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Cambio di scenari 

Una spolverata di neve e tutto è cambiato. Fiumicino con poco ha assunto toni fiabeschi, sarebbe

bello accadesse nella realtà di tutti giorni. Dove, però, un piccolo miracolo è veramente avvenuto,

è passato un anno dalla posa del nuovo Ponte Due Giugno e il vecchio impalcato sembra essersi

portato via anche l’ingorgo quotidiano, speriamo per sempre. 

Prime prove da Auditorium del mare, aspettiamo con curiosità la tensostruttura, sarà interes-

sante vedere gli effetti di quel futuro Polo che potrebbe nascere insieme a Villa Guglielmi. 

Una pioggia di finanziamenti è arrivata sul Parco archeologico di Ostia e Fiumicino, finalmente

ci sono risorse sufficienti per far partire i tanti progetti lasciati nei cassetti e per mettere a si-

stema quel volano che potrebbe rappresentare per il turismo. 

La campagna elettorale entra nel vivo, il risultato del 4 marzo lascerà il segno. Per i partiti tra-

dizionali sembra mettersi sempre peggio. A furia di tirarla quella corda alla fine si è spezzata. 



Paesaggio incantato
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La nevicata del 26 febbraio 2018, i principali scatti da ricordare

copertina

Il 26 febbraio 2018. Sarà questa la da-
ta da ricordare nei prossimi anni, al-
meno quando la memoria andrà alla
ricerca dell’ultima nevicata. Una bella

nevicata che ha cambiato la fisionomia
del nostro paesaggio. La strada di casa,
i balconi, il giardino, la spiaggia, il porto
canale, la banchina, all’improvviso sem-

brava di essere piombati in altro mondo,
perché è questa la magia di quella soffi-
ce materia bianca: trasformare e alleg-
gerire tutto quello su cui si posa.
Tantissime le persone che hanno rispo-
sto all’invito sulla pagina Facebook di
QFiumicino di inviare foto “innevate” alla
nostra redazione. Qui ne abbiamo sele-

zionate solo alcune, ma vogliamo ringra-
ziare di cuore tutti coloro che hanno par-
tecipato e in particolare coloro di cui non
abbiamo modo di mostrare gli scatti per
motivi di spazio: Riccardo Altieri, Stefa-
nia Burgio, Emanuela Fortini, Maria Gra-
zioli, Tiziana Nisi, Rossana Pasetti, Ga-
briele Scavolini e Michela Staibano.

Manuela  Pasquini

Fiammetta Casasola
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Alessia Zema

Lorella Moro

Nicola Bianchini

Flavio Martini

Manuela  Pasquini
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copertina

Viviana Apuzzo

Donatella Manetta

Francesco Pani

Elèna Grosu

Maria Rosaria Vitiello
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Il miracolo del ponte
A distanza di un anno il nuovo Due Giugno ha superato

in pieno l’esame del traffico. L’incubo pomeridiano delle file interminabili

di auto è diventato un lontano ricordo 

sorprese

di Marco Traverso 

Da ponte dei sospiri a ponte
dei miracoli. A un anno di-
stanza dalla realizzazione
del nuovo impalcato e della

viabilità accessoria la rivoluzione per il
ponte Due Giugno ormai può dirsi com-
piuta. Le immagini di quelle file inter-
minabili di auto bloccate lungo la via
Portuense e via Torre Clementina sono
ormai un lontano ricordo. E come per
tutte le grandi sorprese, anche se sono
passati dodici mesi, ancora non sem-
bra possibile spiegare “il miracolo”.
Perché di questo si tratta alla fine: da
una Fiumicino “separata in casa” e
spaccata in due con nessuna possibili-
tà di dialogo a partire dalle 15.30, a
una fluidità acquistata in ogni ora del
giorno, fine settimana compreso. 
“Il calvario è finito”, sintetizza bene un
ristoratore di via Torre Clementina.
Neppure i tecnici più ottimisti immagi-
navano che il “pacchetto” delle misure
intraprese potesse eliminare quella
che era considerata una condanna ine-

vitabile dalla comunità. 
La domanda allora ritorna, una volta
superata la verifica dei fatti: come è
stato possibile il nuovo corso? 
“Una serie di interventi - spiegano all’Uf-
ficio Tecnico comunale - quelli che han-
no disegnato il progetto - Le carreggiate
interne, un tempo larghe 2,45 metri so-
no passate a 3,05, quindi da 4,90 metri
complessivi di luce ai 6,10. Un metro e
venti in più che ha consentito un flusso
molto più fluido delle auto. Poi c’è un al-
tro aspetto importante, i due nuovi pas-
saggi laterali per i pedoni e per le bici,
larghi due metri l’uno, che consentono
finalmente anche ai disabili il passaggio
da una sponda all’altra del fiume e nien-
te passaggi pedonali esterni che rallen-
terebbero il traffico. Quindi la viabilità
accessoria al ponte rivista completa-
mente, una nuova via Portuense che te-
nesse contro delle reali necessità della
viabilità locale. La rotatoria alla fine di
via delle Ombrine, quella sopra il ponte,
il senso unico sottostante, insomma pic-

coli accorgimenti che sommati hanno
prodotto il risultato sperato”. 
Senza dimenticare l’intervento su via
dell’Aeroporto, il vero grande punto in-
terrogativo. Semafori e attraversamen-
ti sono stati velocizzati al massimo in
modo da sfavorire la tentazione, per chi
rimaneva bloccato per ore, di “tagliare
dentro Fiumicino”. 
C’è poi un altro aspetto importante col-
legato alla scommessa vinta della fun-
zionalità del nuovo impalcato: l’arredo
urbano. Il ponte e tutta la zona non so-
no più avvertiti come una strozzatura
da cui allontanarsi il prima possibile
ma un nuovo punto di riferimento citta-
dino con la banchina, i passaggi pedo-
nali. “Uno spazio ritrovato. La funziona-
lità viaria - come spiega Pino Larango,
presidente della Pro Loco - è migliorata
di molto ma è anche tutto un bel vede-
re: la statua del pescatore, l’illumina-
zione, la verniciatura, la cura dell’area
verde dove la memoria del vecchio pon-
te si somma a quella nuova, la speran-
za è che tutto questo venga curato e
mantenuto nel tempo. All’Amministra-
zione comunale va rivolto un plauso
per la realizzazione di quest’opera.
L’unica pecca in questo anno sono sta-
te le continue e improvvise chiusure
notturne per effettuare le manutenzio-
ni straordinarie. Per questo a mio avvi-
so è tempo di passare oltre, la città ha
bisogno di poter contare su un secondo
viadotto. La popolazione è aumentata
e di conseguenza anche le auto in cir-
colazione crescono e, visto che abbia-
mo comunque un ponte mobile con le
sue alzate che hanno sempre un mar-
gine di rischio guasti, è bene che i cit-
tadini possano contare anche su una
qualche alternativa”. 
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In bici sul C5
Alla rotonda di via Coccia di Moo la ciclabile

del Corridoio C5 resta apea,

un problema per la sicurezza dei ciclisti

per le due intersezioni stradali sul tracciato

di Francesco Zucchi 

Alla rete delle ciclabili del Co-
mune di Fiumicino si sono ag-
giunti più di 600 metri di trac-
ciato. Senza dichiarazioni uf-

ficiali, né tantomeno cerimonie d’inau-
gurazione, da almeno un mese a que-
sta parte risulta di fatto aperta alla cir-
colazione la prima parte della pista ci-
clabile del Corridoio C5, dalla rotonda
di via Coccia di Morto fino alla via di col-
legamento tra viale del Lago di Traiano
e via Portuense. Un tratto che ora è col-
legato, con tanto di segnaletica, a nord
con la pista di viale Coccia di Morto e a
sud con quella in direzione ponte Due
Giugno. Un’acquisizione che, almeno
in teoria, dovrebbe soddisfare le attese
dell’attuale Amministrazione comuna-
le, che molto ha investito sulla mobilità
alternativa, ma che dipende invece in-
teramente da scelte volute da Roma
Capitale, subentrata nella realizzazio-

ne dell’opera iniziata quando ancora
esisteva la Provincia di Roma. Così, co-
me ormai succede abitualmente so-
prattutto nei fine settimana, quando le
nuove piste comunali si riempiono di
comitive in bicicletta, a dimostrazione
delle grandi potenzialità del turismo a
due ruote, anche questo tratto viene or-
mai percorso liberamente. 
Tutto bene, quindi, ma solo apparente-
mente. A chi, infatti, spetta ora il com-
pito di vigilare sulla sicurezza di questo
tratto? A chi la responsabilità di possi-
bili danni a persone o cose? Quesiti a
cui diventa sempre più urgente dare ri-
sposta considerato che, a parte una
scritta di divieto di ingresso sui jersey
posti di traverso per impedire il passag-
gio delle auto, anche il restante chilo-
metro e più di pista ciclabile fino alla
vecchia stazione di Porto è di fatto com-
pletamente terminato e percorribile

senza particolari difficoltà non solo dal-
le biciclette ma anche da qualunque al-
tro mezzo a due ruote.
Più in generale, questioni di sicurezza
a parte, osservando da vicino il Corri-
doio C5, ormai terminato con tantodi
messa a dimora di decine e decine di
piante lungo il suo percorso, restano
comunque intatte le perplessità che
già avevamo sollevato sulle modalità
con cui verrà messa in funzione l’inte-
ra opera. Come infatti verranno risolti
i problemi di sicurezza stradale deri-
vanti dalle due intersezioni con le stra-
de che si trovano lungo il suo traccia-
to? Della prima si è detto, ma ancora
più complesso sembra il secondo, ov-
vero l’incrocio con viale del Lago di
Traiano dopo la stazione ferroviaria,
dove per altro termina la parte del Cor-
ridoio con pista ciclabile che si ricon-
giunge con una strada in quel tratto
stretta e pericolosa per le due ruote.
Come abbiamo detto, tutta l’opera,
dalla progettazione al finanziamento
fino alla realizzazione, è frutto di scel-
te su cui l’Amministrazione comunale
non ha avuto responsabilità, potendo-
si solo limitare a sollecitare e parteci-
pare ai sopralluoghi a cantiere aperto,
ma stante questa situazione di incer-
tezza ora diventa necessario che si
sollecitino risposte chiare, almeno per
evitare la beffa di un’opera voluta per
ricongiungere Fiumicino con la rete
ferroviaria di Parco Leonardo, e costa-
ta milioni di euro, che rischia non solo
di rimanere l’ennesima incompiuta,
ma anche causa di situazioni che pos-
sono mettere in pericolo l’incolumità
di chi la percorre.







