
novembre 2017 • n° 111 - distribuzione gratuita

Sesterzio di Traiano,
ripoiamolo a casa









Primo Piano 6
Porto commerciale, approvata la variante

Spiagge 8
La rivoluzione del PUA

Copertina 10
Il ritorno del sesterzio di Traiano

Progetti 12
Arriva il tempio crematorio

Rifiuti 14
Nuovo centro di raccolta

Ordinanze 20
I cani al mare d’inverno

Politics 32
Indagine della Corte dei Conti

Extra 65
Tre cappelli per Pascucci

ANNO XI n° 111
novembre 2017

Direttore responsabile
Fabrizio Monaco

Vicedirettore
Francesco Zucchi

Redazione
Via del Serbatoio, 26
00054 Fiumicino
Tel. 06-66560329

Hanno collaborato
Andrea Abbate
Rossella Angius
Matteo Bandiera
Marina Blasetti
Francesco Camillo
Maria Camilla Capitani
Andrea Corona
Paolo Emilio
Aldo Ferretti
Fabio Leonardi
Elisabetta Marini
Roberta Menegazzi
Rosangela Mollica
Francesca Rocchi
Anna Scudo
Marco Traverso
Gian Marco Venturi

Fotografie
Roberto Moretti
Francesco Camillo
Paolo Consalvo

Pubblicità
Media Press
Via Numana, 31
Tel. 06-66560329
e-mail: media.press@virgilio.it

Progetto grafico e impaginazione 
4DRG snc
info@4drg.com

Stampa
Das Print Srl
Via Oreste Ranelletti, 8
00166 Roma
Tel. 06-66181808

Negli articoli firmati gli autori 
esprimono la propria opinione,
che può non coincidere con quella
della direzione del giornale.
L’invio di fotografie alla redazione
ne autorizza la pubblicazione;
articoli e fotografie inviate
non verranno restituite.

Autorizz. del Tribunale 
di Civitavecchia
n° 1 del 11-01-2007

Finito di stampare il 05/11/2017

Sesterzio, una magnifica impresa 

Riportare a Fiumicino il sesterzio di Traiano e del porto imperiale. Un’impresa visionaria ma

anche un moto di orgoglio condiviso con Pino Larango, la Pro Loco di Fiumicino, l’assessore

Paolo Calicchio e tanti altri “visionari”: cittadini, imprenditori, commercianti, politici che come

noi hanno apprezzato lo sforzo di impedire che la moneta simbolo di Fiumicino finisse nelle

mani di qualche collezionista straniero. 

Un piccolo sesterzio in bronzo, certo, ma dal grande valore simbolico. Come si poteva girare la

testa dall’altra parte proprio quando ricorre l’anniversario della morte del grande imperatore

Traiano scomparso 1900 fa? Una ricorrenza celebrata in tutto il mondo, un omaggio all’Opti-

mum Princeps e a tutto quello che ha rappresentato nella storia di cui come sempre sembrano

più consapevoli gli altri, americani, inglesi, tedeschi, che volevano rilevare la moneta. 

Un primo risultato è già stato raggiunto, il sesterzio è stato ritirato dall’asta e ora c’è tutto il

tempo per mettere da parte la cifra necessaria al suo acquisto diretto. Ventimila euro non sono

pochi, ma contiamo sulla generosità e la passione della maggioranza dei cittadini. Anche per-

ché è dal rispetto e dalla conoscenza del proprio passato che si acquista la consapevolezza

del presente. 



Approvata la variante 
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Adeguato il Piano Regolatore al nuovo progetto del poo commerciale.

Di Genesio: “Priorità ad antemurali e darsena pescherecci,

a breve un incontro con gli operatori” 

primo piano

di Francesco Camillo 

Prosegue l’iter per la realizza-
zione del porto commerciale
di Fiumicino. Dopo lunghi me-
si di stallo, legati alla riorganiz-

zazione prima del sistema portuale ita-
liano e poi delle nuove nomine, già lo
scorso febbraio qualcosa si era iniziato
a muovere. Soprattutto dopo l’incontro
tra il sindaco Esterino Montino e il pre-
sidente di Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno centro settentrionale
Francesco Maria Di Majo. Infatti Di Ma-
jo si era recato a Bruxelles per capire

qual era l’entità del finanziamento an-
cora disponibile per l’opera presso la
Bei, la Banca europea per gli investi-
menti. Sul piatto ci sono ora 165 milio-
ni di euro, sbloccati dal presidente, non
più 400 milioni come previsto in origi-
ne. Per questo è stato necessario rive-
dere il progetto nel suo complesso ria-
dattandolo al nuovo importo, tra l’altro
non è interamente destinato al nuovo
porto di Fiumicino. 
Così si è aperto un tavolo tecnico misto
che ha avuto il compito di eseguire tut-
te le verifiche per arrivare ad un proget-

to esecutivo condiviso. L’Autorità Por-
tuale recentemente ha così presentato
la variante al progetto precedente e il
Comune di Fiumicino il 19 ottobre ha
approvato la delibera di Giunta dove si
dichiara “non contraria” alla variante.
“Questo - sottolinea l’assessore alla
Pianificazione Ezio Di Genesio Pagliuca
- era un passaggio fondamentale per lo
sblocco dei fondi presso la Bei. È un
passo ulteriore per arrivare alla realiz-
zazione del nuovo progetto per Fiumici-
no. Nella prima fase della realizzazione

del porto commerciale è prevista la co-
struzione delle opere prioritarie, vale a
dire i due antemurali e la darsena pe-
scherecci. Entro la fine dell’anno co-
munque organizzeremo un’assemblea
con gli operatori del settore per illustra-
re i prossimi passi e per recepire le loro
richieste e esigenze”. 
E pensare che il progetto originario pre-
vedeva la posa della prima pietra addi-
rittura nella primavera del 2013, nel pri-
mo lotto c’era subito la realizzazione
della darsena pescherecci, due attrac-
chi per le navi da crociera e altri due per

il trasporto di merci senza servizio pas-
seggeri (le cosiddette navi ro-ro), mentre
la consegna del secondo lotto era previ-
sta nel 2018. Poi sono arrivate le conti-
nue frenate, prima di questa ripartenza.
Che potrebbe essere quella decisiva.

Nuovi orari
sollevamento ponte 

L’Amministrazione comunale infor-
ma che sono entrati in vigore i nuovi
orari di sollevamento del Ponte 2
Giugno e della passerella pedona-
le. Pertanto fino al 31 marzo 2018
compreso, le manovre ordinarie sa-
ranno effettuate nei seguenti giorni
e orari: lunedì – giovedì - venerdì e
sabato 9.30 e 15.30; domenica e
festivi 9.00 e 15.30.



primo piano
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Buona la prima
Ha suscitato interesse il dibattito creato con I Tavoli del mare,

non solo parole ma anche linee d’intervento realmente perseguibili

di Marco Traverso 

Si è tenuta venerdì 27 e sabato
28 ottobre la prima edizione
del convegno regionale “I Ta-
voli del Mare - L’economia del

mare per il Litorale del Lazio”, organiz-
zato da Alfa Comunicazione, editore de
Il Faro on line, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune di Fiumicino. So-
no state due giornate in cui istituzioni,
imprese, ricerca e protezione ambien-
tale, associazioni e Università, si sono
confrontate affrontando gli argomenti
più sensibili e strategici inerenti a tale
tematica. 
“Sono stati due giorni di lavoro intenso
- dichiara Angelo Perfetti, direttore de Il
faro on line - nati un’idea un po’ folle:
mettere insieme imprenditori di diverse
estrazioni, politici di schieramenti diver-
si, enti superiori e enti locali, tecnici del
diritto, biologi, professori universitari,
non solo per parlare, ma per tracciare
linee d’intervento concrete, realmente
perseguibili. L’obiettivo non era quello
di risolvere i problemi (non può essere
un convegno a farlo, né bastano due
giorni) ma di “inchiodare” tutti gli attori
a documenti concreti, cosa che è stata
fatta nel primo giorno di lavori con i ta-
voli tecnici. E poi aprire questi lavori alla
gente comune, ai cittadini, che hanno
avuto la possibilità di sentire ciò che era
scaturito dai lavori, e hanno anche avu-
to la possibilità di parlare direttamente
(non solo con le domande formali, ma
anche faccia a faccia) con sindaci, par-
lamentari, senatrici, imprenditori”. 
“Durante i tavoli tecnici - aggiunge il sin-
daco Esterino Montino - ho personal-
mente proposto la creazione di una rete
tra i 23 Comuni del Lazio che insistono
sulla costa per un lavoro congiunto per
lo sviluppo e la tutela del nostro mare,

per noi volano imprescindibile di rilan-
cio economico, turistico e commerciale.
I Comuni non possono essere semplici
esattori e gestori del demanio statale.
Devono acquisire un ruolo da protago-
nisti. Per questo serve una sinergia che
ricalchi quella già in atto ed efficace del-
l’Ancai, associazione che riunisce i Co-
muni sede di Aeroporti”.
“Credo che il microcredito possa essere
uno strumento per l’economia del mer-
cato - dichiara Mario Baccini - perché dà
delle garanzie a chi non ce l’ha per re-
cuperarlo all’economia produttiva.
L’ambiente deve diventare economia:
per questo bisogna fare un accordo, una
fondazione del litorale laziale, che vada
oltre l’aspetto meramente istituzionale
per far coesistere pubblico e privato”. 
“Mi auguro che il Senato - sottolinea la
senatrice di Alternativa popolare-Centri-
sti per l’Europa, Fabiola Anitori - approvi
rapidamente il ddl spiagge licenziato
giorni fa dalla Camera dei Deputati. Una
legge di riforma che il settore attende da
tempo e che altrimenti esporrebbero il
nostro Paese ad nuova procedura di in-
frazione e a gare immediate, senza al-
cun principio che possa tutela le nostre
aziende. A tal proposito presenterò un
odg che impegni il governo sulla tutela

del principio del legittimo affidamento,
su un periodo transitorio congruo, e
sull’equo indennizzo. E’ necessaria
grande attenzione a questo settore che
vale il 50 per cento del turismo italiano,
che si deve unire ad un approccio globa-
le a tutela dell’ambiente. Per fare ciò so-
no necessari interventi coordinati che ri-
guardino le azioni di monitoraggio del-
l’erosione della costa, delle correnti e
dei parametri chimico-fisico e biologici.
Infine, bisogna mettere in campo solu-
zioni di ripascimento pluriennali che evi-
tino il posizionamento di barriere frangi-
flutti, come quelle che proponeva la Re-
gione Lazio per Ostia levante. Un proget-
to che la mia azione parlamentare ha
scongiurato e che avrebbe impattato e
creato erosione sul sito di interesse co-
munitario della tenuta del presidente
della Repubblica”.



Il Pua è pronto
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Il 25 gennaio si chiude il procedimento, poi il voto in Consiglio Comunale,

una rivoluzione per gli arenili. Di Genesio: “Fiumicino primo Comune nel Lazio”  

spiagge

di Marco Traverso 

Il 25 ottobre nella sala Giunta di Fiu-
micino si è aperta la Conferenza dei
servizi decisoria per l’approvazione
del Piano di Utilizzazione degli arenili

(Pua) comunale. Un passaggio fonda-
mentale per la definizione delle nuove
regole presto in vigore su tutte le spiagge
del nostro litorale. Tra 90 giorni, infatti,
la Conferenza sarà chiusa e a quel punto
il nuovo Pua andrà in Consiglio Comuna-
le per l’approvazione definitiva.  E non
sarà una semplice operazione di faccia-
ta ma una autentica rivoluzione quella

che il Piano andrà a disciplinare. Varchi
ogni 300 metri, visuali a mare del 50%
della costa, spiagge libere, destagiona-
lizzazione delle attività, riconversione
delle strutture, un passaggio in qualche
modo epocale. “Il 25 gennaio dopo i 90
giorni il procedimento di acquisizione di
pareri verrà chiuso e il Pua approvato dal
Consiglio Comunale - spiega l’assessore
Ezio Di Genesio Pagliuca - per la prossi-
ma primavera il Comune di Fiumicino po-
trebbe essere il primo del Lazio ad aver
approvato il Pua secondo le nuove regole
indicate dalla Regione Lazio”. 
Non a caso alla Conferenza dei servizi
erano presenti un rappresentante del-
la Capitaneria di Porto e uno della Re-
gione Lazio, istituzioni essenziali alla

condivisione degli indirizzi. 
Tante le novità previste dal nuovo rego-
lamento, le principali delle quali arrivano
proprio dalle indicazioni provenienti dal
Piano approvato dalla Regione Lazio. 
Prima di tutto il nuovo spazio che deve
essere riservato alla “pubblica fruizio-
ne”: una quota pari ad almeno il 50%
dei metri lineari di competenza. In pra-
tica le spiagge libere, una norma che è
stato possibile confermare negli elabo-
rati grafici ragionando sui 24 chilometri
complessivi di costa comunale e non

nei singoli ambiti o località. 
Il secondo punto riguarda l’inserimento
nel Pua e della loro individuazione di
“ambiti omogenei che tengano conto
dell’indice di antropizzazione sulla base
di criteri morfologici ed ambientali”. Poi
i punti che saranno più rivoluzionari, vi-
suali e varchi a mare. Come previsto
dall’art. 12 del Regolamento regionale,
“deve essere garantita la libera visuale
del mare su una porzione di litorale com-
plessivamente non inferiore al 50%”. Per
i varchi la regola è quella di individuarne
uno ogni 300 metri di costa,  compresi
gli stabilimenti balneari in concessione.
Per le visuali, nel caso in cui la percen-
tuale minima del 50% non risulti garan-
tita - come accade nella maggior parte

delle località balneari - il Pua deve indi-
viduare modalità e criteri al fine di ottem-
perare a tale obbligo “anche a mezzo di
interventi  di recupero e riqualificazione
da eseguirsi a carico dei concessionari”. 
E se questi ultimi punti potranno porta-
re a non pochi attriti con i balneari, c’è
un’altra novità che invece è vista da lo-
ro con molto interesse: l’apertura alla
“riconversione” delle strutture verso
una ricettività turistica-ricreativa con
tanto di destagionalizzazione delle at-
tività sul demanio marittimo, indicata

dal Regolamento regionale, e quindi ri-
confermata dal Piano comunale.
Bisogna ricordare che il Pua ha avuto
finora un iter molto travagliato, la prima
adozione è avvenuta addirittura il 21
dicembre del 2011, poi tra deduzioni,
controdeduzioni, richieste di valutazio-
ne Vas e successive esclusioni, sono
passati anni. Fino all’agosto del 2016
quando la Giunta regionale ha appro-
vato il nuovo regolamento “Disciplina
delle diverse tipologie di utilizzazione
delle aree demaniali marittime per fi-
nalità turistico-ricreative”, che ha reso
necessario il successivo adeguamento
del Pua per renderlo conforme alla
nuove regole. Ora sembra essere final-
mente arrivata una conclusione. 
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Sesterzio di Traiano,
ritorno a casa 
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Primo successo, la moneta di Traiano e del Poo imperiale

è stata ritirata dall’asta, ora c’è il tempo per raccogliere i 20mila euro necessari.

Calicchio: “Facciamo appello a tutti i cittadini” 

copertina

di Fabrizio Monaco 

Il sesterzio di Traiano tornerà a Fiu-
micino. La moneta è stata tolta al-
l’ultimo momento dal catalogo
dell’asta di Zurigo dove il 24 ottobre

doveva essere venduta al miglior offe-
rente. La decisione è stata presa dal di-
rettore dell’asta, Arturo Russo,
che ha raccolto l’appello lanciato dalla
cordata promossa dall’asses-
sore Paolo Calicchio, dalla
Pro Loco di Fiumicino e
da QFiumicino per ri-
portare il sesterzio
da dove era partito:
il Porto imperiale di
Traiano. Coniata tra
il 112 e 114 d.C. raffi-
gura su un lato l’impera-
tore Traiano e sul rovescio la
sua più notevole impresa
tecnica: il Porto esago-
nale ancora ben con-
servato sul territorio
comunale. La casa
d’aste ha deciso di
acquistare diretta-
mente dai proprietari
la moneta e di girarla
per la cifra stabilita, 20mi-
la euro, alla cordata che avrà un an-
no di tempo per coprire la spesa pattui-
ta e completare la raccolta fondi.
“Un risultato straordinario ottenuto
grazia a una mobilitazione generale -
commenta l’assessore Paolo Calicchio
- la risposta era stata subito entusiasta
ma certo i tempi erano stretti per com-
pletare il raccolta fondi. Grazie alla di-
rezione dell’asta abbiamo ottenuto un

anno per completare la transazione, un
periodo che fa ben sperare per l’esito
finale dell’iniziativa, un’operazione so-
stenuta anche da un’autorità nel cam-
po come Umberto Moruzzi”.
Come aveva confermato il Parco Archeo-
logico di Ostia, la moneta è piuttosto ra-
ra, quel pezzo in particolare non era più

in Italia da molti anni, per più di
un secolo era rimasto in Inghil-

terra nelle mani di una fami-
glia nobile inglese. Fino al
2009, quando gli eredi
l’avevano ceduta per
20mila euro a uno studio

legale viennese che a ot-
tobre di quest’anno, a sua

volta, ha deciso di offrirla al-
l’incanto all’asta di Zurigo. 
“Con ogni probabilità sarebbe fi-

nita a qualche collezionista
straniero - aggiunge Calic-

chio, due lauree e appas-
sionato di numismatica -
in questo modo rimarrà
per sempre a Fiumicino a

disposizione delle genera-
zioni future”.

