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Voglia di relax 
Dopo tante dure settimane 
ora è tempo di tirare il fiato



2



3



4



 
Primo Piano 6 
La nuova mobilità 

 

Incompiute 8 
Il porto delle nebbie 

 

Aeroporto 10 
La svolta dell’Enac 

 

Vincoli 16 
Isola Sacra verso la riclassificazione 

 

Sicurezza 18 
Una Compagnia per Fiumicino 

 

Idee 28 
Una Madonnella partecipata 

 

Estate 36 
Il grande jazz a Fiumicino 

 

Extra 58 
Chef emergenti, Tommaso Zoboli

ANNO XIII n° 148 
Agosto/Settembre 2021 
 
Direttore responsabile 
Fabrizio Monaco 
 
Redazione  
Largo Cardinal Labruschini, 4 
00054 Fiumicino 
Tel. 06-66560329

Hanno collaborato 
Andrea Abbate 
Rossella Angius 
Matteo Bandiera 
Marina Blasetti 
Francesco Camillo 
Andrea Corona 
Paolo Emilio 
Aldo Ferretti 
Fabio Leonardi 
Elisabetta Marini 
Rosangela Mollica 
Francesca Procopio 
Chiara Russo 
Marco Traverso 
Gian Marco Venturi 
 

Fotografie 
Francesco Camillo 
Paolo Consalvo 
 
Pubblicità 
Media Press 
Via Numana, 31 
Tel. 06-66560329 
e-mail: 
media.press@virgilio.it 
 
Impaginazione  
4DRG  
info@4drg.com 
 

Stampa 
Das Print 
Via Oreste Ranelletti, 8 
00166 Roma 
Tel. 06-66181808 
 
Autorizz. del Tribunale  
di Civitavecchia 
n° 1 del 11-01-2007 
 
Finito di stampare il 
03/08/2021 
 

Negli articoli firmati gli autori  
esprimono la propria 
opinione, che può non 
coincidere con quella della 
direzione del giornale. 
L’invio di fotografie alla 
redazione ne autorizza la 
pubblicazione; articoli e 
fotografie inviate non 
verranno restituite.

Non più allagabili 

Cresce la rete delle ciclabili. Il collegamento sulla via Portuense 

con Parco Leonardo non è una cosa da poco. Serve completare 

anche l’ultimo tratto, il contatto con Roma, quando sarà pronta 

la pista dalla capitale bisognerà farsi trovare pronti.  

Anche il nuovo ingresso da viale Coccia di Morto sembra comin-

ciare a prendere corpo con la nuova viabilità lungo via della Foce 

Micina. Siamo curiosi di vedere l’effetto nel momento in cui sarà 

pronto il parcheggio che ospiterà gli stalli degli ambulanti del 

mercato. Hanno funzionato i vaccini portati con il camper a Fiu-

micino, Fregene e Passoscuro, tante le persone che li hanno fatti, 

l’esperienza verrà presto replicata. 

In dirittura di arrivo la vicenda della riclassificazione del rischio 

idrogeologico di Isola Sacra. Salvo sorprese siamo vicini alla me-

ta, quello sarà un grande giorno per tante famiglie di Fiumicino. 

EDITORIALE - SOMMARIO



In bici fino a 
Parco Leonardo  
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È stato inaugurato lo scorso 29 
luglio il nuovo tratto di pista ci-
clabile sulla via Portuense: 650 

metri che arrivano fino a Parco Leonar-
do. All’inaugurazione erano presenti, 
oltre al sindaco e all’assessore ai La-

vori pubblici Angelo Caroccia, anche il 
vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, 
la consigliera Barbara Bonanni e il 
consigliere Armando Fortini. 
“Il progetto sulla ciclabilità – spiega il 
sindaco Montino – è uno di quelli di 
maggiore qualità per la nostra Ammi-
nistrazione. Siamo arrivati a 30 chilo-
metri e puntiamo ad arrivare a 50 en-
tro il 2023. E non è un progetto pen-
sato solo per il turismo, ma anche e 
soprattutto per le persone che vivono 
nella nostra città. La mobilità sosteni-
bile sul lungo termine punta a far sì 
che sempre più cittadini scelgano la 
bicicletta per i loro spostamenti, dimi-
nuendo, se non abbandonando, l’uso 
dell’auto. Per questo, anche il contrat-
to con il gestore del nostro trasporto 
pubblico prevede dei nodi di scambio 
tra i bus e le bici, con veri e propri pun-
ti di bike sharing”. 
Dopo questo tratto, in programma ci 
sono altri 300 metri proprio a seguire. 
“In accordo con la proprietà di Parco 
Leonardo – spiega l’assessore Angelo 
Caroccia – contiamo di arrivare presto 
fino al confine del nostro Comune, ov-
vero alle Pleiadi; da lì, ci ricongiunge-

remo con la pista proveniente da Ro-
ma. Abbiamo convocato una confe-
renza dei servizi proprio con la Capi-
tale, per discutere di come congiun-
gere i due tratti”. 
La ciclabilità a Fiumicino non si fer-

ma qui e a breve si arricchirà di nuovi 
tratti. “Infatti – aggiunge Caroccia – 
due giorni prima dell’inaugurazione 
del tratto di ciclabile su via Portuen-
se, abbiamo dato il via ai lavori del 
tronco di pista a Fregene, con un pri-

mo tratto che si innesta su viale di 
Porto per poi proseguire verso via di 
Campo Salino in direzione della sta-
zione ferroviaria di Maccarese, in 
modo da poter sviluppare anche un 
servizio ferro-gomma anche per le 
due ruote. Proprio in questi giorni, ot-
tenuti i permessi degli enti compe-
tenti, i miei uffici dell’Assessorato ai 
Lavori pubblici, hanno trasmesso 
all’Ufficio Gare la documentazione 
necessaria per far selezionare la dit-
ta che, nel periodo autunnale, darà 
seguito alla realizzazione di due pon-

ticelli a Focene per agevolare i mol-
teplici ciclisti della località. Gli uffici 
stanno continuando la progettazio-
ne di nuovi tratti per rendere funzio-
nali i collegamenti dei quartieri e del-
le diverse località”. 

Inaugurato il nuovo collegamento 
di 650 metri, si punta ad arrivare 
al confine con Roma.  
Paiti i lavori per la pista 
d’ingresso di Fregene, 
in autunno i ponticelli a Focene  
 
di Francesco Camillo

PRIMO PIANO



Cambia l’ingresso 
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È stata inaugurata lo scorso 20 
luglio la nuova viabilità all’ini-
zio di via della Foce Micina. Si 

tratta dell’inizio di una piccola rivolu-
zione che cambierà il volto dell’in-
gresso di Fiumicino. Ora chi arriva da 
via Coccia di Morto, o dall’aeroporto, 
e deve entrare all’interno non dovrà 
più andare dritto verso via della Foce 
Micina, ma percorrere un tratto della 
prima rotonda per poi immettersi nel-
la nuova strada che fiancheggia quel-
la in uscita e che passa davanti al su-
permercato. 
“Come tutti hanno potuto vedere in 
queste settimane – sottolinea il sin-
daco di Esterino Montino – stiamo 
realizzando un grande parcheggio 
con un’area attrezzata che, nella par-

te quasi terminata, ospiterà i terminal 
di tutte le linee urbane, compresa la 
navetta elettrica che a breve entrerà 
in funzione nel centro storico”.  
Dalla parte opposta, invece, si con-

centreranno i posti auto e gli stalli per 
i banchi del mercato che non sarà più 
lungo via della Foce Micina. Quella 
che fino a oggi è stata la strada diven-
terà una passeggiata tra le due aree. 
“Stiamo realizzando un parcheggio 
con oltre 400 posti auto – spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Angelo Ca-
roccia – di cui alcuni sono riservati al-
le auto elettriche e dotati di colonnina 
per la ricarica, dove ci saranno anche 
oltre 140 stalli per i banchi del mer-
cato. Dall’altra parte abbiamo previ-
sto, oltre alle nuove pensiline che of-
friranno una copertura quasi totale 
delle fermate dei bus, anche un chio-
sco bar e i bagni pubblici. In questo 
modo non solo faciliteremo l’accesso 
al trasporto pubblico, consentendo a 

chi arriva in auto di lasciare il proprio 
mezzo nel parcheggio per prendere 
l’autobus, ma si libererà via della Fo-
ce Micina che sarà sempre aperta al 
traffico anche durante il mercato”. 

Nel frattempo, nei mesi scorsi l’Am-
ministrazione comunale ha avuto di-
versi incontri con le categorie di rap-
presentanza degli ambulanti al fine 
di apportare tutte le migliorie possi-
bili, di concerto con l’area dei Lavori 
pubblici e la Polizia Locale, nel rispet-
to delle prescrizioni dell’ente Riser-
va, per una migliore fruizione del pla-

teatico, sia da parte dei venditori che 
dei consumatori. 
“Contiamo di terminare i lavori prima 
delle festività natalizie”, assicura 
l’assessore Caroccia.  

Da via Coccia di Moo modificata 
 la direzione d’entrata, si passa  
per la nuova rotatoria.  
Caroccia: “Via della Foce Micina  
sarà una passeggiata tra il  
plateatico e il parcheggio”  
 
di Matteo Bandiera 

PRIMO PIANO



Porto o non porto? 
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L’ennesima asta pubblica andata a 
vuoto per l’acquisto dei titoli conces-
sori per la realizzazione del Porto turi-
stico di Fiumicino pone alcuni proble-
mi e diversi interrogativi. Perché l’asta 
proposta più volte dalla Regione Lazio 
è sempre andata deserta, nonostante 
voci di corridoio dicono di interessi 
reali da parte di imprenditori navali? 
Una delle tante risposte potrebbe es-
sere che la concessione per la realiz-
zazione di un Porto turistico a Fiumi-
cino non interessa. Un’altra potrebbe 
essere che si è in attesa di modificare 
il progetto, trasformandolo parte in 

croceristico e la parte restante in turi-
stico. Una terza, più inquietante, è 
quella di attendere che la base d’asta 
venga ulteriormente ridotta.  
Di fatto va stabilito se la concessione 
demaniale valga realmente la base 
d’asta proposta o il valore sia notevol-
mente più basso delle valutazioni ini-
ziali della Regione. Nel primo caso la 
continua riduzione dell’importo svaluta 

le possibilità potenziali del bene posto 
a base di vendita, nel secondo caso po-
ne interrogativi di affidabilità dei tecnici 
chiamati a stabilire il valore di quanto 
realizzato e di quanto realizzabile. 
Il tempo darà una risposta a queste 
domande, ma intanto molti si pongo-
no il quesito: che fine farà quest’ope-
ra? Sì, perché nel frattempo la parte 
di scogliere che dovrebbe diventare il 
molo foraneo sta modificando la si-
tuazione fisica della zona. Il progetto 
prevedeva un altro tratto di scogliera 
foranea e poi la realizzazione, appena 
accennata attualmente, del molo di 
sottoflutto che “chiudeva” il bacino 
portuale. Ad oggi, essendo realizzata 
solo la parte esterna e non la totalità 
della chiusura del bacino, la scogliera 
ha le stesse caratteristiche e funzioni 
di quelle realizzate per il ripascimento 
degli arenili. Di fatto una buona parte 
del previsto bacino portuale si è inter-
rato con l’ottenimento di nuovi arenili 
che stanno annullando le varie attivi-
tà presenti (tipo bilancioni) e, fra non 

molto, procureranno anche la chiusu-
ra del porticciolo al Vecchio Faro. 
Insomma, non è più tempo di attende-
re e per evitare ulteriori problemi, oc-
corre decidere se dotare, finalmente, 
questo Comune di un vero porto turi-
stico o di rinunciarvi definitivamente 
e rimuovere le scogliere realizzate. Se 
andiamo indietro nel tempo possia-
mo verificare che “da sempre” la dici-

tura “Porto turistico” a Fiumicino è 
stata sinonimo di problemi, interru-
zioni, ripensamenti, ecc.  
Nei primi anni ’60 fu inserita la darse-
na per il Porto turistico nello stesso po-
sto dove attualmente l’Autorità Por-
tuale intende realizzare la darsena pe-
scherecci. Successivamente il Genio 
Civile per le opere marittime ha realiz-
zato un progetto di massima per la 
realizzazione del citato porto a ridosso 
del ristorante “Bastianelli al molo”. A 
metà degli anni ’70 ci fu un’accelera-
zione delle procedure e furono rimossi 
anche i bilancioni presenti lungo la 
parte terminale del molo di destra del-
le Fosse Traianee realizzando, di fatto, 
le prime opere per il nuovo Porto turi-
stico. Alcuni problemi amministrativi e 
forse qualche cambio di Governo, e i 
lavori sospesi diventarono, nel tempo, 
abbandonati. Negli anni ’80 il Comu-
ne di Roma lancia l’ipotesi del “Marina 
di Roma” e iniziano le varie ipotesi pro-
gettuali durate quasi un decennio. Al-
la fine il progetto della Marina Comu-
nale è stato redatto, condiviso e ap-
provato dai vari enti per poi finire la 
sua definitiva approvazione con la fir-
ma di un accordo di programma tra i 
Ministeri, la Regione e il Comune. Il 
progetto, coordinato dall’arch. Finzi 
del Comune di Roma, prevedeva due 
bracci di molo dietro il Vecchio Faro, 
più o meno nello stesso posto di oggi, 
e tre darsene interne che riprendeva-
no l’idea dei romani di duemila anni 
prima. Con l’istituzione del Comune di 
Fiumicino, anno 1992, la situazione 
cambia, in quanto il “Marina di Roma” 
si sarebbe realizzato nel Comune di 
Fiumicino e solo un mancato accordo 
sulla gestione ha fatto sì che si realiz-
zasse il Porto turistico a Ostia, in una 
zona poco adatta e con tanti problemi 
di funzionalità. 
Poi i giorni nostri con l’inizio lavori in 
pompa magna, il rallentamento, la so-
spensione e poi? Una storia già vista? 

A vuoto l’ennesima asta.  
Ora occorre decidere se questo 
Comune vuole un vero Poo 
turistico o rinunciare  
e rimuovere le scogliere che  
alterano l’equilibrio della costa 
 
di Albeo Sestante

INCOMPIUTE



L’audizione 
in Regione 
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Si è tenuta il 26 luglio l’audizio-
ne alla VI Commissione consi-
liare permanente (Lavori pub-

blici, Infrastrutture, Mobilità, Traspor-
ti), richiesta dalle associazioni che 
costituiscono il comitato “I Tavoli del 
Porto” congiuntamente a WWF, Le-
gambiente, Italia Nostra e Lipu. Il pre-
sidente, Eugenio Patané, che ha 
prontamente accolto la richiesta di 
audizione sostenuta da diversi consi-
glieri regionali, ha convocato, oltre al-
le associazioni promotrici e ai com-
missari, anche il sindaco di Fiumicino 
e i referenti politici e tecnici dell’As-
sessorato ai Lavori pubblici. 
I rappresentanti del Comitato, ben 
consapevoli della necessità di un por-
to peschereccio a Fiumicino, hanno 
tuttavia esposto una serie di criticità 
legate ai progetti dei porti previsti a 
Isola Sacra e Fiumicino Nord, soprat-
tutto in relazione all’introduzione del-
la funzione crocieristica e di scalo per 
grandi navi portacontainer. In un trat-
to di costa di pochi chilometri, com-
preso tra le due foci del Tevere (uno 
dei più grandi fiumi di Italia, il cui in-
put di sedimenti influenza un ampio 
tratto della costa laziale), si concen-
trerebbero diverse grandi strutture 
portuali: Porto turistico di Ostia, Porto 
turistico crocieristico della Concor-
dia, Porto Canale e Porto commercia-
le. Inoltre l’assenza di una mobilità 
adeguata a sostenere il traffico lega-
to a queste opere, i devastanti dra-
gaggi dei fondali necessari per acco-
gliere navi di grande stazza, gli effetti 
dell’inquinamento sulla salute dei cit-
tadini e le alterazioni degli equilibri 
sedimentari della costa, rappresen-
tano ulteriori importanti criticità. Par-
ticolare rilievo è stato dato anche al 
tema della sicurezza della navigazio-
ne e ai rischi legati ai bassi fondali, 

con un intervento di un autorevole 
esponente della marineria. Gli inter-
venti dell’Assessorato ai Lavori pub-
blici hanno chiarito l’iter che ha por-
tato alla variazione del progetto del 
Porto della Concordia, a seguito di 
una richiesta presentata nel 2019 da 
IP-Invitalia e il manifestato interesse 
della compagnia di crociera Royal Ca-
ribbean. Prima di procedere all’indi-
zione della Conferenza di servizi pre-
liminare, la Regione ha preteso il pa-
gamento degli oneri di concessione 
che sono stati saldati. I vari enti tito-
lati a rilasciare i pareri di compatibili-
tà ambientale, tra cui i Ministeri dei 
Trasporti e dell’Ambiente, hanno poi 
espresso la necessità di effettuare le 
valutazioni su un progetto definitivo, 
che al momento non è ancora perve-
nuto. Se lo scopo era di rassicurare la 
rete civica dei cittadini, le risposte for-
nite ci hanno convinto invece che ci 
sia una volontà esclusivamente poli-
tica di portare avanti questo progetto. 
Solo così si spiegherebbe la resurre-
zione di IP-Invitalia e l’attivismo della 
compagnia di crociera straniera. 
Non ci sentiamo affatto rassicurati da 
un iter di approvazione che si fonda 
su una grande mistificazione, quella 
della prevalenza della funzione turi-
stica che è tutta da dimostrare. Ba-
sterebbe un solo colpo d’occhio a far 
capire che le imbarcazioni da diporto 
sparirebbero accanto a una o, nella 
peggiore delle ipotesi, più navi da cro-
ciera, tra le più grandi del pianeta.  
Abbiamo gradito gli interventi dei con-
siglieri regionali che hanno apprezza-
to il metodo di confronto del Comitato 
e accolto i nostri rilievi critici. Stigma-
tizziamo invece l’assenza di un rap-
presentante del Comune di Fiumicino 
o di un suo autorevole rappresentan-
te che, da quanto emerso nell’audi-

zione, avrà piena voce in capitolo poi-
ché responsabile dell’istituzione del-
la Conferenza dei servizi sul progetto 
definitivo. Nel frattempo prosegue la 
svendita del Vecchio Faro a prezzi 
sempre più stracciati, con i continui 
ribassi sull’asta fallimentare. Noi ri-
teniamo invece che quanto sappia-
mo di questi progetti sia già sufficien-
te ad affermare la necessità di porre 
fine alla vicenda del Porto della Con-
cordia, dichiarare la decadenza della 
concessione rilasciata a IP-Invitalia e 
riqualificare l’area del Vecchio Faro 

con un progetto che rispetti la sua na-
turale vocazione.  
Il Comitato porterà avanti il confronto 
con le istituzioni e le forze politiche 
per fare piena luce su questi preoc-
cupanti progetti e continuerà la sua 
campagna di informazione e sensibi-
lizzazione con i cittadini, per renderli 
consapevoli di quale scenario si sta 
preparando per il futuro del nostro 
territorio. 