Auditorium,
work in progress 

14

Una pae dell’ex Centrale Enel diventa subito spazio eventi. Grazie a una

tensostruttura di 450 mq illuminata e riscaldata per concei e spettacoli  

anteprime

di Matteo Bandiera 

Prima la spianata del terreno,
poi la gettata in cemento e in-
fine la tensostruttura. Si co-
mincia a intravedere quella

che sarà la destinazione futura dell’ex
Centrale dell’Enel. L’Amministrazione

Comunale ha deciso di cominciare ad
accendere i riflettori sul work in pro-
gress che la trasformerà nell’Audito-
rium del mare. L’area più a nord, quel-
la confinante con via Roma, è stata
spianata e ripulita per essere destina-

ta ad eventi già nelle prossime setti-
mane. Perché se per realizzare il gran-
de progetto servirà tempo, intanto si
comincia a ritagliare uno spazio dedi-
cato agli eventi. 
“Il cancello verrà posizionato davanti
al parcheggio - interviene il sindaco
Esterino Montino - poi grazie a questa
grande tenda lunga 30 metri e larga
15 si ricaverà un’area coperta di ben
450 mq adibita a spettacoli, concerti,
assemblee pubbliche. La tenda in pvc
sarà alta da terra più di 6 metri, all’in-
terno della casupola esistente verran-
no ricavati i servizi igienici, tutto il resto
del terreno dell’ex Centrale sarà inter-
detto al pubblico. Illuminato, riscalda-

to, sarà un nuovo grande spazio a di-
sposizione della città con immagini
che illustreranno come era e come di-
venterà, da ex Centrale abbandonata
a Auditorium del mare”. 
Con la bella stagione la tensostruttura

verrà aperta ai lati, oltre alle ini-
ziative dell’Amministrazione Co-
munale pagando un ticket da
stabilire potrà essere richiesta
anche da cittadini e associazio-
ni per eventi privati.
Intanto avanza anche l’iter am-
ministrativo che porterà alla
realizzazione dell’Auditorium
del mare.“Il 15 dicembre è sta-
to presentato dallo studio
dell’Architetto Graldi il progetto
definitivo - spiega l’assessore
comunale dell’Area Strategie
del Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca - dalla Città Metropo-
litana è arrivato lo schema di

convenzione che bisognerà predispor-
re e approvare. Noi intanto stiamo la-
vorando sui pareri, abbiamo già otte-
nuto quello paesaggistico da parte del
Ministero dei Beni culturali, aspettia-
mo quelli della Asl, del Genio Civile dei
Vigili del Fuoco. Quando la convenzio-
ne con Città Metropolitana sarà appro-
vata potremo partire con il progetto
esecutivo. Anche i fondi si sono sbloc-
cati, l’erogazione dei 6 milioni di euro
da parte del Ministero delle Infrastrut-
ture, sarà la Cassa Depositi e Prestiti
ad anticipare le somme necessarie a
indire la gara di appalto. Se tutto andrà
bene la previsione è quella di partire
con i lavori per l’inizio del 2019”. 
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Ponte della
Scafa, il ritorno
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Il 15 febbraio è stato sottoscritto il contratto

di affidamento della progettazione esecutiva e dei

relativi lavori in favore dell’aggiudicatario

Consorzio Stabile Sinercos

incompiute

di Francesco Camillo 

“Èstato sottoscritto il
contratto di af f ida-
mento della progetta-
zione esecutiva e di

esecuzione dei relativi lavori in favore
dell’aggiudicatario Consorzio Stabile
Sinercos”. È questo il messaggio della

comunicazione a firma di Roberto Botta
di Roma Capitale arrivato sulla scriva-
nia del sindaco Esterino Montino e che
ha per oggetto i “lavori di realizzazione
del nuovo ponte della Scafa e della re-
lativa viabilità di collegamento”. 
È finalmente il semaforo verde per
una infrastruttura attesa da anni e di
estrema importanza per tutto il territo-
rio, dopo che era rimasta bloccata tra

ritrovamenti archeologici e iter giudi-
ziari. Si tratta di una grande opera pen-
sata da un ingegnere romano e realiz-
zata da un’impresa romana. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo
tratto stradale a quattro corsie per
complessivi 2100 metri circa, con ca-

ratteristiche geome-
triche di strada urba-
na di scorrimento ca-
tegoria D. “Nell’ambi-

to di questo tracciato - si legge nella
spiegazione tecnica sul sito di Italiana
costruzioni - è prevista la realizzazione
di un ponte di scavalco del fiume Te-
vere in obliquo ad arco a via superiore
di luce complessiva pari a 285 metri
(155 l’arcata centrale e due semiarca-
te laterali di 55) con due viadotti di ac-

cesso lato Ostia e lato Fiumicino con
pile poste ad interasse di 40 metri, en-
trambi lunghi 230 che collegano le
tratte in rilevato con il ponte”.
Nel territorio del Comune di Fiumicino
al termine della rampa di viadotto del
ponte, la sede viaria si riconnetterà
con l’attuale via dell’Aeroporto all’al-
tezza di via Arsero, più a valle rispetto
alla sponda del Tevere, e la stessa ver-
rà adeguata nella sezione per permet-
tere due corsie per senso di marcia
con relative banchine e marciapiedi si-
no al nuovo sottopasso di svincolo per
l’Isola Sacra, oggi inesistente. Saran-
no inoltre inseriti dei nuovi sistemi di
svincoli e rampe per la connessione
della viabilità principale (regionale) di
via dell’Aeroporto con l’area urbana
dell’Isola Sacra, sia in direzione Ostia
che in direzione aeroporto, e in parti-
colare con via della Scafa mediante
l’inserimento di una rotatoria. Nella zo-
na del territorio del Comune di Roma
l’asse stradale definito dalla nuova po-
sizione del ponte si raccorderà alla via-
bilità esistente poco prima della via del
Mare in corrispondenza dell’attuale
cappio stradale che verrà leggermente
disassato dalla posizione attuale e
ampliato nei raggi di curvatura. 
“L’opera - dice il sindaco Montino - è fi-
nanziata dalla Regione Lazio con 28
milioni di euro e aggiudicata da anni.

Poi, però, ritrovamenti archeologici
bloccarono tutto, costringendo a una
deviazione del percorso immaginato
originariamente. Ora anche questo im-
pedimento è superato, così Ostia e Fiu-
micino potranno finalmente avere un
collegamento degno del flusso di traf-
fico sostenuto giornalmente”.
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Pesce Luna,
nuova luce
Approvata la delibera, accordo con i proprietari

dei terreni, tagliati 130mila mc,

l’indice edificatorio torna quello previsto dal Prg.

Ezio Di Genesio: sbloccato lo stallo 

di Marco Traverso

Èsempre stata sinonimo di si-
tuazione inestricabile. La
questione dei terreni di Pe-
sce Luna resta aperta da più

di 30 anni. Eppure rappresenta uno
dei pilastri della futura riqualificazione
di Fiumicino. Una zona dove dovrebbe
nascere un secondo grande centro cit-
tadino con abitazioni, spazi commer-
ciali e verde pubblico, uno sviluppo ur-
banistico enorme da poco meno di un
milione di metri cubi. In una zona stra-
tegica dell’asse urbanistico, tra la pi-
neta di Focene, l’aeroporto, il mare e il
centro storico cittadino. Una “Fiumici-
no Centro Due”, un gioiello alle spalle
del futuro Porto commerciale che inve-
ce è diventato il regno del degrado, un
luogo abbandonato proprio all’ingres-
so della cittadina. 
“Finalmente il 1° marzo abbiamo ap-

provato la delibera di Giunta che ci per-
mette di sbloccare lo stallo - spiega il
sindaco Esterino Montino - una ripresa
del procedimento resa possibile da un
nuovo accordo che abbiamo trovato,
dopo una lunga trattativa e decine di
incontri, con i proprietari dei terreni, la
Fondazione Gerini e i privati. Con loro
abbiamo stabilito di tornare ai prece-
denti indici di edificazione, quelli pre-
visti dal Piano regolatore che è stato ri-
dotto e portato a complessivi 750mila
metri cubi. È stato firmato tra le parti
un protocollo di intesa e ora il procedi-
mento potrà ripartire. Ricordo che quei
terreni negli ultimi anni era diventato il
simbolo del degrado, gli scarichi di
eternit in riva al mare, l’abbandono di
rifiuti indiscriminati, i due incendi che
hanno creato tanti problemi all’aero-
porto e alla Pineta di Focene, fino al-

l’ipotesi della tendopoli per i migranti
che doveva nascere proprio su quel-
l’area. Ora per i terreni di Pesce Luna
può partire una nuova fase”. 
Sull’area l’incertezza si era determina-
ta inizialmente per l’arrivo del decreto
Galasso che aveva ridotto le possibilità
edificatorie nei primi 300 metri di di-
stanza dal mare. “Ulteriori riduzioni so-
no arrivate dai vincoli aeroportuali -
chiarisce l’assessore  comunale del-
l’Area Strategie del Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca - la precedente Giun-
ta comunale aveva densificato l’indice.
Noi invece lo abbiamo riportato ai valo-

ri precedenti in conformità con il Piano
regolatore vigente e in accordo con tut-
ti i proprietari. Ora, dopo i 60 giorni pre-
visti per i pareri della Regione Lazio,
l’atto tornerà in Comune e si potrà pre-
parare la Convenzione con tutti i pro-
prietari, Fondazione Gerini e gli altri.
Sarà una pietra miliare per quella gran-
de area di Fiumicino”. 



Museo delle Navi,
nuovi fondi 
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Dal Mibact 1,7 milioni per verifica del rischio sismico,

riduzione vulnerabilità e restauro del parco archeologico

di Ostia Antica e del Museo delle Navi di Fiumicino

archeologia

di Mirko Polisano / Il Messaggero 

Pioggia di euro per i gioielli del
litorale romano. Il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
(Mibact) ha stanziato a fine

febbraio quasi tre milioni di euro per la
prevenzione del rischio sismico e il re-
stauro di tre importanti opere archeo-
logiche di Fiumicino, Ostia Antica e Cer-
veteri. Gli interventi rientrano in un pia-

no più ampio, che prevede investimenti
per la tutela del patrimonio culturale
della provincia di Roma. Per Ostia Anti-
ca e Fiumicino sono stati stanziati un
milione e settecento mila euro che do-
vranno essere impiegati per la verifica
del rischio sismico, la riduzione delle
vulnerabilità e il restauro del Parco Ar-
cheologico di Ostia Antica e del Museo
delle Navi di Fiumicino. “Purtroppo non

c’è una programmazione né una condi-
visione del progetto con le realtà locali
- dice Paolo Bandi, presidente della Pro
Loco di Ostia Antica - speriamo che
questi soldi possano essere destinati
anche all’esterno del parco archeologi-
co per aumentare l’offerta attrattiva”.
“È dal 2002 che il Museo delle Navi Ro-
mane è chiuso - fa sapere Pino Laran-

go, presidente della Pro Loco di Fiumi-
cino - restano ancora due priorità: la
riapertura del Museo e la sistemazione
dell’area esterna per il parcheggio del-
le auto e degli autobus turistici in pros-
simità degli scavi di Porto”.
Il Ministero ha poi stanziato un milione
di euro anche per la Necropoli della Ban-
ditaccia di Cerveteri. “Siamo orgogliosi
di annunciare che il comitato tecnico

scientifico del Ministero dei Beni Cultu-
rali - dice il sindaco di Cerveteri, Alessio
Pascucci - ha finanziato un piano di re-
stauro, recupero e valorizzazione del pa-
trimonio esistente all’interno del sito ar-
cheologico”. Il progetto prevede opere di
messa in sicurezza della Necropoli oltre
ad interventi di riqualificazione e resty-
ling per i turisti. “Verrà attuato il più im-

portante piano antisismico finora finan-
ziato sul patrimonio museale e statale”,
anticipa lo stesso Pascucci. 
“Un’altra vittoria per la nostra città -
prosegue l’assessore allo Sviluppo So-
stenibile del Territorio Lorenzo Croci - è
la testimonianza che prosegue senza
sosta l’impegno per la promozione e la
valorizzazione delle bellezze storiche e
artistiche del nostro territorio”.
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Parco, un
fiume di soldi 
Dal Cipe 32 milioni di euro per la valorizzazione

e la riapeura di alcune aree

del sito integrato di Ostia e Fiumicino

di Andrea Corona

Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Ci-
pe) ha approvato il 28 febbraio un
piano di investimenti per rafforzare

l’offerta culturale e potenziare i siste-
mi urbani e di promozione turistica. “Il
piano del Mibact approvato dal Cipe -
dichiara il Ministro dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo, Dario
Franceschini - sosterrà nuovi interven-
ti di quel cantiere cultura Italia avviato
4 anni fa per recuperare un colpevole
ritardo nell’adempimento dell’articolo
9 della Costituzione sulla salvaguar-
dia del patrimonio culturale e paesag-
gistico della nazione”.
Tra i 59 interventi ci sono anche i 3 pre-
visti per il Lazio dal valore complessivo
di 40,5 milioni di euro, 32 dei quali per
la messa in atto del “Grande Progetto
Ostia”, con il restauro, la valorizzazio-
ne e la riapertura di alcune aree del si-
to archeologico. 

