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Darsena, doppia piazza
Approvato il preliminare
per nuove aree pedonali
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Il treno fischiava 

Ripartire dalla Darsena e dal nuovo
plateatico del mercato. Lo avevamo
anticipato nel numero di ottobre. Ed
eccoci qui a illustrare questo doppio
passaggio destinato a migliorare
l’ingresso di Fiumicino e a trasformare in
salotto quello spazio collegato stavolta sì
al centro storico e al lungomare. Creare
una duplice piazza davanti all’attracco
delle barche con passeggiata pedonale e
palco per le manifestazioni, non è
un’operazione da poco. 
C’è attesa anche per l’apertura
sperimentale del Corridoio C5, finalmente
verrà rimosso quel tappo proprio
all’ingresso della ciclabile, anche se resta
il rammarico per la morte di centinaia di
lecci lasciati senza acqua. 

Mercato del pesce, quattro operatori hanno
i requisiti per aprire l’attività, per gli altri sei
bisogna riaprire il bando dopo
l’assegnazione dei primi vincitori. Speriamo
che l’operazione vada a buon fine.
Per il ritorno del treno a Fiumicino si è
riaperto uno spiraglio, ma servirà la
partecipazione di tutti alla battaglia finale.
L’associazionismo è presente, anzi ha i
meriti maggiori con i suoi appelli continui.
Ora serve l’appoggio incondizionato
dell’Amministrazione su cui grava, anche
se in tempi e con protagonisti diversi,
l’eredità di quella scelta scellerata, una
delle più gravi della storia recente di
Fiumicino: rinunciare alla ferrovia pur
sapendo che sarebbe stata essenziale
per lo sviluppo futuro. 



Verso una
nuova Darsena
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“Abbiamo abbattuto
molte barriere, ora
c’è da fare l’ultimo
passo”. L’assessore

Angelo Caroccia si gode il risultato
della ristrutturazione di viale Traia-
no e della ciclabile che dal Ponte

Due Giugno arriva fino al lungomare
della Salute. Dopo un avvio timido,
ora le biciclette passano numerose

e con continuità, da una parte all’al-
tra del fiume. “Dobbiamo ancora
mettere la siepe ma il risultato è già
buono così – dice Caroccia – grazie
agli ultimi lavori, i due nuclei storici
di Fiumicino, Centro e Isola Sacra,
non sono mai stati così vicini. La di-

visione della Fossa Traianea non è
più un problema, si passa con facili-
tà da una parte all’altra della Città.
Ma c’è un problema da superare.
Nonostante tutto il miglioramento
della viabilità del territorio, l’elimina-
zione delle barriere architettoniche,
le ciclabili e la riqualificazione, la
Darsena resta priva di un punto no-
dale: un parco, una piazza, un’ampia
area pedonale. Infatti, seppure resti
il principale punto di incontro per i
turisti e per i residenti nel tempo li-

bero, alla fine manca uno spazio ca-
pace di rispondere alle esigenze del-
la collettività, soprattutto in occasio-
ne dello svolgimento delle manife-
stazioni culturali. Per questo abbia-
mo approvato due nuovi progetti, per
realizzare nuovi spazi”.
Il 23 ottobre in Giunta comunale è
passato l’ultimo, per il momento so-
lo un preliminare: “Adiacente alla
Darsena, tra largo Giancarlo Bozzet-
to e il capolinea dei bus in viale Tra-
iano da poco riqualificato – spiega
Caroccia – in area demaniale è pre-
sente un vecchio capannone nautico

che ha un aspetto degradato. Al suo
posto potrebbe sorgere l’area pub-
blica esclusivamente pedonale, con
un palco fisso per gli eventi, la pas-
seggiata e tutto il resto”. 
Ovviamente bisogna trovare una solu-
zione di ricollocamento della storica
attività cantieristica che oggi presta
servizi di assistenza ai diportisti locali
e ai mezzi navali minori per Aereonau-
tica, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco
e Polizia, in un tavolo aperto anche
con Autorità Portuale, titolare del ca-

approvato il preliminare per
realizzare una doppia area pedonale
per passeggiata e spettacoli. In gara
i punti fitness sul lungomare e i
lavori in via anco marzio

di marco Traverso

prImo pIaNo
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pannone affidato in concessione. 
La nuova area, nelle intenzioni della
Giunta, sarà uno spazio multifunzio-
nale dove potersi incontrare, pas-
seggiare o assistere a un evento. So-
no previsti lungo i lati dei portici, a ri-
cordare l’antico foro romano, dove i
cittadini si incontravano con zone
d’ombra, leggere e aperte, realizzate
con materiali resistenti ai venti ma-
rini. Sarà realizzato l’impianto di
pubblica illuminazione, piantumate
nuove alberature e relativo impianto
d’innaffiamento.
Il secondo progetto riguarda invece

l’allargamento del marciapiede nel-
la parte finale di viale Traiano, sem-
pre con l’obiettivo di restituire cen-
tralità alla parte della Darsena più vi-

cina al Circolo Velico di Fiumicino, al-
tro fiore all’occhiello della località. 
“La strada attuale verrà spostata per
fare spazio davanti alle attività com-
merciali a una piazzetta – spiega
l’assessore Angelo Caroccia – una
grande area per una comoda pas-
seggiata sul modello di via Torre Cle-
mentina. Dopo la rotatoria all’inizio
di via Giorgio Giorgis, la strada pas-
serà dove ora c’è il parcheggio inter-
no e sarà separata dalla ciclabile so-
lo da una fila di parcheggi a spina.
Poi doppia corsia di marcia e, davan-
ti alle attività, uno spazio molto am-
pio per la passeggiata”. 
Sono andati già in gara anche i lavori
sul lungomare, 200mila euro per rea-
lizzare le “street workout”, l’ultima
frontiera del fitness. Il termine indica
l’allenamento eseguito nelle spiagge
o parchi attrezzati con parallele, spal-
liere o sbarre per trazioni totalmente
a corpo libero, una sorta di circuito
training riferito al collaudato modello
americano.
Il progetto si articola su tre aree al-
lestite con apposita attrezzatura in
modo da consentire agli sportivi di

completare l’attività fisica in riva al
mare. In questo modo il lungomare
della Salute si trasformerà in una pa-
lestra all’aria aperta. 

I tecnici comunali hanno individuato
tre zone che meglio si sposano con
questo progetto. La prima area è quel-
la davanti allo stabilimento Vittoria, la
seconda davanti all’ex pronto soccor-
so della spiaggia comunale e la terza
è all’altezza del chiosco “Il Timone”.
Lo spazio ludico che dovrebbe sorge-
re davanti al Vittoria sarà di 75mq e
su un fondo di calcestruzzo e gom-
ma verranno allestite panche, spal-
liere, basi per lo step, parallele e sca-
le, tutte attrezzature coperte da zo-
ne d’ombra. Quello in prossimità del-
l’ex presidio di primo soccorso sarà
più grande. Secondo il progetto sarà
superiore ai 200 mq. In questa parte
di lungomare è previsto uno spazio
verde dal lato del mare e un maggior
numero di attrezzi per praticare l’at-
tività fisica. 
La terza è ultima zona, quella davan-
ti al Timone, dovrebbe sorgere su
una superfice di 50 mq con panchi-
ne e una zona ludica, come l’arram-
picata libera e giochi per bambini.
In gara è andato anche il progetto
che riguarda via Anco Marzio: 90mi-
la euro per il rifacimento dei marcia-

piedi, ma anche dal manto stradale,
una ristrutturazione completa di tut-
ta la strada per riqualificare l’intero
quadrante.

prImo pIaNo



Nuovo mercato,
progetto approvato
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Èin fase di decollo il trasferi-
mento del mercato di via
della Foce Micina a Fiumici-
no. Il progetto definitivo, do-

po le necessarie modifiche richieste
dai vari enti interessati, è stato appro-
vato dalla Giunta del Comune di Fiu-
micino. Con alcune modifiche rispetto
a quello iniziale, in particolare la Com-
missione Riserva ha chiesto una fa-
scia di rispetto, mentre la Sovrinten-
denza archeologica ha voluto una pa-

vimentazione di maggiore tutela per i
luoghi, betonelle invece che asfalto
perché, secondo gli archeologici, nel
sottosuolo potrebbero esserci reperti
dell’antico porto romano. Così verrà
utilizzato materiale ecocompatibile
con colori naturali e di tipo drenante. 
Le modifiche, non solo queste, hanno
fatto lievitare i costi dell’opera, il pri-
mo stralcio dei lavori passa allora da
1,4 a 2,2 milioni di euro, un altro mi-
lione servirà per il secondo stralcio.
Una volta limati gli ultimi dettagli per
il finanziamento, servirà un mutuo, e
i lavori potranno partire.
“Oltre al trasferimento del mercato –
ricorda l’assessore ai Lavori pubblici
Angelo Caroccia – parliamo della rea-
lizzazione della nuova porta di ingres-
so della città”. Il progetto, infatti, pre-
vede anche la realizzazione di un par-
cheggio, utilizzabile come nodo di
scambio, a servizio del capolinea del-

le linee di trasporto pubblico urbano
ed extraurbano, localizzato nella zo-
na sud dell’intervento. 
La riqualificazione dell’area com-
prenderà l’interruzione dell’attuale
porzione stradale del tratto nord di
via della Foce Micina, il raddoppio del
tratto sud della stessa per consentire
il doppio senso di circolazione e la
realizzazione di una rotatoria che
congiunga la strada esistente prove-
niente da ovest e la nuova strada. 

Le due aree, quella del mercato a
nord e quella dei parcheggi a sud, sa-
ranno connesse grazie a una zona
centrale pedonale che diventerà il nu-
cleo più vivo dell’intervento, grazie al-
la presenza di un’area giochi per
bambini, un’area attrezzature per fit-
ness e una piazzetta per la sosta del-
le persone. Saranno infine presenti
quattro edifici monopiano prefabbri-
cati in legno, aventi differenti funzio-
ni: una biglietteria-infopoint per la zo-
na bus, una biglietteria per la zona

parcheggio, un bar e un edificio per
servizi igienici nella zona centrale, a
servizio dell’area mercato e dell’area
pedonale.
Saranno poi presenti aiuole a verde,
siepi, arbusti, alberature ad alto fusto
come quelle esistenti (platani) e a
basso fusto (mirto e oleandro). L’area
del mercato sarà in grado di ospitare
fino a 148 banchi. Le piazzole avran-
no dimensioni pari a 6 x 5 metri e sa-
ranno disposte in modo da garantire

corsie centrali con larghezza di 4 me-
tri per il transito dei mezzi di approv-
vigionamento dei banchi e per il flus-
so pedonale degli utenti.
L’area sarà pavimentata con materia-
le di tipo permeabile e sarà priva di
marciapiedi o cigli, in modo da per-
mettere il movimento dei mezzi senza
ostacoli. Inoltre, nei giorni feriali, la
vasta area adibita a mercato potrà
costituire una zona a parcheggio sup-
plementare che così andrà a garanti-
re un totale di 400 stalli.

passa in Giunta comunale lo
spostamento del mercato di via della
Foce micina. L’assessore caroccia:
“Sarà la nuova poa della città con
parcheggi di scambio e servizi”

di Francesco camillo 

mercaTo
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C5, apeura
sperimentale 
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Èvicino il semaforo verde per
l’utilizzo del Corridoio della
Mobilità C5. L’11 maggio
del 2017 c’è stata una delle

ultime “commissioni itineranti”, con-
vocate su quel tratto d’asfalto che

collega l’ingresso di Fiumicino con
Parco Leonardo per “verificare lo sta-
to dei lavori” con tutti i responsabili
del cantiere aperto da Città Metropo-
litana. Il sopralluogo si concluse con

l’assicurazione che entro l’autunno,
sempre del 2017, ci sarebbe stato il
fine lavori. E invece il taglio del nastro
non c’è mai stato perché i problemi
non sono mancati, specialmente
quelli legati alla sicurezza del traccia-
to negli attraversamenti, in particola-
re delle ciclabili, e al collaudo dei pon-
ticelli da parte del Genio Civile, anco-
ra da effettuare.
A fine ottobre, però, sono stati effet-
tuati dei sopralluoghi in vista dell’aper-
tura sperimentale. “Tale sperimenta-
zione – spiega l’assessore comunale
ai Lavori pubblici Angelo Caroccia –
partirà con tutta probabilità entro no-
vembre”. Questo è possibile anche

perché lo scorso gennaio Città Metro-
politana ha affidato al Comune di Fiu-
micino il tratto del Corridoio C5 che va
dalla rotatoria di Coccia di Morto fino
all’ex stazione ferroviaria di Portus.

L’operazione, oltre che all’utilizzo del-
l’infrastruttura, è finalizzata anche al-
l’utilizzo di quella “viabilità seconda-
ria provvisoria” indispensabile per
poter chiudere il viadotto di via del-
l’Aeroporto per il suo rifacimento.
Prima dell’avvio della sperimentazio-
ne, sono in via di ultimazione una se-
rie di interventi necessari, come la
modifica all’ingresso di via Coccia di
Morto, lato ciclabile, la sistemazione
della strada e lo sfalcio dell’erba.
Nel frattempo Città Metroplitana ha
attivato l’illuminazione pubblica,
mentre il Comune di Fiumicino si è
dovuto occupare della segnaletica
stradale.
In tutto questo resta in piedi la que-
relle, sollevata nei mesi scorsi, legata
al disastro delle piante messe a dimo-
ra accanto alla ciclabile. Una fila infi-
nita di centinaia di alberature, tutte
morte per mancanza d’acqua. 
Chi si troverà a transitare su Corrido-
io C5 non appena partita la speri-

mentazione, potrà vedere con i pro-
pri occhi gli oltre duecento lecci e un
centinaio di allori piantumati comple-
tamente secchi. E non sarà certa-
mente un bel vedere.

entro novembre il corridoio della
mobilità verrà apeo al transito.
resta il problema dei ponticelli
e del collaudo del Genio civile, ma
intanto una pae sarà utilizzabile 

di paolo emilio

vIabILITà
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Mercato del pesce,
primi 4 posti 

Inizia a prendere forma il Mercato
del pesce di Fiumicino. Sono sta-
te ammesse le prime domande di
quattro operatori, su un totale di

dieci postazioni. Due riguardano più
strettamente la vendita del pesce,
altre due invece hanno aderito al fi-
lone “street food”. “La commissione

esaminatrice – spiega l’assessore
comunale alle Attività produttive Fla-
via Calciolari − ha concluso da pochi
giorni, la visione delle domande arri-
vate per la partecipazione del bando
per il commercio del pesce. Quattro

sono i nominativi le cui domande
hanno tutti i requisiti richiesti e che
sono stati inseriti nella graduatoria
provvisoria nell’Albo Pretorio del Co-
mune. Tale graduatoria rimarrà
esposta per 15 giorni, secondo le
norme di legge. Passerà poi definiti-
va se non ci sono nel frattempo ricor-
si avversi. A quel punto potremo invi-
tare i quattro vincitori del bando e
concordare con loro tempi, modalità
e quant’altro occorra per poter asse-
gnare i posteggi”. 
Il plateatico, su cui i furgoni dei vinci-
tori potranno stazionare, andrà a oc-
cupare il tratto finale di via Torre Cle-
mentina e sarà servito da acqua,
energia elettrica e caditoie per la rac-
colta delle acque.
“Sarà cura dell’Amministrazione –
sottolinea l’assessore − visionare il
plateatico prima delle assegnazioni,
per fornire posteggi senza problema-
tiche di alcun genere. Dopo l’asse-
gnazione e la stabilizzazione dei vin-

citori, sarà riproposto il bando dei po-
sti vacanti per favorire chi nella pri-
ma tornata non è riuscito a concorre-
re, o chi nel frattempo è riuscito ad
avere i titoli mancanti”.
La partecipazione al bando non era
riservata ai soli operatori ittici, ma
anche ad attività legate alla sommi-
nistrazione di prodotti preparati
pronti a cuocere o già cucinati. I pro-
duttori ittici saranno sempre il pun-
to di riferimento, ma accanto a loro
l’Amministrazione comunale ha vo-
luto intercettare nuovi soggetti inte-
ressati alla gastronomia. “Chi farà
solo il mercato ittico – spiega l’as-
sessore – chiuderà a una certa ora
e chi vorrà rimanere per fare lo stre-
et food continuerà a rimanere aper-
to. L’importante è che alla fine della
giornata lavorativa le postazioni
vengano liberate. Ogni banco o ‘po-
stazione viaggiante’ avrà uno spa-
zio di 16 mq, mezzi refrigerati ido-
nei alla vendita del pesce e dei pre-
parati”. Insomma, con questa for-
mula il pescato locale viene tutela-
to, ma al tempo stesso potrà potrà
essere cucinato o preparato per la
cottura aumentando l’offerta e l’at-
trattiva per i turisti.

assegnate le prime postazioni
con due attività destinate allo
street food. La calciolari: “Dopo
l’assegnazione ai vincitori bando
riproposto per i posti vacanti”

di Fabio Leonardi 

commercIo

12



13



Tante oppounità
per Fiumicino

14

Sono state presentate il 17
ottobre in un’aula consilia-
re gremita di imprenditori e
operatori dei vari settori

dell’economia, i tanti bandi e servizi
offerti da Regione Lazio e Lazio In-
nova. L’iniziativa è stata voluta dal
consigliere regionale Michela Cali-
fano e dal presidente di Lazio Inno-
va, Paolo Orneli. 
“È stato un evento importante – ha
detto Michela Califano – con il quale
abbiamo voluto far conoscere le in-
numerevoli opportunità che offre La-

zio Innova, società della Regione La-
zio, e di questo ringrazio il presidente
Paolo Orneli per il grande lavoro che

sta portando avanti e per la disponi-
bilità continua nei confronti dei terri-
tori. Penso a ‘Fare Lazio’, un fondo di
12 milioni di euro che eroga prestiti
fino a 50mila euro a tasso zero e del
quale hanno beneficiato oltre mille
imprese nel Lazio. O a ‘Fondo Futuro’
che guarda alle imprese che hanno
difficoltà ad accedere a un credito. Ai
10 milioni per le aziende che voglio-
no investire sul risparmio energetico,
installando porte e finestre di ultima
generazione. A quelli per la digitaliz-
zazione e l’internazionalizzazione
delle aziende. Fino a ‘Sostantivo fem-
minile’ che sostiene lo sviluppo delle
imprese femminili che presentino
elementi di innovatività, promuoven-
do la creatività di un importante set-
tore imprenditoriale”. 
Tantissime le opzioni. “Il Fondo Rota-
tivo per il Piccolo Credito, finanziato
con 39 milioni di euro – sottolinea il

consigliere regionale del Pd – dedica-
to al manifatturiero, al commercio,
agli artigiani e alle botteghe storiche

o il bando per sostenere gli interventi
di internazionalizzazione per favorire
l’accesso sui mercati esteri delle mi-
cro e piccole imprese regionali”.
“In 6 anni – continua la Califano – ab-
biamo fatto un lavoro enorme per por-
tare il Lazio a essere la prima Regione
in Italia per nuove imprese nate, per
start up e giovani imprenditrici donne.
Abbiamo decuplicato le esportazioni,
riacceso un motore che per decenni
era ingolfato. Il nostro Pil è in crescita
e i nuovi occupati, pur con le difficoltà
di questo periodo, crescono. Invito
quindi tutti, imprese e cittadini, a visi-
tare il sito di Lazio Innova e anche gli
Spazi Attivi della Regione che aiutano
le imprese a nascere a crescere e
quelle esistenti a rafforzarsi”.
All’incontro erano presenti anche il
sindaco Esterino Montino, il presi-
dente del Consiglio comunale di Fiu-
micino Alessandra Vona, l’assessore

alle Attività produttive Flavia Calciola-
ri e quello all’Ambiente Roberto Cini. 
Info: www.lazioinnova.it.

