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Quella strada antiesondazione
Abbiamo voluto aprire con la strada argine, dopo tanti annunci i lavori della Regione sono fi-

nalmente iniziati. Dureranno circa 7 mesi e al termine tutta Isola Sacra sarà in zona di “sal-

vaguardia”. Così come è successo con la banchina della Fossa Traianea, ci saranno allora gli

estremi per chiedere la riduzione del vincolo idrogeologico da R4 a R2 con enormi benefici

per tutti. L’opera spaventa però gli abitanti di Passo della Sentinella che si vedono intrappolati

tra il fiume e l’argine. 

Il parco archeologico tra Fiumicino e Ostia è partito con il piede giusto, le risorse sono indispen-

sabili, senza un minimo di investimenti tutto rimarrà solo sulla carta. Anche l’Archeo Terminal

interno all’aeroporto potrebbe aiutare non poco ad attirare l’attenzione dei turisti verso i nostri

Porti Imperiali. Il “Ponte non parte”, abbiamo titolato all’interno, i tempi burocratici sono este-

nuanti e per il nuovo Due Giugno bisognerà attendere ancora il Genio Civile che deve autoriz-

zare un semplice impalcato collaudato e certificato. Anche il nuovo Pua regionale apre scenari

interessanti, la possibilità per gli stabilimenti di fare ricettività non è una cosa di poco conto. 

Per i nostri cento numeri la festa è solo rinviata, abbiamo in serbo una sorpresa da condividere

presto insieme. 



6

PRIMO PIANO

Il 4 ottobre il sindaco Esterino Mon-
tino, insieme ai responsabili dell’im-
presa che esegue i lavori, ha effet-
tuato un sopralluogo presso il can-

tiere regionale della strada argine sul
Tevere, in prossimità di Passo della
Sentinella. Con lui anche l’assessore
all’Ambiente Roberto Cini, l’assessore
all’urbanistica Ezio Di Genesio Pagliu-
ca, il dirigente d’area Massimo Guidi e
alcuni cittadini della zona.
“Siamo entrati nel vivo di questo inter-
vento da parte della Regione Lazio per
la creazione di un argine di salvaguar-
dia di tutta l’area di Isola Sacra - ha

spiegato il sindaco Montino - perché
secondo i calcoli dell’Autorità di Baci-
no e della Regione non c’è un livello di
salvaguardia per eventuali criticità di
carattere alluvionale o idraulico. Con
la realizzazione della strada argine si
vuole ottenere dunque su Isola Sacra
lo stesso risultato che si ottenne quan-
do si fecero i lavori di innalzamento di
entrambe le sponde della Fossa Traia-
nea e dopo anni di attese si riuscì a tra-
sformare su tutta Fiumicino il vincolo
R4, il vincolo assoluto di carattere idro-
geologico, in R2.
Il lavoro della strada argine, il cui costo

di circa 3,5 milioni di euro è a ca-
rico della Regione Lazio, permet-
terà entro sei o sette mesi di ave-
re un’infrastruttura che metterà
in salvaguardia l’intera Isola Sa-
cra. Alcuni cittadini di Passo del-
la Sentinella hanno espresso il ti-
more di essere interclusi tra il fiu-
me e la strada argine. Saranno
fatte tutte le verifiche tecniche,
anche dopo il sopralluogo di que-
sta mattina: se ci saranno degli
interventi aggiuntivi da parte del-
la Regione per fare un lavoro di
manutenzione straordinaria sul
sistema dei canali, compresi
quelli che si rivolgono verso Fiu-
mara Grande, a questo punto
l’intervento porterà a un miglio-
ramento complessivo dell’infra-
struttura. In ogni caso continue-
remo a seguire l’evoluzione dei
lavori, come abbiamo fatto fin
dall’inizio”.

Strada argine,
cantiere apeo 
Montino: “Dopo i lavori Isola Sacra sarà in sicurezza

e il vincolo potrà scendere a R2, nessuna

interclusione per i cittadini di Passo della Sentinella”

di Chiara Russo 





Arriva
l’Archeo terminal
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Pronto il progetto per collegare l’aeropoo

di Fiumicino con il Poo di Claudio e di Traiano

ARCHEOLOGIA

di Laura Larcan / Il Messaggero 

Dall’aeroporto di Fiumicino al
complesso archeologico del
porto dei Cesari, tra un anno
il collegamento turistico sarà

possibile. Ma non è una mera questione
di servizio di navette. È molto di più, un
biglietto da visita ai tesori dell’antichità
romana. una sorpresa svelata alle mi-
gliaia di viaggiatori che fanno scalo al
Leonardo Da Vinci, ma anche al grande
pubblico di cittadini. Il progetto è quello
di inaugurare, infatti, un Archeo Termi-
nal rilanciando tutta l’area del bacino e

del molo settentrionale del Porto di
Claudio e del Museo delle Navi. Spazio
che oggi rientra, appunto, nel sedime at-
tuale dell’aeroporto. L’operazione è ai
blocchi di partenza, grazie alla firma
strategica del protocollo d’intesa tra il
neonato Parco Archeologico di Ostia An-
tica (che con la riforma dei Beni culturali
comprende anche tutto il complesso
monumentale dell’antica città di Portus,
il grandioso insediamento portuale di
Claudio e Traiano sviluppatosi tra il I e il
II secolo d.C.) e Aeroporti di Roma. “L’ac-
cordo appena firmato segna ora una

svolta sul piano della valorizzazione,
perché grazie ad Aeroporti di Roma si
potrà realizzare la sistemazione a verde
di tutta l’area del cosiddetto molo set-
tentrionale di Claudio dove è presente,
chiuso da decenni, il Museo delle Navi”,
annuncia Alfonsina Russo Tagliente di-
rettrice ad interim del Parco. La rinasci-
ta del leggendario porto imperiale di Ro-
ma, dunque, passerà anche attraverso
un’oasi di percorsi multisensoriali tra
storia e natura all’insegna del paesag-
gio. Siamo di fronte a una fase chiave in

queste ore. Ad aver costruito, tassello su
tassello, tutto l’innovativo progetto è Re-
nato Sebastiani, archeologo della So-
printendenza da anni responsabile di
Portus: “Ora, dalle strutture dell’aero-
porto si vede il molo di Claudio - raccon-
ta Sebastiani - ma per raggiungerlo bi-
sognerebbe affrontare le rampe del-
l’autostrada, insomma una difficoltà
logistica enorme. Praticamente un turi-
sta ce l’ha a poche centinaia di metri
ma non può raggiungerlo. Il progetto,
invece, consente per la prima volta di
costruire una relazione tra l’area ar-

cheologica e i terminal”.
Il piano ha una sua forte suggestione.
Porta la firma di Gabriella Strano, archi-
tetto paesaggista della Soprintendenza
che ha già curato il giardino della Domus
Aurea: “La sistemazione paesaggistica
dell’area - svela la Strano - mira ad ac-
compagnare il visitatore alla scoperta
delle metamorfosi storiche del sito attra-
verso la proposta di elementi sensoriali”.
Nel dettaglio, saranno proprio le “istalla-
zioni sensoriali” a suggerire al visitatore
la lettura delle fasi storiche: “Il primo ele-
mento è il mare - dice l’architetto I per-
corsi tra il molo e il Museo delle Navi so-
no costeggiati da grandi onde vegetali
costituite da arbusti come la lavanda, il
rosmarino, il mirto, piante di cui parlava
Plinio il Giovane, mentre il bianco e l’az-
zurro delle fioriture ripropongono il mare
e la schiuma”. Ancora, grandi vasche col-

me di sale e sabbia evocheranno il con-
tatto fisico con l’antica linea costiera. Ed
è sempre la natura a puntellare le tra-
sformazioni dell’area: un labirinto di gra-
minacee rimanda alla fase dell’abban-
dono, mentre un reticolo di canali e per-
corsi geometrici testimonia la fase di bo-
nifica e le attività agricole, con tanto di
eucalipti importati nell’Ottocento. Il tutto
sarà arricchito da pannelli didattici, se-
dute e tavoli in legno. Il progetto esecu-
tivo è pronto per andare in appalto.
L’obiettivo è di avviare entro l’anno il can-
tiere, per inaugurarlo entro il 2017.
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Dalla Regione arrivano le risor-
se per valorizzare il nuovo
Parco archeologico Fiumici-
no - Ostia Antica. una notizia

attesa ma che non era affatto scontata
e che ha suscitato l’entusiasmo di chi
vede in questa area un immenso patri-
monio da promuovere e valorizzare. In
particolare per chi ne ha fatto una sor-
ta di missione, come il Comitato Pro-
motore per il Parco Archeologico Fiumi-
cino - Ostia Antica. “Non possiamo na-
scondere la nostra grande soddisfazio-
ne per l’approvazione della deliberazio-
ne regionale che inserisce il nostro Par-
co nelle azioni cardine - afferma Raf-
faele Megna portavoce del Comitato -
ricordo che ben 10 mila cittadini hanno
firmato la petizione rivolta al presiden-
te Zingaretti proprio con la richiesta di
risorse e di un coinvolgimento regiona-
le. Questa delibera significa che arrive-
ranno risorse finanziarie per rendere
fruibili i siti archeologici che i Comuni
di Roma e di Fiumicino potranno spen-
dere, ma che ci sarà anche un coordi-
namento regionale fra i vari soggetti
istituzionali interessati”. Tra le priorità
del Comitato, in particolare per la re-
sponsabile di Fiumicino Sandra Felici,
c’è quella di capire come l’aumento di
afflusso turistico fra Ostia Antica, la Ne-
cropoli di Porto e i Porti Imperiali di
Claudio e Traiano, potrà portare nuovo

sviluppo e lavoro ai territori circostanti. 
Per l’Amministrazione comunale, che
fin dall’inizio ha cercato di promuovere
l’area archeologica, si tratta di una
grande occasione: “Credo da sempre
sulle potenzialità di un luogo unico al
mondo, a pochi passi dall’aeroporto in-
ternazionale di Fiumicino - commenta
il sindaco Esterino Montino - un sito di
straordinaria bellezza dal punto di vista
storico, archeologico e naturalistico.
Ringrazio il presidente Zingaretti e l’as-
sessore Ravera che hanno dimostrato
con i fatti di credere in quella che riten-
go una grande chance di sviluppo. Que-
sto immenso patrimonio archeologico
del litorale è una delle aree più impor-
tanti e più estese d’Italia.
Centinaia di ettari in cui sorgeva il più

grande sistema portuale dell’antichità
nel Mediterraneo. Il risultato di oggi
premia comitati e cittadini che lottano
da anni per veder valorizzati questi luo-
ghi e che, insieme a questa ammini-
strazione, hanno creduto in quella che
è una grande opportunità turistica e
culturale che va al di là dei confini del
nostro Comune”. 
La grande scommessa è anche quella
di riuscire a coinvolgere nell’azione di
promozione tutti i soggetti interessati,
a cominciare dagli Sforza Cesarini che
gestiscono Portus e si sono sempre di-
chiarati pronti a partecipare a un pro-
getto complessivo. E naturalmente Ae-
roporti di Roma, che prima con Naviga-
re il Territorio e ora con l’Archeo Termi-
nal ha già intrapreso questo cammino. 

ARCHEOLOGIA

Parco, arrivano
le risorse 

di Maria Camilla Capitani

Con lo stanziamento regionale diventa possibile

valorizzare l’area archeologica di Fiumicino e Ostia

Antica e promuovere i Poi di Claudio e di Traiano



Ciclabili, altri
chilometri
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Apeo il cantiere per il collegamento

tra Coccia di Moo e sede comunale,

avanti anche quella sull’argine del Tevere,

inaugurato il percorso di Maccarese 

MOBILITÀ

di Aldo Ferretti

Sono iniziati i lavori per il col-
legamento ciclabile che dal-
la pista di Coccia di Morto
conduce direttamente alla

sede comunale di via Portuense. En-
tro un mese l’opera sarà finita e si pas-
serà a quello di Focene, dove è anche
prevista la sostituzione del ponticello
che di fatto andrà a collegare Fiumici-
no e Focene con Fregene attraverso
l’Oasi WWF di Macchiagrande. Ma per
la realizzazione dell’affascinante per-
corso bisognerà poi attendere il nul-
laosta della Commissione Riserva. I
lavori, che dureranno all’incirca sei
mesi, molto probabilmente partiranno
la prossima primavera. 
Proseguono, invece, quelli del traccia-
to lungo l’argine del Tevere che da Por-
to arriva fino a Parco Leonardo. Su
questa pista è stata realizzata gran
parte della staccionata in legno, così
come è stato predisposto l’impianto di
illuminazione, mentre sul tracciato gli
operai stanno provvedendo a mettere
il biostrasse. Ma per vederla finita bi-
sognerà attendere l’autorizzazione

per i ponticelli in legno.
Nel frattempo è stata inaugurata lo
scorso 29 settembre la pista ciclope-
donale sul lungomare di Maccarese.
Circa 2,5 chilometri di percorso largo
5,5 metri, proprio davanti agli stabili-
menti balneari, una piastra formata
da marciapiede, ciclabile e aiuola ver-
de di protezione. Sulla pista è stato

realizzato anche l’impianto di pubbli-
ca illuminazione finora assente: 90
pali illuminati con sistema a led a bas-
so consumo e riduzione della potenza
a notte fonda, come richiesto dagli
ambientalisti, per ridurre l’impatto
sulla fauna presente nei 500 ettari di
macchia mediterranea che costaggia-

no il mare di Maccarese.
“Con questo ultimo tratto - dichiara il
sindaco Esterino Montino - siamo arri-
vati a un totale di 16 chilometri di cicla-
bile sul nostro litorale. Non siamo lon-
tani da quei 24 chilometri promessi per
la fine della legislatura”. Il percorso ci-
clopedonale di Maccarese è costato al-
la Pubblica Amministrazione poco più

di un milione di euro, compresi i pali del-
la luce ma, lavori di inaugurazione a
parte, devono essere completate anco-
ra una serie di opere, in particolare nel
tratto più a nord, come previsto nel ca-
pitolato. Il cantiere si chiuderà il prossi-
mo 19 dicembre. “Inoltre - sottolinea
Montino - stiamo anche cercando di

uscire dai confini comunali. Con il sin-
daco di Ladispoli stiamo già vedendo di
collegare il tratto di Passoscuro con il lo-
ro percorso. E poi c’è la grande scom-
messa di Roma, il collegamento con il
Tevere fino al Ponte della Magliana, al-
lora sì che la rete diventerebbe un cir-
cuito di rilevanza nazionale con implica-
zioni ancora più grandi per il turismo”.
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LAVORI

Ancora un rinvio per l’inizio dei
lavori del nuovo Ponte Due
Giugno. Gli operai si sarebbe-
ro dovuti mettere all’opera la

scorsa estate, sfruttando il periodo di
chiusura delle scuole, ma l’iter è stato
rallentato dalla mancanza del nullao-

sta da parte del Genio Civile che nel
frattempo ha richiesto ulteriori verifi-
che, come le prove di carico. Proprio
per effettuare questo test necessario
per ottenere le autorizzazioni, l’Ammi-
nistrazione comunale dalla sera del 7
settembre al pomeriggio del 9 settem-

