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Ponte, buona la prima 

Il primo impatto è stato positivo. Il nuovo Ponte Due Giugno sembra aver messo d’accordo tutti.
Come abbiamo scritto nelle pagine interne, sembra anche migliorata la sua percezione generale
da parte dei cittadini. Un’altra bella notizia è il finanziamento della ciclabile fino alla Darsena che
verrà realizzata in tempi brevi, per non perdere i fondi regionali dovrà essere pronta entro set-
tembre. Certo, da sciogliere resta il nodo di via dell’Aeroporto, il passaggio di competenze all’Anas
offre garanzie maggiori. Poi c’è la questione del Ponte della Scafa, perché è ancora tutto fermo?
Come sempre la differenza tra la stagnazione e un miglioramento sostanziale della situazione
sembrano in questo Paese legati a un filo sottile, basta il minimo intoppo burocratico e si
ferma tutto per anni. 
A Focene alcuni balneari hanno dato una grande prova, stanchi del tergiversare della Regione,
hanno fatto da soli investendo più di 100mila euro per sistemare le scogliere sprofondate per
l’erosione, tanto di cappello a tutti. 
Si torna a parlare del Museo delle navi romane e della sua riapertura, non è un fatto secondario,
con la nascita del Parco archeologico Ostia - Fiumicino potrebbe diventare la sua brillante vetrina.
Immigrati, da pericolo a un servizio per la collettività, un’altra bella scommessa. Speriamo che
funzioni come l’idea dell’assessore Paolo Calicchio per evitare nuovi arrivi incontrollati di migranti. 
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Apeo il 22 febbraio dopo i lavori, al momento effetti positivi per il traffico

dall’allargamento della carreggiata, una rivoluzione per pedoni, ciclisti e disabili

PRIMO PIANO

di Andrea Corona

Servirà ancora qualche setti-
mana, quando entrerà a regi-
me anche la semirotatoria,
per dare un giudizio definitivo

sull’operazione “nuovo Ponte Due Giu-
gno”. Ma il primo impatto sembra mol-
to favorevole, lo si legge sulla faccia
delle persone che si fermano sopra sul-
la banchina pedonale per gustarsi il pa-
norama. Biciclette e pedoni, sono loro
in qualche modo l’emblema del nuovo
corso, perché, traffico a parte, dopo i
lavori sembra cambiata proprio la per-
cezione dei cittadini nei confronti del
ponte, da passaggio inevitabile e mal-
concio per andare da una parte all’al-

tra di Fiumicino, a nuovo simbolo di una
centralità ritrovata. “Non mi sembra ve-
ro quando arriva il pomeriggio di non
vedere più tutta quella ferraglia di auto
ferme lungo via Torre Clementina -
commenta Pino Larango presidente
della Pro Loco - il tempo dirà se questa
nuova fluidità è solo temporanea, ma-
gari perché gli automobilisti si sono abi-
tuati a fare il giro, però al momento de-
vo dire che funziona”.
L’Amministrazione comunale si gode il
momento: “Mi sembra come primo im-
patto che in tutta la zona centrale di Fiu-
micino l’esperimento nuovo ponte sia
molto positivo”, gongola il primo cittadi-
no Esterino Montino. Con lui c’è tutta la
maggioranza, sicura dell’ottimo risulta-
to dell’opera, tanto che in una delle riu-

nioni politiche successive all’inaugura-
zione qualcuno ha espresso la convin-
zione che “se si votasse ora saremmo
sicuri della rielezione”. Il tempo dirà se
la strada intrapresa è quella giusta o se
ci sono da fare delle modifiche. Comun-
que vada il 22 febbraio del 2017 rimarrà
una data storica delle cronache locali.
“Oggi - ha dichiarato durante l’inaugura-
zione Montino - è davvero un grande
giorno per la nostra città. Dopo 50 giorni
finalmente un attraversamento moder-
no, accessibile a tutti e ciclopedonale
unisce Fiumicino a Isola Sacra. Conti-
nueremo a lavorare per i nuovi motori,
le pulegge e i meccanismi che permet-
teranno l’alzata del ponte e il passaggio
delle imbarcazioni e sulla nuova viabili-
tà intorno al ponte e nel centro storico.
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Ipotesi Ztl
Commercianti e Amministrazione ne studiano

la fattibilità nel caso in cui il flusso del traffico da via dell’Aeropoo

dovesse essere attratto dalla nuova fluidità

di Fabio Leonardi

Stiamo terminando la rotatoria che ospi-
terà la statua del pescatore che verrà si-
stemata in un luogo ancora più bello e
visibile a tutti”. 
“Abbiamo scritto una pagina di storia
per Fiumicino - ha aggiunto il presiden-
te del Consiglio comunale Michela Ca-
lifano - era una grande responsabilità
togliere la possibilità di attraversare
questo ponte per 50 giorni, non tutti
l’avrebbero fatto. Siamo davvero soddi-
sfatti per aver dimostrato questo corag-
gio e per aver mantenuto l’impegno di
consegnare l’opera alla cittadinanza
nei tempi prestabiliti”.
Il Ponte Due Giugno diventa così anche
una parte integrante della rete ciclope-
donale comunale. È già collegato a Fo-
cene con un percorso dedicato alla bici-
cletta, ed entro settembre si collegherà
alla darsena e al lungomare della Salute. 
“Ringrazio il grande lavoro di tutto l’As-
sessorato ai Lavori pubblici - aggiunge
l’assessore Angelo Caroccia - che è riu-
scito a mantenere l’impegno preso con
la cittadinanza e a riaprire il ponte en-
tro i termini stabiliti. La carreggiata è
più larga di oltre un metro rispetto al
passato e le due passerelle pedonali
superano il metro e mezzo”. 

Il Ponte Due Giugno collega Fiumicino a
Isola Sacra dal 25 febbraio del 1948, il
suo nome è stato dedicato proprio al-
l’allora neonata Repubblica Italiana.
“Lo riapriamo  - aggiunge Caroccia - do-
po averlo completamente sostituito 69
anni dopo. Il 2 gennaio abbiamo iniziato
i lavori conclusi nei termini stabiliti dal
contratto di appalto. Nuovo impalcato
e, a breve, nuovi motori addetti al solle-
vamento della struttura per permettere
il passaggio delle barche. Erano infatti
frequenti i guasti al sistema meccanico
che mandavano in tilt la viabilità locale.
Abbattiamo le barriere architettoniche:
il ponte infatti oggi è finalmente percor-

ribile dai disabili grazie alle nuove due
passerelle. I costi per i lavori ammonta-
no a circa 880mila euro, ottenuti grazie
ai fondi Prusst e a quelli stanziati diret-
tamente dal bilancio comunale. Saran-
no installate anche le opportune dota-
zioni di sicurezza per il divieto di acces-
so al transito carrabile e pedonale, co-
ordinate con le alzate del ponte (sema-
fori, sbarre e cancelli, segnaletica lumi-
nosa). Contestualmente - conclude Ca-
roccia - le quattro torri sono state og-
getto di manutenzione muraria e ade-
guamento strutturale nelle parti inter-
ne per adeguamenti antisismici voluti
dal Genio Civile”.

“I grandi trasportisti, una volta termi-
nata un’opera viaria, sono soliti dire
che se questa funziona diventa auto-
maticamente un attrattore di traffi-
co”. Per il sindaco Montino l’idea che
il nuovo Ponte Due Giugno possa fare
questa fine è tutt’altro che peregrina.
Così, insieme ai commercianti di via
Torre Clementina qualora le cose si
mettessero male, ha iniziato a valu-
tarne la possibilità. “Per il momento

tutto sembra funzionare - ripete il sin-
daco - anche perché su via dell’Aero-
porto il traffico è più scorrevole. Però
è meglio avere altri piani pronti, così
oltre al nostro progetto presentato
all’Anas di allargamento di via del-
l’Aeroporto che non avrà tempi brevi,
stiamo cercando di capire se la Ztl è
una opzione percorribile”.
“Ne stiamo parlando anche tra di noi -
dichiara Leonardo Cotardo, presidente

di Confesercenti - si tratterebbe di una
soluzione da adottare solo per qualche
ora nel pomeriggio dei giorni feriali, sa-
bato e domenica esclusi. Sarebbero
esclusi tutti i residenti del Comune, di
qualunque località e senza limiti di au-
to. Un provvedimento mirato a scorag-
giare solo chi dall’aeroporto deve rag-
giungere Ostia e decide di passare per
Fiumicino lasciando nel nostro territo-
rio solo inquinamento e traffico”. 



In bici dal
lungomare al ponte

8

La Regione ha finanziato la ciclabile dalla Darsena al Due Giugno,

entro settembre insieme alla pista nuovo riordino con marciapiedi,

rotatorie e parcheggi 

PRIMO PIANO

di Marco Traverso 

La realizzazione del Ponte Due
Giugno con il nuovo passaggio
ciclopedonale segna una svol-
ta anche per quanto riguarda

la rete ciclabile del territorio. L’attra-
versamento della Fossa Traianea rap-
presenta, infatti, un indispensabile
raccordo di collegamento tra Fiumici-
no centro e il lungomare della Salute.
Proprio nei giorni precedenti l’inaugu-
razione del nuovo impalcato a questo
proposito è arrivata una buona noti-
zia: la Regione Lazio ha finanziato con
781mila euro la riqualificazione urba-
na, l’adeguamento degli incroci viari e
la realizzazione della pista ciclopedo-
nale “Isola Sacra: viale Traiano-Darse-

na”. Non solo percorso ciclabile ma in
questo caso un riordino complessivo
di tutto l’asse di collegamento. “È
un’ottima notizia per il nostro territorio
- dice il sindaco Esterino Montino - Rin-
grazio i nostri tecnici dei Lavori Pubbli-
ci, l’assessore allo Sviluppo economi-
co e Attività produttive della Regione
Lazio, Guido Fabiani e gli uffici della
direzione sviluppo economico per
questa che rappresenta una grande
occasione per la nostra rete di piste ci-
clabili e di promozione e valorizzazio-
ne del nostro litorale. Ora avremo l’op-
portunità di contare su un cofinanzia-
mento che ci permetterà di ampliare
la nostra rete sul territorio”. 

L’Amministrazione comunale dovrà ag-
giungere una cifra corrispondente per
terminare l’opera, che dovrà essere
realizzata entro il settembre del 2017
per non perdere il contributo regionale.
Quindi tempi anche molto rapidi. 
Il progetto parte dallo stabilimento Oasi
e già alla curva di ingresso con viale
Traiano ci sarà una nuova rotatoria. Sul
lato del Circolo Velico passerà la pia-
stra ciclopedonale con sistemazione di
tutto il marciapiede, all’incrocio con via
Giorgio Giorgis è prevista la seconda ro-
tatoria. Verranno ridisegnati i parcheg-
gi per le auto e quelli per gli autobus, la
ciclabile sulla Fossa Traianea sarà in al-
cuni punti rialzata per renderla panora-
mica, quindi passerà sul nuovo Ponte
Due Giugno.
“Dopo aver realizzato il tratto che col-
lega la pista ciclabile di Focene con il
Ponte Due Giugno - sottolinea l’as-
sessore ai Lavori pubblici, Angelo Ca-
roccia - proseguiremo con lavori che
ci permetteranno di raggiungere il
lungomare della Salute. Intanto però
abbiamo realizzato il tratto ciclabile
che dalla rotonda di via delle Acque
Basse prosegue fino ad arrivare nei
pressi della farmacia di Focene, in via
delle Fissurelle. Proprio quest’ultimo
verrà inaugurato intorno al 15 marzo.
Abbiamo chiaro il programma che
porterà Fiumicino a essere uno dei
comuni del Lazio con il maggior nu-
mero di chilometri di ciclabili. Attual-
mente ne abbiamo oltre 20 e non sia-
mo lontani dall’obiettivo di collegare
tutto il litorale”.
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Via le reti
dalle banchine 
Accordo con i pescatori, gli attrezzi

verranno custoditi all’interno di box nell’area

recintata dove si trova la piazzola temporanea

per l’elisoccorso in via Carlo Foe 

di Francesco Camillo 

Finalmente un deposito dove ri-
coverare attrezzi e reti da pesca
ora lasciate sulle banchine del
Porto Canale. L’accordo è stato

siglato dalla Capitaneria di Porto di Ro-
ma, dal Comune di Fiumicino, Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale e cooperative di
pescatori (la Pesca Romana e Nuova
Fiumicino Pesca), tutto finalizzato aot-
tenere la sicurezza portuale e un mi-
gliore decoro urbano. “È un accordo
che segna le modalità operative con le
quali ogni ente e istituzione preposta
interverrà per garantire sicurezza e de-
coro - spiega il sindaco Esterino Monti-
no - Non era più possibile continuare a
vedere reti e attrezzi occupare uno dei

luoghi più belli e suggestivi della nostra
città. Le banchine che corrono lungo
via Torre Clementina e viale Traiano sa-
ranno libere dal materiale utilizzato dai
pescatori che finalmente avranno an-
che a disposizione un luogo idoneo do-
ve riporlo”.
Il Comune di Fiumicino realizzerà il pla-
teatico dove si trova la piazzola tempo-
ranea per l’elisoccorso in via Carlo For-
te. L’area sarà pronta entro il mese di
marzo, al termine dei lavori del nuovo
Ponte Due Giugno.
L’Autorità portuale si occuperà invece
del progetto per la realizzazione di un
deposito per il ricovero delle reti e de-
gli attrezzi da pesca professionali (e di
un altro per la custodia di quelli even-

tualmente sequestrati) attraverso il
collocamento di un box completo di re-
cinzione tutto intorno alla zona inte-
ressata. L’accordo prevede, inoltre,
che la cooperativa La Pesca Romana,
in collaborazione con la cooperativa
Nuova Fiumicino Pesca, prenda in
concessione i box per il ricovero delle
reti e gli attrezzi da pesca professiona-
li da assegnare ai singoli consociati,
nonché quelli per la custodia dei beni
da pesca sequestrati, a favore della
Autorità marittima. La Capitaneria di
Porto di Roma, sotto il più ampio coor-
dinamento della Direzione Marittima
del Lazio, provvederà a vigilare affin-
ché l’accordo funzioni e per agevolare
iniziative di incontro tra i soggetti par-
tecipanti anche di carattere didattico
e scientifico. Tra i compiti istituzionali
principali del Corpo delle Capitanerie
di Porto Guardia Costiera, vi è infatti la
salvaguardia e la sicurezza della navi-
gazione, anche in ambito portuale e
nelle relative adiacenze. Il fine ultimo
del programma di collaborazione tra
le istituzioni e le realtà produttive lo-
cali è quindi quello di promuovere il
coordinamento delle attività tese a tu-
telare e salvaguardare la sicurezza
portuale e il decoro urbano del Porto
Canale di Fiumicino dal deposito pro-
lungato di reti e attrezzi da pesca pro-
fessionali, individuando un sistema di
ricovero degli stessi in area demaniale
da affidare alle Cooperative di pesca.



Un nodo
da sciogliere 
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Su via dell’Aeropoo confermate le misure

per rendere più scorrevole il traffico.

