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EDITORIALE - SOMMARIO

Come nella favola del brutto anatroccolo  

Da rudere abbandonato, a sede per grandi eventi e spettacoli. 

Come nella favola del brutto anatroccolo la metamorfosi è co-

minciata. Sarà l’occasione di sistemare tutto il quadrante, colle-

gando alla fine l’Auditorium con Villa Guglielmi e creando un Polo 

culturale veramente straordinario. Tanto di cappello per la tena-

cia dimostrata.  

Anche il parcheggio di scambio è destinato a lasciare il segno, 

per il momento non è ancora chiaramente visibile la portata 

dell’operazione, ma quando arriveranno gli autobus, il mercato 

sarà spostato, ci saranno i servizi, con la sistemazione della 

grande rotatoria e la ciclabile di Adr per l’aeroporto, il disegno di-

venterà trasparente: sarà la nuova porta della città, aperta verso 

il futuro, visto che vi passerà anche il collegamento con il Porto 

commerciale.  

Altra piccola rivoluzione sarà la ciclabile nell’Oasi di Macchia-

grande, in bicicletta si potrà andare da Fiumicino a Fregene e vi-

ceversa, mai successo. 

Autovelox e telecamere, la sicurezza urbana finalmente reclama 

la sua centralità, troppi incidenti gratuiti negli ultimi mesi, dovuti 

sia all’euforia che alla depressione provocata dal Covid. 

Spazio in questo numero al fiume millenario, vedere Fiumicino 

remando in piedi sui sup, è stata un’esperienza straordinaria. 



Pae il cantiere 
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È stato inaugurato il 4 luglio il 
cantiere dell’Auditorium del 
mare. La ristrutturazione del-

l’ex Centrale Enel, progettata dall’in-
gegnere Morandi per anni abbando-
nata e poi acquisita dal Comune nel 
2016, permetterà la realizzazione del 
primo Auditorium di Fiumicino e il più 
grande di tutto il litorale laziale. 
L’appalto da 11 milioni di euro, di cui 6 
ottenuti grazie al “Bando Periferie”, rap-
presenta uno dei più grandi investimen-
ti dell’Amministrazione in termini cultu-
rali, è stato vinto con gara europea da 
“Perrotta Group”. I lavori avranno una 
durata di 720 giorni e in questo lotto 

non è per il momento incluso il progetto 
del collegamento con Villa Guglielmi, 
realizzato in un secondo momento do-
po aver reperito ulteriori risorse.  
L’iter per arrivare all’apertura del can-
tiere è iniziato dall’adesione al bando 
il 4 agosto 2015, è continuato con lo 

sblocco dei fondi il 18 ottobre 2018 e 
con l’apertura della procedura di gara 
il 24 agosto 2021. 
“La burocrazia è complessa – dice il 
vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca 
– ma noi siamo stati più bravi. Abbia-
mo perseverato, nessuna Ammini-
strazione negli anni passati è riuscita 
a portare a termine un progetto così 
importante per la nostra città.  
La cultura a Fiumicino sarà una nuova 
opportunità per l’occupazione di tan-
te cittadine e cittadini del territorio e 
un’incredibile risorsa per associazio-
ni e imprese locali. Puntiamo sul-
l’energia della cultura”. 
Il progetto dell’Auditorium, realizzato 
dallo studio dell’architetto Alessandro 
Traldi, tiene conto di un approccio di 
tipo prevalentemente conservativo, 
senza andare ad alterare la struttura, 
le componenti architettoniche essen-
ziali e i materiali di finitura. Anche per-
ché la centrale elettrica, progettata 
da un grande ingegnere come Riccar-

do Morandi nel 1952, è già un edificio 
di elevato valore architettonico e inge-
gneristico che si presta alla perfezio-
ne a ospitare un Auditorium per 500 
persone ad assetto variabile: “Spazio 
per le attività teatrali e per la musica, 
per i congressi e per le proiezioni ci-

nematografiche, ma anche per ospi-
tare eventi e esposizioni”, spiegano 
allo studio Traldi. 
L’Auditorium del mare sarà composto 
da una sala concepita come un unico 
spazio, che può essere suddiviso al 
suo interno in differenti modi e utiliz-
zato in modo molto flessibile. Non 
mancano poi guardaroba, biglietteria, 
bar-caffetteria e servizi igienici per il 
pubblico. Nello spazio un tempo de-
stinato alla fornace della centrale 
elettrica, sarà realizzato un ristoran-
te. Invece la ricostruzione della cimi-
niera preesistente, ora demolita, ver-
rà realizzata in analogia con la sua 
foggia originaria. L’intervento di siste-
mazione delle aree esterne previsto 
dal progetto esecutivo è costituito da 
soluzioni e materiali che appartengo-
no alla logica del “temporaneo”, ma 
nonostante ciò sono di buona qualità 
e pensati per durare nel tempo. Intor-
no all’edificio verrà realizzato un ba-
samento con finitura in cemento 
spazzolato realizzato con le penden-
ze idonee a un corretto deflusso delle 
acque piovane. Il percorso di accesso 
e le restanti aree perimetrali saranno 
asfaltate e tinteggiate color ocra chia-

ro. Saranno inoltre realizzate le recin-
zioni necessarie a perimetrare l’area 
rispetto al resto del lotto non ancora 
riqualificato, le illuminazioni e gli ele-
menti di arredo (verde, sedute, se-
gnaletica) funzionali a un corretto uti-
lizzo dei luoghi.

Il 4 luglio prima pietra per 
l’Auditorium del mare, due anni per 
i lavori: da impresa impossibile a 
realtà. Il vicesindaco Di Genesio 
Pagliuca: “Il sogno si avvera” 
 
di Paolo Emilio

COPERTINA
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Parcheggio di 
scambio, si pae 
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È stato inaugurato lo scorso 23 
giugno il nuovo parcheggio di 
scambio in via Foce Micina, 

con una capacità di oltre 600 posti 
auto. Erano presenti, tra gli altri, il sin-
daco Esterino Montino, il vicesindaco 
Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore 
ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, as-
sessori e consiglieri. 
Si tratta di una “inaugurazione par-
ziale”, visto che per lo spostamento 
del mercato e quello dei mezzi pub-

blici bisognerà attendere ancora 
qualche mese.  
“Per completare i lavori – dichiara il 
sindaco Montino – mancano ancora 
alcuni edifici; i servizi igienici che al 
momento saranno sostituiti da bagni 
chimici, il punto di informazione dove 
si venderanno anche i biglietti dell’au-
tobus e un punto ristoro. In ogni caso 
si tratta di un’opera, e sarà evidente 
quando realizzeremo la nuova roton-
da, che cambia il volto dell’ingresso 
della città. Dove sposteremo nei pros-
simi mesi il mercato di via Foce Mici-
na, i capolinea degli autobus e avre-
mo il collegamento con la nuova pista 
ciclabile da realizzare dalla stazione 
dell’aeroporto”. 
L’area, infatti, sarà anche un nodo 
centrale della ciclabilità, non solo in 
direzione aeroporto ma anche da e 
per le zone di Parco Leonardo, Fiumi-
cino e Focene. Ringrazio la ditta che 

ha realizzato l’opera – dice l’assesso-
re ai Lavori pubblici Angelo Caroccia 
– e i miei uffici, sempre presenti su 
questo importante cantiere alle porte 
della città”. 
L’area, poi, accoglierà anche le colon-
nine di ricarica per auto e bici elettri-
che e in futuro anche grandi eventi. 
“Quest’opera – sottolinea il vicesin-
daco Ezio Di Genesio Pagliuca – è 
frutto delle scelte fatte da questa Am-
ministrazione. Cambierà non solo il 
volto dell’ingresso di Fiumicino, ma 
anche la vita quotidiana di chi qui vive 
o viene nei weekend. Il nostro traspor-
to pubblico locale finalmente trova 
una localizzazione centrale, dando 
un servizio alle tante persone che uti-
lizzano i mezzi per muoversi dentro la 
città e verso fuori. Grazie all’assesso-
re ai Lavori pubblici Angelo Caroccia 
e a tutti coloro che hanno seguito da 
vicino il cantiere”. 

Inaugurata una pae dell’area  
per la sosta di 600 auto,  
in attesa del trasferimento  
del mercato quando arriveranno  
i box per i servizi e la ciclabile  
per l’aeropoo  
 
di Francesco Camillo 

LAVORI



9



In bici fino 
a Fregene 

10 

La buona notizia è arrivata il 9 
giugno, il giorno dell’inaugura-
zione del nuovo percorso di Fre-

gene su viale della Pineta: “Abbiamo 
risolto tutti i problemi con gli enti – ha 
detto l’assessore ai Lavori pubblici 
Angelo Caroccia – con la Regione La-
zio, la Riserva, il WWF e il Genio Civile. 
Ora possono partire i lavori per la ci-
clabile all’interno dell’Oasi di Mac-
chiagrande che collegherà Fregene 
con Focene. Il bando di gara verrà in-

detto entro il mese di luglio”. 
L’annuncio è stato una vera sorpresa 
perché qualche giorno prima si era in-
vece diffusa la voce contraria, per-
messi scaduti per poter partire e iter 
da rifare. “Le autorizzazioni sono vali-
de fino a dicembre 2022 – assicura 
Caroccia – sarà un percorso meravi-
glioso, una passeggiata nella natura 

che potrà avvicinare Fregene a Fiumi-
cino, grazie poi al proseguimento sul 
percorso in via Coccia di Morto e vo-
lendo anche a Focene”. 
Era dal 2016 che il progetto aveva rice-
vuto il nullaosta, poi per molto tempo 
tutto si era rarefatto, complicato da una 
serie di circostanze poco chiare. Infine 
l’abbinamento dei lavori alla “Condotta 
di risalita”, in una parte del percorso 
coincidente come tracciato, aveva de-
finitivamente affossato l’opera.  
Ora la risurrezione per uno dei progetti 
più apprezzati per chi ama utilizzare la 
bicicletta, perché passare all’interno 
dell’Oasi è veramente una passeggiata 
nella natura. In più, per la prima volta, 
l’idea di andare da Fiumicino a Fregene 
in bici diventa realizzabile, impossibile 
pensare di farlo prima perché tra viale 
di Porto, via delle Idrovore e via Coccia 
di Morto, sarebbe stato un autentico 

suicidio su due ruote. Certo, ci sarà da 
stabilire con il WWF gli orari di apertura, 
ma anche per l’associazione al centro 
di tanti cambiamenti strutturali sarà 
una bella occasione per riorganizzare 
l’Oasi di Macchiagrande come un vero 
centro visite aperto durante tutta la set-
timana, finalmente con attrezzature e 
personale a disposizione. 

L’opera prevede due appalti, lotto 
nord e lotto sud. Nord è la parte del 
percorso, Sud il ponte e la piazzetta. 
I quadri economici sono uguali, vale a 
dire circa 280mila euro a lotto com-
plessivo. L’importo solo dell’appalto è 
di circa 230mila euro a progetto. 
L’intervento prevede la sostituzione 
del ponte ciclopedonale, ormai crolla-
to, per consentire l’attraversamento 
del canale detto lo “Stagnone”, colle-
gando così l’area delle idrovore con 
via Acque Basse a Focene. 
Pertanto sarà realizzato un ponte ci-
clo-pedonale, lungo complessiva-
mente 27 metri e largo 2, al netto del-
le sezioni strutturali. La novità rispet-
to al progetto originario è la previsio-
ne della realizzazione delle piazzole 
di sosta con relative panchine, una 
dalla parte di Fregene, sul lungomare, 
e l’altra a Focene. Per questa impor-
tante opera gli uffici comunali hanno 
seguito tutte le prescrizioni della Ri-
serva Statale Litorale Romano.  
Le telecamere verranno installate 
solamente nei due accessi, mentre 
per proteggere la fauna non è previ-
sta l’illuminazione. Inoltre, nel pro-
getto originario era stata prevista la 

messa in sicurezza dell’ingresso del-
l’Oasi WWF di Macchiagrande me-
diante una rotatoria e un piccolo par-
cheggio, ma l’attuale caro prezzi non 
ha permesso tale realizzazione in 
questo primo lotto, ma solo nel se-
condo che andrà a completare l’ope-
ra. I lavori, una volta iniziati, dureran-
no circa un anno.  

