la normativa. “Si fornisce la possibilità ai Comuni – spiega
l’assessore Anselmi – di raccogliere
il testamento biologico. Per cui le
persone che vogliono possono venire insieme a due fiduciari, che poi
saranno gli esecutori testamentari
delle volontà, presso lo Stato Civile,
interno 209. Prima è necessario
prendere un appuntamento con
Chiara Mele, la responsabile che si
occupa del ricevimento, bisogna arrivare con la Dat già compilata con
eventuale consenso e/o rifiuto rispetto a trattamento sanitari, terapie e esami diagnostici. Sarebbe opportuna una sensibilizzazione dei
medici di base, in quanto le Dat do-

Cinquantasei persone hanno finora
presentato il testamento biologico,
di queste solo tre nel 2018, cinquantatre nel 2019. “Sono necessari due
fiduciari che firmano la Dat – ricorda
l’assessore Anselmi − la stessa si
può consegnare o al Comune o alla
Asl; possono essere naturalmente
modificate o revocate nel tempo”.
Nel biotestamento è possibile che i
trattamenti già iniziati siano interrotti, compresi respirazione assistita,
dialisi e trasfusioni; inoltre, è possibile che venga interrotta l’alimentazione in ogni sua forma, anche soluzione glicata, su questo punto per
esempio il medico potrebbe obiettare. Siccome adesso c’è la nuova carta di identità elettronica, in quella si
può inserire volontà o meno di donare gli organi. Anche nella Dat si può
scrivere la volontà di donazione. Il

vrebbero essere compilate con il loro
supporto e aiuto. Il medico, poi, è tenuto a rispettare la volontà espressa
dal paziente, ovvero quella di rifiutare questo trattamento specifico”.

procedimento è questo: si compila il
testamento biologico, si porta al Comune, la nostra registrazione dovrebbe entrare automaticamente in
tutti gli ospedali e le Asl”.
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programmazione sulla Darsena di
Fiumicino: il CMS Music Contest ospiterà varie esibizioni e una gara musicale fra 5 band. Inoltre, ogni sera un
evento speciale, che sia uno spettacolo teatrale o un concerto; in particolare segnaliamo il 19 luglio lo spettacolo comico con Dado e il 28 quello
con Antonio Giuliani.
Anche nelle altre località del Comune, tante iniziative in programma. A
Focene segnaliamo il 19 luglio lo
spettacolo teatrale “I gregari” a cura
dell’associazione Ipercinetici, il 20 il
concerto “Battisti per amico” del
gruppo Anime Latine e il 21 “Geppo
Show”.
A Fregene, dal 25 al 28 luglio lo stabilimento della Marina Militare (lungomare di Levante 143) ospiterà la
Festa del Cinema di Fregene, rassegna dal titolo “La Dolce Vita in vacanza”. Quattro serate, quattro

tagonisti degli anni della Dolce Vita
del cinema. In programma il 25 luglio “La Terrazza” di Ettore Scola, il
26 luglio “Il Sorpasso” di Dino Risi,
il 27 luglio “Peccato che sia una Canaglia” di Alessandro Blasetti. L’ultima serata, il 28 luglio, sarà sullo
schermo “Dogman” di Matteo Garrone, vincitore del David di Donatello per il miglior film, la miglior regia
e la miglior sceneggiatura originale,
che sarà ospite della Festa del Cinema di Fregene e riceverà la prima
edizione del “Premio Ugo Gregoretti”, morto il 5 luglio scorso.
Maccarese invece ospiterà presso la
Casa della Partecipazione tante iniziative dedicate ai più piccoli, grazie
alla collaborazione con la Biblioteca
dei Piccoli (via del Buttero 10). In programma un ricco calendario di spettacoli teatrali, ma anche la proiezione
di film, divertenti letture animate e laboratori per bambini.
Torrimpietra ospiterà una rassegna
cinematografica all’aperto a cura dell’associazione Acis (alle 21.00 in via
Francesco Marcolin); tra i film in cartellone “Come un gatto in tangenziale” e “Alla ricerca di Dory” rispettivamente il 19 e il 26 luglio e “10 giorni

grandi film, quattro ospiti d’eccezione attraverso i quali Fregene omaggia il cinema italiano con le pellicole
e i protagonisti di ieri e di oggi, per
ripercorrere insieme le storie e i pro-

senza mamma” il 2 agosto.
Per gli appassionati del genere, alla
Notte Bianca di Passoscuro il 3 agosto alle 22.00 segnaliamo il concerto
della mitica Patty Pravo.

Gli spettacoli
nel Comune

A

nche quest’anno a fine giugno ha preso avvio la rassegna “Fiumicino Estate”,
un’esplosione di eventi gratuiti al mare, nelle piazze, per strada,
nei borghi contadini e nelle aree archeologiche del Comune di Fiumicino. Da segnalare l’appuntamento imperdibile con le Traianee, kermesse
culturale realizzata in collaborazione
con il Parco archeologico di Ostia Antica presso l’area dei Porti di Claudio

alle Traianee con Francesco
Montanari, al Music Contest
Dado e antonio giuliani,
a Fregene la Festa del Cinema
con Matteo garrone,
a Passoscuro Patty Pravo
di elisabetta Marini

e Traiano; l’ultimo appuntamento vedrà in scena il 21 luglio l’attore Francesco Montanari in “Apologia di Socrate” (obbligo di prenotazione al numero 366-1510915). Ricca anche la
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Ostia Antica
Festival

S

ono tante le manifestazioni estive nel Comune di
Fiumicino, ma per chi avesse la fantasia di fare qualche chilometro e spostarsi a Ostia,
potrebbe allargare il ventaglio di iniziative a cui prendere parte, spaziando dalla cultura al teatro, dall’enogastronomia alla musica e…
chi più ne ha più ne metta! Da inizio
giugno, infatti, è tornato L’Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno”,
quarta edizione della rassegna che

l’imbarazzo della scelta, eventi della
grande musica italiana e internazionale, ma anche un ricco cartellone
teatrale: il 19 luglio ci sarà il concerto di Levante, cantautrice del nuovo
pop italiano, mentre il 20 si passa al
teatro con “Walking on the moon”,
spettacolo dedicato alla figura
dell’astronauta Michael Collin. Il 25
luglio concerto della cantautrice canadese Loreena McKennitt con la
sua musica fatta di ballad celtiche
popolari; il 26 luglio sarà la volta del-

si svolge al Teatro Romano e presenta ogni anno grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e
innovazione, organizzati dal consorzio di imprese “Antico Teatro Romano” in collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica. Qui c’è

l’attore e regista romano Edoardo
Leo con “Ti racconto una storia”, letture semiserie e tragicomiche. Sabato 27 luglio concerto della scatenata Loredana Bertè con “LiBertè Summer Tour 2019”; il 28 lo spettacolo “Anfitrione” con Debora Caprio-

glio e Franco Oppini e il 29 “Nerone
vs Petronio”, storica commedia di
Pier Francesco Pingitore.
Lo spettacolo di Monica Guerritore,
protagonista e regista di “L’anima
buona di Sezuan” di Bertolt Brecht,
concluderà il mese di luglio. Il 2 agosto la ripresa “nova” del “Mercante
di Venezia”, omaggio a Giorgio Albertazzi, mentre il 3 agosto Lino Guanciale sarà sul palco del Teatro Roma-

Per “il Mito e il sogno”, al
meraviglioso teatro romano
conceo di Levante, Loredana
Beè, poi Monica guerritore,
giancarlo giannini…
di Chiara russso

no con “Itaca... il viaggio”. Infine, prima della pausa estiva della rassegna (che riprenderà a settembre), il
4 agosto Giancarlo Giannini con “Le
Parole Note”, singolare incontro tra
letteratura e musica. Biglietti su
www.ticketone.it.
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re della vita, mentre quelli presentati
identificano un gruppo familiare, ne
ritraggono lineamenti e espressioni,
un caso piuttosto raro. E questi della
tomba 19 sono gli unici del genere

le del matrimonio potrebbero alludere a un momento di commiato. La
donna saluta l’uomo, dietro la testa
del quale sembra di poter scorgere
un’aureola, un tributo riservato alle figure eroizzate o premorte”.
Il secondo dipinto più piccolo presenta un giovane cavaliere, il figlio della
coppia che sorregge con una mano le
redini di un cavallo e con l’altra una
palma, simbolo consegnato ai vincitori degli Agoni del circo. Una posa
ben conosciuta nel mondo antico,

tra i tanti restituiti dall’esteso sepolcreto della Necropoli di Porto”.
Due gioielli dai colori sgargianti capaci di meravigliare il pubblico presente. Il dipinto più grande rappresenta
un uomo e una donna nell’atto di tenersi la mano destra, la “dextrarum
iunctio”, il gesto solenne con il quale
gli sposi nel mondo antico sigillavano
l’unione matrimoniale.
“Colpisce il volto femminile – spiega
Mariarosaria Barbera, direttore del
Parco archeologico di Ostia antica –
una donna matura dallo sguardo mesto, con gli occhi gonfi e cerchiati da
profonde occhiaie. Raramente nelle
pitture che decorano le tombe vengono rappresentati personaggi in tarda
età. I due sposi ritratti nell’atto forma-

quella dei Dioscuri, simbolo della forza e della piena gioventù.
“La tomba 19 ci consente di dare un
nome ai due personaggi maschili – rivela Mariarosaria Barbera – anche di
individuare la gens di appartenenza,
quella dei Torquati Novelli. Lo rivelano
due documenti marmorei che riportano i nomi di Caio Torquato Novello, morto a 76 anni, e del giovane Lucio Torquato Novello, morto a 23 anni”. Sconosciuto il nome della donna, la più
longeva della famiglia: “Anche questa
una rarità visto che nel mondo romano
l’età media delle donne era di 26 anni”, commenta Paola Germoni. Ogni
mese allora, escluso agosto, un nuovo
capolavoro, anche questo un segno
della rinascita di Ostia Antica.

