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Scenari prossimi venturi 

Ritorna d’attualità il trasferimento del mercato di via della Foce Micina. Un’opera destinata a
cambiare la fisionomia dell’ingresso della località, perché oltre ai banchi degli operatori arriverà
il parcheggio di scambio con attestazione dei capolinea degli autobus del trasporto pubblico lo-
cale e la connessione al Corridoio C5, ormai in dirittura di arrivo. 
Interessante anche l’aggiudicazione del bando del Ministero dell’Ambiente, con la creazione di
un sistema di bike sharing e la realizzazione di quattro ciclostazioni per biciclette pubbliche di-
slocate in diversi punti del centro urbano: sede comunale, Darsena, via Bezzi e di Villa Guglielmi. 
Si muove anche l’Auditorium del mare, il progetto è pronto, ora bisogna raccogliere tutti i per-
messi e poi si potrà procedere alla gara. Anche questa opera, se e quando vedrà la luce, sarà
una piccola rivoluzione: Auditorium, Villa Guglielmi, Ponte Due Giugno, ciclabile viale Traiano,
Darsena e Lungomare della Salute, nascerebbe un circuito unico. 
Unico come il sesterzio del Porto di Traiano che verrà battuto all’asta di Zurigo il 24 ottobre, la
speranza di portarlo a Fiumicino c’è, servirà una mobilitazione. 
Infine i battelli del gusto a cui abbiamo dedicato la copertina. La sperimentazione fatta al Fiu-
micino Film Festival ha funzionato, è stato emozionante cenare sul Tevere con i piatti dei migliori
chef locali, un’esperienza unica da migliorare e replicare. 



Cambia il plateatico
per il mercato
Modificata l’area dello snodo di scambio e dello spostamento dei banchi di

via della Foce Micina, iter più veloce con esclusione dei vincoli soggetti alla Via

PRIMO PIANO

di Andrea Corona

Il 23 novembre del 2016 era stato
presentato in Commissione Lavori
Pubblici alla presenza del sindaco
e di tutta la Giunta comunale. Il

nuovo “plateatico per il mercato di via
della Foce Micina” aveva suscitato
l’entusiasmo di maggioranza e opposi-
zione ma poi nei mesi successivi
quell’entusiasmo era andato di molto
scemando. Soprattutto quando da
un’attenta analisi delle carte si era ca-
pito che per poter andare avanti avreb-
be avuto bisogno della Via, la Valuta-
zione di Impatto Ambientale che ne
avrebbe reso duro e incerto l’esito. Ma
ora quella proposta è tornata all’im-
provviso all’ordine del giorno, grazie a
una nuova soluzione: “I nostri tecnici
hanno rivisto il progetto che è stato ri-
collocato fuori dai vincoli che determi-
nano la Via”, spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici Angelo Caroccia. Una

semplificazione notevole del suo iter
che ora torna quindi a vista del fine
mandato da parte dell’attuale Ammini-
strazione comunale. Perché se le aree
sono state riviste dagli architetti le fi-
nalità restano sempre le stesse, la rea-
lizzazione di un nodo di scambio con
parcheggio e lo spostamento dei ban-
chi del mercato dalla casbah - spiega
il sindaco Esterino Montino - via Foce
Micina a una zona attrezzata, in sicu-
rezza e con tutti i servizi. “Sarà una ve-
ra e propria nuova porta della Città. In-
nanzitutto si realizzerà il collegamento
con la prosecuzione della rete per la
mobilità sostenibile, mettendo a siste-
ma il tratto di Coccia di Morto con il
Corridoio della mobilità verso Parco
Leonardo. La costruzione del nodo di
scambio usato il sabato per il mercato
settimanale con l’attestamento dei ca-
polinea degli autobus e la sistemazio-

ne della viabilità. L’area posta tra i ca-
polinea bus e il plateatico del mercato
verrà attrezzata con un percorso pedo-
nale e arredo verde con panchine, zo-
ne d’ombra e nuove piantumazioni”.
Più che un mero plateatico quindi la fu-
tura porta per i servizi della mobilità
della città con tanto di parcheggio di
scambio. “Compresa la sistemazione
del mercato del sabato di via della Fo-
ce Micina - interviene Angelo Caroccia
- se un tempo era poco di più di un mer-
catino di paese, oggi conta la presenza
di 140 banchi che, moltiplicati per una
media di tre commercianti cadauno, fa
un esercito di 540 individui senza il mi-
nimo servizio. Intorno a questo eserci-
to si aggira una moltitudine di migliaia
di persone, tutti insieme allo sbando
senza regole”. 
La nuova area è prevista a un centinaio
di metri di distanza da dove oggi si svol-
ge il mercato, tra via della Foce Micina,
via Coccia di Morto e la rotatoria di in-
gresso. Prevede un comodo spazio per
160 banchi, ciascuno di 5,5 per 7 me-
tri, con servizi, bagni pubblici, bar e so-
prattutto tanti parcheggi. 
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A novembre
il Corridoio C5 
I lavori sono quasi terminati, la strada riservata

al traspoo pubblico collegherà direttamente

l’ingresso di Fiumicino con la stazione

ferroviaria di Parco Leonardo 

di Francesco Zucchi 

Si avviano a conclusione i lavori
per la realizzazione del Corri-
doio C5, la corsia riservata al
trasporto pubblico che per-

metterà a Fiumicino di avere un nuovo
collegamento diretto alla stazione fer-
roviaria di Parco Leonardo. L’inaugura-
zione dell’opera è fissata per novem-
bre e questa volta si spera sia quella
giusta considerato che alla sua presen-
tazione, nel novembre 2010, la data
prevista era “entro il 2012” e che nei
successivi cinque anni trascorsi tra
nuove progettazioni del tracciato, auto-
rizzazioni e gli immancabili ricorsi lega-
li, l’ente appaltante si è nel frattempo
trasformato da Provincia di Roma alla
Città metropolitana di Roma Capitale.
“Si tratta di un’opera di grande impor-
tanza per il territorio che permetterà di
nuovo ai cittadini di Fiumicino, dopo lo
smantellamento della vecchia linea fer-
roviaria, di raggiungere rapidamente la
stazione di Parco Leonardo grazie a
questa corsia riservata esclusivamen-
te ad autobus e taxi”, spiega il sindaco
Esterino Montino.
Quello che è certo è che sul lato Fiu-
micino città il lavoro può dirsi ormai
concluso, compreso il collegamento
tra la nuova pista ciclabile parallela al-
la corsia per i mezzi su gomma del C5
con quella già realizzata Focene - pon-
te Due Giugno. 
“Per quanto di nostra competenza -
spiega l’assessore al Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca - abbiamo seguito e
supportato la conclusione di questo pro-
getto che è stato interamente a carico di
Roma Capitale. La connessione tra le pi-

ste ciclabili rappresenta un’altra novità
importante nell’ottica della mobilità so-
stenibile che è uno dei nostri principali
obiettivi di governo, per questo abbiamo
già avanzato richiesta a Città Metropoli-
tana di completare il tracciato riservato
alle due ruote fino a Parco Leonardo,
mentre allo stato attuale la pista termi-
nerà alla vecchia stazione di Portus”.
Seguendo il tracciato del C5, ormai di
fatto ultimato, si nota come al momento
il percorso sia attraversato da due stra-
de aperte al traffico veicolare, la prima
il collegamento tra via Portuense e viale
del Lago di Traiano vicina alla rotonda di
Coccia di Morto, la seconda l’incrocio
con il viale suddetto subito dopo la vec-
chia stazione di Portus. Come e in che
modo saranno regolamentati i due in-
croci evitando anche il rischio che il C5
non possa essere invaso da mezzi pri-
vati? Domande che troveranno risposta
solo quando il Corridoio entrerà definiti-
vamente in funzione. 

Intanto prosegue l’iter progettuale av-
viato dal Comune per la completa tra-
sformazione di tutta l’area che gravita
intorno al C5 e alla rotonda di Coccia di
Morto, con la realizzazione di una gran-
de zona destinata ai parcheggi di
scambio sia delle auto private che dei
mezzi pubblici e la sistemazione della
grande area riservata al plateatico per
il nuovo mercato che prenderà il posto
di quello di via della Foce Micina.
“L’area intorno alla rotonda di Coccia di
Morto - conferma il sindaco Montino -
tra Corridoio C5, parcheggi di scambio
e nuovo mercato è destinata a diventa-
re uno dei punti di snodo strategici per
la città e vista la sua collocazione, che
ne fa una delle porte principali di Fiu-
micino, è nostra intenzione porre an-
che molta attenzione al suo arredo ur-
bano, che verrà sistemato in modo da
rendere questo punto non solo funzio-
nale ma anche gradevole e vivibile per
la cittadinanza”. 



Da casa fino a
scuola e al lavoro 
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Il Comune vince il bando del Ministero dell’Ambiente,

450mila euro per spostamenti a piedi o in bici,

ciclostazioni con bike sharing, bici pieghevoli in prova e Piedibus 

MObIlItà

di Andrea Corona

Un programma sperimentale
nazionale di mobilità sosteni-
bile casa-scuola e casa-lavo-
ro. È il bando del Ministero

dell’Ambiente al quale il Comune di Fiu-
micino ha partecipato insieme a quello
di Cerveteri. Il progetto, sui 137 presen-
tati, è arrivato trentatreesimo ed è sta-
to quindi ammesso allo stanziamento
di 450mila euro per la realizzazione di
“infrastrutture e di percorsi protetti per
gli spostamenti, a piedi o in bicicletta,
di programmi di educazione e sicurez-
za stradale, di riduzione del traffico,
dell’inquinamento e della sosta degli
autoveicoli in prossimità degli istituti
scolastici o delle sedi di lavoro”. Nella
proposta c’è anche uno studio di fatti-
bilità collegato alla rete ferroviaria loca-
le con due importanti interventi, il pri-
mo riguarda la creazione di un sistema
di bike-sharing lungo il corridoio inter-
modale C5 con la realizzazione di quat-
tro ciclostazioni per biciclette pubbli-
che dislocate in diversi punti del centro
urbano: nei pressi del sede comunale,
in zona Darsena, in prossimità di via
Bezzi e di Villa Guglielmi. Il secondo
prevede invece la realizzazione di 2 km
di pista ciclabile per il collegamento
dell’abitato di Fregene alla stazione fer-
roviaria di Maccarese. Parallelamente,
per i più piccoli, è in progetto l’attivazio-
ne del servizio di “Piedibus” per cinque
scuole primarie del territorio, assieme
alla realizzazione di campagne infor-
mative per incoraggiare la mobilità so-
stenibile e la diffusione delle buone
pratiche, con esperti di mobility mana-

gement. È poi previsto un sistema a
punti per premiare, attraverso un’App
espressamente dedicata, chi si impe-
gna in comportamenti virtuosi di mobi-
lità. Infine sarà reso disponibile anche
un servizio di “bike fold trial” in base al
quale il Comune metterà a disposizio-
ne dei cittadini che vorranno sperimen-
tare un modo differente di muoversi,
un lotto di 40 biciclette pieghevoli che
verranno date in comodato d’uso, per
un periodo di prova di un mese, agli
utenti che ne faranno richiesta e che le
potranno utilizzare negli spostamenti
sistematici pendolari.
“È sicuramente un grande risultato per
il nostro territorio - fa notare l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -
che già da tempo si sta muovendo sulla
strada della mobilità sostenibile. In
quattro anni abbiamo già realizzato cir-
ca 20 km di piste ciclabili. Altrettante
sono in fase progettuale o già in gara
per l’appalto. In più a breve verranno

stanziati i fondi regionali per la realiz-
zazione di 3 colonnine per la ricarica di
vetture elettriche. Fiumicino si sta tra-
sformando in un comune veramente al-
l’avanguardia per quello che riguarda
la sostenibilità ambientale in tutto il
contesto viario”. 
Proprio in ottica piste ciclabile, quella
tanto attesa lungo l’argine del Tevere
che da Porto arriva fino a Parco Leonar-
do è in fase di ultimazione. “Questa - an-
nuncia il sindaco Esterino Montino - ver-
rà consegnata alla cittadinanza entro la
fine dell’anno. Nelle prossime settima-
ne, invece, inizieranno i lavori per la rea-
lizzazione del tracciato ciclabile su viale
Traiano, lato banchina. Misurerà 850
metri e di fatto andrà a collegare il pon-
te Due Giugno con il lungomare della
Salute. Sempre nello stesso periodo
partiranno i lavori per la realizzazione
del parcheggio, con tanto di infopoint,
davanti agli scavi dei Porti Imperiali sot-
to il cavalcavia di via Portuense”.
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Auditorium del mare,
ecco il progetto  
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La Meetings Consulants Srl, vincitrice dell’appalto,

ha presentato il preliminare.

Di Genesio: “Stiamo raccogliendo i pareri per la conferenza dei servizi”

OPeRe

di Marco Traverso 

Prosegue l’iter per l’Auditorium
del mare di Fiumicino. L’appal-
to è stato conferito nei primi
giorni di agosto alla Meetings

Consulants Srl di Bologna che ha pre-
sentato un progetto preliminare molto
dettagliato, quasi un definitivo, grazie
al quale siamo in grado di anticipare le
soluzioni finali prescelte.
“Ora - spiega l’assessore all’Urbanistica
Ezio Di Genesio Pagliuca - si sta ulti-
mando l’elaborazione del progetto defi-
nitivo e contemporaneamente stiamo
acquisendo tutti i pareri per l’imminen-
te conferenza dei servizi. Il cuore del
progetto, finanziato con 6 milioni di eu-
ro dal Ministero delle Infrastrutture,
consiste in uno spazio che può essere
unico o suddiviso in più parti distinte, a
seconda degli eventi previsti. Tutto que-
sto grazie alla soluzione scenica previ-
sta: un palco a raso in piano con una
platea formata da sedie a scomparsa”.
La sala infatti può essere allestita con
le seguenti sei differenti configurazioni:
auditorium musicale da 538 posti con
palco frontale al pubblico (utilizzabile
anche per registrazioni musicali e con-
ferenze); sala teatrale tradizionale da
538 posti con palcoscenico frontale
con scena a vista e senza arco scenico
e sipario; sala suddivisa in tre sale con-
ferenze (due delle quali con 216 posti e
una con 192 posti), oppure in due sale
rispettivamente da 480 e 216 posti: sa-
la per proiezioni cinematografiche da
538 posti; sala totalmente libera da se-
dute, tribune e quant’altro predisposta
per ospitare eventi, feste, convention,

installazioni artistiche. 
La corrispondenza tra la quota del pia-
no superiore, sopra al pavimento della
sala, e quella della copertura del volu-
me esistente sul lato est dell’edificio,
crea un’interessante opportunità fun-
zionale: la possibilità di trasformare la
suddetta copertura in un’ampia terraz-
za accessibile direttamente dalla sala
e dal foyer. Durante la bella stagione la
terrazza potrà essere utilizzata come
spazio all’aperto su cui si articolano le
attività già ospitate all’interno dell’edi-
ficio, come rappresentazioni teatrali,
piccoli concerti, conferenze, feste ed
eventi. Il foyer è invece ubicato nella

porzione nord dell’edificio, in corri-
spondenza dell’accesso principale. Ap-
pena entrati, sulla destra dell’ingresso,
si trova il guardaroba, più avanti la bi-
glietteria, sul lato opposto ci sono le
scale e due ascensori per arrivare ai li-
velli superiori. Il foyer è separato dal

bar caffetteria da una parete a vetrata
a tutta altezza dotata di ampie porte.
Una suddivisione che permette di uti-
lizzare il bar caffetteria anche quando
l’Auditorium non è in funzione senza
inutili aggravi economici relativi al fun-
zionamento degli impianti.
Il progetto, inoltre, prevede la realizza-
zione di un ristorante all’interno dello
spazio un tempo destinato alla fornace
della centrale elettrica. Uno spazio di
grande suggestione dovuto a una geo-
metria del tutto inconsueta e imprevedi-
bile, in grado di ospitare fino a 120 per-
sone sedute. “Si tratta - dice il sindaco
Esterino Montino - di una riqualificazio-

ne generale di tutto il quadrante, che in-
globa anche il ponte Due Giugno e Villa
Guglielmi. Fiumicino finalmente avrà il
suo parco della cultura e della musica.
L’Auditorium del mare, che nasce dalle
ceneri dell’ex Centrale Enel, darà un
nuovo magnifico volto a tutta la città”.
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Il rinvio a giudizio
del sindaco
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A processo con gli altri 15 consiglieri del Pd del Lazio

per la gestione dei fondi regionali.