E il Comune presenta ad Anas il progetto

per eliminare tutti gli attraversamenti 

PROGETTI

di Fabio Leonardi 

Per evitare il congestionamen-
to del traffico a Fiumicino,
l’allargamento del Ponte Due
Giugno, per quanto sia impor-

tante, non è l’unica variabile del pro-
blema. L’altra, quella da cui dipende
tutto, si chiama via dell’Aeroporto. Co-
me è noto i flussi che dal
Leonardo Da Vinci vanno
verso Ostia sono l’origine
di molti dei guai alla via-
bilità locale. Più la circo-
lazione su via dell’Aero-
porto è bloccata e più le
auto cercano una via di
fuga passando dentro
Fiumicino, da via della
Scafa alla Portuense. Co-
sì, paradossalmente, se
come sembra l’allarga-
mento con modifica della
circolazione di Fiumicino
centro e del nuovo Ponte
ha snellito il traffico, que-
sta notizia potrebbe pro-
vocare un nuovo assalto,
riducendo di molto l’effet-
to dei nuovi interventi. Più scorre il
traffico sul nuovo attraversamento
della Fossa Traianea e più gli automo-
bilisti potrebbero invadere le strade
interne per arrivare a Ostia. Un effetto
che nemmeno la realizzazione del
nuovo Ponte della Scafa potrebbe evi-
tare visto che il blocco si genera molto
prima di arrivare su Fiumara Grande a
causa di tutte quelle intersezioni e ral-

lentamenti che creano ingorghi e che
di conseguenza congestionano via
dell’Aeroporto. 
In un simile scenario, l’Amministrazio-
ne comunale ha deciso di confermare
alcuni dei provvedimenti che in occa-
sione dei lavori per il rifacimento del

Ponte Due Giugno hanno reso la strada
più scorrevole. In particolare il divieto
per chi proviene da Ostia di svolta a si-
nistra su via della Scafa, eccetto gli au-
tobus del Cotral e la conferma della
presenza dei vigili per monitorare l’an-
damento del traffico. È chiaro però che
solo queste misure non sono sufficienti
per risolvere l’annosa problematica
dell’intasamento di via dell’Aeroporto.

Per questo l’Ufficio Tecnico dei Lavori
pubblici del Comune ha elaborato un
progetto risolutorio ora al vaglio del-
l’Anas alla quale è passata la gestione
della strada incriminata. La proposta
mira prima di tutto a snellire il traffico
attraverso l’allargamento da 2 a 4 cor-
sie della carreggiata. Poi a eliminare
del tutto incroci a raso, semafori e at-
traversamenti vari, allargando anche
l’attuale strettoia in prossimità dello
svincolo con via della Scafa per chi
dall’aeroporto è diretto verso Ostia.
“Ma la novità più importante - spiega
l’assessore comunale ai Lavori pubbli-
ci Angelo Caroccia - consiste nella eli-
minazione degli innesti su via dell’Ae-
roporto. In questo senso è prevista la
realizzazione di una nuova rotatoria in
prossimità di via Monte Nozzolo, da do-
ve sarà possibile accedere alle arterie
utilizzate per raggiungere la città. E so-
prattutto dalla creazione di un piccolo
viadotto a piani rialzati all’incrocio con
via Trincea delle Frasche”.
In pratica chi percorre via dell’Aero-

porto continuerà senza interruzioni
passando sopra l’attraversamento,
mentre dall’Isola Sacra le auto si im-
metteranno da sotto senza rallentare
il passaggio. Tutti interventi che hanno
un costo limitato rispetto al nuovo
Ponte della Scafa ma che garantireb-
bero in modo definitivo la soluzione
del problema del traffico a Fiumicino
e quello dal Leonardo Da Vinci a Ostia. 
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Costruire il
Ponte della Scafa 
La Regione sblocca 26 milioni di euro per l’opera, 

la Soprintendenza farà le ultime verifiche con il cantiere apeo,

ora si aspetta che Roma Capitale batta un colpo 

di Maria Camilla Capitani

Per il nuovo Ponte della Scafa,
un’opera strategica di estrema
importanza tra Ostia e Fiumici-
no, qualcosa si muove.“Final-

mente - ha annunciato il presidente del-
la Regione Lazio Nicola Zingaretti, pro-
prio durante l’inaugurazione del nuovo
Ponte Due Giugno - abbiamo sbloccato
i 27 milioni del Ponte della Scafa a cari-

co della Regione. E faccio un appello al
Comune di Roma perché ora corra nella
realizzazione di questa infrastruttura
molto importante. Noi, come su tutto,
collaboriamo con l’Amministrazione ca-
pitolina, in questo caso è un bel progetto
che non solo la città di Roma, ma tutto
il territorio avverte come prioritario. So
che sta andando avanti, mi auguro che
presto si possano fare i passaggi che
tutti si aspettano, perché è un’opera di
cui si discute da tantissimi anni”. 
La realizzazione del viadotto in sostitu-
zione di quello attuale, del tutto inade-
guato all’enorme flusso veicolare, do-

po la fase dei ricorsi amministrativi or-
mai conclusi, si era arenata su alcune
richieste da parte della Soprintenden-
za archeologica di Ostia, che chiedeva
ulteriori accertamenti. “Ma questa fa-
se si è ora conclusa - dichiara il sindaco
Esterino Montino - adesso ci sono tutte
le carte in regola per partire. Il progetto
è esecutivo, la gara è stata fatta e la dit-

ta vincitrice indicata, ora è il momento
di fare il ponte”. 
In una nota sottoscritta dal soprinten-
dente Francesco Prosperetti il 25 mag-
gio scorso, venivano poste precise con-
dizioni. Sulla sponda di Ostia: “in corso
d’opera deve essere previsto l’amplia-
mento delle indagini archeologiche… e
deve inoltre essere valutata la possibi-
lità di smontaggio e ricollocazione dei
testi eventualmente rinvenuti”. Su quel
lato sono venute alla luce opere riferibili
a un approdo romano direttamente a
mare. Sulla sponda opposta, quella di
Fiumicino, “considerata la parzialità

dell’area sottoposta a carotaggi devono
essere previsti ulteriori carotaggi in cor-
rispondenza della parte non indagata”. 
“Tutte verifiche ormai concluse - preci-
sa Montino - la Soprintendenza ora è
d’accordo che alla ripresa del lavori,
quando la ditta appaltatrice aprirà il
cantiere, si procederà con delle indagi-
ni lungo la linea dei piloni sia verso Fiu-

micino che verso Ostia. Ma desso l’ini-
ziativa spetta alla giunta capitolina an-
che se da Roma non mi sembra ci sia
la percezione di quanto sia importante
e attesa l’opera”. 
L’appalto per la realizzazione del ponte
è stato assegnato addirittura nel 2010,
la palla passa ora all’Amministrazione
di Roma Capitale che però sul tema
sembra ferma. E intanto i pendolari con-
tinuano ad affrontare ogni giorno, a tut-
te le ore, interminabili code ed este-
nuanti rallentamenti nell’unica strada
che collega l’aeroporto a Ostia. Si aspet-
ta la fumata bianca dal Campidoglio. 



Focene, barriere
fai da te 
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Tre stabilimenti balneari, Baraonda, Arcobaleno e Lido,

vista la mancanza di fondi da pae della Regione,

a proprie spese sistemeranno le barriere protettive sprofondate 

EROSIONE

di Marco Traverso 

Erosione fai da te, dalle parole
ai fatti. Tre stabilimenti di Fo-
cene, Baraonda, Arcobaleno
e Lido di Focene, entro la fine

di marzo inizieranno a loro spese i la-
vori per sistemare le scogliere protet-
tive. Barriere realizzate tra il 2004 e il
2012 formate da “pennelli” perpendi-
colari alla costa con frangiflutti paral-
leli a formare delle specie di vasche
protettive. Un sistema che in breve
tempo ha mostrato tutti i suoi limiti vi-
sto che le barriere hanno avuto impor-
tanti cedimenti strutturali, tanto che si

è tornati alle condizioni erosive di par-
tenza. Costringendo i gestori degli sta-
bilimenti a correre ai ripari per garan-
tire ai bagnanti un minimo di spiaggia.
E vista la cronica mancanza di fondi
da parte della Regione Lazio, finan-
ziando direttamente le opere di siste-
mazione della scogliera. “Con un brac-
cio meccanico si provvederà a ripristi-

nare le parti sprofondate - spiega uno
dei gestori - verranno depositati dei
massi in modo da poter ricreare lo
stesso livello di protezione”. I lavori
dureranno per tutte e tre gli stabili-
menti circa un mese, con un costo fi-
nale che si avvicina ai 100mila euro. 
Se in tante località costiere colpite
dall’erosione sono state lanciate pro-
poste di intervento diretto da parte dei
privati, quella di Focene è una delle
prime a partire e considerato il livello
della proposta potrebbe fare da apri-
pista nel settore assumendo il ruolo di

vero proprio progetto pilota.
“Per fronteggiare l’emergenza Feder-
balneari Fiumicino, in collaborazione
con gli sponsor Nestlè e Reale 1953,
ha deciso di presentare il progetto per
la manutenzione delle aree più a ri-
schio - spiega Sarah Lollini, presiden-
te dell’associazione - sono stati indi-
viduati nove punti critici per Focene in

prossimità delle concessioni di Mali-
bù beach, Havana Beach, Buena On-
da, Arcobaleno, Ultima Spiaggia, Ba-
raonda, Lido di Focene, Onda Blu e
Gabbiano Bianco. Il costo totale per la
realizzazione di tutto l’intervento sul-
le scogliere è di circa 570mila euro.
Ma poiché l’ente preposto alla salva-
guardia, la Regione Lazio, non dispo-
ne delle somme necessarie, il costo
viene diviso direttamente tra i titolari
delle concessioni. Per il momento sia-
mo partiti da questi primi tre, poi se-
guirà chi vuole partecipare”.

E i fondi non sono stati l’unico ostacolo
per arrivare all’esecuzione dei lavori, le
autorizzazioni erano complesse, vista
l’area demaniale e la committenza pri-
vata, in questo la Direzione regionale
difesa del suolo, la Capitaneria di Porto
di Roma e l’Amministrazione comuna-
le, si sono impegnate per rilasciare tutti
i nullaosta necessari. 
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Una riserva
per i delfini
Nuovo accordo per consentire ai ricercatori della

Oceanomare Delphis Onlus di seguire i cetacei nello

specchio di mare tra la Raffineria e le piattaforme 

RICERCHE

di Maria Camilla Capitani

capitaneria di Porto di Roma,
Raffineria di Roma e Oceano-
mare Delphis Onlus (ODO), or-
ganizzazione non profit che

studia i cetacei nel Mar Mediterraneo,
hanno sottoscritto un accordo di pro-
gramma per le attività di conservazio-
ne dell’ambiente marino e la salva-
guardia delle specie protette. L’accor-
do, promosso dalla Capitaneria di Por-
to Guardia Costiera per una fattiva col-
laborazione volta alla tutela dei cetacei
che abitano il litorale romano, è una
pietra miliare di “Delfini Capitolini”, il
progetto di Oceanomare Delphis che
studia queste specie nel tratto di mare
tra Fiumicino, Ostia e Torvaianica, in-
clusa l’Area Marina Protetta delle Sec-
che di Tor Paterno.
Uno degli aspetti più rilevanti di questo
accordo riguarda proprio il mare anti-
stante Fiumicino dove, in assenza di
operazioni commerciali o di manuten-
zione, previa autorizzazione, i ricerca-
tori potranno monitorare i cetacei in zo-
ne dedicate ai transiti mercantili nor-
malmente interdette a navigazione e
pesca, una misura che rappresenta un
contributo fattivo alla conoscenza e
salvaguardia di queste specie. 
Lo scopo del progetto “Delfini Capitoli-
ni” è quello di indagare la presenza, di-
stribuzione, comportamento, uso
dell’habitat e interazione con le attività
umane di una specie di delfino (il tur-
siope, Tursiopstruncatus) in una zona
particolarmente sottoposta a pressioni
e impatti di origine antropica. I risultati
più recenti di questo studio hanno evi-
denziato che l’area è frequentata da
numerosi animali (sono stati censiti e
fotoidentificati oltre 150 individui di-
versi), che trovano in queste acque un
ambiente di interesse per l’alimenta-
zione e la riproduzione. 

“La Guardia Costiera di Fiumicino -
spiega il Capitano di Vascello Fabrizio
Ratto Vaquer, comandante della Capi-
taneria di Porto di Roma - ha accolto da
subito la sfida lanciata dalla presidente
Pace di una nuova collaborazione, nel-
la consolidata attività scientifica di av-
vistamento dei cetacei. Questo compi-
to quotidianamente svolto dalla Guar-
dia Costiera, per la salvaguardia del-
l’ambiente marino, a favore del compe-
tente Ministero, va ad inserirsi in un
contesto industriale che, per motivi di
sicurezza, è divenuto un’oasi na    turale
ricca di biodiversità. Sono grato al diret-
tore generale Spaziani per aver voluto
intraprendere un percorso innovativo
che ha portato, nel Compartimento
marittimo di Roma, alla firma di un ac-
cordo rispettoso non solo dell’ambien-
te marino ma anche della sicurezza
della navigazione e che ha ricevuto im-
mediatamente, per il suo alto valore
scientifico, il benestare della Direzione
Marittima del Lazio”.
“Concretezza e lungimiranza sono i cri-
teri che hanno ispirato questo accordo
programmatico - spiega Daniela Silvia

Pace, presidente di Oceanomare Del-
phis Onlus - Ringrazio il comandante
Ratto Vaquer e l’ingegner Spaziani per
aver voluto intraprendere un percorso
virtuoso e sancire una felice sinergia a
beneficio dell’inestimabile patrimonio
ambientale marino. Questo accordo è
quindi di grande importanza per facili-
tare le attività di ricerca condotte da
ODO e favorire la conservazione
della biodiversità che rende unico
il  Mare Nostrum”. 
“Raffineria di Roma - afferma Gianluca
Spaziani, direttore generale della so-
cietà - ha deciso, con piacere e convin-
zione, di aderire alla richiesta della Ca-
pitaneria di Porto di Roma Fiumicino di
collaborare al progetto “Delfini Capito-
lini”, per l’evidente valore scientifico
che consentirà ai ricercatori un più frut-
tuoso svolgimento delle attività di ricer-
ca e monitoraggio. Siamo certi che uno
stretto coordinamento con ODO e l’at-
tenta supervisione della Capitaneria di
Porto garantiranno la compatibilità del-
la irrinunciabile continuità operativa
del nostro terminale logistico con le esi-
genze del progetto di ricerca”.
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Balneari,
un’estate bollente 
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Entro fine luglio il Governo deve emanare la revisione complessiva

della normativa sulle concessioni demaniali a uso turistico ricreativo

SPIAGGE

di Maria Camilla Capitani

Il Consiglio dei Ministri ha approvato
a fine gennaio il disegno di legge de-
lega che assegna al Governo un ter-
mine di sei mesi per elaborare una

revisione complessiva della normativa
sulle concessioni demaniali a uso turi-
stico-ricreativo. Un passo avanti, su un
sentiero ancora minato, verso l’auspica-
ta soluzione non più prorogabile del pro-
blema della concessioni demaniali or-
mai considerate “fuorilegge”, secondo
le norme Ue. In particolare dopo la con-
danna della Corte di Giustizia Europea

nel luglio del 2016 che tiene ancora con
il fiato sospeso un settore economico
che in Italia coinvolge circa 30mila
aziende balneari e centinaia di migliaia
di posti di lavoro. “La delega al Governo
- spiega il ministro per gli Affari regionali,
Enrico Costa - è frutto di mesi di lavoro
intenso e proficuo e di un confronto as-
siduo con enti locali, regioni, rappresen-
tanze delle imprese del settore. Il Gover-
no è aperto al contributo migliorativo del
Parlamento, con l’auspicio che questo
sia un punto di svolta in un percorso se-
gnato fin qui da troppi stop and go. L’as-

senza prolungata di una definizione del-
la materia - aggiunge Costa - ha infatti
determinato sfiducia e preoccupazione
per la mancanza di un quadro normati-
vo chiaro, con la conseguente contrazio-
ne degli investimenti. Per rimediare a
questa inerzia, abbiamo approvato un
testo che ha puntato su linee guida sem-
plici e chiare”.
Tra i principi fissati nella delega ci sono
la previsione di un periodo transitorio (fi-
no al 2020) per le autorizzazioni esi-
stenti in attesa dell’applicazione delle

nuove regole di assegnazione, il ricono-
scimento del valore commerciale delle
imprese a tutela degli investimenti effet-
tuati e una quantificazione dei canoni
basati su valori alternativi a quelli fissati
dall’Osservatorio del mercato immobi-
liare. E, soprattutto, una lunga durata
delle concessioni, da assegnare non au-
tomaticamente ma all’esito di procedu-
re imparziali e trasparenti. Si dovrà an-
che tener conto della professionalità e
dell’esperienza acquisita nell’esercizio
di concessioni di beni demaniali per le
finalità turistiche-ricreative. 