I fondi permetteranno ai gestori del
parco integrato di rilanciare anche i
progetti per Fiumicino. In particolare

l’intervento sull’area dei Porti Imperia-
li di Claudio e di Traiano per “riconnet-
tere il complesso archeologico di Por-
tus in un sistema di visita unitario ma
articolato nelle due parti, demaniale e
privata, in cui è articolato il complesso

- come spiegano al Ministero - che ne
esalti il carattere di paesaggio, il valo-
re storico-artistico e naturalistico e le

diverse componenti al suo interno:
complesso del Porto di Claudio, com-
plesso delle navi antiche, parco del
Porto di Traiano”. 
Del resto dopo lo stanziamento dei fon-
di che dovrebbero consentire entro i
primi mesi del 2019 la riapertura del
Museo delle Navi Romane di Fiumicino
- chiuso dal 2002 - potrebbe ridiventa-
re attuale anche l’idea avanzata dello
stesso ministro Franceschini di creare
quella strada “unica al mondo”, una
passeggiata a piedi dall’aeroporto Leo-
nardo Da Vinci alle meraviglie degli sca-
vi archeologici di Portus. “Non c’è un
luogo al mondo di questa bellezza e im-
portanza archeologica vicino a un ae-
roporto internazionale - ha ribadito il
ministro in visita agli scavi - È un’area
in parte pubblica e in parte privata ma
penso sia possibile una forma di inte-
grazione, di collaborazione nel rispetto
delle autonomie per valorizzare un luo-
go unico al mondo”. 
Entusiastiche le reazioni a Fiumicino:
“Ringrazio il ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - ha det-
to il sindaco Esterino Montino - l’area
dei Porti Imperiali rappresenta una
grande opportunità di sviluppo. Dal
2013 a oggi siamo passati dai 4mila
ai 27mila visitatori del 2017. Questa
nuova opportunità offerta dal Ministe-
ro che interessa il sistema integrato di
Ostia Antica è una grande possibilità
per far sì che i nostri 65 ettari dell’area
archeologica siano messi a sistema
con la Città di Fiumicino che ospita si-
mili meraviglie”.



Pua, passaggio in
Consiglio Comunale 
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Chiuso il procedimento, il nuovo piano di utilizzo degli arenili è pronto,

entro marzo andrà in Consiglio Comunale per il via libera definitivo 

regolamenti

di Fabio Leonardi 

Sembrava impossibile e invece.
Il 27 febbraio c’è stato l’ultimo
passaggio del procedimento,
la determina dirigenziale che

ha chiuso definitivamente la Conferen-
za dei Servizi. Il Comune ha approvato
tutti gli aggiustamenti richiesti dalla Re-

gione Lazio. “Tutte le  verifiche sono sta-
te fatte - conferma l’assessore comuna-
le dell’Area Strategie del Territorio Ezio
Di Genesio Pagliuca - senza enfasi pos-
so dire che si tratta di un passaggio epo-
cale. Da decenni si attendeva questo
regolamento che conferisce per la pri-
ma volta regole certe a un settore molto

importante del nostro territorio. Con la
presa d’atto del Consiglio Comunale,
prevista nella seconda metà di marzo,
il Pua entrerà in vigore”. 
Il regolamento comunale “si conforma”
a quelle che sono le regole principali
stabilite dal Pua regionale, approvato

recentemente dalla Regione Lazio. Una
delle novità principali introdotte è cer-
tamente quella dei varchi a mare, uno
ogni 300 metri. 
“Per evitare problemi alle attività bal-
neari è stato deciso con la Regione che
verranno aperti solo al termine del-
l’estate 2018”, dichiara l’assessore. 

Altra importante novità è quella delle
visuali a mare, come prevede l’art. 12
del regolamento regionale: “deve esse-
re garantita la libera visuale del mare
su una porzione di litorale complessi-
vamente non inferiore al 50%” e con-
temporaneamente l’apertura alla “ri-
conversione” delle strutture verso la ri-
cettività turistica-ricreativa. 
“Ma entrambi gli aspetti- spiega Ezio Di
Genesio Pagliuca -dovranno essere svi-
luppati di pari passo. In altre parole, vi-
suali a mare e riconversione delle strut-
ture verranno affrontati nel momento
in cui saranno presentati i progetti di ri-
qualificazione”. 
Un punto che aveva suscitato incom-
prensioni è legato al nuovo spazio che
deve essere riservato alla “pubblica
fruizione” ovvero alle spiagge libere:
una quota pari ad almeno il 50% dei
metri lineari di competenza. In questo
caso la norma non comporterà partico-
lari rivoluzioni perché ne è stata data
una interpretazione ampia, si è ragio-
nato sui 24 chilometri complessivi di
costa comunale e non sui singoli ambiti
o località balneari. 
Certezza delle regole per tutti con la
possibilità di affrontare la riqualificazio-
ne delle spiagge e delle strutture, con
la grande incognita però della Bolke-
stein. La direttiva europea che spinge
verso l’evidenza pubblica rende il qua-
dro generale molto instabile considera-
ta l’incognita dei rinnovi delle conces-
sioni in scadenza nel 2020. Prima di
quella data sarà difficile per gli impren-
ditori affrontare possibili investimenti
per rivedere e riqualificare le strutture.
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Matrimonio all’italiana
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Dopo la recente fusione con Anas,

per Ferrovie dello Stato si profila una nuova unione

avanzata dal governo: quella con Alitalia

vertenze

di Matteo Bandiera 

Il Governo per Alitalia valuta l’ipotesi
Ferrovie dello Stato. A scriverlo è
stato Il Sole 24 ore ricordando che il
progetto fu tra l’altro caldeggiato a

suo tempo dall’ex amministratore dele-
gato di Ferrovie, Mauro Moretti. L’idea,
in questo caso, sarebbe quella di can-
didare all’acquisto di Alitalia una corda-
ta pubblico-privata basata sul modello
proposto nella gara per Ilva. Non è chia-
ro, precisa Il Sole 24 ore, se in questo

caso si potrebbe procedere con un tan-
dem Cdp-Fs insieme ai privati o se uno
escluderebbe l’altro. “Offerte commer-
ciali congiunte con Alitalia - ha detto il
portavoce di Fs al quotidiano - sono allo
studio. Sulla cessione del vettore, inve-
ce, posso dire soltanto che Fs non sono
nella procedura”.
Con le Ferrovie stanno trattando i com-

missari, ormai impegnati quasi a tem-
po pieno sul risanamento dei conti e
sul lancio di nuove iniziative commer-
ciali. Tra queste c’è anche un asse Ali-
talia-Fs per l’offerta congiunta di bi-
glietti treno-aereo e soprattutto il varo
del primo servizio shuttle internaziona-
le del vettore italiano.
I commissari dovrebbero annunciare
entro le prossime settimane il lancio del-
la prima navetta Milano-Londra, un pas-

so importante soprattutto per conqui-
stare l’utenza d’affari. “Questa - ha com-
mentato il sindaco Esterino Montino - è
un’ottima notizia che conferma la validi-
tà di uno dei punti più qualificanti con-
tenuti nella proposta per il rilancio di Ali-
talia votata dal Consiglio comunale di
Fiumicino all’unanimità e presentata
sia alla Regione Lazio che in audizione

alla Camera e in Senato. Una proposta
che vede la partecipazione, nel 51% di
Alitalia, di una delle più importanti
aziende che operano nel settore Tra-
sporti così come di Leonardo-Finmecca-
nica che potrebbe acquisire Alitalia
Maintenance Systems al fine di ristrut-
turare attraverso le proprie competenze
e strutture, il sistema della manutenzio-
ne dei motori. Nella logica dell’efficien-
tamento e riduzione dei costi, di una ri-
strutturazione aziendale di Alitalia, non
possiamo ignorare la strategicità del-
l’unione tra trasporto aereo e su ferro.
Ferrovie dello Stato, società a maggio-
ranza pubblica, leader italiana nei tra-
sporti su ferro e leader indiscusso per
l’alta velocità, acquisendo le quote di Ali-
talia Spa, garantirebbe l’adeguamento

del servizio di coincidenze dei trasporti
cielo-terra fino a evitare che, sul territo-
rio italiano, ci sia la sovrapposizione di
tratte aeree e ferroviarie inutili e tali da
incidere negativamente su entrambe.
Una logica di integrazione che credo
possa dare ottimi risultati in termini di ri-
sparmio di costi e di raggiungimento di
grandi benefici”.
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Arrivano le
“Air Rooms” 
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Il 7 febbraio inaugurata la nuova struttura

di 1.200 metri quadrati, apea a tutti i viaggiatori

con servizi utili a riposare tra un volo e l’altro  

aeroporto

di Chiara Russo

L’aeroporto Leonardo Da Vinci si
arricchisce di un nuovo servizio di
qualità di livello internazionale,
grazie alla partnership tra Aero-

porti di Roma e Gis, società specializzata
nella gestione di Vip Lounge, già presen-
te in 23 aeroporti di 8 paesi nel mondo.
L’area “Arrival Lounge & Air Rooms”,

inaugurata il 7 febbraio a Fiumicino, è
un’innovativa struttura pensata per ac-
cogliere tutti i passeggeri che abbiano
necessità di riposare, oppure di lavora-
re in un luogo silenzioso e dotato di tutti
i comfort, prima o subito dopo un volo. 
La lounge, situata in una zona aperta
al pubblico, è facilmente raggiungibile
sia dai Terminal che dai parcheggi com-
fort del T3. Wi-fi, bevande e comode se-
dute sono il servizio base di accoglien-
za garantito a tutti coloro che accedono

alla sala con il ticket di accesso, da in-
tegrare con ulteriori offerte a seconda
delle singole esigenze.
Punto di forza della struttura sono le
nuove “Air Rooms”, 29 stanze progettate
su misura per chi viaggia in aereo e pre-
notabili con grande elasticità a seconda
delle necessità di ogni passeggero: la di-

sponibilità varia infatti da diverse giorna-
te fino ad alcune ore, consentendone co-
sì l’utilizzo anche per fare semplicemen-
te una doccia prima di ripartire. 
È possibile inoltre ordinare piatti caldi
per pasti adatti a ogni esigenza dieteti-
ca, oppure affittare una sala riunioni
perfettamente attrezzata, dotata di Wi-
fi, per lavorare nel tempo a disposizio-
ne. Attivo anche il servizio “Meet & Gre-
et”, che garantisce un’assistenza
esclusiva nello scalo e che include il