Montino: “Sono tranquillo, rispettate le regole, resto al mio posto”

INchIeste

di Marco Traverso

Tutti a giudizio i 16 ex consiglieri
regionali Pd del Lazio, tra cui
l’ex capogruppo e attuale sin-
daco di Fiumicino Esterino

Montino, coinvolti nell’inchiesta sulla
gestione dei fondi destinati ai gruppo
consiliari regionali. Lo ha deciso il gup
Alessandra Boffi accogliendo le richie-
ste dei pm Alberto Pioletti e Laura Con-
demi. I reati contestati, a seconda delle
posizioni, sono peculato, abuso d’uffi-
cio, corruzione per atti contrari ai dove-
ri d’ufficio e truffa. “Sono sereno, ho

agito nel rispetto delle regole, spero
che durante il dibattimento venga chia-
rita nel dettaglio la mia posizione”, le
prime dichiarazioni fatte dal sindaco
Esterino Montino. 
“Per i due fatti contestati, sulle moda-
lità di assunzione dei collaboratori e sui
fondi a Paese Sera - ha sostenuto Mon-
tino - le nostre procedure sono state
fatte sulla base della normativa vigen-

te. Sul primo aspetto che mi riguarda,
la contestazione di 7.500 euro per l’as-
sunzione di collaboratori, non credo si
possa procedere attraverso un concor-
so: essendo un rapporto di un gruppo
politico, e succede a qualsiasi livello, si
tratta di un rapporto fiduciario e di par-
te. Rimaniamo convinti di essere stati
sempre dentro le regole. Sulla seconda
contestazione, ribadisco che i contribu-
ti dati a Paese Sera sono relativi a cam-
pagne d’informazione, ritenendo fosse
lo strumento più idoneo per parlare ai

nostri elettori del centrosinistra. Molti
giornali dicono non ci sia stata nessuna
prestazione di servizio: non è assoluta-
mente vero; anzi, abbiamo dimostrato,
e messo a disposizione anche dell’au-
torità giudiziaria, e lo è anche dei me-
dia che lo volessero, copie delle cam-
pagne relative al periodo chiamato in
causa. Sono fiducioso e tranquillo -
continua Montino - andremo in aula di

tribunale a difenderci e a spiegare le
nostre valutazioni in merito a una accu-
sa che continuiamo a non condividere.
Questo procedimento è in piedi dal
2012, mi aspettavo il rinvio a giudizio.
Continuerò a fare il mio dovere di sin-
daco e andrò a confronto con i miei av-
vocati. Sarà faticoso ma nulla cambia
nel mio impegno con la città di Fiumici-
no dove continueremo a lavorare come
abbiamo fatto in questi cinque anni”.
“Il rispetto della verità - si legge in una
nota dell’opposizione del Comune di
Fiumicino - è sacro e per tale motivo il
primo cittadino ha il dovere di chiarire
la propria posizione. Al di là di questo il
nostro giudizio verso questa Ammini-
strazione rimane fermamente negativo
e si aggrava visti i fatti personali del pri-
mo cittadino. Nemmeno gli obiettivi mi-
nimi sono stati raggiunti. Servono inve-
stimenti per giovani e famiglie. Serve
uno sforzo per ammodernare i plessi
scolastici, per realizzarne nuovi, per ta-
gliare le liste di attesa. Servono piani
strutturali per far ripartire un’econo-
mia spenta. Serve un decoro urbano e
una rinnovata immagine della nostra
città. Sempre di più emerge un’unica
verità ovvero che il nostro territorio ha
bisogno di una svolta e di un cambia-
mento generazionale e culturale. Sia-
mo stati i primi a rendercene conto, a
proporlo e lo sosterremo fino all’ultimo
giorno della prossima campagna elet-
torale. Fiumicino ha bisogno di un sin-
daco che abbia la serenità e la presen-
za necessaria a gestire i tanti problemi
di questa città”.
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Reti nei container
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Inaugurato il 7 settembre il nuovo punto di ricovero

per le attrezzature della pesca da spostare definitivamente dalla banchina 

decORO

di Francesco Camillo 

zioni e realtà produttive locali abbiamo
attuato modalità operative con le quali
ogni ente preposto ha dato il proprio con-
tributo per questa ottima soluzione”. 
Nel deposito è stato posizionato an-
che un fusto per la raccolta dell’olio
esausto donato dal Conou, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati.
L’olio verrà raccolto da un’azienda del
Consorzio e avviato al riciclo tramite ri-
generazione. 
“Aspettavamo da tempo - dichiara Lo-
renzo Melchiorri, presidente della Nuo-
va Fiumicino Pesca Società Cooperati-
va - una situazione del genere. Cono-
sciamo l’importanza del recupero
dell’olio pertanto non vedevamo l’ora
che qualcuno ci mettesse un punto au-
torizzato per fare questo”.

Èstato inaugurato lo scorso 7
settembre il nuovo deposito
per attrezzi e reti da pesca nel-
l’area demaniale in via Foce

Micina, che permetterà finalmente di li-
berare le banchine del porto canale da-
gli ingombri. Un risultato scaturito dal-
l’accordo tra Comune di Fiumicino, Ca-
pitaneria di Porto di Roma, Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale e Cooperative di pesca
locali. Il Comune di Fiumicino, attraver-
so l’opera dell’assessorato ai Lavori
Pubblici, ha collaborato nella realizza-
zione del plateatico e nella fornitura dei
servizi per i pescatori. La cooperativa La
Pesca Romana, in collaborazione con la
cooperativa Nuova Fiumicino Pesca,
avrà in concessione i container per il ri-
covero delle reti e gli attrezzi professio-
nali da assegnare ai singoli consociati,
nonché quelli per la custodia dei beni da
pesca sequestrati, a favore della Autori-
tà marittima. Alla Capitaneria di Porto
spetterà la vigilanza e la sicurezza della
navigazione, anche in ambito portuale e
nelle relative adiacenze. 
“Sono anni - sottolinea l’assesso-
re ai Lavori Pubblici del
Comune di Fiu-

micino, Angelo Caroccia - che i materiali
dedicati all’attività della pesca profes-
sionale attendevano una sede idonea

dove poter essere ricoverati. Gra-
zie a questa virtuosa colla-

borazione tra istitu-
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Strade come piscine
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I meteorologi avvisano, i temporali saranno sempre più violenti, strade allagate

un po’ ovunque. Federica Poggio: “Sono anni che denunciamo il problema”

eMeRgeNze

di Chiara Russo 

Èbastata qualche ora di piog-
gia lo scorso 10 settembre do-
po mesi di siccità per mettere
sotto acqua tutto il territorio,

in particolare Isola Sacra. Un semplice
acquazzone di fine estate, nulla di pa-
ragonabile al dramma che ha colpito la
Toscana, ha messo letteralmente in gi-
nocchio la città. Case ed esercizi com-
merciali allagati, automobilisti intrap-
polati nelle strade che si sono trasfor-

mate rapidamente in piscine.
Un problema che potrebbe purtroppo
ripetersi, visto che i meteorologi hanno
spiegato come l’aumento ormai stabile
della temperatura del mare provochi
con l’arrivo delle fredde correnti atlan-
tiche temporali molto violenti con ine-
vitabili acquazzoni. 
“È stato palese a tutti - dichiara Federica
Poggio, consigliere comunale di opposi-
zione di Fiumicino - che il sistema di rac-
colta meteorica non abbia funzionato e
sia andato in tilt, ostruito, a causa dei
mancati interventi di manutenzione. So-

no anni che denunciamo il problema e
anni che non si fa nulla. Finiamo per ri-
petere sempre le stesse cose. Ancora
più grave è che sebbene fosse stata di-
ramata un’allerta meteo non sia stato
predisposto alcun piano in caso di
emergenza. La Protezione Civile ha fatto
quello che poteva ma era impossibile in-
tervenire ovunque e i cittadini, ancora
una volta, si sono dovuti sostituire al-
l’Amministrazione comunale. Emble-

matico che anche il palazzo comunale
si sia allagato mentre dentro era vuoto:
nessun tavolo di emergenza, sindaco,
assessori e consiglieri di maggioranza
assenti o in vacanza. Quando diciamo
che bisogna tornare a pensare ai proble-
mi quotidiani ci riferiamo proprio a que-
sto. Non abbiamo bisogno di autostrade
per Marte ma di un’Amministrazione at-
tenta ai problemi reali di questa città”.
A finire sul banco degli imputati è la
mancata pulizia delle caditoie. “Qual-
che mattina dopo - aggiunge la Poggio -
su segnalazione di molti cittadini, preoc-

cupati dopo gli allagamenti, ho svolto un
sopralluogo tra Isola Sacra e Fiumicino
per verificare lo stato di manutenzione
dei pozzetti di scolo dell’acqua piovana.
Purtroppo come immaginavo non è che
sia cambiato molto rispetto agli ultimi
controlli che ho svolto in questi anni. Fo-
glie e immondizia ostruiscono comple-
tamente gli scoli rendendoli pratica-
mente inutili. Non voglio polemizzare su
ciò che non è stato fatto, sugli interventi
che si annunciano e non vengono effet-
tuati. Chiedo solo che, in previsione del-
la stagione delle piogge, si sveltiscano
le procedure e vengano finalmente
messi in agenda i lavori di pulizia delle
caditoie. Quando dico che bisogna tor-
nare a pensare alle cose concrete mi ri-
ferisco proprio a questo. Spendere mi-
lioni e milioni di euro per un auditorium
è splendido, spendere milioni di euro
per progettare centri fitness all’aperto
o città dello sport è ancora più bello.
Bellissimo, ma se prima si è pensato a
evitare allagamenti, realizzare nuove
scuole, manutenere quelle attuali e
renderle decorose, sono stati destinati
i fondi ai disoccupati, alle famiglie in
difficoltà o ai giovani senza lavoro. Al-
trimenti non è solo inutile ma totalmen-
te nocivo. I soldi vanno spesi per le prio-
rità. E la manutenzione delle caditoie è
una di queste”.
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Filippo Marini
al comando

18

Il capitano di vascello subentra a Fabrizio Ratto Vaquer.

Laurea in Scienze Politiche,

ha diretto dal 2011 l’ufficio relazioni esterne

delle Capitanerie di Poo 

cAPItANeRIA

di Maria Camilla Capitani

Dopo circa due anni, il Capita-
no di Vascello Fabrizio Ratto
Vaquer ha lasciato l’incarico
di comandante della Capita-

neria di Porto e capo del Compartimen-
to Marittimo di Roma. Si è svolta lo
scorso 8 settembre, presso il piazzale
della Capitaneria di Porto di Roma, la
cerimonia di cambio di comando, alla
presenza del comandante generale
delle Capitanerie di Porto, ammiraglio
ispettore capo Vincenzo Melone e il
nuovo direttore marittimo del
Lazio, capitano di vascello
Vincenzo Leone, unitamente
alla partecipazione di autori-
tà civili e militari locali e di tut-
to il personale dipendente.
Ratto Vaquer, nel suo discorso
di saluto, nel rendere omaggio
alle autorità politiche, religio-
se e militari presenti, ha ricor-
dato il periodo intenso e deli-
cato, ricco di eventi e attività,
in cui ha potuto toccare con
mano la competenza, profes-
sionalità, dedizione di tutto il
personale della Capitaneria di
Porto e degli uffici dipendenti,
che lui stesso ha guidato verso
“obiettivi nuovi e ambiziosi,
conseguendo risultati qualificati, signifi-
cativi e lusinghieri a garanzia di quei di-
ritti fondamentali legati alla fruizione e
tutela del territorio, demanio marittimo e
ambiente marino in generale”. 
Si conclude così il mandato di Ratto Va-

quer caratterizzato da 2 anni di intenso
lavoro in cui sono state portate a termi-
ne moltissime attività nelle province
marittime di Roma e Rieti. Dal controllo
e ricostruzione documentale delle 72
concessioni demaniali di Ostia, al-
l’emanazione di un’ordinanza per la
numerazione progressiva (da nord a
sud) delle postazioni di assistenza ba-
gnanti del circondario (stesso numero
fronte mare e varco accesso terra) co-
ordinamento mezzi navali e 118, dalla

istituzione di un tavolo tecnico sulle ac-
que marittime del Tevere alla stipula di
importanti accordi per la realizzazione
di un deposito per le reti e le attrezza-
ture da pesca, al fine di garantire sicu-
rezza portuale e decoro urbano di Fiu-

micino e il monitoraggio di cetacei in
aree interdette alla navigazione (Ocea-
no Mare Delphis - Raffineria di Roma
Total Erg di Fiumicino).
Durante il periodo di comando, due siti
significativi, sono stati dedicati alla
Guardia Costiera nel territorio di giuri-
sdizione: il giardino delle Capitanerie di
Porto a Torvaianica e la piazzola elisoc-
corso di Fregene. Al comandante è stato
altresì attribuito il Premio contro tutte le
mafie Città di Fiumicino, per l’attività di
coordinamento dei controlli demaniali e
della filiera della pesca, in connessione
con le indagini “mafia capitale”. 
Al comando della Capitaneria di Porto
di Roma si è ora insediato il capitano di
vascello Filippo Marini. Nato a La Mad-
dalena il 13 ottobre 1963, dopo la ma-
turità classica si è laureato in Scienze
Politiche con indirizzo politico interna-
zionale e successivamente ha frequen-
tato come ufficiale delle Capitanerie di
Porto l’Accademia navale di Livorno.
Dopo aver ricoperto incarichi operativi
presso la sede di Savona, ha frequen-
tato numerosi corsi di specializzazione
interforze, diplomatici e giuridici. Dal
1999 al 2001 ha ricoperto l’incarico di
comandante dell’ufficio circondariale
marittimo di Carloforte e successiva-

mente ha ripreso servizio
presso la direzione maritti-
ma della Sardegna (repar-
to relazioni esterne e de-
manio ambiente) .  Dal
2003 al 2009 ha ricoperto
l’incarico di comandante in

seconda della Capitaneria di Porto di
Porto Torres. Dal 2009 al 2011 è stato
il comandante della Capitaneria di Por-
to di Marina di Carrara. Nel 2011 è stato
nominato capo ufficio relazioni esterne
del Comando Generale delle Capitane-
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Tari, ultima rata
il 30 novembre

20

Dopo la terza scadenza del 30 settembre resta la quaa scadenza,

arrivano riduzioni per nuclei di ultra 65enni, a oltre il 70% la differenziata 

tRIbutI

di Paolo Emilio

Dopo quella dello scorso 30
settembre, la prossima sca-
denza per l’ultimo paga-
mento della Tari, la quarta

rata, è il 30 novembre. Gli utenti che
non avessero ricevuto i modelli di pa-
gamento per il saldo, possono rivol-
gersi alla Fiumicino Tributi negli uffici
di piazza Generale Carlo Alberto Dalla

Chiesa 10, oppure inviare una email
a protocollo@fiumicinotributi.it. 
Nel frattempo l’Amministrazione co-
munale ha reso noto che a seguito
delle modifiche regolamentari, la ri-
duzione per nuclei ultra 65enni è le-
gata al reddito complessivo del nu-
cleo stesso. Pertanto tutti i contri-
buenti appartenenti a un nucleo fami-

gliare di ultra 65enni (anche mono
componente) il cui reddito complessi-
vo sia inferiore a 40mila euro, potran-
no recarsi presso gli uffici della Fiumi-
cino Tributi muniti del Modello Unico
o di autocertificazione per compilare
apposita richiesta di riduzione che
verrà applicata immediatamente. 
Gli uffici della Fiumicino Tributi sono

aperti al pubblico il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8.30 alle 14.00; mar-
tedì e giovedì dalle ore 8.30 alle
16.30; sabato dalle ore 8.30 alle
12.00. In alternativa ci si può rivolge-
re alla sede comunale decentrata di
Palidoro in Piazza SS. Filippo e Giaco-
mo 19, il lunedì dalle 9.00 alle 12.00.
Intanto i numeri fatti registrare dalla

raccolta differenziata migliorano me-
se per mese: “Sono molto positivi - di-
ce l’assessore all’Ambiente Roberto
Cini - la tendenza dei primi sei mesi
del 2017 è in aumento con una rac-
colta differenziata ben oltre il 70%”.
Anche durante l’estate il trend è rima-
sto lo stesso, nonostante siano au-
mentate le discariche selvagge in tut-

to il territorio. “Quello delle discariche
- sottolinea Cini - rimane comunque
un grande problema da affrontare
con ogni mezzo, compresa la collabo-
razione dei cittadini che ultimamente,
per fortuna, risulta sempre più mas-
siccia con segnalazioni che giungono
all’Amministrazione attraverso i cana-
li più disparati”.