Già dalle prime reazioni, però, l’ottimi-
smo del ministro Costa si è andato scon-
trando con le posizioni espresse dai sin-
dacati nazionali di categoria, con il so-
stegno di alcune regioni. Pur apprezzan-
do la legge delega del Governo, le asso-
ciazioni sono infatti compatte nel dire
no a qualsiasi procedura selettiva e, al-
tro punto fondamentale su cui va trova-
ta un’intesa con l’esecutivo, a richiede-
re il legittimo affidamento con un perio-
do transitorio di 30 anni. 
A fronte di questa richiesta la risposta

del Governo è netta: per il ministro Costa
“i 30 anni sono troppi e chi li vuole fa
una cosa dirompente”, mentre per il vi-
ceministro alle infrastrutture Riccardo
Nencini “Il periodo transitorio non potrà
essere troppo lungo, per non rischiare
procedure di infrazione dall’Ue”.
Regioni e sindacati intanto chiedono
di essere coinvolti nell’elaborazione
dei decreti attuativi. La trattativa, già
da queste prime schermaglie, si pre-
vede ancora lunga e complicata.
E per i balneari si prospetta un’altra
estate bollente.
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Apeura per
la Notte Bianca 
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Per il mercato del pesce

sulle apette vintage l’obiettivo è quello di

essere pronti per la fine di giugno 

NOVITÀ

di Francesco Camillo 

Le apette vintage come banchi
del pesce diventeranno presto
realtà. Il progetto dell’Ammini-
strazione comunale, dopo aver

ricevuto il parere favorevole di tutti i
membri della Commissione Attività
Produttive, è ora in fase avanzata. “Il
nostro obiettivo - dice Valentina Giua,
presidente della Commissione - è quel-
lo di inaugurare questo mercato del pe-
sce del tutto originale in occasione del-
la Notte Bianca che aprirà di fatto
l’estate a Fiumicino”. 
Un’ottima occasione per presentare
l’iniziativa: “Ci stiamo attenendo al
bando iniziale - spiega la Giua - il nor-
male banco, come era previsto inizial-
mente, non avrebbe garantito la ne-
cessaria sicurezza a causa degli agen-
ti atmosferici. In questo modo, invece,
i venditori possono contare su un’atti-
vità più protetta, sicura e caratteristi-
ca. Al momento sono assegnate quat-
tro postazioni sulle dodici totali. Per
quanto riguarda il
plateatico, in-
vece, neces-
sita di qual-
che adegua-
mento per per-
mettere le ma-
novre in sicurezza a que-
sti mezzi”. 
Per i cittadini di Fiumi-
cino e per i romani sarà
una vera sorpresa tro-
varsi davanti durante
la passeggiata sulla
banchina il mercato
del pesce su apette
bianche e celesti, colori
che sposano al meglio
l’ambiente. “Arriveranno la
mattina - continua il presiden-
te della Commissione - ognuno
si metterà nella postazione asse-
gnata sul plateatico e la sera andranno
via, in modo da tenere la banchina
sempre pulita e in ordine”. 
Oltre al decoro, sulla banchina i turisti
troveranno anche la qualità dei prodot-
ti: “Sarà un pescato a km 0 - dichiara
uno dei venditori pronto a mettere in
moto la propria apetta - visto che ci ri-
forniremo alla cooperativa che dispone
del prodotto dei pescherecci di Fiumi-

cino. In questo modo diventeremo an-
che un punto di riferimento per chi vuo-
le acquistare vero pesce fresco appena
pescato”. Il progetto ha come ulteriore

obiettivo anche quello di porre fine alla
continua vendita illegale di pesce sulla
banchina, molte volte dichiarato “non
commestibile” dopo i sequestri duran-
te i blitz effettuati dalle forze dell’ordi-
ne, questi sì un pessimo risultato per

l’immagine di tutto il settore della pe-
sca di Fiumicino. “Vogliamo un ambien-
te sano, pulito e garantito - sottolinea
la Giua - sotto ogni punto di vista”.

Un’altra novità delle apette è
che in occasione di eventi

particolari, avranno an-
che l’autorizzazione

a vendere pesce
fritto. “Sono feli-

ce - ribadisce il
sindaco Este-
rino Montino

- che si chiuda finalmente un percorso
iniziato tempo fa per ridare un volto
nuovo e originale al mercato del pesce
di Fiumicino”.
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“La Roma può contare sul
Comune di Fiumicino
che fin da ora è dispo-
nibile a ospitare lo sta-

dio nel suo territorio”. Quella del sinda-
co Esterino Montino era sembrata più
che altro una provocazione ma con il
passare dei giorni, viste le difficoltà di
arrivare a una soluzione nell’area di Tor
di Valle, diventa sempre meno astratta.
Perché nonostante nei giorni scorsi sia
arrivato l’apparente via libera di Roma
Capitale, restano i tanti i nodi da scio-
gliere. Molti dei quali difficilmente ver-

ranno sciolti, specialmente in sede di
conferenza dei servizi quando al tavolo
siederanno tutti gli enti interessati, dal-
la Soprintendenza all’Autorità di Baci-
no. Nell’area infatti insistono tanti vin-
coli, urbanistici e ambientali, non è cer-
to un problema solo di taglio delle cu-
bature, resta il rischio esondazione, il
vincolo della Soprintendenza sull‘ippo-
dromo e quello della viabilità, visto il ta-
glio conseguente alla riduzione delle
cubature di fondamentali infrastruttu-
re viarie come il ponte pedonale sul Te-
vere, lo svincolo dalla Roma-Fiumicino

e il prolungamento della linea B della
metropolitana. 
Insomma, mentre la partita resta aper-
ta, il sindaco Esterino Montino ha get-
tato il suo amo. “Abbiamo ettari suffi-
cienti - dice Montino - un quadrante a
disposizione che non necessita di mo-
difiche al piano regolatore, senza vin-
coli ambientali, al di fuori della Riserva
Statale del Litorale Romano. Un luogo
collegato da due ferrovie: la Roma-Civi-
tavecchia e la Roma-Fiumicino, con
due autostrade la Roma-Civitavecchia
e la Roma-Fiumicino, naturalmente
con a fianco l’aeroporto intercontinen-
tale. Tutto ciò che serve per creare un
grande polo di attrazione turistica e
sportiva. Siamo da subito a disposizio-
ne per avviare verifiche e procedure.
Mentre altrove si è impegnati in lunghe
discussioni a Fiumicino prendiamo de-
cisioni nella certezza che l’antipolitica
si debba combattere con i fatti”.
E se la Roma volesse rischiare di rima-
nere impantanata nelle sabbie mobili
di Tor di Valle, chissà che non sia il pa-
tron della Lazio, Claudio Lotito, a sfrut-
tare l’assist di Fiumicino. 

 
   

Stadio o non stadio?
Sembrava una provocazione ma mentre per l’impianto della Roma

a Tor di Valle restano i dubbi, Fiumicino si rende disponibile, anche per Lotito…

di Paolo Emilio 



Comune,
nozze d’argento 
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Il 4 aprile si festeggiano i 25 anni di autonomia,

tante le iniziative in programma che dureranno per tutto l’anno

ANNIVERSARI

di Matteo Bandiera 

Il Comune di Fiumicino il prossimo 4
aprile compie 25 anni. Per celebrare
tale ricorrenza l’Amministrazione co-
munale intende promuovere una se-

rie di iniziative. La popolazione residente
è notevolmente aumentata negli ultimi
25 anni e il territorio ha subito notevoli
modifiche e non tutti conoscono le origi-
ni dei luoghi dove vivono. Per questo
l’Amministrazione comunale vuole co-
gliere l’occasione dell’anniversario per
far conoscere il più possibile ai propri cit-

tadini le proprie radici, nonché
coltivare e accrescere il senti-
mento di comunità e di apparte-
nenza al luogo dove si vive. I mo-
menti di aggregazione saranno molti du-
rante tutto l’anno. Si terranno cerimo-
nie istituzionali, eventi sul territorio,
ma si realizzeranno an-
che progetti volti a cele-
brare il 25ennale e a mi-
gliorare il rapporto tra cit-
tadini e istituzione.

Un comitato di garanti si occuperà di
delineare le principali iniziative da met-
tere in campo; tra le tante idee c’è an-
che quella di fare un palio tra le varie
località, realizzare delle mostre itine-
ranti, coinvolgere il più possibile le
scuole e gli studenti, organizzare una
gara “Corrincomune” nel mese di mag-
gio, una edizione speciale della Notte
Bianca a giugno, insomma, le sorprese
potrebbero essere tante. 
“Si tratta di una celebrazione che voglia-

mo sottolineare come merita - spiega
l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio
- per cui abbiamo pensato di interessare
i nostri studenti nella elaborazione di un
logo che affiancherà quello istituzionale
in occasione delle manifestazioni orga-
nizzate per tale ricorrenza”.
Il logo dovrà avere, tra le principali ca-
ratteristiche, quella di evidenziare il
25esimo anno dalla nascita del Comu-
ne e almeno una caratteristica del ter-
ritorio, ma anche essere originale, ine-

dito, efficace per lo scopo prefissa-
to, facilmente distin-

guibile e adattabile,
sia nella riproduzione

a colori che in bian-
co e nero. Il concor-
so, che si è chiuso

il 3 marzo scorso, era aperto a
tutti gli studenti delle classi ter-
ze delle scuole medie e a tutte

e cinque le classi degli istituti
superiori del Comune.
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Un numero sempre più consi-
stente di Comuni italiani è
pronto a battere cassa al Go-
verno per riavere indietro i tagli

imposti dall’esecutivo di Mario Monti ai
trasferimenti agli enti locali nel triennio
2013/2015. Tra questi non compare
Fiumicino che è invece riuscita a seguire
altri percorsi. Ma andiamo con ordine.
Alla base delle richieste di rimborso c’è
la sentenza della Corte Costituzionale
della scorsa estate, scaturita dal ricorso
dei comuni di Lecce e Andria al Tar del
Lazio, che ha condannato l’esecutivo
per il mancato coinvolgimento degli enti
territoriali nella fase di determinazione
delle riduzioni. Come spiega il settima-
nale Panorama, la ripartizione dei sacri-
fici era stata affidata direttamente al Vi-
minale, che aveva usato come parame-
tro di riferimento la media delle spese
sostenute per i consumi intermedi nel
triennio 2010-2012. La sforbiciata (di
natura incrementale) valeva 2,2 miliardi
nel 2013, 2,4 nel 2014 e 2,6 nel 2015.
La parte del decreto 95/2012 bocciata
dalla Consulta riguarda la prima tranche
di risparmi, quella da 2.2 miliardi a cari-
co del Fondo sperimentale di riequili-
brio. Per difendersi dagli attacchi dei co-

muni, Palazzo Chigi ha pronto un prov-
vedimento con cui sigillare le casse cen-
trali, ma mentre quello di Lecce ha già
ottenuto un rimborso da 2,6 milioni di
euro, la metà di quanto gli era stato sot-
tratto, a farsi sotto sono ora anche i co-

muni più piccoli, come Meina, in provin-
cia di Novara, che conta appena 2mila
anime e ora spera di riavere 70mila eu-
ro. Da parte sua l’Anci, l’Associazione
nazionale dei comuni italiani, punta a
trovare un compromesso con il Governo
a cui però chiede l’assegnazione di ri-
sorse aggiuntive per quelli che sono ri-
sultati i  più penalizzati dai tagli.
In questa situazione l’Amministrazione
di Fiumicino - assicurano gli uffici comu-
nali - ha seguito con attenzione tutta la
vicenda ma dalla verifica effettuata sui

tagli rispetto ai trasferimenti effettivi
non è emerso uno squilibrio significati-
vo, o comunque tale da spingere il Co-
mune al ricorso, preferendo invece la via
di misure compensative che hanno si-
stemato i conti. 

Tagli illegittimi
Quelli del Governo Monti nel 2013 ai comuni,

una sforbiciata ritenuta illegittima dalla Consulta

che ora apre la strada a una valanga di rimborsi 

di Maria Camilla Capitani
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Idrovore, progetto
di potenziamento
del Comune
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Al fine di ridurre i vincoli di alluvione previsti dal nuovo decreto

di Autorità di bacino del Tevere 

VINCOLI

di Ezio Di Genesio Pagliuca, assessore comunale Politiche del Territorio 

Il 26 febbraio abbiamo inviato come
Comune di Fiumicino il nostro pare-
re di competenza relativamente al
progetto di potenziamento dell’im-

pianto idrovore di Isola Sacra. Purtrop-
po non abbiamo potuto non constatare
il fatto che, come già avvenuto per altri
enti, anche il Consorzio di Bonifica sia
partito da dati di riferimento iniziali non
corretti e soprattutto non elaborati se-
condo i dettami normativi relativi a
questo tipo di rischio. Rimaniamo stu-
piti da tanta approssimazione e igno-
ranza rispetto a un tema così delicato
da parte di chi da un lato dovrebbe sa-
perne più degli altri relativamente a
queste tematiche e dall’altro dice di vo-
ler difendere più di altri gli interessi ge-
nerali. Ma tant’è, viviamo in un conte-
sto in cui la manipolazione della realtà
la fa da padrone. Ormai, purtroppo,
nessuno fa più quello per cui è chiama-
to a fare con la perizia che meritereb-
be. Tre sono le prescrizioni a cui il Co-
mune di Fiumicino ha vincolato il pro-
prio parere positivo. La prima è che
vengano rielaborate le situazioni inizia-
li di partenza di tutti gli enti secondo gli
studi da noi prodotti, quelli sì rispettosi
delle normative di riferimento. Con la
seconda, visto il grave rischio paventa-
to da AB Tevere e Consorzio di Bonifica,
non accontentandoci di una pillola spot
vogliamo un progetto più ampio che
serva a risolvere complessivamente la
problematica da loro avanzata e delibe-
rata riguardante il rischio alluvione per

quanto riguarda l’area di Isola Sacra.
Riteniamo che quanto prima, e non con
i soliti tempi nostrani, sia sottoposto ad
approvazione un progetto complessivo.
Terza ed ultima prescrizione: vogliamo
che CBTAR e AB Tevere, contrariamen-
te a quanto dichiarato nella relazione
illustrativa da parte del Consorzio di