controllo rapido ai varchi di sicurezza,
l’accesso alla lounge e l’accompagna-
mento fino all’imbarco.
“HelloSky vuole rendere confortevole,
rilassante e produttivo l’inizio del viag-
gio - ha affermato Josep Munné, presi-
dente di Gis - Offriamo un’esperienza
di elevata qualità a una frazione del
prezzo normale. Una gamma innovati-
va di servizi adatti alle esigenze del
viaggiatore moderno”.
“Da oggi, l’accoglienza di Adr arriva fino
all’esterno delle aerostazioni e dei Ter-
minal - ha dichiarato Ugo de Carolis,
amministratore delegato di Aeroporti di
Roma - con una lounge progettata per
venire incontro alle esigenze di chi af-
fronta un viaggio aereo per business o
per turismo. Rafforziamo dunque la ca-
pacità dello scalo di rispondere con
servizi di alta qualità alle necessità dei
viaggiatori nazionali e internazionali.
Siamo soddisfatti di aver avviato que-
sto percorso con Gis, che con il suo
know-how ci ha già dimostrato di esse-

re un ottimo partner per la valorizzazio-
ne dell’esperienza aeroportuale”, ha
concluso de Carolis.
L’apertura della nuova lounge fa parte
dell’impegno di Adr nel migliorare
l’esperienza dei passeggeri sugli scali
di Roma e si aggiunge alle altre iniziati-
ve che hanno consentito al Leonardo
Da Vinci di affermarsi come l’hub euro-
peo più apprezzato dai viaggiatori se-
condo la classifica ufficiali dell’Airport
Council International.
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Turismo,
questo sconosciuto 
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Un territorio straordinario con gioielli ed eccellenze uniche, ma senza una seria

politica di valorizzazione che invece potrebbe aiutare tante famiglie in difficoltà 

politics

di Mario Baccini 

È davvero sorprendente come manchi
spesso nell’analisi sulla disaffezione
dei cittadini nei confronti dei partiti
quanto questi ultimi si siano allontana-
ti dai reali bisogni delle persone. Par-
tiamo da un esempio concreto che ri-
guarda il nostro Comune, la questione
del turismo che coinvolge migliaia di fa-
miglie. Le prerogative del nostro territo-
rio sono chiarissime: 24 km di costa
con 140 stabilimenti balneari, un siste-
ma nautico insuperabile con aziende e
competenze rare capace di ospitare
anche 6mila imbarcazioni, una ristora-
zione eccezionale al cui vertice trovia-

mo chef stellati riconosciuti a livello na-
zionale, una flotta peschereccia al-
l’avanguardia che tutti i giorni cattura
pescato esclusivo della nostra costa, la
presenza delle principali aziende zoo-
tecniche italiane con produzioni di lat-
te, formaggi, mozzarelle ecc., quella di
eccellenze agroalimentari assolute in
diversi settori, un sistema alberghiero

e agrituristico organizzato che fa se-
gnare circa 750mila presenze l’anno, il
secondo polo archeologico italiano do-
po quello di Roma, oasi naturalistiche,
pinete, aree verdi uniche, castelli me-
dievali, torri costiere, gioielli architetto-
nici… Mi fermo qui perché l’elenco è
molto più lungo. 
Un patrimonio territoriale unico, inesti-
mabile che dovrebbe consentire a Fiu-
micino di essere uno dei comuni più
ricchi del Paese. E tutto questo dove?
Accanto alla Capitale che attira 25 mi-
lioni di turisti anno, l’80% dei quali gra-
vitano sull’asse Aurelio - Roma Vatica-

no a 15 km dalla nostra costa. Ricor-
diamo poi che nei confini di questo no-
stro Comune si trovano: l’aeroporto in-
ternazionale Leonardo Da Vinci con i
suoi  40 milioni di passeggeri l’anno,
la Fiera di Roma meta di grandi eventi,
congressi, convegni di livello naziona-
le. A due passi ci sono gli Scavi di Ostia
Antica, il Porto di Civitavecchia, primo

scalo crocieristico d’Europa con circa
2,5 milioni di partenze l’anno, la Ne-
cropoli di Cerveteri, patrimonio del-
l’Unesco, le Chiese Romaniche di Tu-
scania ecc. Anche qui è bene mettere
un punto a una lista infinita.  
Come viene valorizzato oggi questo teso-
ro dalla nostra Amministrazione, che do-
vrebbe essere la prima a mettere a siste-
ma questa incredibile rete? In nessun
modo perché il turismo non gode di al-
cuna considerazione. Nessuna seria po-
litica turistica, niente assessore al turi-
smo, se non qualche delega estempora-
nea senza però mettere sul piatto risor-
se, investimenti, strutture. Nonostante,
come ricordano bene i nostri albergatori,
la delibera istitutiva della tassa di sog-
giorno comunale prevedesse che l’80%
delle risorse incassate (oggi circa 1,6 mi-
lioni di euro l’anno) dovessero essere
reinvestite in turismo e miglioramento
delle condizioni di accoglienza.
Tutto fatto naturalmente, basta vedere
i rifiuti, le prostitute e il decoro che ac-
colgono i turisti quando vengono nel no-
stro meraviglioso territorio grazie all’of-
ferta di imprenditori che si fanno in
quattro per attirarli per poi vergognarsi
dello stato in cui si trovano le nostre
strade, la segnaletica, l’accoglienza. 
Per quanto mi riguarda posso assicurare
che il turismo sarà una delle colonne por-
tanti del mio programma. Sono nato in
questo territorio e so bene quanto que-
sto potenziale, se valorizzato, potrà dare
un grande impulso alle famiglie oggi alle
prese con una grave crisi che mina la loro
stabilità e alla quale nessuno sembra vo-
ler dare risposte concrete.



27



Federica Poggio
in Fratelli d’Italia 
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“Forza politica seria e coerente”, dice il consigliere comunale che riprende

le sue battaglie come quella per la sicurezza di bambini, anziani e disabili

politics

di Aldo Ferretti 

Federica Poggio entra in Fratelli
d’Italia Fiumicino. “Ho aderito
convintamente a Fratelli d’Italia
- dichiara Federica - perché la ri-

tengo una forza politica che meglio di al-
tre ha saputo dimostrare serietà e coe-

renza in un percorso da intraprendere
con obiettivi comuni. Ringrazio il segre-
tario provinciale Silvestroni, il coordina-
tore Quirino Secci, il mio capogruppo
Picciano e il capogruppo regionale Ri-
ghini per la stima e la fiducia che inten-
do ripagare con lo stesso impegno”. 
“L’adesione di Federica Poggio a Fra-
telli d’Italia a Fiumicino - ha dichiarato
il capogruppo regionale di Fratelli
d’Italia Giancarlo Righini - è il segno
di una forte crescita di Fratelli d’Italia
in questo territorio. Una donna di va-
lore che premia con la sua attività in

Consiglio comunale e con quella degli
altri dirigenti e consiglieri un lavoro di
squadra in una città in cui il centrosi-
nistra di Esterino Montino si è con-
traddistinto in cinque anni di governo
per il nulla. Grazie dunque al segreta-

rio della provincia di Roma, Marco Sil-
vestroni, a quello comunale Quirino
Secci e al capogruppo Giuseppe Pic-
ciano per l’adesione al gruppo di Fe-
derica Poggio”. 
La Poggio nel frattempo non è rimasta
ferma e ha ripreso a portare avanti le
sue battaglie per il territorio. Come
quella delle videocamere nelle scuo-
le, tematica riemersa dopo il servizio
delle “Iene” che è ritornato sulla vi-
cenda della maestra violenta dell’asi-
lo nido “Lo Sacarbocchio”: “Ho chie-
sto ai vertici del mio partito un impe-

gno forte e preciso per approvare fi-
nalmente, una volta in Parlamento e
alla Regione Lazio, la legge per l’in-
stallazione delle telecamere nelle

strutture che ospitano bambini, an-
ziani e persone con disabilità. Quanto
accaduto a Fiumicino è solo l’ultima
di una lunghissima serie di riprovevoli
abusi. L’unica soluzione possibile è
l’installazione di impianti di videosor-
veglianza e microfoni. Come opposi-
zione avevamo presentato una propo-
sta in Consiglio comunale oltre due
anni fa: documento purtroppo mai di-
scusso e approvato. La sicurezza del-
le persone più ‘deboli’ come bambini,
anziani e disabili deve essere garanti-
ta in tutti i modi”.



29



Lo Spoello
per le imprese 
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Da metà marzo l’apeura del servizio

per le Pmi che sarà gestito da

Confcommercio Fiumicino e Cna. A questo si

aggiungerà a breve anche lo Spoello antiusura 

servizi

di Francesco Camillo 

Ametà marzo aprirà lo Sportello
per le piccole e medie imprese
(Pmi) del Comune. Al bando
pubblicato dalla Pubblica Am-

ministrazione per il servizio di consulen-
za hanno risposto la Confcommercio e
la Cna alle quali sarà delegato il compito
di rendere funzionale il servizio. Lo spor-
tello, operativo due o tre volte alla setti-
mana, sarà aperto nella sede della Fiu-

micino Tributi proprio dove si
trovano le casse. “Non so-

lo - aggiunge l’asses-

sore comunale alle
Attività Produttive An-

na Maria Anselmi - nelle
settimane successive concen-

treremo lì anche lo Sportello antiusura
che attualmente si trova nel Comune di
Cerveteri ed è decisamente scomodo
per i nostri residenti”. 
“Apprezziamo la sensibilità dell’Ammi-

le assunzioni e la ricerca del personale,
fino al microcredito. “Dobbiamo tenere
conto - aggiunge l’assessore - che tale
tessuto rappresenta il 90% del sistema
imprenditoriale del nostro territorio.
Purtroppo anche le imprese, commer-
ciali, artigianali e dei servizi, stanno ri-
sentendo della crisi degli ultimi anni e
proprio per questo vogliamo rafforzare
ulteriormente le funzioni di assistenza
e consulenza per chi è a rischio chiusu-
ra o, anche, per chi invece intende par-
tire con la propria attività”. 
Sembra poi partito con il piede giusto
lo Sportello Lavoro, con le oltre cento
domande pervenute da parte dei cit-
tadini .  Nel corso del JobDay del
20 febbraio nell’aula consiliare “Uma-
na”, l’agenzia che si è aggiudicata il
bando per la gestione del servizio, ha
ricevuto tanti curriculum e imprese.
Lo Sportello Lavoro è aperto dal 7 feb-
braio al piano terra del Comune di Fiu-
micino ed è attivo ogni mercoledì mat-
tina dalle 9.00 alle 13.00 previo ap-
puntamento. “Spero che sia davvero
utile per dare una mano a chi ha ne-
cessità di trovare un’occupazione o di
ritrovare il lavoro”, spiega l’Anselmi.
Nel frattempo c’è stato il convegno con-
clusivo per quanto riguarda il progetto
di ricerca sulla reintroduzione della col-

tivazione della Canapa Sativa nel terri-
torio del Comune di Fiumicino, un ap-
puntamento che ha visto una grande
partecipazione di agricoltori e impren-
ditori interessati. “L’Amministrazione
comunale - dice Anselmi - è disponibile
a supportare i soggetti interessati sia
per quanto riguarda i processi di produ-
zione sia per cercare eventuali consorzi
per la trasformazione”. 

nistrazione comunale - dichiara Franco
Del Monaco, presidente della Con-
fcommercio Fiumicino - nel riconosce-
re il ruolo importante della nostra asso-
ciazione di categoria. Il nuovo servizio
sarà a tutto vantaggio di chi deve eser-
citare o aprire un’attività commerciale.
Come Confcommercio mettiamo a di-
sposizione delle attività associate, e
non, funzioni legate all’assistenza e
consulenza sia nei confronti del siste-
ma della piccola impresa a rischio chiu-
sura sia di quello della nuova impren-

ditorialità nella fase di costituzione sia
per tutte le altre esigenze relativo al so-
stegno e alla crescita. Tali attività ver-
ranno svolte presso lo sportello per tut-
te le imprese operanti del comune a ti-
tolo prettamente gratuito”.Tra i servizi
erogati ci sono quelli dell’assistenza al-
le piccole e medie imprese per apertu-
ra e gestione delle attività, la ricerca e
compilazione di domande per i bandi,
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Il Comune di Fiumicino dal 27 feb-
braio ha ripreso la distribuzione dei
mastelli per la raccolta differenziata
destinati alle utenze domestiche.

