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In tempi come questi ci vuole un bel coraggio ad investi-

re. Specie in attività condizionate dalla stagionalità e dal

mordi e fuggi, dove è ancora più difficile fare calcoli. E al-

lora quando degli imprenditori decidono di puntare su Fre-

gene come nel caso del Summer Festival, la novità dell’e-

state, giù il cappello. Erano anni che non si vedeva un programma di un simile livello, per

questo auguriamo alla MF Produzioni tutto il bene possibile. Anche la scelta di coinvolge-

re le attività locali appare lungimirante, come la voglia di proseguire con l’iniziativa anche

nei prossimi anni investendo su Fregene e sul suo potenziale, presente e futuro.

Altri operatori credono nella località, il caso di Unieuro è emblematico, uno sforzo non in-

differente che magari poteva essere fatto altrove, in località o centri urbani più strutturati e

popolati. La stessa Piazzetta, a cui abbiamo voluto dedicare un servizio, appare un altro esem-

pio da seguire con le sue attività che cercano un posto al sole. 

Piccoli importanti segnali, se non di ripresa, almeno di speranza. 

ANNO XXIX n° 230

Giugno 2016

Direttore responsabile

Fabrizio Monaco

FonDatore

Alberto Branchini

CaporeDattore

Francesco Zucchi

reDazione

Via Numana, 31 - 00054 Fregene

tel e fax: 06.665.60.329

www.fregeneonline.com

e-mail: media.press@virgilio.it

Hanno Collaborato

Rossella Angius

Alessandra Benadusi

Francesco Camillo

Maria Camilla Capitani

Andrea Corona

Lorenzo D’Angelantonio

Riccardo Di Giuseppe

Fabio Leonardi

Elisabetta Marini

Rosangela Mollica

Andrea Ricci

Chiara Russo

Nino Saccavino

Anna Scudo

Marco Traverso   

FotograFie

Stefano Manduzio

Ottica Attardi

Kurt Macchini

pubbliCità

Media Press

Via Numana, 31

00054 Fregene (Rm)

Tel. 06.665.60.329

e-mail: media.press@virgilio.it

progetto graFiCo

Stefano Castiglionesi

s.castiglionesi@opmad.it

impaginazione

Stefano Castiglionesi

stampa

Das Print Srl

Via Oreste Ranelletti, 8

00166 Roma

tel. 06.66181808

Negli articoli firmati gli autori 

esprimono la propria opinione, che

può non coincidere con

quella della direzione del giornale.

L’invio di fotografie alla redazione ne

autorizza la pubblicazione;

articoli e fotografie inviate 

non verranno restituite.

Autorizz.del Tribunale di Roma

n. 302 del 18-5-1988

Finito di stampare 09/06/2016

Piccoli
segnali



N
otte Bianca, Metropolitana,
l’area dei Porti Imperiali con
“Le Traianee” ma soprattutto

il Fregene Summer Festival. Sono
questi i principali appuntamenti
dell’estate, rassegne di livello na-
zionale che vorrebbero rendere
questo territorio sempre più “Por-
ta d’Italia”. Non a caso l’ammini-
strazione comunale, d’accordo con
Adr, quest’anno ha deciso di pre-
sentare il programma in quello che
di questa porta è il simbolo: la ter-

razza T3 dell’aeroporto di Fiumici-
no. Per ribadire con forza come
queste località non siano solo un
semplice luogo di transito ma uno
spazio animato da eventi culturali,
musicali e sportivi pronto ad acco-
gliere i turisti.
La vera novità di questa stagione è
comunque il Fregene Summer Fe-
stival, si è visto anche dalle do-
mande dei giornalisti che si rivol-
gevano in conferenza stampa so-
prattutto al suo organizzatore chie-
dendo notizie dettagliate della ras-
segna: “Per tutta l’estate sarà un
punto di riferimento per l’intero li-
torale romano - ha chiarito Massi-

miliano Franco - in un’area verde
di 35mila mq. proprio accanto alla
Pineta e al Parco Federico Fellini,
verrà installata un’arena estiva, un
grande palco con platea, allestita
un’area ristoro con un ampio e co-
modo parcheggio per le auto”. Un
ritorno ai fasti del passato anche
nella scelta della location: quella
zona spettacoli dove un tempo, dal-
la tribuna sotto i pini secolari, si as-
sisteva alle corse al galoppo nel-
l’ippodromo. 