Entro fine luglio il bando per la 
realizzazione del percorso 
nell’Oasi WWF di Macchiagrande.  
Una passeggiata nella natura che 
collega Fiumicino, Focene e Fregene 
 
di Francesco Camillo 

CICLABILI
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Riclassificate le 
aree vincolate 
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È stato pubblicato lo scorso 6 
giugno il Decreto Segretariale 
46/2022 concernente la ride-

finizione e riclassificazione delle aree 
vincolate di Isola Sacra, un risultato 
atteso da tempo che sblocca in buona 
parte il Piano Regolatore della zona. 
“Si tratta – dichiara il vicesindaco e 
assessore alle Strategie del Territorio 
Ezio Di Genesio Pagliuca – del risulta-
to di un grandissimo lavoro di sinergia 
tra la Regione Lazio e la nostra Ammi-

nistrazione. Abbiamo proposto una 
modifica ancor maggiore e definitiva, 
che adesso è rimandata alla conclu-
sione dei lavori di potenziamento del-
le idrovore di Isola Sacra, in ogni caso 
è una svolta epocale. Un ringrazia-
mento particolare va fatto alla consi-
gliera regionale Michela Califano che 
ha portato avanti con caparbietà e co-
raggio insieme a noi questa battaglia. 
E al segretario generale dell’Autorità 
di Bacino, Erasmo De Angelis. In pochi 
avevano sperato in questo risultato e 
invece, con fatica e sudore, adesso è 
arrivato e andrà a beneficio di tanti”. 
“Grazie al decreto di riclassificazione 
dei vincoli del 1° giugno scorso – sot-
tolinea il sindaco Esterino Montino – 
ora si potrà procedere con l’attuazio-
ne di gran parte delle previsioni di Pia-
no regolatore di Isola Sacra, soprat-
tutto per quanto riguarda i B4A, che 

diventano in gran parte attuabili, ma 
ci sono novità anche per i Piani di lot-
tizzazione. Ne beneficeranno tantissi-
mi cittadini e proprietari che attende-
vano la notizia da anni. La buona po-
litica porta sempre a grandi risultati. 
A breve – conclude Montino – convo-
cheremo un’assemblea pubblica a 
Isola Sacra. Lo dobbiamo ai cittadini 
e sarà un’occasione per spiegare loro 
le possibilità concrete che si aprono 
per il futuro di questa località”. 
Molto meno entusiasta la reazione da 
parte delle forze di opposizione di Fiu-
micino.  
“Il passaggio da R4 a R3 dei vincoli su 
Isola Sacra – dice il consigliere comu-
nale Mario Baccini – è un piccolo pas-
so che non trova senso nelle dichia-
razioni trionfalistiche che si ripetono 
ciclicamente nel periodo elettorale. 
Infatti, se analizziamo bene, non solo 
la situazione non migliora ma peggio-
ra perché nei nuovi vincoli sono state 
incluse anche le vecchie aree bian-
che. Questo lo farò presente durante 
l’assemblea pubblica annunciata dal 
sindaco che non è mai voluto venire 
a rispondere sulla questione in Con-
siglio comunale”.

Arriva il decreto per i terreni di Isola 
Sacra, ridefiniti i vincoli, specie dei 
B4A, novità anche per i Piani di 
lottizzazione. Reazioni contrastanti 
tra maggioranza e opposizione   
 
di Aldo Ferretti

TERRITORIO
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Sicurezza stradale, 
una priorità 

14 

Un piano generale per aumenta-
re la sicurezza stradale. Il Co-
mando della Polizia Locale, di 

concerto con l’Ente comunale, ha pre-
disposto un programma di interventi 
per garantire e migliorare il livello 
dell’incolumità pubblica. “Un obietti-
vo prioritario verso il quale concorro-
no tutti i progetti predisposti ormai in 
dirittura di arrivo – spiega Daniela Ca-
rola, comandante della Polizia Locale 

di Fiumicino – non si procede a com-
partimenti stagni, ma secondo una li-
nea generale. Nuove telecamere e 
nuovi autovelox, incremento delle pat-
tuglie in strada, specie nei fine setti-

mana e task force in aeroporto contro 
taxi e Ncc abusivi”. 
Tutto finalizzato alla sicurezza urba-
na, perché la percezione del post 
pandemia è che sia necessario un 
occhio più attento proprio in base ai 
dati riscontrati, visto che gli incidenti 
mortali sono in deciso aumento e 
spesso avvengono nei soliti punti, da 
monitorare per incentivare al massi-
mo la deterrenza.  

“Per quanto riguarda gli autovelox c’è 
la gara in corso – continua Daniela 
Carola – si stanno per esaminare le 
offerte tecniche delle ditte che hanno 
partecipato alla selezione per il noleg-
gio di 16 nuovi apparati, numero de-
stinato ad aumentare nel 2023. Di 
questi 11 sono postazioni già esisten-
ti dal 2008 che saranno sostituite con 
apparecchiature più performanti, mo-
derne e precise. Le altre 5 saranno di-
slocate nel territorio dopo l’autorizza-
zione del Prefetto”. 
Tutto è ancora da decidere, ma se sa-
ranno quelle più a rischio con la mag-
giore incidenza di scontri è probabile 
che le vie indiziate alle future instal-
lazioni possano essere le seguenti 
vie: Portuense, Muratella Nuova, Tre 
Denari, Praia a Mare, Monti dell’Ara, 

Casal di Sant’Angelo. 
“Di sicuro dopo la decisione del Pre-
fetto, quando tutti gli autovelox vecchi 
e nuovi saranno posizionati, ne dare-
mo ampia e dettagliata notizia – chia-
risce la comandante – perché l’obiet-
tivo non è certo punitivo, ma di deter-
renza e salvaguardia della sicurezza”. 
Anche sulle telecamere ci sono buo-
ne novità: grazie a finanziamenti re-
gionali, nella prima settimana di lu-
glio entreranno in funzione altri nuovi 
30 impianti di videosorveglianza, con 
potenziamento del software e dell’-

hardware. “Saranno dislocate in tutte 
le località comunali. Per quanto ri-
guarda la manutenzione del sistema 
– continua Daniela Carola – bandire-
mo a giorni la gara per la quale preve-
diamo tempi brevi”.  
Potenziato anche il numero del perso-
nale in azione lungo le strade, pattu-
glie dislocate nei punti nevralgici di 
maggiore affluenza, specie nei fine 
settimana nelle località della movida. 
Grande lavoro anche in aeroporto do-
ve, secondo le richieste espresse dal-
la Prefettura, è stata creata una vera 
task force che ha colpito l’abusivismo 
di taxi e Ncc. La squadra della Polizia 
Locale di Fiumicino ha dato un gran-
de contributo facendo numerosi con-
trolli, sequestrando automezzi e revo-
cando diverse licenze.

Nuovi autovelox,  
altre 30 telecamere, pattuglie  
in strada e controlli in aeropoo,  
il piano della Polizia Locale.  
La comandante Daniela Carola: 
“L’incolumità pubblica  
è il principale obiettivo” 
 
di Fabrizio Monaco  

VIABILITÀ
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Migliore scalo 2022 
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Nuovo importante riconosci-
mento internazionale per Ae-
ropor t i  di  Roma. “Airpor t 

Council International” (Aci), l’asso-
ciazione istituzionale che rileva in 
modo indipendente il gradimento 
dei passeggeri nei principali aero-
porti del mondo, ha assegnato allo 
scalo di Fiumicino “l’Aci Europe Best 
Airport Award 2022”, nella catego-
ria degli hub con oltre 40 milioni di 
passeggeri. 
È la quarta volta negli ultimi 5 anni 
che Adr si posiziona al primo posto 
tra gli scali europei, a seguito della 

valutazione di una giuria di esperti 
dell’industria Travel in Europa. Que-
sto risultato si aggiunge al riconosci-
mento del “Leonardo da Vinci” che 
per 5 anni consecutivi risulta in testa 
alla classifica europea sulla qualità 
del servizio espressa direttamente 
dai passeggeri. 
La giuria degli Aci Europe Best Airport 
Awards 2022 era composta da auto-
revoli rappresentati della Commissio-
ne Europea, Eurocontrol, Sesar Joint 
Undertaking, International Transport 
Forum and Ecac. I giudici hanno valu-
tato non solo come gli aeroporti han-
no reagito alla crisi, ma anche come 
stanno innovando concentrandosi 
sugli obiettivi di sostenibilità del set-
tore aeroportuale, in materia di de-
carbonizzazione. A rendere possibile 
la vittoria del Leonardo da Vinci, sono 
stati proprio gli ottimi risultati ottenuti 
da Aeroporti di Roma nell’innovazio-

ne tecnologica, con la sua strategia 
orientata a un futuro sempre più al-
l’avanguardia, che sfrutta la digitaliz-
zazione e l’open innovation per offri-
re ai passeggeri ancora più sicurezza 
e comfort durante il viaggio. In questo 
contesto, spicca la realizzazione nel-
lo scalo dell’Innovation hub dedicato 
alle start-up e lo sviluppo dei servizi 
di urban air mobility con l’avvio dei 
primi collegamenti dei velivoli elettri-
ci a decollo verticale tra l’aeroporto e 
Roma già nel 2024. 
In tema di sostenibilità, particolare 
apprezzamento è stato riconosciuto 

per l’obiettivo di Fiumicino di diven-
tare Net Zero Emission nel 2030, con 
venti anni di anticipo rispetto a quan-
to prefissato a livello di settore aero-
portuale europeo, nell’intermodalità 
con lo sviluppo di prodotti integrati 
treno più aereo, e nella diffusione 
del Saf (Sustainable Aviation Fuel), il 

biocarburante in grado di ridurre le 
emissioni di CO2 del 60-90%. 
“Siamo orgogliosi di questo nuovo 
primato – sottolinea l’amministrato-
re delegato di Aeroporti di Roma, 
Marco Troncone – frutto dell’impe-
gno quotidiano e appassionato dei 
nostri collaboratori e di tutti i nostri 
partners. Stiamo lavorando alla rea-
lizzazione dell’aeroporto del futuro 
con maggiore ricorso alla tecnolo-
gia, massima efficienza nel rappor-
to con l’ambiente, ulteriore affidabi-
lità e resilienza infrastrutturale e 
operativa, massima sicurezza e tan-

to comfort e servizi a valore aggiun-
to per i nostri passeggeri. Come di-
mostra la nuova area d’imbarco 
inaugurata da poco più di un mese, 
che giocherà un ruolo cruciale nel 
far sì che Roma e l’Italia possano 
riaffermare la loro centralità nel pa-
norama internazionale”.

Ancora un successo per il 
Leonardo da Vinci, premiato come 
il migliore tra gli hub europei non 
solo per l’innovazione, ma anche 
per gli obiettivi di sostenibilità  
 
di Fabio Leonardi 

AEROPORTO
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Firmato il contratto

18 

È stato firmato lo scorso 13 giu-
gno il contratto del nuovo ser-
vizio sulla raccolta dei rifiuti. 

Un bando da ben 95 milioni di euro 
assegnato allo stesso gruppo che ha 
gestito la raccolta in questi ultimi 8 
anni: le società Gesenu Spa, Paoletti 
Ecologia Srl ed Etambiente Spa, non 
più riunite in una Ati ma stavolta in 
un “raggruppamento di imprese”. 
Che avrà 90 giorni di tempo per ade-
guarsi alle condizioni stabilite dal 
nuovo servizio di igiene urbana. Il 
progetto, sviluppato su un totale di 
38.500 utenze domestiche e 3.000 

non domestiche, prevede l’avvio del-
la tariffazione puntuale: ogni utenza 
pagherà una Tari proporzionata alla 
quantità di rifiuti indifferenziati che 
produce. Ogni famiglia riceverà 52 
sacchetti per la raccolta del cosid-
detto residuo secco, ognuno dotato 
di microchip in grado di misurare la 
quantità di spazzatura presente nel 
sacchetto stesso. In questo modo si 
punta a incentivare una più precisa 
differenziazione dei rifiuti per ridurre 
al minimo la frazione di secco resi-
duo. Superati i 52 sacchetti, gli utenti 
potranno ritirarne altri presso uno 
dei 25 distributori che saranno in-
stallati sul territorio, ma a quel punto 
tutto l’extra si pagherà a parte. 
Poi arriveranno mille nuovi cestini 
getta-carte in tutto il territorio, più 
500 per la raccolta delle deiezioni ca-
nine. Ancora, il progetto include la pu-
lizia delle strade, inclusa la sabbia 

portata dal vento e dalle mareggiate, 
dei marciapiedi, delle spiagge, dei ci-
miteri e delle caditoie. Anche queste 
ultime saranno dotate di microchip 
per monitorare eventuali problemi 
come ostruzioni o malfunzionamenti 
e quindi prevenire il più possibile gli 
allagamenti. 
“Sono previste inoltre – aggiunge 
l’assessore all’Ambiente Roberto Ci-
ni – 7 isole ecologiche lungo le coste 
da attivare durante la stagione esti-
va, a disposizione dei turisti che ven-
gono a trascorrere una giornata sulle 
nostre spiagge. Intanto per la stagio-
ne estiva in corso, dallo scorso 18 
giugno e fino al 18 settembre, abbia-
mo attivato un servizio simile, nelle 
giornate di sabato, domenica e ferra-
gosto saranno posizionate 7 posta-
zioni mobili dalle 18.00 alle 24.00 
nelle seguenti località: una a Fiumici-
no (sul lungomare della Salute, di 

fronte al civico 221); due a Fregene 
(in via Cesenatico di fronte al centro 
comunale di raccolta e sul lungoma-
re di Levante di fronte allo stabilimen-
to Tirreno, civico 143); una a Focene 
(in via Coccia di Morto, altezza via dei 
Polpi); una a Passoscuro (in via Flori-
nas, di fronte l’ex centro comunale di 
raccolta); due a Maccarese (all’ango-
lo tra il lungomare e via della Cesoli-
na e sul lungomare all’altezza di viale 
dei Monti dell’Ara). Nelle postazioni 
sarà possibile conferire rifiuti indiffe-
renziati, scarti alimentari e organici, 
imballaggi in plastica e metalli. Sarà 
presente un operatore che indicherà 
il corretto conferimento”. 
Novità anche per esercenti e balnea-
ri: non ci sarà più un limite di ritiro del-
le varie frazioni, visto che sarà lo stes-
so raggruppamento a occuparsi del ri-
ciclo dei materiali come plastica, car-
ta, vetro e umido.