INquINAMeNtO
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Un mare pulito e libero dai rifiu-
ti. Lo sognano tutti gli amanti
dell’ambiente, invece di im-
battersi in sacchetti, botti-

gliette, cotton fioc, mozziconi di sigaret-
te e tanto altro ancora. Col tempo si
sbriciolano e i frammenti, simili a plan-
cton, vengono ingeriti da quegli stessi
pesci, crostacei e molluschi che poi fi-
niscono sulle nostre tavole. Per questo
il Comune di Fiumicino ha deciso di par-
tecipare, come partner beneficiario, al
bando Life Sub Program “Environmen-

tal Governance Information”, con un
progetto denominato “Life Clean Up
Coast”. Il progetto, sottoposto al cofi-
nanziamento da parte della Comunità
Europea, si prefigge come obiettivo
quello di prevenire e ridurre la presen-
za dei rifiuti marini mediante campa-
gne di sensibilizzazione rivolte a stu-
denti, pescatori, turisti e cittadinanza
con una strategia orientata a promuo-
vere l’attuazione delle 3R per la gestio-
ne dei rifiuti in ambiente marino-costie-
ro: riduzione, riuso e riciclo. I partner

che hanno presentato il progetto insie-
me con il Comune di Fiumicino sono il
coordinatore beneficiario Cnr Ismar
(Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Istituto di Scienze Marine, sede di An-
cona), e i beneficiari Comune di Seni-
gallia, Comune di Cerveteri, Società
Cras Srl (Centro Ricerche Applicate per
lo Sviluppo Sostenibile, Roma), Emer-
sum Start-up Innovativa, Regione Mar-
che, Unimar Soc. Cooperative Pesca di
Roma, Isdi - International Substainable
Development Initiatives di Malta.

Mare pulito dai rifiuti
Il Comune di Fiumicino paecipa al bando Life Clean Up Coast 

di Paolo Emilio 



Presentare
le osservazioni 
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Scade il 18 ottobre il termine per indicare

le modifiche al Piano di Gestione elaborato

dal commissario Vito Consoli

RIseRvA

di Andrea Corona

Scade il prossimo 18 ottobre il
temine ultimo dei 60 giorni
previsti per la presentazione
delle osservazioni da parte di

enti, associazioni e privati cittadini al
Piano di Gestione della Riserva Natura-
le Statale Litorale Romano. Una volta
valutate le modifiche da apportare da
parte del commissario ad acta Vito
Consoli, lo stesso che in qualità di au-
torità proponente è stato anche il fir-
matario del piano, potrà dirsi finalmen-
te vicina al suo termine la procedura di
approvazione di questo documento
tanto atteso che doterà la Riserva del
Litorale Romano di un piano
di gestione operativo. “Con-
siderando che il piano dove-
va essere redatto entro otto
mesi dalla data di entrata in vi-
gore del decreto istitutivo del
1996 - ricorda l’assessore al
Territorio Ezio Di Genesio Pagliu-
ca - e che da allora sono passati
più di 21 anni, la sua approvazio-
ne sarà un evento epocale per il
nostro territorio, anche in funzione
del fatto che interesserà una porzio-
ne pari a circa 1/3 dell’intera super-
ficie comunale. È necessario quindi
avere piena consapevolezza delle ri-
cadute che il piano avrà sulla vita e le
attività lavorative di tanti abitanti che
ne saranno interessati, al fine di pro-
porre, attraverso il processo partecipa-
tivo dell’osservazione, eventuali modi-
fiche allo stesso e renderlo in questo
modo il più possibile attuabile e coe-
rente con quella che è la realtà del no-

stro territorio”. 
Per questo motivo il Comune ha svolto
degli incontri per presentare il piano e
confrontarsi con i cittadini e le realtà
produttive, ma la documentazione per
chiunque voglia è liberamente consul-
tabile sui siti web istituzionali www.par-
chilazio.it e www.va.minambiente.it,
mentre le osservazioni posso essere in-
viate per lettera (Ministero dell’Ambien-
te e dellaTutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali, Via Cristoforo
Colombo, 44 - 00147

Roma), o mediante posta elettronica
certificata (DGSalvaguardia.Ambienta-
le@PEC.minambiente.it). 
Vista la complessità della materia - solo
la relazione generale è di 237 pagine -
il Comune consiglia di rivolgersi a un
tecnico di fiducia o di recarsi, meglio se
per appuntamento, all’Ufficio Area
Strategica del Territorio (orari: martedì
15.00-17.00, giovedì 9.00-12.00) per
avere tutti i chiarimenti necessari sulle
singole posizioni, con la possibilità che
le osservazioni del singolo cittadino
vengano fatte proprie dal Comune. 
Per avere un’idea dell’importanza del
piano rispetto al futuro del territorio va
tenuto presente che oltre alla divisione
del territorio della riserva in aree tipo 1
“caratterizzate da ambienti di rilevante
interesse naturalistico, paesaggistico
e culturale con limitato o inesistente
grado di antropizzazione” e in aree tipo
2 “caratterizzate prevalentemente da
ambienti agricoli a maggiore grado di
antropizzazione”, come si legge nella
relazione “al fine di meglio definire gli
obiettivi prioritari di gestione, sono sta-
ti individuati una serie di ambiti sulla
base di caratteristiche di omogeneità

territoriale e/o di vocazione di de-
stinazione d’uso e di funzione”:
agricolo, costiero, formazioni bo-
scate naturali e seminaturali,
idrografico, insediativo, fruizio-
ne turistica/beni archeologici.
Ambiti le cui regolamentazioni
e relative prescrizioni, conte-
nute nel piano di gestione,
come sottolinea l’assessore
Di Genesio Pagliuca, una
volta definitivamente ap-
provate “avranno per certi
ambiti valore normativo
vincolante al pari o supe-
riore persino al Piano re-
golatore generale”. 
Dopo le osservazioni
che potranno essere
prese in considera-
zione dal commissa-
rio, il piano andrà al-
l’esame della Com-
missione Riserva
per tornare infine

di nuovo da Consoli per
l’approvazione definitiva. 
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Cae di identità,
trafila infinita
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Doveva rappresentare una semplificazione

il nuovo documento digitale, ma tra

la prenotazione telefonica e l’appuntamento

possono passare anche tre mesi 

ANAgRAfe

di Andrea Corona

Era stata presentata con tutti gli
onori la nuova carta d’identità
elettronica. Nell’era digitale do-
veva rappresentare un passo

importante. Un passo che però sembra
essere stato fatto all’indietro, almeno
per quanto riguarda il suo rilascio nel no-
stro Comune.“Non so se tutti conosco-
no le modali-
tà per richie-
dere la nuova
carta di iden-
tità elettroni-
ca presso i l
Comune di
Fiumicino -
racconta Ales-
sandra Bozzet-
to -  ho avuto
modo di speri-
mentare di per-
sona e vi garan-
t isco che ‘al
peggio non c’è
mai fine’. Doven-
do r ichiedere
una nuova carta
per mio figlio, nel-
l’ultima settima-
na di settembre
ho contattato l’Uf-
ficio Anagrafe di
Palidoro per chiedere gli orari di apertu-
ra per andare, appunto, a richiedere il
documento. L’impiegato mi informa che
la richiesta per la nuova carta di identità
può essere presentata solo al Comune,
personalmente all’Ufficio oppure telefo-

nando a un unico recapito”. Insomma, il
primo intoppo arriva già al momento del-
la prenotazione. “Compongo il numero
– aggiunge Alessandra - che risulta
sempre occupato e quando finalmente,
dopo almeno un’ora, la linea risulta li-
bera, non risponde alcuna persona. Alla

fine riesco a parlare con qualcuno che
mi dà la seguente spiegazione: ‘Il servi-
zio viene svolto da un’unica impiegata
che dalle 9.00 alle 12.00 deve contem-
poraneamente ricevere il pubblico, ri-
spondere al telefono e fissare gli ap-
puntamenti’. Dopo aver fatto il diavolo

a quattro, ottengo l’appuntamento. Sa-
pete quando? Alla fine di novembre. Im-
maginate cosa succederà tra un po’ di
tempo quando le richieste si moltipli-
cheranno, considerando anche la vasti-
tà del nostro Comune e il numero ele-
vato degli abitanti”. 
Un disagio riscontrato anche da altri re-
sidenti nel territorio. “Ho chiesto un ap-
puntamento per richiedere la nuova
carta d’identità a Fiumicino - racconta
Roberto - me l’hanno dato addirittura
per il 18 gennaio 2018”. 
C’è chi, ignaro da queste metodologie,
si è visto costretto a trascorrere le va-
canze estive senza documento. “Pro-
prio così - racconta Gabriella - credevo
che il rinnovo della mia carta d’identità
fosse veloce. Ho pensato che con l’era
digitale i tempi fossero ancora più rapi-
di di prima. Immaginavo di fare il tutto
in pochi minuti. In realtà ho impiegato
pochi secondi, perché l’appuntamento
me l’hanno dato dopo tre mesi. Così so-

no andata in vacanza senza documen-
to. Questa cosa mi sembra davvero as-
surda”. Anche perché in altre località
d’Italia la carta d’identità elettronica
viene rilasciata con le stesse tempisti-
che di quella cartacea. E allora i citta-
dini chiedono perché a Fiumicino ci sia
questa situazione. 
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L’allarme Chikungunya
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L’infezione provocata da zanzare infette, il focolaio ad Anzio,

casi a Roma e nel X Municipio, trattamenti

preventivi a Fiumicino per scuole, parchi ed edifici pubblici

zANzARe

di Matteo Bandiera 

Nel Lazio a settembre si sono
allargati a macchia d’olio i
casi accertati di Chikungu-
nya, una malattia virale ca-

ratterizzata da febbre e forti dolori, che
viene trasmessa all’uomo da zanzare
infette. La prima epidemia nota è stata
descritta nel 1952 in Tanzania, anche
se già nel 1779 era stata descritta
un’infezione in Indonesia, attribuibile
forse allo stesso agente virale. Dopo un

periodo di incubazione di 2-12 giorni si
manifestano improvvisamente febbre
e dolori alle articolazioni tali da limitare
i movimenti dei pazienti (da cui deriva
il nome Chikungunya, che in lingua
swahili significa “ciò che curva” o “con-
torce”), che quindi tendono a rimanere
assolutamente immobili e assumere
posizioni antalgiche. Altri sintomi inclu-
dono dolore muscolare, mal di testa,
affaticamento e rash cutaneo. Il dolore
alle articolazioni è spesso debilitante,
generalmente dura alcuni giorni ma
può anche prolungarsi per alcune set-
timane. Inoltre, il virus della Chikungu-
nya può causare malattie acute, suba-

cute o croniche. Nella maggior parte
dei casi i pazienti si riprendono comple-
tamente. Tuttavia, in alcuni casi il dolo-
re alle articolazioni può persistere per
mesi o anche anni. Spesso i sintomi
delle persone infette sono lievi e l’infe-
zione può non essere riconosciuta o
male interpretata, soprattutto nelle
aree in cui è presente la Dengue. Occa-
sionalmente sono state segnalate
complicanze oculari, neurologiche, car-

diache e gastrointestinali. Raramente
si verificano complicanze gravi, tutta-
via negli anziani la malattia può essere
una concausa di morte.
Il focolaio è stato individuato ad Anzio,
ma il contagio si era allargato anche a
Latina, Roma e tra il X e l’XI Municipio,
quindi a poca distanza da Fiumicino.
“Per quanto le circolari regionali e mi-
nisteriali non lo prevedano - spiega l’as-
sessore comunale Paolo Calicchio - in-
sieme al sindaco abbiamo cercato di
prendere alcune nuove misure di pre-
venzione contro questo pericolo. In par-
ticolare abbiamo pensato alle scuole,
alle aree esterne degli istituti, perché

all’interno l’abbiamo già fatta, parchi
ed edifici pubblici. Durante l’estate ab-
biamo già eseguito per le diverse zone
dei trattamenti preventivi. Ora, consi-
derato il problema Chikungunya, è sta-
to opportuno ripeterlo”. 
Nelle aree esterne delle scuole c’è sta-
to addirittura un doppio passaggio, in
settimane diverse, per la disinfestazio-
ne. Il caso non è passato inosservato al
Ministero della Salute che ha inviato

una circolare alla Regioni dopo i casi
del Lazio invitando a “potenziare il si-
stema di sorveglianza in termini di tem-
pestività e sensibilità e sensibilizzare le
Asl, i pronto soccorso, i medici di medi-
cina generale, i pediatri di libera scelta
e la popolazione in generale, per l’iden-
tificazione precoce di eventuali ulterio-
ri casi di malattia”. 
Oltre ai procedimenti di segnalazione
di casi sospetti per Asl e medici di fa-
miglia, il Ministero raccomanda anche
“un’intensificazione delle attività di
igiene ambientale volte all’eliminazio-
ne dei rifiuti che possono costituire un
sito in cui le zanzare si riproducono”. 
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I lupi di Roma 
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Un evento eccezionale ripreso dalle fototrappole,

la nascita di due cuccioli nell’Oasi di Castel di Guido 

NAtuRA

a cura Oasi Lipu Caste di Guido 

Come ormai da 4 anni, prose-
gue il nostro monitoraggio
della presenza del lupo nel
territorio della nostra Oasi e

nelle aree limitrofe della Riserva. Dal
giugno 2013 abbiamo rilevato, tramite
fototrappole, la presenza di un lupo. Da
allora abbiamo iniziato un monitorag-
gio che, tramite diverse metodologie ci
ha permesso di seguire passo passo
un evento biologico eccezionale: il ritor-
no stabile del lupo nel Litorale Roma-
no. Una ricolonizzazione, è bene sem-
pre ribadirlo, del tutto naturale. Nes-
sun lupo è stato mai introdotto dall’uo-
mo in Italia ed Europa, ma l’espansione
della specie è dovuta al naturale pro-
cesso di dispersione di giovani indivi-
dui che, raggiunta la maturità, si allon-
tanano dall’area in cui sono nati per
cercare un nuovo territorio e un compa-
gno con cui riprodursi. Dapprima un in-
dividuo solitario maschio, poi scompar-
so e dopo qualche mese sostituito da
un nuovo individuo maschio, chiamato
da noi Numa. Questo giovane maschio
solitario si è stabilito nei nostri territori,
dove ha vissuto da solo fino al gennaio
2016, quando le fototrappole e il cam-

pionamento genetico ci hanno rivelato
la presenza di un altro lupo, questa vol-
ta una giovane femmina. Ben presto
abbiamo assistito (grazie alle immagini
da fototrappole) all’associazione tra
Numa e la femmina, chiamata Aurelia. 
Dunque dopo più di un secolo sul Lito-
rale Romano dal 2016 è presente una
coppia di lupi. Nonostante la natura
agricola e zootecnica della nostra area,
dal 2013 ad oggi su 214 escrementi rac-
colti, dalle prime nostre analisi qualita-
tive possiamo affermare che più del
95% della dieta del lupo nella nostra
area è costituita da cinghiale, molto ab-
bondante nelle aree naturali e agricole
del Litorale. La popolazione di cinghiale,
che tanti danni produce agli agricoltori,
ha ritrovato finalmente un “controllore”
naturale che può contribuire a contener-
ne numero e distribuzione. I danni alla
zootecnia sono invece per ora minimi. In
quattro anni abbiamo fatto pochissimi
sopralluoghi su eventi di predazione a
danno di domestici, in cui è stato rileva-
to che in realtà si è trattato quasi sem-
pre di attacco di cani vaganti (presenza
di cani vaganti che tra l’altro comporta
problemi gravi per la conservazione del

lupo, quali rischio ibridazione, inaspri-
mento del conflitto con la zootecnia e
competizione per le risorse). Nonostan-
te l’impatto sul comparto zootecnico è
per ora minimo, è necessario informare
ma anche educare gli allevatori sulla ne-
cessità di adottare tecniche di preven-
zione adeguate per proteggere il bestia-
me da eventuali attacchi. Cani da guar-
diania, recinzioni (mobili o fisse) elettri-
ficate per le zone di pascolo, ricoveri not-
turni per il bestiame sono tra le strategie
più efficienti nel tenere lontano i preda-
tori. Per questo nei prossimi mesi sare-
mo direttamente coinvolti in una cam-
pagna informativa, con eventi di infor-
mazione e incontri diretti con le parti in-
teressate (Asl e allevatori) per affrontare
questa tematica. 
La presenza di una coppia, potenzial-
mente riproduttiva, ha incentrato il no-
stro monitoraggio primaverile ed estivo
sul rilevamento di prove di riproduzione
della femmina. È bene ribadire che il lu-
po si riproduce una sola volta all’anno
(accoppiamento avviene a inizio marzo
e il parto a maggio) e generalmente
produce cucciolate in media di 3-5 in-
dividui, dei quali solo il 50% circa rag-
giunge la maturità. 
Mentre nel 2016 non abbiamo rilevato
riproduzione, questa estate siamo riu-
sciti a comprovare l’evento. Abbiamo
quindi accertato la presenza dei primi
cuccioli di lupo nell’area del Litorale
Romano, e la prima riproduzione della
specie nel Comune di Roma da un oltre
un secolo di assenza di nuclei riprodut-
tivi. Dalle prime immagini che siamo
riusciti a catturare sembra certa la pre-
senza di almeno due cuccioli.
Un evento eccezionale, che va tutelato
e valorizzato, senza dimenticare che
da oggi la presenza di un nucleo di lupi
comporta una maggiore responsabiliz-
zazione degli allevatori e, ancor prima,
delle istituzioni, che devono tutelare
questa presenza unica e allo stesso
tempo dialogare e incentivare, con in-
formazione e sensibilizzazione, i giusti
comportamenti da tenere, soprattutto
per quanto riguarda la convivenza zoo-
tecnia-predatori. Convivere con il lupo
si può, come dimostrano molte realtà
virtuose in aree dove la presenza della
specie è stabile da secoli. 
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Stefano e Serena Andreucci ringraziano tutte le

persone che sono state e sono ancora a loro vicine

in un momento difficile 

fOllIe

di Fabio Leonardi 

Il 22 agosto 2017, una giornata cal-
da di piena estate, una giornata la-
vorativa per molti. Anche da An-
dreucci Gomme in via Portuense a

