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Approvato il progetto delle torri,
entro maggio demoliti gli edifici fatiscenti
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Fare invece che parlare

Le torri sono sempre state un simbolo di Fiumicino. Ci è sembrato giusto dedicare la copertina

al progetto destinato a dare un volto nuovo all’ingresso della località e a spazzare via quegli

edifici fatiscenti proprio davanti al Ponte Due Giugno. 

Poi c’è la Torre Niccolina, un primo passo verso una sua valorizzazione con acquisizione a pa-

trimonio pubblico e futuro inserimento nella splendida cornice di Villa Guglielmi. 

Arrivano le elezioni, se saranno confermate le schermaglie iniziali, saranno trenta giorni di

fuoco. Anche perché alla grande incertezza della vigilia ad esacerbare gli animi ci sono le

tante divisioni interne. 

Chiunque sarà il vincitore, il giorno le elezioni si dovrebbe tornare a lavorare tutti insieme per

migliorare davvero la vita dei cittadini e questo territorio che presenta ancora ritardi spaven-

tosi. Fare invece che parlare, dovrebbe essere questo lo slogan della campagna elettorale. 
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Via libera al progetto che diventa realtà:

pae la riqualificazione di tutta l’area degradata davanti al Ponte Due Giugno

dove sorgerà il nuovo moderno edificio

Primo PiAno

di Marco Traverso 

Adesso è ufficiale, il progetto
“Torri di Fiumicino” diventa re-
altà. Con il permesso di co-
struire rilasciato dall’Ammini-

strazione comunale all’inizio di maggio
si chiude un lungo iter durato diversi
anni. Culminato con la D.D. n. 41 del
2016 da parte dell’Area Strategia del
Territorio del Comune che modificava il
Ppe di Fiumicino Centro e Isolato Sta-
zione. Una modifica necessaria per
consentire la realizzazione di un pro-
getto ambizioso: la riqualificazione di
una fetta importante del centro storico
da molti anni in una situazione di pro-
fondo degrado e proprio all’ingresso
della città. Perché, se da un lato entran-
do a Fiumicino dalla via Portuense e ar-
rivando su via Torre Clementina ci si im-
batte nel borgo disegnato dal Valadier,
sul lato opposto e proprio davanti al
Ponte Due Giugno il degrado di quei
manufatti abbandonati è stato per de-
cenni il peggior biglietto da visita della
località. Un simbolo deprimente e sen-
za appello. Ora tutto questo è destinato
a essere spazzato via nel giro di poco
tempo. La nuova soluzione nasce dal
dialogo tra la società privata che ha ri-
levato tutto il comparto antistante il
Ponte Due Giugno e la Pubblica Ammi-
nistrazione.
Inizialmente il progetto, favorito dal
Piano Casa, prevedeva un edificio più
impattante ma poi si è arrivati a un’al-
tra proposta, molto più qualificante
per il centro storico: “L’idea di base è
stata quella di lasciare un segno ar-
chitettonico in linea con le caratteri-
stiche di Fiumicino. Il simbolo indivi-
duato - racconta Ezio Di Genesio Pa-
gliuca, assessore comunale alle Poli-
tiche del Territorio - è quello delle Tor-

ri, in linea con il Ponte Due Giugno, il
vecchio Faro e il Serbatoio. Nel terre-
no a forma triangolare non si farà più
un unico edifico, ma due piastre di
300 mq di superficie ciascuna con
due Torri alte nove piani”. 
Intorno alle Torri sono previsti sia par-
cheggi interrati che in superficie i qua-
li andranno a incrementare di molto il
numero dei posti auto a disposizione.
Cambierà anche la viabilità: le auto
potranno passare dietro le Torri per
poi inserirsi nella seconda rotatoria
che nascerà in via delle Ombrine.
Completerà l’opera un’area destinata

a verde pubblico attrezzato. “Una ri-
qualificazione attesa da decenni a Fiu-
micino - interviene il sindaco Esterino
Montino - abbiamo incoraggiato in tut-
ti i modi il progetto per il suo grande ri-
torno sul territorio. Scompare un sim-
bolo del degrado sostituito da un edi-
ficio moderno capace di inserirsi nel
contesto del centro storico. Con la ri-
strutturazione di via Torre Clementina
e il rinnovato Ponte Due Giugno, le due
Torri daranno un nuovo impulso a tutto
il quadrante centrale di Fiumicino, sul
quale sono tornati a investire tanti im-
prenditori privati”.
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Il nuovo ingresso 
Entro il mese di maggio verranno demoliti i manufatti fatiscenti.

Le due Torri saranno collegate all’ultimo piano

da un tunnel trasparente illuminato di notte da luci a led

di Andrea Corona

Palmerino Faratro e Pasquali-
no Basile. Sono loro i due im-
prenditori fondatori del Grup-
po Immobilfaro che sono riu-

sciti in quella che sembrava una mis-
sione impossibile per i comuni mortali.
Perché per arrivare al permesso di co-
struire ci sono voluti sette anni di iter
burocratico. Un lungo lavoro per iden-
tificare le proprietà e le particelle e
trattare con tutti i privati per una loro
nuova collocazione. 
“Abbiamo stipulato nove atti di com-
pravendita - spiega Palmerino Faratro
- c’è voluta molta pazienza per la riso-
luzione delle varie problematiche giu-
ridiche che coinvolgevano le proprie-
tà, risolte con il grande lavoro e com-
petenza dallo studio dell’avv. Dario Fa-
ratro. Dobbiamo inoltre ringraziare il
sindaco Esterino Montino, l’assessore
Ezio Di Genesio Pagliuca, i dirigenti
ing. Massimo Guidi dell’Area Strategia
del Territorio e l’arch. Alessandra Na-
tili dell’Area Edilizia Privata e i funzio-
nari del Comune che ci sono stati sem-
pre vicini e ci hanno incoraggiato nel
proseguire”. 

Saranno 56 gli appartamenti costruiti
e circa 2mila mq di superficie non re-
sidenziale tra commerciale al piano
terra e direzionale ai piani attici, un
progetto modificato più volte nel tenta-
tivo di migliorare l’impatto sul centro
storico. Dai rendering non sembra l’in-
gresso di Fiumicino ma quello di un’al-
tra sconosciuta località. Poi, guardan-
do bene, si vedono segni conosciuti:
una parte del Ponte Due Giugno e la
sede comunale, solo allora si realizza
che proprio quella sarà la nuova Porta
della Città. “L’idea è venuta di concerto
con Andrea Barnabei - precisa Palme-
rino Faratro - un professionista a cui ci
lega un lungo rapporto lavorativo oltre
che una profonda amicizia, il quale ha
coordinato tutta la fase di ideazione e
progettazione dell’opera con il suppor-
to di validi professionisti e collaborato-
ri. Così abbiamo sviluppato l’idea che
poi è diventata realtà”.
“Un ringraziamento va a tutti coloro
che hanno creduto e partecipato a
questa importante opera - dichiara An-
drea Barnabei - a partire dalla proget-
tista arch. Alessandra Barnabei, al

progettista strutturale ing. Roberto
Rossi, fino a Omar Di Bianco, Giorgio
Bartolucci, Alessio Serbari, Alessio
Benni, concludendo con un ringrazia-
mento particolare a Damiano Menga-
relli, colui che insieme a me da quattro
anni a questa parte ha ideato e model-
lato quest’opera. Non possono man-
care i miei sentiti ringraziamenti a Pa-
squalino Basile e Palmerino Faratro,
due amici nonché imprenditori che ci
hanno dato l’opportunità di ideare e
progettare un’opera così importante
che resterà per sempre motivo di or-
goglio per tutti”.
Ci vorranno due anni per completare il
progetto, molto meno per spazzare via
dalla vista quei manufatti fatiscenti al-
l’ingresso. “Prima di abbatterli dob-
biamo creare lo spazio e pulire tutto
intorno - spiega Palmerino - ma per la
fine di maggio la demolizione sarà fat-
ta. Tra i tanti progetti realizzati questo
è certamente quello che mi rende più
orgoglioso. Da fiumicinese aver potuto
contribuire alla riqualificazione di una
zona così importante è per me motivo
di grande soddisfazione”.



Una grande
Villa Guglielmi
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Si sblocca la convenzione urbanistica,

diventerà pubblica la Torre Niccolina che verrà

inserita nell’area di visita del parco 

PAtrimonio

di Aldo Ferretti

Si è finalmente sbloccato lo stal-
lo che da anni paralizzava la vi-
cenda della Torre Niccolina
all’interno dell’area di Villa Gu-

glielmi. L’iter urbanistico precedente
non era riuscito a fare chiarezza, ma ora
finalmente la situazione è cambiata:
“Stiamo concludendo l’accordo con le
famiglie proprietarie dei terreni. La Torre
Niccolina, l’ultima di quelle oggi esisten-
ti a Fiumicino - spiega l’assessore alle
Politiche del Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca - passerà all’Amministrazione
Pubblica insieme a una parte delle aree.
Potremo così allargare ancora il parco di

Villa Guglielmi inserendo questa ulterio-
re perla del nostro patrimonio storico”.
Potrà così partire anche un’operazione
di recupero dell’antica Torre che po-
trebbe un giorno essere aperta al pub-
blico. Un’area di grande importanza
che ha visto nascere il primo nucleo
abitato di Fiumicino.
“Il termine Niccolina le è stato attribuito
perché si dice sia stata realizzata nel
1450 sotto il pontificato di Niccolò V -
spiega Pino Larango, presidente della
Pro Loco di Fiumicino - ma questa attri-
buzione, ribadita in vari testi, manca di
conferma della cartografia classica che

in nessun caso si riferisce alla Torre con
l’appellativo di Niccolina. Ricorrono più
spesso i nomi di ‘Torre di Porto e Fiumi-
cino’ oppure solo ‘Torre di Fiumicino’,
‘Torre dello sbirro’, ‘Torre del bargello’,
‘Torre portuense’, ‘Torre diruta’ e ‘Torre
di Pio V’. Di certo possiamo affermare
che, contrariamente alla situazione at-
tuale, questo fortilizio al momento della
sua costruzione si trovava sulla riva de-
stra del Canale di Fiumicino. Un bellis-
simo dipinto di A. Danti, risalente al
1582, che si conserva nella galleria del-
le carte geografiche in Vaticano, raffigu-
ra la Torre in riva al mare e sulla sponda
destra del fiume, ed è indicata chiara-
mente come Torre di Pio V”. 
A dispetto dello stato di abbandono in
cui si è trovata fino ad oggi, la Torre ha
una grande importanza nella storia di
Fiumicino, rappresenta un caposaldo
epocale, di fatto è “la prima costruzio-
ne, almeno intesa come edificio in mu-
ratura, che si realizza fuori da Porto -
spiega Larango - e nel territorio che
possiamo già considerare di Fiumicino.
È questo il punto dove si svilupperà il
primo abitato del nuovo borgo marina-
ro, che altro non potrà fare che prende-
re il nome del fiume, già da oltre quat-
tro secoli chiamato Fiumicino”. 
Un’ispezione di Giovanni Maria Fabrici
compiuta nel 1592, ci lascia una de-
scrizione dell’abbondante dotazione
della Torre fornita di vari cannoni e mu-
nizioni. Ben diversa la situazione nel
1623 quando il capitano Pompeo Tra-
caggia descrive lo stato di degrado tro-
vato al suo interno. Confermato anche
nel 1631 quando si denuncia come la
costruzione abbia bisogno di “porte,
scale e finestre”. In queste condizioni i
torrieri, probabilmente immotivati e
mal pagati dalla Reverenda Camera
Apostolica, potevano facilmente cede-
re la Torre in cambio di compenso a
qualche individuo che approfittava poi
per esigere balzelli dai pescatori e da
quanti transitavano per il Canale. Da
questi fatti si spiega l’appellativo dato
di “Torre dello sbirro”. 
Poi la costa, proseguendo la sua avan-
zata decretò la fine di questa Torre, “ri-
masta ormai lontana dalla riva, fu ab-
bandonata al suo destino, tanto da dirsi
infine “Torre diruta”, conclude Larango.
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Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici approva le modifiche

appoate al progetto tecnico del poo commerciale di Fiumicino

Porto commerciAle

di Marco Traverso

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici approva il progetto tecnico del
Porto Commerciale di Fiumicino. È il
via libera alla costruzione dell’ap-

prodo alla foce del fiume. “L’approva-
zione - spiega l’assessore alle Politiche
del Territorio del Comune di Fiumicino
Ezio Di Genesio Pagliuca - è arrivato do-
po l’adeguamento apportato al proget-
to nei mesi scorsi. In particolare le no-
vità principali sono tre: l’allargamento
di via Coccia di Morto, la viabilità gene-
rale migliorata molto nella zona nord
della città e le risorse destinate per

combattere il grande problema del-
l’erosione marina”. “Per la fine dell’an-
no - aggiunge il sindaco Esterino Mon-
tino - è di vitale importanza centrare gli
obiettivi. Il primo è legato appunto a un
finanziamento per la difesa della costa
contro l’erosione, il secondo a un pro-
getto di collegamento su ferro tra la cit-
tà e l’aeroporto e il terzo riguarda la via-
bilità stradale dal porto all’autostrada.
Auspichiamo in un rapido espletamen-