Tante le novità introdotte dal nuovo 
servizio di igiene urbana vinto da 
Gesenu Spa, Paoletti Ecologia Srl ed 
Etambiente Spa che hanno 90 giorni 
per adeguarsi alle regole  
 
di Paolo Emilio 

DIFFERENZIATA
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Al mare con 
la navetta scopea 

20 

Per il terzo anno consecutivo il 
Comune lancia il piano estivo 
del trasporto pubblico locale 

per raggiungere le spiagge di Fiumici-
no, Fregene, Maccarese, Focene e 
Passoscuro. Nodi di scambio saranno 
le stazioni ferroviarie di Maccarese, 

Palidoro e Parco Leonardo di Fiumici-
no da cui i turisti, provenienti da Roma 
con il treno o con il Cotral, troveranno 
navette con orari coincidenti per arri-
vare al mare in una rete coordinata.  
“Quest’anno siamo partiti dal 13 giu-
gno e l’idea ancora più innovativa è 
quella di utilizzare anche un autobus 
scoperto – spiega l’assessore ai Tra-
sporti Paolo Calicchio – con il quale 
poter apprezzare ancora di più la bel-
lezza del nostro territorio. Poi vor-
remmo dedicare delle linee serali 
per permettere ai turisti di rimanere 
in spiaggia anche dopo il tramonto, 
collegandoli sempre alle stazioni fer-
roviarie per consentire un comodo ri-

torno a casa”. 
Grazie alla vocazione turistica del ter-
ritorio, con l’arrivo dell’estate il traffi-
co sui lungomare è sempre stato un 
grande problema. Le nuove linee di-
rette alle spiagge stanno incentivan-
do una mobilità sostenibile per coloro 
che vogliono trascorrere qualche ora 
al mare senza lo stress del traffico.  
Se le navette di 12 metri vanno bene 
per percorsi e strade ampie delle dor-
sali principali, per le vie più strette e 
intasate che conducono al mare sono 
stati scelti mezzi più piccoli, bus lun-
ghi 8 metri per attraversare a Macca-
rese viale dei Monti dell’Ara e via Pra-
ia a Mare, dotate di una carreggiata 
molto stretta. Resta fuori il Villaggio 
dei Pescatori di Fregene, dove avreb-
be difficoltà a entrare nel fine setti-
mana persino un’Apetta.  
“Il nuovo piano, operativo sarà in vi-
gore per tutta l’estate – anticipa il sin-
daco Esterino Montino – rispetto lo 
scorso anno prevede turni in più e il 
potenziamento di alcune linee per i fi-
ne settimana. Un servizio svolto dalla 
società vincitrice del bando di gara 
sul Tpl, la Trotta Bus Services Spa, 
che da quando si è insediata ha fatto 
registrare un forte incremento del-
l’uso degli autobus”. 
“Tutti i lungomare – continua Calic-
chio – potranno essere accessibili 
mediante il servizio di trasporto pub-
blico, con una novità per ciò che con-
cerne Fregene, dove la linea 11 torne-
rà a transitare direttamente sul lun-
gomare, da ponente a levante, grazie 
ai lavori recentemente fatti in quel-
l’area”. Le informazioni su orari e per-
corsi delle quindici linee, presenti in 
tutte le località del Comune di Fiumi-
cino, sono reperibili sul sito di Trotta 
Bus Services, www.trotta.it, oppure 
direttamente sull’app Moovit.

Ripae il piano estivo per incentivare 
il traspoo pubblico. Calicchio: 
“Navette tra le spiagge e le stazioni 
ferroviarie con corse per i turisti 
anche dopo il tramonto”  
 
di Chiara Russo

TPL
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Incendi, grave 
emergenza 

22 

Da fine aprile non è passato un 
giorno senza sentire le sirene 
dei mezzi dei Vigili del Fuoco e 

della Protezione Civile chiamati a spe-
gnere gli incendi. Un anno nero, come 
le incessanti colonne di fumo viste nel 
cielo in queste afose settimane. Se 
quelle più eclatanti e preoccupanti, 
per il rischio diossina conseguente, si 
sono viste nell’aria in seguito al maxi 
incendio scoppiato lo scorso 15 giu-
gno negli impianti della discarica di 

Malagrotta, sono tanti i roghi lungo il 
litorale romano.  
Il 18 giugno mattina a Maccarese in 
via della Muratella il fuoco si è svilup-
pato sul lato interno dei binari della 
ferrovia, per poi attraversarla, propa-
gandosi anche sui terreni della Mac-
carese nei pressi del centro n. 20 e in-
teressando complessivamente una 
zona di decine di ettari, complice an-
che il forte vento.. Via della Muratella 
è stata chiusa al traffico e per domare 
le fiamme sono intervenuti Polizia Lo-
cale, Protezione Civile di Fiumicino e 
di Fregene, Vigili del Fuoco, supportati 
da un canadair e da un elicottero. 
Tanti altri ne sono seguiti un po’ ovun-
que, per rimanere solo a quelli più pre-
occupanti il 27 giugno sera un vasto 
incendio ha interessato la zona a ri-
dosso di via dell’Idroscalo e della torre 
San Michele a Ostia, al confine con 
Isola Sacra a Fiumicino. Altissime le 

fiamme, visibili anche dal versante di 
Fiumicino oltre Fiumara Grande. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili del Fuo-
co, l’associazione Nuovo Domani-Pro-
tezione Civile e altre associazioni del-
la zona. L’intervento, che ha messo in 
salvo l’area del Centro Habitat Medi-
terraneo della Lipu e un magazzino al-
l’ingrosso di carta e plastica, è andato 
avanti tutta la notte fino a quando le 
fiamme non sono state completa-
mente spente. L’incendio ha interes-

sato un’area di ben 20 ettari. 
Intanto il sindaco Esterino Montino ha 
firmato l’ordinanza antincendi. Fino al 
30 settembre scatta così lo stato di al-
lerta: vietato ogni comportamento 
che possa innescare le fiamme, nien-
te fuochi di qualsiasi genere, uso di 
strumenti elettrici per tagliare metalli, 

gettare fiammiferi e sigarette. Persi-
no sostare sopra la vegetazione sec-
ca con mezzi a motore caldo. Inoltre, 
proprietari, affittuari o conduttori dei 
campi agricoli, a conclusione delle 
operazioni di trebbiatura o sfalcio, de-
vono “realizzare all’interno della su-
perficie coltivata una fascia protettiva 
sgombra da ogni residuo di vegetazio-
ne per una larghezza di almeno 5 me-
tri”, in particolare nelle vicinanze del-
le strade. 
“Una stagione così non l’avevamo 
mai vista – commenta Alfredo Diorio, 
presidente della Protezione Civile di 
Fiumicino Nuovo Domani – solo nella 
giornata del 28 giugno ci hanno chia-
mato per tre incendi, in via della Sca-
fa a Fiumicino, a Ponte Galeria e ad 
Aranova. L’ordinanza lo prevede ma 

nessuno controlla, in particolare le li-
nee tagliafuoco dei terreni privati. Ab-
biamo segnalato i casi più preoccu-
panti, oasi naturalistiche comprese, 
la situazione è esplosiva e il rischio 
che possa finire in tragedia è dietro 
l’angolo, anche perché molti incendi 
sono procurati”.  

Una stagione infernale, per la siccità i 
campi sono diventati delle polveriere, 
spesso accese da piromani. 
Ordinanza antincendi del sindaco ma 
la situazione è esplosiva 
 
di Marco Traverso

SICCITÀ
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Uma Thurman, 
il ritorno  

24 

Torna a Fiumicino il cast della se-
rie Netflix “The Old Guard” della 
produzione internazionale “Ea-

gle Pictures”. Con interprete la bellis-

sima Charlize Theron, stavolta mora 
e con i capelli corti, ci sono Matthias 
Schoenaerts, Marwan Kenzari, l’ita-
lianissimo Luca Marinelli, KiKi Layne 
e Chiwetel Ejiofor. E a loro si sono ag-
giunti all’ultimo momento anche Uma 
Thurman e Henry Golding. 

Le riprese, che avevano trasformato 
la zona dei Bilancioni e del Vecchio 
Faro e che avevano attirato l’atten-
zione dei residenti di Fiumicino, ave-
vano perso uno dei due giorni pro-
grammati per il set, in quanto sareb-
be emerso un caso di Covid nel cast, 
non è chiaro se un attore o un opera-
tore. E così le macchine da presa si 
sono riaccese lo scorso 28 giugno, in 
modo da poter recuperare la giorna-
ta persa. A luglio poi il set si sposta 
a Fregene, nella Casa Albero di Ray-
naldo Perugini, uno dei luoghi prefe-
riti dalle produzioni. Qui verrà allesti-

ta una sorta di foresta su palafitte 
che sconfinerà anche fuori dal recin-
to della villa.  
La serie è il sequel, in più episodi, del 
film omonimo realizzato e trasmesso 
nel 2020, a sua volta tratto dal fu-
metto di Greg Rucka. In quel film, ol-

tre a Charlize Theron, comparivano 
Matthias Schoenaerts, Marwan Ken-
zari, Luca Marinelli, KiKi Layne e Chi-
wetel Ejiofor.  
The Old Guard 2 prenderà ispirazio-
ne dal secondo arco narrativo del fu-
metto su cui sono basati i film, inti-
tolati “Force Multiplied”, dove si po-
ne fine alla guerra tra Andromaca 
“Andy” di Scizia (Charlize Theron) e il 
suo ex amante, Noriko.  
Gli immortali di Andy sono cacciati 
da Noriko, che è amareggiato dopo 
essere riemersa dalle profondità del-
l’oceano. Non si sa se la trama del 
sequel seguirà esattamente quella 
del fumetto, di certo emergerà Nile 
(Kiki Layne) come figura fondamen-
tale, perché è stata capace di dare al 
team un nuovo scopo e una nuova di-
rezione. 
Inoltre, alla fine del primo film le fe-
rite di Andy smisero di rimarginarsi 

automaticamente, il che indicava 
che aveva perso la sua immortalità: 
nel sequel questo aspetto sarà trat-
tato. Il bandito Booker (Matthias 
Schoenaerts) aveva tradito la squa-
dra, e questo plot sarà affrontato nel 
sequel. 

Dopo il rinvio delle riprese per un 
caso di Covid nella troupe,  
ai Bilancioni il set è stato rimontato  
per l’attrice americana il 28 giugno. 
Prossimo ciack  
a Fregene a fine luglio  
 
di Paolo Emilio 

SET



Viale Claudio Caligari 
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Il 12 giugno tante persone sono ac-
corse nella zona del Vecchio Faro e 
dei bilancioni di Fiumicino per pre-

senziare alla cerimonia di intitolazio-
ne del viale dedicato al grande Mae-
stro Claudio Caligari, indiscusso “nar-
ratore di periferie”, come indicato sul-
la lastra di pietra che porta inciso il 
suo nome. Una moltitudine di gente 
attirata dal solenne e al tempo stesso 

umile omaggio che il collettivo “No 
Porto” ha voluto fare dedicandogli 
una strada in un luogo particolarmen-
te significativo per il regista, nonché 
cornice del suo ultimo lavoro, il film 
“Non essere cattivo”, proiettato lungo 
il viale dopo la cerimonia. Valerio Ma-
standrea, presente come testimo-
nianza di grande spessore artistico e 
umano del regista, ha allietato i pre-
senti con racconti sul lavoro e sugli ul-
timi momenti della vita di Claudio Ca-
ligari. L’attore ha detto come quel via-
letto così suggestivo che costeggia la 
passeggiata dei bilancioni fosse pro-
prio il luogo più adatto per ricordare 
Claudio: probabilmente era proprio la 
via che il regista avrebbe scelto se 
avesse potuto intitolarla a se stesso. 
Mastandrea ha anche voluto ricorda-
re Mauro Bonanni, il montatore di tut-

ti i film del regista, scomparso proprio 
qualche giorno fa. Con grande sorpre-
sa per tutti e tutte, era presente alla 
cerimonia anche Luca Marinelli, altro 
interprete e testimone diretto dell’ul-
timo lavoro del regista, che tra uno 
scambio di battute con gli altri attori 
presenti, ha spiegato come in questi 
sette anni, dopo che Claudio ci ha la-
sciati, non si sia mai smesso di parla-