Capolavori al
Museo di Ostia

U

n capolavoro al mese. Dall’immenso patrimonio archeologico del più grande sistema di distribuzione commerciale e amministrativa di tutto il
mondo antico, saranno esposti al
pubblico alcuni dei tesori nascosti.
“Eppur si espone”, è l’iniziativa voluta
dalla direzione del Parco archeologico
di Ostia Antica. Un’opera al mese nella rinnovata Sala XI del Museo Ostiense, l’edificio quattrocentesco destinato nel 1865 da Pio IX ai reperti degli
scavi di Ostia. Il 19 giugno il debutto
con due straordinari dipinti prove-

“eppur si espone”, il Parco
archeologico inaugura la rassegna,
un’opera al mese, i tesori degli scavi.
si pae con due rari aﬀreschi della
necropoli di Poo di Fiumicino
di Fabrizio Monaco

nienti da uno dei più eleganti mausolei della Necropoli di Porto all’Isola Sacra di Fiumicino, la più grande necropoli antica di tutto il Mediterraneo con
i suoi 200 edifici funerari. Da due nicchie della tomba 19 sono stati prelevati i due affreschi risalenti al II secolo
d.C. che ritraggono un gruppo familiare costituito da padre, madre e figlio.
“Abbiamo scelto come linea di un
nuovo periodo del Museo Ostiense i
dipinti più rappresentativi dell’immagine che i nostri avi romani volevano lasciare ai posteri – dichiara
Paola Germoni, archeologa responsabile della Necropoli di Porto – le
fattezze dei volti nella arte antica sono spesso ideali e raffigurano frequentemente divinità nel pieno vigo-
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tore delegato del gruppo Atlantia Giovanni Castellucci – frutto dell’impegno quotidiano e appassionato dei
nostri collaboratori e di tutti i nostri
partner, da Enac a Enav, alla polizia
di frontiera e all’hub carrier Alitalia,

tualità per i voli in partenza. I giudici
sono rimasti colpiti anche dall’efficienza dei terminal e dalla forte attenzione dello scalo per la gestione della
sicurezza, per la stretta collaborazione con le compagnie aeree, per il monitoraggio continuo delle prestazioni
e i chiari obiettivi ambientali.
La capacità di gestione di Adr è confermata anche da Skytrax, la principale società internazionale di rating e
valutazione del settore aeroportuale,
che ha confermato le 4 stelle Skytrax.
Tra le motivazioni ancora una volta il

per citarne solo alcuni. Siamo determinati a rendere l’aeroporto sempre
migliore, per aiutare le compagnie
aeree che vi operano a essere sempre più competitive nell’affrontare le
crescenti sfide globali”.
A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci è stato il raggiungimento di eccellenti livelli di qualità,
ottenuti grazie agli effetti della “cura
Atlantia” (avviata circa cinque anni fa,
quando Fiumicino era in coda alle
classifiche di qualità) in tutti gli ambiti
infrastrutturali e di servizio. La giuria
ha infatti motivato il premio sottolineando gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma nell’innovazione tecnologica e gestionale a supporto
dell’efficienza delle operazioni e della qualità dei servizi, come nel caso
degli e-gates. È un percorso virtuoso
che ha reso Fiumicino uno degli scali
europei con il migliore tasso di pun-

forte orientamento del gestore aeroportuale a garantire il comfort al passeggero e l’eccellenza nelle operazioni.
“Si tratta – ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis – di riconoscimenti importanti per Fiumicino che
per la seconda volta è stato premiato
con il Best Airport Awards. A contribuire sono stati soprattutto l’attenzione all’ambiente (insieme ad altri
194 aeroporti con cui ci siamo impegnati a raggiungere un livello di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050) ma anche l’impegno nel
progettare soluzioni per rendere
sempre più semplice l’esperienza
dei passeggeri. C’è ancora molto lavoro da fare, perché un aeroporto così grande e importante come Fiumicino si migliora solo grazie a un impegno quotidiano”.

Best Airpo
Award 2019

N

uovo importante riconoscimento internazionale per
l’aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma. Per il secondo anno consecutivo lo scalo di Fiumicino si conferma al primo posto
della classifica ufficiale di “Airport
Council International”, l’associazione
istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo. È la prima volta nella storia delle

il Leonardo da Vinci per il secondo
anno consecutivo è il migliore
d’europa. È la prima volta che uno
stesso scalo lo vince per
due anni consecutivi
di Chiara russo

rilevazioni che il primato viene attribuito per due anni consecutivi allo
stesso aeroporto. Lo scalo della capitale eccelle in particolare per la qualità dei servizi erogati ai passeggeri,
l’innovazione tecnologica e la funzionalità delle infrastrutture. Questi primati, coniugati con l’efficienza operativa che ha portato il Leonardo da Vinci a essere uno degli scali più puntuali
d’Europa, hanno convinto un’autorevole giuria indipendente – composta
da rappresentanti della Commissione europea, di Sesar, della Conferenza europea dell’aviazione civile
(Ecac) e della European Union Aviation Safety (Easa) – ad attribuire a
Fiumicino il riconoscimento “Best Airport Award 2019”, nella categoria per
gli aeroporti con oltre 25 milioni di
passeggeri.
“Siamo orgogliosi di questo rinnovato
primato – ha dichiarato l’amministra-
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“Ci attendevamo questo clamore mediatico – commenta il dott. Stefano
Speranza, entomologo del Dipartimento DAFNE dell’Università di Viterbo – in un certo senso lo avevamo preannunciato quando, già nel 20022004, abbiamo implementato il ‘Progetto LAZIOFOR’ grazie al finanziamento della Regione Lazio, volto a studiare l’effetto dei lepidotteri defogliatori nelle aree boschive locali. È emerso che la Lymantria dispar presenta

cazioni rilevanti a monte, quando a
marzo-aprile le falene sono ancora
piccole larve sui tronchi e, nutrendosi
numerosissime di germogli, causano
una ingente defogliazione e un notevole stress alle piante, che finisce per
indebolire il bosco e renderlo suscettibile agli attacchi di altri insetti. Probabili danni nel nostro territorio anche ai tantissimi lecci presenti.
“A distanza di quasi vent’anni, riteniamo utile che la Regione possa, nei limiti di bilancio, riconsiderare la questione – continua il dott. Speranza –
riprendendo, anche con la collaborazione del nostro Dipartimento, le rilevazioni e monitorando la dinamica
della popolazione di lepidotteri, soprattutto con l’obiettivo di avere una
maggiore consapevolezza del danno

una pullulazione ciclica che danneggia pesantemente i germogli delle
piante, soprattutto delle querce”.
Per dirla con parole semplici, le numerose falene che vediamo in giro in
questo inizio di estate esplodono numericamente ogni 10-12 anni per
cause naturali. Il fenomeno ha impli-

atteso per le aree boschive. La nostra
Regione è stata una delle prime in Italia a costituire, con la collaborazione
del nostro Ateneo, una rete regionale
proprio di rilevamento di questi insetti, 11 boschi nella nostra regione erano sede di punti di campionamento,
proprio la rete LAZIOFOR. Inoltre, come a suo tempo venne fatto, riteniamo indispensabile riprendere le attività di informazione agli amministratori degli enti locali e alla popolazione
sulla questione. Ad esempio, non tutti
sanno che la larva pelosa della Lymantria dispar, molto simile a una
processionaria, in realtà è innocua
per l’uomo”.
Infine una curiosità: le falene di colore
castano che abbiamo visto svolazzare
allegramente sono solo esemplari
maschi, le femmine invece sono di colore bianco sporco e si arrampicano
sui tronchi senza spiccare il volo.

L’invasione
delle falene

L

e prime segnalazioni le abbiamo lette un po’ ovunque sui social, perché quella che in tanti
hanno definito “l’invasione
delle farfalle” è stata talmente evidente che davvero era impossibile
non chiedersi da dove venissero e perché ce ne fossero così tante in giro.
Effettuando una semplice ricerca sulla rete abbiamo scoperto anzitutto
che non si tratta di semplici “falene”,
ma insetti dell’ordine dei lepidotteri e

Un fenomeno ciclico che ha gravi
conseguenze per i boschi.
L’entomologo stefano speranza:
“rivalutiamo la rete regionale
LaziOFOr”
di elisabetta Marini

della specie Lymantria dispar, quelle
che comunemente vengono chiamate “bombice dispari” o che consideriamo come “farfalle notturne”. Le
abbiamo viste svolazzare davvero
ovunque, non solo nei giardini e all’aria aperta, invadendo vistosamente l’ambiente urbano e intrufolandosi
nelle nostre case. Ma a sembrare
strano è stato soprattutto il fatto che
queste irrequiete falene fossero così
tante e che volassero spensierate
nelle ore diurne, visto che di solito le
osserviamo di notte intorno a lampioni o fonti di luce.
Siamo andati a fondo sulla questione,
chiedendo chiarimenti a esperti in materia e siamo entrati in contatto con
l’Università degli Studi della Tuscia.
Abbiamo scoperto che il fenomeno ha
alle spalle questioni e problematiche
di più ampio respiro, ben oltre la semplice “invasione delle falene”.
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“Fiumicino mi
resta nel cuore”

“Q

uando sono arrivato
la prima volta a Fiumicino, nel 1991,
era stata da poco dismessa la storica sede della Guardia
Costiera nel piccolo edificio del ventennio su viale Traiano, mentre la nuova non era ancora completata”. Partono da qui i ricordi di Pietro Maradei,
l’ultimo comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino ad aver svolto
l’incarico con i gradi di ammiraglio, dal

Pietro Maradei, in servizio dal
2008 al 2011, è stato l’ultimo
comandante della Capitaneria
di Poo ad aver svolto l’incarico
con i gradi di ammiraglio
di Francesco zucchi

gennaio 2009 fino al congedo per raggiunti limiti d’età a fine 2011. Lo incontriamo ai tavoli di Cielo, zona dove
spesso torna a passeggiare, spinto
dalla voglia di controllare i battelli CP
ormeggiati in Darsena, che non nasconde di sentire in qualche modo ancora come suoi. La lunga esperienza
al comando e la conoscenza approfondita su tante tematiche e vicende inerenti Fiumicino fornirebbero materiale
per un’intervista di pagine intere, ma
contando di potercene avvalere in futuro la prima domanda è il suo giudizio
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sulla città in cui ha scelto di continuare
a vivere. “Fiumicino – spiega – è stata
inizialmente una scelta dettata dal lavoro, ma anche quando ho prestato
servizio al Comando Generale a Roma, ho preferito rimanere in questo
luogo dove sono cresciute le mie figlie
e dove ora mi esercito da qualche mese nel bellissimo ma faticoso compito
di nonno”, aggiunge sorridendo. “Sono arrivato quando ancora il territorio
era della XIV Circoscrizione di Roma,
ricordo bene il referendum per l’autonomia del 1992, ma soprattutto di
quel periodo ricordo le proteste, a cui
anche io ho partecipato, per la chiusura della stazione ferroviaria che considero ancora un errore gravissimo. In
generale, però, l’autonomia si è rivelata per molti versi positiva, pur con i problemi di un territorio comunale comunque molto vasto e diversificato”.
Durante il suo comando a Fiumicino
Maradei è stato testimone diretto della grande illusione del porto turistico:
“Partecipai in prima persona alla cerimonia di presentazione del Porto della
Concordia, una vicenda che poi ha
avuto l’epilogo noto a tutti ma che in
quel momento sembrava una grande
opportunità per Fiumicino. Sempre in
quel periodo ricordo pure come fosse
ormai in dirittura d’arrivo la procedura
per la realizzazione di quello commerciale, anche questo rimasto ancora
fermo. Difficile entrare nel merito di
questioni complesse, ma di principio
rimango favorevole a entrambe le opere, in particolare alla realizzazione in
tempi rapidi della darsena per i pescherecci, per venire incontro alle difficoltà delle barche da pesca che spesso urtano la barra che si forma all’uscita del porto. Va sempre tenuto presente che Fiumicino rimane un porto canale, con tutte le difficoltà che com-

