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Il tempo e il sogno 

Non è stato un anno brillante. Dopo le

elezioni la ripartenza della macchina

amministrativa è sembrata rallentata.

Molti dei progetti presentati hanno avuto

problemi, in parte dovuti a questioni di

bilancio, altri proprio di gestione. Il ritardo

è evidente e anche preoccupante in un

territorio dove il gap da colmare, in termini

di urbanizzazione, è già molto pesante.

Il 2020 è alle porte, fa paura pensare a

come gli anni passino rapidamente e a

quanto poco si riesca a incidere nel

proprio tempo a disposizione. Specie

quando non si abbandona la speranza di

veder migliorare la qualità della vita e i

servizi per tutti. 

Ripartiamo allora dalla darsena, da via

della Torre Clementina e dal plateatico,

seguiremo ogni passo di questi progetti.

Riuscire a riqualificare questi nostri centri

urbani, anche con un solo fiore, a volte

sembra davvero un’impresa epica. 



Il rilancio
della darsena
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Viale Traiano ha cambiato
aspetto. Era una strada da
attraversare nel minor tem-
po possibile, è diventata una

passeggiata panoramica ciclopedo-
nale con affaccio sul fiume. La cicla-
bile fino alla darsena è ormai finita,
mancano solo piccoli dettagli, la sie-
pe, qualche pianta, i tre attraversa-
menti rialzati. Ma il nuovo corso si ve-
de con i ciclisti che pian piano hanno

cominciato a prendere confidenza
con il nuovo percorso e dal ponte Due
Giugno passeggiano fino al lungoma-
re. Una percezione diversa e la certez-
za di quello che scrivevamo già a giu-
gno sull’effetto indotto dei percorsi ci-
clopedonali, “vere teste di ponte di
una sistemazione urbanistica non più
rinviabile man mano che avanzano e
si insinuano nel tessuto cittadino”. 
E così è stato, perché mai come ora
dopo viale Traiano la darsena appare
un cantiere da completare, un proget-
to appena cominciato e tutto da defi-
nire. Come spiegano i Lavori pubblici
che si preparano al secondo stralcio
dell’intervento: “È quello che prevede
la realizzazione del marciapiede allar-
gato davanti ai negozi – spiega l’as-
sessore Angelo Caroccia – l’effetto
piazzetta con l’arretramento della
carreggiata e quello dei parcheggi.
Dopo l’approvazione del bilancio, a fi-

ne novembre, daremo l’incarico della
progettazione. In questo lotto ci sarà
anche una piacevole novità, il sotto-
passino ciclopedonale su viale Traia-
no che permetterà ai ciclisti di colle-
garsi attraverso il ponte Due Giugno
sul lato di via del Faro alla ciclabile di
Coccia di Morto”. 
Un’interconnessione che favorirà an-
cora di più il superamento di quella di-
visione di Fiumicino tagliata in due dal

fiume e, per la prima volta, ricongiun-
ta in una passeggiata reale in un con-
testo non più degradato ma decoroso. 
“Anche il prossimo rifacimento di via
Anco Marzio va in questa direzione –
aggiunge Caroccia – si rifaranno i
marciapiedi, ma sarà per tutto il qua-
drante uno stimolo verso un generale
miglioramento”.
E nel “cantiere” darsena il 26 settem-
bre ha fatto la sua comparsa la statua
di Enea realizzata dal maestro Ugo At-

tardi, che per anni era rimasta in una
posizione poco visibile nella sede co-
munale. “È un’opera simbolica − sot-
tolinea il sindaco Esterino Montino –
che rappresenta il viaggio, quello
compiuto dall’eroe dall’antica Grecia
fino a Roma, passando per Malta, e
quello rappresentato dal nostro terri-
torio, che ospita al suo interno le ro-
vine dei Porti di Claudio e Traiano, luo-
go di grande passaggio e viaggio
dell’antichità, ma anche il più grande
hub aeroportuale italiano, dove oggi
transitano milioni di persone prove-
nienti da tutto il mondo, oltre a miglia-
ia di imbarcazioni. Abbiamo scelto di
spostarla in darsena per la sua posi-
zione strategica che sarà sempre più
centrale”. 

Alla cerimonia di presentazione era
presenta anche Alfred Zammitt, il sin-
daco de La Valletta, città che ospita
dal 2004 la copia gemella della sta-
tua, anche in quel caso posizionata in
un punto centrale: i meravigliosi Ba-
rakka Gardens, proprio davanti alla
vista del porto. Un simbolico ponte tra
Italia e Malta, con l’auspicio che an-
che la darsena possa un giorno avere
una vista come quella offerta dai giar-
dini maltesi. 

Con la nuova ciclabile apea,
le rotatorie, la statua di Enea,
comincia a cambiare la fisionomia
del quadrante.
In attesa della piazzetta, in arrivo con
il secondo stralcio dei lavori

di marco Traverso

prImO pIanO



Largo Torre Clementina
e plateatico 
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Stanno per arrivare in Giunta
comunale due importanti
progetti per il futuro di Fiu-
micino. La riqualificazione

del secondo lotto di via della Torre
Clementina e il nuovo plateatico che
ospiterà il mercato di via della Foce
Micina. Entrambi i progetti sono stati
modificati nel corso degli ultimi mesi
e ora dopo tutte le verifiche stanno
per essere approvati in modo da far
partire il loro iter.
“Si tratta di interventi importanti, ca-
paci di lasciare un segno nel nostro
territorio e di cambiare la stessa fisio-
nomia di Fiumicino – spiega l’asses-

sore ai Lavori pubblici Angelo Caroc-
cia – per via della Torre Clementina si
tratta del tratto tra piazza Grassi e via
del Canale, dove proseguiremo con le
migliorie sulla linea di quelle già ap-
portate nel primo lotto dei lavori.
Quello del plateatico, invece, è un
progetto molto più ambizioso, non si
tratta solo di sistemare in un’area ap-
propriata i 140 banchi del mercato
con tanto di comodi parcheggi e ser-
vizi per il pubblico. Ma di realizzare la
futura porta della città sul crocevia
della rete della mobilità sostenibile.
Metteremo a sistema il tratto di Coc-
cia di Morto con il corridoio della mo-

bilità verso Parco Leonardo. Costrui-
remo il parcheggio di scambio nel-
l’area utilizzata il sabato per il merca-
to settimanale con l’attestamento dei
capolinea degli autobus e la sistema-
zione della viabilità. L’area tra i bus e
il plateatico verrà attrezzata con un
percorso pedonale, arredo e panchi-
ne. Abbiamo dovuto ridurre il costo
dell’opera che era cresciuto troppo,
ma ora siamo pronti”.
Tornando a via della Torre Clementina
i lavori interesseranno la parte da piaz-
za Grassi a fin dopo la passerella pe-
donale. Marciapiedi più larghi e de-
hors, saranno queste le linee guida. Il

costo dell’intervento sarà di circa
700mila euro e l’elemento caratteriz-
zante sarà la nascita della “piazzetta”
proprio davanti alla passerella pedo-
nale, dove troveranno spazio i resti
della vecchia Torre Clementina ritrova-
ti durante i passati lavori. Anche que-
sti, come nel caso dei binari, saranno
lasciati a vista protetti da catenelle.
Probabilmente la nuova piazzetta
prenderà il nome di “Largo della Torre
Clementina”, e un passaggio rialzato
permetterà ai pedoni di raggiungere in
quota la passerella pedonale confe-
rendo una maggiore semplicità al pas-
saggio tra le due sponde del fiume.

Il plateatico per il nuovo mercato di
via della Foce Micina sarà sempre
collocato nella precedente area indi-
viduata al di fuori dei vincoli più strin-
genti. Le modifiche al progetto non
ne hanno alterato gli obiettivi: realiz-
zare un nodo di scambio con par-
cheggio e trasferirvi i banchi del mer-
cato. Mettendo fine a quella casbah
che è da tempo diventata il sabato

via della Foce Micina. “Se all’inizio
era un mercatino di paese – precisa
Angelo Caroccia – oggi conta la pre-
senza di 140 banchi che, moltiplicati
per una media di tre commercianti,
lo trasforma in un esercito di 420
persone, più il pubblico, altre miglia-
ia di persone, tutti insieme ammas-
sati in un’area senza servizi né rego-
le”. Il nuovo plateatico sorgerà tra via
della Foce Micina, via Coccia di Mor-
to e la rotatoria di ingresso e prevede
un comodo spazio per 160 banchi,
ciascuno di 5,5 per 7 metri, con ser-
vizi, bagni pubblici, bar e soprattutto
tanti parcheggi.

arrivano in Giunta due progetti
strategici per la riqualificazione:
il secondo lotto di via della Torre
Clementina e il plateatico del
mercato con nodo di scambio 

di Francesco Camillo 

prImO pIanO



Casa della Salute e
ospedale di comunità 
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Èstata una giornata trionfale
quella del 24 settembre per
il potenziamento dei servizi
di assistenza sanitaria del

Comune di Fiumicino. Cominciata
con la presentazione del cantiere dei
lavori, aperto in estate, dove si sta
realizzando la Casa della Salute di
Palidoro: “Rispetteremo i programmi,
entro maggio 2020 la struttura sarà
pronta – ha assicurato Vitaliano De
Salazar, direttore generale della Asl

Roma 3 – sarà una struttura sociosa-
nitaria che ospiterà, attraverso una
rete di attività e servizi integrati coor-
dinati tra loro, pazienti cronici o fragi-
li. Ambulatorio con le principali spe-
cialistiche, servizio ecografie interni-
stiche ed ecocolor doppler, cardiaco
e vascolare. Percorsi diagnostici e te-
rapeutici assistenziali, Cup e centro
prelievi. Vaccinazioni pediatriche e
per adulti, ambulatorio infermieristi-
co per medicazioni e controlli, la sede
del 118 con personale e ambulanza,
quella di telemedicina e teleconsulto
per monitorare pazienti dalla propria
abitazione e ambulatorio dei medici
di famiglia aperto anche sabato e do-
menica”.
Una struttura di circa 900 mq distri-
buiti su due livelli in una posizione
strategica al civico 3060 della via Au-
relia, tra Torrimpietra e Palidoro. “I cit-
tadini l’aspettavano da una decina di

anni – ha dichiarato il sindaco Esteri-
no Montino – grazie al protocollo d’in-
tesa siglato tre anni fa, l’abbiamo
messa a disposizione del sistema
delle Case della Salute che la Regio-
ne sta realizzando”.
È stato poi l’assessore regionale alla

Sanità Alessio d’Amato a rivelare gli
altri progetti: “Stiamo lavorando con
l’Amministrazione comunale per indi-
viduare il luogo nel territorio di Fiumi-
cino dove ospitare il nuovo ospedale
di comunità – ha detto l’assessore –
il 1° marzo aprirà il primo hospice pe-
diatrico della nostra Regione al Bam-
bino Gesù di Palidoro. E nei prossimi
giorni istituiremo un tavolo congiunto
con i tecnici comunali per destinare
alcune strutture finora impropria-
mente utilizzate, in particolare quella
di Maccarese occupata da anni, a fi-
nalità assistenziali”. 
“A Palidoro – dichiara il consigliere re-
gionale del Pd Lazio Michela Califano
– abbiamo dato il via ai lavori della
ventunesima Casa della Salute del
Lazio. Dopo anni di peripezie burocra-
tiche finalmente riusciamo a dare
una risposta importante a un territo-
rio che soffre la carenza di strutture

sanitarie. Dopo anni di commissaria-
mento sanitario e decreti di chiusure
di ospedali e strutture, cominciamo a
invertire la marcia”.
Intanto la Asl Roma 3 ha avviato una
campagna straordinaria di prevenzio-
ne oncologica per colon retto, pap

test e mammografia, i test di scree-
ning si potranno fare presso la Casa
della Salute di Ostia e al Poliambula-
torio di Ponte Galeria, entrambi aperti

nella giornate di sabato e domenica
fino al 22 dicembre. Per gli appunta-
menti chiamare dal lunedì al venerdì,
in orario 8.30-17.00, al numero verde
800.634.634.

per le strutture sanitarie è l’anno di
Fiumicino: apeo il cantiere per la
Casa della salute a palidoro.
poi ospedale di comunità a Fiumicino
e hospice pediatrico al Bambino Gesù

di Fabrizio monaco 

sanITà
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Il flop del Flag
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Era il settembre 2016 quando
il Comune di Fiumicino decise
di aderire all’associazione
Gruppo di azione locale per la

pesca Flag Lazio Mare Centro. Un pro-
getto in collaborazione con il Comune
di Anzio di una sinergia pubblico-pri-
vato per incentivare sviluppo e la pro-
mozione della pesca e del pescato.
Tra gli obiettivi del Flag, il rafforza-

mento del ruolo delle comunità di pe-
scatori nello sviluppo locale e nella
governance delle risorse di pesca lo-
cali, il miglioramento e l’incremento
dell’attività di pesca attraverso l’ela-
borazione di piani di gestione con
punti cardine come la gestione dina-
mica delle risorse, il prelievo, la tra-
sformazione e la commercializzazio-
ne; l’avvio di percorsi formativi con
particolare riguardo alla creazione di

professionalità in grado di garantire
uno sfruttamento sostenibile delle ri-
sorse in equilibrio con il contesto am-
bientale, la valorizzazione delle pro-
duzioni ittiche del litorale; l’incentiva-
zione del ricambio generazionale; la
creazione di nuovi posti di lavoro an-
che attraverso la diversificazione del-
le attività e la definizione di percorsi
di filiera corta e integrata; la promo-
zione del patrimonio ambientale e
culturale legato al mestiere della pe-
sca e al territorio, nonché la promo-
zione del turismo sostenibile.
Dopo tre anni esatti, precisamente lo
scorso 17 settembre, lo stop: è stata
votata a maggioranza in Consiglio co-
munale la delibera per l’uscita del Co-
mune di Fiumicino dall’associazione
Gruppo di azione locale per la pesca
Flag Lazio Mare Centro.

“È stata una scelta obbligata – com-
menta il sindaco Esterino Montino –
in quanto gli stessi nostri operatori lo-
cali della pesca non si sentivano più
rappresentati da questa associazio-
ne. Quando nel 2016 decidemmo di
aderire al Flag congiuntamente ad
Anzio, eravamo convinti di questa
scelta, sostenuti dai nostri stessi pe-
scatori. Ma poi negli anni sono emersi
diversi problemi, primo fra tutti il non

coinvolgimento di Fiumicino nella de-
finizione della macrostruttura della
società, nella scelta del direttore ge-
nerale, del direttore amministrativo e
dei loro collaboratori. Inoltre, con un
atto piuttosto discutibile, è stata co-
municata a Fiumicino l’estromissio-
ne dal Consiglio di amministrazione,
affermando che fosse stato lo stesso
Comune a chiederla, quando questo
non corrisponde al vero. Infine, l’as-
sessore alle attività produttive e alla
Pesca Flavia Calciolari, che ringrazio
per il lavoro svolto in questo primo an-
no di mandato, per due volte ad Anzio
e una a Fiumicino ha partecipato a
riunioni operative per mettere insie-
me la compagine, senza però che
questo riuscisse ad avvenire. È evi-
dente che non ci fossero più le condi-
zioni per proseguire in questa espe-
rienza, senza considerare i soldi pub-
blici già spesi per far funzionare la
macchina. Ritengo più opportuno, in-
vece, proseguire su altre strade, a li-

vello europeo o regionale, per rilan-
ciare la nostra pesca, un settore mol-
to complesso e con precise esigenze.
Così come ritengo proficuo prosegui-
re su esperienze già avviate, come
l’accordo con i nostri operatori della
pesca e la Regione per la raccolta del-
la plastica a mare, o i progetti in can-
tiere per la vendita diretta del pesce.
Tutte cose che per andare avanti non
necessitano del Flag”.

a distanza di tre anni dalla nascita,
Fiumicino esce dal Gruppo per
la pesca mare Centro.
montino:  “non vi erano più le
condizioni per proseguire con anzio”

di paolo Emilio 

pEsCa
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Il 30 settembre un cornicione del
mercato coperto di via degli Orti si
è staccato ed è caduto in strada.
“Fortunatamente – ha commenta-

to il capogruppo del Movimento 5
Stelle Ezio Pietrosanti − nessuno è ri-
masto ferito, ma poteva essere una
tragedia. Questo ci riporta al tema

dell’abbandono totale in cui versa il
mercato. I pochi banchi rimasti aperti
sono costretti a lavorare in una strut-
tura che ha bisogno di evidenti lavori
di ristrutturazione e rilancio, come di-
mostra il crollo. L’immobilismo del-
l’Amministrazione sta portando alla
scomparsa di una realtà storica del
centro di Fiumicino e l’abbandono
della struttura comporta un rischio
per l’incolumità dei cittadini. Sappia-
mo ormai da tempo che il progetto di

Montino è quello di sostituire il mer-
cato con un parcheggio multipiano,
idea a cui rimaniamo fortemente con-
trari, ma le condizioni attuali sono
una vergogna per la nostra città. Mi
auguro che dopo questo episodio –
conclude Pietrosanti – si proceda ve-
locemente a una messa in sicurezza
e a una sua ristrutturazione, perché
la prossima volta sotto il cornicione
potrebbe malauguratamente esserci
una persona”.