re di “Non essere cattivo”. Lo stesso 
Marinelli ha detto di essere ancora 
emozionato di essere lì, a onorare e 
ringraziare il regista al quale era lega-
to da un forte sentimento di gratitudi-
ne e affetto. 
Prima della passeggiata per la rimo-
zione dei drappi che coprivano le tar-
ghe, il microfono è passato ad altri in-
terpreti dei film di Caligari, come Mi-
chela Mioni interprete di “Amore tos-
sico”, film culto dei primi anni ottanta 
e opera prima del regista. Nel quale 
racconta, con lucida e iconica narra-
zione, fatti e luoghi di un processo so-
ciale molto significativo di quegli an-
ni, caratterizzato dall’uso dell’eroina 
nelle strade, che al tempo delle ripre-
se trovarono forma espressiva nelle 
strade di Ostia. C’era anche Emanuel 
Bevilacqua, interprete del “Rozzo” 

nel secondo film del regista “L’odore 
della notte”, che ha speso parole di 
grande rispetto per il regista e di en-
tusiasmo per l’iniziativa che lo ha vi-
sto coinvolto insieme a tutti gli altri at-
tori presenti. 
Non è mancato tra le forti emozioni 
lasciate dalle parole dei protagonisti 
dell’opera di Caligari, l’intervento de-
gli organizzatori, che senza appesan-

tire la bella atmosfera hanno comun-
que sottolineato l’importanza stori-
co-culturale dell’area del Faro e dei 
bilancioni, oggetto da ormai troppi 
anni di interessi speculativi da parte 
di privati e istituzioni. In particolare ci 
si chiede perché il Comune, anziché 
salvaguardare e valorizzare que-
st’area così suggestiva e importante 
per Fiumicino, continui a insistere 
sulla deriva devastante della costru-
zione di mega opere portuali, soste-
nendo acquirenti che con tanta bel-
lezza proprio non c’entrano nulla, e 
che anzi vorrebbero distruggere sto-
ria e luoghi di immenso valore solo 
per il loro profitto. 
Scelte amministrative che danno 
l’impressione che si voglia passare al 
ribasso questa patata bollente a 
chiunque fosse disposto a prosegui-
re sul binario morto della costruzione 
di un porto crocieristico/turistico, 
con evidente superficialità di chi non 
sa cogliere la bellezza come sapeva 
fare Claudio Caligari o chiunque altro 
attraversi quei luoghi con una mac-
china fotografica o con un pennello 
per dipingere. 

Ai Bilancioni omaggio del collettivo No 
Poo al regista scomparso, autore di 
“Non essere cattivo”. Presenti anche 
Valerio Mastandrea, Luca Marinelli e 
Michela Mioni 
 
di Collettivo No Poo 
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De.Co. ad  
altri 8 prodotti 

26 

Sono stati presentati lo scorso 
10 giugno otto nuovi prodotti, 
piatti ed eventi che potranno 

fregiarsi a pieno titolo del marchio 
De.Co. del Comune di Fiumicino. 
“Dopo l’inserimento qualche anno fa 
della Tellina di Passoscuro e del Can-
nolicchio – spiega l’assessora alle At-
tività produttive Erica Antonelli – ab-
biamo riattivato la commissione 
De.Co. composta da ristoratori, esper-
ti di tipicità del territorio e rappresen-

tanti del mondo del commercio, che 
ha esaminato le richieste presentate 
approvando l’iscrizione di altre otto ti-
picità del territorio. Ogni prodotto è le-
gato a un disciplinare e i piatti accom-
pagnati da ricette codificate che 
chiunque voglia fregiarsi del marchio 
De.Co. è tenuto a rispettare rigorosa-
mente. Un lavoro che abbiamo fatto in 
collaborazione con l’associazione di 
ristoratori ‘Periferia Iodata’ guidata 
dallo chef stellato Gianfranco Pascuc-
ci e con la quale abbiamo già avviato 
una collaborazione per promuovere e 
valorizzare il meglio che questo terri-
torio offre. Tale promozione passa 
dalla consapevolezza che unire le ec-
cellenze della ristorazione e quelle dei 
produttori è la via maestra per essere 
noi stessi i migliori sponsor della no-
stra città”. 

Da adesso, dunque, potranno fregiar-
si del marchio De.Co. il Risotto alla pe-
scatora, la Minestra broccoli e arzilla, 
gli Spaghetti con le telline, la Pizza al-
la marinara con alici fresche, la Birra 
agricola, il Pinolo di Fregene, la Ca-
ciotta di Palidoro e la Sagra della Tel-
lina. Per ognuno di questi prodotti, ri-
cette o eventi, è stata presentata una 
richiesta documentata. Per la Sagra 
della tellina, è arrivata dalla Pro Loco 
di Passoscuro, per la Birra agricola 

dal birrificio Podere 676 di Testa di Le-
pre, per la Caciotta di Palidoro dal-
l’azienda Salvucci di Palidoro, per il Pi-
nolo di Fregene da Pinus Pinea. I piat-
ti, invece, sono stati inseriti grazie alle 
ricette preparate da Periferia Iodata, 
rispettando le tipicità della tradizione 
e dei prodotti locali. La ricetta della 
pizza, ad esempio, è quella già pluri-
premiata di Sancho. 
“Questo – sottolinea il vicesindaco 
Ezio Di Genesio Pagliuca – è un altro 
segnale importante della ripartenza 
per settori che hanno subito un duris-

simo colpo dalla pandemia che ci ha 
costretti a fermare molti comparti per 
lungo tempo. In questi mesi, insieme 
all’assessora Antonelli, abbiamo ini-
ziato un ‘agritour’, un viaggio alla sco-
perta delle aziende agricole del terri-
torio individuando tipicità ed eccel-
lenze che devono essere promosse e 
valorizzate”.  
E il 21 giugno, presso la casa della Co-
munità di Sant’Egidio a Fiumicino, si 
è svolta una cena di solidarietà pro-
mossa dai volontari insieme all’asso-
ciazione Periferia Iodata, un’iniziativa 
con scopo benefico che ha coinvolto 
un centinaio di persone e che ha ri-
scosso un grande successo. I cibi di 
qualità preparati con perizia dai risto-
ratori che hanno aderito sono stati ac-
compagnati dalla musica dal vivo 

di Andrea De Carlo. La serata si è con-
clusa con il gelato offerto sul posto 
dal maestro gelatiere  Vincenzo 
Lenci  in persona. Anche il panificio 
Bonadio ha partecipato regalando 
pane, pizza e pizzette per tutti. La 
compagnia e l’ambiente cordiale han-
no fatto il resto. L’obiettivo dell’inizia-
tiva benefica era quello di raccogliere 
fondi per organizzare vacanze estive 
per anziani con poche risorse econo-
miche, categoria che più di tutte ha 
sofferto dei disagi causati dalla pan-
demia negli ultimi due anni.

Denominazione comunale a Pinolo di 
Fregene, Birra agricola, Caciotta di 
Palidoro, Sagra della tellina.  
E con Periferia Iodata a Risotto alla 
pescatora, Minestra broccoli e arzilla, 
Spaghetti con le telline e Pizza alla 
marinara con alici fresche di Sancho 
 
di Matteo Bandiera 

RICONOSCIMENTI
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Ponte e passerella 
in panne 

28 

Non è un bel periodo per chi si 
trova a dover navigare il Porto 
Canale di Fiumicino. In pochi 

giorni sia la passerella pedonale sia il 
Ponte Due Giugno hanno dovuto tira-
re i remi in barca. La prima ad andare 
fuori uso è stata la passerella il 17 giu-
gno: “La ditta responsabile della ma-
nutenzione – spiega l’assessore co-
munale ai Lavori pubblici Angelo Ca-
roccia – ha rilevato la necessità di un 
intervento su uno dei tiranti. L’opera-
zione è indispensabile per ragioni di 
sicurezza. Il problema è sorto improv-

visamente, anche per l’età della strut-
tura e dalle molte sollecitazioni a cui 
è sottoposta continuamente. Pertan-
to la passerella non si alzerà secondo 
gli orari previsti per permettere l’inter-
vento. È garantita un’alzata a settima-
na per le barche da diporto, che con-

corderemo con le organizzazioni inte-
ressate, e le alzate in caso di emer-
genza per mare mosso per i pesche-
recci. La passerella rimane regolar-
mente percorribile a piedi”. Il ripristi-
no dell’infrastruttura sarebbe dovuto 
avvenire entro il 26 giugno, ma a fine 
mese la situazione non era cambiata. 
Un problema analogo ha riguardato il 
Ponte Due Giugno che, a causa di un 

danno al dispositivo elettrico, dal 25 
giugno si è bloccato.  
“Già avevamo ridotto al massimo le 
alzate quotidiane da una settimana – 
sottolinea Caroccia –, i tecnici si sono 
subito attivati per far arrivare il mate-
riale necessario quanto prima, nella 
speranza, pur provenendo dall’estero 
le componenti necessarie, che nel gi-
ro di pochi giorni si possa risolvere il 
problema. Comprendiamo i disagi 
che tale situazione comporta ai dipor-
tisti che necessitano di uscire con le 
proprie imbarcazioni, e ai cantieri 
nautici, che senza ponte alzato non 
possono operare al meglio”. 
Un’alzata eccezionale è avvenuta do-
menica 26 giugno alle 20.30 per per-
mettere il passaggio di quante più 
barche possibile. Certo anche per la 
nautica non sono giorni semplici.

Niente alzate nella seconda  
pae di giugno, alla passerella 
pedonale problemi per uno dei tiranti, 
al Ponte Due Giugno  
si blocca il dispositivo elettrico.  
Nei guai dipoisti e circoli nautici  
 
di Matteo Bandiera  

TEVERE
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La Foce 
monumento 
regionale  

30 

Dal Consiglio regionale del Lazio 
arriva il semaforo verde per 
l’istituzione del “Monumento 

Regionale della Foce del Fiume Teve-
re” e per la realizzazione di un’area di-
dattico/naturalistica. 
È stata infatti approvata lo scorso 15 
giugno la mozione che ha visto come 
prima firmataria la consigliera regio-
nale del Pd Lazio Michela Califano. 
“Sono davvero soddisfatta – sottoli-
nea – che il Consiglio abbia approvato 
questa importantissima mozione pre-
sentata in accordo con il Comitato 
Saifo. Parliamo di un’area, sul territo-
rio di Fiumicino e il Municipio X di Ro-
ma Capitale, di grandissimo rilievo na-
turalistico: la Foce del fiume Tevere, 
l’Oasi Lipu Centro Habitat Mediterra-
neo e la Zona Speciale di Conserva-

zione di Isola Sacra. Ecosistemi unici 
nel loro genere, che vedono durante 
tutto il corso dell’anno la presenza di 
circa 200 importanti specie di uccelli, 
oltre che rare specie vegetali e anima-
li. Un patrimonio inestimabile che ri-
schia di scomparire se non adeguata-
mente tutelato. Valorizzare, attraver-
so politiche e progetti, le potenzialità 
naturalistiche della Foce del Tevere, 
integrandole con un’unica offerta alle 
aree archeologiche del territorio po-
trebbe determinare un forte incre-
mento del settore turistico, importan-
tissimo per lo sviluppo dell’economia, 
offrendo peraltro un ulteriore polmo-
ne verde al quartiere di Isola Sacra a 
Fiumicino. Investire poi sulla realtà 
del fiume Tevere e del reticolo idrogra-
fico – continua la consigliera – che fa 
parte del suo bacino, promuovere il 
rapporto con i corsi d’acqua, la loro 
conoscenza, la consapevolezza del lo-

ro ruolo fondamentale dal punto di vi-
sta ecologico, sarebbe assolutamen-
te rilevante per la loro tutela. Un rin-
graziamento va all’associazione Saifo 
e alla presidente della Commissione 
Ambiente del Comune di Fiumicino, 
Paola Magionesi, che ha presentato 

nelle scorse settimane un ordine del 
giorno che va proprio in questa dire-
zione”. Sul tema è intervenuto anche 
il direttivo di Democrazia Solidale, il 
quale si dice convinto che sia neces-
sario rilanciare a Fiumicino la questio-
ne marineria. 
“Sono anni – dice Mauro Masilli del 
direttivo Demos Fiumicino – che in 
tutte le sedi viene ribadito quanto sia 
importante inserire, nell’agenda poli-
tica, quel settore che nel tempo ci ha 
sempre distinto in tutto il mondo. Nel-
lo stesso momento è stato proposto 
di salvaguardare tutti quei siti impor-
tanti che di fatto hanno caratterizzato 
la nostra storia. Uno di questi, come 

abbiamo già detto e scritto più volte, 
è sicuramente il fiume Tevere. In que-
sti giorni abbiamo favorevolmente 
condiviso la delibera indirizzata a far 
riconoscere Ostia come sito dell’Une-
sco, un’ottima iniziativa su cui già da 
anni si era fatta portavoce l’archeolo-

ga Giovanna Arciprete. Così come la 
mozione regionale che vuole iniziare 
un percorso che porti a riconoscere la 
foce del Tevere come monumento re-
gionale. La politica locale e quella re-
gionale hanno finalmente compreso 
quanto sia importante cominciare ad 
agire per salvaguardare la nostra sto-
ria. Per questi motivi, come Democra-
zia Solidale, ribadiamo come sia di-
ventato assolutamente necessario 
unire gli sforzi messi in campo da vari 
politici e associazioni, affinché l’Une-
sco riconosca tutta l’Area Archeologi-
ca Ostia-Fiumicino, compreso il fiume 
Tevere, come Patrimonio Culturale 
dell’Umanità”. 