La Pro Loco si è di nuovo attiva-
ta per rilanciare la raccolta fondi: “Ci

sono offerte anche da parte di stranieri
- spiega Pino Larango presidente della
Pro Loco - l’iniziativa ha suscitato inte-
resse anche al di fuori dei confini nazio-
nali. Una soddisfazione doppia perché il
sesterzio tornerà in Italia proprio nell’an-
niversario della morte dell’imperatore
Traiano, scomparso 1900 anni fa”.
“Riteniamo fondamentale salvaguar-

dare un simbolo della nostra città - di-
chiarano i consiglieri comunali Federi-
ca Poggio, Mauro Gonnelli, William De
Vecchis, Raffaello Biselli e Giuseppe
Picciano - per questo come consiglieri
comunali daremo il nostro contributo
per acquistare il rarissimo sesterzio ro-
mano che raffigura il Porto di Traiano.
Al tempo stesso ci uniamo all’appello
lanciato agli imprenditori locali e alla
società civile da Pro Loco, assessore
Calicchio e QFiumicino affinché tutti
contribuiscano a questa importantissi-
ma iniziativa”. 
“Vogliamo riportare a casa un tesoro
che appartiene al nostro territorio e a
tutti i suoi abitanti. Il mio interesse per
la storia - aggiunge Calicchio - in parti-
colare quella romana, nasce proprio
dalla conoscenza di questi luoghi e dal-
l’amore che mi hanno trasmesso gran-
di maestri come Gabriele Giannantoni,
Francesco Panvini Rosati e, non ultimo,
il professor Andrea Carandini, che sono
certo non farà mancare il proprio soste-
gno alla campagna per riportare il se-
sterzio a Fiumicino. Da assessore alla
Scuola, vorrei che fossero questi gli
esempi positivi da seguire per trasmet-
tere alle nuove generazioni la cono-
scenza e l’amore per le nostre radici e
per simboli della nostra storia che ci
rappresentano da secoli”.
Info per partecipare alla campagna: Pro
Loco Fiumicino, tel. 06-65047520 - in-
fo@prolocofiumicino.it; Iban: IT 51A
08327 49631 000000000953, causa-
le “Versamento Donazione per acquisto
moneta di Traiano”.



archeologia
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Rinasce il
Museo delle Navi 
Sarà un archeo-show: passerella sopraelevata e proiezioni multimediali.

Nel 2018 visite guidate al cantiere, la riapeura definitiva all’inizio del 2019

di Laura Larcan / Il Messaggero 

Lo sciabordio dell’acqua sullo scafo,
l’eco della gente di mare, l’avventura
della navigazione, ma anche: la fatica
nelle voci e nel sudore che riverbera
sotto i raggi del sole, e quell’affaccio
mozzafiato dell’approdo, con l’ingres-
so nel bacino del porto dell’impero ro-
mano, la colossale cittadella portuale
voluta da Claudio e poi da Traiano per
governare tutto il Mediterraneo e oltre.
Tutte le rotte, d’altronde, portavano a
Roma, come insegna Enea. E la tecno-
logia multimediale racconterà l’effetto
a sorpresa del viaggio su una nave ro-
mana all’epoca dei Cesari. Siamo al
Museo delle Navi di Fiumicino, dove
ferve un cantiere ciclopico di restauro
giunto ormai al rush finale del progetto
di allestimento dove l’archeologia si al-
lea con l’avanguardia. Un traguardo at-
teso dopo una drastica chiusura d’ur-
genza nel 2002 per una struttura archi-
tettonica ormai fuori norma (con tanto
di amianto sul tetto). L’agenda e pron-
ta. Si comincia con il 2018, col progetto
“Museo delle Navi: aperto per lavori” e
il debutto di visite guidate al cantiere;
e si festeggerà il nuovo museo all’inizio
del 2019. Via Alessandro Guidoni sem-
brerebbe destinata a portare avanti
quel suo ordinario placido ruolo di smi-
stamento del traffico tra l’aeroporto e
l’autostrada, se non fosse per questo
imponente cantiere pronto a svelare in
una nuova veste hi-tech un patrimonio
unico. Un complesso di cinque relitti
perfettamente conservati. La rinascita
è l’obiettivo che accarezza con capar-
bia e appassionata risolutezza Maria-
rosaria Barbera, direttrice del Parco ar-

cheologico di Ostia Antica che com-
prende anche Portus e la sua collezio-
ne di navi dal I al IV secolo d.C. Si tratta
delle tre chiatte destinate a risalire il
Tevere, trainate anche da schiavi a una
corrente media di 6 nodi. A queste si
aggiungono la nave marittima da cabo-
taggio lungo costa e la chicca della bar-
ca da pesca che vanta quella rarità del
pozzetto, chiuso ancora oggi da un tap-
po, per conservare il pesce. Una sugge-
stione da “il vecchio e il mare”. Una flot-
ta che in questi giorni è sottoposta al-
l’ultimo trattamento di bellezza (anti
tarli): “Solo le chiatte sono venti metri
di puro legno perfettamente conserva-
to per 660 tonnellate di stazza”, dice
con un pizzico di orgoglio la Barbera du-
rante il sopralluogo. Dopo anni di oblio,
la rivincita è a portata di mano, grazie
anche ai fondi stanziali dal Ministero
dei Beni Culturali (1,7 milioni). “L’Idea
è di farne uno dei poli del Parco di Ostia
Antica, dove si entra nel vivo della sto-
ria del porto di Roma - racconta la Bar-
bera - Il Museo storicamente è stato co-
struito nel punto esatto dove vennero
trovate le navi tra il 1958 e il 1965. Do-
veva essere probabilmente un’area di
rimessaggio di barche, all’interno del
porto”. Quello che trent’anni fa era sor-
to come un hangar oggi viene reinter-
pretato al servizio dei suoi gioielli. “La
logica del Museo è quella di immergere
virtualmente lo spettatore nella nave e
nello spazio marittimo - riflette la Bar-
bera - anche perché 2mila anni fa que-
sto contesto corrispondeva al bacino di
Claudio. E il pubblico potrà scoprirlo a
livello multimediale”. 

Il percorso punta al virtuosismo da ar-
cheo-show con una passerella che sale
lungo le pareti intorno alla nave: “L’idea
è di evocare la sensazione dello spazio
della nave, salendo e passando dalla
stiva alla coperta, al cassero, potendo
esplorare tutte le sue parti sempre cir-
condati dal mare riprodotto attraverso
un sistema di proiezioni multimediali e
ricostruzioni virtuali”, precisa Cristina
Collettini, l’architetto che sta curando il

progetto insieme a Stefano Borghini.
Una seconda vita del Museo delle Navi
che lo proietta sul panorama interna-
zionale: “Con la dignità del nostro pa-
trimonio di cinque relitti pronti ora a ri-
tornare visibili, vorremmo entrare a far
parte attivamente del circuito di musei
prestigiosi dedicati alla navigazione -
spiega l’archeologo Renato Sebastiani,
responsabile scientifico del Museo -
Penso a Istambul, ad Arles o a Magon-
za”. La storia delle navi di Roma è tutta
da riscrivere. 



Cremazioni
anche a Fiumicino
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L’11 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per realizzare

il tempio crematorio all’interno del cimitero di Santa Ninfa 

progetti

di Francesco Camillo 

Sono sempre più numerose le
persone che vogliono farsi
cremare dopo la morte. Spe-
cie dopo che anche la Chie-

sa ha cambiato disposizioni a riguar-
do “l’incenerimento” dei corpi. Tutta-
via, ancora oggi per poter asseconda-
re le volontà dei propri cari la scelta è
piuttosto ridotta, perché dopo l’ultimo

saluto al feretro bisogna trasferirlo al
cimitero di Prima Porta a Roma. È
questo quello che accade da sempre
ai residenti del territorio di Fiumicino.
Ma forse ancora per poco. L’Ammini-
strazione comunale, infatti, ritiene la
realizzazione di un “tempio cremato-
rio” nel Comune di Fiumicino un’ope-
ra di pubblica utilità, necessaria a
completare i servizi resi alla cittadi-
nanza residente e non, coerentemen-
te con le recenti linee di pensiero in
materia di sepoltura e conservazione
dei resti mortali. Per questo il Consi-
glio Comunale ha approvato la delibe-
ra per la sua realizzazione. L’opera
rientrava nel piano triennale delle

opere 2016-2018, da realizzare tra-
mite finanza di progetto. Questo però
comportava la necessità di porre a ba-
se della gara per l’individuazione del
soggetto attuatore il progetto prelimi-
nare dell’opera pubblica da realizza-
re, progetto preliminare che doveva
essere redatto a cura del Comune. Per
questo, una successiva deliberazione

del Consiglio Comunale al fine di “con-
sentire ai soggetti interessati la pre-
sentazione di proposte” anche in as-
senza di una preventiva progettazione
preliminare curata dal Comune, tutte
le opere da realizzarsi tramite project
financing sono state stralciate dal pia-
no triennale, e tra queste il progetto
per la realizzazione del tempio crema-
torio all’interno del cimitero comunale
Santa Ninfa. 
Da qui è di fatto partito l’iter per arrivare
alla realizzazione dell’importante ope-
ra, culminata con la delibera del Consi-
glio Comunale che ha di fatto approvato
non solo l’intervento ma anche la pro-
posta dell’Ati Altair Srl - Edilver Srl, so-

cietà che hanno effettuato già analoghi
interventi in altre zone d’Italia. 
L’opera avrà un costo di poco inferiore
ai cinque milioni di euro. Il Consiglio Co-
munale ha così dato mandato al diri-
gente dell’Area Strategia del Territorio
di procedere, di concerto con il soggetto
proponente, a stralciare dal progetto
ogni elemento “afferente la realizzazio-

ne dell’impianto di cremazione per resti
animali e di procedere con proprio atto
all’approvazione degli elaborati proget-
tuali modificati”. In più si dovrà convo-
care una conferenza di servizi finalizza-
ta all’acquisizione di pareri, assensi e
nullaosta di enti e amministrazioni pre-
posti alla tutela ambientale, paesaggi-
stico-territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute, non-
ché dell’Enac e dell’Enav. 
Insomma, presto i cittadini di Fiumici-
no potranno contare su un importante
servizio e le porte del tempio cremato-
rio saranno aperte anche per i feretri
provenienti dal di fuori del territorio di
Fiumicino.
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Centro di raccolta
a Isola Sacra 
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Approvata la delibera di Giunta, 300mila euro

per realizzare l’area di stoccaggio dei rifiuti.

Federica Poggio: “Siamo contrari è una zona densamente popolata”

rifiuti

di Paolo Emilio

Il Comune di Fiumicino ha approvato
il progetto per il “completamento
dei lavori di realizzazione del nuovo
centro di raccolta per il recupero di

rifiuti solidi urbani raccolti in maniera
differenziata”. La spesa è di poco infe-
riore ai 300mila euro. Il nucleo abitati-
vo principale, sul quale si intende inter-
venire con la realizzazione del nuovo
centro di raccolta, sorge a Isola Sacra,
zona che conta intorno al 40% della po-
polazione complessiva del Comune,
con circa 14mila utenze domestiche e
non domestiche che vanno a incre-
mentarsi di una percentuale pari al
10% nella stagione estiva. L’area, che
risulta acquisita al patrimonio comuna-
le, ha una forma pressoché rettangola-
re e misura 3.360 metri quadrati ed è
prospiciente a via della Scafa, delimita-
ta da via Amico Bignami, via Bastianel-
li, da terreni a destinazione agricola e
da un blocco di edifici a destinazione
residenziale. Sono previsti due accessi
all’impianto, come nella situazione di
fatto esistente, direttamente da via
Giuseppe Bastianelli. 
Nel centro di raccolta, conformemente
alle disposizioni normative, non è pre-
vista l’installazione di strutture tecno-
logiche, né lo svolgimento di processi
di trattamento. L’impianto avrà esclusi-
vamente la funzione di integrare i ser-
vizi di igiene urbana. La struttura sarà
utilizzata anche dal gestore del servizio
pubblico di raccolta, per ottimizzare i
successivi trasporti dei materiali, una
volta differenziati, agli impianti di recu-
pero o smaltimento. Obiettivo fonda-

mentale della realizzazione dell’opera
è quello di raggiungere nel più breve
tempo possibile gli obiettivi imposti da
legge (65% di Rd su Rsu), per motivi di
salvaguardia ambientale e anche per il
forte riscontro economico nella gestio-
ne del sistema rifiuti.
“Trovo francamente poco condivisibile
- dice Federica Poggio, consigliere co-
munale - la decisione dell’Amministra-
zione comunale di realizzare un centro
di raccolta rifiuti in via Valderoa, a 300
metri circa dal centro immigrati di via
Bombonati. C’eravamo già detti contra-
ri alla soluzione diversi mesi fa per poi
sentirci rispondere dall’Amministrazio-
ne che erano tutte ‘balle’ e che non era

previsto nulla in quella zona. Spulcian-
do le delibere di giunta approvate il 27
ottobre scorso, ci accorgiamo invece
che il progetto va avanti e che è stato
anche finanziato con una spesa di
300mila euro. Si tratta di una zona
densamente popolata. I residenti sono
preoccupati e temono un ulteriore ab-

battimento del valore delle proprie abi-
tazioni, già fortemente compromesso
dalla presenza di un centro immigrati.
So che le mie parole ai benpensanti ri-
sulteranno forse forti, ma a volte biso-
gna guardare in faccia la realtà e dire
le cose come stanno: mi chiedo chi vor-
rebbe acquistare una casa che dista
poche centinaia di metri da un centro
raccolta rifiuti e un centro immigrati.
Nella delibera non è peraltro ben spe-
cificato che tipo di rifiuti ospiterà il sito.
Su questioni tanto importanti non si può
procedere così di nascosto, come acca-
de sempre, ma coinvolgendo associa-
zioni, cittadini e l’intero Consiglio Comu-
nale per trovare insieme soluzioni. Che

il centro di raccolta rifiuti vada realizzato
è fuori di dubbio. Quello che critichiamo
è la scelta e i modi in cui si è arrivati a
questa soluzione. Mi chiedo anche cosa
ne pensino gli altri futuribili candidati
sindaco di questa città: quando i temi
si fanno scottanti c’è sempre un certo
imbarazzante silenzio”.
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La rinascita
della Fiera di Roma

16

Parla Pietro Piccinetti: “Nuovi eventi, manifestazioni e congressi come volano

dell’economia”. Arrivano la Fabbrica del cioccolato e il Mercato Mediterraneo

enti

di Damiano Verucci / Il Tempo

“Fiera rinasce dalle ma-
nifestazioni e dagli
eventi in programma”.
Pietro Piccinetti, ammi-

nistratore unico di Fiera Roma, da al-
meno un paio di anni ripete questa fra-
se e continua nella sua opera di “ri-
strutturazione” della Fiera che passa,
appunto, “attraverso l’importazione e
l’esportazione di eventi, manifestazio-
ni e congressi per restituire quella che
è la funzione originale della Fiera, vale
a dire essere volano dell’economia”. 
Piccinetti, possiamo dire che la fase
più difficile di Fiera è alle spalle? 
Dico di sì, anche se la strada è ancora
in salita, ma soprattutto voglio dire
che da ottobre a dicembre 2018 por-
teremo in questa struttura ben quat-
tordici nuove manifestazioni, che è
l’unico modo, a mio parere, per fare
di Fiera un player importante sullo
scacchiere internazionale. Oggi l’Ita-

lia ricopre la seconda posizione in Eu-
ropa per valore del settore, dopo la
Germania, mentre siamo quarti al
mondo per metri quadrati. Si tratta di
una delle nostre grandi eccellenze
che deve essere “sfruttata” al meglio.
Le polemiche, quelle che spesso na-
scono parlando di Fiera, voglio since-
ramente ignorarle e continuare a far
crescere questo business che viene
da eventi, manifestazioni e congressi,
che fa bene a Fiera ma fa bene so-
prattutto a Roma. 
Ce ne parli, allora, quali novità ci sono?
“Dal 18 novembre al 18 febbraio, per
la prima volta e grazie a una joint ven-
ture con il più grande organizzatore fie-
ristico greco, un intero padiglione si tra-
sformerà nella Fabbrica del cioccolato
che in stile film di Tim Burton culminerà
con una grande cascata di cioccolato
per la gioia dei piccoli che verranno a
farci visita, ma anche dei grandi. Con-

sideri soltanto che in Grecia la stessa
manifestazione ha conquistato 800mi-
la persone; noi puntiamo ad averne al-
meno 200-300mila. L’idea è poi quella
di portarla in giro per l’Italia e di aprire
così un filone innovativo. Dal 23 al 26
novembre, invece, sarà la volta della
prima manifestazione dell’agroalimen-
tare, in collaborazione con Coldiretti,
Camera, Regione, Car, Unioncamere e
Slow Food. I temi quest’anno saranno
il mare, l’olio e il grano; il prossimo an-
no cambieranno. A dicembre, invece,
sarà la volta di Arti e Mestieri. 
“Arti e Mestieri” ha però perso tanti vi-
sitatori negli anni. Come pensa di ri-
conquistarli? 
È vero, ma quest’anno l’abbiamo rilan-
ciata perché oltre agli stand più tradi-
zionali e conosciuti abbiamo creato
una parte dove saranno presenti gli ar-
tigiani di altri Paesi come Cina, Iran, Tu-
nisia, Costa d’Avorio e Nepal, che pre-
senteranno i loro lavori e i loro oggetti
tipici in un padiglione a parte.
Che altro bolle in pentola per la Fiera?
Ci sono “vecchie” questioni da risolve-
re come i 4 padiglioni in vendita, il con-
cordato, il bilancio... 
Il bilancio andrà in pareggio entro il
2019 come da piano industriale an-
che grazie all’importante opera di in-
ternazionalizzazione che stiamo por-
tando avanti. Per quanto riguarda il re-
sto voglio solo dire che ringrazio Ca-
mera di Commercio e Regione Lazio e
naturalmente i nostri azionisti per
l’aumento di capitale che sta renden-
do possibile tutto questo. Ci sarà tem-
po per parlare di altro. 
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Aranova,
approvato il Piano
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Sblocco edificabilità sui lotti B3A e B4A con definizione di nuove aree destinate

