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Ponti, anno zero
Dopo quello della Scafa

in crisi anche il Viadotto dell’Aeropoo.
A rischio tutta la viabilità locale
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Sotto il ponte di Baracca 

È proprio vero che la vita è come una tempesta e che il lampo può arrivare dove e quando

meno te lo aspetti. Stavolta a ciel sereno le saette sono state addirittura due: il Ponte della

Scafa e il Viadotto dell’Aeroporto. Gli effetti per ora sono contenuti, ma quando verrà demolito

il Viadotto di via dell’Aeroporto ne vedremo delle belle. Non bisogna avere la palla di vetro per

immaginare quale sarà l’impatto sulla viabilità locale di tutte quelle auto dirette o in uscita

dall’aeroporto, passeranno tutte sotto il “ponte di Baracca”, quello della filastrocca, rendendo

a dir poco problematica la circolazione in tutta Fiumicino. 

Un risveglio da incubo dopo l’effetto positivo dell’allargamento del Ponte Due Giugno, ora si

rischia di vanificare anche l’ampliamento di via Torre Clementina se non si riuscirà a raggiun-

gerla, come ai vecchi tempi. 

Si avvicina il Porto commerciale, dopo il finanziamento della Bei, si allontana invece l’Audito-

rium del Mare a causa del rinvio previsto dal Mille Proroghe. La coperta in questo Paese è pe-

rennemente corta e chi arriva al comando la tira sempre forte dalla sua parte.



Viadotto,
l’incubo chiusura 
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Il tratto da via Montgolfier verso l’aeropoo è tutto da rifare.

Dopo alcune modifiche viarie le auto passeranno sotto, ma durante la chiusura

gli effetti saranno pesanti sul traffico locale e sulla via Pouense 

primo piAno

di Aldo Ferretti

Dopo il Ponte della Scafa arri-
va anche la tegola Viadotto
dell’Aeroporto. Le prime avvi-
saglie si erano avute quando

l’Astral con ordinanza ha limitato, “dal-
la mezzanotte del 28 settembre fino al-
la mezzanotte di lunedì 1° ottobre, il
passaggio dei mezzi pesanti sul Viadot-
to dell’Aeroporto, nel tratto che va dalla
rampa di via Mongolfier fino all’aero-
porto, passando sopra il corridoio C5 e
viale del Lago di Traiano con restringi-
mento a una corsia per senso di marcia
di quel tratto, per permettere ulteriori
sondaggi e verifiche statiche”. Era solo
il preludio a quello che sarebbe diven-
tato ufficiale il 2 ottobre: Il viadotto è
da rifare, lo rivelano le verifiche tecni-
che eseguite nei mesi scorsi. Se il tratto
tra Isola Sacra e via Portuense venne
rifatto negli anni 60 da Anas, i 600 me-
tri precedenti non sono mai stati ri-
strutturati e ora si trovano in un grave
stato di degrado. Si teme “l’effetto
campanile”, uno dei più temuti durante
le scosse sismiche. Quindi per il mo-
mento la circolazione verrà ridotta a
una sola corsia per senso di marcia, poi
si potenzierà la viabilità locale alterna-
tiva e poi si chiuderà il viadotto per so-
stituirlo con uno nuovo. 
“Abbiamo individuato le soluzioni di via-
bilità alternative  - ha dichiarato il sinda-
co Esterino Montino - non solo per que-
sta fase, ma soprattutto per quella di ri-
costruzione del viadotto che sarà la più
difficile. Sfrutteremo la rampa di disce-
sa in prossimità della rotonda dell’Aero-
porto, dove ci sono i due distributori (di

cui uno chiuso) e che scende su viale
del Lago di Traiano. Abbiamo poi chie-
sto a Città Metropolitana di prestarci
una corsia del corridoio della mobilità.
In questo modo avremo due sensi unici:
il corridoio della mobilità in direzione
Parco Leonardo e viale del Lago di Tra-
iano verso Fiumicino, con dei ritorni che
scavalchino il canale di bonifica. Fare-
mo anche una rotonda su via Portuense

e una all’altezza della rampa di via Mon-
tgolfier. Di quest’ultima sono già iniziati
i lavori. Gli altri lavori saranno fatti da
Astral come supporto della viabilità al-
ternativa provvisoria”.
In pratica tutto il traffico che gravita so-
pra il viadotto al momento della sua
chiusura verrà dirottato sulle strade

che passano sotto. Saranno mesi diffi-
cili quelli che ci aspettano, le auto do-
vranno passare per via del Lago di Tra-
iano, poi sulla Portuense e infine risa-
lire sulla rampa di via Montgolfier. La
Portuense nelle ore di punta rimarrà
congestionata con inevitabili effetti sul
già precario traffico locale. 
“Se siamo nelle condizioni di interve-
nire preventivamente - ha detto l’as-

sessore ai Lavori Pubblici della Regio-
ne Lazio Mauro Alessandri - è perché
si è inaugurata una stagione di verifi-
ca, controllo e stanziamento di fondi
per gli interventi. Dobbiamo fare in
modo che le opere del Comune e quel-
le di Astral procedano speditamente.
Abbiamo calcolato in 45 giorni i tempi



primo piAno
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Ponte della Scafa
a mezzo servizio 
Dopo la chiusura dal 24 settembre è stato riapeo

a doppio senso di marcia con carreggiate ristrette 

di Paolo Emilio 

necessari per le opere di viabilità al-
ternativa, in questi 45 giorni si mette-
ranno anche in campo le soluzioni pro-
gettuali che porteranno al supera-
mento del tratto deteriorato. Si potrà
così procedere alla demolizione e alla
ricostruzione”. Ci vorranno due anni,
nella migliore delle ipotesi, per chiu-
dere il procedimento tra progettazio-
ne, bando di gara e poi i lavori. Valan-
ga di critiche dalle opposizioni: “Fiumi-
cino rischia di rimanere isolata - ha
detto Mario Baccini con il suo gruppo
consiliare - senza un’arteria fonda-
mentale. È una vera e propria crisi e
come tale va affrontata, occorre un
piano straordinario per l’emergenza
mobilità che impedisca l’isolamento
della città e il collasso di una già pro-
vata economia locale”. 
“È l’ennesima tegola sia sul quadrante
aeroportuale e sia per il litorale roma-
no, visto che interesserà pesantemen-
te la città di Fiumicino e tutto il X Muni-
cipio - ha commentato il senatore della

Lega William De Vecchis - un comparto
che vede migliaia di lavoratori spostar-
si ogni giorno da e verso il Leonardo da
Vinci. Una gravissima mancanza da
parte dei vertici della Regione e di
Astral, emerge chiaramente l’assenza
di una programmazione sulla manu-
tenzione, ignorata per lustri”. 
“Non si capisce come mai solo a Fiumi-
cino si continuino a chiudere ponti e
viadotti. Siamo di fronte a un vero e pro-

prio dramma - ha aggiunto Federica
Poggio, vicepresidente del Consiglio
comunale - la nostra economia rischia
di andare a farsi benedire e i disagi per
i cittadini saranno ingentissimi. Insie-
me ai colleghi di opposizione D’Intino e
Costa chiederemo un Consiglio comu-
nale straordinario. È assurdo che il sin-
daco, che sapeva da tempo tutto que-
sto, non abbia mai convocato una riu-
nione straordinaria con la città”.

L’effetto crollo Ponte Morandi a
Genova c’è stato eccome. A pre-
scindere da quando siano ini-
ziate le operazioni di verifica dei

singoli viadotti, le decisioni prese poi in
base agli esiti dei rilievi sono state cer-
tamente condizionate dai fatti avvenu-
ti. Chi si prenderebbe oggi la responsa-
bilità di dire che tutto è in ordine di fron-
te a uno stato di fatto che non corri-
sponde alle norme vigenti? 
Il Ponte della Scafa rientra a pieno ti-
tolo in questa prospettiva, corsi e ri-
corsi storici hanno portato alla sua
chiusura decisa dall’Astral a fine ago-

sto. Il caos è stato notevole, così come
i disagi visto che l’unica strada alter-
nativa era la via del Mare e il Grande
Raccordo Anulare. Il Comune di Fiu-
micino ha fatto il possibile per atte-
nuare i disagi prima della sua riaper-
tura a senso unico alternato. Dal 24
settembre è scattato il semaforo ver-
de al doppio senso di marcia e sul
ponte potranno circolare auto, moto-
cicli, Cotral e mezzi di soccorso, men-
tre è vietato il transito ai mezzi com-
merciali pesanti. “Adesso - dice il sin-
daco Esterino Montino - è fondamen-
tale conoscere i tempi di realizzazio-

ne del nuovo Ponte della Scafa. Inoltre
è necessario un ragionamento gene-
rale su tutta via dell’Aeroporto, dove
va eliminato il semaforo centrale al-
l’altezza di via Trincea delle Frasche e
realizzata una rotonda. Si tratta di
un’area strategica non solo per Ostia
e Fiumicino, ma per tutta Roma e
l’area metropolitana della Capitale.
Ho anche proposto che l’attuale Ponte
della Scafa non venga demolito ma
mantenuto, per ampliare la rete ciclo-
pedonale che sta realizzando il Comu-
ne di Fiumicino, collegando così due
aree archeologiche strategiche come
quelle di Ostia Antica e della Necropoli
di Porto a Isola sacra. Senza conside-
rare che sul vecchio ponte ci sono il
collettore fognario, la condotta idrica
ad alta pressione e la rete elettrica ad
alta tensione, che altrimenti andreb-
bero rifatte”.



Via Torre Clementina 2.0
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Lavori quasi ultimati, ora bisogna uniformare gli arredi.

E dopo la ristrutturazione del Palazzo in piazza Grassi si continuerà

con il secondo lotto del viale, fino a via del Canale  

AttuAlità

di Francesco Camillo 

Il restyling di via Torre Clementina,
nel tratto tra Palazzo Noccioli e
piazza Grassi, è in via di ultimazio-
ne. Nonostante manchino ancora i

mosaici, del cui disegno si sta occu-
pando anche la Pro Loco di Fiumicino,
e le basentine davanti alla chiesa, si
può ormai vedere qual è la filosofia
dell’intervento. Restituire la sua cen-
tralità al Borgo Valadier, sempre più
come punto di riferimento architetto-
nico, culturale e anche economico del
territorio. Entro novembre saranno
terminati i lavori di ristrutturazione
della locomotiva d’epoca che verrà
posizionata all’inizio della strada pro-
prio sulle antiche rotaie venute alla lu-
ce durante l’operazione di restyling
del viale. “Perché alla fine - spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo

Caroccia - l’obiettivo di tutta questa
operazione è proprio quello di riquali-
ficare il Borgo del Valadier e di resti-
tuirgli l’importanza che aveva nel pas-
sato. Un lavoro iniziato subito con il re-
cupero di quegli edifici diroccati che
sono stati restaurati lungo il viale, og-
gi più che mai vitale”.
Con l’arrivo della locomotiva e i mar-
ciapiedi ampi in stile passeggiata pari-
gina, l’ultimo tocco non secondario do-
vrebbe arrivare dall’uniformità degli
arredi delle attività commerciali che
oggi si presentano ancora diversi. Per
far questo bisogna però attendere il la-
voro degli uffici dell’Assessorato alle
Attività Produttive che ha questo com-
pito. Nel frattempo sono iniziati anche
i lavori di riqualificazione del Palazzo
comunale di piazza Grassi. “Andava ri-

strutturato - spiega Angelo Caroccia -
cadeva a pezzi, oramai era arrivato agli
sgoccioli. Era indispensabile rimetter-
lo a nuovo in questa strada che sta mi-
gliorando giorno dopo giorno. I lavori
avranno una durata di circa sei mesi.
Ogni giorno la Sovrintendenza viene a
controllare il cantiere. Una volta termi-
nate le operazioni andrà a migliorare il
viale e la piazza visto che di notte verrà
illuminato dalla base. A quel punto chi
passerà su via Torre Clementina lo no-
terà eccome”.
Le novità sulla strada che scorre pa-
rallela al Porto Canale non finiscono
qui. Infatti non appena saranno termi-
nati i lavori di restyling tra palazzo
Noccioli e piazza Grassi, partiranno
quelli del secondo lotto, da piazza
Grassi a via del Canale.



AttuAlità
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Ciclabili, si ripae
Caroccia: “Riapeo il cantiere in viale Traiano,

avanti quello tra il cimitero e l’ingresso ai Poi imperiali

sulla Pouense e in gara il tratto fino a Parco Leonardo”

di Andrea Corona

Sono ripartiti i lavori del cantie-
re per la realizzazione della pi-
sta ciclabile di viale Traiano,
che andrà a collegare il Ponte

Due Giugno con il lungomare della Sa-
lute. “Lo stop - fa sapere l’assessore ai
Lavori Pubblici Angelo Caroccia - era
stato provocato da intoppi burocratici
che abbiamo dovuto risolvere prima di
poter proseguire con l’opera. Final-
mente ci siamo e il cantiere è potuto ri-
partire a fine settembre, ci auguriamo
speditamente tanto da poter conse-
gnare alla città questa importante par-
te del territorio”. I lavori dureranno cir-
ca sei mesi. Praticamente già in prima-
vera il nuovo percorso sarà a disposi-
zione della cittadinanza. La realizzazio-
ne dell’opera, per un costo di 700mila

euro, è stata affidata alla società “En-
cema Costruzioni Generali Srl” che si è
aggiudicata la gara, la stessa società
che si sta occupando della riqualifica-
zione di via Torre Clementina tra Palaz-
zo Noccioli e piazza Grassi. L’intervento
non si limiterà solamente alla realizza-
zione della ciclabile, ma andrà ad ar-
monizzare e a migliorare tutto il qua-
drante interessato con tanto di aiuole,
marciapiedi e nuova illuminazione pub-
blica. Verranno inserite due nuove rota-
torie, sparirà il distributore di benzina
chiuso che si trova in Darsena all’inter-
no del parcheggio e al suo posto verrà
messa la scultura dedicata ad Enea,
che si trova ancora nella sede comuna-
le. L’allargamento del marciapiede da-
vanti alle attività commerciali fino al

lungomare sarà invece fatto in un se-
condo momento, non facendo parte di
questo appalto. 
Nel frattempo l’Amministrazione co-
munale entro il mese di ottobre avrà ul-
timato il bando per la pista ciclabile
che dall’argine del Tevere si collegherà
alla rotatoria, in prossimità delle prime
abitazioni di Parco Leonardo. L’opera
avrà un costo di 200mila euro e sarà
importante per coinvolgere anche i cit-
tadini del complesso residenziale
nell’utilizzo delle ciclabili. Inoltre pro-
seguono i lavori per il collegamento tra
la ciclabile dell’argine del Tevere fino
al centro cittadino. In sostanza gli ope-
rai sono al lavoro dalla zona del cimi-
tero di Porto per poi arrivare su via Por-
tuense, quindi sulla pista ciclabile che
corre sotto il palazzo comunale e su
quella di Coccia di Morto.
A breve dovrebbe partire anche il
bando di gara per la ciclabile all’inter-
no dell’Oasi Wwf di Macchiagrande.
L’opera in grado di far fare il salto di
qualità all’intera rete visto che per-
metterebbe il collegamento tra Fiu-
micino, Focene e Fregene. L’interven-
to, prima di partire, dovrà superare lo
scoglio rappresentato dal fatto che
sulla parte sud dei lavori    dovranno
essere effettuati contemporanea-
mente quelli della condotta di risali-
ta, così come ha indicato la Commis-
sione della Riserva. 
Una volta coordinate le tempistiche ri-
chieste, non ci sarà più nessun ostaco-
lo visto che nel tratto dell’Oasi il percor-
so sterrato già esiste, si tratta solo di
compattarne il fondo con materiale
adatto a quell’area di elevato pregio
ambientale per una ciclabile davvero
spettacolare. 



Il porto ritrova
la sua isola Faro
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Trovato il sito dell’isola Faro, la torre colossale posta all’ingresso.

Un monumento gigantesco, simile a quello di Alessandria d’Egitto,

poggiato su un’isola aificiale all’ingresso del bacino

Scoperte

di Laura Larcan - Il Messaggero

Quell’isola che non c’è, ora
potrebbe riscrivere la sua
rotta. La “seconda stella a
destra”, con buona pace di

Peter Pan, non c’entra poi molto. Qui
si tratta di aver rimesso insieme e per-
sino “corretto” con un lavoro certosi-
no, mappe e carte storiche, fonti anti-

che e tracce archeologiche (perché
l’archeologia in fondo è una scienza
esatta). Ci son voluti diversi anni, com-
plici ovviamente campagne di scavi e
carotaggi fatti in modo strategico, per
ricostruire il puzzle complicatissimo di
Portus, il porto marittimo della Roma

imperiale, attivo dal I al VI secolo d.C.
E il risultato porta con sé l’identifica-
zione del sito esatto dell’isola Faro del
porto, la torre colossale che segnalava
ai naviganti il punto di ingresso. Un
monumento quasi leggendario, per la
suggestione descrittiva con cui è stato
tramandato. “Un faro gigantesco pog-

giato su un’isola artificiale, simile al
celebre omologo di Alessandria d’Egit-
to - racconta l’archeologa Cinzia Mo-
relli. Le raffigurazioni antiche lo ritrag-
gono fiammeggiante, come doveva
presentarsi a partire dal tramonto per
i naviganti alla ricerca del porto di Ro-

ma. Non solo, ma le fonti storiche nar-
rano che per le fondazioni dell’isola
Faro sarebbe stata affondata addirit-
tura la nave che Caligola utilizzò per
trasportare dall’Africa a Roma l’obeli-
sco egiziano destinato al Circo Vatica-
no, e ancora oggi collocato al centro di
Piazza San Pietro”.