Mercato copeo,
nessun bando

12

Èda poco iniziata una raccol-
ta firme per chiedere la ria-
pertura dei bandi al fine di
assegnare i posti all’inter-

no del mercato. Cosa ne pensa? 
La raccolta di firme è sicuramente un
metodo democratico e di estrema ri-

levanza per la nostra società, quindi
ben vengano iniziative come queste.
Per ciò che concerne la riapertura dei

bandi questo obiettivo sta seguendo
un iter normativo a cui, insieme agli
uffici, stiamo già lavorando da tempo. 
A che punto è la stesura del bando?
Al momento non c’è nessun bando in
itinere perché in itinere c’è prima un
regolamento dei mercati in grado di
ristrutturare bene tutte le modalità di
funzionamento di queste strutture.
Cosa aspetta ai banchi già presenti?
Come avvengono eventualmente i
subentri?
Al momento loro rimarranno in attivo
all’interno della struttura fino al 31 di-
cembre 2020. I subentri possono av-
venire a parità di tipologia di lavoro, chi
vuole subentrare può venire a fare do-
manda di subentro qui al Comune. Per
poterlo fare devi essere in linea con le
stesse tipologie alimentari precedenti.
Quali sono i progetti dell’Amministra-
zione comunale sulla struttura? Qual

è il suo futuro? 
Viene riproposta la forma del mercato
con l’idea però di un Project Financing.
Il progetto è di fare il mercato con la pos-
sibilità di street food serale, una formula
molto richiesta, mentre per il piano su-
periore è previsto un parcheggio auto.
Il bando verrà fatto entro il 2020?
Sì, ma come ho già detto dobbiamo fa-
re prima il regolamento, una volta vo-
tato in Consiglio comunale il regola-
mento, in base alle norme che saranno
contenute nello stesso, lì ci saranno le
basi per la formulazione dei bandi che
interesseranno i mercati del territorio.

Intervista all’assessore Flavia
Calciolari: “mercato sotto e
parcheggio sopra. prima del bando
per i nuovi posti bisogna fare il
regolamento sul funzionamento
dei mercati”

di samantha Corvaro 

Il 30 settembre si è staccata una
pae della copeura caduta
in via degli Oi senza ferire
nessuno. Il m5s: “Il mercato versa
in uno stato di abbandono”

di paolo Emilio 

InCOmpIuTE

Crolla il cornicione 
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Delfini moi:
“Non è allarme”

14

L’ultimo è arrivato sulla spiag-
gia di Passoscuro il 17 settem-
bre. Un esemplare lungo un
metro e settanta. Sette giorni

prima altro ritrovamento, questa vol-
ta sull’arenile tra Fregene e Focene,
a pochi metri dal chiosco “40° al-
l’ombra”. Due delfini morti in una set-
timana lungo il litorale del Comune di
Fiumicino: un caso o una strage in
corso? “Mi chiedo cosa stia accaden-
do, è un’epidemia o qualche pazzo li

uccide?”, commenta Luca Poli che ha
avvistato l’ultimo esemplare morto a
Passoscuro. 
“Non parlerei assolutamente di stra-
ge o di moria di delfini – spiega il dott.
Valerio Manfrini, biologo del Centro
Studi Cetacei Onlus – nonostante i
due recenti spiaggiamenti di tursiope
(Tursiops truncatus) finora dall’inizio
dell’anno nel Lazio siamo arrivati a
quota 17, quindi nella media annuale
di questa regione. Secondo la banca
dati spiaggiamenti, negli ultimi 3 anni
dal 2016 al 2018, il numero di ceta-
cei appartenenti a diverse specie tro-
vati morti lungo il litorale laziale oscil-
la tra i 16 e i 20 esemplari. Certo,
mancano un po’ di mesi alla fine del
2019 e probabilmente il numero è de-
stinato a crescere, ma siamo nella
media stagionale”.
Anche l’ipotesi epidemia al momento
viene esclusa dagli esperti, ogni

spiaggiamento che si verifica in Italia
è monitorato da enti competenti co-
me istituti zooprofilattici e Centro di
referenza nazionale per la diagnosi
dei mammiferi marini. I quali finora
non hanno trovato nel Lazio casi so-
spetti, al contrario della Toscana do-

ve è stata riscontrata in alcuni esem-
plari spiaggiati la presenza del “Mor-
billivirus” dei cetacei. 
“Proprio per la vicinanza alla Tosca-
na, nel Lazio c’è un’attenzione parti-
colare – rivela Manfrini – ma allo sta-
to attuale non ci deve essere preoc-
cupazione. In ogni caso l’Istituto zoo-
profilattico del Lazio e della Toscana
sta indagando sulle cause di morte
degli ultimi delfini ritrovati, in parti-
colare quello del 10 settembre in
buono stato di conservazione. Una
delle cause principali di morte dei
cetacei, nella nostra regione e in al-
tre, è comunque l’elevato accumulo
di metalli pesanti e contaminanti
ambientali, come i “policlorobifeni-
li”, trovati nei loro organi. Questi agi-
scono sul sistema immunitario inde-
bolendolo e favorendo l’ingresso nel
corpo di diversi agenti patogeni co-
me batteri e virus. Ricordo comun-

que che questi casi di spiaggiamen-
to non rappresentano un rischio per
gli esseri umani e che quando ci si
imbatte in un esemplare, morto o vi-
vo, di cetaceo o di tartaruga occorre
immediatamente chiamare la Guar-
dia costiera che poi contatterà gli
esperti e gli enti preposti”.
E il 20 settembre a Fregene quattro
cigni erano a passeggio sulla spiag-
gia del Villaggio dei Pescatori. Per
niente intimoriti dalla presenza delle
persone, hanno continuato a fare tut-
te le loro operazioni di routine.
“Probabilmente sono gli stessi 4

esemplari avvistati a fine agosto a La-
dispoli sempre in spiaggia – com-
menta Riccardo Di Giuseppe natura-
lista di Programma Natura – non bi-
sogna disturbarli, tantomeno dargli
da mangiare. I cigni non amano il ma-
re, preferiscono l’acqua dolce, laghi,
fiumi, tuttavia qualche volta succede
di vederli in riva, come è già accaduto
nel 2016”. Ma questi sembrano di-
versi, sono più scuri. Da Ladispoli a
Fregene, la passeggiata del quartetto
continua. 

Due esemplari spiaggiati in una
settimana tra passoscuro e Focene.
Il biologo manfrini: “nessun allarme
morbillo”. E quattro cigni passeggiano
sulla spiaggia di Fregene 

di aldo Ferretti 

naTura



15



Ricostituita la
Commissione Riserva 

Con decreto del ministro Ser-
gio Costa dell’Ambiente, del-
la tutela del Territorio e del
Mare il 9 agosto scorso è

stata ricostituita la Commissione del-
la Riserva Naturale Statale del Litora-
le Romano. Sei i nuovi componenti:
l’avvocato Oreste Rutigliano, su desi-
gnazione del Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare,
in qualità di presidente; l’architetto
Manuela Maria Praticò, su designa-
zione del Ministero per i Beni e le Atti-

vità Culturali; il dottor Luca Bragalli, su
designazione della Regione Lazio; l’in-
gegner Alessandro Bardi, su designa-
zione della Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale; la professoressa Laura
Sadori, su designazione delle Univer-
sità Statali degli Studi di Roma; Mat-
teo Signori, su designazione delle as-
sociazioni di Protezione Ambientale.
La durata della Commissione di Riser-
va è di tre anni dalla data di adozione

del decreto e la partecipazione dei
membri è gratuita e non prevede al-
cun compenso. “Siamo lieti che si sia
ricostituito questo importante organi-
smo del nostro territorio – commenta
il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliu-
ca – come sempre siamo pronti a la-
vorare insieme nell’interesse di que-
sto nostro straordinario territorio”.
Soddisfazione è stata espressa da
Italia Nostra Lazio per la nomina di
Oreste Rutigliano alla presidenza del-
la Riserva: “La nomina dell’ex presi-
dente nazionale di Italia Nostra da
parte del ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa potrà contribuire alla defi-
nizione dell’iter per l’approvazione
definitiva del Piano di Gestione, una
competenza che, nel caso specifico,
compete alla Commissione di Riser-
va, organismo ora perfezionato, ap-
punto, con la nomina di un presiden-
te”, ha dichiarato in un comunicato il
Consiglio regionale del Lazio.

Con un decreto del 9 agosto del
ministro dell’ambiente.
presidente Oreste rutigliano, già alla
guida di Italia nostra, i 6 membri
resteranno in carica per 3 anni 

di andrea Corona 

EnTI
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Traspoo locale,
aggiudicata la gara

Adesso è ufficiale: è stato aggiu-
dicato l’appalto per l’affida-
mento del servizio di organizza-

zione e gestione del trasporto pubbli-
co locale. La gara è stata vinta dalla
ditta Trotta Bus Services Spa; il nuovo
servizio coprirà gli anni 2020-2025 e
prenderà avvio entro la fine dell’anno.
Fino ad allora il trasporto sarà garan-
tito tramite una proroga all’attuale Ati.
“Con l’aggiudicazione di questa gara,
espletata dalla stazione appaltante
Confservizi Lazio, cui era stato dato
l’incarico dal Comune – ha commen-
tato il sindaco Esterino Montino – si
chiude finalmente un lungo e tortuoso
percorso che nel giro di breve tempo
porterà al completo rinnovamento del
servizio di trasporto pubblico sul no-
stro territorio. Adesso, in accordo con
la società aggiudicatrice, sarà nomi-
nato il nuovo direttore esecutivo del
contratto e si attuerà il nuovo piano
definitivo del Tpl”.
“Ha inizio una nuova fase – commenta
l’assessore ai trasporti Paolo Calic-

chio – che rinnoverà completamente il
trasporto locale. Il parco autobus sarà
totalmente rinnovato, con mezzi eco-
logici e adeguati anche alle persone
con disabilità, tratte completamente
riviste e adattate alle esigenze di tutti
i cittadini del Comune, maggiori coin-
cidenze con le linee ferroviarie. Siamo
convinti che la qualità del servizio rag-
giungerà standard molto elevati, così
da garantire la miglior soddisfazione
possibile da parte degli utenti. Ringra-
zio gli uffici per l’impegnativo lavoro
svolto, i dirigenti, i tecnici e i funzionari
che hanno permesso tale valida inno-
vazione nel traporto locale. Un sentito
ringraziamento – conclude l’assesso-
re – desidero porgerlo anche ad Arcan-
gela Galluzzo, la quale mi ha precedu-
to nella delega assessoriale ai traspor-
ti, e ha seguito tutto l’iter procedurale
che ha portato all’aggiudicazione di
una complessa gara”.

per i prossimi cinque anni il servizio
sarà affidato alla Trotta Bus.
L’assessore Calicchio: “Inizia una
nuova fase, rinnovato il parco
autobus con tante novità” 

di aldo Ferretti 

sErvIzI
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Il centro per
l’impiego 

20

“Fiumicino ha necessi-
tà di avere un centro
per l ’ impiego”.  È
quanto dichiarato dai

firmatari dell’ordine del giorno votato
in Consiglio comunale lo scorso 26
settembre, i consiglieri Pd Paola Ma-
gionesi e Stefano Calcaterra e quelli
della Lista civica Zingaretti, Angelo
Petrillo e Massimo Chierchia. “Con

questo passaggio – spiegano i consi-
glieri – il Consiglio ha impegnato al-
l’unanimità sindaco e Giunta di atti-
varsi con la Regione Lazio per aprire
sul territorio un centro per l’impiego o
degli uffici decentrati del centro per
l’impiego e una struttura pubblica
che offra servizi di orientamento al la-
voro, organizzazione di giornate di re-
cruiting, consulenza per l’autoim-
prenditorialità e per facilitare l’incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro. È
impensabile che al giorno d’oggi, con
circa 82mila residenti, un aeroporto
internazionale, due grandi centri
commerciali, circa 4mila posti letto
negli alberghi e oltre 600 attività di ri-
storazione, il Comune di Fiumicino
sia sprovvisto di un servizio pubblico
per il lavoro”. 
A fine settembre è stata avviata una
petizione con tanti firmatari a soste-
gno della proposta. “Come assesso-

re al Lavoro – interviene Anna Maria
Anselmi − sin dal precedente man-
dato, ho agito per riportare il centro

per l’impiego nel nostro territorio. La
normativa era contraria perché ele-
mento imprescindib i le  erano i
100mila abitanti. Questa preclusio-
ne ha determinato l’impossibilità di
dotare Fiumicino di un nuovo centro
per l’impiego, per cui negli anni ho
messo in atto soluzioni diverse, co-
me per esempio lo Sportello Lavoro,
proprio per sopperire a questa man-
canza e soddisfare le necessità dei
cittadini. Da meno di un anno la Re-
gione ha acquisito, attraverso la leg-
ge di bilancio del 2018 che ha inte-
grato la legge 150 del 2015 sul red-
dito di cittadinanza, la piena compe-
tenza dei centri per l’impiego. E tale
legge obbliga la predisposizione di
un piano straordinario per il poten-
ziamento dei centri, nonché invita a
politiche attive in materia lavoro.
Passato tutto a pieno titolo sotto la
competenza regionale, abbiamo in-

tensificato i rapporti con l’assessore
al Lavoro della Regione Lazio Clau-
dio Di Berardino che si è mostrato
sin da subito ben disposto, per sen-
sibilità e interesse verso il bacino di
Ostia, Fiumicino e dintorni, a manda-
re avanti le trattative. La possibilità
di avere il centro per l’impiego è ora
chiara, manca solo che l’Ammini-
strazione comunale metta a disposi-
zione della Regione una sede in cui

aprire il centro, come da legge nazio-
nale, con caratteristiche ben preci-
se: il Comune deve dotare la Regione
della sede a titolo di comodato d’uso
gratuito. La sede deve essere al pri-
mo piano e non deve presentare bar-
riere architettoniche e deve essere
dotata di bagni disabili. Deve avere
una metratura consig l iata  dai
120/150 mq. Deve essere dotata di
banda internet. Così, in collaborazio-
ne con il sindaco, ci siamo subito
adoperati per reperire l’immobile,
stiamo attendendo la risposta defi-
nitiva sulla disponibilità di una strut-
tura. Speriamo di riuscire entro la
primavera a chiudere l’operazione”.
Inoltre l’assessore Anselmi ha aperto
anche alla possibilità che all’interno
del centro per l’impiego ci sia anche
lo sportello Informagiovani, come ri-
chiesto dall’associazione Acis di Fiu-
micino.

