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Turismo, è ora di cambiare
Cresce la consapevolezza degli imprenditori

pronti a fare rete, come nel caso del Biodistretto
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Turismo, primi passi 

Sentir dire a imprenditori di primarie aziende agricole locali che è “essenziale lavorare in si-

nergia per promuovere i prodotti e il territorio” è musica per le nostre orecchie. Finalmente

comincia a muoversi qualcosa in modo organizzato sul fronte del turismo, emerge una mag-

giore consapevolezza rispetto al recente passato.

In attesa del Biodistretto, abbiamo intervistato Gianfranco Pascucci, il nostro “ambasciatore

del gusto” più illustre, assertore convinto della necessità di muoversi in rete e di unire le ener-

gie per creare una forte identità e valorizzare l’accoglienza con iniziative mirate.

Per alzare l’asticella e puntare sulla qualità, occorre tenere nella dovuta considerazione anche

l’appello degli albergatori, la proliferazione di affittacamere abusivi non va nella direzione giu-

sta. L’Amministrazione dovrebbe raccogliere queste preoccupazioni e dialogare con associa-

zioni e attività da sempre all’avanguardia nei servizi di accoglienza del territorio.



Un centro storico
sempre più allargato
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La ciclabile in viale Traiano, la piazzetta in darsena,

il collegamento con il lungomare e via Giorgio Giorgis,

in prospettiva un asse di passaggio sempre più connesso

sCenari

di Fabrizio Monaco

Ilavori in corso per completare la ci-
clabile lungo viale Traiano e il proget-
to della darsena con piazzetta offro-
no lo spunto per un approfondimento

appena accennato nel numero scorso.
Tutto è iniziato con l’allargamento del

ponte Due Giugno. La riqualificazione
conseguente dell’area con aiuole e spa-
zi verdi, la possibilità di avere un passag-
gio ciclopedonale, ha comportato una
piccola rivoluzione, non solo traffico fi-
nalmente scorrevole, ma anche un cam-
bio di percezione: da zona di frontiera da
attraversare nel minor tempo possibile
a punto gradevole di passaggio e sosta
tra una parte e l’altra della città. 
Il nuovo ponte ridipinto ha beneficiato,

non poco, anche dell’abbattimento di
quei manufatti abbandonati sulla via
Portuense, per anni un terribile bigliet-
to da visita all’ingresso del Borgo del
Valadier. L’allargamento di via della Tor-
re Clementina, con la riqualificazione

degli edifici degradati, i mosaici sulla
rotatoria di via degli Orti, hanno contri-
buito a rendere più armonico tutto il
quadrante del vecchio centro storico.
La ciclabile di viale Traiano crea una
prima reale connessione con tutto que-
sto e quando proseguirà fino al lungo-
mare, con i lavori in programma alla fi-
ne dell’estate, il collegamento divente-
rà molto più evidente. A quel punto i
due “salotti” panoramici di Fiumicino,

via della Torre Clementina e la darsena,
saranno molto più vicini. Un centro sto-
rico allargato con due direttrici impor-
tanti, via Giorgio Giorgis e il lungomare
della Salute, terzo affaccio di Fiumici-
no, parte integrante del disegno. La

passerella pedonale sarà a quel punto
un’altra chiave importante del proget-
to, una passeggiata funzionale al nuo-
vo asse allargato.
Certo, mancano ancora tanti tasselli
importanti, il secondo e terzo lotto della
riqualificazione di via della Torre Cle-
mentina, la ricollocazione non sempli-
ce dei capannoni della darsena, la rea-
lizzazione delle torri e l’individuazione,
non secondaria, di aree per parcheggi
adeguati. Però, per la prima volta, si
può immaginare un flusso consistente,
un passaggio interessato da una parte
all’altra del ponte, a piedi o in biciclet-
ta. E magari anche la possibilità di idea-
re qualche manifestazione turistica in
contemporanea a inaugurare questo
nuovo corso.
Anche i commercianti hanno iniziato a
riconsiderare gli spazi, in attesa dei de-
hors in via della Torre Clementina, i lo-
cali in darsena ora cominciano a esse-
re guardati con occhi diversi…
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Pae lo sminamento
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Nell’area del nuovo ponte della Scafa.

L’assessore Caroccia: “I lavori inizieranno solo alla fine dell’anno,

prima deve essere realizzata la bretella per la viabilità locale”

lavori

di Francesco Camillo

Spuntano i cartelli dei lavori sul
ponte della Scafa. Sono stati
molti i cittadini a pensare che
fossero partite le operazioni

per il rifacimento del nuovo viadotto sul
Tevere atteso da decenni tra Ostia e Iso-
la Sacra. “Non è iniziato nessun lavoro
– spiega l’assessore comunale ai Lavo-
ri pubblici Angelo Caroccia – è partita
semplicemente l’opera di sminamento,
propedeutica per i futuri interventi. I la-
vori per il nuovo ponte della Scafa, a ca-
rico di Roma Capitale, non inizieranno
prima della fine dell’anno e avranno
una durata di almeno due anni”.
Prima di vedere operai e mezzi mecca-
nici impegnati alla realizzazione della
nuova infrastruttura bisognerà poter
contare su una viabilità alternativa, di
cui si sta occupando anche l’Ammini-
strazione comunale di Fiumicino. Per-
ché i sette piloni e le due spalle del nuo-
vo ponte sono previsti anche lungo l’at-
tuale tracciato di via dell’Aeroporto. E
inizialmente Roma Capitale avrebbe

voluto dirottare tutto il traffico su via
della Scafa, un’ipotesi assurda che
avrebbe provocato il caos su una stra-
da già ad alto rischio ingorghi.
“L’interruzione di via dell’Aeroporto per
un periodo medio lungo – spiega l’as-
sessore Caroccia – e il riversamento
completo di tutto il traffico dell’indotto
aeroportuale dentro la città comporte-
rebbe il fermo totale del traffico veico-
lare cittadino e aeroportuale, con gravi
conseguenze sociali per la cittadinanza
e potenziali rischi di impedimento del-
l’arrivo dei mezzi di soccorso, sia verso
le aree urbane e sia verso l’aeroporto”.
Il braccio di ferro si è protratto per alcu-
ne settimane, ma alla fine a prevalere
è stata la ragione e la linea dettata da
Fiumicino. “In questa fase – aggiunge
Caroccia – i nostri uffici sono impegnati
a ricevere tutti i permessi necessari per

la realizzazione di una viabilità alterna-
tiva. Pertanto, per il solo periodo di in-
terruzione della SR 296, al fine di man-
tenere il flusso di traffico extraurbano
da e verso l’aeroporto su sede propria

e separata, verrà realizzata una bretel-
la su terreni agricoli posti tra il ponte
della Scafa e la comunale via Falzare-
go. Una strada a doppio senso di mar-
cia e senza svincoli intermedi, al fine di
non rallentare il traffico, e di uno svin-
colo provvisorio  all’altezza dello stesso
ponte della Scafa che permetta di ac-
cedere al sottopasso esistente della
SR 296 e portare i soli autoveicoli verso
la via comunale della Scafa, senza in-
terrompere il traffico proveniente dal-
l’aeroporto. La bretella convergerà su
una rotatoria che verrà realizzata, pro-
venendo da Ostia, subito dopo l’attuale
ponte della Scafa”.
A evidenziare l’importanza di questa
viabilità alternativa è stato a fine feb-
braio il crollo della barriera di protezio-
ne sul ponte a causa del forte vento.
Questo ha costretto i tecnici dell’Anas

a far circolare il flusso del traffico a sen-
so unico alternato per il tempo di rimet-
tere in piedi e rafforzare la balaustra.
La conseguenza è stata la paralisi tota-
le del traffico.
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Il Polo spoivo
di Fiumicino

10

Presentate le proposte per l’adeguamento

del Cetorelli e la realizzazione della Città dello spo. 

Strutture all’avanguardia per un investimento

da 23 milioni in project financing 

progetti

di Francesco Camillo

Era l’inizio del 2017 quando il
presidente dell’Sff Atletico lan-
ciò l’idea di realizzare la “Città
dello sport” a Fiumicino. Una

proposta nata dall’esigenza di poter
contare su strutture nuove e all’altezza
del suo territorio e degli obiettivi della
società tirrenica, che mirano al calcio
professionistico. “Per raggiungere certi
traguardi – dichiarava all’epoca il pre-
sidente dell’Sff Atletico Davide Ciaccia
− il passaggio fondamentale è quello di
poter contare su un impianto sportivo

all’avanguardia”.
Nel novembre del 2017 il Comune di
Fiumicino ha acquisito l’intera area del
Cetorelli, l’impianto sportivo, come an-
che l’attiguo parco pubblico e l’annes-
sa viabilità. A quel punto l’attenzione si
è spostata sull’ammodernamento
dell’impianto ma senza dimenticare

l’idea della Città dello sport. 
Dopo le elezioni, e la riconferma alla
guida dell’Amministrazione del sinda-
co Esterino Montino, entrambi i proget-
ti sono stati presentati ora dalla società
Città dello sport Srl agli uffici comunali
che li stanno esaminando nel corso di
incontri e chiarimenti con i proponenti.
“L’Sff Atletico ringrazia imprese, inve-
stitori e professionisti che si sono fatti
carico del deposito del progetto che la
società sportiva ha così fortemente vo-
luto”, dichiara la società. L’obiettivo è

chiaro: dotare il Comune di Fiumicino
di strutture degne di rappresentarlo
nell’ambito sportivo.
Partiamo dal Cetorelli. L’adeguamento
dell’impianto prevede una tribuna in
grado di accogliere oltre millecinque-
cento persone, uffici amministrativi, sa-
la stampa, area ristoro, spogliatoi, pale-

stra e deposito. In tal modo si arrivereb-
be finalmente a dare alla città un vero e
proprio stadio di calcio in grado di ospi-
tare la squadra locale, che ci si augura
possa un giorno arrivare alla Serie C.
La Città dello sport prevede invece un in-
tervento molto articolato, la realizzazio-
ne di un palasport con campi da calcio a
11, a 8 e a 5 in versione polivalente; uno
stadio del nuoto con piscina olimpionica
coperta, capace di inglobare nel proget-
to anche tutti gli sport acquatici, a partire
ovviamente dal nuoto; un centro padel e
poi la sistemazione del verde e spazi di
collegamento interni; l’adeguamento
dei parcheggi già esistenti nella zona.
“Entrambi i progetti potrebbero dare un
forte impulso al territorio per le infra-
strutture sportive all’avanguardia teo-
rizzate – spiega il vicesindaco e asses-
sore alle Strategie del territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca –; naturalmente con
gli uffici stiamo valutando ogni singolo
dettaglio, in particolare l’impatto sulla
viabilità e il sistema dei parcheggi”.
La Città dello sport sarà in grado di
ospitare squadre di varie categorie
sportive, dal basket fino alla pallavolo.
In più ci sarà la possibilità di affittare i
campi anche solo per singole partite.
L’area dove si propone la sua realizza-
zione è fortemente strategica, ricade

nella zona più commerciale di Fiumici-
no, dove sono presenti Parco Leonar-
do e il Central Market da Vinci, a soli 7
km dall’aeroporto, tra l’autostrada Ro-
ma-Fiumicino e la Portuense. A com-
pletare il progetto vi è anche la realiz-
zazione di due foresterie, la più ampia
ha l’obiettivo di fornire agli sportivi la



progetti
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possibilità di alloggiare all’interno del
centro. Un servizio ideale per accoglie-
re squadre che decidano di effettuare
il ritiro nella struttura, considerata la
vicinanza all’aeroporto, anche per
club impegnati in trasferte nella Capi-
tale, in vista del progetto di realizzazio-
ne del nuovo stadio dell’A.S. Roma lun-
go l’asse dell’Ostiense, quindi non lon-
tano da Fiumicino.
La seconda foresteria è compresa nel
progetto di riqualificazione del Cetorelli:
quest’ultima sarebbe utile per ospitare
le squadre in trasferta a Fiumicino.
Strategici e funzionali al progetto an-

che i mezzi di trasporto e di collega-
mento. Per quanto riguarda il Cetorelli,
l’intervento si inserisce nel contesto
del centro storico e si innesta tra due
grandi connessioni viarie: via Coni Zu-
gna e via del Faro, entrambe confluenti
in via della Scafa. Inoltre da via Giusep-
pe Fontana, importante connessione a
livello locale, ci si inserisce sul lungo-
mare di Fiumicino. Per quanto riguarda
il trasporto pubblico, il Cetorelli si trova
a circa 900 metri dalla stazione dei bus
in piazza C.A. Dalla Chiesa, che è colle-
gata alla Stazione Termini di Roma.
La Città dello sport ricade invece in una

zona in forte sviluppo, dove negli ultimi
anni sono stati realizzati la Nuova Fiera
di Roma, due centri commerciali e un
quartiere residenziale. L’area è già for-
temente dotata di infrastrutture e non
vi saranno problemi per il raggiungi-
mento degli impianti. Verranno miglio-
rati i parcheggi esistenti attraverso in-
terventi di sistemazioni superficiali, co-
sì da garantire un adeguato numero di
stalli agli ospiti. Il costo complessivo
dell’investimento è di circa 23 milioni
di euro, con concessione ipotizzata del-
la durata di 30 anni attraverso la for-
mula del “project financing”.



Tariffa puntuale al via
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Prevista dal nuovo piano rifiuti, sacchetti con microchip per indifferenziato,

1.000 cestini getta cae e 500 per deiezioni canine, isole ecologiche estive sul litorale 

differenziata

di Francesco Camillo

Semaforo verde al nuovo piano
rifiuti del Comune di Fiumicino.
A febbraio la Giunta comunale
ha approvato la delibera che

sancisce la linee guida del nuovo piano
preparatorio al bando ultimato poi a fine
mese. Per permettere agli uffici di avvia-
re le procedure per la gara, l’attuale Ati
ha avuto una proroga di sei mesi.
Si tratta di una spesa importante, uno
dei costi principali per il bilancio comu-
nale, una gara di ben 91 milioni di euro
lordi per sette anni di servizio, una cifra

interessante per tutte le principali
aziende del settore, sarà interessante
vedere chi si aggiudicherà il bando e
quale sarà la composizione dell’Ati.
“Un grande progetto − spiega il sindaco
Esterino Montino – sviluppato su un to-
tale di 38.500 utenze domestiche e
3.000 non domestiche. Abbiamo cer-

cato di introdurre novità sostanziali e
servizi ulteriori per i cittadini”.
Una innovazione è rappresentata dal-
l’avvio della “tariffazione puntuale”, al-
meno per la frazione secco indifferen-
ziato, quella più costosa per lo smalti-
mento. Ogni utenza pagherà una Tari
proporzionata alla quantità di rifiuti che
produce. Ogni famiglia riceverà 52 sac-
chetti per la raccolta del cosiddetto “re-
siduo secco”, uno a settimana, ognuno
dei quali dotati di microchip in grado di
misurare la quantità di spazzatura pre-

sente nel sacchetto stesso. In questo
modo si punta a incentivare una più pre-
cisa differenziazione dei rifiuti per ridur-
re al minimo la frazione di secco resi-
duo. Superati i 52 sacchetti, gli utenti
potranno ritirarne altri presso uno dei
25 distributori che saranno installati sul
territorio, ma a quel punto tutto “l’extra”

si pagherà in più. All’azienda che si ag-
giudicherà l’appalto poi spetterà di in-
stallare 1.000 cestini getta carte in tutto
il territorio e anche 500 cestini per la
raccolta delle deiezioni canine; final-
mente si potranno gettare carte e altro
anche in luoghi pubblici.
Il piano include anche la pulizia delle
strade (compresa la sabbia portata dal
vento e della mareggiate), dei marcia-
piedi, delle spiagge, dei cimiteri e delle
caditoie. Anche queste ultime saranno
dotate di microchip per monitorare

eventuali problemi
come ostruzioni o
malfunzionamenti e
quindi prevenire il
più possibile gli alla-
gamenti. “È inoltre
previsto – interviene
l’assessore all’Am-
biente Roberto Cini
− l’arrivo di sette iso-
le ecologiche lungo
le coste, da attivare
durante la stagione
estiva. Si tratterà di
sette stazioni itine-
ranti ,  presenti  la
mattina e il pomerig-
gio, per permettere
ai turisti che vengo-
no a trascorrere una
giornata sulle nostre
spiagge, di buttare i
propri rifiuti dopo

averli adeguatamente differenziati. Sa-
ranno realizzati anche due nuovi centri
di raccolta: uno a Isola Sacra e l’altro in
un’area del Nord del territorio in via di
definizione. Ringrazio il dirigente Vin-
cenzo Robusto e gli uffici dell’Ambiente
che hanno lavorato a questo piano negli
ultimi 4 mesi con impegno e dedizione”.
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Cinque aule
per il da Vinci
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L’overbooking del liceo di Maccarese

risolto dall’istituto Baffi di Fiumicino

che l’anno prossimo presterà le sue aule.