a servizi e verde pubblico. Approvato nuovo compao anche a Focene 

pianificazione

di Paolo Emilio 

Èstato votato definitivamente
in Giunta il nuovo Piano par-
ticolareggiato di Aranova
con sblocco dell’edificabilità

sui lotti B3A e B4A e la definizione di
nuove aree destinate a servizi pubblici
e verde pubblico. “Parte da qui - dice
l’assessore alle Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca - il vero futuro
di Aranova. Dopo quasi vent’anni final-
mente abbiamo approvato uno stru-
mento molto atteso dai cittadini, che
rilancerà e cambierà volto alla secon-
da località più popolosa del Comune
di Fiumicino. Potremo, infatti, realizza-
re in tempi brevi alcuni centri di aggre-
gazione importanti come la prima
piazza di Aranova e il centro civico vi-
cino alla Chiesa. Potremo anche inter-
venire sulla sicurezza idraulica in via
Siliqua e in altre zone, sulla viabilità e

in generale su opere che migliorino la
vivibilità ad Aranova. Come avevo già
annunciato durante il convegno molto
partecipato sulla ‘Rigenerazione urba-
na’ che si è tenuto presso l’Hotel Gol-
den Tulip, dopo le decine di osserva-
zioni presentate da cittadini e comitati
locali che sono state approfondite e
studiate dagli uffici preposti, e le con-
trodeduzioni della Regione Lazio, si
conclude il lungo iter che ha portato
all’approvazione del Piano particola-
reggiato di Aranova e che diventa im-
mediatamente esecutivo. Ringrazio gli
uffici che in questo Piano hanno intro-
dotto un approccio totalmente nuovo
nella pianificazione urbanistica di par-
te della nostra città che questo territo-
rio non aveva mai conosciuto”. 
“È una delibera attesa da decenni - ag-
giunge il sindaco Esterino Montino -

che ha il merito di dare una prospettiva
alla località, una visione coerente di
sviluppo urbanistico con obiettivi con-
creti da realizzare nel prossimo futuro.
Come tanti altri luoghi nel nostro Co-
mune, Aranova risente di una storica
mancanza di programmazione. È nata
spontaneamente su via Michele Rosi,
in modo disordinato e si è sviluppata
senza un criterio che avesse al centro
del progetto il tessuto sociale e urbano
della località. Dopo aver aperto il Cen-
tro Anziani, ora saremo in grado di rea-
lizzare la prima piazza di Aranova e il
centro civico accanto alla Chiesa. Ope-
re che costituiranno punti di incontro e
ne miglioreranno la vivibilità”.
La Giunta ha poi approvato una delibe-
ra anche su Focene, dando di fatto il via
a un nuovo comparto con l’obiettivo di
dare un ulteriore slancio alla località.



viabilità
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Una rivoluzione
per l’Aurelia
Il 4 ottobre convocata la conferenza

dei servizi del progetto di potenziamento degli

svincoli e rampe per Aranova, previste nuove

rotonde e secondo accesso di ingresso 

di Matteo Bandiera 

Una rivoluzione attesa da anni.
È quella che potrebbe presto
arrivare dai lavori di “potenzia-
mento e adeguamento degli

svincoli e delle rampe con la via Aurelia”
previsti dall’Anas e dal Comune di Fiu-
micino. Dopo più di un anno di confronto

tra i loro tecnici, la convenzione era sta-
ta firmata il 26 aprile del 2016, il proget-
to definitivo ora è pronto. Non solo, ma
dopo la convocazione della conferenza
dei servizi del 4 ottobre scorso, passati
i 45 giorni, si potrebbe arrivare già alla
gara di appalto. Dalla teoria alla realtà
con fondi sostanziosi, pari a 12 milioni
di euro, già stanziati dall’Anas. “Se tutto
andrà bene dopo le eventuali osserva-
zioni degli enti, per fine novembre si po-
trebbe già pensare di indire la gara -

commenta l’assessore comunale ai La-
vori Pubblici Angelo Caroccia - un’opera
strategica attesa da decenni che per-
metterà di mettere in sicurezza, attra-
verso nuovi svincoli, rampe, sottopassi
e rotatorie, quella quotidiana relazione
pericolosa tra l’Aurelia e un centro urba-

no in grande crescita come Aranova”. 
Che inizialmente forse ha fatto la sua
fortuna grazie alla contiguità con la sta-
tale per poi però diventarne ostaggio
man mano che le case e le attività cre-
scevano esponenzialmente. Con il ri-
sultato di centri residenziali difficil-
mente raggiungibili se non isolati, com-
planari impossibili per le auto e i pedo-
ni, incroci al limite per la circolazione.
Tutto ora da rimettere in sicurezza at-
traverso i due interventi di potenzia-

mento e adeguamento. 
Quello A per un importo di 7 milioni di
euro comprende la: “Realizzazione di
due rotatorie sulla viabilità complana-
re dell’Aurelia al km 23, una sullo svin-
colo lato sud con un diametro esterno
pari a 50 m e una da realizzare sullo
svincolo lato nord con un diametro
esterno pari a 40 m comprensiva di un
breve tratto viario di ricongiungimento
alla viabilità interna locale”. Si tratta di
un punto cruciale del traffico locale,
quello di inserimento principale dalla
via Aurelia su via Arturo Pompeati Lu-
chini, la complanare che porta all’in-
gresso di Aranova. Un inserimento ad
alto rischio dove è reale il pericolo del-
lo scontro frontale e che verrebbe nor-
malizzato dalla rotatoria. Con la possi-
bilità ulteriore di un nuovo ingresso per
Aranova attraverso il collegamento
con via Luigi Russo e una seconda via
di accesso sud anche per il complesso
della Leprignana. 
C’è poi l’intervento B da 5 milioni di eu-
ro, un nuovo assetto del quadrante in-

torno all’ingresso principale di Aranova,
all’altezza di via Michele Rosi: “Modifi-
ca dello svincolo al km 24,490 con in-
serimento di una rotatoria sul lato sud
con diametro esterno pari a 50 m e una
nuova viabilità laterale per l’accesso al-
le proprietà limitrofe”. Compreso un
nuovo grande parcheggio di scambio
da 300 posti auto che permetterà di
prendere gli autobus in sicurezza e sot-
topasso pedonale che si ricongiunge al-
l’edicola sullo slargo di fronte al bar. 



Cani in spiaggia
d’inverno
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Rettifica delle norme sulla balneazione,

per una svista era stato vietato l’accesso agli

animali sugli arenili anche dopo la stagione balneare 

ordinanze

di Andrea Corona

Uno strano divieto. Quest’anno
per la prima volta l’ordinanza
balneare del Comune di Fiu-
micino all’art. 2, “prescrizioni

sull’uso delle spiagge”, vietava l’acces-
so ai cani sugli arenili. E non solo come
sempre durante la stagione estiva ma,
essendo stato inserito tra i “divieti per-
manenti di carattere generale”, lo stop
valeva per tutto l’anno. Così dal 30 set-
tembre a tutti quelli che provavano a en-
trare in spiaggia con Fido al guinzaglio
per le passeggiate autunnali in riva i ge-
stori delle spiagge o i loro collaboratori
obiettavano il divieto di ingresso: “No si-
gnora, quest’anno non può portare il
cane in riva, nemmeno a ottobre”. 
Proprio mentre le associazioni anima-
liste avevano cominciato a organizza-
re la protesta è arrivato il contrordine:
il sindaco Esterino Montino con l’ordi-
nanza n. 68 del 27 ottobre ha rettifi-
cato la precedente disposizione: “Dal
1° ottobre e fino all’inizio della suc-
cessiva stagione balneare, è consen-
tito l’accesso agli animali su tutte le
spiagge, nel rispetto delle norme igie-

nico-sanitarie e a quelle relative alla
sicurezza e incolumità pubblica, fer-
mo restando l’obbligo per i proprietari
e/o accompagnatori nel provvedere
alla rimozione delle deiezioni”, si af-
ferma nel dispositivo. 
La rettifica è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio, spetterà al Comando dei Cara-
binieri, al Commissariato P.S. di Fiumi-
cino, GdF, Polizia Locale e Capitaneria

di Porto far osservare le nuove regole
con tanto di comunicazione ai balneari. 
“Del resto ma a chi poteva dare fastidio
durante la bassa stagione una passeg-
giata del cane sulla riva?”, si chiedono
i proprietari degli animali. 
“È stata semplicemente una svista -
commenta l’assessore comunale ai
Diritti degli Animali Arcangela Galluz-
zo - la rettifica dell’ordinanza rimette
le cose a posto. Sarebbe stata una
contraddizione con la filosofia di tu-
tela e apertura che l’Amministrazio-
ne comunale ha finora mostrato nei
loro confronti. Come per esempio la
recente delibera con la quale è stato
incrementato di 10mila euro il capito-
lo destinato ai contributi per le ado-
zioni dei cani anziani che si trovano
nei canili convenzionati. Una misura
importante perché la somma preesi-
stente non bastava a coprire le spese
mensili per tutti quei cani adottati da
privati da più di sei mesi e di età su-
periore ai cinque anni o gravemente
malati”. 
E non sono solo i proprietari dei cani
ad essere felici della revoca del divieto
di accesso in spiaggia. Non a caso
nell’ordinanza si parla di “animali” tra
i quali figurano anche i cavalli che con
i loro cavalieri potranno riprendere a
cavalcare sulla battigia, una meravi-
glia per chi ama questo genere di pas-
seggiate. Per tutti però, cani o cavalli,
vale la regola del rispetto della «rimo-
zione delle deiezioni»: in caso di ina-
dempienza la multa prevista sarà di
200 euro “a padrone”. 
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Nelle ultime settimane alcuni
giovani esemplari di ibis ere-
mita, giunti dall’Austria a Or-
betello attraver-

so la migrazione guidata del
gruppo Waldrappteam,
hanno iniziato a spostarsi
verso sud. Tra questi Avven-
tura e Hannibal i quali sono
arrivati a fine settembre su
via delle Idrovore proprio
all’interno del sedime aero-
portuale. Alcuni hanno pre-
ferito altri lidi, raggiungen-
do addirittura l’isola di Pon-
za a 120 km a sud rispetto
a Orbetello e da lì hanno
sorvolato il mare per 290
km fino a raggiungere le iso-
le Eolie di Alicudi e Salina a
60 km a nord dalla Sicilia.
Così a metà ottobre Anne-
Gabriela Schmalstieg (nella foto), mem-
bro del Waldrappteam dal 2012 e dal
2014 come Foster Parent (genitore

adottivo), li ha raggiunti ed è riuscita a
recuperare i tre vagabondi Sele, Marty
e Corleone. Gli uccelli che hanno que-

sto comportamento “fuggitivo” sono
esclusivamente quelli allevati dall’uo-
mo e se non venissero riportati indietro

molto probabilmente non riuscirebbero
a vivere a lungo. Per questo motivo An-
ne-Gabriela lo scorso 18 ottobre è arri-
vata all’ingresso di Focene per recupe-
rare anche Avventura e Hannibal. 
“Eccoli lì - ci ha detto Anne-Gabriela in-
dicandoli - adesso li recupero e li ripor-
to nella laguna di Orbetello”. Il recupero
per lei non è stato difficoltoso, visto che
gli esemplari riconoscono il genitore
adottivo e si fanno tranquillamente
prendere. Infatti i due ibis alla sua vista
hanno accettato volentieri un passag-

gio fino a Orbetello. Adesso stanno dav-
vero al sicuro. Avventura e Hannibal,
grazie per la visita!

Ibis, vacanza finita 
Avventura e Hannibal, da fine settembre avvistati

in via delle Idrovore a Focene,

sono stati recuperati dai ricercatori

e ripoati nell’Oasi del Wwf di Orbetello

di Francesco Camillo 







Riattivato lo
screening al seno 
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La campagna della Asl Rm 3 è ripaita il 16 ottobre con il nuovo mammografo

digitale. Al via l’incarico per la progettazione della Casa della Salute di Palidoro

sanità

di Maria Camilla Capitani 

Riparte lo screening per i tumo-
ri al seno a Fiumicino. Da lu-
nedì 16 ottobre nel Poliambu-
latorio di via Coni Zugna la Asl

Rm3 ha ripreso i controlli gratuiti inter-
rotti da alcuni giorni per problemi di
funzionamento del mammografo. Una
interruzione che aveva spiazzato le pa-
zienti alle quali era stata rinviata la vi-
sita e suscitato le proteste di associa-

zioni e consiglieri comunali. “Un para-
dosso che accade proprio durante la
campagna ‘Ottobre Rosa’ dedicata alla
prevenzione dei tumori al seno”, aveva-
no sottolineato in molti. 
“Con il nuovo mammografo digitale ci
sarà una maggiore accuratezza dia-
gnostica negli accertamenti - dichiara
il sindaco Esterno Montino - per recu-
perare i ritardi accumulati nei giorni

scorsi ho ottenuto un rafforzamento
della postazione sanitaria di Isola Sa-
cra a Fiumicino. A questo proposito il
19 e il 20 ottobre un camper adibito
a unità mobile di mammografia, invia-
to dal Policlinico Gemelli, ha staziona-
to davanti al Poliambulatorio effet-
tuando gli esami di controllo. Ringra-
zio la Regione Lazio e la Asl Rm 3 per
essersi prontamente attivate a risol-

vere il problema”.
Era stata proprio la Asl Rm3 a volere
il mammografo fisso a Fiumicino, pri-
ma esternalizzato. “Scommettiamo
sulla prevenzione - le parole del suo
commissario Giuseppe Legato - quel-
la al seno è una delle neoplasie più
frequenti, ma con una diagnosi preco-
ce si riesce a curare”.
Dal 4 settembre, il giorno dell’inizio del

servizio, ai primi di ottobre sono state
ben 232 gli esami svolti a Fiumicino e
ora con il mammografo digitale si po-
tranno fare campagne continue di sen-
sibilizzazione. 
E il 17 ottobre la stessa Asl Rm 3 ha ap-
provato, attraverso una deliberazione
del suo commissario straordinario, la
procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico della progettazione defini-

tiva ed esecutiva per la
Casa della Salute di Pali-
doro. “Dalla deliberazio-
ne - dichiara il sindaco
Esterino Montino - ap-
prendiamo che l’importo
è di 62mila euro e che
per la presentazione del
progetto definitivo ed
esecutivo, compreso il
piano di sicurezza e coor-
dinamento, è previsto un
tempo massimo di 50
giorni a partire dalla data
della comunicazione del-
l’avvio dell’incarico. Que-
sta procedura fa seguito
al sì della Regione alla
struttura, e all’inseri-
mento del programma fi-

nanziario per un importo di un milione
e mezzo di euro. Nei prossimi mesi,
quindi, verranno avviate le procedure
per la bonifica, il recupero e la ristrut-
turazione dell’ex presidio. Con la realiz-
zazione della Casa della Salute potrà
partire un importante servizio, che sa-
rà fondamentale, in particolare, per cir-
ca 30mila persone che vivono nella
parte nord del Comune di Fiumicino”.
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Agrario, tutti
a Maccarese 
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Respinta la proposta di Città Metropolitana di un

uso temporaneo delle aule del Baffi di Fiumicino.