Fiumicino si lavora. Il bel tempo e il cli-
ma caldo fanno sì che l’attività di lavag-
gio auto sia più frenetica del solito. Si

cerca di soddisfare le aspettative di tut-
ti e di mettere al servizio dei clienti la
professionalità che caratterizza l’azien-
da ormai da decenni.
Ma qualcosa in quel pomeriggio afoso,
va storto: un cliente reclama perché
secondo lui, la sua auto non è stata la-
vata in maniera corretta, alza la voce,
rivolge insulti all’addetto al lavaggio. Il

racconto della moglie Serena, che ha
vissuto quegli attimi di paura insieme
a Stefano, fanno venire i brividi: “I toni
coloriti e l’atteggiamento aggressivo
del cliente, richiamano l’attenzione di
Stefano che tenta di placare gli animi,
è dispiaciuto per l’accaduto e invita al-

la calma. Il cliente però lo colpisce al
volto con un pugno così forte da fargli
perdere i sensi, provocandone la ca-
duta rovinosa sull’asfalto, dove rima-
ne inerme”. 
Sono attimi terribili di paura e ap-
prensione: mentre si attende l’auto-
ambulanza che lo porterà in ospeda-
le, Stefano è a terra, privo di sensi. Al-

cuni dipendenti gli sono accanto, cer-
cano di aiutarlo; il suo aggressore,
non curante dell’accaduto, ha nel
frattempo sferrato ancora un colpo,
questa volta verso l’addetto del la-
vaggio, e viene trattenuto a fatica da
altri dipendenti. Trasportato d’urgen-
za in ospedale, ha inizio per Stefano
un incubo che ancora oggi lo vede,
purtroppo, protagonista.
“È sconvolgente rendersi conto che
quell’odio, quella rabbia e quella cat-
tiveria che serpeggiano nel nostro Bel
Paese si possono manifestare anche
nel microcosmo di un’attività commer-
ciale, in un paese di provincia come
Fiumicino, apparentemente tranquil-
lo”, aggiunge Serena. 
L’episodio ha sconvolto tutti i cittadini
che numerosi si sono precipitati, insie-

me ad amici e parenti,
in ospedale per moni-
torare le condizioni di
salute di Stefano, mol-
teplici anche i mes-
saggi e le chiamate
per  augurarg l i  una
pronta guarigione.
Serena è sempre rima-
sta accanto a Stefano
e con lui ha vissuto
questa assurda situa-
zione. Insieme voglio-
no ringraziare di cuore
tutti coloro che in que-
sto periodo dif ficile
hanno mostrato affet-
to sincero e hanno por-
tato la loro solidarietà
a tutta la famiglia An-
dreucci.
Stefano rivolge un rin-
graziamento speciale
ai medici, agli infer-
mieri e a tutto il perso-
nale del  repar to di
Neurochirurgia del-

l’Ospedale San Camillo e a quello di
Neurologia Riabilitativa di Villa San-
dra, che lo hanno supportato e conti-
nuano a “sopportarlo”. 
A noi che sappiamo quanto sia forte e
motivato Stefano non resta che augu-
rare un rapido ritorno: forza Stefano, ti
vogliamo vedere prima possibile di
nuovo alla guida di Andreucci Gomme! 
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Giù il cappello. Questa volta
tocca a noi rendere omaggio
a un personaggio che per
tanti anni è stato un simbolo

di Fiumicino: Francesco Romanelli, il
comandante dell’aeroporto. Il Da Vinci
è stato il suo regno, arrivato da Roma
a Fiumicino alla fine del 1976, dopo
aver vinto il concorso nei Vigili Urbani,
dal 1° luglio del 1977 ha preso servizio
allo scalo internaziona-
le occupandosi della
pubblica sicurezza e ri-
coprendo dal 1999 il
ruolo di comandante
del Nucleo della Polizia
locale. Un vero simbolo,
sempre pronto ad aiu-
tare chiunque si trovas-
se nei guai in partenza
o all’arrivo in aeropor-
to. Qualunque proble-
ma Romanelli era lì,
pronto a sbrigliare la
matassa. Solo a pen-
sarci ci si sente subito
orfani del suo sorriso
bonario e rassicurante
tra un terminal e l’altro. 
“Sono stato fortunato -
racconta lui a un tavoli-
no di un bar - ho fatto un
lavoro che mi ha dato
grandi soddisfazioni in
cui sono potuto migliorare lavorando
insieme a tante persone e istituzioni,
l’aeroporto è stato il mio regno”. Diven-

tando lui stesso una istituzione: l’am-
basciatore Romanelli, un punto di rife-
rimento per tutti, compagnia di bandie-
ra e Adr compresi. 
In tutti questi anni ne ha viste di tutti i
colori, il più delle volte è stato lui a rice-
vere per conto dell’Amministrazione
comunale le maggiori personalità del
mondo che passavano in aeroporto.
Tra i ricordi più belli quello di Bush se-

nior che quando lo vide andargli incon-
tro, impeccabile con la divisa bianca,
voleva farsi una foto con lui. “L’emozio-

ne di incontrare papa Francesco è una
cosa impossibile da dimenticare - rive-
la - ma anche quel bambino con disa-
bilità accompagnato dal sindaco Vel-
troni con cui feci colazione prima della
sua partenza per Milano dove doveva
fare delle cure. Oggi è diventato un uo-
mo ma ogni volta che viene in aeropor-
to ci incontriamo”. 
Naturalmente ci sono anche gli episodi
sgradevoli: “Il giorno più buio è stato
senza dubbio il 27 dicembre del 1985,
l’attentato in cui morirono 16 persone.
Tutto iniziò alle 21.02 e io ero proprio
lì, nel nostro ufficio dove si gettarono in
tanti per cercare rifugio dalle pallottole
che volavano”. 
Anche se è nato a Roma, per lui era
scritto che il crocevia decisivo fosse
Fiumicino. È stato qui, quando era ap-
pena arrivato da poche settimane nel
1976, che ha incontrato la futura mo-
glie con cui si è sposato il 2 luglio del
1980 mettendo su famiglia. E poi l’ae-
roporto, un mondo parallelo, l’altro
grande amore arrivato alle nozze di ru-
bino con più di 40 anni di servizio. Negli
ultimi anni con la Giunta Montino si è

diviso tra l’aeroporto e il Comu-
ne, il sindaco lo ha voluto come
vicecomandante della Polizia
Locale al fianco di Giuseppe
Galli in tutto e per tutto. “Un’al-
tra grande esperienza profes-
sionale e umana che mi ha dato
tante soddisfazioni - dichiara -
devo ringraziare tutti, il sindaco,
gli assessori, i consiglieri comu-
nali, Galli, i colleghi, per la fidu-
cia che mi hanno accordato”. 
Il 30 settembre al brindisi di sa-
luto davanti alla sede comunale
erano presenti tutti, maggioran-
za e opposizione, nessuno po-
teva perdersi il saluto a France-
sco Romanelli. Si fa fatica ora a
immaginare di lasciare in pen-
sione una persona così, di per-
dere per semplici motivi ana-
grafici l’apporto della sua espe-
rienza, della sua energia, della
sua competenza. Siamo sicuri

che una soluzione si troverà per fare in
modo che il “comandante” torni a ras-
sicurarci con il suo sorriso. 

Il comandante
dell’aeropoo 
Francesco Romanelli, dopo 40 di servizio al

Leonardo Da Vinci, dove ha guidato

il Nucleo di Gestione della Polizia Locale,

dal 1° ottobre è andato in pensione 

di Fabrizio Monaco 
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La fine di un’era 
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Auro Percoco ed Elide Serenelli vanno in pensione,

dopo una vita passata a lavorare con

gli Sforza Cesarini prima e nella loro ferramenta poi

PeRsONAggI

di Francesco Camillo 

La fine di un’era. Sabato 30 set-
tembre insieme alla stagione
balneare a Focene ha chiuso i
battenti anche la storica ferra-

menta di via della Acque Basse. Non
per un periodo di ferie e neanche per
motivi legati alla crisi economica na-
zionale. Semplicemente per la merita-
ta pensione di Arturo Percoco ed Elide
Serenelli. Due figure che prima di ap-
prodare a Focene nel 1983 hanno vis-
suto in lungo e in largo tutto il territorio
tra Fiumicino e Maccarese, passando
per Piana del Sole e Ponte Galeria.
Hanno visto nascere e crescere ogni
singola località, sono stati testimoni di
cambiamenti radicali dal punto di vi-
sta demografico come dell’urbanizza-
zione galoppante.
Arturo Percoco, figlio di Alfredo, è nato
nel 1933 al vecchio Faro di Fiumicino,
quello che poi è stato distrutto dai bom-
bardamenti durante la ritirata delle
truppe tedesche. “Mio nonno Pio - rac-
conta Arturo - era capo fanalista, per
questo ci diedero una casa accanto al
Faro. E durante i bombardamenti la pri-
ma cosa che saltò in aria fu proprio la
nostra abitazione, fortunatamente in
quel tempo disabitata perché già era-
vamo sfollati nella zona di via della Mu-
ratella a Maccarese”. 
Arturo precisa il perché del suo nome:
“Mi chiamo Arturo perché era lo stesso
nome che aveva mio zio, ucciso a pu-
gnalate per gelosia dall’ex fidanzata in
via della Spiaggia a Fiumicino”. 
Il padre, Alfredo, lavorava all’idroscalo,
proprio dove poi venne ucciso Pasolini,
e aveva il compito di far attraccare gli
idrovolanti. Ma la vita era dura e per
mandare avanti la famiglia Alfredo an-

dava anche a caccia di volpi, per poi ri-
vendere il pellame. “Mio padre - rac-
conta Arturo - partiva dal vecchio Faro
a piedi per arrivare fino alla macchia di
Santo Spirito di via della Muratella, nel-

la zona dove poi è sorta la base dell’Ae-
ronautica Militare. Dormiva in mezzo
alle mucche, per essere pronto per le
poste già all’alba. Un giorno, durante
una di queste battute di caccia, sempre
nella macchia di Santo Spirito, poco
prima dell’estate del 1937, si è trovato
davanti un grande animale che in un
primo momento sembrava un cane.
Questo gli andava incontro e mentre si

avvicinava sempre di più, mio padre si
è accorto che era un lupo, così gli ha
sparato e l’ha ucciso”. 
Un fatto che non è passato inosserva-
to, tanto da meritare un articolo su un
quotidiano dell’epoca dal titolo “Gros-
so lupo ucciso da un cacciatore a Fiu-
micino”, dove si legge che l’animale
pesava oltre 40 chili e che insieme ad
Alfredo c’erano Loreto Scardazza e At-
tilio Gravina. Ma in realtà con loro
c’era anche il padre di Giancarlo e
Dante Papili. Il corpo del lupo venne
poi portato a Fiumicino, dove i pastori
allora numerosi si felicitarono per aver
tolto dalla circolazione il pericolo per
le loro greggi. I due colpi di fucile del-
l’infallibile Alfredo, oltre all’articolo di

giornale e agli applausi dei pastori, ri-
scossero successo anche nella Com-
missione Provinciale Venatoria. L’allo-
ra commissario Pietro Pediconi dopo
le congratulazioni l’8 giugno 1937 die-
de ad Alfredo un premio di 100 lire. Un
episodio che Arturo racconta con or-
goglio, tanto che nel suo ufficio ha un
quadro dove c’è la lettera del commis-
sario, il premio, l’articolo di giornale e
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la foto che vede il padre insieme con i
suoi compagni cacciatori con il corpo
del lupo. Tornando ad Arturo la sua vi-
ta cambiò quando, grazie a un cono-
scente, iniziò a lavorare con il duca
Sforza Cesarini che successe ai Torlo-
nia. “Sarò sempre grato a loro - sotto-
linea Arturo - fu grazie a quella fami-
glia che mi sono sistemato. Sono stato
40 anni alle loro dipendenze e non mi
sono mai tirato indietro qualsiasi com-
pito mi venisse dato. Il pomeriggio ho
sempre avuto il vizio di fare un riposi-
no che mi veniva concesso, anche per-
ché poi ero in grado di lavorare venti
ore al giorno. È stata davvero una bella
esperienza, dal 1975 al 1985 ero im-
pegnato per lo Zoo Safari che era stato
realizzato. Riscosse un gran succes-
so, ci fu un boom di presenze di turisti.
Poi purtroppo venne fatto chiudere,
ma io decisi di andarmene prima”. 
Durante gli anni con gli Sforza Cesarini
è cambiata anche la vita famigliare di
Arturo, fu in quegli anni infatti che ha
conosciuto la moglie, Elide Serenelli. 
“Sono nata nel 1940 a Porto - racconta
Elide - mio padre lavorava nel podere
agricolo del principe Torlonia. Anche io
sin da piccola ho sempre lavorato la
terra e badato agli animali”. Tra i ricor-
di di Elide ci sono anche i sacrifici di
sua madre Irma. “Quando aveva 12

anni - racconta Elide - parti-
va con la bici dai poderi dei
Torlonia per il quale anche
lei lavorava, per andare a
piantare alberi nell’attuale
pineta di Coccia di Morto. È
anche grazie a lei che oggi
c’è quest’area verde”.
L’incontro tra Arturo ed Eli-
de avvenne nel 1958, ma il
loro non fu un vero e proprio
colpo di fulmine. “Anzi - dice
ridendo Elide - le prime vol-
te che lo vedevo mi stava
anche antipatico”. Ma poi
subentrò la passione tanto
che convogliarono a nozze
nel 1960 e continuarono a
lavorare nei poderi degli Sforza Cesa-
rini fino a quando nel 1983 non deci-
sero di aprire la ferramenta di Focene.
“Ho iniziato da sola questa attività -
racconta Elide - poi dopo qualche tem-
po mi ha affiancato Arturo, anche se
al bancone sono sempre stata io il
punto di riferimento. Tra queste mura
ho trascorso trentaquattro anni, ma il
tempo è volato senza che me ne ac-
corgessi. I primi tempi mi ricordo che
in giro mi chiamavano “il ferramenta”
invece che Elide”, tanto mi identifica-
vano con l’attività. 
Ogni giorno Elide e Arturo non hanno

mai fatto mancare il sorriso ai clienti e il
negozio non è mai stato chiuso un gior-
no per ferie in tutti i trentaquattro anni.
È stato un punto di riferimento per adul-
ti, bambini, casalinghe e operai. Una
lampadina, un chiodo o le bolle di sapo-
ne, Elide e Arturo accontentavano tutti. 
Ora, dopo aver visto passare davanti al
bancone più di una generazione, sono
pronti a godersi la meritata pensione.
Il rumore di quella saracinesca tirata
giù per l’ultima volta è stato assordan-
te, perché di fatto ha chiuso un’era. E
insieme a lei, inevitabilmente, è scesa
qualche lacrima di commozione. 
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Rocco Schiavone, l’ultimo film di Sorrentino su Berlusconi,

tante le produzioni che girano scene a Fiumicino.