Ma altre 15 sono attese da Città Metropolitana 

sCuola

di Andrea Corona

Una regola matematica. Men-
tre il territorio di Fiumicino
cresce a livello demografico, i
posti disponibili per gli stu-

denti nelle scuole sono sempre più
scarsi. Specie se la scuola è un istituto

efficiente che negli anni è cresciuto
esponenzialmente come il da Vinci di
Maccarese, il liceo gioiello del nostro
territorio guidato da Antonella Maucio-
ni. E se al contrario la programmazione
rimane un pio desiderio di cui ci si ren-
de conto quando scatta l’emergenza.
Come è successo al momento delle
iscrizioni per il prossimo anno scolasti-
co quando più di 100 ragazzi, la mag-
gior parte dei quali residenti a Parco
Leonardo, si sono visti respingere la ri-

chiesta per “saturazione spazi utili”.
A quel punto sono scoppiate le pole-
miche, anche tra le forze politiche. Al-
la fine dopo diversi incontri tra il Co-
mune di Fiumicino, Città Metropolita-
na e il dirigente scolastico del “Leo-

nardo da Vinci” Antonella Maucioni, è
stata trovata una soluzione in grado
di risolvere il problema almeno nel
breve periodo.“L’accordo – spiega
l’assessore alla Scuola Paolo Calic-
chio − prevede che cinque aule del-
l’edificio di via Giorgio Giorgis di Isola
Sacra, in cui hanno sede alcune se-
zioni del Baffi, saranno destinate agli
studenti del liceo da Vinci. Questo
permetterà ai ragazzi di Fiumicino di
frequentare la scuola senza dover fa-

re i pendolari. Dopo le nostre solleci-
tazioni, il dialogo tra le diverse istitu-
zioni coinvolte ha portato ai frutti spe-
rati, rispondendo alle esigenze del
territorio e dei nostri ragazzi. Ringra-
zio per l’impegno il dirigente del Ser-
vizio Beni immobili della Città Metro-
politana Stefano Carta, la dott.ssa
Zotta, la prof.ssa Vigoroso e la dirigen-
te del da Vinci Antonella Maucioni,
per avere trovato una soluzione lavo-
rando di concerto e avendo in mente
solo gli interessi dei più giovani”.
Ma se le cinque aule colmano la richie-
sta per il prossimo anno scolastico, il
problema si ripresenterà negli stessi
termini quello successivo. Per questo è
stato chiesto alle istituzioni di aprire un
dialogo e predisporre un piano di inter-
vento a medio termine. “L’ipotesi su cui
si lavora – spiega il sindaco Esterino
Montino – è quella di acquistare quin-
dici nuove aule modulari. Si tratta di
fabbricati di ultima generazione dotati

di tutti i comfort, negli ultimi tempi pre-
scelti da molte amministrazioni del
Nord Italia perché meno costosi, pratici
e di facile installazione”.
Resta da definire la loro ubicazione, la
principale resta quella delle aree vicine
al liceo di Maccarese, ma non si esclu-
de nemmeno il posizionamento di una
parte a Fiumicino da dove arriva un nu-
mero consistente di studenti. Una scel-
ta che dovranno compiere insieme enti
e istituzioni.
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I gioielli del territorio 
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Le nuove tabelle illustrative dei siti principali. Ezio Di Genesio Pagliuca:

“Vogliamo valorizzare e far conoscere i tesori del nostro Comune”

riserva

di Marco Traverso

Una Riserva sempre più pre-
sente e conosciuta. Il Comu-
ne di Fiumicino si prepara a
installare nuove tabelle illu-

strative della Riserva Naturale Statale

del Litorale Romano. Tra gli obiettivi
dell’istituzione del parco, infatti, la co-
noscenza e la diffusione dei siti più ca-
ratteristici all’interno dei suoi confini,
rappresenta una indiscussa priorità.
Nel recente passato ci sono state due di-
stinte operazioni di divulgazione e comu-
nicazione con indicazioni stradali della
presenza di zone ad alta valenza am-
bientale. La prima faceva riferimento
agli animali della Riserva e avvisava gli
automobilisti di prestare attenzione al
passaggio della fauna selvatica con tan-
to di disegni. Successivamente sono sta-

te messe delle paline a indicare i confini
della zona di salvaguardia. Lo scorso
aprile sono stati posizionati circa due-
cento cartelli con i loghi di entrambi gli
enti gestori della Riserva, vale a dire Co-

mune di Fiumicino e Roma Capitale. 
Ora si fa un salto di qualità e si promuo-
vono i siti più importanti: “Castelli, aree
di bonifica, oasi naturalistiche, torri di
avvistamento, monumenti – spiega
l’assessore alle Strategie del territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca – abbiamo vo-
luto promuovere al meglio i gioielli del
nostro territorio con tanto di spiegazio-
ne illustrativa in italiano e in inglese”.
In collaborazione con Visitfiumicino.com
che ha raccolto dati e informazioni, le ta-
belle si presentano con una grafica pia-
cevole e verranno installate a ridosso di

questi luoghi nei punti strategici di pas-
saggio. Tabelle dotate di un qr code in
modo da poter consultare il suo conte-
nuto anche su smartphone, e che ripor-
tano la denominazione e la descrizione

del luogo dove ci si trova davanti. 
I cartelli si riferiscono ai seguenti siti:
Torre di Palidoro, monumento a Salvo
D’Acquisto, dune di Focene, dune di Pa-
lidoro e Passoscuro, bonifica di Macca-
rese, Castello di Maccarese, bonifica di
Isola Sacra, Torre di Maccarese, Vasche
di Maccarese, Pineta di Fregene, Oasi di
Macchiagrande, foce dell’Arrone e tu-
muleti Bocca di Leone, Porti di Claudio
e Traiano, Episcopio e Borgo di Porto,
Necropoli di Porto, Basilica di Sant’ Ip-
polito, Museo delle Navi, Villa Guglielmi,
Chiesa del S. Crocifisso.
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“Gettare la rete”
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Gianfranco Pascucci e la promozione del territorio:

“Unire le energie, creare una foe identità e insieme

all’Amministrazione valorizzare l’accoglienza con iniziative mirate 

turismo

di Fabrizio Monaco

Gianfranco Pascucci non ha
certo bisogno di presenta-
zioni. Insieme alla moglie
Vanessa ha fatto una lunga

gavetta e con fatica, giorno dopo gior-
no, ha raggiunto il meritato traguardo:
la stella Michelin, primo tra i ristoranti
di Fiumicino. Appassionato, anzi inna-
morato del suo territorio, quando gira

l’Italia o va in qualche trasmissione te-
levisiva non perde occasione di pro-
muovere Fiumicino, i suoi straordinari
prodotti e i tanti tesori di un Comune
troppo spesso sottovalutato. Un “am-
basciatore del gusto”, sempre pronto
a valorizzare quel genius loci spesso
fonte d’ispirazione per i suoi piatti mi-
gliori. Il personaggio giusto allora per
fare il punto non solo della situazione
della ristorazione, ma sui possibili sce-
nari del nostro turismo. Mi riceve nel
suo ristorante inseguito da persone,
tutti lo cercano e vogliono parlargli. 
Allora Gianfranco, la tua fotografia at-
tuale del contesto turistico locale?
Negli ultimi anni c’è stata un’evoluzio-
ne. Quando nel 2012 abbiamo preso
la stella Michelin il tessuto era molto
frammentato. C’era qualche buon pro-

duttore di materia prima, qualche
buon ristoratore, un buon pasticcere,
un buon pizzaiolo. Ma non collabora-
vano insieme, non c’era una sinergia,
né la possibilità di condividere uno
spazio importante. Noi siamo una pe-
riferia, “iodata”, come piace dire a me,
perché siamo in riva al mare. Ma la co-
sa buona rispetto alla città è quella di

poter avere più comunanza, quindi po-
ter creare un’identità omogenea e di
ampio respiro.
E ci sono stati progressi in questa di-
rezione? 
Grazie alla stella Michelin hai una ri-
sonanza maggiore, prendi atto di alcu-
ne responsabilità e vedi ancora di più
il tuo territorio come una risorsa. Il mio
obiettivo è stato quello di cercare di
unire le forze e quindi creare collabo-
razioni, ad esempio con la pasticceria
Patrizi, con la pizza di Sancho, unire le
forze con Benny della Baia di Fregene
e altri ristoratori di locali importanti.
Poi è arrivato Lele Usai che ha portato
un’altra stella a Fiumicino, una pre-
senza rilevante. 
Unire le forze, tessere una rete per ini-
ziare a creare un’identità territoriale?

Si è cercato di unire un territorio, di fa-
re in modo che le realtà fossero vin-
centi e capaci di muovere l’economia,
perché sempre di economia si parla.
Che siano pescatori o contadini, i no-
stri produttori sono una forza impor-
tante perché chi viene qui a mangiare
ha bisogno di trovare un territorio il
più omogeneo e accogliente possibi-

le. Se le persone vengono da Pascucci
è normale che poi fanno una passeg-
giata, prendono un cappuccino o un
croissant da qualche parte, oppure
vanno in riva al mare in un’altra zona.
Questo crea un sistema perché dal
punto di vista del cuoco un territorio è
proprio un insieme di gusti, di tradizio-
ni, riproposte attraverso la gastrono-
mia e l’accoglienza.
Nelle tua cucina hai inserito prodotti
poco conosciuti del territorio.
Sono stato invitato come relatore a
“Identità Golose”, una grande rasse-
gna a livello europeo. Si trattava di
parlare del nostro territorio, quindi ho
fatto degli approfondimenti trovando
ingredienti straordinari. Per esempio
nell’Oasi di Macchiagrande del Wwf
sulla duna ho trovato la salicornia, la



turismo
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cachile marittima, il finocchio marino,
tutta una serie di cose uniche. Ma ho
riscoperto anche profumi qui molto
più intensi, come l’alloro, il mirto, il ro-
smarino caduco. L’idea è stata pro-
prio quella di portare in tavola quelle
che sono le nostre risorse, oltre al pe-
scato e a tutto il resto. Questo mi ha
portato ad andare a Burano, a Orbe-
tello dove ci sono muggini straordinari
scelti con una pesca di selezione. Do-
po il nostro intervento sono diventati
certificati dal Wwf, ora hanno un valo-
re importante.
Unire le forze, fare rete, mettersi in
gioco, obiettivi condivisi da altri? 
Sono successe tante cose in questi
anni, è cambiata la ristorazione, il me-
todo di accoglienza. C’è una nuova
gioventù che sta venendo su forte, ac-
canto ai due chef stellati, c’è L’Orolo-
gio, realtà emergenti, come Host, In-

dispensa, Cielo, La nuova Marina, Pa-
trizi, Sancho e tanti altri che sarebbe
giusto nominare. Se gli diamo la pos-
sibilità, questi giovani esplodono. C’è
gente che da Roma viene a investire
qui, per esempio Stefano Callegari a
Maccarese al Castello San Giorgio
con la pizzeria. 
Bisogna valorizzare questi sforzi an-
che da un punto di vista culturale.
L’accoglienza, la gastronomia, più che
mai oggi sono diventati centrali nel-
l’economia, anche per chi vende solo
case. Abbiamo solo bisogno di un pun-
to di incontro, di maggiori occasioni
per stare insieme. 
L’Amministrazione comunale potrebbe
risultare decisiva in questo o sono gli im-
prenditori che dovrebbero prendere co-
scienza della centralità del loro ruolo? 

È la prima volta che mi è accaduto.
Quando mi hanno riconfermato la stel-
la Michelin sono stato chiamato dal
sindaco di Fiumicino che si è voluto
complimentare con noi. Un piccolo ma
anche un grande gesto. Poi abbiamo

fatto l’iniziativa dei battelli, siamo pas-
sati sul Tevere per la rassegna cine-
matografica. Il fiume è bellissimo di
sera, battelli della cultura che ti porta-
no dove c’è arte, cinema, degustando
a bordo la cucina con chef locali: una
cosa unica. C’è una grande necessità
di fare queste iniziative riuscitissime e
bellissime, se volessimo potremmo vi-
vere solo di questo. 
Come si fa a trasformare un evento,
un momento, in un sistema, un vola-
no capace di trascinare con sé l’eco-
nomia locale? Da dove si parte?
È questo il punto delicatissimo, fare in
modo che le istituzioni, così come
stanno facendo, comincino a interagi-
re in modo continuo con chi offre ospi-
talità in maniera importante. Noi sia-
mo in rete per passione ma lavoriamo

16 ore al giorno per la soddisfazione
di veder contenti i nostri ospiti che
vengono a Fiumicino. Non abbiamo
ancora la possibilità di strutturare un
confronto stabile con le amministra-
zioni. Magari ci sentiamo mille volte
per una ricetta, ma poi la possibilità di
unire le forze per riuscire a fare un
qualcosa di importante ancora non
c’è. Bisognerebbe trovare qualcuno
che abbia la passione dell’accoglien-
za e della ristorazione capace di inte-
ragire con i vari livelli. Nell’Ammini-
strazione comunale ci sono persone
intelligenti pronte ad ascoltarci, do-
vremmo trovare un modo proficuo per
connetterci insieme. 
Gianfranco Pascucci e Lele Usai, i due
chef stellati di Fiumicino. Non è già un
bel punto di partenza?
Con Lele ragioniamo da tempo su que-
sti temi. Ci ritroviamo insieme in tutta
Italia, perché veniamo invitati in tanti
posti che fanno manifestazioni dove il
Comune si mette a disposizione e rie-
sce a dare un forte impulso a queste
cittadine. Abbiamo progettato di fare,
prima o poi, un Festival a Fiumicino.
Una rassegna di qualità dove ognuno
può parlare della propria realtà, espri-
mendosi al meglio. Chiudere delle
strade per far vendere a bancarelle
cose inutili, non può avere senso per
tutta Fiumicino. Immagino invece un
Festival al quale partecipano le miglio-
ri energie del territorio, una festa bel-
lissima alla quale parteciperebbero in
tanti per promuovere questo nostro
magnifico territorio al quale sono or-
goglioso di appartenere.



Il Biodistretto
Etrusco Romano
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Il Comitato Promotore ha presentato la domanda all’Arsial.

Vi paecipano le migliori aziende biologiche del territorio

per valorizzare in rete l’alta qualità dei prodotti 

turismo

di Fabrizio Monaco

Messi insieme i loro terreni,
rappresentano una delle
aree più estese del pano-
rama nazionale. E allora si

sono detti: “Perché non unire le forze e
valorizzare al meglio le produzioni bio-
logiche di alta qualità del territorio?”.
Dalle parole ai fatti, le aziende di Clau-
dio Caramadre per gli ortaggi, Filippo
Antonelli per il vino, Giuseppe Brandizzi
per latte e derivati, Andrea Del Gallo
per ortaggi, grano e cereali, Claudio
Leuteri per allevamento e ospitalità e
Nicolò Carandini per ortaggi e cereali,
hanno cominciato a lavorare per rag-
giungere l’obiettivo. E insieme a Massi-
miliano Mattiuzzo, la Fondazione Anna
Maria Catalano e l’Aries Sistemi, hanno
alla fine scelto la formula del biodistret-
to prevista dalla Regione Lazio. E il 28
dicembre hanno presentato come Co-
mitato Promotore la richiesta all’Arsial. 
Ora si attende a breve il parere favore-
vole al quale seguirà la delibera della
Giunta regionale, allora nascerà il “Bio-
distretto Etrusco Romano”.
“Abbiamo scelto la legge regionale isti-
tutiva dei biodistretti – spiega Massimi-
liano Mattuzzo – perché ci è sembrata
la più adatta allo scopo. Il biodistretto
rappresenta un importante modello di
sviluppo eco-sostenibile in grado di
coinvolgere le comunità locali, ha una
progettualità molto partecipativa e allo
stesso tempo crea un contatto diretto
tra produttori e consumatori”.
Se l’obiettivo principale resta quello
della valorizzazione delle produzioni
bio di alta qualità, “lo strumento per

farlo è la rete – spiega Claudio Carama-
dre, uno dei primi a puntare sul biolo-
gico –. Vogliamo utilizzare al meglio
l’economia circolare del territorio e, sia
chiaro, non chiediamo contributi, né
soldi a nessuno”. 