Grazie ai bandi di Lazio Innova
presentati il 17 ottobre nell’aula
consiliare dal consigliere regionale
michela califano e da paolo orneli 

di Fabio Leonardi 

ImpreSe
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Tevere,
gli acchiappa rifiuti

16

Lo scorso 24 ottobre il presi-
dente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti ha presentato il
progetto sperimentale per la

raccolta di rifiuti galleggianti sul fiu-
me Tevere, che si inserisce tra le azio-
ni promosse per i Contratti di Fiume.
Il piano, grazie a un investimento re-
gionale di 40mila euro, è realizzato
dalla Regione Lazio in collaborazione
con Castalia Operations Srl, che ha

progettato il sistema che intercetta e
convoglia in un’area di raccolta i rifiu-
ti trasportati dai corsi d’acqua prima
che si riversino in mare, e Corepla
(Consorzio nazionale per la raccolta,
il riciclo e il recupero degli imballaggi
in plastica), che si occuperà invece
della raccolta dei rifiuti e avvierà il ri-
ciclo della plastica recuperabile.
L’obiettivo è duplice: fermare i rifiuti
prima che arrivino in mare, visto che
l’80% di questi arrivano alla foce, e
sensibilizzare istituzioni, associazioni
e cittadini sul problema della plasti-
ca, portando ciascuno a fare la pro-
pria parte. Il programma, che ha co-
me partner il Comune di Fiumicino e
la Capitaneria di Porto di Roma, avrà
la durata di 2 mesi.
“Ringrazio la Regione Lazio – dice il
sindaco Esterino Montino − il Core-
pla, la Capitaneria di Porto e Castalia
Operation per questa sperimentazio-

ne. Con la plastica raccolta Corepla
realizzerà arredi urbani che regalerà
al Comune di Fiumicino”.
Le modalità di raccolta riguardano il
montaggio di dispositivi di selezione
composti da barriere in polietilene che
intercettano i rifiuti galleggianti, accu-
mulandoli in un’area specifica, dalla
quale vengono successivamente rac-
colti mediante un mezzo nautico di pic-
cole dimensioni dotato di cestello. In

seguito vengono depositati in appositi
contenitori di stoccaggio, denominati
“big bag”. Il sistema completo di rac-
colta è progettato per restare nel fiume
per lungo tempo, rimanendo operativo
anche durante i periodi di pioggia ordi-
naria e senza interferire con la flora e
la fauna presente nel fiume.
“Finalmente inizia questa sperimen-
tazione rivoluzionaria sul Tevere – di-
ce il presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti − che fa parte di una
grande strategia che mette al centro
delle nostre politiche la tutela e la cu-
ra dell’ambiente. Questo è il fiume di
Roma, dove è nata la civiltà. Non è
quindi una parentesi, ma parte di un
modello di sviluppo che guarda alla
salvaguardia del pianeta. Siamo la
Regione che ha investito sull’efficien-
tamento energetico, che ha dato il via
alla piantumazione di 6 milioni di al-

beri. E grazie ai pescherecci abbiamo
già raccolto 15 tonnellate di plastica,
perché il riuso è uno dei pilastri della
nostra strategia. Così mettiamo una
pietra miliare per la salvaguardia del
fiume e del mare. Spero, infine, che
vedere queste immagini spinga tutti
a comportamenti più corretti: baste-
rebbe più civiltà per restringere la ca-
tena e mandare a riuso e riciclo il ma-
teriale direttamente”.

pae la sperimentazione della
regione: raccolta per due mesi dei
rifiuti galleggianti. I paener sono
corepla, castalia operations,
capitaneria e comune di Fiumicino

di paolo emilio

rIFIuTI
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Città dei bambini
e Parco Anzini

18

“Entro il 2020 sarà rea-
lizzata la Città dei
bambini  a l  Parco
Tommaso For t i  di

Isola Sacra”. Ad annunciarlo lo scor-
so 24 ottobre è stato il sindaco Este-
rino Montino che per l’occasione ha
incontrato nel parco oltre 700 ragazzi
e ragazze delle scuole Rodano e Se-
gré. L’area sarà completamente de-
stinata ai bambini, mentre l’opera an-
drà a riqualificare l’attuale parco con

giochi divisi per fascia d’età e tema:
dagli zero ai 10 anni e interattivi. I la-
vori dureranno sei mesi e avranno un
costo di circa 700mila euro.
“Ci saranno servizi – spiega Montino
– un’area ristorazione, una sala poli-
funzionale, la sede del Garante dell’in-
fanzia, un palco con quinte in muratu-
ra, l’assenza completa di barriere ar-
chitettoniche e aree fiorite con essen-
ze e colori variabili. Oltre 3mila metri
quadrati di spazi per i nostri giovani”.
In attesa di vedere la realizzazione
della Città dei bambini, peraltro atte-
sa e annunciata da tempo, lo scorso
25 ottobre è stato inaugurato il Par-
co in via Rocce Anzini a Isola Sacra.
Appena ristrutturato, è diventato un
piccolo gioiello ordinato e con tanti
nuovi giochi.
Al taglio del nastro della rinnovata
area verde erano presenti, tra gli al-
tri, il sindaco Esterino Montino, l’as-

sessore ai Lavori pubblici Angelo Ca-
roccia, l’assessore all’Ambiente Ro-
berto Cini e il gestore del parco, Pie-
tro Tomassi.
“Abbiamo inaugurato − sottolinea il
sindaco Esterino Montino – un nuovo
bellissimo parco. Un nuovo spazio di

gioco e aggregazione nato grazie al-
l’impegno di Pietro Tomassi, che da
ora in poi se ne prenderà cura. Quan-
do gli abbiamo consegnato que-
st’area in concessione, era niente di
più di un prato, anche un po’ incolto.
Ora è un’area attrezzata, con il verde
curatissimo, i giochi per i bambini, le

zone d’ombra e un’area cani. Ringra-
zio Pietro per avere realizzato tutto
questo, che considero un esempio e
un progetto pilota per altre iniziative
simili in altre aree della città. Lancio,
quindi, un appello: fatevi avanti e aiu-
tateci a rendere più bella la città”.

presentato il progetto per trasformare
entro il 2020 il parco Tommaso Foi.
Grazie a pietro Tomassi, inaugurato
in via rocce anzini uno spazio verde
destinato ai bambini 

di Francesco camillo 

proGeTTI
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Ferrovia a Fiumicino,
nuova speranza 

20

Tra i molti argomenti trattati nell’au-
dizione che si è svolta il 28 ottobre
presso la Commissione Regionale
Mobilità, l’Ad Maurizio Gentile e i di-

rettori investimenti e commerciale, “al fine
di acquisire utili approfondimenti in merito
alla rete ferroviaria regionale”, uno in parti-
colare può rivelarsi storico per il nostro Co-
mune: la possibile riapertura della ferrovia
per il capoluogo. Il presidente Patanè (Pd)
ha riunito in un ordine del giorno ben 17 ar-
gomenti sui quali la commissione aveva ri-
cevuto sollecitazioni nei mesi precedenti.
Da essi è stato stralciato (Trenitalia non era
stata infatti invitata) quello richiesto dalla
consigliera regionale Michela Califano, ri-
spondendo alle sollecitazioni del Comitato
Pendolari Litoranea Roma Nord, relativo alle
soppressioni estive sulla Roma-Civitavec-
chia, su cui comunque l’Assessorato aveva
già fornito all’Osservatorio Regionale sui Tra-
sporti (Ort) garanzie per il futuro. Come udi-
tori erano presenti, assieme all’Ort e a diver-
si comitati e associazioni, anche i consiglieri
comunali di Fiumicino Paola Magionesi e Fa-
bio Zorzi. Diversi i punti riguardanti Fiumici-
no: tra questi è stata ribadita, in risposta a
un’osservazione del presidente che richia-
mava la necessità di tirare dentro al corrido-
io merci europeo Scan-Med non solo Roma,
ma anche i porti di Civitavecchia e Fiumici-
no, la necessità di realizzare l’allacciamento
verso ovest della Maccarese-Ponte Galeria,
sulla quale Rfi ha confermato l’interesse ma
anche la necessità di collegare l’opera a una

bretella da realizzare nei pressi di Roma Ca-
silina, sulla quale pende l’opposizione di un
comitato di residenti. Del tutto interlocutorie
anche le notizie sul miglioramento dell’ac-
cessibilità a Palidoro e Maccarese: nono-
stante il protocollo aggiuntivo siglato in esta-
te tra Regione e Rfi sull’eliminazione delle
barriere, questa si è limitata a ricordare il ge-
nerico piano di ristrutturazione di 88 stazio-
ni regionali con orizzonte 2026, mentre per
Palidoro, che neanche compare sul piano,
Rfi ha dichiarato, su sollecitazione del con-
sigliere Minnucci (Pd), a dichiarare che “non
ci scorderemo anche delle altre”.
Ma la notizia più promettente, e per molti ver-
si inattesa, è arrivata mentre si affrontava il
punto riguardante il potenziamento della fer-
rovia per l’aeroporto. Su questo Rfi ha con-
fermato di essere al lavoro con Enac per la
progettazione della ristrutturazione della
stazione di Fiumicino Aeroporto di cui è pre-
visto, come noto, l’ampliamento a cinque bi-
nari principalmente al fine di consentire l’au-
mento dei servizi ad alta velocità. È stato a
quel punto che il consigliere Devid Porrello
(M5s) ha chiesto se era previsto anche di
consentire in qualche modo ai cittadini di
Fiumicino di riconnettersi alla rete, al che il
direttore investimenti di Rfi, Vincenzo Macel-
lo, ha dichiarato che “fa parte dello studio an-
che la possibilità di riapertura della linea fino
a Fiumicino sul vecchio sedime” riutilizzato
in larga parte per il mai aperto Corridoio della
Mobilità C5, il quale è stato progettato però
in maniera tale da consentire il ritorno del-
l’armamento ferroviario. “Sembrerebbero
non esserci dunque particolari problemi – ha
proseguito Macello – per la ricostruzione del-
la linea fino alla rotonda”. Rispondendo al-
l’invito dell’Osservatorio al Comune di Fiumi-
cino di cogliere l’occasione fornita dalla com-
missione per promuovere la riapertura della
linea non si è fatto attendere l’intervento del
sindaco Montino che ha dichiarato: “Una
buona notizia, dato che lo chiediamo da sei
anni. Ora, però, vogliamo sapere il cronopro-
gramma preciso. A che punto è lo studio?

Quando sarà pronto il progetto? I fondi ci so-
no? Sono stanziati? Domande a cui serve da-
re risposte se vogliamo evitare che sia l’en-
nesimo fumo negli occhi dei cittadini su un
tema che, peraltro, sentono moltissimo”. 
“Ovviamente – ha replicato l’Osservatorio –
trattandosi di uno studio di fattibilità, non c’è
ancora un cronoprogramma né uno stanzia-
mento. Continueremo, con le associazioni
che si stanno impegnando con noi, a fare la
nostra parte, confidando in un rapporto il più
possibile stretto e coordinato con le ammini-
strazioni locali, oltreché regionali”. Anche se
pare evidente che i costi sarebbero di molte
unità di misura inferiori rispetto ai 9 milioni
previsti per il ripristino della linea per Terra-
cina, il cui primo lotto è già stato appaltato,
o ai 20 necessari per quella di Gaeta, ormai
in avanzata fase di ricostruzione. Peraltro,
nel corso dell’audizione è stato lo stesso as-
sessore regionale Mauro Alessandri a evi-
denziare che Rfi rischia di veder sfumare di-
versi fondi già approvati per non avere atti-
vato gli investimenti.
“Continuerò con tutto l’impegno profuso fi-
nora e ancora di più la battaglia che da anni
porto avanti insieme a pochi ‘sognatori’ – ha
dichiarato la delegata alla Mobilità Sandra
Felici – sperando che in tanti siano con me”.
Una battaglia combattuta assieme, oltre
che all’Osservatorio, a organizzazioni di pri-
mo piano, da Legambiente nella campa-
gna Pendolaria e dall’Assoutenti che l’ha
inserita tra le sue osservazioni al Pums di
Roma, all’Autorità Portuale che aveva par-
lato, annunciando lo stanziamento della
Banca Europea di 88 milioni per i porti la-
ziali, della necessità di rafforzare i collega-
menti anche ferroviari con Fiumicino.
Tra i primi commenti sui social, uno sostene-
va: “Un giorno non ce lo ricorderemo nean-
che più che per decenni non c’è stato il treno
a Fiumicino, perché è una cosa talmente ov-
via…”. Ma la restituzione della ferrovia a Fiu-
micino è un’ovvietà che per essere realizzata
ha bisogno di mani forti e di passi formali del-
l’Amministrazione (cioè atti del Consiglio co-
munale e di Giunta) che possano dare uffi-
cialità alle necessità del territorio e dei nostri
concittadini, necessità che vanno conciliate
e non subordinate a quelle dell’aeroporto.

Durante la commissione regionale
mobilità il direttore investimenti rfi
ha detto che allo studio c’è la
possibile riapeura della linea fino a
Fiumicino sul vecchio sedime

di andrea ricci,
presidente osservatorio regionale Traspoi

SpIraGLI
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Bocciato il raddoppio
dell’aeropoo 

22

Il Ministero dell’Ambiente ha boc-
ciato il raddoppio dell’aeroporto di
Fiumicino ritenendolo “incompati-
bile con la Riserva Naturale”. È

stata la Commissione tecnica Via-Vas
del Ministero a respingere il progetto
presentato da Enac e Adr. “La Com-
missione esprime parere negativo cir-
ca la compatibilità ambientale del
progetto aeroporto di Fiumicino - Ma-
sterplan 2030”, si legge nella motiva-

zione. Una “vittoria” per lo stesso mi-
nistro dell’Ambiente, Sergio Costa:
“Abbiamo fermato l’ampliamento di
Fiumicino – ha commentato ricordan-
do come il progetto comporti anche
espropri di terreni per decine di fami-
glie dell’area –. Sarebbe stata l’enne-
sima speculazione di cemento in un
territorio già martoriato”.
“La bocciatura del progetto presenta-
to da Enac e Adr il 31 marzo 2017 per
l’ottenimento della Valutazione di im-
patto ambientale rappresenta una
grandissima vittoria per tutto il terri-
torio – ha dichiarato il Comitato Fuo-
riPISTA – da dodici anni ci battiamo
per questo obiettivo, da quando com-
parvero le prime cartografie con il
progetto, un vero e proprio secondo
aeroporto su 1.300 ettari a nord di
quello attuale. E il no è motivato pro-
prio da ragioni ambientali: la costru-

zione delle infrastrutture aeroportua-
li dentro una Riserva naturale, come
il buon senso avrebbe dovuto far im-
maginare fin dall’inizio, è incompati-
bile”. 
Anche Adr è intervenuta con un co-
municato in cui precisa che: “In meri-
to alle notizie diffuse sulla decisione
della Commissione Via del Ministero
dell’Ambiente relativa al progetto di
sviluppo aeroportuale presentato da

Adr ed Enac il 31 marzo 2017, la so-
cietà ritiene utile ricordare che sta la-
vorando da tempo con Enac alla revi-
sione del piano di sviluppo dell’aero-
porto di Fiumicino con l’obiettivo di
coniugare la necessità di aumentare
la capacità del traffico aereo sul Leo-
nardo da Vinci al profondo rispetto
dell’ambiente e del territorio che cir-
conda il sedime aeroportuale. Il prin-
cipale scalo italiano, porta d’accesso
da e per il nostro Paese rispetto al
traffico globale, registra da oltre dieci
anni una crescita costante del volu-
me di passeggeri, e le stime di svilup-
po del trasporto aereo nei prossimi
anni rendono ineludibile uno svilup-

po delle infrastrutture di volo e di ter-
ra. Fiumicino è oggi uno degli aero-
porti più sostenibili d’Europa, anche
dal punto di vista del consumo del
suolo. Peraltro lo sviluppo di Fiumici-
no Sud, che ha soddisfatto negli ulti-
mi anni l’esigenza di adeguare i ter-
minal all’aumento dei passeggeri, è
stato realizzato con logica ‘brow-
nfield’, senza utilizzare un solo metro
quadro di territorio aggiuntivo”.
“Le ragioni del parere negativo sono
diverse – ha commentato il sindaco
Esterino Montino – e riguardano il rap-
porto tra la quarta pista e la Riserva

Naturale del Litorale Romano, ma an-
che l’ambiente immediatamente cir-
costante all’area interessata dal pro-
getto e i piani territoriali del nostro Co-
mune e di Roma Capitale. Tutte osser-
vazioni presentate, oltre che da diver-
se associazioni, anche da noi come
Amministrazione. La Commissione la-
scia tuttavia aperta la possibilità della
realizzazione di una quarta pista –
conclude Montino – riconoscendo la
necessità di uno sviluppo dell’hub di
Fiumicino. Questo sviluppo, però, non
può essere incompatibile con l’ecosi-
stema e la realtà in cui si vuole realiz-
zare il progetto e a scapito della Riser-
va Naturale del Litorale Romano”.