La nave fu riempita di malta cementi-
zia e affondata per sostenere il Faro
che si arrampicava verso il cielo a gra-
doni. La ricostruzione dell’intero baci-
no marittimo - una cittadella portuale
di 200 ettari (quanto il Principato di
Monaco, quattro volte la Città del Va-
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ticano o 280 campi da calcio), con
uno specchio d’acqua profondo 8 me-
tri per accogliere migliaia di navi da
tutto il Mediterraneo – è stata presen-
tata l’11 settembre per la prima volta
al pubblico nell’Acquarium degli scavi
di Ostia Antica nell’ambito del ciclo di

incontri “Vediamoci a Ostia”. Insieme
alla direttrice del parco archeologico
Mariarosaria Barbera, è intervenuta

l’équipe di studiosi specialisti su Por-
tus, Cinzia Morelli, Renato Sebastiani
e il professor Simon Keay dell’univer-
sità di Southampton. 
L’identificazione dell’isola Faro sem-
bra risolvere un enigma che si trasci-
na da secoli. “Oggi è sepolta sotto me-
tri di sabbie e strutture moderne
dell’abitato di Fiumicino”, racconta

Cinzia Morelli. La studiosa ha risolto
un errore interpretativo degli espo-
nenti della topografia ottocentesca e

novecentesca. Dovuto anche al fatto
che il Porto di Claudio risulta interrato
a causa dell’avanzamento della linea
di costa. Morelli ha intuito i punti giu-
sti da “unire” sulla carta per giungere
a un disegno che corrisponde alle
mappe del XVI secolo: dove è costan-
te la raffigurazione di due moli paral-
leli e curvilinei che convergono ai lati
dell’isola Faro. In particolare la map-
pa del cartografo Antonio Labacco
che misurava la distanza tra l’isola Fa-
ro e il molo interno 1.470 metri: una
differenza minima con i 1.430 metri
contati dall’archeologa. “È stato av-
vincente ricostruire il mosaico dei ri-
trovamenti e individuare le tecniche
utilizzate nel I secolo, con elementi di
basalto alternati a scapoli di tufo, il
tutto affondato in malte cementizie”,
spiega Morelli. 
La memoria del porto imperiale è ora
nitida. I moli curvilinei a nord e a sud,
convergerti verso l’imboccatura, co-
struiti nel 42 d.C. in un’area a nord
della foce del Tevere e conclusi nel 64
d.C., sotto Nerone. E il progetto di Tra-
iano: dopo che 200 navi all’ancora
vennero distrutte in una tempesta,
venne realizzato il nuovo porto più in-
terno, in forma esagonale quarant’an-
ni dopo, tra il 100 e il 112 d.C.

Scoperte
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celebrAzioni

Il compleanno
di Traiano
Il Comitato promotore il 18 settembre

ha festeggiato la nascita dell’imperatore.

L’obiettivo è promuovere sempre più la sua

immagine come simbolo di Fiumicino

di Marco Traverso

Fiumicino ha festeggiato l’im-
peratore Traiano. Nato il 18
settembre del 53 d.C., Marco
Ulpio Nerva Traiano a distan-

za di 1965 anni resta un personaggio
leggendario. Le sue opere, le sue im-
prese, continuano a essere studiate

in tutto il mondo come simbolo del-
l’età aurea dell’antica Roma. Un sim-
bolo sempre più amato a Fiumicino
dove ha realizzato una delle opere più
grandiose dell’impero: quel Porto di
Traiano che divenne l’epicentro delle
attività commerciali tra Roma e le pro-
vince occidentali, mai così estese co-
me sotto il suo governo. Così, dopo
aver riportato proprio a Fiumicino il

Sesterzio raffigurante il volto dell’im-
peratore e il bacino esagonale del
porto, il Comitato promotore ha dedi-
cato una festa a Traiano nella ricor-
renza della sua nascita: il 18 settem-
bre. La Pro Loco di Fiumicino e l’asso-
ciazione Acis, in collaborazione con

l’Assessorato comunale alla Scuola,
Sport e Politiche Giovanili, hanno or-
ganizzato una serie di iniziative pres-
so piazza Giovan Battista Grassi. 
Circa duecento bambini hanno assie-
pato l’area, ammirando le opere che
alcuni artisti del territorio erano inten-
ti a realizzare per la prima edizione
del Premio di pittura “Fiumicino Porto
Imperiale” con la partecipazione di

numerosi pittori coordinati da Serena
Caleca: Marco Casalvieri, Giuliano
Desio, Gabriella Volpi, Nadia Caleca,
Gandini Yvonne, Giusy Moscato e An-
na La Penna. Il concorso di pittura è
stato vinto da Giuliano Desio “per
aver interpretato in modo completo e
moderno lo spirito lungimirante del-
l’imperatore Traiano verso i secoli fu-
turi”. Seconda classificata Anna La
Penna e terza Yvonne Gandini. 
I ragazzi delle scuole dell’I.C. Porto
Romano e dell’I.C. G. B. Grassi, inter-
venuti alla festa, hanno potuto ammi-
rare il Sesterzio di Traiano, la moneta
raffigurante il porto esagonale e l’im-
magine dell’imperatore, tornata a Fiu-
micino lo scorso aprile. Altro momen-
to spettacolare dell’evento è stato il
taglio della mega torta, realizzata dal
maestro pasticciere Andrea Rusti-
chelli, dedicata al compleanno del-
l’imperatore con lo spegnimento da
parte dei ragazzi delle candeline. 
Agli studenti è stato fatto dono del fu-
metto “Portus - Tiberio e la perla dei
mari”, ideato e promosso dall’asses-
sore Paolo Calicchio, narrante la vera
storia di un abitante di Portus, dedi-
cato alla navigazione e al mare. Il ser-
vizio d’ordine volontario dell’intera
iniziativa è stato curato dall’Associa-
zione Nazionale dei Vigili del Fuoco in
congedo, sezione di Fiumicino. “I gio-
vani studenti hanno potuto conoscere
da vicino le imprese dell’imperatore
molto legato alle origini del territorio
per le imponenti opere realizzate -
commenta l’assessore Paolo Calic-
chio - è importante la presenza degli
studenti, un modo significativo di ac-
crescere la loro consapevolezza della
storia del territorio”. 
Il Comitato ha intenzione di promuo-
vere sempre più l’immagine dell’im-
peratore come simbolo di Fiumicino e
di dedicargli tante altre iniziative du-
rante l’anno. “Il porto esagonale, pro-
gettato da Apollodoro di Damasco, e
il volto di Traiano, entrambi raffigurati
nella moneta, dovrebbero diventare il
city branding di Fiumicino”, spiegano
al Comitato. Anche perché Traiano
con la sua modernità, nonostante sia-
no passati due millenni, è ancora per-
sonaggio attualissimo.
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Strada argine,
conclusione vicina
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Sono ripaiti i lavori per garantire la sicurezza idraulica di Isola Sacra.

Dal Ministero via libera ai 45mila euro per la progettazione

e il potenziamento dell’impianto idrovoro 

cAntieri

di Marco Traverso 

Sono ripartiti i lavori per la stra-
da argine di Isola Sacra. Dal
24 settembre scorso il cantie-
re della Regione Lazio per la

realizzazione dell’argine, al fine di pre-
venire il rischio esondazioni, si è riatti-
vato a pieno regime. I lavori si erano fer-

mati per questioni tecniche ora supe-
rate, consentendo così di andare avan-
ti nell’importante opera a beneficio de-
gli abitanti della località.
“In realtà - spiega il vicesindaco e as-
sessore alla Strategia del Territorio Ezio
Di Genesio Pagliuca - la pausa nei lavo-
ri era dovuta alla necessità da parte dei
tecnici della Regione di individuare il

percorso finale di collegamento, visto
che un tratto ricadeva nella proprietà
della concessione del porto. È quindi
servito un aggiornamento tra gli enti
per individuare una scelta condivisa.
Ora tutto proseguirà nei tempi previsti”. 
Per consentirne lo svolgimento dei lavori

il sindaco Esterino Montino ha emanato
un’ordinanza con la quale si dispone
l’istituzione del senso unico alternato in
via del Faro nel tratto prospiciente l’argi-
ne in corso di realizzazione e il limite di
velocità di 30km/h nel tratto interessato
dai lavori. L’ordinanza è entrata in vigore
dal 24 settembre scorso e sarà effettiva
fino all’8 novembre 2018 o comunque

fino alla fine dei lavori. L’opera, il cui in-
tervento è di competenza della Regione
Lazio, è mirato alla creazione di un argi-
ne di salvaguardia di tutta l’area di Isola
Sacra, perché secondo i calcoli dell’Au-
torità di Bacino e della Regione non c’è
un livello di salvaguardia per eventuali
criticità di carattere alluvionale o idrauli-
co. Con la barriera sarà possibile per Iso-
la Sacra ottenere lo stesso risultato avu-
to con i lavori di protezione e innalza-
mento di entrambe le sponde della Fos-
sa Traianea. Al loro temine, come si ricor-
derà, si riuscì a trasformare su tutta Fiu-
micino centro il vincolo assoluto R4 nel
ben più permissivo R2. Il lavoro della
strada argine, il cui costo è per la Regio-
ne Lazio di circa 3,5 milioni di euro, per-
metterà di cambiare completamente
prospettiva per la salvaguardia idraulica
dell’intera Isola Sacra.
Nel frattempo è arrivata la risposta del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare al sindaco
Montino per quanto riguarda la richie-
sta dei fondi inerenti ai lavori di ristrut-
turazione e potenziamento dell’impian-
to idrovoro di Isola Sacra. “Si fa presen-
te - si legge nel documento del Ministe-
ro - che l’intervento menzionato risulta
inserito nella graduatoria per l’asse-
gnazione delle risorse destinate alla
progettazione, di cui è terminata la fa-
se istruttoria. Pertanto, si prevede, a
breve, l’emissione del decreto di finan-
ziamento della progettazione, tra cui fi-
gura la progettazione dell’intervento in-
dicato, per un importo previsto di
44.955 euro”.
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Al via le prime
rimozioni
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Si cominciano a rimuovere i primi relitti

delle imbarcazioni abbandonate lungo il fiume.

Il 4 settembre si è paiti con una nave

da dipoo di 30 metri 

teVere

di Paolo Emilio 

Èiniziata nei primi giorni di set-
tembre la rimozione dei relitti
delle imbarcazioni lungo il cor-
so del Tevere. Il primo inter-

vento è stato effettuato lo scorso 4 set-
tembre scorso, un relitto semisommer-
so di una nave da diporto di oltre 30 me-
tri che si trovava nel tratto fluviale tra il
Ponte Due Giugno e il cavalcavia del-
l’aeroporto. “Ringrazio la Capitaneria di
Porto di Roma-Fiumicino, in particolare
il Comandante Filippo Marini - di-
chiara il sindaco Esterino
Montino - per aver segui-
to l’operazione con
mezzi e uomini. Si
tratta di una prima

concreta risposta a questo annoso pro-
blema, che è stata possibile grazie al re-
cente accordo tra Comune di Fiumicino,
Comune di Roma Capitale, Regione La-
zio, Capitaneria di Porto di Roma Fiumi-
cino, Autorità di bacino e Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno centro-
settentrionale. Le operazioni di bonifica
proseguiranno con la rimozione di altri
relitti. L’obiettivo è quello di rendere il

nostro fiume di nuovo pulito e sicuro”.
“Il recupero dei relitti dal fiume Tevere
costituisce - sottolinea Franco Medici,
vicepresidente di Italia Nostra Lazio -
una semplice operazione preliminare di
bonifica ambientale. Il recupero delle
qualità ambientali del fiume richiede in-
terventi mirati assai più impegnativi e il
censimento completo degli scarichi.
Obiettivo finale è la piena fruibilità del-
l’intera asta fluviale”.  
Secondo il “Piano Roma sicura primo
rapporto su rischio alluvioni, frane, ca-
vità del sottosuolo e acque sotterra-
nee”, presentato nell’aprile 2018 e
realizzato dall’Autorità di distretto idro-
grafico dell’Italia Centrale in collabora-
zione con la struttura di missione con-
tro il dissesto idrogeologico e per lo svi-
luppo delle infrastrutture idriche della
Presidenza del Consiglio Italia sicura,
l’Ispra e il Dipartimento della Protezio-
ne civile nazionale, “ad essere affonda-
te sono imbarcazioni di tutti i tipi, dalle
più piccole dedicate ad attività di ca-
nottaggio, a chiatte di diversi metri che
ospitano a bordo ristoranti e locali di in-
trattenimento. La Guardia Costiera Ca-
pitaneria di Porto - sottolinea ancora il
rapporto - ha compiuto uno studio det-
tagliato. Sono 22 i natanti nelle acque
del Tevere, dalla diga di Castel Giubileo
alla foce, alcuni dei quali nei tratti cor-
rispondenti al centro storico e in pros-
simità di ponti”.



tormentoni
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Rifiuti a vista 
La convenzione tra Comune e Autorità pouale

non cambia la situazione della Darsena,

dopo ogni peurbazione

dal Tevere arriva di tutto intorno al molo 

di Francesco Camillo

Èstato sottoscritto nel mese di
agosto il verbale di consegna
dei lavori relativi alla conven-
zione tra Autorità portuale e

Comune di Fiumicino riguardo la puli-
zia delle aree portuali, dei moli, di piaz-
zale Mediterraneo e della Darsena. “Il
Comune di Fiumicino - dichiara l’as-
sessore all’Ambiente Roberto Cini - ha
incaricato il servizio l’Ati che effettuerà
gli interventi di spazzamento, di svuo-
tamento dei cestini posizionati dall’Au-
torità portuale e di raccolta dei rifiuti
nello specchio acqueo. La competenza
e la responsabilità rimane comunque
in capo all’Autorità portuale, salvo per
i servizi, le frequenze e le modalità pre-
visti dalla convenzione stessa. In par-
ticolare per la Darsena, fino a che non
entrerà in funzione lo sgrigliatore, la
convenzione stabilisce all’occorrenza
12 interventi annui che prevedono, do-
po che l’Autorità portuale avrà provve-
duto tramite la cooperativa e i conces-
sionari, a indirizzare i rifiuti verso gli
angoli dello specchio d’acqua, per l’Ati
sarà il compito di raccogliere i materia-
li tramite il ragno per il successivo
smaltimento”. 
“Desidero specificare ai cittadini - ag-
giunge il sindaco Esterino Montino -
che, a prescindere dell’entrata in vigo-
re della convenzione, rimane in carico

all’Autorità portuale l’obbligo continuo
di vigilare e mantenere il decoro nelle
aree di loro pertinenza”.
Nonostante la convenzione e la prossi-
ma entrata in funzione dello sgrigliato-
re, il problema rifiuti in Darsena rima-
ne. Infatti ogni volta che il territorio è
colpito dal maltempo inevitabilmente
lo specchio d’acqua si trasforma in una
pattumiera.

“Il problema dei rifiuti trasportati dal
Tevere - spiega Cini - che si riversano
non solo nella Darsena, ma anche sulla
nostra costa e sulle scogliere, credo
debba essere affrontato a monte. Nel
corso di una recente riunione svoltasi
presso la Capitaneria di Porto, ho pro-
posto la realizzazione di un impianto, a
Capo DueRami, per la raccolta dei rifiu-
ti solidi in sospensione”.

Scattato lunedì 10 settembre
nello Ionio e nel Tirreno, il fer-
mo biologico obbligatorio per
la pesca a strascico è termina-

to il  9 ottobre. Il provvedimento, mirato
a favorire il ripopolamento della fauna
ittica, ha riguardato, nel Compartimen-
to di Roma, le marinerie di Fiumicino e

Ripaono i
pescherecci 

di Paolo Emilio 

Il 9 ottobre termina il fermo biologico,

la flotta ritorna a solcare il mare

e a poare in banchina pesce locale

Anzio, per un totale di circa 50 pesche-
recci. Nel Lazio, la marineria di Civita-
vecchia, invece, è soggetta allo stop dal
1° al 30 ottobre assieme ai comparti-
menti del mar Tirreno nord fino ad Im-
peria. Si stima che, solo a Fiumicino, il
minor approvvigionamento giornaliero
di pesce fresco sia stato di circa 70
quintali. Per supplire alla carenza, il ri-
fornimento per i tavoli dei ristoranti e i
banchi delle pescherie romane è arriva-
to soprattutto dal mar Adriatico, il cui
fermo obbligatorio, nell’area settentrio-
nale, da Ancona a Trieste, si è concluso
domenica 9 settembre.