Nel Lazio al momento esiste un solo al-
tro precedente conosciuto, il Biodi-
stretto di Valcomino, istituito nel feb-
braio del 2018. 
I confini territoriali ipotizzati di quello
Etrusco Romano sono molto grandi,
l’area ricade all’interno del Comune di
Fiumicino, di quello di Cerveteri e della
Riserva Statale del Litorale Romano
nella parte del Comune di Roma. 
“Potranno aderire esclusivamente

aziende biologiche – spiega Caramadre
– e nel momento della sua istituzione
avremmo bisogno di avere forte visibili-
tà e identità. Contiamo in questo modo
di migliorare da un lato i canali di ven-
dita, aprendo anche all’e-commerce,

dall’altro di stabilire un contatto diretto
con i consumatori con percorsi pedona-
li e ciclabili capaci di collegare le azien-
de, iniziative di promozione e anche vi-
site guidate aperte alle scolaresche”.
Il distretto in assoluto valorizza l’econo-
mia e le tradizioni locali: la sinergia dei
produttori passa infatti necessaria-
mente attraverso l’attivazione di servizi
integrati territoriali e il riconoscimento
del ruolo del bio-agricoltore. 
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Serve la Polizia turistica
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Contro l’invasione di affittacamere e B&B abusivi. La propone il presidente di

Federalberghi Fiumicino Massimo Coriddi: “A Roma la stanno istituendo” 

turismo

di Marco Traverso 

Un fenomeno sotto gli occhi di
tutti. Bed & Breakfast e affit-
tacamere abusivi dilagano.
La loro proliferazione ogni

anno aumenta a doppia cifra, rispetto
al 2017 sono cresciuti del 30%. Senza
nessun tipo di controllo un po’ in tutto
il territorio nazionale, ma soprattutto
nel Comune di Fiumicino, dove la vici-
nanza dell’aeroporto Leonardo da Vin-
ci e della Capitale, foraggiano non po-
co il business.

Ora qualcosa potrebbe cambiare, par-
tendo proprio da Roma. A fine gennaio,
nel corso di un convegno promosso da
Federalberghi, rappresentanti di Roma
Capitale hanno annunciato l’intenzio-
ne di porre un freno a questa deriva:
“All’interno della Municipale stiamo ri-
costituendo la Polizia turistica, che an-
drà a colpire proprio il sommerso”. 
Poco prima era stato lo stesso presi-
dente di Federalberghi, Giuseppe Ro-
scioli, a fare il punto della situazione:

“In un anno a Roma sono aumentate di
un terzo le inserzioni di privati che of-
frono alloggi turistici in città, i cosiddet-
ti affitti brevi. Siamo a quota 33mila, un
numero esorbitante. Nella maggior par-
te del casi – ha ribadito Roscioli – sti-
miamo si tratti di attività illegali, che
non pagano tassa di soggiorno, non
hanno l’autorizzazione del Comune e
neanche comunicano la presenza degli
ospiti in Questura”. 
Le cose non vanno certo meglio a Fiu-

micino. “L’offerta turistica alberghiera
lotta da tempo contro la proliferazione
di forme alternative di ospitalità – di-
chiara Massimo Coriddi, presidente di
Federalbergi Fiumicino – che ancora
sfuggono a ogni forma di controllo,
con gravi danni non solo erariali. Ba-
sta consultare qualsiasi sito di preno-
tazione online per verificare la molti-
plicazione incontrollata di strutture
prive di autorizzazioni e di requisiti
igienico-sanitari. Appartamenti in af-

fitto venduti online senza pagamento
di Iva e imposta di soggiorno, senza
nessun tipo di controllo, una concor-
renza sleale che non viene affatto
sanzionata. Le aziende alberghiere, al
contrario delle strutture parallele, ol-
tre a rispettare tutte le normative, gra-
zie alla imposta di soggiorno, produco-
no un costante gettito diretto ai Comu-
ni. Nel caso di Fiumicino l’imposta an-
nuale ammonta a quasi un milione e
mezzo di euro. A questo proposito ri-

cordo che la delibera n. 63 del 21 di-
cembre 2011, istitutiva nel nostro Co-
mune della tassa di soggiorno, preve-
desse proprio la destinazione del get-
tito a interventi a favore del turismo e
al sostegno delle strutture ricettive. A
questo punto anche la nostra Polizia
locale potrebbe prevedere al proprio
interno, grazie a risorse aggiuntive, di
istituire un nucleo di controllo in grado
quantomeno di scoraggiare questo fe-
nomeno tanto diffuso di illegalità”.





Il distretto sul turismo
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Franco Del Monaco è il nuovo delegato ai rappoi con la Regione per il futuro

organismo: “Dobbiamo elaborare strumenti innovativi per valorizzare il brand”

deleghe

di Fabio Leonardi

Franco Del Monaco è il nuovo de-
legato del sindaco Esterino
Montino per i rapporti con la
Regione Lazio riguardanti l’isti-

tuendo distretto sul turismo.
Una scelta motivata dall’esperienza
del delegato, visto che l’attuale presi-
dente della Confcommercio Fiumicino
è un militante di lungo corso nelle isti-
tuzioni, avendo ricoperto gli incarichi di
pluriconsigliere eletto nell’ex XIV circo-
scrizione del Comune di Roma, di pre-
sidente dell’ex Usl Rm14, sub commis-
sario regionale per la separazione dei
beni finanziari e patrimoniali tra il Co-
mune di Roma e quello di Fiumicino,
nonché di assessore all’Ambiente e Tu-
rismo durante la Giunta Bozzetto. 
“Sono molto grato al sindaco Montino
– dichiara Franco Del Monaco – per

questo importante e qualificato incari-
co, che mi consente di porre al servizio
della buona amministrazione e della
comunità le mie esperienze professio-
nali acquisite nel tempo”. 
La Regione Lazio sta elaborando un
“Piano di sviluppo strategico” che com-
prende i comuni di Civitavecchia, Gae-
ta e Fiumicino. Saranno chiamate “Zo-
ne logistiche speciali” che dovranno
successivamente essere approvate dal
Consiglio dei Ministri.
“Sicuramente – sottolinea Del Monaco
– le Zone logistiche speciali daranno
luogo anche ad alcune semplificazioni
amministrative, per cui è necessario

che a livello comunale vengano elabo-
rati strumenti innovativi per promuove-
re l’intera offerta turistica valorizzan-
done il brand. Come l’ecosistema digi-
tale del turismo; l’individuazione di ri-
sorse e prodotti turistici come l’Arca Ar-
cheologica; la navigazione sul Tevere;
le visite con traghetto presso le isole a
noi vicine e la promozione di percorsi
originali come quelli naturalistici, la Via
delle Torri, i Farm Trip, gli educational
tower; gli itinerari enogastronomici e
l’utilizzo delle piste ciclabili che percor-
rono gran parte della nostra città per ol-
tre 22 chilometri.
Ritengo sia anche utile trovare, oltre a
un concreto rilancio del settore balnea-
re, fonti di sostegno tra pubblico e pri-
vato per lo sviluppo del ‘Convention bu-
reau’, per incentivare il turismo con-
gressuale e d’affari all’insegna del ‘ma-
de in Italy’, atteso che le nostre struttu-
re ricettive hanno avuto in questi ultimi
anni un notevole incremento per quan-
tità e qualità”.
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Emergenza gatti,
ecco il piano
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Contro la crescita del numero dei felini, l’assessore Marzia Mancino

prepara un avviso pubblico per le sterilizzazioni.

Confermato il fondo per le adozioni dei cani anziani 

diritti degli animali

di Matteo Bandiera

Il fenomeno del randagismo dei cani
nel Comune di Fiumicino è ampiamen-
te sotto controllo. Oggi lungo le strade
delle varie località è difficile incontrare
un cane senza padrone. Diverso, inve-
ce, è il caso dei felini, cresciuti espo-
nenzialmente negli ultimi tempi. Così
l’assessore comunale ai Diritti degli
animali, Marzia Mancino, ha preparato
con il suo staff una serie di provvedi-
menti mirati a superare l’emergenza.
Prima di tutto un avviso pubblico, una
manifestazione di interesse, rivolta ai
veterinari per la sterilizzazione delle
gatte stabilendo una tariffa comunale
calmierata, almeno per quei professio-
nisti che daranno la loro disponibilità.
La sterilizzazione sarà comunque gra-
tuita per le gatte di persone in difficoltà
economica con reddito Isee inferiore ai
15mila euro e per quelle delle colonie

feline riconosciute dall’Amministrazio-
ne comunale, di cui si occupano spes-
so le straordinarie associazioni di vo-
lontariato del territorio che collaborano
con l’Assessorato.
“Bisogna fare di più per i nostri gatti –
commenta l’assessore Marzia Manci-
no – anche sotto il profilo dell’attenzio-
ne e dell’informazione”. Così domenica
17 febbraio, in occasione della Festa
nazionale del gatto, si è svolta una ma-
nifestazione dedicata ai felini, organiz-
zata dall’associazione Enpa Sezione
Fiumicino, con il patrocinio dell’Asses-
sorato ai Diritti degli Animali. “È stata
una giornata bellissima – racconta la
Mancino – con tanto di mercatino di be-
neficenza di oggettistica a tema gatto
e una raccolta solidale di cibo per aiu-
tare i volontari nella loro opera. E la fe-
sta sarà solo il primo di una serie di

eventi che coinvolgerà i nostri amici a
quattro zampe”.
Sempre con l’associazione Enpa Sezio-
ne Fiumicino è allo studio un progetto di
sensibilizzazione nelle scuole comunali
per gli studenti e le loro famiglie, anche
per facilitare l’adozione di gatti e dei ca-
ni. Anche per questi ultimi ci sono buone
notizie: “Sono stati confermati i fondi
per l’adozione di cani anziani sopra i 5
anni – spiega l’assessore Marzia Man-
cino –. Faciliteranno le adozioni con un
contributo annuale, a costi inferiori ri-
spetto alla permanenza degli animali in
canile, previe tutte le garanzie e i con-
trolli del caso o, in alternativa, per i resi-
denti del Comune con sconti sulla Tari”. 
E con la rubrica “Cuccioli da adottare,
non lasciamoli al canile” anche il no-
stro Gruppo Editoriale ha iniziato la col-
laborazione con l’Assessorato ai Diritti
degli Animali del Comune di Fiumicino

e delle associazioni operanti sul
territorio. Pubblicando in

tempo reale foto e contatti
per l’adozione, cerchere-
mo di trovare per i cuccioli
una casa e una famiglia

con cui scambiare affetto e
amicizia.
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Volontari,
avviso pubblico 
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Sempre più centrale il ruolo delle reti territoriali.

Il comandante Galli: “Una presenza attiva,

aggiuntiva e non sostitutiva rispetto

a quella del corpo di Polizia locale”

sussidiarietà

di Andrea Corona

L’articolo 118 della Costituzione
italiana all’ultimo comma recita:
“Stato, Regioni, Città metropoli-
tane, Province e Comuni favori-

scono l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli e associati, per lo svolgimen-
to di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”. Un
principio importante, sempre più al cen-
tro del dibattito politico, in qualche mo-
do rilanciato dall’articolo 5 del decreto
legge n. 14 del 2017, “Disposizioni ur-
genti per la sicurezza delle città”, il qua-
le autorizza le amministrazioni comu-

nali a coinvolgere, mediante appositi
accordi, le reti territoriali di volontari per
la tutela e la salvaguardia dell’arredo
urbano, delle aree verdi, dei parchi cit-
tadini e delle zone più degradate.
L’Amministrazione comunale di Fiumi-

cino si è recentemente avvalsa di que-
sta possibilità facendo apposite con-
venzioni con le associazioni di volonta-
riato del territorio. Ora questa collabo-
razione fa un ulteriore salto di qualità,
l’accordo viene proposto attraverso un
avviso pubblico, nel quale vengono in-
dicati criteri e condizioni di partecipa-
zione. In qualche modo la figura degli
assistenti civici, volontari preziosi per
la loro funzione, viene istituzionalizzata
all’interno di un protocollo specifico, un
avviso pubblico emanato dal Comando
della Polizia locale. 

“Il fine dell’attività di volontariato è
quello di realizzare una presenza attiva
sul territorio – spiega il comandante
della Polizia locale Giuseppe Galli – ag-
giuntiva e non sostitutiva rispetto a
quella ordinariamente garantita dal

corpo di Polizia locale”.
Le attività di cui si dovranno occupare
i volontari sono: informazioni e assi-
stenza all’utenza delle scuole comuna-
li durante gli orari di entrata e uscita de-
gli alunni; avvistamento e segnalazio-
ne di fenomeni di degrado urbano pres-
so aree pubbliche, quali a mero titolo
esemplificativo parcheggi pubblici pro-
spicienti alle stazioni ferroviarie, parchi
pubblici, aree prospicienti a edifici pub-
blici, lungomare e altre aree potenzial-
mente soggette a fenomeni di degrado
urbano; ausilio al Corpo di Polizia loca-
le in occasione di manifestazioni rego-
larmente autorizzate.
Il budget a disposizione è di circa 50mi-
la euro e anche i rimborsi, erogati solo
sulla base di spese documentate, ri-
guardano fattispecie individuate nel-
l’avviso pubblico come assicurazione
obbligatoria, divise, carburante e ma-
nutenzione dei mezzi. 
L’avviso è rivolto ad associazioni di vo-
lontariato senza scopo di lucro che de-
vono rispondere a determinati requisi-
ti, come quello di avere la sede opera-
tiva nel territorio del Comune di Fiumi-
cino, oltre a essere regolarmente iscrit-
te al Registro Regionale delle Organiz-
zazioni di Volontariato della Regione
Lazio, non aver mai ricevuto contesta-

zioni per il servizio espletato da parte
di enti pubblici convenzionanti o dalla
Regione Lazio. Le richieste dovranno
pervenire presso il Corpo di Polizia lo-
cale entro e non oltre le 12.00 di vener-
dì 8 marzo.
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Scatti da copeina
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Tante le foto arrivate per il concorso fotografico

“I colori del Poo Canale” lanciato sulla pagina Facebook Qui Fiumicino

Contest

di Elisabetta Marini

L’intento di dare spazio alla crea-
tività fotografica dei lettori è an-
dato a buon fine, perché in tanti
hanno risposto al nostro appello

per mettere in evidenza le bellezze del
territorio. Con “Scatti da copertina”, il
contest fotografico della pagina Facebo-
ok Qui Fiumicino, abbiamo scelto di sfi-
dare i lettori sui colori del Porto Canale,

luogo tra i più suggestivi e rappresenta-
tivi della bellezza paesaggistica del lito-
rale. A fine gennaio abbiamo reso noto
il tema del mese e lasciato spazio a
chiunque di interpretarlo attraverso un
massimo di 3 immagini fotografiche. So-
no arrivate oltre 50 scatti: non è stato
facile per la redazione scegliere la più
bella e significativa, che a marzo è dive-

nuta l’immagine di copertina della no-
stra pagina Facebook. Ad aggiudicarsi il
massimo dei voti è stata Fiammetta Ca-
sasola, che ha partecipato immortalan-
do alcune silhouette che godono dell’at-
mosfera e dei colori del tramonto sul
mare; talmente bella che ha meritato la
copertina di questo numero. 
Bravissimi anche gli altri 2 finalisti:
Giorgio Borrelli con uno scatto panora-
mico dalla terrazza dell’hotel Tiber, un
vero e proprio tuffo nelle sfumature
dell’azzurro, e Aldo Del Papa con la foto
del fiume che scorre tranquillo incorni-
ciato dalle nuvole all’imbrunire.
Congratulazioni a tutti!
Per il mese di marzo il tema è “Tracce
di primavera”. Le foto (max 3) devono
essere inviate via email a info@qfiumi-
cino.com entro il 27 marzo 2019.
Il regolamento del concorso è all’indi-
rizzo http://www.qfiumicino.com/scat-
ti-da-copertina-il-concorso-fotografico.
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Una nuvola
dal Tevere
Le immagini del 5 febbraio riprese dal satellite

dell’Agenzia Spaziale Europea, dopo le piogge

abbondanti in mare un’enorme macchia

di sedimenti traspoati dal fiume 

di Chiara Russo 

nel Mar Tirreno: quella “macchia” chia-
ra che sembra una nuvola, trasportata
dalla foce in direzione nord-ovest, si
estende nel mare fino a una distanza
di circa 28 km dalla costa. Per i resi-

denti di Fiumicino, non sarà difficile in-
dividuare i due rami del fiume, quello
della Fossa Traianea e quello più este-
so di Fiumara Grande. Grazie a Fran-
cesco Mascaro per la segnalazione.

