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Mare, 
deriva tropicale

Temperatura più alta di 4 gradi, 
tra granchi blu e pesci siluro, 

tante le specie in difficoltà
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EDITORIALE - SOMMARIO

Il bello dell’estate  

Quattro gradi in più, per il mare sono una enormità. L’ondata di ca-

lore sembra inarrestabile e cominciamo tutti a renderci conto dei 

problemi enormi che ci attendono. Pensavamo all’agricoltura, al-

l’acqua, all’energia, dimenticavamo la fauna ittica. Tante le specie 

in grave difficoltà, non solo vongole e cozze. Non a caso il Cnr ha 

iniziato a monitorare gli effetti di queste temperature in stretto con-

tatto con la filiera della pesca. La presenza ormai stabile di granchi 

blu in mare e la proliferazione di pesci gatto lungo il Tevere, sono 

la prova di questa deriva tropicale.  

Il ventennale dei chioschi è una ricorrenza da sottolineare, se ne è 

sempre parlato con toni polemici a sottolineare la spregiudicatezza 

delle assegnazioni del bando, è bene pensare anche a quanto il fe-

nomeno abbia inciso nel cambiare il settore della balneazione.  

Il turismo è ripartito alla grande, gli alberghi della capitale sono 

tornati a essere pieni e con il gran caldo molti gruppi vengono 

sul litorale per passare una giornata in riva al mare, un gran bel 

segnale. Per godersi un po’ di fresco cosa c’è di meglio di un ape-

ritivo al tramonto? Per questo abbiamo segnalato qualche indi-

rizzo selezionando i migliori in circolazione. Anche questo è il bel-

lo dell’estate.  



Allarme temperature  
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Allarme per le temperature sem-
pre più bollenti del Mediterra-
neo. Dal 10 maggio il “Mare no-

strum” è stato colpito da un’ondata di 
calore che ha innalzato la temperatura 
della superficie marina di circa 4 gradi 
rispetto alla media del periodo 1985-
2005, con picchi superiori ai 23 gradi.  
Sono dati certi, provenienti dal proget-
to CareHeat finanziato dall’Agenzia 
Spaziale Europea (Esa), a cui parteci-
pano, per l’Italia, il Cnr con l’Istituto di 

scienze marine in veste di coordinato-
re, ed Enea.  
Nello specifico, il progetto mira a svi-
luppare nuove metodologie per preve-
dere e identificare le ondate di calore, 
comprenderne la propagazione e gli 
impatti su ambiente, biodiversità e at-
tività economiche, quali pesca e ac-
quacoltura. 
“Le attività di ricerca – sottolinea Sal-
vatore Marullo del Laboratorio Enea 
di Modellistica climatica e Impatti – 
sono iniziate con lo studio dell’ondata 
di calore che attualmente interessa il 
Mar Mediterraneo, partendo dall’ana-
lisi dai dati satellitari disponibili che 
per primi hanno rilevato l’anomalia 
termica, con valori confrontabili con 
l’ondata di calore del 2003. È dagli 
inizi di maggio che nell’area mediter-
ranea si registrano temperature ben 
al di sopra della media stagionale e 
anche la prima metà di giugno è stata 
caratterizzata da situazioni meteoro-

logiche tipiche di fasi più avanzate 
della stagione estiva”. 
Nell’ambito del progetto, a partire dal 
mese di luglio, i ricercatori hanno dato 
il via alla fase che prevede l’uso dei 
modelli più avanzati, inclusi quelli ba-
sati su reti neurali, per valutare il loro 
impatto sull’ecosistema marino e defi-
nire il concetto stesso di ondata di ca-
lore nel contesto attuale di riscalda-
mento globale. 
Lo studio inizierà con l’analisi di eventi 
principali per aree di interesse, consi-
derando anche le esigenze degli utenti 
che potranno usufruire dei risultati di 
questa ricerca. A tale scopo gli opera-
tori del settore, pescicoltura, pesca e 
aree marine protette, hanno risposto a 
un questionario finalizzato anche a 
modulare gli obiettivi del progetto. 
Perché il cambiamento climatico sta 
influenzando non solo l’agricoltura e 
l’allevamento ma anche la pesca, la 
fauna ittica e la stessa balneazione. 

Secondo il Cnr dal 10 maggio 
l’ondata di calore ha alzato la 
temperatura delle acque marine di 
4 gradi con picchi superiori ai 23. 
Un grande problema  
anche per la pesca  
 
di Andrea Corona

MARE



Tra pesci siluro 
e granchi blu 
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Anche quest’anno l’invasione 
c’è stata. L’11 luglio lungo le 
spiagge del litorale hanno fatto 

la loro comparsa centinaia di pesci si-
luro morti. Uscite dal Porto Canale e 
da Fiumara grande, le carcasse di 

questi enormi predatori sono finite 
prima nelle reti dei pescherecci che 
praticano lo strascico e poi lungo gli 
arenili di tutta la costa comunale, da 
Passoscuro fino a Isola Sacra.  
Le cause di questa moria non sono 
mai certe, si fanno tante ipotesi dopo 
i prelievi eseguiti dalle autorità sani-
tarie. Certamente gli sversamenti 
lungo il Tevere, la mancanza di ossi-
geno, pulizia con detergenti e sostan-
ze tossiche, nutrienti usati per l’agri-
coltura, in genere sono queste le più 
probabili. Ma mettendo da parte i mo-
tivi della moria, denunciati dai parla-
mentari di “Alternativa”, a fare più 
paura è proprio la grande presenza di 
queste specie aliene, ormai diventate 
la regola lungo il fiume.  
Altro che biodiversità, le specie esoti-
che hanno da tempo preso il totale 
controllo della situazione.  
Prendiamo i pesci siluro, che già lo 
scorso settembre avevano riempito 
con le loro carcasse chilometri di co-

sta. “Si tratta di una delle minacce più 
serie per l’ambiente – conferma il bio-
logo Valerio Manfrini – hanno un’ele-
vata fecondità, sono privi di antagoni-
sti naturali e in competizione con le 
specie autoctone. Contrastarne la dif-

fusione è una delle sfide più impor-
tanti, ma anche più difficili in un mon-
do globalizzato in cui il riscaldamento 
globale ora gli consente di colonizzare 
habitat prima off-limits per loro”. 
E l’aumento della temperatura del 
mare rende l’ecosistema marino 
sempre più funzionale alla loro ripro-
duzione, come sta succedendo con 
un’altra specie aliena, quella dei 
granchi blu, anche questi giganteschi 
e senza antagonisti.   
Come nel 2021, è sempre Toni Qua-
ranta, autentica sentinella ambienta-
le, ad averli individuati: “Ce ne sono 

tanti, sempre di più – spiega Toni – 
qualcuno viene catturato dalla foce 
del canale che esce in mare. I ragazzi 
li prendono con le mani e i pescatori 
con la rete a sacco, lo jacco. Sono buo-
ni da mangiare, ma certo non c’entra-
no niente con la nostra tradizione”. 
Non solo, questi esemplari di gran-
chio reale o blu (Callinectes sapidus), 
crostacei di grandi dimensioni con un 
guscio di colore bluastro verdognolo, 
possono raggiungere i 23 cm di lar-
ghezza e i 15 cm di lunghezza. Un gi-
gante rispetto ai granchietti che sia-

mo abituati a vedere sulla riva. 
“Predilige fondali sabbiosi e soprav-
vive a basse concentrazioni di ossi-
geno – continua Manfrini – è origina-
rio delle coste atlantiche occidenta-
li, dalla Nuova Scozia all’Argentina. È 
ormai presente nel Mediterraneo, in 
particolare nelle Valli di Comacchio e 
lungo le coste marchigiane e abruz-
zesi. Si ipotizza che le sue larve siano 
arrivate attraverso le acque di zavor-
ra delle navi provenienti dall’Atlanti-
co. È un vorace predatore di specie 
importanti, come vongole, ostriche, 
mitili e può cibarsi anche dei pesci 
impigliati nelle reti”. 
Pesci siluro e granchi blu, la coloniz-
zazione è cominciata da un pezzo. 

L’ennesima moria di questi esemplari  
e la diffusione dei granchi reali dimostra 
quanto, con l’aumento del calore, 
l’invasione delle specie aliene  
sia ormai una realtà  
 
di Matteo Bandiera 

MARE



Acque più pulite 

8 

Un leggero miglioramento. Que-
sta la diagnosi proveniente dai 
risultati delle analisi dei cam-

pioni d’acqua prelevati dai volontari di 
Goletta Verde sulle coste del litorale 
romano tra Ostia e Fregene presentati 
l’8 luglio nel Porto Canale di Fiumici-
no. L’indagine è più ampia e riguarda 
tutte le principali località della costa 

laziale, da San Felice Circeo a Montal-
to di Castro. Sono 23 i punti in cui i 
prelievi sono stati effettuati dalla im-
barcazione di Legambiente tra il 21 e 
il 28 giugno. Entro i limiti sono risultati 
8 punti, 2 quelli inquinati e 13 i forte-
mente inquinati.  
Ostia è andata bene, come lo scorso 
anno il campione analizzato davanti 
alla foce del Canale dei Pescatori è ri-
sultato “entro i limiti”, disco verde 
dunque. Anche per Fregene stesso 
giudizio del 2021, “inquinato” il pre-

lievo alla foce del fiume Arrone alla fi-
ne del Villaggio dei Pescatori. “Molto 
inquinato”, anche questo un copia e 
incolla dell’anno scorso, il punto alla 
foce del Tevere, il ramo di Fiumara 
Grande, tra Ostia e Fiumicino.  
Se questa è la fotografia, identica al 
2021, per poterla interpretare servo-
no i rilievi tecnici: enterococchi intesti-
nali e/o escherichia coli. “Per il litora-
le romano, da Ostia, passando per 
Fiumicino e fino a Fregene – dichiara 
Roberto Scacchi, presidente di Le-
gambiente Lazio – abbiamo rilevato 
una situazione in leggero migliora-
mento. Dai rilievi di Goletta Verde 
emerge una situazione che, in linea 
con quella degli scorsi anni, dimostra 
ancora la presenza di troppe criticità 

della costa laziale. Il netto peggiora-
mento riguarda la parte meridionale 
del Lazio, dove alcune delle porzioni 
di mare sono sotto osservazione. I no-
stri campionamenti non si vogliono 
sostituire ai dati ufficiali ma vanno a 
integrare il lavoro svolto dalle autorità 
competenti. Se, infatti, i dati di Arpa 
sono gli unici che determinano la bal-
neabilità di un tratto di costa, a segui-
to di ripetute analisi nel periodo esti-
vo, le analisi di Goletta Verde hanno 
invece un altro obiettivo: quello di an-

dare a individuare le criticità dovute a 
una cattiva depurazione dei reflui in 
specifici punti, come foci, canali e cor-
si d’acqua, il principale veicolo con 
cui l’inquinamento, generato da 
un’insufficiente depurazione, arriva 
in mare. Le analisi, eseguite da labo-
ratori individuati sul territorio, mo-
strano dunque delle criticità in questo 
inizio di stagione presso alcune delle 
foci campionate; criticità dovute alla 
presenza di batteri di origine fecale, 
enterococchi intestinali ed escheri-
chia coli, considerati un marker spe-
cifico di inquinamento dovuto a scar-
sa o assente depurazione”. 
Per quanto riguarda la costa più a 
nord, da Focene e Maccarese, la re-
cente profonda ristrutturazione del 

depuratore di Fregene, con trasfor-
mazione delle acque reflue filtrate uti-
lizzabili per l’irrigazione, ha certa-
mente migliorato il quadro. “Ancora – 
aggiunge l’assessore comunale al-
l’Ambiente Roberto Cini – la prossima 
realizzazione con il Consorzio di Boni-
fica della condotta di risalita per im-
pedire lo sversamento in mare delle 
acque dei canali invece depurate e 
riutilizzate per l’irrigazione, sarà un 
ulteriore bel contributo alla qualità 
delle acque marine”. 

Secondo i risultati delle analisi di 
Goletta Verde, presentati l’8 luglio 
nel Poo Canale di Fiumicino, c’è 
un leggero miglioramento lungo 
tutto il nostro litorale  
 
di Marco Traverso 

MARE
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I 20 anni dei chioschi 
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Le prime aperture ci furono nel-
l’estate del 2002. I chioschi in ri-
va al mare compiono venti anni. 

Una storia travagliata, disseminata di 
polemiche, nate ancora prima della 

partenza. Perché quel bando prepara-
to dalla Giunta guidata da Giancarlo 
Bozzetto faceva gola a tanti. Rappre-
sentava l’occasione della vita, perché 
la posizione della maggior parte delle 
concessioni era invidiabile. Persino 
Flavio Briatore aveva fiutato l’affare 
presentando la domanda, poi rifiuta-
ta, per il Villaggio dei Pescatori. 
Il bando scadeva il 23 aprile del 2002, 
vennero presentate 197 domande 
per 15 assegnazioni, 182 quelle resti-
tuite al mittente. Il fatto che alcune 
concessioni finirono a parenti di am-
ministratori e politici locali, rinfocolò 
ancora di più le polemiche. E poi c’era 
di mezzo la campagna elettorale, fini-
va il secondo mandato di Bozzetto e 
Mario Canapini vinse le elezioni pun-
tando molto sullo “scandalo parento-
poli” di Fiumicino.  
Dopo le elezioni la tensione non dimi-
nuì, i chioschi non vennero accettati 
per le ombre suscitate dalla gestione 
della gara. Ci furono controlli, contesta-
zioni, ricorsi, una tensione mai sopita 
anche negli anni successivi, quando 
ormai le attività erano bene avviate.  
L’esperimento stava funzionando, 
ma la guerra continuava a colpi di in-
giunzioni, sequestri, diffide, ricorsi al 
Tar e pareri del Consiglio di Stato. Al-
cuni gestori si sono trovati nelle aule 

dei tribunali fino a pochi mesi fa. 
Aldilà delle polemiche, se un bilancio 
di questi anni si deve fare bisogna ri-
conoscere che i chioschi hanno rap-
presentato un momento di svolta nel-

la gestione balneare delle spiagge. 
Sono arrivati nel momento giusto 
quando stava cambiando la doman-
da dei servizi senza ancora avere 
chiaro quale dovesse essere la for-

Era il 2002 quando, dopo un 
discusso bando, vennero apee le 
prime nuove attività in riva al mare.  
Polemiche a pae, alcuni hanno 
cambiato il modo di vivere la spiaggia  
 
di Marco Traverso 

ANNIVERSARI
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mula. I chioschi hanno riempito un 
vuoto, i giovani, e non solo loro, han-
no trovato nuovi orizzonti, un con-
cetto diverso della giornata da pas-
sare al mare trasformata in un 
evento, pur senza disporre di strut-
ture mirabolanti. Puntando sull’ac-
coglienza, sull’aperitivo, sul rito del 
tramonto. Era impressionante assi-
stere i primi tempi al movimento di 

rientro del pubblico nel tardo pome-
riggio, abituati fino a quel momento 
a essere “gentilmente invitati” a la-
sciare la spiaggia alle 19.00, come 
prevedeva l’ordinanza sulla balnea-
zione. Alcuni chioschi offrivano, 
proprio a partire da quell’ora, il mo-
mento più entusiasmante della 
giornata, costruendo sul tramonto 
una dimensione dello spirito. Un 
successo immediato, con una co-
reografia magnifica di luci, teli bian-
chi, fiaccole sulla sabbia, aperitivi 
colorati, musica dal vivo. La prova 
erano tutte quelle auto che a partire 
dalle 17.00 da Roma arrivavano sul 
litorale, in senso contrario al flusso 
di traffico normale. 
Alcuni di questi chioschi hanno fatto 
scuola, altri si sono limitati a offrire 

servizi classici ma in un contesto 
molto più glamour, tra legno, paglia e 
teli. Tutti sono piaciuti perché hanno 
rappresentato l’antitesi al cemento e 
alle vecchie strutture balneari nate e 
cresciute in contesti storici diversi.  