Bonifica, dichiarino formalmente e
prendano un impegno, in sede di con-
ferenza, affinché, con la realizzazione
del progetto oggetto della conferenza,
si possa determinare un sostanziale
abbattimento del rischio di pericolosi-
tà idraulica sul territorio di Fiumicino.
Perché altrimenti questa sì sarebbe
una presa in giro pagata con i soldi dei

contribuenti italiani. Isola Sacra e il Co-
mune di Fiumicino hanno visto fin trop-
pe incoerenze negli ultimi decenni: er-
rare è umano, perseverare è diabolico
e se qualcuno vuole perseverare noi di
sicuro non vogliamo continuare a sba-
gliare e faremo tutto ciò che è in nostro
potere per  impedire  che c iò

avvenga. Crediamo e auspichiamo che
almeno in questa sede possa prevale-
re quel buonsenso, legalità e ragione
che è mancata in altre: i nostri cittadini
lo meritano. Vogliamo, e questa Ammi-
nistrazione lo sta dimostrando con i
fatti dal primo giorno, un territorio si-
curo e al riparo da speculazioni, di
qualsiasi natura”.
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Riapre il Museo
delle navi romane
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Con 1,7 milioni di euro stanziati garantita la ristrutturazione,

nuovo allestimento multimediale come alla Domus Aurea

e visite accompagnate con cantiere apeo 

ARCHEOLOGIA

di Fabrizio Monaco 

Riaprirà presto il Museo della
navi romane di Fiumicino.
Questa volta i soldi per i lavori
sono arrivati: 1,7 milioni di

euro per la riapertura del museo fanta-
sma di Fiumicino. Un piccolo gioiello
chiuso nel luglio del 2002 per adegua-

mento “alla sicurezza” delle navi e dei
lavoratori, inghiottito in un buco nero
senza ritorno. Da quando è stato deci-
so di sostituire quel vecchio tetto in
eternit, è stata una ristrutturazione in-
finita, con pochissimi fondi disponibili
e lavori sempre da rifare perché nel
frattempo cambiava il quadro normati-
vo antisismico e antincendio. Poi l’im-

pianto di condizionamento, il pavimen-
to, gli arredi e il restauro estetico, un
elenco infinito di problemi che per 15
anni lo ha eclissato dalla memoria col-
lettiva, fino a questo improvviso mira-
colo. “Nel finanziamento di 4 milioni di
euro destinati dal Ministero al sito rite-

nuto strategico del Parco di Ostia Anti-
ca e di Fiumicino, 1,7 milioni sono de-
stinati alla riapertura del Museo delle
navi romane”, spiega Renato Sebastia-
ni, l’archeologo che da due anni è il re-
sponsabile del museo. Di fatto i lavori
sono già iniziati, grazie a fondi prece-
denti si è provveduto a completare l’im-
pianto elettrico e con 250mila euro di

risorse già in bilancio a metà marzo si
inizierà a sistemare il tetto con proble-
mi strutturali. Dopo partirà il nuovo pro-
getto finanziato e questa volta i tempi
sono fissati dal disciplinare: “Nel pros-
simo settembre i lavori dovranno esse-
re appaltati e conclusi entro il 2019,
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pena la perdita dei fondi”. 
Ma gli archeologi stavolta sono ottimi-
sti e sperano che per l’estate del 2018
le sue porte possano essere finalmen-
te riaperte. “Dopo tanti anni di oblio fi-
nalmente ritorna questo museo unico
nel suo genere - commenta il sindaco
Esterino Montino - grazie alla sua collo-
cazione nell’aeroporto potrebbe diven-
tare la vetrina del nuovo parco archeo-
logico di Ostia e Fiumicino”. 
Punto di forza del progetto sarà l’alle-
stimento multimediale, percorsi virtua-
li curati dall’architetto Stefano Borghini
che ha realizzato quelli ammirati nella
Domus Aurea. E Sebastiani ha anche in
mente di creare un comitato scientifico
in cui sono presenti i migliori studiosi
d’Europa del settore. Il professor Si-
mon Keay dell’università di Southam-
pton e direttore del Project Portus che
conosce alla perfezione i Porti imperia-
li. Poi Pascal Arnaud dell’università di
Lyon, forse il massimo esperto al mon-
do di navigazione antica e quindi Giulia
Boetto del Centre Camille Jullian e vi-
cedirettore del Cnr francese, grande
esperta di architettura navale antica.
Un pool di eccellenza mondiale ciascu-
no con la sua competenza: il porto, le
navi e la navigazione antica.
“Altra importante novità arriverà on
l’apertura del cantiere, contestual-
mente ai lavori vogliamo prevedere dei
percorsi sicuri per fare delle visite ac-
compagnate, in particolare per i ragaz-
zi delle scuole - rivela Sebastiani - l’idea
è quella di lanciare un “aperto per la-
vori” senza dove aspettare il termine
delle operazioni per poter accedere al
museo. Per troppo tempo è rimasto
chiuso, se n’è ormai persa la memoria
in tutta Europa, dobbiamo riguadagna-
re il tempo perduto e mostrare al più
presto le 5 navi e tutti i reperti raccolti». 
E nel pacchetto dei 4 milioni di euro per
il Parco Archeologico di Ostia e Fiumici-
no sono previsti altri fondi in parte de-
stinati per il Museo di Fiumicino,
850mila euro per la messa in sicurezza
del parco con cui realizzare un impian-
to di videosorveglianza per tutta l’area
archeologica. La centrale operativa sa-
rà a Ostia Antica ma le telecamere con-
trolleranno anche le navi romane e gli
altri reperti contenuti nella costruzione

in mattoni chiari lunga 33 metri e larga
22 in via Alessandro Guidoni 25, una
strada in cui si passa uscendo dall’ae-
roporto e andando in direzione di Fiu-
micino. Il Museo venne aperto nel
1979 e al suo interno è conservata una
eccezionale collezione di imbarcazioni.
Ben cinque navi romane, databili tra il
II e il IV secolo d.C., rinvenute durante
la costruzione dell’aeroporto. Si tratta
di tre esemplari di quelle che i Romani
chiamavano “Nave Caudicarie”, grosse
chiatte fluviali trainate con le corde lun-
go le sponde del Tevere per trasportare
le merci dal porto marittimo a quelli flu-
viali dell’Urbe, più altre due adatte alla
navigazione costiera oppure alla pe-
sca, come la piccola “Barca del pesca-
tore” equipaggiata con un vivaio cen-
trale per il trasporto del pesce. 
Della chiusura misteriosa del Museo si
sono occupati negli anni passati tutti i
principali organi di informazione nazio-
nali e internazionali, il loop in cui si era
avvitato sembrava davvero incompren-
sibile. In realtà è stato solo un problema
di volontà, le risorse necessarie non ar-

rivavano perché non veniva ritenuto
strategico tra le tante priorità nazionali
dei Beni culturali. Ma ora le cose sono
cambiate, anche grazie alla cocciutaggi-
ne del nuovo responsabile, l’archeologo
Renato Sebastiani, che ne ha perorato
la causa in ogni possibile sede. “Biso-
gna riconoscere l’importanza strategica
di questo finanziamento - ricorda lui -
grazie a questi fondi sarà possibile com-
pletare il restauro anche dell’ultima na-
ve. Il materiale che abbiamo a disposi-
zione del museo ha una rilevanza stra-
ordinaria, ce lo chiedono da tutto il mon-
do. Abbiamo inviato una parte dei reper-
ti ad una mostra a Hong Kong, a metà
marzo lo invieremo a Sidney e poi a
Perth, mentre a dicembre probabilmen-
te lo spediremo in Finlandia per una mo-
stra internazionale sulla navigazione ro-
mana. Un interesse internazionale che
ora potremo soddisfare grazie al nuovo
allestimento che prepareremo insieme
al comitato scientifico. L’idea è quella di
trasformare il Museo delle navi romane
nella porta nord di tutto il parco archeo-
logico di Ostia e Fiumicino”. 

Maria Rosaria Barbera
nuovo direttore del Parco 

Nemmeno il tempo di arrivare. La
nomina dell’archeologo sardo Fa-
brizio Delusso, decisa nei primi
giorni di febbraio dal Ministero dei
Beni culturali, è stata revocata. A
renderlo noto lo stesso Collegio Ro-
mano che avrebbe accertato ano-

malie sulla posizione del primo vincitore. La direzione è quindi passata
a Maria Rosaria Barbera, arrivata seconda nella graduatoria. La ex So-
printendente per i beni archeologici di Roma è ufficialmente il nuovo di-
rettore del Parco archeologico di Ostia Antica.
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Con l’accordo sottoscritto dal prefetto, gli ospiti di via Bombonati

hanno iniziato a pulire la città: prima Parco Scagliosi,

poi via Trincea delle Frasche e Coccia di Moo 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Continua l’operazione di coin-
volgimento dei migranti sul
territorio di Fiumicino. I ra-
gazzi di via Bombonati in po-

co tempo hanno portato a termine il
primo intervento, vale a dire la pulizia
e riqualificazione del Parco Scagliosi
a Passo della Sentinella in collabora-
zione con l’Amministrazione comuna-
le e con una cooperativa locale che si
è occupata del tutoraggio. “In circa 15
giorni di lavoro - spiega il sindaco
Montino, al quale i migranti hanno
chiesto di adottare il parco di via Sca-
gliosi - 12 giovani ospitati dalla strut-
tura di Isola Sacra hanno fatto davve-
ro un ottimo lavoro, visibile a tutti: ba-
sta recarsi nell’area verde di via Sca-

gliosi, in passato ripetutamente inva-
sa da rifiuti di ogni tipo, per osservare
come abbia assunto un nuovo aspet-
to. Sono stati raccolti 350 sacchi di
immondizia e circa 200 di pneumati-
ci; sono stati ripristinati i tre gazebo in
legno con panchine e tavoli e ben 300
metri di staccionata. Infine, sono sta-
te piantate una ventina di piante do-
nate da alcuni vivai del posto. Alla fine
è stata anche installata una teleca-
mera per sorvegliare l’area”. 
Una volta riqualificata la zona, una
parte dei ragazzi si è occupata della
manutenzione dei marciapiedi lungo
via Trincea delle Frasche, mentre
un’altra parte è stata impegnata per
la pulizia della ciclabile di via Coccia

di Morto. “È la dimostrazione - dice
l’assessore alle Politiche sociali Paolo
Calicchio - che l’accordo firmato insie-
me al prefetto Basilone lo scorso 2
settembre, uno dei primi esempi in
questa Regione, sta portando in poco
tempo i primi importanti risultati per
il territorio. Da un lato, questi giovani
si sentono parte integrante di una co-
munità, del contesto sociale in cui vi-
vono. Dall’altro offrono un servizio
che porta un vantaggio ai nostri citta-
dini e rappresenta anche un’occasio-
ne di reciproca conoscenza”.
Nel corso della Commissione con-
giunta Servizi sociali e Politiche gio-
vanili, voluta dai rispettivi presidenti
Angelo Petrillo e Maurizio Ferreri,
qualche settimana fa è stata illustra-
ta la proposta per un protocollo d’in-
tesa tra gli impianti sportivi del Co-
mune di Fiumicino e i gestori dei cen-
tri di accoglienza per migranti del ter-
ritorio. “Lo scopo - spiega Petrillo - è
quello di integrare attraverso lo sport
i giovani che transitano sul nostro ter-
ritorio. Stiamo lavorando affinché
Fiumicino sia la città dell’inclusione.
I migranti, anche minori che sono per
vario titolo nei nostri centri di acco-
glienza, devono interagire con la no-
stra città, in ogni ambito. L’immigra-
zione non è un’emergenza ma è or-
mai un elemento strutturale della no-
stra società e non possiamo compor-
tarci come se fossimo negli anni ‘50.
Inizieremo un’attività di coinvolgi-
mento di tutte le associazioni che vor-
ranno partecipare”.
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La piccola
Lampedusa 
All’aeropoo ogni anno 130 minori

sono assistiti dal Comune di Fiumicino.

L’idea di Calicchio: conteggiarli nel piano

ripaizione per risolvere il problema immigrati 

di Matteo Bandiera

“Pilotare l’afflusso”. È
questa la soluzione in-
dividuata dall’assesso-
re comunale ai Servizi

sociali Paolo Calicchio per affrontare il
problema dei migranti. La situazione è
chiara, il Piano nazionale ripartizione
immigrati 2017-2018 assegna all’Italia
200mila immigrati adulti, la quota spet-
tante al Lazio è di 17,5mila posti. La ri-
partizione che il Ministero, in accordo
con Anci e prefetture, ha disposto per i
Comuni al di sopra dei 2mila abitanti è
di 3,6 immigrati ogni mille residenti.
Questo significa che al Comune di Fiu-
micino spettano circa 250 immigrati. Da
questi vanno sottratti i 60 di via Bombo-
nati classificati come Cas (Centri di ac-
coglienza straordinaria) più i 21 del cen-
tro Fontanile di Mezzaluna che invece
sono ripartiti come Sprar, ovvero “Siste-
ma di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati”. La cifra restante, 170 migran-
ti, è comunque alta e potrebbe essere
assegnata al Comune di Fiumicino entro
febbraio 2018. Un bel problema che po-
trebbe esplodere proprio alla vigilia del-
le prossime elezioni amministrative. 
“La soluzione c’è - spiega Paolo Calic-
chio - non tutti sanno che il Comune di
Fiumicino si fa carico anche di un altro
notevole afflusso, quello dei minori
non accompagnati che da tutta Italia
vengono portati all’aeroporto di Fiumi-
cino, la nostra piccola Lampedusa. Si
tratta di circa 120, 130 bambini ai
quali dobbiamo offrire ogni tipo di as-

sistenza e che costano all’ammini-
strazione circa 700mila euro, solo in
parte rimborsati dallo Stato. Bisogna
conteggiare anche questi minori nel
Piano ripartizione che invece prevede
solo gli adulti”. 
A metà febbraio si è svolto un incontro
in Prefettura nel quale all’ordine del
giorno c’era proprio questa ipotesi, alla
riunione hanno partecipato anche rap-
presentanti dell’Anci che chiedevano

di trasformare i Cas in Sprar, che pas-
sano nella percentuale di partecipazio-
ne dell’ente locale. 
“La soluzione da me proposta è passa-
ta e con l’Anci ci siamo accordati per
trasformare l’arrivo dei 130 minori ac-
compagnati in un progetto Sprar per
minori, con adeguati fondi da contabi-
lizzare - spiega Calicchio - ampliando
l’accoglienza del Fontanile di Mezzalu-
na che passerebbe da 20 ai 40 unità,

il problema sarebbe risolto definitiva-
mente. Ma è necessario predisporre un
pool di personale amministrativo, con
idonee e specifiche competenze in pro-
gettazione per interfacciarsi con Anci e
Prefettura e per seguire la trasforma-
zione del progetto minori in progetto
Sprar, condizione essenziale per attiva-
re le procedure di salvaguardia nazio-
nali ed evitare nel Comune l’approdo di
altri Cas”. 
Una strada già percorsa in qualche mo-
do dall’Amministrazione comunale con
dodici ragazzi tra i 18 e i 25 anni scelti
tra i 60 richiedenti asilo ospitati dalla
scorsa estate presso il centro di acco-
glienza di via Bombonati a Isola Sacra.
Che a gennaio hanno iniziato a ripulire
dai rifiuti le varie aree del comune,
un’iniziativa che è parte integrante del
protocollo di intesa per il coinvolgimento
volontario dei migranti richiedenti asilo
in lavori socialmente utili firmato lo scor-
so 2 settembre tra il Comune di Fiumici-
no e la Prefettura di Roma.
“Possiamo dire con orgoglio di essere
uno dei primi Comuni italiani a farsi pro-
motori di progetti di questo tipo - aggiun-
ge Calicchio - in un contesto di una gra-
vità eccezionale con l’arrivo incontrolla-

to dei migranti noi potremo pilotarne
l’afflusso e garantire attraverso questi
sistemi di protezione per richiedenti asi-
lo e rifugiati anche progetti di inclusione
garantendo servizi socialmente utili.
Inoltre in questo modo la percentuale di
rimborso del costo dell’accoglienza dei
minori, una volta trasformato il progetto
in Sprar, passerebbe dall’attuale 30-
40% all’85% con un vantaggio enorme
per il bilancio comunale”.
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CARTELLONE

FIERA 
Romics

Dal 9 al 12 marzo in programma alla Fiera di Roma la IX edizione di Motodays,
Salone Moto e Scooter del Centro-Sud Italia, una manifestazione che in poco tem-
po è riuscita ad affermarsi nel panorama fieristico di settore e a posizionarsi co-
me secondo salone in Italia per l’universo delle due ruote. Tanti gli stand come i
settori merceologici, nel corso della fiera è anche in programma un fitto calen-
dario di eventi, compresi test ride, gare e spettacoli. Il 18 e 19 marzo appunta-
mento con Quattrozampeinfiera, salone in cui il pubblico può entrare in contatto
con educatori, veterinari, esperti di settore, aziende e allevatori di cani e gatti.
Dal 18 al 26 marzo spazio alle proposte di arredo e design offerte da Casaidea.
Il primo appuntamento di aprile è invece fissato dal 6 al 9 con Romics, rassegna
internazionale sul fumetto, l’animazione e i games con un calendario sempre
molto fitto di eventi, tra mostre, incontri, lezioni presentazioni, insieme a stand
degli editori, fumetterie, collezionisti, merchandising, videogames, giochi di ruolo
e molto altro. Info:www.fieraroma.it.