Èpartita nel 2015 ed è stata
sviluppata dall’Agenzia Spa-
ziale Europea. Si tratta della
missione Sentinel-2, svilup-

pata nell’ambito del programma Coper-
nicus con l’obiettivo di monitorare le
aree verdi del pianeta, fornire informa-
zioni sull’inquinamento di laghi e zone
costiere e supportare la prevenzione di
disastri naturali. È costituita da due sa-
telliti identici, Sentinel-2A e Sentinel-
2B, che operano simultaneamente sul-
la stessa orbita eliosincrona a 786 km
di altezza, sfalsati di 180 gradi, cattu-
rando immagini multispettro della su-
perficie terrestre.
Ed è stato proprio il satellite Sentinel-
2B a registrare una splendida immagi-
ne della nostra linea costiera lo scorso
5 febbraio, a soli tre giorni dalle forti
precipitazioni che hanno investito Ro-
ma e il Lazio. 
Il satellite ha immortalato chiaramen-
te i sedimenti convogliati dal Tevere
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A tu per tu
contro il bullismo

32

Un bambino su due è vittima del fenomeno,

il 19 marzo alla scuola Poo Romano il convegno

su “Bullismo e Famiglia. Cosa nasconde il bullo.

Come reagisce la vittima”

disagi

di Andrea Corona

Non fa distinzioni di età, sesso
e colore. E può coinvolgere
chiunque. Un bambino (o
adolescente) su due è vittima

di bullismo. Questo dato allarmante
emerge fra quelli raccolti dall’Istat che
ha altresì sottolineato quanto più del
50% degli adolescenti ha dichiarato di
essere vittima di violenze fisiche e ver-
bali. Particolarmente sensibile al feno-
meno, il Comune di Fiumicino ha recen-
temente accolto l’iniziativa dell’asso-
ciazione Rinascita Sociale Etica e Civile
(Arsec) di presentare un convegno per
dire “No al Bullismo”. Questo il titolo
dell’incontro moderato nella sala consi-
liare dalla giornalista Francesca Proco-

pio, che da anni segue i fenomeni di de-
vianze giovanili e che proprio sul bulli-
smo ha scritto un romanzo che uscirà
nei prossimi mesi. Presenti Giovanni
Riccardi, presidente Arsec, Anna Maria
Anselmi, assessore comunale alle Poli-
tiche sociali, Valentina Giua, consigliere
comunale, Arcangela Galluzzo, delega-
ta alla Legalità, Michela Califano consi-
gliere regionale, Silvia Gregori, psicolo-
ga criminale e psicoterapeuta, e il per-

sonale della polizia del commissariato
locale impegnato nel progetto “Scuole
Sicure”, voluto dalla Questura di Roma.
“Come associazione vogliamo essere
un punto di riferimento sul territorio per
le famiglie e per le istituzioni. Negli isti-
tuti presenteremo un progetto – ha an-
ticipato Giovanni Riccardi – che vede
coinvolta la scuola di Kung Fu Tiandì, del
maestro Massimiliano Menei. Attraver-
so la conoscenza delle arti marziali tra-
smetteremo conoscenze di autodifesa
per accrescere la fiducia in se stessi”.
Un fenomeno sociale con risvolti crimi-
nali, il bullismo è diffuso fra giovanissimi
e adolescenti. E l’età delle vittime si è
abbassata anche nel comune costiero,
come l’età stessa dei bulli. Già da bam-
bini, insomma, dietro ai banchi delle
scuole primarie esistono le prime violen-
ze fisiche e verbali. “Il bullismo lascia se-
gni difficili da dimenticare – ha sottoli-
neato Michela Califano – ed è proprio
per questo motivo che il 2 marzo del
2016 il Consiglio regionale del Lazio, pri-
mo in Italia, ha approvato la proposta di
legge di prevenzione e contrasto al bul-
lismo. Questa legge evidenzia una deci-
sa presa di posizione contro ogni genere
di violenza ripetuta e garantisce suppor-
to a iniziative per prevenire e contrasta-
re il fenomeno. E ancora di più a farsi ca-
rico delle spese legali che le vittime po-
trebbero sostenere in caso di procedi-
menti giudiziari”.
L’importanza di denunciare i fatti alle
forze di polizia è determinante, questo
anche alla luce della legge sul cyberbul-

lismo entrata in vigore a luglio del 2017.
Il personale del commissariato di Fiumi-
cino è fortemente impegnato nel territo-
rio nel progetto “Scuole Sicure”. Que-
st’anno gli incontri con gli studenti del
vasto comune costiero sono fissati ogni
lunedì. Oltre mille gli alunni con cui gli
agenti si sono già interfacciati dall’inizio
dell’anno. “È un servizio di consapevo-
lezza e confronto – dichiarano i poliziotti
impegnati nel progetto –. Consapevolez-
za verso i fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo. Confronto perché il dia-
logo fra noi adulti e i giovani è fonda-
mentale per porre in essere strategie
comuni e contrastare la natura dei feno-
meni stessi. Attraverso questi incontri
cerchiamo di responsabilizzare i ragazzi
e far comprendere loro quanto sia im-
portante anche l’uso consapevole della
rete. Cerchiamo di istruirli a cosa può
portare una condotta votata alla violen-
za e a quelli che possono essere i rischi
giuridici”. Ma non ci si ferma qui! Il pros-
simo 19 marzo nell’aula magna dell’ICC
Porto Romano sarà presentato “Bulli-
smo e Famiglia. Cosa nasconde il bullo.
Come reagisce la vittima”. Famiglia e
scuola sono i più importanti gruppi di so-
cializzazione utili a prevenire il bullismo.
Ma allo stesso tempo possono esserne
la causa scatenante. Un convegno per
docenti e genitori, che li vedrà a tu per
tu con un fenomeno diventato ormai
un’emergenza sociale. All’incontro, pre-
sentato e moderato sempre da France-
sca Procopio, oltre ad Arcangela Galluz-
zo e a Michela Califano, interverranno
questa volta Lorella Iannarelli, preside
della scuola Porto Romano, Lucia Fran-
chini dirigente del commissariato di Fiu-
micino, Paolo Calicchio assessore alla
Scuola, Maria Cristina Passanante psi-
cologa giuridica e forense e Fabrizio Mo-
naco direttore del nostro giornale. “Il no-
stro istituto è sempre stato particolar-
mente sensibile al fenomeno del bulli-
smo. Il corpo docenti – sottolinea Lorel-
la Iannarelli, preside della Porto Roma-
no – è particolarmente attento alle dif-
ficoltà e ai disagi dei ragazzi. Quindi ogni
iniziativa che garantisce una serena cre-
scita degli alunni è ben valutata e accol-
ta proprio per assicurare loro il nostro
supporto e stimolarli ad avere massima
fiducia nelle istituzioni”.
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Il Centro
Antiviolenza I-Dea

34

A otto mesi dall’apeura a Maccarese bilancio lusinghiero:

40 donne aiutate, alcune in situazioni molto difficili.

Ora si spera che il Comune continui a suppoare il servizio

disagi

di Elisabetta Marini 

Èstato inaugurato a luglio
2018 con l’obiettivo di dotare
il Comune di Fiumicino di un
servizio di sostegno e prote-

zione alle donne e ai bambini che han-
no vissuto o vivono una situazione di
violenza in ambito domestico.
Grazie all’ammissione al finanziamen-
to tramite apposito bando regionale, il
Comune di Fiumicino ha infatti ottenu-
to le risorse necessarie per istituire il
Centro Antiviolenza I-Dea, progetto in
collaborazione con la cooperativa so-
ciale Be Free, da anni impegnata nel
contrasto della violenza di genere nel
Lazio e in altre regioni del Centro Italia.
A distanza di 8 mesi siamo tornati nella
sede di Maccarese, presso la Casa del-
la Partecipazione, per conoscere risul-
tati e opportunità di questo importante
servizio territoriale.“Il bilancio del pri-

mo semestre di vita del Centro – rac-
conta Carmen Carbonaro, coordinatri-
ce del gruppo di 5 operatrici I-Dea che
presta servizio a Maccarese – è molto
positivo. Dall’apertura ad oggi abbia-
mo aiutato 40 donne, alcune residenti
in comuni limitrofi. Spesso siamo inter-
venute in situazioni di violenza già de-
generate, proprio a causa dell’assenza
di un servizio di supporto strutturato fi-
no allo scorso anno”.
L’obiettivo principale del Centro I-Dea è
quello di offrire alle donne uno spazio
protetto e non giudicante dove trovare
ascolto, sostegno, confronto e orienta-
mento in caso di maltrattamenti e vio-
lenza domestica. Non secondario è an-
che il supporto di tipo informativo che
le donne possono trovare, ad esempio
consulenze legali, contatti con i servizi
sociali, accompagnamento nei percor-

si di valutazione delle capacità genito-
riali in caso di minori, che talvolta il tri-
bunale richiede in queste situazioni.
“Non esiste un identikit tipico della
donna che si rivolge a noi – continua
Carmen – in questo senso il fenomeno
della violenza contro le donne è tra-
sversale. Abbiamo dato supporto a ita-
liane e straniere, giovani e meno giova-
ni, con e senza figli e donne di diversa
estrazione socio-culturale”.
Per farsi conoscere, le operatrici del
Centro antiviolenza si sono attivate su
più fronti: hanno distribuito opuscoli in-
formativi negli uffici comunali e in altri
luoghi pubblici (biblioteche, farmacie,
ecc.), hanno aperto una pagina Facebo-
ok dedicata e inviato una comunicazio-
ne via email a tutte le associazioni terri-
toriali. Hanno anche partecipato ad al-
cune iniziative sul territorio, come è suc-
cesso per la celebrazione della Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne
lo scorso 25 novembre presso la Casa
della Partecipazione, durante la quale è
stato presentato il Centro antiviolenza e
qualcuno ha anche visitato personal-
mente la sua sede lì adiacente.
Chiediamo alla responsabile del Centro
quali sono le prospettive future per il
servizio. “Il nostro auspicio è che il Co-
mune di Fiumicino, sempre molto sen-
sibile alle tematiche della violenza sulle
donne, possa perseverare nel suo im-
pegno a favore del Centro Antiviolenza”.
Per chi desiderasse mettersi in contat-
to con il Centro antiviolenza I-Dea è at-
tivo tutti i giorni h24 il numero di cellu-
lare 366-1245342.
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Una dura risalita 
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Dopo le 4 sconfitte consecutive l’Sff Atletico risorge

contro il Latte Dolce. Vigna: “Ce la giocheremo paita dopo paita,

dobbiamo migliorare sotto l’aspetto mentale”

sport

di Francesco Camillo / foto di Valerio Caprino

La brusca frenata dell’Sff Atleti-
co nel campionato di Serie D
aveva portato alle dimissione
del suo condottiero, Raffaele

Scudieri. Al suo posto in panchina è ar-
rivato Pierluigi Vigna, tecnico esperto
che conosce bene la piazza di Fregene,
visto che ci vive e che l’ha guidata pri-
ma dell’era Sff Atletico.

Con lui la squadra del presidente Davi-
de Ciaccia sembrava destinata a ripren-
dere la corsa verso le posizioni alte del
girone G. Invece così non è stato.
Dopo la vittoria a fine gennaio contro il
Città di Anagni, nel mese di febbraio la
squadra è letteralmente crollata. Alla
sconfitta esterna contro l’Avellino è ar-
rivata quella in casa del Cassino. Il pe-

riodo negativo è poi proseguito con una
sconfitta di misura (0-1) all’Aristide Pa-
glialunga contro la capolista Lanusei
del mister di Maccarese Aldo Gardini.
“Sotto il punto di vista della prestazio-
ne – dice mister Vigna dopo il match
con la formazione sarda − ho poco da
rimproverare a questi ragazzi. Non ci
scordiamo che il Lanusei non si trova lì
per caso. Le azioni per segnare non so-
no mancate, malgrado le assenze, e
dovevamo sfruttarle sicuramente me-
glio. Il problema è che non siamo cattivi
sotto porta, loro lo sono stati e hanno
vinto. Nel finale è mancata un po’ di
benzina nelle gambe e ci siamo schiac-
ciati troppo senza riuscire a reagire. So-
no abituato a combattere partita per
partita. I ragazzi devono capire che in
questo sport ci vuole la giusta umiltà.
Cercheremo di migliorare sotto l’aspet-
to mentale, ma sempre con estrema
serenità”. 
Una ricetta che però non ha pagato, vi-
sto che il fondo è stato toccato proprio
nella trasferta contro il Flaminia, peral-
tro squadra allenata qualche tempo fa
dallo stesso Vigna. Lo sgambetto del-
l’ex non c’è stato, anzi la formazione di
casa ha chiuso la pratica con tre gol nei
primi quaranta minuti.
Le quattro sconfitte consecutive hanno
portato molti a pensare a un nuovo ri-
baltone sulla panchina. Invece la squa-
dra è risorta in una delle partite più
complicate sulla carta, lo scontro in ca-
sa contro il Sassari Calcio Latte Dolce.
I ragazzi di mister Vigna hanno sbara-
gliato i sardi con la doppietta di Torto-
lano e le reti di Nanni e D’Andrea. 
L’Sff Atletico ha dimostrato di essere vi-
vo. Adesso deve solo continuare sulla
strada della risalita.
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I Luoghi del cuore 
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Nella classifica nazionale del Fai a sorpresa ottimo piazzamento

per le dune, la Torre di Palidoro e il vecchio Faro di Fiumicino

amBiente

di Francesco Camillo 

Il Fondo Ambiente Italiano ha an-
nunciato recentemente la classifi-
ca dei “Luoghi del cuore 2018”. Si
tratta del censimento dei luoghi ita-

liani da non dimenticare. Tra questi
spiccano le meravigliose dune e la Tor-
re di Palidoro che hanno conquistato la
111° posizione su ben 37mila luoghi
segnalati in tutta Italia.
Preferenze che gli hanno consentito di
arrivare al 3° posto nella classifica ri-

guardante la provincia di Roma e al 5°
in tutto il Lazio. Nella graduatoria trova
spazio anche il vecchio Faro di Fiumi-
cino che ottiene il 411° posto. E non
si deve pensare che la concorrenza
sia stata relativa, perché il concorso
quest’anno ha raggiunto un risultato
eccezionale: più di due milioni di voti
raccolti, un traguardo mai raggiunto
negli oltre 15 anni di storia. Le classi-
fiche definitive dei luoghi più votati

della nona edizione dei Luoghi del
cuore sono stati annunciati lo scorso
febbraio. Un successo che testimonia
l’amore e l’impegno che moltissimi
italiani condividono per la bellezza del
nostro Paese.
I 37.200 luoghi oggetto di segnalazione
costituiscono una preziosa mappatura
spontanea di siti tanto diversi tra loro
quanto amati: paesaggi e palazzi storici,
chiese e fiumi, castelli e borghi, ville e

botteghe storiche, giardini e sentieri, a
rendere “visibile” il sentimento profon-
do che lega le persone ai territori dove
vivono o dove hanno vissuto esperienze
importanti della loro vita. “Luoghi del
cuore – si legge sul sito Fai − è un modo
di dire entrato ormai nel lessico comune
e utilizzato abitualmente per indicare
luoghi unici, una mappa variegata e sor-
prendente formata da siti per noi spe-
ciali perché legati alla nostra identità e
alla nostra memoria. Piccoli o grandi, fa-
mosi o sconosciuti, questi luoghi ci emo-
zionano e raccontano la nostra storia
personale: un sogno, una scoperta, una
gioia, un rifugio. Vederli in stato di degra-
do o di abbandono, senza la cura neces-
saria a proteggerli o un’adeguata valo-
rizzazione per farli conoscere, ci rattri-
sta, ci ferisce ma ci fa anche impegnare
e lottare per offrirgli un futuro”.
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Cuore Agro
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Sabato 23 febbraio alla Biblioteca Pallotta