porta ancora oggi, anche solo per i noti
problemi di pescaggio”.
Una città che è cresciuta e cambiata,
così come si è evoluto il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
“Ho avuto l’onore di comandare la sede di Roma-Fiumicino quando fungeva da Direzione Marittima del Lazio,
Comando regionale che con decreto
del Presidente della Repubblica è
successivamente passato a Civitavecchia, che lo aveva già tenuto fino
al 1995, anche se, da un punto di vista strettamente geografico la posizione di Fiumicino è perfettamente
centrale ed equidistante dai confini
della regione. Se mi chiedete qualche
intervento in particolare, mi viene in
mente quello che svolgemmo in
quanto responsabili della sicurezza
fluviale, secondo un regio decreto del
1903 ancora in vigore, per assicurare
gli ormeggi dei barconi sui lungotevere di Roma, per evitare l’ostruzione
dei ponti durante una piena particolarmente forte. O la volta che un incontro per un brindisi di fine anno si
trasformò in una notte di coordinamento dei soccorsi per uno sos lanciato da yacht in mezzo a un mare in
tempesta a largo della Sardegna, e
che richiese anche l’impiego di un elicottero. Ma al di là dei ricordi personali, mi piace rievocare lo spirito positivo di collaborazione che ci è sempre stato tra il nostro Corpo e la popolazione locale, a partire dalla categoria dei pescatori”.
Mentre ci salutiamo di fronte alla sede della Guardia Costiera, l’ammiraglio Maradei non manca di ricordarci
che “anche se non è più sede di ammiraglio, la Capitaneria di Porto di
Fiumicino continua a svolgere un ruolo strategico anche solo per le sue implicazioni aeroportuali, per questo è
dotata di mezzi specifici per il soccorso in mare, e più in generale, oggi può
contare su professionalità e mezzi
adeguati ai compiti a cui è chiamata”.
Con l’orgoglio di chi ha contribuito a
scrivere anche solo una piccola parte
di una storia che appartiene anche a
quella della città. Grazie Ammiraglio.
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Una vita
per lo spo

I

l Consiglio comunale ha voluto assegnare un riconoscimento per
meriti sportivi e personali al campione di boxe del territorio Luciano
Sordini. Che inizia negli anni ’70 presso la leggendaria palestra “Indomita”
di via Merulana a Roma come giovane promessa del mondo del pugilato,
riuscendo nei primi anni ’80 a vincere
alcune delle più prestigiose competizioni e riunioni di livello internazionale, mettendo ko affermati campioni

verso i suoi allievi, in campo nazionale e internazionale, nella disciplina del pugilato. L’ardore sportivo
del campione di boxe – ha continuato Calicchio – è testimoniato da
centinaia di ragazzi che frequentano la sua palestra, donne e uomini,
vincitori di campionati italiani e

Luciano sordini ha dedicato
l’esistenza ai giovani, dalla sua
palestra sono usciti tanti campioni.
il premio del Consiglio comunale per
lo straordinario lavoro svolto
di Matteo Bandiera

italiani ed esteri.
La carriera sportiva di Sordini è raccontata dai 50 incontri sostenuti da
dilettante e dai 16 match disputati da
professionista, con 12 vittorie di cui 5
per ko, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo match del 1980 gli consentì l’accesso al titolo europeo, come sfidante, per la categoria dei pesi mediomassimi.
L’impegno del campione, una volta
terminata la carriera nel mondo della
boxe, si è realizzato attraverso l’apertura di una palestra nella quale si sono allenati i più grandi campioni, dagli anni ’90 a oggi, vincitori di titoli
mondiali e trofei internazionali.
“Il mio Assessorato si è impegnato
affinché il Consiglio comunale riconoscesse a Luciano Sordini i meriti
sportivi, personali e sociali che hanno contraddistinto gli oltre quarant’anni d’attività di un campione
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– ha detto un emozionato Paolo Calicchio, assessore comunale allo
Sport e Politiche giovanili durante la
cerimonia – consegnandogli un riconoscimento per gli alti valori e i risultati raggiunti, sia a livello personale, sia come insegnante di sport

mondiali e dai tanti giovani disabili
che negli anni si sono avvicinati al
pugilato attraverso il carisma di Sordini, del suo essere allenatore dotato di una grande umanità e infinita
passione per la sua città, lo sport e
la gioventù”.
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“L

Traiano agli Uﬃzi
’arte di costruire un
capolavoro: la Colonna Traiana”. È il titolo
della mostra che le
Gallerie degli Uffizi dedicano al celebre monumento innalzato nel cuore di
Roma nel 113 d.C. dal primo imperatore di origini iberiche, Traiano, per celebrare la conquista della Dacia.
L’esposizione, dal 21 giugno al 6 ottobre nella Limonaia Grande del Giardino di Boboli a Firenze, è basata sull’analisi approfondita dei documenti
storici, archeologici e iconografici e
racconta l’opera in modo inedito, rivisitandone la vicenda costruttiva con
criteri rigorosamente fisiologici.
Nella mostra vengono infatti spiegate
le tecniche impiegate per estrarre i
ventinove giganteschi blocchi di marmo nelle cave delle Alpi Apuane; le soluzioni ideate per condurli fino al porto di Luni, imbarcarli sulle navi marmorarie e scaricarli al porto fluviale

micino, è in esposizione accanto a diversi reperti originali, rilievi, mosaici
ed eccellenti riproduzioni di macchine cantiere.
“La presenza del Sesterzio agli Uffizi
di Firenze, nel contesto della mostra
dedicata alla Colonna Traiana, testimonia l’importanza dell’operazione
realizzata a Fiumicino – spiega Paolo Calicchio, promotore dell’iniziativa di crowdfunding del Sesterzio di

tivo raggiunto di condivisione cittadina e partecipazione storica, antropologica e culturale. Alla luce del successo raggiunto è necessario proseguire, insieme a tutti gli amici che
condividono tale storica missione,
impegnandoci nella realizzazione di
un luogo comune dove poter raccontare la storia e le gesta dell’imperatore Traiano e della sua famiglia, profondamente legato alle origini citta-

Traiano, autore di saggi storici e archeologico-numismatici sull’Optimus Princeps – un’iniziativa unica e
originale nel suo genere, per l’obiet-

dine del nostro territorio”.
Paolo Calicchio è stato invitato dalla
casa editrice Espera all’inaugurazione della bellissima mostra a Firenze.

il sesterzio di Traiano alla mostra
di Firenze sulla Colonna Traianea.
Paolo Calicchio invitato
all’inaugurazione come autore del
libro “Traiano - L’Optimus Princeps”
di Marco Traverso

sul Tevere e il metodo adottato per
trascinarli fino all’area dei Fori, nella
quale era allestito il cantiere.
Il visitatore attraverso il percorso
espositivo è come se entrasse nel
backstage di questa memorabile impresa architettonica, cogliendo l’ardimento e l’ingegno che hanno caratterizzato la sua realizzazione. Nel contesto della mostra il raro e prezioso
Sesterzio di Traiano, raffigurante il
volto dell’imperatore e il bacino esagonale del porto, oggetto della mobilitazione cittadina che ha consentito
l’acquisto e il ritorno alla Città di Fiu-
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Quando lo sport
fa spettacolo

U

n chilometro di attività sportive su una delle vetrine più
belle di Fiumicino: il suo lungomare. È stato un successo la Notte Bianca dello Sport di Fiumicino, dalla ginnastica ritmica al fitness, dal karate al calcio, dal basket
allo skate, seguiti da migliaia di per-

Un successo la notte Bianca dello
spo dell’assessore Paolo
Calicchio. sul lungomare un
chilometro di show, meritata
passerella per tutti i nostri campioni
di aldo Ferretti

sone incuriosite dallo spettacolo.
L’Assessorato allo Sport, organizzatore e coordinatore dell’intera iniziativa, ha poi voluto rendere omaggio in
questa occasione a nome dell’Amministrazione comunale a tutti quei ragazzi e ragazze del territorio che hanno brillato per meriti sportivi in Italia
e all’estero durante tutto l’anno.
“Desidero ringraziare per il successo
dell’iniziativa tutto il mio staff – ha dichiarato Paolo Calicchio, assessore
comunale allo Sport – i delegati alle
Politiche giovanili, Fernanda De Nitto,
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e allo Sport, Massimiliano Di Marco,
per la loro collaborazione. Poi tutte le
associazioni sportive partecipanti, oltre ai balneari e ai ristoratori coinvolti
attivamente nell’evento”.
Molti gli atleti saliti sul palco di fronte
al mare, tra cui gli quelli della boxe,
Francesco Tumminello, medaglia di
bronzo agli europei 2018, Valerio Attili, vicecampione regionale 2019, Diego Pacetti, vincitore degli assoluti di
Fano 2018 cat. 67 kg, Federico Fava
trionfante anche lui a Fano per la categoria cat. 60 kg, il campione italiano
2018 Valerio Colantoni e Patrizio Casini, primo classificato nella cat. 70 kg
nel torneo internazionale di Varsavia.
Per la pallavolo, i giovanissimi Flavio

clamazione per le giovanissime atlete
Alice Zorzi, campionessa regionale su
tutte le distanze, ed Elisa Folli, campionessa italiana dei 3mila metri; il
beach volley ha invece visto premiare
i due campioni mondiali: l’Under 14
Tristano Frattolillo e l’Under 50 Antonio Belli. Premiati anche per il go kart
Simone Mastronardi, campione regionale 2017; Paolo Guida per gli ottimi risultati nel nuoto pinnato e Laura Maria Liberti per il contact stand.
Per il ballo sono saliti sul palco gli atleti: Morena Ferruzzi, Michela Flammini
e Nunzia De Simone per il sincro duo
latin, Luigi Forestiero campione regionale latini, Sara Baruffetti, campionessa mondiale di break dance e Lu-