to delle procedure per l’avvio dei lavori
entro il primo semestre del 2019”.
La realizzazione dell’opera verrà ese-
guita in tre fasi; nella prima verrà rea-
lizzata la Darsena Pescherecci, in con-
siderazione delle criticità per l’accesso
e l’attuale stazionamento della flotta
pescherecci nel Porto Canale di Fiumi-
cino, la cui banchina, nella parte nord
sarà destinata alla cantieristica nava-
le. Nelle fasi successive l’infrastruttura
verrà dotata di tre darsene per l’ormeg-
gio di navi da trasporto merci, traghetti
veloci e imbarcazioni per i servizi por-

tuali come i rimorchiatori. 
Il nuovo Porto Commerciale si estende-
rà a nord della foce del fiume Tevere
per un paio di chilometri e occuperà
una porzione ridotta di area costiera,
per lo più ricadente in ambito demania-
le, e una consistente porzione di spec-
chio acqueo marino antistante la sud-
detta area. Subirà una separazione dei
traffici: flotta pescherecci da una parte
e traghetti riservati a passeggeri dal-

l’altra. Ci sarà uno scambio di funzioni
tra aree e banchine destinate alla can-
tieristica navale e banchine destinate
alle navi da crociera.
Per il momento in programma c’è solo
la prima fase, Darsena Pescherecci e
delocalizzazione della cantieristica, og-
gi presente lungo il Canale in stretta vi-
cinanza al contesto cittadino. Su que-
sto Autorità Portuale e Comune hanno
avviato un importante dialogo per arri-
vare a una effettiva delocalizzazione
dei cantieri e liberare banchine e Dar-
sena. “Liberare dai capannoni e dai
cantieri la Darsena e il Porto Canale è
un obiettivo importante - dichiara Mon-
tino - Autorità Portuale condivide que-
sto orientamento e per le aree non stra-
tegiche stiamo studiando un sistema di
passaggio al Comune, una volta pronti
gli spazi previsti nel Porto Commerciale
potremo pensare di rivedere tutto il si-
stema e di riqualificarlo collegandolo a
Torre Clementina in uno scenario unico
e suggestivo”. 
Montino è poi intervenuto anche sul
rischio erosione che il Porto potrebbe
provocare perché, anche se il proget-
to ha superato la Valutazione di im-
patto ambientale, sono in pochi a cre-
dere che non ci saranno ricadute sul-
la costa nord del Comune.
“Vigileremo affinché questo sviluppo
sia sostenibile dal punto di vista am-
bientale - ha ribadito il sindaco - è im-
portantissimo anche prevedere una
serie di misure di compensazione e di
mitigazione dell’erosione del nostro li-
torale, studiando sistemi che garanti-
scano il trasporto sedimentario e sab-
bioso sulla nostra costa, da Fiumicino
a Fregene. Questo è un punto irrinun-
ciabile di difesa del nostro territorio e
delle sue peculiarità”. 
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Un gruppo straniero gestito da imprenditori italiani

offre 30 milioni per l’acquisto dei due capannoni rimasti e dei terreni 

logisticA

di Francesco Camillo

L’Interporto sembra destinato a
decollare. L’opera, vista la sua
collocazione, avrebbe dovuto
rappresentare la svolta logisti-

ca per tutto il territorio di Fiumicino. Si-
tuato a Le Vignole, a pochi passi dal-
l’aeroporto internazionale Leonardo
Da Vinci, dalla vicina autostrada A12
Roma-Civitavecchia e dal mare che do-
vrebbe ospitare in futuro il porto com-
merciale. 
Il progetto ammirato sulle tavole archi-
tettoniche come è noto ben presto si
è dovuto scontrare con una realtà im-
pietosa che ha fatto saltare qualun-
que programma, soprattutto a causa
del fallimento della società proponen-
te. In questo modo un’area incontami-
nata di campagna si è dovuta accolla-
re l’onere di dover ospitare dei capan-
noni vuoti e desolati molto simili a re-
litti in mezzo al mare.
Per fortuna in quest’ultimo anno ci so-
no stati segnali importanti per far usci-
re l’Interporto dalla sua stagnazione.

La novità dell’ultim’ora è rappresenta-
ta dalla trattativa aperta con un fondo
straniero gestito da operatori italiani
che, per acquistare i due capannoni ri-

masti con il relativo terreno, ha messo
sul piatto ben 30 milioni di euro. “Ci so-
no ottime prospettive in tal senso - di-
chiara l’assessore alla Politiche del Ter-

ritorio Ezio Di Genesio Pagliuca - e il Co-
mune di Fiumicino ha deliberato la rea-
lizzazione dello svincolo sull’A12 Ro-
ma-Civitavecchia che si immette su via
della Muratella e quindi su via Monta-
nari”. A queste novità va aggiunto il fat-
to che lo scorso anno il capannone più
grande, denominato “C1L1”, che si tro-
va nella parte più a nord e misura ben
62mila mq, è stato acquistato dal grup-
po logistico Tonon, la società bergama-
sca che ha investito 24 milioni di euro. 
In questo modo l’intera area che sem-
brava destinata al più totale degrado
con capannoni incompiuti, zone verdi
incolte, strutture pericolanti e piscine
naturali è pronta a ritagliarsi un ruolo
di importanza nel territorio.
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Relitti, prime rimozioni
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La Regione finanzia con 143mila euro la rimozione, il recupero e lo smaltimento

delle prime 5 imbarcazioni abbandonate lungo il corso del Tevere 

tevere

di Paolo Emilio 

Il cimitero delle imbarcazioni. Così si
presenta il tratto del Tevere in pros-
simità di Fiumicino, dove da diversi
anni sono presenti diciannove relitti

che perdono nelle acque del fiume car-
burante, olio, vernici e piombo. Un dan-
no ambientale oltre che un pessimo bi-
glietto da visita per il turismo. La rimo-

zione di queste imbarcazioni sembrava
come una telenovela senza fine data la
molteplicità di enti chiamati in causa
per l’intervento decisivo, eppure il lieto
fine è arrivato.
La Regione Lazio lo scorso 16 aprile ha
emanato un avviso pubblico per indivi-
duare degli operatori economici a cui
affidare per 143mila euro la rimozione
e lo smaltimento di cinque relitti navali
presenti lungo le rive del Tevere e tutti
situati nel Comune di Fiumicino.

Le imbarcazioni oggetto del bando si
trovano infatti due tra il Ponte Due Giu-
gno e il Ponte dell’Aeroporto e tre tra il
Ponte dell’Aeroporto e Capo due Rami.
Quasi tutte sono semiaffondate, misu-
rano tra i 10 e i 12 metri di lunghezza
e il loro stato di pericolo è classificato
come “grave”. A stilare le schede tecni-

che e a individuare i cinque relitti del
bando è stata la Capitaneria di Porto
che ha ritenuto queste imbarcazioni co-
me maggiormente pericolose e per le
quali occorre procedere prioritaria-
mente alla rimozione.
Per quanto riguarda la tipologia dei relit-
ti da recuperare, non si tratta solo di bar-
che da diporto in vetroresina. Tra i cin-
que relitti figurano anche una chiatta in
ferro e un paio di imbarcazioni in legno.
“Non posso che esprimere soddisfazio-

ne - dichiara Michela Califano, consi-
gliere Pd della Regione Lazio - per lo
stanziamento dei primi fondi regionali
che serviranno alla rimozione e allo
smaltimento dei relitti lungo l’argine del
Fiume Tevere nel Comune di Fiumicino.
Un provvedimento atteso da anni che
servirà alla difesa idraulica del territo-

rio, a mettere in sicurezza la navigazio-
ne marittima del fiume e ad arginare un
fenomeno che deturpa un importante
ecosistema naturale. Una vittoria che
sento anche un pochino mia: insieme al
sindaco Montino ho seguito molto da vi-
cino tutto l’iter sia come presidente del
Consiglio comunale di Fiumicino sia co-
me delegato all’Ambiente della Città
Metropolitana presentando diversi do-
cumenti che impegnavano la Regione
Lazio a farsi carico del problema”.



tevere
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Barriera antiplastica
sul fiume Tevere
Per l’Ispra ogni ora dalla foce del fiume ne entrano in mare 90 pezzi.

La diga sarà sperimentata prima sul Po, un prototi po è già sotto il ponte di ferro

di Manuela Pelati Corriere della Sera 

“Ogni ora dal canale di
Fiu micino entrano in
mare 90 plastiche
della grandezza di

2,5 centimetri”. L’inquina mento che
scorre nel Tevere emerge dai dati di
Ispra, l’Isti tuto superiore per la protezio -
ne e la ricerca ambientale, du rante la
conferenza “Il fiume salva il mare” che
si è svolto il 19 aprile sul barcone di Ma-
revivo a Roma al Flaminio. L’incontro, in
collaborazio ne con il Comune e il

ministe ro dell’Ambiente, è stato pre -
sieduto dalla presidente di Marevivo Ro-
salba Giugni, che ha lanciato un appello
per l’adozione di una barriera an ti-
plastiche già in fase di spe rimentazione:
“Per mitigare l’inquinamento la prima
azio ne concreta è quella di posi zionare
sistemi di raccolta dei rifiuti alla foce di
tutti i corsi d’acqua. Sosteniamo e segui -
remo i progetti di sbarramen to della so-
cietà Castalia”. La presidente ha poi
spiegato: “La plastica in superficie rap -

presenta solo il 15%, il resto è disperso
nei fondali ed è più difficile da recupe-
rare”. Co me ad esempio i cotton fioc.
Il progetto di sbarramento, che al mo-
mento è un prototi po in sperimentazione
a Fiumicino sotto al ponte di ferro, è gra-
dito all’assessore all’Am biente capitoli-
na Pinuccia Montanari: “Sarà un argo-
mento dell’ufficio speciale Tevere”. In-
tanto in assessora to è pronta la cabina
di regia con decine di associazioni am-
bientaliste, da Marevivo a Legambiente,

insieme con le istituzioni, dal Comune al-
la Regione, e con l’Autorità di bacino. “È
una sinergia, tra di verse competenze sui
temi delle pulizie, dissesto idroge -
ologico, relitti, navigabilità” ha spiegato
Montanari. Nel progetto c’è anche la
spiaggia annunciata mesi fa dalla sin -
daca Virginia Raggi sotto pon te Marconi.
“Per giugno do vrebbe essere disponibi-
le” ha confermato Montanari. “Intanto a
vigilare sul fiume ci sono 15 agenti di po-
lizia loca le e protezione civile che da me-

si pattugliano le ciclabili del Tevere a pie-
di, in bici e con i fuoristrada”.
A spiegare il sistema di sbarramento è
stato il diretto re tecnico di Castalia, Lo-
renzo Barone: “Si tratta di un tubo di 15
centimetri che in parte emerge. Ogni
modulo è lungo sei metri per consenti-
re spazio alla navigazione. Gli og getti
che sbattono contro la barriera seguo-
no un corrido io: alcuni passano sotto,
ma quelli che vanno sopra sono convo-
gliati su un lato del fiu me per essere

depositati sulla sponda”.
La raccolta delle plastiche la effettuerà
Corepla, il consorzio che fa anche la se-
parazione. Il progetto esecutivo partirà
a maggio su Po. “A fine agosto - ha ag-
giunto Barone - realizzeremo vari proto-
tipi per verificare la soluzione miglio-
re”. Cosa si trova nella barriera? “Tanti
flaconi, bottiglie e tappi. Ma non solo
plastica, anche mol te cannucce di le-
gno”. Queste ultime vanno separate e
smal tite in altro modo.



Un nuovo
viale Traiano 
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Il 14 maggio il via alla ristrutturazione,

oltre alla pista anche nuovi marciapiedi,

illuminazione, rotatorie con collegamento

fino al lungomare della Salute 

ciclAbili

di Marco Traverso 

Il 14 maggio partono i lavori per la
realizzazione della pista che collega
il Ponte Due Giugno con il lungoma-
re della Salute e la ristrutturazione

di viale Traiano. La realizzazione del-
l’opera, per un costo di 700mila euro,
è stata affidata alla società “Encema
Costruzioni Generali Srl” che si è aggiu-
dicata la gara, la stessa società che si
sta occupando della riqualificazione di
via Torre Clementina tra Palazzo Noc-
cioli e Piazza Grassi. 
L’intervento non si limiterà solamente
alla realizzazione della ciclabile ma

andrà ad armonizzare e a migliorare
tutto il quadrante interessato con tan-
to di aiuole, marciapiedi e nuova illu-
minazione pubblica. Innanzitutto ver-
rà riorganizzato il sistema viario con la
realizzazione di due rotatorie, un ridi-
mensionamento delle sedi stradali, la
riqualificazione della aree a parcheg-
gio e un miglior dimensionamento per
i marciapiedi del tratto compreso tra
via del Faro e via Fiumara. Partendo
dal lungomare della Salute l’attuale
pista ciclabile proseguirà riducendo
l’ultimo tratto di sede stradale ancora

non del tutto utilizzata. Il percorso si
svilupperà intorno alla rotatoria previ-
sta all’incrocio di viale Traiano, lungo-
mare della Salute e via dei Dioscuri,
per poi proseguire lungo l’attuale sede
pedonale che garantisce dimensioni
sufficienti. Al piazzale della Darsena il
percorso ciclabile proseguirà all’inter-
no di largo Marinai d’Italia, protetto
dall’aiuola esistente, lato strada, e da
una nuova aiuola sul lato parcheggio.
All’incrocio di viale Traiano con via
Giorgio Giorgis è prevista la seconda
rotatoria necessaria per armonizzare
e dimensionare la viabilità stradale.
All’altezza del capannone nautico è
prevista la rimozione del parcheggio
per consentire il normale sviluppo del-
la ciclabile che proseguirà fino a ridos-
so della banchina fluviale per poi pro-
seguire fino al Ponte Due Giugno. 
Sono stati completamente riprogettati
gli accessi alla passerella pedonale
che saranno realizzati con pendenza
inferiore all’8% al fine di eliminare le
barriere architettoniche presenti sulle
rampe. Dopo la passerella la pista sarà
compresa tra l’aiuola esistente sotto-
banchina e una nuova aiuola che sarà
realizzata a protezione delle auto par-
cheggiate lungo viale Traiano. Il marcia-
piede sul lato opposto alla pista cicla-
bile sarà oggetto di totale ristrutturazio-
ne analogamente alla rete delle acque
meteoriche.
Trattandosi di pista ciclabile in area ur-
bana e stradale con utilizzo di sottofon-
di già esistenti si è scelto di realizzare
il percorso in asfalto, che sarà succes-
sivamente colorato con resine. Largo
Marinai d’Italia sarà regolamentato per
le entrate/uscite, e per la funzionalità
inserendo aiuole e alberature.
“In questo modo - spiega il sindaco
Esterino Montino - dal lungomare della
Salute sarà possibile raggiungere il
centro storico di Fiumicino in bici, ma
anche il Palazzo Comunale, la pista di
Coccia di Morto e anche quelle di via
Portuense di prossima realizzazione e
dell’argine del Tevere”. 
“I lavori - dichiara Angelo Caroccia, as-
sessore ai Lavori Pubblici - inizieranno
dalla parte del Ponte Due Giugno e
avranno una durata di sei mesi. Il nostro
Comune sarà sempre più ciclabile”. 