è stato presentato il libro di Nina Quarenghi,

la vera storia nell’anno 1915-16

di una maestra della scuola di Palidoro

nord

di Marina Pallotta 

La vita a volte riserva delle fortu-
nate coincidenze. Giorni fa, la
mia amica Marina (Girardet), bi-
bliotecaria, mi presta “Cuore

Agro”, Arkadia edizioni, un romanzo
che le ha regalato una comune amica,
anch’essa bibliotecaria. Marina mi cal-
deggia il libro dicendo che è “di pregio,
ben scritto, interessante”. “Inoltre”, ag-
giunge, “è ispirato alla vera storia di
una maestra della scuola per
l’infanzia a Palidoro nell’anno
scolastico 1915-16”. Inizio a
leggerlo e subito mi coinvolge. 
Al termine della lettura del li-
bro contatto telefonicamente
l’autrice, Nina Quarenghi, per
invitarla in Biblioteca a presen-
tare “Cuore Agro”. Nina vive a
Roma dove insegna lettere in
una scuola media. Dopo la lau-
rea in Lettere Moderne ha
compiuto studi di storia socia-
le nel territorio mantovano, do-
ve è nata. Prima di questo ro-
manzo ha pubblicato due sag-
gi storici, l’ultimo dei quali ri-
guarda la storia del quartiere
di Monteverde a Roma. Le
chiedo di raccontarmi la vera
storia che ha ispirato il libro.
“Mi sono imbattuta casual-
mente nel diario di classe
dell’anno 1915-16 della mae-
stra Irene Bernasconi, origina-
ria di Chiasso, che aprì la Casa
dei Bambini, scuola montesso-
riana per l’Infanzia con sede a Palidoro.
Mi hanno messo a conoscenza di que-
sta figura e del suo registro – spiega –
i due nipoti, che ho conosciuto all’indo-

mani della pubblicazione di “Un salotto
popolare a Roma. Monteverde (1909-
1945)”, Franco Angeli, 2014, dove ave-
vo dedicato un capitolo al loro nonno
Felice Socciarelli, maestro e marito di
Irene Bernasconi”.
Il diario rappresenta un documento im-
portantissimo che fotografa le condi-
zioni di vita dei contadini e delle fami-
glie a Palidoro e nell’Agro romano in

quegli anni. La Casa dei Bambini di Ire-
ne Bernasconi fu visitata da Duilio
Cambellotti, da Giovanni Cena, da Ales-
sandro Marcucci. Non sappiamo se Ire-

ne conobbe Sibilla Aleramo, che tanto
si prodigò nell’istruzione delle masse
povere e all’istruzione femminile come
unica vera arma di emancipazione,
contribuendo a fondare nell’Agro Ro-
mano un’ottantina di asili e di scuole.
Nina Quarenghi è bravissima nel ripro-
durre un affresco all’alba del Novecen-
to facendo luce su uno spaccato della
storia del nostro territorio ancora poco
approfondito. È per questo motivo che
la vicenda, anche se romanzata e con
nomi fittizi, è così importante per noi.
Perché il titolo “Cuore Agro”? Le chie-

do. “È la combinazione di due
parole”, risponde l’autrice,
“che racchiudono l’anima del
libro: il cuore è quello che
mette la maestra nel suo lavo-
ro, nella sua missione nella
scuola, ma è anche il cuore
dei bambini, che corrispondo-
no in modo sorprendente ai
suoi sforzi. C’è anche cuore
nei legami di amicizia della
maestra con le altre figure
femminili della vicenda; c’è
cuore nell’amore in germo-
glio con il dottore. C’è cuore
ancora nella scoperta di un
territorio ostile ma affasci-
nante, nella grandiosità del
mare, nella vastità dell’oriz-
zonte e dei cieli stellati. Cuore
richiama anche il Libro Cuore
di De Amicis, anche se né io,
né Lidia lo amiamo. Agro l’ho
scelto perché era un gioco di
parole: da una parte la durez-
za delle storie narrate e del
territorio, dall’altra il riferi-

mento al nome della campagna in cui
è ambientata la storia. Io stessa amo
questo territorio: dentro all’Agro roma-
no c’è anche il mio di cuore”.
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La terza edizione di “Fiumicino…
Naturalmente”, si svolgerà il 9
marzo a partire dalle 10.00 pres-
so la Cooperativa Testa di Lepre,

in via Aurelia al bivio con Fregene. 
“Siamo giunti al terzo appuntamento
con questo mercato a km ze-
ro – dicono i
rappresentan-
ti delle Pro Lo-
co di Torrimpie-
tra, Passoscuro
e Testa di Lepre
che organizzano
l’iniziativa – edi-
zione dopo edi-
zione, sta avendo
un grande succes-
so e un ottimo ri-
scontro, sia da par-
te dei produttori lo-
cali che dei visitato-
ri. Ovviamente è sta-
to fondamentale
l’impegno messo dal-
l’Amministrazione co-
munale e dalle Pro Loco che, rispon-
dendo a un bando dell’Arsial, si sono

messe in moto e hanno fatto un buon
lavoro per raggiungere questo risultato.
Un grande ringraziamento va alla Coo-
perativa Allevatori di Bestiame di Testa
di Lepre per aver messo a disposizione

l’intera area dove
si svolge il merca-
to e ancora un
grazie ai fratelli
Schiavi per aver-
ci aiutato per
quanto riguar-
da la logistica.
A questo punto
ci auguriamo
che si possa
arr ivare a
una proposta
continua, un
calendario
m e n s i l e
che possa
permette-
re al terri-
tor io del

Comune di Fiumicino di splendere di
luce propria. Ricordiamo che la quarta
edizione si svolgerà il 13 aprile”.

Il programma del 9 marzo della mani-
festazione inizierà con l’apertura degli
stand per la vendita di prodotti locali,
alle 13.00 il pranzo con prodotti tipici
del territorio e carni provenienti dai loro
allevamenti. 
Info: Giancarlo Piccini,  tel .  348-
3385024.

I produttori presenti 

Cooperativa Allevatori di Bestiame di
Testa di Lepre, Apicoltura Fiorentini,
Azienda Agricola Bio Torre in Pietra,
Dolce Caffè, Azienda Fratelli Cerocchi,
Azienda Melchiorri Antonio, Apicoltura
Zorzi, Borgo Tragliata, Canapa the
Hemp Company srl, Cantina Torre in
Pietra, Azienda Agricola Valentini Augu-
sto, TIP, Azienda Agricola Roberto Di
Cosimo, Azienda Brandizzi Giuseppe,
Caramadre Prodotti Bio, Full Green Ser-
vice di Marco Piccini, Il Forno di Am-
mazzalamorte, La Baita dei Sapori di
Grazia, Fattoria Salvucci, Società Agri-
cola Semplice Eredi di Traverso Vittorio,
Azienda Di Marziantonio Andrea.

Naturalmente,
prodotti a km zero
Il 9 marzo la terza edizione del mercato dei produttori del territorio presso la

Cooperativa Testa di Lepre. Le Pro Loco: “L’appuntamento deve diventare fisso” 

di Fabio Leonardi 



è fatta carico di questa progettazione
suppletiva da trasmettere sia alla So-
vrintendenza che ad Anas”.
“Nel Consiglio comunale, convocato do-
po oltre due mesi di stop, ho finalmente
potuto affrontare alcuni temi per i quali
avevo promesso ai cittadini il mio impe-
gno politico – dichiara Roberto Severini,
capogruppo di Crescere Insieme – co-
me ad esempio il problema della peri-
colosità dello svincolo Anas ad Aranova.
Ora è arrivata la risposta, che da una
parte ci fa ben sperare per il futuro, ma
dall’altra la sentiamo da quattro anni.
Non abbasseremo la guardia e saremo
sempre vigili sul problema”.

Svincolo Aranova,
manca la gara
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L’innesto pericoloso sulla via Aurelia

in via Pompeati Luchini,

Caroccia: “Anas conferma fondi e progetto”.

Crescere Insieme: “Lo aspettiamo da ben 4 anni”

nord

di Paolo Emilio

“Il 25 febbraio abbiamo avu-
to un incontro con i tecnici
di Anas, con cui abbiamo di-
scusso, oltre che del ponte

della Scafa, anche dello svincolo sulla
via Aurelia, in via Pompeati Luchini ad
Aranova”. Lo ha dichiarato l’assessore
ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, ri-
spondendo a una question time duran-
te la seduta di Consiglio del 26 febbraio
scorso. “Anas – ha spiegato l’assesso-

re – ha confermato l’investimento
da noi richiesto tre anni fa. Sono
stati fatti sopralluoghi e una pro-
gettazione esecutiva da parte di
Anas. Manca la gara di appalto,
che sarà fatta non appena conclu-
si gli adempimenti richiesti dalla
Sovrintendenza, in quanto in quel
punto passa l’antica via Aurelia. Il
Consorzio Spadolino, che è l’im-
presa costruttrice di quel lotto, si

Il Consiglio dei giovani
Lo propone Robeo Severini: “L’aggregazione è un motore di crescita per le

nuove generazioni e l’impegno amministrativo uno sprone per i futuri cittadini 
di Chiara Russo 

“Un Consiglio comunale dei
giovani a Fiumicino”. È la
proposta lanciata dal capo-

gruppo di Crescere Insieme Roberto Se-
verini. “L’idea – spiega Severini − nasce
dal fatto che come vicepresidente della
Commissione Sport e Politiche giovanili,
ho sempre guardato al futuro. E ritengo
che l’aggregazione sia uno dei motori di
crescita delle nuove generazioni. Meglio
ancora se nell’alveo dell’impegno am-
ministrativo, come sprone per essere
protagonisti del domani. Per questo ri-
tengo che Fiumicino, città con un’altissi-
ma incidenza di giovani, territorio in cre-
scita demografica, sia il luogo giusto per
questa iniziativa. Ogni città elegge un

proprio Consiglio comunale che ha il po-
tere di controllare l’operato del sindaco
e di contribuire alle decisioni sulla città.
Molti comuni italiani hanno deciso di da-
re voce ai giovani per favorire una colla-
borazione tra le scuole e l’amministra-
zione della città, e per avvicinare le nuo-
ve generazioni al concetto di politica e di
amministrazione locale. Il Comune di
Fiumicino è già sufficientemente strut-
turato per poter far partire con una certa
facilità il progetto. E credo ci possa es-
sere un’attenzione bipar tisan su
un’idea del genere. Se è vero che ascol-
tare le istanze dei cittadini sulle neces-
sità contingenti è una necessità impre-
scindibile per ogni amministrazione co-

munale – continua Severini – ascoltare
le idee dei più giovani è il modo giusto
per pensare a una programmazione a
lungo termine. Il Consiglio comunale dei
ragazzi può proporre delle iniziative e
dare dei giudizi sui problemi che riguar-
dano la gestione della città, soprattutto
per quanto riguarda il mondo della scuo-
la, ma anche lo sport e gli spettacoli cul-
turali. Una risorsa da non sottovalutare.
L’iniziativa, proposta in commissione
consiliare e che proporrò come mozione
al Consiglio comunale, è riconosciuta
anche dalla Regione Lazio, che ha trac-
ciato le linee guida per arrivare all’obiet-
tivo di rendere operativo e seguire da vi-
cino i lavori del Consiglio dei giovani”.



R I S T o R A N T I   N o R D

Aranova

Al Bivio
Via Michele Rosi, 197
Tel. 06-6674893

Il Caminetto
Via Soleminis, 13
Tel. 06-6674118

Rosso Ciliegino
Via Michele Rosi, 24-26
Tel. 06-61709178

Zio Severino
Via Michele Rosi, 1
Tel. 06-6674636

3punto0
Via Michele Rosi, 101
Tel. 06-61705252

Palidoro

Gusto e Degusto
Via della Stazione di Palidoro, 4
Tel. 392-0076387

I Cavalieri Club House
Vai Aurelia km 30.400
Tel. 334-3612887

La Cantinaccia
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
Tel. 06-61697626

Don Chisciotte
Via Aurelia, 3050
Tel. 393-9264064

Pinsa del Borgo
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 5
Tel. 333-8083733

Serra dei Sapori
Via dei Pascolari, 6
Tel. 347-6510574

Passoscuro 

Arcobaleno
Via Ghilarza, 85-97
Tel. 06-6670224

Fuori Giri
Piazza Salvo D’Aquisto, 16
Tel. 06-6670777

Il Cavalluccio Marino
Via Carbonia, 25
Tel. 338-1202762

Il Cuoco Pescatore
Via Carbonia, 99
Tel. 338-3464961

Il Pirata
Via Carbonia, 201/A
Tel. 338-1183431

Il Presidente
Largo Serramanna, 8
Tel. 06-6670552

La Lampara
Via Carbonia, 35
Tel. 06-6672038

La Pentola dispettosa
Via Villacidro, 84
Tel. 338-5825197

L’appizzato
Via Siniscola, 9 
Tel. 06-6672242

Naut in Club
Via Ghilarza, 1
Tel. 06-6672117

Torrimpietra

Trattoria Da Carlo
Via Aurelia, 2776
Tel. 06-61697265

I Conti
Via Aurelia, 2814
Tel. 06-61697696

La Viola
Via di Torrimpietra, 241
Tel. 06-61697262

Osteria dell’Elefante
Via di Torrimpietra, 247
Tel. 06-61697070

TIP
Via Aurelia, 2814
Tel. 06-89871092
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Capo Horn
Via A. Pompeati Luchini, 2378
Tel. 06-6674981



Pesce Luna,
termini riapei
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Per la presentazione delle domande di acquisto

dei lotti comunali ancora non rilevati dai cittadini.

Il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca:

“C’è tempo fino al prossimo 28 agosto”

CronaChe

di Paolo Emilio

“Siamo felici di infor-
mare i cittadini resi-
denti nei lotti comu-
nali di Pesce Luna,

che non erano riusciti a provvedere in
precedenza, che sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle do-
mande di acquisto dei terreni del
comprensorio”. 
A renderlo noto a fine febbraio è sta-
to il vicesindaco e assessore alle
Strategie del territorio Ezio Di Gene-
sio Pagliuca. La delibera di Giunta
comunale prevede che ci sarà tempo
fino al 28 agosto per la presentazio-
ne della richiesta di adesione, con la
compilazione del modello predispo-
sto dall’Ufficio Demanio e Patrimo-
nio corredata da copia del documen-
to d’identità. “Questa Amministrazio-
ne – spiega il vicesindaco – si è im-
pegnata fin dall’inizio a sbloccare
una situazione che si trascinava da
anni e per la quale molti residenti
hanno provveduto negli anni scorsi a
procedere con l’acquisto. Adesso vo-
gliamo dare la possibilità a chi, per
diversi motivi, non fosse riuscito in
precedenza a concludere l’iter di ac-
quisizione”. Tutte le informazioni sui
tempi e le modalità di consegna si
trovano nell’avviso pubblico pubbli-
cato sul sito del Comune.

