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Quel polo intorno all’Auditorium

La notizia principale del mese è sicuramente il finanziamento da parte del Governo del pro-

getto di riconversione dell’ex centrale dell’Enel. Dalla riqualificazione delle periferie urbane

arrivano 6 milioni di euro che consentiranno di trasformare l’opera di Morandi nell’Auditorium

del mare con benefici per tutto il quadrante. 

Con Villa Guglielmi c’è la possibilità di realizzare un polo straordinario, impensabile fino a

qualche anno fa: un sogno che potrebbe diventare presto realtà. 

La ciclabile che dal lungomare della Salute arriverà fino al Ponte Due Giugno per poi ricon-

giungersi alla Portuense e a via Coccia di Morto, non sarà solo un percorso ciclopedonale ma

una riqualificazione di tutta l’area della Darsena e di viale Traiano. Una piccola grande opera

destinata a cambiare l’aspetto dell’area e a collegare quello stesso polo che sta per nascere

intorno all’ex centrale Enel con Fiumicino centro. 



Finanziato
l’Auditorium del mare 
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Dal Governo arrivano direttamente i 6 milioni per la ristrutturazione,

Enel rilascia il nullaosta per l’acquisizione.

Di Genesio Pagliuca: ora il bando per la progettazione 

PRIMO PIANO

di Marco Traverso 

“Finanziati tutti i progetti
per le periferie presen-
tati: 121 progetti per 2,1
miliardi. Si fa sul serio

Anci 2016. Questa è la volta buona”. Do-
po un pomeriggio trascorso a Bari con i
sindaci a metà ottobre, Matteo Renzi ha
celebrato su Facebook la “svolta del Go-
verno” a favore delle periferie. E in cima
alla lista ci sono i quartieri periferici ro-
mani cui saranno assegnati fondi. Tra
questi, leggendo bene tra le righe, figura
anche un finanziamento per Fiumicino,
una voce generica senza alcuna speci-
fica. “Si tratta del finanziamento del pro-
getto dell’Auditorium del mare nell’ex
centrale Enel a Isola Sacra - rivela l’as-
sessore all’Urbanistica Ezio Di Genesio
Pagliuca - in pratica sono stati approvati
tutti i 121 progetti presentati dai comuni
attraverso un apposito stanziamento
del Cipe, quindi non c’è più bisogno di
attendere il bando, il finanziamento è
certo”. Un bel colpo per l’economia della
città perché l’Auditorium del mare era
un’operazione molto costosa e non sa-
rebbe stato facile trovare risorse per po-
terlo trasformare. 
“Sono qui per dirvi che per quanto ri-
guarda gli interventi per le periferie non
solo ci sono i 500 milioni per il 2016
ma attraverso un apposito stanziamen-
to del Cipe, tutti i progetti che sono stati
presentati saranno finanziati entro il
2017 e quindi tutti i 2,1 miliardi richie-
sti saranno erogati - ha detto Renzi ai
sindaci presenti a Bari - voi avete pre-
sentato domanda per i bandi per le pe-
riferie, era un’idea nata quando abbia-

mo detto che dobbiamo tornare a inve-
stire nelle periferie come reazione al
terrorismo internazionale. Avendo
messo 500 milioni, ci aspettavamo ri-
chieste per 500 milioni. Ci avete fatto
richieste per 2,1 miliardi, sono 121 pro-
getti, mediamente molto belli, seri e ar-
ticolati e così li finanziamo tutti”.
Dal Governo arriveranno così nel 2017
circa 6 milioni di euro mentre 2 saran-
no i milioni messi dal Comune di Fiumi-
cino. In quest’ultimi rientrano anche i
600mila euro necessari per l’acquisi-
zione da Enel. “Enel ha rilasciato il nul-
laosta all’acquisto, sono state definite
le cifre e le modalità di transazione, en-
tro novembre il passaggio sarà perfe-
zionato”, conferma Pagliuca.
Nel rispetto dei caratteri originali del-
l’opera di Morandi, il progetto mira a
colmare un limite evidente: la mancan-
za a Fiumicino di spazi di aggregazione
e di incontro. L’idea è quella di rendere
la “centrale” il nuovo punto di riferimen-
to per gli eventi culturali della città e di
creare un rapporto preferenziale con il
sistema del verde di Villa Guglielmi alla
quale verrà collegata da un passaggio

diretto. “Intanto - spiega Ezio Di Gene-
sio Pagliuca - verrà fatto un bando di ga-
ra per la progettazione, anche se il fi-
nanziamento del Governo arriverà nel
2017. Il bando di gara, stando alle nuo-
ve normative, avrà tempi più brevi per
la sua espletazione. Per questo ci augu-
riamo di averlo pronto entro il mese di
dicembre. Si tratta di un progetto di
grande importanza, grazie alla riqualifi-
cazione sarà possibile aprire un polo
per la musica, un auditorium, un centro
culturale polifunzionale in grado di ri-
lanciare e valorizzare le potenzialità so-
ciali ed economiche di tutto il territorio”.
“Sarà un luogo di aggregazione, un cen-
tro polifunzionale unico su tutto il litora-
le, aperto alla musica, al cinema, al tea-
tro, a mostre di ogni genere - conclude il
sindaco Esterino Montino - potrà anche
diventare un centro congressi a due pas-
si da Villa Guglielmi e a 5 minuti dall’ae-
roporto internazionale. Immaginiamo di-
verse aule multimediali e una grande sa-
la per concerti ed eventi. Un “Auditorium
del mare” al centro della città, sottratto
a possibili speculazioni edilizie e restitui-
to a tutti i cittadini del nostro comune”.



7



In bici dalla
Darsena al Ponte 
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Approvato in Giunta il progetto, percorso ciclopedonale dal lungomare fino alla

Pouense, non solo pista ma anche nuovi marciapiedi, parcheggi e rotatorie 

PRIMO PIANO

di Aldo Ferretti 

La rete di piste ciclabili sul terri-
torio di Fiumicino si arricchisce
di un nuovo importante tassel-
lo. È stato infatti approvato il 27

ottobre in Giunta comunale il progetto
“Riqualificazione urbana, adeguamen-
to incroci viari e realizzazione pista ci-
clopedonale Isola Sacra, viale Traiano
e Darsena”. In pratica un percorso ci-
clopedonale che collegherà il lungo-
mare della Salute con il Ponte Due Giu-
gno. La spesa dell’opera sarà di 2 mi-
lioni di euro, il 25% dei quali uscirà dal
bilancio del Comune mentre il resto sa-
rà a carico della Regione Lazio. Non so-
lo ciclabile ma una riqualificazione
complessiva di tutto l’asse di collega-

mento, si parte dallo stabilimento Oasi
e già alla curva di ingresso con viale
Traiano ci sarà una nuova rotatoria. Sul
lato del Circolo Velico ci sarà la piastra
ciclopedonale con sistemazione di tut-
to il marciapiede, all’incrocio con via
Giorgio Giorgis è prevista la seconda
rotatoria. Verranno ridisegnati i par-
cheggi per le auto e quelli per gli auto-
bus, la ciclabile sulla Fossa Traianea
sarà in alcuni punti rialzata per render-
la panoramica, quindi passerà sul nuo-
vo Ponte Due Giugno. 
“Con questa nuova pista si potrà final-
mente capire il disegno complessivo
della rete ciclabile - commenta il sinda-
co Esterino Montino - se fino ad ora i

vari tratti potevano sembrare sciabola-
te nel vuoto con la realizzazione di que-
sta si inizierà a vedere il disegno com-
plessivo dell’intera rete”.
Perché da viale Traiano la pista prose-
guirà lungo la Portuense in due diret-
trici, il parcheggio degli scavi archeo-
logici - e quindi con Parco Leonardo
sul lato del Tevere - e via Coccia di
Morto attraverso un collegamento di-
retto. Ci sarà poi anche un altro rac-
cordo, quello che ruota intorno alla
sede comunale in fase di completa-
mento, da dove si potrà scegliere la
direzione desiderata: lungomare, Por-
tuense, Coccia di Morto. 
Nel frattempo a Isolato Stazione dallo
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scorso 22 ottobre è stata istituita una
nuova disciplina di traffico. “Stiamo
riorganizzando, ma non è ancora in fa-
se definitiva - spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici Angelo Caroccia - l’intera
viabilità del centro storico di Fiumici-
no, al fine di rendere più scorrevole il

traffico veicolare della zona intorno al
Ponte Due Giugno. Dopo aver modifi-
cato il sistema viario su via Torre Cle-
mentina e nelle zone limitrofe, sono in
vigore nuovi sensi di marcia anche nel
quartiere di Isolato Stazione. È stata
spostata anche la postazione di capo-

linea delle linee di trasporto pubblico
locale di fronte la sede centrale del Co-
mune. Proseguono anche i lavori di
prolungamento della ciclabile di via
Coccia di Morto dalla rotonda di via Fo-
ce Micina fino alla via Portuense, pas-
sando di fronte al palazzo comunale”.

PRIMO PIANO

Ecco il dettaglio delle modifiche alla viabilità che saran-
no apportate: via Enrico Berlinguer, senso unico di mar-
cia direzione largo Don Luigi Sturzo; via Aldo Moro, sen-
so unico di marcia direzione via Sandro Pertini; via dei
Merluzzi, senso unico di marcia direzione Piazzale Bet-
tino Craxi; via Giorgio Almirante, tratto tra via Aldo Moro
e via dei Merluzzi, senso unico di marcia direzione via
dei Merluzzi; via della Stazione di Fiumicino, senso uni-
co di marcia direzione via Portuense; largo Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa, corsia fronte ingresso anagrafe
comunale, senso unico di marcia direzione via E. Ber-
linguer; largo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, corsia
fronte ingresso comando polizia locale: senso unico di
marcia direzione via Portuense; via Enrico Berlinguer in-
crocio largo Don Luigi Sturzo, obbligo di svolta a destra
e obbligo dare precedenza ai veicoli in transito su largo
Don Luigi Sturzo; via Aldo Moro incrocio via Sandro Per-
tini, obbligo dare precedenza ai veicoli in transito su via
Sandro Pertini; via dei Merluzzi incrocio piazzale Bettino

Craxi, obbligo dare precedenza ai veicoli in transito su
piazzale Bettino Craxi; piazzale Bettino Craxi incrocio via
Aldo Moro, obbligo svolta a destra e obbligo dare prece-
denza ai veicoli in transito su via Aldo Moro; via Giorgio
Almirante, tratto tra via Aldo Moro e via dei Merluzzi, ob-
bligo dare precedenza ai veicoli provenienti da via delle
Spigole; via della Stazione di Fiumicino incrocio via Por-
tuense, obbligo dare precedenza e fermarsi ai veicoli in
transito su via Portuense; largo Gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa, corsia fronte ingresso comando polizia locale,
incrocio via Portuense, obbligo dare precedenza ai vei-
coli in transito su via Portuense; largo Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa, corsie fronte ingresso consiglio comunale,
incrocio corsia proveniente da via Sandro Pertini, obbli-
go dare precedenza alla corsia proveniente da via San-
dro Pertini; largo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, corsie
parcheggio su via della Stazione di Fiumicino, obbligo
dare precedenza ai veicoli in transito su via della Sta-
zione di Fiumicino. 

Isolato Stazione, tutte le modifiche



Strada argine,
inizio lavori 
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Al via lo sminamento dell’area, sarà una barriera alta

3 metri e lunga 1,5 chilometri che dall’argine lungo

via Costalunga arriverà su via del Faro

OPERE

di Francesco Camillo 

Sono iniziati i lavori della stra-
da argine a Isola Sacra. Il pri-
mo step dell’opera che di fat-
to andrà a scongiurare il ri-

schio esondazione in una zona dove ri-
siedono all’incirca 33mila persone, ha
riguardato lo sminamento dell’area di
cantiere. “Questa operazione - ha pre-
cisato il sindaco di Fiumicino Esterino
Montino in Consiglio comunale - non è
stata fatta dalla ditta che è incaricata
di realizzare l’opera, bensì dal Genio
Militare e naturalmente è inglobata nel
costo dell’appalto. Il tutto viene pagato
dall’impresa, però viene fatto attraver-
so questa procedura”.
Subito dopo si passerà alla realizzazio-
ne della strada argine vera e propria
che avrà una forma di “L”, lunga 1,5 km

e alta 3,5 metri. Il tracciato si raccorde-
rà con l’argine lungo via Costalunga,
dove ci sono i cantieri nautici, aggirerà
la zona di Passo della Sentinella per fi-
nire su via del Faro in prossimità della
struttura dell’ex ristorante “Vecchia
Scogliera”, a un centinaio di metri dalle
case popolari. E proprio da questo ulti-
mo punto hanno iniziato a fare i primi
scavi le ruspe. 
Per costruire questa barriera anti
esondazione del Tevere la Regione La-
zio ha stanziato 3,5 milioni di euro.
“L’intervento - spiega l’assessore al-
l’Urbanistica di Fiumicino Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca - era quanto mai neces-
sario. Infatti con la realizzazione della
strada argine si vuole ottenere su Isola
Sacra lo stesso risultato che si ottenne

quando si fecero i lavori di innalzamen-
to di entrambe le sponde della Fossa
Traianea e dopo anni di attese si riuscì
a trasformare su tutta Fiumicino il vin-
colo R4, vincolo assoluto di carattere
idrogeologico, in R2”. 
In sostanza questa operazione farà
cadere quei vincoli urbanistici che da
troppo tempo bloccano l’edificazione
dei terreni di oltre metà del territorio
isolano. “Alcuni cittadini di Passo del-
la Sentinella - ribadisce il primo citta-
dino - hanno espresso il timore di es-
sere interclusi tra il fiume e la strada
argine. Saranno fatte tutte le verifiche
tecniche, e se ci saranno degli inter-
venti aggiuntivi da parte della Regio-
ne per fare un lavoro di manutenzione
straordinaria sul sistema dei canali,
compresi quelli che si rivolgono verso
Fiumara Grande, a questo punto l’in-
tervento porterà a un miglioramento
complessivo dell’infrastruttura. In
ogni caso continueremo a seguire
l’evoluzione dei lavori, come abbiamo
fatto fin dall’inizio”.
Oltre alla barriera, la cui funzione di “di-
ga” permetterà di ridurre il rischio idro-
geologico, c’è anche l’idea di rendere
la strada ciclopedonale realizzando
sulla sua sommità un percorso ad hoc.
“Pur non essendo previsto nel progetto
della Regione la potremmo realizzare
integrandola nella nostra rete - dichia-
ra il sindaco Montino - sarebbe anche
altamente panoramica”. 
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Resta sospeso il nuovo Ponte
della Scafa. La realizzazione
del viadotto in sostituzione
del vecchio e inadeguato pas-

saggio è bloccata da un aut aut della
Soprintendenza archeologica di Ostia:
il nullaosta alla posa dei piloni sulle
sponde del Tevere è condizionato al-

l’esecuzione di nuovi saggi e alla pos-
sibilità di finanziare lo spostamento dei
resti del molo portuale romano conti-
guo a Tor Boacciana.
Brutto colpo per i pendolari costretti ad
affrontare ogni giorno e a tutte le ore
interminabili code ed estenuanti ral-
lentamenti nell’unica strada che colle-
ga l’aeroporto a Ostia. L’opera è quasi
completamente finanziata, 39 milioni

di euro dei quali 25,5 milioni stanziati
dalla Regione Lazio, l’appalto nel lon-
tano 2010 è stato assegnato e aspetta
il progetto esecutivo per essere avvia-
to ma la Soprintendenza archeologica
ha messo un veto. In una nota sotto-
scritta dal soprintendente Francesco
Prosperetti  il 25  maggio scorso, ven-

gono poste precise condi-
z ioni .  Sul la  sponda di
Ostia “in corso d’opera de-
ve essere previsto l’am-
pliamento delle indagini
archeologiche… e deve
inoltre essere valutata la
possibilità di smontaggio e
ricollocazione dei testi
eventualmente rinvenuti”.
Su quel lato sono venute

alla luce opere riferibili ad un approdo
romano direttamente a mare. Sulla
sponda opposta, quella di Fiumicino,
“considerata la parzialità dell’area sot-
toposta a carotaggi devono essere pre-
visti interiori carotaggi in corrispon-
denza della parte non indagata”. 
Le verifiche preventive reclamate co-
sterebbero due milioni di euro. Al Dipar-
timento Sviluppo Infrastrutture e Manu-

tenzione Urbana di Roma Capitale, uffi-
cio incaricato della procedura e della
progettazione, non sanno come muo-
versi. L’opera ha già vissuto una gesta-
zione travagliata da innumerevoli stop
and go, perché in passato anche i ricor-
si giudiziari hanno inciso fortemente, e
sulla faccenda si espressero il Tar, con
l’aiuto di una perizia tecnica apposita-
mente richiesta, e successivamente il
Consiglio di Stato. Lo stesso Tribunale
regionale amministrativo, con una sen-
tenza del 2015, ordinava al Comune di
Roma di concludere il procedimento di
gara entro 60 giorni dalla notifica della
sentenza. E ancora il Tribunale dispone-
va, pertanto, la nomina del commissa-
rio ad acta nella persona del Prefetto di
Roma affinché provvedesse nel termi-
ne dei successivi 60 giorni. La nuova in-
frastruttura sarà lunga 285 metri con
un’arcata centrale sospesa sul fiume di
155 metri. Il nuovo tratto stradale, com-
prensivo di viadotti e svincoli, rimetterà
ordine a 2.100 metri di arteria che si svi-
lupperà su quattro corsie. Il progetto
prevede anche la realizzazione di un
sottopasso per Isola Sacra, il collega-
mento della zona archeologica di Tor
Boacciana con il complesso degli scavi
di Ostia Antica.
“È una vicenda assurda, - sostiene Gio-
acchino Assogna, portavoce di un co-
mitato che reclama la realizzazione del
ponte - emblematica della complessità
della macchina burocratica. Le ammi-
nistrazioni si sedessero intorno a un ta-
volo e comprendessero che così non si
può più andare avanti: la misura è col-
ma da un bel po’ di tempo”. 