Ponte, ancora
un rinvio
Il Genio Civile non rilascia il nullaosta,

anzi chiede ulteriori prove di carico,

si complica la sostituzione del Ponte Due Giugno

di Andrea Corona

bre si è vista costretta a chiudere al
traffico l’attraversamento della Fossa
Traianea. L’occasione è stata anche un
banco di prova in vista della chiusura
non appena inizieranno i lavori. Ma non
tutto è filato liscio, visto che la mattina
dell’8 settembre si è bloccata anche la
passerella pedonale e Fiumicino è ri-
masta divisa in due per diverse ore,
con la Guardia Costiera che trasborda-
va i cittadini da una parte all’altra del
Tevere. “una situazione assurda - com-
mentava il consigliere comunale Mau-
ro Gonnelli - che richiama alla mente i
tempi di Caronte”. 
Nel frattempo, una volta effettuati i
test richiesti, il ponte è tornato ad as-
sorbire l’enorme traffico veicolare, au-
mentato con l’inizio della nuova stagio-
ne scolastica, ed è finito ancora in pan-
ne creando non pochi disagi ai cittadi-
ni. L’ultima volta è accaduto lo scorso
27 settembre. “La situazione del Ponte
Due Giugno - dice il sindaco Esterino
Montino - resta ancora problematica.
L’ho già detto e lo ripeto: le prove di ca-
rico fatte sono andate bene. Adesso ci
sono le procedure tecniche che ha
chiesto, negli ultimi tempi, il Genio Ci-
vile e che stanno per essere portate a
termine. Ci auguriamo di avere, nelle
prossime settimane, il parere definiti-
vo per programmare gli interventi e ini-
ziare i lavori che porteranno al cambia-
mento definitivo del ponte. Si tratta di
un’opera che migliorerà in modo so-
stanziale la nostra viabilità, grazie al-
l’aumento di circa un metro della car-
reggiata stradale e, finalmente, all’ab-
battimento delle barriere architettoni-
che in favore dei disabili costretti, fino
a oggi, a utilizzare lo stesso percorso
delle auto. Tuttavia in una situazione
precaria, garantendo alcune operazio-
ni manuali con quattro persone, due
alla passerella e altrettante al Ponte
Due Giugno, assicureremo il solleva-
mento, solo e purtroppo, per due volte
alla settimana, il martedì e il venerdì
alle 11.00 della mattina, cominciando
dal 16 settembre. Nel caso in cui si do-
vessero verificare situazioni critiche
dovute, per esempio, al maltempo, sa-
ranno previste delle aperture straordi-
narie”. Ma la domanda resta sempre
la stessa: quando inizieranno i lavori?
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Pua, niente Vas
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Procede il Piano di utilizzo degli arenili, dopo l’adeguamento al Regolamento

regionale, che apre alla ricettività, si potrà approvare in Consiglio comunale 

SPIAGGE

di Maria Camilla Capitani

Dopo la legge regionale del
2015 che ha modificato la
normativa sul sistema turisti-
co del Lazio nella parte che di-

sciplina gli arenili, la Regione Lazio apre

definitivamente le porte alla possibilità
per gli stabilimenti balneari di destinare
parte delle loro strutture all’accoglienza
turistica di tipo ricettivo. È questa una
delle principali novità contenute nel Re-
golamento del 12 agosto 2016, n. 19,
riguardante la “Disciplina delle diverse
tipologie di utilizzazione delle aree de-
maniali marittime per finalità turistico-
ricreative”. Ovvero il regolamento, co-
me meglio spiega l’art.1, che “stabili-
sce i requisiti e le caratteristiche delle
diverse tipologie di utilizzazione delle
aree demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative e detta disposizioni
al fine di garantire la tutela delle sud-
dette aree nell’ambito dei piani di uti-
lizzazione degli arenili (PuA) di compe-
tenza comunale e di eventuali stru-
menti urbanistici attuativi”. 
E dove appunto, riguardo agli stabili-
menti balneari, vengono previste tra le
possibili attività e servizi: “spazi e attivi-
tà dedicate all’accoglienza turistica an-

che di tipo ricettivo nel rispetto della nor-
mativa urbanistica, ambientale e pae-
saggistica”, insieme a “servizi per la cu-
ra della persona ed il benessere fisico,
spa, wellness”. E, aspetto altrettanto im-

portante nell’ottica della destagionaliz-
zazione delle strutture balneari, “attività
e corsi sportivi e ricreativi non necessa-
riamente collegati al mare, con impianti
di facile rimozione e attrezzature per
l’esercizio delle attività stesse”. 
Le novità del testo regionale non si limi-
tano però ai soli stabilimenti, ma riguar-
dano l’insieme delle tipologie di utilizza-
zione delle aree demaniali marittime, ri-
definendo denominazione, requisiti e
caratteristiche strutturali e funzionali di
“spiagge libere con servizi”, “spiagge li-
bere”, “punti e campi di ormeggio”,
“esercizi di ristorazione”, “noleggi di im-
barcazioni e natanti in genere”.
“Con il nuovo regolamento - spiega l’as-
sessore alle Politiche del Territorio,
Ezio Di Genesio Pagliuca - tutte le con-
cessioni turistico-ricettive in scadenza
dovranno necessariamente essere rivi-
ste e inquadrate secondo le nuove di-
sposizioni regionali”. Sulla concreta at-
tuazione di una politica turistica riguar-

dante le aree demaniali marittime ri-
mane però lo spettro della mancata at-
tuazione del Piano di utilizzazione degli
arenili (Pua) comunale, ma al riguardo
l’assessore annuncia una notizia al-

trettanto importante. “La Regione La-
zio ci ha comunicato che per il rilascio
del nostro Pua non sarà più necessario
l’ottenimento della Vas (Valutazione
ambientale strategica). Con l’elimina-
zione di questo passaggio, che era ri-
masto tra i principali ostacoli alla sua
approvazione, l’iter potrà ora procede-
re in modo molto più spedito, con la
concreta possibilità che, dopo un’atte-
sa di oltre un quindicennio, Fiumicino
veda finalmente approvato il proprio
Pua dalla Regione Lazio per l’inizio del
2017”. un miraggio che può diventare
un traguardo ormai alla vista se, come
spera Di Genesio Pagliuca, potrà esse-
re indetta entro ottobre una Conferen-
za dei servizi tra tutti i soggetti chiamati
in causa che adegui il Pua di Fiumicino
al Regolamento regionale. Con la pro-
spettiva che, risolto quest’ultimo pas-
saggio, l’approvazione passi entro 30
giorni in Consiglio comunale, a quel
punto una pura formalità. 
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Si riaccendono i riflettori su
quello che doveva essere il
“Porto della Concordia”. Ma
solo per mettere in sicurezza

il molo. Dopo il dissequestro dell’area,
infatti, la Procura di Civitavecchia ave-
va imposto a Iniziative Portuali, società
concessionaria della zona, di mettere
in sicurezza il cantiere. Tra gli interven-
ti, oltre alla recinzione della vasta zona,
c’era anche il consolidamento della
parte terminale del molo principale lun-
go circa 800 metri. “Il nostro auspicio -
dice Roberto Cini, assessore all’Am-
biente del Comune di Fiumicino - è che
oltre agli interventi di messa in sicurez-
za, ci siano segnali concreti di ripresa
dei lavori collegati alla riqualificazione
di una zona un tempo molto frequenta-
ta dal turismo balneare”.

Il sequestro dell’area risale ormai al no-
vembre 2012 a opera della Guardia di
Finanza di Roma. Secondo l’inchiesta
le prime opere realizzate in quello che
doveva diventare il principale porto tu-
ristico del Mediterraneo con un costo
stimato di circa 400 milioni di euro, pre-
sentavano “carenze strutturali così
gravi da far temere per la stabilità e la
sicurezza”. L’ordine di rimozione dei si-
gilli dal cantiere giunse poco meno di
un anno dopo da parte del sostituto
procuratore di Civitavecchia, Lorenzo
Del Giudice. Tra i motivi che lo spinsero
a questa decisione c’era proprio quello
di permettere i lavori di messa in sicu-
rezza dell’area. In questi sei anni, da
quando è stata posata la prima pietra
con una cerimonia al quale erano pre-
senti le alte cariche dello Stato, all’om-

bra del Faro si è visto solo degrado e
desolazione. E tante sono state le pro-
teste, una delle ultime quella del “Col-
lettivo No Porto” lo scorso giugno per
chiedere la revoca della concessione.
“Siamo stanchi - ha dichiarato durante
la biciclettata il Collettivo - di avere un
ruolo così marginale nelle decisioni
che riguardano il nostro territorio, stan-
chi di vedere le nostre spiagge recinta-
te e il nostro mare maltrattato. Siamo
convinti che delegare passivamente al-
le amministrazioni la gestione dei beni
comuni sia una scelta profondamente
sbagliata e crediamo sia necessario
adoperarsi in prima persona per la tu-
tela e la valorizzazione delle risorse del
territorio. Per questo chiediamo a gran
voce la revoca della concessione del
Porto della Concordia”. 

PORTO

Molo in sicurezza 

di Paolo Emilio 

La Procura di Civitavecchia, dopo la sistemazione del cantiere, impone a

Iniziative Pouali anche la sistemazione del molo dell’ex Poo della Concordia 



Flag, pronta la rete 
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Il Comune di Fiumicino insieme a quello di Anzio aderisce al programma

previsto dai Fondi europei per finanziare la pesca e tutto il suo indotto

PESCA

di Francesco Zucchi 

Fiumicino è pronta a partecipare
ai finanziamenti per lo sviluppo
locale di tipo partecipativo pre-
visti dal Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca (Feamp).
“Con la delibera approvata il 28 set-
tembre dal Consiglio comunale - spiega
l’assessore alle Attività Produttive An-
na Maria Anselmi - il Comune di Fiumi-
cino ha aderito all’Associazione Grup-
po di Azione Locale per la pesca FLAG
Lazio Mare Centro, che lo vedrà impe-
gnato in prima linea insieme al Comu-
ne di Anzio per una sinergia pubblico-
privato per incentivare sviluppo e pro-
mozione della pesca e del pescato. un
ringraziamento particolare - sottolinea
l’Anselmi - va dato agli uffici comunali
che in tempi molto ristretti dall’uscita
del bando sono riusciti a concludere
tutto il lavoro preparatorio per la nasci-
ta del Flag di cui Fiumicino si è fatta
promotrice”. un risultato importante,
tiene a rimarcare l’assessore, arrivato
con il voto a favore delle opposizioni di
centrodestra in Consiglio comunale,

così come la sinergia tra l’amministra-
zione di Fiumicino e quella di centrode-
stra di Anzio, a riprova di come su pro-
getti concreti di sviluppo la collabora-
zione possa e debba superare gli schie-
ramenti di parte.
Tra gli obiettivi del Flag ci sono il raf-
forzamento del ruolo delle comunità di
pescatori nello sviluppo locale e nella
governance delle risorse di pesca lo-
cali, il miglioramento e l’incremento
dell’attività di pesca attraverso l’ela-
borazione di piani di gestione che ab-
biano quali punti cardine la gestione
dinamica delle risorse, il prelievo, la
trasformazione e la commercializza-
zione; l’avvio di percorsi formativi con
particolare riguardo alla creazione di
professionalità in grado di garantire
uno sfruttamento sostenibile delle ri-
sorse in equilibrio con il contesto am-
bientale, la valorizzazione delle produ-
zioni ittiche del litorale; l’incentivazio-
ne del ricambio generazionale; la
creazione di nuovi posti di lavoro an-
che attraverso la diversificazione del-

le attività e la definizione di percorsi di
filiera corta e integrata; la promozione
del patrimonio ambientale e culturale
legato al mestiere della pesca e al ter-
ritorio nonché la promozione del turi-
smo sostenibile.
“A differenza del programma Fep (Fon-
do europeo per la pesca) 2007-2013
- spiega Paola Magionesi, consigliere
comunale e membro della Commissio-
ne Politiche del territorio che ha segui-
to da vicino la vicenda - dove esisteva-
no soli due Flag per il Lazio, il nord, ca-
pofila Civitavecchia, e il sud di Gaeta,
con la nascita del Flag Lazio Mare
Centro anche Fiumicino, e con lei An-
zio, possono accedere ai bandi previ-
sti  dal programma Feamp 2014-
2020. Per quanto riguarda il nostro
territorio, Fiumicino è già in lizza con
due progetti per i primi finanziamenti
pari a 2 milioni e 500 mila euro che,
secondo le previsioni, dovrebbero es-
sere assegnati dalla Regione Lazio en-
tro il 30 ottobre”. 
“Si tratta di un passo importante - con-
clude l’Anselmi - per supportare le stra-
tegie di sviluppo locale attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione at-
tiva di un partenariato locale pubblico
e privato; il programma è aperto, non
riservato ai soli pescatori, piccoli e
grandi, ma anche alle altre attività che
ruotano intorno al settore, compresi al-
berghi e ristoranti. Il nostro obiettivo sin
dall’inizio è stato quello di favorire, in-
centivare e potenziare le produzioni lo-
cali collegandole a una rete grazie alla
quale sarà possibile accedere anche
nei prossimi anni a ogni possibile finan-
ziamento. Ci troviamo di fronte a un
nuovo percorso da fare insieme che,
sono certa, non potrà che rappresenta-
re uno stimolo di crescita importante
per il nostro territorio”. 
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La pesca nel mar Tirreno è sospe-
sa per il fermo biologico fino al 16
ottobre. Con l’inevitabile conse-
guenza, in questo periodo, di ri-

trovarsi nel piatto per grigliate e fritture,
a casa come al ristorante, un prodotto
straniero o congelato, a parte quello fre-
sco made in Italy proveniente dalle altre
zone dove non è in atto il fermo pesca,
dagli allevamenti nazionali o dalla sep-
pur limitata produzione locale dovuta al-
le barche della piccola pesca che posso-
no ugualmente operare. Quest’anno il
calendario del Ministero delle politiche

rezione Marittima del Lazio, le nuove re-
gole che disciplinano il sistema sanziona-
torio in materia di pesca. Le novità più im-
portanti riguardano la depenalizzazione
della detenzione, sbarco, trasbordo, tra-
sporto e commercializzazione delle spe-
cie ittiche sottomisura (cosiddetto “no-
vellame”). Per tali condotte illecite sono
così previste delle sanzioni amministrati-

a 50.000 euro, da irrogare in base alla
quantità pescata. L’applicazione seguirà
quindi un criterio di proporzionalità, in
modo tale che le sanzioni siano commi-
surate alla gravità della violazione effet-
tivamente commessa. Inasprite anche le
sanzioni per il pescatore non professio-
nale che commercia prodotti ittici, con
importi fino a 12.000 euro. 