Approvata per il Tevere la mozione 
presentata da Michela Califano, 
anche per realizzare insieme  
al Comitato Saifo un’area didattica 
naturalistica  
 
di Matteo Bandiera 

TEVERE
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Fiumicino 
Paddling Festival 
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Si è svolta il 19 giugno la prima 
edizione del “Fiumicino Pad-
dling Festival”, una passeggia-

ta su imbarcazioni a remi o pagaie sul 
Tevere fino alla sua foce, attraverso il 
Porto Canale. Un’avventura in costu-
me lungo i sette chilometri finali per 
festeggiare l’ingresso in mare in occa-
sione dei “Ludi Piscatorii” estivi di giu-
gno, l’antica celebrazione di giochi flu-
viali in onore del dio Tiberinus. 
L’evento, di carattere ludico-turistico, 
aveva come fine anche quello di pro-
muovere, divertendosi, il territorio del 

Il 19 giugno si è svolto il primo 
festival turistico a remi e pagaia 
sul fiume con arrivo scenografico 
sul Poo Canale 
 
di Andrea Corona 

EVENTI
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bacino del Tevere tra Roma e il mare, 
avvicinando al fiume la comunità dei 
cittadini. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune 
di Fiumicino, ha visto anche il coinvol-
gimento della Capitaneria di Porto di 
Roma, della Polizia fluviale, di Autori-

tà di Bacino distrettuale dell’Appenni-
no Centrale e del Comitato Uisp Ro-
ma. Una giornata prevista tra le “azio-
ni” del Contratto di Fiume Tevere per 
l’attività di promozione della consa-
pevolezza dell’importanza della qua-
lità dell’acqua del fiume.  

Un gran bel colpo d’occhio vedere 
quel tratto navigabile un po’ da tutti, 
uno spettacolo per chi, anche a bor-
do di canoe e sup, ha potuto godersi 
la bella giornata passeggiando su 
uno dei fiumi più belli d’Italia e arri-
vando alla fine a Fiumicino.  
 

EVENTI
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Sit-in in via Trincea 
delle Frasche 

36 

Sit-in lo scorso 22 giugno su via Trin-
cea delle Frasche per il problema della 
chiusura su via dell’Aeroporto alla via-
bilità locale. Alla protesta hanno par-
tecipato i consiglieri comunali di oppo-

sizione Mario Baccini, Federica Pog-
gio, Stefano Costa e Vincenzo D’Intino. 
“Abbiamo più volte chiesto a questa 
Amministrazione di farsi carico del 
problema per migliorare la qualità del-
la vita dei residenti – ha detto Mario 
Baccini ai cittadini presenti durante il 
sit-in – ma non abbiamo mai avuto ri-
scontro alle interrogazioni e alle mo-
zioni presentate. Il problema di via 

Trincea delle Frasche e di via Monte 
Cencio non riguarda solo la viabilità, 
ma soprattutto la sicurezza perché 
sono stati molti gli incidenti. Risolvere 
i problemi che riguardano le arterie di 
comunicazione per non isolare Fiumi-
cino è prioritario. A termine dei lavori 
di Anas previsti sul Ponte della Scafa 
si riapra la viabilità togliendo anche i 
new jersey e si ripristini una libera cir-
colazione. Il Comune per troppo tem-
po si è ammantato dietro Anas per co-
prire le sue azioni repressive sulla via-
bilità; adesso, invece, prenda posizio-
ne sulla viabilità e soprattutto sulle 

questioni di ponti e viadotti che sono 
i veri nodi focali di questa strategia. 
Da oggi nasce il comitato spontaneo 
dei cittadini per la viabilità e i ponti di 
Isola Sacra e per questo chiederemo 
un consiglio comunale straordinario 
aperto ai cittadini per discutere del 
problema, anche alla luce dell’immi-
nente demolizione e ricostruzione del 
Viadotto di via dell’aeroporto”. 

Nei giorni scorsi Mario Baccini si è re-
cato anche a Fiumara Grande, insie-
me al consigliere Stefano Costa: “Ab-
biamo preso visione del degrado del-
l’intera area – sottolinea Baccini – 
che dovrebbe essere il simbolo di Fiu-
micino e che è stata oggetto anche di 
inaugurazioni. C’è uno stato di abban-
dono totale, che non è certo un bi-
glietto da visita della città. Ricordia-
mo che in quell’area non è infrequen-
te l’allestimento di set cinematografi-
ci e non si dà certo una bella immagi-
ne della città. È anche un’area meta 
di un turismo che andrebbe messo in 
condizione di apprezzare la storia del 
luogo e le bellezze naturali. Ma tant’è. 
In questo scenario, non va dimentica-

ta la situazione di Passo della Senti-
nella, che ancora rimane come la pol-
vere sotto il tappeto. Bisogna uscire 
da questa impasse e dare delle rispo-
ste relative ai servizi minimi che biso-
gna comunque garantire alle persone 
e alle famiglie residenti. Non si può 
sempre voltare lo sguardo altrove, ab-
bandonando una parte di cittadini ai 
propri problemi”.

“Riaprire la strada dopo i lavori sul 
Ponte della Scafa”, chiede Mario 
Baccini che lamenta anche il 
degrado dell’area di Fiumara Grande 
e di Passo della Sentinella 
 
di Chiara Russo

POLITICS
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Grassi, più posti in 
terapia intensiva  

38 

L’Asl Roma 3 prosegue con i per-
corsi di potenziamento e miglio-
ramento dell’assistenza sanita-

ria mettendo sempre al centro i biso-
gni di salute del paziente. L’Asl Roma 
3, lo ricordiamo, serve un comprenso-
rio che conta oltre 1.300.000 abitan-
ti, pari al 45% della popolazione com-
plessiva del Comune e sia la compo-
sizione sia la distribuzione dei resi-
denti è molto variabile, in considera-
zione dell’orografia e dell’ampiezza 
geografica di un territorio che si esten-

de dal centro alle aree periferiche del-
la capitale.  
Tra le più recenti azioni messe in cam-
po vi è l’aumento dei posti letto della 
terapia intensiva dell’Ospedale Gras-
si di Ostia; l’intervento è stato previsto 
nell’ambito dei Piani di riorganizzazio-
ne Rete Ospedaliera per emergenza 
Covid-19, M6 DL 34/2020, PNRR.  
Il reparto di terapia intensiva del pre-
sidio ospedaliero ora può contare su 
9 posti letto aggiuntivi, per un totale 
complessivo di 19. In particolare, i la-
vori eseguiti hanno riguardato la ri-
strutturazione e l’ampliamento del re-
parto già esistente al primo piano.  
L’ampliamento, in particolare, è stato 

realizzato annettendo al nuovo repar-
to alcuni spazi adibiti precedentemen-
te a depositi, sono stati dunque modi-
ficati e ottimizzati tutti i percorsi e gli 
altri spazi interni, adeguandoli alle va-
rie funzioni e attività del reparto che è 
stato dotato delle più moderne attrez-
zature elettromedicali. Inoltre, sono 
stati riorganizzati i percorsi interni al 
Dea del Pronto Soccorso. Potenziare il 
reparto di rianimazione dell’Ospedale 
del litorale romano ha una valenza 
strategica per la rete territoriale al fine 

di rispondere efficacemente ai biso-
gni di salute dei cittadini. 
“Quando si lavora in squadra – ha 
commentato il direttore generale 
dell’Asl Roma 3, Francesca Milito – i 
risultati si ottengono. In questo caso 
hanno lavorato in sinergia una squa-
dra interna e una esterna: le varie pro-
fessionalità coinvolte come i tecnici, i 
professionisti sanitari, i medici, il per-

sonale infermieristico e gli ingegneri. 
Per il supporto esterno abbiamo po-
tuto contare sulla Regione Lazio e sul 
prezioso contributo arrivato dalla 
struttura commissariale. Il prossimo 
obiettivo che vogliamo raggiungere 
con determinazione – continua il di-
rettore generale – è realizzare i dodici 
posti della terapia semintensiva, fi-
nanziati sempre nell’ambito del DL 
34. Il cantiere è stato già predisposto, 
contiamo a breve di iniziare i lavori”.  
“I lavori per la realizzazione di questi 
nuovi posti letto – ha dichiarato l’as-
sessore regionale alla Sanità, Alessio 
D’Amato – sono terminati con una 
settimana di anticipo rispetto al ti-

ming stabilito e questo è un risultato 
straordinario per l’intero Sistema Sa-
nitario Regionale. La Regione Lazio 
attualmente ha in corso circa 80 can-
tieri con l’obiettivo di potenziare le te-
rapie intensive e sub intensive. Il ti-
ming concordato con il Ministero del-
la Salute e la struttura commissariale 
è di concludere il 60% delle imple-
mentazioni entro l’anno”.

La Asl Roma 3 potenzia 
l’assistenza sanitaria: aumentano i 
posti letto nel repao.  
Il direttore generale Francesca 
Milito: “Prossimo obiettivo 12 posti 
della terapia semintensiva” 
 
di Marina Blasetti

SANITÀ
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ESTATE DEI BAMBINI 
Biblioteca dei Piccoli 

Sarà un’estate piena di divertenti iniziative per la Biblioteca dei Piccoli di Maccarese 
(Casa della Partecipazione in via del Buttero), dove è “in partenza un treno per…”. 
Nell’ambito della rassegna “Fiumicino Estate dei Bambini 2022”, ogni fine settimana 
e per tutto il mese di luglio (escluso 8, 9 e 10), la Bdp accoglierà bambini e bambine, 
ragazzi e adulti nella corte della Casa della Partecipazione con letture, spettacoli 
musicali, burattini e marionette, letture e tanto altro. Le prenotazioni ai singoli eventi 
si effettuano per e-mail all’indirizzo bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com, indicando 
nome, età del bambino/a e numero di telefono. Per il calendario dettagliato delle 
iniziative consultare la pagina Facebook Biblioteca dei Piccoli. 

CARTELLONE

TRADIZIONI 
Festa dell’Estate 2022 

Dal 29 luglio al 28 agosto si terrà a Fiumicino la prima 
edizione della “Festa dell’Estate”, un contenitore di 4 di-
versi eventi che comprenderanno: la ben nota “Spaghet-
tongola”, arrivata alla sua XIII edizione che si terrà 
dal 29 luglio al 7 ago-

sto, 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, patro-
cinati dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, che 
prevedono ogni sera un menu diversificato con i prodotti 
tipici 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’associazione “Il Faro 
all’Orizzonte” e tutte le feste si terranno presso Largo 
Paolo Borsellino. 
“Dopo due anni critici – dichiara Stefano Conforzi, 
presidente dell’associazione – per esorcizzare il pe-
riodo drammatico che tutti abbiamo vissuto a cau-
sa del Covid, quest’anno abbiamo voluto fare le co-
se in grande. Per noi è un enorme sforzo organiz-
zativo, ma siamo contenti di permettere di nuovo 
alle persone di incontrarsi e trascorrere un tempo 
spensierato nella nostra bella città”. 
Info: 338-2958520 - segreteria@ilfaroallorizzon-
te.it - www.spaghettongola.it.

MOSTRE 
Pier Paolo Pasolini 

Nell’ambito delle iniziative intraprese 
dal Comune di Fiumicino per celebrare 
l’anniversario della nascita di Pier Pao-
lo Pasolini, in collaborazione con la Pro 
Loco di Fiumicino, sabato 25 giugno è 
stata inaugurata a Villa Guglielmi una 
mostra d’arte contemporanea dedica-
ta al poeta bolognese. Nel cortile e in 
diverse sale della maestosa dimora, 
venticinque artisti espongono nume-
rosi lavori ispirati a frammenti dell’ope-
ra e del pensiero di Pasolini. La mostra 
sarà visitabile gratuitamente fino al 10 

luglio 2022 ogni venerdì, sabato e do-
menica dalle 17.00 alle 19.00 (o su ap-

puntamento chiamando Sandro Polo 
339-3904360).
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CONCERTI 
Museo del Sax 

Al via la terza edizione della rassegna 
“Fai bei suoni” al Museo del Saxofono 
di Maccarese (via dei Molini snc), 
che si svolgerà nei fine settimana 
del mese di luglio. Grande varietà 
di generi musicali per il festival 
che intende celebrare all’aria 
aperta il popolare strumento of-
frendo un ventaglio di proposte 
musicali di alta qualità.  
Venerdì 8 luglio andrà in scena 
“AcCordeOn” di Stefano Indino e 
Michele Ascolese, prima del con-
certo di domenica 10 luglio con la 
“RusticaXBand”, ensemble di 25 
giovani ragazzi vincitore dell’Euro-
pean Jazz Award diretto da Pa-
squale Innarella. Sabato 16 luglio 
il “Vittorio Cuculo Quartet”, sarà 
l’unicum della settimana mentre il 
sabato successivo, 23 luglio sul 
palcoscenico sarà in azione il “Dixie 
Summit”, ovvero il gotha del jazz tra-
dizionale italiano. A conclusione della 
rassegna, sabato 30 luglio, l’esibizio-
ne del “Pathorn Srikaranonda Quar-

tet”, unica tappa italiana del tour eu-
ropeo del celebre saxofonista tailan-
dese. I concerti del Museo del Sax so-
no anticipati da apericena (facoltati-
va) con inizio alle 20.30 al costo di 

15€. I biglietti per i concerti, con inizio 
alle 21.30, sono acquistabili in loco o 
sul sito Liveticket. Info e prenotazioni: 
06-61697862 - 347-5374953 - in-
fo@museodelsaxofono.com. 