OPERE

Quel Ponte della
Scafa sospeso
Per la Soprintendenza archeologica di Ostia il nulla     osta è condizionato

all’esecuzione di nuovi saggi con spostamento dei resti del molo pouale romano 

di Giulio Mancini - Il Messaggero



Primi allegamenti
delle strade 
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Il 6 ottobre dopo un foe temporale molte vie di Isola Sacra si sono riempite

d’acqua ripoando alla memoria le scene tragiche di due anni fa 

EMERGENZA

di Paolo Emilio 

Sono bastati i primi acquazzoni per ri-
trovare diverse strade di Isola Sacra
allagate. Una situazione preoccupan-
te perché avvenuta solo all’inizio
dell’autunno soprattutto in relazione
al ricordo ancora impresso nella popo-
lazione delle pesanti conseguenze
causate dall’alluvione di due anni fa.
“Solo due settimane prima - accusano
i consiglieri comunali Mauro Gonnelli,
Federica Poggio e William De Vecchis
- dopo un sopralluogo richiestoci da al-
cuni residenti, denunciammo lo stato
di profondo degrado dei pozzetti di
scolo nelle aree colpite dalla terribile
alluvione di due anni fa, otturati da fo-
glie, rifiuti, erbacce e quindi
totalmente inutili. Dall’Am-
ministrazione nessuna ri-
sposta, nessun intervento,
niente di niente. Non ci vole-
va un genio per capire che al
primo acquazzone Fiumici-
no sarebbe andata in tilt. E
infatti , dopo appena 15 mi-
nuti di pioggia, le strade di
Isola Sacra si sono trasfor-
mate in piscine. Intere zone
si sono allagate: via Passo
Buole, via Trincea delle Fra-
sche, via Monte Solarolo, via
Bombonat i ,  v ia  Foscolo
Montini, via Zanusso. Vie che già due
anni fa furono interessate dall’alluvio-
ne. Gli impegni presi durante quei gior-
ni sono stati già dimenticati. Decine di
famiglie sono rimaste intrappolate
nelle case. Diverse attività commer-
ciali sono rimaste chiuse. Eppure non
ci voleva un indovino per capire che se

nei pozzetti di scolo cresce la vegeta-
zione, significa che la manutenzione
non viene effettuata (precisamente
da marzo) e bisognava rimboccarsi le
maniche. Ora ci sarà la corsa a punta-
re il dito contro i cittadini. Ma forse sa-
rebbe il caso che questa Amministra-
zione iniziasse a farsi un esame di co-
scienza e una seria autocritica. Meno
inaugurazioni fantasma, meno annun-
ci e più lavori”. 
Accuse rispedite al mittente dall’Ammi-
nistrazione comunale: “Nelle scorse
settimane - dichiara l’assessore ai La-
vori pubblici Angelo Caroccia - ho effet-
tuato un sopralluogo presso la stazione

di pompaggio a Isola Sacra insieme al-
l’ingegnere Marasco del Consorzio di
Bonifica, con cui portiamo avanti una
stretta collaborazione, per verificare il
corretto funzionamento delle due nuo-
ve idrovore che questa Amministrazio-
ne ha finanziato grazie ai 250mila euro
derivati dall’avanzo di bilancio 2013.

Le nuove pompe, che si sono aggiunte
a quella già esistente, hanno permesso
di passare da una capacità di 2.400 a
una di 3.200 litri al secondo. Si è dun-
que quasi raddoppiata la portata di sol-
levamento dell’acqua presso il princi-
pale collettore di bonifica della zona,
garantendo maggiore sicurezza ai resi-
denti di Isola Sacra. Tutto questo si ag-
giunge ai 27.000 litri al secondo pom-
pati dalla stazione di Focene”. Sempre
con l’obiettivo di prevenire allagamen-
ti, l’Acea ha poi provveduto alla pulizia
dei collettori fognari su via Foce Micina,
via delle Ombrine, lungomare della Sa-
lute, per poi passare a via Passo Buole,

via Foscolo Montini, via Trincea delle
Frasche, via Valderoa, via Monte Sola-
rolo e viale di Focene. L’Amministrazio-
ne comunale ha invece provvedendo
alla pulizia delle caditoie su tutto il ter-
ritorio comunale. Parole a parte, le
prossime piogge saranno per tutti il ve-
ro banco di prova.
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I furbetti
del pesciolino
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Sul molo del Poo Canale sequestrati 200 chili

di pesce “non di mare e non commestibile”.

Ridotta da Bruxelles la taglia minima

delle vongole pescabili in Italia 

PESCA

di Paolo Emilio 

Continuano i controlli per estir-
pare la piaga dei finti pesca-
tori sul molo di Fiumicino che
vendono finto pesce fresco.

Nel pomeriggio del 25 ottobre c’è stato
un blitz congiunto da parte della Capi-
taneria di Porto di Roma, Polizia locale
di Fiumicino, Servizio navale della
Compagnia Carabinieri di Roma-Ostia
e ASL Roma 3, alla fine del Porto Cana-
le di Fiumicino. Dove si radunano, in-
sieme ai veri pescatori che scendono
dai pescherecci, anche quelli finti che

con le cassette esposte di prodotto im-
probabile ingannano ignari clienti. È
proprio su questi personaggi, che da
sempre si aggirano sul molo, che si è
concentrata l’attenzione della task for-
ce che ha trovato “prodotti ittici in pes-
simo stato di conservazione, fonte di
pericolo per la salute pubblica”. Seque-
strati 200 chili di pesce dichiarato “non
commestibile” dal servizio veterinario
della ASL Roma 3. Addirittura parte del
pescato delle 48 cassette sequestrate
“non è risultato di provenienza maritti-

ma ma probabilmente catturato nelle
acque interne”. Il blitz ha portato al-
l’identificazione di due persone per il
successivo deferimento all’Autorità
giudiziaria di Civitavecchia ed elevata
una denuncia a carico di ignoti per la
mancata tracciabilità del prodotto itti-
co. Un’operazione che, oltre a tutelare
la salute dei consumatori, difende an-
che il lavoro dei veri pescatori di Fiumi-
cino e la credibilità del molo. 
Da Bruxelles è intanto arrivato il via li-
bera definitivo alla riduzione della taglia
minima delle vongole pescabili in Italia.
“La decisione - spiega Coldiretti Impre-
sa pesca - salva così uno dei piatti più
amati dagli italiani dopo che i cambia-
menti climatici hanno “rimpicciolito” le

vongole al di sotto
della taglia consenti-
ta, esponendo i pe-
scatori a sequestri e
multe, fino al blocco
totale dell’attività”.
La Commissione eu-
ropea a metà ottobre
ha stabilito un piano
di gestione delle von-
gole nelle acque ita-
liane. Dal 1° gennaio
2017 la misura mini-
ma commerciabile
del mollusco è di 22
millimetri, mentre
prima era di 25 milli-
metri. Un provvedi-
mento for temente
sostenuto dalla Col-
diretti che va a risol-
vere uno degli storici
contenziosi tra l’Italia
e l’Unione Europea.
“Il via libera comuni-

tario - dice la Coldiretti Impresa pesca -
salva non solo i menu a base di questo
mollusco conosciuto con tanti nomi dia-
lettali (lupino, purassa, beverassa, con-
cola, cappula) ma anche le esportazio-
ni, che rappresentano quasi la metà
della produzione nazionale, con un im-
patto devastante su un settore che im-
pegna direttamente in Italia una flotta
di circa 710 imprese e oltre 1.600 ad-
detti e ha un indotto di altre 300 impre-
se di commercializzazione all’ingrosso
e un altro migliaio di addetti”.
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Cassonetti,
fine di un’era 
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Dal 23 ottobre poa a poa per tutti,

anche a Isola Sacra dove fioriscono ogni giorno

troppe discariche lungo le strade 

RIFIUTI

di Francesco Camillo 

Finisce l’era dei cassonetti. Gli ul-
timi 70 rimasti a Isola Sacra so-
no stati rimossi il 23 ottobre.
D’ora in poi la raccolta avverrà

esclusivamente secondo la modalità
del “porta a porta”. Un traguardo impor-
tante che il Comune di Fiumicino ha rag-
giunto in poco più di tre anni. “Non è sta-
to facile per il quarto Comune del Lazio
per estensione geografica e con quasi
90mila residenti - dichiara il sindaco di
Fiumicino Esterino Montino - un territo-
rio con località che distano anche oltre
40 chilometri l’una dall’altra. È stata
una rivoluzione, siamo tra i primi comu-
ni in Italia di queste dimensioni a taglia-
re un traguardo simile. Oggi possiamo
dire di aver raggiunto un obiettivo vera-
mente importante sulla strada del ri-
spetto dell’ambiente, del recupero dei
materiali e della tutela della salute dei
cittadini. Finalmente ci siamo adeguati
alle normative nazionali e comunitarie
sulle percentuali di raccolta differenzia-
ta, una scelta che in futuro potrà portar-
ci anche alla riduzione della tariffa”. 
Una scelta che per Isola Sacra non è sta-
ta indolore, visto che in tante strade con-
tinuano a nascere discariche abusive.
Dove prima c’erano i cassonetti molti

continuano a lasciare i rifiuti e la situa-
zione non sembra poter essere ricondot-
ta sotto controllo così come l’esaspera-
zione dei cittadini virtuosi. A fine ottobre
nella zona intorno a via dei Nocchieri una
donna infastidita dai rifiuti abbandonati
davanti alla sua casa ha caricato tutto su
una carriola per poi abbandonarli a qual-
che centinaio di metri di distanza. Il tutto

mentre un altro cittadino la riprendeva
con il cellulare e mandava poi le imma-
gini sui social. Guardie ambientali, tele-
camere, controlli sulla tassa rifiuti, tutte
le misure vanno bene, l’importante è
non far diventare l’emergenza rifiuti un
problema di ordine pubblico. 
“Stiamo continuando nell’attività di re-
cupero dell’evasione sulla Tari e di con-
trollo contro chi sporca le strade - ag-
giunge Montino - da giugno sono oltre
300 le persone identificate e sanzio-
nate dalla Polizia locale. In ogni caso

siamo consapevoli che riusciremo a
vincere questa sfida solo con l’aiuto e
la collaborazione di tutti i cittadini a cui
rivolgo l’appello di differenziare bene e
preservare il territorio”.
“Non ci sfuggono le difficoltà che stia-
mo incontrando - spiega l’assessore al-
l’Ambiente Roberto Cini - ma dobbiamo
sempre pensare che, a fronte di un esi-

guo numero di incivili che continua a
deturpare la nostra città, c’è una stra-
grande maggioranza di concittadini
che si sta applicando con merito a que-
sta rivoluzione culturale di approccio al
rifiuto visto come una risorsa da diffe-
renziare. Siamo consapevoli che con la
scomparsa dell’ultima settantina di
cassonetti su Isola Sacra ci saranno al-
tri episodi di abbandono dei rifiuti sugli
oltre 200 chilometri quadrati del no-
stro territorio. Ma le nostre pattuglie
della Polizia locale sono già allertate e

pronte con mezzi e agenti per identifi-
care, sanzionare ed eventualmente de-
nunciare per reati ambientali i tra-
sgressori”. Si ricorda che chi ancora
non avesse ritirato i mastelli potrà re-
carsi presso il centro di raccolta di via
del Pesce Luna 315, nei giorni di mar-
tedì e giovedì, dalle 15 alle 18,tel.
800.020.661.
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Il panino?
Fuori dalla mensa 

18

Anche a Fiumicino i genitori chiedono la possibilità di poare il pranzo da casa,

in attesa del regolamento il panino non potrà essere consumato al refettorio 

REFETTORIO

di Maria Camilla Capitani

Il panino in classe arriva anche a Fiu-
micino. Dopo la sentenza della Corte
d’appello di Torino dello scorso giu-
gno, che permette ai bambini di an-

dare a scuola col pranzo in cartella, a
metà ottobre alcuni genitori hanno co-
minciato a pretendere la novità anche
nelle mense comunali. Anche perché a
partire da quest’anno scolastico nel co-
mune sono scattate per la refezione
nuove tariffe aumentate da 2,5 a 4,5
euro per le fasce di reddito più alte se-
condo attestazione Isee. “Sono circa 50

i bambini delle scuole primarie di Fiumi-
cino che vorrebbero portare il pasto da
casa - dice Dania Moretti, la madre di
un alunno dell’I.C. G.B. Grassi di Fiumi-
cino - Ma ci sono stati dei problemi con
i dirigenti scolastici, alcuni hanno vieta-
to per un problema di “contaminazio-
ne” l’ingresso del cibo in mensa, altri
hanno proposto ai genitori di prendere
i figli durante la pausa pranzo, altri an-
cora hanno diviso i bambini lasciando
mangiare in classe quelli con il pranzo
da casa. Chiediamo di rivedere le tariffe

per fasce di reddito, di reinserire le age-
volazioni per il terzo figlio e di fare veri-
fiche sulla qualità e quantità del cibo
somministrato dalla cooperativa che ha
vinto l’appalto. Nel frattempo, grazie al-
la sentenza, vogliamo far valere il no-
stro diritto a portare il pasto da casa an-
che con l’aiuto del Codacons”. 
Alla protesta avrebbero aderito alcuni
genitori delle scuole G.B. Grassi, via Ro-
dano, Colombo, Porto Romano di Fiu-
micino e della Marchiafava di Maccare-
se, ma il fenomeno, tariffe a parte, sa-
rebbe in aumento. “Tutte le scuole ita-
liane non sono ancora attrezzate a ge-
stire questa novità - dichiara Paolo Ca-
licchio assessore alla Scuola - in attesa
che il Ministero ci fornisca le direttive
per poter fare un regolamento condivi-
so con Asl, dirigenti scolastici, genitori
e ditte che gestiscono le mense, spetta
ai dirigenti scolastici regolarne le mo-
dalità di consumo. E questo lo potran-
no fare in base agli spazi e al personale
di cui dispongono. Per quanto riguarda
le tariffe sulla mancanza dell’esenzio-
ne del terzo figlio c’è stato un errore e
provvederemo a reinserirla nella pros-
sima delibera. Sottolineo che per que-
st’anno chi ha un Isee fino a 22mila eu-
ro paga 2,50 euro come l’anno scorso
e che l’introduzione dell’Isee è un ele-
mento di giustizia sociale”.
“Quello che sta accadendo a Fiumici-
no è scandaloso - dichiarano i consi-
glieri d’opposizione Mauro Gonnelli,
Federica Poggio, William De Vecchis -
Abbiamo denunciato più volte questi
aumenti che impoveriscono le fami-
glie di Fiumicino”.
Nel frattempo, il 20 ottobre il dirigente