PESCA

Nel mar Tirreno pescatori a riposo dal 17 settembre,

nuove regole a disciplinare il sistema sanzionatorio

Fermo biologico
fino al 16 ottobre

di Francesco Camillo 

Una piazza per i pescatori 
La decisione è arrivata in Consiglio comunale dopo l’approvazione della mozione presentata da Massimiliano Chiodi ed
Erica Antonelli. “I pescatori di Fiumicino - spiega il presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Chiodi - incar-
nano un’importantissima presenza storica, sociale e culturale di questo territorio e da sempre rappresentano un com-
parto economico di grande valore per l’economia locale e per tutto l’indotto prodotto. La nascita di Fiumicino è legata
indissolubilmente al mestiere del pescatore, ci sembra quindi opportuno dedicare proprio a loro una via o una piazza
della città”. Attualmente, la flotta peschereccia di Fiumicino conta 23 pescherecci a strascico per un numero di occupati
di circa 160 persone; mentre per la piccola pesca si contano 7 draghe meccaniche per circa 25 occupati e una quindicina
di reti da posta che impiegano una sessantina di operatori. “Il mare - aggiunge Erica Antonelli - rappresenta un punto
cardine della nostra identità territoriale e sociale. I luoghi di mare e di pesca agiscono come importante leva di marketing
territoriale. Infatti, nonostante i momenti di crisi, il settore della pesca continua ad avere notevoli ricadute sul territorio
sia per la sua produzione che per l’indotto in ambito occupazionale e della ristorazione. Investire e prestare attenzione
al comparto significa continuare a mantenere viva l’identità territoriale e l’economia ad essa collegata”. 

ve pecuniarie comprese tra 1.000 e
75.000 euro, che raddoppiano nel caso
in cui le violazioni riguardino il tonno ros-
so e il pesce spada. In caso di pesca, com-
mercializzazione e somministrazione di
prodotto ittico sottomisura di queste ulti-
me specie, è stato introdotto un inaspri-
mento delle pene accessorie, con so-
spensione della licenza di pesca da 3 a 6
mesi e, in caso di recidiva, la revoca della
licenza. Altre novità introdotte riguardano
le sanzioni previste per la pesca sportiva
nel caso di cattura giornaliera eccedente
i 5 kg, con la previsione di verbali da 500

agricole alimentari e forestali ha intro-
dotto il fermo temporaneo della pesca a
strascico da Trieste a Rimini dal 25 luglio
al 5 settembre, da Pesaro a Bari dal 16
agosto al 26 settembre e da Brindisi a
Imperia dal 17 settembre al 16 ottobre.
Intanto dallo scorso 25 agosto sono uffi-
cialmente entrate in vigore su tutto il ter-
ritorio nazionale, e quindi anche nella Di-



Delfini sempre
più vicini 
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Aumenta la loro presenza sulle nostre coste,

a settembre tanti avvistamenti con i tursiopi

che si avvicinano ancora alla riva 

MARE

di Francesco Camillo 

Idelfini sono sempre più una presen-
za costante e gradita sulla costa di
Fiumicino. Tanto che durante l’esta-
te, in più di una circostanza, sono

stati notati a pochi passi dalla riva per
la felicità dei bagnanti. Tra fine agosto
e i primi giorni di settembre, poi, c’è sta-

to un vero e proprio show, iniziato con
il delfino che ha fatto capolino a Foce-
ne davanti allo stabilimento Lido. Qual-
che giorno più tardi, un nutrito gruppo
di tursiopi, all’incirca una ventina, ha
dato spettacolo nel tratto di costa tra
Fregene e Fiumicino. A notarli e a ri-
prenderli sono stati Gionata Sciardelli
e William Addobbati, istruttori del circo-
lo velico di Fregene Vela Sporting Club
stabilimento Capri. “Li abbiamo avvi-
stati durante la lezione di vela con i
bambini, la mattina e anche il pomerig-
gio”, dice Gionata. Per loro e per i bam-

bini è stata una grande emozione, per
il territorio invece una confortante con-
ferma della buona salute del mare.
A metà settembre, invece, li ha avvista-
ti Giulio Redigolo, nello specchio d’ac-
qua davanti allo stabilimento Lido di
Fregene, mentre era a bordo della sua

canoa. Ad un tratto si è trovato in mezzo
a un enorme gruppo di delfini, molti an-
che di grandi dimensioni, di cui uno con
una insolita pinna bianca. E non ha per-
so occasione per filmare la scena.
un’altra notizia bellissima riguarda
Cornelia, la mamma delfino che nel lu-
glio 2015 trascinò per ore il suo piccolo
morto. Adesso ha un nuovo cucciolo. A
distanza di poco più di un anno è stata
riavvistata a poche miglia da Ostia e
Fiumicino dal team di ricercatori di
Oceanomare Delphis Onlus, organizza-
zione no profit per lo studio e la conser-

vazione dei cetacei nel bacino del Me-
diterraneo. Si tratta di un delfino fem-
mina, della specie tursiope, che nuota-
va insieme al suo piccolo neonato, con
ancora visibili le pieghe fetali, all’inter-
no di un gruppo di 15. Dall’analisi delle
fotografie è emerso che la mamma del-
fino corrisponde proprio a Cornelia
(identificata grazie alle tacche e ai graf-
fi presenti sulla pinna dorsale, e a una
riconoscibile cicatrice a forma di “X”
sulla parte posteriore del corpo). “Riav-
vistare Cornelia a distanza di poco più
di un anno con un nuovo piccolo - sot-
tolinea Oceanomare - è un dato parti-
colarmente significativo, che non solo
testimonia un grado di fedeltà al sito da
parte di questi animali, ma evidenzia
anche l’importanza dell’area di studio
quale luogo di alimentazione, riprodu-
zione e allevamento dei piccoli per una
specie marina vulnerabile”. 
L’incontro con Cornelia e il suo neonato
è avvenuto in uno dei 18 avvistamenti

compiuti dal team tra gennaio e agosto
2016 nell’ambito del progetto Delfini
Capitolini, che studia la presenza di que-
sta specie lungo il litorale romano, nel
tratto di mare tra Fiumicino, Ostia e Tor-
vaianica, inclusa l’Area Marina Protetta
Secche di Tor Paterno (dal 2007 a oggi
sono 70 gli avvistamenti totali). Grazie
ai 1.800 km percorsi in 35 uscite a ma-
re, i ricercatori hanno raccolto circa
18.300 scatti fotografici e censito 107
esemplari. A molti dei quali si deve lo
spettacolo nello specchio d’acqua tra
Fregene, Focene e Fiumicino.
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un bando per
l’Auditorium del Mare
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Entro ottobre l’Amministrazione prevede di acquisire l’ex centrale dell’Enel,

per la riqualificazione si punta all’avviso pubblico da 8 milioni di Città Metropolitana 

PROGETTI

di Marco Traverso 

Entro il mese di ottobre l’Ammi-
nistrazione comunale acquisi-
rà formalmente l’ex centrale
Enel di via del Faro. La decisio-

ne di incamerarla a patrimonio comu-
nale ha suscitato molte polemiche con
l’opposizione in Consiglio comunale, in
particolare per l’impegno di spesa pre-
sente e futuro richiesto per la trasfor-
mazione della struttura nel centro cul-
turale polivalente Auditorium del Mare.
E proprio al fine di reperire le risorse
necessarie per la realizzazione del pro-
getto, la Giunta comunale a inizio ago-
sto ha approvato l’adesione del Comu-
ne di Fiumicino all’avviso pubblico
emesso dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale, scaduto il 16 agosto,
destinato ai comuni interessati a par-
tecipare al bando governativo riguar-
dante “la presentazione di progetti per
la predisposizione del programma
straordinario di intervento per la riqua-

lificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di Provincia”. “Il
bando - spiega l’Assessore alle Politi-
che del Territorio Ezio Di Genesio Pa-
gliuca - approvato con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del
25 maggio 2016, destina 40 milioni di
euro per le città metropolitane e 18 mi-
lioni di euro per i comuni capoluogo di
provincia, per un fondo stanziato tota-
le di 500 milioni di euro”.
Il programma triennale delle opere al-
legato al Bilancio di Previsione dell’an-
no in corso prevede la realizzazione
dell’intervento, entro il 2018, con una
spesa complessiva pari a ulteriori 8 mi-
lioni di euro da reperire con finanza di
progetto. Ma di privati interessati al
progetto non sono arrivati segnali con-
creti, così il Comune di Fiumicino ha ri-
tenuto opportuno partecipare al bando
avviato dalla Città Metropolitana di Ro-

ma Capitale, con una richiesta di finan-
ziamento pari proprio a 8 milioni di eu-
ro. In più è stato approvato lo studio di
fattibilità denominato “Intervento di ri-
qualificazione urbana nelle aree della
ex centrale Enel: Auditorium del Mare -
In Centrale”, redatto dagli uffici del-
l’Area Strategia del Territorio.
“Si tratta di un progetto di grande impor-
tanza per il territorio di Fiumicino - sot-
tolinea l’assessore - grazie alla riqualifi-
cazione attesa sarà possibile inserire
nel contesto sociale e territoriale una
nuova funzione: un polo per la musica,
un auditorium, un centro culturale poli-
funzionale in grado di rilanciare e valo-
rizzare le potenzialità sociali ed econo-
miche del territorio e fungere da polo ca-
talizzatore di futuri investimenti”.
Ma prima bisognerà attendere l’esito
del bando e sperare che il progetto pre-
sentato abbia tutti i requisiti per poterlo
vincere.
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PROGETTI

Aeroporto, fare
un nuovo piano
Il sindaco Montino sposa la proposta alternativa realizzata

dal comitato FuoriPista: “Ora ci aspettiamo un confronto serio

con Aeropoi di Roma, Ministero, Enac e Enav” 

di Marco Traverso

Con la conferenza stampa che si
è svolta il 28 settembre nell’au-
la consiliare, il sindaco Esterino
Montino ha presentato il “pro-

getto alternativo alla IV pista e al raddop-
pio dell’aeroporto di Fiumicino” elabora-
to dal Comitato FuoriPista. un passo uf-
ficiale e definitivo in favore della proposta
dell’associazione che il primo cittadino
ha fatto propria. Nei mesi scorsi il proget-
to era stato presentato e discusso in di-

verse sedi istituzionali, consegnato al Mi-
nistro del Delrio, al presidente della Re-
gione Lazio, a ENAC, ad ADR e oggetto di
un incontro con l’assessore ai Trasporti
della Regione Lazio. “un altro aeroporto
è possibile”, hanno detto in conferenza
stampa gli esperti del Comitato illustran-
do come sia possibile raggiungere volu-
mi di traffico fino e oltre gli 80 milioni di
passeggeri l’anno senza nuove piste e
senza infrastrutture da realizzare al di
fuori dell’attuale sedime. 

Secondo FuoriPista “agendo su un di-
verso utilizzo delle piste esistenti, mo-
dificando le procedure di decollo e at-
terraggio come avviene in altri aeropor-
ti internazionali e incrementando e ri-
strutturando le infrastrutture a terra da
realizzare anche sui 160 ettari ancora
inutilizzati, è possibile evitare gli espro-
pri e il consumo di 1.300 ettari di pre-
giato Agro romano, ricadente integral-
mente all’interno della Riserva Natura-

le Statale Litorale Romano”. 
una posizione condivisa in pieno da Mon-
tino: “Quella presentata dal Comitato
FuoriPista è una proposta alternativa al
piano degli aeroporti romani e di Enac -
ha detto il sindaco. Quest’ultimo prevede
il raddoppio netto dell’aeroporto con una
quarta e quinta pista, una seconda aero-
stazione con un’autostrada che passa in
testa alle piste, una nuova ferrovia. Que-
sto significa interessare 1.400 ettari, a
cui poi si aggiungono le opere infrastrut-

turali per raggiungere il nuovo aeroporto.
un piano dunque irricevibile, verso il qua-
le sia noi che la Regione Lazio ci siamo
schierati con nettezza per il no, perché si-
gnifica distruggere uno dei pezzi più belli
e importanti a livello ambientale del ter-
ritorio e danneggiare migliaia di cittadini
che vivono intorno all’aeroporto. La solu-
zione presentata dal Comitato FuoriPista
ribadisce un punto fondamentale: è pos-
sibile riorganizzare l’hub dentro il sedime

aeroportuale, non solo con una nuova di-
slocazione delle infrastrutture interne e
dei terminal, ma anche velocizzando il
traffico aereo attraverso alcune impor-
tanti misure, elaborate da tecnici di gran-
de esperienza, anche di volo. Su questa
proposta noi ora ci aspettiamo un con-
fronto, non solo in sede tecnica con Ae-
roporti di Roma, ma anche - conclude il
sindaco Montino - a livello istituzionale
con il Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, con Enac e con Enav”. 



Fototrappole
contro gli scarichi 
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Isola Sacra invasa dai rifiuti, per arginarli si punta anche sulle telecamere,

per l’opposizione basterebbe mettere qualche scarrabile durante la settimana 

DIFFERENZIATA

di Francesco Camillo

Dal 26 settembre è partita la
raccolta differenziata “porta
a porta” nella zona 4 di Isola
Sacra, l’ultima in calendario,

con cui il servizio ha raggiunto la coper-
tura totale al 100% del territorio comu-
nale. Come era facilmente prevedibile,
però, l’inizio è stato disastroso. Ci vorrà
del tempo prima che i cittadini prenda-
no confidenza con questa nuova meto-
dologia di smaltimento dei rifiuti, ma ce
ne vorrà ancora di più per sconfiggere

l’azione degli scaricatori selvaggi. Tutta
Isola Sacra è presa d’assedio, soprat-
tutto dove prima c’erano i cassonetti la
gente continua a lasciare i rifiuti, un po’
come è successo nelle altre zone dove
è stata attivata la raccolta. Il problema
è che qui ci abitano decine di migliaia
di persone. La Commissione ambiente
del Comune ha richiesto la rimozione

dei cumuli di rifiuti proprio per evitare
il formarsi di discariche a cielo aperto.
La situazione degli scarichi selvaggi
non riguarda solo Isola Sacra ma tutto
il territorio comunale. È critica anche la
situazione a Focene, dove qualsiasi in-
tervento degli operatori dell’Ati risulta
inutile a causa della mano incivile di
qualche essere primitivo. 
“Il porta a porta è a regime - dicono i
consiglieri comunali Mauro Gonnelli,
Federica Poggio e William De Vecchis -

e oggi si possono fare alcune conside-
razioni per migliorare il decoro di una
città purtroppo ancora alle prese con
discariche abusive e rifiuti abbandona-
ti. Le nostre proposte? Prima di tutto i
controlli. Va al più presto risolta la gra-
na delle guardie ambientali, progetto
(purtroppo non l’unico) annunciato e ri-
masto su carta. E la questione vigili ur-

bani stagionali che in questo periodo
svolgono controlli ambientali: contratto
in scadenza e non più prorogabile. È poi
necessario creare isole ecologiche
temporanee, soprattutto nelle zone di
Isola Sacra, che permettano alle fami-
glie di poter conferire i rifiuti in casi di
emergenza o di maggiore produzione.
Basterebbero alcuni scarrabili posizio-
nati 3 o 4 giorni a settimana, due ore
al giorno, per risolvere il problema rifiu-
ti abbandonati”. 
Per cercare di far fronte a questa emer-
genza l’Amministrazione comunale ha
valutato anche la necessità di adottare
un sistema di videosorveglianza basa-
ta sull’impiego di fototrappole. Per que-
sto ha partecipato all’avviso pubblico
per l’assegnazione di finanziamenti ai
Comuni della Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale finalizzati a contrastare il
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti at-
traverso l’implementazione di sistemi
per il controllo e la tutela ambientale.
Nel caso in cui il “progetto fototrappo-
le” venga premiato, il contributo copri-
rà al massimo il 90% delle spese soste-
nute dal Comune, e nel caso di specie
le spese relative all’acquisto delle at-
trezzature. Il rimanente 10%, relativo
alle spese di gestione, resta a carico
del Comune.
L’Amministrazione comunale precisa
che qualora la Città Metropolitana di
Roma Capitale non ritenesse finanzia-
bile il progetto, si provvederà con suc-
cessivo provvedimento dirigenziale a
reperire sul Bilancio del Comune an-
che i fondi necessari per l’acquisto del-
le attrezzature.
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il caso immigrati
arriva in tv 

24

Il centro di via Bombonati nella trasmissione

“Dalla vostra pae” condotta da Maurizio Belpietro

MIGRANTI

di Paolo Emilio 

Il caso immigrati a Fiumicino è fini-
to anche nelle tv nazionali. La sera
del 12 settembre, nella trasmis-
sione “Dalla vostra parte” di Rete