Da sogno a possibilità concreta
grazie al passaggio della
competenza alla regione.
L’assessore anselmi:
“manca solo la sede, contiamo di
chiudere entro la primavera” 

di marco Traverso

LavOrO
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Via libera al
Biodistretto 

Maria Catalano e Aries Sistemi, fanno
ora parte del nuovo Biodistretto. 
“Con il riconoscimento per gli agri-
coltori che praticano il metodo biolo-
gico si aprono nuove e più avanzate
prospettive – commenta Claudio Ca-
ramadre, uno dei più convinti promo-
tori – con effetti diretti anche sulle
altre attività connesse presenti nel
territorio. Come Comitato promoto-
re, in attesa dell’approvazione, ab-

biamo già iniziato a gettare le basi
per il futuro partecipando al bando
regionale del “Contratto di Fiume” e
avviando contatti con delegazioni
estere per future collaborazioni. Co-
me operatori, per conoscere le no-
stre aziende e fidelizzare i consuma-
tori, possiamo anche contare sulle
attività connesse al tempo libero e al
turismo rurale offerto da diverse
strutture. Il nostro territorio è ricco di
siti archeologici, monumentali, stori-
ci e naturalistici di pregio perché il
Biodistretto è parte integrante della
Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano e il suo territorio va dalla te-
nuta del Presidente della Repubbli-

ca a Castel Fusano al sito dell’Une-
sco della Banditaccia, passando per
il Porto di Traiano e numerose altre
realtà importantissime”. 
“Si tratta di un progetto fondamenta-
le per valorizzare l’immenso patrimo-
nio agroalimentare che ricade nei
territori tra Cerveteri e Fiumicino e in
tutta la Riserva Naturale Statale del
Litorale Romano – aggiunge il consi-
gliere regionale Michela Califano –
un importante motore per l’espan-
sione delle produzioni biologiche e
per implementare e potenziare le reti
della filiera, in particolare per la ven-
dita diretta. Si tratta di un progetto
nato da un Comitato promotore for-
mato da agricoltori, cittadini, opera-
tori turistici, associazioni e pubbliche

amministrazioni che siamo stati dav-
vero lieti di aver avallato”. 
Nel Lazio finora esisteva un solo pre-
cedente, il Biodistretto di Valcomino
istituito nel febbraio del 2018. Gli
obiettivi e le finalità del nuovo Biodi-
stretto sono ampi e molteplici, so-
prattutto la valorizzazione del patri-
monio produttivo agro-alimentare di
qualità, dei beni culturali e ambienta-
li, la costruzione di una rete fra pro-
duttori, trasformatori e distributori
dei prodotti biologici, in particolare la
vendita diretta, l’attività agrituristica,
il turismo rurale e l’agricoltura socia-
le. Una grande avventura che ora può
finalmente iniziare.

aGrICOLTura
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Dopo il disco verde dell’Agen-
zia regionale per lo Svilup-
po e l’Innovazione dell’Agri-
coltura del Lazio (Arsial) del

21 giugno scorso, è arrivato anche
quello della Giunta regionale che il 1°
ottobre ha approvato la delibera. Dal-
le parole ai fatti: ora il Biodistretto
Etrusco Romano è diventato realtà. 
“Con questo importante atto viene
premiata la volontà degli operatori lo-

cali di dare un forte e concreto contri-
buto alle attività del comparto agrico-
lo biologico – dichiara Massimiliano
Mattiuzzo, portavoce del Comitato
istitutivo – un ringraziamento partico-
lare si deve alle amministrazioni dei
Comuni di Fiumicino e di Cerveteri
che hanno creduto nel nostro proget-
to. È ora auspicabile che gli enti locali
continuino a sostenere quanto già av-
viato dal Comitato per sviluppare pro-
getti con l’obiettivo di salvaguardare
il patrimonio ambientale e la tipicità
presente nel comprensorio”.
Queste le aziende che vi faranno par-
te: Claudio Caramadre per gli ortaggi,
Filippo Antonelli per il vino, Giuseppe
Brandizzi per latte e derivati, Andrea
Del Gallo per ortaggi, grano e cereali,
Claudio Leuteri per allevamento e
ospitalità e Nicolò Carandini per or-
taggi e cereali. Tutti, insieme a Massi-
miliano Mattiuzzo, Fondazione Anna

La Giunta regionale il 1° ottobre ha
approvato definitivamente la sua
istituzione. un passaggio
fondamentale per le aziende agricole
e per tutto il territorio comunale 

di Fabrizio monaco 
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Coccia di Moo,
spiaggia pulita

24

Pulizia straordinaria della
spiaggia di Coccia di Morto.
Dopo quella dello scorso
maggio, l’assessorato al-

l’Ambiente è intervenuto con un’al-
tra bonifica a settembre di un’area
bellissima ma deturpata dai rifiuti.
“La spiaggia – commenta l’assesso-
re all’Ambiente Roberto Cini − è tor-
nata pulita. I rifiuti, per lo più prove-
nienti dal fiume Tevere e trascinati
su questo tratto di litorale dalle cor-
renti marine, sono stati raccolti a
mano. In questo modo si è restituito
decoro a una delle spiagge più belle
del nostro Comune, alle spalle del-
l’area naturalistica della pineta di
Coccia di Morto”.
Il costo complessivo dell’operazione
è stato di 30mila euro: “L’intervento
– spiega il vicesindaco Ezio Di Gene-
sio Pagliuca – rientra tra quelli previ-

sti dai fondi dell’area di Riserva, di cui
il Comune di Fiumicino è destinatario
in quota parte”.
Intanto, come ogni anno, dal 20 al 22
settembre, il Comune di Fiumicino ha
aderito alla campagna di volontariato
ambientale “Puliamo il Mondo”.
“Una partecipazione straordinaria ec-
cezionale, bipartisan, mai vista prima
– commenta l’assessore all’Ambien-
te Roberto Cini − che ci fa ben sperare
per il consolidamento di uno spirito di

appartenenza, di attaccamento e di
amore per la nostra città”.
“L’Ufficio ambiente ringrazia uno per
uno i cittadini e le cittadine, i volon-
tari e le volontarie delle seguenti as-
sociazioni e Pro Loco per la collabo-
razione e l’entusiasmo con cui hanno
partecipato: l’associazione naturali-
stica Programma Natura, il comitato
Fare Focene e l’associazione Macca-
rese da Vivere, Guizzi Andrea e il co-
mitato spontaneo Campo Salino, il
gruppo degli Svolontari, l’associazio-
ne Maccarese - Fregene per un nuo-

vo litorale, Pro Loco Fregene e Mac-
carese, il Comitato Pendolari Litora-
nea Roma Nord-FL5 Civitavecchia
Roma-Maccarese e Palidoro, l’asso-
ciazione Terrre, il Nuovo Comitato Cit-
tadino di Focene, la Fattoria Cupino
gruppo Cultiva e la ditta Fda di Fede-
rica Dall’Acqua, i dipendenti di Ame-
rican Express Italia, l’associazione
Natura 2000, il Comitato di Quartie-
re Parco Leonardo, Marcello Giuliac-
ci e altri cittadini di via Castel Cam-

panile, il Comitato Per.La di Focene,
l’associazione Riaccendiamo il Faro,
l’Associazione Vigili del Fuoco in Con-
gedo, l’associazione Vivere Fregene,
la Pro Loco di Testa di Lepre, la Pro
Loco di Passoscuro, l’associazione
Crescere Insieme e l’associazione
Aranova Pulita. Puliamo il Mondo ha
visto coinvolte anche numerose clas-
si delle scuole del territorio grazie al-
la collaborazione con la coordinatri-
ce del Progetto Tirreno EcoSchools,
Eliana Ruggeri, che ha permesso di
coinvolgere le alunne e gli alunni,
sempre in prima linea per difendere
l’ambiente e il territorio in cui vivono.
Un ringraziamento va anche alle in-
segnanti e agli alunni delle classi
4°B, 4°C, 4°D e 4°M della sede
centrale dell’istituto G.B. Grassi, le
classi 1°A, 1°B, 1°C e 1°D del ples-
so di via Copenaghen e le classi 5°E,

5°F, 5°G, 5°H del plesso di via Var-
savia, alle classi 5°A e 5°B della se-
de centrale dell’I.I.S. Paolo Baffi e al-
le classi 5°F, 5°F SIA, 5°E del plesso
di viale di Porto, alle classi 1°B, 1°D,
2°B, 4°A, 5°B del plesso Aranova
Primaria dell’ I.C. Torrimpietra e le se-
zioni A-B-C-D-E del plesso Aranova In-
fanzia, le classi della scuola media di
Torrimpietra-Granaretto e le classi
della scuola primaria dell’I.C. Macca-
rese-Via Castel San Giorgio”.

Bonificata l’area naturalistica
grazie ai fondi della riserva. 
adesioni senza precedenti alla
campagna puliamo il mondo.
L’assessore Cini:
“una mobilitazione eccezionale” 

di paolo Emilio 

rIFIuTI
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Noemi e Azzurra 

26

Focene ancora è scossa per la
tragica morte di Noemi Magni.
Non passa giorno che i cittadi-
ni non la ricordino, soprattutto

quando si trovano a passare davanti al
luogo del disastro avvenuto il 28 luglio.
Proprio lì lo scorso 24 agosto, per vo-

lere della famiglia Magni, lungo la pi-
sta ciclabile di Coccia di Morto è stata
apposta una lapide in sua
memoria. 
Proprio nel punto esatto in cui
la macchina di Noemi è stata
catapultata dalla potentissi-
ma tromba d’aria.
Alla cerimonia, oltre alla fami-
glia di Noemi, hanno parteci-
pato il parroco di Focene, don
Massimo, e le associazioni di
cittadini della località. Per
l’Amministrazione era presen-
te l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Angelo Caroccia.
“Quando il padre di Noemi ci
ha manifestato la volontà di
posizionare la lapide – spiega

Caroccia – da parte nostra c’è stata
un’immediata disponibilità. Durante
la cerimonia ho annunciato che l’Am-
ministrazione ha deciso di intitolare
alla ragazza la pista ciclabile di Coc-
cia di Morto. Non appena avremo
concluso il necessario iter burocrati-

co, procederemo con l’intitolazione”.
Così lo scorso 10 settembre la Giunta

comunale ha approvato la delibera
con cui l’Amministrazione ufficializza
l’intitolazione della ciclabile di Coccia
di Morto a Noemi Magni. “Riteniamo
– spiega il Sindaco di Fiumicino Este-
rino Montino – che sia il modo miglio-
re per rendere omaggio pubblica-
mente alla memoria di questa giova-
ne vita spezzata anzitempo. La morte
di Noemi è stato un evento che ha
scosso l’intera comunità cittadina,
specialmente quella di Focene dove
la ragazza viveva e lavorava insieme
alla famiglia e dove era molto cono-
sciuta e stimata da tutti”.
Nella stessa riunione di Giunta, il Co-
mune di Fiumicino ha ritenuto opportu-
no rendere omaggio ad Azzurra Mattidi,
un’altra giovane di Focene volata in cie-
lo a soli 24 anni il 28 gennaio 2014, in-
titolandole il parco dei Dentali.
Sebbene la tragedia non sia fresca, la
ferita nel cuore e nell’anima dei fami-
gliari, degli amici, dei conoscenti e dei
semplici cittadini è ancora viva e fa
tanto male. 
“Azzurra, nata il 27 luglio 1989, è
morta in modo improvviso, nel pieno
della giovinezza e dei suoi sogni, in
circostanze che hanno suscitato pro-
fonda commozione in tutta la città e
in particolare nella comunità di Foce-
ne”, dichiara il vicesindaco Ezio Di

Genesio Pagliuca. 
Sin dal 2001 Azzurra era
entrata a far parte del-
l’Oratorio della Parrocchia
San Luigi Gonzaga di Fo-
cene, prendendo il totem
scout di “Aquila Silenzio-
sa”, e negli anni era diven-
tata lei stessa animatrice
seguendo nella crescita
diversi gruppi e facendosi
amare da grandi e piccini,
affrontando la vita sem-
pre con il sorriso diventato
indimenticabile per tutti
quelli che l’hanno cono-
sciuta e amata. 

La ciclabile di via Coccia di moo intitolata a noemi magni.
ad azzurra mattidi, altra giovane di Focene scomparsa
prematuramente, dedicato il parco dei Dentali

di Francesco Camillo 

mEmOrIa
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Antonio D’Amore
al comando

28

Antonio D’Amore è il nuovo
comandante della Capita-
neria di Porto di Roma. Cin-
quantaquattro anni, sposa-

to con la signora Antonella, insegnan-
te ora in una scuola di Fiumicino, e
due figli, Mario Alessio e Paolo. Lau-
rea in Giurisprudenza all’Università di
Bari, è entrato in Accademia Navale
conseguendo la nomina di Sottote-

nente di Vascello. Da quel momento
in poi una lunga carriera con imbarco
sulle navi militari Garibaldi e Vittorio
Veneto. Capo sezione Demanio, Am-
biente e Polizia Giudiziaria alla Capi-
taneria di Porto di Taranto, capo
dell’Ufficio circondariale marittimo e
Comandante del Porto di Barletta, ca-
po Sezione Mezzi nautici e addetto al-
la sezione tecnica presso la Capitane-
ria di Porto di Taranto. Dove fino al-
l’agosto 2011 ha continuato a presta-
re servizio come capo Servizio Opera-
tivo e capo Servizio Sicurezza della
Navigazione e Portuale. Dal settem-
bre 2011 al settembre 2014 è stato
comandante della Capitaneria di Por-
to di Corigliano Calabro, poi è passato
alla Capitaneria di Porto di Napoli do-
ve ha rivestito, fino a maggio del
2017, l’incarico di capo Servizio Poli-
zia Marittima, Demanio e Ambiente,
ricompensato con due encomi dai Di-
rettori Marittimi. Sempre a Napoli alla
Direzione Marittima ha svolto come

Capitano di Vascello l’incarico di capo
Reparto Operativo della Regione
Campania. Un curriculum di tutto ri-
spetto e una grande esperienza ope-
rativa, utilissima ora che si trova a
Fiumicino. 
Ci riceve nel suo ufficio al piano terra
della Capitaneria, cordiale e determi-
nato, chiarisce subito quali saranno i
principali obiettivi del suo comando:
“Prima di tutto la sicurezza della bal-
neazione e della navigazione, bisogna
continuare nella direzione intrapresa.
Dai dati di Mare Sicuro risulta chiaro
come sia diminuito, grazie alla pre-
venzione, il numero di incidenti. Poi la
fruibilità delle spiagge che deve esse-
re assicurata ai cittadini. Non tollere-
remo la minima situazione di illegalità
sul demanio marittimo, in termini di
occupazione e di abusivismo, i con-
trolli saranno continui e accurati”. 
Attenzione speciale anche alla tutela
dell’ambiente e alla qualità delle ac-
que: “Rinnoveremo sicuramente la

convenzione con l’Arpa per i prelievi e
i campionamenti – assicura D’Amore
– abbiamo anche un nostro laborato-
rio mobile. Controlleremo ogni possi-
bile scarico abusivo nei corsi d’acqua
e nei canali interni. Poi come obiettivo
vorrei arrivare anche qui, come face-
vamo con delle convenzioni a Napoli,
ai telerilevamenti ambientali. Si tratta
di una mappatura delle acque fatta
dagli aerei che ci permette, in base al-
le differenze di temperature rilevate,
di identificare anomalie e criticità nel-
le acque superficiali nei territori litora-
nei e procedere a verifiche puntuali su
possibili fonti di inquinamento”. 
Continuerà naturalmente anche
l’impegno per la rimozione dei relitti
dal Tevere: “Manterremo un’atten-
zione massima su questa emergen-
za – aggiunge D’Amore – in collabo-
razione con la Regione Lazio e il Co-
mune di Fiumicino; entro la fine di ot-
tobre abbiamo previsto di rimuovere
altri due relitti”. 

alla guida della Capitaneria di poo
di roma il comandante vanta un
curriculum di tutto rispetto.
un operativo con una grande
esperienza, utilissima per fare centro
anche a Fiumicino 

di Fabrizio monaco 
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Il Tenente Colonnello
Sciarretta

30

L’obiettivo è chiarissimo: ren-
dere sempre più efficiente e
organizzato il dispositivo terri-
toriale del Corpo. Così dall’ini-

zio dell’anno è stata rivoluzionata
l’architettura organizzativa dei repar-
ti. Ora il Gruppo della Guardia di Fi-
nanza di Civitavecchia ha assunto le
funzioni di coordinamento, impulso e
controllo sulle Compagnie di Civita-
vecchia, Ladispoli e Fiumicino, fino
all’anno scorso alle dipendenze del
Gruppo di Ostia. Una revisione con un
comparto del litorale Sud di Roma,
quello di Ostia, e un altro a Nord, in
cui si trova ora anche Fiumicino. 
Se durante i primi mesi è stato retto
in “sede vacante” dal Maggior Emilia

Altomonte, dal 12 settembre alla gui-
da del Gruppo territoriale di Civitavec-
chia è arrivato il Tenente Colonnello
Claudio Maria Sciarretta. Sarà lui il
primo comandante a coordinare le
Compagnie di Fiumicino, Ladispoli e
Civitavecchia e i loro capitani. 
Perché se direttive e obiettivi vengo-
no prima di tutto dal Comando Regio-
nale Lazio e da quello di Provinciale
di Roma, la funzione di impulso e co-
ordinamento spetta proprio al Tenen-
te Colonnello Sciarretta. 
Romano, 48 anni, liceo nella Capitale
anche se poi ha fatto la spola con Mi-
lano, figlio d’arte. Il padre è un genera-

le in pensione e il nonno era un “ap-
puntato di mare” del Servizio Navale,
proviene dal Nucleo speciale spesa
pubblica e repressione frodi comunita-
rie con competenza nazionale. Entrato
giovanissimo in Accademia, in 29 anni
di servizio ha ricoperto un’infinità di in-
carichi e per oltre sei anni si è occupato
di pianificazione, controllo interno e ge-
stione al Comando Generale. 

Docente presso gli istituti di formazio-
ne e post-formazione del Corpo, Sciar-
retta ha tre lauree: Giurisprudenza,
Economia e Commercio e Scienze del-
la Sicurezza economico-finanziaria.
Una mente, con master di II livello in go-
vernance, sistemi di controllo e audi-
ting negli enti pubblici e privati e forma-
tore per l’attività di contrasto all’econo-
mia sommersa e all’evasione contribu-
tiva. Impossibile poi enumerare le ri-
compense di ordine morale che gli so-
no state attribuite nella sua carriera. 
Ci riceve nella meravigliosa Caserma
Bruzzesi, il “Quartierone”, nella cen-
tralissima via Centocelle di Civitavec-

chia. Con la semplicità dei modi delle
persone che non hanno nulla da dimo-
strare, ci parla del suo nuovo impegna-
tivo compito: “Intanto vorrei ringrazia-
re la Superiore Gerarchia per la fiducia
accordata. Presto inizierò le visite di
presentazione alle Autorità dell’intera
circoscrizione di competenza. Voglio
assicurare alle comunità locali il rinno-
vato impegno e la dedizione delle
Fiamme Gialle nella tutela degli inte-
ressi economico-finanziari del Paese
in un’area territoriale e costiera così
estesa e rilevante in cui il Comune di

Fiumicino ha un ruolo
importante”. 
Il Tenente Colonnello,
essendo cresciuto
nella Città eterna, sa
perfettamente quan-
to il litorale romano
sia, non solo d’estate,
l’epicentro di flussi
economici notevoli.
“Un’area comunale
molto ampia e rile-
vante, Fiumicino, Fre-
gene, e tutti i suoi 24
chilometri di costa.
Così come l’entroter-
ra, dove vi sono realtà
molto significative.
Saremo presenti per
il controllo economico

del territorio, come lungo le principali
vie di collegamento, a cominciare dal-
l’Aurelia e dall’autostrada A12. Cer-
cheremo di perseguire chi è fuori dal-
la legalità e non si vuole adeguare,
non solo in termini di evasione fiscale.
Riciclaggio, ticket sanitari, prestazioni
sociali agevolate, spaccio di droga, in-
centivi alle imprese, tutela del Made
in Italy, sicurezza dei prodotti, lotta al-
la contraffazione, gli obiettivi sono
tanti. E saremo presenti anche nelle
scuole, dove collaboreremo con gli
istituti per far capire ai giovani come
il valore della legalità sia centrale nel-
la nostra società”. 