L’iniziativa è a cura della MF Pro-
duzioni, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di
Fiumicino e delle società del Grup-
po Federici, Ares 2002 e Ala 97, che
hanno concesso le aree. Si partirà
dal 1° luglio con lo spettacolo di En-
rico Brignano, il 17 luglio sarà la vol-
ta di Massimo Ranieri, il 22 luglio di
Renzo Arbore con la sua Orchestra
Italiana, il 30 luglio arriva Holifest il
Festival dei Colori e il 12 agosto il
Malaterra World tour lo spettacolo
di Gigi D’Alessio per l’unica data
estiva prevista nel Lazio. Presto gli
organizzatori comunicheranno il
calendario definitivo degli spettaco-
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Copertina
E’ la novità dell’estate, in un’area 
di 35mila mq davanti alla pineta, 
un’arena da 3 mila posti con
Villaggio dell’ospitalità. Brignano,
Arbore, D’Alessio e Ranieri solo 
alcuni degli ospiti 

di Andrea Corona 

Il Summer Festival 



M
entre fervono i preparativi
per allestire il Villaggio del
Fregene Summer Festival si

precisa anche meglio il quadro in cui
si svolgerà la manifestazione. Sul te-
ma è intervenuta la Confcommercio
Fiumicino che ha fatto proprie alcu-
ne perplessità che si erano diffuse tra
i commercianti: “Intanto voglio com-
plimentarmi con gli organizzatori
per l’iniziativa, c’è bisogno di eventi
importanti che possano rilanciare il
territorio - ha detto Franco Del Mo-
naco presidente della Confcommer-
cio Fiumicino - tuttavia siamo anche
preoccupati per alcuni aspetti che
non conosciamo bene, quello dei
parcheggi che potrebbero essere in-
sufficienti per lo svolgimento del Fe-
stival e magari creare problemi alla
viabilità locale in entrata e in uscita
da Fregene, e ancora dell’effetto che
potrebbe esserci sulle attività econo-
miche locali che si trovano in soffe-
renza, mi auguro che siano previste
delle forme di collaborazione con la
nostra imprenditoria”.
Domande che hanno trovato la pron-

ta risposta da parte dell’organizza-
zione del Fregene Summer Festival:
“Voglio rassicurare tutti, ringrazio la
Confcommercio che mi da modo di
chiarire questi aspetti importanti su
cui abbiamo riflettuto, anche insie-
me alla pubblica amministrazione -
dichiara l’organizzatore Massimilia-
no Franco - per quanto riguarda i
parcheggi, senza i qual non avremmo
neppure pensato a svolgere una si-
mile iniziativa, ci sarà un congruo
numero di posti. Un primo spazio al-
l’interno della stessa area in cui si
svolgerà il Festival, poi potremo usu-
fruire dei parcheggi liberi intorno al
centro commerciale La Piazzetta che
la sera si liberano e di un’altra parte
disponibile su via Agropoli. Anche la
collaborazione con le attività locali è
un’altra nostra priorità, prima di tut-
to non faremo nessun tipo di con-
correnza alle strutture esistenti visto
che ci sarà solo un servizio di risto-
ro veloce. Poi vogliamo collaborare
esclusivamente con gli operatori
del territorio, tanto è vero che ab-
biamo rinunciato a offerte di socie-

tà esterne. Invito chiunque sia in-
teressato a contattarci al  tel .
06.39.36.61.23 oppure a info@fre-
genesummerfestival.it”.
Altro chiarimento sulla vendita dei
biglietti: “Per il momento sono dis-
ponibili su www.ticketone.it con tan-
to di piantina di postazioni disponi-
bili, ma a breve ci sarà una vendita
diretta anche sul territorio, in alcuni
locali che indicheremo e dal 15 giu-
gno metteremo una nostra postazio-
ne nell’area dello spettacolo”, ag-
giunge l’organizzatore. 
Infondate le voci su presunto tutto
esaurito per Brignano, c’è ancora
una grande disponibilità di posti li-
beri, visto che le prenotazioni sono
appena iniziate. 
“Un grande progetto che potrà dare
ulteriore prestigio alla nostra offer-
ta estiva con investimenti del tutto
privati, figli di quella logica di sti-
molo che l’amministrazione comu-
nale ha avviato per far crescere il no-
stro territorio coinvolgendo le real-
tà locali”, aggiunge Ezio Di Genesio
Pagliuca, assessore comunale alle
Politiche del Territorio.
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Copertina
L’organizzazione vuole partner del
territorio per il Villaggio dell’ospitalità,
apertura anche per eventi. Tutte le
informazioni su parcheggi e biglietti