4 condotta da Maurizio Belpietro, si è
infatti parlato del problema a livello
locale. E in collegamento da Fiumici-
no, per esprimere le preoccupazione
per il centro di via Bombonati, c’erano
i consiglieri comunali Mauro Gonnelli

e Wil l iam De Vecchis che hanno
espresso la loro contrarietà al fatto
che il sindaco Esterino Montino e il
prefetto Paola Basilone abbiano fir-
mato “un protocollo che prevede il
coinvolgimento in attività di volonta-
riato dei migranti richiedenti asilo ac-
colti nelle strutture autorizzate nel

territorio comunale”. 
“Il migrante - replica il sindaco - verrà
impiegato in servizi socialmente utili su
base totalmente volontaria, le attività
riguardano la piccola manutenzione
della città, penso alla cura dei marcia-
piedi, alla pulizia straordinaria e alla
manutenzione delle piste ciclabili del
nostro territorio: un lavoro che non ri-
chiede particolare specializzazione e

che, comunque, verrà calato sulle ne-
cessità della città e organizzato in base
alle competenze dei ragazzi ospitati
presso il centro di Isola Sacra. Per
quanto riguarda i costi, il Comune so-
sterrà solo le spese relative alla forni-
tura di piccole attrezzature (guanti, ra-
strelli, utensili) e all’organizzazione

pratica del lavoro, poiché l’Inail è tenu-
to alla copertura assicurativa sugli in-
fortuni”.
Nelle varie località del territorio di Fiu-
micino non cessa la preoccupazione
per l’arrivo di altri immigrati, così il Mo-
vimento 5 Stelle Fiumicino ha presen-
tato una interrogazione al primo citta-
dino.“Sulla questione del centro di ac-
coglienza di via Bombonati - si legge nel
documento - le roventi polemiche di lu-
glio si sono spente con le prime piogge
di settembre e solo un irriducibile ma-
nipolo di cittadini continua a chiedere
chiarimenti in merito alla creazione e
gestione del centro. Dalla lettura degli
atti ufficiali emergono chiaramente al-
cuni interrogativi che il M5 Stelle ha fat-
to propri, in particolare sulla possibilità
di nuovi arrivi. La nota della Prefettura
parla di 112 ospiti e considerato che il

centro di accoglienza di via Bombonati
ne può ospitare un massimo di 50, do-
ve verranno alloggiati i restanti 62? È
vero che è in previsione un nuovo ban-
do e un altro immobile privato nel no-
stro Comune verrà destinato a centro
di accoglienza? Se sì, quali potrebbero
essere le strutture possibili?”.
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La prima coppia gay del Lazio si
è sposata a Fiumicino. Per la
precisione, il 4 settembre, Lui-
gi Massimiliano Pignalo-

sa e Fabrizio Della Santa hanno
scelto lo stabilimento la Ram-
bla di Maccarese. In questo mo-
do Fiumicino ha superato Ro-
ma nella celebrazione delle
unioni civili secondo la legge Ci-
rinnà. E proprio Monica Cirinnà
era presente all’evento, ripreso
in esclusiva dalle telecamere di
Forum, la trasmissione condot-
ta da Barbara Palombelli su Ca-
nale 5. “Sono contento - ha det-
to il sindaco Esterino Montino -
che questi sposi romani abbia-
no scelto Fiumicino per la loro
unione, un Comune inclusivo,
dove qualsiasi cittadino ha pari
dignità”. 
Luigi Pignalosa (ma si fa chia-
mare Massimiliano) e Fabrizio
Della Santa vivono insieme da
quasi venti anni. Cosa che ai
giorni nostri difficilmente accade in
qualsiasi tipo di unione, e hanno per-

fino scelto la comunione dei beni.
Grande compostezza e abbigliamento
casual per tutti (meno gli sposi, in

classico scuro) e molta musica: Mas-
similiano è infatti un dj molto cono-

sciuto del Gay Village. Nozze che di-
mostrano quanto il Comune di Fiumi-
cino sia aperto nei confronti delle

unioni civili. La Giunta comuna-
le di Fiumicino lo scorso agosto
aveva infatti deliberato piena
applicazione alla legge Cirinnà. 
“Le disposizioni vigenti che di-
sciplinano il matrimonio a Fiu-
micino saranno utilizzate an-
che per le unioni civili - ricorda
Montino - Attraverso questa de-
libera di Giunta immediata-
mente eseguibile, garantiremo
una puntuale e corretta appli-
cazione delle disposizioni sulle
unioni civili fra persone dello
stesso sesso. In questo modo
anche nel nostro Comune viene
acquisito un diritto di civiltà
troppo a lungo negato. Ricordo
sempre che, così come stabili-
sce il nostro regolamento, ma-
trimoni e unioni civili possono
celebrarsi nelle sedi comunali,
ma anche in luoghi all’aperto,

sulla spiaggia e nei nostri siti storici,
castelli e agriturismi”.

SOCIETÀ

Prime nozze gay 
Alla Rambla di Maccarese il 4 settembre

prima unione civile del Lazio celebrata con la legge Cirinnà

di Paolo Emilio



Mensa, polemiche
sulle nuove tariffe
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Il passaggio all’Isee non è stato condiviso da tutti.

Dalla Coe di Appello di Torino una sentenza rivoluzionaria:

gli alunni potranno mangiare il panino poato da casa 

SCUOLA

di Andrea Corona

Polemiche sull’aumento delle
tasse per i servizi scolastici.
In particolare a destare le
proteste sono state le moda-

lità di pagamento della mensa. Pro-
prio per questo lo scorso luglio è nato
il “Comitato Genitori Fronte Scuola
Fiumicino”, che da subito ha contesta-
to il metodo di pagamento della refe-
zione (e del trasporto scolastico) pas-
sato dalla tariffa unica di 2,50 euro a
bambino al metodo in base
all’Isee. La neo associazio-
ne ha così programmato
una serie di incontri con l’as-
sessore alla Scuola Paolo
Calicchio: “un ponte tra cit-
tadinanza e istituzioni che
sta veicolando idee, propo-
ste e umori dei genitori del
nostro Comune - spiegano i
promotori del Comitato -
l’assessore Calicchio ha ac-
colto volentieri il confronto
con un gruppo moderato e
propositivo e ha chiesto de-
gli incontri a cadenza rego-
lare per sentire la voce dei
cittadini.
Durante la riunione, avve-
nuta giovedì 15 settembre,
abbiamo incontrato oltre a
Calicchio la dietista Daniela
Rubegni, il dirigente Rober-
to Rizzi e successivamente
anche il delegato alla scuo-
la Francesco Commodo.
L’assessore ha confermato
che il pagamento della refe-

zione scolastica avverrà tramite Isee
ma, rendendosi conto del disagio
creato dall’errore della delibera pre-
cedente, si è impegnato a preparare
per dicembre una nuova delibera da
allegare al bilancio che prevederà la
reintroduzione della scontistica dal
secondo figlio in poi e quella per i di-
sabili. L’assessore ha spiegato che
forse questa delibera potrebbe valere
da gennaio, ma secondo il dirigente

Rizzi varrà da settembre 2017, ciò si-
gnificherebbe che per quest’anno si
conferma l’assenza delle scontistiche
sopracitate. Calicchio si è impegnato
a verificare questa questione e a co-
municarla a breve”.
Intanto dalla Corte di Appello di Torino
arriva una sentenza destinata a rivo-
luzionare il mondo delle mense scola-
stiche. Da adesso gli alunni di elemen-
tari e medie potranno, nell’orario in

cui i loro compagni mangia-
no a mensa, consumare il
pranzo cucinato a casa sen-
za così dover sostenere i co-
sti, spesso onerosi, delle
mense pubbliche. Le scuo-
le, di conseguenza, sono ob-
bligate a predisporre e orga-
nizzare la compresenza del
servizio di mensa comunale
con gli alunni che si nutrono
con il cibo portato da casa. 
Tutto è nato da una causa in-
tentata da 150 genitori con-
tro il Ministero dell’Istruzio-
ne. Oggetto del contendere il
fatto che, a detta delle fami-
glie, la mensa scolastica non
deve essere necessariamen-
te obbligatoria.
I genitori, in pratica, devono
essere liberi di lasciare i figli
a scuola nell’orario del pran-
zo, ma senza dover neces-
sariamente accedere al ser-
vizio pasti pubblico, poten-
do lasciare al bambino un
panino o altro cibo precotto.
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“Nel novembre 2015 -
racconta Fabiola
Velli del Movimento
5 Stelle Fiumicino -

il sindaco Montino denunciò un attac-
co ai servizi informatici comunali. Ven-
ne poi fuori che si trattava di un banale
virus, di quelli che comunemente infet-
tano i nostri computer domestici con-
siderato che il sistema informatico del-
l’Amministrazione comunale dovrebbe
avere per legge un sistema di protezio-
ne molto più efficace, considerata l’im-
portanza e la riservatezza dei dati che
custodisce, la Commissione Traspa-

renza da allora si è riunita diverse volte
per ottenere tutte le informazioni e la
documentazione del caso, al fine di fa-
re chiarezza sull’accaduto. L’iter è sta-
to lungo, tuttavia alla fine siamo riusci-
ti a comporre il quadro completo, da
cui sono emerse alcune gravi mancan-
ze. In primo luogo nessuno dei respon-
sabili ha effettuato la denuncia della
violazione dei dati al Garante della Pri-
vacy, che per legge andava fatta entro
le 48 ore dal fatto. In secondo luogo,
per ammissione degli stessi responsa-
bili dei Servizi Sociali, vista l’obsole-
scenza delle macchine e dei sistemi in

uso presso l’Amministrazione, i dati
personali dei cittadini sono stati salva-
ti su supporti esterni con procedure
assolutamente irregolari che mettono
a rischio la riservatezza dei dati stessi.
Così - conclude la Velli - abbiamo do-
vuto segnalare le inadempienze alle
autorità preposte per mezzo di un
esposto che ha portato a una sanzio-
ne con relativa multa di circa 60mila
euro nei confronti del Comune di Fiu-
micino e alla ispezione agli uffici da
parte delle autorità competenti”.
L’Amministrazione comunale ha fatto
ricorso contro la multa. 

TECNOLOGIA

Attacco Hacker,
60mila euro di multa
Dall’esposto del Movimento 5 Stelle Fiumicino

al Garante della Privacy sanzione all’Amministrazione comunale 

di Chiara Russo 
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CARTELLONE

AUTO STORICHE
Mare-Lago-Mare

Il 15 e 16 ottobre il territorio di Fiumici-
no farà da scenario alla XVIII edizione
della Mare-Lago-Mare, gara di regolari-
tà per auto storiche valida per l’asse-
gnazione del Trofeo ASI, e VI Trofeo Gian
Franco Lami, organizzata dal “Club Mo-
tore d’Altri Tempi” con il patrocinio del
Comune di Fiumicino e quello di Trevi-
gnano Romano. Questo il programma di
sabato 15: ore 10.00-12.30 accredito
delle auto, iscrizioni e verifiche tecniche
presso il Parco Commerciale Market
Central da Vinci con aperitivo e colazio-
ne di benvenuto; 12.30 partenza della
prima auto e svolgimento della prima
sessione P.S. lungo l’itinerario proposto
dall’organizzazione che porterà i parte-
cipanti a Fregene, previsto lo svolgi-

mento di prove di abilità all’interno del
percorso; 14.00 brunch alla piazzetta
delle Vecchie Botteghe del Castello San
Giorgio, visita all’Ecomuseo del Litora-
le, riordino delle vetture; 15.30 parten-
za degli equipaggi attraverso la campa-
gna a nord del territorio del Comune di
Fiumicino fino a raggiungere le località
di Anguillara e Trevignano, per poi rag-
giungere la Cantina del Castello di Torre
in Pietra; 19.00 arrivo della prima vet-
tura presso la Cantina del Castello di
Torre in Pietra dove è prevista la visita
facoltativa del castello; 19.30 cena e
premiazioni presso i locali della Cantina
del Castello di Torre in Pietra. Domenica
16 ottobre, a partire dalle 9.30-10.00
colazione offerta dal “Club Motori d’Altri
Tempi” a Fregene quanti soggiorneran-
no in zona.
Info: 06.6678917 - www.cmat.it

FESTE
Halloween ai Poi imperiali

Grazie al progetto Navigare il Territorio, il Parco archeologico dei Porti
imperiali di Claudio e Traiano, l’unico bacino portuale romano giunto
intatto al nostro tempo, è visitabile gratuitamente fino al 30 ottobre
con i seguenti orari: il giovedì alle 11.30 e 15.30; il sabato e la dome-
nica alle 11.30, 12.30, 15.30, 16.30. Oltre alla visita nell’area archeo-
logica, sono a disposizione di bambini e ragazzi un intenso programma
di laboratori didattici e naturalistici per viaggiare nell’Antica Roma  gio-
cando e divertendosi. A chiusura dell’intensa attività svolta grazie a
questo progetto, domenica 30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00, in pro-
gramma una grande festa di Halloween con “Darwin Dragon Trainer
ed altri animali fantastici”. Siete proprio sicuri che i draghi non esista-

no? Perché si dice che sputino fuoco? È vero che sono discendenti degli ultimi dinosauri? Alla scoperta del mondo dei rettili
e di altri animali inusuali che popolano le favole che non piacciono o che suscitano pregiudizi, un laboratorio coinvolgente
ed emozionante per vedere da vicino animali assolutamente fantastici: i draghi barbuti! 
Info e prenotazioni: prenotazioni@navigareilterritorio.it - tel. 0422.5121

FIERA
Abilmente 

Dal 14 al 16 ottobre la Fiera di Roma
ospita la IV edizione di Maker Faire,
il più importante spettacolo al mondo
sull’innovazione. un evento family-
friendly ricco di invenzioni e creatività
che celebra la cultura del “fai da te”
in ambito tecnologico e luogo dove
makers e appassionati di ogni età e
background si incontrano per pre-
sentare i propri progetti e condivide-
re le proprie conoscenze e scoperte.
Dal 22 al 1° novembre l’appunta-
mento autunnale con la fiera dell’ar-
redo e design MoaCasa. Dal 25 al 27
ottobre “Il Salone dello Studente”,
manifestazione dedicata all’orienta-
mento universitario organizzata da
Campus Editori, che dal 1990 aiuta i
ragazzi di tutta Italia nella difficile
scelta post-diploma. Primo appunta-
mento di novembre, dal 3 al 6, “Abil-
mente Roma”, salone della manuali-
tà creativa con più di 150 espositori
tra italiani e stranieri, dove il pubblico
è il vero protagonista partecipando al
ricco programma di corsi e dimostra-
zioni su tutte le tecniche del settore:
cucito creativo, patchwork, ricamo,
tricot, bijoux, colore, home decor, de-
coupage e scrapbooking. A far da cor-
nice alla manifestazione ci saranno
importanti mostre internazionali di
grande interesse per il pubblico.
Info: www.fieraroma.it
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VISITE
Il Palazzo del Quirinale

Dopo la visita alla Necropoli di Porto prevista per sabato 8, do-
menica 16 torna a grande richiesta la visita organizzata dall’as-
sociazione Natura 2000 alle meraviglie contenute nel Palazzo del
Quirinale (entrata a pagamento). Visto il numero chiuso, è consi-
gliata la prenotazione al più presto. Sabato 22 è in programma
la visita alla scoperta dei tesori di Venafro Antica (IS). ultimo ap-
puntamento di ottobre, domenica 30, la visita all’Oasi di Porto.
Info e prenotazioni: cell. 339.6595890 - natura2000@libero.it

FESTE 
Autunno a Ooattivo

A pochi giorni dall’equinozio di autunno lo spazio “Or-
toattivo” in via Monte Solarolo ospita ancora una vol-
ta la festa della Cooperativa Mobi.Di. che segna il pas-
saggio alla nuova stagione. Domenica 9 ottobre dalle
10.00 alle 18.00 ci sarà modo di celebrare questo
evento insieme a produttori locali, artigiani e associa-
zioni del territorio che presenteranno i loro prodotti e
le loro attività. Partiranno dalla mattina e seguiranno
nel pomeriggio workshop e laboratori gratuiti per
grandi e piccoli realizzati dalla Cooperativa Mobi.Di.
incentrati principalmente su un tema a cui quest’an-
no è dedicata la festa: l’orto in famiglia, ma non man-
cheranno anche danze banchetti, giochi e tanto diver-
timento. Info e prenotazioni: tel. 06.65048152 - in-
fo@mobidi.org

CARTELLONE

OASI 
Pedalando… esplorando!