Cambia l’organizzazione dei repai
della Guardia di Finanza,
la Compagnia di Fiumicino passa
nel Gruppo di Civitavecchia guidato
dal suo primo comandante:
Claudio maria sciarretta

di Fabrizio monaco 
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Bilancio,
chiude in attivo
Lo scorso 30 settembre è stato

approvato il bilancio consoli-
dato 2018 del Comune di Fiu-
micino. “A parte la tempistica

notevole – spiega l’assessore a Bilan-
cio, Semplificazione e Innovazione
tecnologica Marzia Mancino − per la
prima volta è stato presentato anche
con il bilancio delle società partecipa-
te chiudendo con un utile aggregato
di circa 8 milioni. Un risultato positivo
che testimonia come l’ente sia sano”.

Intanto dal 1° ottobre il Servizio di Teso-
reria del Comune di Fiumicino è gestito
dall’istituto bancario Monte dei Paschi di
Siena Spa con il seguente Iban attivo per
tutti i pagamenti e le riscossioni:

IT32M0103049630000000844520.
“È stato anche aumentato – sottoli-
nea la Mancino − anche il numero
dei pos presso gli uffici anagrafe
nella sede principale di Fiumicino e
Palidoro. Questo porterà a una velo-
cizzazione dei servizi a pagamento,
andando incontro alle esigenze
espresse dalla cittadinanza, nell’ot-
tica della semplificazione e della ri-
duzione dei tempi di pagamento.
Per quanto concerne la refezione

scolastica, si aggiunge al sistema
già in uso di pagamento attraverso
la piattaforma PagoPA”.
Altre buone notizie vengono poi dal
“ravvedimento operoso in tempi lun-

ghi”, entrato in vigore a fine 2018
con il quale l’Amministrazione co-
munale ha potuto contrastare me-
glio l’evasione fiscale. Il ravvedimen-
to permette di intervenire nei tre an-
ni precedenti il mancato pagamento
delle imposte con sanzioni ridotte al
6%. Così si riduce il contenzioso e il
conseguente allungamento dei tem-
pi. “In questo modo siamo riusciti a
recuperare dall’inizio del 2019 circa
un milione di euro provenienti prin-
cipalmente dalla Tari”, precisa l’as-
sessore. 
Per quanto riguarda l’anno 2018,
grazie a un sistema di pre-accerta-
mento sono stati recuperati 12 mi-
lioni di euro dell’Imu e 1,5 milioni di
euro della Tari, un obiettivo raggiun-
to grazie alla formazione di tavoli
tecnici congiunti a cui hanno parte-
cipato l’Area Edilizia, l’Area Pianifi-
cazione, la Fiumicino Tributi e la
Guardia di Finanza, in modo da af-
frontare e risolvere il contenzioso
con i cittadini inadempienti attraver-
so un contraddittorio. “Questo siste-
ma, pur non essendo obbligatorio,
anticipa la legislazione nazionale –
conclude la Mancino – nel prossimo
futuro sarà vincolante questa meto-
dologia. Inoltre, l’Amministrazione
comunale ha progressivamente ri-
dotto i termini di pagamento ai forni-
tori di beni e servizi, che ora vengo-
no liquidati entro trenta giorni”.

approvato dal Consiglio comunale
il bilancio consolidato. Grazie al
ravvedimento operoso in tempi
lunghi nel 2019 recuperato già un
milione di euro per la Tari 

di Fabio Leonardi 

TrIBuTI
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Leonardo da Vinci,
stop alle barriere

34

L’aeroporto “Leonardo da Vin-
ci” di Fiumicino, sempre più
accessibile ai passeggeri con
ridotta mobilità, grazie all’of-

ferta di assistenza dedicata e a 360
gradi per facilitare il viaggio. Fiore
all’occhiello in questa offerta è Adr
Assistance, società del Gruppo Aero-
porti di Roma, che da oltre 10 anni as-
sicura a questi passeggeri l’assisten-
za a terra, in partenza, in transito e in
arrivo allo scalo internazionale.
Il servizio è erogato esclusivamente a
titolo gratuito con personale specia-

lizzato, costantemente aggiornato
con nozioni di fisiologia per il solleva-
mento della persona, e in grado di ef-
fettuare ogni tipo di assistenza nel

modo più confortevole.
Inoltre, la società dispone di alcuni
operatori in grado di comunicare con
il linguaggio dei segni. Il servizio di as-
sistenza è garantito nel rispetto della
sicurezza e dei tempi, così da rendere
confortevole l’esperienza di chi viag-
gia. I mezzi e le risorse di Adr Assi-
stance sono tali da garantire la pos-
sibilità del servizio di assistenza per
tutte le tipologie di passeggero e per
ogni fascia di età, su ogni tipo di ae-
romobile operante negli aeroporti di
Fiumicino e Ciampino.
Inoltre, presso l’aeroporto Leonardo
da Vinci è attivo un ambulatorio diret-
to dal dott. Lattanzi dove è possibile
accedere alle vaccinazioni per la feb-
bre gialla, l’encefalite giapponese,
l’epatite A e B, all’antitetanica e anti-
difterica, all’antimeningococcica,

l’antitifica e l’anticolera. Inoltre, è
possibile sottoporsi alle visite medi-
che per il rinnovo o il rilascio della pa-
tente per l’auto e la moto, per quella

nautica, per l’iscrizione nelle Matrico-
le della Gente di mare e per l’idoneità
per svolgere l’attività di palombari.
L’ambulatorio si trova nella palazzina
torre uffici 1 ed è aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, il sa-
bato dalle 9.00 alle 14.00. Le presta-
zioni vengono eseguite solo per ap-
puntamento telefonando allo 06-
65953251 o scrivendo alla email
usma.fiumicino@sanita.it.
Agli stessi recapiti è possibile avere le
informazioni riguardo i costi dei vac-
cini e delle prestazioni medico legali.
Per via di alcuni ritardi nella fornitura,
per alcuni vaccini sono possibili dei
differimenti nella prestazione; ma
ogni informazione viene data diretta-
mente per telefono durante la richie-
sta di appuntamento. Al telefono ri-
sponde solo personale sanitario.

Tutti i servizi offei da adr
assistance per i passeggeri
con difficoltà motorie.
attivo anche l’ambulatorio per il
servizio vaccinazioni

di paolo Emilio 
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Pae la campagna
antinfluenzale 

36

Come ogni anno con l’autun-
no parte la campagna di
vaccinazione antinfluenza-
le della Regione Lazio, alla

quale ha aderito la Asl Roma 3. La
vaccinazione si effettua presso lo
studio del proprio medico di famiglia
o nei centri vaccinali della propria Asl
di appartenenza.

La campagna di vaccinazione antin-
fluenzale per la stagione 2019-20
si svolge nel periodo 15 ottobre - 31
dicembre 2019, fatte salve specifi-
che indicazioni, che saranno fornite
se particolari eventi legati ai vaccini
e/o l’andamento epidemiologico

stagionale dell’influenza lo richie-
deranno.
La popolazione cui la Regione Lazio,
attraverso i Servizi vaccinali azienda-
li, i Medici di Medicina Generale
(MMG) e i Pediatri di Libera Scelta
(PLS) offre gratuitamente la vaccina-
zione antinfluenzale, sulla base delle
indicazioni fornite dalle circolari an-
nuali del Ministero della Salute, è co-
stituita dalle seguenti categorie: Sog-
getti di età uguale o superiore ai 65
anni al 31 dicembre 2018; Soggetti
a rischio di complicanze in caso di in-
fezione influenzale perché affetti da
malattie croniche; Personale a ri-
schio per attività lavorativa; Donne in
gravidanza all’inizio della stagione
epidemica; Medici e personale sani-
tario di assistenza; Soggetti addetti a
servizi pubblici di primario interesse

collettivo, quali (indicativamente):
forze armate, personale degli asili ni-
do, di scuole dell’infanzia e dell’ob-
bligo, addetti poste e telecomunica-
zioni, banche, ecc., volontari servizi
sanitari di emergenza, personale di
assistenza case di riposo.

La campagna vaccinale prevede an-
che l’offerta del vaccino antipneu-
mococcico; lo pneumococco è un
batterio insidioso che può determi-
nare infezioni molto gravi nella pri-
missima infanzia e negli “anziani”. Il
vaccino disponibile è molto efficace
(riduce del 70% circa il rischio delle
infezioni più gravi come setticemie e
meningiti, e del 50% circa quello di
polmoniti). 
La Asl inoltre inviterà a vaccinazione
antinfluenzale, antipneumococcica
con lettera personalizzata i soggetti

residenti di anni 65 (quindi i cittadini
nati nel 1954) e i soggetti di 18-64
anni affetti da diabete, che potranno
comunque richiedere le vaccinazioni
al proprio medico curante.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.aslromad.it.

La asl roma 3 ha aderito alla
campagna della regione Lazio,
dal 15 ottobre al 31 dicembre
vaccinazioni antinfluenzali gratuite
dal proprio medico di famiglia
o nei centri vaccinali della asl

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

sanITà

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

LA ASL ROMA 3
SI PRENDE CURA DI TE

a chi rivolgersi:

• Medici di Medicina Generale
• Pediatri di libera scelta
• Servizi vaccinali aziendali
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Aigialnautica
compie 50 anni

38

Compie 50 anni il Cantiere
Navale Nuova Artigialnau-
tica di Fiumicino. Una lun-
ga e bellissima storia ini-

ziata dalla passione per il mare e
per la nautica del Maestro d’ascia
Luigi Porcelli. Classe 1920 e tosca-
no “purosangue”, Luigi a soli 14 an-
ni muove i primi passi nel settore. Il
giovane è in gamba e viene notato
dai nomi importanti della nautica di

allora: Cantiere Nautico Picchiotti,
Cantieri di Pisa, Chris Craft, River
Craft, Posillipo, tanto per citarne al-
cuni, dove affina la tecnica e presta
la sua opera per ben 20 anni. Feli-

cemente sposato e padre di sei figli,
cinque maschi e una femmina, deci-
de di trasferirsi a Fiumicino dove
verrà ingaggiato da diversi cantieri
navali. Nel poco tempo libero che gli
rimane si diverte a costruire il suo

gozzo in legno di 6 metri nel giardino
di casa. Il 18 agosto 1969 prese in
concessione un terreno demaniale
dando vita con i propri figli a una sua
attività che diventerà in seguito
Nuova Artigialnautica.
Spesso chi accompagna Luigi nelle
proverbiali battute di pesca era il fi-
glio maggiore, il mastro d’ascia Fran-
co Porcelli, scomparso nel 2005.
Consumato “uomo di mare”, più vol-

te imbarcato su navi per la ricerca e
il recupero archeologico marino. Ha
prestato la sua opera al fianco del
padre nel Cantiere Navale Chris
Craft. È stato responsabile del mari-
na “Riva di Traiano” di Civitavecchia
al suo esordio. Dalle conoscenze en-
ciclopediche, parte attiva nella pro-
gettazione e costruzione lamellare
delle imbarcazioni a vela e a motore,
periziava con abilità lo stato delle
unità che devono sottoporsi a lavori
di manutenzione anche molto impor-
tanti e invasivi, coordinava il restau-
ro delle barche d’epoca. 
C’è il mastro d’ascia Claudio Porcelli,
sempre indaffaratissimo nel seguire e
adempiere a tutte le attività del Cantie-
re, spesso disponibile al dialogo con i
clienti che gli chiedono consigli “nauti-
ci”. Ora impegnato nel rifacimento di

un ponte in teak, un attimo dopo alla
guida della gru mobile di alaggio e va-
ro, e subito dopo occupato a ispeziona-
re una sentina o una carena. 
Studente universitario, il mastro
d’ascia Marco Porcelli decide di se-
guire l’istinto, abbandona gli studi
con il rammarico di tutta la famiglia e
intraprende la sua attività nel Cantie-
re. È l’uomo dalle mille capacità, rie-
sce in qualsiasi lavorazione proprio
grazie alla passione che lo ha portato
lontano dagli studi convenzionali,
rendendolo libero e soddisfatto della
propria scelta. Claudia Porcelli, unica
nota femminile, spesso presente in
Cantiere quale valido e indispensabi-
le supporto. Mauro Porcelli è invece
sempre pronto a intervenire per dare

una mano.
Carlo Porcelli è meccanico e ammini-
stratore della società. Estroverso per
eccellenza, dedica molto tempo ai
clienti, quanto resta a ogni tipo di la-
vorazione navale, meccanica e di ma-
nutenzione dell’area. Suoi gli invasi
del Cantiere resi quasi universali
dall’ingegnoso e pratico sistema di
messa a misura. 
Tanti i premi e riconoscimenti ottenuti
in tutti questi anni da Artigialnautica.
La grande esperienza, la passione e
la totale dedizione alla nautica, unite
all’amore per la famiglia, ha reso an-
cora più forte la Nuova Artigialnauti-
ca. In un momento non facile per l’in-
tero settore, il gruppo, rafforzato dal-
l’ingresso della terza generazione, è
pronto a raccogliere la sfida con an-
cora più slancio ed entusiasmo.

La storia del cantiere navale di
Fiumicino e della famiglia porcelli,
maestri d’ascia e aigiani veri 

di Francesco Camillo 

annIvErsarI



39



Premio Oscar per la
moda sostenibile

40

Ha un sorriso dolce, ma il suo
sguardo attento lascia tra-
sparire una personalità di-
namica e determinata.

Quella stessa determinazione che ha
guidato il suo percorso nel mondo do-
rato e complesso della moda, e che
le è valso pochi giorni fa uno dei pre-
mi più prestigiosi nel settore. Si chia-
ma Flavia La Rocca, ha 34 anni, è na-
ta e vissuta a Fiumicino fino al mo-
mento in cui la sua aspirazione di di-

ventare stilista l’ha portata prima a
Milano e poi in giro per il mondo.
“La passione per la moda me la porto
dietro da sempre – racconta Flavia –
da quando sin da bambina mi armavo
di colori e disegnavo abiti e accessori.
La mia famiglia, in particolare mia
mamma che ama cucire, mi ha sem-
pre sostenuto nella realizzazione del
mio sogno, quello di avere un giorno
un mio brand di moda”.
Laureata in Scienze della moda e del
costume a La Sapienza di Roma, Fla-
via ha lavorato a lungo per Prada a Mi-
lano, arricchendo nel tempo il suo
percorso professionale in varie case
di moda. Grazie alla sua bravura e te-
nacia, i risultati non sono tardati ad
arrivare. Oggi questa talentuosa ra-
gazza di casa nostra è designer di
“flavialarocca”, un brand di successo
richiesto e apprezzato in tutto il mon-
do. Non lo diciamo noi, ce lo racconta

la cronaca. Lo scorso 22 settembre,
infatti, Flavia ha ritirato il “Green Car-
pet Fashion Awards Franca Sozzani
Award for Best Emerging Designer”,
premio che per i non addetti ai lavori
è equiparabile agli Oscar della Moda
Sostenibile. Il suo brand, focalizzato
su pratiche etiche, modularità e so-
stenibilità, ha sbaragliando gli altri 4
finalisti. Il tutto si è svolto nella presti-
giosa cornice del Teatro Alla Scala di
Milano, davanti a un pubblico delle

grandi occasioni: presenti le istituzio-
ni, i protagonisti della moda italiana
e internazionale, tantissime celebrità
e vari attivisti e influencer della soste-
nibilità ambientale. 
“Sostenibilità” è infatti la parola chia-
ve del brand flavialarocca. Tutti i tes-
suti delle creazioni di Flavia sono na-

turali o rigenerati, tinti con colori na-
turali e disegnati secondo un princi-
pio di modularità che permette di in-
dossarli in diverse combinazioni per
stimolare una riduzione dei consumi.
“Per me ‘sostenibilità’ ha due diver-
se accezioni – spiega Flavia – che si
completano a vicenda. Da un lato
l’attenzione è al processo produtti-
vo, basato su un approccio etico e
pensato per ridurre il consumo di ac-
qua, energia e materie prime con

l’obiettivo ultimo di
salvaguardare il no-
stro pianeta. Dall’altro
il riferimento è al con-
cetto di modularità:
nelle mie collezioni
tutti gli abiti sono com-
posti da moduli inter-
cambiabili che, attra-
verso zip nascoste,
possono essere stac-
cati e combinati in mo-
do diverso per creare
decine di look diffe-
renti. Potenzialmente
si crea così un guarda-
roba infinito, che non
abbiamo più motivo di
rinnovare in ogni sta-
gione. Anche questo è
un modo di limitare gli
sprechi e proteggere
l’ambiente”.
Gli abiti modulari e so-
stenibili di Flavia La
Rocca sono venduti già

da tempo sia in Italia che all’estero,
a Parigi, Londra e persino a Shan-
ghai, ma il suo obiettivo è quello di
avere presto un suo sito e-commer-
ce, dove gestire personalmente an-
che l’intero processo di vendita al
dettaglio. Brava Flavia, la città di Fiu-
micino è orgogliosa di te!