di Fabio Leonardi 

“Collaboriamo
con attività locali”

li con la partecipazione di tanti altri
artisti di livello nazionale. 
Musica, teatro, cabaret e non solo,
con iniziative mirate per i bikers e
food & drink nel Villaggio dedicato

all’accoglienza. 
“Il Festival rappresenta uno spazio
importante per Fregene - ha detto il
sindaco Montino - l’arena si trova in
un punto facilmente raggiungibile

per la cittadinanza e permetterà di
ospitare eventi culturali e musicali
di alto livello. Sono certo che rap-
presenterà un punto di forza per il
turismo su tutto il nostro litorale”. 



I
l programma della Pro Loco, che
ha il coordinamento degli eventi
per Fregene, prevede un format

che avrà come punto di riferimento
viale Castellammare e poi, tutto in-
torno, tanti altre zone satellite. Il pro-
gramma definitivo con tutti i dettagli
verrà aggiornato su www.fregeneon-
line.com, per il momento daremo so-
lo dei punti di riferimento di massi-
ma suscettibili di variazioni. I bloc-
chi sul viale principale saranno tan-
te piattaforme per generi, la prima tra
viale della Pineta a via Rapallo, “Not-
te Bianca Multimediale”: dalle 18.00
esibizioni sportive con Boxing Club
Morucci, Debby Roller Team, Fisio-
lab, Kristal Fitness, Point Break Fre-
gene, Sostare Danzando, Taekwon-
do Fregene. Alle 21.00 concerto dei
Beatles a Roma con RadioFregene a
fare collegamenti in diretta nell’arco
della serata. Da via Rapallo a via Le-
rici, la “Notte dei Bambini”: dalle
18.30 il Mago Willy, a seguire la Com-
pagnia della settimana, poi trucca-
bimbi e palloncini a cura dell’Orato-
rio P.G. Frassati. Da via Lerici a via
Riccione protagonista sarà la Pante-
ra Rosa: dalle 17.30 alle 20.30 il “Sag-
gio di fine anno”. Da via Mondello a
via Bagnoli, “Mercatino di Forte dei
Marmi e Ponte Milvio”: artigianato,
vintage, antiquariato, bigiotteria, ab-
bigliamento e da via Bagnoli a via
Riccione il “Mercatino Enogastrono-
mico e Street Food”. Da via Riccio-
ne a via Falconara, “Notte di note, ar-
te e sport”: esibizioni sportive, musi-
ca dal vivo con Franco Lillo, rock and
blues con i Lost & Found, DJ Set con
Eliglam, mostra fotografica di Maria-
no Micco, mostra dell’artista statuni-
tense Ramiro J. Vasquez. Tanti i lo-
cali, bar, pub, ristoranti, negozi, che
parteciperanno con proprie iniziati-
ve proponendo spettacoli, concerti e
promozioni. Non solo lungo viale Ca-
stellammare ma anche per tutta Fre-
gene, compresi alcuni stabilimenti

balneari. All’Oasi di Macchiagrande
apertura dalle 20.30 alle 21.00 con
visita guidata notturna e sensoriale
alla scoperta degli animali che po-
polano di notte il bosco, mentre al-
la Casa della Cultura andrà in scena
la “Notte Bianca della Legalità”, or-
ganizzata dall’assessore Arcangela
Galluzzo.
Le associazioni Vivere Fregene,
Confcommercio Fiumicino e Nuovo
Comitato Cittadino di Fregene pro-
pongono il loro programma per la
Notte Bianca che si svolgerà nella
piazzetta in viale Nettuno, tra via Por-
to Recanati e via Oneglia. L’iniziati-
va principale sarà la “Tellinata sotto
le stelle”. Si partirà alle 16.00 con l’al-
lestimento degli stand del mercatino,
poi alle 17.00 aprirà il “Bagatto”,
mercatino dell’antiquariato, oggetti-
stica e curiosità. Alle 17.30 spettaco-
li per bambini con Maga Zucchina,
teatrino delle marionette e anima-
zione con giochi e balli. Alle 18.30
scuole di danza locali, alle 19.30 dan-
ze orientali con “Halina”, alle 21.30
musica dal vivo e alle 22.00 una “Bi-
cicletta per Fregene”, lotteria gratui-
ta per i presenti, lungo la strada sci-
voli, giostrine, toro meccanico, bolle
di sapone, pony e altre sorprese. 
Tante iniziative anche quelle propo-
ste dalla Maccarese Spa: dalle 15.30
alle 18.30 all’interno del Castello San
Giorgio la mostra d’arte di Paolo