Il 26 luglio associazioni ricevute dalla VI 
Commissione. Espressi i tanti dubbi, in 
paicolare l’impossibile prevalenza della 
funzione turistica: “Le imbarcazioni da 
dipoo sparirebbero accanto a navi da 
crociera tra le più grandi del pianeta” 
 
a cura del comitato “I Tavoli del Poo”

INCOMPIUTE



“Efficienza 
non crescita” 
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Avionews a metà luglio ha inter-
vistato l’avvocato Pierluigi Di 
Palma, recentemente nomina-

to alla guida dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile (Enac). Tra le tante ri-
sposte Di Palma ha anticipato quali 
saranno le priorità del futuro e gli 
obiettivi da raggiungere nel corso del 
suo mandato, dicendo cose molto in-
teressanti anche sullo sviluppo del-
l’aeroporto e sulla visione generale. 
“L’obiettivo è la ripartenza del traffico 
aereo – ha detto – nulla sarà più co-

me prima, in tale contesto stiamo la-
vorando al nuovo programma, Enac 
dovrà rivedere tutti gli interventi infra-
strutturali degli aeroporti. Una revisio-
ne critica di quella che sarà la pro-
grammazione dei prossimi anni, per 
poter indirizzare tutti questi investi-
menti piuttosto che in una crescita di 
capacità aeroportuale in un efficien-
tamento del sistema. Per fare un 
esempio, attraverso la digitalizzazio-
ne del controllo aereo è evidente che 
la stessa struttura, invece di ospitare 
60 movimenti, potrà accoglierne 90. 
Questa idea di passaggio culturale da 
un incremento di capacità a un effi-
cientamento del sistema significa im-
pattare meno l’ambiente e avere una 
maggiore capacità di sviluppo. Que-
sto per la parte tradizionale del tra-
sporto aereo, poi noi spingiamo a 
guardare il comparto aerospaziale, 

quindi dall’ultraleggero allo spazio si-
gnifica sviluppare anche i piccoli ae-
roporti. Enac ha un patrimonio di 53 

aeroporti e vuole mettere a disposi-
zione la rete per un nuovo modo di vo-
lare a basso prezzo. Da qui ci spinge 
oltre l’idea di collegare questa rete 
aeroportuale a un incremento del tu-
rismo, quindi anche all’ipotesi di una 
delocalizzazione turistica. I nostri ae-
roporti sono disseminati sul territorio, 
il che significa poter favorire una nuo-
va idea di turismo non più legata solo 
alle grandi città”.

Il nuovo presidente di Enac,  
Di Palma: “Rivedere gli interventi 
infrastrutturali, non più crescita di 
capacità ma efficientamento  
e sviluppo dei piccoli aeropoi per la 
delocalizzazione turistica”  
 
di Marco Traverso 

AEROPORTO

Riapre il Terminal 1 

Aeroporti nel mese di luglio ha registrato una progressiva ripresa del 
traffico, con particolare riferimento al segmento domestico e Schengen, 
anche a seguito della introduzione del Digital Green Certificate, mentre 
si osserva ancora una persistente debolezza dei flussi extra UE, anche 
in relazione alle misure restrittive tuttora in atto.  
Soprattutto in conseguenza di quest’ultimo elemento, nel complesso i 
volumi di traffico di Fiumicino rimangono ancora molto distanti dalla nor-
malità: il mese di luglio ha infatti evidenziato flussi mediamente pari a 
circa il 30% dei livelli pre-Covid, crescenti verso la fine del mese con pic-
chi di circa 53mila passeggeri al giorno. L’assetto infrastrutturale corren-
te ha sinora previsto una coerente parzializzazione della capacità con 
l’operatività concentrata sul Terminal 3, che garantisce oltre il 60% della 
capacità terminal di Fiumicino, e su aree di imbarco che garantiscono ol-
tre il 75% della capacità e circa il 90% degli imbarchi a pontile, senza 
l’utilizzo degli autobus. Tuttavia, secondo piani già prestabiliti dalla So-
cietà e in relazione al costante monitoraggio dei livelli di traffico operati 
e prevedibili, Adr ha previsto la riapertura del Terminal 1 dello scalo di 
Fiumicino nella prima metà di agosto, in una logica di massimizzazione 
dei livelli di servizio all’utenza.
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“Inaccettabile 
la quarta pista” 
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A che punto siamo con l’aeroporto 
di Fiumicino e i suoi progetti di 
espansione?  

Partiamo da alcuni fatti concreti e de-
terminanti. La commissione tecnica di 
Valutazione Impatto Ambientale del 
Ministero dell’Ambiente (Ctvia), ha 
espresso parere negativo sul progetto 
di ampliamento proposto da Enac, de-
nominato “Masterplan 2030” (quarta 
pista più una nuova aerostazione a 
nord dell’attuale aeroporto) e ben due 

Ministeri congiuntamente, quello 
dell’Ambiente e quello dei Beni Cultu-
rali, hanno poi ratificato tale parere 
con il decreto n.178 del 21-8-2020; di 
fatto hanno sancito che la realizzazio-
ne di tali opere non sono compatibili 
con la presenza della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano. 
Il Tar del Lazio, lo scorso marzo, ha ri-
gettato, addirittura dichiarandoli 
inammissibili, i ricorsi di Enac e Adr 
contro la riperimetrazione della Riser-
va, il Piano di Gestione della Riserva 
e il relativo Regolamento. In definiti-
va, l’articolata sentenza del Tar affer-
ma che, dentro la Riserva, non è pos-
sibile costruire alcuna opera che non 
sia funzionale alle finalità della Riser-
va stessa, men che meno una nuova 
aerostazione con annessa pista!  
In un paese normale questi fatti avreb-
bero bloccato sul nascere qualsiasi 
velleità e ulteriore proposta di amplia-

mento dell’aeroporto fuori dell’attuale 
sedime. Non sembra essere di questo 
avviso l’ad di Adr, ing. Troncone, che 
nelle sue ultime dichiarazioni pubbli-
che ha rivelato una vena ambientali-
sta, insospettabile sino a qualche tem-
po fa, ovvero sino alle bocciature da 
parte delle autorità di cui sopra. 
Infatti, Troncone ha riproposto all’inizio 
dell’anno a Enac un nuovo Master-
plan, a suo dire “green”, solo perché 
prevede l’utilizzo di una superficie mi-

nore rispetto a quella del precedente, 
ma pur sempre con la quarta pista gia-
cente per intero dentro la Riserva. 
Le parole d’ordine, riduzione del con-
sumo di suolo, rispetto dell’ambiente 
e del territorio, perfino contrasto agli 
inquinamenti, che hanno accompa-
gnato la presentazione del nuovo Ma-
sterplan, non sembrano credibili. Il tut-

to da parte del rappresentante di una 
società che, per oltre un decennio, ha 
sostenuto con determinazione e per il 
tramite di tutti gli ad che lo hanno pre-
ceduto, un progetto che voleva l’imme-
diata realizzazione di: quarta pista, 
quinta pista, nuova aerostazione, svin-
coli autostradali e una stazione ferro-
viaria per l’alta velocità, il tutto rica-
dente su 1.300 ettari di Riserva.  
Certo, come dice l’ing. Troncone e 
anche il più famoso Catalano di 
“Quelli della Notte”, i 250 ettari ne-
cessari per la sola quarta pista del 
nuovo progetto sono meno del pre-
cedente (quarta pista + metà aero-
stazione) e molti meno dei 1.300 et-
tari del progetto iniziale del raddop-
pio, ma si tratta sempre di un consu-
mo di suolo rilevante, per di più ap-

partenente a una Riserva protetta e 
che, tanto per avere un’idea, è supe-
riore a quella dell’intero aeroporto di 
Ciampino. Non proprio bruscolini. Se 
poi, come il Comitato ritiene, questa 
pista aggiuntiva non è neppure ne-
cessaria per incrementare la capaci-
tà di traffico, non si capisce proprio 
il senso di tale proposta!  

Il nuovo Masterplan di Adr continua  
a prevedere la pista con 250 ettari di 
Riserva necessari per l’operazione con 
demolizione di 5 centri agricoli e 
cancellazione di siti archeologici 
 
a cura del Comitato FuoriPista

AEROPORTO
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A questo proposito occorre dire che 
i numeri di Adr, sia quelli sui passeg-
geri e sui movimenti aerei, che quelli 
sui nuovi posti di lavoro e sugli inve-
stimenti, sono sempre piuttosto bal-
lerini. Le loro previsioni sono sempre 
state riviste via via al ribasso; per chi 
volesse, rimandiamo a un nostro ar-
ticolo pubblicato a luglio 2018, su 
questo stesso periodico, dove ana-
lizzavamo nel dettaglio questa strut-
turale incapacità previsionale. Se ce 
ne sarà data l’opportunità rifaremo 
l’analisi con dati aggiornati, specie 
alla luce della crisi del trasporto ae-
reo post-Covid. 
Come fidarsi allora? Lasciamo la ri-
sposta ai lettori di questo modesto ar-
ticolo. L’attuale Amministrazione co-
munale, a cui va riconosciuto di esse-

re stata in prima linea contro i farao-
nici progetti di Adr, ultimamente, nel 
corso di un’audizione presso la Com-
missione mobilità della Regione La-
zio, ha sostenuto la possibilità di rea-
lizzare la quarta pista al di fuori del 
sedime aeroportuale attuale, quindi 
all’interno della Riserva, in cambio 
della rinuncia alla attuale pista 1 da 

parte di Adr-Enac. 
Riteniamo questa ipotesi, già boccia-
ta anche con il concorso del Comune 
di Fiumicino, impraticabile per vari 
motivi, tecnici e legali, di cui ci limitia-
mo a menzionare solo i titoli, riser-
vandoci di approfondirli nelle sedi op-
portune e in particolare col sindaco, 
sempreché disponibile: segregazio-
ne della pista 3 e 4 con conseguente 
diminuzione della capacità comples-
siva aeroportuale, invasione della zo-
na 1 (totale inedificabilità) e della zo-
na 2 (ammesse solo opere connesse 
all’agricoltura) della Riserva, con la 
conseguente necessità di avviare 
una nuova procedura di riperimetra-
zione, demolizione di 5 centri agricoli 
tutelati come beni storici, definitiva 
cancellazione di siti archeologici. 
Sarebbe invece molto più praticabile, 
e anche giustificabile, che il sindaco, 
più in generale la politica, richiedesse 

di destinare una parte del gettito dalle 
tasse aeroportuali alla realizzazione 
di opere e servizi, finalizzati alla miti-
gazione del danno ambientale provo-
cato dall’attività aeroportuale. Non si 
capisce proprio perché Adr continui a 
incassare introiti che in larga parte do-
vevano servire a finanziare infrastrut-
ture non più realizzabili.  
Una recente mozione approvata al-
l’unanimità dal Consiglio comunale di 
Fiumicino va proprio in questo senso 
e contiene una dettagliata lista di tali 
possibili interventi. 
Il Comitato FuoriPista stima che si 
possano destinare a tale scopo circa 
100 milioni di euro l’anno per venticin-
que anni, corrispondenti a meno della 
metà dei dividendi annuali che Adr ha 
distribuito ai propri azionisti, negli ul-
timi anni pre-Covid. 
Siamo sicuri che il neoambientalista 
ing. Troncone si troverebbe d’accordo! 

AEROPORTO

Quota di tassa d’imbarco al Comune, 
approvata la mozione 

“È stata approvata il 19 luglio in Consiglio comunale la mozione con 
cui si impegna il sindaco e la Giunta ad avviare una trattativa perché 
una quota della tassa d’imbarco vada al Comune di Fiumicino”. Lo 
dichiarano i consiglieri della Lista Zingaretti, di Leu e di Demos. “Co-
m’è noto, la tassa è stata aumentata di circa 10 euro a passeggero 
– spiegano Petrillo, Bonanni, Fortini e Ferreri – così aveva autorizzato 
il contratto di programma tra Enac e Adr, ma alcune opere previste 
dal contratto non potranno essere realizzate perché hanno ottenuto 
parere negativo. Allo stesso tempo, però, la popolazione di Fiumicino 
subisce le conseguenze dell’inquinamento acustico e atmosferico 
prodotto delle attività dell’aeroporto. Per questo la mozione chiede 
anche che la quota che dovrà essere destinata al Comune, serva per 
realizzare un’indagine epidemiologica sulla popolazione residente e 
scolastica delle aree all’interno o nei pressi dei coni di volo. Uno stu-
dio che deve valutare l’impatto sulla salute delle cittadine e dei cit-
tadini, sfruttando le competenze acquisite dalla Regione Lazio in 
un’indagine simile già svolta per Ciampino”. 
“Inoltre abbiamo chiesto che si facciano interventi per mitigare gli 
effetti dell’inquinamento acustico sulle abitazioni private – aggiun-
gono – oltre che opere di isolamento acustico nelle scuole e negli 
edifici pubblici che si trovano nei coni di volo e l’installazione di nuove 
centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico, i cui dati 
dovranno essere usati per tutelare la salute dei cittadini. Dal canto 
nostro, siamo disponibili ad aprire da subito un tavolo di lavoro e stu-
dio per stabilire interventi puntuali”.



Multe salate 
per l’aeroporto  

14 

Tante polemiche a Fiumicino do-
po la pioggia di multe arrivate 
per aver superato il limite di ve-

locità su via dell’Aeroporto, nel tratto 
tra via Montgolfier e piazza Umberto 
Nobili. “Com’è noto – spiega la co-
mandante della Polizia locale Daniela 

Carola – via dell’Aeroporto a Fiumici-
no non è sotto la gestione del Comu-
ne, ma di Anas. Anche se le contrav-
venzioni arrivano dal nostro comando 
di Polizia locale, è Anas che stabilisce 
i limiti di velocità. E lo ha fatto con 
un’ordinanza emessa a seguito di pro-
ve di carico e di un parere tecnico 
commissionati dalla stessa Anas. Per 
questa ragione, il limite di velocità, in 
entrambi i sensi di marcia nel tratto 
tra via Montgolfier e piazza Umberto 
Nobili è stato ridotto a 50km/h. Giun-
ta l’ordinanza, il Comune non poteva 
non adeguare l’autovelox al nuovo li-
mite imposto. È esattamente, per fare 
un esempio, quello che succede con 
le contravvenzioni fatte per violazioni 
delle norme anti-Covid: è vero che le 
possiamo fare noi, come anche altre 
forze dell’ordine, ma non sono regole 
che ha stabilito il Comune. Per altro, 
Anas ha provveduto a tempo debito a 
cambiare la segnaletica, indicando il 
nuovo limite di velocità. Purtroppo, 
quando si percorre una strada ogni 
giorno, per abitudine non si fa molto 

caso ai cambiamenti nella segnaleti-
ca. Invece bisogna sempre prestare 
attenzione alle indicazioni”. 
Sulla questione è intervenuto anche 
Orazio Azzolini, presidente di Ener-
gie per Fiumicino: “Non abbiamo 
memoria che prima dell’adozione 

della nuova segnaletica sia stato 
pubblicato un articolo che informava 
i cittadini della riduzione della velo-
cità sui due viadotti a 50 km/h, co-
me non abbiamo memoria che l’Am-
ministrazione comunale, unica re-
sponsabile della gestione delle ap-
parecchiature tecniche di rileva-
mento delle infrazioni stradali a Fiu-
micino, abbia emanato comunicati 
stampa prima dell’adeguamento 
della taratura dell’autovelox, avve-
nuta il 18 maggio scorso. L’autovelox 
è peraltro posizionato all’uscita del 
secondo viadotto verso l’aeroporto, 

subito dopo lo svincolo di via Carlo 
del Prete, fatto questo che poteva in-
durre a pensare che il rilevatore del-
le infrazioni fosse fuori dal limite dei 
50 km orari, circostanza rafforzata 
dalla presenza del cartello stradale 
che indicava il limite di velocità di 60 
km orari. Se le cose stanno così, 
suggeriamo all’Amministrazione co-
munale di intervenire direttamente, 
procedendo all’annullamento di tut-
te le contravvenzioni rilevate fino a 
oggi. E, proprio per garantire il ri-
spetto del nuovo limite di velocità di 
50 km orari imposto dall’Anas, per 

assicurare la staticità del viadotto, 
di spostare quell’autovelox in un luo-
go di via dell’Aeroporto di Fiumicino 
che possa veramente controllare 
per il bene di tutti il rispetto del nuo-
vo limite di velocità. Perché, allo sta-
to attuale, in considerazione della 
dichiarata criticità strutturale del 
viadotto e, quindi, delle variazioni 
sostanziali della segnaletica strada-
le, non spostare l’autovelox in un 
luogo più idoneo per svolgere l’atti-
vità di controllo sembrerebbe pro-
prio che l’obiettivo sia solo quello di 
fare cassa”. 