Flavia La rocca, 34enne nata e
vissuta a Fiumicino, ha ritirato
alla scala di milano il prestigioso
riconoscimento. 
I suoi abiti modulari e sostenibili
sono venduti in tutto il mondo

di Elisabetta marini 
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Person of the year 

44

Una bellissima notizia per il
territorio di Fiumicino. La cit-
tadina e nota storica dell’ar-
te Carla Benelli è stata insi-

gnita a Napoli del Premio internazio-
nale “Person of the Year” per la sal-
vaguardia del patrimonio culturale,
edizione 2019. 

“A conferirle il premio – spiega il vi-
cesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca
– è stato l’Osservatorio internaziona-
le Archeomafie e il Centro per gli Stu-
di Criminologici con la seguente mo-
tivazione: per il suo impegno in prima
linea nella salvaguardia e nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale in
aree a rischio e la sua costante opera
di formazione e sensibilizzazione per
costruire legami virtuosi tra comuni-
tà locali e patrimonio culturale. Carla
Benelli è infatti da sempre im-
pegnata in contesti a rischio, in
particolare in Israele, Giorda-
nia, Siria e Palestina. A lei desi-
dero porgere le congratulazioni
a nome di tutta l’Amministra-
zione comunale”.
Un’altra importante notizia arri-
va dal Premio nazionale Feder-
chimica Giovani. In questo caso
per il riconoscimento attribuito
allo studente della prima media
Luca Ammendola (sezione I)
dell’Istituto Comprensivo Lido
del Faro di Fiumicino con il pro-
getto “L’arca di Mendeleev”,
per l’anno scolastico 2018-2019 nel-
la categoria “Chimica Generale”.

L’elaborato di Luca racconta un’affa-
scinante storia di fantasia sulla tavo-
la periodica che viene rappresentata
come una nave con tante cabine
quanti sono gli scienziati e gli artisti
sull’imbarcazione. Avvincente e crea-
tiva, “L’arca di Mendeleev” trasmette
un bellissimo messaggio legato alla

chimica, quale scienza alla base di
tutte le altre scienze. I 150 anni della

Tavola periodica degli elementi, cele-
brati dall’Onu nel 2019, sono stati il
tema principale del Premio naziona-
le Federchimica Giovani per l’anno
scolastico 2018-2019.
Il concorso, destinato alle scuole
medie, è promosso ogni anno da Fe-
derchimica, la Federazione naziona-

le dell’Industria chimica, insie-
me al Miur. L’edizione di que-
st’anno ha ricevuto oltre 500
progetti da tutta Italia e ha coin-
volto più di 6mila studenti. Il
premio ha l’obiettivo di migliora-
re la conoscenza della chimica
e valorizzare il suo contributo al
benessere dell’umanità, poten-
ziare l’interazione tra scuola,
territorio e industria chimica e
orientare verso percorsi di stu-
dio tecnico-scientifici. Gli elabo-
rati premiati sono disponibili sul
sito di Federchimica dove, a bre-
ve, sarà pubblicato anche il re-

golamento della nuova edizione per
il prossimo anno scolastico.

alla storica dell’ae Carla Benelli
il prestigioso riconoscimento
internazionale. a Luca ammendola,
studente della Lido Faro, il premio
nazionale Federchimica Giovani

di Chiara russo
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Nuotare d’inverno
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Ibenefici delle attività sportive in
acqua sono noti sin dall’antichità
e sono salutari in ogni età della vi-
ta e in tutte le stagioni. I pediatri

consigliano di far praticare ai bambini
il nuoto già nella primissima infanzia.
Addirittura, anche quando non siamo
in perfetta forma o stiamo recuperan-
do da infortuni ci vengono prescritte
attività specifiche in piscina. Insom-
ma, proprio perché il movimento in
acqua fa bene a tutti, abbiamo pen-
sato di presentare le piscine disponi-
bili sul territorio del Comune di Fiumi-
cino e le tante attività acquatiche che
si possono praticare. 

Fiumicino Nuoto
(via Rodano; tel. 06-6589759)
Noto anche come “piscina comuna-
le”, questo impianto è stato ristruttu-
rato due anni fa, è dotato di una va-
sca di 25 m e 5 corsie. Numerosi i cor-
si e le attività proposte, dalla scuola
nuoto bambini e adulti, nuoto libero,
baby nuoto, ai quali si aggiungono
una serie di attività di fitness, come
acqua gym, acqua gag, acqua bike,
acqua walking, acqua crossfit, acqua
step e acqua tone up. Si tratta inoltre
dell’unica piscina a Fiumicino in cui è
possibile praticare agonistica e prea-
gonistica di nuoto pinnato. Infine, la
struttura riserva una particolare at-
tenzione ai disabili: l’impianto si svi-
luppa al piano terra, gli spogliatoi so-
no equipaggiati con maniglioni e ap-
posite sedie per la doccia, e due sol-
levatori aiutano i disabili a entrare e
uscire dall’acqua.

Officine Sportive Fitness Center
(via Fratelli Wright, tel. 800-685023)
La piscina si trova nel Fitness Center
nei pressi dell’Hotel Hilton, proprio al-

l’interno dell’aeroporto Leonardo da
Vinci, è lunga 16 m con 5 corsie. La
struttura è aperta 365 giorni l’anno
dalle 6.00 alle 22.00 e dispone di
parcheggio gratuito. Qui si organizza-
no corsi di nuoto per bambini di 3-10
anni, mentre gli adulti possono acce-
dere a lezioni private o nuoto libero.
In aggiunta anche corsi di acqua gym,
idrobike e acqua circuit.

Olimpia Club Fiumicino
(via del Faro, 115; tel. 06-6580605)
Centro sportivo storico a Fiumicino, è
diventato negli anni un impianto poli-
valente, che tuttavia mantiene un im-
portante focus sulla scuola nuoto e
sulle tante discipline sportive in ac-
qua. Dotato di una grande piscina a 6
corsie, la struttura fa affidamento su
una squadra di tecnici istruttori e al-
lenatori preparati che sanno coniuga-
re didattica tradizionale e nuove tec-

niche di insegnamento, sia per bam-
bini che per adulti.
Oltre all’agonistica di nuoto e palla-
nuoto, l’impianto ospita corsi di nuoto

sincronizzato e baby nuoto, ma anche
nuoto libero, acqua gym, hydrobike/el-
litticrun e acqua gol. Infine, è possibile
frequentare qui corsi sub e il corso di
abilitazione per assistente bagnanti.

Pianeta Fitness Sport Village
(via Storo, 42; tel. 06-6520087)
Aperto dal 2011 a Isola Sacra, l’im-
pianto è dotato di una piscina di 20
m e 5 corsie.
Variegata la selezione di corsi: scuola
nuoto per bambini e adulti, lezioni pri-
vate nuoto libero assistito, ma anche
un originale corso per gestanti e quel-
lo di acquaticità neonatale per bam-
bini da 3 mesi a 3 anni. Inoltre, acqua
gym, acqua combat, acqua pilates e
cross functional in acqua. Durante
l’anno la piscina si anima di vari even-
ti, ad esempio per le feste del papà e
della mamma i genitori possono en-
trare in piscina con i propri bambini.

un’attività da sempre salutare per
tutti. Ecco dove poterla praticare,
l’elenco delle piscine disponibili sul
territorio e delle loro tante attività

di Elisabetta marini 
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Corsi, a ciascuno il suo 
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Insieme con l’autunno iniziano an-
che una miriade di corsi e iniziati-
ve sul nostro territorio. Ce n’è dav-
vero per tutti i gusti, dalle lingue al-

lo sport, alla danza e al canto, alla cu-
cina e chi più ne ha più ne metta. Ci
siamo fatti un giro per la città e abbia-
mo raccolto una carrellata di corsi in-
teressanti o originali che possono in-
curiosire i nostri lettori.
Presso il Teatro Traiano Scuola d’Arte
(via del Serbatoio 24; tel.  351-
9748427) sono partiti i nuovissimi
corsi di canto e tecnica vocale. Il pro-
gramma comprende tecniche di re-
spirazione, emissione e potenzia-
mento vocale, articolazione del suo-
no e fraseggio, risonanze e appoggio
in maschera, interpretazione.
Crossfit Portus 1992 (via degli Orti
14; tel. 328-6978406) è un centro

sportivo, aperto di recente, attrezzato
ed affiliato per lo svolgimento di tale
disciplina sportiva. Il CrossFit è un si-
stema di fitness brevettato e fondato
in America nel 2000.
Viene promosso sia come una filoso-
fia dell’esercizio fisico, ma anche co-
me sport agonistico di fitness; gli al-
lenamenti di CrossFit prevedono alle-
namenti ad alta intensità e ad inter-
valli, sollevamento pesi olimpico,
pliometria, powerlifting, ginnastica,
sollevamento kettlebell, ginnastica,

strongman e altri esercizi.
I corsi hanno la durata di 60 minuti e
si tengono dal lunedì alla domenica
con un’ampia scelta di orari.
Novità in arrivo presso Ylenia Centra
studio danza (via Coni Zugna 70; tel.
348-6527296). Da quest’anno, oltre
a propedeutica, danza classica e dan-
za moderna, è possibile svolgere lezio-
ni di hip hop, videodance, heels e mu-
sical. Inoltre, è stato attivato un setto-
re dedicato al fitness, con corsi di yo-
ga, pilates, posturale e tonificazione.

Olimpia Club Studio (via Coni Zugna
187, tel. 06-6580605) ha già iniziato
le proprie attività. La scuola di danza
si è spostata di recente in uno spazio
più grande e ospita corsi di danza pro-
pedeutica, classica, contemporanea,
moderna, hip hop, tip tap e flamenco.
Per gli amanti delle 8 ruote, LazioRol-
lerSkate (via della Scafa 143; tel.  393-
9986174) gestisce quest’anno la scuo-
la di pattinaggio artistico presso il Sal-
sedine, età minima 4 anni. La pista è al
coperto e fra le allenatrici ci sono cam-
pionesse del panorama internazionale.
Per i corsi di lingua, Fiumicino presen-
ta una buona scelta di centri dove po-
ter apprendere o migliorare la lingua.
La British School (via della Scafa 143;

L’autunno è il momento giusto
per lanciarsi in nuova avventura.
Ecco una breve guida
ad alcune delle iniziative
proposte dal territorio

di Elisabetta marini 
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tel. 06-6582530) da oltre 60 anni ac-
compagna adulti, ragazzi e bambini
nel percorso di apprendimento della
lingua inglese. A seguito di un test
d’ingresso gratuito gli studenti vengo-
no indirizzati nei corsi di appartenen-
za, divisi per età e per livello. Inoltre
la British School è anche sede di esa-
mi Cambridge, per chi sia interessato
a ottenere certificazioni internaziona-
li ormai necessarie sia nel mondo uni-
versitario che lavorativo. 

BT Centro linguistico (via Coni Zugna
48; tel. 06-31072700) è presente da
circa 7 anni sul territorio e si è affer-
mato come il centro più completo per

la preparazione linguistica. L’offerta
spazia dai corsi di inglese a quelli di
russo, cinese, giapponese,  arabo,

spagnolo, francese e tedesco, sia sin-
goli che individuali. Il Centro offre an-
che servizi di traduzione semplice e
giurata, ed è da poco Ecp Unipegaso

e Unimercatorum per la preparazione
di esami universitari online. 
Presso l’associazione culturale Up &

Up (via delle Ombrine 68; tel. 334-
2279614) si tengono corsi d’inglese
per adulti e per bambini a partire dai
5 anni. Le classi sono suddivise sia
per fascia d’età sia per livello di cono-
scenza base della lingua inglese. C’è
anche la possibilità di lezioni indivi-
duali con piani di studio personalizza-
ti e il centro è abilitato per la prepara-

zione degli esami Cambridge.
Nel delizioso laboratorio di Dolci
Creazioni Cake & Lab (via dei Murici
6; tel. 391-3199420) si effettueran-
no corsi base di cake design per ap-
prendere le tecniche di decorazione
con pasta di zucchero per creare
fantastiche torte, cupcake, cake
pop e dolcissime sculture.
Presso Nailita (via Coni Zugna 107/f;
tel. 06-6581523), centro specializzato
per la cura, il benessere e l’estetica del-
le unghie, si terrà il corso base gel, quel-
li di nail art, di aerografia su unghie, di
make up e il corso base estetica.

COrsI
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Lupo e Nicolai
anche a Tokyo
Dopo Londra 2012 e Rio de

Janeiro 2016, Daniele Lupo
e Paolo Nicolai difenderan-
no i colori dell’Italia anche

nel torneo olimpico di beach volley al-
le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. 
La coppia dell’Aereonautica Militare,
infatti, ha sfruttato nel migliore dei
modi il torneo di qualificazione preo-
limpico, svoltosi in Cina a Haiyang. I
ragazzi di Matteo Varnier, nel match
decisivo, hanno battuto lo scorso 21

settembre la forte coppia olandese
Brouwer-Meeuwsen con un netto 2-0
(21-17, 21-19).
I vicecampioni olimpici potranno co-
sì difendere la storica medaglia
d’argento, conquistata nel 2016 a

Copacabana, quando il duo azzurro
fece esplodere in tutt’Italia la pas-
sione per questa disciplina. Grande
festa c’era stata anche nel Comune
di Fiumicino, visto che Daniele Lupo
è di Fregene.

Il pass è stato strappato al termine di
un torneo non semplice, durante il
quale Daniele e Paolo hanno perso al-
cune gare, facendosi però sempre
trovare pronti nelle sfide chiave. Que-
sta qualificazione olimpica rappre-

senta un risultato storico per la Fede-
razione Italiana Pallavolo. Infatti, per
la prima volta alle Olimpiadi di Tokyo
parteciperanno le nazionali azzurre
di tre discipline: pallavolo, sitting vol-
ley (paralimpiadi) e beach volley.
“È un risultato che ripaga il lavoro di
questi tanti anni trascorsi insieme.
Rappresentare l’Italia alla terza
olimpiade – dice Daniele Lupo – sa-
rà stupendo e vuol dire anche che
per ben tre cicli olimpici io e Paolo
abbiamo avuto la giusta costanza e

la giusta deter-
minazione per ri-
manere tra le mi-
gliori squadre al
mondo. Per con-
fermarsi a questi
livelli serve tanto
lavoro, tanto sa-
crificio ed è pro-
prio ciò che ab-
biamo fatto in
questi anni. Qui
in Cina abbiamo
disputato un tor-
neo quasi perfet-
to, giocando tut-
te le gare ad al-
t issimo l ivello.

Non era facile soprattutto a livello
mentale, dopo il torneo di Roma. In-
vece siamo stati bravi a rimanere
concentrati immediatamente su
questo obiettivo. Siamo davvero or-
gogliosi”.

I due atleti rappresenteranno l’Italia
anche nel torneo di beach volley
alle prossime Olimpiadi del 2020.
un biglietto strameritato staccato
alle qualificazioni in Cina

di Francesco Camillo 
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Corsi di nuoto
per disabili 
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“Il 7 settembre – dichiara
l’assessore alle Politiche
sociali Anna Maria Ansel-
mi – abbiamo inaugurato

il corso di piscina per disabili. La fe-
licità e l’entusiasmo dei ragazzi
iscritti e la riconoscenza dei genitori
pagano degli sforzi sostenuti dall’As-
sessorato per la reintroduzione del

corso. Sono molto orgogliosa del ri-
sultato, abbiamo fortemente voluto
investire su quest’attività per la sua

importanza ai fini dell’attività fisica
a ricreativa. Lo sport favorisce l’inte-
grazione e contrasta la diversità.
Dobbiamo insistere e sostenere ogni
giorno i più deboli, abbiamo il dovere
di proteggerli e assicurare loro la di-
gnità di una vita normale. Ringrazio
quindi l’Amministrazione tutta che
mi ha sostenuto in questo progetto
che ho a cuore fin dal mio primo gior-
no di mandato”.