Chiaradia ed Elena Pavinat e la mo-
stra fotografica di Stefano Manduzio.
Dalle 18.30 alle 19.30, nell’androne,
“Quattro chiacchiere al castello”, a
cura de L’Insieme Harmonico diret-
to da Pietro Rosati. Dalle 16.00 alle
19.00 l’apertura straordinaria del vi-
vaio di Maccarese (entrata da viale
Castel San Giorgio), con visite gui-
date a cura del WWF. Dalle 19.00 al-
le 20.30 ritorna l’apertura straordi-
naria della Torre Primavera con Um-
berto Broccoli (entrata da viale Tir-
renia). Per entrambe le iniziative gli
ingressi sono gratuiti, ma è necessa-
ria la prenotazione sul sito ufficiale
della Maccarese Spa. sempre presso
la Torre Primavera, alle 20.30 altro
appuntamento con Broccoli e il
“Notturno italiano a primavera”. Gli
eventi della Notte Bianca animeran-
no anche piazza del Maccarese: dal-
le 16.00 alle 23.00 ci sarà il mercati-
no artigianale e dalle 18.00 alle 20.00
trampolieri, truccabimbi e sculture
di palloncini. Il tutto a cura dell'As-
sociazione Amici della Piazza del
Maccarese. Dalle 19.00 alle 23.00
“Ristorazione in piazza”, a cura de-
gli operatori commerciali e dell'As-
sociazione. Infine, dalle 21.00 alle
23.00, sempre a cura dell’Associa-
zione Amici della Piazza del Macca-
rese e Maccarese S.p.a. la musica dal
vivo con The Beaters - The Beatles
Tribute Band. 
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Estate
Tante le iniziative proposte 
tra Fregene e Maccarese

di Marco Traverso  

La lunga 
notte bianca





T
orna a Fregene il grande ci-
nema sotto le stelle grazie al-
la programmazione offerta,

dal 25 giugno al 4 settembre, dalla
manifestazione La Dolce Riva al-
l’Arena Fellini. E anche quest’an-
no, dal 25 al 30 giugno, l’associa-
zione culturale Cine Club Fregene
per Fellini inizia la stagione estiva
offrendo alla cittadinanza l’oppor-
tunità di partecipare gratuitamente
alla visione di sei proiezioni di qua-
lità grazie alla sponsorizzazione di
Medusa Film. Sarà ancora una vol-
ta un’estate di grande cinema in ri-
va al mare, con tutta la migliore
produzione cinematografica nazio-

nale e internazionale della stagio-
ne, non solo tutti i maggiori film di
successo dell’anno ma anche di-
verse anteprime. In collaborazione
con la Libera Università del Cine-
ma di Roma, verranno proposte al-
cune serate di cortometraggi, ope-
re prime dei giovani allievi della
scuola. I responsabile della Arena
Fellini sono Franco Travaglini e
Alicia Leoni. L’indirizzo è sempre
lo stesso, lo stabilimento del mini-

stero della Difesa sul lungomare di
Levante 50. Questo il programma
gratuito dal 25 al 30 giugno: il 25
“L’attesa” film di Piero Messina; il
26 “Chiamatemi Francesco, il Papa
della gente” di Daniele Luchetti; il
27 “Now you see me 2” di Jon Chu;
il 28 “Tiramisu” di Fabio De Luigi;
il 29 “Matrimonio al Sud” di Paolo
Costella; il 30 “Forever young” di
Fausto Brizzi. Orario proiezioni:
ore 21.45, ingresso gratuito.
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Estate
Dal 25 giugno al 4 settembre
all’Arena Fellini tutti i migliori film 
della stagione anche con diverse
anteprime. E dal 25 al 30 giugno
visione gratuita di sei proiezioni 