Grazie anche alla Commissione Cinematografica dell’Acis

cINeMA

di Maria Camilla Capitani 

Fiumicino sempre più luogo di fic-
tion e di cinema. Dalla fine del-
l’estate sono state tante le produ-
zioni che hanno scelto il territorio

per girare le loro scene. Serie televisive di
grande successo come “Rocco Schiavo-
ne”, il fenomeno televisivo del 2016 co-
struito sui romanzi di Antonio Manzini. Il

commissario romano interpretato da
Marco Giallini (nella foto), anche lui venu-
to a Fiumicino a girare nel porticciolo del
vecchio Faro. Dopo i primi sei episodi tra-
smessi sui Rai2, ora si procede con gli al-
tri quattro, tutti tratti dagli ultimi due ro-
manzi di Manzini: “7-7-2007” del 2016 e
“Pulvis et Umbra” uscito alla fine di ago-
sto. Le riprese verranno fatte tra Roma,
Fiumicino ed Aosta. 
Sempre a settembre ha girato a Fiumi-
cino anche la fiction Rai “Non dirlo al
mio capo 2”. La nota serie televisiva con
Vanessa Incontrada e Lino Guanciale,
ha scelto il territorio per alcune sue sce-
ne, un cantiere navale lungo il fiume Te-
vere e il lungomare della Salute. 

Qualche settimana prima è stata la vol-
ta della crime story “Il Cacciatore” che
ha scelto la zona di via della Muratella,
questa serie racconterà la vicenda del
magistrato antimafia Alfonso Sabella. 
Ma l’arrivo che ha fatto forse più scalpo-
re è stato quello della produzione di “Lo-
ro” il prossimo film di Paolo Sorrentino

su Silvio Berlusconi. Protagonista l’en-
tourage del Cavaliere al tempo dei festi-
ni privati, delle amanti e del bunga-bun-
ga. Nella notte tra il 12 e 13 settembre
il regista ha girato diverse scene del film
a Porto Romano, lo yachting club in via
Monte Cadria. Ben 400 comparse, in
prevalenza giovani ragazze tra la piscina
e i locali della Marina per girare le scene
di una grandiosa festa privata del Cava-
liere. Tra olgettine con tacchi vertiginosi,
scollature mozzafiato, amici intimi e fac-
cendieri, come l’imprenditore barese
Gianpaolo Tarantini, interpretato dall’at-
tore Riccardo Scamarcio. Poi il protago-
nista Toni Servillo, Elena Sofia Ricci nei
panni di Veronica Lario e al termine della

festa un gran finale pirotecnico che ha
illuminato tutto a giorno, dalla sponda
del Tevere fino a Isola Sacra.
“Tra i mesi di settembre e ottobre sono
molte le società di produzione che
stanno effettuando sopralluoghi nei
luoghi più caratteristici del Comune -
spiega la famiglia De Nitto che sei mesi

fa ha istituito la Commissione Cinema-
tografica della Città di Fiumicino - sono
tutti alla ricerca di location per film, fic-
tion, spot televisivi e video musicali”. 
La Commissione Cinematografica, ge-
stita e sostenuta finanziariamente
esclusivamente dell’associazione Acis
dei De Nitto, collabora con diverse pro-
duzioni alla ricerca di location facendo
attività di scouting per diversi ciak. 
Chi volesse inserire gratuitamente la pro-
pria location, sia essa un’abitazione o
un’attività, nel database di www.fiumici-
nocinema.it, può rivolgersi direttamente
alla Commissione.
Info: 06-652108902 - fiumicinocine-
ma@gmail.com. 
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Il Centro Unità
Cinofila di Salvataggio
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Lo straordinario lavoro dei volontari della Protezione Civile sulle nostre coste,

tante le iniziative per la promozione

della cultura cinofila e della sicurezza in mare 

AssOcIAzIONI

di Francesco Camillo 

Èun mare più sicuro con il mi-
gliore amico dell’uomo, in
particolare con Labrador,
Golden Retriever e Terrano-

va. Una delle protagoniste in questo
settore è l’associazione di volontaria-

to di protezione civile “Cucs” (Centro
Unità Cinofila di Salvataggio) che si
basa sulla promozione della cultura
del cane e sulla collaborazione con gli
enti territoriali. Durante l’estate appe-
na trascorsa sono state tante le inizia-
tive svolte anche sulla costa del Co-
mune di Fiumicino, con eventi e dimo-
strazioni tra cui anche quelle di Foce-
ne e Fregene, alla cui riuscita ha col-
laborato anche l’Ufficio Locale Marit-
timo di Fregene e la Capitaneria di Por-
to Guardia Costiera.

L’associazione Cucs, nata nel 2003
con compiti di monitoraggio costiero
per la salvaguardia della vita umana in
acqua, venne costituita per il volere di
due personaggi della Società Naziona-
le di Salvamento: Marco Milani e Gian-

luca Vannoli entrambi proprietari di
due splendidi Terranova, Sansone e
Dasy, abilitati al salvataggio come Uni-
tà Cinofile Operative dalla Società Na-
zionale di Salvamento e dalla Capita-
neria di Porto di Pisa, con il benestare
dell’allora comandante dell’Ufficio Lo-
cale Marittimo di Santa Marinella Capo
Fedele e dell’allora assessore allo
Sport e Turismo Roberto Bacheca. Dal
2010 è attiva la succursale del Cucs di
Marina di Cerveteri presso lo stabili-
mento da Ezio alla Torretta per gentile

concessione della famiglia Vannoli,
l’unico stabilimento della Regione La-
zio ad avere dal 2004 un presidio di si-
curezza con unità cinofila brevettata
formata da Gianluca Vannoli con Desy. 
Il Cucs che ha avuto il riconoscimento
del Presidente della Repubblica, atte-
stati al merito della Protezione Civile
per le esequie del Santo Padre Giovan-
ni Paolo II e per il terremoto in Abruzzo,
è riconosciuto dalla Federazione Italia-
na Nuoto (Fin) come Centro Federale di
Formazione di unità cinofile per l’assi-
stenza ai bagnanti con tanto di brevet-
to. Il suo presidente, nonché istruttore
federale responsabile del lavoro in ac-
qua e della scuola per i cani da salva-
taggio, è Lucilla Milani. Nello staff mol-
to organizzato ci sono Giulia Elmi
(istruttore federale Fin ed educatrice
cinofila), il “nostro” fiumicinese “Paolo
Imparato (istruttore federale Fin), Sa-
verio La Valle (istruttore federale Fin) e
Fabio Marras (istruttore cinofilo). L’im-
pegno dei volontari è straordinario, in
particolare per la promozione della cul-
tura cinofila, con tante iniziative che
hanno coinvolto durante l’estate molte
delle nostre spiagge e soprattutto i
bambini. Le coppie cinofile si allenano
quasi tutti i giorni per poi essere pronte
e in forma durante la bella stagione. Il
corso dell’anno 2017-2018 è iniziato il
1° ottobre a Marina di Cerveteri presso
lo stabilimento da Ezio alla Torretta.
Info: cucsmilani@alice.it - www.c-u-c-
s.com - Fb “Centro Unità Cinofila di
Salvataggio. Santa Marinella/Marina
di Cerveteri”. 
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Una corsa
contro il bullismo
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L’iniziativa del 23 settembre a Villa Guglielmi dell’Assessorato

comunale allo Spo anche contro la violenza di genere

scuOlA

di Aldo Ferretti

Può lo sport rappresentare un
antidoto alla violenza che ogni
giorno apre le pagine delle cro-
nache locali e nazionali? Ne è

convinto l’assessore al Sociale, alla
Scuola e allo Sport del Comune di Fiumi-
cino, Paolo Calicchio che, proprio per
contrastare il sorgere di episodi e atteg-
giamenti di violenza, ha schierato sul
campo di Villa Guglielmi circa mille pic-
coli atleti in erba, tra i 3 e i 13 anni di età.
“Una corsa, tutti insieme, contro il bul-
lismo e la violenza di genere”, ha di-
chiarato l’assessore durante l’evento
svoltosi lo scorso sabato 23 settembre,
organizzato dall’Assessorato allo Sport
del Comune di Fiumicino in collabora-

zione con il Coni e con l’Aics (Associa-
zione Italiana Cultura e Sport), a cui
hanno aderito gli istituti scolastici del
Comune di Fiumicino.
“Lo sport - ha proseguito Calicchio - può
essere una grande occasione per af-
frontare temi importanti e, vissuto in
modo sano ed equilibrato, è anche un
naturale antidoto contro le peggiori for-
me di violenza”.
Due i momenti sportivi che hanno ani-
mato la giornata: in mattinata la mara-
tona non competitiva contro il bullismo
e, nel pomeriggio, la staffetta contro il

femminicidio. 
“Spesso - ha sottolineato l’assessore -
chi subisce una violenza vive nell’isola-
mento e nella paura, per cui fare inizia-
tive coinvolgendo studenti, insegnanti
e genitori aiuta tutti a riconoscere im-
portanti campanelli d’allarme che pos-
sono contribuire a salvare una vittima”.
“Un’iniziativa in cui il concetto di “col-
lettività” è stato messo al centro. In più
occasioni - ha commentato la consiglie-
ra comunale Erica Antonelli - abbiamo
evidenziato come la violenza, in gene-
rale, sia un tema di carattere culturale
e, in quanto tale, da affrontare tanto al-
l’interno delle famiglie quanto nei luo-
ghi di massima socializzazione, condi-

visione e incontro”.
Ad arricchire l’iniziativa anche esibizio-
ni, spettacoli, presentazioni di libri, at-
tività sportive, di sensibilizzazione e
prevenzione, nonché il sostegno di tan-
te realtà economiche e locali che, per
l’occasione e per i temi trattati, hanno
voluto contribuire fattivamente alla
realizzazione dell’evento.
“Con grande piacere abbiamo accolto
l’invito degli organizzatori e del Comu-
ne di Fiumicino a prendere parte al-
l’evento e, per l’occasione, abbiamo
allestito uno stand dove abbiamo invi-

tato le famiglie a gustare frutta fresca,
rigorosamente biologica”, ha spiegato
Gianpaolo Di Festa, responsabile del-
la cooperativa Solidarietà e Lavoro
che, in associazione temporanea
d’imprese con Vivenda Spa del Grup-
po La Cascina, gestisce il servizio di
refezione scolastica nel comune lazia-
le. Per Gianpaolo Di Festa “il ruolo del-
le mense scolastiche è fondamentale
per la crescita nutrizionale, umana e
sociale dei più piccoli: bambini e inse-
gnanti, insieme, consumano lo stesso
pasto. È la prima circostanza nella
quale alla rassicurante figura del ge-
nitore si affianca l’insegnante in un
percorso nel quale gli alunni, al di fuori
delle mura domestiche, acquisiscono
progressivamente nuovi modelli com-
portamentali grazie al confronto con i
propri coetanei e gli insegnanti. Per
questo - ha concluso Di Festa - anche
le aziende specializzate nella ristora-
zione collettiva possono e devono con-
tribuire ad arginare la piaga del bulli-
smo nelle scuole, favorendo la com-
prensione di importanti valori quali
l’ascolto, il dialogo e l’integrazione”.
A contribuire all’iniziativa con prodotti e
merende per i bambini anche il panifi-
cio Bonadio, il panificio Nur, il bar Rusti-
chelli. “Ringrazio tutti coloro che hanno
reso possibile questo bellissimo e par-
tecipato evento - ha concluso l’assesso-
re Calicchio - il Coni, l’Aics e le associa-
zioni sportive per l’aiuto e il sostegno
che hanno voluto dare a questa impor-
tante iniziativa e i dirigenti scolastici per
la sensibilità con cui, fin da subito, han-
no colto appieno il senso e l’importanza
di questa manifestazione”.
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Salviamo il sesterzio
del Poo di Traiano
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Un pezzo raro battuto all’asta di Zurigo il 24 ottobre,

la raccolta fondi per acquistarlo e donarlo alla Soprintendenza

per esporlo nel Museo delle Navi romane di Fiumicino

APPellI

di Samantha Corvaro

Si terrà, nei prossimi giorni, il 24
ottobre a Zurigo, un’interes-
santissima asta che vedrà in
vendita un raro sesterzio roma-

no con incisa sul retro l’immagine del
Porto esagonale di Traiano (nella foto). In
particolare si tratta del lotto n° 255 co-
me riporta il sito www.coinarchives.com,
titolare dell’asta. La moneta è un esem-
plare molto raro ed eccezionale che, co-
me cita il sito stesso, si trova in ottime

condizioni, ha una patina marroncina-
verde ed è riconducibile al 112 - 114 A.C.
Il prezzo stimato per questo pezzo unico
è di circa 15mila euro mentre l’asta par-
tirà però da un prezzo inferiore, precisa-
mente da 12.000 euro. 
Attraverso la collaborazione e l’aiuto
dei cittadini QFiumicino, l’assessore
Paolo Calicchio, la Pro Loco Fiumicino

e altri appassionati, vogliono provare
ad avviare una raccolta fondi pubblica.
Un “crowdfunding” come si usa dire og-
gi, con l’obiettivo di acquistare il reper-
to per poi donarlo alla Sovrintendenza
dei Beni Culturali di Ostia-Fiumicino
con lo scopo di esporlo nel Museo delle
Navi del Comune.
Si tratta, di un’occasione unica, irripe-
tibile e a cui non è possibile rinuncia-
re in considerazione proprio del-

la rarità del pezzo in que-
stione. Si vuole cercare di riportare
una parte importante di Fiumicino
nella città, insomma, si intende “rida-
re a Cesare quel che è di Cesare”. 
È possibile aderire a questa iniziativa,
come anticipato, attraverso una sem-
plice donazione volontaria, nel caso in
cui l’asta lo assegnasse ad altri i fondi

verranno integralmente restituiti. 
Con questo semplice appello non si vuo-
le solo riportare un pezzo di storia nel no-
stro Comune, come afferma l’assessore
Calicchio: “Si vuole anche dare la possi-
bilità, alle generazioni future, di ammira-
re visivamente una cartolina di epoca ro-
mana, una delle pochissime testimo-
nianze architettoniche della grandezza
di Fiumicino antica, elemento indispen-
sabile della società romana antica”. 

Ricordiamo inoltre che, il Porto
di Fiumicino in particola-

re quello di Traiano fu
costruito su indi-

cazione dell’im-
peratore Traia-
no da Apollo-
doro di Da-
masco, ge-
nio artistico
dell’antichi-
tà romana.

Esso rappre-
sentò per se-

col i  i l  fulcro
dell’attività eco-

nomica di Roma an-
tica e fu simbolo di po-

tenza e centralità dell’Impero
nel panorama politico antico. 

Un’occasione da non perdere, per
questa ragione invitiamo tutti i citta-
dini a partecipare, affinché questo
traguardo sia una volontà comune
che rappresenti un gesto di coesione
sociale e culturale e che aggiunga ul-
teriore lustro a un Comune in conti-
nua crescita. Info: 06-66560329. 
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Una visita al Boston Museum
of Fine Art. Tra le tante ope-
re a un certo punto ecco
spuntare in una sala anche

il “Martirio di Sant’Ippolito” realizza-
to da un artista fiammingo del XV se-
colo. “Una tempera a olio su pannello

di discreta fattura realizzata da un
artista fiammingo non identificato”,
racconta Patrizio che risiede nel no-
stro Comune. 
Un modo per parlare del santo patrono
di Fiumicino proprio nei giorni della ri-
correnza del 5 ottobre. Come si legge

nel pannello del museo “Ippolito era un
soldato romano convertito al Cristiane-
simo che dopo essere stato testimone
del martirio di San Lorenzo, quando si
rifiutò di rinnegare la sua nuova fede,
venne squartato dai romani”. 
Le pale d’altare a tre ante come que-
sta del museo di Boston erano diffuse
nel Nord Europa, ma gli artisti solita-
mente presentavano tre scene diffe-
renti su ciascun pannello. Qui invece
il pittore ha voluto realizzare un’unica
scena che copre tutti e tre i pannelli,
intensificando così “il dramma, la
passione emotiva e l’orrore del corpo
disteso e torturato di Ippolito”.
Sullo sfondo dell’ala sinistra della pa-
la si vede un santo vescovo non iden-
tificato e Santa Caterina da Alessan-
dria, su quella destra San Bavone e
Santa Elisabetta d’Ungheria dipinti in
grisaglia per imitare l’aspetto della
scultura. 