Il ministero dell’ambiente ha
respinto il progetto di enac
e adr masterplan 2030 per
incompatibilità ambientale. 
Il comitato Fuoripista:
“Grande vittoria per il territorio” 

di andrea corona

verTeNze
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Arrivano i
pannelli informativi

24

Da qualche settimana in al-
cuni punti del territorio co-
munale sono stati installati
dei pannelli neri, dove è ri-

portata la scritta “prove tecniche”. Si
tratta di quindici “pannelli a messag-
gio variabile”, di varie dimensioni po-
sizionati in aree stradali strategiche.
Un’iniziativa dell’Assessorato comu-
nale ai Lavori pubblici grazie a un fon-
do di 400mila euro, nel quale rientra-

no anche nuovi attraversamenti pe-
donali rialzati e il miglioramento della
segnaletica stradale. I pannelli, che

non rappresentano un’iniziativa di ti-
po pubblicitario, daranno informazio-
ni su eventuali criticità e avvisi riguar-
danti il territorio.
“Saranno utili – dice l’assessore ai
Lavori pubblici del Comune di Fiumi-
cino Angelo Caroccia – per dare in
tempo reale avvisi di strade chiuse,
incidenti, traffico, orari di chiusura
del Ponte Due Giugno. Ma potranno
essere utilizzati anche per informa-

zioni di pubblica utilità e sicurezza,
come ad esempio allerta meteo, sca-
denze di pagamenti di tasse comuna-

li o per segnalare appuntamenti cul-
turali e ricreativi in tutto il Comune. In
questo modo, sfruttando le potenzia-
lità che la tecnologia ci mette a dispo-
sizione, siamo in grado di dare un
prezioso aiuto alla cittadinanza e agli
automobilisti e di rendere le nostre
strade sempre più sicure”. Le aree in-
teressate dai pannelli a informazione
variabile a Fiumicino sono via di Villa
Guglielmi incrocio via Fiumara; rota-
toria di via Giuseppe Fontana; rotato-
ria di Madonnella; via della Scafa al-
l’incrocio con via Trincea della Fra-
sche; via del Faro all’incrocio con via
Coni Zugna; lungomare della Salute;
largo dei Delfini; via Portuense; rota-
toria grande di via Coccia di Morto.
A Focene su via Coccia di Morto, men-
tre a Maccarese sono viale di Porto al-
l’incrocio con via della Veneziana, viale
Maria all’incrocio con via delle Bufale,
via della Muratella Nuova all’incrocio
con via della Stazione di Maccarese. 
Infine, sulla complanare di via Aurelia
in prossimità del Borgo di Palidoro.
“L’obiettivo – dice Angelo Caroccia −
è far entrare in funzione, a regime, i
pannelli elettronici nel 2020. In una
seconda fase potremo intervenire
con un ulteriore sistema di dissuasio-
ne della velocità attraverso una se-
gnaletica, magari mediante emoti-
con positive o negative correlate alla
velocità sostenuta dei veicoli”.

Quindici tabelle nere sulle strade
per messaggi variabili in tempo
reale su incidenti, traffico,
strade chiuse, ma anche allea
meteo e pagamento tasse 

di Francesco camillo 

ServIzI
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Campagna antinfluenzale,
numero verde

26

La campagna di vaccinazione
antinfluenzale della Regione
Lazio è partita da quasi un me-
se. L’Azienda Asl Roma 3 ha

aderito da subito all’iniziativa e ora, al
fine di fornire un servizio sempre più
completo e di qualità, ha potenziato il
servizio del Numero Verde vaccinazio-
ni 800.605.040. A partire dal 4 no-
vembre, infatti, il servizio telefonico sa-
rà a disposizione degli utenti dal lunedì

al venerdì dalle ore 8.00 alle 18:00.
Ricordiamo che la vaccinazione an-
tinfluenzale per la stagione in corso
si effettua presso lo studio del proprio
medico di famiglia o nei centri vacci-
nali della Asl di appartenenza. C’è

tempo fino al 31 dicembre 2019 per
vaccinarsi, fatte salve specifiche indi-
cazioni, che saranno fornite se parti-
colari eventi legati ai vaccini e/o l’an-
damento epidemiologico stagionale
dell’influenza lo richiederanno.
La popolazione cui la Regione Lazio,
attraverso i Servizi vaccinali aziendali,
i Medici di Medicina Generale (MMG)
e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) offre
gratuitamente la vaccinazione antin-
fluenzale, sulla base delle indicazioni
fornite dalle circolari annuali del Mini-
stero della Salute, è costituita dalle se-
guenti categorie: soggetti di età ugua-
le o superiore ai 65 anni al 31 dicem-
bre 2018; soggetti a rischio di compli-
canze in caso di infezione influenzale
perché affetti da malattie croniche;
personale a rischio per attività lavora-
tiva; donne in gravidanza all’inizio del-
la stagione epidemica; medici e perso-

nale sanitario di assistenza; soggetti
addetti a servizi pubblici di primario in-
teresse collettivo, quali (indicativa-
mente) forze armate, personale degli
asili nido, di scuole dell’infanzia e
dell’obbligo, addetti poste e telecomu-

nicazioni, banche, ecc., volontari ser-
vizi sanitari di emergenza, personale
di assistenza case di riposo.
La campagna vaccinale prevede an-
che l’offerta del vaccino antipneumo-
coccico; lo pneumococco è un batte-
rio insidioso che può determinare in-
fezioni molto gravi nella primissima
infanzia e negli “anziani”. Il vaccino
disponibile è molto efficace (riduce
del 70% circa il rischio delle infezioni
più gravi come setticemie e meningi-
ti, e del 50% circa quello di polmoniti). 
La Asl inoltre inviterà a vaccinazione
antinfluenzale, antipneumococcica
con lettera personalizzata i soggetti
residenti di anni 65 (quindi i cittadini

nati nel 1954) e i soggetti di 18-64
anni affetti da diabete, che potranno
comunque richiedere le vaccinazioni
al proprio medico curante.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.aslromad.it.

potenziato il servizio telefonico per
la campagna della regione Lazio
alla quale ha aderito la asl roma,
fino al 31 dicembre vaccinazioni
antinfluenzali gratuite 

a cura del Dipaimento di prevenzione asl roma 3
Dott. aldo benevelli e uoS Immunoprofilassi
Dott.ssa Daniela reggiani

SaNITà

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

LA ASL ROMA 3
SI PRENDE CURA DI TE

a chi rivolgersi:

• Medici di Medicina Generale
• Pediatri di libera scelta
• Servizi vaccinali aziendali
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Fiumicino al top
nel gradimento 

28

Nuovo record storico per Fiu-
micino nel gradimento dei
passeggeri. Lo conferma
Adr in una nota, secondo le

più recenti rilevazioni effettuate da
Airport Council International, l’asso-
ciazione internazionale che misura in
modo indipendente la qualità perce-
pita in oltre 300 aeroporti in tutto il
mondo, nel terzo trimestre del 2019
lo scalo di Fiumicino ha registrato un
nuovo primato assoluto, raggiungen-

do la valutazione di 4,46 su una scala
che arriva a 5. “Si tratta del miglior tri-
mestre di sempre – aggiunge la so-
cietà – e conferma l’eccellenza del
principale aeroporto italiano, che si
posiziona al primo posto nel gradi-
mento dei viaggiatori, superando tutti
gli scali europei e americani con più
di 40 milioni di passeggeri”. L’hub ro-
mano, dall’inizio del 2017, supera
nell’apprezzamento dei viaggiatori
tutti i più importanti scali europei co-
me Mosca, Zurigo, Copenaghen, Lon-
dra, Monaco, Vienna e statunitensi
tra cui Detroit, Atlanta e Minneapolis.
“È il risultato della ‘cura Atlantia’, la
strategia di investimenti, innovazioni
e qualità del servizio introdotta dalla
capogruppo – prosegue Adr – che ha
consentito allo scalo in soli cinque an-
ni di scalare le classifiche in tutti gli
ambiti infrastrutturali e di servizio”.
“Questo nuovo record – ha dichiarato

l’amministratore delegato di Adr Ugo
de Carolis – dimostra ancora una vol-
ta i livelli di eccellenza dell’aeroporto
internazionale Leonardo da Vinci,
sempre più attrattivo per passeggeri
e compagnie aeree. Si tratta di un ri-
sultato frutto di un lavoro comune,
che ha visto impegnata la società di
gestione Adr insieme all’intera comu-
nità aeroportuale. L’ulteriore sfida sa-
rà d’ora in avanti non solo mantenere
le ottime performance, ma superarle

grazie a nuovi investimenti in tecno-
logie e servizi innovativi”.
E un’altra buona notizia per l’aeropor-
to arriva dal riconoscimento Coda-
cons per i parcheggi. Adr Mobility, in-
fatti, che gestisce il servizio, società
del gruppo Adr, si è aggiudicata il ri-
conoscimento “Ok Codacons” per il
gradimento ottenuto per i suoi 12mi-
la posti auto distribuiti tra i parcheggi
Multipiano e Lunga sosta, collegati al-
le aerostazioni da comode navette, e
gli stalli fronte terminal che offrono

tariffe diversificate, prenotabili an-
che online. 
Codacons, da sempre attiva sul fronte
del controllo dei servizi resi nel settore
del trasporto aereo, autostradale e fer-
roviario, ha eseguito un attento moni-
toraggio attraverso verifiche effettuate
dai propri ispettori, interviste con i pas-
seggeri e analisi delle singole dichiara-
zioni dei clienti, riscontrando il positivo
livello qualitativo del servizio reso agli
utenti dello scalo della Capitale, che ha

portato alla concessione del bollino di
affidabilità “Ok Codacons”.
“Siamo davvero orgogliosi di ricevere
oggi l’attestato Ok Codacons”, ha di-
chiarato Ugo de Carolis, amministra-
tore delegato di Aeroporti di Roma. 
“Grazie a questa iniziativa gli utenti
sono diventati controllori dei servizi di
cui usufruiscono, trasformandosi in
parte attiva nel processo di migliora-
mento della qualità e delle prestazio-
ni”, ha aggiunto il presidente Coda-
cons, Carlo Rienzi.

primato assoluto per il da vinci, nel
terzo trimestre 2019 è stato lo scalo
più gradito al mondo dai passeggeri.
e per i parcheggi arriva il
riconoscimento ok codacons

di marco Traverso

aeroporTo
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I cetacei del
Mediterraneo

30

Icetacei come le balene, le bale-
nottere, il capodoglio, il tursiope,
le focene e tanti altri sono mammi-
feri acquatici; esistono specie ma-

rine e specie di acqua dolce. 
A oggi l’Ordine Cetacea conta 91 spe-
cie e si divide in: misticeti e odonto-
ceti. I primi sono i cetacei provvisti di
fanoni, lamine cornee con le quali fil-
trano l’acqua trattenendo il plancton,
piccoli pesci e cefalopodi di cui si nu-
trono e per questo motivo sono defi-

niti filtratori. Gli odontoceti, invece,
sono i cetacei provvisti di denti e sono
definiti ghermitori (afferrano le prede
con i denti). 
I misticeti si dividono in 4 famiglie: Ba-
laenidae (4 specie tra le quali la Balena
franca australe e boreale), Balaenop-
teridae (7 specie tra le quali la Balenot-
tera azzurra, la Balenottera comune e
la Megattera), Eschrichtiidae (1, la Ba-
lena grigia) e Neobalaenidae (1).
Gli odontoceti si dividono in 10 fami-
glie: Delphinidae (38 specie tra le
quali il Tursiope, la Stenella striata, il
Delfino comune, il Grampo e l’Orca),
Iniidae (3), Kogiidae (2), Lipotidae
(1), Monodontidae (2, il Beluga e il
Narvalo), Phocoenidae (7), Physeteri-
dae (1, il Capodoglio), Platanistidae
(1), Pontoporiidae (1), Ziphiidae (22).
Nel Mediterraneo sono state segna-

late 19 specie di cetacei (8 regolari,
4 rare e 7 accidentali). Le specie re-
golari sono: Balenottera comune
(Balaenoptera physalus), Capodo-

glio (Physeter macrocephalus), Ste-
nella striata (Stenella coeruleoalba),
Tursiope (Tursiops truncatus), Delfi-
no comune (Delphinus delphis),
Grampo (Grampus griseus), Globice-
falo (Globicephala melas), Zifio (Zi-
phius cavirostris).

Le specie rare sono: Balenottera mi-
nore (Balaenoptera acutorostrata),
Steno (Steno bredanensis), Orca (Or-
cinus orca), Pseudorca (Pseudorca
crassidens).
Nonostante il Mar Mediterraneo ab-
bia una sua ceto-fauna consolidata,
non bisogna mai aspettarsi di incon-
trare le sole specie attese ma dobbia-
mo essere mentalmente preparati
anche all’incontro con specie rare e
accidentali o con ibridi.

Quante specie di cetacei esistono
nel mondo e quali vivono nel nostro
mare. oltre a quelle attese, bisogna
essere preparati anche a incontri
con specie rare e accidentali 

Dr. valerio manfrini, biologo centro Studi cetacei onlus
da oltre 20 anni si occupa di mammiferi
e rettili marini, di monitoraggio ambientale
e divulgazione scientifica

NaTura

Foto 1 – Esemplare adulto di Tur-
siope al largo di Anzio

Foto 2 – Giovane esemplare di
Stenella striata di fronte al Porto
di Civitavecchia

1

2
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Centrodestra,
prove di riunione

Adistanza di un anno e mezzo
dalle elezioni il Centrodestra
di Fiumicino prova a ricom-
pattarsi. Non sarà facile bo-

nificare il terreno dalle mine e dimen-
ticare i veleni tra i contendenti, ma il
percorso è cominciato. Con un comu-
nicato inviato il 15 ottobre dalla Lega,
capofila del tentativo di riallineamen-
to delle truppe, viene indicata anche

la direzione, oltre ai protagonisti del
cantiere aperto: “Il Centrodestra uni-
to vince. È stato così in tutte le ultime
elezioni amministrative in Italia. Il no-
stro Paese – si legge nel testo – ha
quindi dimostrato chiaramente qual
è la direzione che ci chiede: avere un
Centrodestra al governo. Per questo,
nel solco della strada indicata dai no-
stri leader, martedì 22 ottobre i capi-
gruppo e i coordinatori comunali dei
partiti di Centrodestra si riuniranno
per iniziare a scrivere un programma
comune, superando qualsiasi diver-
genza, che ci porti compatti a guidare
Fiumicino alle prossime elezioni co-
munali”.
La nota comune è stata sottoscritta
da Mauro Gonnelli (vicecoordinatore
regionale della Lega), Marco Silve-
stroni (coordinatore provinciale di
Fratelli d’Italia), Alessandro Battiloc-
chio (coordinatore provinciale di For-
za Italia) e Mario Baccini (segretario
nazionale dei Cristiano Popolari).