CARTELLONE

TEATRO 
Riunione di famiglia 

La data romana è fissata per il 22 luglio presso il 
Teatro Romano di Ostia Antica, uno spettacolo da 
tutto esaurito in ogni tappa in giro per l’Italia. Si 
tratta di “Riunione di famiglia”, commedia bril-
lante in due tempi di Amanda Sthers e Morgan 
Spillemaecker con Katia Ricciarelli, Nadia Rinal-
di, Claudio Insegno e Pino Quartullo, che ne ha 
curato anche l’adattamento e la regia. Una 
commedia totalmente disinibita, con battute al 
vetriolo e momenti reali di commozione, che 
vede per la prima volta insieme sul palcosce-
nico un quartetto di protagonisti d’eccezione. 
Qualche accenno di spoiler? Una sera, Mas-
similiano riunisce suo fratello Beniamino e 
sua sorella Fanny, poco prima di una cena 
con la madre: i tre hanno gravi problemi eco-

nomici e nessuno di loro è più in grado di mantenerla. L’unica soluzione 
è sopprimerla, anche perché è diventata insopportabile. Beniamino e Fanny ridono pensando sia 

uno scherzo. Poi realizzano che Massimiliano parla seriamente, ci pensano e alla fine si convincono: molto sonnifero 
nel cocktail preferito della madre ed è fatta! E poi un finale, inaspettato, chiuderà il gioco al massacro, dopo aver di-
vertito a lungo gli spettatori li lascerà sbalorditi e senza respiro. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.

EVENTI 
Woodstock a Tragliata 

Dopo 3 anni ritorna Woodstock all’in-
terno della dimora storica del Borgo 
di Tragliata, che celebra quest’anno 
la decima edizione. L’evento vedrà co-
me di consueto protagonista la musi-
ca, insieme a mercatini, artisti del ter-
ritorio, associazioni solidali e per 
l’ambiente, prodotti bio, street food e 
soprattutto tanta voglia di incontrarsi 
di nuovo. Vario il programma musica-
le che ospiterà Dylan Garage Trio, Ni-
xo & The Swampers, Mark Hanna 
Band e i Ridillo, per un mix di black 
music, rock, blues, soul e funky, che 
difficilmente permetterà al pubblico 
di rimanere seduto. Ingresso gratuito. 
Appuntamento a partire dalle 18.00 
al Borgo di Tragliata, in via del Casale 
di Tragliata (Testa di Lepre). Tel. 06-
6687396 - 388-7396924 (WA) - in-
fo@tragliata.it.
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A Eliana Ruggeri  
il Premio Ambiente

44 

Arte, cultura e sostenibilità. Si è 
svolta al Castello San Giorgio la 
seconda edizione del “Premio 

Maccarese Ambiente”. Ideato da WWF 

Italia e azienda agricola dei Benetton, 
è stato l’occasione per mostrare al 
pubblico la “rinnovata” facciata del 
seicentesco maniero, una perla del 
Lazio immersa nel verde, tra il fiume 
Arrone e il mare, proprio al centro del 
borgo storico di Maccarese.  
Un restauro conservativo eseguito se-
condo le prescrizioni dettate dalla So-
printendenza. “Facciata nord e faccia-
ta ovest del Castello sono rinate nella 
massima conservazione della mate-
ria originaria” spiega Claudio Destro, 
Ad della Maccarese.  
Ora tutto il borgo è diventato ancora 
più spettacolare, lungo via dei Pastori 
le vecchie botteghe, cantine, barbieri 
e calzolai, ospitano oggi ristoranti, 
osterie e locali, un nuovo polo enoga-
stronomico del litorale ancora più 

spettacolare, grazie anche al sistema 
di illuminazione che esalta il restauro. 
Risanamento e restauro, una cornice 
ideale per la consegna del “Premio 
Maccarese Ambiente”, ideato per va-
lorizzare le storie di sostenibilità e ri-
qualificazione del territorio.  
A ricevere il riconoscimento il 23 giu-
gno scorso nel giardino della fortezza 
è stata Eliana Ruggeri, insegnante del 
Comune di Fiumicino che ha svolto 
con passione, per circa 40 anni, un 
ruolo centrale riguardo l’educazione 
ambientale e la sostenibilità delle gio-
vani generazioni, anteponendo sem-
pre il valore della collaborazione co-
me presupposto fondamentale per di-

ventare cittadini responsabili e con-
sapevoli, ma anche l’azione sul cam-
po per essere protagonisti del cam-
biamento verso una comunità più in 
equilibrio con l’ambiente. Eliana è 
stata infatti referente e coordinatrice 
per oltre 15 anni della rete intersco-
lastica “Progetto Tirreno Eco-Scho-
ols”, collegando tutti gli istituti scola-
stici comunali con la finalità di cono-
scere e proteggere il territorio per un 
reale sviluppo sostenibile delle comu-
nità locali. 

Al Castello San Giorgio con 
facciate restaurate la seconda 
edizione del riconoscimento ideato 
da WWF Italia e Maccarese Spa 
 
di Fabrizio Monaco 

INIZIATIVE

Un Premio per tutti 
Quando mi hanno comunicato che ero stata scelta per questo premio sono 
rimasta molto sorpresa, come docenti non siamo abituati a ricevere premi! 
Sono un’insegnante originaria di questo territorio, l’interesse per l’ambiente 
è nato dall’amore per il nostro paese ricco di storia, archeologia, natura e ri-
sorse economiche. Avendo la fortuna di lavorare nella scuola mi sono trovata 
nell’ambiente adatto per poter svolgere insieme all’insegnamento currico-
lare l’educazione alla sostenibilità.  
Oggi ho l’onore di ricevere questo premio che voglio innanzi tutto condividere 
con tutti gli insegnanti degli Istituti del nostro Comune, senza l’impegno dei 
quali non saremmo riusciti a portare avanti per tanti anni un percorso tra-
sversale e interdisciplinare. Lo voglio condividere con i dirigenti scolastici che 
hanno sostenuto il nostro percorso e tutti gli alunni e le associazioni che han-
no collaborato in sinergia con le scuole. In questi venti anni, per mezzo del-
l’educazione ambientale, ci siamo uniti in rete con tutti gli Istituti del Comune 
di Fiumicino. Ciò non è stato così semplice né scontato, su questo tema co-
mune abbiamo applicato un percorso trasversale che, utilizzando le diverse 
competenze disciplinari, realizza una ricerca a partire da problematiche, bi-
sogni reali presenti nella scuola, nel territorio, nell’ambiente di vita di bambini 
e ragazzi. Si parla molto di Ambiente, a volte è un termine inflazionato! Fare 
educazione allo sviluppo sostenibile per noi non vuol dire soltanto acquisire 
conoscenze e competenze, ma cercare di realizzare processi di coinvolgimen-
to e di educazione alla progettualità, alla cittadinanza attiva che favoriscono 
lo sviluppo e la formazione e il coinvolgimento di cittadini più disposti a par-
tecipare in futuro alla gestione della “casa comune” e più capaci di farlo.  
Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale che da sempre ha collaborato 
in modo sinergico e ha sostenuto il nostro percorso educativo. 

Eliana Ruggeri 
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Notte Bianca, 
il ritorno 
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Dopo due anni di stop forzato a 
causa della diffusione del Co-
vid-19, è tornata lo scorso 25 

giugno la Notte Bianca a Fiumicino. Per 
le strade della città, nella quale le forze 
dell’ordine hanno stimato la presenza 
di oltre 40mila persone, si riversato un 

vero fiume umano dall’inizio degli 
eventi e fino a notte fonda. Era eviden-
te la voglia di tornare a vivere momenti 
di svago e la voglia di normalità.  
Tutti i maggiori eventi in programma 
hanno registrato il gradimento di vi-
sitatrici e visitatori: dal documenta-
rio su Alitalia, che ha tenuto inchio-
date alle sedie circa 200 persone fi-

no ai titoli di coda, ai mercatini, ai 
punti musica, quelli con le esibizioni 
di danze popolari, quelle della squa-
dra cinofili della Guardia di Finanza, 
allo street food, allo spettacolo con 
le drag queen.  
Per non parlare del Lungomare dello 
Sport, pieno fino all’ultima attrazio-
ne e dove non sono mancate le esi-
bizioni di danza che riscuotono sem-
pre grande successo. 
“Abbiamo vissuto una serata fanta-
stica – ha commentato il vicesindaco 
di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliu-
ca – di cui la nostra città aveva vera-
mente bisogno, dopo due anni di re-
strizioni. La Notte Bianca è stata so-

prattutto una grande occasione di ri-
lancio per Fiumicino, grazie anche al-
l’impegno di tutte le attività commer-
ciali coinvolte, le aziende agricole, le 
associazioni, la Pro Loco e i piccoli ar-
tigiani. Sono la nostra grande ric-
chezza. Un grande plauso e ringra-
ziamento va a loro, per i tanti disagi 
e sacrifici patiti durante l’emergenza 

sanitaria, per la passione e abnega-
zione con le quali sono riusciti a re-
sistere e a rinnovarsi”. 
Durante la festa non sono mancate 
difficoltà, in particolare dal punto di 
vista della viabilità. Molti hanno scel-
to di muoversi con le auto, nonostan-
te le navette e il trenino sul lungoma-
re, creando lunghi ingorghi e proble-
mi di parcheggio.  
“È stato un evento apprezzato – sot-
tolinea il sindaco Esterino Montino – 
non solo dai nostri concittadini, ma 
anche da tantissime e tantissimi 
giunti dai comuni limitrofi, a partire 
dalla Capitale, come dai turisti stra-
nieri in vacanza nella zona. Questo 
conferma che la Notte Bianca è una 
formula vincente e che, dopo due an-
ni di restrizioni, le persone hanno 
moltissima voglia di stare insieme e 
divertirsi. Un grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno reso possibile 
l’evento: i commercianti che hanno 
aderito entusiasticamente, le asso-

ciazioni sportive e culturali, la Pro Lo-
co, le volontarie e i volontari, le forze 
dell’ordine tutte, la nostra Polizia Lo-
cale, la Protezione Civile, gli Assesso-
rati e gli uffici del Comune che non si 
sono risparmiati”.  
L’appuntamento con la Notte Bianca 
ora è a Fregene il 9 luglio e a Passo-
scuro il 6 agosto. 

Il 25 giugno a Fiumicino si sono 
riempite le strade per paecipare 
alla festa. Una serata senza  
grandi appuntamenti ma con  
tanta voglia di normalità  
 
di Paolo Emilio 

EVENTI 
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I Percorsi delle 
città perdute 
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Alla scoperta dell’Agro Romano e 
dei suoi siti dimenticati. È stato 
inaugurato il 17 giugno il primo 

tratto dei “Percorsi delle città perdute”, 
un viaggio di grande fascino tra storia, 
natura e magia. Nato da un accordo tra 
Pro Loco di Torre in Pietra, Comune di 
Fiumicino ed Ernesto Benelli, delegato 
del sindaco alla Tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico comunale, l’iti-
nerario è una grande occasione per ri-
scoprire un patrimonio unico, tra 

“campi verdi, sorgenti nascoste, forre 
oscure e torrioni, dove città, un tempo 
fiorenti, mostrano oggi i loro contorni 
tra i rovi, avviluppati a nascondere alla 
vista le vestigia antiche”, dice Teresa 
Vaccari presidente della Pro Loco.  
Un percorso pedonale in alcuni degli 
scorci più belli e segreti dell’Agro Ro-
mano, dalla Torre di Pagliaccetto al 
Castello di Torre in Pietra e fino a quel-
lo del Borgo di Tragliata. “Chilometri di 
sentieri e strade di campagna, di pra-
ti, di boschi e valli – racconta Ernesto 

Benelli – visitando castelli, torri, mura 
antiche e ancora più antiche tombe, 
per scoprire quali memorie e quanti 
misteri sono gelosamente custoditi 
nell’Agro Aurelio”. 
“Dei dieci chilometri complessivi ne 
sono stati inaugurati tre – spiega il vi-
cesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – 
otto tappe realizzate in collaborazio-
ne con La Pro Loco l’associazione cul-
turale 99 Fontanili e la Farmacia Sal-
vo D’Acquisto. Qualche anno fa que-

sta era una discarica a cielo aperto, 
un luogo simbolo dell’abbandono e 
del degrado. Ora è una nuova oppor-
tunità per passeggiare nel territorio e 
nei suoi angoli straordinari”.  
Si parte dalla Torre di Pagliaccetto alta 
dodici metri; essa è costruita su di un 
alto sperone di roccia a presidio del-
l’ormai abbandonato “Castiglione del-
le Monache”, oltre al quale c’è il sito 
paleontologico. Dal tratturo si sale su 
un’altura dove c’è una macchina chia-
mata “sconcassè”, che serviva a fran-

tumare le grandi pietre della cava vi-
cina. Più avanti c’è la sorgente che dis-
setava i viaggiatori di passaggio per 
commerciare con Etruschi e Romani. 
Il viaggio è immerso nella vegetazio-
ne, secondo il mito è la “Macchia Sa-
cra”, una selva ricoperta di querce do-
ve da 500 anni non entra nessuno… 
Si prosegue verso il grande Castello di 
Torre in Pietra, antico maniero che do-
mina il percorso come un guardiano. 
Sotto ci sono le vecchie cantine con 
pergolati dove ristorarsi e ripartire 
verso Castiglione delle Monache, an-
tico borgo ora dirupato, attraversan-
do Prato Lungo, dove sono visibili gli 
sfiati del vecchio acquedotto. Duran-
te il percorso ci sono gli antichi fonta-
nili, la leggenda vuole che Pagliaccet-
to ne costruisse ben 99.  