Auguri allora, anche se il momento è 
particolare, con l’incognita dei rinnovi 
e la prospettiva dell’evidenza pubbli-
ca, va dato atto ai più intraprendenti 
di questi gestori di essere riusciti a la-
sciare il segno nel nostro tempo.



Il nuovo Cetorelli  

12 

“Superata la prima fase per 
l’approvazione dei proget-
ti PNRR che riguardano il 

Polo Natatorio al Nord (zona Granaret-
to) e la ristrutturazione del Cetorelli di 
Fiumicino”. Ad annunciarlo è il vice-
sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. 
“Il Dipartimento per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– spiega il vicesindaco – infatti ha 
comunicato l’esito dell’istruttoria 
delle candidature utili all’accesso al-

la fase concertativo-negoziale per il 
bando Sport e inclusione sociale le-
gato al PNRR”. 
Il Comune di Fiumicino risulta nel-
l’elenco dei comuni ammessi alla fa-
se successiva, quella concertativo-

negoziale, relativamente ai progetti 
del Polo Natatorio lungo l’Aurelia e al-
la ristrutturazione dell’impianto “Ce-
torelli” di Isola Sacra.  
“Abbiamo voluto fortemente una 
grande struttura sportiva per il Nord 
del nostro Comune – sottolinea il vi-
cesindaco – e puntiamo a riqualifica-
re il Cetorelli, un pezzo di storia per 
Fiumicino. Questo è uno step in più 
verso il finanziamento definitivo, per 
poi procedere con le gare e con l’affi-
damento dei lavori entro il 2023”. 
Per quanto riguarda il restyling del Ce-
torelli il progetto, presentato nel 2019, 
si struttura in tre macro aree: area da 
gioco, area stadio e foresteria. 
L’area da gioco prevede un campo re-
golamentare di calcio a 11 per la Se-
rie C (60×100 m), circondato da una 
pista d’atletica a otto corsie.  
L’area stadio si divide a sua volta in 

tre spazi: piano terra, primo piano e 
spalti. Nel piano terra è prevista la co-
struzione di due spogliatoi per gli atle-
ti di Lega Pro, due spogliatoi per arbi-
tri, sala antidoping e sala medica, due 
spogliatoi per chi praticherà atletica, 

otto spogliatoi per la scuola calcio, 
due uffici dirigenziali, un deposito at-
trezzi e una palestra a uso sportivo. 
Nel primo piano, che sarà realizzato 
sugli spalti, la lounge area presiden-
ziale, l’ufficio dirigenziale, una sala 
stampa per i giornalisti, due bar risto-
rante (una per i tifosi ospiti e l’altro 
per i supporter locali), un’altra pale-
stra a uso sportivo, e due aree per i 
servizi igienici (anche in questo caso 
una per i tifosi ospiti e una per i locali). 
Gli spalti, invece, saranno costituiti 
da una tribuna coperta che potrà 
ospitare fino a 1504 persone (di cui 
918 riservati ai tifosi di casa e 586 
agli ospiti). 
Accanto allo stadio una foresteria che 
si svilupperà su tre piani. Al piano ter-
ra la hall/reception, sala pc, sala riu-
nioni, sala conferenza (96 posti a se-
dere) e una palestra a uso pubblico. 

Al primo, al secondo e al terzo piano 
le camere (53 in tutto), a uso doppia, 
con requisiti normativi per hotel a 4 
stelle. Al terzo piano (oltre a 7 delle 
53 camere), anche un ristorante da 
96 posti (48 esterni e 48 interni).

Superata la prima fase del PNRR 
presentata dal Comune.  
Insieme al Polo Natatorio al 
Granaretto, vanno avanti due opere 
fondamentali per il territorio 
 
di Aldo Ferretti

PROGETTI
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La piazza 
della discordia  
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Nasce una nuova piazza davanti 
alla sede comunale. L’area og-
getto dell’intervento è proprio 

davanti all’ingresso del municipio, un 
punto nevralgico e molto frequentato 
del centro di Fiumicino, in cui si inter-
secano tre importanti nodi della viabi-
lità locale: via Portuense, via Enrico 
Berlinguer e piazza Gen. Carlo Alberto 
dalla Chiesa. Nelle prossimità del-
l’area sono presenti, oltre alla sede 
del Comune, una farmacia comunale, 

la sede della Polizia Locale, una pale-
stra, vari cantieri navali, un albergo e 
diverse attività commerciali. 
“Questo importante spazio – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Angelo 
Caroccia – è attualmente regolato da 
una viabilità particolarmente delica-
ta, aggravata dalla presenza di tre 
grandi aree per parcheggi. Il progetto, 
con la sua realizzazione, vuole andare 
a soddisfare alcuni bisogni: riqualifi-
cazione dell’area urbana in oggetto, 
interventi di arredo urbano e sistema-
zioni a verde, realizzazione di una 
piazza pedonale sul fronte settentrio-
nale della Casa comunale”. 
Alla base dell’intervento c’è la rimo-
zione di parte dei parcheggi, al loro 
posto sarà appunto realizzata una 
nuova piazza pedonale sul fronte set-
tentrionale della sede comunale, cor-
redata da arredo urbano, come pan-
chine, aiole, e verde a decoro, non-

ché l’adeguamento della relativa via-
bilità di accesso alla piazza con inter-
venti di riqualificazione dei marcia-
piedi perimetrali. 
L’opera, in corso di realizzazione, ha 
scatenato non poche polemiche tra i 
consiglieri comunali di maggioranza 
e opposizione.  
“Ho appreso anche io dalla stampa – 
spiega la presidente della Commis-
sione comunale Lavori pubblici Paola 
Meloni, rispondendo ai membri del-

l’opposizione – della partenza dei la-
vori della nuova piazza davanti al Co-
mune, non avendone avuta notizia al-
cuna da chi di competenza. Mi ripro-
metto pertanto di approfondire con 
Assessorato e uffici, in una prossima 
commissione, gli aspetti salienti del 
progetto, l’opportunità e le motivazio-
ni che ne stanno alla base”. 
La contrarietà al progetto è arrivata 
anche da parte di Demos Fiumicino, 
che fa parte della maggioranza in 
Consiglio comunale. 

“Da tempo – scrive Maurizio Ferreri, 
capogruppo Demos Fiumicino – ab-
biamo sollevato il problema dei par-
cheggi nella zona adiacente al Comu-
ne. Più volte, per agevolare i cittadini 
che si recano presso il Comune, ab-
biamo proposto una diversa gestione 
degli stessi. Come Democrazia Soli-
dale, siamo convinti che in un’area 
dove sono presenti tanti uffici comu-
nali, compreso quello della Fiumicino 
Tributi e della Polizia Locale e anche 
molte attività commerciali, i parcheg-
gi sono e rimangono un servizio es-
senziale. Per questo motivo, nei primi 
anni di governo, l’Amministrazione 
comunale sempre in piazza Gen. Car-
lo Alberto dalla Chiesa, ha destinato 
a parcheggio un’area comunale edifi-
cabile. Anche noi siamo convinti che 

sul territorio esiste la necessità di 
creare spazi verdi comuni e, come 
sollecitato più volte, chiediamo la ri-
qualificazione delle aree verdi comu-
nali che si trovano solo a poche cen-
tinaia di metri, da dove in questi giorni 
hanno iniziato i lavori di un progetto 
peraltro neanche discusso nella Com-
missione preposta”. 
Polemiche anche da parte dell’oppo-
sizione che non ha gradito di cono-
scere il progetto solo all’apertura del 
cantiere.  

Davanti all’ingresso della sede 
comunale apeo il cantiere per creare 
uno spazio pedonale, rivedere la 
viabilità con riduzione dei parcheggi. 
Polemiche anche nella maggioranza 
 
di Francesco Camillo 
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Lungomare, 
nuova luce 

16 

Nuovi punti luce sul Lungomare 
della Salute a Fiumicino dove 
a luglio sono stati rinnovati cir-

ca 178 lampioni. “Abbiamo deciso per 

un ripristino completo – spiega l’as-
sessore comunale ai Lavori Pubblici 
Angelo Caroccia – visto che i lampioni 
risultavano ammalorati dalla salsedi-
ne e dalle intemperie, per questo le ar-
mature dei sostegni sono state ogget-
to di riverniciature in maniera più ac-
centuata nelle parti alte, che sono 
quelle più esposte alle intemperie ma-
rine. Un lavoro che va a completare 
quello iniziato due anni fa di adegua-

mento degli impianti elettrici a basso 
consumo, con lampade a led, anche 
con le modifiche agli impianti elettrici 
situati nei quadri elettrici. Infine, è 
giusto ricordare che, buona parte del 
lavoro, è stato svolto in garanzia dalla 
ditta che si è occupata delle forniture. 
Il lungomare è di fondamentale im-
portanza per Fiumicino e il mio ufficio 
si sta impegnando, insieme all’Ammi-
nistrazione tutta, per renderlo sem-
pre più piacevole ai residenti e a 
chiunque venga a passare una bella 
giornata sulle nostre spiagge”. 

Più luce dunque, pali tutti riverniciati, 
manto stradale ripristinato, segnale-
tica rifatta nelle scorse settimane, 
eventi sportivi, tutto servito intera-
mente da fibra ottica veloce. “Per por-
tare Fiumicino sempre di più a essere 
una città del futuro”, conclude Caroc-
cia. Oltre a questo, l’Assessorato ai 
Lavori Pubblici è impegnato anche 
sul fronte della sistemazione delle 
scuole, in vista della ripresa delle le-

zioni a settembre. 
“Come di consueto – sottolinea Ca-
roccia – durante tutte le estati, con 
il fermo delle lezioni, l’Assessorato 
apre, in buona parte dei plessi sco-
lastici del nostro territorio, cantieri 
per realizzare ammodernamenti o 
modifiche e ampliamenti richiesti 
dalle direzioni didattiche. Dei lavori 
fatti e quelli in corso sottolineo 
l’adeguamento alle nuove normati-
ve antincendio in diverse scuole, il 
ricambio degli infissi con quelli nuo-
vi a sette camere e insonorizzati 
presso la scuola C. Colombo, e quelli 
già fatti nei mesi scorsi alla scuola 
Porto Romano e prima ancora a Fo-
cene. Poi l’impermeabilizzazione del 
tetto della scuola Colombo, i pro-
spetti esterni dei locali caldaia della 
scuola di Focene, i controsoffitti del-
la scuola di via delle Pertucce a Tra-

gliatella, oltre al restyling interno fat-
to nei mesi scorsi, il rifacimento del 
blocco bagni della scuola Lido Faro, 
la revisione e l’installazione di nuovi 
antifurti nella totalità dei plessi sco-
lastici. Inoltre – conclude l’assesso-
re – sono stati realizzati ammoder-
namenti di giardini esterni dei plessi 
e si tratta solo di alcune delle tante 
opere che abbiamo in itinere in que-
sto periodo fino a settembre”.

Impianti riverniciati, manto stradale 
ripristinato, segnaletica rifatta con 
fibra ottica veloce attiva.  
Caroccia: “Per trasformare sempre 
più Fiumicino in una città del futuro” 
 
di Paolo Emilio 
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Tanti stranieri 
a Fiumicino  

18 

Sulle spiagge del Comune non si 
erano mai visti tanti turisti stra-
nieri come in questa stagione. 