Proprio quest’ultimo, nel mirino dei
partiti principali del Centrodestra du-
rante le amministrative, ora getta ra-
moscelli di ulivo e si dichiara a favore
del ricompattamento: “Nessun risen-
timento – dichiara Baccini – il passa-
to è alle spalle, andiamo avanti. Ho
dato la mia disponibilità all’operazio-
ne partecipando all’incontro del 22
ottobre, c’è la volontà di formare una

compagine unita in vista delle prossi-
me elezioni per il dopo Montino. Cer-
to, ho chiesto delle garanzie, prima di
tutto da subito un’opposizione unita-
ria, granitica, nei confronti di questa
maggioranza con una presa di co-
scienza comune dei problemi princi-
pali del territorio. La storia di Fiumici-
no è stata sempre caratterizzata da
scelte urbanistiche discutibili, si è
sempre tentato di realizzare grandi
cattedrali nel deserto, senza curarsi
dell’impatto sul territorio di alcune
opere. Ora il cosiddetto Porto della
Concordia sembra destinato ad acco-
gliere il traffico crocieristico. Un’ope-
ra di grande impatto, ritengo che pri-
ma di fare qualunque scelta di questo
tipo per la realizzazione di opere così
imponenti sia necessario affrontare e
risolvere i problemi di contingenza
del territorio. È impensabile realizza-
re il porto senza sanare prima le si-

tuazioni di emergenza strutturale e
infrastrutturale dell’area. Il Comune
– continua Baccini – si assuma le pro-
prie responsabilità, come la Regione
Lazio, e informi il Consiglio comunale
tutto, i comitati intervenuti e tutti i cit-
tadini. Stesso discorso per quanto ri-
guarda lo Stadio della Roma, la ver-
tenza Alitalia, il ritorno della ferrovia
a Fiumicino. Temi fondamentali per il
futuro del territorio che vanno condi-
visi con tutte le forze in campo e quel-
le della società civile”.
Un’altra condizione che Mario Bacci-
ni chiede ai partiti del Centrodestra è
proprio l’apertura dell’alleanza alle
forze migliori della società civile, a

quel “civilismo” che per il segretario
dei Cristiani Popolari è essenziale
coinvolgere per il successo di un’am-
ministrazione territoriale. “Il tavolo
deve essere aperto alle esperienze
delle liste civiche – prosegue Baccini
– ma anche all’associazionismo, alle
persone che dietro ogni sigla fanno la
differenza quotidianamente. Dunque
le associazioni e i movimenti civici di
Fiumicino che condividono l’obiettivo
di trasformare veramente il nostro
Comune”. 
Più articolato il fattore sintesi del pro-
gramma politico, almeno in partenza
tra la visione dei partiti del Centrode-
stra e quella delle forze più moderate.
“Il sovranismo deve integrarsi con i
valori del popolarismo europeo –
spiega Baccini – per diventare reale
forza di un governo di coalizione”. 
Non sarà semplice ma il cammino, do-
po mesi di scontri, sembra cominciato. 

“Superare le divergenze per guidare
Fiumicino alle prossime elezioni”,
la chiamata dei paiti. baccini:
“Nessun risentimento, c’è mia
disponibilità ma ad alcune
condizioni”

di andrea corona

poLITIcS
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Onorati e Catini in
“Azione Fiumicino”

34

“L’attuale situazione
politica fatta d’incer-
tezze e la complessità
della nostra città ci

hanno indotto a fare una riflessione
approfondita che ha prodotto un ma-
nifesto d’intenti. Semplicemente dei
punti da sottoscrivere seguiti da azio-
ni politico-sociali per rinvigorire il di-
battito sul territorio e tentare la de-
nuncia e la risoluzione di alcuni pro-
blemi locali. Questa iniziativa, che sa-
rà portata avanti da singoli e associa-

zioni, e sarà mirata e incisiva, pren-
derà il nome di “Azione Fiumicino”.
Con queste parole Giovanna Onorati
ha presentato la nuova iniziativa po-
litica sul territorio di Fiumicino, a cui
hanno già aderito dirigenti locali e mi-
litanti di lungo corso della politica del

territorio. Come Massimiliano Catini
che spiega: “In questa fase di assen-
za dei partiti politici, è necessaria

un’azione di supplenza per affrontare
i problemi che riguardano i cittadini
da vicino e che si trascinano senza
soluzione campagna elettorale dopo
campagna elettorale. Dai problemi di
esondazione che riguardano le aree
di Isola Sacra e quelle di tutto il piano
R4, ai problemi che coinvolgono l’ae-
roporto, l’occupazione con il piano

esuberi Alitalia fino alla mobilità sul
territorio, è necessario farsi carico di
trovare delle soluzioni che riducano
gli oneri e i disagi per i cittadini. Noi
vogliamo impegnarci per riportare il
dibattito su questi problemi e cercare
soluzioni possibili e condivise”.

un manifesto di intenti, “punti da
sottoscrivere per rinvigorire il
dibattito sui problemi del territorio
e sulle possibili soluzioni”

di aldo Ferretti

poLITIcS

“Prosegue con impegno e slancio la strada
del radicamento sui territori, intrapresa
dal nostro movimento politico, a livello lo-
cale e nazionale. Sono molto felice di an-

nunciare la costituzione del Comitato promotore ‘Cambia-
mo’ di Fiumicino, inaugurato recentemente alla presenza

di Mario Russo, membro del comitato promotore provin-
ciale, e Roberto Merlini, ex consigliere comunale e nuovo
responsabile del comitato promotore di Fiumicino”. Lo af-
ferma Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio,
uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo”. 
“Fiumicino è una delle città più importanti della Regio-
ne Lazio e dell’intera area metropolitana di Roma – con-
tinua Palozzi – è molto significativo che la strutturazio-
ne e il radicamento del nostro partito passino anche da
qui. È la dimostrazione lampante di quanto, grazie al-
l’impegno di numerosi amministratori, esponenti locali,
volontari e semplici cittadini, “Cambiamo” stia riscuo-
tendo un autorevole successo in termini di adesione e
partecipazione. Non ci fermiamo: oltre a Fiumicino, in-
fatti, stanno nascendo numerosi comitati in tutta la pro-
vincia di Roma”.

Merlini e Russo
in “Cambiamo”

merlini e russo in “cambiamo”
Nasce anche a Fiumicino il comitato
promotore. adriano palozzi tra i fondatori 

di matteo bandiera
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Bocce, la riscopea
dei giovani
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Si chiama Desirée Costanza,
ha 23 anni, vive a Fiumici-
no e studia osteopatia. Ma
soprattutto è una campio-

nessa di bocce, vincitrice dello scu-
detto 2018/19 della specialità “Raf-

fa”. L’abbiamo scoperta perché ha
partecipato in veste di “identità” al
programma di RaiUno “I Soliti Ignoti
- Il Ritorno” condotto da Amadeus,

tra l’altro facendo cadere in tranello
la concorrente. In effetti, la sua gio-
vane età, lo sguardo vivace e il suo
fisico longilineo non richiamano alla
mente il gioco delle bocce, tradizio-
nalmente considerato uno sport ma-
schile e invece. 
“Ho iniziato a giocare a bocce a 16
anni – racconta Desirée – dopo
aver abbandonato le arti marziali
per un infortunio al ginocchio. An-
davo a vedere mio padre e mio non-
no che giocavano per diletto nel cir-
colo locale, alla fine mi sono  appas-
sionata sempre più fino a farlo di-
ventare il mio sport”. 
Desirée ha iniziato a giocare vicino

casa, nel circolo bocciofilo “Lido del
Faro” a Fiumicino, dove però era
sempre l’unica ragazza in circolazio-
ne. Nelle bocce le donne hanno i loro

campionati esclusivi, ma possono
partecipare anche a competizioni
maschili, quindi la giovane atleta si è
comunque fatta le ossa in questi an-
ni misurandosi con il sesso forte; tut-
tavia essere sempre l’unica giocatri-
ce in un club maschile non è stato
sempre piacevole. Forse proprio per
questo, lo scorso anno Desirée ha ac-
cettato volentieri l’ingaggio dal circo-
lo “Roma Nord”, dove c’è una mag-
giore presenza femminile, e con il
quale ha vinto il titolo italiano 2019.
“Ero abituata alle arti marziali, uno
sport molto fisico – spiega la campio-
nessa – in cui occorre picchiare e
usare la forza. Delle bocce, invece,
ho amato da subito la ‘dimensione
mentale’, quella della calma e della
concentrazione indispensabili per
raggiungere il risultato”.
Le chiediamo se papà e nonno sono
soddisfatti dei suoi risultati sportivi.
“Ovviamente sì – risponde Desirée
con un sorriso divertito – anche se lo-
ro adesso non riescono più a tenermi
testa con le bocce! In realtà, mio fra-
tello Manuel, che ora ha 17 anni, an-
che lui è un campione: ha vinto il ti-
tolo italiano nel 2015”.
Con la ripresa della stagione agoni-
stica, Desirée ha ricominciato a viag-
giare e gareggiare, con l’obiettivo di
fare il bis nel campionato 2020, e
magari arrivare prima o poi alla squa-
dra nazionale femminile di bocce. 
“Ho già fatto stage con tecnici della
Nazionale – afferma con determina-
zione – ma devo ancora accumulare
un po’ di esperienza. Mi sto impe-
gnando al massimo per vincere altre
gare e titoli italiani. Solo così ho la
speranza di avere una maggiore visi-
bilità e pensare di giocare un giorno
con la maglia azzurra”.
Forza Desirée, Fiumicino fa il tifo per te!

Desirée costanza, 23enne di
Fiumicino, ha vinto lo scudetto
2018/19 nella specialità raffa
dove è una delle giocatrici più foi,
tanto da sognare la nazionale 

Testi di elisabetta marini 
Foto Federazione Italiana bocce

maDe IN
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Sul tetto del mondo
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La Stratos Asdc di Parco Leo-
nardo sale sul tetto del mon-
do. Dal 17 al 19 ottobre si so-
no tenuti a Leiden in Olanda le

finalissime della manifestazione alla
quale le squadre vengono ammesse

dopo varie tappe internazionali. E la
Stratos è salita sul gradino più alto
del podio nella categoria Small Junior
con gli Alphakids, permettendo al-
l’Italia di vincere per la prima volta in
assoluto il titolo mondiale di Hip Hop.
I protagonisti di questo risultato sono
Giulia Folegnani (14 anni), Aurora Mi-
lano (14 anni), Gloria Della Seta (13

anni), Leonardo Marmolejos (14 anni),
Giorgia Buonfrate (13 anni), Sara dello
Margio (14 anni), Eleonora Angelini
(13 anni) e Filippo Castro (12 anni).
Gli Alphakids, senza mai sapere l’ordi-
ne di classifica, hanno superato i pre-
liminari e le semifinali per poi entrare
nei dieci finalisti che si sono contesi il

titolo. In finale il livello degli altri gruppi
è stato altissimo, ma i giovani della
Stratos hanno dato anima e cuore,
eseguendo in maniera impeccabile la
bellissima coreografia del loro inse-
gnante e coreografo, Antonio Buona-

voglia. È così che si sono laureati cam-
pioni del mondo Hip Hop Unite 2019.
“Questi ragazzini – dicono dalla Stra-

tos − hanno alzato l’asticella dell’Hip
Hop italiano, tracciando una nuova
strada e dimostrando a suon di risul-
tati che il nostro Hip Hop non è secon-
do a nessuno. Grazie a loro, l’Italia è
diventata temuta protagonista in
campo internazionale e lo sarà sem-
pre di più negli anni a venire. Dietro a

grandi risultati c’è sempre un grande
team. Tanta fatica, tanto impegno,
tanti sacrifici e tanto tanto lavoro da
parte di tutti. Gli allievi, il coreografo,
l’organizzazione, i genitori. Sentire il
nostro inno di Mameli in Olanda, con

i nostri Alphakids sul gradino più alto
del podio, è stata un’emozione fortis-
sima. Grazie a questi fantastici atleti,

grazie al fantastico insegnante coreo-
grafo Antonio Buonavoglia. Grazie a
tutti i genitori e a tutte le persone che
ci sono sempre vicine e ci supportano
anche nei momenti di difficoltà”.
La Stratos si dimostra ancora una vol-
ta di essere un’eccellenza. E non solo
del territorio di Fiumicino.

L’impresa degli alphakids della
Stratos: primi nella categoria small
junior in olanda. con loro l’Italia per
la prima volta vince il titolo mondiale
di Hip Hop

di paolo emilio

prImo pIaNo
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Conto alla rovescia per la
Best Woman 2019. La tren-
tesima edizione della mani-
festazione, organizzata

dall’Asd Atletica Villa Guglielmi e de-

dicata all’atleta donna, è in program-
ma domenica 1° dicembre. 
“Compiere trent’anni ci riempie di gio-
ia – dice Ludovico Nerli Ballati, presi-
dente dell’Asd Atletica Villa Guglielmi
− soprattutto perché è la prova che il
team ha dimostrato di essere un grup-
po coeso e appassionato. Quest’anno
siamo ancora più fieri di essere stati

riconosciuti co-
me gara nazio-
nale con omolo-
gazione e certifi-
cazione del per-
corso; significa che
la Best Woman en-
tra nel prestigioso
circuito delle più im-
portanti manifesta-
zioni di corse su strada
di 10 km e che le pre-
stazioni che ogni atleta
effettuerà avranno la
certificazione ufficiale su
scala nazionale. Un’op-
portunità in più per i tanti
atleti attesi a Fiumicino”.
Il tracciato, confermato
omologato Fidal, è caratte-
rizzato dal profilo pianeg-
giante e lunghi rettilinei con
limitati cambi di direzione. Ot-
timo per ricercare il personal best.
L’evento si svolge con il patrocinio del

Comune di Fiumicino, sotto l’egida
del Comitato Regionale del Lazio del-
la Federazione Ita-

liana di Atle-
tica Leggera e del Comitato

di Roma dell’Uisp. La gara si fregia
anche del patrocinio della Pro Loco di
Fiumicino. Info: www.bestwoman.it.

Il 1° dicembre la manifestazione
organizzata dall’asd atletica villa
Guglielmi. Il presidente Ludovico
Nerli ballati: “Fieri e orgogliosi di
esserci”

di paolo emilio 

SporT

Best Women,
30 anni
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Ècronaca di questi giorni la
presenza di topi in alcuni
istituti scolastici del Comu-
ne di Fiumicino. Alla scuola

della Madonnella, all’Isola Sacra,
così come all’I.C. Colombo, nei plessi
di via dei Mitili e di via dell’Ippocam-
po a Fiumicino, si sono resi necessa-
ri interventi di derattizzazione e sa-
nificazione che hanno previsto per il
loro svolgimento la chiusura delle
strutture scolastiche. 

“Con l’esperienza maturata sul cam-
po – afferma l’assessore alla Scuola
Paolo Calicchio – dalla mia delega
assessorile, posso affermare che la
presenza di ratti nelle strutture sco-
lastiche è frutto di una concausa di
eventi e azioni perduranti nel tempo,
tra cui è compreso anche un clima
alquanto caldo per la stagione au-
tunnale in corso.
Oggi è sicuramente attivo un coor-
dinamento più efficiente rispetto
agli interventi immediati, da preve-
dere ed effettuare, di sanificazione
degli spazi interessati dalla presen-
za dei topi, ma tutto ciò non basta
per garantire dei luoghi protetti. Gli
assessorati interessati, la Scuola,
l’Ambiente e i Lavori pubblici, si
adoperano costantemente per for-
nire risposte immediate alle proble-
matiche sanitarie inerenti tale que-
stione, ma dall’altro lato è fonda-

mentale prevenire degrado, incuria
ed errata gestione di depositi, am-
massi di materiale e derrate pre-
senti all’interno delle strutture sco-
lastiche”.
Molti istituti, interessati dalla pre-
senza dei ratti, sono situati in luoghi
attigui ad aree verdi in stato di ab-
bandono, gestiti da enti o da privati
che non garantiscono purtroppo
condizioni igienico-sanitarie idonee
ai luoghi in cui si trovano. “Tutto ciò
provoca ulteriore degrado e aggravio
della situazione per gli uffici – conti-
nua Calicchio – che si vedono co-
stretti, altresì, a effettuare anche la-
vori murari, eliminazione di mobilio
e di materiali didattici ammucchiati
in luoghi non sterili per lungo tempo.
Al fine di evitare in futuro tali proble-
matiche, è opportuno collaborare
appieno tra enti e personale scola-
stico, impegnandoci come Ammini-
strazione a far rispettare a chi di do-
vere le necessarie procedure di bo-
nifica dei luoghi prossimi agli istituti
e la scuola, dall’altro lato, a garanti-
re una perseverante attenzione del-
le strutture, una sanificazione conti-
nua, un riguardo particolare all’am-
biente scolastico e al materiale pre-
sente negli edifici”. 