Chi ne fosse ancora sprovvisto potrà re-
carsi tutti i martedì e giovedì dalle

15.00 alle 18.00 presso il Centro Co-
munale di Raccolta in via del Pesce Lu-
na 315 a Fiumicino. Per il ritiro bisogne-
rà esibire copia dell’iscrizione a ruolo
della Tari, il documento dell’intestata-
rio e un’eventuale delega per l’autoriz-

zazione al ritiro di persone diverse dal-
l’intestatario del ruolo.
Nel frattempo prosegue la raccolta dei
rifiuti mediante le postazioni ecologi-
che itineranti. A Isola Sacra i prossimi
appuntamenti in largo Paolo Borsellino
sono in programma per il 6, 20 e 31
marzo. In queste occasioni è possibile
conferire rifiuti ingombranti (mobili,
giocattoli in plastica non riciclabile,
ecc.), Raee (elettrodomestici, radio, Tv
ecc.), sfalci e potature. Da quest’anno
e per tutte le 104 giornate di raccolta
calendarizzate su tutto il territorio sarà

possibile smaltire nuove tipologie di ri-
fiuti come lampadine a basso consumo
e neon, oli vegetali esausti, inerti e bat-
terie auto. Le postazioni saranno a di-
sposizione dei cittadini dalle 10.00 alle
16.00 alla presenza di un operatore. 

Mastelli, ripresa
la distribuzione 
Dal 27 febbraio nel Centro di Raccolta

di via del Pesce Luna è ripaita la consegna del kit

delle utenze domestiche per la raccolta differenziata 

di Fabio Leonardi 
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Telecamere
nelle scuole 
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La manifestazione del 28 febbraio organizzata

dai genitori preoccupati per le violenze sui bambini.

Il sindaco chiarisce come al momento

non sia una soluzione possibile 

cronache

di Chiara Russo

“Telecamere subito nelle
scuole”. È stato questo
lo slogan della manife-
stazione del 28 febbra-

io scorso organizzata dal Comitato
Fronte Scuola e dal Comitato a tutela
dei più deboli. Il corteo è partito da Villa
Guglielmi e si è concluso con il sit-in da-
vanti all’ingresso della sede comunale
di via Portuense. L’iniziativa è partita
dopo il servizio delle “Iene” che è ritor-
nata sulle violenze nei confronti dei
bambini dell’asilo nido “Lo Scaraboc-
chio” di Isola Sacra da parte della mae-
stra trasferita poi all’Ufficio Scuole in
attesa della sentenza definitiva.  

“Ci siamo uniti - ha detto Pamela Ama-
to, membro del Comitato Fronte Scuola
- e abbiamo deciso di contattare le tre
mamme apparse alle Iene, vittime di

quanto accaduto. Vogliamo esprimere
solidarietà a queste famiglie e dissen-
so per l’Amministrazione e il dirigente
comunale che fino ad ora aveva tutela-
to più la maestra che i bambini vittime
di violenza. La maestra a nostro avviso
non doveva più lavorare nel nostro Co-
mune. E il sindaco doveva dare aiuti ai
bambini con percorsi psicologici di ri-
presa da questa brutta esperienza, in-
vece le famiglie sono state dimentica-
te. Vogliamo le telecamere nelle scuole
per tutelare i bambini ma anche quelle
maestre oneste che a volte vengono
additate da genitori in malafede o che
non vogliono vedere la maleducazione

dei propri figli”. 
Il sindaco Esterino Montino ha con-
cesso poi un incontro ad alcuni rap-
presentati presenti alla manifestazio-

ne. “L’incontro con il sindaco - dice Pa-
mela Amato - si è svolto tranquilla-
mente, i genitori hanno potuto dire la
loro e fare domande al primo cittadino
avendo risposte a ognuno dei quesiti.
Purtroppo in tale circostanza è emer-
so come il dirigente scolastico e il ga-
rante per l’infanzia non siano all’altez-
za di tali ruoli. Il sindaco è a favore del-
le telecamere nelle scuole ma al mo-
mento, vista la legge vigente, ha le ma-
ni legate perché non può farlo nean-
che autonomamente come Comune.
Noi abbiamo chiesto di rivedere dun-
que le funzioni di chi si occupa di tute-
lare i minori in questo Comune e di
ascoltare le maestre in difficoltà per
evitare circostanze come quelle dello
Scarabocchio. Abbiamo chiesto per-
corsi psicologici per docenti e pedago-
gisti a favore della tutela dei bambini
monitorandoli nelle ore di lezione”. 
“In merito alla manifestazione - tengo-
no a sottolineare i due Comitati - siamo
noi ad aver organizzato tutto. Sono sta-
te le mamme, i padri, gli zii, i nonni a
venire a manifestare. Se poi sono ve-
nuti anche politici questi hanno fatto
ben poco. Il sindaco Montino ci ha in-
contrato chiedendo di non portare figu-
re politiche. Quindi abbiamo portato a
colloquio con il primo cittadino solo ge-
nitori e le altre persone che non rappre-
sentano nessun partito. Vogliamo chia-
rire a gran voce che è stata una mani-

festazione apolitica. Tutto quello che
c’è stato di politico non è opera nostra.
Anzi riteniamo fuori luogo questa intro-
missione”. 
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Studenti in movimento
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Alla scuola C. Colombo il progetto “a classi apee”, le materie sostituite da

laboratori e attività in cui i ragazzi hanno espresso iniziative in piena autonomia 

cronache

I docenti della C. Colombo

L’Istituto C. Colombo di Fiumici-
no ha voluto sperimentare, in
pieno anno scolastico in cor-
so, come si può trascorrere il

tempo scuola in modo non tradiziona-
le e, per due settimane, siamo stati
protagonisti di una rivoluzione didat-
tica. Il tutto nasce dalle riflessioni dei
docenti sulle modalità per offrire agli
alunni, che ne avessero avuto neces-

sità, dei corsi di recupero delle abilità
matematiche e linguistiche efficaci
da svolgere in orario curricolare per
classi parallele e non così faticosi co-
me quelli che si svolgono tradizional-
mente al termine delle lezioni. Oltre
alle ore di recupero, l’idea era di offri-
re a tutti nostri studenti la possibilità
di manifestare pienamente le loro po-
tenzialità impegnandosi in attività di
ricerca e di approfondimento su argo-
menti a loro già noti per essere pro-
getti del nostro Istituto. La proposta è

stata presentata al Ds, dott.ssa Maria
Pia Sorce, che l’ha accolta favorevol-
mente e sostenuta come una possibi-
lità di didattica innovativa da speri-
mentare. 
È stato allora strutturato un orario cur-
ricolare per ambienti di apprendimento 
(DADA Experience) e per classi parallele
dove le materie, oltre al recupero delle
abilità linguistiche e matematiche, so-

no state sostituite da attività laborato-
riali a classi aperte in cui i ragazzi hanno
espresso il loro spirito di iniziativa, orga-
nizzazione ed elaborazione di un pro-
dotto finale in piena autonomia sor-
prendendo i docenti stessi per la capa-
cità di calarsi e orientarsi senza difficol-
tà in nuovi spazi e nuovi orari. 
I gruppi hanno lavorato sui temi pro-
gettuali dell’Istituto: il Progetto Tirre-
no -Ecoschools portato avanti da tutte
le classi della scuola secondaria or-
mai da molti anni e che ha avuto una

fase preparatoria nelle classi, il Pro-
getto Giornale di Bordo dell’Istituto
che permette ai ragazzi di utilizzare
anche la tecnologia per il giornale on-
line, il Delf con lezioni per la certifica-
zione della lingua francese, il progetto
Artisti in Erba dove gli alunni si espri-
mono con mezzi di comunicazione a
loro più congeniali come le produzioni
poetiche, i disegni, la fotografia, la

musica.
Il lavoro di organizzazione è
stato intenso ma molto stimo-
lante, sono stati riorganizzati
gli orari dei docenti in funzio-
ne del le att iv i tà,  s i  sono
smontate le classi tradiziona-
li e ricostituiti gruppi classe
omogenei con alunni prove-
nienti dalle diverse sezioni,
agli alunni sono stati asse-
gnati compiti di realtà da svol-
gere in piena autonomia ma
sotto la supervisione attenta
dei docenti che hanno svolto
il ruolo anche di valutatori
delle attività.
La valutazione in termini di
competenze trasversali di cit-
tadinanza e di competenze ri-
ferite alle varie discipline coin-

volte nei lavori prodotti delinea il per-
corso formativo di ciascun allievo se-
condo i riferimenti normativi delle com-
petenze europee.
Noi docenti vogliamo esprimere una no-
ta di merito ai nostri ragazzi che hanno
accolto con serietà ed entusiasmo que-
sta novità dell’Istituto fornendoci dei
nuovi stimoli per pensare a una didatti-
ca che possa avvicinarsi di più alle loro
esigenze senza però venir meno alla
qualità dell’insegnamento che ha sem-
pre contraddistinto il nostro Istituto.
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Un ciak dietro l’altro 
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Ad un anno dal varo della Commissione Cinematografica

sempre più produzioni scelgono location del territorio comunale

per girare film, fiction e spot televisivi

cronache

di Francesco Camillo 

“Rocco Schiavone” con
Marco Giallini. “Non
dirlo al mio capo” con
Vanessa Incontrada e

Lino Guanciale. “Loro” di Paolo Sorrenti-
no. “Solo 2” con Marco Bocci.  Si allunga
la lista delle fiction e dei film girati in que-
sti mesi a Fiumicino. A un anno dalla co-
stituzione della Commissione Cinemato-
grafica della Città di Fiumicino sono
sempre più numerose le case di produ-
zione che hanno scelto il comune come
set per girare film, fiction, video musicali
e spot televisivi. 

I luoghi più gettonati sono prevalente-
mente le zone costiere, i cantieri navali,
il lungomare di Fiumicino e la sua
spiaggia, Fregene con la sua pineta, il
Villaggio dei Pescatori, ma anche Foce-
ne e Tragliatella. 
Recentemente nella fiction “Sotto co-
pertura - La cattura di Zagaria”, si sono
ammirati alcuni romantici tramonti in
riva sul lungomare della Salute. I can-

tieri navali hanno accolto i ciak del di-
scusso film di Paolo Sorrentino “Loro”
e quelli della serie televisiva “Non dirlo
al mio capo 2” con la coppia Lino Guan-
ciale e Vanessa Incontrada. Largo Pao-
lo Borsellino e le strade limitrofe sono
state le protagoniste della fiction con
Marco Bocci “Solo”, una serie giunta al-
la seconda stagione.
Il Villaggio dei Pescatori a Fregene ha
ospitato per circa un mese le riprese
della fiction “Tutto può succedere 3”, la
serie televisiva che racconta le vicende
della numerosa famiglia Ferraro con

Paolo Sermonti, Licia Maglietta e Ana
Caterina Moraru. Marco Giallini e il suo
“Rocco Schiavone” hanno visto il vec-
chio faro fare da sfondo ad un efferato
delitto. Fiumicino è stata anche scena-
rio ideale di diversi videoclip musicali
di rapper famosi ed emergenti. 
Nelle prossime settimane la città ospi-
terà le riprese di un nuovo film con
Barbora Bobulova e Alessio Boni, a
marzo una produzione italo francese
sta prevedendo l’utilizzo di alcune lo-
cation del territorio per girare alcune
scene di un serie televisiva inedita,
mentre è già prevista per la prossima
primavera la realizzazione di un film ri-
conosciuto di interesse culturale dal
Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo il quale prevederà
la partecipazione di numerose com-
parse del territorio.
La Commissione Cinematografica, a cu-
ra dell’associazione Acis, è sempre alla
ricerca di nuove location da proporre alle
case di produzione cinematografiche
per i loro prodotti audiovisivi. Chi volesse
mettere a disposizione la propria abita-
zione o struttura commerciale può con-
tattare la Commissione.
info: 06-652108902, fiumicinocine-
ma@gmail.com, o recarsi presso la sede
al piano terra del Comune di Fiumicino,
area front office.
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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 38 anni. Auguri da tutti gli
amici di Fiumicino.