Quattro visite guidate a tema sono in programma a ottobre
nell’Oasi di Macchiagrande. Domenica 9, “Le tracce raccon-
tano” per imparare a interpretare gli tutti gli indizi - impronte,
escrementi, penne, peli, crani, uova - che permettono di de-
scrivere e raccontare le abitudini di chi li ha lasciati. Dome-
nica 16, “Tanto simili quanto diversi”, per scoprire quanto
possono essere simili o diversi gli animali presenti a Mac-
chiagrande da quelli incontrati e studiati da Charles Darwin
durante la sua avventura. Domenica 23, in collaborazione
con Fiumicino in Bici, una pedalata adatta a tutte le età alla
scoperta gli dei vari ambienti presenti negli oltre 300 ettari
dell’Oasi di Macchiagrande. Domenica 30, “Piccoli mostri in
Oasi”, un’entusiasmante passeggiata per il bosco alla sco-
perta delle meraviglie che si celano sotto e tra gli alberi del
bosco. Per questi appuntamenti sono previste due partenze,
alle 11.00 e alle 15.00, con prenotazione obbligatoria. Sem-

pre domenica 30, a grande richiesta torna il tramonto alle
Vasche di Maccarese, per osservare e riconoscere gli uccelli
al rientro nell’area umida (unica partenza alle ore 16.00 con
prenotazione obbligatoria). 
Info e prenotazioni: macchiagrande@wwf.it - info@pro-
grammanatura.it - 339.1588245
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Èstato inaugurato, nell’area ar-
rivi internazionali del Terminal
3 dell’aeroporto Leonardo Da
Vinci, il nuovo InfoPoint del Co-

mune di Fiumicino, che metterà a dispo-
sizione dei passeggeri informazioni e
servizi sulla ricettività e sulle opportuni-
tà culturali e turistiche del territorio. I
viaggiatori in arrivo presso lo scalo po-

tranno così ricevere informazioni utili
sulle bellezze culturali e paesaggistiche
dell’area di Fiumicino, ricevendo inoltre
assistenza per individuare le strutture ri-
cettive ed enogastronomiche della zona.
Sarà collegato a internet e consultabile
attraverso un touch screen attivo h24,
completamente accessibile anche per le
persone con disabilità. una postazione

multilingue, dotata delle più moderne
tecnologie e aggiornata in tempo reale
sulle iniziative culturali e turistiche in
programma, e con la possibilità di otte-
nere informazioni su ricettività e luoghi
da scoprire.
Il nuovo InfoPoint affianca il servizio per
le carte di identità gestito dal Comune
presso l’aeroporto ed è frutto della col-

laborazione tra l’Amministrazione comu-
nale e AdR allo scopo di valorizzare le po-
tenzialità del territorio. 
“Grazie alla collaborazione con Aeroporti
di Roma abbiamo una vetrina di promo-
zione turistica nella sede aeroportuale,
dove transitano ogni anno circa 40 mi-
lioni di passeggeri - dichiara il sindaco
Esterino Montino - L’InfoPoint sarà il no-

stro biglietto da visita multimediale per
chi arriva in aeroporto. Dopo la fortunata
esperienza di uno sportello di servizio
come quello delle carte d’identità al volo,
aperto qui con successo due anni fa, e
che ha evitato a centinaia di passeggeri
di rimanere a terra senza possibilità
d’imbarco, abbiamo aperto uno sportel-
lo dedicato all’accoglienza che offrirà
tutte le informazioni utili per i turisti sulla
nostra storia, archeologia, sulle nostre
bellezze ambientali e turistiche. Senza
dimenticare una sezione dedicata agli
appassionati del turismo enogastrono-
mico che qui a Fiumicino possono con-
tare su luoghi di assoluto prestigio ed ec-
cellenza.  Proprio per questo il nostro In-
foPoint esporrà i prodotti tipici del terri-
torio per valorizzarli e farli conoscere e
apprezzare sempre di più”. 
“Siamo lieti di ospitare questo punto di
informazioni turistiche e di servizio al-
l’interno dell’aeroporto. - ha dichiarato
l’AD di AdR ugo de Carolis - Il nostro pri-
mo impegno è quello di offrire ai pas-
seggeri servizi di qualità, e senz’altro
l’iniziativa del Comune di Fiumicino va
in questa direzione. Mi auguro davvero

che tanti viaggiatori italiani e stranieri,
atterrando al Leonardo Da Vinci, pos-
sano scoprire l’importante offerta cul-
turale, storica, enogastronomica del-
l’area di Fiumicino. Abbiamo la fortuna
di operare in luoghi dalla storia mille-
naria, e sentiamo fortemente l’impe-
gno di contribuire a valorizzare il terri-
torio a cui apparteniamo”.

SERVIZI

L’infoPoint
turistico in
aeropoo
Più informazioni ai passeggeri per

valorizzare i beni culturali del territorio

di Matteo Bandiera 











Sailing to Rome
in Darsena
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Segnali di ripresa per tutto il settore,

dal 12 al 16 ottobre a Fiumicino l’esposizione

di barche, chaer, accessori, poualità turistica,

tutela ambientale e filiera ittica 

NAUTICA

di Andrea Abbate 

Il nostro paese, ma in genere tutta
l’area nord mediterranea, è caratte-
rizzata da un indiscutibile unico cli-
ma mite che, anche se durante il pe-

riodo invernale farebbe a volte deside-
rare latitudini tropicali, costituisce
un’imprescindibile ciclicità per le attivi-
tà e consuetudini di tutti noi rappresen-
tando, oltre che un grande motore per
lo spirito, un enorme volano per le atti-
vità produttive. Tale ciclicità delle stagio-

ni permette infatti di diversificare pro-
dotti, beni e offerte di servizi in relazione
al periodo climatico dell’anno, evitando
quindi la stagnazione dell’offerta. 
Da questa dinamica la nautica è deci-
samente dipendente riproducendone i
ritmi e le varie specifiche fasi, commer-
ciale, manutentiva, di consegna e
dell’utilizzo vero e proprio dei prodotti
seguendone lo stesso andamento del-
le relative stagioni climatiche. È quindi
consuetudine che in autunno, prima
ancora di iniziare la nuova produzione,
si traggano le somme della stagione
passata analizzandone i risultati in ter-
mini di meri numeri e soddisfazione dei

clienti, elemento quest’ultimo che dà
indubbiamente l’energia alla nuova
stagione produttiva.
Gli indicatori finora percepiti fanno fi-
nalmente apprezzare una netta ripresa
del settore e non solo in termini di unità
prodotte (che spesso, in passato, non
ha corrisposto a un concreto utile delle
aziende del settore) ma anche e soprat-
tutto in termini di reale ricavo. Oltre, in-
fatti, ai consueti report annuali delle as-
sociazioni di settore, spesso visionari e
irreali, si è riscontrato un concreto risve-
glio sia dell’utenza, di nuovo entusiasta
e vogliosa di emozioni, sia dei produtto-
ri, che hanno finalmente ricominciato a
investire in ricerca e sviluppo proponen-
do sul mercato nuovi prodotti (veramen-
te nuovi e non solo “cambiati d’abito”
come in passato) con linee, tecnologie
e soluzioni inedite.
Tutto ciò riguarda evidentemente l’eco-
nomia generale del settore. Ma cosa
comporta per le attività produttive del
nostro territorio tale fenomeno positi-
vo? Teniamo conto che la quasi totalità
delle aziende nautiche locali sono dedi-
cate alla vendita e al refitting nautico e
solo per una piccolissima parte alla ve-
ra e propria produzione del “nuovo”. Lo
zoccolo duro di tale economia riguarda
quindi tutta l’attività di custodia, manu-
tenzione e ristrutturazione delle imbar-
cazioni e navi che viene tuttavia alimen-
tato ovviamente solo se, a monte, si ve-
rifica una sufficiente attività di costru-
zione. Volendo quindi analizzare in ma-
niera egoistica l’attività di costruzione

nautica italiana potremmo paradossal-
mente, e ripeto egoisticamente, prefe-
rire il medio cantiere produttore, che
per motivi di opportunità non riesce a
esportare concentrando la sua cliente-
la solo sul territorio nazionale, alla gran-
de cantieristica internazionale di super
yacht che volge però tutta la sua produ-
zione all’estero in aree in cui, per di-
stanza e opportunità fiscali, non risulta
poi conveniente effettuare manutenzio-
ne nel nostro territorio. 
Di pari passo con la ripresa del mercato
è tuttavia necessario non trascurare,
anzi sarebbe meglio dire incentivare, le
infrastrutture pubbliche che servano
da lubrificante al meccanismo impren-
ditoriale, già di per sé peculiare nello
specifico settore. A tal riguardo sembra
giunta oramai alle battute finali la tanto
anelata realizzazione del nuovo Ponte
Due Giugno, arrivato “fisicamente” sul
posto e pronto a essere assemblato in
attesa solo di un’ultima autorizzazione
tecnica da parte del Genio Civile che
però sembra tardi ad arrivare. Il funzio-
namento del “vecchio” ponte inoltre,
ironia della sorte, sembra essere arri-
vato proprio al suo limite, provocando
con i suoi malfunzionamenti sempre
più frequenti, disagi alla circolazione
stradale e soprattutto alla navigazione
non garantendo più, per motivi di sicu-
rezza, le regolari aperture. Anche la
proposta espositiva riscontra un’inizia-
tiva inedita, o almeno in questa veste,
organizzata proprio nella Darsena di
Fiumicino: Sailing to Rome, questo il
nome della manifestazione cofinanzia-
ta dalla Regione Lazio e organizzata
dall’associazione Fedex con il patroci-
nio del Comune di Fiumicino e dell’Au-
torità Portuale di Roma e del Lazio, pro-
mette aspettative e numeri interessan-
ti nei suoi giorni di apertura dal 12 al
16 ottobre. Ben 35mila i visitatori atte-
si di cui 10mila stimati nei giorni del
weekend nell’aera espositiva che si
estende, sia in acqua per 12.000 mq,
sia a terra per 6 mila mq. Il tema del-
l’esposizione, oltre alla consueta pro-
posta di barche nuove in acqua e a ter-
ra, sarà esteso all’economia del mare
in genere, charter, accessori e abbiglia-
mento, portualità turistica, tutela am-
bientale e filiera ittica.
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il testimonial
Daniele Lupo
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Il vicecampione olimpico di beach volley,

premiato ovunque per le sue vittorie, è diventato

un simbolo per tutto il territorio del Comune 

CAMPIONI

di Francesco Camillo 

Dopo la medaglia d’argento
conquistata alle Olimpiadi di
Rio in coppia con Paolo Nico-
lai, Daniele Lupo è diventato

un testimonial ambito anche dal Comu-
ne di Fiumicino. Dopo la calorosa acco-
glienza ricevuta al suo ritorno in Italia sin
dal suo sbarco all’aeroporto Leonardo
Da Vinci, il vicecampione olimpico di be-
ach volley ha ricevuto tanti riconosci-
menti ovunque, anche dall’Amministra-
zione comunale durante la seduta stra-
ordinaria del consiglio dello scorso 9
settembre. “Tutta la Città, orgogliosa de-
gli importanti risultati raggiunti da que-
sto ragazzo, rende omaggio al nostro
concittadino di Fregene Daniele Lupo”,
ha detto il sindaco Esterino Montino.
“Daniele Lupo - ha aggiunto l’assesso-
re allo Sport Paolo Calicchio - ci ha re-
galato grandi emozioni nelle notti di
questa estate e per questo lo ringra-
ziamo di cuore. È un onore per noi
omaggiarlo con un premio, poiché gra-
zie a lui ci siamo sentiti tutti olimpio-
nici, abbiamo sofferto e gioito nel rag-
giungere l’ambito traguardo alle Olim-
piadi di Rio. Oltre alle gesta sportive,
Daniele è diventato un simbolo e un
esempio importante della volontà,
della possibilità di raggiungere tra-
guardi che a prima vista appaiono im-
possibili, ma che grazie al sacrificio e
ai sogni diventano reali”.
“Daniele - ha concluso il presidente del-
la Commissione Sport Angelo Petrillo -
con le sue gesta rientra nella cerchia di
personaggi famosi che hanno dato e
continuano a dare lustro al nostro terri-

torio. Con la sua giovane età è un mo-
dello positivo che i nostri giovani posso-
no non solo ammirare ma anche cerca-

re di raggiungere”. Attestazioni di stima
e un pubblico riconoscimento è arrivato
anche dai banchi dell’opposizione, in
un Consiglio comunale unito nel tributo
a un grande campione. A testimoniare
il fatto che Daniele Lupo sia oramai un
testimonial di tutto il territorio c’è la sua
presenza all’inaugurazione della pista
ciclabile di Maccarese lo scorso 29 set-
tembre, dove sulla spiaggia dello stabi-
limento “Acqua e Sale” si è esibito in un
mini torneo davanti al pubblico. 
E il giorno prima, in rappresentanza
della Federazione Italiana Pallavolo, si
è recato al Quirinale dove il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
ricevuto i medagliati Olimpici e Paralim-
pici e una rappresentanza di atleti ita-
liani che ha partecipato ai Giochi di Rio
de Janeiro 2016.
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PUGILATO

Giordana Sorrentino, 16 anni il
prossimo 27 dicembre, a soli
tre anni dalla scelta di prati-
care la boxe ha conquistato

nel marzo scorso a Livorno il titolo di vi-
cecampionessa italiana nella categoria
Junior 60. una predestinata, verrebbe
da dire, perché se la città ha un conso-
lidato legame con il ring, per questa gio-
vane atleta di Fiumicino si tratta di una
questione di famiglia. Prima il nonno Mi-
chele, in casa il fratello Michael, 18 anni
tra un mese e da 7 sui ring, e per cugino
Emanuele “Ruspa” Della Rosa, campio-
ne italiano dei superwelter. Invece il suo
incontro con la boxe è stato involontario:
“Per 8 anni la mia passione è stata il pat-
tinaggio artistico, ma ho dovuto smette-
re per un problema al ginocchio”, spiega
con un sorriso imbarazzato. Giordana è
una ragazza molto riservata, fatica a
parlare di sé, ma sul quadrato si trasfor-
ma in una boxer tutta grinta e determi-
nazione. La stessa che ha dimostrato
anche dopo la recente delusione ai
campionati europei giovanili di fine set-
tembre a Ordu in Turchia, dove non è ba-

stato un ko, arrivato però
agli ultimi secondi dal
gong finale, per bat-
tere l’avversaria
padrona di casa.
“Quello che mi
piace di Giordana
è proprio la sua
forza d’animo, in-
vece di demoraliz-
zarsi reagisce alle
sconfitte mettendoci an-
cora più impegno e questo
mi riempie d’orgoglio”, racconta il suo
allenatore Marco Gazzotti che da un an-
no l’allena presso il Mizar Center, la pa-
lestra di Maccarese punto di riferimento
del territorio dove continuano ad alle-
narsi e crescere tanti atleti promettenti
di livello nazionale in diverse discipline. 
Per Giordana non è stata quella la pri-
ma chiamata in Nazionale, già a otto-
bre dello scorso anno ha partecipato a
un dual match in Francia dopo essersi
fatta notare dai tecnici federali in un
collegiale a Casal Bruciato. 
Giordana ha finora gareggiato nelle ca-
tegorie Junior 57 e 60 kg: “Il mio primo
nemico è la bilancia”, confessa. Ora però
l’aspetta il passaggio alla categoria
Youth per pugili dai 16 ai 18 anni, dove

si prepara a combattere per i pros-
simi campionati italiani in program-
ma a marzo. “Giordana - spiega
Gazzotti - è una guardia destra, la
sua non è una boxe tecnica ma sul
ring è una vera picchiatrice, non at-
tende l’avversario e avanza sempre
come un Caterpillar, il soprannome

che si sta conquistando
per il suo carattere. Lei

non conosce fatica
e anche mental-
mente oltre che
tenace è molto
matura”. Abile a
schivare i compli-

menti meglio dei
colpi sul ring, una

cosa ammette senza
esitazioni: “Non riesco

più a stare senza la boxe”. Lo
dice ma soprattutto lo dimostra con
l’attenzione e la dedizione senza riser-
ve con cui si applica quotidianamente
in tutti gli aspetti, dall’alimentazione
agli allenamenti, pronta ad aggiungere
altra corsa ed esercizi di corda nei gior-
ni liberi alle due ore di sudore in pale-
stra che l’aspettano minimo 4 o 5 gior-
ni a settimana. Tanta fatica che Giorda-
na è capace di sopportare anche e so-
prattutto grazie al supporto fondamen-
tale di papà Mario e mamma Giada,
sempre presenti insieme al resto della
loro bella famiglia. “Voglio ringraziare
gli insegnanti del liceo Baffi, dove Gior-
dana frequenta il terzo anno, per il loro
sostegno e la comprensione che le di-
mostrano”, tiene ad aggiungere Mario. 
“I miei idoli sono Simona Galassi, cam-
pionessa del mondo, e Mike Tyson”
confessa Giordana. La sua carriera è
ancora ai primi passi, ma se il buongior-
no si vede dal mattino e se buon san-
gue non mente è lecito poter sognare.
E allora sempre avanti così, Giordana
Caterpillar!

il Caterpillar
Giordana Sorrentino
A 15 anni è già vicecampionessa italiana.