dell’Area servizi al cittadino del Comu-
ne di Fiumicino, Roberto Rizzi, ha invia-
to alle direzioni didattiche una lettera
in cui si precisa che “sino a nuove even-
tuali disposizioni, i bambini non iscritti
a mensa che consumeranno il pasto
portato da casa non potranno accede-
re presso il refettorio”. Erano state le
società che gestiscono le mense delle
scuole comunali, la Vivenda e la Coo-
perativa Solidarietà e Lavoro, a eviden-
ziare come l’accesso ai refettori fosse
consentito “solo e soltanto agli utenti
regolarmente inscritti al servizio di re-
fezione”, per rischi legati alla sicurezza,
visto che la copertura assicurativa de-
cade e perché verrebbe meno “una
qualsivoglia funzione educativa in una
situazione in cui alcuni bambini man-
giano mentre gli altri guardano”. 
Adesso la patata bollente passa nelle
mani dei dirigenti scolastici che do-
vranno individuare spazi appositi e
forse anche personale aggiuntivo per
chi porta il pranzo nello zaino. Ma la
questione potrebbe non essere finita
qui, a partire dai genitori che minac-
ciano di rivolgersi al Codacons. Le
scuole, a loro volta, non sono pronte
alla novità, se l’insegnante della clas-
se va con i bambini in mensa chi resta
con quelli che mangiano il panino? In-
fine si profila la questione del servizio
stesso, se il numero dei bambini che
rifiutano il refettorio aumenta, cam-
biano anche le condizioni di aggiudi-
cazione del bando. A quel punto le so-
cietà potrebbero anche recedere dal
contratto e allora sì che il panino di-
venterebbe una scelta obbligata, sta-
volta per tutti.
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Prosegue l’impegno di E-distribu-
zione, la società del gruppo Enel
che gestisce le reti elettriche di
media e bassa tensione, per po-

tenziare il servizio elettrico nell’area del
comune di Fiumicino. Gli interventi, oltre
a permettere un miglioramento della
qualità del servizio elettrico, grazie ai
nuovi dispositivi installati consentiranno
di ridurre al minimo la durata delle inter-
ruzioni di energia elettrica in caso di gua-
sti. “L’azienda - spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici Angelo Caroccia - provvede-
rà a migliorare il servizio con 7 km di cavi
nuovi e di 2 nuove cabine che andranno
a interessare circa 6.600 utenti. Il lavoro
riguarderà viale Traiano, via del Faro, via
Anco Marzio e via Coni Zugna”.
I tecnici di E-distribuzione nel frattem-
po hanno messo in servizio un cavo in-

terrato di media tensione della lun-
ghezza di circa 7,2 chilometri che da
Torrimpietra fornisce energia al centro
abitato di Fregene. “Contemporanea-
mente a questi interventi - dice Caroc-
cia - abbiamo chiesto a Telecom e Tim

di ammodernare il sistema delle fibre
ottiche a Fiumicino”. Il Comune ha già
autorizzato gli scavi e l’azienda è pron-
ta a intervenire. Nel periodo dei lavori
ci saranno dei disagi ma poi i cittadini
avranno dei notevoli benefici.

FIBRA

Nuove infrastrutture 
Enel potenzia la rete elettrica con nuovi cavi e centraline

mentre Telecom ammoderna il sistema di fibre ottiche 

di Paolo Emilio 
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La riqualificazione
urbanistica di Aranova
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Approvato il nuovo strumento urbanistico, definite le aree destinate ai servizi

e al verde pubblico, compresa Valle Coppa , nuova piazza e centro civico 

PIANI

di Andrea Corona

Via libera all’adozione di un
nuovo strumento urbanistico
unitario su Aranova con sbloc-
co dell’edificabilità sui lotti

B3A e B4A e la definizione di nuove
aree destinate a servizi pubblici e ver-
de pubblico. Lo ha deciso la Giunta co-
munale di Fiumicino dopo aver ottem-

perato alle prescrizioni espresse dalle
strutture regionali in ordine alle proble-
matiche idrogeologiche. Un provvedi-
mento che definisce anche l’assetto
definitivo urbanistico dell’ultima zona
in esame (Valle Coppa) e che dà il via
libera alla possibilità di realizzare alcu-
ne opere pubbliche (servizi, verde e
parcheggi) grazie al recupero di aree
non più frammentate ma di dimensioni
adeguate e strategicamente collocate.
“È un provvedimento molto atteso dai
cittadini di Aranova - dichiara il sindaco
di Fiumicino Esterino Montino - Questa

delibera è una prospettiva concreta di
riqualificazione urbana per una località
sorta in modo spontaneo che ha sem-
pre privilegiato l’aspetto residenziale a
quello che riguarda i servizi al cittadino.
L’area accanto al plesso elementare su
via Michele Rosi, solo per fare un esem-
pio, sarà destinata a servizi funzionali

alla viabilità e alla scuola e viene pro-
grammata nel dettaglio la realizzazio-
ne della nuova piazza di Aranova e del
centro civico accanto alla chiesa sul-
l’asse viario centrale”. 
“Il nuovo piano particolareggiato unita-
rio delle zone di Piano Regolatore Ge-
nerale B3A e B4A di Aranova - sottoli-
nea l’assessore all’Urbanistica e al-
l’Edilizia Ezio Di Genesio Pagliuca - pia-
nifica un territorio che fino a oggi ha ri-
sentito del suo carattere spontaneo
con un nucleo urbano privo di un’atten-
ta programmazione. Finalmente diamo

il diritto a quei cittadini, che fino a oggi
non l’hanno avuto, di realizzare la pro-
pria casa con un riferimento normativo
adeguato che tiene conto della sicurez-
za idraulica del territorio ed esclusiva-
mente delle previsioni di Piano regola-
tore. Non siamo mai stati contrari allo
sviluppo dei nostri luoghi che vogliamo

sempre più a misura di cittadi-
no con punti verdi, di aggrega-
zione e socialità. Siamo e rima-
niamo contrari al meccanismo
delle varianti che negli anni,
purtroppo, hanno trasformato
alcune zone agricole del nostro
Comune - conclude Di Genesio
Pagliuca - in una speculazione
edilizia fine a se stessa”. 
Dopo l ’approvazione della
Giunta, il nuovo strumento ur-
banistico di Aranova rimarrà in
pubblicazione, così come pre-
scritto dalla norma, per 60 gior-
ni, tempo necessario alle even-
tuali osservazioni. E a pochi
giorni dalla pubblicazione del

Piano particolareggiato di Aranova
sull’Albo pretorio del Comune di Fiumi-
cino Alessandra Vona, Capogruppo Pd,
insieme a Ezio Di Genesio Pagliuca, as-
sessore all’Urbanistica e all’Edilizia di
Fiumicino, hanno incontrato il Comita-
to di zona di Aranova e le associazioni
territoriali per illustrare le linee princi-
pali e alcuni dettagli di questo impor-
tante strumento normativo che con-
sentirà agli operatori del settore e ai cit-
tadini tutti di avere regole certe per la
pianificazione delle attività di edilizia
pubblica e privata.
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Adr e FuoriPista,
prove di dialogo
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Il 20 ottobre incontro tra il Comitato e Aeropoi di Roma

sul piano di sviluppo alternativo del Leonardo Da Vinci 

AEROPORTO

di Maria Camilla Capitani

Il 20 ottobre si è svolto un incontro
tra il Comitato FuoriPista e Aeropor-
ti di Roma presso la sede della di-
rezione della società, alla presen-

za, fra gli altri, dell’amministratore de-
legato, del direttore generale e di un
rappresentante di Atlantia.
Nel corso dell’incontro, la delegazione
del Comitato ha esposto i motivi che da
oltre otto anni sono alla
base della sua contrarietà
ai progetti Enac e Adr di
espansione dell’aeropor-
to in favore invece di uno
sviluppo aeroportuale
realizzato tutto all’interno
dell’attuale sedime. Que-
ste le osservazioni e le
proposte alternative di
FuoriPista: “Zero consu-
mo di suolo e salvaguar-
dia dell’ambiente - scrivo-
no i rappresentanti del Co-
mitato - Impedire l’espro-
prio di 1.300 ettari, inclu-
se piccole e medie aziende agricole e ci-
vili abitazioni, in caso contrario la Riser-
va Naturale Statale Litorale Romano
verrebbe intaccata e la zona 1 di massi-
ma salvaguardia sarebbe cancellata
dalla IV Pista e dal nuovo aeroporto; pre-
visioni di traffico non attendibili e sovra-
stimate, quelle contenute nel decreto
Monti del 21 dicembre 2012 sono
smentite nei fatti oltre che dal Piano na-
zionale degli aeroporti del 2014 che pre-
vede per Fiumicino un volume di traffico
nel 2035 di massimo 72 milioni di pas-
seggeri e non gli 80 previsti al 2030”.
Per FuoriPista “a Fiumicino nel 2015 i

passeggeri dei Full Service Carriers
(FSC) sono stati 29,6 milioni sul totale
di 40,4, i restanti 10,8 sono derivati dal
traffico low cost. Negli ultimi due anni -
dicono - si è verificato un incremento
del 78% dei passeggeri low cost e il mix
tra passeggeri low cost e FSC non è
coerente con quanto previsto dalla
stessa Convenzione-Contratto di pro-

gramma del 2012. I voli low cost do-
vrebbero essere trasferiti da Fiumicino
e dislocati in un aeroporto dedicato. E
in questo caso il traguardo dei 72 mi-
lioni di passeggeri sarebbe veramente
lontano dall’essere raggiunto”.
Nel corso dell’incontro il management
di Adr ha analizzato il Piano di Sviluppo
alternativo dell’aeroporto, inviato dal
Comitato lo scorso luglio. 
Secondo FuoriPista il progetto alterna-
tivo comporterebbe “la revisione delle
procedure di utilizzo delle piste che por-
ta a un sensibile aumento dei movi-
menti/ora degli aerei, dagli attuali 90

ai 120; la realizzazione di nuovi termi-
nal sfruttando anche i 160 ettari den-
tro il sedime ancora inutilizzati e di un
numero di finger superiore a quelli pre-
visti da Adr con il raddoppio; l’abbassa-
mento dell’impatto dell’inquinamento
acustico modificando le procedure di
decollo e atterraggio; l’incremento dei
livelli occupazionali diretti e indiretti le-

gati ai previsti aumenti del volume di
traffico”. Per il Comitato inoltre la revi-
sione delle procedure di atterraggio e
decollo, “consentirebbe l’incremento
della capacità aeroportuale portando-
la da 90 mov/h a 120, riteniamo per
questo che Enav, ente competente sul
controllo del traffico aereo, debba es-
sere sollecitata in tal senso in modo da
allineare la gestione del traffico aereo
su Fiumicino agli standard dei principa-
li aeroporti internazionali”.
Al termine dell’incontro Adr ha confer-
mato “la più ampia disponibilità alla pro-
secuzione del dialogo con il Comitato”.
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Il viaggio, la magia di grandi capitali
come Roma e New York, il rapporto
tra musica e cinema muto, l’unicità
della tradizione musicale italiana:

sono queste le principale tappe di
“Ciak si vola”, la nuova iniziativa orga-
nizzata da Aeroporti di Roma in colla-
borazione con l’Auditorium della Conci-
liazione, per intrattenere i passeggeri
degli scali di Fiumicino e Ciampino. Fi-
no a dicembre l’Orchestra Italiana Ci-
nema si esibirà in aeroporto, presso le
aree di imbarco del Terminal 1 - Gate
B4, con una programmazione di quat-
tro concerti della durata di un’ora dedi-
cati a colonne sonore di grandi film na-
zionali e internazionali. I passeggeri po-
tranno assistere all’esibizione osser-
vando le immagini dei film che saranno
trasmesse dagli schermi HD dei Termi-

nal. Dopo la prima del 24 ottobre, gli al-
tri appuntamenti sono previsti per il 24

novembre “Cinema muto e Musica”
con il pianista Andrea Muto, il 13 di-
cembre sarà la volta di “Fantasia di Na-
tale in viaggio tra Roma e New York”,
con i Quintessenza Brass, un ensemble
di ottoni che replicherà il 14 dicembre
all’aeroporto di Ciampino.
“Ciak si vola” rientra nelle iniziative di
intrattenimento culturale e di promo-
zione del territorio avviate da Adr per
consentire ai viaggiatori degli aeroporti
della Capitale di trascorrere piacevol-
mente il tempo a disposizione prima
del viaggio, con eventi di qualità e di
promozione del made in Italy. 

AEROPORTO

“Confluiti nelle casse del
Comune di Fiumicino i
fondi dell’Iresa per
870mila euro”. Lo di-

chiarano i consiglieri Erica Antonelli, To-
nino Bonanni, Massimiliano Chiodi e An-
gelo Petrillo che da tempo seguono insie-
me la questione. “Era tanto che aspetta-
vamo questo trasferimento da parte del-
la Regione. Dopo tante iniziative portate

avanti insieme al Comitato FuoriPista,
Comitato Cittadino di Focene, Comitato
Cancelli Rossi e Cittadinanza Attiva, final-
mente incassiamo una parte delle risor-
se derivanti all’imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili.
Risorse che, necessariamente, dovran-
no essere impiegate per la mitigazione
dell’inquinamento acustico prodotto da-
gli aerei, sia in fase di decollo sia in fase

di atterraggio. Siamo inoltre sempre più
convinti - sottolineano - del fatto che l’im-
porto derivante dall’Iresa debba essere
interamente destinato ai comuni con se-
de aeroportuale, come già specificato
nella mozione presentata in Consiglio co-
munale e approvata lo scorso marzo. Il
prossimo passo - concludono i consiglieri
- sarà un incontro con la Consulta di rife-
rimento, comitati e cittadini sul tema”. 

Ciak si vola
Iniziativa di Adr, presso le aree imbarco del Da Vinci,

per i passeggeri la musica dei grandi film

eseguita da orchestre dal vivo 

di Chiara Russo

Iresa, 870mila euro
dalla Regione 
Primi fondi in arrivo al Comune, dovranno essere impiegati

per la mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aerei



Lo “sciopero”
della Polizia
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Stato di agitazione del personale della Polizia locale

che contesta l’interruzione del finanziamento

dei servizi di potenziamento da pae

dell’Amministrazione comunale 

VERTENZE

di Fabio Leonardi

La Polizia locale di Fiumicino ha
proclamato lo stato di agitazio-
ne a seguito dell’interruzione
del finanziamento dei servizi

di potenziamento operata da parte
dell’Amministrazione comunale. “Vi-

sta la cronica carenza di personale -
si legge nella nota di Guglielmo Mar-
chetti, coordinatore provinciale Dic-
cap - che non raggiunge neanche il
50% della pianta organica prevista
per un territorio vasto come quello di

Fiumicino, i servizi erogati venivano
assicurati mediante progetti di poten-
ziamento per tutti i giorni della setti-
mana; ciò ha permesso all’Ammini-
strazione comunale di fare fronte a
ogni esigenza e di mantenere stan-

dard adeguati, anche notturni, duran-
te lo svolgimento delle manifestazioni
estive, l’avvio della raccolta dei rifiuti
porta a porta, varie emergenze a volte
anche non rientranti nei compiti di
istituto della Polizia locale, compresa

la tutela della sicurezza urbana. Ad
oggi questi servizi aggiuntivi non ven-
gono più erogati, riducendo drastica-
mente le unità di personale in servi-
zio. A tutto questo si aggiunge la per-
durante mancata soluzione di proble-
matiche ormai ataviche: buona parte
del personale espleta servizio in bor-
ghese perché le divise non sono più
state fornite e sono ormai logore né
sono disponibili i prescritti dispositivi
di protezione individuale; gli apparati
radio e il ponte radio non funzionano
rendendo difficoltose e non tempesti-
ve le comunicazioni, mettendo a re-
pentaglio la sicurezza dell’operatore
e dei cittadini - continua Marchetti - a
distanza di oltre due anni dal trasferi-
mento nella nuova sede di piazza Ge-
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
questa non è ancora adeguata con le
norme relative alla tutela e alla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. Il silenzio
dell’Amministrazione comunale su
problematiche rilevanti e ben note,

preoccupa non
poco chi quotidia-
namente deve of-
frire un servizio al
cittadino che sia
il migliore possi-
bile con i mezzi a
disposizione”. 
“La denuncia de-
gli agenti della Po-
lizia locale è allar-
mante - commen-
tano i consiglieri
comunali di oppo-
s iz ione Mauro
Gonnelli, Federica
Poggio, Wil l iam
De Vecchis - Con
una raccolta diffe-
renziata fuori con-
trollo, con discari-
che abusive pre-
senti in ogni parte
del  comune,  d i
fronte a un evi-

dente aumento della microcriminalità,
un centro di accoglienza da monitorare
e la prossima chiusura del Ponte Due
Giugno, ci saremmo aspettati tutto me-
no che un ulteriore taglio dei fondi per
la sicurezza”.
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CARTELLONE

FIERA
Supercatshow

Il 19 e 20 novembre il calendario della
Fiera di Roma propone la XVII edi-
zione di Supercat-
show, mostra feli-
na internazionale
con in programma
mostre, concorsi di
bellezza, attività in-
formative, shopping,
spettacoli e giochi in-
terattivi. Uno spazio
d’incontro per gli operatori del settore,
con stand e corner informativi, seminari
di approfondimento, incontri con gli spe-
cialisti e appassionati provenienti da tut-

to il mondo, spazio bimbi con animatori
e tanti nuovi giochi, un’intera area dedi-
cata all’arte felina con mostre, iniziative

e largo spazio alla cultu-
ra a partire da libri e
stampa specializzata.
Una intera sezione
dedicata ai gatti in
attesa di adozione e
approfondimenti
sulla pet therapy,
come punto di

partenza per analizzare e
migliorare la nostra vita. Due giorni di
vero spettacolo in uno spazio enorme
per presentarre le più belle razze ed
esemplari felini provenienti da tutto il
mondo. Info: www.supercatshow.com.