Anas abbassa il limite di velocità  
tra via Montgolfier e piazza Umbeo 
Nobili, raffica di multe dall’autovelox. 
“Competenza di Anas”, la difesa.  
“Si poteva farlo sapere meglio”, l’accusa  
 
di Paolo Emilio 

POLEMICHE
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Firmato il decreto 
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Il segretario generale dell’Autorità di 
Bacino distrettuale dell’Appennino 
centrale, con decreto n. 102/2021 

del 15 luglio 2021, ha proposto l’ag-
giornamento del Piano di Bacino del 
fiume Tevere tramite la ridefinizione e 
riclassificazione delle aree allagabili 
nella zona della foce del Tevere a se-
guito del collaudo delle opere per la 
messa in sicurezza “Arginatura a pro-
tezione dell’abitato di Isola Sacra” nel 
Comune di Fiumicino.  
Al fine di garantire la massima pubbli-
cità alla procedura, il decreto con la 
proposta di modifica è stato pubblica-

to sia nel sito dell’Autorità di Bacino 
che nel Bollettino ufficiale della Re-
gione Lazio. La documentazione rela-
tiva è disponibile per la consultazione 
per trenta giorni, decorrenti dalla data 
di pubblicazione nel Bollettino ufficia-
le regionale. Entro il suddetto termine, 
che risulta sospeso dal 1° al 31 ago-
sto 2021, possono essere presentate 
eventuali osservazioni all’Autorità di 
Bacino. È il passaggio più atteso, il 
momento conclusivo di un lavoro du-
rato molti anni, una rivoluzione per 
Isola Sacra. Reso possibile anche gra-
zie al finanziamento di 3 milioni di eu-
ro messi a disposizione dal Ministero 
per il raddoppio dell’impianto di Isola 
Sacra da parte del Consorzio di Boni-
fica che ha permesso di mitigare il ri-
schio di allagamento nella zona che 
ha conosciuto una forte espansione 
che ha cambiato drasticamente la 
permeabilità del suolo. 

Ma prima c’era stato il collaudo, a 
maggio del 2019, delle opere di 
messa in sicurezza, la strada argine 
a Fiumara, ovvero i “lavori di realiz-
zazione di un’arginatura a protezio-
ne dell’abitato di Isola Sacra”. Altret-
tanto importante è stato lo studio 
presentato il 24 luglio 2019 dal Co-
mune di Fiumicino alla Direzione ri-
sorse idriche e difesa del sottosuolo 
della Regione Lazio sul “Riassetto 
idraulico del territorio in località Iso-
la Sacra”. Uno studio che dimostra-
va come sul territorio di Isola Sacra, 
a parte alcune aree specifiche, fos-

se immotivato mantenere come ge-
neralizzato il rischio R4 (molto eleva-
to e per il quale sono possibili perdi-
te di vite umane) ritendendo invece 
di dover declinare verso un più mo-
derato R3 (rischio elevato per il qua-
le sono possibili problemi per l’inco-
lumità delle persone) e R2 (rischio 
medio per il quale sono possibili 

danni minori agli edifici).  
A gennaio 2021 il Comune produceva 
le informazioni e le integrazioni richie-
ste, sulla base delle quali la Direzione 
regionale trasmetteva all’Autorità di 
Bacino il proprio parere favorevole al-
la declassificazione del rischio idrau-
lico “non più commisurato allo stato 
attuale dei luoghi e delle infrastruttu-
re di protezione”. 
L’ultima parola spettava all’Autorità di 
Bacino che ora ha firmato il decreto, 
anche se bisogna attendere il 31 ago-
sto e la presentazione delle osserva-
zioni per poter essere sicuri che tutto 

sia andato bene. 
“Momento epocale – dichiara il vice-
sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – 
presto potremmo avere la rimozione 
definitiva del vincolo R4 su Isola Sa-
cra e la possibilità, per molti proprie-
tari terrieri che posseggono lotti su 
questo quadrante del territorio, di po-
ter finalmente costruire”.

L’Autorità di Bacino ha proposto 
l’aggiornamento del Piano del Tevere 
a Isola Sacra, fino al 31 agosto  
l’invio delle osservazioni. 
Il vicesindaco: “Momento epocale”  
 
di Andrea Corona 

VINCOLI



Vaccini in vacanza 
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È partita il 17 luglio da piazzale 
Molinari (ex piazzale Mediter-
raneo) a Isola Sacra la cam-

pagna di vaccinazione da parte della 
Asl Roma 3 a bordo di un mezzo de-
dicato e messo a disposizione dal-
l’associazione Misericordia, che è 
proseguita a Fregene e a Passoscuro 
per poi fare ritorno a piazzale Moli-
nari, dove è rimasto fino al 7 agosto.  
Il personale della Asl, con l’ausilio dei 
volontari della Misericordia, garantisce 
la somministrazione del vaccino Joh-
nson & Johnson in unica dose per tutti 
i maggiorenni muniti di tessera sanitari 
che risiedono nel territorio della Asl Ro-
ma 3. Per i cittadini stranieri, invece, è 
necessario presentarsi con il tesserino 
Stp (stranieri temporaneamente pre-

senti) o il codice fiscale italiano. 
Il green pass, trattandosi di un’uni-
ca dose di vaccino, sarà rilasciato 
dopo 48 ore dall’inoculazione. 
Il camper della Misericordia lo scorso 
21 luglio ha ricevuto anche la visita del 
presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti, dell’assessore alla Sanità 

della Regione Lazio Alessio D’Amato, 
della direttrice della Asl Roma 3 dotto-
ressa Marta Branca, della consigliera 
regionale Michela Califano e del sin-
daco di Fiumicino Esterino Montino. 
“Centinaia di persone – dichiara il 
sindaco Montino – si sono recate al 
camper, sia a piazzale Molinari, sia a 
Fregene che a Passoscuro, un’ottima 
notizia. Naturalmente, serve un de-
terminato arco di tempo prima che la 
copertura del vaccino sia attiva. Fac-
cio mie le sagge parole del presidente 
Mattarella: vaccinarsi è un dovere ci-
vico e morale. Non è il vaccino o il gre-
en pass che limitano la nostra libertà: 
è il virus che dobbiamo combattere 
con gli strumenti che abbiamo a di-
sposizione. Tutte e tutti insieme”. 

Nel frattempo all’aeroporto interna-
zionale Leonardo da Vinci di Fiumi-
cino lo scorso 27 luglio è stato inau-
gurato il nuovo punto vaccinale “Vax 
& Go” dedicato a un’ampia platea di 
cittadini europei che, anche all’ulti-
mo minuto, prima della partenza, 
desidera vaccinarsi.  

Sono disponibili i vaccini Pfizer, Mo-
derna e anche Johnson & Johnson. 
L’accesso è diretto senza prenota-
zione. “L’aeroporto di Fiumicino – 
dice il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti – è il primo al 
mondo dove si potrà fare il vaccino 
in partenza per le vacanze. È il siste-
ma ‘Vax & Go’, che nasce da una 
sperimentazione che coinvolge Re-

gione Lazio, Inmi Spallanzani e Ae-
roporti di Roma Fiumicino - Ciampino. 
Dobbiamo portare l’Italia fuori dall’in-
cubo del Covid e ridare agli italiani la 
libertà. Ce la faremo solo con il vacci-
no e con comportamenti responsabi-
li. Speriamo che anche altri aeroporti 
seguano questo esempio”.

Tante le somministrazioni effettuate 
con il camper della Misericordia tra 
Fiumicino, Fregene e Passoscuro.  
E l’aeropoo inaugura il “Vax & Go”, 
vaccini prima della paenza in aereo 
 
di Marco Traverso 

EMERGENZE



La Compagnia 
di Fiumicino 
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Se ne era parlato tanto in pas-
sato, in modo particolare du-
rante il primo mandato del sin-

daco Esterino Montino, eppure da 
tempo non si hanno più notizie della 

contatti, anche con Adr che ancora 
oggi sarebbe disponibile a mettere a 
disposizione i locali. 
Da quando era stata paventata que-
sta ipotesi, tante cose sono cambia-
te sul territorio, sicuramente non in 
meglio. La popolazione è aumentata 
e il numero di presenze cresce a di-
smisura durante la stagione estiva, a 
fronte di un organico ridotto all’inter-
no delle caserme di Fregene e Fiumi-
cino, che oggi dipendono dalla Com-
pagnia di Ostia, e di quelle di Torrim-
pietra e Passoscuro che fanno riferi-
mento a Civitavecchia. Ognuna delle 
quindici frazioni del Comune di Fiu-

micino si distingue per esigenze di-
verse, ma uno dei problemi che le ac-
comuna tutte è proprio quello legato 
alla sicurezza.  
Le forze dell’ordine che scendono in 

strada, seppur in numero esiguo, 
danno il meglio di se stesse. Ma come 
è possibile affrontare l’ondata estiva 
con una volante a disposizione e una 
manciata di uomini? A questo biso-
gna aggiungere che i confini territoria-
li comunali non collimano con quelli 
delle Compagnie dei Carabinieri.  
Per questo il sindaco, Esterino Mon-
tino, aveva avanzato una richiesta 
che se attuata potrebbe cambiare 
non poco l’organizzazione delle varie 
caserme e far arrivare più uomini e 
mezzi sulle strade.  
“Sarebbe opportuno – diceva nel 
2014 il primo cittadino – poter con-
tare su una riorganizzazione interna, 
magari con la creazione di una Com-
pagnia a Fiumicino. Questo permet-
terebbe di essere molto più organiz-
zati, con pattugliamenti e servizi mi-
rati e coordinati all’interno del nostro 
territorio”. 
Una Compagnia a Fiumicino sarebbe 

una cosa di grande rilevanza, per 
questo è forse arrivato il momento di 
ritirare fuori dal cassetto il progetto 
senza aspettare la prossima campa-
gna elettorale. 

Riordinare l’organizzazione interna dei 
Carabinieri, oggi divisa tra Ostia e 
Civitavecchia, poerebbe grandi 
vantaggi in termini di uomini e mezzi. 
Eppure dal 2014 il progetto è fermo 
 
di Andrea Corona 

SICUREZZA

creazione della Compagnia dei Cara-
binieri di Fiumicino. 
Un progetto che sarebbe molto im-
portante per il territorio comunale e 
per il quale erano stati già avviati i 
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La rivincita di 
Coccia di Morto 

20 

Dopo l’incasso stratosferico del 
primo divertentissimo capito-
lo, ecco l’atteso ritorno 

di Paola Cortellesi e Antonio 
Albanese che, diretti sempre 
da Riccardo Milani, riprendo-
no i ruoli di Monica e Giovan-
ni in “Come un Gatto in Tan-
genziale – Ritorno a Coccia 
di Morto”. 
Accanto a Cortellesi e Alba-
nese, tornano Sonia Berga-
masco e Claudio Amendola, 
con la novità nel cast di Lu-
ca Argentero e Sarah Fel-
berbaum. Al cinema uscirà 
il 26 agosto, ma ci saranno 
delle anteprime il 14 e 15 
agosto. Nel primo film 
Coccia di Morto è la spiag-
gia dei supercafoni roma-
ni contrapposta a quella 
d’élite di Capalbio. I due 
estremi del mondo bal-
neare, Monica (Paola 
Cortellesi) e Giovanni 
(Antonio Albanese), che 
per un istante si incon-
trano. È lì dove tutto eb-

be inizio ed è lì che si deve tornare. 
“Cortellesi, Albanese, due straordina-
ri attori, il regista Milani – ha detto il 
sindaco Esterino Montino attraverso 
un’intervista realizzata su ‘Leggo’ – li 
invito qui, per un’anteprima del film; il 

maxischermo lo mettiamo noi, sullo 
sfondo il mare, e il pubblico proprio 

sulla spiaggia. Sono rimasto positi-

vamente colpito la prima 
volta, quando ho visto il film. E sono 
contento anche se l’hanno descritta 
con i rifiuti, ma ci si può stare. Quelle 
citazioni hanno valorizzato il nostro 
territorio. È il potere del cinema, da 
Coccia di Morto l’hanno trasformata 
in Coccia del mondo”. La proposta del 
primo cittadino non è caduta nel vuo-
to. “La proiezione si farà – ha detto 
Montino – la produzione ha accolto il 
nostro appello e anche Paola Cortel-
lesi e Antonio Albanese sono stati en-
tusiasti della proposta. Ho parlato di-
rettamente con Mario Gianani, uno 
dei produttori del film, che mi ha cer-

cato pochi giorni dopo l’intervista per 
discutere di questa proposta. Adesso 
decideremo una data, anche in base 
all’andamento della pandemia: sono 
certo che questo evento attirerà mol-
te persone ed è quindi necessaria 
molta prudenza. Non escludo che 
l’appuntamento possa essere per i 
primi di settembre. I dettagli tecnici 
saranno gestiti dal mio staff, dalla 
Commissione cinematografica di Fiu-

micino e, naturalmente, dalla ca-
sa di produzio-
ne del film Wil-
dside”. 
Anche la Com-
missione Cine-
matografica del-
la Città di Fiumi-
cino plaude al-
l’iniziativa: “Una 
giusta proposta – 
si legge nella nota 
della Commissio-
ne – su cui impe-
gnarsi insieme, af-
finché si possa con-
cretizzare, ospitan-
do a Fiumicino, pro-
prio presso la spiag-
gia di Coccia di Mor-
to, i bravissimi inter-
preti Paola Cortellesi 
e Antonio Albanese. 
Seppur il Coccia di 
Morto paventato nel 
sottotitolo del film è 
rappresentato sceno-
graficamente in un 

arenile vicino, resta nell’immaginario 
collettivo come tipico luogo di aggre-
gazione estiva romana”. 
Grande soddisfazione è stata espres-
sa anche dal presidente della Com-
missione cinematografica, Alessan-
dro De Nitto, il quale vede nell’evento 
caldeggiato dal sindaco un’ulteriore 
occasione di promozione a livello tu-
ristico e commerciale di Fiumicino. La 
stessa città che negli ultimi mesi è 
stata scelta da numerosi registi e pro-
duttori cinematografici per le riprese 
di film, fiction, spot televisivi e video 
clip musicali.

Sbeffeggiata nella prima edizione del 
film “Come un gatto in tangenziale”, 
nella seconda ospiterà un’anteprima 
del nuovo film, alla presenza della 
Coellesi e di Albanese 
 
di Francesco Camillo 

SPIAGGE
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Ristrutturata via 
Castagnevizza  

22 

Circa 700 metri di strada com-
pletamente rifatti. La messa in 
sicurezza con il nuovo marcia-

piede per l’intero tratto, la carreggiata 
allargata fino a 6,5 metri, la nuova il-

luminazione pubblica con 20 punti lu-
ce. Via Castagnevizza ha cambiato 
aspetto, la strada è stata messa in si-
curezza. Dopo i nuovi 3.500 punti lu-
ce e l’avvio dei lavori per il raddoppio 

della stazione di pompaggio di Isola 
Sacra, altro intervento nel quadrante 
più popolato del Comune.  
“Piano piano stiamo uscendo dalla 
situazione di arretratezza che abbia-
mo trovato quando siamo arrivati”, 
dichiara il sindaco Esterino Montino 
durante la presentazione della ri-
strutturazione della via avvenuta lo 
scorso 20 luglio. Alla presenza an-
che del vicesindaco Ezio Di Genesio 
Pagliuca, dell’assessore ai Lavori 
pubblici Angelo Caroccia e della pre-
sidente della Commissione Lavori 
pubblici Paola Meloni. “Ristrutturare 

via Castagnevizza rientra in questa 
logica di sicurezza – aggiunge Mon-
tino – con il rifacimento del manto 
stradale, la realizzazione del nuovo 
marciapiede e la messa in sicurezza 

dell’incrocio con via Trincea delle 
Frasche, una strada prima pericolo-
sa e dissestata, ora è sicura”. 
L’allargamento della strada è stato 
possibile grazie allo spostamento dei 
vecchi tralicci Telecom, che sono stati 
sostituiti con un sistema più efficien-
te e grazie all’esproprio di una fascia 
di circa 1,5 metri che ha permesso di 
realizzare il marciapiede, anche in 
prossimità dell’incrocio.  
L’immissione in via Trincea delle Fra-
sche, invece, è stata resa più sicura 
dall’addolcimento della curva in usci-
ta che aumenta la visibilità ed evita la 
sosta all’uscita dell’incrocio. 
Inoltre, sono stati realizzati 30 pozzet-
ti drenanti per smaltire le acque pio-
vane. Un intervento costato 234mila 
euro e per il quale sono stati necessari 
3 anni anche per via degli espropri. 
“La sicurezza delle strade e dei citta-
dini – dice l’assessore ai Lavori pub-

blici Angelo Caroccia – è da sempre 
una nostra priorità. Per questo siamo 
felici di consegnare un intervento ne-
cessario e importante per la sicurez-
za e la viabilità di Isola Sacra”.