ciclAbili
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In bici fino
all’Episcopio 
Arrivati i ponticelli, entro metà maggio si inaugura

la pista sull’argine del Tevere,

poi i lavori di quella sulla via Pouense,

tra il cimitero e l’ingresso degli scavi dei Poi 
di Matteo Bandiera 

Ètutto pronto anche per altre
due percorsi in bicicletta. La
pista che si snoda lungo l’ar-
gine del Tevere, che parte

dalla zona del cimitero di via Portuen-
se e arriva fino a Parco Leonardo, sarà
infatti inaugurata a metà maggio. Per
avere l’ultimo semaforo verde agli ap-
passionati delle due ruote bisognava
attendere l’arrivo dell’ultimo passag-
gio, vale a dire il posizionamento dei
ponticelli di legno mancanti. Il primo è
stato installato a fine aprile e, come sa-
rà messo a dimora anche il secondo,
ecco che la Città potrà contare su un
tracciato ciclabile di 3,7 chilometri
suggestivo e ad alta valenza naturale
dove ci sarà illuminazione, wi-fi, colon-
nine SOS e telecamere per la videosor-
veglianza.
“È una pista speciale - commenta il sin-
daco Esterino Montino - immersa in un
ambiente naturalistico unico, con l’affac-
cio sempre sul Tevere, ma anche un per-
corso turistico, storico e archeologico”. 
L’opera non resterà scollegata dal resto
della rete ciclabile comunale, a breve
dovrebbero partire anche i lavori davan-
ti all’ingresso degli scavi archeologici
dei Porti romani sulla via Portuense.
Il progetto prevede infatti la realizzazio-
ne della pista ciclabile che si collegherà
da un lato proprio a quella dell’argine
del Tevere, dall’altro al centro cittadino.
I lavori sono stati assegnati, adesso bi-
sogna solo attendere il nullaosta dei Vi-
gili del Fuoco per quanto riguarda il par-
cheggio che nascerà sotto il cavalcavia
di via dell’Aeroporto. L’opera prevede

infatti anche la sistemazione di tutta
l’area antistante l’ingresso, con la rea-
lizzazione di parcheggi, stalli per bus tu-
ristici e posti riservati per i diversamen-
te abili. Nella zona dei bus turistici verrà
posizionato anche un box informativo
grazie ai fondi messi a
disposizione dal neo
Parco archeologico di
Fiumicino e Ostia. An-
che per la via Portuen-
se, come per viale Traia-
no, ci sarà una generale
ristrutturazione con
nuovi marciapiedi, siste-
mazione della pubblica
illuminazione e nuova
rotatoria tra la Portuen-
se e l’accesso al vicino
Ponte sul Tevere. 

Una piccola rivoluzione per una zona
negli anni oggetto di degrado, ma che
invece presto diventerà la hall dell’in-
gresso dei Porti imperiali di Claudio e
Traiano. “Finalmente - dice l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici Angelo Ca-

roccia -  s iamo
pronti a far parti-
re i lavori. Inoltre,
con la costruzio-
ne del percorso
ciclabile sul lato
verso il fiume del-
la Portuense ver-
rà riqualificata
anche buona par-
te della Portuen-
se proprio all’in-
gresso del centro
di Fiumicino”.



La costa,
base del turismo
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Federalberghi Fiumicino aderisce al Comitato Salviamo la Spiaggia di Fregene.

Massimo Coriddi: il turismo balneare è un requisito essenziale del nostro territorio 

cronAche

di Valentina Conti - Il Tempo 

Massimo Coriddi, capo dele-
gazione Fiumicino di Fede-
ralberghi Roma, interviene
sul dibattito in tema erosio-

ne che investe il futuro del litorale lazia-
le: “Sul territorio gestiamo 800mila pre-
senze l’anno. Se fosse solo  il 10% dei
nostri ospiti che occupano le nostre
strutture sarebbero 80mila persone a
usufruire del nostro mare. Fiumicino
non può pensare di lavorare col turismo
soltanto con l’aeroporto, ma deve vivere
anche di turismo balneare e di tutte le
altre ricchezze di cui il territorio benefi-
cia. Vogliamo essere parte attiva di que-
sto problema. Ecco perché abbiamo ac-
cettato l’invito di far parte del Comitato

“Salviamo la spiaggia di Fregene”. 
Come Federalberghi avete fatto una
“scelta di campo”.
“Una scelta che parte dall’assunto che
è impensabile che il nostro mare, uno
degli zoccoli duri del nostro turismo, si
stia sgretolando sotto gli occhi di tutti e
che nessuno faccia niente. Ci sono solo
piccoli palliativi non concordati in una vi-
sione futura. E ogni anno ci troviamo con
sempre meno spiaggia. Tra qualche an-
no non ci sarà più spiaggia fino a Santa
Marinella. Dunque, le preoccupazione
esiste anche per gli altri albergatori”.
In che modo sarete “parte attiva” del
Comitato?
“Daremo un sostegno alla causa in tutti

i modi in cui ci venga richiesto. Neanche
noi ci possiamo permettere il lusso di
perdere la costa nord del territorio dove
facciamo turismo. E allora ci stiamo or-
ganizzando con il Comitato, sentiamo le
loro indicazioni. Ci siamo schierati pub-
blicamente al loro fianco”.
Come mai la vostra presa di posizione
in questo preciso momento?

“Perché c’è stato un aggravarsi della si-
tuazione nell’ultimo periodo. Con le no-
stre strutture ricettive - 21 nel comples-
so tra Fiumicino, Focene, Fregene e
Maccarese con più di 1500 camere e
più di 3mila posti letto - abbiamo diffi-
coltà specialmente nella parte di Fre-
gene Sud dove si concentra il grosso
dei disagi. Facciamo parte anche di
Confcommercio, e dico che anche su
quel fronte ci sono grossi danni. Tra un
po’ vedremo la gente a spasso perché
ha perso il posto di lavoro. Solo perché
lavoravano con la spiaggia. È una situa-
zione fuori da ogni logica di sviluppo del
territorio. Non se ne esce”.
Si è fatto un’idea del perché?
“Perché gli interventi sono solo sulle
emergenze, non c’è un piano di inter-
vento fatto passo dopo passo che con-
duca a un progetto di salvaguardia”.
Ma le risorse latitano.
“Non si può dire che non ci siano risor-
se. È solo un nascondersi dietro il pro-
blema, anche perché se perdiamo la
costa diminuirebbe pure il gettito per
l’erario. A Fiumicino versiamo alle cas-
se comunali, come imposta di soggior-
no, 1,5 milioni di euro l’anno, risorse
che andrebbero rimesse sul settore tu-
ristico. Credo non ci si renda cosa di
una cosa fondamentale”.
Quale?
“Che turismo è tutto ciò che si muove
sul territorio; sono tante tessere di un
puzzle che compongono il sistema.
Quindi ok al ripascimento d’emergenza
per far iniziare la stagione balneare,
ma il mio appello è a far partire un pro-
getto di visione globale”.
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Ricordate la famigerata diretti-
va europea Bolkestein del
2006 sulle concessioni dei
beni demaniali che, sebbene

ancora non entrata in vigore in Italia, in
tutti questi anni ha scatenato un pan-
demonio nel settore delle attività bal-
neari del nostro Paese? 
Tanto rumore per nulla, verrebbe da di-
re dopo aver letto le dichiarazioni rila-
sciate dallo stesso firmatario della di-
rettiva, Frits Bolkestein, che a metà
aprile ha partecipato a un convegno a
Roma organizzato da un’associazione
di donne titolari di stabilimenti, “Don-
nedamare”, e da esponenti del Centro-
destra. Come per magia, è bastato il
suo intervento di pochi minuti per tra-
sformare un distinto signore olandese
di 85 anni da nemico pubblico numero
uno dei balneari italiani nell’eroe salu-
tato dagli “applausi dell’insolita curva
composta da parlamentari di Centro-

destra e titolari di stabilimenti balnea-
ri”, come riporta Carmine Fotina de Il
Sole 24 Ore. Il perché è presto detto:
dal suo punto di vista, “magari impor-
tante politicamente ma non certo giuri-
dicamente”, specifica, le tesi dei bal-
neari che difendevano lo status quo so-
no condivisibili: a loro la direttiva non
dovrebbe applicarsi, quindi niente gare
che rimetterebbero in discussione le
concessioni.
L’ex commissario europeo per il Merca-
to Interno cita una risposta data anni fa
proprio dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze: “Le concessioni balneari
sono beni e non servizi e non capisco
come le concessioni possano essere
considerate un servizio. Così - ha pro-
seguito l’ex commissario - si mettono a
rischio 30mila concessionari che sono
prevalentemente piccole e medie im-
prese. Anche se i concessionari aiuta-
no un turista a trovare un servizio ciò

non è rilevante perché conta il core bu-
siness”. Musica per le orecchie dei bal-
neari. 
Ovviamente Frits Bolkestein non ha più
incarichi ufficiali e la sua interpretazio-
ne va confrontata con decine di pareri
e di pronunciamenti giuridici avvenuti
in questi lunghi anni. Per la cronaca,
nel luglio del 2016, una sentenza della
Corte di Giustizia Ue stabiliva che le
concessioni per l’esercizio delle attività
turistico-ricreative nelle aree demania-
li marittime e lacustri prorogate in mo-
do automatico impediscono di effet-
tuare una selezione imparziale e tra-
sparente dei potenziali candidati. Cosa
che veniva considerata contraria alla
direttiva. In conclusione, le affermazio-
ni di Bolkestein, pur senza alcun valore
giuridico, sono servite a dare morale al-
le associazioni di settore più battaglie-
re e ai parlamentari pronti a presentare
nuove proposte di legge. 

Bolkestein
contro Bolkestein 
Secondo l’ex commissario europeo Frits Bolkestein

la direttiva non si applica agli stabilimenti balneari

perché “le concessioni sono beni e non servizi”

di Francesco Zucchi 
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Centro Anziani
alle Pleiadi
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Polemiche sul rinnovo della convenzione

con Parco Leonardo. 