SPORT
Half Marathon - Best Woman

Due importanti appuntamenti podistici si svolgeranno a breve distanza per le
strade cittadine. Domenica 13 novembre (partenza alle 9.30 da viale Danubio
accanto al Palazzetto dello sport) è in programma la XIV edizione Fiumicino Half
Marathon, gara competitiva sulle strade di Isola Sacra che quest’anno prevede
due distanze: una di 10 km e l’altra di 21,097 km con classifiche e premiazioni
differenziate, info: www.fiumicinohalfmaraton.it.
Domenica 4 (partenza alle 10.00 in via Bezzi, ritrovo alle 8.00 al Campo Cetorelli)
sarà invece la volta della XXVII edizione di Best Woman, la classica 10 km che ha
visto tra le sue vincitrici le migliori atlete che hanno scritto la storia del fondo az-
zurro e che si svolge su un percorso veloce e pianeggiante su strada caratterizzato
dal doppio passaggio sul canale attraverso il Ponte Due Giugno e la passarella
pedonale, info: www.bestwoman.it.

VIDEOGIOCHI
GameRome

A Parco Leonardo, da giovedì 10 a do-
menica 13 novembre, in programma
GameRome, quattro giorni completa-
mente gratis con ospiti internazionali,
tornei, retrogame, indie games, co-
splay, youtuber e tante altre incredibili
attività per un evento inedito, innovati-
vo dedicato al mondo del videogioco.

Nel frattempo, nelle spaziose sale degli
UCI Cinemas di Parco Leonardo, si terrà
il primo RedCarpet del videogioco: le
star che hanno appassionato milioni di
giocatori in tutto il mondo, sfileranno
per il pubblico e si presteranno a ses-
sioni di foto e autografi, prima di pren-
dere parte a esclusive presentazioni e
workshop presenti all’interno del pro-
gramma dell’evento.
Info: www.gamerome.com. 

CULTURA
Fiumicino Inverno

Sono ai nastri di partenza le prime due iniziative contenute nella rassegna culturale
“Fiumicino Inverno” che prevede una serie di proposte aperte a tutti i cittadini con
progetti legati al teatro, alla letteratura e alla promozione della lettura. La prima è
“Pomeriggi Novecento”, che vedrà la letteratura assoluta protagonista dei lunedì di
Fiumicino con una serie di incontri con cadenza quindicinale organizzati presso Villa
Guglielmi. Il primo appuntamento è per il 7 novembre alle 18.00 e sarà dedicato alle
riviste del primo ‘900 per poi trattare, negli appuntamenti successivi, autori come
Montale, Vittorini, Ungaretti, Pasolini, Calvino, i futuristi e tanti altri. Tra gli obiettivi del
progetto “Pomeriggi Novecento” quello di creare momenti di formazione aperti a tutto
il territorio senza limiti di età o di conoscenze pregresse. Rimangono intanto aperte
le iscrizioni al corso gratuito di scrittura creativa tenuto dallo scrittore Roberto Fra-
schetti che partirà lunedì 14 novembre alle 18.00 a Villa Guglielmi e che si svilupperà
in incontri a cadenza settimanale. Terranno una lezione scrittori, sceneggiatori, attori
come Francesco Apolloni, Salvatore Basile, Gigi Miseferi, Giulio Mancini, Alfonso Ce-
lotto. Per aderire al corso è necessario inviare una email a laboratorio.scrittura@fiu-
micino.net, allegando un documento di identità.
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Montino-Baccini,
prime scintille 

30

La presentazione di un quotidiano online del convegno organizzato

dalla Foedus sul tema “Giustizia e Corruzione” scatena la bagarre 

POLITICS

di Matteo Bandiera 

Prime scintille tra il sindaco di
Fiumicino Esterino Montino e il
possibile candidato del centro-
destra alle prossime elezioni

amministrative del 2018, Mario Baccini.
Con un duro comunicato stampa Monti-
no ha replicato all’articolo apparso sul
portale Affari Italiani che presentava l’in-
contro in programma il 28 ottobre all’Ho-
tel Tiber di Fiumicino organizzato dalla
fondazione Foedus. L’incontro dal tema
“Giustizia e Corruzione”, aveva come
ospite il capo della Procura di Perugia
Luigi De Ficchy, per tredici anni alla Pro-
cura di Roma con un ruolo da protagoni-
sta in importanti inchieste come quella
sulla Banda della Magliana, sul seque-
stro e l’omicidio di Aldo Moro e la Gladio
Rossa. La reazione di Montino nasce dal-
la presentazione fatta dal quotidiano on-
line dell’iniziativa. Con il titolo Mafia Ca-
pitale, il procuratore De Ficchy a Fiumici-
no. L’emergenza litorale, Affari Italiani
così anticipava il dibattito: “La Camorra
ha allungato i tentacoli sino a Nettuno; a
Ostia Mafia Capitale e l’eterna battaglia
tra la Magistratura e i clan Fasciani e
Triassi sulla quale dovrà dire l’ultima pa-
rola la Cassazione. Infine la lingua di ter-

ra che va da Fiumicino a Civitavecchia
sulla quale nei prossimi anni sono previ-
sti importanti investimenti a partire dal
raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino,
con i relativi appalti da sempre guardati
con grande  interesse dalla criminalità
organizzata. E poi il nodo delle accuse
pendenti sul sindaco di Fiumicino Este-
rino Montino e 15 consiglieri, raggiunti
da avviso di garanzia nell’indagine sulla
gestione dei chioschi e delle spiagge li-
bere di Fregene, Maccarese e Focene
che per il primo cittadino si aggiunge al-
l’inchiesta sui fondi regionali del Pd”. 
Un accostamento non proprio gradito
dal sindaco: “È cominciato il becerume
della campagna elettorale da parte della
vera novità politica che si affaccia per la
prima volta sul nostro territorio per conto
del centrodestra: Mario Baccini, che an-
nuncia di fatto la sua discesa in campo
con il sostegno di un cosiddetto noto
quotidiano digitale - scriveva in un comu-
nicato Montino - E lo fa presentando l’in-
tero Comune di Fiumicino come area di
criminalità, di Mafia, nonché scorrazzato
da cosche. Il tutto, naturalmente, conte-
stualizzando procedimenti noti e strano-
ti a mio carico e a carico della maggio-
ranza con accostamenti indebiti e con in-
dagini che nulla hanno a che vedere con
l’annunciata iniziativa. A parte che Bac-
cini dovrebbe guardare in casa propria,
e se ci tiene avremo occasione per fare
un excursus; diversamente io penso
che, senza abbassare la guardia su nes-
suno dei fenomeni di carattere illegale e
criminale, sia il caso di promuovere con-
fronti di idee per il bene della città, per
dare ai cittadini del Comune di Fiumicino
una prospettiva di rinnovamento e di

cambiamento reale. Esattamente come
stiamo tentando di fare noi da tre anni a
questa parte. Tuttavia ci riserviamo di
agire per tutelare l’onorabilità in ogni se-
de opportuna”.
Parole di fuoco sulle quali Baccini deci-
deva di gettare acqua: “La vocazione
della Fondazione Foedus è quella di so-
stenere le idee e i valori per il bene co-
mune e uno dei temi di approfondimen-
to è quello della Giustizia. La Foedus e
il suo think tank New Thought, giunto
alla quinta edizione, non si occupano
di campagne elettorali, ancor meno sul
territorio di Fiumicino. Ci sorprende la
reazione del sindaco che ha persona-
lizzato la questione. Se il presidente
Baccini deciderà di fare iniziative poli-
tiche a Fiumicino il primo a saperlo sa-
rà Esterino Montino”.
Seguiva la stoccata del quotidiano “l’aria
di mare non fa bene all’esponente del Pd
Esterino Montino e la diffamazione gra-
tuita contenuta nel comunicato dell’Uffi-
cio Stampa del Comune di Fiumicino, re-
lativo all’articolo sulla visita-dibattito del
procuratore De Ficchy, semmai sarà og-
getto di apposito esposto nelle opportu-
ne sedi poiché contiene in sé i classici
elementi dell’intimidazione finalizzata a
limitare la libertà di stampa”. E infine la
controreplica del primo cittadino: “l’ac-
costamento equivoco e assolutamente
fuori luogo tra iniziative giudiziarie per-
sonali con riferimento a Mafia Capitale,
attività di droga o criminalità organizza-
ta, come invece è stato riportato in modo
ingiusto e non veritiero dal quotidiano
online. È su questo punto e non su altro
che i miei legali stanno valutando l’op-
portunità di adire nelle sedi proprie”.
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“Attraverso un percorso
culturale a sostegno
delle attività che so-
stanziano la formazio-

ne di valori ispirati al bene comune e
la diffusione della italianità quale stru-
mento di ricchezza culturale a vantag-

gio del benessere sociale diffuso e di
progresso, per aiutare il nostro Paese
a migliorare”. Questo il programma
dell’incontro che si è svolto il 28 otto-
bre presso l’Hotel Tiber di Fiumicino su

iniziativa del think tank della Fondazio-
ne Foedus, New Thought. L’incontro
dal titolo “Giustizia e corruzione” ha vi-
sto protagonista il procuratore capo di
Perugia Luigi De Ficchy, intervistato
dalla giornalista Valentina Renzopaoli.
L’introduzione e le motivazioni di que-

sto appuntamento, volto a sollecitare
un uditorio selezionato sui temi delica-
ti della giustizia sul territorio, è stata
affidata a Mario Baccini, presidente
Foedus, che ha riassunto in due termi-

ni la necessità di un sostegno culturale
per l’educazione “alla giustizia” delle
nuove generazioni: permeabilità e sup-
porto dell’opinione pubblica con una
rappresentanza di uomini pubblici che
diano l’esempio. Un’attività di difficile
promozione che Baccini ha detto di vo-
ler perpetrare ribadendo la necessità
di sostenere le ragioni dei cittadini per
una giustizia più equa. Durante l’in-
contro Mario Baccini ha annunciato la
prossima creazione di una emanazio-
ne della Foedus: la Fondazione per il
Litorale Laziale a cui saranno chiama-
te a partecipare tutte le istituzioni pri-
vate e pubbliche. “La Fondazione - ha
spiegato Baccini - avrà la finalità di so-
stenere le amministrazioni a raggiun-
gere i loro obiettivi. Rendere imper-
meabili alla criminalità le nostre strut-
ture pubbliche e la cultura delle co-
scienze è fondamentale. E per arrivare
al punto di non ritorno è necessario
che i cittadini siano consapevoli. Que-
sti incontri sono il seme per contribuire
a creare e migliorare il nostro modo di
pensare. Uno dei nostri obiettivi è aiu-
tare a sedimentare una presa di co-
scienza: se il sistema da solo non ce la
fa, ciascuno di noi deve fare qualcosa
in più e individuare nella comunità chi
può rappresentarci al meglio. La re-
sponsabilità devono essere evidenti.
in questo senso vorremmo sollecitare
un sistema di riforme. In politica auspi-
co un’etica coerente, non sono certo
per coloro che auspicano l’uso di rinvio
a giudizio e avvisi di garanzia. La no-
stra Fondazione opera e sostiene que-
ste attività culturali, così come le rifor-
me di un sistema che vogliono miglio-
rare la struttura perché la domanda di
buona giustizia è alta”. 

CONVEGNO

Giustizia e corruzione
L’incontro organizzato a Fiumicino da Foedus

con il procuratore capo di Perugia Luigi De Ficchy

nel quale Mario Baccini lancia la Fondazione per il Litorale Laziale 

di Matteo Bandiera 



Fotocontest
ai Poi imperiali
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La maratona fotografica del 22 e 23 ottobre al sito archeologico,

premiati Gianluca Beccaria dalla giuria e Delia Amiriper per i like su Instagram

PORTFOLIO

di Chiara Russo

Raccontare la natura, la storia e
l’arte del parco archeologico e
naturalistico di Fiumicino, at-
traverso un contest fotografico

e una foto-maratona di due giorni il 22
e 23 ottobre scorsi. Promossa da “Cul-
turit Venezia”, in collaborazione con il
progetto “Navigare il territorio”, l’iniziati-
va era rivolta a cittadini, turisti, profes-
sionisti e appassionati per visitare in
modo insolito e coinvolgente i Porti Im-
periali di Claudio e Traiano a Fiumicino.
Durante i due giorni di foto-maratona gli
esperti della scuola di fotografia dell’as-
sociazione culturale “L’Attimo” di Massi-
mo Fidale hanno guidato i partecipanti
con i loro consigli. Armati di reflex, foto-
camere digitali o smartphone, i parteci-
panti hanno potuto scoprire il grande

porto della Roma impe-
riale, costruito alla foce
del Tevere dall’impera-
tore Claudio e successi-
vamente ampliato da
Traiano, dove potevano
attraccare circa 200 na-
vi di grande tonnellag-
gio, con un articolato si-
stema di stoccaggio del-
le merci dirette a Roma
provenienti da tutto l’Im-
pero. Senza dimentica-
re che l’area è anche
un’impor tante zona
umida litoranea di rile-
vante valore naturalisti-
co, dove trovano rifugio
centinaia di specie di
uccelli migratori. 
La premiazione si è

svolta il 30 ottobre all’interno del sito
archeologico dei porti Imperiali di
Claudio e Traiano. I vincitori sono stati
Gianluca Beccaria, scelto dalla giuria,
e Delia Amiriper per la foto con più like
su Instagram. Grazie a Navigare il ter-
ritorio, il progetto promosso dalla Fon-
dazione Benetton Studi Ricerche, da
Aeroporti di Roma e dal Parco archeo-
logico di Ostia Antica, in collaborazio-
ne con la Città di Fiumicino e con la
Rete scolastica “Progetto Tirreno -
Eco-Schools”, è stato possibile visita-
re l’area archeologica il giovedì, saba-
to e domenica dalle 11.00 alle 18.00
fino allo scorso 30 ottobre con visite
guidate, laboratori e attività per bam-
bini e famiglie. Adesso le visite si fer-
mano per la pausa invernale.
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Il comitato promotore Sistema Archeo-
logico integrato Fiumicino Ostia chie-
de la valorizzazione dei siti archeolo-
gici che si trovano nel nord del comu-

ne. In particolare del sito preistorico del
Fianello, un villaggio di 4.500 anni fa che
si trova a Maccarese, e dell’area archeo-
logica di Tragliatella, Fregene, Aranova e
Palidoro. Più precisamente il villaggio di
Le Cerquete Fianello si trova nell’area
della Bonifica di Maccarese, all’interno
dei confini della Riserva Naturale Stata-
le Litorale Romano. Le indagini geomor-
fologiche hanno permesso di ricostruire
l’estensione di un lago costiero attorno
al quale erano dislocati numerosi siti che
vanno dal Neolitico al Bronzo Medio. Lo
scavo, effettuato 1992, ha permesso di
individuare cinque capanne, quattro di
forma ovale e una subcircolare; due ca-
panne ovali erano ripartite in due vani,
evidenziati da una palizzata divisoria.
Piani di argilla concotta sono stati iden-
tificati sia all’interno sia all’esterno delle
capanne, indicando zone di accensione
di fuochi. Nello spazio tra le capanne vi
erano buchi di pali riferibili a un recinto,
piani di calpestio formati dall’accosta-
mento di numerosi frammenti ceramici
e una serie di fosse ovali e circolari.
Nell’area meridionale dell’abitato è sta-
ta messa in luce una sepoltura di adole-
scente in posizione rannicchiata senza
corredo e un cranio di un individuo adul-
to, entrambi di sesso maschile. Nella zo-
na più vicina alla riva dell’antico lago so-
no state individuate numerose fosse, bu-
chi di pali isolati e un pozzetto contenen-
te la sepoltura rituale di un cavallo do-
mestico, il più antico conosciuto in Italia,

accompagnato da due cuccioli di cane.
La produzione ceramica è caratterizzata
da più classi di impasto e da forme stan-
dardizzate. Fuseruole e rocchetti atte-
stano l’attività di tessitura. L’industria li-
tica in selce è rappresentata da uno
strumentario variato. Una lesina in rame
attesta l’uso del metallo. Le attività pro-
duttive erano basate sull’allevamento di
ovicaprini, suini e bovini e probabilmen-
te sull’agricoltura, anche se la forte aci-
dità del limo di laguna, che ha coperto
la paleosuperficie, non ha permesso la
conservazione dei semi. Attualmente i
resti più significativi, scoperti grazie a
un decennio di scavi dell’Università La
Sapienza e che hanno riguardato una
porzione del villaggio, sono custoditi
presso il Museo delle Origini della stes-
sa Università e presso il Museo Etnogra-
fico Pigorini di Roma.
E adesso il Comitato promotore Siste-
ma archeologico integrato Fiumicino