Ibrahim ed Elena Maciucca, insieme
con la squadra Under 13, terzi classificati nel campionato regionale; la ginnastica artistica, invece, ha reso omaggio
alle atlete Ludovica Caterina Zerbo,
Eleonora Orsini e Giulia Forlani; per il tiro con l’arco a salire sul palco è stata la
campionessa nazionale della Coppa
Italia delle Regioni Martina Oszczeda;
le tre ballerine Valentina Barcella, Chiara Cecconi e Carola Belardinelli sono
state, invece, recentemente selezionate dall’Accademia ucraina di danza.
Per il pattinaggio su rotelle grande ac-

ca Pantaloni, campione italiano di
street dance.
Ma il palco del lungomare della Salute
non ha visto solo la partecipazione di
atleti e campioni dello sport, bensì anche di bellezze locali che hanno partecipato al concorso di Miss e Mister Notte Bianca. Ad aggiudicarsi l’ambita fascia è stata la giovane Chiara Sugaroni,
mentre per gli uomini l’atletico Francesco Bincoletto; altri premi per Nunzia
De Simone, Miss Over Notte Bianca,
Benedetta Discepoli Miss Gambissime
e Angelica Turco Miss Over Eleganza.
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Sul tetto del mondo

iumicino ancora sul tetto del
mondo del beach tennis. Ai
mondiali che si sono disputati
dal 10 al 16 giugno nel suggestivo scenario di Terracina sono saliti
sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie di appartenenza “Il
Mago”, Antonio Belli, e Tristano Frattolillo. “Il Mago”, nato il 31 marzo
1964, si è laureato campione del

La partita più difficile? La semifinale
contro Danili Pokidin, un ragazzo russo davvero molto molto bravo. Ho perso il secondo set ma mi sono fatto forza, non mi sono abbattuto e mi ripetevo: ‘vincerò il terzo set e andrò in finale’. Così è successo. Gli sforzi? Tutto
ripagato da questa esperienza, viverla è stata davvero super. Dedico questa vittoria ai miei allenatori Cristiano

zionali e locali, affermandosi come
campione del mondo per la sua categoria. Il veterano Belli, ‘Il Mago’ del
beach tennis, ha conquistato invece
la sua ulteriore vittoria dopo i vari
campionati italiani e internazionali
vinti in questi anni. I trionfi dei due
campioni testimoniano il costante impegno dedicato alla pratica sportiva
da Tristano e Antonio e dagli allenato-

ai mondiali di Terracina disputati
dal 10 al 16 giugno sul gradino più
alto del podio “il Mago”,
antonio Belli, e il giovanissimo
Tristano Frattolillo
di Francesco Camillo

ri, Cristiano Lucaroni ed Emiliano Tenace, i quali stanno avvicinando e appassionando numerosi sportivi alla
pratica del beach tennis, visto non
più solo come hobby sportivo estivo,
ma come futura disciplina olimpica”.

mondo Over 50. Dopo che lo scorso
aprile a Los Angeles aveva conquistato la “Decima”, ovvero il decimo titolo
Itf, è ora arrivato un altro prestigioso
risultato. “You’ll never walk alone,
Fiumicino come Liverpool. Ringrazio
prima di tutto il mio campione carioca
Narck Rodrigues − ha detto Antonio
Belli appena conquistato il mondiale
– poi tutti quelli che hanno creduto in
me. Io l’ho sempre fatto”.
Tristano Frattolillo, all’ombra del Tempio di Giove, si è invece laureato campione del mondo Under 14. “Sono
molto felice − commenta la giovane
medaglia d’oro mondiale – mi sono divertito tantissimo e alla fine ho anche
vinto il torneo. Un’emozione unica.
Non è stato affatto facile, c’erano atleti sia italiani che stranieri molto forti.

Lucaroni ed Emiliano Tenace”.
I vincitori hanno partecipato anche ai
campionati italiani di beach tennis
che si sono tenuti a Fregene al Sogno
del Mare nel weekend del 22-23 giugno. Inoltre, sono stati anche ospiti
della Notte Bianca dello Sport, sul
lungomare della Salute di Fiumicino.
“Desidero congratularmi con il giovanissimo Tristano Frattolillo – dichiara
l’assessore comunale allo Sport Paolo Calicchio – il neocampione mondiale Under 14 di beach tennis. E con
Antonio Belli, che ha conquistato il titolo Over 50. Entrambi hanno trionfato sui campi di Terracina. Il giovane
Frattolillo, allenatosi presso il nostro
centro sportivo indoor di Fiumicino
Beach Tennis, nel corso delle varie
partite ha sconfitto campioni interna-
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Pizzo del Prete,
interesse pubblico
L
a Giunta comunale, nei primi
giorni di luglio, ha approvato delibera con cui si chiede di indicare Pizzo del Prete come area di “notevole interesse pubblico”, quale bene
paesaggistico. Tutto questo per impedire destinazioni a impianti di smaltimento dei rifiuti. “Con questa delibera
– spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio
Pagliuca – nello specifico si chiede al
Ministero per i Beni e le Attività culturali-Direzione Generale Archeologia,

vincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
di attivare la procedura per dichiarare
per l’area di Pizzo del Prete il notevole
interesse pubblico, quale bene paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136
del DLgs 42 del 2004. Questo anche
perché, nelle recenti cartografie inviate dalla Città metropolitana alla Regione, Pizzo del Prete risulta ancora zona
di scarso valore paesaggistico, quindi
come area dove è possibile realizzare
impianti di smaltimento dei rifiuti, sen-

za. Si tratta, infatti, di una porzione di
territorio rurale dalla storia millenaria
– continua il vicesindaco – con complessi storici e bellezze panoramiche
di grande valore tradizionale. Pensiamo, ad esempio, alle località di Quarto di Tragliata, con i resti delle tombe
e le rovine di Casal Ricci, l’abitato
medievale di Castel Campanile o gli
insediamenti arcaici di Le Macchiozze e Quarticciolo. Tutte meraviglie
che si possono ammirare attraverso

za che si tenga conto della reale situazione paesaggistica e archeologica,
certificata dalla stessa Sovrintenden-

il Cammino delle città perdute, percorso istituito da poco con una delibera di Giunta”.

approvata la delibera comunale
per classiﬁcare l’area di “notevole
interesse pubblico” per escluderla
così da qualunque futura
destinazione per smaltimento riﬁuti
di aldo Ferretti

Belle Arti e Paesaggio-Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, la Pro-

Casa Salute, lavori al via
L’asl roma 3 a metà giugno ha
aﬃdato la ristrutturazione dello
stabile sulla via aurelia a Palidoro
dove sorgerà il nuovo presidio
sanitario

È

di Matteo Bandiera

stata firmata a metà giugno
dalla Asl Roma 3 l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento
dei lavori di ristrutturazione dello sta-
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bile sulla via Aurelia, dove sorgerà la
Casa della Salute di Palidoro. È una
notizia importante perché dà il via effettivo alla realizzazione di un presidio
sanitario nella zona nord del Comune
che servirà circa 30mila persone.
“Sono anni – dichiarano il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Ezio Di
Genesio Pagliuca e la consigliera comunale Paola Magionesi – che i resi-

denti di questa porzione del nostro
territorio lo aspettano; grazie all’impegno e alla caparbietà di questa Amministrazione ora l’apertura della Casa della Salute di Palidoro si fa sempre più concreta. A breve attendiamo
l’apertura del cantiere, che ricordiamo sarà di competenza della Asl, e il
tempo necessario per i lavori, che saranno ampi e complessi”.

CrOnaChe

Alessio Berardo
presidente

I

l 27 giugno si è svolta l’assemblea
per l’elezione del nuovo presidente dell’associazione Lungomare
della Salute. Alessio Berardo è stato eletto presidente, confermati all’unanimità vicepresidente Filiberto
D’Ippolito, tesoriere e ufficio stam-

ma ha anche ribadito che ora inizia il
vero impegno: “Fin da subito inizierò
a incontrare tutti gli imprenditori del
lungomare per confrontarmi, raccogliere proposte e idee – ha dichiarato Berardo – Con la prossima riunione, che si terrà entro luglio, inizierà la
fase operativa e mi auguro una partecipazione ancor più massiccia”.
Tanti i temi da sottoporre all’Amministrazione comunale, si parlerà dei
punti di forza e criticità della passata
edizione della Notte Bianca per orga-

il 27 giugno si è riunita
l’assemblea per l’elezione del
nuovo direttivo dell’associazione
Lungomare della salute
di Fabio Leonardi

pa Marco Lepre, consiglieri Massimiliano Mazzuca, Paolo Mazzuca, Gina
Casadei, Veronica Luca, Salvatore
Spataro, Andrea Morelli, Alfredo Michetti, Andrea Gasparini e Marco Lepre. Il neo eletto presidente ha
espresso soddisfazione per l’incarico

nizzare al meglio quella di chiusura
che si terrà a settembre, si discuterà
della sicurezza del lungomare, dell’intensificazione della raccolta differenziata, della viabilità, dei trasporti e
della futura riorganizzazione e arredo del lungomare.
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Via Lucio Battisti
n omaggio alla memoria dei
grandi cantautori e musicisti che hanno fatto la storia
della musica italiana. Il Comune di Fiumicino ha deciso di dedicare proprio a loro alcune strade a Le

L’amministrazione rende omaggio ai
grandi interpreti della musica italiana
dedicando loro alcune vie a Le
Vignole: De andré, Dalla, Battisti,
Tenco, Mia Maini, rino gaetano
di Chiara russo

Vignole. Tra i molti nomi, l’Amministrazione comunale ha scelto quelli
che hanno raggiunto i più alti livelli di
popolarità. In particolare Fabrizio De
André, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Luigi Tenco, Mia Martini, Rino Gaetano,

oltre al musicista Luis Bacalov, famoso soprattutto per le colonne sonore
di tanti film.
“Un omaggio dovuto a questi mostri
sacri della musica italiana che hanno
scritto canzoni indimenticabili – di-

Nuove telecamere
sulle strade
engie ha iniziato a installare la prima
tranche di 25 delle 100 ﬁnali previste
alla ﬁne sul territorio

M
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Caroccia − stiamo provvedendo anche al posizionamento di nuove telecamere di sorveglianza che si aggiungono alle circa cento già presenti”. Al
momento, si sta lavorando alla collocazione della prima tranche di circa
venticinque impianti in diverse località del territorio, da Aranova a Isola Sacra, da Passoscuro a Focene, da Maccarese a Fregene fino a Fiumicino

i ringraziamenti
alla asl rm3

di aldo Ferretti

entre stanno per essere
completati i lavori di sostituzione delle vecchie
lampade della pubblica
illuminazione con quelle a Led a risparmio energetico, sono iniziate le
installazioni delle nuove telecamere
previste dall’accordo tra il Comune e
la multinazionale Engie. “Come assi-

chiara il vicesindaco Ezio Di Genesio
Pagliuca – grandi professionisti che
hanno contribuito a rinnovare la formazione culturale delle giovani generazioni. Sarà bello passando per quelle vie trovare i loro nomi”.

curato al momento della presentazione del piano per la nuova illuminazione della città − sottolinea l’assessore
comunale ai Lavori pubblici Angelo

Desidero ringraziare pubblicamente il personale infermieristico addetto alla medicazione del
Poliambulatorio della Asl Rm3 di
via Coni Zugna per il loro lavoro,
che svolgono con perizia e abnegazione. Grazie di cuore.
sergio Pivotti
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LieTe
Il 22 luglio festeggerà il compleanno
il mitico Roberto Saoncella. Auguri da
tutto il Comune di Fiumicino.