di Chiara Russo

Torna La Dolce Riva
LUGLIO

01- 21.00: Il libro della giungla, di Jon Favreau. Avventura

02 - 21.45: Perfetti sconosciuti, di Paolo Genovese. Commedia 

03 - 21.45: Money monster - l’altra faccia del denaro, di Jodie Foster. Thriller 

04 - 21.45: Captain America - civil war, di Anthony Russo. Azione

05 - 21.45: The Danish Girl, di Tom Hooper. Biografico

06 - 21.00: Il piccolo principe, di Mark Osborne. Animazione

07 - 21.45: Jeeg robot, di Gabriele Mainetti. Azione

08 - 21.45: Quo vado, di Gennaro Nunziante. Commedia

09 - 21.45: Carol, di Todd Haynes. Drammatico

10 - 21.45: Nemiche per la pelle, di Luca Lucini. Commedia

11 - 21.45: X-Men: Apocalisse, Bryan Singer. Fantascienza

12 - 21.45: La pazza gioia, di Paolo Virzì. Commedia

13 - 21.00: Zootropolis, di Byron Howard. Animazione

14 - 21.45: Revenant - redivivo, di Alejandro González Iñárritu. Avventura

15 - 21.45: Loro chi?, di Francesco Miccichè. Commedia

16 - 21.45: Il ponte delle spie di Steven Spielberg. Drammatico

17 - 21.45: L’abbiamo fatta grossa, di Carlo Verdone. Commedia

18 - 21.45: Star wars, di J.J. Abrams. Fantastico

19 - 21.45: Suburra, di Stefano Sollima. Drammatico

20 - 21.45: Kung Fu Panda 3, di Jennifer Yuh Nelson. Animazione

21 - 21.45: Belli di papà, di Guido Chiesa. Commedia

22 - 21.45: Assolo, di Laura Morante. Commedia drammatica 

23 - 21.45: Il caso Spot Light, di Thomas McCarthy. Thriller

24 - 21.45: Café Society, di Woody Allen. Commedia

25 - 21.45: Tini - La nuova vita di Violetta, di Juan Buscarini. Commedia

26 - 21.45: Alice attraverso lo specchio, di James Bobin. Fantastico

27 Riposo

28 - 21.45: Jeeg robot, di Gabriele Mainetti. Azione

29 - 21.45: Perfetti sconosciuti, di Paolo Genovese. Commedia

30 - 21.45: Quo vado, di Gennaro Nunziante. Commedia 

31 - 21.00: Hotel Transylvania 2, di Genndy Tartakovsky. Animazione





D
a cattedrale nel deserto a
centro pulsante della citta-
dina. Si sta per compiere la

metamorfosi della Piazzetta. Se fi-
no a questo momento, Conad a par-
te, la struttura non sembrava aver la
forza “motu proprio” di decollare,
adesso nel giro di nemmeno un
mese sembra aver messo le ali.
Qualche tentativo isolato per la ve-

rità c’era già stato nel passato, ma
niente a che vedere con l’escalation
di questi ultimi giorni che potreb-
be consegnare a Fregene un nuovo
punto di riferimento non solo com-
merciale, visto che lo spazio si pre-
sta anche a iniziative ed eventi. 

Il primo segnale importante è ar-
rivato con l’inaugurazione di
Unieuro Fregene e del conse-
guente trasferimento di Litra che
ha aperto i battenti il 19 maggio.
E’ bastato già questo per portare
un bel po’ di gente nella zona.

12

Aperture
Sembra iniziare una nuova stagione
per la struttura alle spalle del Conad,
l’arrivo di Unieuro, Hand Made 
e altre novità mettono le ali 
al centro commerciale 

di Aldo Ferretti  

La Piazzetta ritrovata 



P
er il terzo anno consecutivo
tornano “Le Traianee” all’in-
terno dell’area dei Porti im-

periali di Fiumicino, grazie alla
preziosa collaborazione con la So-
printendenza Speciale per i Beni
archeologici di Roma. La formula
è già collaudata, si tratta di una se-
rie di spettacoli culturali all’inter-
no di questa cornice suggestiva
che vuole essere un’opportunità
unica, da non perdere. Quest’an-
no sul palco della manifestazione
ci saranno grandi nomi: Amanda
Sandrelli, Alessandro Haber, Se-
rena Dandini, Sergio Rubini, Iaia
Forte. “I porti sono un tesoro ine-
stimabile da far conoscere anche
ai passeggeri in transito – dice il
sindaco Esterino Montino – Vo-
gliamo raddoppiare le 15 mila pre-
senza registrate nel 2015”. Ed è
proprio per valorizzare le grandi