Sindaco Montino: “Iniziamo a mettere ordine

nel quaiere dopo anni di dimenticanze”

Polemiche

di Matteo Bandiera 

Èstata votata a maggioranza
dal Consiglio comunale l’isti-
tuzione del Centro Anziani a
Parco Leonardo. È il primo ri-

sultato concreto dopo la firma del rin-
novo della convenzione urbanistica tra
il Comune di Fiumicino e i proprietari
delle aree private riuniti in Consorzio
Spi. Proprio la nuova convenzione ha
alimentato non poche polemiche tra le

forze politiche in campo che il prossimo
10 giugno si contenderanno la guida
della Città, in particolare tra Mario Bac-
cini e Esterino Montino. 
L’attacco era partito da un servizio del
quotidiano Affari Italiani che giudicava
il rinnovo della convenzione come un
baratto tra “assenza di opere di urba-

nizzazione previste dal progetto e loca-
li commerciali sfitti”, un’accusa bolla-
ta come priva di fondamento dal sinda-
co Montino. 
Tornando al Centro Anziani, si tratta
una struttura di 265 mq in via Copena-
ghen nel quartiere delle Pleiadi, il cen-
tro si andrà ad aggiungere a quelli già
esistenti e dislocati ad Aranova, Fiumi-
cino, Fregene, Maccarese, Passoscuro

e Testa di Lepre. Richiesto da una rac-
colta di circa 500 firme tra i residenti,
sarà un luogo dove gli anziani potran-
no partecipare ad attività conviviali,
socio-ricreative e culturali. “Iniziamo a
mettere ordine in un quartiere intero -
dichiara Esterino Montino - istituendo
un nuovo Centro Anziani sul territorio

dopo quello inaugurato ad Aranova da
questa Amministrazione. Alle polemi-
che politiche sulla congruità delle ope-
razioni di chiusura della convenzione
urbanistica rispondo difendendo il la-
voro degli uffici che per un lungo perio-
do, in piena autonomia, hanno scrupo-
losamente studiato metri cubi di carta
che c’erano su vecchie fideiussioni e
obblighi risalenti al lontano 1998. La
procedura che oggi ci permette l’istitu-
zione di questo spazio sociale scaturi-
sce da un’analisi dettagliata e partico-
lareggiata delle opere di urbanizzazio-
ne secondaria previste in atti fermi da
20 anni. Occorre ricordare che nel
2008 è stata rinnovata la convenzione
con il Consorzio Spi attraverso una
semplice lettera, senza neanche pen-
sare che c’era un problema di opere
secondarie e senza adempiere alla ri-
scossione delle fideiussioni”.
“Come responsabile dell’area che ha
proceduto al rinnovo della convenzione
- aggiunge l’assessore alle Politiche del
Territorio, Ezio Di Genesio Pagliuca - so-
no particolarmente felice di questo ri-
sultato. Avremo 526 mq riservati per il

Centro di formazione professionale,
191 mq per il Centro amministrativo,
tutti locali che si trovano in via Copena-
ghen alle Pleiadi, sarà riqualificato il
Parco delle Idee e avremo due nuovi
campi da bocce accanto al Centro An-
ziani, oltre a un ampliamento della
scuola di 600 mq”.
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Tommy, il salva
parcheggio
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Anche a Fiumicino il sistema contro

l’occupazione dei posti per disabili,

segnale sonoro per veicoli non autorizzati

con messaggio automatico alla Polizia Locale 

civicA

di Aldo Ferretti

L’Amministrazione comunale
presenta Tommy. Si tratta di
un salva-parcheggio che vanta
un sistema tecnologico brevet-

tato e autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e
realizzato da Aci Consult per garantire
la tutela dei posti auto per i disabili. Il
dispositivo servirà a
evitare l’occupazione
impropria degli spazi ri-
servati. Un sensore at-
tiverà un segnale sono-
ro in presenza di veicoli
non autorizzati e un
messaggio indirizzato
alla Polizia Locale se-
gnalerà l’illecito con-
sentendo un rapido in-
tervento. L’allarme si
interrompe quando il
parcheggio viene libe-
rato dal trasgressore,
oppure con il teleco-
mando abilitato. Il di-
rettore dell’Aci Riccar-
do Colicchia, ingegnere
che ha sviluppato il di-
spositivo, e l’Assessore
ai Lavori Pubblici, An-
gelo Caroccia, hanno
già programmato l’entrata in funzione
di alcuni parcheggi riservati ai disabili
sul territorio di Fiumicino dotati di
questo sistema contro gli incivili. 
Contestualmente alla presentazione
di Tommy il sindaco di Fiumicino Este-

rino Montino e Giuseppe Trieste, pre-
sidente di Fiaba, organizzazione sen-
za scopo di lucro che ha come obiet-
tivo quello di promuovere l’eliminazio-
ne di tutte le barriere fisiche, culturali,
psicologiche e sensoriali, hanno fir-
mato un protocollo d’intesa per dif-
fondere la cultura della diversità e

delle “buone pratiche”. 
“Siamo felici di queste iniziative che
vogliono abbattere sempre più tutte
le barriere - dice il sindaco Esterino
Montino - mi riferisco a quelle cultura-
li quando parliamo di sistemi che pre-

vengono l’occupazione impropria de-
gli spazi dedicati ai disabili e a quelle
architettoniche per le quali c’è ancora
tanto da fare, ma lo sforzo del Comu-
ne per eliminarle è costante. Tutti gli
interventi sui marciapiedi e sulle ri-
strutturazioni, penso anche ai lavori
che stiamo facendo a Torre Clementi-
na o a quelli già fatti sul nuovo Ponte
Due Giugno, li facciamo con l’idea di
una città che vuole essere sempre più
aperta e inclusiva anche garantendo
una piena accessibilità al mare, così
come stabilisce ogni nostra ordinanza
balneare che è molto attenta alla pie-
na autonomia del disabile”. “Ringra-
zio il presidente di Fiaba, Trieste e l’in-
gegner Colicchia dell’Aci - aggiunge
l’assessore Angelo Caroccia - con i
quali tagliamo un traguardo impor-
tante di un percorso avviato da tem-
po. Il nostro Assessorato ai Lavori
Pubblici è molto attento a eliminare
ostacoli e barriere che impediscono la
libera fruizione delle nostre località.
Piste ciclabili, attraversamenti pedo-
nali rialzati, marciapiedi, accessi e

spazi scolastici sono tutti interventi
eseguiti in questi anni nel rispetto dei
diritti comuni. Continueremo a lavora-
re consapevoli che c’è ancora molta
strada da fare per arrivare a una città
a zero barriere”.
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Ai Carabinieri la
tutela della Riserva 
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Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente, Arma dei Carabinieri,

Comune di Fiumicino e di Roma: presidi dei militari fissi nelle aree naturalistiche 

intese

di Andrea Corona

Il Comune di Fiumicino nelle sede
del Ministero dell’Ambiente ha fir-
mato un protocollo d’intesa con il
ministro Galletti, la direttrice gene-

rale per la Protezione della Natura e del
Mare Maria Carmela Giarratano, la sin-
daca di Roma Virginia Raggi e il coman-
dante generale dei Carabinieri Giovan-
ni Nistri. Il protocollo prevede la colla-
borazione tra tutte le istituzioni per la
tutela della Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano. L’accordo è deci-

sivo per la gestione di un’area che in-
teressa un totale di 16mila ettari, la
metà dei quali ricadenti all’interno del
territorio del Comune di Fiumicino, che

vanno da Palidoro a Castel Fusano. 
“Questo protocollo è molto importante
- spiega Ezio Di Genesio Pagliuca, as-
sessore alla Politiche del Territorio del
Comune di Fiumicino - e dimostra il
senso di collaborazione tra le istituzio-
ni, non solo tra noi e il Comune di Ro-
ma, ma anche col Ministero che sta
prestando una forte attenzione a uno
dei luoghi più importanti in termini am-
bientali e delle risorse economiche”. 
L’intesa nasce dall’esigenza di dare im-

pulso a una sempre più completa at-
tuazione del decreto legislativo del
2016 sulla “razionalizzazione delle
funzioni di Polizia e l’assorbimento del

Corpo Forestale dello Stato” che attri-
buisce all’Arma dei Carabinieri compiti
di tutela ambientale e forestale tra cui
la “sorveglianza sui territori delle aree
naturali statali riconosciute di impor-
tanza nazionale e internazionale”. 
“Il nostro - dichiara il sindaco Esterino
Montino - è un territorio esposto. Lo scor-
so anno siamo intervenuti centinaia e
centinaia di volte, soprattutto intorno
all’aeroporto, ma anche a Maccarese e
in tutta la zona della Riserva naturale.
Avere un lavoro di controllo dei Carabi-
nieri Forestali con la loro professionalità,
è decisivo per la prevenzione e per ga-
rantire che la Riserva si mantenga e si
sviluppi. Ringrazio l’assessore Ezio Di
Genesio Pagliuca che si è molto speso
per raggiungere questo obiettivo”. 
“Sono orgoglioso di questa firma. Spo-
siamo la prevenzione con il controllo
e l’educazione: i tre temi su cui abbia-
mo lavorato in questi quattro anni su
tutti i parchi italiani. In questo caso, -
sottolinea il ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti - abbiamo la colla-
borazione dei Carabinieri, del Comu-
ne di Roma e del Comune di Fiumicino
come presidio forte in una zona im-
portante. È una sperimentazione che
facciamo e che vogliamo esportare
anche in altri parchi. Lo stiamo già fa-
cendo al Vesuvio e nel Cilento con ri-
sultati apprezzabili. L’intesa prevede
un presidio fisso dei Carabinieri in lo-
co ai fini della prevenzione e progetti
di educazione ambientale perché
quel parco è una grande vetrina della
biodiversità italiana. Inoltre ci sarà
anche la bonifica dell’area”.
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Adozione aree verdi,
nuove regole 

28

Approvato a fine aprile il nuovo Regolamento comunale,

allargata la tipologia degli spazi adottabili

e quella dei soggetti che possono farne richiesta 

iniziAtive

di Chiara Russo

L’Amministrazione comunale
ha approvato il nuovo Regola-
mento di adozione aree verdi.
Le modifiche si sono concen-

trate su due fronti, il primo l’allarga-
mento della tipologia di aree adottabi-
li, aiuole, spartitraffico, rotonde e aree
verdi di pertinenza anche dei siti sco-
lastici, adeguando il regolamento a
quello delle più importanti città italia-
ne e non solo. Il secondo i soggetti che
possono presentare richiesta di ado-
zione come associazioni culturali, on-
lus, singoli cittadini o in forma giuridi-

ca e istituti scolastici ma anche asso-
ciazioni di categoria o singoli esercen-
ti con la clausola che l’adozione non
può essere strumentale alla propria
attività come in qualche occasione è
successo nel passato. 
Riguardo alle forme di sostegno per il
supporto economico è stata inserita la
formula della sponsorizzazione secon-
do il regolamento vigente, con modali-
tà previste dall’Amministrazione stes-
sa. Per quanto invece riguarda l’elenco
delle aree adottabili sarà la Giunta a
esprimersi, in base alle rispondenze
del patrimonio comunale.

Nel giardino della scuola ele-
mentare e materna di Arano-
va in via Michele Rosi lo scor-
so 20 aprile è stato inaugura-

to “l’orto sinergico”, un tipo di coltiva-
zione che si basa sull’interazione delle
piante secondo le logiche dell’agricoltu-
ra naturale. Il progetto, ideato dalla coo-
perativa Mobi.Di e realizzato grazie al
sostegno dell’assessorato all’Agricoltu-
ra del Comune di Fiumicino, porta i
bambini all’interno di uno spazio acces-
sibile anche ai diversamente abili che
ospita prodotti ortofrutticoli a chilome-
tro zero. Un modo per apprezzare il con-

sumo consapevole di frutta e verdura
del territorio e apprendere l’origine e la
stagionalità di quello che arriva sulle
nostre tavole. All’inaugurazione erano
presenti, tra gli altri, l’assessore al-
l’Agricoltura del Comune di Fiumicino
Anna Maria Anselmi, la consigliera co-
munale Alessandra Vona, il delegato al-
l’agricoltura Attilio Albiani. 
“Siamo felici di questo splendido pro-
getto - ha detto l’assessore all’Agricol-
tura del Comune di Fiumicino Anna Ma-
ria Anselmi - insegna ai nostri bambini
il valore della filiera produttiva, perché
saranno gli stessi studenti a curare le

piante, a vederle crescere grazie anche
agli operatori della Mobi.Di e alla colla-
borazione di alcune aziende del territo-
rio che si sono messe a disposizione in
una forma di tutoraggio. Visto il succes-
so dell’iniziativa e la richiesta da parte
degli istituti comprensivi di Fiumicino,
molto presto l’orto sinergico verrà repli-
cato in altre realtà territoriali”.

Inaugurato l’oo sinergico
Nel giardino della scuola elementare di Aranova è paita l’iniziativa

che insegna ai bambini il valore della filiera produttiva naturale 

di Paolo Emilio 
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Ucciso il lupetto disabile

30

Era nato un anno fa nell’Oasi di Castel di Guido,

nonostante le gambe posteriori paralizzate il branco gli poava il cibo.

Ci hanno pensato gli essere umani a finirlo 

misfAtti

di Fabrizio Monaco 

Una storia straordinaria con
un epilogo amarissimo. A
maggio dello scorso anno
nell’Oasi naturalistica di Ca-

stel di Guido una coppia di lupi ha da-
to vita a una cucciolata. Numa, un ma-
schio di 4 anni, e Aurelia, una femmi-
na di 3, si sono incontrati miracolosa-
mente nella Riserva e dopo un paio di
inverni passati insieme sono riusciti a

riprodursi. Un evento eccezionale che
ha fatto il giro della Penisola, anche
per la vicinanza con la Capitale: 13
chilometri da piazza San Pietro e 7 dal
mare di Fregene. “I lupi di Roma” al-
l’inizio si pensava fossero in 4, padre,
madre e 2 cuccioli. Ma qualche mese
dopo sono state le fototrappole della
Lipu a certificare il definitivo stato di
famiglia: oltre ai genitori ben 5 cuccio-

li. E, scoperta nella scoperta, uno era
disabile, nato con le gambe posteriori
paralizzate. Le sue condizioni non la-
sciavano molte speranze e invece il
giovane esemplare ha sorpreso tutti,
per primi i volontari della Lipu: “A ot-
tobre è stato ripreso dalle nostre vi-
deotrappole nei suoi primi tentativi di
spostamento con il resto del branco -
raccontavano - a novembre e dicem-

bre è stato ripreso in aree di rifugio
dove il branco probabilmente lo tene-
va nascosto, portandogli il cibo rego-
larmente”. 
Poi una lunga assenza che aveva fatto
pensare al peggio e invece a fine gen-
naio una nuova foto: il lupetto era an-
cora vivo. Mentre i fratelli seguivano
gli adulti nella perlustrazione del ter-
ritorio e nella caccia, lui aspettava il

loro ritorno in luoghi nascosti. Una
storia che a quel punto diventava una
favola. “Una grande emozione - com-
mentavano i responsabili della Lipu -
che insegna come in natura nulla sia
scontato e come il lupo riesca, grazie
al branco, a permettere anche ai più
deboli di sopravvivere, una lezione
che nessun libro di biologia potrebbe
insegnare meglio”.