L’assessore calicchio: “Degrado,
incuria, gestione di depositi
e di ammassi di materiale
all’interno e all’esterno delle
scuole le cause principali, serve
coordinare meglio le forze”

di matteo bandiera 

ScuoLa

Topi a scuola,
bisogna prevenire
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Tutti Noi Onlus
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Tutti Noi Onlus è un’associa-
zione giovane, nata dal desi-
derio di supportare il disagio
in ogni sua manifestazione

mediante progettazione di interventi
mirati in diversi ambiti. L’abbiamo co-
stituita tra insegnanti ed educatori
specializzati e ben presto abbiamo
potuto contare sull’aiuto di professio-
nisti in ambito sanitario e sociale. Pur
avendo sede ad Albano Laziale, fulcro
della propria progettazione è stato il
territorio di Fiumicino dove è stata ri-
volta la propria attività partendo dal
fare rete con istituzioni, scuole, pro-

fessionisti e altre associazioni, sup-
portando con i propri progetti molte
situazioni complesse. Al termine del
2019, con un solo anno di attività, no-

nostante le poche risorse economi-
che è riuscita a sviluppare iniziative
interessanti tramite il volontariato.
In ambito scolastico abbiamo punta-
to a migliorare l’inserimento dei ra-
gazzi con diagnosi nello spettro auti-

stico tramite la formazione specifica
degli insegnanti delle scuole del ter-
ritorio, con una partecipazione di ol-
tre 180 docenti e un complessivo di
ottanta ore di formazione divisa nei
vari istituti. 
In molteplici situazioni critiche siamo

intervenuti creando un supporto tra-
mite approccio integrato e alleanze
psicoeducative valide, aiutando an-
che le famiglie a sentire meno il peso

di una reale difficoltà e di un senso di
abbandono. 
Con il progetto “La vela per l’inclusio-
ne” abbiamo portato all’interno della
manifestazione “Cento vele”, un team
di regata composto da ragazzi affetti
da disabilità cognitiva determinata da
sindromi combinate, i quali hanno da-
to dimostrazione di quanto lo sport
può avere un’azione di “recovery” so-

prattutto nelle funzioni esecutive e
nelle autonomie. Questo dopo un lun-
go percorso di training e sacrificio ri-
pagato dall’aver dimostrato che la ve-
la non è solo agonismo, ma anche in-
clusione come lo sport in generale.
In quest’ottica il prossimo luglio, sot-
to finanziamento del progetto “Reco-
very camp” da parte della Chiesa val-
dese, 20 ragazzi sperimenteranno un
percorso di recupero delle autonomie
vivendo un’esperienza lontano dai
singoli meccanismi familiari e svol-
gendo attività sportive tra le monta-
gne dell’Abruzzo.
Tutti Noi Onlus è una realtà sana, che
apre le porte a chiunque voglia creare
azioni di supporto alla disabilità e al
sociale, raccogliendo idee e soste-
nendone la realizzazione. Un’asso-
ciazione che include chiunque voglia
fare del volontariato mettendo risor-
se proprie, competenze e tempo libe-
ro a disposizione di chi necessita di
supporto. Potete contattarci ai nostri
recapiti, sul nostro sito, alla nostra
email e aiutarci a crescere come as-
sociazione di volontariato. Info: 334-
5045247 - www.tuttinoi-onlus.it - tut-
tinoi.ass.onlus@gmail.com.

un’associazione giovane, nata per
sostenere situazioni di disagio in
rete con scuole, istituzioni e
professionisti con formazione e
progetti come la “La vela per
l’inclusione” e il “recovery camp”

di marco Damiani 
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Il marchio Slot Free 
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La Regione Lazio è ufficial-
mente Slot Free. A fine otto-
bre è stato approvato dalla
Giunta regionale il disciplina-

re per il rilascio del marchio “Slot
Free RL” a esercizi commerciali, cir-

coli privati e luoghi di intrattenimen-
to che rinunceranno al gioco d’azzar-
do. “Si tratta – dice Michela Califa-
no, consigliere regionale del Pd La-
zio − del primo passo concreto verso
quel piano contro il gioco d’azzardo
annunciato dall’assessore regionale
Alessandra Troncarelli, che ringrazio
per il grande lavoro che sta svolgen-
do. Con questo progetto saremo in

grado di stanziare 14,4 milioni di eu-
ro per il prossimo biennio che servi-
ranno alla prevenzione (2,7 milioni)
e alla cura (9,9 milioni) della ludopa-
tia e all’apertura di sportelli e punti
di informazione. Un piano che ci per-

metterà di mettere in campo quindi
strumenti e strategie efficaci per
prevenire, soprattutto nei più giovani
(saranno coinvolte 400 scuole se-

condarie di secondo grado del Lazio)
e combattere questa piaga, anche
grazie alla preziosa collaborazione
delle aziende sanitarie locali. Un se-
gnale importante che si aggiunge ai
2 milioni già stanziati per il Fondo

antiusura e che dimostra la sensibi-
lità della Regione Lazio verso una
delle problematiche più importanti
emerse negli ultimi anni”. 

La Giunta regionale ha approvato il
disciplinare per il suo rilascio a
esercizi commerciali che rinunciano
al gioco d’azzardo. califano:
“Stanziati 14,4 milioni”

di Fabio Leonardi

croNacHe

“La memoria è fondamentale, non va persa, va
mantenuta viva”. Lo ha dichiarato il sindaco
Esterino Montino lo scorso 30 ottobre durante

la cerimonia di intitolazione della Biblioteca comunale di
Villa Guglielmi a Giulio Regeni, il giovane ricercatore ita-
liano brutalmente ucciso in Egitto nel 2016, a cui erano
presenti assessori, delegati e consiglieri comunali.
“Questa targa viene messa – ha spiegato il consigliere co-
munale Raffaele Megna – perché esattamente un anno
fa in Consiglio comunale è stato votato un ordine del gior-
no, di cui ero primo firmatario, da tutta la maggioranza e
anche dai colleghi Cinque Stelle. L’idea nasceva da una
petizione pubblica dell’associazione ‘Alexandrea’ Amici
della Biblioteca Comunale di Villa Guglielmi, il cui presi-

dente Mario Megna, che ha raccolto più di 600 firme, oggi
era presente e ringrazio”.
“È un bel momento per la Biblioteca di Villa Guglielmi –
ha aggiunto il consigliere comunale Cinque Stelle Ezio
Pietrosanti – che potrà avere un ruolo cruciale come cro-
cevia della cultura. Intitolarla a Giulio Regeni è un modo
bellissimo per ricordare una persona che amava lo studio,
i libri, e la ricerca della verità”.
I genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, che non hanno
potuto partecipare alla cerimonia, hanno inviato una let-
tera di ringraziamento.
“Giulio amava i libri – riporta uno stralcio della lettera −
sono stati i suoi migliori amici. Un pensiero particolare a
tutti i bambini e giovani che si recheranno nella vostra bi-
blioteca e potranno avvicinarsi, così, alla tragedia di Giu-
lio. Per la nostra famiglia è importante essere affiancati
da persone e a iniziative che vogliono sostenere la ricerca
di verità e giustizia, non facendo cadere nell’oblio la tra-
gedia di Giulio, com’è ben simboleggiato dagli striscioni
gialli e dai bracciali gialli”.

a villa Guglielmi la targa alla memoria del
giovane ricercatore italiano ucciso in egitto. 
La lettera di ringraziamento della famiglia regeni

di aldo Ferretti 

La Biblioteca Giulio Regeni



49



Passoscuro,
nuovo ingresso
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Passoscuro avrà una porta
d ’ ingresso  r innovata .
L’aiuola e l’area verde, che
si trova su via San Carlo a

Palidoro e che congiunge la località
con Maccarese, sarà completamen-
te rinnovata.
“Dopo aver indetto la gara – spiega
l’assessore comunale ai Lavori pub-

blici Angelo Caroccia – sono state
aperte le buste”. L’opera, che avrà
un costo di 150mila euro, prevede la
sistemazione dell’aiuola, delle aree
verdi e di un parcheggio da 100 po-
sti auto disponibili.
Nel frattempo è pronto il progetto
per la riqualificazione del cimitero
comunale di Palidoro. In attesa
dell’approvazione del progetto defi-
nitivo per i lavori che andranno a in-
teressare l’ingresso e l’area interna,
l’Amministrazione comunale è inter-
venuta nella zona esterna del cam-
po santo, installando l’illuminazione
a cui seguiranno ulteriori lavori. 

Lavori da 150mila euro per aiuola,
aree verdi e parcheggio da 100 posti.
pronto il progetto per sistemare
l’ingresso del cimitero di palidoro

di marco Traverso 

croNacHe

“Abbiamo chiesto agli
uffici di verificare la
regolarità del cantie-
re in corso in via Ghi-

larza, a Passoscuro dov’è in costru-
zione un nuovo edificio”. È quanto di-
chiarano in un comunicato la capo-
gruppo del Pd in Consiglio comunale
Paola Magionesi e il consigliere co-
munale Fabio Zorzi.
“Da quanto ci risulta – spiegano Ma-

gionesi e Zorzi − le autorizzazioni
sono state rilasciate per quella che
si definisce ‘demolizione e fedele ri-
costruzione’. Ma in tanti hanno no-
tato che il perimetro della costruzio-
ne sembra più grande di com’era in
precedenza. Per questo, l’assesso-
re all’Edilizia Ezio Di Genesio Pagliu-
ca ha chiesto agli uffici di verificare
la regolarità del cantiere e ha invia-
to una segnalazione alla Polizia lo-

cale per i controlli. Siamo sicuri che
chi di dovere farà tutte le verifiche
del caso e, se dovessero essere ri-
scontrate irregolarità, si interverrà
di conseguenza”.

Cantiere via Ghilarza,
chieste verifiche

La capogruppo del pd in
consiglio comunale paola
magionesi e il consigliere
Fabio zorzi chiedono di
verificare regolarità dei
lavori di ricostruzione 

di chiara russo
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Vincolo R4,
i dubbi del Comitato
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Dopo aver atteso con fiducia
le promesse da parte di tut-
te le istituzioni, il Direttivo
del Comitato Spontaneo Iso-

la Sacra, anche dopo aver ascoltato le
numerose lamentele dei propri iscritti,
torna ad alzare la voce sulle problema-
tiche dei piani di Isola Sacra e Fiumi-
cino. Che fine ha fatto il Piano partico-
lareggiato di Isola Sacra? Il Comune
dopo anni è riuscito ad avere tutti quei
pareri propedeutici, vedi parere geolo-

gico vegetazionale, parere paesaggi-
stico e addirittura la Vas. A Primavera
2018 veniva data per scontata l’ap-
provazione imminente del Piano, a
quasi 2 anni da quegli annunci tutto
tace. Vorremo ricordare all’Ammini-
strazione che a tutti quei lotti non in-
teressati dal vincolo R4, (vedi zona di
via Val Lagarina sino al canale colato-
re) non può essere negato il diritto a
edificare, appunto perché il Comune
per quel Piano ha in mano le approva-
zioni di tutti gli enti.
La famosa proposta di modifica al de-
creto alluvione, presentata a maggio
2019 è stata mandata in Regione? È
stata proposta all’Autorità di Distret-
to? Che cosa è stato deciso? Sarà ap-
provata così come proposto dal Co-
mune? Quando si potranno fare le os-
servazioni? 
L’inverno è alle porte, le bombe d’ac-
qua pure, anche se come sappiamo

sull’impianto Idrovore di Isola Sacra
nel 2015 sono state sostituite dall’Am-
ministrazione due pompe che risulta-
vano essere “guaste” l’anno prece-
dente e che sono state parte in causa
della famosa alluvione di alcune zone
“depresse” del territorio, anche que-
sta accortezza non basta a eliminare
il pericolo e quindi il vincolo. Il Comita-
to a tal proposito ha fatto vari incontri
con gli enti, vari accessi agli atti, vari
ricorsi ai tribunali, ma nulla è emerso.

A che punto siamo visto che il Consor-
zio di Bonifica ha avuto da parte della
Regione Lazio, anche il finanziamento
della progettazione effettuata? Come
Amministrazione abbiamo richiesto a
Ministero e Regione i finanziamenti
per la ristrutturazione e potenziamen-
to delle Idrovore di Villa Guglielmi? Ab-
biamo fatto solleciti a tutti gli enti inte-
ressati, oppure alla prossima bomba
d’acqua troveremo ancora zone alla-
gate e quindi persone in pericolo? Da
sempre sappiamo che l’Amministra-
zione ha fatto ricorso al Tribunale delle
acque tramite l’avvocato Pellegrino, ri-
corso di cui sappiamo che sono state
fatte 2/3 udienze, ma che esito si è
avuto da suddetto ricorso? Ha avuto
un senso fare questo ricorso?
E veniamo al collaudo dell’argine co-
struito a Fiumara Grande, di cui a mag-

gio sia consiglieri che funzionari della
Regione Lazio annunciavano appunto
il collaudo tecnico come già effettuato.
Tutto questo a noi non risulta, né se ne
trova traccia sul sito della Regione: a
che punto è il suddetto collaudo? Al di
là della spesa sostenuta dalla Regione
di 3,3 milioni di euro con soldi dei con-
tribuenti e di future opere faraoniche
che si annunciano in quella che oggi
dovrebbe essere la Golena del Fiume
Tevere, a che punto siamo con la de-

perimetrazione dal rischio esondazio-
ne R4 per gran parte di Isola Sacra? Di
tutte queste domande, i cittadini inte-
ressati e iscritti al Comitato Sponta-
neo, vorrebbero avere delle risposte
certe da parte dell’Amministrazione
stessa e da tutti gli enti preposti, i cit-
tadini stessi non vogliono essere presi
in considerazione solo a ridosso delle
elezioni, delle campagne elettorali, op-
pure da spot di politici di qualsiasi fa-
zione politica, non vogliono essere
presi in considerazione solo quando ci
sono le scadenze dei pagamenti Imu
a giugno e dicembre. Il Comitato Spon-
taneo Isola Sacra prosegue l’azione le-
gale nei confronti di tutti quegli enti
che sino ad oggi hanno tenuto a ri-
schio di morte una popolazione di cir-
ca 40mila persone e che hanno impe-
dito lo sviluppo del territorio.

Il piano paicolareggiato di Isola
Sacra, la modifica al decreto
alluvione, il potenziamento delle
idrovore e il collaudo dell’argine
costruito a Fiumara Grande

a cura del comitato Spontaneo Isola Sacra

croNacHe
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La Collina Stoa
a Fiumicino?

Gli assessori alle Politiche
sociali Anna Maria Anselmi
e al Diritto degli animali e
attività produttive Flavia

Calciolari, nelle scorse settimane si
sono recati a Casal Selce presso “La
Collina Storta”.
Si tratta di un centro abilitativo e ri-
creativo dove vengono organizzate
attività didattiche, educative e socia-

li all’aria aperta destinate all’inte-
grazione di bambini e ragazzi con di-
verse abilità con bambini e ragazzi
senza difficoltà.

“Si tratta di una vasta area verde –
spiegano Anna Maria Anselmi e Flavia
Calciolari – con strutture per diverse

attività educative e ricreative per
bambini, come giochi, aree attrezzate
per l’interazione con gli animali e al-
tro, ma anche una struttura dedicata
alle terapie abilitative di bambini e ra-
gazzi con disturbi dello spettro autisti-
co. Lo scopo della visita è stato non
solo quello di conoscere da vicino
questa meritoria realtà, ma anche di
discutere con i responsabili la possi-
bilità di portare un’attività simile an-

che nel nostro territorio. Ci sono pos-
sibilità concrete per realizzare qualco-
sa di simile nel Comune di Fiumicino”.

poare anche nel comune le attività
presenti a casal Selce destinate
all’integrazione di bambini e ragazzi
con diverse abilità con bambini e
ragazzi senza difficoltà

di Fabio Leonardi

prImo pIaNo
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Il 5 novembre Arcangelo Celli ha com-
piuto 90 anni.
Buon compleanno papà!

Simone ha compiuto 19 anni. Tantis-
simi auguri!

Auguri Noemi per i tuoi 14 anni. Buon
compleanno dalle zie e dai nonni

Tantissimi auguri a Valeria che il 21
novembre compie gli anni. Augurissi-
mi da Fulvia, Daniela e da tutta la fa-
miglia Picchiarelli.

Buon compleanno alla mia fantastica,
radiosa e bellissima sorellina Chiara.

Il 20 novembre Marisa compie gli an-
ni. Cari auguri da tutta la famiglia.

Auguri papà! Il tuo compleanno è l’oc-
casione speciale per dirti quanto sei
importante per noi.

Silvia Di Carlo il 21 novembre compie
il suo 21° compleanno. Tanti auguri
dai nonni.

Insieme alla famiglia, Carlo Michie-
letto e Daniela hanno festeggiato a
Porto il loro cinquantesimo anniver-
sario di matrimonio. Tantissimi augu-
ri dalla nostra redazione e dagli amici
di Fiumicino. 

LIeTe

56



57



58

una ricca varietà, sia per
quanto riguarda la forma, che per il co-
lore. Questo ortaggio dal colore alle-
gro può essere cucinato al vapore o in
forno, lessato oppure stufato. La pol-
pa cotta può essere schiacciata o frul-
lata, per farne una simpatica purea da
accompagnare ai cibi, come contor-
no. Centrifugata, invece, la zucca do-
na un succo buono e ricco di proprietà
nutrizionali da bere al mattino. Cre-

cucINa

La zucca e le seppie, prodotti del
mese della nostra terra e del mare,
come prepararli nel migliore dei
modi e quali etichette scegliere in
abbinamento

di arianna boldarin

mosa, con il suo caratteristico gusto
agrodolce, la zucca è una delle verdu-
re più versatili in cucina, dal tradizio-
nale risotto, alle vellutate, ai contorni
semplici e appetitosi, fino a diventare
protagonista di golosi dolci.
Tra il pescato del mese di novembre,
abbiamo scelto di mettere nel carrel-
lo della spesa le seppie, sempre ap-
prezzate per il loro sapore delicato e
la loro versatilità. Sono gustose e si
preparano in men che non si dica:
sbollentate, grigliate o cotte in padel-
la si possono mangiare come secon-
do piatto, portare come pranzo al la-
voro oppure utilizzarle per condire pa-
sta, riso freddo o un’insalata.

Abbinamenti con zucca e seppie a cu-
ra di Enoteca del Porto
Per l’abbinamento con la zucca l’Eno-
teca del Porto consiglia “Burì”, un Pe-
corino d’Abruzzo biologico dell’azien-
da agricola Cerrano dalle caratteristi-
che inconfondibili: colore giallo pa-
glierino intenso, profumi fruttati con
una buona mineralità, gusto rotondo
al palato con un’ottima freschezza

Ogni stagione ha le proprie
specialità gastronomiche.
Tra i tanti prodotti, in que-
sto caldo autunno abbia-

mo scelto di parlare della zucca come
frutto della terra, e delle seppie come
frutto del mare.
Utilizzata anche in cosmesi e in medi-
cina, la zucca è presente in natura in

Sapori
d’autunno
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gustativa e una spiccata sapidità.
Grado alcolico 13,5%.
Per la ricetta con le seppie suggeriamo
invece “Miridas” un vermentino di Gal-
lura Docg della cantina Murales. Le
sue caratteristiche sono colore giallo
paglierino brillante, profumi fruttati
con note floreali con un’intensa mine-
ralità che ricorda il profumo del mare.
Al palato un’intensa freschezza gusta-
tiva con una spiccata sapidità. An-
ch’esso con grado alcolico 13,5%.