Inaugurato il corso alla piscina
comunale. L’anselmi: “La felicità e
l’entusiasmo dei ragazzi iscritti e la
riconoscenza dei genitori ripagano
da ogni sforzo sostenuto”

di aldo Ferretti 

CrOnaChE

“Il 2 ottobre le famiglie che ri-
siedono nello stabile del
Piano di Zona di via Berlin-

guer – ha detto Ezio Pietrosanti, ca-
pogruppo M5S Fiumicino – hanno ri-

cevuto un’ordinanza di sfratto che li
intima a lasciare le loro abitazioni

entro il 20 novembre. Si tratta di una
vera e propria tragedia, che ormai da
mesi stiamo cercando di prevenire
ed evitare, ma troviamo dall’altra
parte il muro dell’indifferenza del
Comune di Fiumicino. Già a febbraio
presentammo una mozione in cui
chiedevamo la revoca della conces-
sione al costruttore fallito, l’unico
modo per evitare lo sfratto di queste
famiglie, mettendo al sicuro i loro ri-
sparmi e i soldi già spesi da ognuno
di loro. La mozione è stata bocciata
da tutte le altre forze politiche che
poi si sono dette favorevoli a conti-
nuare a lavorare alla vicenda. Ma
senza alcun fatto, perché c’è stato il
totale disinteressamento verso la vi-

cenda che ha portato all’ordinanza
di sfratto. Le istituzioni non possono
rimanere in silenzio davanti a tutto
ciò: non possiamo permettere che
queste famiglie perdano le loro case
e i loro risparmi. Ripetiamo ancora
una volta che la via da seguire è la
revoca della concessione al costrut-
tore fallito, e che ciò venga fatto nei
tempi più brevi possibili.
Siamo di fronte a una vera e propria
bomba sociale – conclude Pietrosan-
ti – e noi non abbandoneremo queste
famiglie: saremo al loro fianco come
M5S e manifesteremo insieme a loro.
Chi oggi si gira dall’altra parte dovrà
risponderne a queste persone e a tut-
ta la città”.

Via Berlinguer,
sfratto il 20 novembre?

pietrosanti m5s: “le
Istituzioni impediscano
questa tragedia, non
possiamo permettere che
le famiglie perdano
case e risparmi”

di matteo Bandiera 
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Ferdinando Bosco ci ha lasciato 

Il 10 agosto scorso il comandante Ferdinando Bosco ci ha lasciato in
silenzio, come suo costume. Da Anzio a Monte Argentario, i tuoi allievi
(comandanti) e non solo, non ti dimenticheranno mai. Ti ringraziamo
per il tempo che ci hai dedicato, insegnandoci l’arte marinaresca, la
navigazione, l’astronomia. Tutti noi te ne siamo riconoscenti. Buona
navigazione. 

I tuoi comandanti

CrOnaChE

nuovi orari alzate ponte e passerella 

Dal 1° ottobre sono in vigore gli orari invernali del ponte Due Giugno e della passerella pedonale, validi fino al 31
marzo 2020. Le alzate ci saranno il lunedì, giovedì, venerdì e sabato alle 9.30 e alle 15.00; mentre la domenica e i
festivi alle 9.00 e alle 15.00. Per permettere il transito delle imbarcazioni, in uscita e in entrata da mare, è necessario
il sollevamento della passerella in due fasi successive, 15 minuti prima e 15 minuti dopo gli orari indicati per il ponte
Due Giugno. Manovre straordinarie di sollevamento del ponte Due Giugno saranno possibili in caso di condizioni me-
teorologiche avverse e con preventiva comunicazione da parte dei rappresentanti della Società Cooperativa “Pesca
Romana” alla Capitaneria di Porto di Roma per le valutazioni.



Il Museo Salvo
D’Acquisto
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Il Museo Salvo D’Acquisto diventa
realtà. L’area espositiva nascerà
all’interno della Torre di Palidoro,
splendido sito a pochi metri dal

luogo dove il giovane carabiniere ven-
ne trucidato dai soldati nazisti. 
“L’area – dice Michela Califano, con-
sigliere regionale Pd Lazio − sarà al-

lestita e curata permanentemente
dal Museo Storico dell’Arma. Lo pre-
vede un protocollo d’intesa siglato
lo scorso 17 settembre tra la Regio-
ne Lazio e la stessa Arma dei Cara-
binieri. In questo modo, potremo
onorare la memoria di un grande cit-

tadino italiano e valoriz-
zare uno dei gioielli me-
dievali del nostro territo-
rio. Il museo rientra, infat-
ti, in un percorso di valo-
rizzazione e recupero dei
beni di rilevanza storica e
artistica presenti nella no-
stra splendida regione. Un
risultato significativo per il
quale ringrazio la Giunta
regionale, che ha saputo
ascoltare le tante istanze
che venivano da Fiumicino
e la stessa Arma dei Cara-
binieri che si prenderà cu-
ra della memoria di Salvo
D’Acquisto”.

Firmato il protocollo tra regione
Lazio e arma dei Carabinieri che si
occuperà dell’allestimento all’interno
della Torre medievale di palidoro 

di Fabio Leonardi

CrOnaChE

Si è svolta sabato 28 settem-
bre la riunione del nuovo
direttivo della Pro Loco di
Torre in Pietra per l’elezio-

ne delle cariche sociali. Giancarlo
Piccini, che ha ottenuto il maggior
numero di voti, dopo aver ringraziato

i soci che in gran numero si sono re-
cati alle urne, ha illustrato i program-
mi e le idee guida delle attività per i

prossimi quattro anni. La Pro Loco
avrà una nuova struttura articolata
in due aree. L’Area 1 avrà la respon-
sabilità di gestire le feste e tutti gli
altri eventi che rappresentano l’asse
portante dell’associazione, avrà un
responsabile e uno staff per gestire
al meglio le iniziative. 
L’Area 2 si occuperà dell’aspetto so-
ciale e culturale, la Pro Loco Young,
l’informazione e tutte le altre attività
da sviluppare che sono prerogative
delle Pro Loco. Per questa seconda
Area Giancarlo Piccini ha dato la sua
disponibilità alla conduzione. Questa
nuova struttura permetterà lo svilup-
po della Pro Loco, la crescita delle
persone all’interno della stessa per le
nuove responsabilità assunte, con un
nuovo e rinnovato contributo positivo

per i cittadini e il territorio. Le votazio-
ni hanno confermato la nuova strut-
tura organizzativa e le seguenti cari-
che direttive: la presidenza è appan-
naggio di Teresa Vaccari, dopo che il
presidente eletto dai soci ha rinuncia-
to all’incarico a favore della stessa ri-
conoscendogli dedizione, attacca-
mento e continuità per il bene della
Pro Loco; alla vicepresidenza confer-
mato Giancarlo Piccini; alla segrete-
ria Cristina Starnoni e Antonio Bran-
ca. Gli altri consiglieri sono: Marco
Cianfrano (dopo la rinuncia suo favo-
re da parte della sig.ra Ada Tullini),
Massimiliano Gaiatto, Simonetta Fol-
lega, Marco Piccini, Mauro Starnoni
ed Elisebetta Vuerich. Un grande in
bocca al lupo alla nuova Pro Loco di
Torre in Pietra.

Pro Loco Torre in Pietra,
nuove cariche

Teresa vaccari riconfermata alla
presidenza, Giancarlo piccini il più
votato sarà il vicepresidente con
delega al sociale

di Chiara russo 
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Presidi e assessore,
un tavolo comune
“Apochi giorni dall’aper-

tura delle scuole – di-
chiara l’assessore al-
la Scuola e Politiche

giovanili, Paolo Calicchio – ho voluto
incontrare tutti i presidi e i docenti
delle primarie, secondarie di primo
grado e superiori del Comune, al fine

di valutare insieme eventuali neces-
sità, criticità, iniziative, aspetti tecni-
ci e organizzativi legati all’avvio del
nuovo anno scolastico 2019/2020.
Gli studenti del nostro Comune, che
dal 16 settembre hanno iniziato le le-

zioni, costituiscono un sesto della
popolazione, pari a circa 13mila
alunni, ai quali occorre fornire rispo-
ste concrete per quanto riguarda,
per esempio, i vari servizi educativi,
la gestione delle mense o del tra-
sporto scolastico e i vari interventi
Pof proposti dalle singole scuole. Il
servizio di refezione scolastica, ten-
go a ribadire, la cui attivazione è a di-
screzione dei vari istituti in quanto
l’Amministrazione già dal primo gior-
no di apertura delle strutture avreb-
be potuto garantirne l’avvio”.
Per i genitori, invece, c’è tempo sino
al 15 ottobre per iscrivere i propri figli
alla mensa registrandosi sul portale
internet, seguendo le istruzioni ripor-

tate per la compilazione online. Il pa-
gamento del la  refez ione per  i l
2019/2020 seguirà le tariffe appro-
vate con deliberazione di Giunta del
novembre 2018, sulla base dell’Isee
presentato dai genitori che va dal-

l’esonero con un reddito fino 5.165
euro a una tariffa per singolo pasto di
4,5 euro per chi ha una dichiarazione
oltre i 34.2697 euro. 
L’incontro è servito anche per far dia-
logare le istituzioni, al fine di garanti-
re da subito un miglior funzionamen-
to dell’intero apparato formativo e ge-
stionale dei vari istituti. 
“Nell’occasione – ha aggiunto Calic-
chio – ho voluto illustrare anche alcu-
ne delle eventuali attività didattiche e
formative che saranno proposte agli
studenti durante il nuovo anno scola-
stico e che riguarderanno, in primis,
il Progetto Memoria con un’anticipa-
zione prevista per la giornata del 16
ottobre, il “sabato nero” del ghetto di
Roma e l’auspicabile creazione di
scambi culturali e formativi tra stu-
denti delle scuole superiori legati alla
storia e alle opere dell’imperatore
Traiano. Mi preme precisare che le
varie strutture scolastiche, pochi gior-
ni prima dell’apertura delle lezioni,
sono state oggetto di disinfestazione
completa e di accurate pulizie. 
Obiettivo primario di questa Ammini-
strazione è, infatti, garantire luoghi
confortevoli, sicuri e consoni alle esi-
genze degli studenti, grandi e picci-
ni, e dei lori insegnanti e dirigenti,
ascoltando sempre con attenzione
richieste, segnalazioni ed eventuali
problematiche”.

prima dell’inizio delle lezioni
lanciato il format.
Calicchio: “un dialogo continuo per
valutare insieme criticità, iniziative,
aspetti tecnici e organizzativi del
nuovo anno scolastico”

di Chiara russo 
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I 90 anni di Attilio Forconi.
È nato l’11 settembre del 1929. Abita
ai Cancelli Rossi dal 1955, quando le
case esistenti si contavano sulle dita
di una mano. Allora non c’erano stra-
de asfaltate, solo in terra battuta. Per
raggiungere la via Portuense era ne-
cessario “costruire” un ponticello. E
Attilio con altri volenterosi ideava e
provvedeva al bisogno con mezzi di
fortuna. Oggi possiamo considerarlo
un pioniere della nostra zona: 90 an-
ni! Sono tanti! Oggi si vive più a lungo
rispetto a 60 anni fa. Ma la cosa più
bella è come sono passati questi an-
ni: amante della bicicletta percorre
ogni giorno con i suoi amici la pista ci-
clabile dai Cancelli Rossi fino a Parco
Leonardo e ritorno. Per il suo 90esi-
mo compleanno i figli, i nipoti e proni-
poti gli hanno regalato una bicicletta
nuova che ha voluto subito provare
sulla “sua” pista. 
Auguri Attilio e ancora lunga vita! Ti
vogliamo bene.
I tuoi cari

Auguri a Tamara che il 16 ottobre fe-
steggerà il suo compleanno.

Tanti auguri dagli amici a RenatoMai-
neti per il suo compleanno che ha fe-
steggiato il 24 settembre.

Il 25 settembre Valerio ha festeggia-
to il suo compleanno con la famiglia
e gli amici. Un augurio anche dalla
Grimaldi.

Il 29 ottobre di 58 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. 

Auguroni a Ciro Bello per il suo com-
pleanno che festeggerà il 18 ottobre.
Buon compleanno da tutti gli affezio-
nati clienti di MecFish.

Il mitico chef Danilo Magurno il 3 ot-
tobre ha festeggiato il compleanno
nel suo ristorante Verace. Auguri an-
che dalla nostra redazione.

Buon compleanno a Carlo Parotto per
i suoi primi 42 anni. L’11 ottobre tutti
a bere da lui! Un saluto e un abbrac-
cio da tutta Fiumicino.

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

Tanti cari auguri a Franco Osvaldo Fa-
ieta che il 30 settembre ha compiuto
72 anni. Buon compleanno da parte
di tutta Fiumicino che ti ringrazia an-
che per il tuo continuo impegno per il
nostro territorio. 

Auguri a Federico che il 20 ottobre
compie 18 anni. Buon compleanno da
mamma, papà e da tutta la famiglia.

LIETE
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TEaTrO
spettacoli alla Casa della paecipazione

Riprende “Teatro d’arte al borgo”, rassegna organizzata dall’associazione
“Essenza Teatro”, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, in scena alla
Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero 10. I prossimi ap-
puntamenti saranno: il 5-6 ottobre con “Variazioni enigmatiche”, di Èric-Em-
manuel Schmitt, adattamento e regia di Paolo Perelli; il 2-3 novembre con
“La donna del mare” di Henrik Ibsen, adattamento e regia di Stefania Bri-
gazzi. Gli spettacoli sono gratuiti, fino a esaurimento posti, per tutti i soci di
Essenza Teatro; orario di inizio: 20.00. Info e prenotazione (obbligatoria):
06-5216576 – 331-3479319 – essenzateatro@gmail.com.

CuLTura
premio poesia Città di Fiumicino

Torna il “Premio Poesia Città di Fiumicino” curato dall’as-
sociazione culturale “Corte micina” con il patrocinio del
Comune di Fiumicino, dei Beni culturali, della Regione La-
zio e della Città metropolitana di Roma Capitale. Arrivato
quest’anno alla quinta edizione, il Premio si articola nelle
seguenti sezioni: “Premio Poesia Città di Fiumicino”, “Pre-

mio opera prima”, “Premio poesia inedita”, “Premio alla
traduzione”, “Premio alla carriera” e le novità del “Premio
fotografa una poesia”.
La Giuria tecnica è composta da autori riconosciuti nel pa-
norama culturale nazionale e internazionale: Milo De An-
gelis, Fabrizio Fantoni, Luigia Sorrentino ed Emanuele
Trevi. L’appuntamento per l’edizione 2019 è sabato 26 ot-
tobre alle 18.30 all’Hotel Best Western Rome Airport di
via Portuense 2465, a Fiumicino.

LaBOraTOrI
navigare il territorio

Con l’arrivo dell’autunno riprendono le attività di
Navigare il Territorio per famiglie, occasione uni-
ca per visitare i Porti imperiali di Claudio e Traia-
no di Fiumicino tra creatività, gioco e natura. Ec-
co gli appuntamenti di ottobre che si svolgeran-
no sempre alle ore 15.00: 12-13 ottobre “A cac-
cia di indizi e pennuti”; 19-20 ottobre “Animali
esotici e strane orme”; 26-27 ottobre “Ossa mi-
steriose a confronto”. Inoltre, ogni domenica
“Piccoli archeologi crescono”, laboratorio su pre-
notazione che simula veri e propri scavi archeo-
logici. Infine, possibilità di visite guidate ogni sa-
bato e domenica alle 11.30 e 15.00.
Info e prenotazioni: prenotazioni@navigareilter-
ritorio.it – 337-1175780.

vIsITE GuIDaTE
Biodistretto etrusco

romano
L’associazione culturale “99 Fontani-
li” organizza le passeggiate d’autun-
no tra natura e cultura all’interno del
bio-distretto etrusco romano. Dome-
nica 6 ottobre alle 9.30 visita all’an-
tica Artena etrusca e il Castrum cam-
panilis (appuntamento presso l’agri-
turismo “Il Castellaccio” di via Castel
campanile 581, a Palidoro).
Domenica 13 ottobre alle 9.30 visita
ai centri agricoli di Torrimpietra e Le-
prignana (appuntamento all’edicola
del piazzale di Aranova). Info: 99fon-
tanili@tiscali.it.