Sant’Ippolito
a Boston 

di Maria Camilla Capitani 

Al Museum of Fine A l’opera su tre ante

di un aista fiammingo raffigura il mairio

del santo patrono di Fiumicino 
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L’estate è un ricordo e almeno
per qualche
mese non
c’è più l’incu-

bo della prova costu-
me. Però per evitare
di ritrovarsi davanti
al lo specchio in
condizioni imbaraz-
zanti è bene
darsi una
regolata.
E se pro-
prio non si
r iesce a
cambiare le
abitudini a tavo-
la e non si ha voglia
di riprendere le solite
attività sportive, Fiumi-
cino offre una vasta gam-
ma di nuove discipline che
vale la pena provare. 
Alle Officine Sportive City (via della
Foce Micina) spicca la Boxe In Action
la cui istruttrice federale è Federica
Santos. Si tratta di una disciplina rico-
nosciuta dalla Federazione Italiana Bo-
xe che prepara al pugilato con un me-
todo differente rispetto a quello tradi-
zionale poiché i suoi tempi sono scan-
diti con musica adatta al combattimen-
to. È quindi indicata per essere pratica-
ta come preparazione sportiva per to-
nificare muscoli, cuore e bruciagrassi.
Altra interessante novità è la “Muay
Thai”, nota come “l’arte delle otto ar-
mi”(info: 800.685023). 
La piscina comunale (via Rodano) inve-
ce, oltre a offrire i classici corsi di nuoto
propone il Nuoto Pinnato per adulti e

bambini e l’Acqua Crossfit, un circuito
in acqua con vari attrezzi che vengono
utilizzati a discrezione dell’insegnante

e in base al livello delle
partecipanti al corso (in-
fo: 06-6589759).
Alla Fitness Lab (via Fal-
zarego 89) è disponibile
il Gravity Training Sy-
stem, o più semplice-
mente Gts. È un metodo
di allenamento da effet-
tuarsi per mezzo di un at-
trezzo dal medesimo no-
me e che permette di po-
tenziare tutti i distretti
muscolari, sfruttando in
maniera amplificata l’ef-

fetto della forza di gravità sul corpo
umano. In più è attivo anche il 4D Pro
Reaction Trainer. Con l’attrezzo ideato
dal medico fisiologo tedesco Homayun
Gharavi si entra in una nuova dimen-
sione dell’allenamento che assicura
straordinari benefici a tutti, dall’atleta
professionista al neofita, da chi si si al-

lena per mantenersi in forma a chi
per recuperare da un infortu-

nio. La Fitness Lab, che
inaugura il 28 ottobre ma

è aperta dal 1° ottobre
con alcuni corsi, pro-
pone un nuovo con-
cetto di palestra dove
l’obiettivo è il raggiun-
gimento del benesse-
re psicofisico. Nella
struttura di via Falza-
rego sudore e concen-
trazione sono il fulcro
dell’allenamento (in-

fo: 393-3354736 - 348-8924297 -
www.fitnesslabfiumicino.com). 
Fisiodynamic Studio Asd (via G. Maffet-
tone 93/c) propone il Gyrotonic, meto-
do di allenamento che basa i propri mo-
vimenti sui principi fondamentali di di-
scipline come la danza, il nuoto, le arti
marziali e lo yoga. Grazie a una respi-
razione regolare e intensa si stimola
l’allungamento di tutto il corpo oltre a
permettere la tonificazione e il rinforzo
di articolazioni, muscoli e legamenti
(info: 328-1098480). 
Alla Fmgym 2000 (via degli Ormeggi
22) invece si può praticare il Krav Ma-
ga, un sistema di combattimento ravvi-
cinato e di autodifesa di origine israe-
liana (info: 06-6522478).

Per un autunno
in perfetta forma 
Alcune delle nuove discipline spoive
da praticare nei centri di Fiumicino 

di Chiara Russo 

fItNess
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Una paenza
da favola 
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L’Sff Atletico pae foe e va in testa

al girone di Serie D, la squadra esprime

un ottimo gioco e in amichevole

si permette di battere persino il Benevento 

cAlcIO

di Francesco Camillo 

Una partenza da favola. L’Sff Atle-
tico alla prima stagione in Serie
D ha già fatto vedere le sue in-
tenzioni, lasciando stupiti gli

addetti ai lavori e non solo. Nelle prime
cinque giornate del girone G contro Anzio,
Trastevere, Aprilia, Lanusei e Nuorese so-

no arrivate altrettante vittorie. “Aver vinto
cinque gare su cinque - dice il mister Raf-
faele Scudieri - ci dà una certa fiducia nei
mezzi. Cercheremo di essere sempre
competitivi, siamo una squadra che non
ha grandi pressioni come le grandi piazze
dei capoluoghi di provincia, e questo ci
permette di vivere la settimana in modo
tranquillo. Ringrazio il presidente Davide
Ciaccia che ci permette sempre di lavo-
rare con grande serenità”. 
Nonostante sia una matricola, la squa-
dra tirrenica gioca come se fosse una
veterana della Serie D. Il primo posto a
punteggio pieno dopo le prime cinque

giornate davanti al Rieti lo testimonia.
Così come la vittoria in casa del Traste-
vere, che lo scorso anno ha sfiorato la
promozione in Serie C svanita solo sul
filo di lana. E l’eliminazione dalla Cop-
pa Italia per mano del San Teodoro è
già un lontano ricordo.

A mettere poi il punto esclamativo a
una partenza super è stata l’amichevo-
le contro il Benevento lo scorso 28 set-
tembre, disputata al Mancini Park Ho-
tel di Roma. Nonostante l’avvio difficile
della formazione campana doveva es-
sere la solita partita amichevole di una
squadra di Serie A contro una compa-
gine materasso, e invece la formazione
del presidente Davide Ciaccia ha cla-
morosamente vinto per 3-1 grazie a gol
di Perocchi, D’Andrea e Massella. 
In fondo mister Raffaele Scudieri nel
giorno della presentazione ufficiale
della squadra con grande sicurezza

aveva rivelato gli obiettivi stagionali:
“Noi giochiamo per vincere il campio-
nato”. È stata questa la frase simbolo
dell’allenatore, pronunciata nella sede
del Comune di Fiumicino lo scorso 25
luglio. “Sono sicuro delle nostre poten-
zialità - aveva detto il tecnico - e ce la
metteremo tutta per migliorare sempre
più i nostri risultati”.
In fondo gli uomini a disposizione di Scu-
dieri sono di assoluto valore. In questo
avvio di stagione Diego Tornatore ha di-
mostrato di essere un bomber di razza,
in qualsiasi categoria. Così Leonardo
Nanni, autore del gol vittoria che ha re-
galato tre punti pesanti alla squadra con-
tro l’Aprilia. Inoltre grazie ai loro gol è sta-
to possibile sbancare il Trastevere Sta-
dium. Oltre a loro, anche gli ultimi arrivati
al Paglialunga si sono ambientati al me-
glio. Infatti nella sfida casalinga contro il
Lanusei, finita con pesante 5-0, Bacchi,
Massella e Tortolano hanno trovato la
gioia del gol. Ma al di là dei singoli e del-
le marcature, è tutto il gruppo a funzio-
nare. E con il passare dei giorni i mec-

canismi e le trame di gioco possono so-
lo che migliorare. 
“Esprimiamo un grandissimo calcio -
aggiunge il presidente Davide Ciaccia -
grazie a una squadra di bravi ragazzi,
tutti disposti al sacrificio venuti in que-
sta società con la voglia di vincere.
Complimenti al mister che è riuscito da
subito a gestire tanti giocatori forti”. 
Un plauso, oltre che alla squadra e alla
società, va anche alla tifoseria che nel-
le prime uscite casalinghe ha dato vita
a delle bellissime coreografie. Il cam-
mino è lungo, ma l’Sff Atletico sembra
già pronto per scrivere la storia. 
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Deja-Vu,
la puledra da record
Allevata a Isola Sacra da Robea Bizzarri,

la cavalla ha accumulato un’infinità di premi e di vittorie.

L’ultima a Montefalco: tre primi posti in tre competizioni diverse 

di Franco De Santis Feresegnà

Strepitoso successo a inizio
agosto al Csi di Montefalco, ca-
tegoria cavalli di 7 anni, per
Deja-Vu, la cavalla di Roberta

Bizzarri, montata dal Caporal Maggiore
Scelto Filippo Martini Di Cigala. Binomio
perfetto e senza rivali. Tre giorni, tre vit-
torie con zero penalità. Una lode a Ro-
berta Bizzarri che, con amore e dedizio-
ne, ha allevato e cresciuto in un terreno
di sua proprietà all’Isola Sacra, la pule-
dra che sino a oggi ha accumulato un’in-
finità di premi e straordinarie vittorie. 
Roberta, sin dalla tenera età, ha sem-
pre manifestato grande passione e
amore per questo nobile animale. Ha
imparato a montare a ca-
vallo nel maneggio del cu-
gino Sandro, attiguo al ca-
sale di color mattone di
proprietà delle famiglie
Bizzarri in via Valle Sarca.
Roberta ebbe in dono una
cavalla e da quel momen-
to scaturì in lei un sogno:
far nascere e allevare un
puledro. Fece accoppiare
la fattrice con un valido
stallone e dopo un anno di
attesa, quanto è la gesta-
zione della fattrice, una
mattina, aprendo la porta
del box, trovò una bellissi-
ma puledra dal manto
sauro. Non vi dico la sua
felicità nel possedere un puledro da
crescere, accudire e addestrare! Ha
decicato da allora tutto il suo tempo li-
bero alla puledra per la quale ha scelto

il nome di Deja-Vu. 
Roberta non si era sbagliata sulle po-
tenzialità della puledra. Infatti, già a tre
anni, giunsero i primi risultati con la vit-

toria di un premio di “Salto
in Libertà”. A quattro anni
vince il “Criterium” dei quat-
tro anni montata dal Ser-
gente Emiliano Por tale,
mentre a cinque anni ottie-
ne ottimi risultati con un al-
tro cavaliere dell’Esercito Fi-
lippo Martini Di Cigala. Nei
sei anni arriva terza nel
“Campionato Assoluto sei
Anni” ad Arezzo, mentre a
sette anni partecipa al pre-
stigioso “Csi di Piazza di Sie-
na” arrivando sesta nella
categoria riservata ai cavalli
di sette anni. 
Ultimo e strepitoso successo
a Montefalco, tre primi posti

in tre competizioni in tre giorni di concor-
so. Complimenti a Roberta per aver rea-
lizzato il suo sogno con l’augurio che
questi esordi siano sempre vincenti.



Giocajazz in aeropoo 
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Torna al Leonardo Da Vinci la grande musica dell’Auditorium

di Roma con appuntamenti autunnali per grandi e piccini 

teRMINAl

di Maria Camilla Capitani

Ha preso il via il 21 settembre
il nuovo programma di spetta-
coli “Giocajazz”, iniziativa di
intrattenimento musicale

ideata da Aeroporti di Roma, in collabo-
razione con Fondazione Musica per Ro-
ma, destinata a tutti i viaggiatori ma so-

prattutto alle famiglie che viaggiano
con bambini dal Leonardo Da Vinci. Il
nuovo calendario di appuntamenti con
il jazz prevede infatti il coinvolgimento
dei viaggiatori più piccoli, per favorirne
l’intrattenimento di qualità, ludico e
musicale, prima del volo. La formula per
coinvolgere i bambini dello scalo è quel-
la ideata dal maestro Nunzi per far can-

tare, ai giovanissimi viaggiatori, le più
famose e trascinanti note della musica
jazz. Per le performance è stata quindi
scelta la “Brass band”, banda di soli fia-
ti che ha diffuso in tutto il mondo la mu-
sica di New Orleans e che al Leonardo
Da Vinci sarà protagonista di uno spet-

tacolo musicale itinerante, nelle aree di
imbarco E e B, vestendo le tipiche uni-
formi rosse, per attirare e coinvolgere i
passeggeri presenti.
Sono stati arrangiati alcuni tra i più fa-
mosi brani della tradizione popolare e
del jazz  moderno come Mo Better Blues
di Brandford Marsalis, St Thomas di Son-
ny Rollins, The Saints, Watermelon Man

di Hancock, che in un mix con le musiche
originali di Nunzi, racconteranno il jazz
nelle sue molteplici forme per interagire
con il pubblico.  Offrire ai passeggeri oc-
casioni di intrattenimento è una delle pe-
culiarità distintive dell’aeroporto di Fiu-
micino che ha fatto dell’accoglienza uno

dei suoi obiettivi primari. Fiumicino de-
tiene nella classifica ufficiale di Aci Euro-
pe – Airports Council International, l’as-
sociazione internazionale indipendente
che misura attraverso interviste ai pas-
seggeri la qualità percepita in oltre 300
aeroporti in tutto il mondo - il primo posto
tra gli hub Ue grazie proprio ai servizi di
qualità introdotti sullo scalo.
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cRONAche

Sono state donate dagli alle-
vatori di Fiumicino a quelli
di Accumuli 51 balle di fieno
e un camper per far fronte

alle esigenze dell’inverno degli alle-
vatori che hanno perso tutto con il
terremoto. Massimiliano Terzigni, ex
consigliere comunale e membro atti-
vo della comunità di Fiumicino, ha
raccolto per primo la richiesta d’aiu-
to e attraverso il tamtam umano e il
supporto della Fondazione Foedus di
Mario Baccini, ha contattato tutti gli
allevatori di zona per fornire l’aiuto
necessario. “Anche questa volta - di-
chiara Terzigni - i nostri concittadini
si sono superati. Speravamo di accu-

mulare almeno trenta balle di fieno e
invece ne abbiamo messe via 51.
Personalmente ho donato un camper
all’azienda agricola di Corrado Vol-
petti, servirà per il ricovero del perso-
nale delle stalle che è rimasto senza
un tetto”. 
Le aziende che hanno donato il fieno
sono: Elio Pascolini, Fabio Palone,
Andrea Del Gallo, Vittorio Cecconi,
Stefano Darini, Massimo e Roberto
Benedetti, Alessandro Schiavetti,
Claudio Lauteri, Marco Salvucci e la
Maccarese Spa.

Da Fiumicino
ad Accumoli
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Donate 51 balle di fieno e un camper dagli allevatori

del Comune a quelli delle zone colpite dal terremoto 

di Paolo Emilio 
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A Fiumicino la
centrale della droga
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Arrestate 12 persone per traffico internazionale

di stupefacenti impoati dal Sudamerica

cRONAche

di Maria Camilla Capitani 

Retata sul litorale romano, do-
ve la Polizia a fine settembre
ha arrestato 12 persone ac-
cusate di far parte di un’orga-

nizzazione criminale dedita al traffico
internazionale di stupefacenti importa-
ti dal Sudamerica. Gli agenti della

squadra mobile hanno fatto numerose
perquisizioni. L’operazione, denomina-
ta “Regina”, è stata coordinata dalla Di-
rezione Distrettuale Antimafia di Ro-
ma. Le indagini sono durate circa un
anno, l’organizzazione era attrezzata
per reperire, acquistare, trasportare e

commercializzare rilevanti quantitativi
di droga (cocaina, hashish, marijuana)
destinata al mercato della Capitale. La
droga veniva importata dal Sudameri-
ca, in particolare dal Perù, e distribuita
in maniera capillare attraverso una re-
te di pusher con base logistica nel Co-
mune di Fiumicino. L’organizzazione
era strutturata in modo complesso e
composta da una serie di soggetti in
stretta sinergia tra loro. Il clan poteva
disporre di numerosi mezzi (automobili
e cellulari) e materiali (strumenti per la
pesatura e il confezionamento della
droga) ma anche di abitazioni (sia a Ro-
ma che a Fiumicino) e di armi (una pi-
stola Smith&Wesson ritrovata durante
l’indagine) oltre che del denaro guada-
gnato dallo spaccio e utilizzato in parte
per acquistare nuove partite di droga.
Tra gli arrestati, di cui 5 in flagranza, fi-
gurano italiani (romani in particolare) e
stranieri: una cittadina bulgara, 3 don-
ne peruviane e un albanese. I luoghi di
spaccio erano Ostia e Fiumicino nella
maggior parte dei casi, e Roma, il più
delle volte con appuntamenti dati dai
pusher ai clienti presso la stazione del-
la metropolitana Battistini.