La protesta dei ragazzi: “Soluzione impraticabile”

scuola

di Maria Camilla Capitani 

No al trasferimento al Baffi di
Fiumicino. Lo hanno deciso
gli studenti dell’Istituto Tecni-
co Agrario di Maccarese che

il 16 ottobre di mattina hanno protesta-
to per la mancanza di aule nel piazzale
della sede centrale del Leonardo Da
Vinci di cui fanno parte. Una ottantina
di persone alle quali si sono uniti i con-

siglieri comunali William De Vecchis e
Giovanna Onorati, tutti accolti dal diri-
gente dell’Istituto Antonella Maucioni e
dall’assessore Ezio Di Genesio Pagliu-
ca. Al termine dell’incontro è stato deci-
so di scrivere a Città Metropolitana per
respingere la loro proposta: “La soluzio-
ne prospettata da Città Metropolitana
di un uso temporaneo delle aule del
Baffi di Fiumicino è impraticabile - riba-
discono gli studenti - molti di noi vengo-
no da località lontane perché il nostro
Istituto è l’unico Agrario da Tarquinia a

Roma e così vi sono ragazzi di Ladispoli,
Cerveteri, Santa Marinella e Anguillara
per i quali sarebbe difficilissimo rag-
giungere Fiumicino centro. Per questa
ragione chiediamo al Consiglio d’Istitu-
to di pronunciarsi sfavorevolmente alla
prossima riunione straordinaria”. 
Per il momento i ragazzi sono stati ospi-
tati nella sede centrale di Maccarese

del Liceo, la scuola ha rinunciato alla
biblioteca, alla sala professori e usa a
turnazione il laboratorio di informatica
come aule per gli studenti “senzatet-
to”. Il Comune di Fiumicino ha trovato
per i prossimi mesi una soluzione, dalla
Maccarese Spa è in corso di acquisizio-
ne un immobile non lontano dalla cen-
trale che in precedenza ospitava l’As-
sociazione Italiana Allevatori. “Una par-
te di quello stabile è vuota, un’altra ver-
rà liberata dopo che la Maccarese fini-
rà i lavori di ristrutturazione dell’edifi-

cio accanto - spiega il sindaco Esterino
Montino - se verranno rispettati i tempi
tutto questo dovrà avvenire entro Nata-
le. Da quel momento ci vorranno circa
tre mesi per la sistemazione e al termi-
ne potremo ospitare una parte degli
studenti dell’Agrario”.
Il problema delle aule è sempre stato un
dilemma per il Liceo Da Vinci, in parte
per la crescita demografica del Comu-
ne, in parte per il successo che ha avuto
in questi ultimi anni: “Nel 2005 aveva
23 classi, oggi ne conta 52 - spiega la
dirigente Antonella Maucioni che lo gui-
da da 13 anni - l’Agrario è partito da 2
per arrivare oggi a 12 classi. Il problema
resta l’assenza di risorse economiche
da parte di Città Metropolitana”. Lo san-
no bene anche i ragazzi dell’Agrario che
chiedono un ampliamento della loro se-
de di viale Maria, “Tra pochi anni anche
la sistemazione del Comune potrebbe
non essere più sufficiente, è indispen-
sabile pensare ora al nostro futuro”.
Intanto il 31 ottobre il Da Vinci ha intito-
lato la rinnovata aula magna a Peppino

e Felicia Impastato. Un’operazione sul
filo della memoria per ricordare chi ha
sacrificato la propria vita per cercare di
migliorare la società in cui si vive, una
operazione in perfetta sintonia con la fi-
losofia della scuola che ha sempre mes-
so i valori al centro della formazione dei
ragazzi. Alla cerimonia era presente an-
che un amico di Peppino, Pino Manzella
che così si è rivolto ai giovani: “Tutti dob-
biamo metterci in gioco, ognuno nel suo
piccolo può fare qualcosa per rendere
questo mondo migliore”.
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Autismo, in viaggio
attraverso l’aeropoo 
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Da Adr e Sea una guida digitale degli scali per facilitare

l’esperienza di viaggio delle persone autistiche

e dei loro accompagnatori nell’ambito del progetto Enac

terminal

di Chiara Russo 

Si è conclusa a metà ottobre la
seconda fase del progetto
“Autismo, in viaggio attraver-
so l’aeroporto” con la produ-

zione di storie sociali che Adr e Sea
hanno reso disponibili online, sui ri-
spettivi siti ufficiali, nell’ottica di infor-
mare i passeggeri autistici e i loro ac-
compagnatori, illustrando visivamente

gli scali all’esterno e all’interno, per fa-
cilitare i viaggiatori nel proprio percor-
so aeroportuale.
Grazie a queste “storie” che narrano at-
traverso l’uso di immagini fotografiche
e filmati come affrontare il viaggio negli
aeroporti di Roma e Milano, è possibile
documentarsi prima del volo su tutte le
operazioni aeroportuali che il passeg-

gero vivrà dal momento dell’arrivo in ae-
roporto, fino al decollo a bordo. Si tratta
di quattro “storie sociali” realizzate per
Milano Linate e dieci per Malpensa (5
T1 e 5 T2) attraverso fotografie illustra-
te e corredate di didascalie descrittive.
Aeroporti di Roma ha realizzato invece
un video informativo che mostra lo sca-
lo di Fiumicino a 360 gradi, dal par-

cheggio, ai mezzi di trasporto disponi-
bili per raggiungere l’aeroporto, ai suo-
ni che il viaggiatore troverà all’interno
della hall partenze, mostrando le ope-
razioni di check-in, i controlli security,
fino alle aree di ristorazione e relax, pri-
ma dell’imbarco. Lo scorso dicembre
2016 Adr e Sea hanno aderito, insieme
ai principali gestori degli aeroporti na-

zionali, al progetto “Autismo, in viaggio
attraverso l’aeroporto”, promosso da
Enac con la collaborazione di Assaero-
porti e delle associazioni di settore.
Tutta la documentazione prodotta nel
progetto “Autismo, un viaggio dentro
l’aeroporto” è già disponibile in dop-
pia lingua sui siti di Milano Linate e Mi-
lano Malpensa e di Aeroporti di Roma.

Le “storie sociali” realizzate
e pubblicate sono un ulte-

riore mezzo per facilita-
re l ’esperienza di

viaggio delle per-
sone autistiche e
dei loro accom-
pagnatori.
Le storie sociali
sono state rea-
lizzate da Sea
con il contribu-
to di tre impor-
tanti associa-

zioni da anni im-
pegnate nel cam-

po dell’autismo: gli
operatoti di Aias Mi-

lano, dell’associazione
L’Abilità e della Cooperati-

va Fabula hanno affiancato
Sea in questa attività con una cura e
una straordinaria sensibilità, qualità
imprescindibili per portare a termine
una iniziativa così importante. 
Adr Assistance collabora stabilmente
con le due federazioni nazionali rappre-
sentative del mondo della disabilità Fand
e Fish e con Fiaba, onlus per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. 
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Tari, ultima rata 
Il 30 novembre si paga la quota finale della tassa.

Approvata la variante della raccolta dei rifiuti, riduzione della

frequenza del secco e più isole ecologiche itineranti 

imposte

di Andrea Corona

Dopo quella dello scorso 30 set-
tembre, la prossima scadenza
per l’ultimo pagamento della
Tari, quarta rata, è il 30 novem-

bre. Gli utenti che non avessero ricevuto
i modelli di pagamento per il saldo, pos-
sono rivolgersi alla Fiumicino Tributi negli
uffici di piazza Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa 10, oppure inviare una
email a protocollo@fiumicinotributi.it. 
Gli uffici della Fiumicino Tributi sono
aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e

venerdì dalle 8.30 alle 14.00; martedì
e giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30; sa-
bato dalle ore 8.30 alle 12.00. In alter-
nativa ci si può rivolgere alla sede co-
munale decentrata di Palidoro in Piaz-
za SS. Filippo e Giacomo 19, il lunedì
dalle 9.00 alle 12.00.
Nel frattempo la Giunta comunale ha
approvato la proposta di “variante del-
la raccolta dei rifiuti”. Le nuove moda-
lità in programma sono la diminuzione
della frequenza di raccolta del rifiuto

secco residuo, passando dalle attuali
due giornate di raccolta a una giorna-
ta a settimana; modifica dei calendari
rispetto agli attuali, al fine di omoge-
neizzare il più possibile le giornate di
raccolta; istituzione di giri di raccolta,
con frequenza bisettimanale, di pan-
nolini e di pannoloni per far fronte alle
esigenze di alcune categorie sensibili;
aumento della frequenza delle già esi-
stenti isole ecologiche itineranti, con
la possibilità per le utenze domestiche
di conferire oltre ai rifiuti costituiti da
Raee, ingombranti, sfalci e potature
anche altre tipologie di rifiuti ad oggi
non previsti; interventi sistematici di
raccolta dei rifiuti abbandonati per
evitare l’accumulo di rifiuti e il conse-
guente degrado del territorio; poten-
ziamento dei ritiri gratuiti a domicilio
dei rifiuti ingombranti. Questo nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti potrebbe
essere attuato entro breve tempo.30
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Indagine sulle
consulenze legali
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La Coe dei Conti chiede chiarimenti sul ricorso fatto dal 2010 al 2017

del Comune a due avvocati esterni per un impoo di 533mila euro.

Montino: “Atto dovuto”

politics

di Maria Camilla Capitani

Il Comune di Fiumicino finisce nel mi-
rino della Corte dei Conti. La Procura
di viale Mazzini ha aperto un’inchie-
sta sul ricorso a due avvocati esterni

per curare gli affari legali dell’Ammini-

strazione sul litorale. Dal 2010 al 2017,
in cambio di 533.100 euro, sono stati
chiamati a difendere 152 volte il Comu-
ne. Ora quella somma verrebbe richie-
sta al primo cittadino e a tre dirigenti a
titolo di “danno erariale”. Secondo la
Corte dei Conti gli affidamenti sarebbe-
ro arrivati “in violazione alla procedura
di tipo selettivo, prevista dalla normati-
va, preferendo optare per una nomina
di tipo personalistico e fiduciario”.
Stando alla ricostruzione dei Pm pre-
sentata “nell’invito da dedurre” gli am-
ministratori avrebbero dovuto “predi-
sporre un invito pubblico, acquisire al-

meno 5 offerte, svolgere una valutazio-
ne comparativa dei curricula e motiva-
re congruamente la scelta”. Invece, a
meno che il primo cittadino e i dirigenti,
l’ex Dg Paolo Cortesini, il segretario ge-

nerale Stefania Dota e il dirigente Catia
Livio, non provino il contrario “dal 2010
al 2016 non è stata posta in essere
nessuna istruttoria preliminare”. 
Gli incarichi, quindi apparirebbero “af-
fidati tanto in violazione delle disposi-
zioni di legge quanto delle norme del-
l’ente” violando “i principi di imparzia-
lità, pubblicità e concorrenza”. 
Ad avallare la scelta, secondo la rico-
struzione della Corte dei Conti, sareb-
be stato proprio Esterino Montino: “In
piena autonomia ha firmato il mandata
avallando l’affidamento del servizio le-
gale a due avvocati esterni per sette

anni”, (impossibile visto che Montino è
al governo del Comune dal 2013 ndr). 
“Che la Corte dei Conti apra un’indagi-
ne - replica Montino - per un esposto da
parte di avversari politici è sicuramente
un atto dovuto. In questo caso siamo
alla richiesta di chiarimenti e nient’al-
tro, al sottoscritto e ad altri tre dirigenti
che fanno o hanno fatto parte di questa
Amministrazione. Le precisazioni ri-
chieste dalla Corte dei Conti investe un
periodo che va dal 2010 al 2016. Nella
prima parte era in carica la giunta
dell’ex sindaco Canapini, dal giugno
del 2013 quella del sottoscritto. Cana-
pini, buon per lui, non risulta oggetto di
indagini. Per quanto mi riguarda - riba-
disce Montino - le contestazioni si rife-
riscono ai poteri estranei alla funzione
di sindaco che non ha, e non deve ave-
re, il compito di individuare prestatori
d’opera, sia imprese che singoli sog-
getti. Una scelta che è precisa preroga-
tiva e competenza dei singoli dirigenti
preposti. Il sindaco, in questo caso, fir-
ma la sola rappresentanza legale, ma
non opera alcuna indicazione su chi
deve svolgere la prestazione professio-
nale. Infatti, a questo proposito, è pro-
prio la Corte dei Conti del Lazio che ha
condannato per una vicenda analoga
l’ex sindaco di Roma, il 29 maggio di
quest’anno, perché si era personal-
mente occupato di individuare e nomi-
nare avvocati per difendere il Comune. 
Continuerò a lavorare per il bene della
mia Città, certo di aver agito sempre con
correttezza e buona fede fiducioso nel
lavoro della Magistratura contabile”. 
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Arriva l’imprimatur di Forza Ita-
lia alla candidatura a sindaco
di Mario Baccini il Comune di
Fiumicino. “Lo sviluppo del lito-

rale è strategico per la nostra Regione -
ha dichiarato il senatore Claudio Fazzo-
ne, responsabile regionale di Forza - e la
città di Fiumicino con la sua centralità e
con la sua potenzialità di espansione e
crescita nei settori dello sviluppo agrico-
lo e, molto di più portuale e aeroportua-
le, è un asset nevralgico per l’intero ter-
ritorio nazionale. Questa importanza ri-
chiede che alle prossime elezioni comu-
nali sia candidato sindaco un uomo po-
litico di limpida moralità e grandi capa-
cità amministrative. Una figura che sap-
pia riunire intorno a sé tutte le forze che
vantano quei riferimenti culturali del
Centro Destra comuni. Per questo moti-
vo - continua Fazzone - dopo un’ampia
e capillare consultazione con gli uomini,
le forze, i movimenti e i circoli del terri-
torio, Forza Italia ha deciso di appoggia-
re la candidatura di Mario Baccini a sin-
daco di Fiumicino, condividendone le li-
nee programmatiche e di sviluppo per il
territorio già annunciate, auspicando
una sempre maggiore condivisione
d’intenti a vantaggio della città di Fiu-
micino e dell’intero litorale”.

Forza Italia
con Baccini
Endorsement del senatore Claudio Fazzone,

responsabile regionale di Forza Italia,

per la candidatura a sindaco di Fiumicino

dell’ex ministro Mario Baccini 

di Aldo Ferretti 
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Nasce
“Cuori per Fiumicino”
Cava, Tomaino e Catini si rimettono in gioco in vista

delle prossime elezioni comunali e fondano il nuovo movimento 

di Albeo Cava, Anselmo Tomaino e Massimiliano Catini 

Nasce a Fiumicino l’associa-
zione “Cuori per Fiumicino”.
Abbiamo atteso invano in
questi 4 anni di vedere come

l’attuale Amministrazione volesse mi-
gliorare le condizioni socio-economi-
che e la qualità della vita nel nostro Co-
mune, come riuscisse a dare una pro-
spettiva di sviluppo nuova e adeguata
al momento storico che stiamo viven-
do: non abbiamo riscontrato alcuna
corrispondenza fra le promesse fatte in
campagna elettorale e i fatti. Dobbia-
mo peraltro registrare un pericoloso e
sempre più profondo scollamento fra
Amministrazione e cittadini, una man-
canza assoluta di partecipazione dei
cittadini alla vita politico-amministrati-
va della nostra città che forse fa como-
do agli attuali amministratori, che si so-
no adoperati per alimentarla, ma che
rappresenta una sconfitta pesante per
tutti quelli che si sentono orgogliosa-
mente innamorati del nostro bel terri-
torio. Siamo tornati a vivere l’incubo di
un Comune realizzato su carta dal pun-
to di vista formale, ma socialmente ed
economicamente diviso in 14 località.
Continuiamo a vedere irrisolti e forse
neanche affrontati gli stessi identici
problemi che avevano portato alla gui-
da dell’Amministrazione locale l’attua-
le sindaco, con l’aggravante che nel
frattempo molte situazioni sono peg-
giorate. Insieme ad altri amici, innamo-
rati come noi della nostra Città, abbia-
mo pensato che, in vista del prossimo
rinnovo del Consiglio comunale, aves-
simo l’obbligo e il piacere di rimetterci
in gioco, certi che possiamo essere un

valido riferimento per tutti
(tanti) quelli che condi-
v idono le nostre
perplessità e che
in questi anni
si sono senti-
t i  esclusi
dalla vita
del  no-
stro Co-
mune. 
Per que-
sto fon-
damenta-
le  mot ivo
nasce “Cuo-
ri per Fiumici-
no”. Nelle pros-
sime settimane la-
voreremo con tutt i
quei cittadini (singoli o as-
sociati) per sintetizzare e mettere
su carta la nostra proposta per Fiumi-
cino che avremo modo presto di pre-
sentare in una assemblea pubblica.
Partecipazione e realismo per interpre-

tare, difendere e pro-
muovere le legittime aspettative dei cit-
tadini di Fiumicino. Chiunque volesse
partecipare può inviare una email a
cuoriperfiumicino@gmail.com. 

Noi con Salvini, coordinamento locale

Il coordinatore locale di Noi con Salvini Marco Colavecchi, di concerto con il
coordinatore regionale Francesco Zicchieri e quello provinciale William De
Vecchis, ha nominato il direttivo politico di Fiumicino. Sarà composto da:
Marco Colavecchi, Maurizio Pagliuca, Vincenzo D’Intino, Fabrizio Buzi, Letizia
Del Vigna, Antonella Riti e Maria Moscatelli. “Il coordinamento - dichiara Mar-
co Colavecchi - rimarrà aperto a nuove nomine in prospettiva delle numerose
richieste di adesione al movimento. Noi con Salvini di Fiumicino sarà cen-
trale per il futuro del Centro Destra in prospettiva delle amministrative del
2018, la nostra parola d’ordine sarà normalità e cambio generazionale”



Non tagliare i fondi
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La protesta dei genitori per la riduzione della Regione dei contributi per gli

alunni disabili. Poggio: tagli inaccettabili. Calicchio: “Il Comune li ha aumentati” 

sociale

di Marina Blasetti

“Non tagliate i fondi”. È
questo il monito dei
genitori degli alunni
disabili del territorio

di Fiumicino, che nei giorni scorsi han-
no protestato davanti alla sede comu-
nale di via Portuense. “Fino allo scorso
anno - dice una mamma - mio figlio ave-
va diritto a ventidue ore a settimana di
assistenza educativo-culturale.
Quest’anno improvvisamente ci han-

no informato che le ore erano state ta-
gliate e che sarebbero state appena
undici. Il cinquanta per cento in meno,
è assurdo”. 
“Purtroppo - dicono i consiglieri comu-
nali William De Vecchis e Federica Pog-
gio - anche quest’anno il Ministero
dell’Istruzione e la Regione Lazio han-
no tagliato fortemente i fondi per l’as-
sistenza scolastica ai bambini con di-
sabilità, in alcuni casi del 50%, contrav-
venendo al comma 3 dell’articolo 3 (di-
sabilità grave) della legge 104. Si tratta
di tagli inaccettabili. Chiediamo un im-
mediato confronto in Commissione Po-
litiche Sociali e un incontro con i diri-

genti regionali. Le famiglie, per vedere
riconosciuto un proprio diritto, sono co-
strette con i propri mezzi a ricorrere al
Tar con ingenti spese da affrontare. Il
fallimento delle politiche sociali del Go-
verno nazionale e della Regione Lazio
ormai sono palesi. Saremo al fianco dei
bambini e delle loro famiglie”.
“Vedo un sistema di assistenza scola-
stica per disabili in sofferenza. L’au-
mento esponenziale del numero di por-

tatori di handicap in età scolare - sotto-
linea l’assessore alle Politche Sociali
del Comune di Fiumicino - passato que-
st’anno a 220 ragazzi, è stato valutato
da questo Assessorato in modo re-
sponsabile. A tal proposito quindi l’Am-
ministrazione comunale ha voluto au-
mentare il budget aggiungendo altri
110mila euro”.
Il taglio dell’assistenza scolastica per
disabili non è però l’unico problema
che ha investito il mondo dell’istruzio-
ne. “Dall’inizio dell’anno scolastico -
dice il consigliere comunale Federica
Poggio - moltissimi studenti delle scuo-
le elementari del Comune non hanno

libri di testo sui quali studiare. L’Ammi-
nistrazione che dovrebbe fornire i testi
gratuitamente, così come previsto dal-
la legge, non ha ancora provveduto a
espletare le procedure. Risultato: i
bambini non hanno materiale sul qua-
le esercitarsi e devono ringraziare le in-
segnanti che, arrampicandosi sugli
specchi, cercano in qualsiasi maniera
di ovviare a questa situazione. Per ca-
rità i problemi ci saranno sempre, nes-

suno è perfetto. Ma qui cominciano a
essere troppi. Il trasporto scolastico
partito con un mese di ritardo. Istituti
scolastici vecchi e privi di vere manu-
tenzioni se non per qualche ritinteggia-
ta che viene via dopo le prime piogge.
Aule insufficienti e ragazzi ammassati
in stanze di fortuna senza riscalda-
menti o i requisiti minimi. Rette per
mense raddoppiate. Qui non si tratta
di speculazione politica ma di priorità.
Le priorità di questa Amministrazione
sono annunciare progetti che non ver-
ranno mai realizzati. La nostra è occu-
parci dei problemi quotidiani. Per noi le
famiglie vengono prima”.
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Un bronzo
che vale oro
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Quello conquistato ai mondiali di breakdance

da Alessio Giovannozzi che nella finalina ha

sconfitto il campione uscente.