Buon compleanno al vecchio Careca
Umberto Smania da tutti i suoi amici.
Grande festa il 19 luglio per spegnere
le sue prime 48 candeline!
Auguroni per i suoi 31 anni al migliore
disegnatore, illustratore, fumettista e
quant’altro di Fiumicino: Valerio Chiola.

Auguri di buon compleanno, festeggiato il 2 luglio, a Fulvia da tutta la famiglia ma in particolare dalla sua nipotina Giorgia.

Giorgia Cuffaro il 21 luglio si invecchierà di un altro anno. Auguri da tutti
gli amici archeologi che con il tempo
iniziano ad apprezzarla.

Tanti auguri alla cara nipotina Alice
Di Carlo che il 1° agosto festeggerà
il suo Sweet Sixteen. Auguri da nonna
Angelica.

Le piccole Sara a Silvia ci tengono
tanto a fare i migliori auguri di buon
compleanno alla mamma Ambra Camillo che il 30 luglio compie 41 anni.
A lei gli auguri anche da parte di
Oscar, dei genitori Mauro e Maria e
del fratello Francesco.

Dieci, come il numero della maglia
dei più grandi calciatori. Dieci, come
gli anni che Nicolas ha compiuto il 18
luglio. A lui, per questo importante
traguardo, vanno i migliori auguri da
parte della piccola sorellina e di
mamma, papà, nonni e zii.
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CarTeLLOne

sPeTTaCOLi
al Borgo antico di Maccarese
Continuano anche a luglio le serate di musica e spettacolo presso il Borgo Antico sotto il Castello San Giorgio di Maccarese. Il 19 cover di Elvis Presley con
“Roberto Elvis” e il 26 musica dal vivo con Martina Cambi. Ad agosto, il 2 “Fabrizio Amici” con canzoni e stornelli, il 9 cover band con “Alpres Band” e il 16
agosto “Smesh Band” con musiche rock anni ‘60-’70.
Tutti gli spettacoli si terranno in via dei Pastori a Maccarese, a partire dalle
21.00. Ingresso gratuito.

nOTTe BianCa
Murales a Passoscuro
Si animerà di colore e musica la
Notte Bianca di Passoscuro prevista
per il 3 agosto. Per l’occasione gli
artisti dei murales realizzeranno in
diretta alcune opere in piazza Villacidro a partire dalle 16.00. Alle
20.30 ci sarà la presentazione del
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TraDiziOni
sagra del Pollo ruspante

catalogo “A piedi nudi nell’arte”,
una raccolta fotografica dei murales più belli realizzati dagli artisti
dell’associazione “L’isola delle correnti” e dei loro numerosi amici.
Dalle 22.00 musica e balli per tutta
la notte con “Tempi dispari”.

La Pro Loco Nuova Tragliatella organizza dal 2 al 4 agosto la XXXII Sagra
del Pollo ruspante, manifestazione
entrata ormai nella tradizione locale.
Tutte le sere, in via delle Pertucce a
Tragliatella, gastronomia all’insegna
del gustoso pollo ruspante e tanto divertimento. Domenica 4 agosto allieterà la serata Antonio Sorgentore,
vincitore di Italia’s Got Talent 2019,
che farà esplodere la piazza con i suoi
ritmi swing, rock and roll e boogie
woogie. Info: 328-9019267.

VisiTe gUiDaTe
natura 2000

COnCerTi
soundtrack vol.1

A luglio le visite guidate dell’associazione Natura 2000 si svolgeranno di
giovedì. Il 18 segnaliamo il Tour delle
Torri Sud a Fiumicino, antiche fortificazioni a difesa della costa. Il 25 luglio in programma la visita alla Necropoli di Porto, sempre a Fiumicino. Le
escursioni si prenotano entro 3 giorni
precedenti alla data indicata. Info e
prenotazioni: 339-6595890 - natura2000@libero.it.

Anche quest’anno il gruppo musicale “dAltroCanto” si esibirà in un divertente
concerto sulla spiaggia di Maccarese, presso lo stabilimento balneare “L’Ancora” in via Praia a Mare. Venerdì 2 agosto, a partire dalle 19.00, la band accompagnerà i 30 coristi nel concerto live “Soundtrack vol.1” con le più belle
sigle di musical, film e telefilm. Ingresso libero.

Extra

Il Festival
della legalità
Dopo un anno da delegata arcangela galluzzo
fa un bilancio delle attività.
e dal 19 al 21 luglio e dal 2 al 4 agosto la grande
rassegna alla Casa della Paecipazione di Maccarese

A

di andrea Corona

rcangela Galluzzo è da un
anno la delegata alla Legalità del Comune di Fiumicino. In questi dodici mesi ci
sono stati tanti momenti da ricordare. Come il premio per la Notte Bianca della Legalità 2018, ricevuto in
Senato dall’associazione Avviso
Pubblico. “Un momento straordinario – commenta la Galluzzo – perché
vi hanno partecipato tanti ragazzi

delle scuole. Quest’anno replicheremo il 12 ottobre con la IV edizione
della Notte Bianca della Legalità
sempre alla Casa della Partecipazione di Maccarese”.
Il 18 febbraio scorso alla scuola San
Giusto si è svolto “Buon compleanno
Faber”, le canzoni per i diritti e la legalità di Fabrizio De Andrè. “Anche
questo un momento emozionante –
racconta la delegata – erano presenti
Neminen Laedere e Michele Ascolese, che hanno accompagnato i ragazzi della scuola La Pantera Rosa in “Girotondo” e “La guerra di Piero”.
Altro momento da ricordare quello
della Notte Bianca dei licei a Macca-

rese, con lo spettacolo “L’ombra di Aldo Moro” con Pino Calabrese e Patrizio Macci. Ancora gli incontri con gli
autori prevalentemente alla Casa della Cultura, sede della Biblioteca Gino
Pallotta: magistrati, giornalisti d’inchiesta, scrittori con temi di vario genere, dal bullismo al femminicidio.
“Mi sento molto orgogliosa di questo lavoro – aggiunge la Galluzzo –
per me è stata la realizzazione di un
sogno. Dal 2012 mi occupavo di
questo tema con la mia associazione “Quote Merito”, il nostro slogan
è ‘merito e competenza strumenti
per la legalità’. Quindi farlo anche
nel Comune per il quale sono stata
amministratrice e dove risiedo, e
soprattutto con gli studenti straordinariamente interessati e incuriositi, per me è motivo di soddisfazione e di orgoglio”.
Da novembre 2018 Arcangela Galluzzo è dirigente dell’Area Pari Opportunità della Regione Lazio, “anche questo un impegno che mi entusiasma
moltissimo” aggiunge.
E dopo il bilancio è tempo di lavoro dal
19 al 21 luglio e dal 2 al 4 agosto alla
Casa della Partecipazione di Maccarese si svolgerà la prima edizione del
Festival della Legalità. Questo il programma: 19 luglio alle 20.30 “Dedicato a Paolo Borsellino”, spettacolo
teatrale “#IOSIAMO dall’Io al Noi” con
Tiziana Di Masi, regia di Paolo Valerio
e Mirko Segalini, testo di Andrea Guo-

lo e con la partecipazione dell’associazione Il Piccolo Principe Yogarmonia; si tratta del primo progetto artistico in Italia sul tema del volontariato. Il
20 luglio giornata per dire “No alla violenza contro le donne!”: alle 20.30
monologo “Sulla strada per il mare” di
Giampaolo Leggeri con Diana Iaconetti. A seguire proiezione del cortometraggio “Con te o senza di te” di Angela Prudenzi con immagini, suono e
montaggio di Gianluca Abbate e Virginia Eleuteri Serpieri, voce di Pino Calabrese presente allo spettacolo. Proiezione del video reportage “VitaNova” realizzato dal Team Mezzenga per
la campagna #4Women4Earth, regia
di Alex Mezzenga. Infine, dibattito con
Arcangela Galluzzo, Anna Maria Anselmi, Angela Prudenzi, Alex Mezzenga e il Team Mezzenga, Stefania Ca-

tallo, Monica Sabellico. Il 21 luglio appuntamento dedicato alle vittime innocenti delle mafie. Alle 19.00 presentazione del libro “La sedia vuota”
di Raffaele Sardo (Edizioni Iod); dialoga con l’autore Arcangela Galluzzo, e
a seguire proiezione del film “Fortapàsc” di Marco Risi.
Il 2-4 agosto alle 19.00, iniziativa in
collaborazione con l’associazione
Avviso Pubblico – la rete degli enti locali antimafia. Il 4 agosto alle 21.00
in anteprima nazionale “Tortora una
storia semplice” di Patrizio J. Macci,
reading diretto e interpretato da Pino Calabrese.