La Roma Fiumicino
diventa Sma Road 
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Il progetto di Anas che pae a fine anno: piattaforma digitale wi-fi

per chi viaggia con tutte le informazioni a disposizione in tempo reale 

SerVizi

di Paolo Emilio 

Il progetto Smart Road di Anas, inizia-
to nel 2016, prosegue con i lavori sul
Grande Raccordo Anulare e sulla Ro-
ma-Fiumicino. Gli interventi parti-

ranno subito dopo quelli sull’A2 “Auto-
strada del Mediterraneo” iniziati a set-
tembre. La Smart Road non è altro che
un insieme di infrastrutture tecnologi-
che che mirano alla sostenibilità e al mi-
glioramento della sicurezza e della frui-
bilità delle strade attraverso la trasfor-
mazione digitale. Più semplicemente: si
attiverà un dialogo tra chi guida il veico-
lo e l’infrastruttura, ma anche tra i vei-
coli stessi, grazie a sistemi di connes-
sione wireless che consentiranno la
condivisione di dati su una piattaforma
unificata. Per fare un esempio, il condu-
cente che percorrerà l’autostrada sarà
informato in tempo reale sulle condizio-
ni della via e sugli eventuali percorsi al-
ternativi che dovessero rendersi neces-
sari in caso di incidenti o di chiusure im-
provvise di tratte. Tutto ciò sarà possibi-
le grazie a sistemi di connessione radio,
come il wi-fi “in motion” che permetterà
una continuità del segnale ai veicoli in
movimento anche a velocità massime
consentite. Tutto questo per “ridurre il
rischio incidenti, ottenere un maggior
comfort di viaggio, la gestione e il mi-
glioramento delle condizioni di traffico
e di eventi straordinari di criticità, l’inte-
razione digitale con i territori attraversa-
ti, l’interoperabilità con veicoli connessi
e che permetteranno la graduale circo-
lazione dei veicoli a guida autonoma”. 
La Smart Road per il Gra e la Roma-Fiu-
micino sarà allestita con tecnologie de-
dicate alle particolari condizioni del trac-

ciato, del flusso veicolare elevato, delle
esigenze di monitoraggio e sicurezza.
Gli interventi tecnologici che avranno un
costo di 30 milioni di euro saranno av-
viati entro la fine dell’anno, con il minore
impatto possibile sulla viabilità, dal Rag-
gruppamento Temporaneo di Imprese

guidato da Sinelec S.p.A. e composto da
Autostrade Tech S.p.A., Alpitel S.p.A. ed
Euroimpianti S.p.A.
L’investimento complessivo del pro-
gramma Smart Road di Anas è di un mi-
liardo di euro e verrà messo in atto in
tre step, una prima fase che sarà rea-
lizzata nei prossimi tre anni con un in-

vestimento di circa 250 milioni euro,
anche grazie a contributi europei nel-
l’ambito del Programma Operativo Pon
Infrastrutture e Reti 2014-2020 del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. La prima fase riguarderà alcuni
dei più importanti nodi stradali del Pae-

se: l’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, la
statale 51 di Alemagna, in Sicilia la Tan-
genziale di Catania e la A19 “Autostra-
da Palermo Catania” e, appunto, le au-
tostrade A90 “Grande Raccordo Anula-
re di Roma”, A91 “Autostrada Roma-
Aeroporto di Fiumicino” e la A2 “Auto-
strada del Mediterraneo”.
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Toninelli:
“Rivedere il raddoppio” 
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Il ministro delle Infrastrutture in un question time alla Camera manifesta

l’intenzione del Governo di rivedere il progetto Fiumicino Nord 

Aeroporto

di Comitato FuoriPista 

“Per la prima volta, il
Governo italiano pa-
re abbia finalmente
compreso le incon-

gruenze e l’inutilità del progetto di
raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino
tanto da agire di conseguenza. Nel
question time del 26 settembre alla
Camera dei Deputati, il ministro delle
infrastrutture Toninelli ha confermato
con chiarezza “L’intenzione del Gover-
no di rivedere il progetto di Raddop-
pio” a suo tempo approvato dal dimis-
sionario Governo Monti a fine 2012 e
ha aggiunto: “In tal senso stiamo av-
viando una interlocuzione con i sog-
getti coinvolti”. 
Nella sua risposta il ministro ha di-
chiarato inoltre di “condividere le pre-
occupazioni degli onorevoli interro-
ganti” - i deputati Stumpo e Fassina
(gruppo Liberi e Uguali) - che nella loro
sintetica ma articolata interrogazione
avevano chiesto appunto “se fosse
prevista una iniziativa volta alla revi-
sione dell’Atto unico recante Conven-
zione-Contratto di programma (che
prevede il progetto di raddoppio) o, in
subordine, una iniziativa volta a rile-
vare l’inadempienza contrattuale da
parte di Aeroporti di Roma”.
Ma non è tutto: il confronto con i sog-
getti coinvolti, secondo quanto affer-
mato dal ministro, riguarderà anche il
sistema delle tariffe. È infatti intenzio-
ne del Governo così ha detto il mini-
stro affidare all’Autorità di Regolazio-
ne dei Trasporti (Art) la regolazione ta-
riffaria anche per l’aeroporto di Fiumi-
cino, come avviene per tutti gli altri
aeroporti del Paese, secondo quanto

prevede la direttiva europea. Il siste-
ma tariffario vigente a Fiumicino -
analogo a quello assunto agli onori
della cronaca in seguito alla tragedia
del Ponte Morandi dei pedaggi auto-
stradali - è infatti regolamentato da
un contratto “in deroga” che, tra le al-
tre cose, ha consentito la tassa di im-
barco più cara: circa 39 euro a pas-
seggero, permettendo ad AdR di fare
utili stratosferici. Nel commentare
con soddisfazione la risposta del mi-
nistro delle Infrastrutture, l’onorevole
Fassina ha così dichiarato al Comitato
FuoriPista: “Il governo ha raccolto i
punti sollevati nella nostra interroga-
zione, sia sulle tariffe in deroga, sia
sul conflitto di interessi dei Benetton
nel raddoppio dell’aeroporto di Fiumi-
cino. Vigileremo che si proceda come
indicato e presenteremo un emenda-
mento al Decreto Genova per antici-

pare la vigilanza dell’Autorità dei Tra-
sporti sulla regolazione delle tariffe
aeroportuali”.
È da anni che il Comitato FuoriPista ha
denunciato l’inutilità del raddoppio del-
l’aeroporto, il conflitto di interessi, i gio-
chi sui numeri del traffico aereo previ-
sto, l’arroganza di progettare un aero-
porto dentro una Riserva Naturale Sta-
tale e le evidenti e numerose criticità
del Contratto di programma tra Enac e
Adr, che dal sistema di calcolo delle ta-
riffe fino alle penali in caso di decaden-
za sono nettamente a sfavore della col-
lettività. Ci rallegriamo quindi per que-
sto ulteriore passo avanti verso la revi-
sione del progetto speculativo del se-
condo aeroporto di Fiumicino Nord e
continueremo a impegnarci per la sua
definitiva cancellazione e per l’annulla-
mento della Convenzione-Contratto di
programma che lo prevede”.
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Poo commerciale,
la Bei lo finanzia 
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Stanziati i 195 milioni in pae destinati alla prima fase del progetto.

Di Majo: “Resta il nodo dei collegamenti ferroviari con Fiumicino e Oe”

opere

di Matteo Bandiera

Il 2 ottobre la Banca Europea degli
Investimenti ha approvato il finan-
ziamento di 195 milioni di euro in fa-
vore dei Porti di Roma e del Lazio. È

di fatto il via libera alla realizzazione del
Porto commerciale di Fiumicino. “Si
tratta del più grande finanziamento
della Bei a favore di un’Autorità di Si-
stema Portuale negli ultimi anni”  ha di-
chiarato Francesco Maria di Majo, pre-

sidente dell’Autorità di Sistema Portua-
le del Mar Tirreno Centro Settentriona-
le. “Tale scelta - spiega - è maturata dal-
l’esito di una lunga istruttoria, riattivata
da questa Adsp nel 2017, in considera-
zione dello sviluppo delle Autostrade
del Mare che costituiscono un impor-
tante snodo per i flussi di passeggeri e
merci nel Centro Italia e rappresentano
uno dei principali collegamenti tra l’Ita-
lia continentale e il Mediterraneo occi-
dentale come la Sardegna, la Sicilia, la
Spagna, la Francia meridionale e l’Afri-
ca settentrionale”. 

A Fiumicino, il progetto comprenderà la
costruzione della nuova darsena pe-
scherecci e della prima fase del nuovo
Porto commerciale a servizio di tra-
ghetti passeggeri, navi ro-ro, navi da
crociera, grazie alla realizzazione di
due nuovi frangiflutti e di una impor-
tante opera di dragaggio.  Il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio
dell’anno aveva già dato il via libera al

nuovo progetto tecnico, un’approvazio-
ne arrivata “dopo l’adeguamento ap-
portato che prevede tre novità princi-
pali - spiegava l’assessore alla Strate-
gia del Territorio Ezio Di Genesio Pagliu-
ca - l’allargamento di via Coccia di Mor-
to, la viabilità generale migliorata mol-
to nella zona nord della città e le risorse
destinate per combattere il grande pro-
blema dell’erosione marina”. 
“L’approvazione da parte della Bei di
questo finanziamento - dichiara Fran-
cesco Maria di Majo - è una notizia di
enorme importanza per i Porti di Roma

e del Lazio che consentirà all’Adsp di
portare a termine la gran parte delle
opere previste nei piani regolatori por-
tuali di Civitavecchia e Fiumicino. Tale
obiettivo potrà essere raggiunto con il
necessario contributo da parte della
Regione Lazio e del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti che, auspi-
cabilmente, sosterranno anche questo
fondamentale intervento infrastruttu-

rale portuale per lo sviluppo
della competitività della lo-
gistica nazionale. Il consoli-
damento del ruolo strategi-
co dei Porti di Roma e del
Lazio necessiterà, tuttavia,
del completamento dei col-
legamenti ferroviari e viari
verso Orte e Fiumicino”. 
Un punto questo molto caro
al Comitato Pendolari Mac-
carese Palidoro: “La posi-
zione di de Majo - sottolinea
il portavoce del comitato
Andrea Ricci - è la stessa
che sosteniamo da sempre.

Insieme all’Osservatorio Regionale sui
Trasporti affermiamo che qualsiasi pro-
getto di sviluppo del Porto senza il ripri-
stino della ferrovia per Fiumicino non
ha senso. E qualsiasi ipotesi fantasiosa
di collegamento alternativo con la città
lascia il tempo che trova, non essendo
compatibile col reinserimento nella re-
te ferroviaria nazionale della città e del
suo Porto, che un tempo, come nostal-
gicamente ma poco operativamente
celebrato di recente con la monumen-
tazione della locomotiva, lo erano pie-
namente”. 
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Ampliamento
contestato 
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Quello dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro,

contrarie alcune associazioni ambientaliste.

L’assessore Di Genesio Pagliuca:

“Sosteniamo il progetto rispettoso delle norme”

polemiche

di Matteo Bandiera 

Lo scorso maggio l’Amministra-
zione comunale ha dato il via li-
bera alla realizzazione di un
nuovo plesso dell’ospedale

Bambino Gesù di Palidoro per consen-
tire di delocalizzare  alcuni servizi in mo-
do da rendere più funzionale e all’avan-
guardia la struttura. “La nuova realizza-
zione da edificare vicino al parcheggio

multipiano permetterà di trovare una
collocazione più consona a tanti  servizi
per migliorarne la fruibilità”, aveva com-
mentato l’assessore comunale alla
Strategia del Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca. Molti servizi come lo sportello
bancario o l’edicola, che sottraggono
spazi all’attività sanitaria, verranno
spostati e il parco giochi sarà trasferito
nell’area verde antistante il fabbricato

servizi; inoltre è prevista anche la rea-
lizzazione della rete del gas metano.
Ma il progetto non è piaciuto ad alcune
associazioni ambientaliste. Fai Lazio,
Italia Nostra Lazio, Lipu Lazio, Wwf Li-
torale Laziale hanno espresso la loro
opposizione al progetto di ampliamen-
to spiegando in una lettera le loro con-
testazioni: “Si sta procedendo con pas-

si assai rapidi - scrivono le associazioni
- così come avvenuto con la realizzazio-
ne dell’attiguo mega parcheggio a due
piani, in cemento armato, realizzato a
meno di 300 metri dalla linea di batti-
gia con un intervento rapidissimo circa
10 anni fa e collocato sui importanti re-
sti di una villa romana di età imperiale.
Non mettiamo in dubbio che l’ospedale
svolga una funzione irrinunciabile per

il suo ruolo di presidio medico pediatri-
co prezioso per il territorio. Ma sarebbe
proficuo per l’ambiente e per i pazienti
inserire il potenziamento della struttu-
ra in ambito urbano, in una situazione
di buon collegamento attraverso la mo-
bilità pubblica, al di fuori di aree protet-
te. Il progetto prevede ben sei livelli fuo-
ri terra e due volumi costruttivi, in con-
trasto con il paesaggio circostante e
con la vocazione dell’area che è parte
pregiata della Riserva Naturale Statale
Litorale Romano. Ci auguriamo, per il
bene dell’ambiente e per la sostenibili-
tà delle opere, che il progetto venga ri-
visto e quindi localizzato in area urbana
inserita nella rete della mobilità soste-
nibile e ovviamente non in area di forte
pregio naturalistico, in cui deve rimane-
re ferma l’impossibilità di costruire”.
“Da parte dell’Amministrazione comu-
nale c’è la massima apertura nei con-
fronti del progetto di ampliamento pre-
sentato - replica l’assessore alla Stra-
tegia del Territorio Ezio Di Genesio Pa-
gliuca - la proposta rispetta le indicazio-
ni del Piano regolatore generale e i vin-

coli presenti. La conferenza dei servizi
è in atto con tutti gli enti presenti per
valutarne ogni aspetto. Non sarà certo
la posizione di qualche scalmanato a
invalidarlo con obiezioni, queste sì, non
rispettose delle norme vigenti. Da par-
te nostra confermo tutta l’intenzione
nel sostenere e di potenziare i servizi di
un polo di eccellenza sanitaria che si
trova nel territorio comunale”.
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progetti

Auditorium
nella nebbia 
Il Governo blocca i fondi del Bando Periferie,

così la ristrutturazione dell’ex Centrale dell’Enel 

si allontana nella migliore delle ipotesi al 2020

di Andrea Corona

Il progetto dell’Auditorium del Mare
subisce una brusca frenata. La Ca-
mera lo scorso 13 settembre ha vo-
tato la fiducia sul decreto Mille Pro-

roghe che non include l’accordo tra
Governo e Anci sul Bando Periferie,
quello che nel precedente Governo
Gentiloni aveva concesso i finanzia-
menti alle Amministrazioni comunali. 
“Quello che si è consumato alla Came-
ra - ha dichiarato il sindaco Esterino
Montino - è un furto ai danni dei citta-
dini che vivono nelle zone più degrada-
te del Paese. Per anni Lega e M5S han-
no attaccato i governi precedenti per il
ricorso al voto di fiducia e ora che an-
che molti dei loro sindaci sono arrab-
biati per quello che è successo, il ‘Go-
verno del cambiamento’ usa metodi

che erano ritenuti antidemocratici solo
perché usati dagli avversari. Hanno
promesso attenzione e provvedimenti
per quelle fasce di cittadini dimentica-
te, a loro dire, da chi ha governato pri-
ma. Ma la verità è che non erano mai
stati stanziati tanti fondi per il recupe-
ro delle periferie degradate delle città.
E ora quei fondi non ci sono più. Forse
saranno stanziati in tre anni, ammes-
so e non concesso che il presidente
Conte mantenga fede alla promessa
fatta all’Anci di inserire il provvedimen-
to nel primo decreto utile”.
Con i fondi stanziati dal Bando delle Pe-
riferie il Comune di Fiumicino aveva av-
viato il progetto per il recupero dell’ex
Centrale Enel e trasformarla nell’Audi-
torium del Mare. “Come Amministra-

zione vincitrice del Bando Periferie per
6 milioni di euro destinati alla ristruttu-
razione dell’ex Centrale Enel - intervie-
ne il vicesindaco e assessore all’Urba-
nistica ed Edilizia Ezio Di Genesio Pa-
gliuca - rimaniamo allibiti di fronte alla
scelta del Governo nel decreto Mille
Proroghe di sospendere per due anni
l’erogazione dei fondi del Bando Perife-
rie per 96 tra città e aree metropolita-
ne, compresa Fiumicino, di fatto si
bloccano fondi al 2020”. 
In questo modo la realizzazione del-
l’Auditorium del Mare sarebbe solo
rinviata, sempre che tutto vada come
indicato. “Nel frattempo - spiega Ezio
Di Genesio Pagliuca - ci prepariamo
con la definizione di tutti i progetti ese-
cutivi, in modo da farci trovare pronti
a partire con i lavori nel 2020-2021.
La speranza comunque è che la situa-
zioni si sblocchi prima”. Nel frattempo
lo scorso 3 ottobre il Consiglio regio-
nale del Lazio ha approvato l’ordine
del giorno sottoscritto dal consigliere
regionale Sara Battisti (insieme ai col-
leghi del Pd Eleonora Mattia, Emiliano
Minnucci e Fabio Refrigeri) contro la
sospensione del Bando delle Periferie
deciso dal Governo. Il provvedimento
impegna il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e la sua Giunta
a impugnare la legge dinanzi la Con-
sulta, ponendo la questione di legitti-
mità costituzionale e a farsi parte atti-
va con le altre Regioni affinché le stes-
se promuovano la medesima iniziativa
giudiziaria. “È necessario - sottolinea
Eleonora Mattia - salvaguardare la cit-
tà di Roma e il territorio della Città me-
tropolitana di Roma dinanzi alla scel-
lerata scelta di sospendere investi-
menti, per circa 40 milioni di euro, no-
nostante ci fossero convenzioni, fir-
mate con lo Stato, in virtù delle quali
le Amministrazioni interessate aveva-
no già concluso le attività di progetta-
zione e, in alcuni casi, avviato le pro-
cedure di gara. Una situazione inac-
cettabile che tocca, nello specifico, i
Municipi XIV, XIII, XII, IX e VIII di Roma
Capitale ma anche città importanti co-
me Fiumicino, Pomezia, Guidonia
Montecelio, Monterotondo, Tivoli, Fon-
te Nuova, Anguillara Sabazia, Frosino-
ne, Rieti e Viterbo”. 
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Le commissioni
consiliari 
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Polemiche delle opposizioni sulla designazione

e sui criteri di formazione.