I complimenti dell’assessore Calicchio 

made in

di Francesco Camillo 

Ancora una volta il nome di Fiu-
micino finisce ai vertici dello
sport mondiale. Questa volta il
merito è della “D.R.T. Family”,

la scuola di breakdance di Fiumicino
capitanata da Renato Casini che opera
ormai da anni presso la Milleluci Spor-
ting Center di Sabrina Caruana. Prota-
gonista dell’impresa è stato Alessio Gio-
vannozzi, giovane atleta conosciuto co-
me “B. Boy Sleit” e che fa parte del grup-
po Never Crash Crew, il quale, dopo es-
sersi laureato lo scorso luglio campione

italiano classe AS U15, si è conquistato
l’accesso alla squadra Italia e la parte-
cipazione ai Mondiali 2017 dell’Ido (In-
ternational Dance Organization) che si
sono svolti a Copenaghen il 17 e 18 ot-
tobre. “Alessio - racconta il suo allena-
tore Renato Casini - è partito dalle eli-
minatorie dove c’erano quaranta atleti
provenienti da quindici nazioni di tutto
il mondo. Le ha superate tutte e ha ini-

ziato la marcia di avvicinamento verso
il trono mondiale. Alla fine si è dovuto
arrendere in semifinale, ma l’aspetto
positivo della sconfitta è che nella fina-
le per il terzo e quarto posto ha incon-
trato e sconfitto il campione in carica”.
Una medaglia di bronzo di assoluto pre-
stigio che lì per lì ha lasciato anche un
pizzico di delusione in Alessio per un
oro mancato di poco, ma che ha invece
riempito d’orgoglio tutta la famiglia Gio-
vannozzi-Consiglio, compreso il nonno
Salvatore, suo super tifoso. “Siamo

molto soddisfatti - dichiara Renato Ca-
sini - di questo risultato. Ci siamo com-
portanti come una grande famiglia. E
grazie questo affiatamento abbiamo ot-
tenuto importanti risultati anche per
quanto riguarda il ranking”.
“Desidero fare i complimenti miei e
dell’intera Amministrazione - aggiunge
l’assessore allo sport del Comune di
Fiumicino Paolo Calicchio - al giovanis-

simo Alessio Giovannozzi, che ai Cam-
pionati del mondo di Breakdance under
15, che si sono svolti a Copenaghen, è
salito sul podio, piazzandosi al terzo po-
sto. Siamo orgogliosi di questo ragazzo,
un atleta nato e cresciuto a Fiumicino,
che si allena presso il Milleluci Sporting
Club e che con i suoi risultati tiene alto
il nome di Fiumicino nel mondo”.
Nell’ultimo periodo si è messa in luce
anche un’altra atleta della “D.R.T. Fa-
mily”, che fa sempre parte del gruppo
Never Crash Crew. Si tratta di Luna Na-
taloni, conosciuta come “B. Girl Seerf“,
che lo scorso 22 ottobre ha rappresen-
tato l’Italia alla selezione dei Giochi
Olimpici Giovanili che si sono ad Essen,
in Germania. “Questi ragazzi - racconta
Renato Casini - si impegnano e lavora-
no tanto. Siamo una bella famiglia e di
questo sono davvero entusiasta”.
La “D.R.T. Family” il prossimo sabato 18
novembre dalle 16.00 sarà protagoni-

sta di un evento benefico a favore di Ca-
sa Ronald di Torrimpietra che si terrà
all’interno del Mc Donald’s che si trova
sull’autostrada Roma-Fiumicino. Per
l’occasione ci sarà un’esibizione dei ra-
gazzi della scuola e i presenti potranno
fare un’offerta libera. “Il ricavato - sotto-
linea Casini - sarà interamente devoluto
alla Casa Ronald. Quando si tratta di be-
neficenza non ci tiriamo mai indietro”.



39



La terza edizione
del Premio Poesia
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Il vincitore è Alessandro Ceni con “Combattimento ininterrotto”,

premio alla carriera a Maurizio Cucchi 

cultura

di Chiara Russo

Una platea di oltre duecento
ospiti ha partecipato alla ceri-
monia di premiazione del Pre-
mio Poesia Città di Fiumicino

che si è tenuta nella serata di sabato 28
ottobre presso la sala convegni del Best
Western Hotel di Fiumicino. Ad aprire
l’evento - patrocinato dal Comune di

Fiumicino, dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, dalla Regione Lazio e
dalla Città Metropolitana di Roma - è
stato il premio attribuito al fotografo Di-
no Ignani del quale la Biblioteca Nazio-
nale ha acquisto la collezione di ritratti
fotografici. A lui è andato il premio “Poe-
sia nella fotografia” per l’alta espressi-
vità delle immagini raffiguranti, in par-
ticolare, poeti e scrittori: tra quelli mo-
strati, i ritratti di Giorgio Bassani e di
Amelia Rosselli.
La prestigiosa giuria del Premio, compo-

sta da Milo De Angelis, Fabrizio Fantoni,
Luigia Sorrentino ed Emanuele Trevi, ha
selezionato tra le opere pervenute, quel-
le dei tre finalisti della sezione “Opera di
Poesia”, individuando la graduatoria
che ha decretato il primo posto per Ales-
sandro Ceni, poeta, traduttore e pittore
fiorentino, autore di “Combattimento

ininterrotto” (Effigie, 2015). Scrive di lui
Silvia Zoppi Garampi: “L’occhio lucido,
asciutto e furente di Ceni tiene sotto os-
servazione il tempo e lo spazio, concul-
cata ogni illusione ne registra lo stato di
deriva. Le cose accadono senza che il
pensiero possa coglierne le ragioni, gli
atti, assurdi e tragici, sono inadeguati al-
le possibilità e ai desideri: la natura
umana in questa ultima raccolta
(ndr Combattimento ininterrotto, Effigie
Edizioni, 2015) è esclusivamente volta
all’essere, come ogni natura”. Al secon-

do posto si è classificato Alberto Pelle-
gatta con “Ipotesi di felicità” (Mondado-
ri, 2017) e terza Eleonora Rimolo con
“Temeraria gioia” (Ladolfi, 2017).
Per la sezione “Opera Prima” il ricono-
scimento è andato ad Alessandro Bel-
lasio con “Nel tempo e nell’urto”(Colla-
na gialla LietoColle, 2017). Alle sue
spalle, Giovanni Ibello con “Turbative
siderali” (Terra d’ulivi edizioni, 2017).
Il vincitore del “Premio Poesia Inedita”
è stato Lorenzo Babini, 27 anni, che ha
ottenuto il riconoscimento per la raccol-
ta di nove poesie “La camera di Arnaut”.
Particolare interesse da parte della
platea ha suscitato l’eccezionale pre-
senza di un maestro della letteratura
contemporanea, Maurizio Cucchi, al
quale è stato assegnato il “Premio alla
carriera”. A Fabrizio Fantoni è spettato
il compito di tracciare i punti salienti di
un excursus artistico e culturale al qua-
le manca solo l’attribuzione del Nobel.
Seduto al fianco di Cucchi e anche lui
tra i premiati della serata, Fawzi Al Del-
mi, al quale è andato il riconoscimento
per la traduzione: da sempre è il tradut-
tore delle opere di Alī Ahmad Sa’īd Isbir
meglio conosciuto con il nome di Ado-
nis, faro della cultura araba più volte
nominato per il Nobel.
In conclusione di serata il presidente
del Premio Poesia Città di Fiumicino,
Gianni Caruso, ha annunciato che nella
prossima edizione una sezione sarà
dedicata ai ragazzi delle scuole: con il
concorso della Fondazione Benetton
verranno proposti componimenti che
abbiamo come tema “Il porto come
porta di cultura e di conoscenza”. Info:
tel. 335-8445859.
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Sfida continua
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Il campo dice che è il Rieti l’avversario dell’Sff Atletico, anche se Trastevere,

Albalonga, Cassino e Latina non mollano. L’imprenditore Luigi Ioli nello staff 

sport

di Francesco Camillo / foto di Claudio Laconi

Èduello Sff Atletico-Rieti. Que-
sto hanno detto le prime die-
ci giornate di campionato del
girone G di Serie D. I reatini

comandano la classifica con un punto
di vantaggio dopo che la squadra del
presidente Davide Ciaccia ha subito la
prima battuta d’arresto del torneo nel-
la trasferta di Cassino. Più indietro ci
sono Trastevere, Albalonga, Cassino e
Latina. La strada però sembra già trac-
ciata, tanto che le prime due della clas-
se stanno aumentando il divario con le
dirette concorrenti. La loro superiorità

l’hanno dimostrata anche nello scon-
tro diretto giocato a Rieti e terminato
sul 2-2. “Noi dobbiamo sempre miglio-
rarci e andare avanti”, dice Scudieri.
La caduta di Cassino è stata solo un in-
cidente di percorso, tanto che nella ga-
ra successiva contro l’Ostia Mare, l’Sff
Atletico si è riscattato rifilando una cin-

quina agli avversari. “Dopo il ko di Cas-
sino - dice Leonardo Nanni - avendo vi-
sto come gli addetti ai lavori hanno par-
lato della nostra sconfitta ci siamo an-
cora più resi conto che possiamo dire
la nostra in questo campionato”. 
La formazione tirrenica migliora giorno
dopo giorno e adesso anche il Paglia-
lunga inizia a essere stretto per il gran-
de numero di spettatori che non vuole
perdere le giocate di Nanni, Tornatore
e compagni. “Lavoriamo duro durante
la settimana - commenta capitan Se-
vieri - e cerchiamo di mettere in pratica

quello che il mister ci chiede. I risultati
stanno arrivando e per questo si respi-
ra una bella aria qui. Dobbiamo conti-
nuare così”. “Non bisogna abbassare
mai la guardia in questa categoria. Le
squadre sono tutte attrezzate - dice il
presidente Davide Ciaccia - in modo
particolare il Rieti. Per dire se sarà cor-

sa a due però per me è ancora presto”. 
Nel frattempo l’Sff Atletico continua a
rinforzarsi anche a livello societario. È
entrato a far parte del progetto anche
l’imprenditore Luigi Ioli. “In queste ul-
time settimane - sottolinea Davide
Ciaccia - abbiamo raccolto la disponi-
bilità di un amico, prima di tutto, e di
un imprenditore, Ioli è un supporto
importante per quelli che possono es-
sere i programmi futuri”.
“Sposo questo progetto - dice Luigi Ioli
- principalmente perché coinvolto dal-
l’amico, nonché presidente dell’Sff

Atletico Davide Ciaccia, e dal direttore
generale Massimo Chierchia. Credo
che sia un buon progetto, di fondo
non sono un calciofilo, mi affido a loro
e spero che il progetto possa prende-
re la giusta piega e che in futuro si
possa realizzare quello che tutti quan-
ti speriamo”.
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I campionati
paralimpici di scherma 
A Fiumicino dal 7 al 12 novembre nelle hall dell’Hilton Rome Airpo Hotel

oltre 200 atleti provenienti da 30 nazioni si sfideranno nelle gare 

di Chiara Russo 

Per la prima volta l’Italia ospita
un Mondiale di scherma para-
limpico che prevede l’asse-
gnazione di quattro titoli al

giorno e che sarà giocato nelle hall
dell’Hilton Rome Airport Hotel di Fiumi-
cino, a partire dal 7 fino al 12 novem-
bre. Saranno coinvolti nella manifesta-
zione sportiva oltre 220 atleti, prove-
nienti da 30 nazioni. L’evento interna-
zionale è stato presentato a fine otto-
bre nell’area di imbarco internazionale
E dell’aeroporto di Fiumicino dal presi-
dente di Aeroporti di Roma, Antonio Ca-
tricalà, dall’amministratore delegato,
Ugo de Carolis, dal presidente del Co-
mitato Italiano Paralimpico, Luca Pan-
calli, dal presidente della Federazione
Italiana Scherma, Giorgio Scarso e dal
direttore Enac degli scali romani Patri-
zia Terlizzi.
Presente anche una delegazione di
atleti azzurri protagonisti dei Campio-
nati del Mondo di scherma paralimpi-
ca: dalla fiorettista campionessa pa-
ralimpica a Rio 2016, Beatrice “Bebe”
Vio, allo sciabolatore e spadista azzur-
ro Alessio Sarri, al compagno della Na-
zionale di sciabola maschile, l’esperto
Alberto Andrea Pellegrini, e al pluriti-
tolato spadista categoria C, William
Russo, oltre al Commissario tecnico
della Nazionale di sciabola paralimpi-
ca, Marco Ciari.
Grande attesa per mercoledì 8 novem-
bre, quando a salire in pedana a caccia
del titolo mondiale di fioretto femmini-
le, categoria B, sarà proprio Beatrice
“Bebe” Vio, campionessa paralimpica
a Rio 2016 e già iridata a Eger 2015. 
Le giornate di gara saranno prodotte e

trasmesse in diretta televisiva e strea-
ming da Rai Sport e potranno essere
seguite in diretta anche dagli oltre
130mila passeggeri che ogni giorno
transitano in media al Leonardo Da
Vinci, grazie ai maxischermi installati

da Adr all’interno dei Terminal.
È la prima volta che l’Italia ospita un
Mondiale di scherma paralimpico,
perché le altre occasioni (Torino 2006
e Catania 2011) hanno visto la conco-
mitanza e l’integrazione con i Campio-
nati del Mondo di scherma olimpica.
I Mondiali di scherma paralimpica
avranno così proprio la Capitale a fare
da sfondo all’evento, con il principale
aeroporto nazionale a rappresentare
l’iniziativa a livello internazionale.
A supporto dell’iniziativa, i campioni

paralimpici saranno accolti dagli ad-
detti di Adr Assistance, società di Ae-
roporti di Roma dedicata proprio al-
l’assistenza ai passeggeri a ridotta
mobilità, con la finalità di consentire
la più ampia accessibilità negli scali

romani, grazie a un team composto da
oltre 300 operatori.
I Campionati del Mondo di scherma so-
no promossi dalla Federazione Italiana
Scherma e dal Comitato Italiano Para-
limpico, con il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Contri-
buti all’organizzazione dell’evento so-
no stati assegnati da parte del Ministe-
ro dello Sport e della Fondazione Terzo
Pilastro “Italia e Mediterraneo”. L’even-
to vede la partnership attiva di Enac e
Aeroporti di Roma.



Show Latin Style
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Il team Show Latin Style di Manuela Usai e Simone Papi del

Milleluci Spoing Center ha fatto incetta di successi ai Campionati Italiani 2017

sport

di Arianna Boldarin 

Quando la tecnica e la magia
delle danze latino-america-
ne incontrano la passione
per i colori, le forme e le emo-

zioni... nasce lo Show Latin Style.
E cresce ogni giorno di più presso il cen-
tro sportivo “Milleluci Sporting Center”
di Fiumicino, dove è possibile avvicinar-
si all’esplosivo ballo coreografico, sulle
note della musica latino-americana.
Quest’anno il team Show Latin Style di
Manuela Usai e Simone Papi ha fatto
incetta di successi ai Campionati Italia-
ni 2017: una medaglia d’oro, due d’ar-
gento, una di bronzo e numerose finali
e semifinali disputate.
La squadra che ha dato così tante sod-
disfazioni è formata da 5 motivatissi-

me ragazze: Rebecca Dell’Aguzzo
(2007), Gaia Ferri (2007), Martina Pri-
mo (2007), Carlotta Silviani (2008) e
Gaia Pacifico (2006). Insieme hanno
ottenuto il 1° posto Choreographic un-
der 11 classe B e il 2° posto Synchro
Latin under 11 classe B. Inoltre, nella

disciplina Duo, Gaia e Rebecca si sono
aggiudicate il 2° posto nel Latin Show
8/11 classe B conquistando il passag-
gio in classe A; nella disciplina In Solo,
invece, Martina ha ottenuto il 4°posto
nel Latin Show 8/11 classe B conqui-
stando anche lei il passaggio in A. E ora

l’adrenalina salirà alle stelle, perché il
prossimo 15 e il 16 dicembre queste
giovani promesse del ballo voleranno
ad Atene per disputare il loro primo
Campionato Mondiale.
In bocca al lupo ragazze!
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Acea, ritardi cronici
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La denuncia del sindaco: “Sia per le fogne che per le condotte idriche

continuano ad accumularsi ingiustificatamente”

cronache

di Chiara Russo

“Iritardi dell’Acea Ato 2, sia
per le fogne che per le con-
dotte idriche, continuano
ad accumularsi ingiustifi-

catamente”. È quanto dice il sindaco
Esterino Montino. “Non solo i grandi
interventi previsti dal piano investi-
menti sono fermi - sottolinea il primo
cittadino - ma sono fermi anche i com-
pletamenti di condotte che potrebbe-
ro essere messi in esercizio e che in-
vece si lasciano inutilizzati persino da
qualche anno. Gli esempi sono molti:
dalla rete fognante di viale di Porto, a
Maccarese, dove non vengono fatti gli
allacci, alla nuova condotta idrica di
Testa di Lepre, completata e mai mes-
sa in esercizio, alla nuova condotta
idrica di via Michele Rosi e via Cresci-

ni, ad Aranova, inutilizzata e ancora da
completare in piccoli tratti. Ma anche
altre opere urgenti da realizzare che

non vengono fatte. Mi auguro che do-
po i tanti solleciti arrivi al più presto
una risposta”.