“Questo è uno spazio dedicato alla ri-
flessione e alla contemplazione – 
chiosa Benelli – scoprendo passo do-
po passo le piccole e grandi cose che 
il territorio racconta e ci offre. Come il 
sito archeologico del Pagliaccetto, il 
più antico d’Italia, ora nascosto dalla 
vegetazione. Vi do un consiglio: venite 
qui nelle notti di giugno, spegnete le 
luci e camminate lungo questo sen-
tiero. Vi troverete davanti a uno spet-
tacolo meraviglioso di milioni di luc-
ciole: andate incontro alle lucciole”. 

Il 17 giugno sono stati inaugurati i 
primi tre chilometri del progetto,  
un viaggio straordinario in alcuni 
degli scorci più belli  
e segreti dell’Agro Romano 
 
di Marco Traverso 

ITINERARI
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I ragazzi del Baskin  
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Prosegue l’encomiabile lavoro 
della Cooperativa Presenza So-
ciale sul territorio. Era lo scorso 

2 aprile quando, con il gruppo della 
Media Assistenzialità, la Cooperativa 

ha partecipato all’evento per la pre-
sentazione della prima squadra del 
progetto “Baskin e Oltre”, presso la 
palestra della Scuola Media dell’IC 

Maccarese.  
Il Baskin è una nuova attività sportiva 
che si ispira al basket, ma ha caratte-
ristiche particolari e innovative, pen-
sate per permette a giovani normodo-
tati e a quelli con disabilità, di giocare 
tutti insieme nella stessa squadra. 
Un basket inclusivo che prevede la 
partecipazione attiva di giocatori con 
qualsiasi tipo di disabilità (fisica o 
mentale) e che ben si adatta alle ca-
pacità motorie di ogni partecipante, 
grazie anche alla presenza di tre tipo-
logie di canestro e a cinque diversi 
ruoli stabiliti in base alla disabilità del 

giocatore. Nel Baskin qualsiasi tipo di 
disabilità può prendervi parte con 
compiti specifici e fondamentali per la 
determinazione del risultato finale.  

Durante la giornata i ragazzi seguiti 
dalla Cooperativa hanno potuto pren-
dere parte all’allenamento con la 
squadra ufficiale della Regione Lazio; 
inoltre è stata data la possibilità ai ra-
gazzi di partecipare attivamente a 
una partita, assegnando a ognuno il 
ruolo più adatto. Grazie all’impegno 
dimostrato, il mister della squadra 
Vincenzo Macchini del MB Sporting 
Club di Maccarese, è rimasto molto 
colpito dalle capacità di tutti i ragazzi 
e gli ha offerto la possibilità di entrare 
a far parte della squadra. 
“L’obiettivo che mi piacerebbe rag-

giungere con il progetto – dice 
Macchini – sicuramente è quel-
lo di diffondere il concetto di in-
clusione, così possono giocare 
tutti e dare in campo quello che 
sanno fare meglio, perché ogni 
squadra è formata da disabili e 
normodotati ma anche genitori, 
fratelli, amici che possono gio-
care tutti insieme. Speriamo 
che le squadre possono arriva-
re sempre più lontano, fino a 
partecipare al campionato na-
zionale”. 
I ragazzi si sono detti entusiasti 
di poter praticare questa discipli-
na. “Sono stato felice, c’è stato 
subito feeling con gli altri ragazzi. 
Non ho avuto particolari proble-
mi avendo praticato basket per 
due anni, ma inizialmente ho 
avuto difficoltà con le nuove re-
gole e nella condivisione con gli 
altri ”, racconta Davide.  
“Inizialmente ero spaventata, 
mi distraevo un po’, ho avuto un 
po’ di difficoltà nel movimento 
e nel tiro, poi mi sono divertita”, 
confida Martina.  
E poi tutti i ragazzi hanno instau-

rato subito un bellissimo rapporto con 
mister Macchini. “Mi è sembrato bravo, 
ci farà diventare una squadra fortissi-
ma”, aggiunge Simone.

Quelli seguiti dalla Cooperativa 
Presenza Sociale e allenati dal 
Mister Vincenzo Macchini della  
MB Spoing Club, entusiasti del 
progetto davvero inclusivo  
 
di Chiara Russo 

SOCIALE
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I mosaici 
dell’inclusione 
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Si è svolta anche quest’anno, 
presso il suggestivo chiostro 
della Basilica di San Lorenzo 

Fuori Le Mura al Verano, la XXI Mostra 
di Mosaico della Scuola Laboratorio di 
Mosaico San Lorenzo.  
Oltre ai numerosi mosaici di discenti 
e docenti mosaicisti, quest’anno si è 
aggiunta anche una bella partecipa-
zione di un gruppetto di “allievi spe-
ciali” portati dall’associazione Stella 
Selene Onlus che ha collaborato con 

il Laboratorio e ha ospitato nei suoi lo-
cali siti presso il Centro di Parco Leo-
nardo docenti e alunni. Insieme, in 
qualche pomeriggio di intenso lavoro, 
hanno portato a compimento dei bei 
lavoretti con tesserine sapientemente 
assemblate, poi esposti nella mostra 
suddetta insieme agli altri corsisti nel-
la bella cornice del chiostro. 
Fondata nel 1998, da un gruppo di do-
centi ed ex allievi, guidati dal profes-
sor Gianfranco Romani e dalla profes-
soressa Alba Cioci (rispettivamente 
insegnanti di ruolo di educazione arti-
stica e di educazione tecnica, ai quali 
si sono aggiunte Angelamaria Calde-
roni e Anna Novelli) la Scuola labora-
torio di Mosaico San Lorenzo è diven-
tata da subito un elemento di riquali-
ficazione territoriale, di promozione 
culturale e di aggregazione sociale.  
Attualmente costituita in associazio-
ne, svolge le sue attività avvalendosi 

dei locali messi a disposizione dal 
Centro sociale anziani Esquilino di via 
San Quintino 11 a Roma. Lo scopo e 
lo spirito della scuola non sono solo 
quelli di divulgare la conoscenza teo-
rica e pratica dell’arte musiva, ma so-
prattutto di creare un centro di aggre-
gazione per persone di varie età, di di-
versa nazionalità, di diverso genere e 
di diverse condizioni personali e so-
ciali, aperto al territorio e di riqualifi-
care spazi del quartiere. 

La Scuola considera l’arte musiva co-
me uno strumento di inclusione e pro-
prio in quest’ottica si apre alla colla-
borazione con varie realtà associative 
territoriali, tra cui l’associazione di 
Fiumicino Stella Selene, organizzazio-
ne senza scopo di lucro della pedago-
gista Silvia De Mari che da anni opera 
sul territorio a favore dell’inclusione e 
a sostegno della disabilità. 
Tra i tanti servici offerti dalla Onlus, 
c’è anche un occhio di riguardo per lo 
sport nel suo aspetto terapico tra cui 
figurano golf, rugby e vela.  
Tornando alla mostra in oggetto que-
st’anno la tematica interpretata dai 
corsisti è stata quella del “manifesto 
pubblicitario”, quindi sono state tra-
sposte in manufatto musivo le opere 
di Lichtenstein, Crali e altri, insieme a 

riproduzioni tratte da mosaici greci e 
romani. Anche molti animali come 
gatti, gufi e pesci sono stati oggetto di 
rappresentazione. Immancabile l’in-
discussa musa dell’eleganza e della 
semplicità Audrey Hepburn, che ha 
catalizzato l’attenzione di molti fan ed 
estimatori.  
Nelle opere sono state impiegate ol-
tre al marmo anche smalti, mattonel-
le, vetri e perfino conchiglie. Non re-
sta che augurarci la prosecuzione del-
la bella attività e pensando ai prossi-
mi soggetti da riprodurre a mosaico, 
speriamo di darvi appuntamento alla 
mostra del prossimo anno.  
Per info: www.facebook.com/Scuola-
laboratorio-di-mosaico-San-Lorenzo-
309984939602893 e www.facebo-
ok.com/associazionestellaselene. 

Alla XXI Mostra di Mosaico della 
Scuola Laboratorio di Mosaico San 
Lorenzo anche i lavori dei ragazzi 
speciali guidati dall’associazione 
Stella Selene Onlus 
 
di Rosangela Mollica 

MOSTRE
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Giorgio 
Picchiarelli  
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Fiumicino perde un altro pezzo 
della sua storia. È morto il 29 
giugno all’età di 82 anni Giorgio 

Picchiarelli, fondatore di Picchiarelli 

Gomme, ora su via Portuense.  
Nato a Fiumicino, la sua famiglia abi-
tava nelle prime case popolari sorte 
dietro via delle Ombrine. Costanzo 

Scorpioni, al tempo l’unico gommi-
sta di Fiumicino, fu il suo padrino e 
gli insegnò il mestiere. “Avevo appe-
na 11 anni – ci raccontava Giorgio – 
e non avendo voglia di studiare, fui 
mandato subito a lavorare. Allora le 
macchine erano una rarità, si ripara-
vano principalmente bici e motorini, 
fu l’arrivo dei mezzi pesanti impe-
gnati nella costruzione dell’aeropor-
to a cambiare le cose. In quegli anni 
fare il gommista era un lavoro molto 
duro, tutto si faceva a mano e la fa-
tica era tanta, domenica compresa. 
E guai a protestare, erano subito bot-
te, prima in officina e poi il resto a ca-
sa da mio padre”. 
Imparato per bene il mestiere, il 5 
aprile 1964 arrivano le nozze con 
Marialuisa e il 2 maggio l’apertura 
della sua prima officina. Il suo motto 
era “lavorare bene e con puntualità, 
così arrivano le soddisfazioni”. 
La sua morte lascia un vuoto incol-
mabile nel cuore dei figli, nipoti e pa-
renti, a cui vanno le più sentite con-
doglianze.

MEMORIA

Lo scorso 20 giugno è mancato padre Bernard Aten-
dido, parroco nella chiesa di Santa Maria Stella Ma-
ris a Fiumicino, dopo una malattia alle vie respirato-

rie. Padre Bernard da qualche anno guidava la comunità 
cristiana della parrocchia presso il Lido del Faro. Nato nel 
1970 nelle Filippine, è stato ordinato presbitero nel 2003. 
Nella Diocesi di Porto-Santa Rufina ha ricoperto il ruolo 
di viceparroco a La Giustiniana per essere poi destinato 
nel 2015 alla guida della parrocchia di Fiumicino. 
 “Lasci un vuoto incolmabile. Sette anni con il tuo sorriso, 
la tua attenzione verso gli ultimi, la tua capacità di ascol-
to, la tua giovialità, il tuo rigore. Vicini alla tua famiglia nel-
le Filippine, alla famiglia della Congregazione dei Fsmi, ai 
padri Francesco e Alcibiade, ai tuoi amici, alla comunità 
di Cagliari dove hai prestato il tuo ministero, e a tutta la 
tua e nostra comunità dei fedeli che si stringe nella pre-
ghiera nel tuo ricordo dolce”, hanno scritto i fedeli sulla 
pagina Facebook della parrocchia Stella Maris. 
La comunità locale ha dato l’ultimo saluto a padre Ber-
nard il 24 giugno. La celebrazione è stata presieduta da 
mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina, e 

don Roberto Amici, padre generale della Congregazione 
dei Figli di Santa Maria Immacolata, di cui padre Bernard 
faceva parte. 
“È davvero con enorme dispiacere che apprendo della 
morte di padre Bernard Atendido – ha dichiarato il sinda-
co Esterino Montino – Lascia un vuoto incolmabile nella 
comunità locale. Aveva un carattere gioviale e sempre vi-
cino alle necessità degli ultimi, proteso sempre all’ascolto 
delle persone, si è fatto benvolere da tutti”. 