In manette gli autori

di 16 rapine contro distributori

di benzina e tabaccai, due di loro

erano residenti a Fiumicino 

di Maria Camilla Capitani 

Erano diventati il terrore di benzinai e tabaccai. Ben 16
rapine in pochi mesi, tutte localizzate nel quadrante
sud di Roma. Vittime, perlopiù, distributori di benzina
e tabaccherie presenti sul territorio del comune di Po-

mezia e lungo via Ardeatina e via Laurentina. Ma, lo scorso
29 settembre, i Carabinieri di Pomezia hanno messo la parola

fine alla serie di colpi messi a segno da una banda formata
da tre italiani di 36, 40 e 41 anni, residenti a Fiumicino e Ar-
dea, tutti colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in car-
cere, emessa dal gip del Tribunale di Velletri. Gli indagati sono
stati riconosciuti da alcune delle vittime nel corso di sedute
di individuazione fotografica in caserma. I frame dei filmati di
videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati hanno
infine consentito, analizzando il modus operandi, le autovet-
ture utilizzate per le rapine e l’abbigliamento in uso ai malvi-
venti, di accertare la loro responsabilità. Gli arrestati sono ora
detenuti nel carcere di Velletri. La dinamica delle rapine era,
più o meno, sempre la stessa: il 36enne aveva il compito di
entrare negli esercizi commerciali armato di pistola e di farsi
consegnare l’incasso, mentre il 40enne e il 41enne erano al-
ternativamente il “palo” o l’autista pronto a fuggire. 

La banda dei benzinai 
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Il Trofeo di Sant’Ippolito
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Più di mille atleti hanno paecipato alla gara.

Calicchio: “È stata l’edizione più bella”

cRONAche

di Aldo Ferretti

“Èstata l’edizione più bel-
la, quella meglio orga-
nizzata dai volontari e
la più partecipata con

la presenza di più di mille atleti”. Questo
il commento dell’assessore Paolo Calic-
chio al termine del tradizionale appun-
tamento con il trofeo Sant’ Ippolito Città

di Fiumicino giunto alla XIV edizione che
si è svolto lo scorso 1° ottobre. La cor-
sa, sviluppata su un percorso di 10 km
con partenza da piazzale Mediterra-
neo, è una gara podistica competitiva
su strada, organizzata dall’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Runners con
il patrocinio del Comune di Fiumicino,

del comitato provinciale Aics e della
presidenza del Consiglio Regionale. Per
la categoria uomini la vittoria è andata
a Christian Milana della Asd Running
Revolution in 33’:26”, al secondo posto
si è piazzato Fabrizio Chiominto con il
tempo di 33’:41” della Calcaterra Sport
Asd, il terzo posto è stato occupato da
Giorgio Bizzarri della S.S. Lazio Atletica
Leggera che ha tagliato il traguardo con
33’:50”. A prevalere nella categoria
donne è stata Elisabetta Beltrame della
Lbm Sport Team (36’:47”), che ha pre-
ceduto Camille Eugenie Chenaux, sem-
pre della Lbm Sport Team (37’:16”), e
Maria Grazia Bianchi della S.S. Lazio
Atletica Leggera (37’.53”).
“Tutto ciò che viene fatto in occasione
dei festeggiamenti del Santo Patrono
- ha detto la presidente del Consiglio
Comunale Michela Califano che è par-
tita con il pettorale numero uno arri-
vando all’arrivo - è da noi ben accetto
in quanto ci fa sentire parte della no-
stra comunità. In questo caso ringra-
zio l’organizzatore Ciro Bossa, che co-
noscendo il mio amore per la corsa,
sport che pratico da poco tempo a li-
vello amatoriale, mi ha donato il pet-
torale numero uno. È stato per me un
onore indossarlo”.

Il concorso
Coo Corrente 
Scade il 23 ottobre il termine per aderire

al Festival Internazionale dell’Acis

di Paolo Emilio 

Sono aperte le iscrizioni alla IX
edizione del Festival Interna-
zionale del Cortometraggio
“Corto Corrente”, la rassegna

cinematografica organizzata dall’asso-
ciazione Acis e dal Premio Città di Fiu-
micino “Contro tutte le mafie”, in colla-
borazione con la Commissione Cine-
matografica della Città di Fiumicino. 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, as-
sociazioni, registi, cineamatori, che
hanno realizzato filmati della durata
massima di 10 minuti, riguardanti le se-
guenti tematiche: Legalità, Solidarietà,
Mare, Città-Villaggi-Tradizioni e Comi-
co. L’iscrizione è completamente gra-
tuita, entro il 23 ottobre 2017 bisogna
inviare collegandosi al sito www.aci-

sfiumicino.it la scheda di adesione, da
compilare esclusivamente online, e
successivamente trasmettere alla
email acisfiumicino@gmail.com il vi-

deo e due fotografie dell’opera, di sce-
na o del backstage. Per maggiori infor-
mazioni: www.acisfiumicino.it, fiumici-
nofestival@gmail.com. 
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Onorati, task force contro
piromani e zozzoni

Il Comune, come molti territori della
nostra bella Italia, va a fuoco. Si mol-
tiplicano gli incendi e aumenta il lor-
dume sulle strade. Sarebbe opportu-
no che l’Amministrazione, per il perio-
do estivo, attivasse una task force
contro gli “zozzoni” e i piromani atti-
vando tutto quel sistema di protezione
e controllo che si avvale delle persone,
dei cittadini rispettosi e di buona vo-
lontà, che vogliono aiutare a tutelare
il territorio. Ritengo sia necessario, e
soprattutto utile, attivare  le “teleca-
mere umane” ossia tutti i cittadini che
operano nelle  associazioni territoriali
che potrebbero essere incentivate ad
operare nelle zone in cui sono disloca-

te per combattere l’inciviltà. Non pos-
siamo far finta di nulla, dobbiamo at-
tivarci tutti per supportare la raccolta
differenziata e combattere l’evasione
e l’incuria. 
La partecipazione a mio avviso è fun-
zionale per un sistema operativo che
sia utile a contrastare gli abusi sul-
l’ambiente e sulla Città. Se Giorgio Ga-
ber cantava che la “libertà è parteci-
pazione” a Fiumicino potrebbe essere
utile attivarsi  Insieme per liberare il
nostro territorio. Sicuramente è com-
pito della politica attivarsi affinché
questo progetto si realizzi e crei un si-
stema che funzioni innanzitutto con
una raccolta differenziata che funzio-

ni dicendo  no alle discariche nelle zo-
ne protette come Pizzo del Prete, ma
allo stesso tempo pensando a un si-
stema intelligente per lo smaltimento
dei rifiuti che preservi il nostro patri-
monio naturale, tra i più belli del lito-
rale laziale, che dovrebbe essere valo-
rizzato e fruibile per i cittadini. A que-
sto proposito vorrei proprio denuncia-
re una situazione di fatiscenza del-
l’area di via Agropoli, adiacente alla Pi-
neta di Fregene. Lo scorso anno se ne
fece un gran parlare, si discusse addi-
rittura sugli scavi archeologici e sul
vincolo paesaggistico, ma adesso è
una desolazione: abbandonata per-
ché era stata concessa un’autorizza-
zione temporanea con validità di sole
due stagioni.
È, dunque, l’ennesima occasione per-

duta, di cui rimane una struttura ab-
bandonata e anche indecorosa. Que-
sto riporta alla nostra considerazione
iniziale di coinvolgere i cittadini e le as-
sociazioni nella tutela e nella cura del
patrimonio e personalmente sono con-
vinta che si debba rispolverare l’idea di
assegnare le aree verdi ad associazioni
e comitati per la manutenzione e il de-
coro urbano. 
Se da sola l’Amministrazione non rie-
sce a tutelare il nostro territorio, insie-
me ai cittadini può essere possibile. La
politica di adegui e riscopra la libertà e
la partecipazione attiva. 

Giovanna Onorati consigliere comunale 

La Pro Loco piange la
scomparsa di Vittoria

Gilda Maria Targa

La professoressa Vittoria Targa, che è
stata socia e consigliera della Pro Loco
di Fiumicino e attualmente ne ricopriva
l’incarico di probiviro, è venuta a man-
care il 7 agosto scorso. Persona di
grande levatura morale, impegnata da
sempre nel sociale, nel 2014 le fu rico-
nosciuta l’anzianità di militanza in Pro
Loco con medaglia d’oro.
È stata per molti insegnante di scuola,

per tutti esempio di condotta e serietà,
la decana della Pro Loco ha partecipa-
to alle attività fino alla fine, presente
ancora al Consiglio Direttivo del luglio
scorso, lascia un vuoto incolmabile.
Al funerale, che si è svolto presso la
Parrocchia S. Maria Porto della Salute,
hanno presenziato tra amici e parenti
di Vittoria, i soci della Pro Loco di Fiu-
micino e l’Amministrazione comunale
rappresentata dall’assessore Paolo
Calicchio.
Il coniuge Luigi Cillo, intende ringrazia-
re dalle pagine di questo giornale, tutti
coloro che hanno partecipato al lutto,
stringendosi con affetto al ricordo della
cara Vittoria.
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Il 21 ottobre Maria Calvarese, vedova
Barnabei, compie 90 anni. Alla dolce
mamma e meravigliosa nonna i più af-
fettuosi auguri dai figli Santina, Dario,
Claudio e Andrea, dal genero Osvaldo e
dalle nuore Maria Antonietta, Marzia e
Monia, dai nipoti Silvia e Ludovico, Cin-
zia e Cristian, Alessandra e Alessandro,
Serena e Alex, Francesco e Giovanni, e
dai pronipoti Elisa, Leonardo e Nicole. 

Il 28 set-
t e m b r e
abbiamo
f e s t e g -
giato con
te 7 anni
di gioie e
soddisfa-
zioni.

Continua a crescere così come stai fa-
cendo: dolce, sensibile e sorridente.
Buon compleanno Antonio! Da mam-
ma, papà, nonni, zii e cuginetti.

Buon compleanno a Massimo che il 27
ottobre compie gli anni.
Tanti auguri dalla vicina birichina.

Federica Santos ha festeggiato 30 an-
ni lo scorso 30 settembre. Tanti auguri
dalle amiche, dagli amici, da chi ha
mangiato le sue torte e da Rocky. Uno
speciale abbraccio da i suoi allievi di
Boxe in Action che hanno pensato a
questa inserzione per avere uno scon-
to sulle ripetizioni di diretti e sugli ad-
dominali!

Tanti cari auguri ad Anna Paniconi che
il 6 ottobre compie gli anni. Buon com-
pleanno per questo importante tra-
guardo da tutti i parenti e amici!

Auguri ad Andrea Cavacciuti per i suoi
57 anni festeggiati il 1° Ottobre.

Buon compleanno a Carlo Parotto per i
suoi primi 41 anni. L’11 ottobre tutti a
bere da lui! Un saluto e un abbraccio da
tutta Fiumicino.
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Una grande Festa
della Musica 
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Quella organizzata sulla Darsena dall’associazione Scalo Project 

RAssegNe

di Andrea Corona

Dal 4 al 6 agosto alla Darsena
di Fiumicino, l’associazione
musicale Scalo Project, in col-
laborazione con la Pro Loco e

il patrocinio del Comune di Fiumicino,
ha presentato la seconda edizione della
Festa della Musica del Litorale Romano.
Anche questa volta l’associazione ha
riaffermato la sua capacità musicale e
organizzativa.
Nelle tre serate si sono esibiti un balle-
rino di Zumba e cinque band di vari ge-
neri musicali del litorale romano che

collaborano con l’associazione in mol-
te serate nel territorio e nei vari locali
della Capitale.
Centrando i gusti e le aspettative, la
partecipazione del pubblico è stata no-

tevole, grazie anche alle molteplici di-
versità dei generi musicali, si è passato
dal latino americano di Manuel Ore-
gon, alle migliori cover di Vasco Rossi
di Blascomodo, Renato Zero di Fabrizio
Ragni, caraibico con I Los Soneros Ro-
ad, alle The Primos Sisters fino ad arri-
vare a Danny B con La Scalo Project
Band. Roberto Marinacci, ancora una
volta con passione e tenacia, ha saputo
di fatto attirare l’attenzione e dare il
giusto valore alla musica a chilometri
zero, utilizzando volutamente in preva-
lenza band del litorale, sostenuto in
questo progetto da varie attività com-
merciali del territorio e dimostrando le
potenzialità delle associazioni che, se
supportate, possono essere da esem-
pio come dimostrato da queste tre se-
rate. “Ringrazio i musicisti e i sosteni-
tori e vi attendo numerosi per la pros-
sima edizione”, ha commentato Rober-
to Marinacci.
Anche l’assessore alla Cultura Arcan-
gela Galluzzo ha apprezzato la rasse-
gna: “Il Festival della Musica, inserito
nel programma di Fiumicino Estate
2017, è riuscito ad attrarre i cittadini di
tutte le età con un’offerta musicale va-
riegata, per tutti i gusti”, ha detto l’as-
sessore complimentandosi con gli or-
ganizzatori. 
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FIUMICINO INVERNO
Teatro dal 21 ottobre 

Anche quest’inverno per il secondo
anno nel territorio di Fiumicino si po-
trà fruire di una ricca offerta cultura-
le. Torna, infatti, “Fiumicino Inver-
no”, rassegna culturale organizzata
dall’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Fiumicino. Dal 21 ottobre fi-
no a primavera si potrà assistere a
spettacoli teatrali, concerti, anima-
zione per bambini, spettacoli di dan-
za e presentazioni di libri. Tutte le lo-
calità del territorio saranno interes-
sate dalle iniziative, tornerà anche la

rassegna “Cultura è Legalità” che
proporrà moltissimi eventi ( l ibri,
spettacoli, incontri con esperti) che
avranno come tema la legalità e l’im-
pegno civile, coinvolgendo anche gli
studenti delle scuole di Fiumicino.
“Dopo il successo dello scorso anno,
che ha visto un’ampia partecipazio-
ne dei cittadini a tutte le iniziative di
Fiumicino Inverno, abbiamo voluto ri-
proporre la rassegna che si articole-
rà in tutte le località del territorio e
offrirà un ricco cartellone”, commen-
ta l’assessore alla Cultura Arcangela
Galluzzo che ha lanciato l’anno scor-
so l’iniziativa.

GITE D’AUTUNNO
Le visite della Pro Loco 

Con l’arrivo dell’autunno scatta la vo-
glia delle gite fuori porta e la Pro Loco
di Fiumicino mette sul piatto delle
giornate di scoperta delle ricchezze
del territorio. Tra i primi appuntamen-
ti abbiamo gli scavi del Porto di Roma,
grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione Benetton Studi e Ricerche e
il Parco Archeologico di Ostia Antica.
L’antico porto della Roma imperiale
mostra le sue imponenti rovine in un
ambiente naturalistico di particolare
bellezza. La visita guidata comprende
in particolare lo scavo della basilica
paleocristiana che contende a quella
di Isola Sacra, dedicata a Sant’Ippoli-
to, il titolo di basilica portuense, ricor-
rente nei testi che trattano dell’anti-
chità. La giornata prevede il raduno
dei partecipanti presso il parcheggio
di Villa Guglielmi, trasferimento in au-
tobus, visita agli scavi e ritorno. Segui-

Spo
RunDays

Decathlon Fiumicino, presso il Market
Da Vinci, organizza per domenica 15 ot-
tobre, con partenza fissata alle 9.30,
una gara podistica non competitiva su
un percorso di 5 km per adulti e ragazzi
over 14; per gli atleti più in forma ci sarà
anche la possibilità di partecipare a
una 10 Km competitiva e non. Info e
prenotazioni: eventi.decathlon.it. 

rà quindi un pranzo rustico presso Vil-
la Guglielmi, con annessa visita allo
storico edificio sede della Biblioteca
comunale. Le prime due date per que-
sto itinerario sono previste per il 29
ottobre e 26 novembre. L’altra visita,
prevista invece per il 18 novembre, è
condotta in collaborazione con la Be-
netton Spa e la Crt Cooperativa Ricer-
ca sul Territorio e prevede l’ingresso
con visita guidata al Castello di Mac-

carese e all’Ecomuseo ivi esistente.
Anche in questo caso è previsto il tra-
sferimento in autobus e pranzo con vi-
sita agli ambienti di Villa Guglielmi.
Tutti gli appuntamenti si svolgono con
il patrocinio del Comune di Fiumicino
e prevedono la prenotazione obbliga-
toria con una piccola quota per il rim-
borso delle spese.
Info: Pro Loco Fiumicino 06-65047520,
329-3682161 - info@prolocofiumicino.it .
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PORTI IMPERIALI
Halloween 

Tante le iniziative autunnali organizza-
te da Navigare il Territorio all’interno
dell’area archeologica dei Porti di
Claudio e Traiano. A iniziare dalle visi-
te guidate, senza obbligo di prenota-
zione, in programma tutti i venerdì
(ore 11.30 e 15.30), sabato e dome-
nica (11.00, 12.00, 15.00 e 16.00).
Riguardo le attività per adulti, alla sco-
perta della macchia mediterranea e
delle sue proprietà officinali, domeni-
ca 15 e 22 ottobre, alle 11.00 “Cuci-
nare con le erbe officinali”, mentre do-
menica 29 ottobre, 5, 12 e 19 novem-
bre, sempre alle 11.00, “Cosmetica
naturale”. Sabato 21 e domenica 22
ottobre alle 15.00, per “Giochiamo
con la natura”, alla scoperta della bio-
diversità del parco, “Erbario inciso ad

arte”. Altra iniziativa, “Comicità, poe-
sia e natura... a teatro”, sabato 7 e do-
menica 8 ottobre alle 15.00 “Storie di-
vertenti di animali intelligenti” di e con
Marta Mingucci. Giovedì 12, venerdì
13 e sabato 14 ottobre “Tecniche di
narrazione e metodi di formazione
teatrale per insegnanti”, workshop
con Andrea Brunello (su iscrizione),
mentre sabato 14 e domenica 15 ot-
tobre alle 15.00 è in programma “Co-
struiamo i burattini dell’Antica Roma”.
Infine, per “I fine settimana della pau-
ra” sabato 28 e domenica 29 ottobre
alle 15.00, in occasione della festa di
Halloween, si svolgerà una “Caccia al-
lo scheletro”, seguito da “Il misterioso
segreto di Porto” in programma saba-
to 4 e domenica 5 novembre. Si ricor-
da che l’area archeologica è aperta fi-
no al 26 novembre, dal giovedì alla do-
menica dalle 9.30 alle 18.00. Info e

prenotazioni (obbligatoria per i labora-
tori): 337-1175780 - info@navigareil-
territorio.it - prenotazioni@navigareil-
territorio.it. 