Cugina di Emanuele Ruspa Della Rosa, dal pattinaggio aistico

è passata alla boxe e sul ring picchia veramente duro… 

di Francesco Zucchi



L’Sff Atletico è a dir poco mo-
struoso. La squadra del presi-
dente Ciaccia è una vera e pro-
pria macchina da guerra. Già in

estate si era capito che era stata alle-
stita una rosa vincente, ma le prime
giornate di campionato hanno dimo-
strato sul campo che non era solo una
sensazione. “Abbiamo varato una
squadra che è un mix di esperienza tra
giovani e meno giovani - dichiara il mi-

ster Raffaele Scudieri - e alla fine è ve-
nuto fuori un collettivo molto equili-
brato. Non nascondo che il presidente
mi ha messo a disposizione giocatori
di grande qualità e personalità e la
squadra sente dietro alle sue spalle
una grande società”. Il campionato è
lungo, ma i tifosi che sono soliti riem-
pire le gradinate del Paglialunga già
pregustano il passaggio in Serie D.
“Vincere un campionato non è mai im-

presa facile - ammonisce il mister che
preferisce riportare tutti con i piedi per
terra - soprattutto quest’anno, visto
che il girone presenta squadre molto
competitive. Dalle categorie superiori
sono infatti scesi molti giocatori forti
che sono andati a rinforzare organici
il cui obiettivo è il salto di categoria.
Tra questi inserisco il Civitavecchia e il
Cre.Cas, mentre non sottovaluto la
Valle del Tevere e il Montecelio”. Come
in pre-campionato, anche nelle prime
partite ufficiali il bomber Diego Torna-
tore ha dimostrato tutta la sua forza.
C’è chi, guardando le sue prestazioni,
l’ha già definito “l’Higuain dei dilettan-
ti”. A dire il vero, il campionato di Ec-
cellenza va stretto a uno come lui. un
attaccante vero, un centravanti come
lui oggi è difficile trovarlo. Nelle prime
cinque giornate di campionato ha rea-
lizzato sei reti, dimostrando che i 34
gol segnati nel girone B del massimo
campionato regionale durante la pas-
sata stagione non sono stati un caso.
Accanto a Tornatore c’è un’intera
squadra che va a mille, che non molla
mai e dà l’impressione di avere la giu-
sta fame che notoriamente conduce
alla vittoria. I vari Nanni, Morini, Pom-
pei, Esposito, Di Emma, Sevieri, Pao-
liello insieme con tutti gli altri compa-
gni, hanno dato un bel segnale al cam-
pionato. “In questo avvio di stagione -
dice soddisfatto dice il presidente Da-
vide Ciaccia - esprimiamo un grandis-
simo calcio. Questa è una squadra di
bravi ragazzi, tutti disposti al sacrifi-
cio, venuti in questa società con la vo-
glia di vincere. Complimenti al mister
che è riuscito subito a gestire tanti gio-
catori forti”. Ora non resta che conti-
nuare su questa strada, l’unica capa-
ce di portare verso la Serie D. 

CALCIO
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di Francesco Camillo 

L’Sff Atletico ha iniziato il campionato

con l’atteggiamento giusto, una rosa foissima

con tanta voglia di vincere

una squadra
mostruosa
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  L’Auto Moto
Club Fiumicino
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Giovanni Donadi è il fondatore dell’associazione

che promuove ogni anno l’auto-moto raduno,

a quello in Darsena dell’11 settembre

hanno fatto arrivare più di 100 mezzi

PASSIONI

di Francesco Zucchi 

“  Vuole che parliamo dell’Auto Moto
Club Fiumicino o della storia della cit-
tà?”. Quando abbiamo contattato Gio-
vanni Donadi, o Gianni come tutti lo co-
noscono, per parlare dell’associazione
di cui è stato fondatore e tuttora presi-
dente, sapevamo di incontrare una per-
sona attiva sebbene avanti con gli anni,
ma non un 87enne che per presenza e
modi si fa fatica a definire anche soltan-
to anziano. Nato nel 1930, fiumicinese
doc, Gianni conserva una memoria ric-
ca di personaggi e avvenimenti di una
Fiumicino che ormai appartiene ai libri
di storia: le visite del Duce, l’inaugura-
zione della stazione radio di Isola Sacra
alla presenza di Guglielmo Marconi, le
sue uscite come mascotte con gli scafi
siluranti della X Mas… una vita piena di
episodi e vicende segnata però da un fi-
lo conduttore, la passione per i motori.

“Fu mio padre a regalarmi due Harley
Davidson e un camion GMC degli ame-
ricani, mezzi che noi usavamo per gli
impieghi più disparati, come quel moto-
re che mio padre adattò per far girare
una lavatrice tra le prime lavanderie di
Fiumicino”. Ancora giovanissimo, il suo
primo impiego fu di apprendista mecca-
nico - factotum per una concessionaria
a via Pinciana, poi, nel ’53 la sua prima
officina meccanica e rivendita moto in
un edificio nei pressi di piazza Grassi.
Dopo pochi anni dalle nozze con Gio-
vanna Simoncelli nel ’58, da allora a og-
gi sempre amorevolmente al suo fian-
co, Gianni apre a Ostia Antica la grande
officina autorizzata Fiat a cui si dedi-
cherà fino al ’99 per cederla alla Vol-
kswagen. “Fu in quel periodo che insie-
me a un gruppo di appassionati locali
fondammo l’Auto Moto Club Fiumicino.

La nostra è un’associazione senza fini
di lucro, riconosciuta dal Coni e dalla
Fim (Federazione italiana moto), che da
ormai diversi anni non riceve alcun tipo
di contributo e si autofinanzia per orga-
nizzare le nostre attività, il cui momento
culminante è l’auto moto raduno che,
anche grazie alla collaborazione di enti
e associazioni locali, Pro Loco Fiumici-
no, Comune, Protezione civile, que-
st’anno è arrivato alla 16° edizione”. Al-
l’appuntamento dell’11 settembre
scorso in Darsena si sono presentati
ben oltre 100 mezzi, un gran bel colpo
d’occhio che ha attirato l’attenzione
non solo degli appassionati. “Se non ci
fosse stata la coincidenza con il raduno
per la Moto Gp di San Marino i parteci-
panti sarebbero stati molto più nume-
rosi - spiega Gianni - però siamo lo stes-
so molto soddisfatti per i complimenti
che abbiamo ricevuto. Oltre al giro nel
centro della città e il pranzo, quest’an-
no abbiamo aggiunto una visita guidata
nei Porti di Claudio e Traiano che ha en-
tusiasmato i presenti. La nostra è una
manifestazione non competitiva dove
vengono premiati tutti i partecipanti, e
noi abbiamo sempre dedicato molta at-
tenzione a donare delle belle coppe e
gadget utili, come il borsello multiuso
di questa edizione”. un motivo in più
per partecipare numerosi ai raduni di
Fiumicino, con la presenza record in
un’edizione passata di oltre 500 mezzi
che hanno riempito l’intero piazzale
Mediterraneo. La lunga crisi degli ulti-
mi anni non ha però risparmiato questi
appassionati, costringendo molti a ri-
nunciare all’iscrizione. “Il nostro rima-
ne un bel gruppo di oltre 100 soci, ma
alcuni anni fa siamo stati anche pre-
miati quale associazione con più iscritti
di tutto il Lazio”, ricorda Gianni. Ma per
chi come lui ha i motori nel sangue la
voglia di continuare rimane intatta. “
Con il segretario Patrizio Monteforte e
i consiglieri Franco Zottino, Sandro Mo-
retti e Giuseppe Magnarelli stiamo già
pensando alla prossima edizione.
Sembra una data lontana, ma per or-
ganizzare tutto al meglio e con tutte le
autorizzazioni in regola serve molto
tempo e dedizione”. Quella che ha
sempre dimostrato nella vita e nel lavo-
ro Gianni Donadi.
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Sono partiti il 23 settembre e
rientrati il 25 i 41 ragazzi
delle scuole primarie e supe-
riori del territorio, vincitori

del concorso “Progetto Memoria Sto-
rica”, organizzato dall’Assessorato al-
la Scuola del Comune di Fiumicino.
Meta del viaggio: Vienna, il suo quar-
tiere ebraico e il campo di concentra-
mento di Mauthausen. Ad accompa-
gnarli, tra gli altri, l’assessore alla
Scuola, Paolo Calicchio.
“Sono felice che i nostri ragazzi abbia-
no avuto questa opportunità di cono-

scenza - ha dichiarato il sindaco Esteri-
no Montino - Occasioni come questa
sono preziose per avvicinare i più gio-
vani alle pagine che sconvolsero il No-
vecento europeo. un’esperienza che ri-
marrà scolpita nei loro occhi e nel loro
cuore e che li renderà testimoni consa-
pevoli di quella che è stata la follia na-
zifascista e anche sentinelle vigili per
far sì che questo passato buio non pos-
sa mai più tornare”.
“Per me è stato un onore e un privilegio
partecipare quest’anno al Viaggio della
Memoria con i ragazzi del nostro comu-
ne che si sono distinti nel concorso in-
detto per le scuole del territorio - ha det-
to l’assessore Calicchio - Il viaggio que-
st’anno ha toccato l’Austria e uno dei
luoghi simbolo dell’Olocausto, il campo
di concentramento di Mauthausen, do-
ve circa 130mila persone trovarono la
morte, è solo una tappa del percorso
che i ragazzi stanno effettuando all’in-

terno delle scuole per conoscere e ap-
profondire un tema nevralgico del pas-
sato del nostro continente. Quest’an-
no, poi, per la prima volta i ragazzi sono
stati seguiti da un operatore televisivo
che ha ripreso i momenti salienti del lo-
ro viaggio per poi realizzare un docu-
mentario da proiettare durante la pre-
miazione dei vincitori del concorso in
Consiglio comunale. Devo dire che co-
me esperienza è stata davvero signifi-
cativa, toccare con mano la tragicità
del male è sempre una sensazione uni-
ca. Averla condivisa con ragazzi della
mia città e aver dato modo anche a loro
di crescere nella consapevolezza che
tragedie del genere non debbano più
accadere significa fare davvero molto.
Nei confronti delle vittime e delle gene-
razioni future abbiamo il dovere di far
conoscere e ricordare, affinché la co-
noscenza ci renda liberi dalla schiavitù
della violenza”.

MEMORIA

I vincitori del concorso “Progetto Memoria Storica” dell’Assessorato alla Scuola

in visita al quaiere ebraico di Vienna e al campo di concentramento 

di Aldo Ferretti 

il viaggio degli
studenti a Mauthausen 
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il fumetto sui
Poi imperiali 
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LIBRI

di Marco Traverso

Èstato presentato il 30 settem-
bre a Romics, il festival inter-
nazionale del fumetto, ani-
mazione, cinema e games,

presso la Nuova Fiera di Roma, “Portus
- Storia di un porto, storia di una città -
Tiberio e la perla dei mari”. un fumetto
che ripercorre la storia antica del Porto
imperiale di Roma attraverso gli occhi
di un cittadino dell’epoca, Tiberio Clau-
dio Eutychus, effettivamente vissuto
nel primo secolo dopo Cristo e seppel-
lito presso la Necropoli di Isola Sacra.
Il progetto, ideato e curato da Paolo Ca-
licchio, assessore alla Scuola, ha avuto
il patrocinio del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, della Regione Lazio,
del Comune di Fiumicino e della Sovrin-
tendenza Speciale per i Beni Archeolo-
gici di Roma. 
Alla presentazione, oltre all’assessore
Calicchio, sono intervenuti anche Ar-
cangela Galluzzo, assessore alla Cultu-

ra, il vicesindaco Anna Maria Anselmi,
il direttore dell’area demaniale del Por-
to di Traiano Renato Sebastiani, i giova-
ni autori del fumetto e alcune classi di
V elementare della Scuola Grassi di
Parco Leonardo.
“L’idea è nata durante una visita ai me-
ravigliosi scavi del Porto di Traiano -
spiega l’assessore alla Scuola Paolo
Calicchio - e grazie ai suggerimenti di
alcuni ragazzi che erano presenti. Poi il
progetto ha trovato corpo attraverso
una squadra di bravissimi fumettisti ed
è diventato un prodotto di ottima fattu-
ra che avvicina, attraverso dialoghi e
immagini, i giovani alla storia del nostro
territorio. Sono sicuro che, non appena
lo distribuiremo, interesserà molto i ra-

gazzi delle nostre scuole”.
“Ho visto nascere questo fumetto - ag-
giunge l’assessore alla Cultura Arcange-
la Galluzzo - e come Assessorato alla Cul-
tura, insieme al sindaco, abbiamo subito
sposato il progetto e deciso di promuo-
verlo nelle scuole. Ci sarà anche l’occa-
sione di presentare questo bellissimo ed

educativo lavoro all’interno delle iniziati-
ve che stiamo programmando per la ras-
segna culturale Fiumicino Inverno, ma-
gari proprio dentro all’area archeologica
dei Porti di Claudio e Traiano”.
L’idea è quella di tradurlo nel futuro an-
che in alcune lingue straniere e distri-
buirlo, trovando sinergie con realtà del
territorio.