Ostia chiede di inglobarlo al Parco ar-
cheologico Ostia Antica-Fiumicino e di
istituire un archeoparco a Maccarese.
Per questo lo scorso 26 ottobre presso
i locali delle Consulte in via del Buttero
a Maccarese è stata lanciata la campa-
gna “Reperti e siti della nostra Terra - Ri-
Scopriamoli”, con la distribuzione di
5mila cartoline e volantino esplicativo.
“È richiesta la collaborazione di tutti -
spiega Maria Carla Mignucci del Comi-
tato - per una capillare diffusione su tut-
to il territorio della cartolina in cui si
chiede al ministro dei Beni culturali
Franceschini di valorizzare i siti archeo-
logici nella parte nord di Fiumicino, di
lottare per rendere i beni ambientali,
culturali e agricoli del Comune, un’oc-
casione per il territorio di valorizzazione
culturale e quindi economica. In una
parola, lottare per una crescita occupa-
zionale senza distruggere e depredare
la terra su cui viviamo”.

ARCHEOLOGIA

Un archeoparco
a Maccarese
La richiesta del Comitato promotore

del Sistema Fiumicino Ostia al ministro Franceschini,

al centro il sito preistorico del Fianello, un villaggio di 4.500 anni fa

di Francesco Camillo 



Gemellaggio tra
Fiumicino e Shunyi 
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Sottoscritto accordo di amicizia e scambio commerciale:

logistica, cargo aeropouale e pouale, agroindustria e produzione

di latte e oaggi gli asset principali

ACCORDI

di Maria Camilla Capitani

Il 12 ottobre una delegazione del Co-
mune di Fiumicino e del Comune di
Civitavecchia ha compiuto un viag-
gio in Cina nel Distretto di Shunyi, la

municipalità in cui ha sede il nuovo ae-
roporto di Pechino. Le due delegazioni,
presiedute dai rispettivi sindaci e com-
poste da altri rappresentanti delle due

amministrazioni, dopo ripetuti contatti
con le municipalità di Pechino, voleva-
no verificare la possibilità di attuare
uno scambio di rapporti culturali ed
economici tra le diverse amministrazio-
ni. Alla delegazione si erano aggiunti
anche alcuni rappresentanti di Unim-
presa e di aziende con rapporti di lavo-
ro già avviati sul territorio cinese. In par-
ticolare in quella occasione si era ap-
profondita l’ipotesi di eventuali scambi
sulla logistica e sul cargo aeroportuale
e portuale, con una possibile presenza
reciproca intorno alle grandi infrastrut-
ture del trasporto, del settore turistico
e dell’agro alimentare. E il 26 ottobre

la visita è stata contraccambiata da
una delegazione cinese che è venuta a
Fiumicino. Accolta dal sindaco Esterino
Montino le autorità di Shunyi hanno in-
coraggiato una reciproca collaborazio-
ne in diversi ambiti, compreso quello
economico e commerciale. La delega-
zione cinese, guidata dal vice governa-

tore Yu Qingfeng e composta, tra gli al-
tri, da tre sindaci, ha effettuato una vi-
sita sul territorio comunale che ha toc-
cato anche alcune aziende. Tra queste
quella agricola di Maccarese e la Fatto-
ria Cupino a Passoscuro, produttrice di
ortaggi di quarta gamma. 
“Due settimane fa le delegazioni di Fiu-
micino e Civitavecchia avevano com-
piuto una visita nel Distretto di Shunyi
- ha detto Montino - oggi i vertici della
municipalità restituiscono la visita, per
approfondire, dopo un anno di lavoro,
un possibile scambio di rapporti cultu-
rali ed economici tra le diverse ammi-
nistrazioni locali. Abbiamo già sotto-

scritto un preaccordo di amicizia e
scambio commerciale, che oggi si con-
cretizza con un accordo di gemellaggio
siglato in sala Giunta. L’interesse cine-
se e nostro è rivolto all’entrata e al-
l’uscita di merci, considerata la logisti-
ca cargo aeroportuale e portuale e
l’agroindustria di Fiumicino da loro as-

sai apprezzata, come quella - conclude
Montino - che riguarda la produzione di
latte e ortaggi”. 
Alla firma del gemellaggio tra le due
municipalità hanno partecipato, tra gli
altri, anche il vicesindaco e assessore
alle Attività produttive Anna Maria An-
selmi, l’assessore alla Cultura e al Tu-
rismo, Arcangela Galluzzo, Emilio Pa-
triarca neopresidente della Commis-
sione Lavori Pubblici, Giampaolo Nar-
dozi presidente della Commissione Ur-
banistica, Alessandra Vona neo capo-
gruppo Pd in Consiglio comunale e An-
tonio Bonanni capogruppo di Sel in
Consiglio comunale.
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Quando il barman
è speciale 
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Primo protocollo di intesa del Lazio tra Anffas Ostia e Comune di Fiumicino

per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità nel settore della ristorazione 

ACCORDI

di Maria Camilla Capitani

Èstato siglato tra Anffas Ostia
Onlus e il Comune di Fiumici-
no il primo protocollo del La-
zio per l’inserimento lavorati-

vo di ragazzi e persone con disabilità.
“Si tratta - spiega il direttore generale
di Anffas, Stefano Galloni - di un fatto
storico nella nostra Regione, tanto che
una delegazione dell’Università Norve-
gese di Tromso il 27 ottobre è venuta a
Roma proprio per studiare nel dettaglio
questo atto e assistere a una giornata
lavorativa di alcuni ragazzi con disabi-
lità formati e inseriti grazie all’agenzia
lavoro di Anffas in un colosso della ri-
storazione come Saint Srl”. 
Il protocollo, sperimentale della dura-
ta di un anno, a spese zero per l’Am-
ministrazione comunale, garantirà a
dieci ragazzi di Fiumicino ogni anno di
poter partecipare gratuitamente a cor-
si di formazione realizzati da Anffas
Ostia Onlus ed essere supportati nel-
l’inserimento al mondo del lavoro. Di
contro il Comune di Fiumicino si impe-
gnerà a convocare degli incontri con
imprenditori, industriali, commercian-
ti e albergatori, favorendo così l’inse-
rimento lavorativo.
“Purtroppo in Italia l’accesso al mondo
del lavoro di ragazzi con disabilità, pur
regolamentato da una legge, è sempre
stato difficoltoso - sottolinea il Dg An-
ffas - Per questo abbiamo avviato dei
corsi di formazione, ultimi quelli per
barman con disabilità, e un’agenzia la-
voro che potessero dare un supporto
concreto a questo loro diritto. Il passo
successivo è l’istituzionalizzazione di
un percorso e siamo felici che il primo
comune ad essersi interessato al pro-

getto sia stato Fiumicino. L’Amministra-
zione comunale, in particolar modo il
presidente del Consiglio comunale Mi-
chela Califano e l’assessore alle Politi-
che Sociali Paolo Calicchio, in questo ci
hanno supportato fin dall’inizio”.
“Questo che abbiamo firmato - affer-
ma l’assessore ai Servizi Sociali, Pao-
lo Calicchio - è un importante provve-
dimento di inclusione lavorativa e so-
ciale destinato a persone già iscritte al
collocamento mirato e residenti sul

nostro territorio. Grazie a questo pro-
tocollo l’Anffas prenderà in carico,
ogni anno, dieci persone segnalate
dal Comune di Fiumicino da avviare a
un percorso formativo che si conclu-
derà con un colloquio per un’assun-
zione lavorativa. Le persone saranno
scelte tramite avviso pubblico e suc-
cessiva valutazione effettuata da una
commissione multidisciplinare costi-
tuita da un membro della Asl e due del
Comune tra gli utenti che hanno in es-
sere un progetto di assistenza sociale.
Con questo protocollo - continua Calic-

chio - ci impegniamo a organizzare al
più presto un tavolo congiunto con
l’Inps di Ostia e la sede Inail Laurenti-
no per allargare il protocollo di intesa,
a garantire la sede dove si svolgerà
l’attività di sportello dove impiegare
nella forma di tirocinio almeno uno dei
dieci partecipanti per almeno due
giorni la settimana, a convocare un ta-
volo con i rappresentanti locali degli
imprenditori, industriali, commercian-
ti e albergatori per dare modo a tutti

di accedere a una corretta informazio-
ne relativamente ai servizi offerti
dall’agenzia”.
“La prima preoccupazione di un ente
istituzionale è quello di garantire i diritti,
soprattutto delle persone più deboli -
conclude il presidente del Consiglio co-
munale di Fiumicino, Michela Califano -
Questo è un progetto sperimentale al
quale crediamo molto. Oggi iniziamo un
percorso che siamo sicuri porterà i suoi
frutti. Ho sempre adorato le sfide, e que-
sta per noi è una grande sfida che sono
sicura riusciremo a portare a casa”. 
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La storia della
nostra chiesa 
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Il 26 novembre la presentazione di

“Poo-Santa Rufina. Storia di una Chiesa”,

la vicenda millenaria di una diocesi immensa paita

proprio dalla comunità di Pous

LIBRI

di Elisabetta Marini 

Tra le iniziative della rassegna
culturale “Fiumicino Inver-
no” del Comune di Fiumicino
c’è anche la presentazione

del libro “Porto-Santa Rufina. Storia
di una Chiesa” di Anna-
r i ta Cugini  ed Egi ldo
Spada, pubbl icato lo
scorso mese di luglio
dalla diocesi suburbica-
ria di Porto-Santa Rufi-
na. L’appuntamento è
fissato per il 26 novem-
bre alle 17.30 nella cor-
nice di Villa Guglielmi.
Un libro che raccoglie
anni di studi e ricerche
archivistiche per rico-
struire i passaggi fonda-
mentali della storia bi-
millenaria della nostra
Chiesa: martiri, papi e
imperatori, parroci e ve-
scovi, saraceni e brigan-
ti, gente semplice e per-
bene, grazia e peccato:
una lunga gal leria in
chiaroscuro per narrare
la storia da cui siamo
venuti e custodire le ra-
dici cristiane della terra
che abitiamo. La vasta
campagna romana, le
quiete delle spiagge del litorale, la
periferia della capitale: sono tre le
componenti di questo inedito territo-
rio, il più vicino alla sede di Pietro. 

Dalla lettura di queste pagine risulta la
vocazione della nostra comunità dioce-
sana, terra di approdo per coloro che
vengono a Roma a venerare le tombe
degli apostoli, periferie che accolgono

chi lascia il proprio paese e diventa un
nuovo cittadino; litorale semplice e ri-
dente che si popola e poi si svuota dei
vacanzieri di fine settimana. Una terra

affascinante e bella, fecondata dal
sangue dei martiri e dal passaggio dei
santi. Una terra a lungo deserta e che
ora, da cento anni in qua, conosce una
nuova vita. Nel volgere dei secoli la pre-
senza della Chiesa e l’annuncio del
Vangelo sono stati una radice culturale
e un segno di consolazione. Una storia
in cui si mescolano, come sempre av-
viene, fedeltà alla grazia e cedimenti al
peccato, coraggio nel progettare e in-
capacità di custodire. 
Il testo raccoglie in una sintetica e or-
ganica visione la vicenda di questa
Chiesa, del suo territorio e della gente
che l’ha abitato. Da Portus, comunità
nata attorno al porto imperiale di Clau-
dio, alla campagna romana e al litorale
del Lazio settentrionale, la diocesi si
estende oggi su una superficie di circa
2.000 Kmq con una popolazione resi-
dente attorno ai 450.000 abitanti di-
stribuiti su dieci comuni: Roma, per
quanto riguarda la fascia esterna al Gra

dall’XI al XV municipio, e gli al-
tri comuni Castelnuovo di Por-
to, Cerveteri, Fiumicino, Ladi-
spoli, Riano, Santa Marinella,
e parte di Anguillara, Braccia-
no e Tolfa.
Negli ultimi cento anni questa
vasta area ha vissuto un nuo-
vo impulso sociale ed econo-
mico con una crescita urbani-
stica e demografica che non
ha eguali in Italia.
Il libro, nato nell’ambiente
della scuola, intende aiutare
tutti, a partire dai giovani, a
orientarsi nella vita quotidia-
na per capire nomi luoghi, sto-
rie, fatti e prospettive.
“Un lavoro - scrive il vescovo
Gino Reali nella prefazione -
che si presenta come un pas-
so impor tante che,  r ico-
struendo in maniera ordinata
il percorso secolare della
Chiesa portuense dalle origi-
ni ai nostri giorni, offre una
prima risposta a tante do-
mande che la gente del terri-

torio si pone, perché leggere la storia
di una Chiesa aiuta a leggere la storia
del luogo sul quale quella Chiesa vive
ed opera”.
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Il ruggito dell’Atletico 
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Dopo un paio di passaggi a vuoto la squadra ha ricominciato

a girare alla grande rifilando quattro reti in trasfea all’Almas

CALCIO

di Francesco Camillo 

L’Sff Atletico continua a domina-
re il campionato. La squadra del
presidente Davide Ciaccia è sal-
damente in testa al girone A di

Eccellenza. I due passaggi a vuoto, la
sconfitta esterna contro la Compagnia
Portuale Civitavecchia e il pareggio in-
terno contro l’Astrea, non hanno mini-
mamente intaccato le gerarchie del
massimo campionato regionale. Anche
perché la formazione tirrenica non è
caduta in depressione, anzi ha fatto te-
soro dei risultati non troppo positivi con
la consapevolezza di non dover mai ab-
bassare il livello di concentrazione.
“Tutte le squadre che ci affrontano - di-
ce Leonardo Nanni (nella foto) - sono
caricate al massimo e vanno alla ricer-
ca della vittoria di prestigio contro noi.
Ecco perché dobbiamo fare attenzione
e non abbassare mai la guardia”. 
“Credo ciecamente in questa squadra
- dice il tecnico Scudieri - magari non

siamo simpaticissimi, abbiamo le no-
stre idee e le stiamo portando avanti.
Abbiamo voglia di andare in D e sono
sicuro che in primavera ci saremo”. 
Così, dopo la sferzata del mister, la
squadra è tornata a ruggire, andando
a rifilare quattro gol in trasferta all’Al-
mas. Un altro segnale alle avversarie,
semmai ce ne fosse bisogno. E uno dei
mattatori della vittoria ritrovata è stato
proprio Leonardo Nanni, che non an-
dava a segno da metà settembre. De-
cisamente troppo per un giocatore
abituato a fra sobbalzare i tifosi con i
suoi gol. Ma contro l’Almas ha realiz-
zato una doppietta e presto gonfierà
anche le reti dell’Aristide Paglialunga.
Nanni, insieme a Diego Tornatore ed
Emanuele Morini, forma un reparto of-
fensivo da urlo. Il meglio deve ancora
venire. Se il ruolino di marcia in Eccel-
lenza è accostabile a quello della Ju-
ventus in Serie A, anche in Coppa Ita-

lia Eccellenza la squadra è destinata
a ritagliarsi un posto da protagonista.
Infatti ha avuto la meglio nel doppio
confronto contro la Boreale. Dopo il
pareggio interno per 2-2 all’andata, gli
uomini di Scudieri hanno staccato il bi-
glietto per gli ottavi di finale andando
a vincere per 3-2 in campo nemico
grazie alla doppietta di Di Mario e al
gol di Mambrini. Gli abbinamenti degli
ottavi di finale, le cui gare sono in pro-
gramma il 9 e il 23 novembre, vedono
l’Sff Atletico opporsi al Serpentara.