Camini accesi, dove la legna
Anche se finora le temperature sono
rimaste elevate, a novembre si riac-
cendono i camini nelle case. Magari
solo per creare quell’atmosfera unica
o per togliere un po’ di umidità. È il
momento allora di comprare la legna,
un buon indirizzo dove trovarla secca,
in particolare di quercia, è la Vetreria
Cerulli che la consegna a prezzi buoni
anche a domicilio. Info: via delle Con-
chig l ie  23,  F iumicino,  te l .  06-
6507619. 

cucINa

ravioli di zucca
in salsa di noci

ricetta Doppio zero
Mettere in ammollo del pane e del lat-
te. Disporre la farina a fontana; sgu-
sciare nel centro l’uovo, 5 cucchiai di
acqua e impastare fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Tagliare
la zucca a fettine sottili e passarla al
forno a 180°C per 25 minuti. Schiac-
ciare la polpa con una forchetta fino
a ottenere un composto cremoso, in-
corporare metà grana e la buccia di
limone; salare a piacere. Stendere la
pasta e con uno stampino ricavare
tanti dischi o fiori. Nella metà dei di-
schi disporre nel centro il ripieno,
adagiandovi sopra i rimanenti dischi
e premendo lungo i bordi. Raccoglie-
re nel frullatore il pane non strizzato,
le noci, il grana rimasto, l’olio e frulla-
re. Cuocere i tortelli, condirli con la
salsa di noci.

Ingredienti per 4 persone:
200 gr di farina
1 uovo
400 gr di polpa di zucca
120 gr di grana grattugiato
buccia di limone grattugiata
70 gr di gherigli di noce
1 dl d’olio
20 gr di pane
1 dl di latte
sale q.b.

Seppie ripiene 

ricetta vela e cucina 
Dopo aver pulito le seppie, sminuz-
zare le teste, i tentacoli e farli roso-
lare per pochi istanti a fuoco vivo,
quindi sfumare con un po’ di vino
bianco e poi spegnere la fiamma.
Trasferire il ripieno così cucinato in

una ciotola e aggiungere prezzemo-
lo tritato finemente con uno spicchio
d’aglio, capperi, pecorino romano,
pane grattugiato e un pizzico di sale,
amalgamando bene. Farcire le sep-
pie con l’aiuto di un cucchiaino, fa-
cendo attenzione a non esagerare
con la quantità, perché in cottura la
seppia si ritira e il ripieno potrebbe
fuoriuscire. Avvicinare i lembi e sigil-
lare con uno stuzzicadenti. Disporre
le seppie in una teglia e condire con
olio. Cuocere in forno a 180°C per
circa 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone:
8 seppie di piccole

o medie dimensioni
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di capperi
50 gr di pecorino romano
50 gr di pane grattugiato
prezzemolo tritato
50 ml di vino bianco
olio q.b.
sale q.b.



La magia dell’aperitivo 
L’aperitivo è un rito. Un momento spe-
ciale nel quale ogni dettaglio, anche
quello apparentemente più irrilevan-
te, ha la sua importanza. Può essere
la magia del luogo, il momento, per
esempio il tramonto con i suoi colori.
La qualità del vino o del cocktail ser-
vito. Il contesto, rappresentato da un
concerto, semplice musica, la simpa-
tia di chi lo propone, il piacere di pro-
lungare il contatto con una persona

con cui si sta bene insieme. A ciascu-
no il suo, un senso si trova sempre
per un momento che può trasformar-
si in un piccolo regalo quotidiano.
A Fiumicino ci sono diversi locali do-
ve è possibile trovare quello che si
cerca, un luogo speciale è certamen-
te “Spuma”, il chiosco sul lungomare
della Salute, 60. Situato a due passi
dal mare, il locale è informale ma
perfetto per degustare l’aperitivo,
magari accompagnato da ottime
chips espresse, nel prato attorno al
chiosco. Da quest’anno, nella sta-
gione invernale, sarà possibile an-
che gustare una buona cioccolata vi-
sta mare, davanti al tepore del fuoco
delle nuove stufe. Spuma è aperto
tutti i giorni, sabato e domenica an-
che a pranzo.

Per chi desidera invece un luogo più
ricercato, il bistrot “In Dispensa” (via
Portuense 2500) è il locale ideale.
Nel momento dell’aperitivo, con una
spesa di 10 euro è possibile gustare
sette tipi di tapas espresse con drink.
E chi volesse approfittarne, succede
spesso così, si può proseguire anche
per una cena con piatti a base di pro-
dotti di alta qualità, come il riso ac-
querello o la pasta Mancini, la pinsa

romana o street food.
Altro locale suggerito per l’aperitivo è
l’Enoteca del Porto, dove si può sce-
gliere di degustare un buon calice di
vino, oltre 150 le etichette disponibili,
o un boccale di birra artigianale da
abbinare a taglieri di salumi e formag-

gi, di cacciagione, carpacci di pesce,
bruschette di ogni tipo, piadine o in-
salatone.
Una location speciale per ogni occa-
sione a Fiumicino è certamente Cielo
FCO. Un locale meraviglioso, moder-
no, dotato di ogni comfort, qui l’ape-
ritivo può essere accompagnato da
ogni possibile specialità, dalla pizza,
alla carne, al pesce. In sale curate nei
minimi dettagli, attenzione e cordiali-

tà del personale, una gastronomia di
alto livello e un’ampia scelta di drink,
vini e liquori, rendono il locale lo sfon-
do perfetto per aperitivi e meeting di
ogni tipo. Posizione strategica, il livel-
lo alto di ristoro e raffinatezza sono le
sue parole d’ordine.

un momento speciale della giornata,
ancora più bello se consumato
in una delle migliori location
di Fiumicino

di chiara russo 

LocaLI

60



61



Extra

62

Dal 14 al 17 novembre la Fiera di Ro-
ma ospiterà “Io & Te Rome Weddind
Show”, manifestazione dedicata ai
migliori professionisti del mondo del
matrimonio, curata in ogni minimo
dettaglio per offrire alle coppie di spo-
si una vera e propria esperienza con
fornitori scelti: abiti da sposa/sposo,
accessori, location, catering, addobbi
floreali, scenografi, foto e video, ani-
mazione e intrattenimento, estetica e
benessere, liste nozze, agenzie viaggi
e molto altro. Il 16 e 17 novembre si
terrà la mostra felina “Super Cat
Show”, due giorni di concorsi di bellez-
za, attività informative, mostre, shop-
ping, spettacoli e giochi interattivi in
un grande spazio, dove verranno pre-
sentate le più belle razze ed esempla-
ri felini provenienti da tutto il mondo.
Dal 23 novembre al 1° dicembre ap-

puntamento con “Roma antiquaria”,
consueto appuntamento con l’anti-
quariato che però da quest’anno
cambia nome. L’edizione 2019, in un
percorso culturale ampio e articolato,
vedrà partecipare le migliori gallerie
d’arte antiquaria, italiane ed estere,
oltre a offrire aree riservate a mostre
e spazi dedicati a incontri e al networ-
king. Info: www.fieraroma.it.

Le destinazioni delle visite guidate
organizzate dall’associazione Natu-
ra 2000 per il mese di novembre
prevedono: domenica 17 i rioni
Campitelli e S. Angelo con passeg-

giata nel X e XI rione; domenica 24 i
rioni Ripa e Trastevere, ultimi rioni
transtiberim. 
Info e prenotazioni: natura2000@li-
bero.it - 339-6595890.

TraDIzIoNI
Il litorale incontra la sua storia

Il 23 e 24 novembre si terranno i fe-
steggiamenti per il 135° anno della
bonifica dell’Agro romano con “Il li-
torale incontra la sua storia” a cura
della Cooperativa Ricerca sul Terri-
torio (Crt). Sabato 23 alle 15.30 la
posa della corona al monumento ai
bonificatori nella piazza di Macca-
rese, con la presenza delle autorità
del Comune di Fiumicino, di Roma
e di Ravenna e dell’azienda Macca-
rese; alle 16.00 visita all’Ecomuseo
di Maccarese. Dalle 17.00 esibizio-
ne dei Canterini romagnoli nella Ca-
sa della Partecipazione, a seguire
presentazione del lavoro del la
scuola E. Marchiafava “I diari ritro-
vati”, quindi il progetto dal titolo

“Un pipistrello a Maccarese” a cura
dell’associazione Programma Na-
tura. La giornata si concluderà con
la proiezione del filmato “La memo-
ria storica”, con interviste a perso-
naggi locali che raccontano Macca-
rese di una volta. Domenica 24 no-
vembre i festeggiamenti si sposta-
no al Borgo di Ostia Antica presso il
monumento “Pane e Lavoro”. Alle
10.00 esibizione dei Canterini ro-
magnoli e balli storici delle scuole
di Ostia e Acilia. Ci sarà un ricordo
speciale per Maria Pia Melandri,
nata proprio a Ostia Antica e venuta
a mancare recentemente. Dalle
12.30 visita dell’Ecomuseo di Ostia
e spuntino romagnolo.

FIera DI roma
matrimonio,

felini e antiquariato

vISITe GuIDaTe
I rioni di roma
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L’undicesima edizione del Festi-
val Corto Corrente Città di Fiu-
micino, in programma dal 15 al

24 di novembre, ospiterà una serata
dedicata al grande regista Federico
Fellini. Si terrà, infatti, giovedì 21 no-
vembre alle 20.30, presso la Stazio-
ne Marittima di Fiumicino in piazzale
Molinari, la proiezione del film “La
Strada”. Il capolavoro cinematografi-
co del 1954, vincitore dell’Oscar co-
me miglior film straniero, è stato
scelto dalla Commissione Cinemato-
grafica per il suo legame con Fiumi-
cino, in quanto molte delle scene so-
no state girate proprio nel centro sto-
rico cittadino. 
“La Città di Fiumicino – afferma
Alessandro De Nitto, direttore della
Commissione della Città di Fiumici-
no – è da sempre luogo prescelto co-
me set naturale di registi e produtto-
ri nazionali e internazionali. La Com-
missione Cinematografica, dalla sua
costituzione, si sta adoperando af-

finché la memoria storica cinemato-
grafica del luogo possa essere valo-
rizzata e riscoperta. Vogliamo parti-
re proprio dal film che lanciò Fellini
nel panorama internazionale della
cinematografia. Nella pellicola, in-
fatti, si possono facilmente distin-
guere luoghi del centro storico di Fiu-
micino, come piazza Giovan Battista

Grassi e il suo monumento ai caduti,
posti prescelti per lo spettacolo della
triste protagonista Giulietta Masina,
nei panni di Gelsomina, dedita a in-
trattenere i presenti, insieme con
Anthony Quinn, il mangiatore di fuo-
co Zampanò.
Nelle scene girate in piazza molto del
pubblico presente era composto da
bambini e giovani del luogo, i quali ri-
cordano con vero piacere lo spettaco-
lo inscenato dagli attori, raccontando
la loro esperienza di ragazzi che co-
nobbero da vicino Fellini, Anthony
Quinn e Giuletta Masina”. 
Molti di quei testimoni saranno pre-
senti a Fiumicino nella serata di gio-

vedì 21 novembre alla Stazione Marit-
tima, per ricordare insieme un evento
cinematografico che ha segnato la
storia della Città. “Proprio i luoghi do-
ve si svolgerà la serata di proiezione
furono gli stessi utilizzati da Fellini nel
1973 per girare alcune delle scene
più emblematiche di ‘Amarcord’, dal
passaggio del Rex alla costruzione di
un cantiere”, aggiunge De Nitto.
Il Festival Corto Corrente proseguirà
poi nelle serate successive del 22 e
24 novembre con la premiazione dei
cortometraggi internazionali vincitori
del concorso organizzato dall’asso-
ciazione Acis.

Ricordando Fellini
al Festival coo corrente il 21 novembre serata dedicata
al grande regista, con la proiezione del film “La Strada”,
girato in gran pae nel centro storico di Fiumicino 

di matteo bandiera 



Il centro aurelia, la coe di arenaro, la centrale del latte,
la chiesa di Santa bibiana: breve itinerario, 
anche su due ruote, alla riscopea delle opere di
michele busiri vici e pieluigi Nervi 

di elisabetta marini 

Gioielli architettonici 
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Tutti conosciamo Torrimpietra
come una delle 14 località del
Comune di Fiumicino. Meno
note, invece, sono la sua storia

e soprattutto le ricchezze architettoni-
che, artistiche e paesaggistiche che
fanno di questo piccolo paese un vero
e proprio gioiellino da visitare.
Le origini vere e proprie del borgo a ri-
dosso dell’Aurelia risalgono alla metà
degli anni Venti, quando il senatore Lui-
gi Albertini ne acquistò i diritti e con la
fondazione della Società Anonima Bo-
nifiche di Torre in Pietra, tra il 1927 e il
1941, effettuò una serie di interventi
volti a sviluppare agricoltura, alleva-

mento e a ripopolare la zona. Un impe-
gno straordinario che coinvolse diver-
se professionalità quali agronomi, in-
gegneri e architetti. Un grande nome
su tutti fu quello dell’architetto Michele
Busiri Vici, che si occupò di sovrinten-
dere alle trasformazioni edilizie e urba-
nistiche; lo fece con sensibilità e atten-
zione peculiari, alla ricerca di un’armo-
nia con il paesaggio rurale della cam-
pagna romana circostante. Restano
tratti visibili del suo ingegno in tante co-
struzioni a Torrimpietra, riconoscibili
per il suo stile inconfondibile: il Centro
Aurelia, il Centro Arenaro, la chiesa al-
lora dedicata a Santa Bibiana e annes-
sa all’Asilo “Luigi Albertini” e la Centra-
le del latte nei pressi di Palidoro.
Proponiamo qui di seguito un piccolo iti-
nerario, che è possibile effettuare an-
che in bicicletta, alla scoperta di alcuni
angoli caratteristici di Torrimpietra.
Punto di partenza può essere il Centro
Aurelia, la grande struttura a ridosso
della via Aurelia, un tempo centro ne-
vralgico dell’intero borgo. Poco distante
da lì tappa obbligata è il complesso del-
la chiesa oggi dedicata a Sant’Antonio
Abate, a via Francesco Marcolini. Finita
di costruire nel 1951, la struttura gial-
lo-arancio si presenta armoniosa e ac-

cogliente, con il grande chiostro e l’ele-
gante campanile a due sezioni sovrap-
poste con 3 campane, che svetta nella
parte sinistra del complesso. Un po’
ovunque lì intorno sono visibili elementi
architettonici e decorativi tipici di Busiri
Vici. Arrivando su via della Torre di Pa-
gliaccetto, si finisce proprio di fronte al-
la Corte di Arenaro, oggi location per
eventi privati. Per costruire la copertura
di questa grande struttura, un tempo
adibita a officina meccanica, Busiri Vici
si avvalse della consulenza tecnica di
un altro giovane architetto, Pier Lugi
Nervi (proprio quello dell’auditorium
nella Città del Vaticano!), probabilmen-
te la prima realizzata a elementi prefab-
bricati in cemento armato. 
Proseguendo verso l’interno ci si ad-
dentra in un territorio rurale. Via della
Torre di Pagliaccetto, costeggiata a
tratti da ulivi, pini e arbusti, dopo circa
3 km conduce al Castello di Torre in
Pietra, meraviglioso complesso archi-
tettonico di origine medioevale, immer-
so nel verde e nel silenzio della cam-
pagna circostante, che comprende im-
portanti testimonianze di architettura
e pittura sei-settecentesche. Il fossato,
la torre di guardia e le mura di cinta che
abbracciano tutto il complesso sono
ancora perfettamente conservati. Il
Castello è di proprietà privata e fa parte
dell’Associazione Dimore Storiche Ita-
liane; si può visitare il primo lunedì del
mese, dalle 9.00 alle 11.00. Il nome
“Torre in Pietra” deriva proprio da una
torre isolata costruita su un roccione di
pietra nei pressi di questa incantevole
dimora principesca.
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mara e umbeo con le loro chicche hanno trasformato
il locale: vini unici trovati in piccole cantine regionali
a prezzi concorrenziali abbinati a specialità
gastronomiche di assoluta qualità 

di chiara russo 

Enoteca del Poo,
nuova dimensione
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Cambio di gestione per l’Eno-
teca del Porto in viale Traia-
no 95 a Fiumicino. Dallo
scorso 1° giugno le redini

del locale sono nelle sapienti mani di
Mara e Umberto, conosciuti sul terri-
torio grazie alla loro associazione “Le
chicche di Umberto e Mara”. Forti di
una distribuzione, tra Roma e il litora-
le, con numerosi ristoranti, enoteche,
wine bar che si avvale della selezione
V.I.N.U.M (Viticultura italiana natura-
le unica madre), hanno ora deciso di
affrontare la nuova avventura nel Co-
mune di Fiumicino con una realtà che
coniuga una scelta accurata di vini  a
una gastronomia di qualità.
“Tutto nasce nel 2010 – racconta Um-
berto, sommelier, mentre Mara è ga-
stronoma – quando abbiamo dato vi-
ta a un’azienda che si dedica alla ri-
cerca e distribuzione dei vini da qui
nasce la nostra selezione V.I.N.U.M.
La nostra è una vera e propria missio-
ne. Andiamo in giro per l’Italia alla ri-
cerca di cantine con forte identità e
produzione limitata di bottiglie, garan-
tendo al consumatore vino di grande
pregio e di alta qualità. Il lavoro in vi-
gna deve rispecchiare una sostenibi-
lità ambientale che vede l’uso della
chimica in modo integrato e non inva-
sivo; in cantina tutto questo si riflette
in un prodotto finale autentico e di
grande tradizione. Questo lavoro di ri-
cerca permette agli appassionati di
degustare prodotti autentici di diffici-
le reperibilità perché svincolati dalle
logiche della grande distribuzione. La