61

Extra

Arrivano le Sauronotti
Dinosauri in carne e ossa, la grande mostra all’Oasi di
Macchiagrande di Fregene anche in una visita notturna
unica, tra torce, lampade, ombre e rumori del bosco

U

di Fabio Leonardi
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n viaggio alla scoperta dei
dinosauri e degli altri animali preistorici: un’iniziativa
speciale, visite guidate alla
mostra nella suggestiva atmosfera
notturna del bosco. Nell’Oasi WWF di
Macchiagrande arrivano le Sauronotti: sabato 13, 20 e 27 luglio alle
21.30 e 22.00, con termine dell’iniziativa a mezzanotte circa.
La mostra, inaugurata il 22 marzo e
aperta fino al 10 novembre nell’Oasi

di persone ha per filo conduttore il tema dell’estinzione delle specie attraverso l’hashtag “#NonEstinguerti” e
rappresenta un format innovativo
che prevede all’interno di una riserva
naturale l’installazione di 24 ricostruzioni iperrealistiche a grandezza naturale di dinosauri e altri animali preistorici realizzate dall’azienda veneta
GeoModel di Mauro Scaggiante con
un team di paleontologi, paleoartisti
e artigiani riconosciuti a livello inter-

WWF di Macchiagrande a Fregene, è
patrocinata dalla Maccarese Spa, dal
Comune di Fiumicino, dalla Riserva
Naturale Statale Litorale Romano Comune di Fiumicino e Riserva Naturale
Statale Litorale Romano Comune di
Roma. L’iniziativa, visitata da migliaia

nazionale.
“L’iniziativa ha raccolto moltissimi feedback positivi da parte dei visitatori
– dichiara Francesco Marcone, direttore delle Oasi WWF del Litorale Romano – regalando emozioni ai bambini che si sono calati come piccoli

esploratori nel ‘Jurassic Park’ del Comune di Fiumicino. In questi tre mesi
abbiamo avuto moltissime prenotazioni da parte delle scuole del territorio che hanno avuto la possibilità di
vivere un’esperienza unica. Sono già
molte anche le richieste per il prossimo autunno, una testimonianza importante e che ci rende molto soddisfatti. Per venire incontro alle richieste del pubblico e rendere fruibile la
mostra evitando il caldo diurno – continua Marcone – attiveremo un nuovo
orario estivo e le Sauronotti”.
“Le Sauronotti – aggiunge Simone
Maganuco, paleontologo curatore
scientifico dell’iniziativa – sono il modo più suggestivo di visitare la mostra: in un’atmosfera unica, con l’ausilio di torce e lampade a energia solare, i visitatori saranno accompagnati da una guida esperta tra le ombre
e i rumori del bosco, alla scoperta degli animali preistorici, delle loro caratteristiche peculiari e del loro modo di
vita: dal celeberrimo T-rex all’agile
raptor, dal piccolo sauropode romano
soprannominato ‘Tito’ al gigantesco
Diplodoco... e molto altro ancora in
una location d’eccezione come l’Oasi
di Macchiagrande”.
Il nuovo orario di apertura per luglio e
agosto sarà: ogni sabato e domenica
dalle 15.00 alle 21.00. La biglietteria
chiude alle 19.00, due ore prima
dell’orario di chiusura indicato. La mostra sarà chiusa dal 12 al 30 agosto,
tutti gli altri giorni è aperta esclusivamente su prenotazione, per gruppi.
Le Sauronotti si svolgono su prenotazione e fino ad esaurimento posti e
seguiranno il seguente calendario:
13-14-20-21 luglio, 3-4-10-11-31
agosto. Durata: circa 2 ore.
In caso di maltempo l’attività è rimandata. Info e prenotazioni:
www.dinosauricarneossa.it/fiumicino - 320-9006992 - macchiagrande@wwf.it.
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on questo articolo inauguriamo una rubrica mensile di
presentazione di alcuni tra gli
strumenti più rari presenti nel
Museo con lo scopo di divulgarne caratteristiche, storie e aneddoti. Originariamente l’inventore Adolphe Sax aveva
concepito il sax in Sib e Mib per le bande e in Do e Fa per le orchestre e
quest’ultimi, da sempre, rappresentarono una grande rarità interrotta solo
nel 1928. Dal 1915 al 1926 negli Usa
si era sviluppata una “saxofonomania”
e lo strumento aveva una popolarità incredibile. Si ritiene che ogni anno venissero venduti oltre un milione di saxofoni, un numero assolutamente straordinario rapportato alla popolazione dell’epoca e alle sue condizioni economiche. Il sax era popolarissimo e utilizzato
in tutte le orchestre e bande militari, soprattutto nel Vaudeville e in ogni situazione pubblicitaria. Gruppi eccezionali
e famosi come il “Six Brown Brothers”
e le “Hilton Sisters-Siames Twins” contribuirono in maniera determinante alla
diffusione della cultura saxofonistica
eccitando le platee dei più grandi teatri
degli Usa con le loro rocambolesche
performance. Soprattutto un personaggio come Rudy Wiedoeft, musicalmente più serio e lontano dal Vaudeville, contribuì notevolmente alla diffusione del sax negli Usa. Attraverso le sue
incredibili esibizioni seppe catalizzare
l’interesse di milioni di persone. Il sax
divenne indispensabile in tutte le orchestre di teatro ed era molto facile trovare lavoro con esso: nel ’25 negli Usa
lavoravano oltre 60mila band e in ognuna di queste c’erano uno o più saxofoni.
Le fabbriche fornivano gratuitamente
degli esemplari alle scuole, poiché il sistema scolastico favoriva lo studio dello strumento musicale e gli editori pubblicavano moltissimi arrangiamenti per
quartetti e orchestre di saxofoni, alimentando interesse ed opportunità. Le
case costruttrici faticavano a soddisfa-

64

Extra

Lo Stradivari
dei saxofoni

il mitico Conn-O-sax, solo uno dei tanti gioielli del Museo
del saxofono che aprirà il 7 settembre a Maccarese, il
primo al mondo dedicato a questo emblematico strumento
di attilio Berni

re le richieste di acquisto e questo contribuì ad accrescere la loro rivalità nell’accaparrarsi i migliori testimonial,
mantenendo alto il livello di ricerca e di
perfezionamento della produzione.
L’innovazione fu talmente accentuata,
finanziata e promossa dalla dirigenza
delle fabbriche che praticamente fu
possibile dar sfogo a qualsiasi sperimentazione. La Conn arrivò a produrre
un soprano curvo in La e la Buescher
addirittura uno che poteva essere suonato con la sola mano sinistra.
L’ambizione a possedere e suonare un
particolare sax era fondata non tanto
su come suonava lo strumento, bensì
su chi lo suonava e cosa rappresentava
per il musicista. Novità e individualità
erano i giusti ingredienti nei ruggenti
anni ’20 e il sax rappresentava il modo
migliore per distinguersi, farsi notare e
primeggiare. L’importanza di questo
fattore non sfuggì ai costruttori e la prospettiva d’incrementare ulteriormente
le vendite li indusse a produrre nuovi e
inusuali variazioni delle forme degli
strumenti per affascinare il pubblico.
Tuttavia, verso il 1927, inizia un’inversione di tendenza: ancorché molto popolare il sax non riusciva più a vendere
come negli anni precedenti. Nuove forme d’intrattenimento cominciavano a
diffondersi, producendo un cambiamento sostanziale nella società americana. Lo sviluppo eccezionale dell’industria cinematografica si riflesse negativamente sulle altre forme di spetta-

colo come il vaudeville, le sale da ballo
e i club. Il successo della radio contribuì
a limitare la pratica della musica dal vivo, poiché le famiglie amavano riunirsi
e festeggiare ascoltando le trasmissioni piuttosto che ingaggiare orchestre
dal vivo. Il colpo di grazia fu sancito dal
crack della borsa del 1929 e dalla conseguente grande depressione. I registri
di vendita della fabbrica Conn registrano un -60% in soli 4 anni, ma in questo
contesto decide comunque di sviluppare e produrre il Conn-O-Sax.
Il Conn-O-Sax è senza dubbio uno
strumento mitico, il saxofono più
straordinario mai costruito, con
un’estensione dal La grave al Sol
acuto. Deve il nome alla forma della
sua campana ed è la versione saxofonistica dell’eckelphone.
La Conn si aspettava di vendere molti
esemplari, ma non fu così. Tutti i negozi musicali degli Usa ricevettero il materiale pubblicitario relativo allo strumento, tuttavia le vendite non furono
all’altezza delle previsioni e i modelli
venduti non più di una decina. Già nel
1930 il Conn-O-Sax non viene più
menzionato nei cataloghi. Cosa invece
sia successo agli strumenti invenduti
e riconsegnati alla fabbrica è purtroppo una triste storia: essi vennero volutamente danneggiati per addestrare
gli apprendisti riparatori della fabbrica, con il risultato di distruggerli e farli
scomparire. A oggi gli esemplari rimasti integri non sono più di 3 o 4.
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Il nuovo presidente
della Strada
Liborio De rinaldis alla guida della strada del vino e dei
prodotti tipici delle Terre etrusco romane: “Dobbiamo
farci conoscere meglio anche a Fiumicino”

L

di andrea Corona
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iborio De Rinaldis, 53 anni, è il
nuovo presidente della Strada
del Vino e dei Prodotti tipici delle
Terre etrusco romane. Subentra
a Maria Cristina Ciaffi, ora presidente
onorario, che per 9 anni ha condotto
egregiamente l’associazione.
Liborio De Rinaldis dal 2001 guida la
Tenuta Tre Cancelli di Cerveteri con i
suoi tralci tra i Monti Cerniti dove il
tempo ha trasformato la lava in falde
vulcaniche.
“Uno dei miei primi obiettivi – ha dichiarato De Rinaldis – sarà quello di
far conoscere meglio la Strada e i

iniziativa di cui fanno parte per il Comune di Fiumicino anche la Cantina
Castello di Torre in Pietra Leprignana.
Gli altri soci sono: il Comune di Cerveteri, la Città Metropolitana, Casale
Cento Corvi, Azienda Vitivinicola Tenuta Tre Cancelli, Azienda Agrovitivinicola F.lli Onorati, Trevignano Vini
Capitani, Trattoria “Zi Maria”, B&B
Casale Sasso, Lions Club Cerveteri e
Accademia Epulae.
Il suo scopo è quello di promuovere le
ricchezze alimentari di qualità, le
aziende legate alla produzione e tutte
le attività dell’ambito alberghiero,

suoi prodotti nel Comune di Fiumicino; il suo enorme territorio fa parte
della nostra associazione, poco conosciuta in quell’area”.
La Strada del Vino e dei Prodotti tipici
delle Terre etrusco romane è nata l’8
luglio del 2010 alla Borsa Merci di Roma. La nostra società editrice, la Media Press, è tra i fondatori di questa

della ristorazione e dei servizi legati
alla zona costiera, valorizzando anche il contesto territoriale e le sue
perle storiche.
Il prodotto principe della Strada è il
vino, con le due Doc Cerveteri e Tarquinia e la Igt Costa etrusco romana, ma ci sono anche produzioni di
ortaggi d’eccellenza: il carciofo Igp