Arrivano a gruppi per passare qualche 
ora al mare o anche da soli o in cop-
pia. Sanno già dove andare, cercano 
strutture conosciute, sfidando la diffi-
coltà di raggiugerle perché nella mag-
gior parte dei casi utilizzano il traspor-
to pubblico: stazione ferroviaria e poi 
le navette del Tpl, oppure il Cotral, ma 
anche a noleggio. “È vero – spiegano 

in un chiosco – quest’anno sono dav-
vero tanti. Di tutte le nazionalità, nella 
maggior parte dei casi sono in visita a 
Roma e passano qui una parte della 
giornata per fare un bagno e trovare 
un po’ di fresco. Una volta arrivati re-
stano tutto il giorno, almeno fino al-
l’aperitivo, altri cenano e poi fanno ri-
torno nella Capitale”.  
Per molti il rientro è un problema, do-
po le 21.00 non è facile raggiungere 
la stazione ferroviaria. 
Un fenomeno questo del boom di stra-
nieri legato certamente al ritorno dei 
flussi turistici a Roma. “Confermo – 
dice Massimo Coriddi, presidente Fe-
deralberghi Fiumicino – che il movi-
mento è ripartito alla grande. Regi-
striamo una forte impennata nelle 
prenotazioni, in termini di numeri e 
anche di prezzi. I turisti in questo mo-
mento non sembrano badare a spese. 
Acquistano e basta, senza stare a 

guardare troppi i costi. Speriamo che 
duri, abbiamo passato tempi difficilis-
simi e tante strutture alberghiere so-
no ancora chiuse”.  
Roma si è di nuovo riempita di stranie-
ri, cappellino e ventaglio, bottiglietta 
dell’acqua in mano, sembrano non te-
mere il caldo torrido di questi giorni e 
visitano i luoghi simbolo della città 
eterna. La Fontana di Trevi con il lancio 
della monetina, la passeggiata a Piaz-
za di Spagna, la visita al Colosseo e al 

Foro romano, ai Musei Vaticani e a 
San Pietro. Le camere degli hotel, vuo-
te per due lunghi anni, tornano final-
mente a essere occupate fino all’85%, 
almeno fino al mese di giugno, secon-
do i dati di Federalberghi Roma. 
Ci sono ancora 250 strutture alber-
ghiere chiuse nella Capitale, ma la 
boccata di ossigeno di queste ultime 
settimane ha fatto di nuovo tornare 
l’ottimismo nella categoria e non solo, 
visto l’indotto. Il trend positivo si era 
visto già a maggio, confermato a giu-
gno dal ritorno dei gruppi organizzati, 
soprattutto francesi. Sono tornati gli 
americani e gli europei, mancano ov-
viamente i russi e il mercato orientale.  
E il caldo torrido aiuta anche il litorale, 
spingendo il turismo verso il mare, 
Fiumicino compresa, naturalmente.  

Il ritorno dei turisti nella Capitale, 
camere a giugno occupate fino 
all’85%. E il caldo torrido spinge 
molti gruppi a venire sulla spiaggia 
o a cena a trovare un po’ di fresco  
 
di Marco Traverso
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L’altra Fiumicino 

20 

Da sempre la toponomastica in-
dica che la città di Fiumicino 
deriva il suo nome dal latino 

“Flumen micinum”, piccolo fiume, ri-
ferendosi alla Fossa di Traiano, cioè al 
canale che funge da attracco per le 
imbarcazioni alla foce del Tevere. 
Eppure il concetto di “piccolo fiume” 
è stato preso a prestito anche altrove 
per denominare una località sorta ap-
punto accanto a un corso d’acqua. In-
fatti, al confine tra la provincia di Ri-
mini e quella di Forlì-Cesena, esiste 
un’altra Fiumicino, un piccolo borgo 
che oggi rappresenta una delle frazio-
ni del Comune di Savignano sul Rubi-

cone, in Emilia-Romagna. Il quartiere 
deve appunto il suo nome al fiume Ru-
bicone, che fino agli anni ’20 del se-
colo scorso si chiamava Fiumicino, co-
me attestato da alcuni documenti e 
mappe antiche. 
A confronto della “nostra” città di Fiu-
micino, la località romagnola con i suoi 
500 abitanti è una realtà molto picco-
la, ma vanta anche un primato tutto 
suo: è lì, infatti, che sorge il più antico 
santuario della Diocesi di Rimini, il 
Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie. La sua storia risale all’inizio del-
lo scorso millennio, quando questo 
luogo venne scelto dall’eremita Salim-
bene che vi trovò rifugio per una vita 
solitaria di preghiera a cavallo tra il XII 
e XIII secolo. Negli anni è sorto a Fiu-
micino un piccolo paesello, la cui vita 
è stata completamente dipendente e 
scandita dalla presenza dell’eremo, 
poi diventato un santuario mariano. 

Nel 1350, proprio in quella piccola fra-
zione, accadde qualcosa di straordina-
rio. Un giovane pellegrino proveniente 
da Venezia e diretto a Roma venne 
ospitato lì da una famiglia e, pieno di 
riconoscenza e gratitudine, decise di 
ricambiare dipingendo sul muro di 
quella umile casa un piccolo affresco 
raffigurante una Madonna con il Bam-
bino sulle ginocchia. Nel tempo crebbe 
la devozione per la “Signora di Fiumi-
cino”, e la comunità decise di costruire 
una piccola cappella in cui inserire l’af-
fresco, per poterlo onorare degnamen-
te. È proprio in quella occasione che 
avvenne il “trapasso”, un evento in-

spiegabile che don Vittorio Mancini, 
parroco a Savignano dagli anni ’60, 
racconta nel suo libro del 2021 “Fiumi-
cino sul Rubicone – Il Santuario della 
Beata Vergine delle Grazie”. 
“Il sacello – spiega il sacerdote – vie-
ne aperto con canti di esultanza: la 
pittura appare in luce sfolgorante e in 
tutta la sua bellezza. (…) Ma il giorno 
dopo la Madonna non è più nel sacel-

lo. La si ritrova nel suo angolo solita-
rio, come atto della sua predilezione 
per il luogo povero vicino al fiume. Lì 
vuole rimanere per essere visitata e 
invocata. Vuole vivere nelle nostre ca-
se, vicina a noi, non nelle regge. La 
Madonna ha scelto Fiumicino e da lì 
non si muove”.  
Da allora, alla Madonna delle Grazie di 
Fiumicino, che si festeggia ogni anno la 
seconda domenica di settembre, ven-
gono attribuiti oltre 150 miracoli e gua-
rigioni in 500 anni, come testimoniano 
i numerosi ex voto portati dai fedeli e 
conservati in una saletta parrocchiale. 
“Sapevo dell’esistenza di questa fra-
zione di Savignano che porta lo stes-
so nome di Fiumicino – dichiara Pino 
Larango, presidente della Pro Loco di 
Fiumicino – avevo visitato il piccolo 

borgo romagnolo, incuriosito dalla 
singolare omonimia topografica”. 
E chissà se prima o poi non sarà pos-
sibile organizzare un vero e proprio 
gemellaggio con la “nostra” città di 
Fiumicino. Nel frattempo ringraziamo 
Caterina di Fiumicino di Savignano 
sul Rubicone, che ci ha gentilmente 
raccontato alcune peculiarità di que-
sto piccolo borgo romagnolo. 

Nel Comune di Savignano sul 
Rubicone in provincia di Forlì-Cesena 
c’è una piccola frazione di 500 
abitanti con lo stesso nome 
anch’esso preso da Flumen micinum 
 
di Elisabetta Marini 
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Commissione 
nuovo protocollo  

22 

Il territorio di Fiumicino è sempre più 
meta ambita per le case cinemato-
grafiche.  

Tante sono le location, pubbliche e 
private, che in questi mesi sono state 
utilizzate come set ideale di film, fic-
tion, video musicali e documentari. 
Il punto massimo è stato toccato con 
l’arrivo a Fiumicino e Fregene del cast 
di “The Old Guard 2”, il sequel di una 
delle serie Netflix di maggiore succes-
so nel mondo. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie allo splendido 
lavoro portato avanti dalla Commis-
sione Cinematografica della Città di 

Fiumicino, che ha proprio come obiet-
tivo principale quello di offrire oppor-
tunità di sviluppo territoriale, promuo-
vendo le diverse località e peculiarità 
offerte dalle diverse località. E così 
nei giorni scorsi il Comune di Fiumici-
no ha rinnovato il protocollo d’intesa 
con l’Associazione Acis Odv. 

“Tali obiettivi sono stati raggiunti anche 
grazie alla collaborazione del dirigente 
dell’Area Cultura Emilio Scalfarotto – 
sottolinea il direttore della Commissio-
ne Cinematografica Alessandro De Nit-
to – che ha curato l’iter procedurale ne-
cessario al rinnovo della convenzione, 
e degli uffici del Suap, fondamentali 
dal punto di vista collaborativo e pro-
fessionale per la concessione delle au-
torizzazioni necessarie alla realizzazio-
ne delle riprese nel territorio”. 
La Commissione, dopo l’importante 
ripresa delle produzioni cinematogra-
fiche post emergenza Covid, è riusci-
ta nel suo obiettivo principale di pro-

muovere il territorio e le sue moltepli-
ci potenzialità turistiche, commercia-
li e professionali.  
“Ad esempio – spiega Alessandro De 
Nitto – grazie al lavoro della Commis-
sione, che ha raccolto gratuitamente 
le candidature per un casting di una 
società romana: circa centocinquan-
ta ragazze e ragazzi di Fiumicino sa-
ranno prossimamente impegnati sul 
set di una produzione Rai. Inoltre 
stiamo anche lavorando a un nuovo 
sito che illustri il nostro lavoro a be-
neficio delle produzioni cinemato-
grafiche, ma anche delle cittadine e 
dei cittadini che vogliono rimanere 
informati sulle opportunità che, di 
volta in volta, si presentano. Il sito sa-
rà presto raggiungibile all’indirizzo 
www.fiumicinocinema.it”. 

Rinnovato l’accordo con il Comune 
dopo lo splendido lavoro fatto dai 
De Nitto in questi anni di 
promozione delle location più 
interessanti del territorio  
 
di Fabio Leonardi 
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Una svolta epocale  

24 

A seguito della pubblicazione del 
Decreto Segretariale 46/2022 
concernente la ridefinizione e 

riclassificazione delle aree vincolate 
di Isola Sacra, è stato raggiunto un ri-
sultato atteso da tempo che va a 
sbloccare in buona parte il Piano Re-
golatore della zona. Così, come an-
nunciato in precedenza, l’Ammini-
strazione comunale ha voluto presen-
tare il risultato nel corso di un’Assem-
blea pubblica che si è svolta il 19 lu-
glio nel giardino di Villa Guglielmi.  
“Si tratta – ha detto dal palco il vice-
sindaco e assessore alle Strategie del 
Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca – 

del risultato di un grandissimo lavoro 
di sinergia tra la Regione Lazio e la 
nostra Amministrazione. Abbiamo 
proposto una modifica ancor maggio-
re e definitiva, che adesso è rimanda-
ta alla conclusione dei lavori di poten-
ziamento delle idrovore di Isola sacra, 
in ogni caso una svolta epocale. Un 
ringraziamento particolare va fatto al-
la consigliera regionale Michela Cali-
fano che ha portato avanti con capar-
bietà e coraggio insieme a noi questa 
battaglia. E al segretario generale 
dell’Autorità di Bacino, Erasmo De An-
gelis. In pochi avevano sperato in 
questo risultato e invece, con fatica e 
sudore, adesso è arrivato e andrà a 
beneficio di tanti. Il risultato arriva do-
po il potenziamento delle idrovore e 
dello studio idraulico. È stato un lavo-
ro lungo, iniziato nel 2018. Adesso la 
maggior parte di Isola Sacra è in R2 
per il fiume e in R3 per quanto riguar-
da il reticolo secondario. Fino ad oggi 
tutti i vincoli che avevamo, in sicurez-
za o meno, di poter veder realizzati 
quelli che erano, per alcuni dei sogni, 

ma poi per quella che era stata la 
scelta dell’Amministrazione comuna-
le in merito alla visione di città che 
aveva. Ora che molti terreni sono di-
ventati R2, la maggior parte dei pro-
prietari potranno presentare un pro-
getto di costruzione. Sarà possibile, 
previa presentazione di un progetto e 
la sua successiva approvazione, otte-
nere il permesso di costruire in mas-
simo 6 mesi. Noi abbiamo raggiunto 
un grande risultato, ma non ci fermia-
mo. A iniziare dalla modifica delle 
norme, che speriamo si possa rag-
giungere in termini ragionevole. Poi 
c’è il tema delle zone C, che rimango-
no appese in attesa dell’R2. La prima 
complessità delle zone C è quella del-
le proprietà che vede la difficoltà di 
molti condomini a mettersi d’accor-
do. Ecco, se si iniziasse da ora a far 
partire le procedure, quando arriverà 
l’R2 i pianI saranno subito attuabili. 
Questo risultato oltre che un punto di 
arrivo è un punto di partenza perché 
permetterà di cambiare la nostra lo-
calità e la nostra città”.  

La riclassificazione delle aree 
vincolate a Isola Sacra.  
Il vicesindaco Ezio Di Genesio 
Pagliuca: “In pochi speravano in 
questo risultato arrivato a 
beneficio di tanti” 
 
di Paolo Emilio 
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Vincoli e tutte le 
promesse elettorali 

26 

La questione dei vincoli su Isola 
Sacra è ormai diventata una 
usuale e oserei dire snervante 

rassegna di illusioni e promesse che 
segna ogni campagna elettorale. Fer-
mo restando che il superamento dei 
vincoli è un fatto di civiltà amministra-
tiva, perché presuppone una proget-
tazione e un impegno dell’Ammini-
strazione per creare un piano urbano 
di sviluppo ragionato e sensibile alle 
necessità della popolazione. Un piano 

adeguato al territorio con un’attenzio-
ne particolare a quelle che possono 
essere le nuove tecnologie volte alla 
sostenibilità ambientale, all’impatto 
socio economico e allo sviluppo socia-
le dell’agglomerato urbano, che si tra-
sforma in smart city. 
Fiumicino è una città in piena espan-
sione demografica, oggi siamo oltre 
90 mila abitanti, con una previsione 
di superare le centomila unità nel 
prossimo quinquennio. Questo Comu-
ne, per la sua diversità territoriale, de-
ve necessariamente  tenere conto di 
questi processi e adeguare le sue in-
frastrutture e la sua pianta alle neces-
sità contingenti, così come deve pro-
iettarsi verso un futuro che offra ser-
vizi e strutture idonee.  
Quindi il problema dei vincoli, e so-
prattutto del loro abbattimento, è rea-
le e urgente per adeguarsi e rendere 

attuale questa idea di città moderna 
e fruibile. Per questo motivo ritengo 
paradossale che questa Amministra-
zione (che governa da ben dieci anni), 
continui a ogni piè sospinto, a promet-
tere la modifica del B4A senza mai 
realizzare nulla, lasciando che queste 
promesse elettorali si sciolgano du-
rante la legislatura senza nessun in-
teresse. Gli unici atti compiuti per il 
B4A sono stati due incontri pubblici 
per “rinnovare le promesse”. 