possibilità data ai nostri clienti di po-
ter aprire una bottiglia di vino limitata
nei numeri permette un’esperienza
sensoriale unica nel suo genere. Rac-
contare un territorio in un calice di vi-
no – sottolinea Umberto – è la nostra
sfida. Essere un pezzo unico di un mo-
saico vitivinicolo nazionale, che più
delle volte ricorre a una politica com-
merciale a discapito del lavoro in vi-
gna, ci rende forti all’interno di una sfi-
da chiamata ‘unicità’. I nostri vini han-
no i volti di persone che abbiamo co-
nosciuto. Contadini con i quali abbia-
mo condiviso momenti di convivialità,
un vero e proprio laboratorio enologi-
co dove il protagonista principale è
l’uva e la sua trasformazione”.
Una passione smisurata diventata una
missione, partita dall’Abruzzo, tra Atri e
Pineto nella provincia di Teramo, con la
commercializzazione di alcune piccole
cantine di zona, ora diventate venti
aziende vitivinicole, alcune delle quali
producono anche olio. Umberto e Mara
hanno un rapporto diretto con queste
realtà, senza intermediari, per una filie-
ra cortissima a garanzia di prezzi con-
correnziali e una collaborazione stret-
tissima con i produttori. Dopo alcuni an-
ni, passo consequenziale è stata la
creazione dell’associazione culturale
“Le chicche di Umberto e Mara” con se-
de a Maccarese, che organizza degu-
stazioni e corsi di avvicinamento al vino

per tutti coloro che vogliono conoscere
questo meraviglioso mondo.
“Ora – aggiunge con soddisfazione
Umberto – abbiamo fatto un ulteriore
passo con l’Enoteca del Porto, una
sorta di vetrina per le nostre oltre
150 etichette alle quali se ne aggiun-
gono altre estere. Ai vini abbiamo ab-
binato diverse specialità enogastro-
nomiche, tra cui quelle del salumifi-
cio abruzzese Fracassa”.
Molto apprezzato anche l’olio extra-
vergine d’oliva abruzzese e toscano,
insieme a tanti prodotti Dop, ricercati
ed esclusivi, un’offerta molto gradita
alla clientela. 
“Tra i prodotti ci sono anche distillati
di altissima qualità della distilleria
Roner e di altri distillatori – spiega
Mara – birra artigianale del microbir-
rificio abruzzese ‘Terre d’Aquaviva’,
biscotti artigianali abruzzesi sia dolci
che salati prodotti da un piccolo forno
di Atri, il forno di ‘San Francesco’,
marmellate e composte e nocciole
della Tuscia dell’azienda ‘Sapori di Ie-
ri’ di Caprarola, legumi e tanto altro”.
L’Enoteca del Porto, oltre a servire ta-
glieri di salumi e formaggi, di caccia-
gione, carpacci di pesce, bruschet-
te di ogni tipo, piadine, insalatone, ca-
lici di vino, boccali di birra, ha una par-
ticolarità davvero innovativa: un cor-
ner shop dove è possibile acquistare
i prodotti più graditi dalla clientela. E
per Natale sarà possibile prenotare
panettoni artigianali, cesti e confezio-
ni personalizzate con i prodotti miglio-
ri selezionati da Umberto e Mara.
L’Enoteca del Porto è una dimensione
tutta da scoprire. Il locale è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 17.00 alle
24.00, sabato e domenica dalle 11.00
alle 24.00. Nel mese di novembre ini-
zieranno una serie di degustazioni con
la presenza diretta dei produttori.
Info: tel. 06-94841157 - Facebook e
Instagram “Enoteca del Porto” - FB:
le chicche di umberto e mara.
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Imbarcazioni di valore messe in crisi da serbatoi con
proliferazione batterica dovuta al biodiesel nel gasolio
e depositi carboniosi nei motori: ora la soluzione c’è

di marco Traverso

Green Boat,
navigare sicuri

Extra
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La tecnologia fa passi da gigan-
te, offrendo soluzioni a proble-
mi che talvolta addirittura
ignoriamo o di cui non com-

prendiamo a fondo la rilevanza. Nel
settore della Nautica, tale considera-
zione riguarda due questioni in parti-
colare: la proliferazione batterica nei
serbatoi e i depositi carboniosi nei
motori delle imbarcazioni. Due pro-
blemi troppo spesso sottovalutati per
le loro conseguenze alla fine molto
serie per le imbarcazioni. 

Il fenomeno della proliferazione bat-
terica è in grande crescita a causa
della presenza per legge di una per-
centuale di biodiesel in miscela con
gasolio. Un mix particolarmente favo-
revole allo sviluppo di microrganismi
che evolvono rapidamente in fanghi,
alghe e morchie organiche che intor-
bidiscono il diesel e contaminano i
serbatoi, con filtri del gasolio intasati
o bloccati e corrosione. Tutti fattori
che alla fine, determinano un forte in-
cremento dei costi di manutenzione,

senza contare i tempi di fermo del
mezzo, i maggiori consumi di carbu-
rante e le emissioni di scarico.
Intervenendo per tempo, invece, con
semplici controlli, è possibile evitare
l’insorgere di tante criticità. Gli interven-
ti da fare sono scientificamente provati,
prevedono bonifiche con prodotti ade-
guati, trattamenti dei serbatoi con bio-
cidi di grande qualità e sicurezza, trat-
tamento del carburante con flussaggio
totale ed eliminazione dei sedimenti e
delle mucillagini presenti. Tutto gestito

da esperti tecnici con una consulenza
mirata e un programma costruito in ba-
se  alle esigenze e alla realtà accertate. 
Per quanto riguarda i motori, invece,

l’utilizzo di combustibili più sensibili ai
residui dovuti a reazioni chimiche e di
impianti di alimentazione più sofistica-
ti e sensibili generano “depositi carbo-
niosi” dannosi per il buon funziona-
mento del motore e per gli scarichi nel-
l’ambiente. In tal caso la soluzione è
la “decarbonizzazione”, un processo
manutentivo in grado di rimuovere i re-
sidui carboniosi derivanti da incom-
pleta combustione, da elementi quali
pompe iniezione, carburatori, iniettori
e camere di combustione, valvole e te-
state. La maggiore efficienza energe-
tica e il minor consumo di combustibi-
le arrivano a ripagare nel medio termi-
ne il costo dell’intervento; inoltre si ri-
duce notevolmente l’impatto ambien-
tale in termini di CO2, Nox e SOx e par-
ticolati immessi nell’atmosfera.
Per porre rimedio a tali inconvenienti
esistono ditte specializzate ma in Ita-
lia uno dei servizi più affidabili è “Gre-
en Boat” della Power Clean, azienda
certificata e specializzata sia per la
verifica della qualità del gasolio nei
serbatoi, senza necessità di smontar-
li, che per la decarbonizzazione dei
motori. Oltre 12mila le decarbonizza-
zioni e quasi 7mila gli interventi per la
bonifica chimica del gasolio nelle ci-
sterne e serbatoi effettuati nel settore
da questa affermata realtà imprendi-
toriale. Grazie ai suoi servizi, Green
Boat è in grado di verificare lo stato di
salute di serbatoi e motori delle imbar-
cazioni, ma soprattutto di prevenire in
modo sistematico le varie criticità.
Programmi e protocolli di monitorag-
gio con verifiche di consulenti specia-
lizzati a garantire la giusta strategia
per la salvaguardia dell’efficienza del-
l’imbarcazione con il migliore rappor-
to costi-benefici possibile. 
Perché come sa bene chi conosce il
mare, procedere con serbatoio e mo-
tore puliti equivale a navigare in sicu-
rezza, risparmiando nei consumi e ri-
spettando l’ambiente. Per qualsiasi
informazione o preventivi per privati
o cantieri navali è possibile contatta-
re il numero 342-9232897 o scrivere
a greanboataf@gmail.com.
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Dopo una lunga attesa, ha apeo il nuovo polo
sanitario d’eccellenza di Torrimpietra. Tecnologia
avanzata, refei immediati, moc, radiologia, risonanze,
tac, fisioterapia e medicina dello spo 

di matteo bandiera 

Fisiolab, Salute e
Movimento al via 
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Un polo unico sul litorale
nord. Da Civitavecchia a
piazza Irnerio, il nuovo cen-
tro Fisiolab di Torrimpietra

in via Aurelia 2851 ha finalmente
aperto dopo una lunga attesa. Un’ec-
cellenza per il territorio comunale con
tanti punti di forza: apparecchiature

di ultimissima generazione con tec-
nologia avanzata, tempestività nel-
l’esecuzione degli esami e nella loro
refertazione, personale medico alta-
mente qualificato, prezzi molto conte-
nuti e una posizione centrale, proprio
sulla via Aurelia, raggiungibile anche
dall’autostrada. 
Tanti gli esami e le diagnosi che si po-

tranno svolgere al suo interno, accolti
da personale specializzato, a partire
dalla diagnostica per immagini: la
moc, cioè la
mineralometria ossea computerizza-
ta, per valutare il contenuto del calcio
nelle ossa, utile soprattutto nelle don-
ne in menopausa per prevenire frat-

ture patologiche. Poi tutta la radiolo-
gia tradizionale, anche con mezzi di
contrasto, la mammografia, quindi la
risonanza magnetica aperta, la tac,
con e senza mezzo di contrasto, com-
presa colonscopia virtuale e dental
scan. Senza dimenticare un esame
strumentale come la Elettromiografia
agli arti superiori e inferiori. 

Sul fronte fisioterapia lo staff vanta
un’esperienza e una professionalità
che pochi centri possono permetter-
si, perché “Fisiolab, Salute in movi-
mento” non è uno slogan, ma un im-
perativo categorico fin dalla nascita
della società. Quindi il top della fisio-
terapia, sia manuale che strumenta-
le, con tecarterapia, ultrasuonotera-
pia, onde d’urto, laserterapia conven-
zionale e ad alta potenza, elettrotera-
pia, ionoforesi, magnetoterapia, raggi
infrarossi, crioultrasuonoterapia. 
Senza dimenticare i massaggi e il lin-
fodrenaggio, la terapia posturale indi-
viduale e di gruppo, la chinesiterapia,
la riabilitazione motoria e neuromoto-
ria, l’osteopatia, prestazioni eseguite
esclusivamente da personale laurea-
to in fisioterapia. Difficile trovare di
meglio e tutto concentrato in un unico
polo. 
Grande attenzione anche alla medici-
na dello sport, con convenzioni a mi-
sura per atleti di associazioni e socie-
tà: elettrocardiogramma a riposo e
sotto sforzo al cicloergometro, valuta-
zione dell’acutezza visiva, con rila-
scio di ogni tipo di certificazione e ido-
neità sportiva, anche ai concorsi. Nel
poliambulatorio specialistico si effet-
tuano anche visite fisiatriche e tera-
pia del dolore. 
Il centro sarà convenzionato con
Mba, la più grande mutua italiana per
numero di associati, società di mutuo
soccorso che opera senza scopo di lu-
cro e offre un programma di assisten-
za con prestazioni integrative al Ser-
vizio sanitario nazionale. 
Presso il centro sarà possibile cono-
scere le offerte Mba e sottoscrivere il
contratto assistenziale con la mutua
integrativa. 
Fisiolab Torrimpietra è in via Aurelia
2851. Tel. 06-69284755.
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Girate al vecchio Faro le scene dell’ultima
puntata in onda su raidue del commissario
ideato dallo scrittore antonio manzini

di chiara russo

Rocco Schiavone a Fiumicino

Extra

Su Rai2 la sera del 23 ottobre è
andata in onda l’ultima punta-
ta della terza serie di “Rocco

Schiavone”, il commissario nato dalla
penna di Antonio Manzini e dei suoi
romanzi polizieschi.
L’episodio “Fate il vostro gioco”, pro-
secuzione della precedente puntata
sul caso dell’omicidio di un anziano
croupier del casinò di Saint Vincent,
ha rivisto Marco Giallini, alias Rocco
Schiavone, nel nostro territorio.
Infatti, la vicenda mai risolta dell’omi-
cidio di Baiocchi, ha riportato il vice-
questore a Fiumicino, nel luogo dove
nella fiction, lui e Sebastiano, hanno
seppellito il pregiudicato. La location
scelta è quella del vecchio faro di Fiu-
micino e dei suoi bilancioni.
“La Commissione Cinematografica
della Città di Fiumicino – spiega Ales-
sandro De Nitto – ha assistito la pro-
duzione nella realizzazione delle ri-
prese realizzate soprattutto in nottur-
na di questa fiction di successo della
stagione autunnale della Rai”.
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Nasce il primo Nucleo piloti a cura dell’associazione
Nuovo Domani. Interventi per ricerca di persone, incendi,
tutela ambientale, verifiche stabili e tante altre criticità

di Francesco camillo 

Droni contro
le emergenze

74

L’associazione Nuovo Domani
Protezione Civile di Fiumicino
ha dato vita al primo Nucleo
droni della città, con piloti cer-

tificati Enac regolarmente brevettati

presso l’aeroporto Roma Urbe.
“Siamo già operativi – spiega Alfredo
Diorio, presidente dell’associazione

Nuovo Domani – con un pilota che ha
già conseguito il brevetto, mentre a
breve avranno l’abilitazione anche al-
tri due, sia per le operazioni critiche
sia in quelle di non emergenza”.

Il neonato Nucleo già dispone di un
drone professionale dotato di teleca-
mera termica a infrarossi, in grado di

supportare al meglio il lavoro dei vo-
lontari della Protezione Civile in situa-
zioni di emergenza, come ad esempio
la ricerca delle persone, incendi bo-
schivi, tutela ambientale, verifiche su-
gli stabili e tante altre criticità. “Un’al-
tra cosa importante – sottolinea Alfre-
do Diorio – è il fatto che questo drone
è dotato di un altoparlante che per-
mette di trasmettere informazioni del
pilota che lo comanda alle persone
che incontra. Una modalità del genere
potrebbe essere utile, ad esempio, in
spiaggia durante il periodo estivo,
quando si perde di vista qualche bam-
bino. Ecco, attraverso il drone siamo
in grado di avvisare i bagnanti che si
sta cercando un bambino”.
Il Nucleo a breve potrà contare su un
secondo drone professionale, che po-
trà volare anche in caso di pioggia.
“Questo – spiega Alfredo Diorio – vi-
ste le sue caratteristiche, ci permet-
terà di poter ispezionare anche i pon-
ti, visto che è possibile spostare la te-
lecamera verso l’alto”.
I droni potranno inoltre essere da
supporto al gruppo speleologico del-
l’associazione Nuovo Domani nella
ricerca di eventuali grotte. “Abbiamo
fondato questo Nucleo – ricorda Dio-
rio – proprio per rispondere alle cri-
ticità che potenzialmente possono
interessare il nostro territorio. Per
questo è a disposizione delle autori-
tà competenti come Polizia Locale,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Poli-
zia di Stato, Capitaneria di Porto, en-
ti pubblici e privati, qualora ne fac-
ciano richiesta”. 
I droni prima di ogni volo hanno biso-
gno di un’autorizzazione dell’Enac, vi-
sto che secondo la normativa vigente
non possono volare in un raggio di 6
chilometri dall’aeroporto. “Ogni volta
– dice Alfredo Diorio – sarà chiesta
autorizzazione all’Enac, comunican-
do il nome del pilota, la matricola del
drone e l’area di volo. Una volta rice-
vuto l’ok, i nostri droni sono pronti al
decollo per garantire più sicurezza in
tutto il Comune di Fiumicino”.
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Storie

Luca cotardo e Francesco cerulli hanno ideato il nuovo
brand rivolto a una fascia giovanile. In stile streetwear,
capi con maggiore vestibilità rispetto al casual

di Francesco camillo

Keep up,
tenere il passo
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Fiumicino continua a essere una
città di talenti. Non solo per
quanto riguarda l’ambito sporti-

vo e culturale, ma anche nel campo
dell’imprenditoria.
Questa volta a meritare la luce dei ri-
flettori sono due giovani venticin-
quenni: Luca Cotardo e Francesco Ce-
rulli. Due cognomi importanti che

hanno fatto la storia imprenditoriale
di Fiumicino. Luca Cotardo è da sem-
pre nel campo della moda, visto che

sin da bambino ha seguito le orme di
famiglia lavorando nel negozio “Disco
Rosso” di via della Torre Clementina.
Francesco Cerulli, figlio di Claudio
che è titolare della storica macelleria
punto di riferimento della città, di
professione fa il grafico ed è appas-
sionato di fumetti. I due ragazzi sono
praticamente cresciuti insieme, ep-

pure entrambi tenevano nel loro cuo-
re un progetto che sognavano di rea-
lizzare: la creazione di un marchio

d’abbigliamento.
“Fino a quando un giorno – racconta
Francesco – Luca mi ha raccontato di
questa sua intenzione e allora gli ho
confidato che era anche la mia. Così
abbiamo iniziato questa avventura,
fondendo le nostre conoscenze e
competenze”.
Il brand, nato nel gennaio 2018, si
chiama “Keep up” ed è rivolto a una
fascia giovanile visto che lo stile è
streetwear, capi con vestibilità più lar-
ga rispetto allo stile casual.
“Il nome – dicono Luca e Francesco
– non è altro che la traduzione in in-
glese del nostro motto ‘tenere il pas-
so’. La nostra filosofia è proprio quel-
la di differenziarci dalla corrente co-
mune. Le collezioni, infatti, le sceglia-
mo in base alle tendenze del momen-
to, proponendo sempre qualcosa di
innovativo e non già visto, con grafi-
che che sappiano richiamare l’atten-
zione”. Il catalogo di “Keep up” è total
look, si parte dalle t-shirt e si arriva fi-
no agli accessori, passando per felpe
e pantaloni.
“Il primo anno – aggiungono Luca e
Francesco – è andato oltre le nostre
aspettative, con oltre 500 pezzi vendu-
ti. Il nostro punto di forza è il fatto di po-
ter contare sul ‘Disco Rosso’ come uni-
co punto vendita. Inoltre, non ci affidia-
mo a rappresentanti, in modo da avere
un rapporto diretto con la clientela”.
E adesso a rubare la scena è la nuova
collezione denominata “Rainbow”. In
vista dell’arrivo del Natale, potrebbe
essere un gradito regalo ai più giovani.
Il brand su Instagram si chiama “kee-
pupitaly”, mentre su Facebook “kee-
pup”. Inoltre, a breve sarà attivo an-
che il sito www.keepupitaly.com.