CULTURA
I dieci anni della BdP

Il 20, 21 e 22 ottobre la Biblioteca dei
Piccoli festeggerà il primo
decennale di attività nei con-
sueti spazi della Casa della
Partecipazione di Maccarese.
La manifestazione ufficiale sa-
rà preceduta la sera di venerdì
20 dalla proiezione di un docu-
film, in collaborazione con l’asso-
ciazione L’Albero. Il programma,
ancora in via di definizione, preve-
de sia laboratori per bambini (in ba-
se alla fascia di età) sia percorsi liberi alla scoperta delle
principali tappe dei primi dieci anni di attività. Ci saranno

letture, spettaco-
li, una tavola ro-
tonda e mostre
per condivide-
re i  r icordi e
per far cono-
scere a tutti il
percorso di
crescita di

questa  rea l tà .
Due compagnie teatrali, Diviso-

perzero e Traccedarte, saranno speciali compa-
gni di viaggio con spettacoli e “messe in scena” di storie
note e da scoprire, con il supporto di musicisti dell’asso-
ciazione Insieme Harmonico. Info: 340-9492429 - biblioc-
coli@gmail.com.

AUTO D’EPOCA 
La Mare-Lago-Mare

Torna il classico appuntamento di ottobre: la Mare-Lago-Mare, la clas-
sica corsa organizzata dal Club Motori d’Altri Tempi, premiata con la
Manovella d’Oro negli anni 2011 e 2013 e che, da anni coinvolge
associazioni e attività sul territorio del nostro comune.  La gara di
regolarità per auto storiche, giunta alla sua XIX edizione e valida
per l’assegnazione del Trofeo ASI, si svolgerà il 7 e 8 ottobre 2017
con partenza dal Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino dove
dalle 10 alle 12 sarà possibile ammirare queste splendide vet-
ture d’altri tempi tirate a lucido per l’occasione.
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VISITE GUIDATE
Necropoli di Poo 

L’associazione Natura 2000 propone
per ottobre i seguenti itinerari: domeni-
ca 8 la visita a Tor Caldara; domenica
15 l’Oasi di Porto; domenica 22 visita
al Palazzo del Quirinale; domenica 29
la Necropoli di Porto. Primi appunta-
menti di novembre, domenica 5 il Par-
co di Veio e domenica 12 la Polledrara
di Cecanibbio. Info: natura2000@libe-
ro.it – 339-6595890.
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ASTRONOMIA
La Notte Internazionale della Luna a Palidoro

Sabato 28 ottobre, nel campo della Parrocchia Santi Filippo e Giacomo, un
evento internazionale per grandi e piccini organizzato dal Gruppo Astrofili Pa-
lidoro in collaborazione con Noi Palidoro- Comitato promotore e con il patroci-
nio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Fiumicino. Una conferenza in-
troduttiva porterà i visitatori in un affascinante mondo in misteri e curiosità
del nostro satellite naturale. A seguire con i telescopi sarà possibile osservare
la Luna, poi didattica astronomica. Durante l’evento saranno allestiti stand ga-
stronomici. Ingresso libero. Info: 347-5010985 - info@astrofilipalidoro.it -
www.astrofilipalidoro.it.

FIERA DI ROMA
Abilmente

Dopo Romics, la grande rassegna inter-
nazionale sul fumetto, l’animazione, ci-
nema e i games in programma dal 5
all’8 ottobre (info: www.romics.it), sono
due gli appuntamenti di interesse per
il grande pubblico in programma alla
Fiera di Roma. MoaCasa, format espo-
sitivo progettato con lo specifico inten-

to di far dialogare con intelligenza indu-
stria e artigianato di alto livello, classi-
co e design, promuovendo i marchi più
significativi del Made in Italy, dal 28 ot-
tobre al 5 novembre, e l’appuntamento
dal 2 al 5 novembre con Abilmente, la
manifestazione leader del settore in
Italia dedicata al mondo della manua-
lità creatività e dell’hobbistica. Info:
www.fieraroma.it.

PESCA
OktoberFish

Anche quest’anno il Roma Rib Club or-
ganizza la seconda edizione della gara
di pesca “OktoberFish”. La gara si
svolgerà il 21 ottobre nelle acque di
Fiumicino in prossimità del vecchio Fa-
ro (si considera area di pesca tutta la
zona che va da Ostia a Focene). Visto
lo scopo aggregativo del club la gior-
nata proseguirà con un pranzo al sac-
co a bordo dei gommoni in una zona
da stabilire. La gara avrà inizio alle
8.30 e terminerà alle 12.15 circa. Chi
vorrà partecipare (iscrizione gratuita)
potrà inviare una email all’indirizzo ro-
maribclub@gmail.com entro e non ol-
tre il 15/10/2017.
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Una iniziativa che è già una ceezza, non solo

cinema di alto livello ma anche la cucina dei nostri

migliori chef a bordo dei barconi sul Tevere 

di Mara Azzarelli

Fiumicino fa il pienone con il pri-
mo Festival del Cinema e porta
a battesimo le cene sul suo ba-
teau mouche. La kermesse è

durata tre giorni ma tanto è bastato per
lanciare in città l’idea di un evento ripe-
tibile e capace di attirare ogni anno nel
Comune turisti e media. Il Fiumicino
Film Festival è iniziato lo scorso 22 set-
tembre e si è concluso il 24.  Il successo
della tre giorni è stato impressionante.
A mettere la firma su questo anno zero,
insieme al sindaco di Fiumicino che lo
ha fortemente voluto, sono stati il pro-

duttore Giampietro Preziosa e il diretto-
re artistico Marco Simon Puccioni. Men-
tre il giornalista gastronomico Luigi Cre-
mona si è occupato della parte dedica-
ta al food. La novità più suggestiva del-
la tre giorni è stato comunque il battello
che ha percorso il Tevere dalla Darsena
al Porto di Traiano. I due barconi affida-

ti all’esperienza di Gianfranco Pascuc-
ci, stella Michelin e vanto della ristora-
zione del Comune tirrenico, hanno per-
messo a tutti coloro che sono riusciti a
prenotarsi di degustare delle cene irri-
petibili cullati dal fiume e dalle luci del-
la sera. A seconda dei giorni e degli ora-
ri il menù a bordo dei battelli ha offerto
spunti e atmosfere diverse. Venerdì la
partenza soft ma appetitosa con un pri-
mo viaggio ricco di birre artigianali di
Birradamare e la deliziosa pizza gour-
met della famiglia Di Lelio. Per i più go-
losi ci sono i dolci della storica pastic-

ceria Patrizi di Fiumicino. Nella stessa
serata, è piaciuta anche l’altra versione
del viaggio con 7 nazioni, 7 cucine e 7
chef. Il giro del mondo firmato da Sky-
chefs; la selezione di vini di Matteo Car-
reri. Sabato 23 a salire a bordo sono le
bollicine e i piatti di Marco Claroni
dell’Osteria dell’Orologio. Lo chef è gio-

vane ma già molto conosciuto, i suoi
piatti ricercati e originali. Il secondo
viaggio è quello con la cucina di Marco
Martini, un mix romano di allegria e tec-
nica. Qui si pasteggia con i vini di Mat-
teo Carreri, selezionati con passione e
competenza. Apice della versione food
della kermesse è però quello che si rag-
giunge domenica quando lo spumante
è chiamato ad accompagnare i piatti di
Simone Curti del Molo 17, cucina rigo-
rosamente legata al pescato locale. Ma
ancora più quando sulla seconda bar-
ca, per il gran finale, va in scena Gian-
franco Pascucci che con le sue creazio-
ni incanta gli ospiti di questa incredibile
notte alla foce del Tevere. Il Fiumicino
Film Festival è stato però ovviamente
anche il grande evento per celebrare il
cinema. I premi di questa prima edizio-
ne sono: miglior film, il britannico “The
Journey – Il viaggio, di Nick Hamm”, la
straordinaria storia di un viaggio di due
leader nord-irlandesi. Miglior attore
“del futuro” Andrea Carpenzano, per la
sua interpretazione in “Tutto quello che
vuoi”, diretto da Francesco Bruni. Mi-
glior attrice “del futuro”, l’iraniana Sa-
daf Asgari, intensa interprete di “Disap-
peareance”, di Ali Asgari. Il premio Nuo-
vi Orizzonti, dedicato a un’opera prima
o seconda è stato vinto da “The Black
Sheep”, documentario diretto da Anto-
nio Martino. Miglior documentario “No-
thingwood Party” della regista Sonia
Kronlund, che racconta uno scorcio ine-
dito di Afghanistan. Miglior cortome-
traggio, l’italiano “Uomo in mare”
di Emanuele Palamara, interpretato da
Marco D’Amore, la storia di un ex colla-
boratore di giustizia abbandonato dallo
Stato. Assegnati anche tre premi Traia-
no, a Valeria Golino, Alessio Boni e alla
regista Susanna Nicchiarelli che ha pre-
sentato il suo Nico, 1988, fresco vinci-
tore della sezione Orizzonti alla Mostra
del Cinema di Venezia. “Una partenza
significativa per un festival che ha avu-
to una qualità molto alta. Il tema del
viaggio  - ha affermato il sindaco di Fiu-
micino, Esterino Montino - sicuramente
si addice al nostro territorio e potrà es-
sere riproposto in futuro. Inoltre è stato
davvero bello e particolare l’abbina-
mento del Fiumicino Film Festival con
il Food Festival”.
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I sentieri del gusto
Approvato dal Consiglio Comunale l’ordine del giorno, caelli,

punti di vendita diretta, per produzioni agricole, allevatori e prodotti del mare 

di Marco Traverso

“Il Consiglio Comunale di
Fiumicino ha approvato un
ordine del giorno che con-
sentirà di valorizzare anco-

ra di più il nostro territorio, Con il voto
unanime dell’intero consiglio comuna-
le  - annuncia la consigliera del PD e
prima firmataria, Alessandra Vona -
inizia il percorso per dotarsi di uno
strumento importante di marketing
territoriale, utile per rendere ricono-
scibili e unici i nostri ‘sentieri del gu-
sto’: percorsi ben evidenziati, con car-

tellonistica, punti informativi e punti di
vendita diretta, dove sarà possibile co-
noscere le nostre tradizioni agricole e
le qualità dei prodotti della terra, degli
allevamenti e del mare di Fiumicino.
Una rete di percorsi e sentieri tutti da
vivere, scoprire e assaggiare. Oltre al-
la promozione del territorio, il docu-
mento si pone l’obiettivo di mettere a
sistema la grande produzione e la ri-
storazione esistente sul territorio co-
munale, un anello di congiunzione tra
le eccellenti materie prime e la trasfor-

mazione e distribuzione. È un progetto
che parte dalla base - prosegue la con-
sigliera Vona - coinvolgendo diretta-
mente gli interessati, condiviso con il
sindaco Esterino Montino, l’assessore
alle Attività Produttive Anna Maria An-

selmi e il delegato comunale all’Agri-
coltura Attilio Albiani. Il successo del
progetto passa proprio attraverso il la-
voro di squadra tra tutti gli operatori e
l’Amministrazione che oggi ha posto la
prima pietra con l’approvazione del-
l’Ordine del giorno”.
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La passione di Mariella ha trasformato

l’handmade in ae: alta bigiotteria con orecchini,

collane, ciondoli e bracciali,

oggettistica decorativa e bomboniere uniche 

di Arianna Boldarin 

ArteInCasaMia nasce da una
vera passione per tutto ciò
che è artigianale e per volontà
di Mariella che nel tempo e at-

traverso diverse esperienze ha avuto
modo di conoscere a fondo il bellissimo

mondo dell’handmade.
Tessitura di perline, Biedermeier, Kan-
zashi, sono solo alcune delle tecniche
nelle quali si è specializzata e con le
quali realizza le sue creazioni spazian-
do dalla bigiotteria all’oggettistica de-

corativa con accessori tutti lavorati
pazientemente a mano solo con ago fi-
lo  e tanta creatività e per questo ogni
volta unici.
Orecchini, collane, ciondoli e bracciali
realizzati utilizzando, a seconda del ti-
po di disegno che si vuole ottenere, le
più svariate tecniche, a iniziare dal
punto peyote che trae le sue antiche
origini dal popolo degli indiani d’Ameri-
ca. Questa tecnica di tessitura di perli-
ne, si presta a infinite combinazioni an-
che con altri materiali come gli Swarov-
ski e pietre dure come l’Agata, la Giada
e il cristallo di Rocca. Di perline ne esi-
stono una grande varietà, non solo di
forme come per esempio le tondeg-
gianti Rocailles oppure le Delica, perli-
ne di precisione tutte perfettamente
uguali, o fatte come dei tubicini cilindri-
ci ma anche nei colori. La bravura di
Mariella, sta anche nella sua capacità
di realizzare un gioiello senza seguire
un progetto ma affidandosi solo al suo
gusto per la scelta delle forme il mix dei
colori e dei materiali, dando vita così a
un nuovo e originale bijoux. 
La capacità artistica di Mariella non fi-
nisce qui, con le tecniche Kanzashi e
Biedermeier, suo primo amore, realiz-
za usando cannella, canutiglia, chiodi
di garofano, anice, caffè, semi, pigne,
bacche, nastri colorati, pizzi, fiori e per-
le: bomboniere, decorazioni natalizie,
segnaposto e oggetti di arredamento
per profumare gradevolmente e ralle-
grare con delicati colori la casa.
“Creare è quanto di più bello possiamo
fare”, dice Mariella che per questo ha
deciso di trasformare la sua passione in
un vero e proprio lavoro scommettendo
sull’e-commerce, presto attivo, e i prin-
cipali social media per la vendita dei
suoi articoli fatti a mano, una bella ve-
trina per chi ama l’oggetto unico. Il web
è ricco di canali aperti da yuotuber pro-
fessioniste o semplici appassionate che
condividono consigli e mostrano tecni-
che su come realizzare dei gioielli. E non
poteva certo mancare quello di ArteIn-
CasaMia dove Mariella vi aspetta per il-
lustravi con dei video tutorial come rea-
lizzare il vostro accessorio unico. Via
Portorose, 12.  Info: 329-1764214 -  ar-
teincasamia@gmail.com - www.artein-
casamia.it .
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via 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. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via Carlo Del Prete snc (aeroporto)
Tel. 06.65012251
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HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270





LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

LA 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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HoTeL

STABILIMenTI e CHIoSCHI

BeD & BReAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:20 21:05

Sabato: 

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

19:20 21:05

Festivo: 

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

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

Lunedì - Venerdì: 

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

20:10 21:45

Sabato: 

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

20:10 21:45

Festivo:

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

FARMACIE di turno

80

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

07/10 - 13/10
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

14/10 - 20/10
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

21/10 - 27/10
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

28/10 - 03/11
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

04/11 - 10/11
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
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A

Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Motobike - via della Foce Micina, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Piccolo Zoo - via della Scafa, 639
Punto Simass - via Fiumara, 18
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