Il sindaco e la giunta, in grande spol-
vero, a Villa Guglielmi a metà luglio, 
hanno affermato di realizzare quanto 
promesso in questi dieci anni in sei 
mesi. Certo sostituire un Consiglio co-
munale in cui può essere chiesto un 
impegno amministrativo con una con-
ferenza in Villa non dà certezze e de-
stabilizza ancora di più i cittadini. A 
oggi l’unico atto dovuto e concreto, 
con un impegno reale, sarebbe dovu-
to passare attraverso la convocazione 
di un Consiglio comunale straordina-
rio e aperto alla cittadinanza, invece 
si continuano a organizzare convegni 
per fare proclami e annunci.  
Vista l’occasione, in coerenza con 
quanto ho sempre sostenuto, ho avuto 
modo di esprimere questo pensiero du-
rante l’assemblea pubblica, aggiun-
gendo che è paradossale che si pro-

metta l’abbattimento dei vincoli a Isola 
sacra mentre l’assessore all’Urbanisti-
ca propone nuovi vincoli per i terreni 
agricoli a nord della città, confermando 
una politica retrograda e sicuramente 
non in linea con uno sviluppo urbani-
stico organico e adeguato a Fiumicino.  
Inoltre, parrebbe che per quanto ri-
guarda  le autorizzazioni dei tiranti 
idraulici necessari al superamento 
dei vincoli, dovrebbero essere di com-
petenza dell’Autorità Idraulica Com-

petente o della Città Metropolitana, 
che hanno già espresso più volte dub-
bi in merito. Quindi la competenza 
non sarebbe neppure del Comune di 
Fiumicino che anche questa volta 
scaricherà le responsabilità altrove 
per non vedere realizzato nulla, a 
fronte delle belle promesse fatte.  
Il rischio maggiore, però, è che i citta-
dini paghino il conto salato di progetti 
e di opere fantasma. Per ora dunque 
solo chiacchiere al vento che non ab-
batteranno sicuramente i vincoli. So-
no sicuro che la nostra Città meriti di 
più in termini di competenza e parte-
cipazione democratica dei cittadini al-
lo sviluppo del territorio e sarebbe giu-
sto riportare il dibattito e la determi-
nazione nelle sedi istituzionali come 
più volte abbiamo chiesto per offrire 
garanzie reali e sviluppo alla Città. 

Per ora solo “chiacchiere al vento”, 
sarebbe giusto ripoare il dibattito e 
la determinazione nelle sedi 
istituzionali, come più volte abbiamo 
chiesto, per offrire garanzie reali e 
sviluppo alla Città 
 
di Mario Baccini
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Corsi gratuiti per 
amministratori pubblici 

28 

Un corso gratuito di formazione 
a Fiumicino rivolto a giovani e 
amministratori della cosa pub-

blica. Lo propone l’associazione cul-
turale di alta formazione (Acaf), nata 
con Ettore Bernabei, e la fondazione 
Foedus guidata da Mario Baccini.  
“Formare la classe dirigente di un 
Paese è un’azione doverosa e utile a 
costruire il futuro delle nuove genera-
zioni. Per questo motivo – dichiara 
Baccini, presidente Foedus – abbia-
mo pensato di costruire un progetto 

pilota a Fiumicino con un corso gratui-
to di alta formazioni per giovani e am-
ministratori della cosa pubblica. Pro-
muoveremo da ottobre questo corso 
che, con relatori di altissimo livello 
culturale, offriranno uno spaccato 
concreto della realtà amministrativa 
per una formazione a 360 gradi”. 
Il corso di formazione per amministratori 
pubblici e misure PNRR si svolgerà a 
partire dal 14 ottobre in presenza, pres-
so la sede dell’hotel Best Western di Fiu-
micino. Durerà fino al 25 novembre per 
un impegno di due giornate a settimana; 
sarà gratuito e a numero chiuso per un 
massimo di 40 iscritti, ci si potrà iscrive-
re seguendo il link www.acafaltaforma-
zione.org/iscrizione-corso-amministra-
tori-pubblici.  
Saranno quindi valutati i migliori cur-
riculum e le potenzialità di ciascun 
candidato che verrà selezionato dai 
responsabili della segreteria Acaf. Le 

lezioni saranno inaugurate dal presi-
dente Mario Baccini il 14 ottobre alle 
15.00. 
Tra le personalità che terranno le lezio-
ni ci sono: Massimo Sessa, presidente 
Consiglio Superiore dei Lavori pubbli-
ci; Luisa Regimenti, parlamentare eu-
ropea e creatrice degli sportelli del cit-
tadino europeo in Italia; Giovanni Ma-
ria Flick, giurista, politico e accademi-
co italiano, ex ministro di Grazia e Giu-
stizia, ex presidente della Corte costi-
tuzionale; Franco Massi, segretario ge-

nerale della Corte dei Conti; Claudio 
Scajola, sindaco di Imperia; Paolo Ma-
ria Floris, segretario generale Acaf, già 
presidente del Forum delle Famiglie 
del Lazio; Angelo Maria Petroni, segre-
tario generale Aspen Institute 
Italia; Franco Frattini, presidente del 

Consiglio di Stato; Giampiero Massolo, 
presidente Ispi; Pino Musolino, presi-
dente Autorità portuale Civitavec-
chia; Giovanna Bianchi Clerici, ex ga-
rante per la Privacy; Massimiliano Atel-
li, procuratore regionale della Corte 
dei Conti della Valle d’Aosta; Rodolfo 
De Laurentiis, docente di Economia di-
gitale già presidente Confindustria Ra-
dio TV; Emma Evangelista, responsa-
bile Comunicazione Enm; Silvia Casta-
gna, grandi clienti Doxa; Maurizio Men-
si, professore di Diritto dell’economia 

alla Sna; Giuseppe Emanuele Cange-
mi, vicepresidente Consiglio regionale 
Lazio; Marcello Fiori, dirigente Ministe-
ro Pubblica Amministrazione; Tonino 
Cantelmi presidente Associazione Na-
zionale Psicologi e Psichiatri Cattolici e 
altri illustri relatori.

Un’iniziativa gratuita per 40 persone 
promossa da Acaf e Foedus.  
Mario Baccini: “Formare la classe 
dirigente per costruire il futuro delle 
nuove generazioni” 
 
di Chiara Russo  

FORMAZIONE
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Un aperitivo 
da sogno 
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Quando si parla del litorale del 
Comune di Fiumicino si pensa 
subito a spiagge, stabilimenti 

e buon cibo sul mare. La crescita degli 
ultimi anni nell’ambito della ristora-
zione e dell’accoglienza è stata sor-
prendente, sempre maggiore atten-
zione ai prodotti del territorio con 
un’offerta calibrata sulla qualità. 
L’estate romana porta finalmente il 
nome del nostro Comune e non smet-
te di stupire visitatori, turisti e residen-
ti. Apripista dell’esperienza culinaria 
è la vasta scelta di ristoranti e locali, 

dallo stellato alle trattorie di mare, 
passando per i bistrot sino alle fritture 
di paranza.  
Tra una passeggiata su via della Torre 
Clementina e un gelato costeggiando 
il Lungomare della Salute, cresce la 
voglia e la necessità di rinforzare l’ora 
dell’aperitivo, godendo del panorama 
suggestivo dal calar del sole in poi. 
Così sempre più locali a Fiumicino 

propongono formule aperitivo ed 
esperienze più intriganti, dall’aperice-
na in riva al mare ai dj set con eventi 
di musica dal vivo. Così per questa 
stagione estiva abbiamo selezionato 
alcuni dei locali più in per un aperitivo 
al tramonto senza eguali.  
 

Hotel Tiber  

Una location che non ha bisogno di 
presentazioni quella del rooftop 
dell’Hotel Tiber di Fiumicino, l’unico 
punto panoramico a 360 gradi della 

città, da cui godere di tramonti moz-
zafiato bordo piscina, sorseggiando 
un gustoso cocktail dalla vasta sele-
zione accompagnato da un buon 
cuoppetto di calamari. L’alternativa è 
il ground floor all’ombra della verde 
Pergola, osservando il sole calare tra 
le acque della fontana dell’hotel.  
 

Cielo FCO 

Probabilmente il locale più in vista 
sulla bella promenade di via della Tor-
re Clementina, Cielo continua ad ac-

È cresciuta tanto l’offea a Fiumicino, 
calibrata sempre più su qualità e 
panorami spettacolari.  
Ecco alcuni dei locali dove potersi 
godere il tramonto 
 
di Fabiana Marrani 

MOMENTI

Hotel Tiber

Hotel Tiber
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cogliere i suoi ospiti nei diversi spazi 
concepiti per vivere un’atmosfera 
magica su ogni piano del ristorante-
bbq e mixology bar. A dimostrarlo 
l’ampia offerta aperitivo, dagli sfizi di 
mare e di terra con taralli al tagliere 
di salumi e formaggi, da gustare in ci-
ma allo splendido roof garden.  
 

Al Molo Rooop  

Per chi è alla ricerca di una serata 
differente, all’insegna di una drink 
list selezionata e live dj set, Al Molo 
Rooftop è la location perfetta. Affac-

ciato sulle rive del mare di Fiumici-
no, si può sorseggiare un Silver Lady 
(liquore alla violetta, succo di lime 
fresco, zucchero liquido HM, soda) 
“dalle sfumature del tramonto alle 
luci della sera”.  
 

BASE Fiumicino 

La novità di questa stagione estiva è si-
curamente l’intrattenimento musicale 
live offerto da BASE Fiumicino, che in-
sieme all’aperitivo classico offre 
un’ampia gamma di cocktail e una vi-
sta del mare e del Lungomare della Sa-
lute incredibile, con possibilità di assi-
stere a eventi diversi ogni sera, dalla 
domenica rock’n’roll alle feste a tema.  
 

Indispensa Bistrot 

Appena superato il Ponte Due Giugno 
ci si immerge in un’atmosfera urban 
degna delle metropoli internazionali: 
un ambiente moderno si sposa perfet-
tamente con il giardino esterno, propo-
nendo formule aperitivo sfiziose, tra 
finger food e mini burgers gourmet.  
 

Pizzeria Clementina  

Per chi ha desiderio di gustare un 
buon aperitivo tra pizza e spritz nel 
cuore della storica via principale ecco 

Clementina, con una proposta per l’-
happy hour che rappresenta un vero 
e proprio percorso gastronomico su 
pizza.  
 

Dolcemente 

Dolcemente è l’eccezione che con-
ferma la regola: a volte la location 
perfetta per ritrovarsi è un garden bar 
tra le vie di Isola Sacra, dove l’aperi-
tivo si trasforma in un momento da 
condividere con i propri amici e cari 
tra formule di vario genere, dal sushi 
fatto al momento, alle pizze, fritti, 
bruschette.

Base Fiumicino

CIELO FCO



Un murales per 
la caretta caretta 
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Il “Nuovo Comitato Cittadino Foce-
ne” presenta un nuovo murales, 
sulla parete che si trova sulla spiag-

gia libera tra Lido del Carabiniere e la 
Colonia Marina Stella Maris. 
L’opera è dedicata alla tartaruga me-
diterranea in estinzione conosciuta 
come “Caretta caretta”, un’opera de-
gli artisti “Phzero” Daniele Signore e 
Simona Gaffi, noti e apprezzati dai re-
sidenti e turisti per il murales della ba-
lena e quello dedicato al poeta Gallo-

ni, sempre a Focene. 
“La preziosa collaborazione con que-
sti artisti e anche con Francesco Stazi 
per il murales di Madre Natura – dice 

Emilio Sciesa, presidente del Comita-
to – ci ha consentito di realizzare a Fo-
cene un progetto di arte pubblica in 
aree distinte che meritavano maggio-
re attenzione e cura. Le porzioni di 
spiaggia libera trovano una loro preci-
sa identità associata all’immagine 
del murales”. 
“Non lasciateci sparire”. È questo il 
toccante messaggio rivolto al pubbli-
co affinché adotti comportamenti per 
non compromettere l’esistenza delle 
tartarughe marine. Purtroppo le mi-
nacce relative a questa specie non so-
no legate soltanto alla naturale diffi-
coltà che gli esemplari affrontano du-
rante la crescita. Infatti la Caretta ca-
retta è un animale onnivoro, che si ci-
ba principalmente di molluschi, cro-
stacei, meduse, echinodermi, gaste-
ropodi e altri pesci minori. Ulteriori 
problemi non ci sarebbero se all’inter-
no del loro stomaco non venisse tro-
vato anche altro, principalmente tap-

pi e buste di plastica, ami, reti e fili. 
“Vogliamo dire grazie – sottolinea 
Emilio Sciesa – per la sensibilità e la 
generosità mostrata a tutti quelli che 
hanno collaborato per la realizzazio-
ne di questo murales. 
Determinante è stato il contributo 
economico fornito da attività com-
merciali e cittadini che hanno rispo-
sto al nostro appello. Pertanto ringra-
ziamo: Farmacia di Focene, dottoresa 
Savino; Bar di Roberto Fieni; Water-
front Beach (Alessandra Carpentieri), 
Immobiliare Focene (Maria Vanaco-
re); dentista Dr Riccardo Chiodi; Sun-
set Beach; Ristorante La Spiaggia 
(Emiliano Ceccarelli); tabacchi di Lau-
ra Cordiani; Dr Giovanni Dequerquis 
(ozonoterapia); Alimentari Maria; 
B&B Fly and beach (Andrea Mancini). 
Inoltre ringraziamo il Comune di Fiu-
micino, il Comando Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, la Regione Lazio e 
il Lido del Carabiniere Focene. Appun-
tamento al 2 settembre con Daniele 
e Simona in occasione di un evento 
dedicato sul posto”. 
 
 

A Focene l’opera degli aisti  
Daniele Signore e Simona Gaffi.  
Una campagna del Nuovo Comitato 
Cittadino contro il pericolo  
di estinzione della specie marina  
 
di Paolo Emilio

INIZIATIVE
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MUSICA 
Saturday Night Live 

 
Nel cuore di questa calda estate, a via 
di Torre Clementi-
na Cielo FCO, Piz-
zeria Clementina - 
Rustichelli Pezzet-
ta e Al Chiosco by 
Caino&Abele, pre-
sentano “Saturday 
Night Live Summer 
2022”, una serie di 
eventi musicali che 
si svolgeranno nel 
corso del mese di 
agosto. Si inizia sa-
bato 6 agosto con 
Galileo e la “Queen 
Tribute Night”, il 13 è 
in programma una 
serata “Black, R’n’b, 
Soul, Pop” con Fulvio 
Tomaino Band. Mer-
coledì 17 agosto sarà 

la volta della Blues Band Reunion con 
“Blues, Rock Blues”, sabato 20 sera-
ta “Dance 90” con 90’s Generation e 
il 27 ultimo appuntamento della sta-
gione con La Maison Corbeau e la mu-
sica “Black, Dance 70-80”.