Nuovo marciapiede,  
allargamento a 6,5 metri,  
asfalto completamente rifatto:  
“Una strada prima pericolosa 
e dissestata, ora è sicura”,  
dichiara il sindaco Montino  
 
di Aldo Ferretti

LAVORI



LAVORI

Svincolo Aurelia,  
stavolta ci siamo 
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È stato finalmente aperto lo 
scorso 21 luglio il cantiere dei 
lavori per lo svincolo di Arano-

va sulla via Aurelia. Un’opera attesa 
da 30 anni di cui si è sempre parlato 
e preceduta sempre da annunci, pun-
tualmente disattesi. Il progetto fa par-
te dei lavori previsti nell’ambito della 
Convenzione per gli interventi ai km 
23, 25 e 28 della SS1 Aurelia e al km 
15 dell’Autostrada A91 nel Comune 
di Fiumicino, sottoscritta più di 5 anni 
fa, il 26 aprile 2016 tra Anas, Regione 
Lazio e Comune di Fiumicino. 
“Finalmente ci siamo – dichiara il sin-
daco Esterino Montino – durante 

questi anni abbiamo visto troppi inci-
denti, perfino mortali. È stato un la-
voro complesso e lungo, portato 
avanti con costanza insieme ad 
Anas, superando i tanti vincoli e le 
difficoltà emerse”.  
“L’impegno di Anas sul territorio – dice 
l’ing. Marco Moladori di Anas – è mas-
simo e costante. I lavori per l’adegua-
mento e il potenziamento delle rampe 
di svincolo di Aranova sono finalizzati 
a migliorare e riqualificare il collega-
mento stradale innalzando i livelli di 
sicurezza e di comfort di guida per 

l’utenza in transito lungo una delle 
strade con maggiori flussi di traffico 
della Regione, sia per i pendolari che 
per i vacanzieri durante il periodo esti-
vo”. Nello specifico, l’intervento sullo 
svincolo di Aranova migliora gli stan-
dard di sicurezza dell’attuale rampa 
di uscita al km 23 della SS1 Aurelia in 
direzione Civitavecchia, che presenta 
un’immissione sulla viabilità compla-
nare a doppio senso di circolazione. 
La soluzione adottata consiste nella 
realizzazione di una rotatoria denomi-
nata “Nord”. La rotatoria gestirà i flus-
si della viabilità complanare, sia lato 
Aranova che lato Roma, entrambi a 

doppio senso di marcia, nonché la 
rampa di uscita dell’Aurelia. 
Inoltre, sul lato nord, è stata prevista 
la realizzazione di un quarto braccio 
per connettere la viabilità locale di fu-
tura realizzazione comunale. I lavori, 
per un importo di 1,8 milioni di euro, 
avranno una durata di 260 giorni. 
“Ma l’ing. Marco Moladori – spiega 
Montino – ha fatto una scommessa 
con me: che la prima auto passi sulla 
nuova rotatoria entro il 2021. Anas, 
inoltre, ha anche intenzione di rende-
re fruibili i reperti archeologici ritrova-

ti in fase di saggio preventivo. Cer-
cheremo una soluzione che li valoriz-
zi. Per l’apertura di questo cantiere 
ringrazio il Consorzio Spadolino per 
avere donato le aree e i tecnici che 
hanno trovato una soluzione in una 

situazione non semplice per via di 
quanto emerso dalle prescrizioni del-
la Sovrintendenza. Ringrazio il vice-
sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, 
l’assessore ai Lavori pubblici Angelo 
Caroccia, i consiglieri comunali oggi 
presenti, Stefano Calcaterra, Paola 
Meloni, Fabio Zorzi e la presidente 
del Consiglio Alessandra Vona, ma 
anche gli altri perché ognuno di loro 
ha fatto la propria parte.  
E soprattutto, ringrazio le cittadine e 
i cittadini di Aranova per la pazienza 
e la fiducia dimostrata”. 

Atteso da tanti anni, la firma della 
convenzione con Anas era del 2016, 
ora ha apeo il cantiere:  
1,8 milioni per mettere in sicurezza 
quello snodo pericoloso  
 
di Fabio Leonardi 



Parchi comunali 
in sicurezza 
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A metà luglio sono iniziati i lavori di 
sistemazione e messa in sicu-
rezza dei parchi comunali. I primi 

interventi con l’appalto denominato 
“Accordo quadro”, circa 140mila euro, 

hanno riguardato il completo rifacimen-
to, pali con antitrauma, rete e tappeti-
no, del Parco Simone Costa, oltre alla 
rimozione dei giochi e delle strutture fa-
tiscenti e pericolose al Parco Bozzetto, 
che verranno in seguito sostituite. 
“È inoltre in corso – dichiara l’assesso-
re all’Ambiente Roberto Cini – la realiz-

zazione di due zone d’ombra, 40 metri 
complessivi, alle aree cani di Villa Gu-
glielmi, dove verranno posizionate an-
che 4 nuove panchine, per poi passare 
alla sistemazione del parco di via Sili-

qua ad Aranova”. 
Grazie poi a un bando di circa 130mila 
euro vinto dall’Ufficio Ambiente, è ini-
ziata la rimozione di giochi e strutture 
pericolose nei parchi Azzurra Matiddi a 
Focene e Salvo D’Acquisto a Passoscu-
ro. Tra i nuovi giochi che verranno ripri-
stinati ne sarà previsto almeno uno per 

parco accessibile anche ai disabili. 
Con altri fondi, sempre relativi a bandi 
della Città Metropolitana, si interverrà 
con lo stesso criterio su tutti i parchi co-
munali. Con bandi e fondi regionali sa-
ranno poi piantate circa 250 alberatu-
re di alto fusto, anche in linea con 
quanto previsto dalla Legge “Un albero 
per ogni nascita”. 
“Voglio ringraziare la Dirigente del-
l’Ambiente Maria Teresa Altorio e il 
personale dell’Ufficio Ambiente – con-
clude l’assessore Cini – per la grande 

mole di lavoro che stanno svolgendo, 
senza tralasciare gli impegni correnti, 
anche per la loro capacità progettuale 
che ha consentito all’Amministrazio-
ne di poter ottenere centinaia di mi-
gliaia di euro di contributi da enti so-
vracomunali, partecipando e aggiudi-
candosi diversi bandi”.

Diversi gli interventi per migliorare 
le strutture, in arrivo anche 250 
alberature in linea con le  
previsioni della legge:  
“Un albero per ogni nascita” 
 
di Chiara Russo  

LAVORI

Cresce Parco 
Alessandro Ceccarelli 

C’è un altro parco a Fiumicino 
che al 2014 ha trovato degli 
amici speciali. Si tratta del Par-

co Alessandro Ceccarelli, intitolato al 
giovane tredicenne prematuramente 
scomparso in quello stesso anno e 
oggi gestito dall’associazione “L’Arco-
baleno di Ale” fondata dai suoi geni-
tori, Imma e Marco. 
Con tanti sacrifici e con la collabora-
zione di tanti amici e volontari, l’asso-
ciazione si prende cura da allora dello 
spazio verde in via Giuseppe Moschi-
ni, all’Isola Sacra, proprio di fronte al-
le case popolari. Un luogo che da area 

verde attrezzata, nel tempo si è tra-
sformato in luogo di aggregazione 
ben curato, dove vengono ospitate 
anche feste di compleanno, tornei, 
giochi e varie manifestazioni. A inizio 
luglio anche in questo Parco sono sta-
te realizzate migliorie, per rendere 
l’area sempre più curata e ospitale. 
“Il Parco di Ale ha cambiato look – di-
chiarano sulla pagina Facebook del-
l’associazione mamma Imma e papà 
Marco – c’è una bellissima recinzione 
a tutela di tutti i bambini che lo fre-
quentano e non solo. Vogliamo però 
precisare, che ci sono 5 cancelli che 

ogni giorno vengono aperti di mattina 
e richiusi di sera. Ricordiamo anche 
che il Parco è accessibile a tutti, è cu-
rato, allestito e mantenuto (con im-
mensi sacrifici) da noi, ma ognuno de-
ve sentirsi libero di potervi accedere 
ogni volta che vuole. Chiediamo in 
cambio rispetto, per quello che stia-
mo facendo e quello che faremo per-
ché recinzione, non è sinonimo di di-
vieto, bensì di protezione. Il nostro uni-
co obiettivo è vedere i colori dell’arco-
baleno rappresentati da tutti i sorrisi 
dei bambini. Venite gente, venite, ben-
venuti nel paese dei balocchi!”. 
Grazie per questi piccoli grandi atti di 
generosità a favore del bene comune. 
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La riqualificazione 
del PalaFersini 

26 

È stata approvata lo scorso 19 
luglio in Consiglio comunale la 
delibera per la ristrutturazione 

del PalaFersini. “Si tratta – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Angelo 
Caroccia – di un investimento totale di 
5 milioni, grazie al bando regionale 
per la rigenerazione urbana”.  
In particolare, i lavori al PalaFersini ri-
guarderanno il tetto, gli spogliatoi, la 
pavimentazione, gli infissi, l’adegua-
mento antisismico, le tribune e altro 
ancora. Un grande lavoro di riqualifi-
cazione per rimettere a norma l’im-
pianto, ma anche per rinnovarlo. 

“Finalmente, dopo tanti anni di ab-
bandono e dopo aver denunciato più 
volte questa situazione apprendiamo 
che sarà investita una sostanziosa 
somma di denaro nella ristrutturazio-
ne del nostro palazzetto dello sport”, 
commenta Roberto Feola, presidente 
del circolo territoriale di Fratelli d’Ita-
lia-Patria e Libertà a Fiumicino.  
“Per anni – fa notare Roberto Feola – 
la nostra comunità politica ha denun-
ciato con più azioni il grave stato di ab-
bandono in cui versava il PalaFersini, 
chiedendo che venissero presi il pri-
ma possibile provvedimenti mirati al-
la risoluzione della problematica. Ora 
finalmente il Comune ha deciso di re-
stituire alla cittadinanza di Fiumicino 
un palazzetto dello sport degno di 
questo nome. Auspico che i lavori ini-
zino il prima possibile e che la struttu-
ra possa tornare ad essere fiore al-
l’occhiello di tutto il territorio. Ovvia-
mente vigileremo su questa situazio-
ne e torneremmo, qualora si rendes-

se necessario, a denunciare un even-
tuale rallentamento dei lavori”. 
Nella delibera approvata rientra an-
che il restyling di 15 scuole del terri-
torio, la manutenzione straordinaria 
in alcuni edifici, il rifacimento di 40 
tettoie esterne e zone d’ombra con 
efficientamento energetico degli isti-
tuti. “Le opere approvate – dichiara 
la presidente della Commissione La-
vori pubblici Paola Meloni – sono di 
primaria importanza per la città. 
Questa delibera è il frutto di un lavo-
ro che va avanti da molti anni e che 
risponde a esigenze che le cittadine 
e i cittadini hanno più volte, legitti-
mamente, espresso”. 
“Questa Amministrazione – dice Ciro 
Sannino – conferma l’attenzione alle 
scuole e, quindi, ai nostri bambini e ai 
nostri ragazzi. Un lavoro costante per 
dare loro scuole efficienti e accoglien-
ti. Infine, il progetto per la ristruttura-
zione del PalaFersini restituisce final-
mente alla città un luogo adeguato 
per lo sport che a Fiumicino ci regala 
spesso grandi soddisfazioni ad altis-
simi livelli”. 

Approvata in Consiglio la delibera 
per la ristrutturazione:  
5 milioni disponibili, grazie al bando 
sulla rigenerazione urbana,  
per rimetterlo in funzione e 
adeguare gli impianti  
  
di Paolo Emilio 

LAVORI
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La nostra piazza  
della Madonnella 
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Gentile direttore, le scriviamo 
per chiedere il vostro aiuto nel-
la battaglia che stiamo por-

tando avanti insieme ad altre associa-
zioni e ai cittadini di Isola Sacra. Il qua-
drante di via della Scafa è uno dei più 
estesi e popolosi di tutto il comune di 
Fiumicino. 
Eppure in questo quadrante mancano 
spazi verdi, piazze e arredi urbani, 
rendendo questo quartiere solo un 
grande snodo viario per chi da Ostia 

va a Roma e viceversa. 
Insomma, una tangenziale in mezzo il 
centro urbano. Un’area dalle tante po-
tenzialità: ampi spazi verdi, la Necro-
poli di Porto, la basilica Paleocristiana 
di S. Ippolito, le terme di Matidia, lo-
cali, ristoranti, ecc. 
Recentemente il Comune ha ricevuto 
circa 300mila euro dalla Regione, più 
100mila stanziati dal Comune, quindi 
in totale 400mila euro per la riqualifi-
cazione e l’ammodernamento di piaz-
za della Madonnella, su interessa-
mento della consigliera regionale Mi-
chela Califano. 
Andando però ad analizzare il proget-
to non abbiamo trovato traccia di ri-
qualificazione, né di arredi urbani, ma 
solo l’ennesimo svincolo viario per 
permettere ad altri di poter passare 
agevolmente su questo quadrante di 
territorio. Insomma, Isola Sacra viene 
vista come al solito come un’enorme 
tangenziale. 
Eppure con quegli stessi fondi, magari 

aggiungendo qualcosa anche con 
l’aiuto di privati e cittadini, si potrebbe 
creare una piccola piazza carina e ac-
cogliente per le migliaia di cittadini 
che abitano questo territorio. 
Ecco allora la nostra idea, un rende-
ring, ovviamente non un progetto de-
finitivo, ma una proposta su cosa si 
potrebbe realizzare con un investi-
mento adeguato e attraverso una ve-
ra operazione di riqualificazione e tat-
ticismo urbano. 

Fatto salvo che occorrerà effettuare 
modifiche al progetto originario che, 
così com’è, non incontra le esigenze 
dei cittadini, si potrebbe comunque 
modificare l’assetto viario e al con-
tempo creare dietro l’edicola attual-
mente esistente un piccolo parco ver-
de ma contemporaneo. Si tratterebbe 
quindi di trasformare la piazza ren-
dendola più bella, accogliente e gra-
devole, realizzando, qui davvero, 
un’operazione di riqualificazione, am-
modernamento e urbanismo tattico. 
Da terreno abbandonato si trasforme-

rebbe in una piccola splendida piaz-
za, finalmente, aggiungiamo. Il terre-
no verrebbe pavimentato, l’edicola si 
sposterebbe a sinistra, verrebbero in-
stallate nuove piantumazioni di albe-
ri, verrebbero aggiunte panchine e 
una bella fontana al centro della piaz-
za. Gli alberi oltre a offrire refrigerio a 
tutti, soprattutto nei periodi di calura 
estiva, avrebbero anche un’utilità di 
tipo pratico, dato che aiuterebbero a 
ridurre la temperatura della piazza. 

Così come la fontana, che oltre ad ab-
bellire l’intera piazza aiuterebbe a co-
prire i rumori delle auto e donare fre-
scura nei periodi di calore intenso. 
Inoltre, ci sarebbero diverse panchine 
per permettere a tutti di riposarsi, leg-
gere e rilassarsi. Si può fare, basta vo-
lerlo. Nel frattempo vi invitiamo a con-
dividere questa pagina e a firmare la 
petizione su www.change.org/p/sin-
daco-esterino-montino-vogliamo-
una-vera-piazza-alla-madonnella-
per-isola-sacra che, una volta termi-
nata, porteremo al Comune. 

La proposta delle associazioni per la 
riqualificazione dell’area con panchine, 
fontane a nuovi alberi  
 
di Alessandro Marocchini - Visit Fiumicino 

IDEE
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Un protocollo 
per la Liburna  

30 

Il 28 luglio è stato firmato il protocol-
lo d’intesa per la Liburna, un impor-
tante passo per il completamento e 

la valorizzazione dell’opera. Hanno fir-
mato il protocollo il vicesindaco per 

conto del Comune di Fiumicino, il prof. 
Antonio Pugliano, ordinario di Restau-
ro, in rappresentanza del direttore del 
Dipartimento di Restauro dell’Univer-
sità Roma Tre, il prof. arch. Giovanni 

Longobardi, il prof. Augusto Palombi-
ni, ricercatore del Cnr Ispc, in rappre-
sentanza della direttrice Costanza Mi-
liani, l’ing. Giorgio Gregori, responsa-
bile “BU Infrastructures” di Adr, il prof. 
Saverio Giulio Malatesta del Centro 
interdipartimentale di ricerca Digilab 
- Roma “La Sapienza”, in rappresen-
tanza del direttore prof. Fabio Grasso, 
la presidente del Comitato promotore 
Saifo Maria Carla Mignucci e il diret-
tore del Parco Archeologico di Ostia 
Antica, Alessandro D’Alessio. 
Dopo un periodo di fermo, il progetto 
ha ripreso vita grazie al lavoro del Co-
mitato promotore Saifo, delle tante 

persone che hanno permesso che si 
riaccendesse l’attenzione su que-
st’opera. Tra tutte, il maestro Oscar 
Carmosini, realizzatore della Liburna 
insieme al padre, Maria Carla Mignuc-

ci e Raffaele Megna, tra i più attivi in 
assoluto.  
“Il nostro è un territorio con una co-
munità giovane – dichiara il vicesin-
daco Ezio Di Genesio Pagliuca – fino 
a 100 anni fa Fiumicino era presso-
ché disabitato, ma da qualche millen-
nio la nostra costa è stata un fonda-
mentale punto di approdo. Un patri-
monio che va conservato e valorizza-
to anche attraverso questo protocollo 
e alle tante azioni che mettiamo in 
campo insieme a tutti gli attori pre-
senti oggi, su diversi fronti. La valoriz-
zazione della Liburna e l’avvio, spero 
presto, del Museo delle Navi romane, 
sono tasselli di questo lavoro che 
punta a offrire alle tantissime perso-
ne che arrivano, anche attraverso 
l’aeroporto internazionale, un’espe-
rienza completa dal punto di vista sto-
rico, archeologico, naturalistico. Non 
è da tutti avere una tale concentrazio-
ne di ricchezze di cui andare orgoglio-
si. E il protocollo firmato punta a dare 

uno slancio al completamento e alla 
valorizzazione della Liburna, tra gli 
obiettivi a breve anche la sistemazio-
ne dell’area di cantiere per consenti-
re le visite anche durante i lavori”. 