di Ladispoli, la carota di Maccarese,
il broccoletto di Anguillara e il finocchio di Tarquinia. Poi gli allevamenti
di pianura di Fiumicino, delle alture
da Cerveteri a Bracciano, fino ai pascoli dei Monti della Tolfa. La tradizione casearia è rilevante, si pensi
al caciofiore di Columella, formaggio prodotto ancora oggi seguendo
la descrizione datane da Columella
nel I secolo d.C. Ancora un prodotto
particolare è il pane storico di Canale Monterano, anch’esso presidio
Slow Food, cotto al forno secondo
un’antica tradizione con le bucce di
nocciole e mandorle. Meritano una
segnalazione anche i prodotti ittici
legati alla presenza dei laghi di
Bracciano e Martignano e soprattutto del mare, che fornisce il freschissimo pesce di paranza delle flotte
pescherecce.
In un momento in cui tutti guardano
con grande attenzione ai prodotti a
km zero, mentre nasce il Biodistretto
e ci sono tante iniziative di promozione delle tipicità locali, è necessario
far conoscere i tesori di questa Strada e creare una sinergia con questo
patrimonio straordinario.
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Sole, mare e capelli
a tanto attesa stagione estiva
è arrivata. E così ecco che le
spiagge del litorale si affollano nei weekend, ma sono anche molto frequentate anche nei
giorni feriali.
In una simile atmosfera non possono
mancare i bagni rigeneranti al mare
o in piscina, sia all’interno delle strutture balneari, sia nei giardini privati.
Presi dall’euforia della bella stagione
spesso ci si dimentica della cura del
proprio corpo e in modo particolare
dei capelli.
Edoardo Bottone, del salone Bottone
Hairdressing&Barber di via del Canale

di vitamine, proteine e acidi grassi, è
indicato per capelli secchi e sfibrati.
Contribuisce a detergere e lenire il
cuoio capelluto. Inoltre facilita la piega, mantenendola più a lungo. Secondo la tradizione si deve proprio ai bagni
nel latte di asina il segreto della bellezza di Cleopatra, sovrana d’Egitto.
Edoardo Bottone, fin dai suoi primi
passi nella professione, ha sempre
considerato centrale la cura e la salute del capello, scegliendo solo il me-

capelli dai raggi solari uva e uvb.
“Con il caldo – sottolinea Edoardo –
e l’ossidazione dell’aria, per mantenere il colore del capello bisogna avere queste accortezze. Altrimenti alla
fine dell’estate si corre il rischio di
avere i capelli completamente compromessi”.
Nel salone di via del Canale massima
attenzione è rivolta anche agli uomini, con consigli utili non solo d’estate.
“Per i clienti che amano la barba – dice Franco Bottone − per evitare la
sensazione di caldo e prurito abbiamo una serie di prodotti specifici, che
vanno dallo shampoo che purifica e
rinfresca sia la pelle che la barba, balsami e oli per arricchire e valorizzare
la barba stessa. Ma abbiamo anche

32 a Fiumicino, è il professionista giusto a cui chiedere consigli utili a tutte
le donne per permettere ai capelli di
non subire eccessivo stress d’estate.
“Dopo il bagno – raccomanda Edoardo – è necessario sciacquare i capelli
con acqua dolce prima di andare a
trattarli con prodotti utili al mantenimento dell’idratazione”. Uno di questi,
di una linea solare efficace, è il latte di
asina. Grazie alla sua concentrazione

glio nella linea prodotti. “La salute del
capello – dice Edoardo − è il patrimonio su cui si basa la fortuna di ogni
parrucchiere”.
Per questo propone la linea Sanny e
Maad con quattro prodotti in grado di
idratare e proteggere dal sole, dal sale dell’acqua marina e dal cloro presente nelle piscine. Prodotti, di cui fa
parte anche la maschera per il corpo,
che garantiscono la protezione dei

dei dopobarba che hanno la funzione
di disinfettare e lenire la pelle per il
post rasatura. Con l’occasione invitiamo chiunque volesse provare direttamente questi trattamenti eseguiti dai
nostri professionisti, che vanno dalla
barba relax fino ad arrivare a una vera e propria Spa della barba, a recarsi
nel nostro salone”.
Info: 06-6506610 - www.bottoneparrucchiere.it - FB bottoneparrucchieri.

i consigli di edoardo Bottone per superare lo stress
estivo, come idratare e proteggere i capelli dal sole,
dal sale dell’acqua marina e dal cloro della piscina

L

di arianna Boldarin
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Nicar, il top sempre
L’officina autorizzata Man, in via Casale Lumbroso 491,
rappresenta il massimo nel settore per i servizi di livello
superiore, affidabilità totale, assistenza h24

L

di Paolo emilio

70

a Nicar Srl, fondata da Nicola
Ferri e Carlo Morelli, è un’officina autorizzata “Man” sin
dalla nascita. I due fondatori
provenivano già dalle file di questo
noto marchio, in quanto dipendenti

zale di 7mila mq.
Quello che contraddistingue la Nicar è
la grande esperienza tecnica diretta, la
massima attenzione all’evoluzione tecnica dei veicoli. Gli stessi titolari sono
meticolosi per quanto riguarda la for-

dal 1986 di un’altra officina autorizzata Man Truck & Bus. La missione
dell’officina, in via Casale Lumbroso
491 a Roma, è quella di fornire al
cliente un servizio qualificato di livello
superiore, garantire la puntualità e
un’affidabilità totale. L’azienda, che
attualmente impiega quindici persone tra tecnici, magazzinieri e impiegati amministrativi, opera nella zona di
Malagrotta in un capannone di 1.800
mq tra officina, magazzino, ricambi,
uffici amministrativi e annesso piaz-

mazione e loro stessi seguono costantemente tutti i corsi di aggiornamento
previsti dalla casa madre. Questo consente loro di intervenire con sicurezza
su ogni parte del veicolo, dal motore alla drive line, impianto frenante, impianto elettrico e diagnostica sulle centraline elettroniche o computer di bordo.
Gli interventi tecnici e/o lavorazioni
che si eseguono alla Nicar sono importanti sotto l’aspetto tecnico. Infatti
comprendono, oltre alla manutenzione programmata dei veicoli nuovi, gli

interventi in garanzia, la revisione motori, la ricostruzione di cambi e differenziali, freni, installazione di rallentatori idraulici e/o elettromagnetici, trasformazione di ribaltabili e applicazione di prese di forza per i diversi utilizzi.
Inoltre, offrono il servizio di prerevisione, revisione, installazione e calibrazione biennale dei tachigrafi digitali e
dei tachigrafi intelligenti. In poche parole, in un mondo sempre più globale
la Nicar guarda a un modello di officina
4.0 (sia per gli investimenti tecnologici,

sia per la particolare attenzione al
cliente). Un cliente soddisfatto costituisce la più importante prova del servizio
di eccellenza offerto da Nicar.
Per questo motivo l’officina di via Casale Lumbroso garantisce, giorno dopo giorno, i massimi standard di soddisfazione a chi entra nella struttura
anche solo per chiedere un consiglio
o un parere. Infine, tra i tanti servizi,
c’è anche quello h24, a disposizione
dei veicoli Man, che garantisce ai
clienti un’assistenza di qualità nel
minor tempo possibile entro la zona
di competenza. Inoltre, da qualche
mese, la Nicar è entrata a far parte
della rete europea delle officine Alltrucks offrendo assistenza multimarchio in materia di diagnostica,
assistenza, manutenzione e riparazione per veicoli industriali da leggeri
a pesanti, rimorchi e semirimorchi.
Info: 06-65000998 - www.nicar.it.
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Quando il
sacriﬁcio paga

“A

L’exploit dei nuotatori samo nuoto Fco dell’Olimpia Club,
una stagione incredibile con primo posto ﬁnale al
Campionato nazionale estivo: 22 medaglie conquistate
di Laura napolitano

i bambini che si allenano in piscina dico
sempre: non mollate
mai! Qualsiasi cosa
accada, alla fine, il risultato che hai
è quello che meriti”. La frase è di Michael Phelps, “lo squalo” dei nuota-

tori. Non mollare, andare avanti, credere nelle proprie possibilità e in
quelle dei propri compagni percorrendo questo meraviglioso “viaggio”
che è il nuoto, spesso anche occasione di crescita personale e di vita.
Ed è proprio quello che è accaduto ai
piccoli “grandi” nuotatori della Samo
Nuoto Fco.
Un viaggio, per i giovani atleti, partito
proprio all’inizio di quest’anno, il 13
gennaio, quando hanno iniziato a farsi notare sfiorando il terzo posto solo
per un punto e arrivando quarti al
Campionato regionale Confsport a
Ostia Lido. Sono arrivate così le prime
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vere medaglie, tante, a dire il vero,
ben diciassette (sei ori, sei argenti e
cinque bronzi). Un risultato che ha acceso ancora di più la tenacia e i cuori
dei giovani nuotatori, guidati dall’allenatore Simone Ervini, con al suo fianco come capovasca e responsabile

Extra

del nuoto Laura Napolitano.
Ma la vera sorpresa è arrivata quattro
mesi dopo. Ai Campionati regionali primaverili Confsport, disputati a Frosinone lo scorso 5 maggio, la squadra è salita sul podio con il secondo posto portando a casa ben venti medaglie: sette
ori, dieci argenti e tre bronzi. A questo
punto i giovani nuotatori non hanno
davvero mollato, anzi, hanno continuato a lavorare in acqua con la voglia di
vincere, ma soprattutto con quella sana volontà di fare sempre meglio. Questo li ha portati a “meritare” il gradino
più sognato, quello più alto.
A coronamento della stagione, in occasione della manifestazione più importante, il Campionato nazionale estivo
Confsport che si è tenuto a Roma dal
14 al 16 giugno, i tenaci giovani campioni hanno portato a casa la vittoria
più ambita, salendo al primo posto del
podio e migliorando il medagliere con
ben ventidue medaglie conquistate,
otto ori, nove argenti e cinque bronzi,
un autentico exploit.
“Questa – dicono dalla Samo Nuoto
Fco− sembra una storia inventata e invece è tutto accaduto quest’anno nella
nostra piscina. Una storia che si è scritta giorno dopo giorno, a volte con fatica
e anche a tratti con la voglia di rinunciare, ma sempre con quella fiamma
nel cuore che arde per il nuoto e per le
sue sane competizioni”.
Una menzione speciale per Francesco
Cecconi il quale, oltre a essersi aggiu-
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dicato cinque medaglie, tre ori e due
argenti, è riuscito a stabilire tre nuovi
record nazionali di categoria.
Tra le altre discipline praticate all’Olimpia Club, la squadra di pallanuoto impegnata nel campionato na-

zionale Under 20 si è classificata terza. Un grande successo visto che la
formazione era alla sua prima partecipazione nel torneo. Nel Campionato
regionale, invece, l’Under 15 ha conquistato il bronzo.