CARTELLONE

TRADIZIONI 
La Festa dell’Assunta 

 
L’estate 2022 segna il ri-
torno dei festeggiamen-
ti civili della Festa del-
l’Assunta a Ferragosto, 
che vede in campo, 
con tre serate di spet-
tacoli, la collaborazio-
ne tra il Comune, il 
Comitato festeggia-
menti della parroc-
chia e la Pro Loco. 
Le celebrazioni reli-
giose si apriranno 
giovedì 11 agosto 
alle 21.00, con la 
processione del-
la sacra immagi-
ne della Madon-
na con un cor-
teo in  auto, 
“senza concor-

so del popolo”, per le strade della zona intorno alla par-
rocchia Santa Maria Porto della Salute. Dal 12 al 14 ago-
sto, alle 19.00, è in programma il Triduo di preghiera. Sa-
bato 13 agosto al via gli spettacoli: sul palco di via Torre 
Clementina, alle 21, ci sarà lo spettacolo della sezione 
teatrale della Pro Loco di Fiumicino: la compagnia “I Pro-
loquaci” metterà in scena la commedia “Il matrimonio 
perfetto”, testo di Robin Hawdon. 
Il 14 agosto sarà la serata clou con la comicità brillante 
di Gabriele Cirilli, mattatore teatrale e televisivo, allievo di 
Gigi Proietti. Il comico proporrà il suo one man show fatto 
di gag irresistibili, nuovi monologhi, racconti di vita vissu-
ta che toccano le corde del cuore e dell’anima. Il pubblico 
vi troverà le battute a mitraglia che lo hanno reso popolare 
a Zelig, l’energia che lo ha contraddistinto a Tale e quale 
show, i personaggi più amati e molto altro. 
Il 15 agosto alle 17.00 la solenne Messa presieduta dal 
vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, monsignor 
Gianrico Ruzza, a seguire la tradizionale e suggestiva pro-
cessione a mare con la sacra immagine della Madonna. 
Alle 21.00 andrà in scena il concerto “Il Testamento di Fa-
ber”, una serata tributo a Fabrizio De André che nasce 
dalla passione per il cantautore genovese e coinvolge una 
decina di musicisti professionisti.

MURALES 
Passoscuro A Festival 

Il 16 e 17 settembre 2022 prenderà 
avvio la prima edizione di Passoscuro 
Art Festival, sul tema “L’utopia dipin-
ta sui muri”, a cura dell’associazione 
L’Isola delle Correnti e con il patroci-
nio del Comune di Fiumicino. L’inizia-
tiva coinvolgerà 25 artisti i cui lavori 
si andranno ad aggiungere agli oltre 
100 murales e agli altri interventi ar-
tistici che animano dal 2018 la citta-
dina di Passoscuro. Il Festival com-
prende molteplici iniziative culturali: 
mostre, concerti, eventi teatrali, pre-
sentazioni e tavole rotonde che si al-
terneranno lungo l’isola pedonale ar-
tistica del lungomare, continuando 
così l’azione di riqualificazione urba-
na e sociale, attraverso l’arte e la pro-
mozione della cultura, che l’associa-
zione porta avanti già da alcuni anni.  
Info: 328-1759145 - 335-5387455. 
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CONCERTI 
Fiumicino Jazz Festival 

 
Al via il 2 settembre la seconda edizio-
ne del Fiumicino Jazz Festival, rasse-
gna dedicata al jazz curata e organiz-
zata, in forma organica, strutturata e 
coinvolgente dal Museo del Saxofono 
in collaborazione con la Pro Loco di 
Fiumicino. 
In programma concerti con grandi no-
mi del jazz nazionale e internazionale, 
eventi in grado di attirare e incuriosire 
un vasto pubblico, oltre a quello più 
specialistico del settore, contribuen-
do a quella caratterizzazione musica-
le di Fiumicino, affinché questa pos-
sa, sempre più, essere identificata co-
me la città del saxofono e, non ultimo, 
rappresenti un forte stimolo alla cre-
scita turistico-culturale del territorio.  
La rassegna prevede un ciclo di 6 
eventi, che si svolgeranno nei primi 
due fine settimana di settembre e 
avranno inizio alle 21.00. I concerti del 
venerdì e sabato si terranno presso la 
sede del Museo del Saxofono (Macca-
rese, via dei Molini snc), la domenica 

invece il set sarà quello del Podere 
676 Birrificio Agricolo di Testa di Le-
pre, sponsor della manifestazione. 
Si partirà il 2 settembre con Stefania 
Tallini (piano) e Franco Piana (trumpet, 
flugelhorn) in “Duo”; il 3 sarà la volta 
di “My heart for Art” con Giampaolo 
Ascolese (drums), Claudio Corvini 
(trumpet), Mauro Zazzarini (tenor sax), 
Mauro Verrone (alto sax), Olivier Von 
Esse (piano) ed Elio Tatti (double 

bass). Il 4 settembre in programma Su-
per Dixie in “Five”, con Luca Velotti 
(clarinet), Red Pellini (alto sax), Gianlu-
ca Galvani (cornet), Gino Cardamone 
(banjo) e Giuseppe Talone (double 
bass). Nel secondo fine settimana di 
settembre, il 9 concerto dei “Quintet” 
con Nina Pedersen (voice), Pierpaolo 
Principato (piano), Marco Loddo (dou-
ble bass), Paolo Innarella (saxophones 
/flute) e Giampaolo Scatozza (drums). 
Il 10 sarà protagonista il “Reunion 
Quartet” con Maurizio Giammarco (sa-
xophones), Luca Mannutza (piano), 
Francesco Puglisi (bass) e Marcello Di 
Leonardo (drums). Infine, l’11 settem-
bre serata finale con “Red Pellini me-
ets Bepi D’amato” con Red Pellini (alto 
sax), Bepi D’amato (clarinet), Italo 
D’amato (baritone sax), Michele Ario-
dante (guitar) e Christian Antinozzi 
(double bass).  
Il biglietto per i concerti ha un costo 
di 15 euro, con apericena (opzionale 
a 15 euro) alle ore 20.00. Info e pre-
notazioni: 06-61697862 – 347-
5374953 – info@museodelsaxofo-
no.com. 

CARTELLONE

FESTE 
Festa dell’Estate 2022 

 
Fino al 28 agosto si terrà a Fiumici-
no la prima edizione della “Festa 
dell’Estate”, un contenitore di 4 di-
versi eventi che comprenderanno: 
la ben nota “Spaghettongola”, arri-
vata alla sua XIII edizione che si ter-
rà dal 29 luglio al 7 agosto, a cui si 
aggiunge la “Festa di Ferragosto” 
dal 12 al 15 agosto, la “Festa della 
Musica” dal 19 al 21 agosto e la 
“Festa di Fine Estate” dal 25 al 28 
agosto. Eventi, patrocinati dal Co-
mune di Fiumicino e dalla Regione 
Lazio, che prevedono ogni sera un 
menu diversificato con i prodotti ti-
pici del territorio; a seguire doppio 
spettacolo ogni sera per allietare 
con musica, eventi e giochi sia gli 
adulti che i più piccoli. 
L’iniziativa è organizzata dall’associa-
zione “Il Faro all’Orizzonte” e tutte le 

feste si terranno presso Largo Paolo 
Borsellino. “Dopo due anni critici – di-
chiara Stefano Conforzi, presidente 
dell’associazione – per esorcizzare il 
periodo drammatico che tutti abbia-
mo vissuto a causa del Covid, que-
st’anno abbiamo voluto fare le cose in 

grande. Per noi è un enorme sforzo or-
ganizzativo, ma siamo contenti di per-
mettere di nuovo alle persone di in-
contrarsi e trascorrere un tempo spen-
sierato nella nostra bella città”. Info: 
338-2958520 - segreteria@ilfaroallo-
rizzonte.it - www.spaghettongola.it.
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Le medicine poate 
dai droni 
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Organi, plasma e 
medicine verran-
no consegnati in 

tempi record attraverso i 
droni. È stato presentato il 
5 luglio all’aeroporto “Leonardo da Vin-
ci” di Fiumicino il protocollo d’intesa tra 
la Regione Lazio e l’Ente Nazio-
nale Aviazione Civile (Enac) per 
la promozione della Mobilità Ae-
rea Avanzata, ovvero l’uso dei 
droni per il trasporto di organi, 
plasma e farmaci che nel Lazio 
(prima regione in Italia) non sa-

ranno più consegnati solo grazie ad 
ambulanze ed elicotteri. A illustrare il 
progetto, che parte in via sperimenta-
zione, è stato il governatore Nicola Zin-
garetti: “In un luogo simbolico della lot-
ta al Covid, che ha fatto scuola grazie 
alla lungimiranza di Adr – ha sottoli-
neato il presidente della Regione – ci 
rivediamo per un protocollo importan-
te, che apre una nuova stagione d’in-
novazione attraverso i droni per il tra-
sporto farmaci, tra Enac e Regione. 
Comporterà una grande riduzione di 
spesa pubblica, aumentando in sicu-
rezza la qualità dei servizi rispetto al 
trasporto in gomma e più efficienza. È 
come l’apertura di un nuovo cantiere 
d’innovazione accanto al digitale. Solo 
nel Lazio nel 2021 abbiamo avuto 316 
trapianti di organi. Nel campo del bio-
medicale è un salto in avanti. Prendia-
mo un’innovazione e la mettiamo al 

servizio del diritto alla salute”. 
“La tecnologia che consentirà di tra-
sportare organi e medicinali con un 
drone – ha detto Ivan Bassato, Busi-
ness unit aviation di Aeroporti di Ro-
ma – sarà in grado di azzerare le 
emissioni nell’ambiente. Fiumicino 
oggi dà il benvenuto al futuro prossi-
mo presentando tecnologie che sono 
già mature, orientate al bene della 
comunità, alla salute, che tengono 
conto della sostenibilità ambientale. 
Siamo in un luogo simbolico, nel ten-
done che ha ospitato la campagna 
vaccini anti Covid, il primo hub vacci-
nale in Italia, con 100mila dosi. Spic-
ca sul fronte delle nuove tecnologie 
la partnership tra Adr e Gruppo Leo-
nardo. Attiveremo subito anche la 
SendBox di Fiumicino per testare tut-
te le nuove tecnologie ed è partita la 
costruzione anche del primo verti-
porto in Italia, avremo servizi di nuo-
va generazione molto presto”. Al-
l’evento hanno preso parte l’Ad di 
Enac, Pierluigi Di Palma, Laurent Sis-
smann, senior vice president di Un-

manned Systems del Gruppo Leo-
nardo ed Esterino Montino, sindaco 
del Comune di Fiumicino.  
“Il Lazio – hanno anche aggiunto l’as-
sessore ai Lavori Pubblici e Tutela del 
Territorio e Mobilità, Mauro Alessan-
dri, e l’assessore alla Sanità e Inte-
grazione Socio-sanitaria, Alessio 
D’Amato – è la prima regione italiana 
ad avviare un progetto di questo tipo. 
Non c’è dubbio che la sfida del futuro 
si gioca ormai su nuovi concetti e mo-
delli di mobilità urbana ed extra urba-
na. L’Advanced Air Mobility è, infatti, 
in grado di introdurre una terza di-
mensione, quella aerea, al trasporto 
di persone, merci, e di medicali of-
frendo un’alternativa alla mobilità ter-
restre ormai fortemente congestiona-
ta. Grazie a corridoi dedicati riuscire-
mo a ottimizzare i tempi di viaggio ri-
ducendo consumi ed emissioni, mi-
gliorando la qualità dell’aria della vita 
dei cittadini e rendendo gli sposta-
menti più affidabili. E questo, ad 
esempio, quando si parla di medici-
nali significa salvare vite umane”.

I farmaci volano nei cieli: firmato il 
protocollo d’intesa tra Enac e 
Regione. Medicinali, organi e 
plasma traspoati in tempi record: 
“Lazio primo in Italia” 
 
di Mirko Polisano - Il Messaggero 

AEROPORTO
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Screening apei 
per ferie… 

42 

L’Asl Roma 3, nell’ottica di radica-
re sul territorio un percorso sem-
pre più orientato a promuovere 

la cultura della prevenzione sanitaria 
e i corretti stili di vita da adottare per 
mantenersi in buona salute, anche 
nei mesi estivi ha continuato a pro-
muovere le attività di screening.  
Nel mese di luglio, infatti, l’Azienda Sa-
nitaria Locale ha organizzato ulteriori 
due appuntamenti, il 26 luglio a Piaz-
za Magellano a Ostia e il 27 luglio Piaz-

za Borsellino a Fiumicino. Dalle 9.00 
alle 18.00, su un ambulatorio mobile 
sono stati erogati test per la cervice 
uterina e per lo screening del colon ret-
to, tramite acquisizione della provetta 
per il sangue occulto nelle feci. 