Il 10 aprile questa bella favola
è finita, il lupetto è stato trova-
to morto investito di notte da
un’auto che non poteva esse-
re nella Riserva. 
“I primi risultati degli esami
autoptici - ha commentato
Alessia De Lorenzis, responsa-
bile dell’Oasi della Lipu - han-
no confermato il decesso per
un forte trauma contusivo per
probabile investimento. Diffi-
cile credere sia stato un inci-
dente, la strada è sterrata con
velocità limitata, era possibile
evitare un animale che si muo-
veva lentamente. C’è poi il pro-
blema del la fruibi l i tà nel -
l’Azienda Agricola Castel di
Guido, i vari accessi sono inibi-
ti al transito di mezzi non auto-
rizzati ma da oltre 6 mesi re-

stano completamente aperti, favoren-
do l’intrusione notturna di chiunque,
bracconieri compresi. Siamo stati te-
stimoni di un miracolo della natura va-
nificato dall’uomo. Rimane un’enor-
me amarezza, da un lato il branco che
si prende cura di un membro disabile
della sua famiglia, dall’altro la truce
crudeltà di alcuni appartenenti alla
specie umana”. 
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I daini al cimitero
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A metà aprile sono stati filmati tra le lapidi di via Pouense.

Potere della Riserva Statale i cui confini ora saranno più visibili

grazie alla installazione di 200 caelli

riservA

di Francesco Camillo 

Ha suscitato curiosità il video
pubblicato su alcuni social in
cui si vedevano a metà aprile
due daini all’interno del cimi-

tero di Fiumicino sulla via Portuense.
Attraverso le sbarre del cancello uno
dei due animali ha come fissato per
qualche istante la telecamera e poi si
è dileguato all’interno tra le tombe.
Non è certo un fatto usuale vedere
esemplari del genere tra i loculi ma for-
se dovremmo cominciare a farci l’abi-
tudine, potere della Riserva Statale Li-
torale Romano. 
Ne sanno qualcosa a Fregene dove
“Pompeo” nel gennaio 2015 ha fatto
la sua comparsa in una giornata di

pioggia sotto un ombrellone di paglia
dello stabilimento balneare l’Ondina
per poi girovagare sulla spiaggia e infi-
ne trasferirsi per alcune settimane nel-

la Pineta secolare. E con la creazione
dell’area della Lecceta i daini a Frege-
ne sono praticamente entrati nella
quotidianità, ritrovarseli davanti è di-
ventato normale anche se suscita
sempre forti emozioni.
Al cimitero di Fiumicino probabilmente
sono arrivati dall’Oasi di Porto dove di-
versi animali vivono in pace lontano da
smog e caos. In fondo il territorio ricade
nella zona della Riserva e certi episodi
non fanno che confermare tutta la sua
valenza e la sua importanza.
Proprio per quanto riguarda la Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano,
dopo essere stata riperimetrata nel
2013 adesso avrà i suoi confini più vi-

sibili. Questo grazie alla decisione
dell’Amministrazione comunale di in-
stallare apposite paline in tutte le loca-
lità del territorio di Fiumicino. “Saranno

posizionati circa 200 cartelli - spiega
l’assessore alle Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca - e per la pri-
ma volta compariranno i loghi di en-
trambi gli enti gestori della Riserva, va-
le a dire Comune di Fiumicino e Roma
Capitale”. 
Le paline saranno installate dall’Aure-
lia a Isola Sacra, ma anche lungo la co-
sta e molte vie. “Questo - dice Di Gene-
sio - è importante per rendere chiaro il
perimetro della Riserva. In più verran-
no posizionate una trentina di paline
con apposita segnaletica nei luoghi
particolari come Maccarese, Necropoli
di Isola Sacra, dune di Passoscuro,
Centro Breccia. In questo modo oltre al-
la localizzazione siamo in grado di rac-
contare la storia dei luoghi”.
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La grande inceezza 
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Il centrodestra si spacca, in pista anche

William De Vecchis candidato della Lega e di Fdi.

Montino, Velli, Baccini e De Vecchis,

chi arriverà il 24 giugno al ballottaggio?

Politics

di Andrea Corona

Si presentano come le elezioni
più incerte degli ultimi anni.
Questa volta ci vorrebbe la
sfera di cristallo solo per im-

maginare quale potrebbe essere il ri-
sultato che uscirà dalle urne l’11 giu-
gno. A un quadro di partenza già molto
instabile delineatosi dalle elezioni del
3 marzo - a Fiumicino il MS5 si è avvi-
cinato al 40% e la Lega, secondo par-

tito, a quasi il 15% - si sono aggiunti i
colpi di scena delle ultime settimane.
Dopo un lungo tira e molla il centrode-
stra si presenterà spaccato alle con-
sultazioni del 10 giugno. L’annuncio è
arrivato il 18 aprile, con una nota dira-

mata alle agenzie Claudio Durigon, co-
ordinatore di Roma della Lega, ha uffi-
cializzato la candidatura del senatore
William De Vecchis a sindaco di Fiumi-
cino per la Lega: “Il senatore William
De Vecchis sarà il candidato sindaco
della Lega a Fiumicino per mantenere
l’impegno con i nostri elettori e dare al-
la città l’orgoglio di un sindaco nato e
cresciuto in questa città. Per vincere

c’è bisogno di un candidato come De
Vecchis che mantenga l’impegno di
mettere gli italiani e la nostra identità
al primo posto”. 
Il giorno dopo arrivava anche la benedi-
zione di Matteo Salvini: “La candidatura

del neo senatore William De Vecchis a
sindaco di Fiumicino, è una scelta di to-
tale fiducia. Laddove il centro destra
guarda al futuro noi ci siamo: laddove,
qualcuno del centro destra fa minestro-
ni, ammucchiate e guarda al passato,
la Lega fa una scelta di coerenza”. 
Un affondo contro Mario Baccini che ha
subito replicato invitando Salvini ad ap-
profondire la “storia politica dei suoi di-
rigenti, uno per tutti, del suo candidato
sindaco William De Vecchis, fino a poco
tempo fa militante nelle fila del Ncd di
Angelino Alfano”. Su De Vecchis arriva-
va a stretto giro anche il via libera del
segretario provinciale di Roma di Fra-
telli d’Italia, Marco Silvestroni. A quel
punto anche Fdi Fiumicino si spaccava,
perché se il consigliere comunale Fe-
derica Poggio annunciava il suo ritiro
dal ruolo di candidato sindaco e il suo
appoggio a favore di De Vecchis, Quiri-
no Secci usciva dal partito sbattendo
forte la porta. E insieme al presidente
del circolo territoriale Franco Pomes e
a quello del circolo Patria e Libertà,
Alessio Berardo, formava “dalle ceneri
disciolte di Fdi Fiumicino ‘Orgoglio Tri-
colore’ che appoggia la candidatura di
Mario Baccini sindaco”.
Un bel pacchetto regalo per il sindaco
uscente Esterino Montino, che prende-
va atto della “divisione che si è consu-
mata nel centrodestra”, e per Fabiola
Velli candidata del M5S. 
Ora bisognerà vedere come gli elettori
reagiranno a queste novità. Resteran-
no sempre Montino e Baccini i candi-
dati principali del confronto? Lega e
Fratelli d’Italia hanno preso alle elezio-
ni politiche quasi il 22%. In più De Vec-
chis ha l’appoggio di diverse liste civi-
che, e di alcuni fuoriusciti da altri par-
titi, che sembrano in grado di raccoglie-
re qualche migliaio di voti. Poi c’è la
grande variante del Movimento 5 Stelle
in grado di intercettare una grande
quantità di preferenze. 
La domanda resta quella iniziale: chi
andrà al ballottaggio? Per avere una ri-
sposta bisognerà attendere l’11giugno. 
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Torna lo skatepark 
In via del Faro accanto alla scuola Segrè

in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Calicchio: “Restituiamo ai giovani un impoante luogo di aggregazione” 

sPort

di Chiara Russo 

Sarà inaugurato il
prossimo giovedì
10 maggio, alle ore
11.00, lo skatepark

di via del Faro, l’area verde,
adiacente la scuola media
Emilio Segrè, dedicata ai
giovani del territorio.
L’opera di riqualificazione è
realizzata in accordo con
l’istituto comprensivo Lido
del Faro, in particola-
re con la dirigenza
della scuola secon-
daria Emilio Segrè
e l’Assessorato alla
Scuola del Comune di
Fiumicino, al fine di ri-

dare gratuitamente vita a
un luogo di aggregazione e

di salutare attività sportiva
che permetterà agli skaters
di eseguire evoluzioni sul-
le rampe e divertirsi al-

ne di questo progetto, - afferma l’asses-
sore alla Scuola del Comune di Fiumici-
no Paolo Calicchio - attuato grazie alla
fattiva collaborazione tra la scuola me-
dia Segrè e i volontari dei Vigili del Fuoco
in congedo. L’apertura dello skatepark
costituisce una vittoria a contrasto della
dispersione scolastica e del bullismo, un
esemplare luogo di aggregazione giova-
nile messo gratuitamente a disposizione
dei ragazzi che tanto necessitano di spa-
zi dove esprimere le loro infinite qualità
e potenzialità, anche attraverso la prati-
ca dello street sport. Tale area era stata
nel 2015 assegnata direttamente ai ra-
gazzi attraverso un progetto di autoge-
stione fallito dopo poco tempo. Oggi il
parco è stato affidato a dei professionisti
del sociale che a titolo gratuito si occu-
peranno della gestione e valorizzazione
completa dell’area verde e per tale ragio-
ne ringrazio i volontari dei Vigili del Fuoco
per il loro impegno che metteranno nel
difendere e tutelare lo skatepark a favo-
re dello sport e dei giovani”. 

l’aria aperta.
Il volontariato sarà il propulsore di que-
sto spazio destinato allo “street sport”,
attraverso la fattiva collaborazione
dell’Associazione Nazionale dei Vigili
del Fuoco in congedo di Fiumicino, il
gruppo di Protezione Civile impegnato
nelle maggiori emergenze sociali, di as-
sistenza e di sicurezza. 
L’Associazione si occuperà in forma total-
mente gratuita della tutela dell’area ver-

de, dell’apertura
pomeridiana dei
cancelli e del man-

tenimento del decoro
della zona. Sarà prevista
solo una quota di iscri-
zione annuale destina-
ta alla copertura assi-
curativa per la pratica
delle attività sportive.
Gli arredi dello skate-

park saranno invece
messi a disposizione gra-

tuitamente dallo store di ar-
ticoli sportivi Decathlon di
Fiumicino.

“Sono entusiasta della realizzazio-
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Delfini capitolini,
uno spettacolo

48

Il 14 aprile i ricercatori della

Oceanomare Delphis Onlus hanno avvistato

a largo di Fiumicino una decina di esemplari

che hanno giocato intorno all’imbarcazione

nAturA

di Francesco Camillo 

Tornano a dare spettacolo i del-
fini sulla costa del litorale ro-
mano. Tuffi, salti e giochi a po-
chi passi dalla spiaggia. Una

colonia di delfini composta da circa
una decina di esemplari è stata avvi-
stata lo scorso 14 aprile dai ricercatori
della Oceanomare Delphis Onlus, che
si occupa proprio dello studio e del cen-
simento dei “delfini capitolini”. L’avvi-

stamento è avvenuto a largo di Fiumi-
cino ed è stato ripreso in diretta e tra-
smesso sulla pagina Facebook della
Oceanomare Delphis Onlus. I mammi-
feri, razza tursiope, sono stati ripresi e

fotografati dalle ricercatrici. È stato un
incontro davvero emozionante ancora
più sorprendente quando gli esemplari
si sono avvicinati e hanno pinneggia-
to a pochi centimetri dalla barca. Le fo-
tografie sono state pubblicate in segui-
to sulla pagina Facebook della onlus,
che organizza periodicamente spedi-
zioni in mare a Ostia per l’avvistamento
dei delfini capitolini. 

“È doveroso ringraziare tutti i nostri so-
stenitori e segnalatori”, si legge sulla
pagina Facebook della onlus. 
Durante la campagna 2017 i ricerca-
tori di Oceanomare Delphis Onlus

hanno realizzato 48 uscite in mare,
percorrendo circa 990 miglia in 170
ore di monitoraggio dell’area di studio,
realizzando 19 avvistamenti di tursio-
pi. Durante le 100 miglia percorse in
presenza degli animali, sono stati ef-
fettuati circa 46.000 scatti fotografici
e, grazie all’impiego di un idrofono sta-
zionario realizzato da Dodotronic, rac-
colti dati acustici caratteristici sia di
momenti di alimentazione che socia-
lizzazione. In 9 casi di avvistamenti gli
animali sono stati osservati interagire
con le attività di pesca, dato utile allo
studio delle interazioni tra i tursiopi e
le attività umane. 
Dalle analisi preliminari di fotoidentifi-
cazione, 40 individui risultano essere
già presenti nel catalogo, dunque “ri-
catturati”, mentre 8 sono i nuovi delfini
aggiunti al censimento, che a oggi su-
pera i 150 individui.
Il progetto “delfini capitolini” può con-
tare su una collaborazione di eccel-
lenza quale quella della Capitaneria
di Porto di Roma - Guardia Costiera,
nella persona del capitano di vascello
Filippo Marini e dell’ammiraglio ispet-

tore capo Pierluigi Cacioppo, socio
onorario dell’associazione con la qua-
le condivide obiettivi di sensibilizza-
zione e tutela della biodiversità del-
l’ambiente marino.
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Sff Atletico al playoff

50

Il campionato di Serie D entra nel vivo, alle prime selezioni i 4 club

tra il secondo e il quinto posto di ciascun girone.