Èiniziata l’avventura in Serie A
per la Futsal Isola. L’esordio tra
le mura amiche, quelle del To
Live di Roma perché il palazzet-

to di Fiumicino non è adeguato a ospitare
un parterre del genere, è stato a dir poco
scintillante. Un pareggio contro la coraz-
zata Kaos Ferrara, che però è andato
stretto alla banda di mister Angelini. Poi
sono arrivate le sconfitte immeritate con-

tro Cogianco e Pescara. Nella sfida casa-
linga contro il Pescara il portiere Laion
(nella foto), uno dei big della formazione
del presidente Massimiliano Mazzuca,
ha deliziato i “Brolli Boys” con un gol fan-
tastico. L’estremo difensore è infatti noto
per essere un portiere goleador, oltre che
essere un uomo eccezionale anche fuori
dal campo. La pesantissima sconfitta
contro Imola è però da dimenticare, an-

che dal punto di vista della prestazione.
Per gli Oranje è così arrivato il terzo ko
consecutivo, e dopo quattro turni riman-
gono con un solo punto in classifica (zero
vittorie in A1). In questo modo la strada
si fa sempre più in salita, ma Laion e com-
pagni con la loro carica, la loro grinta e la
loro voglia di stupire, la stessa che hanno
messo contro il Kaos all’esordio, riusci-
ranno ben presto a centrare qualche vit-
toria. Per la gioia dei splendidi tifosi che
non fanno mai mancare il loro affetto e
vicinanza alla squadra. 
Adesso è arrivato il momento di trasfor-
mare il rammarico in rabbia agonistica.
Il mantra di mister Angelini è ripetuto
quasi fosse una Bibbia. Resettare la
delusione, ripartire dalle tre grandi pre-
stazioni, eliminare le sbavature e anda-
re come treni. “Dobbiamo solo essere
un po’ più cinici - ripete il mister - non
possiamo non buttarla dentro dopo
aver costruito tanto. Pescara, Kaos e
Cogianco ci hanno insegnato che le
partite si vincono anche con la malizia
e qualche palla sporca”.
“Un punto in questo primo scorcio di
stagione ci va strettissimo - sottolinea
Andrea Rubei - Abbiamo dimostrato di
poter affrontare chiunque a testa alta.
Sapevamo che il calendario era proibi-
tivo, ci sono toccate tre squadre che
partono con altre ambizioni rispetto al-
le nostre. La salvezza? È alla nostra
portata, io ci credo”.
Il campionato è lungo ma è ora di rac-
cogliere quello che con Kaos, Cogianco
e Pescara è stato lasciato sul campo,
ma soprattutto è doveroso dimenticare
la trasferta di Imola. Quella deve esse-
re archiviata come una giornata storta.

CALCIO A5
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di Francesco Camillo 

Un esordio complicato in serie A per la squadra

di mister Angelini che si è trovata di fronte

corazzate foissime e con grandi ambizioni

Futsal, iniziata
l’avventura





43



Il sogno si avvicina 
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Entro novembre l’inaugurazione del FCO Beach Center a Isola Sacra,

una struttura unica su tutto il litorale romano 

PROGETTI

di Matteo Bandiera 

Per il FCO Beach Center il so-
gno si avvicina. Mancano le
ultime rifiniture e poi Fiumici-
no avrà a disposizione una

grande tensostruttura in legno lamel-
lare capace di ospitare ben quattro
campi coperti per beach tennis ma an-
che beach e foot volley. Un “Beach
Center” super tecnologico visto che la
sabbia sarà riscaldata e dotata di im-
pianti di irrigazione, non a caso al-
l’inaugurazione verrà invitato Daniele
Lupo, il vicecampione
di beach volley delle
Olimpiadi di Rio. Era il
22 settembre del
2015 quando ci fu la
posa della prima pie-
tra e ora, a distanza di
poco più di una anno,
il centro sportivo da
sogno sta per diventa-
re realtà. Proprio nel
cuore di Fiumicino, in
via Val Lagarina a Isola
Sacra, verrà inaugura-
to entro novembre un
impianto realizzato in-
teramente con capitali
privati, un project fi-
nancing senza oneri
per la Pubblica Ammi-
nistrazione e a totale
carico dell’Asd Beach
Tennis Lazio. Un inve-
stimento superiore ai
500mila euro per l’associazione che
avrà in concessione l’impianto per i
prossimi 28 anni; al termine tutto di-
venterà pubblico, passando a patrimo-
nio sportivo del comune di Fiumicino. 
“Un plesso unico e una novità assoluta
per il litorale romano - dichiara l’asses-
sore alla Pianificazione Ezio Di Genesio
Pagliuca - permetterà ai tanti appassio-

nati di queste discipline di continuare
a praticarle anche d’inverno e sarà an-
che un centro di aggregazione per i gio-
vani visto che sono previste convenzio-
ni con le scuole comunali”.
Oltre all’arena sportiva ci sarà poi
l’area spettatori, con tribune rimovibili
per assistere ai tornei, una struttura di
supporto con un punto accoglienza,
spogliatoi per atleti, istruttori e allievi,
infermeria, uffici amministrativi e un
punto di ristoro per garantire una zona

confortevole agli eventi.
“Crediamo molto nei valori dell’aggre-
gazione sociale e del dialogo - dichiara
il presidente della Asd Beach Tennis
Lazio Cristiano Lucaroni - vogliamo
che la struttura venga avvertita come
una risorsa per tutto il territorio. Per
questo siamo disponibili a forme di mi-
tigazione ambientale come la messa

a dimora di nuove alberature e di siepi
fonoassorbenti .  Apriremo anche
un’area verde interna attrezzata con
giochi per bambini e d’accordo con
l’Amministrazione comunale stiamo
definendo gli ultimi dettagli per rad-
doppiare attraverso una nuova segna-
letica il numero dei posti auto disponi-
bili intorno all’impianto”. 
La struttura ospiterà il centro addestra-
mento beach tennis con corsi per bam-
bini, adulti, principianti e agonisti tenuti

da maestri federali e istruttori qualifica-
ti. Sarà possibile così, anche nel perio-
do invernale, dare continuità agonistica
e amatoriale ai numerosi atleti che sul
litorale si cimentano in questo sport.
Grazie alla sua versatilità, potrà diven-
tare un punto di riferimento per gli spor-
tivi di molte discipline di associazioni e
realtà sportive comunali. 
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Fiumicino è sempre più biancaz-
zurra. “Quelli di Sempre”, dopo
25 anni di storia, tornano a esse-
re un punto di riferimento sul ter-

ritorio con l’apertura di una nuova sede
in via Carlo Fecia di Cossato 75, inaugu-
rata il 26 ottobre con una grande festa.
Alla base della scelta, la voglia di riaf-
fermare con orgoglio la propria identi-
tà, come hanno spiegato in un comuni-
cato. “Per un gruppo come il nostro che
lo scorso anno ha festeggiato il 25° an-
niversario di vita, e che è stato protago-

nista del panorama del tifo romano per
tutto questo tempo, sembrava naturale
riaffermare e mantenere viva quella
tradizione di “Lazialità” che da sempre

caratterizza la nostra città. In un mo-
mento come questo, in cui il mondo del
tifo organizzato sta provando a ripopo-
lare le gradinate dell’Olimpico, dopo il
periodo di crisi seguita alla sacrosanta
protesta dovuta alle eccessive restri-
zioni, che altro non hanno ottenuto se
non il progressivo allontanamento del
pubblico dagli spalti, ci siamo sentiti in
dovere di regalare ai tifosi della Lazio
un luogo in cui potersi incontrare libe-
ramente per condividere la propria “La-
zialità” e dal quale partire per seguire
la nostra squadra del cuore. Un luogo
in cui far crescere le nuove generazioni
nel segno dello stile che da sempre ci
contraddistingue e che vogliamo tra-
mandare a quei tanti giovani ragazzi
che già si sono avvicinati. D’altronde
“Quelli di Sempre” rappresentano sin
dalla loro nascita l’unico gruppo vera-
mente organizzato e attivo sul territorio
di Fiumicino. Un primato che vogliono
difendere fieramente”. 
Come già a tempi del vecchio punto di
ritrovo in via Arsia, con l’apertura di
questa sede i tifosi biancoazzurri han-

no di nuovo la possibilità di condividere
la passione comune non solo assisten-
do insieme alle partite trasmesse in tv,
magari in compagnia di una buona bir-
ra, ma anche di tifare da vicino la squa-
dra prendendo parte al gruppo di tifosi
sempre presente allo stadio Olimpico
con il loro striscione, un tempo esposto
in tribuna Tevere e oggi nei distinti
nord-ovest, così come di partecipare al-
le trasferte. Il tesseramento è ancora
aperto, per chiunque voglia entrare a
far parte della grande famiglia di “Quel-
li di Sempre” basta sottoscrivere la tes-
sera d’adesione in sede.

LAZIALITÀ

Quelli di Sempre 
Il circolo dopo 25 anni torna a essere un punto di riferimento

per i tifosi laziali di Fiumicino, il 26 ottobre inaugurata

la nuova sede in via Carlo Fecia di Cossato 75

di Francesco Zucchi 
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Molo C, indaga l’Anac 
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Ispezione dell’Autorità nazionale anticorruzione per acquisire documenti

sullo stato di avanzamento dell’appalto

CRONACHE

di Chiara Russo

Tempi, costi, varianti in corso
d’opera. L’Anac, l’Autorità na-
zionale anticorruzione, ha de-
ciso di passare al setaccio le

carte relative all’appalto del Molo C di
Fiumicino, un’infrastruttura con una
capacità stimata di 5 milioni di passeg-
geri l’anno. Gli uomini del Nucleo anti-
corruzione della Guardia di Finanza
hanno condotto il 24 ottobre, su dispo-

sizione dell’Anac, un’ispezione nella
sede di Aeroporti di Roma per acquisire
documenti sullo stato di avanzamento
dell’appalto. Con loro c’erano anche al-
cuni funzionari della stessa Autorità.
L’obiettivo è acquisire materiale sulla
gara e sull’affido dei lavori di progetta-
zione e costruzione del nuovo molo
centrale dell’aeroporto. Ad aggiudicar-
si l’opera, un consorzio di imprese co-

stituito dalla Cimolai Spa di Porcia (Por-
denone), la Gozzo Impianti Spa con se-
de a Pianezza (Torino), la Consta Spa di
Padova, la Rpa Srl di Perugia e la spa-
gnola Tecnica y Proyectos. Costituito da
due strutture, le aree di imbarco E ed
F, con complessivi 22 nuovi gate e 14
nuove piazzole di sosta per gli aerei, il
Molo C deve essere ultimato, da pre-
visioni, a fine dicembre, 10 anni dopo
l’appalto bandito nel 2006. 
È proprio sull’entità di tempi e cifre
che l’Anticorruzione guidata da Raf-
faele Cantone vuole indagare. I con-
trolli, a quanto si apprende, sarebbe-
ro partiti a seguito di una segnalazio-
ne, un esposto presentato da una dit-
ta. Il passo successivo è stata l’ispe-
zione effettuata dai finanzieri del Nu-
cleo anticorruzione coordinati dal Ge-
nerale Gaetano Scazzeri per visiona-
re e raccogliere materiale che l’Anac
dovrà esaminare. 

Arrestato un romeno di 35 anni,

nella sua baracca a Tragliatella

c’era un piccolo tesoro di oggetti rubati

Il 23 ottobre è stato arrestato dai Carabinieri nella stazione
di La Storta un 35enne di nazionalità romena ritenuto re-
sponsabile di furti in abitazioni avvenuti negli ultimi mesi

nelle cittadine del litorale nord in particolare a Santa Mari-
nella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino. Nella baracca in cui vi-
veva, in zona Tragliatella, sono stati trovati oggetti di ogni ge-

nere, risultato di furti messi a segno negli ultimi 3 mesi, del
valore di circa 30mila euro. L’uomo è stato identificato nel
corso di un’indagine scattata quando i Carabinieri di Civita-
vecchia avevano sorpreso un uomo mentre smontava di-
scendenti in rame di alcune villette in costruzione a Santa
Severa che all’arrivo dei militari era fuggito. I militari sono
riusciti a identificarlo e poche ore dopo lo hanno bloccato
nella stazione ferroviaria a La Storta dalla quale probabil-
mente stava tentando di allontanarsi dalla Capitale. Ingente
il bottino trovato nella sua baracca, buona parte della refur-
tiva è stata restituita ai legittimi proprietari. 

Trovato con 30mila
euro di refurtiva
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Assegnate le
palestre comunali
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Chiuso il bando, la Commissione ha affidato le strutture

per il biennio 2016-2018, tra le esclusioni eccellenti

quella della Volley Fiumicino e della San Giorgio Pallavolo

CRONACHE

di Chiara Russo 

Sono state assegnate lo scor-
so 30 settembre le palestre
comunal i  per  i l  b iennio
2016-2018 dopo che la

Commissione ha proceduto alla valu-
tazione delle domande presentate per
il bando. Nella zona sud del territorio
comunale le associazioni a cui è stata

accolta la domanda sono state: l’Asd
Stratos a cui è stata assegnata la pa-
lestra del plesso G.B. Grassi di via Co-
penaghen a Parco Leonardo il merco-
ledì e il venerdì dalle 17 alle 22 e la
domenica dalle 10 alle 21; l’Asd Ar-
chery Team che utilizzerà la struttura
dell’ex Segrè di via Del Faro a Isola Sa-
cra il martedì, mercoledì e venerdì dal-
le 19 alle 22, il sabato e la domenica
dalle 9 alle 12; l’Asd Libera Volley, che
si allenerà sempre all’ex Segrè dal lu-
nedì al venerdì dalle 17 alle 19, e alla
Lido Faro di via G. Fontana il lunedì,

martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle
19 e la domenica dalle 10 alle 12. An-
che l’Isola Sacra Volley Asd utilizzerà i
locali della Lido Faro dal lunedì al ve-
nerdì dalle 19 alle 22, e quelli della
Madonnella in via Della Scafa il lunedì
e il mercoledì dalle 19 alle 22 e la do-
menica dalle 10 alle 13; l’Asd Simon