Storie

Maurizio Martinelli nell’ambi-
to della festa del Cinema a
Roma è stato premiato co-

me “Special Award Sociale” per il vi-
deoclip “Anima a brandelli”. Artista
dell’anno per il connubio tra musica
e cinema è Daniele Silvestri, mentre
lo Special Award è andato ad Alessan-
dro Haber per il videoclip sociale
“Nessuno poteva non sapere”.
“Questo videoclip − racconta Marti-
nelli, residente a Focene − è il risulta-
to di una ricerca che fonda le sue ra-
dici nell’idea che possa esistere una
scuola nuova: in cui ogni studente si
formi, ma allo stesso tempo racconti
la propria esperienza di vita attraver-
so la magia delle arti”. 
Nasce così l’idea, per questo videoclip,
di attingere direttamente allo straordi-
nario serbatoio che sono i laboratori di-
retti da Fabio Sidoti; immagini tratte
dai cortometraggi realizzati nell’ambi-
to della scuola: in particolare gli istituti
comprensivi di Roma in cui lo stesso
Fabio ha attivato, da tempo, vere e pro-
prie fucine cinematografiche. 
“Michele Vitiello e Niccolò Carosi,
ascoltando il mio brano inedito, han-
no pensato di associare la canzone a
questa miscellanea di veri e propri

corti – ricorda Martinelli – come in
uno psicodramma, gli studenti diven-
tano attori delle loro stesse paure. Un
no al bullismo chiaro e definito, se-
condo il linguaggio stesso dei ragazzi,
che sono le prime vittime, ma anche

i primi carnefici di questo fenomeno.
Al di là del chiasso mediatico che ruo-
ta intorno alla parola bullismo, que-
sto video non vuole trasmettere alcun
messaggio moralizzante, ma semmai
rappresentare una viva realtà”.

alla Festa del cinema di roma maurizio mainelli ha
ricevuto il riconoscimento per il suo videoclip
“anima a brandelli”, un no al bullismo chiaro e definito

di Francesco camillo
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AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06-6581715

ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06-65047741

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111/B
Tel. 06-6583216

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06-89939299

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 392-7535253

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

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 345-8426720

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06-6505095

BASTIANELLI AL MOLO 
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06-6505378

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388-8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 333-5821709

BUFFALO KIDS 
Via della Scafa, 470/476
Tel. 342-5618138

BUON APPETITO
Via Passo Buole, 46/48
Tel. 06-83081093

C’È PIZZA PER TE
Via V. D’Intino, 35
Tel. 06-6582419

CAPOGROSSI
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06-6505035

CAPO HORN
Via Torre Clementina, 194
Tel. 06-65024600

CHALET DEL MARE
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06-90200484

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 389-5263266

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06-6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06-6507221

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 150
Tel. 338-2444325

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06-6521713

CUCINA MARINARA ALLA DARSENA
Via delle Gomene, 5
Tel. 06-6506644

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06-65029924

DA GIOIA
Via delle Ombrine, 44
Tel. 06-83545757

DA JAIR
Via Foce Micina, 118
Tel. 06-6505635

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06-6522445

DARIAN
Via Foce Micina, 19
Tel. 06-6506145

DE LA VILLE
Via Remo La Valle, 3-7
Tel. 06-6507651

DELIZIE DAL VESUVIO
Viale Traiano 181
Tel. 06-64014192

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 di T. Clementina, 22-26
Tel. 06-88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06-65029150

FRIGGITORIA BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina
Tel. 338-1165875

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
Tel. 340-1791785

FUJI - BARBECUE & SUSHI 
Via delle Ombrine, 33
Tel. 06-65048334

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06-6580072

GEPAGI
Via Torre Clementina, 106-108
Tel. 349-2879644

GINA A PORTO ROMANO
Via Costalunga, 31
Tel. 06-6583143

GOLDEN TULIP
Via della Scafa, 416
Tel. 06-65029864

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06-65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 327-2832968

HOME COOKING 
Via Porto S. Stefano, 9-13
Tel. 334-3788182

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06-92597477

HOSTERIA CIRC. IPPICO EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06-65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06-6505176

I TRE DIAVOLETTI
Via della Pesca, 47
Tel. 06-65025268

IL BORGHETTO 
Via T. delle Frasche, 284-286
Tel. 06-98184444

IL BORGO DA CIAO BELLI
Piazza G. B. Grassi, 2/A
Tel. 06-65047862

IL GHIOTTONE
Lungomare della Salute, 51/A
Tel. 06-65025595

IL GUARDIANO DEL FARO
Via del Faro, 266
Tel. 06-6523472

IL MARINAIO
Viale Traiano, 139
Tel. 340-9695157

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06-6505645

IL PANDA GOLOSO
Viale dei Romagnoli, 800
Tel. 06-56353060

IL PESCATORE
Lungomare della Salute, 147
Tel. 06-6505189

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06-97990792

IL RISTORANTE DAR PALLA
Lung. della Salute, 21/A-B
Tel. 06-6520490

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06-65039033

IL SESTANTE
Via G. Giorgis, 90/I
Tel. 334-2105260

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
Viale Traiano, 141
Tel. 06-89766578

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06-65024557

LA DEA PELAGIA
Via della Scafa, 143
Tel. 06-65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via C. Del Prete
Tel. 06-65012251

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06-6506707

LA FRASCHETTA DEL MARE
Via Monte Cauriol, 33
Tel. 329-7480869

LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06-6523650

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06-94833885

LA MURENA
Via del Canale, 4/A
Tel. 06-65048201

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

LA PECORA NERA
Via G. 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

ristoranti



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 DELLE MEDUSE
Via F. Martinengo, 81
Tel. 06-6523569

L’ANTICO MOLO
Viale Traiano, 145
Tel. 06-6522845

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06-65048384

LE PETIT CAFÉ BISTROT
Via Foce Micina, 56
Tel. 389-5383342

LE ROMANE
Via A. Corrubia, 34
Tel. 380-5235910

LEONARDO 
Via Portuense, 2470
Tel. 06-99935860

LILLY ALLA FIUMARA
Via Passo della Sentinella, 126
Tel. 06-6580750

L’ORTO STILOSO
Via del Faro, 115
Tel. 345-7867729

L’OSTERIA DEI LA GINESTRA
Via del Canale, 34
Tel. 06-65041694

L’OSTERIA DELL’OROLOGIO
Via Torre Clementina, 114
Tel. 06-6505251

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

MAMMARÒ
Via B. Volpato, 4-16
Tel. 06-45434879

MAST RISTORANTE
Via A. Ampezzan, 2
Tel. 06-64003241

MEC FISH
Via Torre Clementina, 222
392-5342611

MELODY PIZZA & KEBAB
Via G. Giorgis
Tel. 329-1970789

MIAO PENG
Via 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

MIRAMARE
Lungomare della Salute, 46
Tel. 06-6584641

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06-6505077

MONICA LI
Lungomare della Salute, 187
Tel. 339-8434080

OLTREMARE
Lungomare della Salute, 109/B
Tel. 06-6520119

ORTI DI TRAIANO - BIOAGRICOLA TRAIANO
Via Portuense, 2380 
Tel. 06-65001770 

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06-6505020

OSTERIA DI FUORI PORTA
Via del Faro, 34
Tel. 06-6522242

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06-65029204

PEQUOD
Via Falzarego, 66
Tel. 329-9853376

PETER’S 74
Via G. Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

PICCOLO CONTINENTE
Piazza M. Buonarroti, 35
Tel. 06-66166683

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333-5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06-65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38
Tel. 06-6506444

PIZZA NEW
Via del Pesce Luna, 16
Tel. 06-65047416

PORTICCIOLO IL FARO
Via del Faro, 470
Tel. 335-6483747

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06-6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
Piazzale E. Molinari snc
Tel. 06-65024213

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-6581179

RENIS BISTROT
Via Torre Clementina, 210
Tel. 06-20976886

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06-65036412

RISTORANTE LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06-65047360

RISTORANTE OPEN BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393-6844295

RIST. DA GIORGIO - LUNGO IL FIUME
Via Torre Clementina, 200
Tel. 347-3087012

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/CD
Tel. 06-6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06-6522650

SALE - FISH & SPIRITS
Via della Scafa, 144/BCD
Tel. 06-99781293

SANDRINO
Via Doberdò, 60/A
Tel. 06-6523327

SANSTEFANO
Lungomare della Salute, 55/C
Tel. 366-8387230

SEA FANTASTY
Viale Traiano, 77
Tel. 06-88922250

SFIZI DI MARE
Via delle Meduse, 185/E
Tel. 06-65025258

SPUMA
Lungomare della Salute, 60
Tel. 06-6583177

TARUMBÒ
Via Torre Clementina, 206
Tel. 06-65048491 

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

TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06-65048255

TOKYO JAPANESE RESTAURANT
Via G. B. Grassi, 20-22
Tel. 06-65047370

UN POSTO AL SOLE
Via Torre Clementina, 94
Tel. 06-65047706

UN POSTO AL SOLE DA CAVALLI
Via Passo Buole, 155
Tel. 339-3064804

UNITI NEL GUSTO
Via Torre Clementina, 90/A
Tel. 06-64211056

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 73
Tel. 328-1735665

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06-94376469

VILLA S.GIORGIO
Via dei Dioscuri, 77
Tel. 06-64211500

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06-6505080

ristoranti
AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06-6581715

ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06-65047741

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111/B
Tel. 06-6583216

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06-89939299

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 392-7535253

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

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 345-8426720

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06-6505095

BASTIANELLI AL MOLO 
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06-6505378

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388-8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 333-5821709

BUFFALO KIDS 
Via della Scafa, 470/476
Tel. 342-5618138

BUON APPETITO
Via Passo Buole, 46/48
Tel. 06-83081093

C’È PIZZA PER TE
Via V. D’Intino, 35
Tel. 06-6582419

CAPOGROSSI
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06-6505035

CAPO HORN
Via Torre Clementina, 194
Tel. 06-65024600

CHALET DEL MARE
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06-90200484

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 389-5263266

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06-6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06-6507221

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 150
Tel. 338-2444325

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06-6521713

CUCINA MARINARA ALLA DARSENA
Via delle Gomene, 5
Tel. 06-6506644

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06-65029924

DA GIOIA
Via delle Ombrine, 44
Tel. 06-83545757

DA JAIR
Via Foce Micina, 118
Tel. 06-6505635

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06-6522445

DARIAN
Via Foce Micina, 19
Tel. 06-6506145

DE LA VILLE
Via Remo La Valle, 3-7
Tel. 06-6507651

DELIZIE DAL VESUVIO
Viale Traiano 181
Tel. 06-64014192

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 di T. Clementina, 22-26
Tel. 06-88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06-65029150

FRIGGITORIA BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina
Tel. 338-1165875

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
Tel. 340-1791785

FUJI - BARBECUE & SUSHI 
Via delle Ombrine, 33
Tel. 06-65048334

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06-6580072

GEPAGI
Via Torre Clementina, 106-108
Tel. 349-2879644

GINA A PORTO ROMANO
Via Costalunga, 31
Tel. 06-6583143

GOLDEN TULIP
Via della Scafa, 416
Tel. 06-65029864

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06-65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 327-2832968

HOME COOKING 
Via Porto S. Stefano, 9-13
Tel. 334-3788182

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06-92597477

HOSTERIA CIRC. IPPICO EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06-65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06-6505176

I TRE DIAVOLETTI
Via della Pesca, 47
Tel. 06-65025268

IL BORGHETTO 
Via T. delle Frasche, 284-286
Tel. 06-98184444

IL BORGO DA CIAO BELLI
Piazza G. B. Grassi, 2/A
Tel. 06-65047862

IL GHIOTTONE
Lungomare della Salute, 51/A
Tel. 06-65025595

IL GUARDIANO DEL FARO
Via del Faro, 266
Tel. 06-6523472

IL MARINAIO
Viale Traiano, 139
Tel. 340-9695157

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06-6505645

IL PANDA GOLOSO
Viale dei Romagnoli, 800
Tel. 06-56353060

IL PESCATORE
Lungomare della Salute, 147
Tel. 06-6505189

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06-97990792

IL RISTORANTE DAR PALLA
Lung. della Salute, 21/A-B
Tel. 06-6520490

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06-65039033

IL SESTANTE
Via G. Giorgis, 90/I
Tel. 334-2105260

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
Viale Traiano, 141
Tel. 06-89766578

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06-65024557

LA DEA PELAGIA
Via della Scafa, 143
Tel. 06-65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via C. Del Prete
Tel. 06-65012251

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06-6506707

LA FRASCHETTA DEL MARE
Via Monte Cauriol, 33
Tel. 329-7480869

LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06-6523650

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06-94833885

LA MURENA
Via del Canale, 4/A
Tel. 06-65048201

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

LA PECORA NERA
Via G. 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
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Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

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

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

Biblioteca Villa Guglielmi
Tel. 06.652108420/1

Pro Loco Fiumicino
Tel. 06.65047520

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

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

Pronto Intervento Acea
Tel. 800.130.335

Segnalazione guasti
illuminazione pubblica
Tel. 800.894.520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

ASSESSORATI

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

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

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

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

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

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

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

Farmacie di turno

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

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

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

30 novembre – 6 dicembre
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

7-13 dicembre
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it

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

emergenze e numeri utili

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

Lunedì - Venerdì: 

5:30  6:05  6:35  7:05  7:50  8:55  9:50  10:50

11:50  13.00  13:45  14:25  15:20  16:20  17:20

17:50  18:20  19:20  21:05

Sabato: 

5:30  6:01  6:25  7:11  7:51  8:51  9:51  11:01

12:01  12:51  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21

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

Festivo:  

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

19:41  21:11

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

Lunedì - Venerdì: 

6:20  6:45  7:15  8:15  9:00  9:50  10:45  11:45

12:45  13:45  14:30  15:15  16:15  17:15  18:15

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

Sabato:  

6:20  6:45  7:15  8:00  8:45  9:45  10:45  11:45

12:50  13:40  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15

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

Festivo:

6:40  8:35  11:00  13:35  16:30  18:35  19:35

20:35  21:45
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ATTIVITÀ

Ag. Immobiliare Maria Vanacore - Viale di Focene, 431
Agenzia Funebre Torrimpietra - via O. Petrucci 26
Agrogarden - Via Passo Buole, 131
Alchiosco - via T. Clementina
Alimar - via del Faro, 60
Ambultario S. Ippolito - via degli Orti, 30
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Aphrodite Salone della Bellezza - via G. Bignami, 55
Attardi - via Formoso, 21
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Autoscuola Sirio - via Foce Micina, 35
Bar +39 - via Portuense, 2480
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Tazza d’oro - via Portunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bottega del Peperoncino - via E. Berlinguer, 29
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Bricofer - via Portuense, 2000
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Centro Benessere Bing - via G. Giorgis, 131
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Cerulli Vetreria - via delle Conchiglie, 23
Cielo FCO - via T. Clementina, 154
Codognola Serramenti - viale di Porto, 714 (Maccarese)
Color Design - via Portuense, 2415
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Consiglio Tabaccheria - via T. Clementina, 156/B
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
Cozzolino e Rogo Associati - via T. Clementina, 48
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dolci Creazioni Cake & Lab - via dei Murici, 6
Doppio Zero - via S. Pertini, 10
Drop - via Giorgio Giorgis, 72
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381 (Aranova)
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11 (Maccarese)
Eni Cafè - via Portuense km 24,720
Fabimmobiliare - via Formoso, 45
Farmacia dei Portuensi - via Portuense, 2488
Farmacia Farinato - via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - Via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A
Immobilfaro - via G. Giorgis, 188
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Lazioterm - via Athos Maestri, 8

L’Isola del Pulito - via A. Vellere, 34/a
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49
Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11
Motobike - via della Foce Micina, 66
Next Level - via Anco Marzio, 134
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Non Ci Resta Che Pizza - Via delle Meduse,160
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112
Orlandi - via Arsia, 12
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene)
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Tabacchi Edicola - Via Sandro Pertini, 31
Toppi - via della Scafa, 437/BC
Unipol Sai - via Portuense, 2482
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

DOVE SIAMO

EDICOLE FIUMICINO

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

EDICOLA ARANOVA
Largo Goni, 4

EDICOLA
TORRIMPIETRA
Via Aurelia, 2789

EDICOLA PALIDORO
Piazza SS. Filippo e
Giacomo, 1

EDICOLA
PASSOSCURO
Piazza Villacidro
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