Mariella il 19 marzo festeggerà il suo
compleanno. Tanti auguri creativi dalla
redazione.

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

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

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.

Tanti auguri a Silvia che il 21 marzo fe-
steggerà il complenanno con i figli e la
famiglia.

Venerdì 2 marzo Mario Russo D’auria
ha compiuto 74 anni. Auguri da tutta
Fiumicino e dalla famiglia.

Il 19 marzo Valeria compirà 26 anni. Au-
guri da tutti gli amici di Fiumicino, Foce-
ne, Maccarese e Fregene.

Tanti auguri a Riccardo che il 25 febbra-
io ha compiuto gli anni. Auguri dalla fa-
miglia e dagli amici.
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Sulla vetta del mondo 

42

Federico Mesiti a Marina di Carrara è diventato campione del mondo

di Muay Thai, per la boxe thailandese che registra un boom

di iscritti nel Lazio con 5mila atleti in 60 palestre

storie

di Francesco Camillo 

Fiumicino sul tetto del mondo
della Muay Thai. Federico Mesi-
ti a Marina di Carrara è infatti di-
ventato campione del mondo

aggiudicandosi i Wtka Unified World
Championships nella disciplina di K1
light contact, categoria 75 kg. Un rico-
noscimento importan-
tissimo per la città e
per la palestra Happy-
spor t di  Fiumicino,
tempio della Muay Thai
del litorale. Nel Lazio
questa disciplina sta ri-
scuotendo un grande
successo e coinvolge
più di 5mila atleti spar-
si nella Regione di cui
1’80% è a Roma in ol-
tre 60 palestre.
“Sono felicissimo - rac-
conta Federico Mesiti,
classe ’99 - Per me è il
coronamento di un so-
gno. Non ci credo an-
cora, è un’emozione
indescrivibile. Rappre-
sentare la propria città
e la propria palestra
nel mondo è un peso
non indifferente. Sono
felice di aver regalato
una gioia. Voglio rin-
graziare di cuore il mio
insegnante, Enzo Mo-
relli, socio fondatore del mio team ‘Ne-
verGive Up’ e la palestra ‘Happysport’
dove mi alleno”. 
“Federico - spiega il coach Enzo Morelli
- è uno degli atleti più rappresentativi
della squadra agonistica del nostro te-
am. Abbiamo fatto qualcosa di inimma-
ginabile. Abbiamo lavorato tantissimo

per arrivare a questo traguardo e non
vogliamo certo fermarci ora”.
Il Muay Thai, conosciuto anche come
boxe thailandese o pugilato thailande-
se, non è altro che un’arte marziale e
sport da combattimento a contatto pie-
no che ha le sue origini nella Mae Mai

Muay Thai (MuayBoran), antica tecnica
di lotta thailandese. 
La disciplina è nota come “l’arte delle
otto armi” o “la scienza degli otto arti”
perché consente ai due contendenti
che si sfidano di utilizzare combinazio-
ni di pugni, calci, gomitate e ginocchia-
te, quindi otto parti del corpo utilizzate

come punti di contatto rispetto alle due
del pugilato, oppure ai quattro della
kick boxing, con un’intensa preparazio-
ne atletica e mentale che fa la differen-
za negli scontri a contatto pieno.
Il Muay Thai divenne popolare nel XVI
secolo in patria, ma si diffuse in campo

internazionale solo nel
XX secolo, dopo alcune
modifiche regolamenta-
ri e quando diversi pugili
thailandesi si confronta-
rono con successo con i
rappresentanti di varie
arti marziali. Da qualche
tempo questa disciplina
è sbarcata a Fiumicino e
ora, grazie a Federico, la
città è salita sul tetto del
mondo.
“Vi è sempre stato inte-
resse, ma da tre anni c’è
un boom di iscritti e di
professionisti - spiega
Gianluca Colonnese, di-
rettore tecnico regiona-
le della Fibmks, la fede-
razione associata al Co-
ni per il MuayThai - gra-
zie a internet e alla tv,
per esempio, con il ca-
nale tematico Fight Net-
work che trasmette tanti
incontri, l’interesse per
questo sport si è molto

accresciuto e si evidenzia anche dai
dati che condividiamo con l’ente del tu-
rismo thailandese con cui collaboria-
mo. E l’Italia è sempre più in prima fila
nella pratica della disciplina visto che il
prossimo 21 aprile a Roma ospiteremo
il “Thai Fight”, l’evento più importante
di Muay Thai al mondo”. 



storie

43

Ad alta voce 
Agli studenti della Scuola Poo Romano

di Fiumicino il premio per aver scritto

e musicato il brano inserito nella compilation

della Regione Lazio contro le mafie 

di Chiara Russo

Sono stati premiati il 16 febbraio
a Roma, nella sede della Wegil,
i ragazzi della scuola Porto Ro-
mano di Fiumicino, che hanno

scritto e musicato un brano inedito con-
tro le mafie dal titolo “Ad alta voce”. Il ri-
conoscimento è stato consegnato dalla
cantautrice Amara, autrice del brano

che lo scorso anno ha vinto il Festival di
Sanremo, cantato da Fiorella Mannoia.
“Ho accolto con gioia - spiega il sindaco
Esterino Montino - questa notizia.  Desi-
dero esprimere i miei più sinceri compli-
menti ai ragazzi, alla scuola e ai docenti,
il cui impegno è sempre fondamentale
per la crescita sana dei nostri figli”. 

Il brano degli studenti della Porto Ro-
mano è stato inserito nella compilation
della Regione Lazio “Un brano contro le
mafie - volume due”. 
“Quello che hanno ricevuto - aggiunge
l’assessore comunale alla Scuola, Pao-
lo Calicchio - è un premio prestigioso,
andato a un brano unico scritto musica-
to e prodotto dai ragazzi della scuola,
l’unica sul territorio ad avere una sezio-
ne musicale.  A breve i ragazzi saranno
protagonisti di un nuovo inedito, dedi-
cato alla Città di Fiumicino dal titolo ‘Io
abito al mare’, ispirato al brano che la
giovane cantautrice Francesca Michie-

lin ha lanciato nel suo album musicale
recentemente pubblicato. È la prima
volta nella storia di Fiumicino che ragaz-
zi della scuola scrivono e producono un
brano dedicato alla propria città”. 
È possibile ascoltare il brano premiato
su tutte le piattaforme internet, tra cui
Youtube e Spotify.



Sesterzio,
il sogno si avvera 
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La moneta di Traiano tornerà a Fiumicino, la casa d’aste di Zurigo la consegnerà

in anticipo. L’assessore Paolo Calicchio: sogniamo di presentarla per il 4 aprile 

storie

di Andrea Corona

Il sesterzio di Traiano ritornerà a Fiu-
micino. La casa d’aste di Zurigo, do-
po aver ritirato dal catalogo la sua
vendita a fine ottobre, ora ha deciso

di consegnarla in anticipo alla cordata
locale per farla tornare da dove era par-
tita, anche se ancora la cifra pattuita
dei 20mila euro non è stata raggiunta.
“Dobbiamo ringraziare il suo direttore
Arturo Russo per questa ulteriore age-
volazione - spiega Paolo
Calicchio, assessore
comunale al la
Scuola e promo-
tore dell’inizia-
tiva - il sogno
si avvicina, ci
p iacerebbe
molto riuscire
a farla tornare
in tempo per la
data del prossi-
mo 4 aprile, l’anni-
versario della nascita
del Comune di Fiumicino. Ci
stiamo lavorando, ma intanto  desidero
ringraziare tutte le persone, una per
una, che hanno partecipato a questa
raccolta, un grande esempio di impe-
gno civile”. 
Paolo Calicchio, Pro Loco di Fiumicino
e il nostro QFiumicino, sono questi i
promotori dell’operazione ma la corda-
ta durante il cammino si è subito allar-
gata a tanti altri partner: l’Acis della fa-
miglia De Nitto, Farmacie Comunali
Fiumicino, Birradamare con la birra di
Traiano. Un elenco lunghissimo che al-
la fine verrà reso pubblico e nel quale
verranno evidenziati tutti quelli che

hanno concretamente partecipato. 
“Abbiamo superato quota 15mila euro
- spiega Pino Larango presidente della
Pro Loco Fiumicino - rispetto ai 20mila
previsti manca poco, anche se dobbia-
mo calcolare qualche spesa aggiuntiva
come la teca blindata in cui conservar-
la, l’assicurazione e spese simili. Mi
sento di ringraziare di cuore in partico-
lare tutte quelle persone che ci hanno

voluto aiutare. Manca ancora la rispo-
sta all’appello formulato a tutti i consi-
glieri comunali e gli assessori che ave-
vano promesso di donare il loro gettone
di presenza al primo consiglio comuna-
le del 2018 ma sono sicuro che si tratta
di una dimenticanza”. 
Coniato tra il 112 e 114 d.C. il sesterzio
raffigura su un lato l’imperatore Traiano
e sul rovescio la sua più notevole impre-
sa tecnica: il Porto esagonale ancora
ben conservato sul territorio comunale.
La casa d’aste interpellata aveva deci-
so di acquistare direttamente dai pro-
prietari la moneta e di girarla per la cifra

stabilita, 20mila euro, alla cordata che
aveva un anno di tempo per coprire la
spesa pattuita e completare la raccolta
fondi. E ora è arrivata anche la nuova
sorpresa: la concessione in anticipo
della moneta.  “Un risultato straordina-
rio ottenuto grazie a una mobilitazione
generale - commenta l’assessore Calic-
chio - un’operazione sostenuta anche
dal Parco Archeologico di Ostia e Fiumi-

cino e da delle autorità nel cam-
po come Umberto Moruzzi

e Patrizia Calabria, do-
cente di Numismati-

ca Antica all’Univer-
sità La Sapienza di
Roma”.  
Come aveva con-
fermato la Sovrin-

tendenza, la mone-
ta è piuttosto rara,

quel pezzo in partico-
lare non era più in Italia

da molti anni, per più di un
secolo era rimasto in Inghilterra

nelle mani di una famiglia nobile ingle-
se. Fino al 2009 quando gli eredi l’ave-
vano ceduta per 20mila euro a uno stu-
dio legale viennese che a ottobre di
quest’anno, a sua volta, ha deciso di of-
frirla all’incanto all’asta di Zurigo. 
In questo modo, invece di finire nel-
l’abitazione di qualche collezionista
straniero, potrà rimanere a Fiumicino a
disposizione delle generazioni future.
Info per partecipare alla campagna: Pro
Loco Fiumicino, tel. 06-65047520; Iban:
IT 51A 08327 49631 000000000953,
causale “Versamento Donazione per ac-
quisto moneta di Traiano”. 
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Mani unite nella pizza
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Al Fontanile il percorso formativo teorico e pratico