E dal 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo modello

organizzativo: la macrostruttura comunale 

politicS

di Aldo Ferretti

Èstata approvata il 26 settem-
bre durante la seduta del Con-
siglio comunale la delibera che
istituisce le otto commissioni

consiliari. Tante le polemiche sollevate
dall’opposizione sulla formazione delle
stesse e sul metodo utilizzato, anche
perché arrivate fuori tempo massimo. In
particolare Mario Baccini chiedeva il vo-
to ponderato come avviene in altri comu-
ni. Alla fine la delibera è stata comunque
approvata con 20 voti a favore e 5 con-

trari: i consiglieri Baccini, Coronas, Seve-
rini, Pietrosanti e Costanza. Sarà la pre-
sidente del Consiglio comunale Alessan-
dra Vona a convocare la prima riunione
delle commissioni che in quella occasio-
ne eleggeranno il loro presidente. Que-
sta la composizione delle singole com-
missioni con i presidenti in pectore:

Commissione consiliare permanente I
Ambiente, parchi, verde pubblico e priva-
to; Ciclo integrato dei rifiuti; Monitorag-

gio ambientale; Risparmio energetico;
Demanio marittimo.
Valerio Addentato (Lista civica Fiumicino
– Baccini), Stefano Calcaterra (Partito
Democratico), Massimo Chierchia presi-
dente (Civica Montino), Claudio Cutolo
(Civica Montino), Valentina Giua (Vivere
Fiumicino) Raffaele Megna (Pd), Ezio
Pietrosanti (M5S).

Commissione consiliare permanente II
Agricoltura, commercio e mercati; Attivi-
tà produttive e SUAP; Caccia.
Stefano Calcaterra (Pd), Alessio Coronas
(Fratelli d’Italia), Stefano Costa (Lega),
Maurizio Ferreri (Comune Autonomia e
Libertà), Angelo Petrillo (Liberi e Ugua-
li), Fabio Zorzi presidente (Pd).

Commissione consiliare permanente III
Bilancio; Tributi; Programmazione eco-
nomica e finanziaria; Informatizzazione
e innovazione tecnologica; Aziende par-
tecipate; Diritti degli animali; Personale.
Mario Baccini (Federazione Cristiano po-
polari – Alleanza civica), Alessio Coronas
(FdI), Maurizio Ferreri (Comune Autono-
mia e Libertà), Paola Magionesi (Pd),
Pierpaola Meloni (Pd), Giampaolo Nar-
dozi presidente (Pd), Ezio Pietrosanti
(M5S).
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politicS

Commissione consiliare permanente IV
Pianificazione urbanistica; Edilizia; Patri-
monio comunale; Riserva del litorale;
Trasporti.
Barbara Bonanni presidente (LeU), Ste-
fano Costa (Lega), Walter Costanza
(M5S), Raffaele Megna (Pd), Giampaolo
Nardozi (Pd), Ciro Sannino (Uniti nel Cen-
tro), Fabio Zorzi (Pd).

Commissione consiliare permanente V
Lavori pubblici e manutenzione urbana;
Viabilità e reti tecnologiche; Manutenzio-
ne del patrimonio edilizio; Espropri; Pre-
venzione e sicurezza sul lavoro.
Valerio Addentato (Lista civica Fiumi-
cino – Baccini), Barbara Bonanni
(LeU), Stefano Calcaterra (Pd), Clau-
dio Cutolo (Civica Montino), Armando
Fortini (Comune autonomia e liber-

tà), Pierpaola Meloni presidente (Pd),
Federica Poggio (Misto).

Commissione consiliare permanente VI
Servizi sociali; Pari opportunità; Farma-
cie; Cimiteri; Lavoro e formazione profes-
sionale.
Vincenzo D’Intino (Lega), Armando For-
tini presidente (Comune Autonomia e Li-
bertà), Valentina Giua (Uniti nel centro),
Paola Magionesi (Pd), Raffaele Megna
(Pd), Angelo Petrillo (Liberi e Uguali), Ro-
berto Severini (Crescere Insieme).

Commissione consiliare permanente VII
Politiche scolastiche e giovanili; Sport;
ATER; Pesca.
Barbara Bonanni (LeU), Massimo Chier-
chia (Civica Montino), Vincenzo D’Intino
(Lega), Maurizio Ferreri (Comune Auto-

nomia e Libertà), Giampaolo Nardozi
(Pd), Ciro Sannino presidente (Uniti nel
centro), Roberto Severini (Crescere in-
sieme).

Commissione consiliare permanente VIII
Funzionamento generale e trasparenza
dell’Amministrazione comunale.
Valerio Addentato presidente (Lista Civi-
ca Fiumicino – Baccini), Mario Baccini
(Federazione Cristiano Popolari – Allean-
za Civica), Massimo Chierchia (Civica
Montino), Alessio Coronas (FdI), Walter
Costanza (M5S), Vincenzo D’Intino (Le-
ga), Armando Fortini (Comune Autono-
mia e Libertà), Paola Magionesi (Pd),
Pierpaola Meloni (Pd), Angelo Petrillo
(LeU), Federica Poggio (Misto), Ciro San-
nino (Uniti nel Centro), Roberto Severini
(Crescere Insieme), Fabio Zorzi (Pd).
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Plastic free,
passa la mozione 
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Approvata all’unanimità la proposta M5S. Inizia un percorso viuoso per ridurre il

consumo della plastica monouso da uffici comunali, sale conferenza e centri civici

politicS

di Matteo Bandiera

La mozione “Fiumicino Comune
Plastic Free”, a prima firma del
capogruppo del Movimento 5
Stelle Ezio Pietrosanti, è stata

approvata il 26 settembre all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale. “Si tratta di

una grande vittoria per il Movimento 5
Stelle – commenta Pietrosanti, che ot-
tiene un’approvazione all’unanimità
della prima mozione presentata dal
nuovo gruppo consiliare - ma ancora
di più è una vittoria per l’ambiente”.
La mozione, infatti, impegna il sinda-
co e la Giunta a intraprendere un per-
corso di graduale rimozione della pla-
stica monouso dagli uffici comunali,
dalle sale conferenza e dai centri civi-
ci. Si va dallo stop alle bottiglie in pla-
stica, ai bicchieri in plastica e agli im-
ballaggi in plastica per i cibi presso i
distributori.
Chiaramente si parla di un processo
graduale che richiederà un lavoro con-
giunto con la Commissione Ambiente,

però si tratta certamente di una prima
vittoria per l’ambiente. “Da oggi sare-
mo estremamente attenti a monitora-
re l’operato della Giunta - dichiara il
consigliere Pietrosanti - chiederemo
periodicamente aggiornamenti sul

procedere dell’opera. Il nostro compi-
to sarà quello di monitorare che l’Am-
ministrazione tenga fede al voto odier-

no e rispetti l’impegno preso”.
In aggiunta a questo, la mozione im-
pegna l’Amministrazione a intrapren-
dere una campagna di sensibilizzazio-
ne per i dipendenti comunali e i ragaz-
zi nelle scuole, per rendere la cittadi-
nanza più consapevole di questa ini-
ziativa. “Ci riempie di orgoglio che an-
che il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, abbia parlato della nostra
mozione - aggiunge il capogruppo - e in-
viti altri comuni a seguire il nostro
esempio. Un’altra conferma che siamo
sulla buona strada, e proprio dal mini-
stro che ha lanciato la campagna #Pla-
sticFree e che per primo ha portato al-
l’interno del dibattito pubblico italiano
la tematica del consumo della plastica.
Ogni cittadino deve fare la sua parte,
ma il buon esempio deve partire dalle
istituzioni. Plastic Free è un passo di ci-
viltà che già molte Amministrazioni co-
munali hanno intrapreso, e che grazie
al Movimento 5 Stelle diventa realtà
anche a Fiumicino”. 
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Il sistema Scarpellini
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Nella informativa dei Carabinieri sul costruttore figurano i nomi di

Mario Baccini ed Esterino Montino.

Ma l’indagine non prefigura al momento per loro alcuna ipotesi di reato

politicS

di Aldo Ferretti

Di nuovo sotto i riflettori l’in-
chiesta della Procura di Ro-
ma sul “Sistema Scarpellini”,
il costruttore sotto inchiesta

per favori elargiti a una serie di perso-
naggi politici. L’occasione nasce dall’in-
formativa dei Carabinieri del nucleo in-
vestigativo che la Procura di Roma ha
depositato al Tribunale del riesame in
vista del ricorso presentato da Enzo De
Santis, sindaco di Ponzano Romano, ar-
restato il 18 settembre scorso per cor-
ruzione. Nell’informativa vengono indi-
cati i nomi di altri esponenti della politi-
ca, dichiarazioni sulle quali sono in cor-
so le verifiche degli investigatori per ac-
certare eventuali ipotesi di reato.
“Ho concesso questi appartamenti - è
stata la giustificazione di Scarpellini
nell’interrogatorio reso il 22 dicembre
del 2016 dopo il suo arresto insieme a
Raffaele Marra, allora braccio destro
della sindaca Raggi - perché sono un
imprenditore e ho sempre pensato che
ove avessi fatto una cortesia, avrei po-
tuto ricevere analoghe cortesie in cam-
bio ove ne avessi avuto bisogno. Non
sono mai stato io a offrire gli apparta-
menti in comodato gratuito o a propor-
re sconti. Sono sempre stati gli altri, per
lo più uomini politici o funzionari pub-
blici a chiedermi dei favori”.
Nell’informativa, insieme ad altri perso-

naggi, sono riusciti anche i nomi di Ma-
rio Baccini e di Esterino Montino. Per
Baccini si parla di un appartamento
di 150 mq dato all’associazione dei Cri-
stiano Popolari durante la campagna
elettorale del 2013 e di altri contributi
elettorali. Per il sindaco ci sarebbe un
appartamento dato in comodato gratui-
to a “una associazione riconducibile a
Montino” a Roma in via del Governo
Vecchio, di proprietà del figlio di Scar-
pellini e di contributi per la campagna
elettorale alle amministrative del 2013.
L’indagine al momento non sembrereb-
be prefigurare ipotesi di reato per i due
esponenti politici. Baccini ha precisato
come: “Le vicende giudiziarie che han-
no coinvolto l’imprenditore Sergio Scar-
pellini, per il quale nutro sentimenti di
simpatia che con gli anni sono diventati
un’amicizia anche se con rare frequen-
tazioni, non possono diventare un’oc-
casione per gettare fango sulle persone
con notizie false. Personalmente non
ho mai ricevuto nessun appartamento
o altro da Scarpellini. Altra cosa è inve-
ce l’attività dell’associazione dei Cri-
stiano Popolari, che mi onoro di presie-
dere, e che opera a  puro titolo di volon-
tariato. L’associazione ha operato nel
pieno rispetto delle regole, il contratto
di locazione per comodato gratuito per
un ufficio a Roma in piazza Cavour 25
per 8 mesi è stato iscritto a titolo di con-
tributo ed erogazione liberale alle spe-
se connesse all’attività politica del mo-
vimento e inviata alla Presidenza della
Camera dei Deputati come previsto dal-
la legge per la rendicontazione delle
spese in periodo elettorale”.
Montino non ha fatto dichiarazioni ma
la sua posizione, secondo fonti giorna-
listiche risalenti a metà settembre, “sa-

rebbe prossima all’archiviazione”. Si
vedrà, nelle prossime settimane se ci
saranno sviluppi diversi nell’inchiesta
che nasce, ricordiamolo, sulla vicenda
di Raffaele Marra, ex braccio destro
della sindaca di Roma Virginia Raggi.
Molto critiche sulla vicenda le opposizio-
ni: “Una storia di legami tra politica e
malaffare che attraversa Destra e Sini-
stra allo stesso modo. Riteniamo - ha
commentato il Movimento 5 Stelle Fiu-
micino - che sia un motivo di vergogna e
di onta verso Fiumicino e i suoi abitanti”. 
“Quanto sta emergendo dalla stampa
in questi giorni sulla vicenda Scarpelli-
ni, aldilà della traduzione effettiva in at-
ti giudiziari, testimonia ancora una vol-
ta che la scelta che avevamo fatto nelle
elezioni amministrative ultime, era
quella giusta. Riteniamo doveroso  - di-
chiara il senatore della Lega William De
Vecchis - che entrambi i contendenti
del ballottaggio 2018 vengano in aula
a chiarire la propria posizione. Un fatto
altrettanto grave che emerge, secondo
le intercettazioni - se confermato - è
quello per cui almeno dal 2013 grandi
interessi romani intervengono e falsa-
no il risultato elettorale di Fiumicino at-
traverso favori, soldi, disponibilità; o
quantomeno la libera determinazione
dei cittadini e lo svolgimento democra-
tico del voto.
Ricordiamo tutti le polemiche all’indo-
mani del voto 2013, con tanti dubbi su
un repentino spostamento di voti nel gi-
ro di due settimane; oggi nel 2018 sap-
piamo con certezza che alcuni poteri
forti romani parlarono delle vicende
elettorali di Fiumicino. Fino a che punto
questo resti nell’alveo della liceità o
sconfini in possibili reati starà alla Ma-
gistratura appurarlo”.
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Valentina Giua
per Vivere Fiumicino

36

Il consigliere comunale passa con il gruppo civico 

politicS

di Chiara Russo 

Lo scorso 1 ottobre si è riunito il
consiglio politico della Lista Per
Vivere Fiumicino. Presente il
consigliere comunale di mag-

gioranza, Valentina Giua, che ha chie-
sto di entrare a far parte del Movimento
Civico e di rappresentarlo in tutte la se-
di istituzionali. “Il consigliere Giua -
spiega in un comunicato il direttivo -  ha
preso cognizione dei contenuti dello
statuto associativo condividendo total-
mente i principi ispiratori e le finalità
del movimento stesso, nonché i regola-
menti che disciplinano la vita della lista
civica. Dopo ampio e approfondito di-
battito il comitato politico della lista ha
approvato all’unanimità il suo ingresso

nel nostro movimento. Finalmente vie-
ne riconosciuto il nostro diritto a essere
formalmente rappresentati, nell’ambi-

to istituzionale e a proseguire concre-
tamente l’opera programmatica del no-
stro gruppo civico”. 

Sostituisce a Fiumicino da metà settembre Marco Colavecchi

di Aldo Ferretti

Valerio Fratoni
coordinatore Lega 

Valerio Fratoni è stato nominato nuovo
coordinatore comunale della Lega a
Fiumicino, sostituendo in quel ruolo
Marco Colavecchi. Persona da sempre

impegnata nell’attività politica e sociale, Valerio
Fratoni è espressione di quel mondo giovanile
che sempre più il partito di Salvini vuole valoriz-
zare e rendere protagonista. Il suo impegno sul
territorio è stato determinante nell’animare e so-
stenere la scorsa campagna elettorale, vissuta

sia nella fase regionale e nazionale, nonché nella
fase più squisitamente comunale. 
“Ringrazio il coordinatore uscente Marco Colavec-
chi per il lavoro svolto fino ad oggi - sono le prime
parole espresse dopo la nomina - ma un ringra-
ziamento particolare lo voglio fare al coordinatore
regionale onorevole Francesco Zicchieri e all’ono-
revole Claudio Durigon, per il sostegno e lo sforzo
messo in campo per costruire e consolidare il par-
tito nel Lazio”.
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Bookcrossing
e lirica ai passeggeri 
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Al Da Vinci ripaono le iniziative di intrattenimento, presentazioni letterarie

con gli autori e talenti emergenti ad eseguire arie dalle principali opera liriche

Aeroporto

di Chiara Russo 

Ametà settembre ha avuto ini-
zio il calendario dei nuovi ap-
puntamenti con autori ap-
prezzati dal grande pubblico

che presenteranno le loro novità lette-
rarie ai passeggeri del Leonardo da Vin-
ci nell’ambito di “Lìbrati”. Si tratta
dell’ultima iniziativa culturale lanciata
prima dell’estate da Aeroporti di Roma,
in collaborazione con l’associazione

culturale Mecenate 90, presieduta dal
sociologo Giuseppe De Rita, e il Centro
per il libro e la lettura del Mibact, che
proseguirà con nuovi appuntamenti. 
Lìbrati consente ai viaggiatori di Fiumi-

cino non solo di confrontarsi con il pro-
prio scrittore preferito, a pochi metri
dal gate e prima di partire, ma anche
di contribuire all’attività di bookcros-
sing aeroportuale. Nel corner allestito
per le presentazioni, infatti, i passegge-
ri potranno sedersi comodamente su
una poltrona libreria allestita per l’oc-
casione culturale, sfogliare le pagine di
un libro lasciato da un altro viaggiatore

o arricchirla con romanzi che possano
essere letti da altri passeggeri prima
del volo. Al primo incontro organizzato
nel corner in area di imbarco B del Ter-
minal 1, hanno partecipato numerosi

viaggiatori che, incuriositi, si sono fer-
mati a dialogare con Teresa Ciabatti.
L’autrice ha presentato “La più amata”
- titolo che si è classificato secondo al
Premio Strega 2017 - autografando le
copie del romanzo per i passeggeri che
hanno approfittato per scattare un sel-
fie con la scrittrice.
Le presentazioni letterarie in aeroporto
proseguiranno per tutto l’anno, offren-
do un’ulteriore occasione di intratteni-
mento culturale a chi viaggia dal Leo-
nardo da Vinci. 
E il 17 settembre l’aeroporto Leonar-
do da Vinci ha ospitato due perfor-
mance di musica lirica, organizzate da
Aeroporti di Roma in collaborazione
con il Teatro dell’Opera di Roma.
L’area di imbarco E per i voli interna-
zionali extra Schengen e l’area B dedi-
cata ai voli nazionali ed europei, han-
no ospitato le esibizioni dei giovani ar-
tisti di “Fabbrica”, il primo Young Artist
Program che dà la possibilità a talenti
emergenti italiani e stranieri, già for-
mati presso conservatori e accade-
mie, di inserirsi nel mondo dello spet-
tacolo. Nelle performance in aeropor-
to un cast artistico tutto al femminile
- una soprano, due mezzosoprani e
una pianista - ha interpretato arie del-
le maggiori opere liriche di Sergej Ra-
chmaninov, Giuseppe Verdi, Georges
Bizet, Giacomo Puccini e Wolfgang
Amadeus Mozart. I passeggeri presen-
ti, stupiti dalle note del pianoforte ri-
suonate tra i gate di imbarco, hanno
assistito ai due concerti, della durata
di 20 minuti ciascuno, che hanno su-
scitato entusiasmo e applausi.
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Giocarsela con tutti 
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Ripae la stagione dell’Sff Atletico, un girone di ferro

con Avellino, Latina, Cassino che con le loro tifoserie evidenzieranno

il problema dell’impianto inadeguato 

Sport

di Francesco Camillo / foto di Claudio Laconi

Èufficialmente iniziata la nuo-
va stagione calcistica per l’Sff
Atletico. Dopo la brillante pro-
va della passata stagione, la

truppa agli ordini di mister Raffaele
Scudieri si presenta ai nastri di parten-
za della Serie D con l’intenzione di mi-

gliorarsi. Inserita nel girone G, che vede
avversarie di primo piano reduci dal
campionato di Serie B come Avellino e
Latina, è partita con la marcia giusta.