Dario Barnabei nuovo presidente pro tempore 

sPort

di Francesco Camillo

Cambio al vertice in casa Sff
Atletico. Durante l’assemblea
societaria che si è svolta nei
giorni scorsi Dario Barnabei

(nella foto) è stato eletto nuovo presi-
dente. Il neo numero uno del club tirre-
nico subentra così a Davide Ciaccia, re-
centemente investito da una grana giu-
diziaria. Dario Barnabei, però, resterà
a capo dell’Sff Atletico fino alla prossi-

ma assemblea che si svolgerà
il prossimo 30 giugno. 
Nel frattempo in campo la
squadra di mister Scudieri,
che ha avuto una partenza
lanciata a inizio campionato,
si è guadagnata l’accesso ai
playoff per la promozione in
Serie C. A ufficializzare que-
sto traguardo è stato il pareg-
gio (1-1) all’Aristide Paglia-
lunga contro la seconda della
classe Albalonga, risultato
peraltro stretto per quanto

hanno fatto vedere sul rettangolo di
gioco Nanni e compagni. 
Adesso, dopo una stagione lunga e
combattuta contraddistinta da tante
gioie e sorrisi e qualche amarezza, il
campionato di Serie D entra nel vivo
proprio con i playoff. 
A dicembre il Dipartimento Interregio-
nale della Lega Nazionale Dilettanti
ha approvato il regolamento da adot-

tare per questa fase che definirà le
squadre che potranno ottenere l’ac-
cesso in Serie C. Pertanto a parteci-
pare alla prima fase dei playoff saran-
no i club che hanno concluso la regu-
lar season al secondo, terzo, quarto e
quinto posto di ciascun girone. Attual-
mente nel girone G queste posizioni
sono occupate da Albalonga, Sff Atle-
tico, Trastevere e Latina. In caso di pa-
rità di punteggio al termine del cam-
pionato, ecco i criteri nell’ordine da
seguire: scontri diretti, differenza reti
nel confronto diretto, differenza reti
generale, numero di reti segnate in
campionato, miglior piazzamento in
Coppa Disciplina e infine il sorteggio.
Le squadre si sfideranno in gara uni-
ca secondo questo schema di accop-
piamento: seconda contro quinta e
terza contro quarta. Si passa così alla
seconda fase che vedrà le vincenti in-
contrarsi ancora in gara unica per de-
finire le nove squadre che potranno
giocarsi le loro chance nella gradua-
toria finale. Le nove squadre vincitrici
della prima fase saranno poi inserite
in una graduatoria finale e questi so-
no i criteri da prendere in considera-

zione: quoziente in punti al
termine del campionato (cal-
coli sviluppati a seconda dei
gironi a 20, 19 e 18 squa-
dre); classifica migliore al ter-
mine del campionato; persi-
stendo la parità numerica ac-
quisirà la posizione migliore
la squadra meglio classifica-
ta nella Coppa Disciplina.
Intanto però si comincia il 13
maggio con le semifinali di gi-
rone e chi vince andrà a giocar-
si la finale del 20 maggio. 
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Firmata la
nuova ordinanza 
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Limiti alle feste sulla spiaggia che si potranno svolgere solo dopo le 19

e fino a un massimo di 2mila persone, spazi riservati per nudisti, kiters e cani 

cronAche

di Andrea Corona

Èpartita il 1° maggio e durerà
fino al 30 settembre la sta-
gione balneare sul litorale
comunale, il più lungo del

Lazio con i suoi 24 chilometri di costa
che comprende Isola Sacra, Fiumici-
no, Focene, Fregene, Maccarese e
Passoscuro. Un inizio non dei migliori
dal punto di vista meteorologico, an-
che se basta un fine settimana di sole
per far registrare il tutto esaurito. Per
l’occasione è stata emanata l’ordinan-
za balneare firmata dal sindaco Este-
rino Montino e pubblicata sul sito del

Comune. Tra le disposizioni più rile-
vanti c’è quella relativa agli intratteni-
menti musicali e le iniziative serali. Tra
il 1° maggio e il 15 settembre 2018
eventi e manifestazioni aventi una ca-
pienza superiore a 700 e il limite mas-
simo di 2mila persone potranno svol-
gersi esclusivamente nelle fasce ora-
rie successive alle 19.00 e terminare

entro l’una di notte il venerdì e i prefe-
stivi, entro la mezzanotte in tutti gli al-
tri giorni. Inoltre, per evitare feste non
autorizzate dell’ultimo momento,  è
necessario ottenere il preventivo nul-
laosta da parte degli uffici comunali
da richiedersi almeno 20 giorni prima
della manifestazione. Gli eventi do-
vranno anche rispettare i limiti di
emissione sonora stabiliti nell’atto a
firma del sindaco.
Riguardo le altre disposizioni, l’ordi-
nanza riserva una spiaggia per la pra-
tica del naturismo, aree dedicate al ki-

tesurf e una spiaggia libera, circa 300
metri dalla fine dell’abitato di Passo-
scuro verso Palidoro, destinata a chi
vuole portare il proprio cane a fare
una passeggiata sulla sabbia. Ma dal
1° ottobre all’inizio della successiva
stagione balneare, è consentito l’ac-
cesso agli animali su tutte le spiagge,
nel rispetto delle norme igieniche e di

incolumità pubblica, fermo restando
l’obbligo per i proprietari e/o accom-
pagnatori degli animali di provvedere
alla rimozione delle deiezioni. C’è poi
l’obbligo per i concessionari in tutte le
strutture balneari di garantire l’acces-
so al mare a persone diversamente
abili con idonei percorsi perpendicola-
ri alla battigia. Chi pratica il naturismo
potrà farlo nel tratto di litorale tra Fiu-
micino e Focene: circa 600 metri alle
spalle della Pineta di Focene, compre-
si tra via del Pesce Luna e 200 metri
a sud della spiaggia antistante il radar
aeroportuale.
Per rispondere alla necessità dei citta-
dini che si recano al mare con i propri
cani, le attività balneari possono istitui-
re aree attrezzate per accogliere fino a
un massimo di 10 animali, mentre i ca-
ni al servizio delle forze dell’ordine, adi-
biti al salvataggio e quelli di ausilio e
compagnia per i diversamente abili
avranno libero accesso in spiaggia pur-
ché muniti di guinzaglio o museruola.
È stato disciplinato anche il commercio
al dettaglio sulle aree demaniali marit-
time. L’attività di vendita di merci al det-
taglio e la somministrazione e la vendi-
ta di alimenti e bevande è soggetta a
nullaosta da parte del Comune e potrà
avvenire “in forma itinerante” utilizzan-
do un unico mezzo trainato a mano di
piccole dimensioni e non dotato di mo-
tore. L’ordinanza si applica a tutti colo-
ro che gestiscono qualsiasi tipo di
struttura destinata alla balneazione,
dagli stabilimenti balneari alle spiagge
libere attrezzate, ma anche a chi fre-
quenta le spiagge libere.
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Èfinita la ristrutturazione della
scuola di Passoscuro in via
dei Serrenti. Stop a intonaci
ammalorati, facciate scrosta-

te e infiltrazioni d’acqua che penetra-
vano all’interno del plesso. “La nuova
copertura di 1.700 mq è stata realizza-
ta in lastre di alluminio preverniciato -
sottolinea l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Angelo Caroccia - con sistema a giun-
ti drenanti per coperture piane metalli-
che che garantiscono la totale imper-
meabilità, adeguatamente fissate su
una struttura in legno e piedini d’accia-
io zincato, a loro volta fissati sul tavola-
to in legno. Le lastre in alluminio sono

inalterabili nel tempo. Dal canale di
gronda l’acqua piovana viene convo-
gliata all’esterno dell’edificio mediante
discendenti realizzati sempre in allumi-
nio preverniciato. Abbiamo rimosso e
bonificato i serbatoi in cemento-amian-
to presenti nei locali tecnici e rifatto
completamente 1.000 mq di intonaci.
Tinteggiate le pareti esterne per una
superficie di circa 2.400 mq. Ringrazio
la squadra dei Lavori Pubblici e il diret-
tore dei lavori, Antonio Tammaro, per
l’impegno profuso in un cantiere inizia-
to a luglio con gli interventi più impor-
tanti ma che poi è proseguito in con-
temporanea con il calendario scolasti-

co senza interrompersi e senza che ve-
nisse arrecato disturbo alle lezioni”. 
Bambini e insegnanti lo scorso 23 apri-
le hanno dato vita a una festa per la fi-
ne dei lavori nel nuovo giardino che può
contare su 250 mq di pavimentazione
antitrauma, altalene e panchine con
un’esibizione musicale alla presenza
del sindaco di Fiumicino, Esterino Mon-
tino, della dirigente scolastica Isabella
Ponzi, dell’assessore ai Lavori Pubblici,
Angelo Caroccia, dell’assessore alla
Scuola, Paolo Calicchio, dell’assessore
alla Politiche del Territorio Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca, dell’assessore all’am-
biente Roberto Cini e delle consigliere
Paola Magionesi e Alessandra Vona.
“All’inizio dell’anno scolastico - dichia-
ra il sindaco Esterino Montino - erava-
mo intervenuti per una prima, parziale
sistemazione dell’intonaco esterno
con una manutenzione ordinaria, ga-
rantendo un intervento strutturale or-
mai necessario da oltre un decennio.
Adesso rispettiamo quella promessa
fatta davanti a studenti, insegnanti, ge-
nitori degli alunni e Pro Loco che giu-
stamente lamentavano le cattive con-
dizioni di un plesso scolastico tra i più
grandi del nostro territorio, visto che
ospita circa 500 bambini. Oggi la scuo-
la Erminio Carlini è una struttura più
moderna, adeguata ed efficiente”.

Passoscuro,
rinnovata la scuola
Stop a intonaci ammalorati, facciate scrostate, infiltrazioni d’acqua.

Nuovo giardino con pavimentazione antitrauma, altalene e panchine 

di Chiara Russo

Ponte e passerella, nuovi orari
Dal 1° maggio è entrato in vigore il nuovo orario di sollevamento del Ponte Due Giugno e di apertura del ponte mobile
pedonale (passerella) valido fino al 30 settembre. Le manovre di alzata, come di consueto, avranno una durata di
circa 15 minuti con interdizione temporanea del traffico veicolare e pedonale. Questi gli orari: lunedì 9.00 e 20.00;
giovedì 9.00 e 20.00; venerdì 9.00 e 20.00; sabato 9.00 e 20.00; domenica e festivi 9.00, 14.00 e 20.00.
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Tanti auguri a Francesco Bottone per i
suoi 56 anni. Happy birthday!

Buon compleanno a Ilaria Alviani che il
5 maggio ha compiuto 27 anni.

Auguri alla piccola Giorgia che il 14
maggio compie 1 anno. Buon comple-
anno con tanto amore dai nonni Fulvia
e Sandro e dallo zio Federico.

Tantissimi auguri a mio marito Fabrizio
Mascaro per il suo compleanno il 4
maggio. Ti amiamo tanto! Tua moglie e
tuo figlio Federico.

Il 15 maggio Manila compie 24 anni:
tanti cari auguri da zia Fulvia.

Il 22 maggio Juri compirà 38 anni.
Auguri fratellino dalle tue sorellone e da
tutta la famiglia.

Auguri al nostro grande papà che il

19 maggio festeggia i suoi 78 anni.
Buon compleanno da tutta la tua
grande famiglia!

Buon compleanno a Melissa che il 29
maggio festeggerà i suoi 29 anni. Au-

guri da mamma, papà, Fede e tutta la
famiglia.

A mamma Franca e papà Armando: in-
finiti auguri per i vostri 55 anni insieme,
con affetto Serena e Chiara.

Buon compleanno a Chiara che il 2
maggio ha compiuto gli anni.
Tanti auguri dai tuoi suoceri.

31 anni il 17 maggio per Saverio che fe-
steggerà insieme alla famiglia, la futura
moglie e tutti gli amici di Fiumicino.
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Nel mese di marzo 2018 si so-
no verificati due importanti
eventi nell’unico e vero Stu-
dio Professionale Leonardi

di Mario Leonardi, commercialista, re-
visore dei conti, consulente aziendale
e del lavoro e di Matteo Leonardi, dot-
tore in Economia Aziendale, a confer-
ma dell’alto grado di professionalità,
capacità e responsabilizzazione; a sal-
vaguardia e a favore di tutti i clienti pas-
sati, presenti e futuri, che si spera ap-
prezzino questa differenza e non solo,
rispetto ad altri studi non abilitati. Nello
specifico, il dottor Matteo Leonardi, già
laureato con la triennale, si è laureato
in data 20 marzo 2018 con laurea
quinquennale magistrale in Economia
Aziendale col voto finale di 110 e lode

presso una delle più importanti univer-
sità d’Italia, sicuramente tra le prime:
“La Sapienza”. Ultimando così l’intero

percorso, con la gratitudine, congratu-
lazioni e fiducia dei clienti, ai quali sono
già state dimostrate le alte capacità co-
gnitive e applicative. 
Mario Leonardi, commercialista, revi-
sore contabile, consulente aziendale e
del lavoro, ha festeggiato il 4 marzo
scorso i 50 anni di iscrizione all’Albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili col n. AA000236, uno dei più
alti gradi nel tempo e nella professiona-
lità dell’Albo sopraindicato. Sia Matteo
che Mario ringraziano i clienti, gli amici
e tutti coloro che fino ad oggi hanno
manifestato la loro soddisfazione e ap-
prezzamento e si sono uniti all’impor-
tanza degli eventi. 
Studio Leonardi: Fregene, viale Castel-
lammare 277, tel. 339-1501012, 335-
8446356, 06-66562586 - mattleonar-
di@hotmail.it. 