Per agevolare il cittadino e l’adesione 
al programma di screening, soprattut-
to nel periodo estivo, come sempre 
l’accesso è stato libero, dunque, sen-
za appuntamento, gratuito e riservato 
a tutta la popolazione appartenente 
alla Asl Roma 3. Nel caso specifico, la 
popolazione coinvolta per lo scree-
ning della cervice è stata quella ap-
partenente alla fascia di età 25-64 
anni e per lo screening del colon retto 
quella dai 50-74 anni. 
“La risposta del territorio alle giornate 
che abbiamo dedicato alla prevenzio-
ne attraverso gli open day è stata 
sempre significativa – afferma la 
dott.ssa Francesca Milito, direttore 

generale dell’Asl Roma 3 che ha ag-
giunto – per noi questo dato si tradu-
ce nel fatto che non ci dobbiamo e 
non ci possiamo fermare. I cittadini 
oggi sono più consapevoli del valore 
che può avere la prevenzione e que-

sto avviene perché nel corso delle di-
verse iniziative vengono informati e 
sensibilizzati da operatori specializ-
zati. Per tale ragione non ci fermiamo 
in estate e anzi incrementeremo l’of-
ferta sanitaria proattiva”.  
Ma oggi la prevenzione passa anche 
dalla vaccinazione anti Covid-19, in-
fatti l’Asl Roma 3 è da sempre in pri-
ma linea per informare i residenti del 
territorio dell’Azienda Sanitaria Loca-
le e mettere in campo tutte le iniziati-
ve necessarie per salvaguardare e 
proteggere la salute dei cittadini: “Dal 
primo istante in cui ci siamo ritrovati 
a dovere combattere questo nemico 
invisibile non abbiamo mai risparmia-
to risorse ed energie – afferma il di-
rettore generale dell’Asl Roma 3 – ab-
biamo fatto e facciamo il possibile per 
far sentire la nostra presenza e sup-
porto nel territorio. Pertanto non pos-
so non esortare tutti coloro a cui spet-
ta di sottoporsi alla quarta dose e, co-
munque, in generale a non abbassa-
re la guardia perché il rischio del con-
tagio è ancora dietro l’angolo”.  
Anche in questa circostanza l’Asl Ro-
ma 3 si è fatta trovare pronta nella co-
municazione attraverso il sito e sui ca-
nali social che, nell’ultimo anno, ha ul-
teriormente potenziato proprio per 
raggiungere il maggior numero di per-
sone possibile al fine di sensibilizzarle 
e informarle. A questo proposito l’Asl 
Roma 3 ha pubblicato e divulgato sul 
proprio sito e social la comunicazione 
relativa alla campagna di vaccinazio-
ne per sottoporsi alla quarta dose di 
vaccino anti Covid-19 che è partita il 
13 luglio 2022. L’appello: “Invito tutti 
coloro che rientrano nelle categorie 
che possono sottoporsi alla quarta do-
se di vaccino a farlo per proteggersi e 
per proteggere le persone che ama-
no”, conclude la dott.ssa Milito. 
Ricordiamo che possono effettuare 
la quarta dose i cittadini con 60 anni 
e più e i soggetti fragili a partire dai 
12 anni. Questi possono accedere al 
vaccino nei casi in cui siano trascor-
si 120 giorni dalla somministrazione 
della terza dose oppure dall’ultima 
infezione. 

Per la Asl Roma 3 la prevenzione 
non va in vacanza, per promuovere 
sempre più una corretta cultura 
sanitaria, continuano gli screening 
il 26 e 27 luglio a Ostia e a Fiumicino  
 
di Chiara Russo 
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Campionessa italiana  
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Fiumicino continua a confermarsi terra 
di campioni dello sport. Oltre ai nuovi 
volti che stanno emergendo, c’è chi sta 
confermando tutto il suo talento. Come 
la 14enne Martina Primo, residente a 
Fiumicino, tornata dai Campionati Ita-
liani 2022 della Federazione Italiana 

Danza Sportiva disputati a Catania lo 
scorso giugno con tanti risultati presti-
giosi nella categoria under 16. Martina 
si è laureata campionessa italiana un-
der 16 Pg sincronizzato e vicecampio-
nessa under 16 Gd sincronizzato. Inol-
tre, ha centrato il quinto posto nella 
tecnica Jive, il sesto posto nella tecnica 
Cha Cha Cha, ed è arrivata in semifina-
le nella Samba e Rumba. 
Questi risultati non fanno altro che 
proiettare Martina verso il suo grande 
sogno, vale a dire quello di diventare 
una ballerina professionista. E per 
raggiungerlo, oltre ai tanti sacrifici e 
alla costanza, si è affidata agli inse-
gnamenti di Flavia Calcioli e Nicolò 
Galanti della Flanik Dance School di 
Monterotondo, con i quali si allena 
non meno di quattro volte a settima-
na. La danza scorre nelle vene di Mar-
tina, 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. Negli ul-
timi anni ha centrato il titolo mondiale 
a Sarajevo, dopo quello che aveva già 
conquistato nel torneo iridato di Ge-
nova, nel novembre 2019 con il 
“Grande Gruppo”. Un successo arriva-

to giusto qualche settimana prima 
che il Covid-19 cristallizzasse sogni, 
emozioni, ambizioni e vita.  
Nel periodo del lockdown Martina era 
riuscita a vincere un concorso online, 
una nuova frontiera per chi era abi-
tuato a esibirsi davanti al calore del 

pubblico e sentendo da vicino il respi-
ro degli avversari. E non appena la di-
minuzione progressiva delle restrizio-
ni governative hanno permesso di 
riaccendere la musica e di ritornate 

alle competizioni, Martina ha ripreso 
il suo filone di vittorie, proprio da dove 
le aveva lasciate.  
A iniziare dal marzo 2021, è tornata 
da Riccione con quattro medaglie 
d’oro, e proseguendo con gli altret-
tanti primi posti nel Grand Prix di Fol-

lonica nel giugno 2021. Poi era arri-
vato il titolo di campionessa italiana 
2021 a Rimini.  
E quest’anno la sua bravura ha incan-
tato il pubblico di Catania. 

La 14enne Maina Primo non si 
ferma più: da Catania è tornata con 
il titolo iridato nella danza spoiva. 
E prima del Covid aveva centrato il 
mondiale a Sarajevo 
 
di Francesco Camillo 
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Cresce la  
casa di Enzo 
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Sono finalmente partiti i lavori 
per la costruzione del nuovo 
Centro diurno per disabili “La 

casa di Enzo” in via Coni Zugna a Fiu-
micino, destinato a essere anche se-
de del “Dopo di noi”, altra struttura 

dedicata ad assistere disabili che fos-
sero impossibilitati a essere seguiti 
dai familiari. 
“In realtà – spiega Mauro Stasio, pre-
sidente dell’associazione Insieme con 
i Disabili Onlus – è un nuovo inizio, per-
ché tempo fa riuscimmo a completare 
le fondamenta e la gettata di base. Ma 
certo stavolta siamo partiti davvero, la 
struttura prenderà forma e nel giro di 
qualche mese vedrà la luce”.  
Un’opera che, una volta finita, dispor-

rà di nove posti letto per circa 450 mq 
di superficie. 
“Per la costruzione del centro – spie-
ga Stasio – stiamo procedendo per 
step perché non ci sono tutti i fondi, 
servono 400-450 mila euro per termi-

narlo. Intanto ci siamo autofinanziati, 
abbiamo ricevuto fondi da sponsor e 
5x1000. Supponiamo che il cantiere 
terminerà circa tra un paio d’anni. Sa-
rà un centro all’avanguardia, in regola 
con tutte le norme e tutti i permessi 
della Asl. Il nostro obiettivo è quello di 
iniziare e finire questo centro che poi 
deve essere accreditato dalla Regio-
ne e dal Comune stesso”. 
Sul territorio di Fiumicino non esisto-
no strutture simili, il suo obiettivo è 
quello di cercare di rendere per quan-
to possibile indipendenti i ragazzi di-

sabili, aiutandoli a conquistare spazi 
di autonomia nella vita quotidiana. 
Con in più l’opportunità di assistere 
chi, per sventura, restasse solo al 
mondo, l’incubo più grande dei geni-
tori con figli in condizioni di difficoltà. 
“Siamo un’associazione di genitori 
con varie disabilita� (genetiche, moto-
rie, psicomotorie, sensoriali). Da 
quando siamo partiti nel 2011 – spie-
ga Mauro – abbiamo cercato di mi-
gliorare tutte le nostre attività e siamo 
cresciuti, sia come associazione, sia 
come genitori. Abbiamo problemi co-
muni e di conseguenza, confrontan-
doci, ci troviamo ad avere obiettivi co-
muni, anche se ogni disabilità porta 

Vanno avanti i lavori per il Centro 
diurno dell’associazione Insieme con i 
Disabili. Il presidente Mauro Stasio: 
“Servono fondi per terminare questa 
impoante opera” 
 
di Fabio Leonardi 

SERVIZI
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in sé problematiche diverse. Una co-
sa che, ancor di più, ci ha permesso 
di ampliare la conoscenza sull’handi-
cap e sui disagi che comporta, in po-
che parole il nostro è come se fosse 
un gruppo di auto mutuo aiuto. Vitale 
per la nostra associazione è il terre-
no, che c’è stato dato in concessione 
dal Comune, situato in via Coni Zugna 
56/f a Fiumicino, dove i ragazzi spes-
so passano le loro giornate, soprat-
tutto durante la bella stagione, e dove 
possono svolgere alcune delle loro at-
tività ricreative. Il nostro progetto è 

appunto quello di creare un Centro 
diurno e Dopo di noi, perché questa è 
la nostra primaria necessità. Qui ra-
gazzi potranno svolgere le loro attività 
durante la giornata: un posto familia-
re, una seconda casa per alcune ore, 
un luogo di cura, di apprendimento, 
di incontro e di socializzazione con 
amici, luogo dove ci si esprime e dove 
si impara qualcosa di utile, angoli di 
serenità. Luogo di aiuto e di supporto 
indispensabile alle famiglie, espe-
rienza che prepara a un minimo di au-
tonomia, spazio da lasciare per ritor-
nare in famiglia dopo una giornata in-
tensa e gioiosa, punto di riferimento 
e di accoglienza dove tornare il giorno 

dopo, spazio dove poter vivere even-
tualmente per sempre, nel caso poi 
per alcuni ce ne fosse la necessità”. 
Senza dimenticare che l’associazio-
ne in via Coni Zugna 48/a ha aperto 
da tempo il Centro occupazionale do-
ve fanno attività tutti i giorni i ragazzi: 
dal teatro, alla cucina, dalla musico-
terapia, alle attività ricreative, tutti i 
pomeriggi, con tanto di Caf patronato 
in sede dove svolgere tutte le prati-
che, specialmente quelle relative a 
disabilità e legge 104. 
In attesa di generosi aiuti futuri, la co-
stanza e la tenacia dell’associazione 
Insieme con i Disabili Onlus ha intan-
to ottenuto il primo vero risultato: 
l’apertura del cantiere del Centro 

diurno. Nel frattempo nei giorni scor-
si al cantiere ha effettuato un sopral-
luogo il vicesindaco Ezio Di Genesio 
Pagliuca. 
“Sarà una struttura dedicata all’assi-
stenza per i disabili impossibilitati a 
essere seguiti dalla famiglia. Conte-
stualmente – dice Ezio Di Genesio Pa-
gliuca – permetterà agli stessi genito-
ri di vivere una vita meno angosciata 
dalle incertezze future su chi si pren-
derà cura dei propri figli. Tutto questo 
grazie all’impegno e al supporto 
dell’associazione Insieme con i Disa-
bili Onlus, al presidente Mauro Stasio 
e ai tanti volontari che stanno contri-
buendo a realizzare una struttura che 
non avrà eguali nel territorio”.

SERVIZI



Riscoprire il territorio 
e costruire memoria  
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Un diverso modo di intendere la 
storia, partendo dalla (ri)sco-
perta di luoghi a noi vicini. È al-

la base di un progetto realizzato dalla 
Fondazione Catalano con il cofinan-
ziamento della Regione Lazio nell’am-
bito dell’avviso pubblico “Iniziative 
per la costruzione di un archivio della 
memoria storica del Lazio”, che nel 
periodo febbraio - maggio 2022 ha 
coinvolto circa 200 ragazzi delle clas-
si terze della secondaria inferiore de-

gli I.C. Maccarese e I.C. Torrimpietra e 
che ha consentito la realizzazione del-
la App: “Costruire memoria”. 
Lo scopo del progetto era quello di 
promuovere la riflessione e la sensibi-
lizzazione dei ragazzi ai valori di de-
mocrazia, libertà, cittadinanza attiva 
attraverso la consapevolezza che la 
storia è avvenuta anche vicino a noi. 
Rendendo maggiormente visibili le 
persone, le vite, i luoghi del nostro ter-
ritorio è stato possibile realizzare la 
trasmissione inter e intragenerazio-
nale di quanto è accaduto nel recente 
passato, quello degli anni della prima 

metà del ’900.  
Attraverso il progetto e la App, che ha 
come destinatari privilegiati i ragazzi e 
le ragazze della fascia di età 13-18 an-
ni, abbiamo cercato di raccontare in 
modo efficace alcune vicende e luoghi 
di grande valore storico e simbolico: la 
Torre Perla di Palidoro, il Castello di Tor-
rimpietra e quello di San Giorgio a Mac-
carese, Castel di Guido, il Giardino della 
Riserva e quello dei Giusti, l’Archivio sto-
rico della Maccarese e l’Ecomuseo, l’Ar-
chivio storico di Fiume e il quartiere giu-
liano-dalmata di Roma. Il progetto si è 
articolato in varie fasi che andavano 
dallo studio alla raccolta di documenti 
e testimonianze, dalla ricerca e ricostru-
zione storica attraverso l’elaborazione 
delle fonti raccolte in archivi, bibliote-
che e raccolte digitali, alla visione di do-

cumenti audiovisivi sul tema, fino al-
l’esplorazione dei luoghi attraverso 
escursioni e uscite sul territorio. La co-
noscenza diretta dei luoghi è stata forse 
la parte più avventurosa e affascinante 
del nostro percorso, anche perché si è 
scelto di uscire e camminare sul territo-
rio attraverso vari trekking accessibili a 
tutti, ognuno di lunghezza intorno ai 10 
km, e escursioni in pullman a Roma. 
Questa scelta è stata resa possibile dal-
l’attenuarsi durante l’esecuzione del 
progetto delle pesanti restrizioni detta-
te dall’emergenza Covid-19 e così tutto 
il team ha convenuto che le esplorazioni 

del territorio potessero rivestire anche 
un ruolo inizialmente non previsto ma 
di grandissima importanza: quello di un 
ritorno all’ambiente naturale e ai nor-
mali ritmi di vita di preadolescenti che 
per ben 2 anni avevano vissuto di fatto 
una reclusione in ambienti chiusi (case 
e scuola). Come in ogni progetto scola-
stico animato da una visione pedagogi-
ca autenticamente orientata alla cre-
scita umana e culturale dei ragazzi, il 
percorso svolto è altrettanto importan-
te degli obiettivi raggiunti, perché è pro-
prio attraverso le varie tappe del lavoro 
che i ragazzi e le ragazze costruiscono 
attivamente la loro conoscenza. Ci era-
vamo prefissati alcuni obiettivi che ab-
biamo largamente raggiunto e ora, in-
coraggiati dall’entusiasmo delle ragaz-
ze e dei ragazzi che vi hanno partecipa-
to, vogliamo continuare ed estendere il 
nostro lavoro. Abbiamo così pensato di 
aggiungere all’iniziale censimento di 
luoghi significativi ulteriori tasselli, inte-
grando nel tempo informazioni, percor-
si, approfondimenti nell’App e di imple-
mentarne la condivisione e la diffusio-
ne attraverso presentazioni in altri isti-
tuti scolastici anche a cura di ragazzi/e 
che hanno contribuito alla sua realizza-
zione, nella logica metodologica del-
l’educazione tra pari. 
Il team di lavoro che ha realizzato il pro-
getto è composto da esperti ed educa-
tori: Giovanni Boaga, Emanuela Greco, 
Giuseppe Miccoli, Giulia Morlupi, Cri-
stina Natuzzi, Matteo Occhiuto, Paolo 
Pelliccia, Carmen Annarita Saggio.  
La loro professionalità si è unità alla 
serenità e alla collaborazione, crean-
do un mix che ha reso non solo pro-
duttivo ma anche emotivamente ric-
co e umanamente significativo il per-
corso realizzato. Per visionare l’App 
su un qualunque navigatore digitare: 
costruirememoria.it.