FIEra DI rOma
mOa Casa e Festival del Wellness

Dal 26 ottobre al 3 novembre la Fiera di Roma ospiterà MOA Casa, 45° mostra di arredo e design. La manifestazione
raccoglie gli espositori delle migliori aziende italiane, valorizzate da un format espositivo progettato per far dialogare
con intelligenza industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del
Made in Italy. Info: www.moacasa2019.it.
Dal 26 al 28 ottobre in scena il Festival del Wellness, un nuovo evento fieristico che promuove il benessere a livello
globale. Una vera novità, che si propone di andare oltre il concept tradizionale di fiera, sfruttando modalità comuni-
cative dinamiche basate sulla multisensorialità. Quindi non solo aree espositive, ma anche installazioni tematiche e
scenografiche, orsi di formazione accreditati, tavole rotonde, conferenze e presentazioni, workshop e laboratori, live
show in diretta streaming, area dedicata al B2B. Info: www.festivalwellness.org.
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Il 23 settembre il grande evento. Calicchio:
“allo studio tante iniziative per i giovani delle nostre
scuole, dopo Firenze e vienna, spero che la mostra
sulla Colonna Traiana possa venire a Fiumicino”

di Chiara russo 

Il compleanno
di Traiano 
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Il 23 settembre scorso si sono ce-
lebrati i 1966 anni dalla nascita di
Marco Ulpio Nerva Traiano, il gran-
de imperatore di origini ispaniche,

conosciuto e ricordato al mondo co-
me “Optimus Princeps” per le sue
straordinarie doti politiche, ammini-

strative e commerciali. “Al fine di dare
lustro a questa importante data, lega-
ta alla storia della nostra città – affer-
ma l’assessore alla Scuola e alle Po-
litiche giovanili Paolo Calicchio – l’As-
sessorato ha intenzione di sedimen-
tare nel tempo eventi ludici, sportivi e
didattici, promossi all’interno dei no-
stri istituti scolastici, di ogni ordine e
grado, al fine di valorizzare la figura
di Traiano e della sua memorabile te-

stimonianza storica”.
Infatti, l’Assessorato si propone di
organizzare una serie di iniziative
formative e ludiche dedicate alla co-
noscenza dell’imperatore e di alcu-
ne delle figure portanti della sua vi-
ta, in particolare le donne della fami-

glia, sua moglie Plotina, sua sorella
Marciana e la nipote Matidia, di cui
all’Isola Sacra si conservano splen-
dide vestigia di terme eleganti e no-
bili, oltre che il prezioso e geniale
collaboratore Apollodoro di Dama-
sco, maestro delle opere di Traiano,
l’architetto creatore del Porto esago-
nale di via Portuense e della Colon-
na Traiana. 
Proprio la poderosa opera architetto-

nica della Colonna Traiana è stata
protagonista fino ai primi di ottobre
della mostra “L’arte di costruire un
capolavoro” presso il Giardino di Bo-
boli, agli Uffizi di Firenze, la quale dal-
la fine di gennaio sarà allestita pres-
so il Museo archeologico di Vienna. 
“La mostra a cura di Claudio Capo-
tondi, Giovanni Di Pasquale e Paolo
Galluzzi mi auguro possa un giorno
essere ospitata anche nel nostro ter-
ritorio – aggiunge Calicchio – al fine
mostrare alla cittadinanza la straor-
dinaria avventura di edificazione di
una delle più memorabili imprese ar-
chitettoniche del tempo. 
Tra le iniziative preminenti dedicate
ai ragazzi vi saranno concorsi artisti-
ci, presentazioni di libri, mostre itine-
ranti, incontri con autorevoli storici,
archeologi, professori universitari e
numismatici, oltre che visite guidate
in alcuni dei luoghi più simbolici, ri-
conducibili a Traiano, come Bene-
vento o Ancona”. 
L’Assessorato alla Scuola consape-
vole dell’importanza di instaurare le-
gami con altre realtà didattiche e for-
mative europee, intende anche rea-
lizzare scambi culturali, riservati agli
studenti delle scuole superiori e ge-
mellaggi, con le città maggiormente
legate alla figura di Traiano, in parti-
colare Siviglia per la Spagna, Cluj
Napioca per la Romania e Magonza
per la Germania.
“Auspico la creazione di un concorso
specifico dedicato ai giovani di età
compresa tra i 16 e i 19 anni – rivela
l’assessore – gli studenti più merite-
voli avranno occasione di avvicinarsi
a realtà cittadine e culturali diverse
dalla nostra, sulla base del merito e
delle competenze acquisite in mate-
ria storica e artistica. Tale progetto,
che ci auguriamo di poter attuare
una volta individuate le idonee risor-
se, consentirebbe un dialogo inter-
culturale fra i giovani delle diverse
città europee, allo scopo di rendere
le località unite nel ricordo e nello
studio della figura dell’imperatore
Marco Ulpio Nerva Traiano”.
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L’associazione culturale ha ripreso i suoi corsi
di inglese per adulti e bambini in via delle Ombrine 68.
Tecniche multimediali, magic box e nei weekend
laboratori con serate a tema

di paolo Emilio 

Up & Up
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L’associazione culturale “Up &
Up” ha iniziato il secondo an-
no di attività. Il centro, che si
trova in via delle Ombrine 68

a Fiumicino, dispone dell’abilitazione
per la preparazione degli esami Cam-
bridge, con la relativa certificazione
dagli 8 anni di età.
Up & Up svolge corsi d’inglese sia per
i bambini, a partire dai 5 anni, sia per
gli adulti. I corsi sono suddivisi sia per
fascia d’età sia per livello di cono-
scenza base della lingua inglese. Per
questo gli iscritti, prima di iniziare le
lezioni, vengono sottoposti a un test
di verifica gratuito.
Per garantire un’elevata qualità del-
l’insegnamento, le classi sono a nu-
mero chiuso con un massimo di dieci

studenti. Le lezioni hanno una durata
di un’ora e mezza.
In più Up & Up offre la possibilità di
poter creare dei piani di studio perso-

nalizzati che vengono attuati con le
lezioni individuali, in modo da per-
mettere agli insegnanti di focalizzarsi
sulle lacune e sulle esigenze di ogni
singolo studente.
Il centro di via delle Ombrine si basa

su un metodo di insegnamento al-
l’avanguardia, grazie all’utilizzo di
strumenti multimediali come tablet e
maxi schermi.

L’insegnamento, inoltre, si incentra
su quattro sezioni, rappresentate da
ascolto, lettura, scritto e parlato al fi-
ne di agevolare l’apprendimento nel
miglior modo possibile.
Per quanto riguarda i bambini, men-
silmente nel weekend, vengono orga-
nizzati dei laboratori extracurriculari
attraverso delle serate a tema. Dalle
19.00 alle 22.00 i bambini si riuni-
scono per cenare insieme e per poi
vedere film o cartoni animati in lin-

gua originale. 
Up & Up, infine, mette a disposizione
di ciascun bambino una “magic box”,
nella quale vengono raccolti tutti i la-
vori svolti durante l’anno. Le lezioni
sono iniziate lo scorso 30 settembre

e termineranno con l’esame finale
programmato per metà giugno. 
Info e iscrizioni: 334-2279614 oppu-
re 333-1251694.



Extra

67

Dopo un anno di successi
che ha visto alcune sue al-
lieve superare le audizioni
delle migliori accademie

della Penisola, come l’Accademia Na-
zionale Danza di Roma e l’Accademia

Ucraina di balletto di Milano, Ylenia
Centra corona il sogno di aprire una
struttura tutta sua.
“Un polo – spiega Ylenia Centra – do-
ve far crescere artisticamente e pro-
fessionalmente le ragazze che sono
seguite con amore e parsimonia
dall’età di 3 anni fino ad arrivare al
professionismo”.

La nuova sede della scuola si trova in
via Coni Zugna 70 a Isola Sacra, al-
l’incrocio con via Val Lagarina, in una
zona facilmente raggiungibile dalle
famiglie con ampia disponibilità di
parcheggi. La struttura al suo interno

si presenta spaziosa, luminosa e mol-
to confortevole. Dispone di due am-
pie sale, di due spogliatoi, uno ma-
schile e uno femminile, e di un’area
accoglienza in grado di ricevere gli
iscritti o chiunque voglia entrare nella
scuola nel migliore dei modi.
“Ylenia Centra studio danza” ha ap-
portato delle innovazioni anche in ter-

mini di discipline. Infatti, alla scuola
di danza sono stati affiancati i settori
urban e musical.
“Oltre a propedeutica, danza classica
e danza moderna – sottolinea Ylenia
Centra – è possibile svolgere lezioni di
hip hop, videodance, heels e musical”.
“Da quest’anno – dice Ylenia Centra
– è stato attivato anche un corso pro-
fessionale, di cui sarò l’insegnante at-
traverso lezioni private, rivolto a tutti
coloro i quali desiderano provare ad
affacciarsi nelle migliori Accademie o
nei più prestigiosi teatri del panora-
ma nazionale o internazionale”.
Le novità però non finiscono qui. Da
quest’anno le allieve della scuola
avranno la possibilità di essere su-
pervisionate attraverso un piccolo
esame da parte dei docenti dell’Acca-
demia Nazionale di Danza.
La scuola, inoltre, ha voluto attivare

tutto un settore dedicato all’area fit-
ness, con l’intenzione di offrire al
cliente tutte quelle condizioni per ri-
cercare il benessere psichico-fisico.
Per questo è possibile praticare cor-
si di yoga, pilates, posturale e tonifi-
cazione. Info: 348-6527296.
Facebook e Instagram: yleniacentra-
studiodanza.

Ylenia Centra
studio danza

Il sogno si avvera, in via Coni zugna 70
una sede tutta nuova per tante discipline:
oltre a danza classica e moderna, hip hop,
videodance, heels e musical

di Francesco Camillo



In via Coni zugna 48 il centro di formazione.
Il suo punto di forza è quello di abbinare alla qualità
dei servizi proposti un’offea economica vantaggiosa

di paolo Emilio 

Il BT centro linguistico
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Il “BT Centro Linguistico” di Fiumi-
cino è pronto a far partire un nuo-
vo anno di corsi. Aperto nel 2012
dalla dottoressa Laura Di Niro e

dal dottor Paolo Mutri, dopo il conse-
guimento di entrambi della laurea in
Lingue e Traduzione, il polo di forma-

zione è da subito diventato un punto
di riferimento per chiunque abbia esi-

genza di imparare le lingue straniere.
Contemporaneamente a questa atti-
vità, Paolo Mutri è anche docente

presso l’Istituto Vincenzo Maria Pal-
lotti di Ostia, mentre Laura Di Niro in-
segna presso l’Istituto Alfonso Maria
Fusco di Acilia.
Il BT Centro Linguistico si trova in via
Coni Zugna 48 e oltre al corso di ingle-
se, offre lezioni di francese, tedesco,

russo, arabo, cinese, giapponese, spa-
gnolo e italiano per stranieri. È adatto
ai bambini a partire dai 5 anni e non
c’è limite di età per iscriversi; l’impor-
tante è avere voglia di imparare.
“La nostra idea – dice il dottor Paolo
Mutri – era quella di aprire un centro
di formazione a 360°, visto che sul ter-
ritorio una realtà simile non era pre-
sente. Il nostro punto di forza è quello
di abbinare alla qualità dei servizi
un’offerta economica vantaggiosa”.
Nel centro è possibile svolgere sia
corsi di gruppo sia individuali. Per
quanto riguarda quelli di gruppo, ogni
classe non supera mai le otto perso-
ne e ha un livello omogeneo.

Ogni iscritto viene sottoposto a un
test gratuito di verifica per capire se
dovrà far parte della classe base, in-
termedia o avanzata. Le lezioni, con
inizio a ottobre, si basano su moduli
da quaranta ore, con due appunta-
menti settimanali. 
Per quanto riguarda il corso indivi-
duale, l’insegnamento è modulato a
seconda delle esigenze dell’iscritto,
sia in termini di contenuti sia dal pun-
to di vista dei giorni di frequenza. In
entrambi i casi gli studenti possono
contare su insegnanti bilingue certifi-
cati o madrelingua. Alla fine di ogni

modulo è previsto un esame, mentre
al termine del corso viene rilasciato in
certificato di livello. 
Il BT Centro Linguistico offre inoltre
servizi di consulenza linguistica, tra-
duzioni semplici e giurate in tribunale
in qualsiasi combinazione linguistica.
E come se non bastasse, è un centro
“Ecp Pegaso” e permette di iscriversi
ai corsi di laurea dell’università; pres-
so il polo formativo di via Coni Zugna
è quindi possibile effettuare l’iscrizio-
ne per poi seguire le lezioni comoda-
mente sulla piattaforma on line e pre-
parare gli esami. Info: 06-31072700 –
335-8179316 – info@btcentrolingui-
stico.it – www.btcentrolinguistico.it.
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Chiunque potrà scaricarla, senza do-
ver lasciare la propria email o il pro-
prio numero di cellulare. È gratuita e
si potrà scaricare sia su cellulari con
tecnologia Android che iOS, da Goo-
gle Play Store o da App Store. Le no-
tizie che verranno inviate saranno
certificate, utili nella nostra vita ordi-
naria o indispensabili in caso di gravi
eventi atmosferici o di calamità. Non
ci saranno fake news e soprattutto,
non essendo questa applicazione
una piattaforma social, non potranno
scatenarsi inutili polemiche. Non c’è
pubblicità.
In questo progetto Farmacie Comu-
nali, che gestisce le sedi di Aranova e
di Isola Sacra, è stata accreditata co-
me soggetto certificato che potrà da-
re il proprio contributo per la sicurez-

WhereApp, quando
la notizia salva la vita 

La piattaforma invia notizie ceificate utili in caso
di gravi eventi atmosferici o calamità naturali.
accreditata Farmacie Comunali che darà il suo
contributo per la sicurezza sociale

matteo Bandiera

AOlbia qualche anno fa, esat-
tamente nel 2013, una gra-
ve alluvione portò via la vita
a diverse persone. C’erano

tra loro anche due bambini. La rabbia
fu ingigantita dal venire a sapere che
l’allerta era stata diffusa per mezzo
di un fax e che nessuno aveva pron-
tamente letto l’allarme trasmesso. La
popolazione non venne immediata-
mente informata, inaccettabile il tut-
to. Da lì l’idea: creare una piattaforma
che potesse permettere a fonti certi-
ficate, come la Croce Rossa e la Pro-
tezione Civile, di raggiungere, in tem-
po reale, tutti i cellulari presenti in
un’area considerata a rischio. Final-
mente, qualche anno dopo la tecno-
logia ha permesso questo sogno. La
VJ Tecnology ha realizzato un’applica-
zione, che si chiama WhereApp.

za sociale, all’interno del nostro terri-
torio comunale. È proprio di questi
giorni la notizia relativa al ritiro dal
commercio di diverse specialità di
medicinali contenenti un principio at-
tivo chiamato ranitidina. D’ora in poi
sarà dunque molto semplice raggiun-
gere la popolazione residente nel Co-
mune di Fiumicino per informarla
tempestivamente, ad esempio, in un
caso come questo. Sarà poi possibile
in ogni momento conoscere in tempo
reale qual è la farmacia notturna di
turno. Si tratta sicuramente di un bel
passo in avanti. Finora bisognava, in-
fatti, raggiungere fisicamente una
farmacia per poi poter leggere quale
fosse aperta. Invece, d’ora in poi dal-
la app, potremo sapere la denomina-
zione della farmacia di turno, la via e,
a nostro giudizio cosa molto impor-
tante, il numero di telefono. Così, pri-
ma di metterci in movimento, potre-
mo fare uno squillo in farmacia, per
conoscere la disponibilità di ciò che
serve. WhereApp sarà così per tutti
noi uno strumento in più a tutela delle
nostre persone e della nostra sicurez-
za. Ne siamo felici.