Anzi con il botto, vista la vittoria in tra-
sferta contro il Latina. L’unico neo, fino-
ra, è stato la sconfitta all’Aristide Pa-
glialunga contro il Ladispoli alla secon-
da giornata. Una caduta riscattata dal
pareggio esterno per 1-1 contro la quo-
tata Albalonga, seguito dalla vittoria

per 4-1 in casa contro l’Anzio. 
“Abbiamo raccolto quattro punti in due
trasferte insidiose contro squadre che
puntano al vertice - dice mister Scudie-

ri - c’è solo il rammarico per la sconfitta
interna contro il Ladispoli. Ma il calcio
è così. Questo è un campionato dove bi-
sogna parlare in campo, dove vanno di-
mostrati i valori. Noi dobbiamo cresce-
re ancora, non ci sono partite scontate,
ogni squadra ha giocatori importanti
che possono cambiarle”. L’obiettivo
stagionale fissato dalla società tirreni-
ca è quello di un campionato di transi-
zione, anche se nella testa dei vertici di
via Fertilia c’è sempre il grande salto
nel professionismo. 
Per raggiungere un simile traguardo
non basta solamente portare i giocato-
ri migliori della categoria all’Aristide
Paglialunga, ma è necessario poter di-
sporre di un impianto sportivo adegua-
to. Non ci vuole molto a immaginare
cosa succederà quando arriveranno le
tifoserie dell’Avellino, del Latina o del
Cassino: “Come società siamo arrivati
all’apice. Ora però la questione del-
l’impianto diventa uno scoglio insupe-
rabile”, ha chiarito il presidente del-
l’Sff Atletico Davide Ciaccia durante la
presentazione della squadra in Consi-
glio comunale. “Ad oggi - ha sottolinea-
to Ciaccia all’assessore allo Sport Pao-
lo Calicchio - disponiamo di impianti
inadeguati. Il nostro obiettivo più im-
portante, oltre ai risultati, è la realizza-
zione di una casa per la nostra società.
Contiamo sulla disponibilità dell’Am-
ministrazione comunale in modo di
trovarci all’inizio della prossima stagio-
ne con un impianto nuovo e una cate-
goria superiore. A breve il nostro pro-
getto sarà pronto e potremo presentar-
lo al Comune: senza un nostro impian-
to è impossibile poter raggiungere
quello che vogliamo, ovvero il salto nel
professionismo”. 
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Fui, sonni agitati
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Nel mirino in paicolare Isola Sacra, ma nessuno può sentirsi al sicuro.

Federica Poggio: “Il sindaco deve sollecitare la Prefettura,

dormire sicuri è diventato un lusso”

SicurezzA

di Paolo Emilio 

Da diversi mesi Isola Sacra è
sotto lo scacco dei ladri. No-
nostante tutto l’impegno del-
le forze dell’ordine, che si tro-

vano in numero inferiore rispetto a quel-
lo che dovrebbe essere in relazione alla
enormità del territorio comunale, l’azio-
ne criminosa prosegue senza sosta.
“Trenta anni fa - dice Michela, una resi-
dente - sono venuta via da Roma per far
crescere i miei figli qui. Allora potevamo
stare con la porta aperta, al massimo si
verificavano furti nei garage.
Adesso è cambiato tutto,
se entrano dentro ca-
sa c’è da aver paura.
Sono collegata con
un sistema di allar-
me, ma viviamo
sempre in conti-
nua apprensione”.
Sul gruppo Face-
book “Sei di Isola
Sacra se…” non
passa giorno sen-
za una segnalazio-
ne di un furto o di
un tentativo di in-
cursione nelle abi-
tazioni. I residenti
hanno paura, non
dormono di notte e so-
no agitati di giorno. “Biso-
gna intervenire - aggiunge Mar-
co - è bene che l’Amministrazione co-
munale si faccia carico di bussare alla
porta del Ministero dell’Interno per evi-
denziare tutte le criticità del caso pre-
senti sul nostro territorio e per chiedere
un sostanziale aumento delle forze
dell’ordine. Non si può più fare finta di
niente e non bastano più slogan per cer-

care di tranquillizzare i residenti. Biso-
gna agire subito prima di assistere an-
che qui a Fiumicino a casi come quello
dei coniugi di Lanciano, ci siamo già av-
vicinati a quel tipo di assalto”. 
“Ancora oggi - dichiara il vicepresidente
del Consiglio comunale di Fiumicino, Fe-
derica Poggio - dobbiamo fare i conti con
il solito triste bollettino dei furti in abita-
zione. Un fenomeno, bisogna essere
sinceri, tenuto a bada grazie all’enco-
miabile lavoro delle nostre forze dell’or-

dine ma che potrebbe essere quasi del
tutto debellato se si chiedesse, davvero
e con forza, un potenziamento degli or-
ganici di Carabinieri e Polizia. Va detto
che il Governo alcuni segnali di discon-
tinuità rispetto al passato li ha lanciati.
La task force antiabusivi è stata comun-
que messa in piedi. Ora però serve qual-

cosa in più. Per questo chiedo ufficial-
mente al sindaco di intervenire con la
Prefettura. Fiumicino ha bisogno di uo-
mini. Dormire sicuri in casa è diventato
un lusso. Non deve essere così. La sicu-
rezza è un diritto che va garantito. Il sin-
daco ha l’obbligo di provare tutte le vie
possibili. Siamo un Comune di serie A e
vogliamo essere trattati come tale”. 
Nel recente passato il sindaco Esterino
Montino aveva chiesto l’istituzione di
una Compagnia dei Carabinieri di Fiu-

micino che avrebbe comportato un au-
mento consistente dell’organico. Ma
aldilà delle intenzioni poi atti concreti
non sono seguiti e tutto rimane così co-
m’è, nonostante tutti gli attori in campo
si dichiarino disponibili all’ipotesi. Nel
frattempo i ladri continuano a colpire e
i cittadini tremano.  
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Trovato moo in casa
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Il 9 settembre il corpo del 78enne Romano Bedini

era sul pavimento della sua abitazione a Passo della Sentinella 

cronAche

di Chiara Russo

Picchia la moglie
e le tira coltelli 
Ubriaco ha iniziato a insultare la donna, poi l’ha picchiata e gettata a terra. 

I carabiniero lo hanno arrestato e poato nel carcere di Civitavecchia 

di Paolo Emilio 

Èun giallo il ritrovamento di un
uomo di 78 anni, Romano Be-
dini, poco prima dell’ora di
pranzo di domenica 9 settem-

bre. Il corpo è stato ritrovato nella sua
abitazione in via Luigi Francesco Piero-
bon, nella zona di Passo della Sentinel-
la a Fiumicino. Potrebbe trattarsi di un
furto finito male, Bedini è stato trovato
a terra, l’abitazione completamente a
soqquadro, sarebbero spariti anche i
soldi della pensione che l’anziano ave-
va ritirato qualche giorno prima e la sua
auto, una Opel Corsa, poi ritrovata. La
polizia sta indagando sulle possibili
cause del decesso, a trovare l’uomo so-
no stati poco prima di mezzogiorno dei

vicini che si erano allarmati perché non
avevano sue notizie. Al loro arrivo i poli-

ziotti hanno trovato il corpo del 78enne
riverso a terra omai privo di vita. 

Èsuccesso a fine settembre a
Fiumicino in un’abitazione
sul Lungomare della Salute.
Un 45enne pregiudicato è

stato arrestato dai Carabinieri della
stazione di Fregene per una violenta
aggressione contro la moglie e la figlia.
Rientrato in casa ubriaco, ha iniziato a
insultare la moglie senza motivo, poi
quando la donna lo ha invitato ad an-
darsene le si è scagliato contro, prima
stringendole le mani al collo, poi get-

tandola a terra e riempiendola di calci.
Quindi ha preso due coltelli da cucina
e li ha scagliati contro la donna e la fi-
glia minorenne che in quel momento
era vicino alla madre.
Quando i Carabinieri sono arrivati han-
no trovato le due donne terrorizzate,
l’uomo, riportato a fatica alla calma dai
militari, è stato arrestato e portato nel
carcere di Civitavecchia. Non è la prima
volta che viene denunciato dalla mo-
glie per violenza. 
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Volontari
contro vandali
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Succede alla scuola di Focene dove il lavoro

di pulizia e riqualificazione nell’area

antistante l’istituto scolastico è stato vanificato

in pochi minuti dai soliti ignoti 

cronAche

di Chiara Russo 

Il limite è superato. Solo qualche
giorno prima, sabato 8 settembre
per la precisione, i rappresentati del
“Nuovo Comitato Cittadino Focene”,

del Comitato Spontaneo “Fare Foce-
ne”, dei ragazzi del gruppo “La meglio
gioventù Focene” e del Comitato “Perla
di Focene”, per diverse ore si erano im-
pegnati per riqualificare l’area intorno
alla scuola, andando addirittura a tin-
teggiare le mura esterne del plesso in-

vase da ogni tipo di scritta. Dietro al
grande lavoro c’è stato un grande mes-
saggio di civiltà lanciato non solo a tut-

ta la località, ma anche a un mondo in
cui certi gesti sono sempre più casi rari.
Evidentemente tutto ciò non è bastato
perché la mattina del 12 settembre chi
si è recato a scuola per accompagnare
i propri figli ha trovato un’amara sorpre-
sa. Il muro dell’ingresso è stato oggetto
di un vergognoso e inqualificabile atto
vandalico. Giunti a questo punto è chia-
ro che gli esempi di civiltà non bastano
più. Servono provvedimenti seri nei

confronti di questi vandali che da tem-
po si aggirano per Focene. Il “Nuovo Co-
mitato Cittadino Focene” ha chiesto uf-

ficialmente all’Amministrazione comu-
nale un sistema di videosorveglianza
intorno al plesso, in modo da dissuade-
re vandali e scaricatori selvaggi. È bene
che oggi più che mai la richiesta vada
accolta. “Abbiamo reso noto - dice Man-
lio Introno, presidente del ‘Nuovo Comi-
tato Cittadino Focene’ - con posta cer-
tificata agli organi di sicurezza, alla di-
rigenza scolastica, agli assessorati ai
Lavori pubblici e all’Ambiente gli atti
vandalici del 12 settembre”.
“La situazione - si legge nella lettera in-
viata dal Comitato - ha destato scalpo-
re e sconforto, soprattutto perché po-
chi giorni prima la zona e anche il mu-
retto stesso sono stati oggetto di un
evento positivo, produttivo, fruttuoso e
anche festoso, dal nostro Comitato for-
temente voluto, nel corso del quale con
genitori, ragazzi e anche bambini della
materna abbiamo riqualificato, ripulito,
tinteggiato ampie zone del recinto sco-
lastico e dell’esterno. Vi chiediamo, per
le responsabilità che vi competono, di
prendere gli opportuni seri provvedi-
menti al fine di rafforzare il controllo
del territorio, di formare maggiormente
la coscienza civica dei giovani, di iden-
tificare i colpevoli e di ripristinare il mu-

retto e i vani dei contatori. Al contempo
rinnoviamo la richiesta di videosorve-
glianza intorno al plesso scolastico”.
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Pozzetti, iniziata
la pulizia 
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Priorità alle zone più soggette agli allagamenti per

le 5mila caditoie presenti lungo le strade comunali 

cronAche

di Chiara Russo 

Ater Provincia avvia il censi-
mento biennale degli alloggi
popolari. Grazie a un accordo
con l’ente gestore, la sede

Unione Inquilini di Fiumicino è stata au-
torizzata alla compilazione e alla con-
segna dei moduli. Lo sportello sarà a
disposizione presso via del Serbatoio
37 c/o CafUnsic dalle 15.30 fino alle
18.30. Si ricorda che il mancato invio
del modulo comporterà la decadenza e
l’applicazione del canone sanzionato-
rio. Il censimento rimane uno strumen-
to necessario per il monitoraggio, ma
soprattutto per avere riconosciuti ap-
pieno i diritti degli inquilini degli alloggi.
Questi i documenti necessari: lettera-
invito Ater; modulo di autocertificazio-
ne; codici fiscali dei membri del nucleo

familiare; documento di riconoscimen-
to dell’assegnatario e del dichiarante,
se delegato per iscritto dall’assegnata-
rio medesimo; eventuali dati sul deces-
so o uscita dell’assegnatario e degli al-
tri componenti usciti tra il 2014 e il
2016; certificazione dei redditi com-
plessivi percepiti da tutti i componenti
del nucleo nel 2015 (mod. 730/2016,
Unico/2016 e cu/2016); modulo Obis-
M (in caso di pensione sociale, asse-
gno sociale o invalidità); visura catasta-
le case di proprietà (in caso si abbiano
proprietà immobiliari); eventuale certi-
ficato di invalidità (superiore al 66% ri-
lasciato dalle competenti autorità (Asl
o altre); eventuale certificazione di di-
soccupazione. Info: tel. 329-9591741,
uifiumicino@gmail.com.

Con l’inizio della stagione au-
tunnale, il Comune ha iniziato
la manutenzione delle cadito-
ie presenti sul territorio.

“Stiamo provvedendo alla pulizia delle
oltre cinquemila caditoie e pozzetti -
spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Caroccia - dando priorità alle
zone più soggette ad allagamenti. È un

lavoro che impegna per lungo tempo
gli addetti delle squadre dei tre lotti
stradali. Infatti, vista la larghezza ri-
dotta delle strade in questione, biso-
gna operare manualmente punto per
punto. Bisogna anche tenere presente
la vastità del nostro territorio, pari a
circa 214 km quadrati”.
I lavori sono partiti già dal mese di set-

tembre scorso e proseguiranno fino al-
la loro conclusione.

Censimento Ater 
L’Unione Inquilini di Fiumicino è stata autorizzata

alla compilazione e alla consegna dei moduli
di Aldo Ferretti
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Anche quest’anno la Regione
Lazio ha messo in campo “Ot-
tobre Rosa”. Si tratta di una
campagna di screening gratuiti

per il tumore alla mammella, esteso an-
che alle donne tra i 45 e i 49 anni, che
non rientrano nei percorsi organizzati at-
tivi tutto l’anno. La Regione Lazio, attra-
verso le sue Asl, offre tre percorsi di pre-
venzione gratuiti alle persone comprese
nelle fasce d’età: donne 25-64 anni per
la prevenzione del tumore del collo

dell’utero; donne 50-69 (volontario fino
a 74 anni) anni per la prevenzione del
tumore della mammella; donne e uomi-
ni 50-74 anni per la prevenzione del tu-
more del colon retto. Come funziona?
Viene spedita a casa una lettera d’invito
con un appuntamento prefissato dalla
Asl di appartenenza per effettuare il test
di screening; l’appuntamento può esse-
re modificato telefonando al numero
verde indicato nella lettera.
Il risultato viene comunicato per posta;

nell’eventualità che sia necessario ri-
petere il test o effettuare ulteriori ac-
certamenti, l’interessato verrà contat-
tato telefonicamente.
Nel caso di un risultato del test dubbio
l’interessato sarà invitato a eseguire gli
esami di approfondimento presso un
centro specializzato (Centro di Scree-
ning di II livello). Nel caso in cui non do-
vesse pervenire la lettera di invito, sarà
possibile telefonare ai numeri verdi del-
le aziende sanitarie per avere informa-
zioni e prenotare un esame.
“La prevenzione e la diagnosi precoce
- dice  il consigliere regionale del Pd La-
zio, Michela Califano - sono una delle
armi più importanti in nostro possesso
per combattere i tumori. E su questo,
come Regione, ci puntiamo tantissi-
mo”. Info: portale istituzionale della
Regione Lazio.