Inutile andare in capo al mondo, 
quando l’avventura e la storia sono 
dietro la poa della classe… 
 
di Antonella Maucioni - responsabile del progetto 
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Traiano, l’ascesa 
al potere 

50 

È stato presentato presso la Bi-
blioteca Gino Pallotta di Frege-
ne il fumetto “Traiano – L’asce-

sa al potere”, ideato e realizzato da 
Paolo Calicchio, con la sceneggiatura 
di Fernanda De Nitto e i disegni di Va-
lerio Chiola. 
Il volume, facente parte di una trilogia 
di History Comics, edito da Edizioni 

Espera, è nato per approfondire la 
straordinaria vita di uno dei più grandi 
imperatori di Roma, celebrato dagli 
storici e dai contemporanei con il tito-
lo latino di Optimus Princeps.  
Il primo fumetto di una trilogia, par-
tendo dall’infanzia di Traiano, in cui lo 
troviamo bambino a giocare a na-
scondino o a studiare col suo precet-
tore, ripercorre le fasi della giovinezza 
dell’imperatore e la sua carriera mili-
tare, dai combattimenti in Oriente, in 
Siria, ma anche in Germania. Il volu-
me si chiude con la proclamazione di 
Nerva Imperatore, quale preludio al-
l’ascesa al potere di Traiano, di un 
principato che durerà oltre vent’anni.  

L’Optimus Princeps a causa della 
scarsità di testimonianze dirette, 
spesso soltanto numismatiche, ico-
nografiche o architettoniche, resta 
comunque un personaggio poco co-
nosciuto rispetto ad altri imperatori di 
fama più popolare. Il fumetto è nato, 
infatti, con l’obiettivo di rendere l’im-
peratore oggetto di approfondimento, 

soprattutto dai giovani, affinché si ap-
passionino alla storia di un uomo ec-
cezionale, dotato di virtù che ancora 
oggi possono essere d’esempio, sia in 
campo amministrativo che civile, sia 
artistico che nel campo sociale. 
La presentazione, diretta dal gior-
nalista Fabrizio Mona-
co, è stata rea-
lizzata grazie al-
la disponibil ità 
della Biblioteca Gi-
no Pallotta di Frege-
ne, che ha messo a 
disposizione i suoi 
giardini per un pome-
riggio dedicato alla sto-
ria e alla rievocazione 
storica. 
Ospite d’eccezione del-
l’evento è stato il sesterzio 
di Traiano, la preziosa e rara 
moneta, raffigurante il porto 
esagonale, simbolo delle origi-
ni della Città di Fiumicino e in-
frastruttura imponente utilizza-
ta per la sopravvivenza di Roma, 

fino al VI secolo dopo Cristo. Il sester-
zio è giunto a Fiumicino grazie a una 
grande mobilitazione cittadina e al-
l’intraprendenza della Pro Loco di Fiu-
micino e di un nutrito gruppo di par-
tner privati. 
A “scortare” la moneta, e un po’ tutto 
l’evento, sono stati i protagonisti 
dell’Associazione Culturale “Civiltà 
Romana” che hanno rievocato usi e 
costumi dell’antica Roma, in partico-
lare per ciò che concerne gli strumen-
ti musicali e le infrastrutture stradali. 
A fine presentazione il pubblico pre-
sente ha potuto degustare i “crustu-
la”, tipici biscotti romani, e il “mul-
sum”, bevanda tanto amata in anti-
chità a base di vino, miele e spezie.  
Obiettivo principale della pubblicazio-
ne è per tutti quello di entusiasmare 
sempre più ragazze e ragazzi alla co-
noscenza della storia romana e al-
l’approfondimento della vita e delle 
opere di una delle figure storiche più 
imponenti del mondo antico e moder-
no, l’Imperatore Marco Ulpio 
Nerva Traiano.  

Presentato il fumetto ideato da 
Paolo Calicchio dedicato 
all’imperatore romano con l’obiettivo 
di divulgare nelle scuole la storia e i 
suoi più illustri protagonisti  
 
di Chiara Russo

LIBRI
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Nuova vita con la boxe 
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La rassegna “Libri... e non solo” si 
è conclusa con una bellissima 
serata il 10 luglio a Ostia. A pre-

sentare i volumi sono stati la scrittrice 
Anna Chiara Giordani, docente del 
Paolo Baffi di Fiumicino, da sempre 
molto attiva nella vita culturale del ter-
ritorio, e il campione europeo di pugi-
lato Emanuele Blandamura, perso-
naggio sportivo molto noto a Fiumici-
no. I libri, rispettivamente “Seconda 
possibilità” e “Che lotta è la vita”, af-
frontano entrambi il tema del riscatto 
attraverso la boxe. E se Blandamura, 
con l’ausilio del giornalista Dario Tor-

romeo, parla della propria esperien-
za, il testo della Giordani è dedicato al 
campione di boxe di Fiumicino, Lucia-
no Sordini e alla sua vicenda umana 
e sportiva. 
“Seconda possibilità” racconta di una 
donna che esce di casa con un borso-
ne a tracolla, va nella palestra di boxe 
che frequenta abitualmente e inizia 
ad allenarsi per ore, colpendo il sacco 
con una foga inconsueta. Quando or-
mai è ora di chiusura e il maestro la 
invita ad andar via, lei dice che non 
può. Inizia qui il confronto e la scoper-
ta di due vite segrete, quella di Chiara 
e Luciano, l’allieva e il maestro, i due 
protagonisti di questa vicenda. Dai lo-
ro racconti emergeranno storie perso-
nali inattese e difficili, a volte ingiuste, 
che entrambi, in qualche modo, stan-
no cercando di superare. E se Luciano 
è probabilmente giunto al traguardo 
dell’accettazione di ciò che è stato, 
dovrà aiutare la sua giovane amica, 

attraverso 
il pugilato, 
a  intra-
prendere lo 
stesso per-
corso. 
“Che lotta è 
la vita” scava 
invece nella 
vita di Ema-
nuele Blanda-
mura. Si parte 
da un momen-
to cruciale, 
quando a soli 
dieci mesi viene 
a b b a n d o n a to 
dai genitori, per 
poi andare a vive-
re dai nonni, Feli-
ce e Isabella. Incu-
bi e dubbi non lo 
lasciano mai. A 12 anni rischia di es-
sere stuprato da un pedofilo, sfiora la 

depressione. Cerca aiuto 
nei posti sbagliati, prova 
la droga e ne esce. Arriva 
a sfiorare il suicidio. Lo 
salva nonno Felice, ma-
resciallo dei Carabinieri 
in pensione, che gli inse-
gna ad amare la vita. È 
un rappor to speciale 
quello che nasce tra il ra-
gazzo ribelle e l’anziano 
signore che ne ha viste 
tante nella sua esisten-
za, guerra e prigionia 
comprese. La storia va 
avanti, sino a quando i 
ruoli si invertono. Il bul-
letto di periferia, compre-
sa la lezione, si prende 
cura del nonno malato. Il 
tempo passa, Blandamu-
ra diventa pugile: cam-
pione europeo, sfidante 

al  mondiale dei 
medi. Ritrova la 
mamma dopo 
ventisette anni di 
silenzio, intensi-
f ica i  rappor t i 
con il papà, do-
po tanti proble-
mi. Ma il dolore 
non l’abbando-
na, nonno Feli-
ce non c’è più. 
Tutto questo 
r a c c o n t a to 
sempre in 
prima perso-
na.  Sul lo 
sfondo del-
la storia c’è 
una Roma 
di  per i fe-
ria, pale-

stre che sembra-
no grotte, strade violente, culture che 
si fondono. Come le storie di questi 
due libri, intensi, veri.

Due opere dedicate ai campioni di 
questo spo, Emanuele Blandamura 
in “Che lotta è la vita” e Luciano 
Sordini in “Seconda possibilità” 
 
di Francesco Camillo 
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Caroccia  

in Azione di Calenda  
 
Condivido il progetto di Azione e sono 
pronto a contribuire all’ulteriore radi-
camento del partito sul territorio. Rin-
grazio Carlo Calenda e Valentina Grip-
po per la fiducia ripostami, sono con-
vinto che riusciremo a lavorare bene 
con pragmatismo e serietà ai bisogni 
dei fiumicinesi. 
 
Angelo Caroccia  
 
 

Assessorato  
per fondi europei,  

Coronas:  
“Serve alle aziende” 

Le aziende locali hanno bisogno di un 
assessorato alle politiche europee. Ci 
stiamo lavorando e chiederò al presi-
dente Mario Baccini di inserirlo nel 
programma di governo alle prossime 
elezioni amministrative.  
C’è una pioggia di finanziamenti euro-
pei – pari a 200 miliardi di euro – per 
innovazione tecnologica, digitalizza-
zione, cultura e turismo, ma in pochi 
lo sanno. E ancor meno aziende sono 
in grado di presentare progetti validi. 
E così l’economia langue e il territorio 
si impoverisce. Bisogna cambiare 
passo, e aiutare le imprese locali. 
Conoscere i meccanismi europei può 
dare risposte concrete ai cittadini e al-
le aziende locali, più di tante altre ini-
ziative di piccolo cabotaggio. Significa 

aprire un canale che possa portare 
energie finanziarie per sviluppare le 
imprese, e di conseguenza creare la-
voro e aumentare il Pil locale, con be-
nefici per l’intera economia di zona. 
Ecco perché, per le prossime elezioni 
amministrative, chiederò al presidente 
Mario Baccini di inserire nel program-
ma ufficiale per la candidatura a sinda-
co un punto che ritengo fondamentale, 
e cioè un Assessorato alle politiche eu-
ropee, in grado di intercettare costante-
mente i bandi a disposizione e proporli 
alla collettività locale, magari accompa-
gnando le aziende, con consulenze, nei 
primi passi dell’iter, per poi ovviamente 
lasciare alla volontà e capacità impren-
ditoriale il resto del percorso. Ma è un 
aspetto che deve diventare prioritario 
per Fiumicino, fortemente impegnato 
negli asset descritti prima. 
Il 70 per cento di quei 200 miliardi di 
euro, infatti, è dedicato alle singole re-
altà territoriali, senza passare per 
banche o burocrazia. Entra diretta-
mente nei conti correnti delle aziende 
attraverso i bandi, ma certo c’è biso-
gno di qualcuno che guidi questo pro-
cesso, che dia informazioni, che aiuti 
a reperire i fondi. 
Come Forza Italia, grazie all’impegno 
dell’on. Luisa Regimenti, abbiamo già 
aperto uno sportello di consulenza 
per l’Europa, ma non deve essere un 
impegno di un singolo partito, bensì 
un’azione di governo. Ed è per questo 
che stiamo tracciando la strada, per 
dare alle aziende quel supporto che 
fino a oggi è mancato. 
 
Alessio Coronas,  

capogruppo Forza Italia Consiglio comunale 

 

Califano:  
Da Regione Soluzione 

terreni S. Ippolito   
Dopo anni riusciamo finalmente a da-
re soluzione alle problematiche che 
ricadono sui terreni agricoli della Coo-
perativa Sant’Ippolito a Fiumicino. Il 
contratto di affitto, scaduto dal 2012 
e mai prolungato a causa di vecchie 
pastoie burocratiche, è stato rinnova-
to grazie a un imponente progetto di 
valorizzazione del patrimonio regio-
nale di interesse pubblico presente a 
Fiumicino che abbiamo fortemente 
voluto e sottoscritto. Un risultato fon-
damentale per un comparto, quello 
agricolo, che ha fatto la storia del no-
stro territorio gettando i semi di ciò 
che siamo e ponendo le basi per quel-
lo che oggi rappresenta la nostra cit-
tà: la più importante dopo la Capitale 
d’Italia. Era un obiettivo al quale, in 
Regione, abbiamo lavorato fin dai pri-
mi giorni. Sono davvero felice che i ri-
sultati siano arrivati e di essere riusci-
ti a dare una risposta concreta a chi 
ce lo chiedeva.  
  
Michela Califano, 

consigliera regionale Pd Lazio 
 

FORUM
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Alice Di Carlo il 1° agosto compie 
19 anni. Auguri da tutta la famiglia. 
 

Traguardo 71 anni raggiunto con 
grande facilità. Tanti auguri a Luigi 
Paniccia che festeggia il giorno di Fer-
ragosto. 

Ancora 100 di questi giorni a mia mo-
glie Adina Mangialardo per il suo 
compleanno del 28 agosto. Un bacio 
da Luigi e Mauro. 

I primi 40 anni di Mauro Paniccia fe-
steggiati il 1°agosto. Si può essere 
splendidi a trent’anni, affascinanti a qua-
rant’anni, e irresistibili per il resto della 
tua vita. Auguri da mamma e papà. 
 