FESTE
White Pay

Sabato 25 marzo dalle 21 presso la
Corte di Villa Guglielmi, l’Assessorato
alla Cultura ha organizzato il White Par-
ty, la festa in bianco, come accadeva al-

lo Studio 54 di New York. “Sarà una
grande serata di musica dance e ballo
per salutare l’arrivo della Primavera -
spiega l’assessore alla Cultura, Arcan-
gela Galluzzo - che abbiamo deciso di
celebrare all’interno di una delle loca-
tion storiche del Comune di Fiumicino.
Verranno rievocate le atmosfere degli
anni settanta, non solo con le proposte
di brani che hanno davvero fatto
un’epoca ma anche con la ricostruzio-
ne di determinate ambientazioni. Spe-
riamo di rendere davvero questa sera-
ta speciale per tutti”. 
Ospite della serata il dj Claudio Casali-

ni, affiancato da tanti altri giovani dj,
che proporranno selezioni disco music,
rock e reggae rigorosamente di quel
periodo.
Non solo musica quella sera, il White
Party, infatti, verrà preceduto alle 19
dalla presentazione del libro di Tiziano
Tarli e Alessandra Izzo “Italianni-
ghtclubbing. Deliri, follie e rock’n’roll
negli storici club del Bel Paese”.
Un’opera che racconta attraverso
aneddoti e ricostruzioni la storia dei lo-
cali di tendenza tra gli anni settanta e
gli anni ottanta. L’ingresso è gratuito,
unico requisito l’abito bianco.

EVENTI
Festa di Coe

Anche quest’anno, domenica 2 aprile,
Villa Guglielmi torna allo splendore di fi-
ne ‘800 con la Festa di Corte organiz-
zata dalla Pro Loco di Fiumicino. Dame,
cavalieri, servitù e nobiltà: decine di fi-
guranti in abiti d’epoca permetteranno
al pubblico di rivivere le suggestive at-
mosfere del XIX secolo, tra balli, l’ele-
ganza degli abiti e lo sfoggio di accon-
ciature. Condizioni climatiche permet-
tendo, l’animazione interesserà anche
il parco, dove si potrà assistere a dame
e nobili intenti in giochi e passatempi in
voga al tempo, insieme a uomini su de-
strieri e carrozze a passeggio. Ingresso
libero. Info: 06.65047520 - www.prolo-
cofiumicino.it.

MOSTRE
Saluti da Fiumicino

In contemporanea alla Festa di Corte, domenica 2 aprile verrà inaugurata a Villa
Guglielmi la mostra “Saluti da Fiumicino”, sempre organizzata dalla Pro Loco. In
esposizione circa 400 cartoline originali d’epoca; un modo anche per raccontare
l’evoluzione della città per immagini a partire da primi del ‘900. La mostra, a in-
gresso gratuito, sarà aperta per un mese e visitabile nei fine settimana. Info:
06.65047520 - www.prolocofiumicino.it.
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La XXIX edizione della festa si è fermata sulla via Pouense nella

piazza della sede comunale, percorso ridotto per i lavori sul Ponte Due Giugno

CARNEVALE

di Paolo Emilio 

La XXIX edizione del “Carnevale
a Mare” di Fiumicino, andata in
scena lo scorso 26 febbraio, è
stata anomala. Per via del per-

corso ridotto che ha generato la pro-
fonda delusione tra i partecipanti per
l’impossibilità nel passare su via Torre
Clementina a causa della nuova viabi-
lità intorno al nuovo Ponte Due Giugno.
Nonostante questo è stato enorme
l’afflusso di persone che si sono assie-
pate nella tribuna naturale offerta dal-
la sede comunale, dove la sfilata è ter-
minata. I carri sono stati quattro; “Su-
pereroi 1” e “Supereroi 2”, “FuneraleI-
talia” e “Trumpistola”. Non c’è stato
nessun premio particolare, nessun
rimborso o incentivo in palio, chi lavora
lo ha fatto solo ed esclusivamente per
la voglia di divertirsi divertendo. Tutto
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realizzato in casa, dalle strutture ai co-
stumi, plasmando e sfruttando ogni
genere di materiale, per questo il Car-
nevale di Fiumicino è un evento tutto
cittadino, forse l’unica vera festa volu-
ta e realizzata direttamente dalla stes-
sa cittadinanza. “Ci tengo a ringraziare
tutti i partecipanti – dichiara Pino La-
rango, presidente della Pro Loco di Fiu-
micino - così come un grazie va a tutti
i volontari e alle forze dell’ordine che
hanno reso perfetta la macchina orga-
nizzativa. C’è però rammarico e delu-
sione per aver dovuto optare per un
percorso ridotto, visto che i carri non
hanno potuto interessare la via princi-

pale del centro storico come in passa-
to, a causa della realizzazione dei mar-
ciapiedi e degli spartitraffico in prossi-
mità del Ponte Due Giugno. A questo
proposito come Pro Loco abbiamo in-
tenzione di proporre all’Amministrazio-
ne comunale di effettuare a nostre
spese l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche per permettere in futuro
ai carri allegorici di poter transitare tra
la banchina e palazzo Noccioli per poi
raggiungere come sempre il centro
storico. A lavoro ultimato verrebbero
poi installati dei dissuasori, catenelle
con colonnine, rimovibili solo in certe
occasioni o in altri eventi”. 
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Ideato da due giovani nel 2014 il progetto digitale di promozione

del territorio con pannelli informativi, QR code con slide fotografica,

mappa interattiva e audio guida

TURISMO

di Elisabetta Marini 

Metti due ragazzi innamora-
ti del territorio in cui vivono
e metti anche una bella
idea per promuoverlo; infi-

ne metti un perimetro comunale ricco
di bellezze naturali, paesaggistiche e
storico-culturali. È così che nasce “Visit-
Fiumicino”, un progetto digitale per la
promozione e la valorizzazione turistica
del territorio del Comune di Fiumicino.
L’idea è venuta ad Alessandro Maroc-
chini, romano ma residente da 30 anni
a Fiumicino ed esperto di marketing ter-
ritoriale, e a Giuseppe D’Inverno, parte-
nopeo che oggi vive ad Aranova, appas-
sionato di cultura, storia e natura.
Grazie alla loro collaborazione è nato il
portale visitfiumicino.com, dove citta-
dini e turisti possono ammirare le bel-
lezze del nostro territorio, sia attraver-
so tante foto accattivanti (ovviamente
scattate coinvolgendo fotografi locali),
sia attraverso la descrizione dei luoghi,
ma anche il racconto di storie ed espe-
rienze o la proposta di itinerari.
Ma c’è di più. Di recente i ragazzi han-
no sviluppato “OpenMuseum”, una
piattaforma digitale che permette di
scoprire luoghi storici, naturalistici e
culturali del territorio attraverso un
approccio digitale, immediato e gra-
tuito. L’idea è quella di installare pan-
nelli informativi non invasivi su vari
monumenti, parchi, ville o luoghi di in-
teresse con una breve descrizione in
italiano e in inglese e due QR code
(uno per ogni lingua). Scansionandoli
si apre sul proprio smartphone una
pagina con una piccola slide fotografi-
ca, una mappa interattiva e un’audio-
guida che racconta in 3 minuti la sto-
ria del luogo con musica di sottofondo
e rumori ambientali. Al momento sono

già stati affissi 11 pannelli e a breve
ne arriveranno altri.
“Il nostro sogno - racconta Alessandro
- è quello di trasformare il territorio del
Comune di Fiumicino in un museo a
cielo aperto. Ma vogliamo specificare
che questo progetto non è il nostro, è
piuttosto di tutti i cittadini che come noi
amano questa terra. Per questo, a bre-

ve att iveremo una campagna di
“crowdfunding” (raccolta fondi, ndr) at-
traverso la quale chiunque potrà diven-
tare “ambasciatore” di un luogo a pia-
cere, semplicemente finanziando le
spese per la realizzazione del pannello

e dell’audioguida che lo descrive”.
Finora VisitFiumicino è stato avviato
grazie a donazioni personali e all’auto-
finanziamento, ma sarebbe bello se ar-
rivassero contributi o anche supporto
in termini di competenze e aiuti mate-
riali da altri cittadini.
Perché chi promuove la bellezza solo
per il gusto di farlo va sempre incorag-

giato e supportato, soprattutto se a be-
neficiarne è la cultura e la salvaguardia
delle meraviglie storiche, artistiche e
naturalistiche che abbiamo dietro casa.
Per info: www.visitfiumicino.com
info@visitfiumicino.com.
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Un territorio unico con ambientazioni suggestive sempre più richieste per

celebrare momenti unici, dai matrimoni alle feste, dagli anniversari ai meeting 

MOMENTI

di Marco Traverso

THUN
Impossibile non ri-
manere affascinati
già al primo sguardo
dalle splendide vetri-
ne del Thun Store.
Ma è all’interno, se-

guiti dalle titolari Cristiana e Sabrina,
specializzate nel confezionamento di
bomboniere, centrotavola e tutto ciò che
si desidera per ogni tipo di cerimonia,
che avrete la possibilità di immergervi
completamente in questo meraviglioso
mondo che spazia dai classici angeli alle
collezioni in ceramica. Pronti a vivere la
magia? Via Torre Clementina 126, tel.
06.65.23.846.

NON C’ERA
Bomboniere, candele, home decor, in
uno spazio creativo dove Monica, padro-
na di casa accogliente e premurosa, è
sempre pronta a soddisfare le esigenze
della sua clientela. Qui nascono idee per
realizzare sacchetti per comunioni, bat-

tesimi, matrimoni e confettate a tema in
cui il protagonista assoluto è il gusto dei
confetti Maxtris disponibili in tantissime
varianti. Via Giorgio Giorgis 128, tel.
06.64.21.11.07.

AL MOLO 
Storico ristorante di Fiumicino moderno
ed elegante, location ideale per le occa-
sioni speciali, come ricorrenze e cerimo-
nie. Lo chef, Dario Tornatore, propone
piatti di pesce proveniente dai pesche-
recci locali resi unici dalla sua creatività.
Al Molo offre banchetti personalizzati su
qualsiasi richiesta, grazie alle possibili
soluzioni presenti nella struttura come la

splendida terrazza sul mare, l’elegante
veranda e gli interni caldi e accoglienti.
Via Torre Clementina 312, tel.
06.65.05.378.

CASALE DORIA PAMPHILJ
Un antico granaio sapientemente ri-
strutturato a Testa di Lepre, diventato
oggi un’intima location in stile shabby

chic,  ideale
per ricevimen-
t i ,  meeting
aziendal i  e
brevi soggior-
ni all’insegna
del relax. Im-
merso nella suggestiva campagna ro-
mana, il casale dispone di sale interne
per ospitare fino a 150 persone, di una
chiesa e di un grande giardino, alloggi,
aree comuni, spazi di lettura, studio, in-
contro ed esposizione. Via Onorato Oc-
cioni 12, tel. 06.66.89.590. 

CASCINA SPIGA D’ORO
Immersa nel verde delle campagne di
Ostia Antica è la location ideale per un ri-
cevimento da sogno. La Cascina mette a
disposizione uno staff di esperti per or-
ganizzare eventi nei minimi dettagli. È
possibile celebrare matrimoni con rito ci-
vile in ambientazioni uniche e suggesti-
ve come i suoi meravigliosi giardini o nel-
le sale interne in stile shabby. Cura dei
dettagli, gusto e fantasia. Via del Collet-
tore Primario, 270, tel. 06.56.52.386.

Il recente successo dei matrimoni civi-
li, con tante coppie che hanno deciso
di immortalare il loro giorno più bello
nelle suggestive ambientazioni di Fiu-

micino, è stata l’ennesima riprova delle
grandi potenzialità di cui dispone un ter-
ritorio un tempo considerato - ad aprile ri-
corrono i 25 anni della nascita del Comu-
ne - estrema periferia di Roma. La varietà
di scenari naturali, dagli allevamenti del
nord ai 24 km di costa passando per le

campagne fittamente coltivate dell’en-
troterra, insieme a riserve naturali e un
fiume che regala scorci di grande bellez-
za, i suoi borghi e dimore storiche, Tra-
gliatella, Palidoro, Torrimpietra, il castello
San Giorgio, Villa Guglielmi, Porto, la ric-
chezza del suo patrimonio archeologico
che non si limita solo ai Porti imperiali e
alla Necropoli di Porto, sono tutti elemen-
ti che oggi contribuiscono a dare merita-
ta visibilità a un territorio ricco proprio per

le sue differenze. Un’opportunità impor-
tante anche da un punto di vista econo-
mico che molti imprenditori e attività
commerciali hanno avuto l’intelligenza di
cogliere, e che permette oggi di avere
una vasta offerta di location, tra ristoran-
ti, stabilimenti, agriturismi, come anche
di servizi e di negozi specializzati in regali
per tutte le occasioni, dai festeggiamenti
in ambito familiare a eventi pubblici e
congressuali. Vediamone alcuni.
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La caa di identità
elettronica 
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Dalla fine di febbraio telefonando al Centro Unico Prenotazioni sarà possibile

avere il documento digitale, online si potranno fare anche i cambi di residenza 

SERVIZI

di Maria Camilla Capitani

AFiumicino è arrivata la carta
d’identità elettronica. Un ser-
vizio attivo su prenotazione,
per ridurre notevolmente file e

tempi di attesa per i cittadini. “Si tratta
- spiega il sindaco Montino - di un gran-
de passo avanti che la nostra anagrafe

compie e che rientra in una fase di cam-
biamento del servizio che si conclude-
rà, con l’anniversario del venticinquesi-
mo anno della nascita del Comune di
Fiumicino, il prossimo 4 aprile. Contem-
poraneamente sono partiti anche i
cambi di residenza online, un altro ser-
vizio importante per avere un’anagrafe
più moderna ed efficiente”. Gli sportelli
per il rilascio della CIE (Carta d’Identità
Elettronica) sono due: uno a Fiumicino,
presso la sede di piazza Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa, e l’altro presso
l’ufficio decentrato di Palidoro, mentre
presso la sede di Fregene da fine feb-

braio non rilascerà più carte d’identità
cartacee, non essendo l’ufficio connes-
so con la nuova anagrafe nazionale. 
“Un’altra grande novità - sottolinea il
sindaco Montino - è la partenza del Cen-
tro Unico Prenotazioni (CUP) comunale.
Per avere la carta d’identità elettronica,

infatti ci si dovrà prenotare chiamando
il numero 06/652108906, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì
e il giovedì anche dalle 15 alle 17”. 
Basterà portare con sè una fotografia
formato tessera, il codice fiscale, la
vecchia carta d’identità e la denuncia,
in caso di furto o smarrimento. Il costo
sarà di 22,21 euro per il primo rilascio
(di cui 16,79 che verranno versate allo
Stato per il ristoro delle spese di gestio-
ne e per la consegna a domicilio della
CIE), comprensivi di diritti di segreteria
(5,42 euro) e spese di spedizione, men-
tre la sostituzione per eventuale smar-

rimento o deterioramento costerà in to-
tale 27,37 euro (di cui 16,79 che ver-
ranno versate allo Stato per il ristoro
delle spese di gestione e per la conse-
gna a domicilio della CIE e 10,58 diritti
di segreteria). Si ricorda, inoltre, che
per i cambi di residenza la richiesta di

variazione potrà essere presentata an-
che via mail ai seguenti indirizzi: uffi-
cio.anagrafe@fiumicino.net; ufficio.pa-
lidoro@fiumicino.net. 
Per chi opterà per la domanda tramite
mail non sarà necessario presentarsi
allo sportello. Per permettere lo smalti-
mento del back office l’anagrafe di Fiu-
micino chiuderà temporaneamente il
martedì e il giovedì mattina mentre du-
rante gli altri orari il servizio sarà poten-
ziato e tutti gli sportelli resteranno
aperti. Per maggiori informazioni sulla
CIE consultare il sito www.cartaidenti-
ta.interno.gov.it.
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si cambia 
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Costi del servizio sempre più commisurati

alla fasce Isee che aumentano a 34 per gli asili nido

e a 15 per mense e traspoo scolastico 

TARIFFE

di Chiara Russo 

Una maggiore equità sociale e
un’attenzione rivolta alle esi-
genze delle famiglie del terri-
torio. È su questo principio

che si basano le novità in materia di
tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale per il prossimo anno sco-
lastico approvate con una delibera
nell’ultima riunione di Giunta. “Abbia-
mo scelto una strada che fosse calata
sulle necessità dei bambini, dei ragaz-

zi e delle loro famiglie - spiega il sinda-
co Esterino Montino - La comparteci-
pazione ai servizi pubblici a domanda
individuale, con l’aumento delle fasce
Isee che saranno 34 per gli asili nido
e 15, sia per la refezione che per il tra-
sporto scolastico, sarà più equa man-
tenendo i caratteri della più assoluta
trasparenza. Per quanto riguarda gli
asili nido ci sarà la possibilità di sce-

gliere tra diverse possibilità di orario
in base alle opportunità e alle esigen-
ze di ogni famiglia del territorio”.
Per gli asili nido, a partire dal prossimo
anno scolastico 2017/2018, le quote
dovute deriveranno da una divisione in
34 fasce Isee con reddito familiare di
riferimento che da 0 arriva a oltre
40.397 euro e 7 fasce divise per ore di
attività e orario di ingresso dei bambini
a scuola (fascia con 11 ore di attività