Ottobre Rosa 

Apartire da questo anno scolastico, come già avvie-
ne in alcune regioni italiane del Centro Nord, anche
nel Lazio non sarà più richiesto alle famiglie porta-
re il certificato medico per le assenze per malattia

superiori ai cinque giorni. Il provvedimento è stato approvato

nei giorni scorsi durante la discussione del Collegato del Bi-
lancio in Consiglio Regionale del Lazio. Il certificato scolasti-
co è richiesto solo nei casi in cui ci sia bisogno della certifi-
cazione per misure di profilassi previste a livello nazionale
e internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

La campagna di screening gratuiti

per il tumore alla mammella,

estesa anche alle donne tra i 45 e i 49 anni.

di Aldo Ferretti 

Assenza per malattia,
stop ai ceificati
Cambia la norma, anche nel Lazio non sarà più necessario per le famiglie

poare il ceificato medico per le assenze per malattia superiori ai cinque giorni
di Chiara Russo
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Tantissimi auguri da tutta la famiglia, a
nonno Dante e alla nipotina Sofia che
il 5 ottobre festeggeranno insieme il lo-
ro compleanno.

Congratulazioni a Raffaella e Massimo
che l’8 settembre hanno vissuto il loro
giorno più bello: felicità e amore siano
sempre le vostre compagne di viaggio!
Auguri di cuore dagli amici.

Tanti auguri dagli amici della Fitness
Lab a Renato Maineti per il suo comple-
anno che ha festeggiato il 24 settembre.

il 25 settembre Valerio ha festeggiato il
suo compleanno con la famiglia e gli
amici. Un augurio anche dalla Gabetti e
dalla Fitness Lab.

Il 29 ottobre di 57 anni fa Angelica e
Gaetano si sono uniti in matrimonio.
Auguri da tutti gli amici di via del Ser-
batoio e soprattutto dal bar Traiano. 

Da tutti gli affezzionati clienti di MecFish
auguroni a Ciro Bello per il suo comple-
anno che festeggerà il 18 ottodre.

Il mitico Chef Danilo Magurno il 3 ottobre
ha festeggiato nel suo ristorante Verace
i suoi primi 40 anni con una bellissima
festa. Auguri anche dalla redazione.

Auguri a Marta che ha festeggiato il suo
compleanno il 7 ottobre. Una bacio da
tutte le clienti di Nailita.

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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Alla regata
con i delfini 
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Eccezionale fuoriprogramma

durante il Trofeo Incarbona organizzato dal

Circolo Velico Fiumicino: un centinaio

di delfini tra le barche a soli 2 miglia dalla costa

nAturA

di Fabrizio Monaco  

Una cosa mai vista sul litorale
romano. Un centinaio di delfi-
ni a 2 miglia dalla costa, tra
Fiumicino e Ostia. E tutti intor-

no alle barche a vela partecipanti al
Trofeo Incarbona. È successo sabato
29 settembre tra l’incredulità di velisti

esperti, pure abituati a spettacoli del
genere durante le loro traversate nel
Mediterraneo. La regata era quella or-
ganizzata dal Circolo Velico Fiumicino,
una partenza fiacca per il vento debole
con gli equipaggi quasi inoperosi. Ma a
un certo punto, intorno alle 12.00,
l’episodio che trasforma la giornata in
un evento memorabile. A pochi metri
dalla prua di Kalima, lo sloop autore
delle riprese, il mare comincia come a
ribollire e non certo per il vento. Sotto
la superficie dell’acqua piatta si comin-
ciano a vedere riflessi scuri, vortici e
mulinelli indecifrabili. Poi il primo tuffo
rivela il mistero: sono arrivati i delfini.

Tanti, prima una decina, poi forse un
centinaio, concentrati in uno specchio
d’acqua nemmeno tanto grande. 
L’equipaggio di Kalima, come quelli
delle barche vicine, filma la scena con
i telefoni senza sapere bene dove in-
quadrare perché i delfini appaiono e

spariscono un po’ ovunque. “Una cosa
del genere mi era capitata solo nello
stretto di Messina - racconta Franco
Quadrana, presidente del Circolo Veli-
co di Fiumicino - qui durante le uscite
potevamo avvistare in via eccezionale
due, tre delfini ma non tutti questi
esemplari insieme. È davvero un fatto
insolito a soli 2-3 miglia dalla costa”. 
Forse si sono avvicinati per seguire
qualche branco di pesci nella loro pe-
renne ricerca di cibo, certo è che hanno
dato spettacolo saltando tra le tante
barche a vela.  
Da diversi anni questi cetacei vengono
seguiti dal programma “Delfini Capito-

lini” della onlus Oceanomare Delphis il
cui obiettivo è proprio quello di monito-
rare la presenza e la conservazione del
“Tursiops truncatus”. Una specie di del-
fino costiero presente da qualche anno
anche alla foce del Tevere e nelle ac-
que antistanti Fiumicino, Ostia e Torva-
ianica, inclusa l’area protetta delle Sec-
che di Tor Paterno.
I ricercatori durante le loro uscite in
mare nel 2017 li hanno avvistati in 19
occasioni con migliaia di scatti fotogra-
fici necessari alla loro identificazione.
Nel loro lavoro un ruolo di grande im-
portanza è stato quello della “Citizen
Science”, e cioè del coinvolgimento at-
tivo alla ricerca scientifica da parte dei
cittadini del litorale romano. Grazie in-
fatti a 28 segnalazioni da parte della
comunità del mare romano, come di-
portisti, pescatori, subacquei, i ricer-
catori hanno potuto aggiungere dati
preziosi di presenza degli animali, e in
7 occasioni tali segnalazioni in tempo
reale hanno condotto alla realizzazio-
ne di avvistamenti da parte del team

Oceanomare Delphis. 
“La collaborazione spontanea e libera
da parte di cittadini e amanti del mare
tramite segnalazioni di cetacei in tem-
po reale al numero 348 5934685 rap-
presenta un aiuto concreto al progetto
Delfini Capitolini e alla salvaguardia
del patrimonio marino”, ribadiscono i
ricercatori.
Lo scorso novembre, grazie alla segna-
lazione di una motovedetta della Capita-
neria di Porto, sono riusciti a riprenderne
al largo di Fiumicino un gruppo di 20
esemplari, piccoli compresi. Ma un radu-
no così rilevante come quello di fine set-
tembre non sembra avere precedenti. 
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Lupi di Fiumicino,
nuova cucciolata
Nell’Oasi di Castel di Guido, dopo i 5 lupetti nati nel 2017,

ad agosto ne sono stati avvistati altri 6.

La prova di come il lupo sia ormai una presenza stabile nel territorio 

di Matteo Bandiera 

Fiumicino ritrova i suoi lupi. Do-
po oltre un secolo di assenza
della specie, all’interno del-
l’Oasi naturalistica di Castel di

Guido al confine tra quello di Roma e
il nostro comune, si è compiuto un se-
condo miracolo. Numa, un maschio di
5 anni, e Aurelia, una femmina di 4,
hanno dato vita a una seconda cuccio-
lata: ben 6 esemplari fotografati alle
fine di agosto mentre bevono tutti in-
sieme in una pozza d’acqua. Un even-
to eccezionale anche per la vicinanza
con la Capitale: 13 chilometri da piaz-
za San Pietro e 7 dal mare di Fregene.
“I lupi di Fiumicino”, 8 tra genitori e
cuccioli, si devono ora sommare alla
precedente cucciolata dell’estate del
2017. Allora la coppia ne aveva sforna-
ti 5, di cui uno disabile investito e mor-
to nel febbraio 2018. 
Una storia questa che ha fatto il giro del
mondo per la sua particolarità, Numa
e Aurelia si sono infatti incontrati nel-
l’area naturalistica nel febbraio del
2016 e da allora hanno fatto coppia fis-
sa dando vita ai loro cuccioli. Il lupo si
riproduce una volta all’anno; l’accop-
piamento avviene nel mese di marzo, e
la nascita della cucciolata, dopo 62-63
giorni di gestazione, avviene a maggio.
Ed è proprio quello che è successo an-
che quest’anno.  
“La maggior parte dei giovani lupi nati
nel 2017 probabilmente ha abbando-
nato l’area - spiegano i responsabili
dell’Oasi Lipu di Castel di Guido - alla ri-
cerca di un nuovo territorio dove forma-
re un proprio nucleo familiare. Que-

st’anno non sapevamo se la coppia fos-
se ancora presente e se la storia del
branco sarebbe andata avanti. A fine
luglio abbiamo accertato la nuova ri-
produzione per il secondo anno conse-
cutivo! Ciò dimostra come nel nostro
territorio, anche se limitrofo a una gran-
de città come Roma, ci sia una presen-
za stabile della specie per le sue carat-
teristiche ambientali straordinarie,
adatte alla presenza del più importan-

te carnivoro europeo. 
Abbondanza di boschi e abbondanza
di prede selvatiche, soprattutto cin-
ghiali, rendono Castel di Guido e le sue
aree limitrofe un luogo naturale unico
- aggiungono i volontari della Lipu - Allo
stesso tempo sul nostro territorio insi-

stono anche gravi minacce, da un dif-
fuso e ricorrente bracconaggio, alla cir-
colazione non autorizzata di mezzi a
motore in aree delicate, fino alla scar-
sa vigilanza degli organi preposti. Per
questo, il monitoraggio della specie e
il controllo del territorio sono fattori ne-
cessari per garantire una conservazio-
ne a medio-lungo termine del lupo in
questo nuovo contesto”.
La Lipu non ignora i possibili conflitti

che possono sorgere in simili aree, per
questo ha intrapreso da tempo una
campagna di informazione sulle azioni
necessarie per far convivere lupo e zoo-
tecnia proprio per evitare conflitti con
gli allevatori. Nella speranza che “peco-
re e lupi” possano convivere. 



Ai Poi imperiali il 14 ottobre la visita guidata con spettacolo teatrale

della compagnia “Il Quid è ora” che ripercorre le vicende di Enea

e si interroga sull’esistenza del destino

di Chiara Russo 

Il gruppo teatrale “Il Quid è ora” del-
l’Istituto Teatrale Europeo, in colla-
borazione e con il patrocinio del Mi-
nistero dei Beni Culturali - Parco Ar-

cheologico di Ostia Antica presenta “La
terra del tramonto”, visita-spettacolo ai
Porti imperiali di Claudio e Traiano. Un
evento, dopo gli appuntamenti del 16
e del 30 settembre, che tornerà il pros-
simo 14 ottobre alle 10.30. L’obiettivo
è quello di avvicinare le persone all’ani-
ma storica, naturalistica e archeologi-
ca dei Porti imperiali attraverso l’arte e
la magia del teatro. 
Una visita guidata, condotta da Tom-
maso Forlani - apprezzata guida turi-
stica della Provincia di Roma - che in-
troduce i partecipanti al sito archeolo-
gico, narrandone la storia e lo sviluppo
architettonico culminata dallo spetta-
colo teatrale “La terra del tramonto”,
messo in scena nel corso della visita.
Ispirato all’Eneide di Publio Virgilio
Marone, narra le vicende di Enea che
si interroga sull’esistenza del destino.

Ad accompagnarlo, tra dubbi, paure,
ricordi e il desiderio di costruire il pro-
prio progetto di vita, ci sono: Miseno,
figlio di Eolo e trombettiere dell’eser-
cito troiano, che ritiene ogni evento
della vita dell’uomo legato alla deci-
sione irrevocabile di un Dio; Didone,
regina di Cartagine che, abbandonata

dall’eroe, oppone al fato la libertà e la
responsabilità che gli uomini hanno
sulle scelte della propria vita; la Sibilla
cumana che indica agli uomini la via
da percorrere attraverso i segni della
natura; un misterioso mercante di gia-
re che invita il pubblico a compiere
un’importante scelta. Lo spettacolo
ha una funzione evocativa e allegori-
ca; la guida, durante la visita, esporrà
la corretta ricostruzione degli eventi
collocandoli nella loro corretta dimen-
sione storica e geografica. I testi e la
regia sono di Antonella Salvatore, at-
trice, regista, actor’s coach e art thea-
tre counselor; gli interpreti sono San-
dro Berettieri, Stefano Datterino, Anto-
nella Pedrotti, Alessandro Stabellini.  Il

costo del biglietto è di 20 euro (sono
previste riduzioni per bambini, ragaz-
zi, scolaresche e gruppi). La visita si
svolgerà presso i Porti imperiali di
Claudio e Traiano, in via Portuense a
Fiumicino.
Info e prenotazioni: 348-3730634,
347-6066810,  ilquideora@gmail.com.

La terra del tramonto

mostre

56



ENOGASTRONOMIA
Fiumicino …

Naturalmente
dal nostro territorio.

Si svolgerà domenica 14 ottobre la
manifestazione agro alimentare per
la promozione dei prodotti tipici del
territorio, ospitata presso la sede del-
la Cooperativa Carne Testa di Le-
pre al bivio

di Fregene sulla
via Aurelia. Il programma prevede alle
10.00 l’apertura degli stand per la
vendita dei prodotti locali e alle 11.00
il convegno su “Il cibo. La colpevole in-
nocenza del  consumatore”.  Al le
13.00 il pranzo con alcuni prodotti ti-
pici, mentre alle 16.00 partirà la visi-
ta alla cantina di Torre in Pietra con
degustazione vini del territorio con
abbinamenti di pietanze dello chef
Al termine il concerto del “Saxappeal
Jazz Quartet”.
Ingresso libero. Info: Pro Loco Torre in
Pietra: 348-3385024.

caellone
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FIERA DI ROMA
Maker Faire Rome

Dal 12 al 14 ottobre  è in programma Maker Faire Rome - The European Edition,
più grande evento europeo sull’innovazione. Una manifestazione ricca di inven-
zioni  e creatività che celebra la cultura del “fai da te” in ambito tecnologico tra
robotica, intelligenza artificiale, manifattura digitale, aerospazio, agritech, food
4.0, energie rinnovabili, sostenibilità, riciclo, salute e qualità della vita.
Dal 16 al 18 sarà la volta della 46esima edizione di Enada, la Mostra Internazio-
nale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco. Dal 27 ottobre al 4 novembre
in programma l’edizione autunnale di Moacasa, mostra leader per conoscere
nuove tendenze ed innovazioni nel settore mobili e arredi in tutti gli ambienti, dal-
la cucina alla camera da letto. Per la prima volta dopo 43 edizioni, Moacasa pre-
senterà una ampia esposizione dedicata al tema del Natale con i migliori acces-
sori ed addobbi natalizi di design provenienti da tutto il territorio nazionale. Prima
esposizione di novembre, ExpoSalus and Nutrition nasce con l’idea di accogliere
gli attori principali della filiera della salute e del benessere con un focus partico-
lare sulla nutrizione. Info: www.fieraroma.it.

MOSTRE
Aepoo. Oltremare

Rimarrà aperta al pubblico fino al 28 ottobre, all’interno del-
l’Area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano,la
mostra d’arte contemporanea ARTEPORTO. Oltremare. Pre-
senti le opere di più di 40 artisti che, ispirati allo spirito del
luogo, alla storia di Porto e dei suoi bacini e alla complessa
relazione tra area archeologica e spazio urbano contempo-
raneo, occuperanno un luogo unico al mondo per importan-

za storica, fascino e bellezza. Quest’anno il tema della mo-
stra parte dalla suggestione di uno dei colori più preziosi nel-
la storia dell’arte: il blu oltremare. Una sfumatura cromatica
profonda, intensa e brillante allo stesso tempo. Il colore di
mari, fiumi, laghi, il colore dell’acqua. Oltremare è anche lo
sguardo dell’uomo proiettato lontano, il desiderio di esplo-
rare oceani, terre e superare limiti e confini. La mostra è vi-
sitabile gratuitamente ogni giovedì, venerdì, sabato e dome-
nica, dalle 09.30 alle 18.00, ultimo ingresso ore 17.00. Info
e prenotazioni visite: gaf.factory@gmail.com.   

VISITE GUIDATE
Le Torri della Riserva 

Il programma di visite guidate a cura
dell’associazione Natura 2000 preve-
de in questo periodo tutte destinazioni
che rientrano nel territorio comunale o
nel litorale romano. A ottobre, sabato
13 Il Porto di Claudio; domenica  21
l’Oasi di Porto; sabato 27 la Villa di Pli-
nio nella pineta di Ostia. 
A novembre le visite avranno come te-
ma il Medioevo e il Rinascimento nella

Riserva, iniziando dall’appuntamento
di  domenica 4 con i Castelli e Torri del-
la Riserva Nord e sabato 10 con quelli
della Riserva Sud. Info e prenotazioni:
339-6595890 - natura2000@libero.it.



Corsi contro la violenza di genere alla palestra BeFit.