Fiumicino si allenerà alla Madonnella
il lunedì, mercoledì e sabato dalle 17
alle 19. L’ex Segrè sarà utilizzata an-
che dall’Asd Mushin Club (lunedì dalle
19 alle 21) e dall’Asd Futura (giovedì
dalle 19 alle 20). 
A sorpresa è stata esclusa la Volley
Fiumicino a causa della “mancanza
della fotocopia del documento come
previsto dall’avviso del bando”. Tra le
escluse di lusso nel nord del territorio,
invece, c’è l’Asd San Giorgio Pallavolo.
Anche in questo caso il motivo è “la
mancanza della fotocopia del docu-

mento”. Esclusa anche Zio Mauro
Maccarese Asd. Pertanto la palestra
della scuola Marchiafava di Maccare-
se è stata assegnata alla Asd Debby
Roller Team (lunedì e venerdì dalle 17
alle 19) e all’Asd New Alpi Gym (lunedì
e venerdì dalle 19 alle 22; mercoledì
dalle 17 alle 22). La palestra di via Por-
tovenere a Fregene è andata alla Poli-
sportiva Litorale Fiumicino (mercoledì
dalle 17 alle 20), all’Asd Centro Taek-
wondo Osma (martedì e venerdì dalle
17 alle 20) e all’Asd Wibe (lunedì e gio-
vedì dalle 17 alle 20).
La palestra di via Serrenti a Passoscuro
è andata all’Asd Kyoweb (lunedì e vener-
dì dalle 19 alle 22; martedì e giovedì dal-
le 17 alle 22), mentre quella di via del
Granaretto è stata assegnata all’Asd Ac-
cademy Green Hill of Sport (lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 21 alle 22). 
Nei prossimi giorni, attraverso un
nuovo bando, saranno riaperte le do-
mande per assegnare le palestre nel-
le ore rimaste scoperte.
Nel frattempo a Maccarese e Fregene
è scattata una petizione popolare do-
ve si chiede agli organi competenti
“di annullare la delibera 225 del 21
settembre 2016 e conseguentemen-
te l’assegnazione definitiva delle pa-
lestre per il biennio 2016-2018” e “di
riammettere la San Giorgio Pallavolo
tra le società sportive aventi diritto al-
le assegnazioni delle palestre comu-
nali del biennio 2016-2018”. Non si
escludono ricorsi al Tar da parte delle
associazioni che sono state escluse
dagli affidamenti. 
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Il 19 ottobre si è svolta nell’aula con-
siliare la cerimonia di consegna de-
gli attestati di merito e delle borse di
studio da mille euro l’una per gli stu-

denti residenti nel Comune di Fiumici-
no che,  nel l ’anno accademico
2014/2015, hanno conseguito la lau-
rea con il massimo dei voti. 
“Siamo sempre attenti ai bisogni e alle

aspettative dei nostri studenti - ha detto
il sindaco Esterino Montino - circa
12mila nel nostro comune, ospitati in
49 plessi scolastici. Da tempo asse-
gniamo borse di studio ai diplomati, ci

sembrava giusto quest’anno per la pri-
ma volta dare un riconoscimento anche
ai nostri laureati che rappresentano il
futuro del nostro territorio. Una somma
che potranno utilizzare per percorsi for-
mativi, tirocini oppure per muovere i pri-
mi passi nel mondo del lavoro”.
“Abbiamo ricevuto molte domande, se-
gno di un territorio che può contare su

ragazze e ragazzi capaci e meritevoli -
aggiunge l’assessore alle Politiche Gio-
vanili, Arcangela Galluzzo - È stata no-
minata un’apposita commissione che
ha definito una graduatoria sulla base

dei criteri specificati nell’avviso pubbli-
co. Non è un caso che questi dieci ra-
gazzi presenti qui oggi abbiano ottenu-
to 110 e lode. Rappresentano il nostro
futuro e quello di Fiumicino che voglia-
mo e dobbiamo costruire su pilastri
fondamentali quali quelli della compe-
tenza e del merito qui rappresentati al
meglio da questi giovani che hanno se-

guito una formazione universitaria e
che ora possono contare su questo pic-
colo contributo. Un segno concreto del-
la vicinanza dell’Amministrazione nel
loro percorso di vita”.

CRONACHE

Dieci borse di studio
Assegnate ai laureati con 110 e lode residenti nel Comune di Fiumicino 

di Aldo Ferretti
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Elettrosmog,
dati sotto i limiti
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Le centraline che tutti i giorni rilevano il livello

di inquinamento elettromagnetico provocato dalla telefonia mobile

registrano valori medi al di sotto dei limiti di legge 

CRONACHE

di Chiara Russo

Sono in pubblicazione sul sito
del Comune di Fiumicino, nel-
la sezione in evidenza, i dati
relativi al monitoraggio che si

sta effettuando da oltre 18 mesi in tre
siti del territorio comunale per rilevare
l’inquinamento elettromagnetico da te-
lefonia mobile. “Tali dati vengono regi-
strati quotidianamente - spiega l’as-
sessore alle Politiche del Territorio Ezio
Di Genesio Pagliuca - e testimoniano
un valore medio ben al di sotto dei limiti
stabiliti dalla legge. I tre siti su cui sono
state collocate le centraline sono la se-
de comunale di via Portuense, la scuo-
la Porto Romano e il nido L’Allegro Ra-
nocchio. La stessa centralina è in fase
di posizionamento ora a Maccarese,
presso la scuola di via Campo Salino”. 

L’associazione teRRRe esprime la propria soddisfazio-
ne per l’incontro avvenuto con la Commissione della
Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Abbiamo

sempre ribadito la necessità e l’opportunità di un percorso
di partecipazione e coinvolgimento delle realtà produttive,
sociali e culturali che vivono e operano nel territorio della
Riserva, affinché essa possa essere effettivo patrimonio di
tutti. Il percorso di mobilitazione intrapreso nel 2013 dal-
l’associazione teRRRe sulla Riserva Naturale Statale Lito-
rale Romano è stato quello di sollecitare e ottenere le azio-
ni necessarie per attuare la procedura amministrativa di
adozione del Piano di gestione, strumento fondamentale
contro lo sfruttamento del territorio e quadro di riferimento
essenziale per poter attuare tutte le azioni positive di tute-
la, fruibilità, produttività, valorizzazione e promozione del
territorio protetto. Il percorso è proseguito con la stesura
del documento “Riserva Naturale Statale Litorale Romano:
difesa, rilancio e partecipazione per un modello di vita so-

stenibile”, presentato il 16 ottobre del 2013  presso la sede
del Comune di Fiumicino.
L’incontro indetto dalla Commissione Riserva è avvenuto il
7 ottobre 2016 presso la sede della Società Geografica Ita-
liana a Villa Celimontana. Questo primo appuntamento, fi-
nalizzato alla conoscenza delle realtà territoriali e delle pro-
blematiche che interessano il territorio della Riserva, rappre-
senta sicuramente la volontà di favorire un lavoro condiviso,
con l’auspicio di risultati concreti e positivi per la tutela e la
valorizzazione della Riserva. Auguriamo alla presidente Dia-
na Aponte del Ministero Ambiente - Ispra, e ai membri della
Commissione di Riserva Maria Maddalena Alessandro del
Ministero Beni Culturali, Marco Alberto Bologna dell’Univer-
sità Roma Tre, Luca Bragalli della Regione Lazio, Amedeo
Fadda di Città Metropolitana, un buon lavoro”.

Associazione di promozione sociale

teRRRe Ae Sostenibilità Cultura

Commissione Riserva, buon lavoro 
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Sarà Francesco Maria Di Maio
il nuovo presidente dell’Auto-
rità Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale? Se-

condo le prime indiscrezioni il ministro

Delrio avrebbe inviato a fine ottobre
una lettera d’intesa a Zingaretti concor-
dando la nomina dell’avvocato “marit-
timista” di Roma. Sono stati confermati
dal MIT e resi noti i nomi di altri presi-

CRONACHE

Di Majo presidente
Autorità Pouale?
Manca l’ufficialità ma dovrebbe essere proprio

l’avvocato a dirigere il dipaimento

del Mar Tirreno Centro Settentrionale

che include Civitavecchia e Fiumicino 

di Chiara Russo 

denti dei nuovi organismi che governa-
no i porti italiani per almeno i prossimi
tre anni ma non sono ancora nomine uf-
ficiali, lo diventeranno dopo il parere
delle commissioni parlamentari.
La firma dell’intesa con le regioni sui
nomi ha escluso altri ripensamenti e il
visto dell’Anticorruzione e di Cantone a
questo punto apre loro le porte delle Au-
torità Portuali di Sistema.

Patriarca e Vona,
nuovi incarichi
Il primo è stato eletto presidente

della Commissione Lavori Pubblici,

la seconda capogruppo

del Pd in Consiglio comunale 

Il consigliere Emilio Patriarca è stato
eletto presidente della Commissione
Lavori Pubblici in sostituzione di Sil-

vano Zorzi che ne ha lasciato la guida
per motivi personali. “Per svolgere il
mio ruolo al meglio ho deciso di presen-
tarmi dimissionario da capogruppo
consiliare del Partito Democratico - ha
dichiarato Patriarca - Non è infatti mia
abitudine cumulare più incarichi”.
“Ringrazio il consigliere Silvano Zorzi e
auguro al nuovo presidente Emilio Pa-
triarca un buon lavoro. Sono sicuro che
si farà garante delle esigenze di tutti
svolgendo il proprio ruolo nell’interesse
dei cittadini del nostro comune”, ha

detto il sindaco Esterino Montino.
La nuova capogruppo del Partito Demo-
cratico nel Consiglio comunale di Fiumi-

cino è Alessandra Vona, la sua elezione
è avvenuta con l’approvazione unitaria
di tutti gli esponenti del gruppo.



57



58

Il tuo spirito di eterno bambino, l'amore
per la famiglia e per il tuo mare di Fiu-
micino ti hanno fatto arrivare in modo
così straordinario agli 80 anni (9 no-
vembre), fra l'amore e il rispetto di tutti
quelli che ti conoscono, non possiamo
che augurarti altri anni circondato da
ciò che più ami. Tanti auguri.

Tanti auguri alla donna più importante
della mia vita, che il 4 novembre ha fe-
steggiato il suo compleanno. Mamma
sei la persona che stimo e apprezzo di
più al mondo. Senza di te non sarei sta-
ta nulla. Grazie.

Auguri a Damiano e Tiziano che com-
piono 8 e 5 anni da mamma e papà. 

Il 21 ottobre la piccola Zoe ha compiuto
il primo anno. Auguri da Damiano, Ti-
ziano, mamma e papà.

Il 21 novembre di 18 anni fa è nata una
stella, e quella stella sei tu. Tanti auguri
Silvia, dai nonni.

Auguri a Simone e Noemi da nonna
Franca e nonno Armando.

Buon com-
pleanno pa-
pà Armando
(18 novem-
bre) da Sere-
na e Chiara.

Buon compleanno alla Sig.ra Giuseppa
Consiglio per i suoi 100 anni! Auguri dai
figli, nipoti, pronipoti e da tutti gli amici
di Fiumicino.

Il 25 novembre
Serena festeg-
gerà il suo com-
pleanno. 
Auguri dallo
staff Andreucci
Gomme.

Auguri a Chiara che il 22 novembre
spegnerà le candeline. Devo ammet-
tere che grazie ai miei insegnamenti
da sorella maggiore stai venendo su
bene… Auguriii.

LIETE
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FORUM

Sailing to Rome e realtà
nautica di Fiumicino

Egregi presidente Zingaretti e sindaco
Montino, dal 14 al 16 ottobre si è tenuta
alla darsena di Fiumicino una manifesta-
zione, “Sailing to Rome” accreditata co-
me “fiera nautica internazionale” uffi-
cialmente finalizzata al rilancio dell’eco-
nomia del mare del nostro territorio.
L’evento era organizzato da una non me-
glio identificata associazione “Fedex” e
poteva vantare il patrocinio e la sponso-
rizzazione di una illustre serie di enti pub-
blici e privati tra cui il Comune di Fiumi-
cino, la Fiv, Assonat, i porti di Roma e del
Lazio, Assonautica Romana nonché la
Regione Lazio che, da sola, sembra ab-
bia erogato la somma di 60.000,00 eu-
ro. Secondo quanto dichiarato in una in-
tervista dal presidente della Fedex, a tale
iniziativa avrebbero dovuto partecipare
tutti i cantieri navali, i circoli nautici, gli
artigiani del settore, i rivenditori di acces-
sori e gli operatori nautici in genere. No-
nostante le roboanti previsioni contenute
nell’intervista del 6 agosto rilasciata
dall’arch. Alessandro Inno, nessuna del-
le aziende che aderiscono al nostro con-
sorzio ha ricevuto una comunicazione
formale e ufficiale per partecipare a tale
iniziativa.  Infatti la manifestazione è sta-
ta un totale, completo e indiscutibile flop:
stand vuoti, nessun espositore di presti-
g io ,  scars iss ima af f luenza d i
pubblico. Quello che ci sta a cuore non è,
ovviamente, la brutta figura fatta dalla
Fedex ma la pessima immagine della re-
altà nautica di Fiumicino che da tale in-
fausta iniziativa è stata offerta. La tradi-
zione nautica di Fiumicino, la professio-
nalità dei suoi operatori, la competenza
degli artigiani non meritavano un tale svi-
limento. Rimane un quesito amaro: co-
me tutto questo possa essere accaduto.
Quali accreditamenti abbiano potuto far

ottenere a una associazione sconosciuta
sul nostro territorio, tali appoggi e finan-
ziamenti. Da parte nostra, oltre all’ama-
rezza per la cattiva immagine di Fiumici-
no derivante da questo increscioso even-
to, rimane la constatazione che il nostro
consorzio e le aziende che ne fanno par-
te sono state completamente ignorate.
Eppure sig. Presidente, sig. Sindaco, que-
ste aziende e gli imprenditori che le guida-
no, voi li conoscete bene, avendoli più vol-
te incontrati durante le vostre campagne
elettorali. Ma questo episodio non ci toglie
la voglia di impegnarci e di lavorare per il
rilancio dell’economia del nostro territorio
e per lo sviluppo del settore nautico, cui
siamo orgogliosi di appartenere. Né incri-
na la nostra consapevolezza di essere gli
unici in grado di organizzare manifestazio-
ni nautiche di livello nazionale e interna-
zionale come l’esperienza accumulata
nell’organizzazione delle prime due edi-
zioni della Fiera Nautica di Roma ha ben
consolidato.
Ci auguriamo quindi che vorrete incontra-
re una nostra delegazione per un confron-
to utile e costruttivo sull’argomento.

Consorzio Nautico del Lazio

Legge salva sfratto,
perché no a Fiumicino?

Nell’ottobre del 2013, venne approvata
la legge 124/13 chiamata anche “Legge
Salva Sfratto”. Con la sua entrata in vigo-
re i molti inquilini afflitti da “morosità in-
colpevole” trovavano finalmente un aiuto
concreto allo sfratto. In pratica tutti colo-
ro che si trovano in una situazione di mo-
rosità incolpevole, cioè nella impossibili-
tà di provvedere al pagamento regolare
dell’affitto a causa della riduzione delle
proprie entrate, potranno accedere al
fondo regionale appositamente istituito.

Dal 2014 è possibile accedere ai fondi in
caso di perdita del lavoro per licenzia-
mento; mancato rinnovo dei contratti a
termine; riduzione dell’orario di lavoro a
seguito degli accordi aziendali o sindaca-
li; malattia grave, infortunio o decesso.
Poiché sono i comuni a gestire le doman-
de e a provvedere all’erogazione dei fondi
alle famiglie, il M5Stelle Fiumicino ha pre-
sentato ad aprile 2016 una mozione per
chiedere all’Amministrazione Comunale
di Fiumicino di attivare, finalmente,
anch’essa le procedure necessarie per il
pagamento effettivo dei contributi ai cit-
tadini aventi diritto e il blocco della proce-
dura di sfratto dalla Prefettura. Purtroppo
però, sebbene il Consiglio comunale ab-
bia approvato all’unanimità la mozione
del M5Stelle, e l’assessore Calicchio ab-
bia assicurato in diverse occasioni che
avrebbe seguito la vicenda, ad oggi Mon-
tino e la sua giunta non hanno messo in
atto alcuna azione concreta. Nessuna ri-
sposta è stata data nemmeno all’ennesi-
ma interrogazione per sapere lo stato
d’opera e le problematiche a essa legate,
né tantomeno è stata intrapresa dal sin-
daco Montino e dalla sua maggioranza al-
cuna iniziativa in occasione della giorna-
ta nazionale “Sfratti zero” del 10 ottobre.
A tale proposito il M5Stelle ha presentato
una ulteriore mozione per chiedere al
Consiglio comunale maggiore attenzione
nelle politiche abitative, attraverso la
creazione di piani strutturali e non più
emergenziali. Nel frattempo continuia-
mo a far fronte con le casse comunali alle
emergenze economiche e abitative, la-
sciando i fondi a disposizione dal Mini-
stero delle Infrastrutture ad altri comuni
più attenti e competenti in materia, dan-
do prova di una Amministrazione comu-
nale disorganizzata e lontana dai bisogni
dei cittadini.