7.00/18.00, fascia con 10 ore di attivi-
tà 7.00/17.00 – 8.00/18.00, fascia
con 9 ore di attività 9.00/18.00 –
8.00/17.00 – 7.00/16.00, fascia con 8
ore di  att iv i tà 8.00/16.00 –
9.00/17.00, fascia con 7 ore di attività
9.00/16.00, fascia con 6 ore di attività
7.00/13.00, fascia con 4 ore di attività
9.00/13.00). 
Si applicherà inoltre la riduzione del

30% per il secondo figlio frequentante
e del 50% per il terzo e successivi figli
frequentanti il nido. Le modalità previ-
ste per gli asili gestiti direttamente dal
Comune si applicheranno anche alle
strutture in project financing. Per la re-
fezione scolastica, sempre per l’anno
educativo 2017/2018, le fasce Isee
diventeranno 15 (da 0 a oltre 34.297
euro) con relativa quota per i singoli
pasti (0 euro - 0,80 euro - 1 euro - 1,20
euro - 1,40 euro - 1,70 euro - 2 euro -
2,30 euro - 2,60 euro - 2,90 euro -
3,20 euro - 3,50 euro - 3,80 euro -
4,10 euro - 4,50 euro) e sarà prevista
la riduzione del 30% per il secondo fi-
glio frequentante e del 50% per il terzo
e successivi figli.
Infine, 15 fasce Isee anche per il tra-
sporto scolastico 2017/2018 (da 0 a
34.298 euro) con relativa tariffa men-
sile (0 euro – 8 euro – 10 euro -12 eu-
ro -15 euro -17 euro – 20 euro – 24
euro – 28 euro – 30 euro – 33 euro –
36 euro – 39 euro – 43 euro – 50 eu-
ro). In questo caso per i mesi di set-
tembre e giugno la tariffa dovuta sarà
ridotta del 50%, nel caso di secondo

figlio utente la tariffa dovuta sarà ri-
dotta del 20% e nel caso di terzo figlio
utente e successivi la tariffa dovuta
sarà ridotta del 50%. L’importo dell’in-
tero abbonamento sarà ridotto del
10% in caso di pagamento in un’unica
soluzione. Qualora l’utente usufruisca
del servizio di trasporto scolastico so-
lo per l’andata o solo per il ritorno la
tariffa dovuta sarà solo del 50%.
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Al Leonardo Da Vinci Adr e Codacons

lanciano il primo magazine gratuito

dedicato ai turisti con notizie su eventi,

spettacoli e iniziative culturali di Roma e Fiumicino

MAGAZINE

di Chiara Russo 

Importante iniziativa editoriale in
favore dei viaggiatori in arrivo
all’aeroporto Leonardo Da Vin-
ci. Grazie alla collaborazione tra

Aeroporti di Roma e Codacons na-
sce infatti “Check in Rome”, il primo
magazine gratuito dedicato ai turi-
sti, che sarà distribuito a partire da
oggi presso lo scalo di Fiumicino.
Un mensile free press in doppia lin-
gua - italiano e inglese - che informa
i viaggiatori su tutte le iniziative in
corso nella Capitale e dintorni: con-
certi, spettacoli, mostre, teatro, eventi
dedicati ai bambini e proposte cultu-
rali, con l’indicazione di numeri telefo-
nici, indirizzi e siti web dove prenotare
biglietti o reperire ulteriori informazio-
ni. Il magazine, edito da Markonet, de-
dica poi uno spazio alle novità che ri-
guardano l’aeroporto e agli eventi che
si svolgono direttamente presso i ter-
minal di Fiumicino: nel primo numero,
protagonista è lo chef stellato Heinz
Beck, che apre al Leonardo Da Vinci il
ristorante “Attimi”. La rivista è distri-
buita gratuitamente in 50.000 copie
presso i desk informativi dello scalo,
sulle sedute vicino i gate di imbarco e
su espositori dedicati dove i passeg-
geri potranno facilmente individuarla. 
La versione digitale del magazine, visi-
bile all’indirizzo www.checkinrome.net,
si propone, inoltre, di raccogliere se-
gnalazioni, suggerimenti e giudizi di chi
transita nel principale aeroporto italia-
no, necessari per garantire che lo scalo

continui a occupare le prime posizioni
nelle classifiche di gradimento dei pas-
seggeri, tra i migliori hub europei. 
“Si tratta di un piccolo giornale gratuito
che offre moltissimo ai viaggiatori -

spiega il presidente Carlo Rienzi - Chi
atterra a Fiumicino, infatti, avrà subito
un quadro chiaro delle iniziative cultu-
rali in corso a Roma, e potrà meglio ge-
stire il proprio tempo libero. Il magazine
indica anche ai lettori i canali per en-
trare in contatto con Codacons”.
”Check in Rome è un nuovo e ulteriore
strumento di informazione per i nostri
viaggiatori, ai quali segnaliamo gli eventi
culturali e di svago più importanti in ae-
roporto e in città - ha dichiarato l’ammi-
nistratore delegato di Aeroporti di Roma,
Ugo de Carolis - Rafforziamo in questo
modo il nostro legame con il territorio, la
storia e le iniziative di Fiumicino e di Ro-
ma, di cui siamo la porta d’ingresso per

i passeggeri di tutto il mondo. Siamo lieti
di questa partnership con Codacons una
realtà importante che, come noi, ogni
giorno lavora per garantire la qualità a
decine di migliaia di passeggeri, utenti e
consumatori”.
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Corso per
guide ambientali 
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Dall’11 marzo con il patrocinio del Comune, una iniziativa

di Programma Natura e Wwf Oasi, nel 2016 sono stati 8053

i visitatori presenti nelle aree naturalistiche 

CRONACHE

di Maria Camilla Capitani

Un corso per formare guide
per le Oasi Wwf di Macchia-
grande, Vasche di Maccare-
se, Bosco Foce dell’Arrone e

per la Riserva Naturale Statale “Lito-
rale Romano”.
Partirà l’11 marzo patrocinato dal Co-
mune di Fiumicino e sarà organizzato
dall’associazione naturalistica Pro-
gramma Natura in collaborazione
con il Wwf Oasi. Con il corso, che du-
rerà per 4 weekend e un totale di 40
ore, verrà formato personale qualifi-
cato per attività di educazione am-
bientale e laboratori scientifici. Si po-
tranno iscrivere laureati e studenti in
scienze naturali, ambientali, geologi-
che, biologiche e forestali. Giunto alla
sesta edizione, questo corso ha for-
mato in passato 200 ragazzi. “Le oasi
del Wwf rappresentano un immenso
patrimonio per il territorio di Fiumici-

no. E, a dimostrazione di ciò, ci sono
i numeri degli accessi per l’anno
2016 con ben 8053 visitatori che ne
hanno percorso i sentieri naturalistici
ammirando flora e fauna locali”, af-
fermano il sindaco Esterino Montino
e Antonio Canu, presidente della Wwf
Oasi. “In particolare - spiega Montino
- l’oasi di Macchiagrande, a Fregene,
rappresenta un punto di aggregazio-
ne importante con possibilità di visi-
tare ambienti diversi offrendo inoltre
l’occasione per partecipare a iniziati-
ve di sensibilizzazione dedicate agli
animali e all’ambiente. In questi anni
ci sono stati diversi momenti in cui la
nostra Amministrazione ha collabora-
to con il Wwf, come ad esempio con
il Bioblitz, con oltre 400 ragazzi ospiti
all’interno delle Oasi, ma anche gra-
zie a manifestazioni come Metropoli-
tana, la Notte Bianca e Fiumicino In-

verno. E poi, ancora, stiamo collabo-
rando nell’indagine tecnico scientifi-
ca per il monitoraggio delle acque e
nella realizzazione della pista ciclabi-
le che, nel futuro prossimo, passerà
all’interno dell’Oasi e collegherà Fre-
gene con Focene”.
“La Wwf Oasi può diventare uno stru-
mento importante per il Comune di
Fiumicino - sottolinea il presidente
Antonio Canu - grazie ai suoi esperti
in campo ambientale e turistico, per
promuovere, realizzare e sperimenta-
re attività produttive sostenibili. Ri-
cordiamo che nel 2016 oltre 900 ra-
gazzi provenienti da istituti di ogni or-
dine e grado hanno visitato le oasi e
che ogni anno 30 classi del Comune
di Fiumicino ‘vivono’ le attività gratui-
te all’interno dei nostri parchi, non so-
lo per le visite guidate ma anche par-
tecipando ai laboratori tematici”.
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La “trasferenza” nel sito di com-
postaggio di Maccarese potreb-
be fermarsi definitivamente nel
2018. È quanto sarebbe emerso

al termine del sopralluogo che i compo-
nenti della Commissione capitolina Am-
biente, accompagnati dall’assessore
Pinuccia Montanari, hanno effettuato
lo scorso 1° marzo in via dell’Olmazze-
to.“Il Comune di Roma - ha detto l’as-
sessore Montanari - sta elaborando il
piano dei rifiuti e pensa a uno sposta-
mento della trasferenza”. 
Nel frattempo però il via vai dei Tir su
via Tre Denari è incessante. “Avendo
appreso, seppur in modo casuale, del-
la visita dell’assessore e della Commis-
sione Ambiente di Roma presso l’im-
pianto Ama - commenta il presidente
della Commissione Ambiente del Co-
mune di Fiumicino Massimiliano Chio-
di - non abbiamo perso l’occasione per

essere presenti anche noi. Insieme
all’assessore comunale all’Ambiente,
Roberto Cini e ai consiglieri di maggio-
ranza Erica Antonelli e Pino Pavinato, ai
tanti cittadini presenti e ai rappresen-
tanti della Consulta Ambiente, abbia-
mo spiegato all’assessore di Roma i di-
sagi per la popolazione. Seppur riba-
dendo la posizione dell’Amministrazio-
ne comunale in merito alla trasferenza
che deve terminare quanto prima, po-
sizione contenuta nella lettera che il
sindaco Montino ha inviato al presiden-
te della Regione Lazio e alla sindaca di
Roma, nonché nella mozione firmata
da tutti i membri della Commissione
Ambiente di Fiumicino, abbiamo chie-
sto che nell’immediato venga ripropo-
sta la soluzione messa in campo du-
rante i 50 giorni di chiusura dell’im-
pianto Ama. Relativamente alle dichia-
razioni ascoltate dall’assessore Mon-

tanari e dal presidente Diaco sul calo
del rifiuto conferito, essendo queste in
antitesi con i dati in mio possesso, inol-
trerò una richiesta di accesso agli atti
all’Ama per avere i tabulati di carico e
scarico in entrata e in uscita dal sito re-
lativi all’intero anno 2016. Ribadisco -
conclude Chiodi - la necessità di un in-
contro formale e programmato con la
Commissione Ambiente di Roma e con
Ama, come già chiesto da tempo. Mi
auguro che il mio appello venga ripreso
a tutti i livelli istituzionali e quanto pri-
ma si giunga alla soluzione”.

L’ipotesi sarebbe stata formulata

dall’assessore capitolino all’Ambiente Pinuccia Montanari

dopo il suo sopralluogo del 1° marzo all’impianto di Maccarese 

di Paolo Emilio 

Compost,
stop ai Tir nel 2018?



Pesca a strascico,
multa al peschereccio
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A metà febbraio la Guardia Costiera ferma una barca di Fiumicino

CRONACHE

di Chiara Russo 

Nuovo colpo inferto dalla Guar-
dia Costiera al fenomeno del-
la pesca a strascico sotto co-
sta, attività estremamente

dannosa per i fondali e l’habitat marino
in generale. In una mattinata di metà
febbraio, la motovedetta CP 2104, sot-
to la regia del Centro di Controllo Area
Pesca di Civitavecchia (C.C.A.P.), dopo
un pattugliamento notturno nelle ac-
que antistanti il comune di Santa Mari-
nella, ha individuato e fermato un pe-
schereccio, poi risultato appartenente
alla flotta di Fiumicino, che svolgeva lo
strascico su un fondale inferiore a 50
metri ed entro le tre miglia dalla costa,
in violazione di quanto previsto dalla
legge. L’unità da pesca, di lunghezza in-
feriore ai 15 metri, non aveva l’obbligo
di installare i sistemi di geolocalizzazio-
ne, obbligatori invece per i pescherecci
più grandi, pertanto non rintracciabile
dai sistemi di monitoraggio del C.C.A.P. 
A carico del comandante dell’unità è

stata elevata una sanzione ammini-
strativa pari ad 4mila euro, oltre all’as-
segnazione di 6 punti sulla propria li-
cenza, quale sanzione accessoria pre-
vista dalla normativa vigente in mate-

ria di pesca. Al rientro del pescherec-
cio presso il porto di Fiumicino, il per-
sonale della Guardia Costiera ha pro-
ceduto al sequestro delle reti da pe-
sca utilizzate.