Apei a donne, uomini e ragazzi,

sono tenuti da un’autorità nel campo

come il Maestro Leandro Abeille

di Francesco Camillo 

AFiumicino si combatte la violen-
za di genere con il “Self Defen-
se”. A dare il via ai corsi, che ol-
tre a tonificare il corpo hanno lo

scopo di allenare la mente a una vita so-
ciale sempre migliore, è la palestra BeFit
di via Mario Ingrellini 8/b a Isola Sacra.
Il primo incontro c’è stato lo scorso 8 ot-
tobre alle 20.00, poi l’appuntamento è
per ogni lunedì e martedì sera. 
“I corsi - spiega Nella Belardo - sono
aperti a tutti: donne, uomini, ragazzi. In
fondo la violenza di genere riguarda
tutti. Questo progetto è di lunga durata
e i corsi saranno attivi fino a prima del-
la prossima estate”. In particolare le le-
zioni riguarderanno tecniche di difesa,
tecniche di svincolo e difesa proattiva.
“Ogni tre mesi - aggiunge la Belardo - ci

sarà un incon-
tro sulla violen-
za di  genere
aperto non solo
a chi frequenta i
corsi ma anche a
chi è interessato
alla tematica. Gli
iscr i t t i  non do-
vranno pagare per
partecipare a que-
sti incontri periodi-
ci, mentre per gli
esterni ogni incon-
tro avrà un costo di
10 euro”. 
Per la prossima primavera, in collabo-
razione con il Comune di Fiumicino, si
arriverà a tenere un congresso sulla

violenza di genere nel  nuovo centro an-
tiviolenza all’interno della Casa della
Partecipazione di Maccarese. L’istrut-
tore del Self Defense alla BeFit è il Mae-
stro VI Dan karate Leandro Abeille. Ol-
tre a essere docente di sociologia ge-
nerale presso il corso di laurea in in-
fermieristica alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia all’Università Tor Vergata
di Roma, Abeille lo scorso anno è sta-
to anche docente del corso sulla Sicu-
rezza personale per i dipendenti della
Direzione Centrale della Polizia Crimi-
nale, nell’ambito del progetto “Open
Doors”. Inoltre per l’Agenzia Europea
della Guardia Costiera e delle Frontiere
(Frontex) come insegnante ha tenuto il
corso per la Guardia Costiera Libica in

Analisi della scena
del crimine, sotto
l’egida della missio-
ne Eunavformed-
Sophia. Il suo lun-
go curriculum van-
ta però altri incari-
chi  di prestigio, al
quale adesso si
aggiunge quello
alla BeFit di Isola
Sacra. Gli inte-
ressati ai corsi
possono recar-
si direttamente

in palestra o contattare la struttura
telefonicamente, un progetto lodevole
che merita una pronta risposta.
Info: 392-0809543.

Self Defense
a Fiumicino
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  I Giochi del Mare 
Un successo l’iniziativa che si è svolta dal 21 al 23 settembre,

nell’Arena allestita sulla spiaggia giovani

e atleti insieme per promuovere l’impoanza dello spo 

di Andrea Corona

Tre giorni di attività intensa, un
weekend da ricordare quello
che si è svolto dal 21 al 23 set-
tembre sulla spiaggia libera di

Fiumicino dove sono ritornati i “Giochi
del Mare”, organizzati in stretta colla-
borazione tra il Comune, la Fidal, la
Guardia Costiera, la Croce Rossa e
l’ospedale Bambino Gesù. 
Sulla sabbia del lungomare della Salu-
te si sono sfidati i campioni del beach
volley, quelli del tennis da tavolo, del
beach tennis, sup, canoa e surf con un
obiettivo unico: mostrare il più possibi-
le la varietà e specificità delle discipli-
ne per avvicinare i ragazzi alla pratica
sport, in particolare all’interno delle
scuole. Così, con inizio nella mattina di

venerdì 21, c’è stata la “carica dei
500”, gli alunni di alcune classi che so-
no arrivati sulla spiaggia e hanno potu-
to provare, insieme a tecnici e campio-
ni, diverse discipline. 
Il tutto svolto sotto lo sguardo attento e
professionale di alcuni medici specia-
lizzati dell’ospedale Pediatrico Bambi-
no Gesù e del presidio medico della

Croce Rossa. “Ringrazio gli organizza-
tori dei Giochi del Mare - ha detto l’as-
sessore alla Scuola e allo Sport di Fiu-
micino Paolo Calicchio 9 poi tutte le as-
sociazioni che hanno partecipato, le in-
segnanti e i ragazzi e le ragazze delle
scuole presenti in spiaggia per questo
momento educativo e di grande diver-
timento. Sarà sicuramente un’occasio-

ne da ripetere in futuro”.
Nella notte di sabato 22, invece, in oc-
casione della Notte Bianca, è stata or-
ganizzata la sfida di volley più “pazza”
della stagione 2018: sul centrale del-
l’Arena, appositamente allestita, c’è
stata la sfida “100 contro 100”, una
partita unica e coinvolgente con 200
persone in campo. Senza dimenticare
la spettacolare maratona “tutti contro
tutti” in scena sui tre campi allestiti dal-
la Fitet con i campioni e i tecnici azzurri.
Il finale è stato all’insegna della mozza-
rella di bufala campana dop offerta a
tutti, atleti e spettatori.
Nel programma generale dei Giochi del
Mare c’è stato anche il significativo con-
tributo dell’associazione Acis e della
Commissione Cinematografica della
Città di Fiumicino, che hanno proposto
due giorni di cinema dedicato allo sport,
per grandi e piccini. Il gran finale si è
svolto domenica 23 con i campioni del
beach volley e del tennistavolo: 5 campi
in tutto per sfide ad alto tasso tecnico.

eventi
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L’associazione AeMatica riprende le sue attività

nello storico teatro: recitazione, danza, musica,

canto, musical. Con l’obiettivo finale di arrivare

a formare proprie compagnie

di Chiara Russo 

Dopo un periodo di chiusura per
il cambio di sede, l’associazio-
ne di promozione sociale Arte-

Matica a ottobre ha ripreso le sue atti-
vità, anche se solo in modo parziale,
nei nuovi spazi appositamente creati
nella storica struttura del Teatro Traia-
no di Fiumicino in via del Serbatoio. Ar-
teMatica ha infatti realizzato al suo in-
terno diverse aule laboratorio che po-
tranno permettere lo studio di diverse
discipline come recitazione, danza,
musica, canto, musical. 
Tutto questo è stato possibile grazie alla
collaborazione con le diverse realtà as-
sociative o professionisti del nostro va-
sto territorio comunale, unite nell’inten-
to comune di creare una “scuola d’arte”

dove poter studiare e sperimentare tut-
te le diverse discipline proposte. 
Per questo motivo il Traiano si trasfor-
merà in “Teatro Traiano Scuola d’Arte”.
In una prima fase ArteMatica avrà co-
me obiettivo principale quello di mas-
simizzare le opportunità di studio al-
l’interno di un’unica struttura, grazie
alle molteplici possibilità di sinergia tra
le diverse arti presenti. Un modo per
permettere agli allievi un’esperienza
difficile da ripetere altrove visto che
pochi possono studiare o approfondire
la propria passione all’interno di un ve-
ro e proprio teatro.
Nella seconda fase, quella più impor-
tante, ArteMatica renderà la struttura
idonea per poter realizzare e ospitare
in modo permanente veri e propri spet-

tacoli, in cui gli allievi potranno
mettere in pratica gli insegna-
menti appresi durante il loro
percorso formativo, passando
direttamente dalla teoria alla
pratica. ArteMatica, oltre allo
studio delle varie discipline, ha
una grande ambizione, ovvero
quella di offrire opportunità la-
vorative ai suoi allievi forman-
do, ad esempio, compagnie
teatrali, compagnie di balletto,
orchestra e cori propri del Tea-
tro stesso. Per avere maggiori
informazioni sui corsi proposti,
sulle date e i relativi orari è pos-
sibile contattare la segreteria.
Info: 351-9748427 - info@as-
sociazioneartematica.it.

Teatro Traiano
Scuola d’Ae 
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Fabio Barone tenta l’ennesima impresa

questa volta in Marocco. Nel World Speed Record

al suo fianco come coordinatore

del team l’amico di sempre: Stefano Andreucci 

di Marco Di Pietro

Un terzo record e poi stop: Fa-
bio Barone, il re della veloci-
tà in salita, assalta il terzo
continente: l’Africa, dopo

aver dominato due delle strade più pe-
ricolose del mondo, la Transfagarasan
in Romania (2015) e la Tianmen
Mountain Road in Cina (2016). E poi
decreterà lo stop, dopo anni di Ferrari
Challenge e sfide con il cronometro al

limite dell’impossibile. Sarà vero?
Mah... Per ora il pilota romano, origi-
nario di San Vito sullo Ionio in Cala-
bria, pensa solo a inebriarsi con il pro-
fumo della vittoria della “valle delle ro-
se” lungo i tornanti dei canyon lambiti
dal Dadés (che non è un rigagnolo de-
sertico, ma un vero fiume di 200 km),
in Marocco. Sarà al volante della sua
fidata compagna a motore, la Ferrari
458 Italia, tirata a lucido da Ma-Fra e
sottoposta all’ennesimo intervento di

tuning dal preparatore Capristo. Ac-
canto a sé in Marocco, Fabio avrà
l’amico di sempre, Stefano Andreucci,
titolare della Andreucci Gomme di Fiu-
micino: sono l’assetto e i pneumatici
(Michelin) il suo segreto per vincere
questa ennesima sfida al cronometro.
Perché nelle gole di Todra, sui monti
dell’Atlante, il percorso si snoda per 8
chilometri di salita, ma con un tratto

di discesa, che sembra fatto apposta
per sconvolgere la messa a punto
dell’assetto. In più, la sabbia che le
frequenti tempeste spargono sul-
l’asfalto, bruciato e poi levigato dal so-
le africano, ma anche crepato dai
ghiacci che si formano quando la tem-
peratura precipita sotto lo zero e fioc-
ca abbondantemente la neve. Insom-
ma, un inferno d’asfalto che la rossa
Ferrari (wrappata dalla I Wrap di Ro-
ma) tenterà in tutti i modi di rendere

impossibile questa ennesima sfida di
Fabio Barone.
Il World Speed Record si svolgerà il 4
ottobre prossimo, ma il lungo viaggio di
avvicinamento è iniziato oltre un anno
fa: non è la preparazione della Ferrari
a richiedere tempo, ma l’organizzazio-
ne logistica, i permessi, le ricognizioni
sul percorso. Certo, magari non sarà ri-
schiosa come l’impresa in Cina, a livel-
lo burocratico, quando la 458 Italia ci
mise sei mesi per arrivare sulla linea di
partenza, dopo tonnellate di scartoffie
da compilare e firmare. Questa volta, la
presenza dell’Ambasciatore del Maroc-
co in Italia, Hassan Habouyoub, al ver-
nissage di presentazione dell’impresa,
nel parco di Cinecittà World, è stata ras-
sicurante... Più che i cv della Ferrari (la
potenza dichiarata è “quella necessa-
ria”, ma sicuramente più di 600), dun-
que, Fabio Barone potrà contare su
un’organizzazione che definire una
macchina da guerra è poco; il team co-
ordinato da Stefano Andreucci si sci-
ropperà 600 km nel deserto con tir
d’appoggio e relativo rimorchio, dopo
la traversata mediterranea, per arriva-
re al nastro di partenza. La sfida nella
Valle del Dadés sarà l’ennesima di Fa-
bio Barone: avvezzo a imprese dove
l’avversario è la clessidra, ma anche il
proprio limite di pilota: passione, diver-
timento e sfida durano ormai da parec-
chi anni. Da quando il romano ha in-
franto il record di categoria nell’inferno
verde del Nürburgring nel 2014  “ma il
ring per me è diventato soltanto un’are-
na per l’allenamento” asserisce Fabio.
La Transfagarasan, la strada più bella
del mondo come fu definita da Jeremy
Clarkson, che in qualche modo è stato
l’ispiratore dell’impresa e, più ancora,
la Tianmen Mountain Road (la strada
più pericolosa del mondo) sono state
imprese di ben altro spessore rispetto
allo scontato tracciato tedesco. Ora le
gole di Todra chiuderanno il cerchio. A
dir la verità, dopo Europa, Asia e Africa,
all’appello mancherebbero ancora due
continenti: America e Oceania. A chi
glielo fa notare, Fabio risponde con un
sorriso enigmatico, e si sottrae alla ri-
sposta con un “stavolta è l’ultima”. È
però difficile credergli. I record sono co-
me le ciliegie: uno tira l’altro... 

Over the top 

62

motori



63



64

In una recente visita al vecchio Faro
di Fiumicino, luogo che tutti cono-
sciamo, mi sono resa conto, por-
gendo maggiore attenzione alla

sua composizione interna, di cosa
questa zona sia diventata nell’arco
del tempo: un luogo, una struttura e
un punto di riferimento per ragazzi e
adulti, un incontro fra epoche e un em-
blema cittadino non di certo estraneo
ai nostri pensieri. Ultimamente, stra-
no da dire considerate le condizioni, è

diventato un luogo di cultura, di richia-
mo artistico che fa ben sperare in una
sua eventuale riqualificazione. Pas-
seggiando per i suoi corridoi si posso-
no osservare dei dipinti, ad acrilico, ri-
conducibili a Daniele Nasta (nella fo-
to), un artista di Fiumicino non ancora
molto noto, che intende valorizzare
questa struttura attraverso le sue fre-
menti pennellate, date con un’alter-

nanza caotica di gesti forti e movimen-
ti delicati. Da questi movimenti ne tra-
spare il turbinio emotivo, il calore, at-
traverso cui questi sono stati svolti, la
sua osservazione quasi ci riporta in-
dietro nel tempo, nel momento stesso
in cui questi sono stati creati, ci tra-
smette una sensazione, un’emotività
che trasporta e cattura l’osservatore,
a cui fa vivere l’esperienza con la giu-
sta intensità. C’è quindi un evidente
desiderio dell’artista di voler esprime-
re quel groviglio interiore che investe
la struttura del Faro, il quale acquisi-
sce così grande importanza artistica e
non solo strutturale. In poco tempo ec-
co che si puntano nuovamente su di
lui i riflettori.

Questo artista però
trova spazio anche in
altre zone dal forte
valore simbolico: ci
sono infatti segni del
suo passaggio sia a
Ponte Cavour che
all’Isola Tiberina, zo-
ne di grande interes-
se storico-culturale.
L’elemento che lo ca-
ratterizza non è solo
la tipologia delle ope-
re, l’artista si estra-
nea anche per i ma-
teriali utilizzati, non
si tratta appunto del
solito collage, della
tipica bomboletta
spray che oramai tut-
ti conosciamo, ma si

tende a utilizzare principalmente l’acri-
lico, solitamente usato per dipingere
su tela o su legno; un gesto che ci fa ca-
pire come Nasta intenda far sua la
struttura e renderla oggetto e soggetto
stesso di creazione.
In conclusione, possiamo solo sperare
in due effettive svolte, ovvero: da un la-
to auspichiamo che qualcuno si ricordi
di questa struttura emblematica della
nostra città e ne rivendichi l’uso e la
messa a disposizione come museo o
come luogo di incontro per la nostra cit-
tadinanza, dall’altro ci auguriamo che i
lavori svolti dall’artista, che rendono
questo luogo così prezioso e referen-
ziale, continuino nel tempo e magari,
continuino proprio in Fiumicino.

S
torie

I segreti del
vecchio Faro
Simbolo cittadino ma anche osservatorio

privilegiato, con il passare del tempo è diventato

un punto di riferimento per giovani e aisti 

di Samantha Corvaro
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Ostia ha finalmente la sua
università. Al via il 2 ottobre
le lezioni di “Ingegneria del
Mare”, primo corso del ge-

nere in Italia. Nell’ex Enalc Hotel, tira-
to a lucido per l’occasione, c’è stata
l’inaugurazione dell’anno accademico
che fa del Lido un Polo universitario a
tutti gli effetti. Sono 101 gli studenti
iscritti al nuovo corso di laurea in “In-
gegneria delle Tecnologie per il Mare”
dell’Università degli Studi Roma Tre a
Ostia, il primo Polo universitario in Ita-
lia dedicato ai temi dell’ingegneria

delle energie rinnovabili di origine ma-
rina e dell’ingegneria costiera. E qui
che si formeranno quei professionisti
destinati a progettare e sviluppare
piattaforme offshore, impianti eolici,
turbine sottomarine e strutture costie-
re, nell’ambito di quell’economia del
mare che rappresenta per l’Italia, e
per la Regione Lazio in particolare, un
vettore di sviluppo e di valorizzazione
dell’ecosistema costiero. Presenti
all’evento, il rettore di Roma Tre Luca
Pietromarchi, il presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti, il vicemi-

nistro del Miur con delega all’Universi-
tà, Lorenzo Fioramonti, e il direttore
del dipartimento di Ingegneria di Ro-
ma Tre, Andrea Benedetto, oltre agli
studenti iscritti al corso.
“Meno di un anno fa - ha dichiarato il
rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi
- abbiamo raccolto una sfida impor-
tante per il litorale romano e oggi sia-
mo fieri di aver compiuto la missione
di inaugurare, dopo appena 10 mesi,
il primo Polo universitario di Ostia, il
primo corso in Italia dedicato all’inge-
gneria delle infrastrutture, costiere e
offshore. Questo corso garantirà agli
studenti una solida formazione e va-
ste competenze per un futuro di alto
profilo professionale. Tra due anni - ha
proseguito il rettore - prevediamo di
avviare anche un corso triennale in
Giurisprudenza, che contribuirà a fare
di Ostia un centro universitario di ec-
cellenza, in grado di creare nuove op-
portunità di formazione e lavoro per
giovani provenienti da tutta Italia”.
Parla di sfida vinta anche il Governa-
tore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Si
tratta di un modo per essere vicini a
Ostia e ai quartieri periferici con inve-
stimenti legati a interventi pubblici di
qualità in queste zone”. 