Il parco del Serbatoio
La riqualificazione dell’area degradata dove era stato demolito il manufatto 

di Fabio Leonardi 

Il centro storico di Fiumicino a breve potrà contare su una
nuova area pubblica. Dalle ceneri del manufatto degra-
dato di via del Serbatoio, demolito nel 2014, il Comune
di Fiumicino ha avviato i lavori per realizzare un campetto

polivalente dotato anche di un palco. “In una zona che si tro-
va a pochi passi dalla scuola – dice l’assessore alle Strategie
del territorio Ezio Di Genesio Pagliuca – era imbarazzante la
situazione che si era venuta a creare. Per questo abbiamo
deciso di intervenire, restituendo così decoro e attenzione a
quella parte del centro storico”.
Tra gli interventi rientra anche il ripristino dei marciapiedi e
dei parcheggi, l’inaugurazione è prevista entro il mese di
marzo.
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Le case della discordia
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Bagarre sulla questione abitazioni Erp via Berlinguer,

respinta la mozione M5S che chiedeva la revoca della concessione

del diritto di superficie per il costruttore fallito 

CronaChe

di Aldo Ferretti

Èbagarre sulle abitazioni di
Edilizia Popolare Residenzia-
le di via Berlinguer. Una situa-
zione non nuova per la quale

c’erano già state acque agitate nel
maggio del 2017. A far tremare i resi-
denti coinvolti è stato il fallimento del
costruttore e l’entrata in scena del cu-
ratore fallimentare. “Oggi – spiega in
una nota il Comitato inquilini case via
Berlinguer − questi residenti, che con-
venzione e legge riconoscono come be-
neficiari ultimi degli aiuti pubblici rice-
vuti dal costruttore, dopo aver già pa-
gato ingiustamente le loro case, sono
definiti dal curatore fallimentare su-
bentrato ‘occupanti senza titolo a ri-
schio sgombero’ in quanto alla curatela
non interessa il fine sociale dell’edilizia
Erp o che il fallito abbia ricevuto terreni
o soldi pubblici”.
La questione è finita nell’ordine del
giorno del Consiglio comunale del 26
febbraio scorso dove il Movimento 5
Stelle Fiumicino aveva presentato
una mozione che chiedeva all’Ammi-
nistrazione comunale la revoca della
“concessione del diritto di superfi-
cie”. Il documento, dopo una lunga di-
scussione e una civile protesta degli
inquilini all’ingresso della sede comu-
nale, è stato però respinto, bocciato
dal voto contrario della maggioranza
con l’astensione di una parte dell’op-
posizione.
“Stiamo parlando di più di 30 famiglie
– si legge nella nota del Movimento 5
Stelle − che hanno acquistato queste
case pagando anticipi non dovuti, af-
fitti gonfiati e ricevendo abitazioni in-
complete e lavori fatti male. Ricordia-
mo inoltre che queste case sono state
realizzate su terreno pubblico e con fi-

nanziamenti pubblici. Non possono
quindi essere valutate come altre abi-
tazioni, proprio perché hanno una fi-
nalità sociale, destinata ad aiutare chi
non riusciva ad acquistare una casa.
Oggi l’impresa che ha fatto i lavori è
fallita e il curatore fallimentare ha
messo gli inquilini davanti a un bivio:
acquistare le case a prezzo di merca-
to, di fatto estorcendo altri soldi ai cit-
tadini che hanno già pagato più del do-
vuto; se i cittadini decideranno di non
accettare questo ricatto, rischiano ad-

dirittura di essere sfrattati. Sfrattati
dalle loro stesse case. L’unica speran-
za per questi cittadini è che il Comune
revochi la concessione, avendo que-
sto potere in virtù della convenzione
stipulata e acquisisca questi immobili
a patrimonio comunale. In questo mo-
do gli inquilini avrebbero potuto acqui-
stare le case ai prezzi già concordati
ed essere finalmente padroni delle lo-
ro abitazioni. La maggioranza, sotto
ordine del sindaco Montino e con la
complicità del Centrodestra, ha deci-
so di votare in modo contrario, senza
peraltro addurre motivazioni alla pro-

pria scelta se non definire la mozione
strumentale”. 
Anche la Lega Fiumicino ha voluto chia-
rire la sua posizione: “La mozione – di-
cono i consiglieri comunali Costa e
D’Intino − così presentata era tecnica-
mente impropria. Noi ci siamo astenuti
non perché non condividessimo la bat-
taglia, ma perché sapevamo che quella
strada sarebbe finita in un vicolo cieco.
Se l’obiettivo di tutti è quello di stare vi-
cino alle famiglie, è imprescindibile fa-
re un passaggio in Commissione con

tutte le forze politiche impegnate a re-
mare nella stessa direzione”.
“Per quanto ci riguarda – ha detto l’as-
sessore all’Urbanistica Ezio Di Genesio
Pagliuca in aula – ci stiamo occupando
dall’inizio di questa vicenda e abbiamo
fatto ripetuti incontri con i condomini, i
loro rappresentanti e anche con il cu-
ratore fallimentare. È molto scorretto
ora farci apparire come i cattivi che non
vogliono aiutare le famiglie. Deve esse-
re chiaro però un punto: le competenze
dell’Amministrazione esulano dall’am-
bito giuridico, è la Magistratura che de-
ve decidere sull’esito dei ricorsi”.
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Strumenti agli studenti
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Chitarre acustiche, tastiere digitali e amplificatore,

donazione dei volontari dell’Acis onlus alla scuola Poo Romano,

grazie al ricavato della tombolata e di Totti…

CronaChe

di Chiara Russo

Ivolontari dell’associa-
zione Acis onlus di Fiu-
micino lo scorso 15 feb-
braio hanno donato al-

la scuola secondaria Porto
Romano gli strumenti mu-
sicali acquistati con i fondi
raccolti dalla tombolata
organizzata durante le fe-
ste natalizie.
Grazie all’impegno dei vo-
lontari dell’Acis, ora i ra-
gazzi avranno a disposizio-
ne nuove chitarre acusti-
che, tastiere digitali e un
amplificatore, e potranno
così continuare con lo studio della mu-
sica, una specialità dell’istituto.
La tombolata ha permesso il generoso
acquisto anche grazie alla solidarietà
dimostrata da Francesco Totti, che per
l’occasione ha firmato un pallone
dell’A.S. Roma, vinto da una giovanis-

sima tifosa.
Gli strumenti sono stati consegnati ai
ragazzi della scuola media alla presen-
za della dirigente della Porto Romano,
Lorella Iannarelli, dell’assessore alla
Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo
Calicchio, e dei docenti dell’istituto.

I volontari dell’Acis, gratificati dall’en-
tusiasmo dimostrato dagli studenti e
da tutto il personale docente, sono già
pronti a collaborare anche per iniziati-
ve future, dedicate alla promozione
della cultura e dell’arte all’interno degli
istituti scolastici.

Angeli del territorio
Dal cavalier Bellotto generi alimentari alla Croce Rossa di Fiumicino

Il cuore grande del cavalier Angelo
Bellotto. In collaborazione con il Sim-
ply di Fregene ha donato

generi alimentari alla Pro Lo-
co di Fiumicino, associazione
con il quale Bellotto collabora
da diversi anni. I prodotti pas-
sati da Bellotto alla Pro Loco
sono stati poi messi a dispo-
sizione della Croce Rossa di
Fiumicino, che ogni settima-
na consegna pacchi alle fa-
miglie più bisognose.

“Colgo l’occasione – dice Pino Laran-
go, presidente della Pro Loco di Fiumi-

cino – per ringraziare Angelo. È sempre
pronto a tenderci una mano in qualsia-

si  occasione, anche per
quanto riguarda i restauri di
monumenti e fontane”.  Un
esempio è rappresentato dal
restauro della fontana delle
Cinque Lune in via del Serba-
toio a Fiumicino, che il cava-
liere ha fatto ritornare alla
sua originale bellezza attra-
verso un lavoro eccellente.
Grazie Angelo.



49



liete
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I l  18  marzo
Eleonora Del
Vecch io  fe -
steggerà con
tutta la fami-
glia il suo com-
pleanno. Au-
guri da tutti i
suoi amici!

Auguri a Katia per i suoi 50 anni. Buon
compleanno

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

Tanti auguri a Veronica Caparrelli che il
9 marzo festeggerà il suo compleanno.

Buon compleanno a Federica Senno
che il 20 marzo compirà gli anni. Auguri
da tutti gli amici.

Auguri da tutti gli archeologi e da tutti
gli artisti a MauroBaldino che il 27 mar-
zo compirà gli anni.

Il 31 marzo festeggerà 37 anni Alfredo
Ingrosso. Auguri dagli amici di via del
Serbatoio di Fiumicino.

Auguri Saby per i tuoi 35 anni da Seby
e Giovvy che ti amano.

Il 29 marzo Ginevra Selloni (la nostra
gioia) compie 8 anni. Alla “bambolina
ballerina” tanti tanti auguri dai nonni,
papà, mamma, il fratello Patrizio, il cu-
ginetto Niccolò e gli zii.

A ManuelaZanella, che il 30 marzo com-
pirà gli anni, auguri da tutto lo staff. 
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caellone

VISITE 
Oasi di Poo

e Poo di Claudio

Le visite guidate organizzate dal-
l’associazione Natura 2000 per il
mese di marzo prevedono: il 17 la

visita all’Oasi di Porto in carrozza e il 24

visita all’Acropoli e alla Torre di Cicero-
ne di Arpino (FR) con entrata a paga-
mento e prenotazione entro 3 giorni
precedenti per entrambi gli eventi. Il 31
marzo visita al Porto di Claudio.
Info e prenotazioni: natura2000@libe-
ro.it - 339.6595890.

Èiniziata a marzo “Teatro d’arte
al borgo”, rassegna teatrale or-
ganizzata dall’associazione

culturale “Essenza Teatro”, con il pa-
trocinio del Comune di Fiumicino, che
andrà in scena nella splendida corni-
ce della Casa della Partecipazione di
Maccarese, in via del Buttero 10.
I prossimi appuntamenti sono: il 16-
17 marzo con “I ragazzi del bar della
rabbia - Da Pasolini a Mannarino”, re-
gia di Anna Carrera; il 30-31 marzo
“Una domenica stupefacente”, testo e

regia di Michele Oliva.
L’ingresso agli spettacoli è gratuito.
Unico onere è la sottoscrizione all’as-
sociazione Essenza Teatro, che è vali-
da 365 giorni e ha un costo di 20 euro.
Per assistere agli spettacoli bisogna
prenotarsi obbligatoriamente al nu-
mero 331-3479319, i posti sono nu-
merati e verranno assegnati fino a
esaurimento. L’inizio è previsto alle
21.00 di sabato e alle 18.00 di dome-
nica. Info: 06.5216576 - essenzatea-
tro@gmail.com.

TEATRO
Spettacoli alla Casa della Paecipazione

FIERA DI ROMA
Quattrozampeinfiera e Casaidea

La Fiera di Roma ospiterà il 16-17 marzo la prima tappa 2019 di Quattrozampeinfiera, il più importante evento de-
dicato a tutti gli amanti di cani e gatti. Due giorni di formazione, informazione e divertimento in compagnia dei
propri amici a quattro zampe, vedranno come protagonisti educatori, comportamentalisti, veterinari, associazioni,

blogger e aziende, che saranno tutti a disposizione dei visitatori per consigli, aggiornamenti e vendita di prodotti e
servizi. Info: www.quattrozampeinfiera.it.
Dal 23 al 30 marzo la Fiera ospiterà Casaidea, 45° mostra di arredo e de-
sign. Un’ottima occasione per esplorare una nuova concezione degli spazi
e degli ambienti, ricerca di soluzioni innovative e di tendenza, qualità e con-
fort. Info: www.casaidea.com.

CULTURA
Incontri a Maccarese

Nell’ambito di “In-
cont r iamoc i” ,
rassegna di

eventi culturali orga-
nizzati dalla Macca-
rese Spa presso
l’Emporio del Ca-
stello San Gior-
gio a Maccare-
se, il cartello-

ne di marzo prevede: il 13 presentazio-
ne del romanzo storico “Boom!”, incon-
tro con l’autore Nicola Pastina, il 20
“Concerto rock - Musica come rivoluzio-

ne” a cura de L’Insieme Harmo-
nico e il Molo e il Volo; il

27 “La nuova
poesia alla

fine dell’800:
I  decadenti

francesi” ,  ne
parla Anna Maria

Pedaccini Floris.
Tutti gli eventi si ter-

ranno a Maccarese
in v ia dei  Pastor i ,

26/a. Ingresso libero e
a seguire apericena con

prodotti della Maccarese
Spa. Info: 331.8605238.



53



54

studi medici

Nel centro polispecialistico di via degli Oi

non solo i migliori specialisti,

ma anche una foe attenzione al sociale

per offrire a tutti i pazienti la possibilità di curarsi 

di Francesco Camillo 

In un periodo difficile come questo,
in cui la crisi economica si fa sem-
pre più sentire, anche la spesa per
le cure mediche subisce una forte

contrazione. Tante famiglie, in seria

difficoltà, sono costrette a differire gli
interventi, spesso anche quelli più seri
e urgenti. A fronte delle emergenze di
vita quotidiana, le cure vengono mes-
se all’ultimo posto con conseguenze
che possono diventare gravi, un tun-
nel dal quale spesso diventa difficile
uscire. A Fiumicino un raggio di luce
arriva dal centro medico polispeciali-
stico Sant’Ippolito dove, oltre alla
grande professionalità di titolari e
operatori, c’è una particolare attenzio-
ne al sociale. La struttura di via degli
Orti 30/b nasce proprio con l’obiettivo

dei responsabili di creare uno studio
medico in grado di dare a chiunque la
possibilità di curarsi. 
La possibilità di lavorare in proprio ha
consentito una riduzione dei costi delle

terapie, senza però arretrare di un milli-
metro il livello qualitativo delle prestazio-
ni, quello dei professionisti in servizio e

delle strumentazioni di cui è dotato il
centro, all’avanguardia nei macchinari
utilizzati. Una scelta che dimostra come
venga interpretata dallo staff la profes-
sione medica: dietro a quei camici ci so-
no persone. E ad aumentare le quotazio-
ni del centro medico polispecialistico
Sant’Ippolito ci sono anche le autorizza-
zioni regionali ricevute a suo tempo, che
certificano come non esista improvvisa-
zione, ma professionisti seri e affidabili
per tutte le prestazioni. All’interno della
struttura ci si può avvalere di specialisti
nel campo della fisioterapia e dell’odon-
toiatria. Il team è in grado di rispondere
alle esigenze dei pazienti che necessita-
no di qualunque tipo di riabilitazione fi-
sica o sportiva. 
Per quanto riguarda l’ortopedia i pa-
zienti possono contare su uno specia-
lista del calibro del dott. Simone Pelle
con una gande esperienza professio-
nale, i responsabili tecnici sono i fisio-
terapisti Ilenia Pecci e Davide Romiti, la
par te osteopatica è curata dalla
dott.ssa Sarah Panzanelli. Nel settore
fisioterapico il centro medico sta svi-
luppando la formazione di un gruppo di
specialisti per la neuropsicomotricità
infantile. Il responsabile dell’odontoia-
tria è invece il dott. Bosco, residente
del territorio e conosciuto dalla cittadi-
nanza, la sua metodologia di lavoro si
basa su una filosofia conservativa. An-
che lui rappresenta una garanzia di
umanità e attenzione rivolta ai pazien-
ti. Grazie alla filosofia di lavoro e alle
prestazioni effettuate, il centro medico
polispecialistico Sant’Ippolito è sem-
pre più un’eccellenza di riferimento nel
campo medico a Fiumicino. La struttu-
ra è aperta dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 19.00. Info: 06-65047701 
centro.medico2011@libero.it.

L’eccellenza
Sant’Ippolito
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Dal 22 marzo nell’Oasi di Macchiagrande del Wwf

“Dinosauri in carne e ossa”:

24 perfette riproduzioni lungo 2 km di percorso

con l’hashtag #NonEstinguei…

di Marco Traverso

Dinosauri in un’Oasi Wwf? Ora
è possibile, grazie alla mo-
stra che si apre venerdì 22
marzo fino al 10 novembre

nell’Oasi Wwf di Macchiagrande di Fre-
gene, che avrà per filo conduttore il te-
ma dell’estinzione delle specie attra-
verso l’hashtag #NonEstinguerti. L’ini-
ziativa costituisce un format innovativo
che prevede all’interno dell’Oasi l’in-
stallazione di una serie di ricostruzioni
iperrealistiche e a grandezza naturale

di dinosauri e altri animali
preistorici. 