Per i Vigili del Fuoco è stata una
giornata movimentata quella
del 22 febbraio sul territorio di
Fiumicino. Nella mattinata i

pompieri sono intervenuti in via Cocito,

nella zona di Passo della Sentinella a
Isola Sacra, in seguito a un incendio di
un’abitazione. Al momento del rogo,
fortunatamente, all’interno non c’era
nessuno. Nel primo pomeriggio, inve-

Vigili del Fuoco il 22 febbraio

a Passo della Sentinella 

di Paolo Emilio 

Incendio in una casa
ce, c’è stata una deflagrazione da una
palazzina al civico 642 di via di Castel
Campanile. Allertata la centrale opera-
tiva del 115, sul posto sono intervenuti
i Vigili del Fuoco. Ferita una persona
che si trovava nell’abitazione in cui si è
verificata l’esplosione, la stessa è stata
affidata alle cure del personale medico
del 118 intervenuto sul posto. Secondo
i primi accertamenti a causare l’esplo-
sione sarebbe stata una bombola del
gas di una stufa.
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La navetta
per l’aeropoo
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Istituzionalizzato il servizio che era stato predisposto

temporaneamente per i lavori del Ponte Due Giugno

CRONACHE

di Aldo Ferretti

“Da mercoledì 1° mar-
zo è stata istituzio-
nalizzata la navetta
Fiumicino-Aeropor-

to, che questa Amministrazione aveva
predisposto in occasione dei lavori per
il nuovo Ponte Due Giugno - annuncia
l’assessore ai Trasporti Arcangela Gal-
luzzo - La decisione è stata presa a se-
guito della buona riuscita della linea.
La circolare, che sarà attiva tutti i gior-
ni, compresi i festivi, dalle 5.50 del
mattino alle 23.15 della sera (dalle
7.20 alle 21.45 il sabato e la domenica)
manterrà il percorso già collaudato nel-
le settimane scorse”. 
La partenza sarà da piazza Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, per poi pro-
seguire su via Portuense, via della Torre
Clementina, via del Canale, via della Fo-
ce Micina, Piazza Alcide De Gasperi, via-
le del Lago di Traiano, via A. Guidoni, via
Alberto Massetti, via Carlo Seganti, via
F. Paolo Remotti, via Leone de la Gran-
ge, Terminal Arrivi, via dell’Aeroporto di
Fiumicino, via Alessandro Marchetti, via
del Lago di Traiano, via della Foce Mici-
na, via Aldo Moro, Piazza Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa. Dal 1° marzo sono
in programma anche altre modifiche
che interessano gli orari delle circolari 1,
2 e 3 di Isola Sacra e la soppressione
della circolare Isola Sacra 4.

La Capitale fa cassa con gli Ae-
roporti di Roma. Roma Capita-
le ha infatti ceduto a fine feb-
braio la sua quota dell’1,329

% nello scalo romano per 48,125 mi-
lioni di euro. A comprarla è stata
Atlantia, la società della famiglia Be-
netton che già controlla il 95,9% del
gruppo aeroportuale. Il prezzo è stato
abbastanza elevato, visto che la base
d’asta da cui si partiva, e alla quale

non si è presentato nessuno al di fuo-
ri di Atlantia, era di 48,100 milioni. Gli

altri soci sono la Regione, la Città Me-
tropolitana e il Comune di Fiumicino.

Roma Capitale ha fatto cassa cedendo la sua paecipazione

dell’1,329 % in Aeropoi di Roma incassando in cambio 48 milioni di euro

La Raggi vende quota Adr

di Matteo Bandiera 
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Sono ripresi il 2 marzo ad Aranova gli interventi per realizzare

l’impianto che deve poare acqua a circa 60 famiglie 

CRONACHE

di Chiara Russo 

C’è tempo fino alle 12.00 del
31 marzo per le iscrizioni agli
asili nido del Comune di Fiu-
micino per l’anno educativo

2017-2018. Potranno presentare la do-
manda i genitori dei bambini residenti
nel Comune o almeno uno dei genitori
che svolge attività lavorativa sul nostro
territorio e le gestanti al settimo mese
di gravidanza, ovvero alla ventottesima
settimana compiuta al 31 marzo 2017
che abbiano uno dei due requisiti pre-
cedentemente illustrati. I posti a dispo-
sizione sono 212. Il reparto di apparte-
nenza farà riferimento alla seguente di-
stinzione di età: “Lattanti” i bambini na-
ti dal 1° ottobre 2016 in poi; “Semidi-
vezzi” i bambini nati dal 1° gennaio

2016 al 30 settembre 2016; “Divezzi” i
bambini nati nell’anno 2015. 
La domanda d’iscrizione, debitamente
compilata, dovrà essere consegnata en-
tro il termine perentorio delle 12.00 del
31 marzo 2017 presso uno degli Uffici
Protocollo del Comune di Fiumicino nelle
seguenti sedi: Fiumicino, in Piazza Dalla
Chiesa 78, oppure al numero civico 10 o
in Piazza SS. Filippo e Giacomo a Palido-
ro. La domanda potrà inoltre essere in-
viata tramite posta elettronica certifica-
ta al seguente indirizzo: protocollo.gene-
rale@comune.fiumicino.rm.gov.it.

Sono ripresi giovedì 2 marzo i la-
vori per la nuova condotta idri-
ca di Aranova nella parte finale
di via Michele Rosi, passando

per Borgo Castiglione e per un tratto di
via Crescini. “Alcuni giorni prima - dichia-
ra il sindaco Esterino Montino - insieme
all’assessore ai Lavori pubblici Angelo
Caroccia, abbiamo tenuto una riunione
con Daniela Rizzo della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meri-
dionale, al presidente di Acea Ato 2,
Paolo Saccani, e ai suoi tecnici per ap-
profondire varie tematiche, compresa
quella che riguarda i lavori per la con-
dotta a Castiglione. Finalmente, risolti
gli ultimi problemi che hanno rallentato

l’inizio dell’opera, siamo riusciti a parti-
re con i lavori che ci porteranno a eroga-
re l’acqua potabile alle circa sessanta
famiglie che in quella zona la aspetta-
no da sempre. Inoltre giovedì 2 marzo,
con l’assessore Caroccia, sono stato a

Castiglione per un sopralluogo e per
comunicare le importanti novità che ri-
guardano anche il nuovo serbatoio per
potenziare la pressione dell’acqua
che, soprattutto in estate, scarseggia
in tutta Aranova”.

Iscrizioni asilo nido 
Scade il 31 marzo il termine per consegnare le domande, 212 i posti disponibili 

di Fabio Leonardi 
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Il Commissario Vito Consoli incontra le associazioni e presenta il piano,

aree divise per ambiti territoriali con specifiche unità di gestione 

CRONACHE

di Maria Camilla Capitani

“Nei giorni scorsi i l
commissario ad ac-
ta, Vito Consoli, in-
caricato della stesu-

ra del Piano di gestione della Riserva
Naturale Statale “Litorale Romano” ha
incontrato le realtà associative promo-
trici un anno fa del convegno “La Riser-
va: tutela e sviluppo” (Comitato Fuori-
Pista, Pro Loco Fregene e Maccarese,
associazione Dolce Spiaggia, associa-
zione culturale 99 Fontanili e Comitato
Promotore Sistema Archeo-
logico Integrato Fiumicino-
Ostia) che avevano chiesto
di essere ricevute”. 
È quanto si legge nell’ultima
nota del Comitato FuoriPi-
sta. “Nel corso dell’incontro
- sottolinea il comitato - il
commissario ha fornito im-
portanti informazioni sul
contenuto del Piano di ge-
stione, sui tempi di elabora-
zione e dell’iter amministra-
tivo necessario per arrivare
all’approvazione definitiva
da parte del ministro del-
l’Ambiente. Il Piano, fatta
salva la suddivisione in Zona
1 e Zona 2, ha ripartito tutta
la riserva in “ambiti” temati-
co-territoriali, ritagliando al loro interno
delle “unità di gestione” più specifiche.
Per un giudizio compiuto su questi ele-
menti si dovrà attendere di poter pren-
dere visione del testo definitivo, presu-
mibilmente entro alcune settimane”. 
Durante l’incontro è stata rappresen-
tata la necessità di porre particolare
attenzione alla valorizzazione e allo

sviluppo dei beni ambientali, naturali-
stici e archeologici nonché al turismo
e all’agricoltura, come peraltro previ-
sto dal decreto istitutivo della Riserva.
Inoltre, il Comitato FuoriPista ha solle-
citato una particolare attenzione nei
confronti dell’area umida comprensi-
va del sito preistorico del Fianello fino
alle Vasche di Maccarese: un’area ca-
ratterizzata da un elevatissimo valore
naturalistico e paesaggistico, ricca di
presenze archeologiche e integral-

mente ricadente nella Zona 1 della Ri-
serva. Data la disponibilità manifesta-
ta da parte del commissario a recepire
ulteriori indicazioni e suggerimenti,
nei giorni successivi all’incontro, il Co-
mitato FuoriPista ha fatto pervenire al
commissario alcune indicazioni pro-
gettuali che si propongono non solo la
conservazione ma anche la valorizza-

zione delle preziose rilevanze concen-
trate nell’area e che possono rappre-
sentare un volano per forme di turi-
smo culturale sostenibile. La proposta
presentata dal Comitato FuoriPista è
basata sull’individuazione di due di-
rettrici di intervento: una che investe
essenzialmente la dimensione stori-
co-archeologica, mediante la realizza-
zione di un Parco archeologico – Mu-
seo all’aperto, sul modello di quelli del
nord Europa e del Museo all’aperto

della Terramare di Montale, la secon-
da che punti all’esaltazione dei carat-
teri paesaggistici e produttivi, median-
te il ripristino ambientale di una por-
zione di territorio che ricrei l’habitat
della palude, (quello antecedente la
Bonifica) e delle forme economiche a
essa collegate, mediante l’istituzione
di un Parco della Palude. 
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Sono terminati a fine febbraio i
lavori di riqualificazione della
pinetina di Tragliatella che si
trova accanto alla scuola pri-

maria in via delle Pertucce, danneggia-
ta dal maltempo all’inizio di novembre.

“Uno dei luoghi simbolo di Tragliatella
e di tutto il nostro comune - spiega il
sindaco Esterino Montino - torna a nuo-
va luce grazie all’impegno dell’Asses-
sorato all’Ambiente che, nei giorni scor-
si, ha provveduto a ripulire le aiuole ed
eliminare le radici degli alberi rimaste

scoperte dopo la tromba d’aria che ha
colpito l’area alcuni mesi fa. È stata an-
che ripristinata e rinforzata l’area pic-
nic con tavoli e staccionata rimessi a
nuovo e impermeabilizzati. Questi in-
terventi si vanno ad aggiungere a quelli
già effettuati nelle settimane prece-
denti dall’Assessorato ai Lavori pubbli-
ci, che aveva provveduto a ripristinare
il tetto della scuola, la recinzione, il can-
cello e il forno in muratura, danneggiati
dal maltempo. Finalmente uno dei luo-
ghi storici del nostro territorio torna a
essere fruibile da tutti. Voglio anche
ringraziare i cittadini di quella località
che, con grande senso civico e fin dal
giorno seguente ai danni provocati dal
maltempo, hanno attivamente lavorato
per sistemare non solo le loro case, ma
anche i luoghi dedicati alla comunità. È
bello sapere che da oggi, proprio nel-
l’anno in cui ricorre il trentennale della
storica sagra del pollo ruspante che lì,
come da tradizione, si svolge, ci sarà
un’area adibita per l’occasione con il

vecchio forno restaurato e con tavoli e
sedute rimesse a nuovo”.
“Per finire completamente l’opera
manca la sistemazione del tetto della
chiesa da parte dell’Arsial ma l’edificio
è comunque pienamente agibile - spie-
ga Stefano Pontoni, vice presidente
della Pro Loco Nuova Tragliata - il resto
della piazza è invece di nuovo in ordine.
Voglio ringraziare il sindaco Montino
per aver mantenuto gli impegni presi
dopo il sopralluogo, il recinto e gli altri
danni della scuola sono stati sistemati
e nella pinetina, una volta risistemato
il fondo e la staccionata, sono stati col-
locati anche 15 tavoli per i picnic. Oltre
ad aver collaborato con l’Amministra-
zione nella realizzazione di questi inter-
venti come iniziativa della Pro Loco
Nuova Tragliatella, grazie a una dona-
zione di 5mila euro da parte di un’as-
sociazione, abbiamo intenzione di rea-
lizzare un piccolo parco giochi per bam-
bini per rendere ancora più vivibile la
nostra piazza”.

La piazzetta ritrovata
Dopo la tromba d’aria che l’aveva danneggiata la pinetina sistemata

torna un simbolo della località, nuovi tavoli per picnic

ed è in arrivo anche l’area giochi della Pro Loco 

di Aldo Ferretti 
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Nasce la commissione
cinematografica
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Accordo tra Comune e Acis Onlus, quest’ultima promuoverà

nei confronti delle produzioni cinematografiche location e attività del territorio 

CRONACHE

di Aldo Ferretti 

È stato approvato in Giunta un protocol-
lo d’intesa tra il Comune di Fiumicino e
l’associazione Acis Onlus per la realiz-
zazione della commissione cinemato-
grafica della Città di Fiumicino. “Questa
Amministrazione - spiega il sindaco di
Fiumicino Esterino Montino - fin dall’ini-
zio ha voluto incoraggiare ogni progetto
che si ponesse come obiettivo quello di
valorizzare iniziative culturali e turisti-
che attrattive per i visitatori e coinvol-

genti per il maggior numero di cittadini
di Fiumicino. In quest’ottica, e con il fine
di attrarre sempre di più le produzioni
cinematografiche, televisive e docu-
mentaristiche, italiane e straniere, che
promuovano le bellezze del nostro ter-
ritorio, abbiamo deciso di stipulare un
protocollo di intesa con l’Acis per la rea-
lizzazione di una “commissione cine-
matografica della Città di Fiumicino”. 
Che avrà lo scopo di rilanciare l’immagi-

ne turistica del nostro territorio, sponso-
rizzandola come set privilegiato per gi-
rare film o documentari. Dovrà inoltre
garantire l’assistenza necessaria alle
troupe per ottenere i permessi relativi
all’occupazione di suolo pubblico, pro-
muovere l’impegno di risorse tecniche,
professionali e artistiche esistenti in lo-
co e valorizzare le risorse ricettive locali,
come alberghi, ristoranti, artigiani e
commercianti”. 
“Ringrazio l’Acis, associazione che da
tempo opera sul territorio con iniziative
strettamente legate al mondo del cine-
ma e della televisione - aggiunge l’as-
sessore alla Cultura Arcangela Galluz-
zo - per essersi messi a disposizione
con una collaborazione a titolo gratui-
to. E ringrazio i miei uffici per aver con-
cretizzato un progetto importante e
vantaggioso per il nostro Comune”.

Inizierà a marzo il terzo corso base
teorico e pratico su tecniche e fon-
damenti di fotografia a cura di Ro-
berto Moretti. II corso si rivolge a

chi vuole iniziare a utilizzare la pro-
pria fotocamera in modo creativo e
controllato. Per partecipare al corso

non è necessario possedere nessun
prerequisito teorico e pratico.
È fondamentale possedere una foto-
camera che permetta di scattare in
modalità manuale e in formato raw.
Il corso comprenderà 4 incontri teori-
ci più uno pratico dalla durata di 1,5

ore. Le lezioni si terranno il giovedì se-
ra dalle ore 20.45 alle 22.15 presso
lo studio fotografico la Fotottica Aldo
in via Torre Clementina 134. Costo:
120 euro. Per iscrizioni e informazio-
ni: robertomorettiph@libero.it, tel.
392.97.85.499.

Corso base
di fotografia 
Presso Fotottica Aldo in via Torre Clementina

sarà a cura di Robeo Moretti
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Auguri da tutti i suoi amici a Eleonora
Del Vecchio che il 18 marzo festeggerà
con tutta la famiglia il suo compleanno.

Agostino Prete il 5 aprile festeggerà i
suoi primi 36 anni. Auguri da tutti gli
amici di Fiumicino.

Il 9 marzo VeronicaCaparrelli festegge-
rà il suo compleanno. Tanti auguri.

Auguri a Gabriele Canu che l’8 marzo
festeggerà 43 anni.

A Manuela Zanella, che il 30 marzo
compirà gli anni, auguri da tutto lo staff. 