Padre Bernard Atendido
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Lo scorso 3 luglio il mitico disegnato-
re Valerio Chiola ha festeggiato 34 
anni. Auguroni dalla 4DRG e da tutti 
gli amici. 
  

Il 16 luglio il vicesindaco Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca festeggerà il suo com-
pleanno. Cento di questi giorni e au-
guri da tutti gli amici del Comune. 
  

Umberto alias Do Careca il 19 luglio 
spegnerà le candeline nel suo amato 
ristorante di Maccarese. Tanti auguri 
da tutti i clienti, da tutti i carnivori e 
dagli amici. 
  
Gianluca Zafrani il 27 giugno com-
pie 54 anni. Auguri e buon comple-
anno dagli amici e da tutto il “John 
Belushi”. 

Auguri alla giornalista Mara Azzarelli 
per il suo compleanno che festeggerà 
il 31 luglio… promemoria per tutti gli 
amici! 
  
L’inimitabile campione del mondo di 
pizza alla teglia Roberto Cacchione 
il 17 luglio festeggerà il suo comple-

anno. Auguri con affetto da tutti i suoi 
clienti che ha sedotto con le sue insu-
perabili pizze, soprattutto con quella 
con le alici. 
  

L’8 luglio Gianluca Consiglio festeg-
gerà il suo 52° compleanno. Tutti gli 
amici e i clienti di Cielo gli fanno gli au-
guri più sinceri. 
  
Un bellissimo doppio compleanno in 
casa De Zanni! Finalmente Miriam, 
già 18enne da gennaio, ha potuto ce-

lebrare con una bellissima festa con 
amici e parenti la maggiore età. Nella 
stessa occasione anche la mamma 

Caroline Gabrielli ha soffiato le 
candeline per un importante comple-
anno risalente a gennaio e bloccato 
anche per lei dalla pandemia. Un ma-
gnifico “68” totale per mamma e fi-
glia con i migliori auguri da tutti gli 
amici e parenti e anche dalla nostra 
redazione. Augurissimi. 
 
Auguri a Umberto Vaccari per il suo 
52° compleanno festeggiato il primo 
luglio insieme alla sua famiglia. 
 

Auguri a Cristina Brecciaroli per il 
suo compleanno che festeggerà il 21 
luglio. Complimenti per aver fermato 
il tempo!

LIETE
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Altre novità dal meraviglioso albergo: completata la 
pergola esterna, colazioni al piano terra apee a tutti, 
matrimoni civili con vista panoramica e  
“cena solo per due” al roof a bordo piscina  
 
di Fabiana Marrani  

Tiber, 
evoluzione 
continua 

Extra

58 

Un’estate italiana che rapisce lo 
sguardo e il palato per l’Hotel 
Tiber di Fiumicino, che conti-

nua a sorprendere e rimescolare le 
carte in tavola del turismo e dell’ac-
coglienza locale e rinnovare la sua of-
ferta turistica unica nel suo genere 
per il litorale romano. Incorniciato 
nella splendida location di via della 
Torre Clementina a pochi passi dalle 
acque del mare, l’Hotel Tiber gode di 
una posizione unica, in grado di rega-
lare scorci mozzafiato e tramonti in-
dimenticabili da ogni angolo. L’evolu-
zione Tiber inizia dall’esterno: pas-
seggiando lungo la sponda del Tevere 
si viene catturati dalla bellezza con-
temporanea dell’hotel, tra splendidi 
spazi esterni e un roof garden con pi-
scina sulla terrazza, dove poter gode-
re dei migliori tramonti della città.  
La pergola esterna, tra verdi piante, 
fiori e un dehors estivo, evoca la sen-
sazione di immergersi in un ambiente 
esclusivo, grazie alle decorazioni lu-
minose che si sposano perfettamente 
con gli arredi minimal, donando un 
tocco moderno e un’atmosfera inti-
ma, arricchita da un’accoglienza che 
riflette la medesima attenzione. Ad 
accompagnare l’esperienza vi è una 
proposta gastronomica accattivante 
curata dallo chef Fabrizio Gasparini, 
che sposa perfettamente la filosofia 

della riscoperta della tradizione: piatti 
dai profumi e sapidità essenziali che 
regalano i sapori di casa elevati al 
massimo, come il soutè di cozze al li-
mone ed erbe aromatiche, l’insalati-
na di seppia, polpo, gamberi e frutti di 
mare, gli spaghettoni alle vongole ve-
raci o ai lupini locali o il grande classi-
co della frittura di calamari e gamberi. 
Una cucina in grado di soddisfare ogni 
palato ed esigenza, perché oltre al pe-
sce, lascia ampio spazio anche alla 
carne e alla cucina romana, sino a ta-
glieri di ogni genere e menù per i più 
piccoli. Un’accoglienza familiare, con 
un twist raffinato-mediterraneo.  
Quando si tratta di nuovi progetti tra-
spare sempre di più la lungimiranza 
dello staff, il cui obiettivo è di confer-
mare l’albergo come punto di riferi-
mento per l’ospitalità del territorio. 
Per questo gli spazi sono stati messi 
a disposizione per tutto il pubblico 

non solo per gli ospiti dell’hotel, a 
partire dalla colazione continentale 
al mattino che viene ora servita al 
piano terra sotto la pergola, tra fiori, 
piante e dettagli moderni. Un’apertu-
ra sempre maggiore al territorio an-
che dal punto di vista degli eventi e 
cerimonie: al Tiber si può ora cele-
brare il rito civile del matrimonio nel 
nuovo spazio solarium, il punto più 
alto dell’albergo, con una vista esem-
plare di Fiumicino da un lato e del 
mare aperto dall’altro.  
L’Hotel Tiber di Fiumicino è un vortice 
di idee in continua evoluzione, e per 
questa stagione estiva riserva l’oppor-
tunità di prenotare una “cena per due” 
a bordo piscina, trasformando una 
giornata apparentemente normale in 
un evento speciale. Una serata esclu-
siva, con l’ambiente totalmente riser-
vato ai clienti che hanno scelto questa 
esperienza unica. Si arriva al quinto 
piano dell’albergo alle 19.30, vengo-
no forniti teli per il bagno in piscina e 
uno sfizioso aperitivo di benvenuto, si-
no ad arrivare al calar del sole che ac-
compagna la cena con menù degusta-
zione. Un pacchetto davvero esclusi-
vo, che si conclude alle 23.30 con l’op-
zione di soggiornare anche presso l’-
Hotel, con un piccolo supplemento 
proseguendo la serata in totale como-
dità. Una splendida iniziativa che apre 
ancora di più le porte del Tiber al ter-
ritorio di Fiumicino, affinando e rivisi-
tando l’offerta, adeguandola alle esi-
genze e desideri dei clienti. Un luogo 
dove si uniscono tradizione, contem-
poraneità e comfort confermando il Ti-
ber come l’emblema della città. 
Info: tel. 06-65048255 - info@hotel-
tiberfiumicino.it. 
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L’azienda amplia i propri servizi di sorveglianza a 
Fiumicino, Fregene e Ostia. Droni di ultima 
generazione e protezione anche dai cyber rischi  
delle reti grazie a Dogma 
 
di Fabiana Marrani

Più sicurezza sul litorale 
con Italpol Vigilanza 

Extra
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Italpol Vigilanza, azienda leader 
nel settore della vigilanza e della 
sicurezza pubblica e privata, con-

ferma e consolida la propria presen-
za sul litorale di Fiumicino, Fregene 
e Ostia, a tutela di residenti e turisti, 
ma anche di imbarcazioni, strutture 
ricettive, imprese e abitazioni. Già 
da tempo, infatti, l’azienda si dedica 
alla sicurezza della zona, giorno e 
notte, con la tecnologia a infrarossi 

di droni di ultima generazione. “Il 
servizio di vigilanza con i droni DJI 
Mavic 2 Enterprise Dual – spiega 
Giulio Gravina, direttore generale 
Italpol Vigilanza – è molto apprezza-
to dalle realtà del litorale. Per questo 
motivo Italpol Vigilanza ha deciso di 
ampliare la propria rete di servizi, già 

fortemente attivi, per rendere il ter-
ritorio ancora più sicuro”. 
Ai residenti del litorale Italpol Vigi-
lanza offre la possibilità, a partire da 
1€ al giorno, di collegare i sistemi di 
allarme privati e aziendali alla pro-
pria centrale operativa. Un luogo at-
tivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui 
gli operatori controllano le segnala-
zioni per valutare la migliore soluzio-
ne d’intervento, anche con guardia 

armata se necessario.  
A chi non dispone di un sistema di al-
larme, inoltre, Italpol Vigilanza forni-
sce un’assistenza completa in tutte 
le fasi dell’attività: dall’analisi e va-
lutazione dei rischi, sino alla realiz-
zazione del sistema più adeguato e 
all’assistenza post-vendita.  
Ma non solo: per proteggere ulterior-
mente la propria abitazione o la pro-
pria azienda è possibile richiedere il 
kit allarme, che comprende una se-
rie di dispositivi (rilevatori radio bidi-
rezionale e fotografico, telecomando 
a 5 canali e app video dedicata per 
gestire i video e le immagini registra-
te dal sistema) per un controllo dei 
propri spazi a distanza e in diretta. 
Oltre a proteggere fisicamente le abi-
tazioni, le aziende e gli esercizi com-
merciali presenti sul litorale Italpol Vi-
gilanza, attenta nei confronti delle te-
matiche più attuali e sensibili come la 
Cyber Security, offre una protezione a 
360 gradi anche dai cyber rischi delle 
reti, preservando così sia i lavoratori in 
smart working, sia i clienti degli hotel 
e dei ristoranti. In che modo? Grazie a 
Dogma, la soluzione hardware e soft-
ware ideata per offrire elevati livelli di 
protezione dalle minacce e dai cyber 
rischi. Il sistema protegge la vostra re-
te wifi da attacchi cyber, bloccando siti 
malevoli e infezioni malware. 
Per ulteriori informazioni visita il sito 
italpolvigilanza.it o chiama il numero 
verde 800 327 311. 
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Presentazione del progetto di Farmacisti in Aiuto 
e Programma Natura per coinvolgere giovani 
studenti alla conoscenza e cura dell’ambiente: 
“Un onore premiare i bambini” 
 
di Clarissa Montagna 

“Natura inclusiva” 

Extra

62 

Genitori contenti e bambini en-
tusiasti: questo il grande ri-
sultato raggiunto dal proget-

to “Natura inclusiva”, un’iniziativa 
ideata e condotta dall’associazione 
Programma Natura Aps, finanziata 
da Farmacisti in Aiuto Onlus e patro-
cinata dalla Città di Fiumicino, le cui 
attività didattiche svolte sono state 
presentate il 6 giugno presso la Casa 
della Partecipazione di Maccarese. 
Presenti, tra gli altri, anche il vicesin-
daco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’as-
sessore alla scuola Paolo Calicchio.  
Obiettivo del progetto, che si è tenu-
to nella scuola primaria e dell’infan-
zia dell’Istituto Comprensivo di Mac-
carese, era il coinvolgimento in pri-

ma persona dei giovani studenti e 
studentesse per una maggiore inte-

razione e conoscenza della natura: 
“Siamo orgogl iosi 
dei risultati raggiun-
ti – dichiara Tullio 
Dariol, presidente 
d i  Farmacist i  in 
Aiuto – e dell’am-
pia partecipazio-
ne che abbiamo 
visto alla presen-
taz ione deg l i 
stessi. Un ono-
re consegnare 
gli attestati a 
tutte le classi 
che hanno 
par tecipato 
attivamente 

al progetto e pre-
miare con delle 
targhe comme-
morative la coor-
dinatrice Maria 
Pia Cedrini e la di-
rigente scolastica 
Anna Santaniello. 
Un ringraziamen-
to speciale va an-
che a Riccardo Di 
Giuseppe, diretto-
re scientifico e di-
vulgatore del pro-
getto che senza di 

loro non sarebbe potuto diventare 
realtà”.  

“Sensibilizzare i bambini al rispetto 
della natura, oggi più che mai, diven-
ta fondamentale – sottolinea Dariol 
– e vederli impegnarsi in questo pro-
getto è stata una grande soddisfa-
zione. In virtù dei risultati raggiunti, 
insieme agli altri organizzatori, ab-
biamo deciso che molto probabil-
mente l’anno prossimo rivedremo il 
progetto, con l’auspicio che aderi-

scano anche tutti gli altri istituti 
comprensivi 

di Fiumicino”.  
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

915 luglio 
Farmacia della Darsena 
Via Anco Marzio, 44‐46 
Tel. 06‐89232057 
  
1622 luglio 
Farmacia Farinato 
Via Trincea delle Frasche, 
211 
Tel. 06‐6580107 
  
2329 luglio 
Farmacia Comunale Trincea 
delle Frasche 
Via Trincea delle Frasche, 
161/A 
Tel. 06‐65025116 
  
30 luglio – 5 agosto 
Farmapiram 
Via T. Clementina, 76‐78 
Tel. 06‐6505028 
  
612 agosto 
Farmacia Di Terlizzi 
Via Giorgio Giorgis, 214 
Tel. 06‐6580798 
 

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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