Festa doppia da
Studio Leonardi 
Matteo si è laureato con 110 e lode

in Economia Aziendale a La Sapienza e

Mario ha brindato per i suoi 50 anni di iscrizione

all’Albo dei Dottori Commercialisti 

di Matteo Bandiera 
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Il Cuore di Cristiano
con Cinzia Pacilli nel cuore 
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Addio Zio Pasquale
“Adesso vola in cielo e ricomincia a pe-
dalare con la tua allegria e con i sorrisi
che ci hai sempre donato. È stato un ono-
re essere tuo nipote, sei stato un esem-
pio, un continuo punto di riferimento, sei
stato e sarai per sempre il mio grande zio
Pasquale”. Così il consigliere comunale
Mauro Gonnelli ha annunciato l’11 apri-
le la scomparsa di suo zio, Pasquale Ce-
torelli, persona amata e stimata da tutta
la città. Pasquale Cetorelli era un pezzo

di storia della località. Nato a Norcia il 26
aprile 1927 è rimasto senza padre a soli
11 anni. Dopo la guerra il destino l’ha
portato a Fiumicino: “Avevo una cugina
che possedeva un bar - raccontava - e so-
no venuto a vivere qui. All’epoca era il
“Bar Giulio”, poi diventato “Torre Cle-
mentina”, e dietro quel bancone Pa-
squale insieme alla sorella c’è rimasto
60 anni. Fondatore della squadra cicli-
stica G.S. Fiumicino, negli anni successi-
vi conobbe Giuliana Gonnelli che lavora-
va nella latteria di piazzale Eden, con cui
si è sposato. Dalle nozze nacquero due
figli uno dei quali, Vincenzo, è scompar-
so tragicamente a soli 16 anni. A lui è sta-
to dedicato l’omonimo campo sportivo e
l’adiacente parco pubblico. A tutta la fa-
miglia vanno le più sentite condoglianze
da parte di tutta la nostra redazione. 

Nonna Rosa
ci ha lasciato

Rosa Camerani lo scorso 15 gennaio
aveva festeggiato i suoi 100 anni al
Centro Anziani Catalani.
“Ciao Rosa, è stato un onore conoscerti
e festeggiare il tuo centesimo complean-
no. Fai buon viaggio”, ha commentato il
sindaco Esterino Montino. Al ricordo del
primo cittadino si unisce anche quello di
tutta la città.

Il 30 marzo è venuta a mancare mia so-
rella Cinzia lasciando intorno a noi un
grande vuoto. Una donna generosa e
umile, sempre pronta ad aiutare chi
era in difficoltà. Il giorno del suo fune-

rale non abbiamo chiesto fiori ma un
gesto d’amore, un gesto per un’asso-
ciazione a lei  molto cara, “Il Cuore di
Cristiano”. La presidente Loredana Va-
gni ha dimostrato ancora una volta di

avere un cuore grande: il 18 aprile ha
consegnato cinque sedie a rotelle al re-
parto oncologico dell’ospedale Grassi
di Ostia, dove mia sorella era seguita
nelle cure. Nel percorso più brutto della

nostra vita abbiamo incontrato le per-
sone più belle, più vere, quelle che ci
hanno trasmesso tanto amore. Ci con-
frontavamo su questo io e Cinzia pen-
sando a quante persone profonde esi-

stono e su questo siamo state privile-
giate. Grazie a tutto il  reparto oncolo-
gico del Grassi, alla dott.ssa Maria Rita
Noviello, alle infermiere per il lavoro
svolto con passione e professionalità.
Grazie all’associazione Il Cuore di Cri-
stiano per la disponibilità  nei nostri
confronti e per ciò che crea nel Comu-
ne di Fiumicino e fuori. Grazie a tutti co-
loro che hanno contribuito alla dona-
zione, a tutte le persone che ci hanno
trasmesso il loro amore anche in silen-
zio. Un abbraccio con tutto il mio affet-
to.
Con Cinzia nel cuore per sempre. 
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VISITE GUIDATE
Locus Feroniae

L’associazione Natura 2000 propone
per maggio un calendario di visite guida-
te che prevedono le seguenti destinazio-
ni: domenica 13, l’Oasi di Porto per una
gita in carrozza intorno l’antico porto del-
l’imperatore Traiano. Domenica 20, Lu-
cus Feroniae a Capena, alla scoperta del
bosco sacro dedicato alla dea Feronia.
Sabato 26, i suggestivi ruderi immersi
nel verde di Galeria Antica. Prima visita
del calendario di giugno, domenica 3 il
Palazzo e i giardini di Villa Lante a Bagna-
ia (Viterbo). Info e prenotazioni: 339-
6595890 - natura2000@libero.it.
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PORTI DI CLAUDIO
E TRAIANO

Mosaico per tutti

Un maggio con tante interessanti inizia-
tive, quello proposto dal progetto Navi-
gare il Territorio nell’area archeologica
dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano.
A iniziare dagli appuntamenti del giove-
dì alle 16.00, a partire dal 3 maggio, con
i “Tè archeologici”, momenti di incontro
e laboratori per il pubblico adulto. Mag-
gio è anche il mese per le famiglie, con
un programma specifico che prevede
tre appuntamenti: sabato 12 e domeni-
ca 13 maggio alle 15.00,“Festa della
mamma: i gioielli della natura”; sabato
19 e domenica 20 maggio alle 15.00,
“Piccoli esploratori: laboratorio sulle
impronte”; sabato 26 e domenica 27
maggio, sempre alle 15.00, “Mosaico
per tutti”. Un maggio che prevede an-
che attività per adulti come “Alla sco-
perta della macchia mediterranea e
delle sue proprietà officinali”, in pro-
gramma domenica 13, 20, 27 maggio

e 3 giugno alle 11.00. 
Giugno si apre invece con un evento
speciale in occasione della Festa del-
la Repubblica: “Il gioco della Costitu-
zione”, previsto per sabato 2 e dome-
nica 3 giugno con inizio alle 15.30. Si
ricorda che è possibile partecipare al-
le visite guidate nell’area archeologi-
ca del sabato alle 11.30 e 15.30 e do-
menica alle 11.30, 15.00 e 16.00
senza necessità di prenotazione,

mentre per la visita guidata  al Palazzo
imperiale e quella con percorso multi-
sensoriale per bambini dai 3 ai 6 anni
in programma il sabato mattina, è ne-
cessaria la prenotazione.
L’ingresso all’area dei Porti Imperiali è
in via Portuense 2329, sotto il viadot-
to di via dell’Aeroporto di Fiumicino.
Info: 337-1175780 - info@navigareil-
territorio.it - prenotazioni@navigareil-
territorio.it.

FIERA DI ROMA
Bimbinfiera

Sabato 19 e domenica 20 maggio alla
Fiera di Roma è in programma Bim-
binfiera, un weekend alla scoperta
del mondo a misura di bambino, con
utili informazioni sull’alimentazione,
educazione, svezzamento, allatta-
mento, sicurezza in auto, benessere

e tanto altro… ma anche un intenso
programma ricco di intrattenimento

per grandi e piccini.
Info: www.bimbinfiera.it. 
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BENESSERE
Drop Open Day

Drop ti spinge oltre, in via Giorgio Gior-
gis 72, domenica 13 maggio dalle
10.00 alle 18.00 festeggia il primo an-
no di attività con un Open Day durante
il quale sarà possibile conoscere il suo
mondo wellness e provare i suoi allena-
menti di gruppo della durata di un’ora
nei seguenti orari: 10.00, 11.30 e
15.00. Sempre a maggio, presso la se-
de si svolgeranno due incontri, sabato
12, con inizio alle 15.00, “Cibo ed emo-
zioni per il benessere psico-fisico”, a
cura della dott.ssa Katia Bartoli, men-
tre sabato 19, sempre dalle 15.00, si

parlerà de “Il corpo esprime le nostre
emozioni: invito alla ginnastica bioe-
nergetica”, a cura della dott.ssa Katia

Bartoli e di Donatella Pagnotta.
Info: 06-94329697 - www.droptispin-
geoltre.it. 
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SPORT
RomaOCR - Oltre l’ostacolo

L’Oasi Wwf di Macchiagrande ospiterà la prima tappa del Campionato regionale
OCR Lazio 2018 della Federazione Italiana OCR, in programma sabato 12 maggio
a partire dalle 8.30, gara di 5 km e 15 km con ostacoli aperta ad atleti competitivi
e amatoriali. L’OCR è uno sport arrivato in Italia da pochi anni ma in estrema cre-
scita. Si tratta di percorsi di varia lunghezza e dislivello (da 5 a più di 20 km), so-
litamente sterrato, intervallati da ostacoli naturali o artificiali come ad esempio
guadi di fiumi, ostacoli in sospensione, salite di corda, superamento muri e molti
altri, da completare nel minor tempo possibile. È un’attività aperta a tutti, dal-
l’agonista che vuole ottenere risultati sportivi all’amatore che voglia vivere
un’esperienza nuova e l’emozione di scoprire di poter fare molto più di quello che
si aspettava, tutto a stretto contatto con la natura.
Per info e prenotazioni: www.romaocr.it. 

EVENTI
Sagra delle Tellina a Passoscuro

Il 25, 26, 27 maggio la Pro Loco di Passoscuro presenta la 42°
edizione della Sagra della Tellina. Forte dei numeri che hanno
caratterizzato le edizioni precedenti, anche quest’anno l’orga-
nizzazione ha cercato di migliorare e rendere attivi a ciclo con-
tinuo tutti i punti di aggregazione, ponendo attenzione e valo-
rizzando le varie aree tematiche proposte sulle tre piazze prin-
cipali e unendole con attività e attrazioni che avranno luogo in
modalità itinerante su tutto il percorso. Così, compatibilmente
con le risorse a disposizione (sia umane che materiali), nella
piazza denominata “Paese dei balocchi” contestualmente ai
divertimenti dedicati ai più piccoli, si svolgeranno attività ri-
creative e spettacoli di animazione; nella piazza storica del
paese denominata “Il Salotto” le attrazioni saranno dedicate
a un pubblico adulto, amante dei balli di gruppo e delle serate
danzanti inserite in un contesto più rilassato, che vedrà prota-
goniste anche la canzone romanesca e la musica d’autore.
Nella piazza principale si concentreranno invece gli eventi

dedicati a un target trasversale, spettacoli che uniranno l’ar-
te circense alla musica passando per il cabaret e la dance,
tutti proposti da artisti di caratura nazionale, oltre ovviamen-
te al piatto forte della manifestazione: gli spaghetti con le
telline cucinati secondo la ricetta tradizionale dalle sapienti
mani di esperti cuochi.
Info: 366-1102430 - www.prolocopassoscuro.com - proloco-
passoscuro@live.it FB proloco.passoscuro.
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Proseguono le iniziative del Comitato del Sesterzio 

petizione per intitolare la farmacia comunale di via della Scafa a Traiano

e per un gemellaggio con Siviglia 

di Fernanda De Nitto 

Dopo la cerimonia ufficiale del
ritorno a Fiumicino del Se-
sterzio di Traiano, il Comitato
promotore, prosegue nella

sua opera di valorizzazione storica e
culturale della figura dell’Imperatore
Traiano, al fine di sviluppare iniziative
ed eventi, di carattere anche interna-
zionale, che ribadiscano con forza la
vocazione turistica di Fiumicino e la
sua consapevolezza di essere la “Città
di Traiano”.
In occasione della Festa di Corte, orga-
nizzata dalla Pro Loco, il Comitato ha
lanciato due importanti petizioni, una
dedicata all’intitolazione della farmacia
comunale di via della Scafa a Traiano e
l’altra per gemellare Fiumicino con la cit-
tà spagnola di Siviglia, luogo di nascita

dell’Imperatore. Traiano,
infatti, è nato ad Itali-

ca, luogo vicino
all’attuale Sivi-

gl ia, a quel
tempo cen-
tro urbano
della peri-
feria spa-
gnola del-
l’impero che

diede i natali
a tre imperato-

ri: Traiano, Adria-
no e Teodosio.
Oggi Siviglia, ca-
pitale dell’Anda-
lusia, è un cen-

tro artistico,
culturale, fi-
nanziario ed

economico di
elevato va-
lore turisti-

co nel sud della Spagna. L’ambizioso
obiettivo del Comitato è quello di rag-
giungere in poco tempo le 2mila sotto-
scrizioni da sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione comunale.
Il Comitato promotore del Sesterzio di
Traiano, formato dalla Pro Loco di Fiu-
micino, l’associazione Acis, la rivista
QFiumicino e le Farmacie Comunali di
via della Scafa - Via Aurelia, attraverso
un percorso condiviso con tantissimi
cittadini, associazioni di volontariato,
attività commerciali e turistiche, im-
prenditori e appassionati di storia ro-
mana e numismatica, farà della mone-

ta il simbolo di un cambiamento radica-
le, un primo passo verso una metamor-
fosi storica e culturale di Fiumicino. Chi
volesse aderire alle raccolte di firme
può contattare le organizzazioni com-
ponenti il Comitato promotore e seguire
le prossime iniziative dedicate al Se-
sterzio. Contemporaneamente l’impe-
ratore Traiano prosegue nella sua spe-
ciale tournée nel territorio di Fiumicino,
dopo essere stato a fine aprile presso
la Farmacia Comunale di via della Sca-
fa, dal 4 al 6 maggio è stato ospite del
Market Da Vinci dove l’hanno potuto
ammirare migliaia di persone.
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La Città di Traiano