Emanuela Isopo attivista Movimento 5 Stelle
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Un esempio tangibile di come
stia evolvendo anche a Fiumi-
cino il concetto di ristorazione
è offerto dallo storico ristoran-

te Incannucciata. Dopo l’inaugurazione
dell’area ristorante lo scorso settem-
bre, il 27 ottobre scorso è stata la volta
del Bistrot 360°, realizzato al piano su-
periore dell’edificio in piazza Grassi che
gode di una grande vista panoramica
su Fiumicino, particolarmente suggesti-
va alle luci della sera. Gli artefici di que-
sta profonda trasformazione del locale
in un moderno ristorante bistrot - ame-
rican bar sono il proprietario, Andrea

Lara, tra l’altro titolare per 11 anni de Il
Giardino del Tango a Ponte Milvio, e del
restaurant manager Daniele Mari,
esperto start up manager di diversi lo-
cali romani, oltre che responsabile dei
punti vendita Frescobaldi all’aeroporto
Da Vinci. Una rivoluzione che è partita
iniziando dalla cucina, con la scelta di
Daniele Satta, chef di Fiumicino che a
soli 29 anni è alla guida di una giovane
brigata composta per lo più da ragazzi
del territorio, e che è proseguita nell’ar-
redamento moderno e ricercato ma allo
stesso tempo accogliente e adatto a
ospitare ogni genere di evento. Una ri-

cercatezza senza ambizioni di esclusi-
vità, a partire dai prezzi, che si nota an-
che nel menu, dove, accanto a proposte
più innovative come il percorso dello
chef e il menu “tutto crudo”, è stato in-
serito anche il percorso dei grandi clas-
sici (soutè di cozze, spaghettone con
vongole, frittura calamari e gamberi),
chiaro richiamo alla cucina classica del
litorale. Lo stesso vale per il menu “à la
carte” dove, ad esempio tra gli antipa-
sti, convivono piatti della tradizione co-
me l’insalata di mare insieme a propo-
ste di gusto contemporaneo quali le ali-
ci panate, melanzane alla griglia, burra-
ta, pomodoro bruciato o, tra i secondi,
una classica grigliata del Tirreno vicino
al branzino scottato, purea di finocchi e
liquirizia. Un menu solo con pescato fre-
sco e mai d’allevamento, spesso prove-
niente direttamente dal peschereccio
di proprietà di famiglia o scelto all’asta
del pesce di Fiumicino. Il tutto accom-
pagnato da una carta dei vini con oltre
cento etichette e che comprende una
scelta particolarmente curata di vini
biologici e biodinamici altrimenti intro-
vabili e di bollicine italiane e francesi.
Una scelta di freschezza e qualità che
contraddistingue anche il Bistrot 360°,
la cui conduzione è affidata a Valerio
Peschiaroli, con un menu che compren-
de selezioni di salumi, formaggi e sot-
t’oli provenienti da produzioni artigiana-
li di nicchia, insieme a fritti della casa e
hamburger (una specialità emiliana
con carni italiane di prima qualità) e
proposte gourmet. Una scelta ampia e
sfiziosa completata da una novità al-
trettanto invitante, gli schiaffoni, ovvero
un pane dalla forma particolare ripieno
di pietanze tipiche della cucina roma-
na, come le polpette al sugo, il pollo alla
cacciatora e la cicoria con salsiccia. Ot-
tima anche qui la scelta del beverage
che, oltre ai vini, comprende una sele-
zione di 12 birre artigianali tra italiane
ed estere e un gin corner con 11 eti-
chette da tutto il mondo da abbinare a
diverse acque toniche.
La cucina dell’Incannucciata è aperta
tutti i giorni con orario 12.30-14.30 e
19.30-23.00; il Bistrot 360° tutti i gior-
ni dalle 18.30 alle 2.00. Chiuso il mar-
tedì. Info: tel. 06.6506380.
www.ristoranteincannucciata.com.

La nuova
Incannucciata
Si rinnova lo storico locale di piazza Grassi,

al piano terra trasformato il ristorante

e al piano superiore arriva il Bistrot 360° 

di Francesco Zucchi 
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Con l’apertura del 3 novembre
di Pizzaland by Menon, è ap-
prodata a Fiumicino una pizza
pluricampione del mondo. E

non è un’esagerazione. A guidare il lo-
cale completamente rinnovato in via
Fiumara 18/D è infatti la famiglia Me-
non, che di titoli ne ha vinti già due,
quello del papà Riccardo nel 1995 e
quello del figlio Claudio nel 2001. Non
solo: nel palmares di famiglia c’è la vit-
toria di Claudio nelle Olimpiadi della piz-
za del 2005 e, nel 2015, il campionato
del mondo per scuole di pizza. Infatti,
oltre a un avviato locale a Casalotti, la
famiglia Menon con la figlia Serena in

prima fila, guida da oltre 25 anni la
scuola “Master Pizzaioli” presso il noto
istituto alberghiero in via Tor Carbone a
Roma, scuola da cui sono usciti tanti af-
fermati pizzaioli anche del territorio.
“Dedicandomi principalmente alla di-
dattica - racconta Sere-

na - avevo il desiderio di trovare un con-
tatto diretto e quotidiano con la cliente-
la. La scelta di Fiumicino è stata per noi
anche un ritorno alle origini, visto che la
famiglia di mia madre, Mirella Riccioli,
a Fiumicino da generazioni, è stata tito-
lare di una storica pizzeria”. E se già la
biografia dei Menon è una garanzia, Piz-
zaland, caso più unico che raro, lavora
esclusivamente farine biologiche semi
integrali ad alta digeribilità macinate a
pietra che possono dirsi realizzate in fa-
miglia, grazie al papà Riccardo che rive-
ste anche il ruolo di preparatore tecnico
di farine per conto della Molino sul Cli-
tunno. “In tutta la mia attività - spiega

Riccardo - ho sempre sostenuto l’esi-
genza di utilizzare farine con ingredienti
naturali e lavorate con metodi tradizio-
nali, sia per il loro gusto che per il loro
apporto di fibre e sali minerali fonda-
mentali per la salute. Per questo vivo
l’attuale riscoperta di queste farine co-

me un mio successo personale”.
Con farine così e una sapiente lievita-
zione di 48 ore con lievito madre gelo-
samente custodito c’è da aspettarsi
un impasto di gusto e fragranza tutta
da scoprire, così come lo sono le circa
28 pizze presenti sul menu comprese
quelle dessert, a cui si aggiungono le
due-tre nuove proposte a settimana,
tutte cotte in forno a legna e rigorosa-
mente realizzate con ingredienti fre-
schi e a km zero. “Siamo fieri di pro-
porre una pizza italiana al 100% - ag-
giunge Claudio - Fiumicino ha la fortu-
na di avere eccellenti produttori agri-
coli e un pescato fresco altrettanto di
qualità. Con questa scelta di ingre-
dienti per noi è un piacere fare la spe-
sa in zona e, in base a quanto trovato
quotidianamente, decidere quali va-
rietà proporre che saranno aggiornate
sulla grande lavagna interna”. 
Il locale, con cucina e forno a vista, è suf-
ficientemente spazioso per un massimo
di quaranta persone, che raddoppieran-
no quando sarà possibile utilizzare la
sera l’ampio spazio esterno, ma grazie
alla qualità del suo impasto le pizze di
asporto Pizzaland hanno la caratteristi-
ca di mantenere inalterato il gusto del
prodotto fino sul piatto di casa. 
Pizzaland by Menon, le pizze dei cam-
pioni del mondo vi aspettano in via Fiu-
mara 18/D tutte le sere a partire dalle
18.30. Tel. 06.6581566.

Arriva Pizzaland
by Menon
Dal 3 novembre in via Fiumara il nuovo locale della famiglia Menon,

un’autorità pluripremiata nel campo della pizza, da 25 anni guida il Master Pizzaioli

di Andrea Corona 
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Èiniziato il conto alla rovescia
in vista del Natale 2016! Il
più bel periodo dell’anno,
fatto di feste, parenti, dolci,

pranzi e i tanto attesi regali, che sono
gioia e timore di ognuno! Siamo sin-
ceri, la storia dei Re Magi ci ha inse-
gnato che un regalo su tre è sbagliato
e inevitabilmente ritornerà al negozio
per essere cambiato. Quanti di noi
hanno iniziato a scartare dei pacchet-
ti con le più rosee aspettative e poi si
sono ritrovati con un paio di calzini in
mano o, nel peggiore dei casi, con
quella bottiglia di vino che è da anni
che gira come regalo riciclato da una
casa all’altra?
Questo Natale non correte il rischio di
fare, e soprattutto di farvi fare, dei re-
gali destinati al buio di un cassetto o a

essere riaccompagnati dal negoziante. 
Il Birrificio Birradamare offre tante
possibilità e soluzioni per tutti i gusti
(abbiamo ben 20 tipologie di birre ar-
tigianali) e per tutte le tasche. Noi vi

mettiamo a disposizione i nostri pro-
dotti: non solo birra artigianale agrico-
la in bottiglie da 33 cl o 75 cl, ma an-
che gelatine di birra (da accostare a
formaggi e carni), distillati di birra, le
“trebbiettine” (gustosi dolcetti fatti
con birra artigianale), i “trebbiotti” (de-
liziosi snack salati fatti con birra arti-
gianale), snack di orzo dolce o salato
(perfetti come aperitivo), il farro perla-
to di nostra produzione (ideale per tutti
i tipi di zuppe e per le insalate), e sare-
te poi voi a creare la vostra composi-
zione! Non fatevi sorprendere dal Na-
tale, Birradamare vi può aiutare. 
Vi aspettiamo allo Shop del Birrificio in
via Falzarego n. 8 a Fiumicino, oppure

potete prenotate il vostro cesto regalo
inviando un messaggio sul nostro profilo
Facebook (birradamare.birrificio), in-
viandoci una mail a info@birradamare.it
o telefonateci al numero 06.6582021.70

di Monica Ciavarella 

Nello shop del birrificio tanti originali prodotti

per cesti e confezioni, non solo birra aigianale

ma anche gelatine, distillati, dolcetti

e snack salati tutti fatti con birra 

A Natale con
Birradamare!
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Natur House, marchio nato in
Spagna nel 1992, è protago-
nista assoluto nel campo
dell’educazione alimentare

grazie allo sviluppo di un programma
consolidato e di successo, capace di ri-
solvere i problemi di sovrappeso in mo-

do semplice, naturale e definitivo. In Ita-
lia ha avviato la propria attività nel 2005
con l’apertura del primo centro, e da al-
lora è in continua crescita: ad oggi infatti
conta più di 400 punti vendita sul terri-
torio nazionale e oltre 2.200 in tutto il
mondo. A Fiumicino è sbarcato nell’ot-
tobre 2014 in via della Foce Micina 116
e dallo scorso giugno la titolare del cen-
tro è Maria Lisa De Benedetto, che è an-
che consulente nutrizionista. Natur
House offre una linea esclusiva di pro-
dotti di origine naturale, associati a un
percorso di educazione alimentare che

ne rende efficace la relativa assunzio-
ne. I prodotti sono complementi alimen-
tari progettati da un qualificato Diparti-
mento tecnico-scientifico e autorizzati
dal Ministero della Salute. “Il primo pas-
so di questo percorso - spiega Maria Li-
sa - è pianificare un colloquio conosciti-

vo gratuito con il cliente, dove gli vengo-
no forniti i concetti alla base di un’ali-
mentazione equilibrata”. 

Il cliente imparerà così le proprietà nu-
tritive degli alimenti, la piramide ali-
mentare, l’importanza delle fibre, il mo-
do migliore di conservare e cuocere i ci-
bi nonché come orientarsi nella spesa
quotidiana, attraverso l’interpretazio-
ne delle tabelle nutrizionali, dando pri-
maria importanza ad alimenti freschi,
stagionali e possibilmente locali. Con-
testualmente conoscerà le proprietà
dei complementi alimentari e imparerà
a utilizzarli in maniera ottimale, quali
soluzioni naturali per il proprio benes-
sere. Il servizio offerto da Natur House
è abbinato alla vendita dei prodotti,
che sono in grado di andare incontro a
qualsiasi esigenza.
“Dopo il primo incontro - aggiunge Maria
Lisa - sono previsti appuntamenti setti-
manali gratuiti con un consulente nutri-
zionista che permetteranno di verificare
l’efficacia del prodotto acquistato, così
da proseguire nel miglior modo verso
l’obiettivo prestabilito insieme”. I prodot-
ti alimentari venduti in esclusiva nei pun-
ti vendita Natur House sono costituiti da
sostanze di origine naturale, estratti da
piante e frutta, e vengono realizzati negli

stabil imenti del
gruppo sempre nel
rigoroso rispetto dei
criteri di fabbricazio-
ne GMP. “In più - dice
Maria Lisa - periodi-
camente disponia-
mo del macchinario
per effettuare il test
delle intolleranze ali-
mentari”. 

Allora per stare in forma non resta che
andare da Natur House a Fiumicino. 
Info, tel. 06.65048298.

72

Natur House,
un metodo unico 
Un naturale star bene: perdere peso, ritrovare un equilibrio con il proprio corpo,

mantenersi giovani e sani, per un benessere totale su misura per tutti

di Francesco Camillo 
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AI NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

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

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.11.65.875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPO HORN
Via delle Conchiglie, 23/B
Tel. 06.65024114

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

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

IL VICOLETTO 
Via Mario D’Agostini, 41 
Tel. 06.6583473 

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 CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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 GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

LA MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201
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LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

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 SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.65029776

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRIAM SEA FOOD & DRINK
P.le E. Molinari snc
tel. 06.65025357

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

UN POSTO AL SOLE 
Via Torre Clementina, 98
Tel. 06. 06.65047706

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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AL PORTICCIOLO (***)
Via Fiumara, 2
Tel. 06.65029204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

B&B LETTERARIO
Via Doberdò, 44/C
Tel. 06.65024733

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

DA VINCI’S HOUSE
Via Mario Giuliano, 54
Tel. 06.65039063

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

FIUMICINO INN
Via William D’Altri, 110/A
Tel. 06.65029885

FLY IN THE WORLD
Via Hermada, 143/B
Tel. 06.6583919

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

INSULA PORTUS
Via Salvatore Tanzillo, 4/F
Tel. 345.3658462

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

LA CHIAVE DI “FA”
Via Giorgio Giorgis, 23
Tel. 331.4051574

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

LE STANZE DEL SOLE
Via Antonio Toscano, 5
Tel. 334.7955288

LE VILLE
Via Monte Solarolo, 11/E
Tel. 06.83765052

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

RES. L. DA VINCI HOUSE
Via Mario Calderara, 39
Tel. 342.552802

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

SLEEP & FLY ROME AIRPORT
Viale di Coccia di Morto, 4
Tel. 06.6505390

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

TORRE CLEMENTINA
Via Torre Clementina, 162/C
Tel. 06.45443069

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HoTEL

STABILIMENTI E CHIoSCHI

BED AND BREAkFAST
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Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,
Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato Urbanistica
e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato Servizi Sociali, Salute, Sport e In-
fanzia 
Tel. 06.65210.683

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

05:30 06:00 06:25 07:10 07:50 08:50 09:50 10:50 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20

18:00 18:20 19:20 21:05 

Sabato: 

05:32 06:02 06:31 07:12 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:32 14:22 15:22 16:22 17:22 18:02

18:22 19:22 21:07 

Festivo: 

06:00 07:50 10:10 12:40 15:40 17:40 18:40 19:40 21:10 

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

Lunedì - Venerdì: 

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45

19:15 20:10 21:45 

Sabato: 

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:40 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:20 18:45

19:20 20:10 21:45 

Festivo:

06:40 08:35 11:00 13:35 16:30 19:35 20:35 21:45

FARMACIE
di turno
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29/10 - 04/11
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

05/11 - 11/11
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

12/11 - 18/11
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

19/11 - 25/11
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

26/11 - 02/12
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

03/12 - 09/12
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Miriam - p.le Enrico Molinari snc
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Orti di Traiano - via Portuense, 2380
Planet Café - via Torre Clementina
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A

Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