Firmata l’intesa tra tutti gli enti  
e i paner dell’iniziativa, 
un passaggio decisivo per il 
completamento dell’opera.  
Il vicesindaco: “Da millenni siamo un 
fondamentale punto di approdo” 
 
di Aldo Ferretti 

IMPRESE
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In spiaggia 
con l’open bus 

32 

Il 24 luglio è partito il nuovo servi-
zio di trasporto promosso da Trot-
ta Bus Service  “In spiaggia con 

l’open bus”, creato per facilitare 
i  frequentatori del mare di Fiumici-
no. “Da ora, basta ricerca spasmodi-
ca del parcheggio – dichiara l’asses-
sore ai Trasporti Paolo Calicchio – 
dopo aver parcheggiato l’auto in lar-
go Paolo Borsellino, al costo di 1,5 
euro si potrà salire su un open bus 
che arriva al lungomare della Salute. 

Il biglietto si potrà acquistare a bor-
do e le corse sono previste ogni 15 
minuti a partire e 8.00 e fino alle 
20.00, con cinque fermate da largo 
Borsellino al lungomare. Il servizio 
sarà attivo il sabato e la domenica, 
sino al 29 agosto”. 
Un’occasione di collegamento al 
mare con l’autobus per evitare la so-

lite e sgradevoli congestioni strada-
li  che si vengono a creare nel fine 
settimana, con situazioni spiacevoli 
di parcheggi selvaggi e traffico.  
“Un servizio del genere – aggiunge 
l’assessore –migliorerà inoltre l’im-
patto ambientale, contribuendo a 
realizzare un sistema di trasporto ef-
ficiente e sostenibile. 
Sarà anche piacevole da utilizzare per-
ché i nostri turisti o bagnanti locali po-
tranno godersi un confortevole mezzo 
scoperto che li accompagnerà diretta-
mente in spiaggia. Un ringraziamento 
alla Polizia Locale che vigilerà sul per-
corso durante i fine settimana, per 
consentire il regolare transito del bus”. 

Lasciata l’auto in piazzale Borsellino,  
si può arrivare al mare con le navette 
che passano ogni 15 minuti  
senza avere problemi di parcheggio  
al costo di 1,5 euro  
 
di Aldo Ferretti 

TRASPORTI

Il 19 luglio in Consiglio comunale è stata approvata la 
modifica del regolamento sul Telebus. “Abbiamo ela-
borato regole più precise – spiega l’assessore ai Ser-

vizi sociali Alessandra Colonna – che permettano di 
estendere il numero di utenti beneficiari di un servizio 
così importante per la mobilità delle fasce più fragili della 
popolazione. Dal 1999, anno in cui il servizio è stato isti-

tuito, il regolamento è stato modificato molte volte per 
renderlo sempre più efficiente. E il nostro scopo è proprio 
quello di rispondere in modo più capillare possibile ai bi-
sogni delle persone che hanno difficoltà a muoversi au-
tonomamente”. 
“Pensavamo che con la pandemia i numeri del Telebus si 
sarebbero ridotti drasticamente invece non è stato così – 
aggiunge il presidente Commissione ai Servizi sociali Ar-
mando Fortini – nel 2020, infatti, abbiamo registrato 
1.206 corse urbane (contro le 1.954 del 2019) e 550 cor-
se extraurbane (contro le 750 dell’anno precedente). Nei 
primi 3 mesi del 2021 siamo già a 390 corse urbane e 96 
extraurbane. Numeri che testimoniano la necessità di 
questo servizio e che ci hanno spinto a migliorare ulterior-
mente il regolamento in modo tale che sempre più perso-
ne possano usufruirne”. 

Telebus, nuove regole
Cambia il regolamento comunale per  
il traspoo urbano ed extraurbano 
destinato alle persone con  
disabilità e agli anziani 
 
di Chiara Russo 
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Fiumicino Jazz Festival 
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Il jazz ha fatto grandi passi avanti: 
dalle nebbiose strade di New Orle-
ans alla ventosa Chicago, dall’afo-

sa e cinematografica Los Angeles fino 
alla frenetica e cosmopolita New York. 
Ha poi ha attraversato gli oceani e in-
vaso il mondo, e ora approda a Fiumi-
cino. Ebbene sì, a partire dal prossimo 
3 settembre prende avvio la prima 
edizione di “Fiumicino Jazz Festival”, 
rassegna dedicata al jazz curata e or-
ganizzata, in forma organica, struttu-
rata e coinvolgente dal Museo del Sa-
xofono in collaborazione con la Pro Lo-
co di Fiumicino.  
Il Museo del Sax ha voluto fortemente 

portare per la prima volta a Fiumicino 
una grande manifestazione dedicata 
al jazz, articolata con eventi legati da 
un’idea tematica comune. In pro-
gramma concerti con grandi nomi del 
jazz nazionale e internazionale, mani-
festazioni all’aperto, gite musicali in 
battello, incontri con grandi persona-
lità del mondo musicale. Eventi in gra-
do di attirare e incuriosire un vasto 
pubblico, oltre a quello più specialisti-
co del settore, contribuendo a quella 
caratterizzazione musicale di Fiumici-
no, affinché questa possa, sempre 
più, essere identificata come la città 
del saxofono e, non ultimo, rappre-
senti un forte stimolo alla crescita tu-
ristico-culturale del territorio. 
Uno degli sponsor ufficiali della mani-
festazione, Podere 676 Birrificio Agri-
colo di Testa di Lepre, insieme a Miele 
Zorzi, ospiterà anche alcuni eventi. Il 
connubio birra & jazz è fortissimo. 

Che sia rock, jazz o pop, la musica re-
sta un elemento a cui la birra, soprat-
tutto quella prodotta artigianalmente, 
strizza da sempre l’occhio. Innanzitut-
to c’è un’affinità a livello concettuale, 
poiché jazz e birra sono entrambe di 
origini popolari ma, non ultimo, c’è da 
considerare che il jazz rappresenta il 
totale completamento sensoriale del-
la degustazione. Infatti, l’udito è l’uni-
co senso non coinvolto durante l’as-
saggio di una birra: di conseguenza la 
musica offre una soluzione per lan-
ciarsi in un’esperienza multisensoria-
le completa. 
La rassegna prevede un ciclo di 12 

eventi, che si svolgeranno nei fine set-
timana di settembre. Concerti sabato 
sera del 4, 11, 18 e 25 settembre, con 
Max Ionata, Michael Rosen, Milena 
Paradisi, Riccardo Biseo ed Enrico 
Ghelardi. 
Come a New Orleans venerdì 3 e 24 
settembre: gite musicali con aperiti-

vo sul battello lungo il fiume Tevere, 
organizzate in collaborazione con la 
Pro Loco di Fiumicino. Protagonista 
delle serate è la Continental Dixie 
Band, orchestra dixieland in pieno 
stile New Orleans. Venerdì 10 e 17 
settembre sarà la volta di “BirraSax”, 
con due concerti organizzati nello sta-
bilimento 676 di Testa di Lepre, pro-
tagoniste la band Live Night di Mauro 
Bottini e la Continental Dixie Band. 
E infine “Conversaxioni - Storie di Birra 
& Jazz” nelle domeniche pomeriggio 
del 5, 12, 19 e 26 settembre, con vi-
site guidate musicali birraiole, degu-
stazione in loco sull’onda di travolgen-

ti storie e aneddoti sul jazz raccontati 
da personalità del settore. L’iniziativa 
è a cura di Lino Patruno, Renzo Arbo-
re, Attilio Berni, Alex Fraternali, Alfredo 
Romeo, Monica Gilardi. 
Info e prenotazioni: 06-61697862 - 
347-5374953 - info@museodelsaxo-
fono.com.

Al via il 3 settembre la prima edizione 
della rassegna, concei con i grandi 
 del jazz, gite musicali in battello 
sul Tevere e incontri con  
celebri personaggi musicali 
 
di Chiara Russo

EVENTI
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Il mare dentro  
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Torniamo a parlare di scuola, sì, 
perché la scuola è il nostro mon-
do, un mondo ricco di emozioni, 

di lavoro incessante e di continua sco-
perta. Vi raccontiamo il progetto dal ti-
tolo “Il mare dentro” che nasce dalla fe-
lice e ormai consolidata collaborazione 
tra l’I.C. Porto Romano di Fiumicino e la 
scuola secondaria di primo grado della 
sezione ospedaliera Bambino Gesù di 
Palidoro (I.C. via Maffi, Roma). 
Durante questa esperienza, i ragazzi 
ricoverati presso l’Ospedale pediatri-
co Bambino Gesù, nell’ambito del la-
boratorio di scrittura creativa, hanno 
composto con la loro insegnante Ma-
rina Fiorentino poesie sul mare. In 
questo percorso sono stati ispirati an-
che dalla lettura del libro di Chiara 
Carminati “Il mare in una rima”. 
La sezione ospedaliera di Palidoro è 
posta in una zona di grande pregio 
ambientale, i piccoli ospiti dell’ospe-
dale, affacciandosi alle finestre, di-
ventano spettatori di uno spettacolo 

grandioso, godono di suggestioni pro-
fonde. Scorgono le dune colonizzate 
dalle piante pioniere, che in primave-
ra regalano colori e profumi intensi. Il 
colore del mare, che risente delle mu-
tevoli condizioni meteorologiche, 
cambia in mille sfumature diverse e 
ora calmo e rassicurante, diviene a 
volte potente e minaccioso. 
Osservando lo spettacolo della natu-
ra e l’azzurro del mare i giovani degen-
ti hanno composto versi eleganti che 

richiamano suggestioni potenti. E Ma-
rina, la loro insegnante, integra le cu-
re mediche e la riabilitazione motoria 
con la poesia. Con la poesia riabilita 
alla bellezza, sana le ferite dell’ani-
ma, prende per mano i piccoli pazienti 
e li conduce verso una nuova consa-
pevolezza di sé. 
Una selezione di queste poesie sono 
giunte, come dono prezioso, agli stu-
denti dell’I.C. Porto Romano, e han-
no colpito i cuori dei ragazzi, spin-
gendoli a realizzare opere grafiche, 
plastiche e pittoriche. Tutto il mate-

riale elaborato dagli studenti è stato 
poi organizzato in una mostra, che 
ha voluto essere un momento d’in-
contro e condivisione tra ragazzi dal-
le storie personali così diverse e toc-
canti. La mostra ha raccolto testi e 
opere che raccontano l’amore per il 
mare e per la vita, il tema della cura 
e dell’accoglienza, la forza dei senti-
menti e la delicatezza delle emozio-
ni. Il mare in questa esperienza è 
stato vissuto, narrato e rappresenta-

to come scrigno di rara bellezza, po-
tente, fragile, immenso, rassicuran-
te e pericoloso, luminoso e oscuro. 
La mostra itinerante è stata allestita 
dapprima presso l’I.C. Porto Romano 
e poi in un secondo momento presso 
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù 
di Palidoro. Per rendere suggestivo 
l’allestimento, ricordo, siamo andate 
io e Marina a cercare le reti da pesca 
sulla banchina di Fiumicino, raccon-
tando ai pescatori la nostra esperien-
za e la necessità di testimoniare il ma-
re attraverso le reti usate.  
Le idee nascono, i progetti si svilup-
pano, le collaborazioni creano nuovi 
e infiniti legami. Concludiamo con 
una riflessone: siamo in estate, la 
scuola è finita ma già ne sentiamo la 

nostalgia e stiamo pensando, con 
Marina, di dare seguito al progetto sul 
mare. Stiamo pensando di condurre i 
nostri ragazzi nel mare da navigare, 
inteso come esperienza del viaggio. 
Per i bambini, pazienti di Palidoro, sa-
rà metafora del viaggio attraverso la 
malattia che conduce alla guarigione. 
Per i giovani studenti della Porto Ro-
mano un viaggio di scoperta del mon-
do attraverso lo studio. Per tutti sarà 
il viaggio verso un approdo sicuro. 

Un progetto con la scuola secondaria 
della sezione ospedaliera Bambino 
Gesù di Palidoro. L’insegnante Marina 
Fiorentino integra cure mediche e 
riabilitazione motoria con la poesia 
 
Robea Ambrosini, insegnante I.C. Poo Romano 

SCUOLA



La nautica 
in classe  

39 

È stata presentata ai genitori dei 
futuri alunni della classe pri-
ma media, dell’I.C. Cristoforo 

Colombo di Fiumicino, la nuova op-
portunità formativa, costituita dalla 
sezione di scienza e cultura del mare, 
dedicata allo sviluppo di una cultura 
della navigazione e alla sostenibilità 
ambientale. L’idea della sezione nau-
tica da me sostenuta, è nata nel cor-
so di uno degli eventi promossi dal 
Circolo Velico Fiumicino, il quale si è 
dimostrato subito disponibile ad ac-
cogliere e coordinare il percorso di-
dattico, che si snoderà nel triennio 
della scuola secondaria di primo gra-

do, presso la sede di via dell’Ippo-
campo. La sezione costituisce un’op-
portunità unica per i nostri ragazzi 
che, attraverso approfondimenti teo-
rico-pratici di navigazione, storia del-
la marineria, meteorologia, tecniche 
di navigazione e tecnologia nautica, 

potranno venire a conoscenza di te-
matiche aventi fondamentale impor-
tanza per un territorio come il nostro, 
caratterizzato dalla presenza del ma-
re nei suoi 24 km di costa.  
Ai ragazzi sarà anche offerta la pos-
sibilità di visitare i nostri cantieri 
nautici, le velerie storiche del territo-
rio e ammirare da vicino il rimorchia-
tore a vapore Pietro Micca, ormeg-
giato presso le nostre coste. Gli stes-
si alunni avranno la possibilità di 
esercitarsi, uscendo direttamente in 
mare su barche a vela, vivendo in pri-
ma persona il mondo marino e la sua 
sconfinata ricchezza ambientale. Vi 

saranno, infatti, anche approfondi-
menti di ecologia, rispetto e tutela 
ambientale e difesa dell’ecosiste-
ma. Ringrazio la preside dell’I.C. Cri-
stoforo Colombo, Letizia Fissi, che 
da subito, insieme con il collegio do-
centi e d’istituto, si è prodigata per 

la promozione di tale percorso di 
studio e la Capitaneria di Porto che 
collaborerà nella didattica, propo-
nendo uscite in mare e la visita alla 
centrale operativa di viale Traiano, 
oltre che lezioni specifiche sulla si-
curezza in mare. Ci auguriamo che 
le ragazze e i ragazzi che aderiranno 
all’offerta formativa dedicata alla 
nautica possano intraprendere un 
percorso di studi che dalle medie li 
accompagni all’università divenen-
do, magari, futuri biologi marini o in-
gegneri del mare. L’Assessorato alla 

Scuola oltre che patrocinare l’intera 
iniziativa, sosterrà gli aspetti finan-
ziari e burocratici, come i trasporti 
presso le varie strutture esterne, dal 
Circolo Velico alle visite presso i Por-
ti imperiali di Claudio e Traiano e ai 
diversi cantieri navali. 

Presentata alle famiglie della  
Cristoforo Colombo  
la sezione nautica, per diffondere  
la cultura della navigazione  
e della sostenibilità ambientale 
 
di Paolo Calicchio - assessore comunale alla Scuola

SCUOLA
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AVO Fiumicino, 
nuovo corso 

42 

L’AVO Fiumicino, Associazione Vo-
lontari Ospedalieri nata nel 
2005, è oggi composta da più di 

100 volontari focalizzati principal-
mente in attività presso l’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Palidoro, ma 
anche nel supporto alle famiglie del 
nostro territorio. I volontari AVO assi-
stono moralmente e psicologicamen-
te i pazienti e le loro famiglie, promuo-
vendo iniziative volte a migliorare le 
condizioni di ricovero. 
L’assistenza fornita dall’associazione 
è fatta di disponibilità, affetto e soste-
gno umano. I piccoli pazienti sono as-
sistiti nei lunghi ricoveri, vengono or-
ganizzati spettacoli e intrattenimenti 

in ospedale, laboratori e attività per 
le mamme. Si tratta di un aiuto anche 
pratico di sostegno alle famiglie in 
difficoltà, con supporto per le spese 
alimentari e per il trasporto. Per le 
sue tante attività, l’AVO è sempre alla 
ricerca di nuove risorse da inserire 
nel gruppo di volontari.  
“Se hai un’età compresa fra i 18 e 70 
anni – invita Carmelina Zullo, la pre-
sidente dell’AVO Fiumicino – unisciti 
a noi! Siamo un’associazione indi-
pendente aperta a tutte le persone 
che si riconoscono nei valori della re-
ciprocità, della sussidiarietà e della 
solidarietà civile, culturale e sociale”. 
Il 18 settembre 2021 avrà inizio il nuo-
vo corso di formazione per i volontari 
ospedalieri. Per ogni informazione sul 
corso è possibile contattare l’AVO al nu-
mero 348-9935958 della segreteria o 
via email avo.fiumicino@gmail.com.