Presentato dall’assessore Calicchio “Pous”, il volume

ripercorre la storia del Poo di Roma attraverso un 

cittadino dell’epoca: Tiberio Claudio Eutychus
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un nuovo sguardo
sui bambini
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I corsi per 50 insegnanti della cooperativa Octopus svolti sulla base dell’esperienza

maturata dagli operatori AEC con il libro di favole sui ragazzi con disabilità

LIBRI

di Chiara Russo 

Si è concluso il 13 settembre il
corso di formazione promos-
so dalla cooperativa Octopus
sull’utilizzo delle metodologie

narrative in ambito educativo. La for-
mazione ha coinvolto cir-
ca 50 insegnanti delle
scuole di Fiumicino. Pri-
ma dell’inizio del nuovo
anno scolastico si sono
svolti due percorsi di 24
ore l’uno con l’obiettivo di
aiutare gli insegnanti a ri-
partire di slancio per il nuo-
vo anno scolastico. Molti di
loro hanno apprezzato
l’esperienza sottolineando
la necessità di avere mo-
menti di riflessione e aggior-
namento come questi che
rappresentano sia un’occa-
sione di crescita professio-
nale ma anche uno spazio
dove trovare nuova motiva-
zione e confronto tra colle-
ghi, in una scuola che vive di
emergenza e offre sempre
meno spazi di condivisione
ed elaborazione collettiva del-
le propria esperienza in clas-
se. I temi trattati sono andati
dall’approccio narrativo alla
relazione educativa sino al te-
ma degli stili educativi e della
creatività come strumento in-
sostituibile per l’insegnamento. I corsi
- tenuti dalla dott.ssa Valentina Anzel-
lotti, dal dott. Andrea Cruciani e dal
dott. Roberto Latella, formatori esperti
in ambito socio-educativo - sono parte
di un progetto finanziato con i fondi del-

l’otto per mille della chiesa valdese.
Tutto nasce da un’intuizione della coo-
perativa Octopus che ha chiesto ai pro-
pri operatori AEC, che lavorano con i
bambini con disa-

bilità nelle scuole, di scrivere delle fa-
vole sui ragazzi che seguono così da
mettere “in metafora” la relazione edu-
cativa di cui sono protagonisti: l’obiet-
tivo era quello di costruire un nuovo
sguardo sul bambini che non vedesse

i sintomi ma la persona nella sua sog-
gettività . Da qui la pubblicazione di un
libro con queste favole curato dagli
stessi formatori del corso e l’idea di co-

struire laboratori nelle
classi che mettessero
in scena in vari modi le
favole inventate dagli
operatori. un modo di
offrire uno spazio da
protagonisti ai bambi-
ni con disabilità nella
scuola. I l  progetto
non poteva dunque
che concludersi re-
stituendo agli inse-
gnanti (alcuni dei
quali sono stati coin-
volti nei laboratori) il
percorso metodolo-
gico e gli strumenti
di lavoro utilizzati
affinché la favola
non finisse con il
progetto.
La cooperativa rac-
conterà questa
esperienza insie-
me a tutti i prota-
gonisti (insegnan-
ti, bambini e fami-
glie) nell’evento
conclusivo del
progetto “Ad ogni

storia la sua favola” dove saranno pre-
sentati alcuni lavori prodotti dai bambi-
ni e dai ragazzi nel corso dei laboratori.
L’evento finale si terrà il 3 novembre
2016 alle 17.00 a Fiumicino presso la
sala conferenze del Best Western Hotel
Rome Airport in via Portuense 2465.
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Cotral, 300 nuovi bus
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In pensione i vecchi pullman, ogni automezzo sarà dotato

di videosorveglianza, cabine di guida protetta e aria condizionata

CRONACHE

di Francesco Camillo 

Nuovi pullman e maggiori ser-
vizi per i pendolari. È svolta
per il Cotral, ma soprattutto
per molti cittadini che per

anni sono stati costretti a usufruire di
un servizio su mezzi vecchi, maleodo-
ranti e anche rischiosi, visti i numerosi

incendi degli ultimi anni. Dopo dieci
anni 300 pullman andranno in pensio-
ne e ne arriveranno 340 nuovi. Nel
dettaglio, la nuova flotta della Cotral
potrà contare su 300 nuovi bus di 12
metri e su altri 40 a due piani. Ogni
mezzo sarà dotato di videosorveglian-
za per garantire la sicurezza dei pas-
seggeri, mentre gli autisti (220 i nuovi
assunti) saranno protetti attraverso
l’istallazione di cabine e la guida sarà
più sicura grazie a sensori di supporto.
In ottica ambientale, i nuovi pullman
saranno “euro 6”. Il primo autobus da
12 metri sarà consegnato il 19 otto-
bre, a seguire il 24 ottobre altri 4, poi
30 bus al mese, fino alla fine della for-
nitura del primo lotto di 100 bus che
avverrà il 15 febbraio. I primi due bus
bipiano, invece, verranno consegnati

entro la fine del 2016, comunque en-
tro il 2017 verranno consegnati tutti i
340 mezzi nuovi. 

“Stanno arrivando gli autobus nuovi
del Cotral - annuncia il presidente del-
la Regione Lazio Nicola Zingaretti - era
una esigenza profondamente sentita
dai nostri cittadini perché erano dieci
anni che non se ne compravano di
nuovi .  Oggi  Cotra l  è  r isanata,  è
un’azienda senza più debiti, con i con-
ti in ordine e adesso arrivano questi
primi 340 nuovi autobus moderni, con
aria condizionata, posto autista pro-
tetto con una attenzione particolare
per la sicurezza, alle moderne tecno-

logie. Ma soprattutto è una bella noti-
zia perché manteniamo un altro impe-
gno, basta con i baracconi pubblici

che spendevano i  soldi,  oggi c’è
un’azienda sana che comincia a inve-
stire sui diritti dei pendolari”. 
un’altra importante novità è che nel-
l’acquisto di questi bus è compresa an-
che la manutenzione in full service per
dieci anni. Questo consentirà all’azien-
da un altro importante, progressivo, ri-
sparmio dei costi manutentivi stimati
per il 2017 in circa 3,5 milioni di euro.
Tutti i mezzi saranno rivestiti con il nuo-
vo logo all’interno di una rinnovata stra-
tegia di customer care.
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una Casa
dell’Acqua
da record

Quella apea a metà agosto

tra via Rodano e via Danubio

distribuisce tutti i giorni quasi 3mila

litri e dai primi di ottobre dispone

anche di acqua frizzante 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Èentrata in funzione a metà
agosto la Casa dell’Acqua a
Isola Sacra. Posizionata dal-
l’Acea tra via Rodano e viale

Danubio, in poco tempo è diventata la
prima per litri giornalieri erogati di tutta
Roma e Provincia. Sono all’incirca 3mi-
la i litri che ogni giorno vengono distri-
buiti gratuitamente alla popolazione. E
oltre a quella naturale, dai primi di otto-

bre è disponibile anche quella frizzante.
“Dal punto di vista ambientale - dice
l’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia -
è un bel risparmio visto che c’è meno
spreco di bottiglie di plastica. Se pen-
siamo, ad esempio, proprio alla Casa
dell’Acqua di Passoscuro, i litri consu-
mati tra settembre e marzo superavano
i 178mila con un risparmio di bottiglie
d’acqua da un litro e mezzo pari a
118mila. Da quando è stata attivata si
sono formate subito le file di cittadini,
prima curiosi di vederne il funziona-
mento, poi tornati con le bottiglie vuote
a fare rifornimento. Già tanta gente ha
potuto usufruire di tale servizio che, ri-
peto, è il secondo sul nostro territorio
dopo quello di Passoscuro. Lavoreremo
sicuramente per mettere altre postazio-
ni nel comune di Fiumicino”. 
Acea stima che, grazie alle “Case del-
l’Acqua”, a fronte di un’erogazione pre-
vista di circa 60mila metri cubi di ac-
qua all’anno, ci sarà un risparmio di
1.800 tonnellate di bottiglie di plastica,
pari a 5mila tonnellate di Co2 in meno
emesse nell’aria per la loro produzio-
ne, trasporto e smaltimento. Ogni per-
sona non può prendere più di 9 litri

d’acqua che a 9 gradi è sempre fresca. 
La Casa dell’Acqua di Isola Sacra, come
quella di Passoscuro, è anche hi-tech,
ossia in grado di ricaricare smartphone,
tablet e pc portatili attraverso prese po-
sizionate al lato della moderna fonta-
nella. In più, mentre si riempie la botti-
glia d’acqua (è vietato l’utilizzo di con-
tenitori oltre il litro e mezzo) è possibile
consultare informazioni di pubblica uti-
lità su uno schermo ad alta definizione.
Per garantire la sicurezza degli utenti e
l’integrità della struttura è presente un
sistema anti manomissione e per pre-
venire gli atti vandalici c’è un sistema di
allarme collegato in tempo reale con la
sala operativa dell’Acea.
“La vicinanza al territorio - si legge nel
sito Acea - è uno dei nostri valori por-
tanti, che ogni giorno ci impegna per
realizzare soluzioni concrete come ap-
punto le “Case dell’Acqua”, un servizio
utile per tutti i cittadini. una famiglia di
3 persone potrà risparmiare in media
130 euro all’anno sull’acquisto di ac-
qua minerale. L’intero progetto mira al-
la valorizzazione del territorio e dell’ac-
qua pubblica, da sempre parte fonda-
mentale del patrimonio di Roma”.54
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CRONACHE

Come ogni estate, anche in
quella appena passata, l’Am-
ministrazione comunale è in-
tervenuta nei plessi scolastici

per effettuare diverse migliorie. Tinteg-
giatura delle pareti, ampliamento e re-
visione degli impianti elettrici e di ri-
scaldamento, installazione di pavimen-
ti antisdrucciolo, lavori di insonorizza-
zione, fornitura e installazione di nuove
lampade, avvolgibili, porte, zanzariere,
gronde, discendenti, ringhiere. Sono
solo alcuni dei lavori realizzati durante
la bella stagione per rendere sempre
migliore l’accoglienza degli alunni. Gli
interventi hanno riguarda-
to gli asili nido comunali
“L’Allegro Ranocchio” di
via Trincea delle Frasche,
“Il Girasole” di via Fonta-
na, “L’Anatroccolo” di via
Foce Micina; la scuola ma-
terna comunale “L’Aquilo-
ne” e gli istituti comprensi-
vi “G.B. Grassi” (plessi di
via Copenaghen, via del
Serbatorio, via della Sca-
fa), “Colombo” (sede cen-
trale di via dell’Ippocam-
po, scuola dell’infanzia di
via Rodano, plesso Roda-
no e via del Perugino); “Li-

do Faro” (plesso sede centrale di via
Fontana e plesso di via Coni Zugna);
“Porto Romano” (sede centrale di via
Bignami, plesso di via Coni Zugna).
“Le manutenzioni - spiega l’assessore
ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia - so-
no state molte con un impegno di spe-
sa di circa 200mila euro. Alcune si so-
no già concluse, altre sono in fase di ul-
timazione”. Tra le opere figurano le rea-
lizzazioni delle nuove aule, nel plesso
di via Coni Zugna della “Porto Roma-
no”, in quelli di via Rodano e via del Pe-
rugino dell’Istituto “Colombo” . 
“A Fiumicino - sottolinea il sindaco

Esterino Montino - ci sono 11mila stu-
denti che, per 9 mesi l’anno, vengono
accolti nelle scuole del territorio. Per
questo vogliamo che abbiano spazi mi-
gliori dedicati all’insegnamento, allo
sport, alla ricreazione. È stato grande
lo sforzo da parte dei responsabili dei
Lavori Pubblici che hanno lavorato a
pieno regime con le ditte incaricate, se-
guendo un rigido cronoprogramma.
Siamo un comune giovane con un’altis-
sima percentuale di bambini e ragazzi.
Grazie anche alla razionalizzazione de-
gli spazi interni, adesso abbiamo nuo-
ve aule a disposizione”. 

Scuole, aule nuove 
Durante l’estate interventi nei plessi Poo Romano di via Coni Zugna

e in quelli dell’Istituto Colombo in via Rodano e via del Perugino

di Chiara Russo 
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AFocene arriva il centro residenziale “Le
Palme”. Si tratta di 30 lotti di unità abi-

tative che sorgeranno nella zona centrale
della località. L’amministrazione comuna-
le ha adottato il piano particolareggiato
esecutivo, per la conformazione dell’area,
caratterizzata da un cospicuo fraziona-
mento di modeste dimensioni è stato sta-
bilito di intervenire mediante una pianifica-
zione urbanistica di iniziativa pubblica, “al
fine di riorganizzare il tessuto urbano del
comprensorio, per garantire un sufficiente
e funzionale sistema viario di distribuzione
e di collegamento con il territorio circostan-
te e per porre fine al dilagare del fenomeno
dell’abusivismo edilizio”. Nel nuovo centro
residenziale dovranno sorgere parcheggi
al servizio della collettività. 

CRONACHE

Addio Toto
Salvatore Salis, ma per tutti Toto, ci ha
lasciati. Maestro di umanità e di sacri-
ficio nel lavoro che ha sempre condotto
con dignità e positività. Le sue massi-
me e storie hanno aiutato noi ad affron-
tare e conoscere questo stravagante
mondo della nautica. Sarà nostro com-
pito trasmetterle alle future generazio-
ni per renderle immortali.
un abbraccio a te Toto da tutto il Can-
tiere Agostinelli, Lorenzo, Andrea, Ro-
berto, Gaetano, Ruben e Sosia.

A Focene pianificazione urbanistica di iniziativa

pubblica, arrivano 30 lotti per unità abitative

il centro
residenziale
Le Palme 

di Andrea Corona
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AndreaGusinu 1 agosto ha compito 16
anni e Alessandro Gusinu il 19 settem-
bre 14 anni.

Auguri a entrambi da mamma Roberta,
papà Antonello, i nonni Gaetano e San-
tina e il cugino Alessio.

Tanti auguri alla
nonna più spe-
ciale del mondo,
dai nipoti Melis-
sa, Manila, Mirco,
Federico e tutta
la famiglia. Buon
compleanno.

Auguri Antonio, amore di mamma e pa-
pà! I 6 anni più belli della nostra vita.
Auguri anche dai cugini, gli zii e i nonni.

il 4 ottobre Margherita Ercolani ha
compiuto 28 anni. Auguri da tutti gli
amici di Fiumicino e Fregene.

11 ottobre 2016. 40 anni per Carlo Pa-
rotto. Auguri dalla famiglia e dagli amici
di Fiumicino.

Il 17 ottobre Paolo Calicchio compirà
50 anni. Auguri da tutti gli amici di Fiu-
micino.

Nel cielo biancoazzurro brilla una nuo-
va stella… Isabel De Gasperis, nata il 5
settembre. A papà Andrea, a mamma
Giulia e al fratellino Federico gli auguri
più sinceri di tanta felicità da parte di
tutti gli amici, QFiumicino compreso. 

Tutta v ia del
Serbatoio fe-
steggerà i 45
anni di Dome-
nico (4Cantoni)
il 3 novembre
grande festa.
Auguri!

45 anni per Roberto Severini, il 24 ot-
tobre tutta Aranova farà gli auguri a un
suo caro e attivo concittadino.