Scade il 10 novembre

il termine ultimo

per chiedere l’uso

degli impianti 

di Paolo Emilio 

Il termine ultimo per presentare le ri-
chieste per avere in concessione le
palestre scolastiche comunali, nei
giorni e nelle ore non assegnate dal

precedente avviso pubblico e pertanto
rimaste libere, è quello di venerdì 10
novembre alle ore 12.00.
“In totale - spiega l’assessore allo Sport

del Comune di Fiumicino Paolo Calic-
chio - sono 17 gli impianti per cui si può
inoltrare la richiesta, in base alle moda-
lità stabilite dall’avviso pubblico. Posso-
no presentare domanda tutte quelle as-
sociazioni e società affiliate alle Federa-
zioni sportive del Coni o agli enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal Coni,
operanti nel territorio comunale, senza
scopo di lucro, che perseguano la pro-

mozione sociale, sportiva, umana e che
valorizzino lo sport per tutti”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al-
l’Ufficio Sport del Comune di Fiumicino
in piazza Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa n° 10, nei giorni di martedì e
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
17. Tel. 06-652108296-8299 o trami-
te la mail sport.cultura@comune.fiumi-
cino.rm.it. 

Concessione
palestre scolastiche
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Borse di studio
agli studenti
La cerimonia di consegna degli attestati

del 18 ottobre ai più meritevoli del territorio

di Maria Camilla Capitani

Si è svolta il 18 ottobre la cerimonia
di consegna degli attestati di me-
rito e delle borse di studio per gli

studenti residenti nel Comune di Fiumi-
cino che, nell’anno accademico
2015/2016, hanno conseguito il diplo-
ma o la laurea con il massimo dei voti.
Per i diplomati la borsa di studio è pari a
250 euro, per i laureati a 750 euro.
“Quello con le borse di studio meritevoli
- afferma il sindaco Esterino Montino - per
i nostri studenti è un appuntamento per
noi molto importante e di cui siamo orgo-
gliosi. Crediamo che sia doveroso da par-

te di un’Amministrazione sempre attenta
alle esigenze dei giovani premiare i ra-
gazzi e le ragazze del territorio che si sono
distinti negli studi con una piccola som-
ma che li possa aiutare nel proprio futuro
studentesco o lavorativo”. 

“Desidero porgere le congratulazioni
dell’intero Consiglio comunale - aggiun-
ge la presidente del Consiglio comunale
Michela Califano - ai 20 giovani, 10 di-
plomati e 10 laureati, che anche que-
st’anno premiamo per i loro risultati sco-
lastici. Si tratta di ragazzi e ragazze che
in futuro ci auguriamo possano lavorare
per rendere il nostro un Comune ancora
più bello, vivibile, moderno e attrattivo”. 
“Pur con una piccola cifra - sottolinea
l’assessore alla Cultura e alle Politiche
Giovanili, Arcangela Galluzzo - siamo
convinti di fornire un concreto aiuto per
il futuro e per la valorizzazione del meri-
to e della competenza, apprezzato dai
nostri giovani studenti. A fronte delle nu-
merose domande pervenute per l’otte-
nimento delle borse di studio, non pos-
so che complimentarmi con tutti i ragaz-
zi, compresi coloro che non sono stati
premiati, per essersi distinti negli studi”. 

Un sostegno alla genitorialità
indirizzato a tutte le mamme
che ne facciano richiesta nei
primi mesi del figlio. È il nuo-

vo servizio offerto dal
progetto “Con te mam-
ma”, attivato presso il
Comune di Fiumicino, e
nato grazie all’azione del-
la Cooperativa Sociale Fo-
lias e dell’associazione Il
Melograno Centro Informa-
zione Maternità e Nascita
con il supporto della Regio-

ne Lazio. “Si tratta - spiega l’assesso-
re ai Servizi Sociali, Paolo Calicchio -
di un’innovazione per il nostro territo-

rio in quanto i neo
genitori potranno
avere un aiuto
impor tante  in
una fase tanto
delicata quale è
il periodo im-
mediatamente
successivo al-
la nascita di
un neonato.

Tale progetto permetterà anche, e so-
prattutto, di aiutare le famiglie in con-
dizioni di fragilità, difficoltà, disagio o
solitudine. Fiumicino, quindi, rientra
tra le zone in cui il progetto è stato at-
tivato e che prevede il coinvolgimento
dei comuni della provincia di Roma,
Rieti e Viterbo, con esclusione di Ro-
ma Capitale”. 
Per richiedere il servizio si può telefo-
nare al numero verde 800.661.523
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
oppure scrivere a progettocontemam-
ma@gmail.com.

Il progetto Con te mamma 
Interventi domiciliari gratuiti dopo la nascita del bambino, i neo genitori

potranno avere un aiuto impoante in una fase per loro delicata 

di Chiara Russo 
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“Condividere i bisogni per
condividere il senso
della vita”. È questo il
significato che l’asso-

ciazione Insieme con i Disabili Onlus dà
a ogni sua azione. “Dobbiamo aiutare -
dicono dall’associazione - perché chi ha
più bisogno può capire e aiutare chi ne-
cessita di aiuto, anche se in modo diver-
so”. L’Aassociazione del presidente

Mauro Stasio è presente sul territorio di
Fiumicino da sei anni. “Il nostro percorso
- sottolineano Stasio e la vicepresidente
Elisabetta Fratini - ci ha fornito l’espe-

rienza per poter affermare che, pur es-
sendo le nostre difficoltà indubbiamen-
te diverse rispetto a chi ha bisogno di be-
ni alimentari, con buona volontà possia-
mo attivarci per queste persone. Per
questo impegniamo il nostro tempo e la
nostra forza per raccolte alimentari e per
distribuire i pacchi povertà. A questo bel-
lissimo gesto partecipano anche i nostri
ragazzi che, pur con le loro difficoltà, fan-
no un lavoro incredibile, sono instanca-
bili e hanno sempre il sorriso. Nel centro
abbiamo organizzato degli spazi per si-
stemare tutto il cibo delle raccolte ali-
mentari in un’ampia scaffalatura. Perio-
dicamente facciamo la distribuzione alle
famiglie dietro comunicazione da parte
delle assistenti sociali del Comune auto-
rizzate dall’assessore Paolo Calicchio.
Sarà indubbiamente un aiuto che so-
stenta queste persone con alimenti solo
per qualche giorno, ma se ognuno di noi
può fare un poco per un altro, insieme
possiamo fare molto, e continuando
l’aiuto in automatico sarà reciproco”.
Un progetto nato lo scorso luglio, quan-
do è stato deciso di aprire un centro
“360° per il sociale” a Fiumicino in via
Coni Zugna 48/a, insieme alla Polispor-

tiva Litorale Fiumicino, il cui presidente
è Marco Cianfriglia, il coach di basket
che da anni sta portando avanti il suo
progetto “Uniti per lo Sport” e che allena
i ragazzi disabili dell’associazione. “Con
lui abbiamo capito che unirsi è impor-
tante - continua Stasio - e aiutare lo è
ancor di più. Il centro oltre ad accogliere
i ragazzi della nostra associazione tutti
i pomeriggi dal lunedì al venerdì impe-
gnandoli in diverse attività, ha l’intento
di diventare uno sportello di aiuto per of-
frire anche un supporto al sociale”. Con
noleggio sedie a rotelle a importi simbo-
lici, accoglienza alle famiglie con disabi-
li, supporto ad anziani e famiglie in dif-
ficoltà, nonché sportello di ascolto psi-
cologico per genitori e ragazzi. “In più
abbiamo l’intenzione di collaborare con
le scuole - aggiunge la Fratini - e di di-
ventare punto di accoglienza per indiriz-
zare le varie richieste agli uffici di com-
petenza. Tutto il lavoro che stiamo svol-
gendo e l’aiuto che cerchiamo di dare lo
stiamo portando avanti con molta tena-
cia e anche molta umiltà, cercando lad-
dove ne abbiamo la possibilità, di colla-
borare e di confrontarci con altre asso-
ciazioni o gruppi del territorio”.50

L’ultima iniziativa dell’associazione Insieme con i Disabili Onlus,

la raccolta alimentare per distribuire i pacchi poveà

Pacchi alimentari 

di Maria Camilla Capitani
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Il nuovo parroco
dell’aeropoo
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Il 30 ottobre l’insediamento di Giovanni Soccorsi

nella chiesa di Santa Maria degli Angeli che si trova

in via Fratelli Wright al Da Vinci di Fiumicino

cronache

di Elisabetta Marini 

Èintitolata a Santa Maria degli
Angeli e si trova in via Fratelli
Wright, in prossimità di via
dell’Aeroporto di Fiumicino.

Pochi forse sono a conoscenza del fat-
to che l’aeroporto Leonardo Da Vinci
ha la sua propria parrocchia, a servizio
delle 42mila persone che gravitano
nello scalo romano ogni giorno, so-
prattutto lavoratori. E il 30 ottobre, c’è

stata una novità nella parrocchia
dell’aeroporto: l’insediamento del
nuovo parroco don Giovanni Soccorsi.

Dopo il saluto di ben-
venuto da parte di Ugo
De Carolis, ammini-
stratore delegato Adr,
la partecipata funzio-
ne religiosa presiedu-
ta dal vescovo mons.
Gino Reali, alla pre-
senza dell’assessore
comunale Roberto Ci-

ni, delle forze dell’ordine aeroportuali
e di tante persone comuni. Ha anima-
to la santa Messa il coro dell’Alitalia.

Tra i tanti auguri che ha ricevuto il nuo-
vo parroco, quelli speciali di don Fabri-
zio Martello, cappellano nell’unica par-
rocchia simile in Italia che si trova a Mi-
lano Linate. Il cappellano milanese,
presente alla cerimonia, ha suggerito a
don Giovanni di dotarsi “di buone scar-
pe”, perché l’aeroporto è grande e, no-
nostante si tratti di una missione pasto-
rale sui generis, nello scalo c’è sempre
tanto da fare.
Don Giovanni Soccorsi, 42 anni, è un
sacerdote diocesano di Porto-Santa
Rufina; è stato ordinato il 14 dicembre
2002 e negli ultimi anni ha ricoperto
l’incarico di vicario presso la parroc-

chia di San Benedetto Abate di Parco
Leonardo. Tra i suoi attuali impegni an-
che quello di assistente diocesano
dell’Unitalsi e dell’Azione Cattolica.

Ciao Silvia

Silvia ci ha lasciato. Si è spenta do-
po una lunga malattia contro la
quale ha combattuto con tutta la
sua forza e la sua voglia di vivere.
Così vorrebbe essere ricordata, at-
tiva e piena di energia. A Michele e
Marzia le più sentite condoglianze
da parte della nostra redazione e
di tutti gli amici di Fiumicino. 



53



proposte

54

Ibeni archeologici di Fiumicino? Dia-
moli in gestione ad associazioni e Pro
Loco o/e al comitato promotore. È
questa in sostanza la proposta da me

formulata in Commissione congiunta La-
vori Pubblici e Cultura. Un territorio ricco
di siti archeologici privati al pubblico: il
museo delle navi chiuso dal 2002, la
splendida Necropoli di Porto aperta sol-
tanto due giorni al mese, il Porto di Clau-
dio e Traiano, una bellezza pari a quella
del Colosseo, accessibile soltanto poche
volte al mese. Valorizzare i nostri siti ar-
cheologici significa promuovere un pro-
getto globale che possa inserire Fiumici-
no nei percorsi turistico-culturali della
Capitale. La soluzione? Un protocollo
d’intesa con la Regione Lazio e gli enti in-
teressati per assegnare la gestione delle
aree ad associazioni e Pro Loco, ipotesi
prevista anche dall’articolo 118 della
Costituzione Italiana che tratta nello
specifico la sussidiarietà e quindi la pos-
sibilità di dare in gestione i beni comuni

ad associazione riconosciute per meriti.
Con questa iniziativa si potrebbe dare la
possibilità di organizzare convegni,
escursioni e visite guidate che riguardi-
no i reperti storici del Comune, per rilan-
ciare il turismo storico e culturale, facen-
do conoscere ai ragazzi e a tutti i nostri
concittadini gli importanti reperti ar-

cheologici presenti sul territorio di Fiumi-
cino che oggi sono abbandonati, inac-
cessibili e soprattutto lasciati nel più to-
tale degrado. Spero che questa iniziativa
abbia il supporto di tutte le forze politi-
che, della società civile, ma soprattutto
di tutti coloro che hanno a cuore i beni
culturali del nostro territorio.

Beni archeologici,
gestione alle Pro Loco

di William De Vecchis consigliere comunale Noi con Salvini

La soluzione in Commissione congiunta Lavori Pubblici e Cultura
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Tanti auguri al presidente Franco
Osvaldo Faieta che il 30 settembre ha
compiuto 70 anni, magnificamente
portati. Due dei suoi molteplici cugini,
Leo e Oriana.

Tanti auguri a Silvia, la dritta di casa, che
il 21 novembre compie diciannove anni.

Tanti auguri Serena: hai sempre 20 an-
ni… ne hai solo aggiunti 30 di esperien-
za! Buon compleanno per la tua festa
il 25 novembre. Auguri da tutto lo staff
di Andreucci e dagli amici di Fiumicino.

Il 29 novembre la piccola Vittoria com-
pie 1 anno. A lei vanno i migliori auguri
da parte del fratello Nicolas, volto noto
di questa rubrica, della mamma, del
papà, degli zii e dei nonni.

Sono per te
30 anni di
saggezza,
b e l l e z z a ,
f a s c i n o ,
do lcezza ,
grazia e ge-
n e r o s i t à .
Tanti auguri
Chiara!

E sono 17!!!
Augurissi -
mi Simone
da tutta la
famiglia.

Auguri di cuore Noemi per i tuoi 12 anni
da zia Serena e zia Chiara.

Auguri a Chiara e Carlo che il 21 ottobre
hanno coronato con il matrimonio il lo-
ro sogno d’amore!

Buon compleanno a Gianfranco chef
stellato di Fiumicino: 47 anni l’11 no-
vembre.
Auguri da tutto lo staff e dagli amici.

il 3 novembre ha festeggiato il suo com-
pleanno il mitico Domenico Zannoni.
Grande festa da i 4 cantoni.

Auguri a Emiliano Satta per i suoi 43
anni festeggiati il 3 novembre.

Auguri papà
da Serena
Chiara e i ni-
poti.
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SPORT
Maratonina Città di

Fiumicino

La XV edizione della “Maratonina Città
di Fiumicino”, già Fiumicino Half Mara-
thon, organizzata dall’Isola Sacra Ascd
affiliata Fidal, è in programma domeni-
ca 12 novembre con ritrovo alle 7.30 e
partenza alle 9.30 in viale Danubio.
L’evento prevede due distanze agonisti-
che su un percorso che si sviluppa lungo
Isola Sacra e, novità di quest’anno, due
distanze non agonistiche, tutte con par-

tenza e arrivo antistante al Palazzetto
dello sport. Per esigenze viarie e orga-
nizzative le distanze sono così distribui-
te: le due agonistiche sono di 10 e
21,108 km con classifiche e premiazio-
ni differenziate, le due non agonistiche
sono di 10 e 5,780 km. Le iscrizioni del-
le non competitive si effettueranno
presso il Palazzetto dello sport negli ora-
ri di ritiro pettorale (sabato 11 e dome-
nica 12 ottobre) al costo di 10 euro. 
Info: www.fiumicinohalfmarathon.it -
ascdisolasacra@gmail.com – tel. 06-
6580329.
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ASTRONOMIA
Sistema solare per tutti

Con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, domenica 12 novembre alle
10.30 presso la Casa della Partecipa-
zione in via del Buttero a Maccarese, è
in programma una domenica mattina
all’insegna della comprensione del no-
stro vicinato, composto da sfere di di-
versa natura e dimensione che si chia-
mano pianeti. Il piccolo Liam Ferretti
terrà una conferenza sul sistema sola-
re, in questo incontro rivolto soprattutto
ai bambini. A seguire si potrà osservare
il sole con i telescopi. Ingresso Libero.
Info: info@astrofilipalidoro.it – 347-
5010985. 