Dal 18 settembre pae la formazione 
per i volontari ospedalieri, 
un’associazione nata nel 2005  
per sostenere le famiglie dei  
pazienti dell’Ospedale  
Bambino Gesù di Palidoro 
 
di Chiara Russo 

CRONACHE

Teche per anfore romane  
Donate dall’assessore Angelo Caroccia al Commissariato 
di Fiumicino, serviranno per esporre i repei archeologici 
recuperati dalla Polizia  
 

di Fabio Leonardi 

Le due anfore romane recuperate 
dalla Polizia di Stato durante 
un’indagine per furto avvenuta 

nel gennaio scorso, hanno finalmente 
un luogo dove potere essere conser-
vate: il Commissariato di Fiumicino. 
“Ho personalmente fatto fare delle te-
che per esporle – spiega l’assessore 

ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – 
le ho donate alla presenza del sinda-
co Esterino Montino e della coman-
dante della Polizia Locale Daniela 
Carola. Queste teche permetteranno 
non solo di esporre i preziosi reperti, 
ma anche di conservarli al meglio. Un 
modo per poter ammirare i resti della 
nostra storia, ma allo stesso tempo 
proteggerli”.
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Capitaneria, 
cambio al vertice 
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Si è svolta il 30 luglio, all’interno 
degli uffici della Capitaneria di 
Porto di Roma, per la nota emer-

genza epidemiologica in atto, in assen-
za delle autorità politiche, religiose e ci-
vili, la cerimonia di cambio di comando 
del Compartimento Marittimo di Roma. 
Erano presenti il direttore marittimo 

del Lazio, capitano di vascello (CP) 
Francesco Tomas, i titolari degli Uffici 
Marittimi minori dipendenti e perso-
nale militare e civile. Il Capitano di Va-
scello D’amore, nel suo discorso di 
commiato, ha voluto rendere omag-
gio a tutte le autorità, al cluster marit-
timo e agli organi di stampa. D’amore 
andrà ad assumere l’incarico di Capo 
Ufficio Piani del Reparto III del Co-
mando Generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto. 
Al suo posto si è insediato al comando 
della Capitaneria di Porto di Roma il 
capitano di vascello Giuseppe Strano, 
proveniente dal Comando Generale, 
con l’incarico di Capo Ufficio Legale e 

Contenzioso. Strano ha assicurato, in 
un’ottica di continuità, un dialogo co-
struttivo e di collaborazione con tutte 
le istituzioni, gli enti e le amministra-
zioni locali, gli operatori e il cluster 
marittimo. Il nuovo comandante ha ri-
volto un sentito ringraziamento ai ti-
tolari degli uffici dipendenti e a tutto 
il personale militare e civile, consape-
vole della dedizione e dell’indiscussa 
professionalità, indispensabili per ga-
rantire le attività a tutela della salva-
guardia della vita umana in mare, del-
l’ambiente marino e costiero.

Al capitano di vascello Antonio 
D’amore succede Giuseppe Strano, 
proveniente dal Comando Generale  
 
di Matteo Bandiera 

CRONACHE

La Stella Maris a Focene è una 
spiaggia bellissima, ideale per 
chi ha problemi motori e di deam-

bulazione. Parola di Mauro Stasio, il 
delegato del sindaco per la disabilità. 
“Devo ringraziare Claudio, il titolare 
della struttura – spiega Stasio – per-
ché ha organizzato un mondo paral-
lelo, dove la disabilità non viene per-

cepita come un ostacolo, dove le atti-
vità vengono svolte in simbiosi tra chi 
è normodotato e chi ha problemi di 
qualunque natura”. 
Un’organizzazione fatta di accortezze 
logistiche, certo, come la pedana che 
attraversa la spiaggia o come la car-
rozzina anfibia per accompagnare in 
mare chi vuole fare il bagno, ma so-
prattutto un’organizzazione fatta di 
disponibilità, sorrisi, gioia di vivere. 
Non ci sono barriere architettoniche 
e, soprattutto, non ci sono barriere 

La spiaggia senza 
barriere mentali

La Stella Maris di Focene, ideale 
per chi ha problemi motori,  
un mondo parallelo dove la 
disabilità non viene percepita 
come un ostacolo 
 
di Fabio Leonardi

mentali; il personale è altamente 
qualificato e anche la clientela è per-
fettamente integrata con questa 
mentalità. E allora spazio a ombrello-
ni, lettini e tutto ciò che può far tra-
scorrere una giornata in serenità a 
chi ha delle difficoltà e ai familiari. 
I ragazzi dell’associazione “Insieme 
con i disabili” sono stati ospitati per 
una giornata al mare che si è rivelata 
un successo sotto ogni punto di vista, 
pratico e relazionale. Lettini e ombrel-
loni, come detto, ma anche pranzo, ge-
lati e tanto divertimento. E ovviamente 
spazi disponibili per i “carrozzati”. 
“Un’eccellenza del territorio – conclu-
de Mauro Stasio – una finestra aperta 
sul presente, che permette di guarda-
re al futuro con più ottimismo”.  
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Centro Antiviolenza, 
avanti tutta 

46 

Sembra ieri, invece il Centro An-
tiviolenza I-Dea del Comune di 
Fiumicino ha recentemente fe-

steggiato il terzo anno di attività. Ge-
stito dalla cooperativa sociale Bee-
Free, il Centro si trova presso la Casa 
della Partecipazione di Maccarese ed 
è un prezioso servizio di ascolto e so-
stegno per donne che hanno subito 
violenza, che l’Amministrazione co-
munale ha deciso di prorogare per un 
ulteriore anno. Per celebrare questo 

triennio di attività sul nostro territorio, 
lo scorso 8 luglio è stato organizzato 
un apposito evento presso il Castello 
San Giorgio di Maccarese, occasione 
per raccontare il lavoro svolto finora, 
anche durante il periodo difficile della 
pandemia, e per confrontarsi in una 
tavola rotonda con le istituzioni sul-
l’azione di contrasto e prevenzione al-
la violenza di genere.  
L’evento ha visto anche la collabora-
zione della Biblioteca dei Piccoli, che 
ha organizzato un laboratorio di lettu-
ra per i bambini, ed è stato allietato 
da un emozionante concerto poetico 
della cantautrice Giulia Anania. Infi-
ne, per l’occasione è stata esposta la 
mostra fotografica “Obiettivo Perfetto 
Migliorabile: sguardi al futuro” a cura 
di Alessandra Tarantino, nata da un 
laboratorio del progetto “Perfetto Mi-
gliorabile” di inclusione sociale, cura-
to da BeFree in partenariato con il Co-

mune di Fiumicino, rivolto a donne vit-
time di violenza.  
“È stato interessante per me parteci-
pare nei giardini del Castello di Mac-
carese a un dibattito organizzato dal 
Centro antiviolenza di Maccarese – 
ha dichiarato l’assessore comunale 
alle Pari Opportunità Anna Maria An-
selmi – insieme ai rappresentanti del-
la BeFree che gestisce il Centro, del 
Faro per la nuova Casa Rifugio di Fiu-
micino e delle forze dell’ordine, si è 

fatto il punto sulla situazione nel no-
stro territorio e al contempo si è cele-
brato il terzo anno di vita del centro 
antiviolenza di Maccarese. Una realtà 
di grande valore per le donne vittime 
di violenza che cerchino aiuto all’in-
terno del nostro Comune”. 
Recentemente il tema della violenza 
sulle donne è stato oggetto di interes-
se anche da parte della Regione La-
zio, con l’approvazione dell’Avviso 
Pubblico “Interventi integrati per 

l’empowerment e l’attivazione delle 
donne vitt ime di violenza”, con 
l’obiettivo specifico di aumentare 
l’occupazione femminile. 
“La pandemia – ha dichiarato Miche-
la Califano, consigliera regionale del 
Pd – ha fatto crescere i casi di violen-
za sulle donne. Un tema delicatissimo 
che da anni è in cima alle nostre prio-
rità. Per questo oltre ai fondi destinati 
ad ampliare e potenziare la rete delle 
case rifugio e dei centri antiviolenza 
e quelli per il cosiddetto ‘contributo di 
libertà’ nei giorni scorsi abbiamo pub-
blicato un bando che vuole stimolare 

l’accesso al mondo del lavoro e della 
formazione”.  
L’Avviso è rivolto a donne, giovani e 
adulte, vittime di violenza, residenti o 
domiciliate sul territorio della Regio-
ne Lazio, ospitate nei centri antivio-
lenza e nelle case rifugio gestiti dalle 
associazioni sul territorio. Il bando è 
finalizzato a spezzare definitivamen-
te le catene della “dipendenza econo-
mica” attraverso la formazione e l’ac-
cesso al mondo del lavoro.  

Festeggiato il terzo anno di  
attività con un’altra proroga.  
Gestito dalla cooperativa BeeFree,  
è un servizio prezioso per le  
donne che hanno subito violenze  
 
di Elisabetta Marini

CRONACHE
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Pronti i murales 
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È partito alla grande e nemmeno 
in un mese il progetto “Tinarte” 
si è praticamente concluso. I ri-

sultati sono sotto gli occhi di tutti, per-
ché i maxi murales sono già ben visi-
bili sulle facciate delle case dei lotti 
popolari di Isola Sacra, ma andiamo 
con ordine. L’idea e il coordinamento 

del progetto sono da attribuire a Mar-
cello Ascani, youtuber e influencer ro-
mano, e Andrea Gandini, scultore ap-
passionato di intaglio su strada di vec-
chi tronchi d’alberi. Compagni di ban-
co al liceo artistico, i due giovani han-
no messo in piedi un’iniziativa di 
crowfunding per riqualificare una zo-
na di Fiumicino. Inizialmente l’area 
identificata era il comprensorio di ca-
se popolari tra via del Porto di Claudio 
e via della Foce Micina, ma a causa di 
questioni burocratiche il progetto è 

stato rimodulato per adattarsi al “Vil-
laggio Azzurro” all’Isola Sacra. 
In un mese a fine luglio erano stati 
realizzati 6 murales, dei 7 previsti, 
che siamo andati ad ammirare singo-
larmente. Sulle grandi facciate trovia-
mo il “Pescatore robot” di Giacomo 
Calderoni, “Rose” di Luis Gomez de 
Teheran, “Camaleonte” di Nemo’s, 
“Profilo di donna” di Daniele Nasta, 
“Tentativo di volo n. 1” di Nicola Ales-
sandrini e “Il viaggio di Dedalo” di 
Gods in love (Alessandro Suzzi). A bre-

ve, sotto ogni dipinto verrà posiziona-
ta una targa Tinarte con titolo del-
l’opera e artista che l’ha realizzata. 
I 6 giganteschi e coloratissimi murales 
saranno inaugurati l’8 agosto, mentre 
il nostro giornale è in stampa. Per l’oc-
casione i coordinatori del progetto 
hanno previsto di posizionare una 
grande tavolata nella via principale del 
comprensorio, dove condividere cibi 
preparati dagli abitanti, tutto condito 
con musica dal vivo e tour guidato con 
la spiegazione delle singole opere. 
“La raccolta fondi è a buon punto – 
conferma Andrea Gandini – abbiamo 
quasi raggiunto l’obiettivo che ci era-
vamo prefissati. Siamo molto conten-
ti del risultato e anche del buon rap-
porto che si è instaurato con i condo-
mini. Crediamo fermamente nella 
bontà del progetto Tinarte e sognia-
mo di farlo diventare un vero e proprio 
festival itinerante, replicato anche in 
altre aree che hanno necessità di es-
sere riqualificate”. La realizzazione 
dei murales ha anche dato vita a un 
movimento spontaneo di volontari, 
condomini e altri cittadini che in que-
sto mese si sono adoperati per ripuli-
re gli stessi lotti popolari. Un bel-
l’esempio di civiltà per tutti. 

Detto fatto, il progetto Tinae  
è quasi concluso. 
Realizzate 6 delle 7 pitture murali, 
crowfunding per riqualificare le case 
popolari del Villaggio Azzurro 
 
di Elisabetta Marini / foto di Fiammetta Casasola 

RIGENERAZIONE
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La grande boxe 
a Fiumicino 

50 

Grande spettacolo nella riunione 
organizzata venerdì 23 luglio, 
allo stabilimento balneare 

L’Ancora di Maccarese dalla Opi 82 
SSD di Alessandro Cherchi con la col-
laborazione della Bellusci Boxing Pro-
motion, della Phoenix Gym, della Fede-
razione Pugilistica Italiana e di Artme-
diasport. Fin dall’inizio della riunione il 
pubblico si è divertito grazie ai combat-
timenti della supermosca Stephanie 
Silva e del peso mediomassimo Serhy 

Demchenko, che hanno superato ai 
punti al termine di sei riprese rispetti-
vamente Snezana Siljkovic e Milos Jan-
kovic. Gli anglosassoni dicono che “sty-
les make fights”, “ovvero lo stile dei pu-
gili rende spettacolare il combattimen-
to”, e la sfida Demchenko-Jankovic ha 
dimostrato la fondatezza di questa teo-
ria. Fino all’ultimo secondo dell’ultima 
ripresa Demchenko ha attaccato e 
Jankovic ha reagito. Il record di Janko-
vic non induceva a pensare che avreb-
be finito in piedi, invece il suo stile e la 
sua determinazione lo hanno portato a 
tenere testa a un pugile molto più 
esperto e quotato a livello continenta-
le. Adesso il record di Serhy Demchen-
ko è di 23-15-1. 
Molto spettacolari anche i combatti-
menti del peso medio Giovanni Sar-
chioto e del campione dell’Unione 
Europea dei pesi piuma Mauro Forte 
che hanno demolito in tre riprese ri-

spettivamente Jovan Stojilikovic e 
Romic Airapetean. Davvero impres-
sionante il gancio destro con cui Sar-
chioto ha spedito al tappeto il suo av-
versario. Mauro Forte rimane imbat-
tuto con un record di 16-0-1. 
Il vacante titolo italiano dei pesi su-
perwelter tra Marco Papasidero e Mir-
ko Di Carlantonio ha superato le 
aspettative grazie ai due pugili che 
hanno dato tutto tirando e prendendo 
tantissimi pugni. I giudici hanno 

espresso un verdetto di parità: 95-95, 
95-94 per Papasidero e 95-94 per Di 
Carlantonio. Il titolo italiano rimane 
vacante. Adesso il record di Marco Pa-
pasidero è di 9-2-4 mentre quello di 
Mirko Di Carlantonio è di 11-7-1. 
Dopo il titolo italiano, grande prova di 
Mirko Natalizi che affronta Dmytro 
Shcherbyna, un pugile ucraino più al-
to, venuto a Fiumicino per vincere. So-
no stati scambi spettacolari, che han-
no entusiasmato il numeroso pubbli-

co presente allo stabilimento balnea-
re. Nell’ottava e ultima ripresa, un 
gancio destro di Natalizi alla mascella 
dell’ucraino lo ha spedito al tappeto, 
il record di Mirko Natalizi è ora di 11-
0 con 7 vittorie prima del limite. Al de-
butto nella categoria dei pesi super-
welter Francesco Russo ha liquidato 
in un solo minuto Venhar Haziri por-
tando il suo record a 10-1 con 8 vitto-
rie prima del limite. 
In definitiva, la riunione di Fiumicino 
ha proposto dei combattimenti spet-
tacolari che hanno entusiasmato il 
pubblico, ha confermato l’alto livello 
della nuova generazione dei pugili ita-
liani e tutto questo induce a essere ot-
timisti sul successo che avranno le 
prossime manifestazioni organizzate 
a Roma e dintorni dalla Opi. 

Gli organizzatori ringraziano la Città 
di Fiumicino, in particolare il sinda-
co Esterino Montino e l’assessore 
allo Sport e Politiche giovanili Paolo 
Calicchio, per aver voluto e sostenu-
to questa iniziativa sportiva sul ter-
ritorio, la quale ha contribuito a far 
conoscere e apprezzare le peculiari-
tà turistiche e commerciali del Co-
mune ai numerosi atleti partecipan-
ti, italiani ed esteri, e al pubblico in-
tervenuto all’evento. 

Combattimenti spettacolari in riva al 
mare allo stabilimento di Maccarese 
l’Ancora. L’assessore Calicchio: 
“Confermato l’alto livello della nuova 
generazione di pugili italiani” 
 
di Francesco Camillo 
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Campione d’Italia 
under 18  
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Nei primi giorni di luglio si sono 
svolti i Campionati italiani asso-
luti under di beach tennis, orga-

nizzati dall’Asd VVBT sulle spiagge di 
Viareggio, sotto l’egida della Federazio-
ne Italiana. La manifestazione ha visto 
sfidarsi tanti giovani atleti provenienti 
dalle varie regioni italiane, con l’obietti-
vo di conquistare il tricolore della rispet-
tiva categoria. 