La storia della Terra è stata scandita da
ben cinque estinzioni di massa, causa-
te da catastrofi naturali. Tra queste la
più famosa è la quinta, originata dalla
caduta sul nostro pianeta di un’enor-
me meteorite, avvenuta circa sessan-
tasei milioni di anni fa, e che ha provo-
cato la scomparsa dei giganteschi di-
nosauri, dominatori del Mesozoico, ve-
re e proprie icone della preistoria come
il Tirannosauro e il Triceratopo.
Oggi la maggior parte degli scienziati
legge nei mutamenti ambientali causa-
ti dall’uomo e nella fortissima riduzio-
ne della biodiversità, la minaccia di una
sesta estinzione di massa, la cui re-
sponsabilità sarebbe interamente ri-
conducibile a una specie: Homo Sa-

piens, dunque la nostra.
Possiamo ancora rimediare e

l’Oasi Wwf di Macchiagrande
ne è l’esempio lampante,

ospitando la mostra
“Dinosauri in car-

ne e ossa” per
promuovere

un compor-

tamento responsabile: «Non fare come
i dinosauri: #NonEstinguerti».
La mostra didattica interamente “ma-
de in Italy”, nata dalla collaborazione
tra GeoModel di Mauro Scaggiante e
Wwf Oasi, esprime l’eccellenza nazio-
nale nell’ambito di una scienza, la pa-
leontologia, che tradizionalmente è
sempre stata appannaggio della cultu-
ra anglosassone. L’iniziativa nasce dal-
l’integrazione tra scienza, che mette a
disposizione le proprie conoscenze, e
arte, capace di tradurle in emozioni.
Ben 24 riproduzioni di altrettante spe-
cie di dinosauri e altri animali estinti,
frutto di studi scientifici, di una lavora-
zione altamente specializzata e volti a
ottenere modelli iperrealistici, rigoro-
samente a scala naturale, scandisco-
no il percorso di circa 2 km chilometri.
Le sculture, perfettamente integrate
nello scenario naturale, ripropongono
queste creature del passato come do-
vevano essere in vita: dal celeberrimo
T-rex all’agile Deinonico, dal piccolo
Sauropode romano soprannominato
“Tito” al gigantesco Diplodoco e... mol-
to altro ancora.
Comportamenti responsabili, quelli che
ci permetteranno di non estinguerci.
Infatti la mostra, al di là del valore sim-
bolico e spettacolare, tratta con parti-
colare evidenza il tema dell’estinzione
delle specie, fenomeno che, se spon-
taneo e causato da eventi naturali,
apre nuove opportunità all’evoluzione
della vita sul nostro pianeta. Se invece
è la conseguenza degli interventi irre-
sponsabili e innaturali di una sola spe-
cie dominante, quella umana, sui de-
licati equilibri della biosfera, può pro-
vocare una nuova e drammatica estin-
zione di massa, la sesta, che appare
già in atto.
L’invito quindi è di affrontare questa vi-
sita in un ambiente naturale equipag-
giati nel modo giusto e applicando
comportamenti sostenibili: ad esem-
pio, indossando scarpe e abiti comodi,
tessuti naturali e traspiranti di colori
non vivaci per integrarsi con la natura,
ricordando di mettere anche un cap-
pellino; portare la borraccia e una me-
renda naturale, usare contenitori riuti-
lizzabili e tovaglioli di cotone, non di ti-
po “usa e getta” per evitare di produrre

Jurassic Park
a Fiumicino 
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rifiuti superflui; non sprecare acqua; ri-
spettare la natura, esplorare l’ambien-
te e conoscere le specie che vi abitano;
infine considerare che il percorso in
mezzo alla natura è di circa 2 km, quin-
di potranno essere utili un taccuino,
una matita e una guida naturalistica.
La mostra prevede un ricco calendario
eventi per i fine settimana, consultabi-
le sul sito http://www.dinosauricarne-
ossa.it/fiumicino/ a cura di Wwf Oasi e
Dinosauri in carne e ossa. Durante i
weekend e i giorni festivi è inoltre pos-
sibile partecipare a numerosi laborato-
ri a tema. Ma non è tutto!
La mostra propone una serie di impor-
tanti attività didattiche rivolte alle scuo-
le tra cui visite guidate e laboratori. Per
gruppi di minori e scolaresche l’esposi-
zione è sempre aperta, esclusivamen-
te su prenotazione, telefonando al nu-
mero 320-9006992 o scrivendo a
macchiagrande@wwf.it.
“La realizzazione della mostra didatti-
ca presso l’Oasi Wwf di Macchiagrande
– dichiara Francesco Marcone, diretto-
re delle Oasi del Litorale Romano – è il
frutto di una condivisione di intenti le-
gata alla promozione della conoscenza
e della divulgazione della cultura scien-
tifica e naturalistica. Curata dai paleon-
tologi Simone Maganuco e Stefania
Nosotti, invita tutti noi a un’esperienza
di sicura suggestione, una sorta di Ju-
rassic Park nel Comune di Fiumicino, a
un comportamento più responsabile

verso la natura, la vita e noi stessi. Un
ringraziamento alla proprietà Maccare-
se Spa e al Comune di Fiumicino – con-
clude Marcone – che hanno da subito
condiviso gli obiettivi dell’iniziativa e a
tutto lo staff del Wwf, in particolare ad
Andrea e Tiziana Rinelli, che hanno cre-
duto nel progetto e che saranno quoti-
dianamente impegnati nel condurre i
visitatori in questo scenario unico e vi
aspetteranno per promuovere tante at-
tività e laboratori a tema”.
“La paleontologia studia la storia della
vita sulla Terra, i meccanismi evolutivi,
le estinzioni e la biodiversità – dice Si-
mone Maganuco, paleontologo e co-
curatore della mostra –. Tutte temati-
che che sono anche di grande attualità,
spesso purtroppo per le conseguenze
negative legate all’impatto dell’uomo
sull’ambiente. Attraverso la mostra Di-
nosauri in carne e ossa, installata in un
ambiente naturale come quello di Mac-
chiagrande, vogliamo generare nel
pubblico quel senso di curiosità e stu-
pore verso il mondo della natura che
può aiutare a conoscerlo meglio e, in

ultima analisi, ad averne più cura”.
Promotori e organizzatori dell’esposi-
zione sono GeoModel di Mauro Scag-
giante e Wwf Oasi. La mostra ha rice-
vuto il patrocinio di Maccarese Spa, Co-
mune di Fiumicino, Riserva Naturale
Statale Litorale Romano-Comune di
Fiumicino e Riserva Naturale Statale
Litorale Romano-Comune di Roma. Co-
me nelle precedenti edizioni, è inoltre
riconosciuta da numerosi musei e uni-
versità italiani e da un comitato inter-
nazionale di paleontologi, elencati sul
sito ufficiale.
Per tutta la durata della mostra saranno
organizzate attività didattiche come le
“sauro notti” (visite guidate in notturna),
attività ricreative per gli studenti e le fa-
miglie, con l’obiettivo di trasformare la
visita in una vera e propria esperienza
nel vasto mondo della paleontologia e in
particolare della paleontologia italiana.
Altri eventi, curati direttamente dal Wwf,
saranno dedicati al tema dell’estinzione
delle specie e in particolare all’impatto
dell’uomo sugli equilibri naturali. Il no-
stro team di esperti vi aspetta!



tempo libero, beni per la persona e per
la casa. A integrare l’offerta commer-
ciale sono inoltre previste strutture lu-
dico-ricreative e attività di ristorazione.
Alla fine tra Market Central e Village na-

scerà un polo commerciale di circa
90mila mq destinato a diventare la

principale “shopping destination”
dell’area occidentale romana e di tutto
il litorale laziale, con l’ampliamento sa-
rà il più grande retail park d’Europa.
L’architettura del Village utilizza criteri
analoghi al vicino Market ma con alcuni
elementi distintivi: restano le passeg-
giate questa volta coperte però da pen-
silina architettonica, l’intento infatti è
quello di caratterizzare l’intervento con
un’immagine più “urbana”, utilizzando
materiali compatibili alla vicinanza del
mare. Un impatto con camminamenti
di maggior comfort ambientale e visivo,
a evitare fenomeni di abbagliamento
dei fronti commerciali che, adeguata-
mente ombreggiati, beneficeranno di
una maggiore visibilità. Ampi parcheg-
gi, tanti servizi e una connessione di-
retta con il Market Central, anche attra-
verso un trenino su gomma per la gioia
dei bambini. Entro la fine dell’anno tut-

to sarà pronto, per il da Vinci sarà l’ini-
zio di una nuova grande avventura.

Da diversi mesi l’area adiacen-
te al Market Central da Vinci
è diventata un grande cantie-
re. Dietro i pannelli della re-

cinzione si lavora a pieno ritmo, ognu-
no che passa è sicuro della
propria tesi: “Arriverà Ikea”,
dice qualcuno. “No, stanno
costruendo un grande outlet
tipo quello di Castel Roma-
no”, è la tesi di un altro. In re-
altà non c’è alcun mistero
perché l’obiettivo è chiaro:
realizzare il nuovo “da Vinci
Village”. Proprio accanto al
Market Central, di per sé il
più grande retail park italia-
no con 12,5 milioni di visita-
tori all’anno, lo shopping vil-
lage si svilupperà su una su-
perficie di circa 24mila mq
destinati a un insieme di grandi e me-
die strutture per abbigliamento, sport,
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shopping

A integrare l’offea del Market Central da Vinci

su un’area di 24mila mq arriverà lo shopping village.

Insieme formeranno il più grande retail park d’Europa

di Fabio Leonardi

Nasce il
da Vinci Village 
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ristoranti

Ad Aranova, in via Auro Pompeati Luchini, un interessante ristorante

a gestione familiare con tante specialità di pesce e di carne 

di Andrea Corona

Per molto tempo i suoi battenti
sono rimasti chiusi. Ma ora il
ristorante di Aranova ha riac-
ceso i fornelli. “Capo Horn il

porto” è il nome scelto dai gestori, af-
fascinati da quel lembo di terra al-
l’estremo confine dell’America del Sud.
Per arrivarci bisogna percorrere via Ar-
turo Pompeati Luchini, parallela alla
via Aurelia, prendendola o dal bivio per
Fregene, o da quello per Aranova. In en-
trambi i casi dopo poche centinaia di
metri si arriva al civico 2378, dove si
trova un comodo parcheggio. 
I titolari, residente nel territorio, dopo
un’esperienza di due anni con un risto-
rante a Civitavecchia, hanno deciso lo
scorso anno di avvicinarsi a casa. E co-
sì dal 15 febbraio del 2018 Antonio De
Matteo, insieme a tutta la famiglia, ha
riaperto il locale alle porte di Aranova.

Accogliente, luminoso, ampio, è l’idea-
le per organizzare feste private, anni-
versari e cerimonie, cene di lavoro o a
lume di candela. A conduzione familia-
re, con uno staff super affiatato, sem-
pre disponibile ad assolvere qualun-
que esigenza dei clienti. La squadra è

composta dal titolare, lo chef Antonio
De Matteo ai primi di pesce, dal figlio
Luca agli antipasti, dall’altro figlio Vale-
rio e dalla moglie Patrizia all’accoglien-
za in sala, e dalla figlia Giorgia che aiu-
ta e coadiuva dove c’è più bisogno. A
completare la squadra ci sono l’aiuto

cuoco Pino, che si occupa dei secondi
di carne cotti nel forno a legna, Natalia
e Teresa. Per quanto riguarda le propo-
ste da provare assolutamente ci sono i
“fazzoletti del capitano”, pasta all’uovo
fatta in casa ripiena di pesce, così co-
me l’ottima amatriciana di mare e i ton-
narelli asparagi e pistacchi. Un’altra
novità è rappresentata dalla margheri-

ta, un tipo di pasta con un sugo eccel-
lente. Per quanto riguarda i piatti tradi-
zionali, molto richiesto il risotto alla cre-
ma di scampi; tra i secondi di pesce
l’ombrina all’arancia, mentre tra quelli
di carne ci sono il maialino, l’abbacchio
e lo stinco cotto nel forno a legna. Per

quanto riguarda la cantina, la Tenuta
Sant’Anna ha dato in esclusiva sul ter-
ritorio a “Capo Horn il porto” i suoi mi-
gliori vini. Il ristorante, disponibile an-
che per servizio catering, è aperto tutti
i giorni, tranne il lunedì. 
Info: 06-6674981 - 348-6615725 -
351-8064304 - Facebook: Capo Horn
il porto.

Capo Horn il poo
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Spo, risultati al top
Con la giusta alimentazione, insieme al benessere personale,

si possono migliorare di molto le prestazioni.

Il ruolo del biologo nutrizionista allora diventa fondamentale

di Francesco Camillo

Mai come oggi sembra es-
serci la moda della “dieta
fai da te”. Chiunque pen-
sa o di poter far da solo o

di ricorrere a fantomatici portali che
promettono risultati strabilianti “in po-
chi giorni”. Un approccio tanto lontano
dalla realtà quanto dal buon senso,
perché nella scienza dell’alimentazio-
ne, come in qualunque altra disciplina
medica, non si improvvisa niente e bi-
sogna conoscere la materia, studiare
per poter intervenire. 
Oggi a Fiumicino c’è la possibilità di af-
fidarsi a uno specialista serio, il Dottor
Davide De Angelis, Biologo Nutrizioni-
sta. Laurea Magistrale in Scienze della
Nutrizione Umana all’Università di Tor
Vergata, con tanto di tesi sperimentale
nello sport di endurance. Nonostante
la sua giovane età, nel curriculum van-
ta già importanti studi e ricerche che gli
hanno permesso di ricevere premi e at-
testati nel corso di congressi su sport
e nutrizione.
La visita che viene effettuata è molto
accurata, come prima cosa si parte
da una anamnesi, un colloquio inizia-
le dove sono valutati stile di vita e abi-
tudini alimentari del paziente. “Suc-
cessivamente – spiega Davide – ven-
gono determinate misurazioni antro-
pometriche e per definire la composi-
zione corporea, vengono applicate
metodologie specif iche come la
bioimpedenziometria.
E’ questa la base su cui lavorare per se-
guire di volta in volta progressi, miglio-
ramenti e aggiustamenti per ogni pa-
ziente, verso gli obiettivi individuali.
“Il mio sogno – dice Davide De Angelis
– è quello di lavorare con gli sportivi.
Per questo ho iniziato a collaborare con

associazioni sportive. In alcune disci-
pline è essenziale la gestione del peso
per rientrare in una determinata cate-
goria. Comunque per una buona pre-
stazione è importante presentarsi in
forma alle gare con la quantità
giusta di energia”. 
Il segreto, che va-
le sia per sporti-
vi ma anche per
chi non pratica
alcuna discipli-
na, sta nel trova-
re il giusto equili-
brio. In questo il
ruolo del biologo
nutrizionista diven-
ta fondamentale.
“Bisogna capire –
spiega De Angelis
− il ‘peso giusto’
per ogni per-
sona e

l’importanza di stabilire la giusta tem-
pistica per arrivarci.  Una corretta edu-
cazione alimentare deve essere appli-
cata a livello familiare per favorire la
consapevolezza nei giovani. Allora per

essere al top, sportivi o meno,
non resta che affidarsi alla

professionalità del biologo
nutrizionista. Davide
De Angelis. Info: tel.
338-1929445 –
email, davide.deange-
lis92@gmail.com.
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S
torie Valeria Donati, 30 anni, vive a Fregene e con la sua sta up,

Adalù, crea body da surf. Tecnica e femminilità,

un successo che ha iniziato a fare il giro del mondo 

di Elisabetta Marini

Èuna esplosione di entusia-
smo e solarità, ma anche di
competenza e genialità. Vale-
ria Donati, 30 anni non anco-

ra compiuti, si è inventata una profes-
sione che coniuga lavoro e passioni
personali. Da questo fantastico connu-
bio è nato il marchio Adalù, una origi-
nale start-up nell’ambito della moda e
dello sport, che in 3 anni di vita ha già
fatto il giro del mondo.
Originaria di Roma, laureata in Infor-
mazione, Editoria e Giornalismo, ap-
passionata surfista, Valeria vive oggi a
Fregene dove ha potuto avvicinarsi an-
cora di più al mondo del surf. Pratican-
dolo la sua mente pratica e creativa si