per diventare pizzaioli apeo sia a richiedenti asilo che a cittadini italiani

storie

di Francesco Camillo 

Una bella storia da raccontare.
Un percorso formativo teorico
e pratico per diventare pizza-
ioli, aperto sia a richiedenti

asilo che a cittadini italiani che fianco a
fianco hanno imparato a spianare, con-
dire e cuocere le pizze. È questa l’idea
di “Mani in pizza school”, il corso di for-
mazione promosso dal Comune di Fiu-
micino e dal Ministero dell’Interno nel
centro d’accoglienza “Il Fontanile” e
realizzato nell’ambito del progetto
Sprar (Sistema di Protezione Richieden-
ti Asilo e Rifugiati) con la collaborazione
dell’associazione IdeaForm. 
“Il Ministero dell’Interno - sottolinea
l’assessore alla Politiche Sociali di Fiu-
micino Paolo Calicchio - per mezzo del
Servizio Centrale ha riconosciuto que-
sto progetto una buona prassi dello
Sprar per la sua alta valenza integrati-

va e formativa. La pizza è un caposaldo
della cultura italiana e questi ragazzi
possono contare anche su maestri piz-
zaioli che sono qui per trasmettere pas-
sione e competenza. Un’occasione per
chi partecipa a questo corso che potrà
essere anche un’occasione per fare un
mestiere conosciuto e apprezzato nel
mondo. Al termine delle lezioni, infatti,
ai partecipanti verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione”.
“Il senso profondo di questo progetto -
dichiara il dirigente alle Politiche Socia-
li, Fabio Sbrega - è quello dato dalla
possibilità che le strutture di accoglien-
za non siano luoghi chiusi dove i richie-
denti asilo vengono abbandonati a loro
stessi senza la possibilità di fare nulla.
“Mani in pizza school” è la dimostrazio-
ne che quando la contaminazione di
culture, le occasioni di scambio, la co-

noscenza reciproca e il dialogo da pa-
role vuote si trasformano in esperienze
di vita concreta si raggiungono splendi-
di risultati di vera integrazione”.
“Questa struttura - sottolinea il sindaco
di Fiumicino Esterino Montino - ha un
laboratorio attrezzato con macchinari
professionali: impastatrice, forno, tavo-
li da lavoro e un’aula per la didattica,
fornita di computer e proiettore, dedi-
cata alle lezioni su ingredienti, lievita-
zione e impasti. Le prime pizze sfornate
dagli allievi sono state davvero notevoli
e sono state realizzate sotto la guida di
mani esperte attraverso un’attività im-
prontata a promuovere la realizzazione
di una vera integrazione tra italiano e
straniero, a formare una professionali-
tà rappresentativa della cultura italia-
na in cui l’inserimento lavorativo per gli
stranieri è diffuso”.
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INCONTRI
Cesare Tacchi

e gli aisti contemporanei
del territorio

Il 17 marzo alle 18.00, presso la Casa
della Partecipazione a Maccarese, per
gli incontri con l’arte contemporanea
organizzati dalla Pro Loco di Fregene e
Maccarese è in programma “Cesare
Tacchi e gli artisti contemporanei del
territorio” a cura di Sandro Polo.
Ingresso libero. 

MOSTRE
Il filo rosso della

memoria

Dal 10 al 24 marzo  il Comune di Fiumici-
no, nell’androne della sede comunale,
ospiterà la mostra “Il filo rosso della me-
moria” del pittore Pino Manzella. La mo-
stra è un racconto artistico dedicato a
Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel
1978 e narrata nel film “I cento passi” di
M. T. Giordana. L’evento rientra nel conte-
sto della Settimana della Legalità in cui so-
no previsti dibattiti, libri e incontri fino al
25 marzo e che verrà ufficialmente aperta
il 19 marzo alle 12 nel Palazzo comunale.
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CONCERTI
Uniti nella Musica

Domenica 25 marzo presso il Centro
Socioculturale Catalani in largo Giovan-
ni Falcone 1, in programma lo spetta-
colo “Uniti nella Musica”. Un evento in
qualche modo “storico”, in quanto se-
gna la prima occasione di collaborazio-
ne tra la Banda Musicale della Pro Loco
Fiumicino e il Coro Note d’Argento del

Centro anziani. 
“Uno spettacolo ricco di ingredienti, un
viaggio meraviglioso che scorre sui bi-
nari della musica, allegria, sorrisi e so-
lidarietà – assicurano gli organizzatori
– oltre che un pomeriggio in compa-
gnia per creare nuove amicizie. Un pro-
getto artistico voluto fortemente dai
protagonisti per diffondere nell’animo
di tutti questa grande forza che è la mu-
sica”. Ingresso libero. 

FIERA DI ROMA
Quattrozampeinfiera

“Roma Motodays”, in scena da giovedì
8 a domenica 11 marzo, si prepara a
festeggiare il suo decennale con mol-
teplici iniziative. Tra queste, un focus
speciale e rinnovato sul mototurismo
con la prima edizione della Borsa inter-
nazionale del turismo su due ruote,
con la partecipazione di destinazioni
italiane e straniere. Negli stessi giorni
si svolgerà il “Salone Veicolo Occasio-
ne”, la più importante rassegna euro-
pea destinata al mondo dell’usato,
quattro giorni alla ricerca dell’auto tra
le centinaia di proposte che verranno
esposte. Dal 9 al 10 marzo sarà la volta
di “Comunikart”, il salone dedicato a
tutti gli operatori della filiera della co-
municazione. Quattrozampeinfiera, in
programma il 17 e 18 marzo, è la ma-
nifestazione più petfriendly d’Italia,
che consente ai proprietari di cani e
gatti di vivere due giorni di divertimen-
to, formazione e informazione in com-
pagnia dei propri “amici pelosi”. Edu-
catori, comportamentalisti, veterinari,
associazioni e aziende, tutti rigorosa-
mente a disposizione dei visitatori per
consigli, formazione, informazione, ag-
giornamenti e vendita di prodotti e ser-
vizi. Primo appuntamento di aprile, il
tradizionale appuntamento con Ro-
mics, la grande rassegna internaziona-
le sul fumetto, l’animazione, cinema e
i games, quattro giorni di kermesse
ininterrotta con eventi, incontri e spet-
tacoli. Info: www.fieraroma.it

VISITE GUIDATE
Obelischi di Roma

Le prossime visite guidate organizzate
dall’associazione Natura 2000 prevedo-
no a marzo le seguenti destinazioni: sa-
bato 10 il Museo Barracco di Roma, pic-
colo affascinante museo di scultura an-
tica. Domenica 18 e 25 sono in program-
ma altre due escursioni nel centro della
Capitale alla scoperta dei suoi antichi
obelischi. Prima visita di aprile, dopo la
pausa pasquale, la Necropoli di Porto.
Info e prenotazioni: 339-6595890 –
natura2000@libero.it.
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Nella lunga lista delle location più suggestive del territorio

si aggiunge anche l’Oasi del Wwf.

A giugno ci sarà la prima coppia a convolare nella lecceta 

di Paolo Emilio 

Il matrimonio è da sempre un giorno
speciale. È un momento emozio-
nante che resta inciso nell’anima e
nel cuore degli sposi per sempre.

Per questo si cerca sempre la location

migliore per celebrarlo. Perché tutto
deve essere perfetto, in quella giornata
ci devono essere solamente sorrisi o
anche lacrime ma di felicità.
Negli ultimi anni il territorio di Fiumici-
no è stato in grado di assecondare le ri-
chieste di chiunque abbia voluto spo-
sarsi all’aria aperta, tanto che nel 2017
è stato registrato il record di matrimoni
tra spiaggia, borghi, agriturismi e ca-
stelli. Dalle strutture balneari di Fiumi-
cino e Fregene, passando per il Borgo
di Tragliata, per il Castello Rospigliosi di

Maccarese o a quello di Torrimpietra,
con un giardino signorile e sale piene
di affreschi. 
Un territorio immenso ricco di luoghi in-
cantevoli che ha dimostrato di saper

assecondare le richieste di tutti; eppu-
re alla lunga lista di location a disposi-
zione per le nozze mancava qualcosa:
“L’Oasi di Macchiagrande del Wwf tra
Focene e Fregene si appresta a ospita-
re il primo matrimonio della sua storia”.
Lo annunciano, insieme, il sindaco
Esterino Montino e il responsabile
dell’Oasi Riccardo Di Giuseppe. 
Se in genere si dice che il matrimonio
è in bianco, stavolta è proprio il caso di
dirlo,  parliamo di un vero e proprio rito
civile “in verde” dal sapore fiabesco.

“Sono davvero felice - dice il sindaco
Esterino Montino - che alla nostra lun-
ga lista si aggiunga nello svolgimento
del rito questa location; anche in que-
sto il nostro Comune si pone all’avan-

guardia in Italia. Ricordo, inoltre, che
sono ben 350 i matrimoni e le unioni
civili celebrate fino a oggi in luoghi di-
versi dalle sedi istituzionali, come ad
esempio le spiagge”. “A giugno - antici-
pa Di Giuseppe - si sposerà una coppia
di Roma. Il matrimonio verrà celebrato
in un luogo suggestivo dell’oasi, ovvero
la lecceta, che già di per sé offre un’am-
bientazione molto particolare. Sarà
quindi una bellissima giornata, sia per
gli sposi che per noi che avremo l’op-
portunità di ospitarli”.  
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Matrimoni anche
a Macchiagrande 
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Barbieri e Parrucchieri insieme nel negozio di via del Canale 32.

I fratelli Bottone reinterpretano il mestiere tornando alle origini:

per la donna tanti colori, tinte moderne, tagli leggeri e pratici,

per l’uomo rasoio manuale e panno caldo per un totale relax  

di Chiara Russo 

Forse non è una novità trovare
sul mercato negozi Unisex, uo-
mo/donna che in un unico am-
biente trovano servizi adeguati

alle loro esigenze, mantenendo la riser-
vatezza che serve ad entrambi. La no-
vità sta nel fatto che Bottone Haidres-
sing & Barber ha deciso di “tornare alle

origini, utilizzando le attuali moderne
tecnologie”. Un’attenzione ai dettagli
che solo il futuro poteva riservare. Uno
sguardo alla qualità, alla precisione e
all’utilizzo solo dei prodotti migliori.
Brand come Luxina e Maad spiccano
all’interno del salone.
Nel negozio di via del Canale n. 32, i fra-
telli Bottone con il loro staff reinterpre-

tano un mestiere che sta tornando alle
origini. Lato donna ricco di colori, tinte
moderne, tagli leggeri e pratici, mentre
il lato uomo ritorna al rasoio manuale,
forbici e pettini, il tutto accompagnato
dal famoso “panno caldo” per un mo-
mento di totale relax.  
“Quando il cliente si siede sulle nostre
poltrone - spiega Franco - vogliamo che
sia consapevole del fatto che è lì per il
piacere di dedicarsi mezz’ora, lascian-
do a noi il compito di curarne l’aspetto
secondo i suoi desideri. Utilizziamo i
panni caldi per il viso e gli strumenti
classici come rasoio e forbici per il ta-
glio di barba e capelli, che richiedono
tanta tecnica ed esperienza e che si
possono acquisire solo facendo questo
lavoro con tanta passione e dedizione”.
  La scelta dei prodotti Luxina è stata

studiata e valutata con cura: “dopo
aver visitato di persona l’azienda - rac-
conta Franco - ho deciso di utilizzare i
prodotti di questa casa italiana presen-
te sul mercato dal ’49, con la sua sto-
rica Brillantina e che oggi, a completa-
mento della linea, produce tutta una
serie di prodotti per l’uomo, dallo
shampoo al balsamo, per terminare
con la schiuma e il dopobarba”.
Accanto a Franco, da quattro anni, sta
crescendo Luca, sempre più convinto
della sua scelta, cosciente del fatto che
“c’è sempre tanto da imparare in que-
sto mestiere”. Accoglienza unita a una
sensazione di totale relax, completano
lo scenario del settore maschile. “I miei
clienti trovano più benefici da me che
da una seduta dallo psicologo”, riassu-
me ironicamente Franco. 