La lista dei sostenitori 

Come avevamo promesso pubblichiamo l’elenco di tutti quelli che finora (al 30
aprile 2018) hanno partecipato con contributi all’acquisto del Sesterzio di Tra-
iano: AMAPA Srl (Mercure Hotel), Roncara Sara, Lazzari Alessia, Consoletti Pa-
squale, Anticoli Patrizia, Ceotto Piergiacomo, Baffi Enrico, Ri.Fi. Srl, Diodato Fa-
bio, Placentino Antonio, Balnearia Litorale Romano, Cordiali Laura, Accornero
Luigi, Ippoliti Srl, 4DRG (Paolo Consalvo - Massimo Bianchi), Hotel Golden Tulip,
Dipendenti Ufficio Cultura & Scuola Comune, Bassetto Mario, Moretti Marco,
Anzellotti Antonio, Minchella Stefania, L’arco soc. coop arl, Appalti servizi Spa,
Secci Quirino (Hotel Seccy), Rossi Enrico, UNIPOLSAI (Balzotti Alberto - Mosci
Moira), Farmacia Spada Fregene, Fotottica Aldo (Fabio Boscaratto), Cerulli
Achille, Cini Enzo, Larango Giuseppe, Lucaroni Giovanna, Attardi Giovanni, Can-
celli Rossi Srl (Coriddi Massimo), Valorizzazioni Turistiche, B&B Torre Clemen-
tina, Capozzi Claudio, Andreucci Gomme, Munaretto Simone, Zolesi Cristiano,
Pizzeria del Porto, AS Fiumicino Calcio, Coopselios Srl, Venturi Marco, MCF (Mar-
ket da Vinci), Ristorante Zi Pina, Corvaro Samantha, Boscolo Silvana, Mattiuzzo
Massimiliano, Darsena Bianca Srl (Hotel Tiber), Anselmi Anna Maria, Reggiani
Daniela, Occhiato Daniele, Michieletto Angelo, Negri Alessandra, Caprara Mas-
simo, Caino & Abele – Cielo (F.lli Consiglio), Calicchio Flavio, Calicchio Eugenio,
Del Brocco Domiziano, Calicchio Adriano, Morla Rebecca, Calicchio Sandro, Ca-
licchio Francesca, Calicchio Eugenio, Bassi Roberto, Ceccarelli Gregorio, De
Candia Francesca, Tenace Corrado, Octopus Soc. Coop, Barbalarga Leonardo,
Barbalarga Lorenzo, Circolo Velico Fiumicino (Franco Quadrana), Faratro Dario,
Davini Barbara, Bizzarri Maria, Anderson Rosemary, Iscaro Maria, Cingolani Au-
rora, Pescheria Gambero Rosso, Marconi Mario, Patrizia Carsetti. 
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L’area in largo Cardinal Lambruschini dedicata alla memoria

del medico scomparso nel 1979 per 22 anni presidente della società spoiva 

di Chiara Russo

“Abbiamo deciso di inti-
tolare a Ferruccio Va-
leri il parco di largo
Cardinal Lambruschi-

ni a Fiumicino”. L’annuncio era stato
dato nel dicembre del 2015 dall’as-
sessore alle Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca. Poi l’iter
amministrativo ha richiesto ancora
tempo e alla fine l’inaugurazione si è
svolta il 27 aprile scorso in un’area
centrale e a pochi passi dalla casa do-
ve il medico abitava. 
“Si tratta di una figura storica - spiega
l’assessore - ricordiamo, infatti, che
non solo era un medico conosciuto per

il suo impegno nel sociale, ma tutti gli
sportivi sono affezionati a lui in quanto
è stato presidente per ben 22 anni del-
la società sportiva Fiumicino, all’epoca

Unione Sportiva Fiumicino. È venuto a
mancare il 24 dicembre del 1979. Tra
le sue attività diede vita a una scuola
calcio per giovani, allo scopo di toglierli
dalla strada e incanalarli in un’attività
sana come è quella sportiva. Per que-
sto suo importante agire, quindi, abbia-
mo deciso di dedicargli un parco nella
città che lui tanto amava, poco distante
dalla sua abitazione”.
Molto amato dai suoi concittadini Va-
leri era davvero un uomo d’altri tempi,
come dimostra l’affetto che a distan-
za di 39 anni è ancora così diffuso a
Fiumicino. “Abbiamo un ricordo di lui
che gli anni non possono scalfire - di-

chiara Aldo Boscaratto, uno dei pro-
motori dell’intitolazione - è una figura
di grande rilievo per il nostro territorio.
L’iniziativa ha uno scopo molto preci-

so: onorare nel giusto modo il suo
straordinario impegno sociale”. 
Un impegno riconosciuto da tutti: “Va-
leri è stato un medico amato nel terri-
torio anche per la sua forte passione ci-

vile - ricorda il sindaco Esterino Monti-
no - È stato presidente per ben 22 anni
della società sportiva Fiumicino che, in
quel periodo, si chiamava Unione Spor-
tiva Fiumicino.
È riuscito a creare un gruppo unito e ad
aggregare giovani e adulti nel segno
dello sport e della socializzazione. La
sua scuola calcio rimane un esempio
da seguire e una dimostrazione di
quanto si può fare per offrire una scel-
ta di vita ispirata a valori del rispetto e
del sacrificio. Un esempio, un uomo
che ha donato tutto se stesso al servi-
zio degli altri”. 
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Parco Ferruccio Valeri
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Donato da Area Solidarietà Alitalia un pulmino

a Insieme con i disabili onlus,

servirà per permettere ai ragazzi di raggiungere

il luogo dove si svolgono le attività 

di Andrea Corona

“Con nostra  grande
sorpresa e gioia sia-
mo stati aiutati dal-
l’associazione “Area

Solidarietà Alitalia onlus” che ci ha do-
nato un pulmino attrezzato per il tra-
sporto disabili”. È quanto fanno sape-
re Mauro Stasio ed Elisabetta Fratini,
rispettivamente presidente e vicepre-
sidente dell’associazione “Insieme
con i disabili onlus”. “Era da tempo -
aggiungono - che avevamo bisogno di
un secondo pulmino per il trasporto
dei disabili, per noi di estrema impor-
tanza, per poter permettere ai ragazzi
di raggiungere il luogo delle attività
pomeridiane, in quanto il loro numero
è aumentato, sono diventati 22, ma le
nostre possibilità economiche ci im-
pedivano questo acquisto”. 
Il pulmino è stato presentato sabato 21
aprile presso la sede della onlus in via
Coni Zugna 56/F con un piccolo evento
di ringraziamento organizzato dalla
stessa associazione. All’evento hanno
partecipato i ragazzi e i genitori della In-

sieme con i disabili onlus e i rappresen-
tanti della associazione donatrice la
Area Solidarietà Alitalia onlus con il loro
presidente Antonio Bertaccini e il sin-
daco di Fiumicino Esterino Montino.

“Siamo sul territorio di Fiumicino da 7
anni - si legge nella nota dell’associa-
zione Insieme con i disabili onlus - ab-
biamo organizzato eventi di solidarietà
ogni anno e siamo stati sempre grati e

riconoscenti a chi ci ha aiutato durante
tutto il nostro percorso di crescita. Il no-
stro obiettivo è sempre quello di co-
struire un centro diurno che verrà chia-
mato ‘La casa di Enzo’ in ricordo di un
ragazzo scomparso prematuramente
che faceva parte del nostro gruppo di
ragazzi e che ci è rimasto nel cuore. Ma
nel contempo continuiamo a svolgere
attività quotidiane ludico-ricreative e di
socializzazione con i ragazzi”.
“Mi ha riempito di gioia partecipare alla
consegna del pulmino - dichiara il sin-
daco Esterino Montino - con Alitalia On-
lus che ha deciso di donare all’associa-
zione di volontariato e che sarà a dispo-
sizione di tutte le persone anziane o di-
sabili del territorio che ne avranno bi-
sogno. Ringrazio tutti i partecipanti, in
particolare il consigliere Maurizio Fer-
reri e il presidente di Insieme con i di-
sabili onlus Mauro Stasio per questo
importante risultato. L’attività delle as-

sociazioni di volontariato è fondamen-
tale perché aiuta a risolvere tanti pro-
blemi ed è una testimonianza del-
l’umanità e della solidarietà che esiste
fra le persone”.
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Il pulmino della
solidarietà
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La S.S. Lazio ricorda il giovane scomparso il 12 aprile

del 2012. Simone Inzaghi: “Non lo dimenticherò mai”.

Il 2 giugno il Memorial organizzato dalla società 

di Francesco Zucchi

Se nulla potrà mai colmare il
vuoto lasciato dalla tragica
scomparsa di Mirko avvenuta
il 12 aprile 2012, la famiglia

Fersini sa che potrà sempre trovare
conforto nel legame indissolubile con
la Società Sportiva Lazio, con la cui ma-
glia Mirko ha vissuto sicuramente tra i
momenti più belli della sua breve vita
correndo sul campo che oggi porta il
suo nome. E oggi come allora a loro
fianco hanno trovato Simone Inzaghi, il
mister all’inizio degli Allievi Nazionali
che anche questa volta, insieme agli ex

compagni del giovane non è voluto
mancare alle cerimonia in suo ricordo
che si è svolta alla chiesa di Santa Ma-
ria Madre della Divina Provvidenza il 16

aprile scorso. “Più passa il tempo - ha
dichiarato il tecnico a Lalaziosiamo-
noi.it - e più Mirko è nella mia mente,
nei miei pensieri. Con il tempo che pas-

sa si rafforza la sua immagine e il suo
ricordo. Quotidianamente ci alleniamo
al Fersini, il campo è dedicato a lui, che
è sempre presente tra di noi. In ufficio,
a casa, ho la foto del suo sorriso che ri-
marrà sempre in tutti noi”. 
Anche la signora Katia, la mamma di
Mirko, ha voluto esprimere il suo pen-
siero: “È doloroso, ma contemporanea-
mente è una cosa bellissima ricordare
Mirko con il sorriso. Anche dopo sei an-
ni, ogni volta tutte le persone che gli vo-
levano bene sono presenti. Siamo
sempre tantissimi, numerosi, evidente-
mente se lo meritava. Mirko era un ra-
gazzo solare, puro, sincero e questo è

rimasto anche nelle persone che non
l’hanno conosciuto. Questo, se così
posso dire, mi riempie di gioia e di se-
renità. Il 2 giugno ci sarà il Memorial or-
ganizzato direttamente dalla Lazio, che
si terrà al campo intitolato a Maurizio
Melli, altro giovane ragazzo prematura-
mente scomparso. Anche lui era tifoso
biancoceleste, così l’evento sarà l’oc-
casione per ricordare entrambi”. 
La conferma arriva da Mauro Bianches-
si, responsabile del settore giovanile
della Lazio, che ha dichiarato: “Siamo
riusciti a dar vita a questo importante
evento che porta la firma della S.S. La-
zio. Un Memorial fortemente voluto dal
presidente, Claudio Lotito, per fare ri-
manere vivo il ricordo di due ragazzi
che hanno vestito la maglia della Lazio
e che un destino crudele ci ha portato
via prematuramente. L’importanza di
questo evento non è rappresentato dal-
lo svolgimento dello stesso, ma da ciò
che rappresenta per tutta la famiglia
biancoceleste”.
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Mirko Fersini
sempre con noi 
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

LA FRASCHETTA DEL MARE 
Via Monte Lauriol, 33/A
Tel. 06.6521527
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VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

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





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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

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

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HoTEL

STABILIMEnTI E CHIoSCHI

BED & BREAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:20 21:05

Sabato: 

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

19:20 21:05

Festivo: 

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

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

Lunedì - Venerdì: 

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

20:10 21:45

Sabato: 

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

20:10 21:45

Festivo:

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

FARMACIE di turno

80

28 aprile – 4 maggio
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

5-11 maggio
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle Frasche,
161/A
Tel. 06-65025116

12-18 maggio
Farmacia S. Maria
della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

19-25 maggio
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

26 maggio – 1 giugno
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

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

Attenzione. Consigliamo di controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tazza d’oro - Via Pertunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Bottone - via del Cancale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381

Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11

Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Unipol Sai, Via Portuense, 2482
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23

se
 v

uo
i d

iv
en

ta
re

 u
n 

Qu
i F

iu
m

ic
in

o 
Po

in
t t

el
ef

on
a 

al
lo

 0
6.

66
.5

6.
03

.2
9

EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