S
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di Mirko Polisano 

A Ostia dal 2 ottobre il via alle lezioni.

Nasce sul litorale un Polo universitario

di eccellenza e tra due anni arriverà anche

il corso triennale in Giurisprudenza 

Apre Ingegneria
del Mare  
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L’Italia sportiva per diversi giorni
ha cullato il sogno mondiale.
Non quello calcistico, visto che
la nazionale non è neanche riu-

scita a ottenere il pass per la competi-
zione iridata disputata in Russia, ma
quello del volley. 
Gli azzurri sono stati protagonisti di una
cavalcata avvincente ed emozionante
sia a Roma che a Firenze. Le vittorie in
serie hanno permesso a Ivan Zaytsev e
compagni di raggiungere la finalsix di
Torino, dove però al Pala Alpitour gli az-
zurri hanno subito due sonore sconfitte
prima dalla Serbia e poi dalla corazzata
Polonia (nel primo set), uscendo nel-
l’amarezza generale.
Nonostante il quinto posto finale sono
state diverse le note positive di questo
mondiale. Una su tutte, le prestazioni
di Gabriele Maruotti, nato e cresciuto a
Fregene come più volte è stato anche
sottolineato durante le telecronache
della Rai. Maruotti non è partito titola-
re, ma giorno dopo giorno è riuscito a
conquistarsi la fiducia del coach e
l’amore del pubblico grazie alle sue ec-

cellenti prestazioni. “Penso che al di là
dei complimenti ai soliti Zaytsev, Gian-
nelli e Juantorena - ha detto il ct Blen-
gini dopo la partita con la Slovenia - bi-
sogna farei complimenti a chi si fa tro-
vare pronto. Non mi stupisce la presta-
zione di Maruotti, così come non mi
aveva stupito l’inserimento decisivo di
Baranowicz nell’altra partita, così co-
me l’apporto di chiunque entri in gioco
quando serve. Sono ragazzi che lavora-
no e si danno da fare sempre”.
Lo “schiacciatore di Fregene”, così è
stato ribattezzato Gabriele Maruotti,
nasce sportivamente nelle file della
Pallavolo Velletri prima di esordire nel
vivaio della Sisley Treviso, dove entra
nell’orbita della prima squadra e vi ri-
mane fino al 2007. In questo periodo
entra a far parte della nazionale gio-
vanile con la quale si aggiudica una
medaglia di bronzo al Campionato Eu-
ropeo Under 20 del 2006, quando Ga-
briele ha solo venti anni. Nel gennaio
del 2007 debutta in A1 in prestito alla
Marmi Lanza Verona ed è la sua prima
esperienza nella massima serie. Tor-

na a Treviso, e con la squadra trevigia-
na si aggiudica la Supercoppa Italia-
na. Nel 2008 ottiene le prime convo-
cazioni in Nazionale senior, con la
quale esordisce il 15 maggio 2009 a
Mantova in occasione dell’amichevole
contro la Slovacchia. Proprio con la na-
zionale vince l’oro nei Giochi del Medi-
terraneo a Pescara. Veste la maglia di
Padova prima di tornare a Treviso dove
resta fino al 2011, l’anno in cui conse-
gue sia l’obiettivo della Coppa CEV in
maglia rossonera che la medaglia
d’argento nel campionato continenta-
le in maglia azzurra. 
Arriva poi il turno della M. Roma e di Pia-
cenza con la quale vince la Challenge
Cup (2013). Nel 2014 arriva il bronzo
nella Word League con la nazionale. Se-
guono le esperienze di Cuneo, Perugia
e infine gli ultimi tre anni con il Latina.
E dopo il mondiale da protagonista è
pronto a vestire la maglia dell’Emma
Villas Siena. Tutto il Comune di Fiumi-
cino è orgoglioso di avere un concitta-
dino del suo calibro e continua a fare il
tifo per lui. 

S
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Lo schiacciatore
di Fregene
Gabriele Maruotti è stato tra i protagonisti della nazionale di Volley,

tanto da ricevere i complimenti del ct Blengini 

di Francesco Camillo
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Anche il litorale laziale è stato
protagonista ai Campionati
Europei di Terni nella scher-
ma paralimpica lo scorso set-

tembre. Dopo la medaglia d’oro a squa-

dre conquistata ai Mondiali dello scor-
so anno disputati a Fiumicino, eccolo
di nuovo a festeggiare: Edoardo Gior-
dan è tornato a ruggire. Di nuovo in pe-
dana è salito due volte sul podio;  un
oro a squadre nella sciabola, insieme a
Marco Cima, Andrea Pellegrini e Gian-
marco Paolucci. Con lui, come una ti-
gre, a battersi per il titolo contro la Po-
lonia per 45 a 37 e bronzo individuale,
nella categoria A. 
Due medaglie per lui, ormai testimonial
sportivo del nostro Comune, paladino
di Torrimpietra dove risiede.
Questi eccellenti risultati erano nel-
l’aria: da tempo Edoardo Giordan
mordeva il freno per giocarsi le sue
carte con quel fuoco evidente nei suoi
occhi ben prima della competizione
continentale. Ha dato spettacolo il
campione del mondo della disciplina,
solo lo scorso anno a Roma nella pro-
va a squadre, fin dai gironi iniziali per

poi, assalto dopo assalto, arrivare a
battere un grande atleta come Piers
Gilliver ai quarti e fermandosi solo in
semifinale al cospetto di uno tra i più
forti interpreti in circolazione, quel Ri-

chard Osvath già a medaglia nel fio-
retto che della sciabola è vicecampio-

ne paralimpico e vicecampione del
mondo in carica. 
È finita 15-8 per l’ungherese, ma per
Edoardo Giordan è arrivato comunque
un bellissimo bronzo, la prima meda-
glia da godersi tutta per lui dopo il suc-
cesso condiviso lo scorso ottobre al-
l’ombra del Colosseo. “Complimenti a
Marco Cima di Vetralla, Edoardo Gior-
dan di Torrimpietra, Loredana Trigilia e
Andrea Pellegrini di Roma, e Gianmar-
co Paolucci di Frascati per i successi ai
Campionati Europei Paralimpici di
Scherma. Le vostre vittorie sono moti-
vo di grande orgoglio. Continuate co-
sì”, è quanto ha scritto in un tweet il
presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. Congratulazioni sono arri-
vate anche dall’assessore comunale
allo Sport Paolo Calicchio che per Gior-
dan ha sempre fatto il tifo: “Un ragazzo
straordinario, un esempio per tutti noi,
grande Edoardo”. 

S
torieEdoardo Giordan conquista il bronzo agli europei di scherma paralimpica

nella categoria A della sciabola maschile 

Una tigre in pedana 

di Francesco Camillo 
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Afine agosto la Società Sportiva
Dilettantistica Calcio Avellino ha
annunciato di  aver affidato l’in-

carico di direttore sportivo a Carlo Mu-
sa. Il dirigente, nato a Roma il 5 febbra-
io 1990, ha conseguito la Laurea Ma-
gistrale in Economia Aziendale presso
l’Università di Roma Tre. A soli 24 anni
ha conseguito l’abilitazione al ruolo di
collaboratore della Gestione Sportiva,
mentre nel 2016 quella di direttore
sportivo professionista, confermando-
si uno dei più giovani laureati di sempre
presso il Centro Tecnico Federale di Co-
verciano. 
Una carriera partita dal Comune di Fiu-
micino, visto che nel 2013 è divento di-
rettore sportivo dell’Asd Aranova che a

partire dalla stagione 2015-16 dispu-
ta la Promozione. Due anni dopo è pas-
sato nello stesso ruolo alla Lupa Roma
FC in Serie D che si è piazzata all’otta-
vo posto nel suo girone. E ora questo
importante incarico, in una piazza che
lo scorso anno era in Serie B e che ora
è pronta a far ripartire la scalata nel
professionismo. 
“Desidero complimentarmi con Carlo
Musa - dice il vicesindaco Ezio Di Gene-
sio Pagliuca - a nome dell’Amministra-
zione comunale di Fiumicino. Fa molto
piacere la notizia che lo vede nuovo di-
rettore sportivo della Società Sportiva
Dilettantistica Calcio Avellino. A lui au-
guriamo che prosegua ancora a lungo
la sua già brillante carriera”.

S
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Un super Capozzi 
Pierluigi conquista il bronzo in Danimarca durante il Sailing World

Championships 2018, nella categoria kitesurf

di Chiara Russo

Dopo il test dello scorso anno e
le trasferte per conoscere il
campo, a metà del quadriennio

tra i passati Giochi Olimpici di Rio
2016 e quelli di Tokyo 2020, ecco
l’evento che aspettavamo. Dal 2 al 12
agosto ad Aarhus in Danimarca c’è
stato l’appuntamento più importante
dell’anno: i Campionati del Mondo di
kitesurf a classi unificate. Hanno par-
tecipato tutte e dieci le classi olimpi-
che più i kitesurf maschili e femminili;
oltre alla conquista degli ambiti titoli
iridati qui si assegnano le prime quali-
fiche alle Nazioni per le Olimpiadi di To-
kyo 2020.

Dalle acque danesi è arrivato un risul-
tato che porta in alto il nome di Fiumi-

cino: l’atleta tirrenico Pierluigi Capozzi
durante il Sailing World Champion-
ships 2018, nella categoria kitesurf, ha
conquistando la medaglia di bronzo. 
Pierluigi non è nuovo a simili imprese e
ancora una volta dimostra tutte le sue
eccellenti doti in questa disciplina. 
“Fa piacere - dice l’assessore allo Sport
del Comune di Fiumicino - in una estate
così tragica a livello nazionale dopo i
fatti di Genova, ricevere queste belle
notizie dal mondo dello sport. I nostri
atleti sanno sempre distinguersi nelle
competizioni, anche internazionali,
rendendoci molto fieri per i loro risultati
brillanti”. 

Dall’Aranova all’Avellino
Carlo Musa diventa direttore spoivo dell’Avellino Calcio

il cui obiettivo è tornare quanto prima nel professionismo 

di Paolo Emilio 
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Una vita divisa tra lo spettacolo
e la moda quella di Federica
Mancini. Originaria dell’Eur
ma residente a Fiumicino da

4 anni, questa bella 45enne ha recen-
temente vinto il concorso nazionale La-
dy Virginia-Miss Spettacolo 2018, sba-

ragliando le altre concorrenti. Dopo
aver superato le fasi locali, Federica è
arrivata alla finale in rappresentanza
del Lazio e il 2 settembre a Fiuggi ha
vinto la fascia di Miss Spettacolo 2018
nella categoria donne 40-49 anni.
Capelli biondi, occhi verdi, un bel fisico
e portamento da modella: non deve es-

sere stato difficile per la giuria incoro-
narla reginetta di bellezza. Forse l’ave-
te notata in tv, perché in passato è sta-
ta protagonista di spot pubblicitari e fic-
tion, ha lavorato per diverse trasmissio-
ni Rai e in questa stagione è tra il pub-
blico fisso de “I fatti vostri” in onda tutti
i giorni alle 11.00 su Rai2.
Ma Federica non è solo una bella don-
na, è anche una appassionata impren-
ditrice nel settore della moda. È suo il
furgoncino “Fe Chic” che a Fiumicino
si trova spesso a via Giorgio Giorgis,
all’altezza della parrocchia Stella Ma-
ris. Una piccola boutique itinerante,
con una selezione di abbigliamento e
accessori donna scelti con cura.
“Un’attività che richiede tanta dedizio-
ne - racconta con entusiasmo Federi-
ca - soprattutto perché tramite la mia
pagina Facebook Fe Chic Abbiglia-
mento ho raggiunto maggiore visibilità
e gestisco tante spedizioni in tutta Ita-
lia. Nonostante la fatica, questo lavoro
mi appassiona molto e mi dà tante
soddisfazioni, per cui vorrei continua-
re a portarlo avanti insieme agli altri
impegni”. Congratulazioni Federica,
bella e brava!

S
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Lady Miss
spettacolo 2018 
Federica Mancini, residente a Fiumicino,

il 2 settembre a Fiuggi ha vinto in finale

il titolo di Miss Spettacolo 2018

nella categoria donne 40-49 anni

di Elisabetta Marini / Foto del concorso di Lorenzo Domenici
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Il 7 settembre Casa Ronald di Palido-
ro, in via della Torre di Palidoro, ha
festeggiato i 10 anni di attività. La
Fondazione per l’Infanzia Ronald

McDonald Italia si occupa di ospitare a
titolo gratuito i genitori dei bambini ri-
coverati in ospedale, opera in Italia dal
1999 e dal 2008 ed è presente a Pali-
doro dove accoglie famiglie e pazienti
ricoverate presso l’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù. Alla festa hanno par-
tecipato autorità locali e personale del-
l’Ospedale Bambino Gesù, ma i veri
protagonisti sono stati i bambini: pa-
zienti dell’ospedale insieme a coetanei
di zona e ai bimbi ospitati in Casa, han-
no trascorso un pomeriggio in allegria
con animazione e diversi giochi. 
In questi primi 10 anni di attività sono
state ospitate più di 13mila famiglie a

Casa Ronald Palidoro, provenienti da
tutte le regioni italiane e anche dal-
l’estero. Questo sforzo ha permesso di
offrire ai bambini gravemente malati e
ai loro genitori un ambiente familiare
sereno, permettendo loro di condivide-
re momenti di vita quotidiana, che han-
no aiutato a ritrovare la serenità e le
energie necessarie nel periodo di cura.
Come evidenziato da molti studi scien-
tifici, mantenere la famiglia unita e riu-

scire a vivere parte della giornata fuori
dall’ospedale non solo aiuta i familiari,
ma garantisce un migliore percorso di
guarigione al bambino ricoverato.
La Casa Ronald di Roma Palidoro ha 33
stanze, una grande casa che offre tanti
spazi da condividere: sala da pranzo,
cucina, sala relax, sala giochi, aula mul-
timediale, lavanderia e giardino. 
Sono le testimonianze dei genitori ospi-
tati a descrivere quanto l’ambiente sia
accogliente: “Sia io che mio marito sia-
mo davvero contenti e soddisfatti del-
l’ospitalità, della cortesia e della pulizia
che abbiamo trovato - ha sottolineato
Emilia, mamma di un bimbo ricoverato
- nostro figlio tornerà in ospedale in fu-
turo per dei controlli e speriamo tanto
di riavere la possibilità di alloggiare in
Casa Ronald”. La Fondazione per l’In-
fanzia Ronald McDonald Italia dal
2011 ha iniziato un percorso di rendi-
contazione e condivisione del proprio
operato. L’obiettivo è valutare l’impat-
to, il valore sociale creato per bambini
e famiglie e, più in generale, per la co-
munità. Nel corso del 2017 è stata svol-
ta l’analisi Sroi (Ritorno Sociale sull’In-
vestimento), la quale ha dimostrato
che la Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald Italia genera un ritorno so-
ciale di 3,15 euro per 1 investito. Tale
valore non si esaurisce unicamente
nell’aiuto economico per gli ospiti ma
ha effetti sul benessere del paziente,
della famiglia e anche degli ospedali.
Info: 06-6670299 - www.fondazione-
ronald.it. 

S
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Il compleanno
di Casa Roland
Il 7 settembre la Fondazione di Palidoro

ha compiuto 10 anni. Dal 2008 ha ospitato

13mila famiglie offrendo ospitalità ai bambini

gravemente malati e ai loro genitori

di Chiara Russo 
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AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 152
Tel. 338.2444325

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

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

R I S T O R A n T I
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VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

C’È PIZZA PER TE
Via Vincenzo d'Intino, 35
Tel. 06 6582419





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’ANGOLO DELLE MEDUSE
Via Federico Martinengo, 81
Tel. 06.6523569

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

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

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

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

MECFISH
Via Torre Clementina, 222,
Tel. 340.8507318

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

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447160

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 DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

OST. QUELLI DELLA PAROLACCIA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 338.4833525

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

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

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VERGARI'S
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

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

MERCURE RM L. DA VINCI AIRPORT (****) 
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
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Fiumicino N u m e r i  U t i l i

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato
Servizi Sociali, Salute, Sport e 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

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

Sabato:  
5:30  6:00  6:25  7:10  7:50  8:50  9:50  11:00  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  8:00  8:45  9:45  10:45  11:45  12:45  13:40  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  18:35  19:35  20:35  21:45

FARMACIE di turno
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6-12 ottobre
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

13-19 ottobre
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

20-26 ottobre
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

27 ottobre - 2 novembre
Farmacia Di Terlizzi
Via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

3-9 novembre
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

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 Tazza d’oro - Via Pertunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
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
Bottone - via del Cancale, 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
Doppio Zero - Via S. Pertini, 10
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
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Unipol Sai, Via Portuense, 2482
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE FIUMICINO

EDICOLE ARANOVA

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

ARAEDICOLA
L.go Goni, 4

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