LIETE



61



62

EXTRA

Il Birrificio Agricolo Artigianale si
chiama Birradamare ma in qualsia-
si modo lo si legga e intenda: “birra
da amare” o “birra da mare”, non

si sbaglia! La nostra passione per la

birra artigianale inizia nel 2004 di
fronte al mare di Roma, a Ostia, al BOA
(Birrificio Ostiense Artigianale) dove

iniziamo a produrre una birra cruda
non filtrata e non pastorizzata. In po-
chi anni quella che inizialmente era
soltanto una passione si è trasforma-
ta in un vero e proprio lavoro, tanto che

nel 2005 abbiamo scelto di aprire un
Birrificio nel cuore della storica Isola
Sacra di Fiumicino. Non è stata casua-

le la scelta della posizione
del nostro stabilimento, in-
fatti la filosofia che da sem-
pre guida le nostre scelte
produtt ive è incentrata
sull’attenta ricerca, forse
sarebbe più corretto definir-
la “maniacale”, della quali-
tà artigianale della birra ot-
tenuta attraverso i prodotti
della nostra agricoltura di
zona. Più che una filosofia,
il nostro è un vero e proprio
amore per il Lazio e, soprat-
tutto, per Roma, così come
abbiamo voluto dimostrare
adottando come nostri mar-

chi l’idioma romano “‘NaBiretta”, in-
sieme al più esemplificativo: “BirraRo-
ma”. Questo amore ci porta a credere
che soltanto attraverso la valorizzazio-
ne dei prodotti locali, possiamo veder
crescere sotto i nostri occhi e di cui co-
nosciamo talmente bene ogni passag-
gio, da conoscere il nome della perso-
na che ha piantato il seme o che ha
vendemmiato l’uva con cui facciamo
la nostra Bifuel. Soltanto così possia-
mo sapere veramente con cosa e, so-
prattutto, con chi stiamo lavorando,
perché alla fine di tutto il lavoro, ogni
singolo prodotto, qualunque esso sia,
porta in sé un richiamo, un pezzetto,
di ogni persona che ci ha lavorato per
renderlo tale. Per esempio, il 70%
dell’orzo che utilizziamo proviene di-
rettamente dalle nostre piantagioni di
Ostia Antica e dell’Ardeatina. E la par-
te restante da coltivatori diretti, nostri
vicini. È per questo motivo che siamo
fieri di vantarci di produrre un’autenti-
ca Birra Artigianale Agricola di Roma,
non soltanto perché la produciamo nel-
l’Isola Sacra di Fiumicino, ma in ogni
nostra birra pulsa il cuore che batte nel
petto di ogni romano che ci ha lavorato,
direttamente o indirettamente, o che
semplicemente ci ha creduto, sceglien-
dola nello scaffale di un negozio tra al-
tre decine di birre. Ecco che il Cuore
con cui rappresentiamo le nostre birre
non è, per Noi, un semplice marchio,
bensì rappresenta la nostra filosofia,
che oggi potrebbe essere definita km
0, slow food, coltivatori diretti, ecc... ma
che per noi si può semplicemente rias-
sumere nell’amore, nell’attenzione e
nella salvaguardia del nostro territorio
e della nostra Birra, per l’appunto una
“Birra da amare”. 

una birra da amare 

di Monica Ciavarella

Una passione smisurata per la birra aigianale, lo stabilimento di Isola Sacra,

prodotti esclusivamente locali e una ricerca maniacale della qualità

c’è un grande cuore pulsante dietro la Birra Aigianale Agricola di Roma
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Pinus Pinea, l’azienda di Salvato-
re Garofalo che si trova a Frege-
ne in via Agropoli 79/a, da molti
anni indirizzo sicuro per l’acqui-

sto di pinoli di qualità, si lega sempre più
al territorio. A fine estate, infatti, ha stret-
to un importante accordo con l’Oasi del
WWF di Macchiagrande e Bosco Foce

dell’Arrone, da dove potrà prelevare le pi-
gne per poi rivendere i pinoli all’interno di
sacchetti etichettati con la certificazione
di provenienza. La stessa cosa Salvatore
Garofalo l’ha fatta con la Maccarese Spa,
in questo caso potrà raccogliere le pigne
al Vivaio e quelle dell’immensa distesa di
macchia mediterranea che si trova in
prossimità del lungomare di Maccarese.
una provenienza certificata che vuol di-
re soprattutto garanzia di qualità, per-
ché la scelta di Pinus Pinea è molto
chiara: puntare sempre più a un pro-
dotto locale per garantirne uno stan-

dard di eccellenza. 
È proprio questo il periodo in cui inizia
la produzione dei nuovi pinoli che alla
fine dell’anno arriva a un massimo di
25 quintali, tutti venduti al dettaglio al
pubblico e alle attività del territorio: in
particolare a pasticcerie, ristoranti e
gelaterie come La Baia, il Corallo, Ra-

varotto, Pascucci e Polo Nord. 
“Nonostante la qualità, il prezzo rima-
ne concorrenziale - spiega Salvatore
Garofalo - 50 euro al chilo, molto meno
di quanto viene chiesto dalla grande di-
stribuzione che vende i pinoli in piccoli
sacchettini ma a prezzi che vanno dai
70 ai 120 euro al chilo. E in genere si
tratta di pinoli provenienti da Cina, Tur-
chia e Pakistan sui quali ci sarebbe
molto da dire”.
Il pinolo di Fregene è sempre stato molto
noto nelle pasticceria nazionale, la sua
fama a un certo punto nel dopoguerra

era arrivata persino negli Stai uniti. Pi-
nus Pinea si inserisce a pieno titolo in
questa tradizione. Bisogna ricordare
che nel centro balneare la “Fabbrica di
pinoli” è stata aperta nel 1944 con l’In-
gegner Rodolfo Martini, un genio che
aveva ideato a quei tempi e con mate-
riale riciclato macchinari in grado di pre-
levare i pinoli dalle pigne e poi di sgu-
sciarli. un’eredità che poi passò a Enzo
Fulignati e da lui a Salvatore Garofalo,
che due anni fa ha completamente rin-
novato i macchinari ora in grado di arri-
vare a un ciclo di produzione giornaliero
di 100 kg.
Oltre ai pinoli, nell’azienda di via Agro-
poli si può trovare anche la frutta sec-

ca di alta qualità come noci, pistacchi,
nocciole, provenienti da territori vici-
ni. Le nocciole, ad esempio, sono del
viterbese e anche in questo caso i
prezzi sono decisamente concorren-
ziali, basti pensare ai 25 euro al chilo
delle noci sgusciate. E nella scelta
verso l’alta qualità un’altra importan-
te novità è che Pinus Pinea ha iniziato
l’iter per ottenere dal Comune la
“De.Co”, ovvero la Denominazione
Comunale. Info, tel. 06.6685209 ,
cell. 335.7064317 - mail. info@pinu-
spinea.it - web.www.pinuspinea.it.

i pinoli delle Oasi 
Pinus Pinea si accorda con il WWF per produrre

pinoli di “provenienza ceificata” prelevati dalle più

pregiate aree naturalistiche del litorale comunale 

di Andrea Corona 
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Dopo tanti anni di attività esti-
va che ne hanno fatto una
delle strutture balneari più
conosciute e apprezzate di

Fiumicino, lo Zenith Village sul lungo-
mare della Salute si prepara alla sua
prima stagione invernale, sempre nel
segno della buona cucina e dell’ospita-
lità cordiale e spontanea di Davide e
Sandra Sabatini. Per permettere un’ac-
coglienza ottimale anche per i prossimi
mesi sono in via di conclusione i lavori
di ristrutturazione del chiosco, così da
poter offrire al meglio alla clientela la
magnifica vista godibile dalle grandi ve-
trate sul mare, che i colori dell’inverno
rendono uno spettacolo ancora più af-
fascinante. Noto punto di ritrovo estivo
per gli amanti della musica live, lo Ze-

nith Village non farà mancare anche
d’inverno un ricco calendario di eventi.
Ma se la programmazione degli appun-
tamenti riserverà tante novità, il “piatto
forte” dello Zenith rimarrà ancorato al-
la sua cucina all’insegna delle classi-

che portate della tradizione marinara,
sempre abbondanti e gustose come
piace a Davide. 
Come gli spaghetti alle vongole o alle coz-
ze e pecorino, i tagliolini o gnocchi alla cre-
ma di scampi o secondi come le grigliate
miste, il tonno al sesamo e le immancabili
fritture di moscardini, calamari e alici. 

un piacere per il palato e la vista, da
provare tutto l’anno a pranzo e il vener-
dì e sabato anche a cena. 
Zenith, il piacere del mare tutto l’anno.
Info: cell. 324.8070407- FB Zenith
Village.

Zenith apeo
d’inverno 
Con la ristrutturazione del chiosco il ristorante sul

mare sarà apeo tutto l’anno, in preparazione

anche un ricco calendario di eventi 

di Francesco Zucchi 
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Con alle spalle più di cinquan-
t’anni di esperienza nel setto-
re, la Comfer di Roma dispone
oggi di uno dei magazzini più

forniti per l’approvvigionamento di pro-
dotti siderurgici di tutta la Capitale e del
Lazio. La Comfer - Commercio Ferro -
nasce a Roma nel lontano 1963 dall’ini-
ziativa di Pietro Felici e Mario Damiani.
L’azienda muove i primi passi rilevando
un piccolo magazzino di 200 mq nel
quartiere Prati adiacente ai Musei Vati-
cani e con uno staff composto da un im-
piegato e quattro operai.
La licenza parlava chiaro, “commercio
e lavorazione di prodotti siderurgici” e
dal quel momento la Comfer non ha fat-
to altro che tenere fede all’ordinanza
commerciale. Con il passare degli anni
l’attività ha avuto una crescita espo-
nenziale, portandola ad affermarsi co-
me realtà importante nel commercio di
materiali in ferro.
Il punto di svolta è l’acquisto di un terreno
di circa 10.000 mq nella zona commer-
ciale dell’Acquafredda a Roma, dove si
trasferisce l’attività commerciale.

una scelta che consente alla Comfer di
raggiungere nuovi clienti nella provin-
cia romana (compreso il suo litorale,
Ostia, Fiumicino, Fregene, ecc.) e nella
regione, spingendosi con i propri auto-
mezzi fino alle province di Rieti, Viter-
bo, Frosinone e Latina.
L’azienda gode inoltre di un’ottima rete di
relazioni commerciali per il rifornimento
diretto dei prodotti dai grandi stabilimenti
siderurgici del Nord Italia (Marcegaglia -
Ilva - Beltrame - Feralpi - Acciaierie Venete
- Padana Tubi - Riva - Profiltubi).
In altre parole, la Comfer è una realtà di-
namica rivolta al futuro e attenta ad ogni
esigenza del cliente.
Proprio per questo motivo la proprietà ha

deciso, con molto coraggio e sacrificio, di
dare un servizio migliore ma soprattutto
innovativo alla clientela. Così, dal primo
di settembre il magazzino Comfer è aper-
to undici ore, dalle 7.30 alle 18.30, tre
ore in più delle otto ore canoniche. Ma
non solo, l’apertura è garantita anche
tutti i sabati dalle 8.00 alle 12.00.
L’azienda si occupa della vendita di pro-
dotti in ferro quali tubi, lamiere, profilati,
travi, reti, tondi e altri articoli, disponibili
in molteplici dimensioni e varianti grazie
a uno dei più vasti assortimenti presenti
oggi sul mercato. Comfer, l’orgoglio di ol-
tre cinquant’anni di storia con un unico
obiettivo: la soddisfazione del cliente. 
Info: tel. 06.61520600,
fax 06.61520580, 06.61522319,
mail: info@comferonline.it, www.com-
fersrl.com. 

il commercio
del ferro a Roma
La Comfer Srl da più di 50 anni è un punto di riferimento nella Capitale

per chi vuole acquistare prodotti siderurgici 

di Chiara Russo
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Il mercato “Mario Tocchi” di via degli
Orti a Fiumicino sembra sempre più
avviato sul viale del tramonto. un
crepuscolo che si fa di giorno in gior-

no più fitto per la struttura nata nel
1958 e da molto tempo in difficoltà,
tanto che negli ultimi anni si è passati
da 27 banchi aperti ai 10 attuali. Sono
rimasti: la pescheria, due macellerie,
una frutteria, un rivenditore di vini sfu-
si, uno di caffè e cialde, un alimentari,
un casalinghi, un’altra frutteria chiusa
e il bar all’esterno. A conti fatti, gli eser-
cizi commerciali operativi all’interno
sono otto: entrando sotto le volte del
Mario Tocchi sono più gli spazi chiusi
che quelli aperti. un colpo al cuore per
quello che era da sempre uno dei punti
di riferimento della città e il centro della

spesa quotidiana. 
In tutti i modi i commercianti hanno
provato a convincere l’Amministrazio-
ne comunale ad aprire un nuovo bando
per assegnare le postazioni libere ma
finora non c’è stato verso. Soprattutto
dopo la presentazione del progetto di
Parco Tommaso Forti (ex Parco Bezzi),
dove dovrebbe sorgere un nuovo mer-
cato rionale. Ma mentre questo proget-
to in project financig non parte, il Mer-
cato Coperto con il passare del tempo
prosegue la sua agonia, sempre più de-
crepito e abbandonato vista la totale
mancanza di manutenzione. 
I commercianti però vogliono vendere
cara la pelle, ora si sono trasformati in
un’associazione di gestione di servizi e
sono guidati da un giovane motivato,

Walter Costanza, che ha tanta voglia di
invertire la situazione. “In attesa che si
sblocchi il progetto del Comune - spie-
ga - abbiamo proposto una soluzione
provvisoria che prevede di assegnare
almeno altre cinque postazioni, in mo-
do da riuscire a rilanciare il mercato e
a pagare le spese. Essendo in autoge-
stione, un conto è dividere per quindici,
un altro per dieci”.
“Tanti nostri giovani senza lavoro - ag-
giunge un banchista - più volte hanno
avanzato proposte interessanti per
aprire nuove attività. Questo sarebbe
anche un modo per spronarli, per dar
loro un futuro e una speranza”.
Spiragli di luce, però, non si profilano al-
l’orizzonte, senza un colpo di coda non
si vede come si potrà uscire dallo stallo. 

Salvare il
Mercato Copeo
Da 27 a 10 banchi, sono più le attività chiuse di quelle apee. 

I commercianti: “Perché non proviamo a fare qualcosa

per dare una speranza anche ai nostri giovani? 

di Maria Camilla Capitani
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Nel suo ampio salone lumino-
so e accogliente di Fiumicino
in via del Canale 32, incon-
triamo Edoardo Bottone per

esplorare l’affascinante mondo dei co-
lori. Professionista del settore da oltre
20 anni e titolare del negozio, Edoardo
è un cut and color designer sempre al
passo con le nuove tendenze. Perciò
anche questo autunno, per chi ha voglia
di dare un tocco di stile ed eleganza in
più alla chioma da Hairdressing & Bar-
ber Edoardo, e tutto il suo qualificato
staff, vi aspetta per provare le nuove ed
esclusive tecniche per la colorazione
dei capelli come French Blur e French
Dye che donano effetti ricercati ma ca-
sual al tempo stesso, come solo le crea-
zioni “fatte a mano” possono essere. 
Si parla di capacità creativa ammirando
l’opera di un artista, ma cos’è realmen-
te la creazione di un’idea e la materia-
lizzazione di un pensiero? Scopriamo
insieme cosa si cela dietro tanto miste-
ro. una famosa frase cita: “Se lo
puoi pensare, lo puoi fare”, quindi tutto
ciò che possiamo immaginare e vede-
re con la nostra mente potrà essere rea-
lizzato concretamente, basta avere le
giuste competenze del settore in cui si
opera e una buona dose di ottimismo.
“Mi alzo la mattina pensando alla bel-
lezza che mi circonda - esordisce Edo-
ardo - ai dettagli che diamo per scon-
tati e a ciò che rende felici. Penso a
come trasformare un pensiero ne-
gativo in un colore brillante, mi alzo
positivo e con tanta voglia di colora-
re anche la giornata più grigia”.

Cosa accade quando arriva “l’idea”?
“Mi soffermo a pensare a come poter
rendere reale la sensazione che il colo-
re esprime, come far brillare la sensa-
zione di bellezza e felicità solo con delle
pennellate sui capelli.

Dipingo la mia tela, tiro fuori il bello del-
la cliente, portando da dentro a fuori la
mia creatività,  realizzo la mia opera
d’arte”.
Quali sono i consigli per chi come te co-

lora, crea e rende bello?
“Bisogna molto semplicemente

mettere l’esperienza a di-
sposizione dell’idea, colle-

garsi con l’energia della
cliente e modellarne
l’opera. Entrare in
empatia, parlare e
capire i sentimenti
e le sensazioni della
tela che si ha a di-
sposizione. un vero
artista è quello che

lavora per la felicità al-
trui e non per consolida-

re la sua bravura”.
Sicuramente poche righe ci

insegnano che la positività
nell’affrontare le cose è fon-
damentale per un buon ri-

sultato.

il colore nella
mente di un aista
Edoardo Bottone, cut and color designer, nel suo salone invita

a provare le nuove ed esclusive tecniche per la colorazione

dei capelli come French Blur e French Dye

di Chiara Russo 
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AI NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.11.65.875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.65029776

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

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

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R i S t O R A n t i

76





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

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

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

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

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

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

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

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

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

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

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

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

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

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

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

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

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

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

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

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

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOteL

StAbiLiMenti e CHiOSCHi

beD AnD bReAkFASt
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Fiumicino N u m e r i  U t i l i

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e
Manutenzione urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,
Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato urbanistica
e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

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

Sabato: 

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

18:22 19:22 21:07 

Festivo: 

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

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:15 20:10 21:45 

Sabato: 

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

19:20 20:10 21:45 

Festivo:

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

FARMACIE
di turno

80

01/10 - 07/10
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

08/10 - 14/10
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

15/10 - 21/10
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

22/10 - 28/10
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

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

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

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





BAR - RISTORANTI

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

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Autofficina Di Giuseppe

via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)

Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRuCCI
via S. Pertini

SALZARuLO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