è accorta presto che l’abbigliamento
tecnico utilizzato non sempre si accor-
dava con quel pizzico di vanità di cui
le donne sono inevitabilmente porta-
trici. E allora perché non cercare una
soluzione? È subito riaffiorato alla sua
mente il vecchio body in lycra utilizza-
to per le lezioni di danza e riposto da

chissà quanto temponell’armadio… e
da lì è nata quella intuizione che le ha
permesso oggi di essere una vera im-
prenditrice.
Con uno slancio creativo, Valeria ha ini-
ziato a cucire per sé alcuni costumi da
surf, che presto però sono diventati an-
che l’ambizione delle amiche che co-
me lei amano cavalcare le onde del ma-
re a bordo della tavola. Con un po’ di fa-
tica all’inizio, ma accumulando anche
tanta esperienza e manualità, la giova-
ne artigiana ha confezionato diversi co-
stumi da surf, prendendo confidenza
con modelli e materiali.
“Grazie al prezioso aiuto della mia ami-
ca Micol – racconta Valeria – che mi ha

aiutato a preparare il business plan, ho
vinto il bando del Fondo della Creatività
della Regione Lazio nel 2015. Ho potu-
to così investire in nuovi macchinari,
iniziare una collaborazione con sarto-
rie professionali e realizzare un sito e-
commerce che oggi mi permette di ven-
dere i miei capi da surf e non solo in
tutto il mondo”.
Rispetto alla prima collezione, la gam-
ma si è ora arricchita di altre categorie
di abbigliamento che Valeria disegna
personalmente: oltre ai modelli onepie-

ce per il surf, tutti realizzati in lycra su-
per resistente, doppio rivestimento e
protezione dai raggi UV, ci sono capi per
il fitness (leggins, top, ecc.), bikini e co-
stumi interi, apparel per il fuori-acqua
e accessori per la spiaggia.
Sin dal suo esordio il marchio Adalù ha
anche avuto un’attenzione particolare
alla questione ecologica. Proprio per
questo, consapevole della quantità in-
tollerabile di plastica dispersa nei no-
stri mari, Valeria ha recentemente scel-
to di produrre tutto con un tipo di lycra
derivata da nylon rigenerato provenien-
te da reti da pesca raccolte nell’Oceano
e con tessuti recuperati da discariche.
E anche il nome del marchio Adalù ha

a che fare con la tradizione, infatti
prende le mosse dai nomi delle nonne
di Valeria, Ada e Luciana, due donne
con la passione per la creatività di cui
la nipote porta con orgoglio i geni del-
l’estro creativo. Nonostante i tantissimi
impegni (pensa lei anche a effettuare
tutte le spedizioni giornaliere), Valeria
trova sempre il tempo, appena le onde
lo permettono, di sfrecciare spensiera-
ta nel vento sulla sua tavola. Per chi
fosse interessato ad acquistare un ca-
po Adalù: www.adalu.it.

Surfiste di classe
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Seconda Possibilità
Il libro dedicato alla vita del maestro di pugilato Luciano Sordini

diventa uno spettacolo. Scritto da Anna Chiara Giordani,

va in scena al Palladium il 28 e 30 marzo 

di Elisabetta Marini / foto di Danilo Giovannangeli

Il 28 e il 30 marzo, presso il Teatro
Palladium di Roma, andrà in scena
un avvincente spettacolo che cele-
bra la carriera, ma soprattutto la vi-

ta e il riscatto di un personaggio del no-
stro territorio molto conosciuto e ama-
to: il maestro di pugilato Luciano Sordi-
ni. Il progetto nasce dall’incontro tra il
pugile e una delle sue allieve di boxe,
la scrittrice e attrice Anna Chiara Gior-
dani, che oltre ad aver scritto il testo
della pièce intitolata “Seconda Possibi-
lità” (disponibile in libreria dalla fine di
marzo), ne interpreterà anche la parte
della protagonista femminile.
Un’amicizia e una confidenza, quella
tra Luciano e Anna Chiara, che si è raf-
forzata nel tempo, tanto che Sordini ha
deciso di raccontarle tutti i suoi trascor-
si, la sua vita rocambolesca e turbolen-
ta, un’esistenza che in principio sem-
brava segnata, ma che nel tempo ha
trovato il suo riscatto.
La sceneggiatura racconta di una gio-
vane ragazza che si ritrova a scontrarsi
con la sua fisicità e con un’immagine
di sé che la fa soffrire: più volte bulliz-
zata, la protagonista si sente sola, ina-
deguata, pressata da una società che
detta modelli espliciti di canoni estetici
generando insicurezze. Il suo dolore la
spinge a cercare la sua seconda pos-
sibilità e sarà proprio l’incontro con il
suo futuro allenatore a stimolare in lei
la voglia di riscatto.
Come la protagonista dello spettacolo,
così Sordini, nella vita reale, ha colto la
sua seconda occasione: da emarginato,
ostracizzato fin da bambino, ferito da in-
giustizie ed episodi di violenza, è riuscito
a cambiare la sua condizione, raggiun-
gendo dei grandissimi risultati e co-
struendo una nuova immagine di sé. En-

trambi i protagonisti, cercano la strada
per la seconda possibilità tramite la pu-
rezza del gesto sportivo e non a caso
sceglieranno il pugilato, l’arte di com-
battimento più epica e antica al mondo.
Il tema principale dello spettacolo e
del libro è che ognuno nella vita può
avere una seconda chance, occorre
solo saperne riconoscerne i segnali e
avere grande determinazione. 
Molte le tematiche che vengono tocca-
te: oltre a quella del riscatto, anche
l’abbandono, il bullismo e
l’emarginazione sociale. La
storia a cui si ispira, la partico-
lare messinscena e il linguaggio
diretto e schietto, coinvolgeran-
no in un turbinio di emozioni sia
un pubblico amante del teatro,
sia tutti coloro che credono nei
valori dello sport. 
In scena, oltre alla Giordani, an-
che Fabio Massimo Frati, intenso
interprete di Luciano Sordini, e il
rapper e pugile professionista Ion
Real Deal, che presenterà dal vivo
un brano inedito, scritto apposita-
mente per questo spettacolo. La
regia è affidata alla sensibilità arti-
stica di Paolo Perelli, che ha accet-
tato con l’entusiasmo di chi rivede

in una storia la propria storia...
Non vogliamo darvi altre anticipazioni
e rovinarvi la sorpresa: per vivere in
pieno le emozioni di questa bella sto-
ria l’appuntamento è a teatro il 28 e il
30 marzo!
Info e prenotazioni: Teatro Palladium
(06-57332772); Essenza Teatro (06-
5216576).
Biglietti online: www.liveticket.it/tea-
tropalladium (eventi di marzo).
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S
torie Quando il tempestivo intervento del 118

e l’eccezionale assistenza dei medici dell’ospedale

di Ostia salvano la vita di una madre:

Lucia Paneni del Bar Conti

la famiglia di Lucia Paneni 

Avolte nella vita ci capita di in-
contrare dei volti che entra-
no prepotentemente nella
nostra vita e che non ne usci-

ranno mai più, destinati a rimanere
scolpiti nel nostro cuore per sempre.
Volti a cui non sempre possiamo dare
un nome ma che, malgrado ciò, si ag-
girano tra noi e le nostre persone più
care e ci piace allora considerali dei
veri e propri Angeli Custodi. I nostri An-
geli Custodi sono tutte le persone che
il destino ha fatto incontrare a nostra
mamma Lucia l’8 gennaio 2019:
l’operatrice del 118 che ha risposto al
nostro grido di aiuto alle 13.05; i me-
dici del primo soccorso accorsi presso
la nostra abitazione, che vorremmo
tanto abbracciare; l’équipe dell’auto-

ambulanza; l’équipe del pronto soc-
corso; l’équipe della sala emodinami-
ca; l’équipe della sala di rianimazione;
l’équipe del reparto UTIC; l’équipe del
reparto di cardiologia; l’équipe del-
l’ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido
(Roma) reparto di Cardiologia, diretto-
re prof. Fabrizio Ammirati e tutti i suoi
collaboratori.
E chi dall’alto ci guida e ci sostiene
ogni giorno. Abbiamo visto quanta de-
dizione, passione, amore, competen-
za e forza fisica hanno impiegato per
tenere in vita nostra mamma. Lei ha
lottato con tutte le sue forze per rima-
nere qui con noi, ma tutti gli
operatori, dottori e infermieri, hanno
utilizzato la loro grande professionali-
tà e il loro sapere per compiere un vero
e proprio miracolo. Noi saremo per
sempre grati a questi volti e li ringra-
ziamo dal profondo del nostro cuore.
Un immenso grazie al dott. Fabio Fer-
ranti del reparto di Cardiologia per
aver sperato insieme a noi (che la spe-
ranza è l’ultima a morire), per la cono-
scenza, per l’umanità e la competen-
za dimostrati. Un grazie particolare al
dott. Claudio Mostardini del reparto di
Neurologia per la vicinanza e il suppor-
to morale. Siamo vicini a tutte le per-
sone che abbiamo incontrato in que-
sto percorso e che vivono nella dispe-
razione più totale per la perdita di per-
sone care. Grazie. 

Quegli angeli
del Grassi 



65



S
torie Grazie alle donazioni raccolte nel fondo di solidarietà promosso dalla onlus,

anche le famiglie più in difficoltà del territorio potranno ricorrere a cure dentali

di Regina Geloso

Le cure dentali sono la “Ceneren-
tola” del servizio sanitario nazio-
nale. Anche se il loro potenzia-
mento è incluso da decenni in

molti programmi elettorali, poco o nulla
è cambiato. E chi ha problemi di denti e

non vuole trascurarli è costretto a rivol-
gersi al settore privato e pagare di tasca
propria. Spesso senza rimborsi, perché
la maggioranza di assicurazioni e fondi
integrativi non copre questo tipo di assi-
stenza. Va da sé che, complice la crisi,

chi ha problemi con i denti alla fine fa
parte del gruppo annunciato delle perso-
ne che rimandano/rinunciano alle cure.
Ed è in questo contesto che si inquadra
il fondo di solidarietà destinato alla sa-
lute promosso da Farmacisti in aiuto on-
lus sul territorio comunale di Fiumicino. 
“Questo fondo, alimentato da donazio-
ni più o meno grandi da parte di tante
persone, è di grande sollievo per le fa-
miglie del nostro territorio che si trova-
no in un momento di difficoltà. Grazie
alla partnership con alcuni professioni-
sti di zona – dichiara Tullio Dariol, pre-
sidente di Farmacisti in aiuto – oggi sia-
mo in grado di evitare che si rinunci a
servizi essenziali quali l’effettuazione
di esami diagnostici, visite specialisti-
che e, recentemente, anche l’ablazio-
ne del tartaro, spesso causa di succes-
sivi problemi dentali ben più gravi”.

Il dentista di
Farmacisti in aiuto
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AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

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 della Scafa, 152
Tel. 338.2444325

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

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

HOME COOKING
Via Porto S. Stefano, 9
Tel. 334.3788182

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

R I S T o R A N T I

68

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 MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

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

MECFISH
Via Torre Clementina, 222,
Tel. 340.8507318

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447160

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

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

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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Fiumicino

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6521531/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

Protezione Civile Animali
Tel. 06-6521700
Cell. 389-5666310

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

Biblioteca Villa Guglielmi
Tel. 06.652108420/1

Pro Loco Fiumicino
Tel. 06.65047520

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

Ritiro ingombranti a domicilio
Tel. 800.020.661 (da fisso)
Tel. 06-6522920 (da cell.)
Lun-Sab 9.00-14.00

Pronto Intervento Acea
Tel. 800.130.335

Segnalazione guasti
illuminazione pubblica
Tel. 800.894.520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

ASSESSORATI

Pianificazione Urbanistica, Edilizia,
Patrimonio comunale, Riserva Statale
del Litorale, Personale.
Tel. 06.652108904 - 06.65210425

Servizi sociali, Pari opportunità,
Farmacie, Cimiteri, Formazione e lavoro.
Tel. 06.65210683

Politiche scolastiche e giovanili, Sport,
Ater e Trasporto pubblico locale.
Tel. 06.652108296

Agricoltura, Commercio e mercati,
Attività produttive e Suap,
Caccia e pesca.
Tel. 06.65210432

Lavori pubblici e manutenzione urbana,
Viabilità e reti tecnologiche,
Manutenzione del patrimonio
urbanistico, Espropri, Prevenzione e
sicurezza sul lavoro.
Tel. 06.65210684

Ambiente, parchi, verde pubblico e
privato, Ciclo integrato dei rifiuti,
Monitoraggio ambientale, Risparmio
energetico, Demanio marittimo.
Tel. 06.652108521

Bilancio, Tributi, Programmazione
economica e finanziaria,
Informatizzazione e innovazione
tecnologica, Aziende partecipate, Diritti
degli animali.
Tel. 06.65210

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

Lunedì - Venerdì: 
5:30  6:01  6:25  7:11  7:51  9:06  9:51  10:51  12:01  12:51  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21

17:51  18:21  19:21  21:06

Sabato: 
5:30  6:01  6:25  7:11  7:51  8:51  9:51  11:01  12:01  12:51  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21

18:01  18:21  19:21  21:06

Festivo:  
6:00  7:50  10:11  12:41  15:41  17:41  18:41  19:41  21:11

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

Lunedì - Venerdì: 
6:20  6:45  7:15  8:15  8:45  9:50  10:45  11:45  12:50  13:45  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15

18:45  19:15  20:10  21:50

Sabato:  
6:20  6:45  7:15  8:00  8:45  9:45  10:45  11:45  12:50  13:40  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15

18:45  19:15  20:10  21:50

Festivo:
6:40  8:35  11:00  13:35  16:30  18:35  19:35  20:35  21:45

Farmacie di turno
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2-8 marzo
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

9-15 marzo
Farmacia Di Terlizzi
Via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

16-22 marzo
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

23-29 marzo
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

30 marzo – 5 aprile
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-65024458

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it

COMUNE DI FIUMICINO
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - Fiumicino (RM) Centralino: 06.65210245

emergenze e numeri utili
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NEGOZI E LOCALI

Agenzia Funebre Torrimpietra - via O. Petrucci 26
Agrogarden - Via Passo Buole, 131
Alchiosco - via T. Clementina
Alimar - via del Faro, 60
Ambultario S. Ippolito - via degli Orti, 30
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Aphrodite Salone della Bellezza - via G. Bignami, 55
Attardi - via Formoso, 21
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Autoscuola Sirio - via Foce Micina, 35
Bar +39 - via Portuense, 2480
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Tazza d’oro - via Portunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bottega del Peperoncino- via E. Berlinguer, 29
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Cerulli Vetreria - via delle Conchiglie, 23
Cielo FCO - via T. Clementina, 154
Codognola Serramenti - viale di Porto, 714 (Maccarese)
Color Design - via Portuense, 2415
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Consiglio Tabaccheria - via T. Clementina 156/B
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dolci Creazioni Cake & Lab - via dei Murici, 6
Doppio Zero - via S. Pertini, 10
Drop - via Giorgio Giorgis, 72
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381 (Aranova)
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11 (Maccarese)
Eni Cafè - via Portuense km 24,720
Fabimmobiliare - via Formoso, 45
Farmacia dei Portuensi - via Portuense, 2488
Farmacia Farinato - via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - Via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A
Immobil Faro - via G. Giorgis, 188
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49
Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11
Motobike - via della Foce Micina, 66
Next Level - via Anco Marzio, 134
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B

Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112
Onda di Pulito Lavanderia - via Fiumara, 26
Orlandi - via Arsia, 12
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene)
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Toppi - via della Scafa, 437/BC
Unipol Sai - via Portuense, 2482
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E
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DOVE SIAMO

EDICOLE FIUMICINO

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

EDICOLA ARANOVA
Largo Goni, 4

EDICOLA
TORRIMPIETRA
Via Aurelia, 2789

EDICOLA PALIDORO
Piazza SS. Filippo e
Giacomo, 1

EDICOLA
PASSOSCURO
Piazza Villacidro

EDICOLE NORD



      