FIERA DI ROMA
La Fabbrica del

Cioccolato

Alla Fiera di Roma due importanti novi-
tà: dopo Il Salone dello Studente (8-10
novembre) e la mostra felina interna-
zionale Super Cat Show (11-12 novem-
bre), dal 18 novembre (fino al 18 feb-
braio) apre la Fabbrica-Museo del Cioc-
colato, il villaggio tematico ricco di labo-
ratori interattivi, corsi di preparazione
del cioccolato, percorsi didattici per le
scuole, mostre, festival, eventi. Diverti-
mento, interazione e piacere del palato
in questo nuovissimo format che rap-
presenta un esempio-modello di parco
tematico, unico nel suo genere a livello
internazionale per la sua prima volta in
Italia (info: www.fabbricamuseociocco-
lato.it). Dal 23 al 26 novembre primo
appuntamento di Mercato Mediterra-
neo - Cibi, Culture, Mescolanze, un pro-
getto dedicato a tutta la filiera agroali-
mentare, allo sviluppo rurale, alla sal-
vaguardia dell’ambiente e del territorio,
finalizzato a valorizzare il cibo, chi lo
produce e chi lo consuma; un luogo di
incontri in cui sarà possibile acquista-
re, degustare, conoscere, confrontare
esperienze, incontrare buyer nazionali
e internazionali, operatori e visitatori
amanti del settore (info: www.mercato-
mediterraneo.it). Infine, dal 1° al 3 di-
cembre Maker Faire Rome - The Euro-
pean Edition 4.0, evento che punta a ri-
mettere al centro del dibattito sull’inno-
vazione la città di Roma e che unisce
scienza, fantascienza, tecnologia, di-
vertimento e business, dando vita a
qualcosa di completamente nuovo.
Non solo una fiera per addetti ai lavori,
ma un luogo per un pubblico di curiosi
di tutte le età dove si possono trovare
invenzioni in campo scientifico e tecno-
logico, biomedicale, manifattura digita-
le, internet delle cose, alimentazione,
clima, automazione e anche nuove for-
me di arte, spettacolo, musica e artigia-
nato (info: www.makerfairerome.eu). 

VISITE GUIDATE
Falerii Veteres

Proseguono le visite guidate organizza-
te dall’associazione Natura 2000 nel
territorio comunale. A novembre, do-
menica 12 la Polledrara di Cecanibbio;
sabato 18 il Porto di Claudio; domenica
19 la Necropoli di Porto; domenica 26

Falerii Veterens (Civita Castellana). A di-
cembre, sabato 2 la festa per i 20 anni
dell’associazione, mentre sabato 9 si
ritorna alla Necropoli di Porto.
Info: natura2000@libero.it – tel. 339-
6595890.

GITE D’AUTUNNO
Le visite della Pro Loco 

La Pro Loco di Fiumicino in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi
e Ricerche e il Parco Archeologico di Ostia Antica propongono per il 26 novem-
bre la visita guidata all’antico porto della Roma imperiale che comprende an-
che quella allo scavo della Basilica paleocristiana, in contesa con quella di
Isola Sacra, dedicata a S. Ippolito, per il titolo di basilica portuense. La giornata
prevede il raduno dei partecipanti presso il parcheggio di Villa Guglielmi, tra-
sferimento in autobus, visita agli scavi e ritorno. Seguirà quindi un pranzo ru-
stico presso Villa Guglielmi, con annessa visita allo storico edificio sede della
Biblioteca comunale. Altra visita, prevista invece per il 18 novembre in colla-
borazione con la Benetton Spa e la Crt Cooperativa Ricerca sul Territorio, al
Castello di Maccarese e all’Ecomuseo. Prenotazione obbligatoria. Info: tel. 06-
65047520 - 329-3682161 - info@prolocofiumicino.it.
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La passeggiata lungo la Valle Sarca, uno dei lembi

meglio conservati dell’Isola Sacra. Cultura e natura tra leggende

e storie conosciute, immaginate o sognate…

di Ernesto Benelli / associazione 99 fontanili 

La mattina di sabato 21 ottobre,
mentre l’ottobre romano regala-
va una delle più belle giornate
dell’anno, l’associazione “99 fon-

tanili” ha organizzato l’unica data delle
sue quasi ventennali: “Passeggiate d’au-
tunno tra natura e cultura”. Interrompen-
do la sua consuetudine nell’esplorare i
percorsi nascosti e insoliti che così tanto
caratterizzano la parte nord del Comu-
ne, quest’anno la passeggiata si è svolta

a Isola Sacra, lungo un percorso che ha
avuto come asse la Valle Sarca (ossia la
valle della morte), la via che dai resti del-
la basilica di Sant’Ippolito conduce alla
necropoli di Porto.
E come solito, camminando in uno dei
lembi naturali meglio conservati e tu-
telati dell’sola, abbiamo ogni tanto in-
terrotto la passeggiata raccontando di
storia e di storie, ossia di quegli aned-
doti e leggende legate o originate pro-

prio da quei luoghi. Non è quindi per
caso che avessimo aggiunto alla lo-
candina della passeggiata un sottoti-
tolo che diceva: storie di papi, di bar-
che e di meloni. 
La passeggiata è iniziata dal fabbricato
dell’ex Consorzio Agrario di Isola Sacra
(oggi purtroppo in abbandono), ed è
proseguita a piedi fino al bellissimo
borghetto dell’ex Opera Nazionale
Combattenti che ora ospita un piccolo
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Storie di papi,
di barche e di meloni
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museo dedicato a quella bonifica; da
qui è iniziato il nostro raccontare. E le
storie sono tante e così incredibili che
pare quasi impossibile che tante cose
possano essere accadute in così poco
spazio. Abbiamo così parlato della fon-
dazione di Portus e di quanto doveva
essere stato incredibile quel luogo - ora
carico di silenzio - ai tempi dei romani:
centinaia e centinaia di navi, di zattere,
di barconi che andavano e venivano in
continuazione lungo le banchine del
porto e del fiume, con mille lingue di-
verse e mille costumi, e spezie e cibi
provenienti da tutti gli angoli del mondo
allora conosciuto, quando Roma era
Roma e aveva smesso di discutere di
ius solis fin dal 212, quando Caracalla
aveva dato la cittadinanza romana a
tutti i nati liberi nei confini dell’Impero.
E così eccoci ai daci (gli attuali romeni,
che di Roma conservano il nome), gli il-
liri (gli albanesi), i numidi (ossia i citta-
dini dell’attuali Algeria e Tunisia), o ec-
co le antiche colonie di uomini e donne
provenienti dal Medio oriente che primi
portarono a Roma alcuni dei credi reli-
giosi originati dalla loro terra: gli egizi,
che a Porto hanno costruito un iseo (os-
sia un tempio dedicato a Iside, la gran-
de madre nilotica) i cui resti stanno na-
scosti nel folto del boschetto che sta
dietro i vecchi edifici dell’Onc; o quel
compatto gruppo di cittadini provenien-
ti dalla Giudea e dalla Palestina, che
qui fondarono una delle loro prime co-
munità cristiane (da tradizione addirit-
tura San Pietro sbarcò a Portus), tanto
che, secondo lo storico Eusebio da Ce-
sarea, l’appellativo di “Sacra” è stato
dato all’isola proprio in ragione dei tan-
ti credenti che qui subirono il martirio.
Abbiamo così parlato di quei martiri: di
santa Bonosa e dei suoi fratelli Zosimo
e Eutropio, di San Mapile, di Saturnino,
Felice, Marziale, Ninfa; e poi di quel
Giacinto che per non aver rinnegato la
sua fede fu per volere di Lussorio get-
tato nel fuoco (senza che le fiamme in-
giuriassero le sue carni). Allora preso e
appesantito da pietre fu gettato in un
pozzo, dove rimase a galleggiare sul-
l’acqua, fino a che per ucciderlo fu pre-
so a bastonate, e cinquanta soldati,
sconvolti dalla sua aurea di santità, si
fecero in massa cristiani affrontando a

loro volta il martirio. E tremenda fu la
giustizia divina per Lussorio che, ad-
dormentatosi lungo la riva del Tevere,
fu azzannato da un serpente che, ca-
duto da un albero, si insinuò sotto la
sua tunica, arrivandogli al petto e mor-
dendogli il cuore. 
Ma sopra tutto abbiamo parlato di San-
t’Ippolito (anch’esso gettato in un poz-
zo vicino alle terme), quel pio cristiano
che veniva dall’Arabia (o forse dal-
l’Iran) che fu il primo vescovo della no-
stra diocesi e che è ora patrono del no-

stro Comune, le cui ossa furono ritrova-
te in un ulna che diceva: Hic Requiescit
Beatus Ypolitus Martyr durante gli sca-
vi fatti negli anni Settanta del secolo
scorso per riportare in luce i resti della
basilica che prende il suo nome, e che
fu costruita proprio sulle terme che vi-
dero il suo martirio. E allora non abbia-
mo potuto fare a meno di citare i sette
vescovi della nostra diocesi che nel cor-
so della storia millenaria della Chiesa
sono diventati papi, e di raccontare di
quel Formoso (che resse la chiesa in
uno dei momenti di maggior difficoltà)
e dei macabri fatti conosciuti come il

Concilio del cadavere. Ma qui vale la
pena di riportare quello che di quei lon-
tani eventi scrisse il grande Gregoro-
vius:  il cadavere del papa, strappato al-
la tomba in cui riposava da otto mesi,
fu vestito dei paludamenti pontifici, e
deposto sopra un trono nella sala del
concilio. L’avvocato di papa Stefano si
alzò, si volse verso quella mummia or-
ribile, al cui fianco sedeva un diacono
tremante che doveva fargli da difenso-
re, e il papa vivente, con furore insano,
chiese al morto: “Perché, uomo ambi-

zioso, hai tu usurpato la cattedra apo-
stolica di Roma, tu che eri già vescovo
di Porto?”. E il cadavere fu riconosciuto
colpevole e condannato, mentre il sino-
do, sottoscritto l’atto di deposizione,
dannò il papa in eterno e i paramenti
furono strappati di dosso alla mummia;
le recisero le tre dita della mano destra
con le quali i latini sogliono benedire, e
con grida barbariche, gettarono il cada-
vere fuori dall’aula: lo si trascinò per le
vie e, fra le urla della plebaglia, venne
gettato nel Tevere.
E quel posto incredibile dove ora ci so-
no i resti della basilica di Sant’Ippolito
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non smette di stupire: c’è la torre cam-
panaria del XII secolo, l’unica parte che
si è salvata dalla distruzione per aver
assunto la diversa funzione di torre di
guardia, e appena a fianco un antico
procoio per la mungitura delle bufale
(ora ristorante), uno dei due che anco-
ra esistono a testimoniare l’antica pre-
senza di questi irascibili animali sul no-
stro territorio (l’altro e vicino alla torre
di Primavera a Maccarese). E avvici-
nandoci al Tevere abbiamo potuto par-
lare dei magazzini di marmi che i roma-
ni depositavano su questa sponda
(non c’è al mondo luogo con così tanti
marmi e così rari e meravigliosi come
Roma) e del ponte di Matidia (la nipote
di Traiano e suocera di Adriano) che
univa le due sponde di quel canale ar-
tificiale che oggi è diventato il ramo del
Tevere che passa per Fiumicino, e dei
modi per trasportare le merci alla gran-
de capitale dell’Impero con un tiro di
buoi (poi di bufale), quell’antica forma
di alaggio che faceva delle rive del Te-
vere una delle strade più congestiona-
te dell’antichità.
E da qui si intravedono le mura che cin-
gono, al di là del fiume, l’antico Episco-
pio (la sede dei vescovi), con la sua tor-
re massiccia e la sua forma austera di
fortilizio militare, necessaria per presi-
diare il territorio dai possibili saccheggi
dei saraceni. Ulteriore prova di quanto
antica, contrastata ma costante è la re-
lazione tra la nostra e le altre sponde

del Mediterraneo, senza dimenticare
di quando Portus, ormai decaduta, fu
ripopolata da una numerosa colonia di
gente venuta dalla Corsica, un sempli-
ce anticipo di quello che sarà il corposo
ripopolamento avvenuto nel secolo
scorso al tempo della bonifica e della
nascita dell’aeroporto internazionale
(che ovviamente insiste sui due grandi
porti romani, perché i territori conser-
vano la memoria). 
Dal fiume (dove purtroppo non si può
arrivare) siamo tornati sui nostri passi,
abbiamo attraversato il piazzale del bel
centro agricolo (anch’esso purtroppo
semi-abbandonato) costruito sempre
dall’Onc e percorrendo poche centina-
ia di metri siamo arrivati all’ingresso
della Necropoli di Porto, forse la meglio
conservata di tutto l’Impero e sicura-
mente uno dei posti meno conosciuti
dal turismo culturale romano (infatti è
aperta solo la mattina di giovedì, di sa-
bato e della prima domenica del mese
e il pomeriggio della terza domenica
del mese, con l’entrata gratuita ma con
la prenotazione obbligatoria). E qui ab-
biamo passeggiato in silenzio, ognuno
preso dalle sue sensazioni o dai suoi
pensieri, perché se i romani sono stati
grandi nelle loro incredibili opere di in-
gegneria (il Pantheon, il Colosseo, gli
acquedotti e la rete viaria), altrettanto
grandi sono stati nelle cose piccole, in-
time e quotidiane come è purtroppo la
morte. Siamo così andati camminando

lungo l’antica
via Severiana
(che univa Por-
to a Terracina)
con le tombe ai
lati decorati e
con sempl ic i
patelle in cotto
o piccoli mosai-
ci che ci ricorda-
no che lì è sep-
pellito un arroti-
no, proprio di
fronte a un fab-
bro che forgia e
vende forbici,
falcetti e seghe,
mentre là c’è la
tomba di C. An-
neo Antico, un

pittore che veniva dall’Aquitania (quin-
di dalla zona di Bordeaux), mentre
dall’altra parte c’è quella di un medico
intento a fare un salasso, e più in là an-
cora quella di una ostetrica che sta vi-
sitando una paziente seduta a davanti
a lei a gambe aperte. Abbiamo riso da-
vanti alla tomba di una Apollonia, la bis-
bis-bis nonna (chiaramente una sem-
plice omonima) di una cara amica che
non manca mai a una passeggiata e
chiacchierando e discutendo su quan-
to il nostro territorio (e l’Italia in gene-
rale) è attenta a conservare bene i suoi
tesori (per questo non ci fa andare nes-
suno), siamo tornati ai casali dell’Onc
a fare la spesa da Roberto e dai soci
della cooperativa agricola Sant’Ippolito
(che gestisce una parte dei terreni di
Isola Sacra appartenenti alla Regione
Lazio). Non potevamo certo mancare
l’occasione, perché Plinio il Vecchio (se
la memoria non inganna) diceva che i
meloni di Isola Sacra erano i più dolci
di tutto l’Impero, e se pure non è più
tempo di meloni possiamo assicurare
che le patate americane di Roberto so-
no dolcissime e fresche, esattamente
come tutti gli altri prodotti dei loro orti.
Così, convinti che la storia è bello cono-
scerla, ma ancora di più è bello imma-
ginarla, raccontarla o sognarla affin-
ché ci accompagni come essenziale se-
gnale di via, siamo tornati alle macchi-
ne, dandoci appuntamento per una fu-
tura passeggiata.
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Pae l’iter per la realizzazione dell’iniziativa, prima riunione il 13 novembre,

a seguire la mappatura delle attività per la promozione e la rete tra operatori 

di Fabio Leonardi 

Continua la strada verso i
“Sentieri del gusto”. Dopo
l’approvazione in Consiglio
Comunale dell’ordine del

giorno che mira a valorizzare ancora di
più il territorio di Fiumicino, il 13 no-
vembre alle 16:30 alla Casa della Par-
tecipazione di Maccarese è previsto il
primo incontro tra l’Assessorato alle At-
tività Produttive, le aziende agricole, i
titolari degli agriturismi, gli operatori tu-
ristici del nord del Comune e del litora-
le. In un secondo momento verranno
coinvolti anche i ristoratori. Il primo
obiettivo è quello di creare un Comitato
Promotore con il coinvolgimento diretto
degli imprenditori. Passaggio successi-
vo sarà quello di allargare la partecipa-
zione e di realizzare una mappatura
delle aziende presenti nel territorio. La
nostra intenzione - spiega l’assessore
alle Attività Produttive Anna Maria An-
selmi - è quella di far conoscere le ri-
sorse di un territorio magnifico come il

nostro. Abbiamo aziende agricole, agri-
turismi, una rinomata flotta pescherec-
cia, un importante settore della ristora-
zione, gli stabilimenti balneari. In più ci
troviamo a pochi passi da Roma e da
siti archeologici importanti come quelli
di Ostia e Cerveteri, senza contare
quelli che abbiamo in casa”. 
Dopo una prima fase iniziale i “Sentie-
ri del gusto” si concretizzeranno con
strumenti informativi precisi, gli stessi
che sono stati utilizzati per le strade
del vino e dell’olio di altre province e
regioni italiane: “Un portale con per-
corsi ben evidenziati con cartellonisti-
ca, punti informativi e punti di vendita
diretta - spiega Attilio Albiani, il dele-
gato comunale all’Agricoltura - dove
sarà possibile conoscere le tradizioni
agricole del territorio e le qualità dei
prodotti della terra, degli allevamenti,
e del mare di Fiumicino. Una rete di
percorsi e sentieri tutti da vivere, sco-
prire e assaggiare”. Oltre alla promo-

zione del territorio ulteriore passaggio
sarà quello di mettere in rete in un si-
stema generale le produzioni e gli ope-
ratori, in particolare la ristorazione
esistente sul territorio comunale, un
anello di congiunzione tra le eccellenti
materie prime e la trasformazione e
distribuzione. 
Nel frattempo prosegue anche l’iter
per arrivare alla “De.Co.”, la denomi-
nazione comunale. “Entro dicembre -
aggiunge l’Anselmi - il disciplinare de-
ve essere approvato in Giunta. Abbia-
mo già inviato alla scuole il bando di
partecipazione per la definizione del
logo della De.Co. che vogliamo sia ope-
ra dei nostri ragazzi. Successivamente
si formerà una commissione che avrà
il compito di esaminare le domande
pervenute. La    De.Co. non sarà riserva-
ta solamente ai prodotti, ma potrà es-
sere concessa anche a ricette, sagre o
eventi di una certa valenza e tradizio-
ne pluriennale”.
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Il Comitato dei
Sentieri del gusto