Bottone
Hairdressing & Barber
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Ci spostiamo nel settore donna, per co-
noscere il mondo esclusivo di Edoardo
e del suo staff. Era il 2016 quando ci
raccontò, in occasione del restyling del
locale, l’attenzione che poneva alla cu-
ra e alla salute del capello, scegliendo
solo il meglio nella linea prodotti. Oggi
la sua passione per l’insegnamento e
la continua ricerca della formula mi-
gliore per la cura del capello, lo hanno
portato a collaborare con ricercatori
per la formulazione di prodotti innova-
tivi a base di nuovi ingredienti. Con
l’umiltà che alimenta la sua curiosità
di ricercatore, Edoardo si destreggia
con naturalezza tra terminologie
scientifiche per spiegarci i processi
chimici che sono alla base di ogni sin-
golo prodotto e dei suoi specifici effetti
perché, come non dimentica mai di di-
re nelle sue lezioni, “la salute del ca-
pello è il patrimonio su cui si basa la
fortuna di ogni parrucchiere”. 
Il contatto quotidiano con la clientela ri-
mane per Edoardo la prima irrinuncia-
bile vocazione, ma la presenza di due
sue fidate allieve, Mara e Chiara, che
ha voluto con sé nel salone, oltre al-
l’aiuto della sorella Patrizia, gli permet-
te di assolvere i numerosi impegni nella
ricerca e nella didattica. 
“La mia passione per la ricerca di nuovi
prodotti mi ha spinto a collaborare in
modo sempre più stretto con l’Accade-
mia Professionale OpenMind con sede
a Roma - spiega Edoardo - dove come
direttore tecnico e artistico mi impegno
a dare il giusto valore alla linea Maad,
un’azienda italiana con cui mi dedico
alla ricerca di nuovi servizi e prodotti

per i saloni, sempre nel rispetto della
salute del capello. Come ad esempio la
linea di colore Luminoil, il cui principio
attivo è l’olio di Tsubaki, di antiche ori-
gini giapponesi, estratto dalla pianta di
camelia, ideale per nutrire e idratare il
capello senza minimamente appesan-
tirlo. In qualità di referente tecnico del-
la Affinange di Londra, seguo saloni sul
territorio, per migliorare le prestazioni
nell’utilizzo dei prodotti che si distin-
guono per varietà e nuance, linea con
percentuale minima di ammonica, mi-

gliorata con un sistema chimico e tec-
nologico brevettato in Italia”.
Per promuovere la collaborazione con
Luxina e Maad, sabato 3 marzo si è
svolta la Prima Edizione del Bottone
Barber-Harley, una piacevole serata
passata con ottima musica dal vivo di
Marco Chiusolo e Luigi Bonaro, buon ci-
bo offerto e servito da Cerulli Macelle-
ria e dall’Hosteria dei La Ginestra, birra
fresca offerta e servita da Ceres e Cielo
FCO, tatuaggi minimali ma di grande
precisione fatti da Francesca Triscari
Piediviti, il tutto concluso con una me-
ravigliosa torta che festeggiava l’even-
to offerta dalla Pasticceria Patrizi.
Tante le donazioni che sono andate al
Cuore di Cristiano e tanti i partecipanti
che, nonostante le previsioni meteo
sfavorevoli, hanno deciso di passare
una serata “tra amici”, scegliendo di
farsi una piega, un trattamento barba,
un piccolo tatuaggio o semplicemente
ascoltando musica accompagnata da
un ottimo panino.
Tradizione o innovazione? Bottone Hair-
dressing & Barber è tutto questo. Info:
www.bottoneparrucchiere.it, www.face-
book.com/bottoneparrucchieri.
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Toppi Lab, una garanzia assoluta per impianti e attrezzature

della ristorazione, progettazione, vendita e assistenza.

E ora anche ricambi per tutti i macchinari…

di Francesco Zucchi 

Quando si dice un tecnico di
fiducia. Così come si consi-
dera una grande fortuna  po-
ter contare su un elettricista

o un idraulico quando si ha un incon-
veniente in casa, per tutti gli interventi
riguardanti gli impianti e le attrezzatu-
re della ristorazione Fiumicino sa di po-
ter fare affidamento su Luciano Toppi.
Negozio a parte, lo showroom da due
anni si è trasferito in via della Scafa
437b-c. Luciano Toppi rimane innanzi-
tutto un tecnico estremamente qualifi-
cato e competente che ama il suo la-
voro. “Ho iniziato a fare il tecnico sul li-
torale romano, e a Fiumicino in parti-
colare, da metà degli anni 80 - raccon-
ta - l’esperienza mi ha insegnato l’im-
portanza di assicurare sempre e co-
munque un servizio di manutenzione e
un’assistenza rapida ed efficiente: per
questo è ancora facile trovarmi in giro
con un cacciavite in mano e con il cel-
lulare di servizio acceso anche nei fe-
stivi. In questo settore ci vuole passio-
ne oltre che competenza: la stessa che
metto nel progettare impianti e locali
chiavi in mano compresi di arredo, la
impiego anche nel servizio post vendi-

ta, avvalendomi, a parte dei miei colla-
boratori come Fabrizio (a destra nella
foto), anche di tecnici di mia fiducia in
specifici settori come la refrigerazione
e il ricambio d’aria”.
Questo spiega il perché della presenza
nell’ampio salone del Toppi Lab di mac-
chinari e accessori di marchi su cui Lu-
ciano non solo garantisce la qualità,
ma di cui è conoscitore in tutti i minimi
dettagli costruttivi. “Se fornire un servi-
zio completo per un locale, dalla pro-
gettazione alla realizzazione, è sicura-
mente una grande soddisfazione, non
considero da meno il saper consigliare
l’acquisto giusto, dai macchinari fino ai
complementi di arredamento - dichiara
- la rivoluzione del commercio online ha
fatto sentire gli effetti anche nel nostro
settore, facendo emergere produttori
da ogni parte del mondo che propongo-
no macchinari molto competitivi rispet-
to al prezzo, ma altrettanto poco affida-
bili in termini di qualità e durata. Per
questo ho scelto di rappresentare solo
aziende di cui ho la massima fiducia,
come la Zanolli per i forni di pasticceria
e pizzeria o la Lainox per quelli da risto-
razione. Aziende italiane come lo sono

quasi tutte quelle che tratto, perché al-
meno in questo settore rimaniamo ai
vertici mondiali”. 
Grazie ai maggiori spazi offerti dalla
nuova sede, Luciano è riuscito a realiz-
zare un altro obiettivo a cui teneva mol-
to, l’apertura di un reparto di ricambi
per i macchinari da ristorazione. “Per
quanto possa sembrare strano - spiega
Luciano - anche tra gli addetti ai lavori
c’è la diffusa convinzione, sempre com-
plice internet, che per trovare un ricam-
bio sia necessario, o comunque più
conveniente, ricorrere all’acquisto onli-
ne o direttamente alla casa madre. Gra-
zie al nostro magazzino, invece, possia-
mo rispondere a qualunque esigenza
non solo dei nostri clienti ma di tutti i
tecnici del settore, con un notevole ri-
sparmio di tempo e di spesa. Sono con-
vinto che sia un servizio molto utile non
solo per le attività di Fiumicino ma per
tutto il litorale”. Ultima notazione, tra i
tanti prodotti esposti nel Toppi Lab una
parete è dedicata a quelli in apparenza
molto simili ai casalinghi, come saponi,
detergenti, sgrassatori e via discorren-
do, ma l’apparenza inganna. “Le fami-
gerate norme Haccp per la ristorazione
- fa notare - insegnano proprio le diffe-
renze che esistono tra l’impiego di spe-
cifici prodotti rispetto ad altri di cui, al
contrario, viene espressamente vietato
l’uso. Senza considerare che utilizzare
determinati prodotti rispetto ai com-
merciali significa ottenere dei risultati
migliori non solo in termini di pulizia e
igiene ma di risultato estetico”. 
E proprio vero: quando si dice un tecni-
co di fiducia. Toppi Lab, via della Scafa
437b-c, aperto dal lunedì al venerdì
con orario: 9.00-12.30 – 15.00-18.00,
sabato: 9.30-12.30. 
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Un tecnico di fiducia
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Al centro commerciale da Vinci il nuovo marchio

della pizzeria italiana, prodotti di qualità

a prezzi contenuti. Spazio anche alla “lifferia”:

dolci sfiziosi dal sapore unico 

di Chiara Russo

Nel centro commerciale da
Vinci a Fiumicino il 18 gen-
naio scorso ha aperto il nuo-
vo marchio Pizzikotto. Un

nuovo format di pizzeria italiana con in-
gredienti di qualità a prezzi contenuti,
dove la creatività e l’invenzione danno
vita a un locale divertente e informale.
Pizza ma anche cucina italiana, ideale
sia per un veloce pranzo di lavoro che
per una cena tra amici.

Pizzikotto, però, è molto di più di una
semplice pizzeria. La catena, infatti, è
anche una “lifferia”, sostantivo che de-
riva da liffo, termine dialettale reggia-
no usato per identificare tutto ciò che
è sfizioso, oppure una persona golosa.
Oltre alle pizze - classiche o alla napo-
letana - preparate con farine e altri in-
gredienti 100% biologici, e con lievita-
zioni lunghe a garanzia di leggerezza e
digeribilità, Pizzikotto propone infatti

un’ampia scelta di dessert.
Le pizze sono sottili e croccanti oppure
alte e soffici, condimenti con prodotti
di qualità e tipologie di menu a prezzi
contenuti sia a pranzo che a cena, e da
oggi ancora più leggere e facili da dige-
rire, perché lievitano e maturano fino a
72 ore prima della cottura. 
La lifferia del Pizzikotto è composta dai
dolci della tradizione emiliana e italiana,

reinterpretati, perfetti dopo la pizza; e
per iniziare non dimentichiamoci dei
Morsicotti considerati gli “spezzafame”,
un momento conviviale dove gli stessi si
possono consumare in un unico piatto.
Morsicotti perché con pochi morsi si gu-
stano questi bocconcini gourmet di piz-
za fritti conditi a freddo.
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Ecco Pizzikotto
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

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

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via Carlo Del Prete snc (aeroporto)
Tel. 06.65012251
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SPIEDINERIA DO CARECA
Viale di Porto, 724
Tel. 06.6589455

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

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





LA 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 LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HoTEL
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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
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3-9 marzo
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

10-16 marzo
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

17-23 marzo
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

24-30 marzo
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

31 marzo - 6 aprile
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

7-13 aprile
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

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





BAR - RISTORANTI

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

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Birradamare - via Falzarego, 8
Bottone - via del Cancale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B

Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