Auguri ad Andrea, il miglior pizzaio-
lo di Fiumicino, che il 1° agosto ha 
compiuto gli anni e vi aspetta tutti al 
suo mitico locale “C’è pizza per te”! 

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

Augurissimi a Fiammetta Casaso-
la, fotografa di talento del territorio, 
che il 4 agosto compie gli anni. Buon 
compleanno di cuore dalla nostra re-
dazione. 
 
Tanti auguri ad Anna Lupi che il 2 
agosto ha festeggiato il suo comple-
anno. Un abbraccio dal Comune di 
Fiumicino e da tutti gli amici. 
 
Auguri al “Mmittico” fisarmonicista Vin-
cenzo Barbalarga per il suo complean-
no del 6 agosto. Buon compleanno! 

LIETE
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In via della Pesca 118 al posto di 
Abbronzatissima, tre giovani hanno creato un 
ambiente ideale per aperitivi, cene e relax,  
tra ombrelloni di paglia, capanne e cuscini 
 
di Fabiana Marrani 

La sorpresa 
Azùl Beach 

Extra
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Questa stagione estiva 2022 
non smette di riservare novi-
tà, ed è ancora più emozio-

nante se la bellezza dei nuovi progetti 
passa attraverso l’entusiasmo e la 
passione di giovani imprenditori che 
credono nel territorio. Come nel caso 
di Azùl Beach, spiaggia libera attrez-
zata, location perfetta per pranzi, ce-
ne, eventi e aperitivi, incastonata in 
un lembo di sabbia dorata silenziosa, 
poco distante dal Lungomare della 
Salute e dalle principali attrazioni del-
la città. Al timone dello storico civico 
118 in via della Pesca, dove prima ri-
siedeva l’ex “Abbronzatissima”, tre 
giovani ragazzi: Francesca Carli, An-
drea Ragno e Matteo Carli, già alle 
prese con il panorama della ristora-
zione locale grazie al ristorante di fa-
miglia posizionato proprio sul bel lun-
gomare del paese, lo stesso che Fran-
cesca, Andrea e Matteo hanno deciso 
di salutare per un po’ per dare spazio 
e tempo ad Azùl e ritagliarsi la loro fet-
ta di paradiso a pochi passi dal cuore 
di Fiumicino.  
Ciò nonostante, “iniziare non è stato 
semplice, in quanto questo lembo di 
spiaggia non rientra nel progetto di 
pulizia delle spiaggia del litorale e ab-
biamo deciso noi stessi di rimboccar-
ci le maniche e pulire tutta la zona, 
compresa la spiaggia adiacente al 
confine con la splendida riserva na-
turale; un gesto fondamentale per 

l’ambiente e per il nostro territorio, 
che ci auguriamo venga preso ulte-
riormente in considerazione dalla no-
stra città” spiega Francesca.  
Azùl Beach è in grado di sorprendere 
tutti con un concept moderno che ri-
chiama i chiringuitos delle spiagge 
più in voga, dagli ombrelloni in paglia, 
ai lettini da aperitivo e comode ca-
pannine arricchite da cuscini colorati 
per ritrovarsi poi tutti a sorseggiare 
un cocktail al tramonto. La location 
offre un ampio parcheggio, un risto-
rante che richiama i veri sapori della 
cucina di mare familiare, grazie alla 
mamma ai fornelli e a una postazione 
per il pesce alla griglia, vero punto di 
forza di Azùl. Perché se di giorno la 
struttura mostra il suo lato più vivace, 
tra la spiaggia libera attrezzata con 
intrattenimento musicale settimana-
le, al calar del sole si tinge dei colori 
più belli, i tavoli si spostano in riva al 
mare e ci si prepara per una serata 
indimenticabile, dall’aperitivo, pas-
sando per l’apericena a buffet o al 
menu à la carte.  
Tra le sfumature di giallo, arancione 
e rosso si può sorseggiare uno dei si-
gnature cocktails come l’Azùl Sunset: 
triple sec, succo d’arancia, cranberry 
juice, succo di limone e Pisco, da ab-
binare al finger food che cambia in 
base alle proposte della settimana; si 
passa poi all’apericena tra insalato-
ne, verdure in pastella, riso e paste di 

ogni genere. Si prosegue poi con la 
cena sul mare tra la quiete e le luci 
tiepide della sera ad accompagnare 
un menù a base di pesce fresco ap-
pena pescato alla griglia, grandi clas-
sici come lo spaghetto alle vongole, e 
piatti unici come le cozze locali pe-
scate a mano e le alicette fritte.  
La tranquillità che si respira da Azùl è 
quasi surreale, al punto da dimenti-
carsi di essere a pochi passi dal viva-
ce lungomare di Fiumicino. Andrea ci 
spiega anche come “Azùl si sia rivela-
to il luogo perfetto per eventi e cene 
a tema con l’offerta sia dell’ aperice-
na che non, proponendo un intratte-
nimento sempre differente e per ogni 
età”. E la novità Azùl continua a stu-
pire, con i prossimi eventi in program-
ma per il 14 e 15 agosto. Due giorni 
in cui si celebrerà la notte delle stelle 
partendo da una cena con live dj set 
e spettacolo di fuoco, per proseguire 
poi il giorno di Ferragosto in spiaggia 
tra risate e buon cibo di mare.  
É così che Azùl diventa sinonimo di 
serenità, ma anche della perseveran-
za di tre ragazzi che hanno ripreso un 
tratto di spiaggia quasi dimenticata, 
trasformandola in  un’oasi di pace e 
riservatezza a pochi minuti dal centro 
della città.  
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Del tutto rinnovata la sede in via del Canale  
diretta da Claudio. Vetrine meravigliose  
ed esposizione ancora più accattivante.  
Non solo carne,  
ma anche specialità uniche 
 
di Francesco Camillo 

Cerulli, l’ae  
della carne  

Extra
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Locale completamente rinnovato 
per la macelleria Cerulli in via 
del Canale 22/d a Fiumicino. 

L’attività aveva abbassato le saraci-
nesche per la ristrutturazione lo scor-
so 30 maggio e quando le ha riaper-
te, il 12 luglio, la clientela ha potuto 
scoprire un ambiente del tutto nuo-
vo, accogliente e di gran livello. Si 
chiude il cerchio perché, dopo la ri-
strutturazione del negozio in via Pas-
so Buole a Isola Sacra guidato da 
Achille Cerulli lo scorso settembre, 
ora anche la sede storica di via del 
Canale condotta da Claudio Cerulli 
ha cambiato aspetto.  
“Dopo 17 anni dalla prima inaugura-
zione – spiega Claudio Cerulli – ab-
biamo ritenuto opportuno rinnovare il 
locale, anche per essere sempre al-
l’avanguardia con il progresso e la 
tecnologia. Lo stile è come quello 
scelto nella sede di via Passo Buole”. 
A farla da padrone in questa secon-

da vita della macelleria è senza dub-
bio la vetrina della frollatura, posta 
dietro al bancone dell’esposizione in 
grado di calamitare con la sua spet-
tacolarità l’attenzione di tutta la 
clientela. Oltre al suo accattivante 
design, a fare la differenza è la qua-
lità della carne che si trova all’inter-
no, come la angus spagnola o una 
selezione di scottona luxury, nonché 
la sua eccellente presentazione in 
preparati veramente unici.  
All’interno della macelleria Cerulli è 
possibile trovare carne italiana, da-
nese e irlandese. Anche la proposta 
di pollame di allevamenti nazionali 
selezionati è ampia e di qualità. Nei 
mesi invernali, invece, è possibile tro-
vare il “suino nero” del casertano. 
È sempre sfavillante la grande vetrina 
di preparati, il cavallo di battaglia del-
la famiglia Cerulli. Dai polpettoni agli 
hamburger di ogni tipo, dalle classi-
che fettine panate fino ad arrivare agli 
straccetti di pollo all’ortolana, alle pol-

pettine saporite e ai tramezzini di car-
ne macinata, prosciutto cotto e for-
maggio. Aldilà della descrizione, a fa-
re la differenza è il colpo d’occhio: ba-
sta guardare quelle preparazioni e 
viene la voglia di comprare tutto, 
un’università del preparato. Oltre alla 
carne, è molto apprezzato anche il re-
parto alimentari con specialità prove-
nienti da tutto il territorio nazionale: 
pasta artigianale, vini, olio, uova, moz-
zarella di bufala, salse, marmellate e 
tanto altro ancora. In più ogni giorno i 
clienti possono trovare il pane.  
“All’interno della macelleria – aggiun-
ge Claudio Cerulli – ci sono proposte 
di nicchia ricercate. In questo modo 
mi voglio differenziare dalla grande 
distribuzione o da prodotti che posso-
no trovarsi ovunque. Da noi offriamo 
solo il meglio”.  
Insomma, la macelleria Cerulli è in 
grado di soddisfare ogni palato e 
qualsiasi esigenza della clientela.  
D’altronde prima che una professio-
ne per la famiglia Cerulli, il lavoro è 
una passione tramandata da genera-
zioni. Infatti, tutto nacque quando Go-
liardo Cerulli e Immacolata Esposito 
erano ancora giovanissimi. Il loro pri-
mo punto vendita era all’interno 
dell’attuale Mercato coperto, all’epo-
ca ancora “scoperto”. L’amore per 
questo mestiere aveva reso noto Go-
liardo in tutto il territorio di Fiumicino 
e nei paesi vicini. Un amore trasmes-
so intatto, insieme alla grande profes-
sionalità, ora ai figli, Claudio e Achille, 
che hanno creato questi nuovi e unici 
punti vendita della famiglia Cerulli. In-
fo: 06-6505224.
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Farmacisti in aiuto, attraverso le donazioni ricevute 
dall’Agenzia 48 di Maccarese, può aiutare tante famiglie 
in difficoltà nel Comune di Fiumicino 
 
di Clarissa Montagna

Grazie alla Banca di 
Credito Cooperativo  

Extra
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Essere solidali significa mettersi 
nei panni dell’altro e aiutare il 
prossimo. E Farmacisti in aiuto 

può mandare avanti le sue iniziative 
proprio grazie a chi sceglie di aiutarli 
ad aiutare e sostiene i tanti loro pro-
getti. “Ancora una volta il nostro più 
sincero ringraziamento va all’Agen-
zia 48 di Maccarese della Banca di 
Credito Cooperativo – dichiara Tullio 
Dariol, presidente di Farmacisti in 
aiuto – e al suo direttore il dottor 

Vincenzo Morgante, per l’ennesima 
donazione effettuata nei confronti 
della nostra onlus. Sono proprio 
questi gesti che ci permettono di 

aiutare chi ha meno e, grazie al 
buon cuore di chi ci sostiene, pos-
siamo ampliare la nostra capacità di 
azione, donando sempre più solida-
rietà. La donazione ricevuta – conti-
nua il presidente – pari alla cifra di 
500 euro, sarà devoluta nel nostro 
progetto ‘Fondo di Solidarietà’ che 
contribuisce a dare sostegno alle 
persone e alle famiglie in difficoltà 
del Comune di Fiumicino. Il progetto, 
infatti, raccoglie fondi per chi versa 

anche solo momentaneamente in 
condizioni critiche, fornendo aiuti ali-
mentari, per l’effettuazione delle vi-
site mediche e per l’acquisto di ma-

teriale scolastico per tutti gli studenti 
di ogni ordine e grado. Ancora un gra-
zie di cuore alla Banca di Credito Coo-
perativo e al suo direttore. Attraverso 
questi gesti – conclude Tullio Dariol 
– ci rendiamo conto di quante siano 
le persone disposte a fare qualcosa 
per il prossimo, uscendo dall’indiffe-
renza e tendendo la mano”.  
Farmacisti in aiuto ricorda che tutte 
le donazioni, anche piccole, che ven-
gono fatte possono essere detratte 
o dedotte dalla dichiarazione dei 
redditi, ottenendo così un risparmio 
fiscale che riduce notevolmente l’im-
porto donato.  
Per avere ulteriori informazioni, con-
tribuire o sostenere in altro modo i 
progetti, visitare il sito www.farmaci-
stiinaiuto.org,  la pagina Facebook 

FarmacistiinaiutoOnlus, contattare 
via email segreteria@farmacistiina-
iuto.org oppure la segreteria al 346-
4360567. 
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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

13-19 agosto 
Farmacia Stella Maris 
Via delle Meduse, 77 
Tel. 06-65025633 
 
20-26 agosto 
Farmacia dei Portuensi 
Via Portuense, 2488 
Tel. 06-65048357 
 
27 agosto – 2 settembre 
Farmacie Comunali 
Via della Scafa, 145/D 
Tel. 06-6502445 
 
3-9 settembre 
Farmacia della Darsena 
Via Anco Marzio, 44-46 
Tel. 06-89232057 
 
10-16 settembre 
Farmacia Farinato 
Via Trincea delle Frasche, 211 
Tel. 06-6580107 
  
17-23 settembre 
Farmacia Com. T delle Frasche 
Via Trincea delle Frasche, 161/A 
Tel. 06-65025116 
 
24-30 settembre 
Farmapiram 
Via T. Clementina, 76-78 
Tel. 06-6505028 

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it

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

emergenze e numeri utili

Fiumicino - v. Portuense - Eur Magliana [Metro B]  
 
Lunedì - venerdì 
5.1   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  13.3  0  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 Marcellino - via Giorgio Giorgis, 112 
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 
bar Traiano - via del Serbatoio, 26 
Bottone Hairdressing & Barber - via del Canale, 32 
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 Tabaccheria - via T. Clementina, 156/B 
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134 
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A 
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 
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 
Modeldent - via del Canale, 50a 
Motobike - via della Foce Micina, 66 
My Garden - via Anco Marzio, 123 
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 
Ristorante Il Moro - via dei Lucci, 20 
Rustichelli Tabaccheria - via Giorgio Giorgis, 25 
SAF - via Agropoli, 79 (Fregene) 
Silvestri srl - Via delle Conchiglie, 23 
Solo Affitti - via G. Giorgis, 202 
Stilecolore - via Redipuglia, 9 
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 
 
STELLA ROBERTA 
via Foce Micina 
 
 
 

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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