Tra i tanti giocatori presenti Elia Ema-
nuele Ammendola, giovane talento di 
Fiumicino, nella categoria under 18 
ha raggiunto il gradino più alto, di-
ventando campion italiano assoluto. 
Il giovane, allenato dai maestri Luca 
Garavini e Alessandro Serantoni del-
la Nuova Beach Tennis School di Ro-
ma, ha imposto il proprio gioco domi-
nando di fatto il tabellone di singola-

re della maggiore categoria under, 
dove erano presenti i migliori e pluri-
titolati giocatori nazionali, tra i quali 
anche il campione italiano di singo-
lare assoluti 2020. Soddisfazione 
anche nel doppio maschile under 
18, dove Ammendola è riuscito a rag-
giungere il podio, piazzandosi al ter-
zo posto con il compagno Gabriele 
Gini di Grosseto. 
La conferma dell’ottimo trend di cre-
scita di Ammendola è arrivata anche 
nel secondo weekend di luglio, quan-
do il nostro atleta ha trionfato vincen-
do il Trofeo Rive di Traiano Città di Ter-
racina insieme al compagno, pluri-
campione italiano e mondiale, Marco 
Garavini. La manifestazione, organiz-
zata dal 9 all’11 luglio dall’Asd Amici 
dello Sport di Francesco Cascarini, 
presso Rdt Summer Village di Terra-

cina, sotto l’egida della Federazione 
Italiana Tennis, ha visto sfidarsi tanti 
giocatori provenienti da diverse re-
gioni italiane, tra i quali tanti talenti 
con l’obiettivo di aggiudicarsi il tro-
feo patrocinato dal Comune di Terra-
cina giunto alla seconda edizione. 
Nel gran finale dell’evento, Ammen-
dola ha raggiunto il secondo posto, 
sconfitto nel singolare contro il com-
pagno di doppio, Marco Garavini. 
Congratulazioni per i successi rag-
giunti a Elia, al quale auguriamo di 
continuare il suo trend di crescita e 
di raggiungere livelli sempre più alti 
in questa disciplina molto praticata 
sul litorale.  

Elia Emanuele Ammendola,  
giovane talento di Fiumicino,  
nella sua categoria ha conquistato 
il tricolore ai Campionati italiani  
di Viareggio 
 
di Paolo Emilio 
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Screening preventivi  
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Continua la strettissima collabo-
razione della Asl Roma 3 con il 
Comune di Fiumicino che in 

questi mesi di pandemia si è via via 
consolidata sempre più, permettendo 
l’offerta di servizi fondamentali come 
i drive-in per i tamponi e il camper per 

le vaccinazioni che nei giorni scorsi ha 
sostato a Fiumicino, Fregene e Passo-
scuro agevolando i residenti che desi-
deravano vaccinarsi rapidamente e 
senza prenotazione.  
L’emergenza sanitaria da Covid-19 
continua ad avere la priorità, come in 
tutto il pianeta, ma senza dimentica-
re la necessità di prevenire altri tipi di 
patologie. Proprio per questo, a parti-
re dal 9 agosto inizia una campagna 
straordinaria di screening per la pre-
venzione del cancro del colon retto e 
del tumore cervico-vaginale che la Asl 

Roma 3 ha organizzato in collabora-
zione con il Comune e la Misericordia 
di Fiumicino. Per la campagna sarà 
utilizzato sempre l’ambulatorio mobi-
le della Misericordia che lo ha ancora 
una volta messo a disposizione della 
comunità e della salute pubblica, in-
sieme al gruppo di infaticabili volon-
tari. Come per la campagna vaccina-
le, lo screening è aperto a tutte e tutti 
coloro che vorranno sottoporsi ai con-
trolli per prevenire queste due gravi 
patologie. La prevenzione, infatti, ri-
mane sempre l’arma più efficace e 
avvicinare gli strumenti e il personale 
sanitario specializzato ai cittadini è il 
modo migliore e più efficace per rea-

lizzarla. “Ringrazio la Asl Roma 3 – di-
chiara il sindaco del Comune di Fiu-
micino Esterino Montino – per avere 
ancora una volta scelto il nostro ter-
ritorio per questa nuova, importantis-
sima iniziativa, così come ringrazio 
ancora la Misericordia di Fiumicino e 
la sua instancabile governatrice Eli-
sabetta Cortani. L’invito, naturalmen-
te, è di approfittare tutte e tutti di 
questa occasione, per tutelare se 
stessi e la propria salute”. 
Di seguito il calendario con le date e 
i luoghi di sosta del camper per la 
campagna di screening gratuito per la 
prevenzione del cancro al colon retto 
e del tumore cervico-vaginale.

Dal 9 agosto è paita  
la campagna della Asl Roma 3  
per la prevenzione del cancro  
al colon retto e del tumore  
cervico-vaginale 
 
di Aldo Ferretti 

SANITÀ

CALENDARIO SCREENING 
 
Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) a Fiumicino 
9-10-11-12-13-14-16 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30  
domenica 15 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30 
 
Via Porto Conte n. 2 (Centro anziani) a Fregene  
17-18-19-20-21-23 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30 
domenica 22 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30 
 
Via Serrenti (parcheggio della scuola) a Passoscuro 
24-25-26-27-28-30 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30 
domenica 29 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30
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Mettere i sanificatori 
nelle scuole 

 
Le scuole hanno necessità di dotarsi 
di sistemi di sanificazione semplici e 
sicuri per proteggere sia gli alunni 
che il personale scolastico. L’anno 
scolastico che verrà deve essere av-

viato nel segno della sicurezza e 
dell’attenzione nel rispetto delle mi-
sure anti-Covid, grazie alle tecnologie 
di sanificazione dell’aria. Ormai ci so-
no sanificatori d’aria che usano tec-
nologie per eliminare virus e batteri fi-
no al 99,9%. Sanificano in continua-
zione l’aria negli ambienti, sono silen-
ziosi, non emettono ozono (O3) e 
l’ambiente circostante non viene in 
contatto con i raggi Uv-c. Sono quindi 
idonei per essere utilizzati mentre le 
persone sono presenti nell’ambiente. 
Già il laboratorio di patogenesi virale 
e biosicurezza dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano ha testato i sani-
ficatori. Dai dati si evidenzia che do-
po 10 minuti è stata inattivata la ca-
rica virale infettiva del Sars-Cov-2 
del 98%, dopo 20 di oltre il 99,8% fi-
no a inattivare completamente il vi-
rus dopo 30 minuti di trattamento. 
Sì, avete letto bene: inattiva in pochi 
minuti virus, batteri, cattivi odori, al-
lergeni e polveri sottili. 
Giustina in Colle è il primo Comune 
d’Italia a dotare tutte le aule dei pro-
pri plessi scolastici di dispositivi per 

la purificazione dell’aria e la sanifi-
cazione delle superfici, certificati 
dal Ministero della Salute e con una 
tecnologia innovativa utilizzata dalla 
Nasa americana, in grado di elimina-
re il 99,9% di tutti i contaminanti 
quali virus, batteri, composti organi-
ci volatili, polveri, allergeni e muffe. 

L’Amministrazione comunale ha 
scelto di affrontare un importante in-
vestimento per tutelare la salute de-
gli alunni, dei docenti, degli operato-
ri scolastici e per la tranquillità delle 
famiglie in questo periodo. La tecno-
logia che oggi è utilizzata aiuta a ge-
stire e mantenere la salubrità anche 
dei bus scolastici.  
È indicata per tutti i veicoli adibiti al 
trasporto degli studenti, dagli auto-
bus granturismo per le gite scolasti-
che, agli scuolabus per il trasporto 
quotidiano. Il Comune di Fiumicino 
ha il dovere d’intervenire per rende-
re salubri gli ambienti scolastici dai 
nidi alle scuole superiori, inclusi i 
trasporti, come stanno già facendo 
diversi Comuni in Italia. 
Questo vorrebbe dire avere veramen-
te a cuore i bambini e i ragazzi del no-
stro territorio e tutti coloro che ope-
rano nel settore dell’istruzione, non 
soffermarsi a organizzare convegni 
da salotto borghese. Sveglia, l’aper-
tura dell’anno scolastico è alle porte. 
 

Prof. Roberto Tasciotti 

Sfratti,  
Alto Commissariato 

chiede sospensione di 
un caso a Fiumicino 

 
L’Alto Commissariato per i Diritti 
dell’Uomo (Ohchr-Onu) ha chiesto al-
lo Stato italiano di sospendere lo 
sfratto di una famiglia del piano di zo-
na Isolato Stazione di Fiumicino, rag-
giunta da un ordine di sgombero fir-
mato dal Tribunale fallimentare di 
Roma, al fine di scongiurare danni ir-
reparabili mentre il caso verrà affron-
tato dall’istituzione internazionale. 
È la prima volta in Italia che l’Onu in-
terviene su un caso che riguarda lo 
sgombero di una famiglia abitante in 
un piano di zona dove il costruttore 
è fallito lasciando milioni di debiti 
fra banca, fisco e le stesse famiglie, 
dalle quali pretese degli anticipi ot-
tenuti con la promessa di vendere 
loro gli appartamenti. 
Ma più che sul contesto e la mancata 
applicazione da parte del Comune di 
Fiumicino delle normative già esi-
stenti a tutela del fine sociale di tali 
alloggi, l’Onu richiama lo Stato italia-
no al rispetto del Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e cultura-
li entrato in vigore il 3 gennaio 1976, 
firmato anche dall’Italia e che tra l’al-
tro prevede all’art. 11 il diritto per tut-
ti “di un adeguato standard di vita per 
se stesso e per la propria famiglia, in-
cludendo adeguato cibo, vestiario e 
alloggio, oltre che ad un continuo mi-
glioramento delle condizioni di vita” 
e all’art. 5 che “nessuno Stato può 
compiere (o lasciar compiere) atti di-
retti alla distruzione o alla limitazione 
di uno qualsiasi dei diritti citati nel 
patto. Un precedente che potrebbe ri-
guardare chiunque in Italia rischi di 
finire per strada, compreso il moro-
so incolpevole o l’occupante per ne-
cessità”. 
 

Emiliano Piccioni 

portavoce Comitato Via Berlinguer 

FORUM
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Voglio porgere i miei più calorosi com-
plimenti per l’ambizioso traguardo rag-
giunto da Sergio Rustichelli, che il 25 
luglio ha festeggiato i suoi primi ot-
tant’anni. Sergio è uno di quegli uomini 
che ha fatto la storia della Città. Mi ri-
volgo a lui come cittadino, amministra-
tore e suo grande estimatore. La storia 
di Sergio parte all’Old River, nel 1955, 
dove ha intrapreso la sua formazione 
di pasticcere, insieme ad altri mitici 
personaggi. Nel 1961 con la mamma, 
detta da tutti “Nonna Rosa”, in un pic-
colo locale davanti casa, ha iniziato a 
preparare cornetti e ciambelle. 
Un’attività in crescendo, che ormai 
va avanti da sessant’anni, con oltre 
quaranta dipendenti, gestita adesso 
dai suoi tre figli Sabrina, Roberta e 
Andrea. Rustichelli costituisce per la 

Città una parabola ascendente sen-
za soluzione di continuità. Colui che 
ha avviato il lavoro e la base su cui i 
figli, con dedizione e fatica, hanno 
raggiunto vette invidiabili, portando 
il nome di Fiumicino oltre i confini 
del Lazio, per esempio a Venezia, 
con il suo marchio presente all’Aero-
porto Marco Polo. 
Sarebbe auspicabile che la Città des-
se il giusto riconoscimento a perso-
naggi del genere, lavoratori umili,  in-
stancabili e seri che nello svolgimento 
della loro professione hanno contribu-
to a rendere Fiumicino un luogo di ec-
cellenze e professionalità.  
È per questo che oggi tutti insieme di-
ciamo grazie a Sergio, soprattutto per 
le dolcezze che ci ha donato! 

Paolo Calicchio

LIETE

Francesca compirà 18 anni il 22 ago-
sto. Tantissimi auguri principessa per 
i tuoi 18 anni, da mamma, papà e 
Alessio. 
 

Auguri di cuore alla nostra fotografa 
in incognito Fiammetta Casasola, 
che il 4 agosto spegnerà pochissime 
candeline sulla sua torta. Buon com-
pleanno dalla nostra redazione. 

Buon compleanno a Tommaso che 
dal 15 agosto inizierà a vedere un po’ 
più da vicino la soglia dei 50. Auguri 
da tutto lo staff della 4DRG. 
 

Tanti auguri a Maria e Vito per l'anni-
versario delle nozze d'argento da tutti 
gli amici del bar Traiano di via del Ser-
batoio! 

Auguri ad Andrea, il miglior pizzaiolo 
di Fiumicino, che il 1° agosto compie 
gli anni e vi aspetta tutti al suo mitico 
locale “C’è pizza per te”"! 
 

Tanti auguri ad Anna Lupi che il 2 ago-
sto ha festeggiato il suo compleanno. 
Un abbraccio dal Comune di Fiumici-
no e da tutti gli amici. 
 
Auguri al “Mmittico” fisarmonicista 
Vincenzo Barbalarga per il suo com-
pleanno del 6 agosto.
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Tommaso Zoboli a 23 anni ha vinto il titolo di  
Chef Emergente italiano. Nato a Modena, 
da 3 anni lavora a Fiumicino da Pascucci al Poicciolo,  
al fianco di Gianfranco che stravede per lui 
 
di Francesco Camillo 

Un astro nascente 

Extra
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Il Palazzo delle Esposizioni di Roma 
ha visto disputare lo scorso 5 luglio 
le finali di “Chef Emergente 2021”. 

La gara, organizzata da due eccellen-
ze della critica enogastronomica ita-
liana, come Luigi Cremona e Lorenza 
Vitali e la loro Witaly, premia i migliori 
giovani talenti. E il titolo di miglior un-

der 30, assegnato tra coloro i quali 
hanno brillato nelle selezioni territo-
riali di Sud, Centro e Nord Italia, que-
st’anno tra i sette giovani finalisti è 
andato a Tommaso Zoboli. 
A 23 anni lo chef, nato a Modena, è 
ormai stato adottato da Fiumicino da 
ben tre anni, da quando ha iniziato a 
lavorare con lo stellato Gianfranco 
Pascucci. “Per me – dice Tommaso – 
questo è un premio di tutta la squa-
dra di ‘Pascucci al Porticciolo’. Senza 
il grandissimo aiuto di Gianfranco, 
Vanessa e di tutto lo staff, non avrei 

mai raggiunto questo traguardo”. 
È umile Tommaso, ama il suo lavoro 
ed è sempre pronto a imparare e a 
proporre piatti innovativi. “Ho iniziato 
questa professione a 16 anni – rac-
conta il giovane chef – da quando mi 
dividevo tra la scuola e i fornelli. Ho fi-
nito il ciclo di studi all’alberghiero di 

Serramazzoni (Modena) con la media 
più alta, per questo il direttore mi ha 
fatto aprire le porte dell’Osteria Fran-
cescana, uno dei migliori ristoranti 
del mondo”. 
Dopo qualche anno, insieme allo chef 
Massimo Bottura, uno degli 11 chef 
in Italia con le 3 stelle Michelin, Tom-
maso ha sentito l’esigenza di cambia-
re, di provare qualcosa di nuovo, di 
crescere ancora di più. 
“Per questo – racconta – un giorno, 
quasi per scherzo, mentre guardavo 
in tv su Gambero Rosso Channel 