Nel tennis la Serie D ha mantenuto la
categoria, mentre la Serie C di calcio
a 5 ha visto la vittoria del campionato
da parte della Real Fiumicino-Futsal
Isola, che ha così raggiunto la promozione in C1.

Nasce Olimpia Studio
Dopo 15 anni di attività la scuola di danza si sposta
in uno spazio più grande: due grandi sale dedicate
a danza e muai thai, una al pilates individuale,
una sala medica, bar e servizi

D

di Chiara russo

opo quindici anni di tanto
impegno, dedizione e lavoro svolto con i ragazzi, finalmente si potrà studiare
danza in uno spazio adeguato al numero degli allievi, adiacente all’attuale struttura dell’Olimpia Club.
Sorgerà a settembre “Olimpia Studio”, due sale grandi dedicate alla
danza e al muai thai, una sala pilates
individuale, una sala medica, bar e
servizi.
Colleghi e amici si domandavano come si potessero realizzare spettacoli
così complessi con coreografie articolate dentro una sala così piccola. La
passione e la tenacia sono stati premiati con lo spazio nuovo. La nostra
scuola lavora con grandi professionisti come Fabiola Pietrini (laureata all’Accademia nazionale di danza) che
vanta un curriculum di ballerina professionista; Milica Miletic (diplomata
all’Accademia di danza in Serbia) che
vanta un curriculum internazionale di
quasi vent’anni sui palcoscenici di vari
teatri. E poi la nostra nuova piccola ma
grande maestra di tip-tap Melissa Colella, cresciuta nella nostra scuola,
plasmata da noi, che ha continuato a
studiare e a formarsi per poterci aiutare con la adeguata professionalità.
Melissa quest’anno, per la sua abilità,
ha iniziato a collaborare con altre

scuole di danza del territorio, come
Sostare Danzando di Maccarese. Inoltre, siamo stati invitati ad esibirci alla
Notte Bianca di Fregene. Quest’anno
abbiamo avuto il primo corso adulti di
danza-flamenco guidato da Silvia Di Sabatino, che si è
espresso anche al
saggio con grande
successo”.
Il nuovo spazio sorgerà in via Coni Zugna 187, l’ingresso sarà su via Maffettone e darà la possibilità di lavorare
con maggiore comodità e con la solita
grande serietà. Perché la danza, come
lo sport, è una fonte di educazione che
prepara per la vita e non solo per l’arte
e l’attività agonistica.
“Quest’anno – spiegano all’Olimpia
Club – per il saggio di fine anno abbiamo messo in scena lo spettacolo
‘La Bella e la Bestia’ che ci ha dato
tante soddisfazioni; dalle più piccole

della propedeutica, che hanno ballato con la consapevolezza di un adulto,
fino alle nostre grandi allieve che
emozionano anche le loro insegnanti.
Perché la danza è fatta per emozionare e non solo per impressionare”.
L’Olimpia Club aspetta tutti gli interessati nella nuova sede per le lezioni di prova, con prenotazione obbligatoria, nella settimana che va dal
16 al 20 settembre. Le giornate sono

dedicate alle lezioni di propedeutica,
danza classica, contemporanea, tiptap, hip-hop, flamenco, pilates, meditazione, yoga, muai thai.
Nella sede dell’Olimpia Club, in via
del Faro 115, invece nel pomeriggio
ci saranno lezioni per le mamme con
zumba, pilates, circuito, ecc., mentre
i ragazzi sono in piscina, al tennis o
a fare calcio a 5. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Olimpia Club o contattare il numero
06-6580605.
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L’indigenza non
va in vacanza
grazie al Fondo di solidarietà, Farmacisti in aiuto onlus
sostiene tante famiglie in diﬃcoltà del territorio,
l’impoanza di devolvere il 5x1000 all’associazione
di regina geloso

Pagare il mutuo, l’affitto o le bollette, il riscaldamento per l’abitazione,
la lavatrice, la televisione, la gestione di una macchina e il telefono; coprire spese impreviste, avere la possibilità di mangiare con regolarità,
una settimana di vacanza.
Quasi 9 italiani ogni 100 non riescono a sostenere queste spese.
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Fatto ancor più grave se si pensa
che il fatto non è limitato agli “anziani” ma, anzi, è ancor più diffuso
nella fascia centrale di chi è in età
da lavoro (25-54 anni). “In questi
mesi abbiamo potuto sostenere decine di famiglie che sul territorio vivono in difficoltà – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiu-

to Onlus, attiva nel nostro territorio
grazie al Fondo di solidarietà che ha
istituito consegna la spesa direttamente alle persone che sono state
segnalate come bisognose – Nostri
volontari effettuano in prima persona anche la spesa, non solo la consegna.
Grazie al supporto di tanti concittadini, ma non solo, ci è stato possibile estendere il fondo anche a spese
mediche e scolastiche. Ma c’è ancora tanto da fare”.
Ed è in favore di questo progetto
che, in larga parte, andrà il 5x1000
che i contribuenti destineranno alla
Onlus con la dichiarazione di
quest’anno. “Se non lo hai già fatto,
sei ancora in tempo. Sostienici con
il tuo 5x1000 o effettua una donazione!”, conclude il presidente.
Info: www.farmacistiinaiuto.org - segreteria@farmacistiinaiuto.org –
3464360567.
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AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06-6581715

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

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

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

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

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

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 327-2832968

INCANNUCCIATA
Piazza G. B. Grassi, 17
Tel. 06-6506380

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

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

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

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

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

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

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 345-8426720

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

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

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

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06-6521713

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

DA JAIR
Via Foce Micina, 118
Tel. 06-6505635

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06-6522445

DARIAN
Via Foce Micina, 19
Tel. 06-6506145

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

DELIZIE DAL VESUVIO
Viale Traiano 181
Tel. 06-64014192

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

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

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

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06-65029150

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

CAPOGROSSI
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06-6505035

CAPO HORN
Via Torre Clementina, 194
Tel. 06-65024600

CHALET DEL MARE
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06-90200484
CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 389-5263266

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06-6506368
CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06-6507221

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

FRIGGITORIA BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina
Tel. 338-1165875
FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
Tel. 340-1791785

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

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

GEPAGI
Via Torre Clementina, 106-108
Tel. 349-2879644
GINA A PORTO ROMANO
Via Costalunga, 31
Tel. 06-6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06-65010932

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

HOSTERIA CIRC. IPPICO EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06-65024138
I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06-6505176
I TRE DIAVOLETTI
Via della Pesca, 47
Tel. 06-65025268

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

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

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

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

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06-97990792
IL RISTORANTE DAR PALLA
Lung. della Salute, 21/A-B
Tel. 06-6520490
IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06-65039033

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

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-5622778

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06-94365730
ISOLA D’ORO
Via della Scafa, 166
Tel. 06-6522600

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328-4667121
JEFE RESTAURANT
Viale Traiano, 141
Tel. 06-89766578
LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06-65024557

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

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

LA FRASCHETTA DEL MARE
Via Monte Cauriol, 33
Tel. 329-7480869
LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06-6523650
LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06-94833885
LA MURENA
Via del Canale, 4/A
Tel. 06-65048201
LA PARANZA
Via del Canale, 50
Tel. 06-88972996

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06-6505038
LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06-6506417
LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06-6583392
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LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06-65048266
LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06-6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06-65029886

LA TORRE DEL MORO
Via della Pesca, 38
Tel. 06-6505087

LADY ROSE
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06-6582165

L’ANGOLETTO
Via delle Ombrine, 42/C
Tel. 06-45653153

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

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

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06-6505073

UN POSTO AL SOLE DA CAVALLI
Via Passo Buole, 155
Tel. 339-3064804

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

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-6581179

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 73
Tel. 328-1735665

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

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

MIRAMARE
Lungomare della Salute, 46
Tel. 06-6584641

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06-6505077

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

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

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

MAKO
Via Monte Solarolo, 123/ABC
Tel. 06-65024114
MAMMARÒ
Via B. Volpato, 4-16
Tel. 06-45434879

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

MEC FISH
Via Torre Clementina, 222
392-5342611

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

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06-6522650

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

L’ORTO STILOSO
Via del Faro, 115
Tel. 345-7867729

RISTORANTE LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06-65047360

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

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

LILLY ALLA FIUMARA
Via Passo della Sentinella, 126
Tel. 06-6580750

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06-65036412

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

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

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06-99935860

RENIS BISTROT
Via Torre Clementina, 210
Tel. 327-9938621

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

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

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

PROVALO SPIEDINIFICIO
Piazzale E. Molinari snc
Tel. 06-65024213

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06-65029204
PEQUOD
Via Falzarego, 66
Tel. 329-9853376
PETER’S 74
Via G. Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

PICCOLO CONTINENTE
Piazza M. Buonarroti, 35
Tel. 06-66166683
PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333-5767316
PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06-65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38
Tel. 06-6506444

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

PORTICCIOLO IL FARO
Via del Faro, 470
Tel. 335-6483747

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

SALE - FISH & SPIRITS
Via della Scafa, 144/BCD
Tel. 06-99781293
SANDRINO
Via Doberdò, 60/A
Tel. 06-6523327

SANSTEFANO
Lungomare della Salute, 55/C
Tel. 366-8387230
SEA FANTASTY
Viale Traiano, 77
Tel. 06-88922250

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

TARUMBÒ
Via Torre Clementina, 206
Tel. 06-65048491

THE TOWER RISTO
Via Torre Clementina, 38-42
Tel. 393-2421371
TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06-65048255

TOKYO JAPANESE RESTAURANT
Via G. B. Grassi, 20-22
Tel. 06-65047370
UN POSTO AL SOLE
Via Torre Clementina, 94
Tel. 06-65047706

UNITI NEL GUSTO
Via Torre Clementina, 90/A
Tel. 06-64211056

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

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06-6505080
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nUMeri UTiLi
COMUNE DI FIUMICINO
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - Fiumicino (RM) Centralino: 06.65210245
ASSESSORATI

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

Farmacie di turno
13-19 luglio
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107
20-26 luglio
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

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

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

emergenze e numeri utili

27 luglio - 2 agosto
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

Carabinieri
Tel. 06.6522244

3-9 agosto
Farmacia Di Terlizzi
Via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

10-16 agosto
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

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

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

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

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

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

ORARI COTRAL

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

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

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

EDICOLE FIUMICINO

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

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

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

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