Il 2 marzo Mario Russo D’Auria ha fe-
steggiato 73 anni. Tanti auguri da tutti
gli amici di Fiumicino.

Auguroni al miglior ULTRAcinquanten-
ne di zona. Stefano Scarabello il 16
marzo, con tutti gli amici, spegnerà 40
candeline (gli piace togliersi gli anni).

Auguri a Federica Senno che il 20 mar-
zo festeggia il suo complenno. Buon
compleanno da tutti gli amici.

Il 24 febbraio sono state celebrate le
“Chiariadi”, festeggiamenti conclusi il
5 marzo con grande pranzo in famiglia.
Tanti auguri a Maria Chiara per il suo
compleanno. Un bacio dai fratelli, dal
figlio Antonio e dal marito.

Il 26 febbraio Stefano Manduzio ha
compiuto 52 anni. Tanti auguri alla vo-
ce di Radio Fregene.

Tanti tanti tanti auguri al M° Emiliano
Ciardulli per i suoi primi 40 anni! Buon
compleanno dagli amici di dAltroCanto.

Il 19 gennaio Noemi ha festeggiato il
suo compleanno. Un immenso augu-
rio per i tuoi 10 anni da mamma, papà
e i nonni.
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Migranti,
due pesi e due misure

Parata in grande stile di autorità,

consigl ier i  e assessor i  in pr ima

fila per il primo giorno dei lavori so-

cialmente utili dei profughi del cen-

tro rifugiati. Mi sarei aspettato que-

sta mobilitazione anche per i licen-

ziati delle società aeroportuali o del

settore turistico ed edile locale. Mi

aspettavo la stessa attenzione per i

disoccupati residenti del comune.

Ma come spesso avviene in questi

tempi due pesi due misure. Io conti-

nuo a essere critico e vigilerò sui co-

sti di questa operazione, presentan-

do accesso agli atti.

Consigliere comunale

William De Vecchis 

Una parata
imbarazzante 

La parata per il primo giorno di lavori

socialmente utili dei profughi del cen-

tro di accoglienza di Fiumicino è stata

imbarazzante. Chi oggi fa lezioni mo-

rali sull’importanza dell’accoglienza,

è lo stesso che da tre anni non si pre-

occupa minimante di tagliare i fondi

per le famiglie in difficoltà e per i di-

soccupati locali, triplicando tasse e

costi per le famiglie. Sono gli stessi

che in campagna elettorale promet-

tevano di reimpiegare 5mila cassin-

tegrati del nostro Comune in lavori

socialmente utili remunerati. Che fi-

ne ha fatto quella promessa? Forse i

nostri concittadini non fanno notizia

e non sono fotogenici? E di cosa do-

vevano convincerci? Che il redditizio

business dell’accoglienza è un van-

taggio per tutti noi? Oppure dovrem-

mo applaudirli davanti a un gruppo di

persone che lavorano gratuitamente

in cambio di vitto e alloggio? Se c’era

tutto questo bisogno di manodopera

a costo zero perché il sindaco che

mensilmente percepisce migliaia di

euro di vitalizio o il capo di gabinetto,

anche lui pagato profumatamente,

non restituiscono i lori stipendi? Co-

me al solito ci troviamo davanti al so-

lito teatrino dei nostri amministratori

che davanti a telecamere e fotografi

si spacciano per buoni samaritani e

poi, nel concreto, non si scandalizza-

no minimamente quando c’è da ta-

gliare i servizi per le famiglie del no-

stro comune.

I consiglieri comunali Mauro Gonnelli e

Federica Poggio

Ancora furti sul
lungomare

Purtroppo dobbiamo tornare a denun-

ciare un problema che a fasi alterne

mette a repentaglio le attività del no-

stro Comune. Dopo il lungomare di

Fregene anche quello di Fiumicino è

stato colpito da una serie di atti van-

dalici e furti all’interno delle autovet-

ture parcheggiate. Una routine che al-

lontana turisti e rischia di ammazzare

definitivamente le attività della zona.

Sono tre anni che i commercianti chie-

dono l’installazione di impianti di vi-

deosorveglianza per arginare il feno-

meno ottenendo in cambio solo pro-

messe vaghe e nulla più. Siamo qui

nuovamente a farci carico del proble-

ma chiedendo all’Amministrazione di

passare per una volta dagli annunci ai

fatti. Il progetto del centrodestra era

pronto. Poi è stato stoppato e ripropo-

sto in maniera arruffata. I risultati so-

no sotto gli occhi di tutti: le telecamere

non sono mai arrivate.

I consiglieri

Mauro Gonnelli e William De Vecchis
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Un ritorno in grande stile per Di-
sco Rosso. Per lo storico ne-
gozio di abbigliamento in via
Torre Clementina, aperto nel

1955 da Rocco e Valeria Cotardo, si
apre una nuova fase di rilancio. Il primo
a volerla è stato Maurizio Cotardo che

a gennaio si è spostato nel grande
show room a fianco completamente ri-
strutturato. Nei 300 mq di superficie
ora l’esposizione dei tanti brand pre-
senti ha trovato una dimensione idea-
le. Molto curato l’arredamento, in per-
fetto stile industriale, un open space

dove predominano acciaio e legno
grezzo con complementi originali, og-
getti vintage con ponteggi, banconi da
lavoro, sedie di legno da cinema d’epo-
ca e lampade che esaltano i capi di ab-
bigliamento esposti, tutte le migliori
marche oggi disponibili sul mercato. Al-
l’interno, in un clima molto informale e
accogliente, oltre a Maurizio ci sono i
suoi figli: Fabrizio, Luca e Marco, la ter-
za generazione della famiglia a garan-
tire l’innovazione necessaria sempre in
continuità con la linea disegnata dai
fondatori. “Abbiamo fatto tutto da soli
seguendo i consigli di qualche amico
esperto di arredamento - spiega Mau-
rizio - tra le tante novità ci sono anche
i nuovi brand, aziende come Diesel,
Ralph Lauren, Ciesse e Roy Roger’s”. 

L’operazione rilancio non si esaurisce
qui, perché nel negozio dove negli ulti-
mi anni si trovava Maurizio, circa 120
mq di superficie, l’8 marzo ci sarà
l’apertura del Disco Rosso dedicato al-
la linea femminile con il ritorno in cam-
po di Leonardo e Claudio Cotardo. 

Disco Rosso,
gran rilancio 
Da gennaio nuovo store di 300 mq

apeo da Maurizio Cotardo. E l’8 marzo,

proprio a fianco, inaugurazione

del negozio tutto dedicato alla linea donna 

di Paolo Emilio
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Qualcuno mi conosce. E chi
mi conosce sa che mi occu-
po di comunicazione, visi-
va per l’esattezza, ormai

da secoli. Eppure nella vita professio-
nale capita a volte di fare degli incon-
tri particolari. È da qualche mese che
ho la fortuna di occuparmi dell’imma-
gine del ristorante IL TINO dello chef

stellato Daniele Usai.
Non sempre l’incontro con un nuovo
cliente è anche l’opportunità di cono-
scere una bella persona. Ma questo è
il caso. La nostra collaborazione è par-
tita immediatamente col piede giusto.
Abbiamo progettato un nuovo logo, ab-
biamo rifatto menu e carta dei vini…
Poi un bel giorno Lele mi ha detto: “Ti

occupi della mia comunicazione ma
non sei mai venuto a cena da me” co-
me a dire “sai di cosa stai parlando?”
Così sono andato… una sera con mia
moglie e una coppia di amici. Non
starò a descrivere cosa ho mangiato,
primo perché non sarei in grado, se-
condo perché sarebbe riduttivo ri-
spetto all’esperienza che ho vissuto. 
Mangiare da Lele, nonostante io mi re-
puti una persona amante della cucina
e con un palato (pensavo) minima-
mente educato, è stato assolutamente
sorprendente, sì questa è la parola giu-
sta. Ogni portata, ogni entrée, ogni as-
saggio delle cose che Lele ha inviato al
nostro tavolo era un’esplosione di gu-
sto inaspettata e geniale.
Non ho mangiato, svilente il concetto,
ho vissuto un’esperienza sensoriale
unica, che va al di là del mero cibo,
avrebbe potuto essere musica, teatro,
danza o qualsiasi altra forma d’arte.
A tavola non credo di essere stato di

molta compagnia, rapito
da ciò stavo provando e
dal quale non volevo di-
strarmi, perché nulla di
quello che ho assaggiato
era ovvio o ricordava qual-
cosa di già sentito, tutto
meritava particolare at-
tenzione.
E allora, io che parlo tanto
di creatività, di sensibilità,
di accostamenti sono sta-
to preso a schiaffoni da
uno che nel suo campo,
con infinita umiltà e un
gran lavoro, mi ha mostra-
to cosa sia il vero talento.

Quell’esplosione
di gusto
Una serata a tavola in compagnia

dello chef Daniele Usai del ristorante Il Tino 

di Stefano Castiglionesi 

68



69



70

EXTRA

Dopo la special edition di ‘NaBi-
retta Chiara & Aforismi Roma-
ni che vi abbiamo annunciato
lo scorso mese, ecco che i no-

stri mastri birrai hanno una nuova sor-
presa per voi! La special edition nasceva
con l’intento di consolidare il profondo
legame del nostro birrificio con Roma e
la romanità! Continuando su questo per-
corso di consolidamento delle nostre ra-
dici con il territorio ed i prodotti locali, i
nostri mastri birrai hanno pensato ad

una nuova birra che rappresenti e valo-
rizzi un altro prodotto romano doc. Dopo
la LaZiAle, birra unica al mondo nel suo
genere, nata dal progetto dei birrifici ar-
tigianali del Lazio associati all’A.BI. La-
zio, che porta in sé il profumo e gli aromi
balsamici del rosmarino e del carciofo,
prodotti tipici e caratteristici della costa
del Lazio, stiamo creando adesso una
nuova ed inaspettata rappresentante
del territorio romano. Questa volta il Bir-
rificio Birradamare produrrà la sua pri-
ma birra Blanche, che prenderà gusto e
profumo dal frutto del chinotto, in colla-
borazione con la storica azienda roma-
na “Chinottissimo”.
Ma non sarà solo il chinotto a rendere
particolare e unica la nostra Blanche!
Infatti la ricetta, ancora oggi segreta,
che sta alla base della famosissima be-
vanda al chinotto non si basa solamen-
te sull’infuso del frutto, bensì nasce dal
perfetto equilibrio di 53 estratti di erbe

officinali con il chinotto. La nuova birra
sarà non solo l’emblema della collabo-
razione tra Birradamare e Chinottissi-
mo, come rafforzamento di due prodot-
ti romani ottenuti attraverso l’utilizzo
esclusivo di materie prime laziali, ma le
due aziende condividono anche la me-
desima filosofia: l’attenzione per i pro-
pri consumatori, i veri protagonisti ed i
giudici più severi del nostro lavoro!
Non ci resta che sperare di annunciarvi
al più presto l’uscita e il nome dell’ulti-
ma arrivata, così che possiate darci il
vostro parere e dirci se siamo riusciti a
riportare un po’ della romanità che tan-
to amiamo in una nuova nostra birra!
Vi aspettiamo allo Shop del Birrificio in
Via Falzarego 8 a Fiumicino, oppure po-
tete acquistare i nostri prodotti inviando
un messaggio sulla nostra Pagina Face-
book (birradamare.birrificio), inviando-
ci una mail a info@birradamare.it o te-
lefonando al numero 06.6582021.

Birradamare si
veste di Blanche!
L’ultima novità dei maestri birrai: in collaborazione con Chinottissimo

nasce la prima birra al gusto e profumo di chinotto 

di Monica Ciavarella 
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EXTRA

Si chiama “Attimi by Heinz
Beck” i l  nuovo ristorante
aperto a gennaio all’aeropor-
to di Fiumicino nel Terminal 3

della nuova area d’imbarco. Un nuovo
concetto di ristorante in cui lo chef plu-
ristellato accoglie la sfida di far “man-
giare fast con qualità slow”, preparan-
do pasti prelibati nel giro di 30, 45 o al
massimo 60 minuti, per viaggiatori che
aspettano di partire e sono dunque in
transito nello scalo romano.
Ogni tavolo del locale, infatti, è dotato
di una clessidra in modo che il cliente
abbia la percezione reale del tempo
che scorre e verificare la puntualità del-
le portate. Un progetto che nasce in
partnership con Chef Express, la socie-
tà che gestisce tutte le attività di risto-
razione del Gruppo Cremonini.
Per i viaggiatori che non devono appe-
santirsi, durante il viaggio, Beck ha in
mente “una cucina leggera, mediter-
ranea, salutare, ovvero una cucina per
il benessere. Cibi che non appesanti-
scano l’organismo e possano essere
digeriti con facilità”, ha spiegato lo
chef presentando alla stampa un me-
nu tipo da consumare in un’ora. Alla
presentazione hanno partecipato in-
sieme a Beck, tra gli altri l’ad di Chef
Express Cristian Biasoni e l’ad di Aero-
porti di Roma Ugo De Carolis. 
Il ristorante “Attimi” sarà aperto 7 gior-
ni su 7, dalle 11.00 del mattino alle
22.00, e per chi desiderasse portarsi
in volo un piatto è possibile anche la
formula take-away.
Il locale, che si articola su una superficie
di 260 mq e dispone di 70 posti a sedere
con cucina a vista, è stato progettato

dall’architetto Massimo Iosa Ghini. Il ri-
storante è affiancato da un bar che apre
alle 5.00 del mattino e chiude alle 23.00
dove è possibile prendere un caffè o un
aperitivo e degustare ottimi dolcetti e pa-
nini. Heinz Beck è riconosciuto come uno
dei più noti esponenti della gastronomia
mondiale. Dal 1994 guida “La Pergola”
del Rome Cavalieri, ristorante che ha por-
tato al livello di 3 Stelle Michelin.
“Il ristorante Attimi di Heinz Beck con-

ferma ancora una volta la passione del-
la nostra azienda alla collaborazione in
progetti di altissima qualità - ha detto
Cristian Biasoni di Chef Express - que-
sto proposto con la Beck & Maltese
Consulting è la dimostrazione che an-
che chi viaggia può vivere nel momento
del pasto un’esperienza unica, come

quella che Beck sa offrire a livello inter-
nazionale; ciò che vogliamo è che chi
arriva in Italia, e chi parte dal Belpaese
viva emozioni indimenticabili, speciali,
come quelle che solo la nostra terra, il
suo patrimonio artistico e le sue eccel-
lenze sanno proporre”.
“L’apertura di Attimi rappresenta un ul-
teriore passo in avanti sul fronte della
qualità dei servizi offerti ai passeggeri
del Leonardo Da Vinci - ha dichiarato

Fulvio Fassone, direttore commerciale
di Adr - nella scelta dei partner opera-
tivi del nuovo Airport Mall dell’area di
imbarco E, abbiamo prestato massima
attenzione a rendere sempre più acco-
gliente e piacevole l’esperienza aero-
portuale, dedicando grande attenzione
anche all’offerta enogastronomica”.

Heinz Beck
sbarca a Fiumicino
Per lo chef pluristellato nuova apertura al Terminal T3

dell’aeroporto Leonardo Da Vinci del ristorante “Attimi”

di Fabio Leonardi 
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AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

FISH TAKE AWAY 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 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

IL 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

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

LA PARANZA 
Via 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
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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’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

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

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R I S T o R A N T I

76





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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
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
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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

25/02 - 03/03
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

04/03 - 10/03
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

11/03 - 17/03
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

18/03 - 24/03
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

25/03 - 31/03
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

01/04 - 07/04
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

08/04 - 14/04
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
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 Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Miriam - p.le Enrico Molinari snc
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Orti di Traiano - via Portuense, 2380
Planet Café - via Torre Clementina
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
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
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
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
Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