Gianfranco Pascucci ho pensato di in-
viargli il mio curriculum. Non avevo 
certo illusioni, però volevo provarci. 
Sono stato sorpreso ed emozionato 
quando dopo nemmeno dieci minuti 
Gianfranco mi ha chiamato. È così 
che sono sbarcato a Fiumicino, dove 
mi ha accolto alla grande e mi fa sen-
tire a casa visto che mi ricorda Mode-
na, ma con l’aria di mare. A Fiumicino 
ho anche trovato l’amore, sono infatti 
fidanzato con Guendalina Pascucci, 
la figlia di Gianfranco”.  
Davanti ai fornelli si è subito creato 
un forte feeling tra Tommaso e Gian-
franco, hanno caratteri simili, soprat-
tutto la passione e la voglia di ricerca-
re il dettaglio infinitesimale nel piatto, 
quello che fa la differenza. 
“Appena sono arrivato – aggiunge 
Tommaso – ho dato tutto me stesso. 
La cucina di pesce per me era una no-
vità, ma Gianfranco mi ha fatto entra-
re nel suo mondo e continua a farmi 
migliorare. È un grande, non solo co-
me chef, ma anche come uomo. Uno 
del suo calibro potrebbe tirarsela, in-
vece è il migliore anche come inse-
gnante. Ci troviamo benissimo insie-
me e, nonostante la differenza d’età, 
è nata una bella amicizia”. 
Tommaso Zoboli ha un sogno nel cas-
setto: quello di aprire un ristorante un 
giorno. “Ho questo obiettivo da sem-
pre – confida – è il sogno di tutti. Pun-
to in alto e un giorno mi piacerebbe 
esprimermi senza troppi limiti. Per 
quanto riguarda il mio piatto forte di-
co sempre che è il prossimo, visto che 
mi piace sempre pensare alle novità. 
Per la rassegna ‘Chef Emergente 
2020’ ho portato le mie esperienze 
sulla luna, con i finti tortellini alla pan-
na accompagnati da prodotti di Fiu-
micino”. 
Occhio a Tommaso Zoboli, sentiremo 
molto parlare di lui, il futuro è dalla 
sua parte e ha la determinazione giu-
sta per arrivare fino in fondo.
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Donare solidarietà, soprattutto 
in un momento come questo, 
in cui tutti noi stiamo ancora 

facendo i conti con la crisi sanitaria, 
economica e sociale, fa bene al cuore 
e donazioni, anche piccole, servono 
ad alimentare la speranza nella vita 
dei meno fortunati. Ora più che mai è 
necessario stare vicino al prossimo 
aiutando chi, a causa della pande-
mia, deve fare i conti con la povertà o 
chi, purtroppo, ci fa i conti da sempre. 
A tal proposito, una bella iniziativa di 
solidarietà è quella che è nata grazie 
alla collaborazione che Farmacisti in 
Aiuto ha stretto con la Caritas parroc-
chiale di Fregene. Tale collaborazione 
è stata suggellata con la donazione 
da parte della Onlus di un cartone di 
latte super energetico per i bambini 

che nascono prematuri. 
“Siamo orgogliosi di aver fatto que-
sta donazione alla Caritas parroc-
chiale di Fregene. È fondamentale 
aiutare le persone del nostro territo-
rio – spiega Tullio Dariol, presidente 
di Farmacisti in Aiuto – soprattutto 
quelle che da un momento all’altro 
si sono trovate a vivere in condizioni 
di estrema povertà o chi non riesce 
nemmeno ad arrivare a fine mese. 
La nostra filosofia di vita resta sem-
pre quella di aiutare il prossimo ad 
affrontare le mille difficoltà che la vi-
ta ci mette davanti. Solo con la soli-
darietà possiamo tendere la mano a 
chi ha meno e fare qualcosa di con-
creto per dare sostegno a chi ne ha 
veramente bisogno”.  
Nel territorio di Fiumicino, infatti, ne-

gli ultimi anni sono aumentati i cosid-
detti nuovi poveri, che si vanno ad ag-
giungere ai milioni di persone che già 
versavano in condizioni di povertà, la 
cui situazione è stata solo peggiorata 
dall’emergenza Covid: “La collabora-
zione con la Caritas parrocchiale di 
Fregene – sottolinea il presidente – è 
solo un piccolo tassello dell’opera 
che stiamo mettendo in atto sul no-
stro territorio. Con il progetto ‘Fondo 
di Solidarietà’, ad esempio, abbiamo 
la possibilità di aiutare concretamen-
te le famiglie di Fiumicino in difficoltà. 
Chi decide di fare una donazione per 
questa iniziativa può scegliere di for-
nire un sostegno per effettuare visite 
mediche e specialistiche, per fare la 
spesa o per provvedere all’acquisto 
del materiale scolastico destinato ai 
figli delle famiglie in difficoltà”. 
“Confidiamo che ci sarà modo di atti-
vare altre collaborazioni come que-
sta. E vedere che ci sono sempre più 
persone disposte ad aiutarci ad aiu-
tare è una grande soddisfazione. In 
fondo – conclude Dariol – basta vera-
mente poco per fare qualcosa di pro-
fondo e significativo come donare so-
lidarietà al prossimo”. 
Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte 
le donazioni, anche piccole, che ven-
gono fatte possono essere detratte o 
dedotte dalla dichiarazione dei reddi-
ti, ottenendo così un risparmio fiscale 
che permette di avere un rimborso di 
buona parte dell’importo donato. 
Per avere ulteriori informazioni, con-
tribuire o sostenere in altro modo i 
progetti, www.farmacistiinaiuto.org, 
la nostra pagina Facebook Farmaci-
stiinaiutoOnlus, a contattarci via 
email all’indirizzo segreteria@farma-
cistiinaiuto.org, oppure contattare la 
nostra segreteria al 346-436056.

Collaborazione tra i due enti no profit per il sostegno 
alle famiglie in difficoltà, in un territorio che per 
l’emergenza Covid ha visto peggiorare la situazione  
 
di Clarissa Montagna

Farmacisti in Aiuto 
e Caritas Fregene 
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Creata da un gruppo di giovanissimi con tanta voglia  
di fare. La presidente Elena Ranocchia:  
“Si parla tanto di temi ambientali, poi di azioni concrete  
se ne vedono poche” 
 
di Francesco Camillo 

Nasce Legambiente 
Fiumicino 
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La campagna di tesseramento è 
iniziata il 22 luglio scorso da 
Maccarese e da Fregene. Ma il 

progetto di far nascere quella che si 
presenta come una delle associazio-
ni più giovani del territorio comunale 
è partito diversi mesi fa. 
“L’idea – dicono la presidente Elena 
Ranocchia e il socio Lorenzo Cirelli – 

è nata da noi giovani. Si parla sempre 
di tematiche ambientali, ma poi di 
azioni concrete se ne vedono poche. 
Per questo abbiamo voluto far nasce-
re questo importante progetto. 
Inoltre, nonostante a Fiumicino ci sia-
no grandi opere, come l’aeroporto e 
progetti importanti come il porto turi-
stico e commerciale, non esisteva un 
circolo di Legambiente”. L’assemblea 
costituente si è tenuta lo scorso 11 
giugno, mentre l’iscrizione all’Agen-

zia delle Entrate è avvenuta dopo un 
mese esatto.  
“L’iter burocratico – dicono Elena e 
Lorenzo – è stato piuttosto lungo, ma 
abbiamo avuto il prezioso aiuto di Le-
gambiente Lazio e del presidente Ro-
berto Scacchi, che ha anche fatto 
partire i tesseramenti in un periodo 
dell’anno in cui non sono previsti. 
Inoltre, possiamo contare anche sul 
sostegno del Comune di Fiumicino”.  
Anche se la nascita ufficiale di Le-
gambiente Fiumicino risale a qualche 
settimana fa, l’associazione ha già 
partecipato a diverse iniziative con 
Legambiente Lazio, come “Puliamo il 
mondo” nello scorso maggio.  
In occasione dell’arrivo di Goletta Ver-
de, che non è più attraccata a causa 
delle avverse condizioni del mare, lo 

scorso 13 luglio l’associazione, insie-
me a Legambiente Lazio, si è resa 
protagonista di un blitz nell’area del 
Vecchio Faro di Fiumicino per prote-
stare contro i progetti portuali, prepa-

rando anche un dossier con il Comi-
tato “I Tavoli del Porto”. “Il problema 
erosione – sottolineano – è molto se-
rio, in modo particolare a Fregene e 
Focene. Questo potrebbe essere an-
cora più accentuato con l’avvento del 
porto commerciale e di quello turisti-
co. Anche per questo motivo ci battia-
mo contro le grandi opere. Tra le no-
stre azioni ci sono anche le attività 
dedicate ai bambini attraverso i gio-
chi in spiaggia. È una cosa che ripro-
porremo anche con la collaborazione 
di altre associazioni del territorio”.  
Proprio in questa ottica, Legambiente 
Lazio ha aperto un canale via email 
nel quale possono confluire tutte le 
associazioni e i comitati che vogliono 
collaborare in vari progetti. 
“In questo modo – aggiungono Ra-
nocchia e Cirelli – oltre all’attenzione 
verso le tematiche ambientali si vie-
ne a creare un senso comune, anche 
nelle nuove generazioni. È importan-
te andare a pulire in spiaggia e nelle 
aeree verdi, come nella Pineta di Fre-
gene lo scorso 31 luglio, ma con que-
ste azioni è altrettanto fondamentale 
lanciare messaggi di sensibilizzazio-
ne ai cittadini. Non vogliamo sostituir-
ci agli operatori ecologici, il nostro 
obiettivo è quello di far capire quanto 

sia importante il rispetto dell’ambien-
te sotto ogni punto di vista”.  
Legambiente Fiumicino si trova an-
che su Facebook e Instagram. Info: le-
gambientefiumicino@gmail.com.
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Tante medaglie ai campionati italiani di danza spoiva 
per gli atleti dello Spoing Center di Isola Sacra,  
team guidato da Sabrina Caruana 
 
di Paolo Emilio 

I campioni  
del Milleluci 
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Dal 9 al 25 luglio si sono svolti i 
Campionati italiani 2021 della 
Federazione Italiana Danza 

Sportiva. E gli atleti del “Milleluci 
Sporting Center” di Isola Sacra si so-
no distinti tra migliaia di partecipanti. 

Il team, guidato da Sabrina Caruana 
e dai suoi collaboratori, campioni a lo-
ro volta nelle discipline standard, la-
tini e coreografico, tornano a casa ca-
richi di medaglie e di soddisfazione 
per il lavoro svolto, i risultati ma spe-
cialmente i progressi dei loro allievi. 
Il titolo di campione italiano danze 

standard è andato a Filippo De Zulia-
ni e Nicole Silvestro di soli 12 e 11 an-
ni nella classe A (massima categoria 
per la loro età); sempre loro si sono 
aggiudicati anche il campionato nella 
disciplina 10 balli classe A e un quar-

to posto nelle danze latine. 
Antonio Credentino e Sabrina Orsini 
si aggiudicano, invece, il primo posto 
nella 55/60 classe A latini, mentre 
Paolo Bellomo e Claudia Franze vin-
cono le danze latine e 10 danze. Per 
quanto riguarda il latin show, gruppo 
guidato da Nadiya Dyatlova e Manue-

la Usai, vince lo show di classe A 
l’atleta Yaele Cianconi.  
Nel duo latin Yaele Cianconi e Giulia 
D’Alatri centrano un prezioso quinto 
posto, mentre Giulia D’Alatri e Noemi 
Destito con i loro show sono arrivate 
a un passo dalla finale. Il gruppo “go-
tica” si è invece laureato vicecampio-
ne 2021. Tra gli altri risultati spicca il 
quinto posto della coppia Matteo Ca-
podacqua e Miriana Antonelli nella 
categoria d’elite A1, passando di me-
rito nella classe As internazionale. 
Roberto Angelini e Flavia Zaffarani, 
protagonisti di un campionato eccezio-
nale: su 75 coppie nella classe A si po-
sizionano al decimo posto passando di 
merito nella classe As. Ottimi risultati 
solo dopo pochissimi mesi per gli atleti 
Samuele Mancinelli e Giulia Spano, 
classificatisi al quindicesimo posto. 
Stesso discorso per Valerio Bruni e Sa-

ra Ianiro con il loro 
quarantesimo po-
sto, e per Luciano 
Stea e Nunzia De Si-
mone che si sono 
classificati quattor-
dicesimi nella diffici-
le categoria 55/60 
As. Nella classe As 
hanno raggiunto la 
finale Aurelio Vatrel-
la e Giuliana Rapo-
ne nei 10 balli e nel-
le danze latine. Solo 
nel latin Serena Mi-
schi conquista tre fi-
nali in tre balli diver-
si, meritando così il 
passaggio di classe. 
Eccellente risultato 
per Paolo De Zuliani 
e Milena Barbuta, 
che conquistano il 

quarto posto al loro primo anno di clas-
se A nella combinata 10 danze, mentre 
vincono la junior As gli atleti Fabian Du-
das e Lorelay Barbuta. 
“Dopo un anno e mezzo difficilissimo 
con restrizioni e paure – dice Sabrina 
Caruana – sembra che siamo ripartiti 
alla grande”. 
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Fiumicino continua a essere ter-
ra di talenti. Mentre diversi atle-
ti del territorio hanno partecipa-

to alle Olimpiadi di Tokyo, altri stanno 
mettendo in mostra tutta la propria 
grandezza. Come Martina Primo, 13 
anni e residente a Fiumicino, che nei 
Campionati italiani 2021 della Fede-
razione Italiana Danza Sportiva che si 
sono disputati a Rimini dal 9 al 25 lu-
glio si è laureata campionessa italia-

na di categoria.  
Il 19 luglio è infatti salita sul gradino più 
alto del podio nel latin style 13/14 anni 
classe B in tutti i balli (rumba, samba, 
cha cha cha , jive), nel quale hanno pre-
so parte circa novanta atleti. 
La danza scorre nelle vene di Marti-
na, visto che si è affacciata in questa 
disciplina dall’età di 8 anni e che 
nell’arco di poco tempo ha iniziato a 

inanellare successi in serie. Il suo so-
gno è quello di diventare una balleri-
na e per raggiungerlo si è affidata agli 
insegnamenti di Flavia Calcioli e Nico-

lò Galanti della Flanik Dance School 
di Monterotondo, con cui si allena 
non meno di quattro volte a settima-
na. È così che nel novembre 2019 
con il “Grande Gruppo” ha centrato il 
titolo mondiale a Sarajevo, dopo quel-

lo che aveva già conquistato nel tor-
neo iridato di Genova. 
Un successo arrivato giusto qualche 
settimana prima che il Covid-19 cri-
stallizzasse sogni, emozioni, ambizio-
ni e vita. Gli applausi per il titolo di Sa-
rajevo si sono tramutati in un silenzio 
globale, tanto surreale che a tratti era 
sin troppo rumoroso. Nonostante 
questo, nel periodo di lockdown Mar-
tina è riuscita a vincere un concorso 
online, un nuovo mondo per chi è abi-
tuato a esibirsi davanti al calore del 

pubblico e senten-
do da vicino il re-
spiro degli avver-
sari. Il contraccol-
po del blocco for-
zato alle attività si 
è sentito, anche 
nell’anima e nel 
cuore di Martina. 
Eppure ha conti-
nuato ad allenarsi 
in casa, in quei 
momenti  unica 
palestra disponi-
bile e alleata per 
raggiungere i suc-
cessi futuri. 
E così non appena 
la diminuzione 
progressiva delle 
restrizioni gover-
native hanno per-
messo di riaccen-
dere la musica e 
di ritornate alle 
competizioni, ec-
co che Martina ha 
ripreso il suo filo-
ne di vittorie. A ini-
ziare dallo scorso 

marzo, quando è tornata da Riccione 
con quattro medaglie d’oro, prose-
guendo con gli altrettanti primi posti 
nel 1° Ido Grand Prix di Follonica del-
lo scorso giugno, seguito dal titolo di 
campionessa italiana a Rimini. 

Campionessa italiana  
Maina Primo a 13 anni si è aggiudicata il titolo  
di campionessa italiana nella danza spoiva.  
Una predestinata che nel 2019 aveva  
vinto il mondiale di Sarajevo 
 
di Francesco Camillo 
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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

7‐13 agosto 
Farmacia della Darsena 
Via Anco Marzio, 44‐46 
Tel. 06‐89232057 
  
14‐20 agosto 
Farmacia Farinato 
Via Trincea delle Frasche, 211 
Tel. 06‐6580107 
  
21‐27 agosto 
Farmacia Com. T. delle Frasche 
Via Trincea delle Frasche, 161/A 
Tel. 06‐65025116 
  
28 agosto – 3 settembre 
Farmapiram 
Via T. Clementina, 76‐78 
Tel. 06‐6505028 
  
4‐10 settembre 
Farmacia Di Terlizzi 
Via Giorgio Giorgis, 214 
Tel. 06‐6580798 
  
11‐17 settembre 
Farmacia dei Portuensi 
Via Portuense, 2488 
Tel. 06‐65048357 
  
18‐24 settembre 
Farmacia Stella Maris 
Via delle Meduse, 77 
Tel. 06‐65025633 
  
25 settembre – 1° ottobre 
Farmacie Comunali 
Via della Scafa, 145/D 
Tel. 06‐6502445

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 
5.1   5  6.00  6.30  7.10  7.50  8.45  10.35  
12.05  13.40  14.45  15.45  16.45  17.45  
19.30  21.05 
  
Sabato 
5.1   5  6.00  6.30  7.10  7.50  8.45  10.35  
12.05  13.40  14.45  15.45  16.45  17.45  
19.30  21.05 
  
Domenica 
6.05  8.05  10.05  12.35  15.45  17.45    
19.45  21.05 
 

Eur Magliana [Metro  B] - v. Portuense - Fiumicino   
 
Lunedì - venerdì 
6.15  6.45  7.15  8.00  8.45  9.30  11.30  
12.50  14.25  15.45  16.45  17.50  19.15  
20.15  21.50 
  
Sabato 
6.15  6.45  7.15  8.00  8.45  9.30  11.30  
12.50  14.25  15.45  16.45  17.50  19.15  
20.15  21.50 
  
Domenica 
7.05  9.00  11.00  13.30  16.35  18.35  
20.35  21.50
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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 
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113 
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene) 
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451 
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 
British School - via della Scafa, 143 
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35 
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8 
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) 
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 
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 
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 
FCO Servizi via Sandro Pertini, 28 
Formal Food - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8-9 
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132 
Garbaglia Ortofrutta - via della Scafa, 310 
Grimaldi Immobiliare - via Fiumara, 24/A 
Immobilfaro - via G. Giorgis, 188 
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219 
Lazioterm - via Athos Maestri, 8 
L’Isola del Pulito - via A. Vellere, 34/a 
LifeBrain - via G. Bignami, 47-49 
Mamone Carrozzeria - via Falzarego, 11 
Motobike - via della Foce Micina, 66 

Next Level - via Anco Marzio, 134 
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B 
Non Ci Resta Che Pizza - Via delle Meduse,160 
Non solo Bar - via delle Meduse, 160 
Nuvole di fumo - via T. Clementina, 112 
Olimpia Club - Via del faro, 115 
Orlandi - via Arsia, 12 
Pizzeria Marina - via T. Clementina, 194 
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25 
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene) 
Silvestri srl - Via delle Conchiglie, 23 
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202 
Spazio Estetica via Sandro Pertini, 24 
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C 
Tabacchi Edicola - Via Sandro Pertini, 31 
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73

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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