Sempre più in alto 
Gianfranco Pascucci conquista i Tre Cappelli nella guida 2018 dei Ristoranti

d’Italia dell’Espresso, ormai è nel gotha della cucina nazionale   

di Matteo Bandiera

Un altro grande riconoscimen-
to per Gianfranco Pascucci.
Nella nuova guida “I Ristoran-
ti d’Italia 2018” dell’Espresso

presentata il 19 ottobre alla Leopolda
di Firenze, il Porticciolo ha preso i Tre
Cappelli. Erano due lo scorso anno, un
salto non da poco che proietta il nostro
chef sempre più ai vertici della cucina
nazionale. Per far capire meglio quanto
siano salite le quotazioni del locale af-
facciato sulla Darsena: nel 2018 i Cin-
que Cappelli sono stati 5, i Quattro so-
no 16 e i tre Cappelli 42. Facendo qual-
che conto: per la Guida dell’Espresso,
arrivata alla quarantesima edizione,
oggi Pascucci al Porticciolo viene con-
siderato, subito dopo i migliori 21 risto-
ranti d’Italia.
Siamo arrivati nel gotha dei più quali-
ficati della Penisola. Un successo stra-
meritato il suo e quello della moglie
Vanessa che hanno scelto da tempo
con grandi sacrifici di non cullarsi su-
gli allori ma di mettersi in discussione

tutti i giorni. 
“Desidero porgere i più sinceri com-
plimenti a Gianfranco Pascucci per
aver ottenute i Tre Cappelli nella gui-

da dell’Espresso 2018 - ha commen-
tato a nome di tutta la comunità il sin-
daco Esterino Montino - Si tratta di un
altro prestigioso riconoscimento che
arriva a uno degli chef più importanti
del nostro territorio e che viene asse-
gnato proprio a quelle figure che rap-

presentano l’eccellenza italiana. Ri-
cordiamo che, sempre Pascucci, si
era aggiudicato anche le Tre Forchet-
te del Gambero Rosso. La sua cucina,

così particolare e delicata, ha varcato
i confini locali già da tempo portando
il nome di Fiumicino nell’intera peni-
sola italiana”.   
Facendo i dovuti scongiuri, che sia il via-
tico verso nuovi traguardati da conqui-
stare in guide sempre più prestigiose? 
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Quella del laboratorio aigianale di pasta all’uovo in via Sandro Peini,

una varietà di proposte straordinarie con anche

primi piatti espressi a prezzi sempre contenuti 

di Andrea Corona

Il prossimo 8 giugno del 2018 sarà
una data memorabile per i fratelli Ste-
fano e Daniele Tassi: Doppio Zero, il
loro laboratorio artigianale di pasta

all’uovo compirà 10 anni. “Come tanti
giovani nati e cresciuti a Fiumicino - rac-
contano - abbiamo iniziato a lavorare in
aeroporto, ma solo con impieghi tempo-
ranei. Così quando Daniele, che intanto
era stato assunto come lavorante nel più
antico pastificio di Fiumicino in via del
Mercato 3, seppe della volontà di cedere
l’attività ci siamo decisi a fare questa
scelta”. Dopo i primi tre anni nella storica
sede, nel 2011 il pastificio Tassi si è tra-
sferito in via Sandro Pertini nel nuovo
quartiere Isolato Stazione (zona comune
nuovo), realizzando un punto vendita più
adatto alle mutate esigenze. Un giusto
spazio per la vendita al pubblico e tanto
altro per il laboratorio, fornito di macchi-
nari di ogni tipo, da quelli più tradizionali
a quelli più avanzati. “Oltre che per que-
stioni di normative, continuiamo a inve-
stire molto sui macchinari perché, per ot-
tenere un prodotto di alta qualità e con
ingredienti freschissimi, è sempre più
importante saper coniugare tradizione e
tecnologia”, spiegano portando a esem-
pio l’abbattitore di temperatura, con cui
trattano il pescato fresco locale e tutte le
altre materie prime. “Trattiamo unica-
mente prodotti di alta qualità e di asso-
luta freschezza, a partire dalle uova
100% italiane, dal mix di semole di grano
duro, la nostra formula segreta, e le ri-
cotte provenienti dai nostri caseifici di fi-
ducia, fino a tutte le verdure di stagione
del territorio e gli altri ingredienti per le

paste ripiene, lasagne e primi espressi”. 
Anche senza mettere nel conto le prepa-
razioni con qualunque ingrediente su or-
dinazione, Doppio Zero propone una va-
rietà di prodotti per soddisfare qualun-
que palato. Iniziamo con ordine partendo
dalle paste all’uovo, sempre tagliate al
momento, dalla pasta a sfoglia per ga-
rantirne la freschezza: da quelle da bro-
do, capellini, quadrucci, cappelletti ecc.,
alle fettuccine, pappardelle, tonnarelli e
via dicendo, senza dimenticare le paste
con acqua e farina (pici toscani, strozza-
preti e a sfoglia) la pasta integrale di farro
al 100% e gli ottimi gnocchi. Stesso di-
scorso per le ripiene, con un ampia varie-
tà di ravioli (carne, ricotta e spinaci, pe-
sce, cacio e pepe, limone, porchetta, ra-
dicchio e speck, melanzane e provola, pi-
stacchio, bufala ecc.), rotoli vari ripieni,
crepes vuote e ripiene, per poi passare
alle lasagne, con varietà che spazia dalle
classiche - ragù di carne, funghi e salsic-
cia, vegetariana - a proposte come car-
ciofi con stracchino o salsiccia, radicchio
e speck, fiori di zucca e alici, salmone e
zucchine, frutti di mare, fino a tutte le

possibili varianti a scelta dei gusti della
clientela. Tutte specialità preparate sia
da infornare ma anche, su richiesta, cot-
te espresse per il consumo casalingo; co-
sì come i primi piatti espressi, anche que-
ste con ampia scelta di condimenti, che
rappresentano un sostanzioso e gustoso
pasto alternativo, sia per pranzo che per
cena, a un prezzo oltretutto decisamente
economico: a partire da 5 euro. “Forse a
causa della concorrenza sempre più
pressante della grande distribuzione, il
nostro è un mestiere che va scomparen-
do, l’unica possibilità di sopravvivere è
puntare tutto sulla qualità, che rimane si-
curamente ben diversa e superiore ai
prodotti industriali. Per fortuna il nostro
pastificio ha acquisito il favore e la fiducia
di tanti clienti a Fiumicino, che apprezza-
no la passione e la cura che mettiamo nel
nostro lavoro, compresi i molti ristoranti
che riforniamo abitualmente”. 
Doppio Zero, la qualità prima di tutto. 
Via Sandro Pertini 8. Orario: dal martedì
al sabato 8.30-13.00 e 16.30-19.30,
domenica 8.30-13.00, chiuso il lunedì e
il giovedì pomeriggio. Tel. 06-6506129. 
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Doppio Zero,
qualità assoluta 
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Nella splendida cantina del Castello di Torre in Pietra,

tra botti e resti di mammuth, ottimi piatti della campagna romana

abbinati ai vini delle tre case di famiglia

di Andrea Corona

Ottima cucina in una location
davvero unica. L’Osteria
dell’Elefante si trova nelle
grotte della cantina del Ca-

stello di Torre in Pietra. Un nome de-
dicato agli elefanti preistorici che da
400mila anni riposano nella collina di
tufo sorta dalle ceneri del vulcano di
Bracciano. Qui tra botti, bottiglie e re-
sti di mammuth (l’impronta di una lun-
ga zanna nella parete del tunnel di
collegamento con la cantina e una
parte di femore esposto nel punto
vendita) c’è un locale attraente che
propone piatti della campagna roma-
na in abbinamento ai vini delle tre ca-
se vinicole della famiglia: Castello di
Torre in Pietra, Antonelli San Marco e
Majnoni Guicciardini. 
Nelle due sale viene proposto un me-
nu stagionale preparato il più possibi-
le con prodotti biologici e locali, in par-
te coltivati nella stessa azienda agri-
cola di Castello di Torre in Pietra come
verdure, ceci, farro, pasta di farro, olio
extravergine d’oliva. In cucina c’è lo
chef romano Marco Di Luca con espe-
rienze in Europa e in Italia: alla Bras-
serie Blanc di Bristol, all’Antico Arco
sull’Aurelia, all’hotel Parco dei Principi
in via Frescobaldi, alla Vinosteria di via
dei Sabelli e al-
tre. Ecco allora i
cannoli ripieni di
baccalà gratinati
con crema di ce-
ci o i tonnarelli
alla carbonara di
porcini, tra i pri-
mi .  Oppure :  i l
galletto cotto a
bassa tempera-
tura e ripieno di

patate al rosmarino e crema di pepe-
roni o il filetto di maiale in crosta di pa-
tate gratinate con crema di cedro e
arance candite, tra i secondi. Ma si

può cominciare con un meraviglioso
“Tagliere dell’Elefante” (bruschetta
con mousse di fegato e arance, for-

maggi misti della Tuscia, prosciutto
semidolce reatino, porchetta fatta in
casa, anatra in oleocottura, flan di me-
lanzane e ricotta, coppa reatina) e
concludere con un tiramisù al bicchie-
re o un semifreddo al pistacchio e
cioccolato bianco. Ottimo il rapporto
qualità prezzo: per 3 portate 30-32
euro, con pane e dolci fatti in casa.
La carta dei vini è interamente biologi-
ca e comprende tutte le etichette delle
tre cantine di famiglia, tutte certificate
bio. Giocando in casa, l’offerta al clien-
te guadagna in prezzi e flessibilità: ol-

tre che in bottiglia quasi tutti i vini sono
proposti al calice e in quartino, con ri-
carichi modesti. Al bicchiere si oscilla
dai 2 euro di un Elephas Lazio Bianco
Igt di Castello di Torre in Pietra fino agli
8 di un calice di Montefalco Sagrantino
Docg 2011. Un’ottima occasione an-
che per vedere la Ccantina e visitare il
magnifico Castello. 
Osteria dell’Elefante, aperto a pranzo
tutti i giorni, a cena venerdì e sabato.
Chiuso il mercoledì. Via di Torreimpie-
tra 247, loc. TorreimPietra.
info: 06-61697070 - www.castellodi-
torreinpietra.it. 
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Osteria dell’Elefante
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Al Central Market Da Vinci apre il punto vendita

dell’azienda leader in Italia nel settore

della cosmesi di derivazione vegetale,

un viaggio tra fragranze ed emozioni 

di Francesco Camillo 

minare ogni forma di inquinamento.
L’Erbolario ha un laboratorio di ricerca
e sviluppo che lavora costantemente
sull’identificazione di sempre nuove
applicazioni per gli attivi vegetali, oltre
che sulla creazione di cosmetici ancora
più performanti, sicuri e gradevoli. Ac-
canto a quest’affiatata équipe di chimi-
ci, biologi e farmacisti, c’è il nuovissimo
e innovativo laboratorio estratti, che si
concentra sulla messa a punto di tec-
niche estrattive sempre più raffinate e
premianti. Tutto questo da adesso si
può trovare al Central Market Da Vinci
di via Geminiano Montanari. 
In una vita contraddistinta da ritmi
frenetici e stress continuo ci voleva
un’oasi felice dove trovare emozioni.
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L’Erbolario,
un’oasi felice

Al Central Market Da Vinci
sbarcano le emozioni. Non si
tratta di un titolo di una ma-
nifestazione, ma dell’apertu-

ra del franchising L’Erbolario. Il punto
vendita ha aperto le porte ai clienti lo
scorso 28 ottobre nella parte centrale
del parco commerciale. Proprio accan-
to alla parafarmacia Passiflora che
appartiene agli stessi titolari. “Abbia-
mo deciso di aprire questo negozio -
dicono Sara e Daniela - per differen-
ziare ancora di più la nostra offerta”.
Curato nei minimi dettagli, con scaffali
in perfetto ordine che richiamano su-
bito l’attenzione. “Noi vendiamo emo-
zioni e sensazioni - spiegano le titolari
- legate alla percezione sensoriale dei

nostri clienti”.
L’Erbolario è un’oasi
felice dove si possono
trovare addette alla vendita
altamente specializzate in grado
di assecondare e soddisfare le richie-
ste e le esigenze di qualsiasi persona
decida di immergersi nel mondo del-
l’Erbolario. 
Una volta varcato l’ingresso del punto
vendita si possono percepire odori e
sapori che sanno di coccole. Un po’

come essere avvolti in un abbraccio di
benessere. Nel negozio niente è la-
sciato al caso, a ogni prodotto è riser-
vato un determinato posto. Dai profu-
mi alle creme per il corpo e per il viso,

passando per bal-
sami, deodoranti e detergenti. In più
ci si può imbattere anche in un assor-
tito reparto di fitoterapia curato dal-
l’azienda Erbamea. 

L’Erbolario è un punto
vendita accessibile a
tutti, con prodotti stu-
diati per ogni timo di
persona.
In fondo l’azienda di
Lodi è nata proprio con
il sogno di rendere la
bellezza un bene ac-
cessibile a tutti. Un al-

tro dei suoi punti di forza è che nessun
prodotto cosmetico è stato mai testato
su animali. In più da anni l’azienda
adotta tutte le soluzioni necessare per
prevenire, ridurre e, dove possibile, eli-
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Uno studio professionale con servizi sempre più

efficienti per le imprese, esperienza e innovazione

per una consulenza globale anche

nel marketing e nel credito bancario

di Francesco Camillo 

Esperienza, innovazione, cura del
cliente nei minimi dettagli. Sono
questi i punti di forza dell’unico
vero “studio professionale” Leo-

nardi di Fregene. Abilitato all’esercizio
della professione da quasi 50 anni, un
percorso iniziato da Mario Leonardi a Ro-

ma nel lontano 1968, anno in cui è stato
iscritto all’albo dei dottori commercialisti
ed esperti contabili. Commercialista, re-
visore contabile e consulente del lavoro,
Mario ha fatto anche parte di diversi col-
legi sindacali ed è diventato ben presto
il punto di riferimento di numerose azien-
de romane. Nel 1993, dopo i 25 anni di
lavoro, l’albo professionale l’ha premiato
con la medaglia d’argento. Poi l’anno

successivo è sbarcato a Fregene, dove in
poco tempo, grazie alla sua stimata
esperienza e professionalità, tante atti-
vità imprenditoriali hanno bussato alla
porta del suo studio.
All’esperienza di Mario dal 2009 è ar-
rivata la ventata d’innovazione porta-

ta da suo figlio Matteo, laureato al-
l’Università La Sapienza di Roma. In
questo modo sono aumentati i servizi
offerti alla clientela. Infatti ci si può ri-
volgere allo studio professionale Leo-
nardi, che si trova in viale Castellam-
mare 277, per consulenza e revisione
fiscale, contabile e tributaria; consu-
lenza del lavoro; marketing e consu-
lenza aziendale; consulenza finanzia-

ria, anche con la collaborazione di im-
portanti istituti bancari italiani per fi-
nanziamenti, mutui, aperture di credi-
to; diritto civile e penale in collabora-
zione con importanti avvocati; control-
lo su mutui e finanziamenti del rispet-
to delle normative; contributi naziona-
li, agevolazioni fiscali, attestazioni
d’impresa (per esempio Soa, legge Sa-
batini, contributi Inail). “Grazie alla no-
stra esperienza - dicono Mario e Mat-
teo - e al nostro impegno quotidiano di
assistenza e vicinanza alla clientela,
portando sempre rispetto al nome
Leonardi, continuiamo a essere il pun-
to di riferimento per numerose azien-
de romane. In più molte attività com-
merciali del litorale stanno apprezzan-
do la professionalità del nostro studio
che non svolge solo la classica attività
del commercialista, ma si occupa di
una consulenza generale al cliente
sotto ogni punto di vista. E ci farebbe
piacere se tutti i clienti e amici cono-
sciuti anche nel passato valutassero
tutti i servizi e le offerte che siamo in

grado di fornire puntualmente con se-
rietà e affidabilità”.
Nell’era degli incartamenti, delle lun-
gaggini burocratiche, ecco che il ruolo
dello studio professionale Leonardi, do-
po quasi 50 anni al servizio della clien-
tela, diventa sempre più fondamentale.
Info: 339-1501012 - 335-8446356 -
mattleonardi@hotmail.it - www.studio-
professionale-leonardi.it.
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Mario e Matteo
Leonardi
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

R I S T O R A N T I
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SPIEDINERIA DO CARECA
Viale di Porto, 724
Tel. 06.6589455

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270





LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R I S T O R A N T I
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ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED & BREAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:20 21:05

Sabato: 

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

19:20 21:05

Festivo: 

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

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

Lunedì - Venerdì: 

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

20:10 21:45

Sabato: 

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

20:10 21:45

Festivo:

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

FARMACIE di turno

80

04/11 - 10/11
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

11/11 - 17/11
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

18/11 - 24/11
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

25/11 - 01/12
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

02/12 - 08/12
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

09/12 - 15/12
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

16/12 - 22/12
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

23/12 - 29/12
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

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





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
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
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
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Motobike - via della Foce Micina, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Piccolo Zoo - via della Scafa, 639
Punto Simass - via Fiumara, 18
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