Farmacisti in aiuto, insieme ad alleanza Civica
per Fiumicino per l’acquisto e la distribuzione di
defibrillatori salva-vita

di regina Geloso 

Fare con il cuore
per il cuore
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“Non è facile sop-
portare l’idea che
la mor te di una
persona avvenu-

ta lì, sotto i tuoi occhi, si sarebbe po-
tuta evitare. So che sarebbero ba-
state anche un paio di persone e la
disponibilità di un defibrillatore per
dare molte più chance a quel ragaz-

zo che, invece, è morto sotto i miei
occhi”, racconta un associato di Al-
leanza Civica per Fiumicino. Ed è
proprio dalla necessità di voler sen-
sibilizzare i cittadini all’uso del defi-
brillatore (Dae), ma prima ancora
dalla necessità di conoscere le ma-

novre di rianimazione cardio-polmo-
nare che, nel 2018, in seno all’asso-
ciazione “Alleanza Civica per Fiumi-
cino”,  nasce questa iniz iat iva.
L’obiettivo è quello di incrementare
la presenza dei defibrillatori in strut-
ture pubbliche e private, site sul ter-
ritorio di Fiumicino.  Nel 2019 si uni-
sce la onlus Farmacisti in aiuto che,

insieme ad Alleanza Civica per Fiu-
micino, promuove la campagna de-
nominata “Un centesimo per una vi-
ta”, finalizzata alla raccolta di fondi
per l’acquisto di defibrillatori da
consegnare ad altre strutture pub-
bliche del territorio o da posizionare

in punti strategici per la comunità.
A tal proposito, già presso le Farma-
cie Comunali, ma anche presso altre
strutture disseminate sul territorio,
sono stati posizionati dei box-salva-
danaio dove tutti i cittadini potranno
offrire il proprio contributo.
“Abbiamo scelto di promuovere que-
sta bellissima iniziativa – racconta
Tullio Dariol, presidente di Farmaci-
sti in aiuto – per due motivi soprat-
tutto: in primo luogo, il fatto che il
progetto si inquadra perfettamente
all’interno delle iniziative che realiz-
ziamo a tutela della salute e, in par-
ticolare, è una sorta di costola del
nostro progetto “Fondo di Solidarie-
tà” attivo da ormai oltre due anni e
mezzo. In secondo luogo, ci ha col-
pito la storia di quel ragazzo di cui

non conosciamo il nome. Poteva es-
sere nostro figlio, nostro fratello, no-
stro padre, nostra madre, il nostro
più caro amico o, anche semplice-
mente uno sconosciuto che avrebbe
avuto diritto ad avere almeno un’al-
tra chance”. 
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una giornata di beneficenza in fattoria
per raccogliere fondi per la ricerca in favore
dell’Ospedale Bambino Gesù. Tra i volontari tanti chef,
ristoratori e aziende del nostro Comune

di Fabrizio monaco

Il miracolo della
BioSagra for kids
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“Grazie a tutti i volon-
tari che hanno re-
galato il loro tempo
e i loro sforzi per

un’incredibile edizione. Grazie a tutti
gli chef, ristoratori, locali e produttori.
Grazie a tutte le singole persone die-
tro ogni laboratorio e attività per bam-
bini. Grazie ai ragazzi e ragazze di sup-

porto al servizio e alla cucina. Grazie
a tutti gli uomini e le donne della fat-
toria. Grazie a tutte le aziende che
hanno fornito attrezzature per con-
sentirci di riuscire ad accogliervi al
meglio delle nostre possibilità. E gra-
zie a voi, alla vostra donazione e per
aver reso questa domenica così cari-
ca di energia, colorata e familiare”.
Con questo messaggio gli organizza-
tori hanno ringraziato tutti i parteci-
panti della VI edizione della BioSagra
for Kids 2019, andata in scena il 29
settembre. Un’iniziativa della FFK On-
lus, patrocinata dalla Regione Lazio e
dell’VIII Municipio di Roma. Un’intera

giornata di beneficenza, dalle 11.00
al tramonto, immersi nella natura del-
la fattoria “L’Orto di Alberico” in via di
Fioranello 34 a Roma. Cucina, arte, la-
boratori ludici per bambini, natura,
tutti insieme per un progetto di bene-
ficienza unico che nel 2018 ha raccol-
to più di 51mila euro: finanziare inte-
gralmente l’attività annuale di una ri-

cercatrice del Dipartimento di Scien-
ze Neurologiche dell’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù di Roma, per la ri-
cerca sul ruolo terapeutico della dieta
chetogenica nella cura dell’epilessia
infantile farmacoresistente.
Il progetto è coordinato dal dottor Fe-
derico Vigevano, direttore del Diparti-
mento di Scienze Neurologiche del-
l’Ospedale Bambino Gesù di Roma,
coadiuvato dalla ricercatrice dotto-
ressa Romina Moavero.
Una giornata speciale per lo spirito di
condivisione che regna nella fattoria,
migliaia di persone tutte in fila per as-
saggiare le specialità realizzate dai

cuochi, dalle aziende, tutto fornito
gratuitamente all’organizzazione, in-
sieme al loro lavoro e a quello dei pro-
pri staff. Uno slancio che fa bene al
cuore e che vede tra i protagonisti
molti imprenditori del nostro territorio.
Chef stellati, ristoratori, che lavorano
in fattoria su modesti tavolini senza
fare una piega e si presentano lì dal
mattino presto rimanendo fino alla se-
ra da anni per la BioSagra for kids.
Da Fiumicino arrivano a Fioranello
Gianfranco Pascucci che quest’anno
ha preparato il crudo di spada al bbq;
Daniele Usai per Il Tino e il Quarantu-
nododici con il suo supplì alla crema
di gamberi rosa; Marco Claroni de

L’Osteria dell’Orologio con la zuppa di
pesce a passeggio; Corrado Tenace
con la sua degustazione di ostriche oy-
ster oasis, Franco, Emiliano e Andrea
Di Lelio della Pizzeria Sancho.
Poi da Fregene Benny Gili de La Baia
con il panino lampuga, misticanza cot-
ta e salsa al cetriolo; Fabio Di Vilio de
La Scialuppa da Salvatore con le cevi-
che di barracuda, Ramona Della Fem-
mina e il suo Briciola Vintage Bus, lo
splendido pulmino Volkswagen anni
’60 finemente trasformato in un Pho-
toBus per le istantanee della festa; e
da Maccarese Stefano Callegari della
Emilia Romana con il trapizzino. 
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L’iniziativa di sara roncarà: attraverso la ditta Leaech
solution è riuscita a far mettere davanti a tre negozi
i contenitori dove conferire gratuitamente l’olio usato 

di Francesco Camillo 

Olio esausto,
la Greta di Fiumicino 
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Consapevolezza del proprio
ruolo e coscienza civica.
Cresce il numero dei cittadi-
ni che con atti concreti di-

mostrano di avere a cuore l’ambien-
te. Mentre qualcuno scende in strada
per rimuovere i rifiuti, qualcun altro si
è interessato per risolvere il problema
dello smaltimento di alcuni rifiuti spe-
ciali. Come Sara Roncarà, residente a
Isola Sacra, che si è prodigata per aiu-
tare tante famiglie nello smaltimento
dell’olio esausto vegetale, contattan-
do lei direttamente l’azienda “Leaf-

tech solution”.
“Come sono venuta a conoscenza di
questa ditta – racconta Sara – l’ho
chiamata immediatamente per capi-
re se ci fosse la possibilità di posizio-
nare dei raccoglitori anche a Fiumici-
no. Dopo aver ricevuto tutte le infor-
mazioni ho lanciato la proposta su Fa-
cebook nel gruppo ‘Sei di Fiumicino
se…’. E alla fine sono riuscita a far po-
sizionare questi raccoglitori presso
l’ortofrutta ‘Garbaglia’ in via della
Scafa 310, ‘Idraulica e non solo’ in via
Trincea delle Frasche 118 e ‘Farma-

cia Di Terlizzi’ in via Giorgio Giorgis”.
Un’operazione completamente gra-
tuita, visto che la ditta guadagna pro-
prio nella raccolta dell’olio esausto
poi rivenduto a società di raffinazione
per la realizzazione di biogas, evitan-
do alle famiglie di doversi recare nel
Centro di raccolta di Pesce Luna. 
Il conferimento va effettuato utiliz-
zando una bottiglia di plastica riempi-
ta completamente, assicurandosi
che sia ben chiusa per evitare sversa-
menti accidentali.
I contenitori possono essere messi
nelle attività commerciali che vogliono
sposare il progetto, ma anche in con-
domini che superano i 20 inquilini. 
Dati alla mano, ogni 15mila abitanti
dovrebbero esserci circa tre conteni-
tori. Oltre a una convenienza persona-
le in termini di tempo e di modalità di
smaltimento per i cittadini, questi
contenitori rappresentano una bocca-
ta d’ossigeno per l’ambiente. Infatti,
ogni litro di olio vegetale smaltito im-
propriamente può inquinare uno
specchio d’acqua della grandezza di
un campo da calcio distruggendo la
fauna ittica e tutto l’ecosistema che vi
entra in contatto. Allo stesso modo
ostruisce le tubazioni delle abitazioni,
delle strade, richiedendo manuten-
zioni straordinarie non indifferenti.
“La nostra sfida − dicono alla Leaftech
solution − è sensibilizzare ogni singolo
cittadino al corretto smaltimento del-
l’olio esausto vegetale, raggiungendo
ogni singolo condominio che volesse
partecipare al nostro progetto”.
Pertanto chiunque, tra le attività com-
merciali o i condomini del Comune di
Fiumicino, volesse sposare il progetto
può contattare l’azienda alla pagina
Facebook “Leaftech solution” o chia-
mare il numero 335-690 0996.
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Sul lungomare di Passoscuro, quei co-
loratissimi murales stanno cambian-
do l’immagine stessa della cittadina a
nord del Comune di Fiumicino. Il pro-
getto delle pitture murali per rendere
più bella la località ha preso le mosse
circa un anno fa grazie alla creatività
e al lavoro di Valentina Fabi e dei suoi
collaboratori, che nel frattempo sono
diventati numerosi. Oltre 20 artisti
che, anche con il freddo e l’afa, non si
sono scoraggiati e hanno realizzato
ormai più di 80 murales a Passoscu-
ro, coordinati dall’associazione cultu-
rale “L’isola delle correnti” con il pa-
trocinio del Comune di Fiumicino. Una
vera rivoluzione realizzata da tanti,
ciascuno con la propria piccola gran-
de opera artistica, portando il proprio
stile, la propria gamma di colori e i
soggetti preferiti. Sono nati così angoli

di cactus, paesaggi marini sia realisti-
ci che astratti, papaveri rossi, pesci e
fiori originali, disegni geometrici o co-
loratissime forme sinuose, allegre gi-
nestre ed eleganti bouganville ma an-

che delicate poesie. Addirittura anche
gli alunni della scuola primaria “E.
Carlini” di Passoscuro hanno prestato
la loro opera in questo viaggio alla ri-
cerca della bellezza nell’arte.
Tanti di questi magnifici capolavori so-
no finiti in una bella pubblicazione, un

vero e proprio catalogo dal titolo “A pie-
di nudi nell’arte - I murales di Passoscu-
ro 2018-2019”, presentato in occasio-
ne della Notte Bianca di Passoscuro lo
scorso 3 agosto e reso possibile grazie

al generoso contributo di tanti cittadini
e alcuni sponsor: Cavalluccio Marino,
Moai Beach, Green Beach, Il pirata, La
lampara, Nautin Club, Stella Marina e
Banca di Credito Cooperativo.
Il catalogo sarà presentato il 9 otto-
bre alle 18.00 presso il Macro Asilo
(Sala Lettura), in via Nizza a Roma.
L’incontro inizierà con la proiezione di
un v ideo per

mostrare l’esito di
questo bel progetto artistico a Pas-

soscuro. Interverranno: Orietta Verdi,
archivista storica; Isabella Pompei,
storica dell’arte; Roberto Biasco, vi-
cepresidente de “L’isola delle corren-
ti; Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesin-
daco del Comune di Fiumicino.
Abbiamo chiesto a Valentina Fabi, ar-
tista e mente dell’iniziativa dei mura-
les, cosa bolle in pentola per i mesi a
venire. “C’è tanto fermento ed entu-
siasmo intorno al nostro progetto – ri-
sponde orgogliosa Valentina – con-
tiamo di terminare il decoro del lun-
gomare entro la prossima primavera.
Poi proseguiremo anche nelle strade
interne di Passoscuro e nel Borghetto
dei pescatori. Abbiamo poi in mente
di abbellire gli altri luoghi pubblici, le
piazze, l’arredo urbano, le cabine del-
l’Enel, ecc. e continueremo la colla-
borazione con la scuola locale per
sensibilizzare anche le nuove genera-
zioni al tema della bellezza dell’am-
biente circostante”.

La rivoluzione
dei murales 

Iniziata per caso, l’operazione decoro
a passoscuro è diventata imponente: più di 80 opere
ora raccolte in un catalogo “a piedi nudi nell’ae”
presentato al macro il 9 ottobre 

di Elisabetta marini 
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AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06-6581715

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPOGROSSI
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06-6505035

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

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

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

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

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06-6507221

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06-6521713

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

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

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

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06-6522445

DARIAN
Via Foce Micina, 19
Tel. 06-6506145

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

DELIZIE DAL VESUVIO
Viale Traiano 181
Tel. 06-64014192

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06-6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06-6507615

FISH TAKE AWAY DI NANCY E PIETRO
Via di T. Clementina, 22-26
Tel. 06-88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06-65029150

FRIGGITORIA BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina
Tel. 338-1165875

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

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

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

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

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

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

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06-65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 327-2832968

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL MARINAIO
Viale Traiano, 139
Tel. 340-9695157

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

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

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

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

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

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

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

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06-6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-5622778

INCANNUCCIATA
Piazza G. B. Grassi, 17
Tel. 06-6506380

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06-94365730

ISOLA D’ORO
Via della Scafa, 166
Tel. 06-6522600

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328-4667121

JEFE RESTAURANT
Viale Traiano, 141
Tel. 06-89766578

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06-65024557

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

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

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

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

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

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

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

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

LA PECORA NERA
Via G. Oblach, 9/A
Tel. 06-6582827

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06-6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06-6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06-6583392
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LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06-65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06-6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06-65029886

LA TORRE DEL MORO
Via della Pesca, 38
Tel. 06-6505087

LADY ROSE
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06-6582165

L’ANGOLETTO
Via delle Ombrine, 42/C
Tel. 06-45653153

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

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

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

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

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

LEONARDO 
Via Portuense, 2470
Tel. 06-99935860

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

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

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

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

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

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

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

MEC FISH
Via Torre Clementina, 222
392-5342611

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

MIAO PENG
Via delle Meduse, 131
Tel. 06-6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06-65048182

MIMMO OSTERIA DEL PESCE
Viale Traiano, 95/A
Tel. 06-6581748

MIRAMARE
Lungomare della Salute, 46
Tel. 06-6584641

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06-6505077

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

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

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

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

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

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

PEQUOD
Via Falzarego, 66
Tel. 329-9853376

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

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

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

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06-65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38
Tel. 06-6506444

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

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06-6505073

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

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06-6581179

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEA FANTASTY
Viale Traiano, 77
Tel. 06-88922250

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

TARUMBÒ
Via Torre Clementina, 206
Tel. 06-65048491 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Guardia Costiera
Tel. 06.656171

Protezione Civile
Tel. 06.6521700

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

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750/52

Biblioteca Villa Guglielmi
Tel. 06.652108420/1

Pro Loco Fiumicino
Tel. 06.65047520

ATI Raccolta Rifiuti
Tel. 800.020.661

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

Pronto Intervento Acea
Tel. 800.130.335

Segnalazione guasti
illuminazione pubblica
Tel. 800.894.520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

ASSESSORATI

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

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

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

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

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

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

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

Farmacie di turno

10-16 agosto
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

17-23 agosto
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

24-30 agosto
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

31 agosto – 6 settembre
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

7-13 settembre
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

14-20 settembre
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it

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

emergenze e numeri utili

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

Lunedì - Venerdì: 

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

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

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

Sabato: 

5:30  6:01  6:25  7:11 7:51 8:51 9:51 11:01  12:01

12:51  13:21 14:21  15:21  16:21  17:21  18:01

18:21 19:21  21:06

Festivo:  

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

19:41  21:11

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

Lunedì - Venerdì: 

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

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

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

Sabato:  

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

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

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

Festivo:

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

20:35  21:45
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ATTIVITÀ

Ag. Immobiliare Maria Vanacore - Viale di Focene, 431
Agenzia Funebre Torrimpietra - via O. Petrucci 26
Agrogarden - Via Passo Buole, 131
Alchiosco - via T. Clementina
Alimar - via del Faro, 60
Ambultario S. Ippolito - via degli Orti, 30
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Aphrodite Salone della Bellezza - via G. Bignami, 55
Attardi - via Formoso, 21
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Autoscuola Sirio - via Foce Micina, 35
Bar +39 - via Portuense, 2480
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Tazza d’oro - via Portunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bottega del Peperoncino- via E. Berlinguer, 29
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Centro Benessere Bing - via G. Giorgis, 131
Centro Estetico Valadier - Via del Canale, 16/C
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Cerulli Vetreria - via delle Conchiglie, 23
Cielo FCO - via T. Clementina, 154
Codognola Serramenti - viale di Porto, 714 (Maccarese)
Color Design - via Portuense, 2415
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Consiglio Tabaccheria - via T. Clementina, 156/B
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
Cozzolino e Rogo Associati - via T. Clementina, 48
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dolci Creazioni Cake & Lab - via dei Murici, 6
Doppio Zero - via S. Pertini, 10
Drop - via Giorgio Giorgis, 72
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381 (Aranova)
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11 (Maccarese)
Eni Cafè - via Portuense km 24,720
Fabimmobiliare - via Formoso, 45
Farmacia dei Portuensi - via Portuense, 2488
Farmacia Farinato - via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - Via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A
Immobilfaro - via G. Giorgis, 188
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49

Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11
Motobike - via della Foce Micina, 66
Next Level - via Anco Marzio, 134
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Non Ci Resta Che Pizza - Via delle Meduse,160
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112
Onda di Pulito Lavanderia - via Fiumara, 26
Orlandi - via Arsia, 12
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene)
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202
Speed Queen - Via Castagnevizza, 237
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Tabacchi Edicola - Via Sandro Pertini, 31
Toppi - via della Scafa, 437/BC
Unipol Sai - via Portuense, 2482
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

DOVE SIAMO

EDICOLE FIUMICINO

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

EDICOLA ARANOVA
Largo Goni, 4

EDICOLA
TORRIMPIETRA
Via Aurelia, 2789

EDICOLA PALIDORO
Piazza SS. Filippo e
Giacomo, 1

EDICOLA
PASSOSCURO
Piazza Villacidro
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