potenzialità di questo territorio
che sta per nascere, in accordo con
Aeroporti di Roma, un InfoPoint
nell’hub nazionale di riferimento
per il traffico internazionale e in-
tercontinentale. Una vetrina di
promozione turistica nella sede
aeroportuale, dove transitano ogni
anno 40 milioni di passeggeri e de-
collano e atterrano 800 voli gior-
nalieri. L’InfoPoint presso gli arri-
vi internazionali del Terminal 3 sa-
rà collegato a internet e dotato di
4 touch screen attivi h24 (nella fo-
to un rendering indicativo), di cui
uno completamente accessibile
per le persone con disabilità. Ac-
coglierà curiosi e visitatori con
centinaia di informazioni su turi-
smo e ricettività e verranno pro-
mossi i prodotti tipici del territo-
rio, un’altra galassia di eccellenze
agroalimentari.
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Aperture
Al T3 un punto informazioni 
tecnologico dedicato 
alla promozione del territorio

di Marco Traverso 

L’InfoPoint
all’aeroporto

Specialmente durante le offerte “sot-
tocosto si registra all’ingresso del pun-
to vendita una fila di persone che non
si vedeva da tempo in un’attività com-
merciale del centro balneare.
Il 1° giugno  è stata la volta di Hand Ma-
de che dal Circolo La Ginestra ha ri-
aperto in questo centro un bel locale.
Impossibile non vedere la nuova loca-
tion proprio nel cuore della piazza con
la terrazza esterna, semplice ma allo
stesso tempo elegante, che si affaccia sui
campi agricoli vicini. Bella anche la sa-
la interna arredata con gusto e la cuci-
na a giorno con la grande vetrata. Mol-
ta cura a tutti i dettagli ma soprattutto
al menu, come sempre con piatti molto
interessanti grazie alle capacità di Davi-
de e Giulia. Che non si fermeranno qui
visto che a luglio, accanto al bistrot ri-
storante, apriranno anche “La Dolce-
ria”, un bar gelateria in grado di veico-
lare sicuramente tanta altra gente. Tan-
to più che direttamente dall’uscita del
Conad sarà possibile accedere all’inter-
no del locale senza dover fare il giro.

Inoltre c’è da mesi un’altra attività che
ha aperto i battenti, L’Arte Bianca, la
pizzeria al taglio accanto a Unieuro, ol-
tre a Radio Fregene di Stefano Mandu-
zio, autentico avamposto del centro.
E il fermento di attività e iniziative co-
mincia a essere contagioso visto che sta

arrivando da Maccarese anche un par-
rucchiere che crede nelle potenzialità
della struttura. Insomma tra le novità
dell’estate anche la Piazzetta merita una
notazione, dopo anni trascorsi nelle re-
trovie ora sembra arrivato il momento
del decollo.



S
i allunga la lista dei gestori de-
gli stabilimenti che iniziano a
aprire le visuali a mare. Un’o-

perazione di sgretolamento del
“lungomuro” che solo fino a poco
tempo fa sembrava impensabile.
Nelle ultime settimane all’elenco si
è aggiunto anche il Coqui, azzeran-
do la siepe dall’area sport e fitness
ha ora liberato diverse decine di
metri di affaccio sul mare al pas-
saggio sulla pista ciclopedonale
(nella foto). 
La lista è in continua evoluzione,
considerando che tutto il percorso
sud, quello dal Villaggio al Sogno
del Mare, deve essere ancora com-
pletato. Di questo blocco fanno
parte Il Riva, Il Miraggio e il Glau-
co, tutti hanno riconsiderato i loro
ingressi e alcuni hanno pronti nuo-
vi progetti per spostare l’asse del-
l’accoglienza molto più verso il lun-
gomare. Addirittura sacrificando

un altro tabù che sembrava intoc-
cabile: i parcheggi interni allo sta-
bilimento. Un effetto domino che
sta già avendo effetti positivi, visto
che anche gli apripista stanno con-
siderando nuove aperture. Il Lido,
la Vela, il Riviera e il Janga beach,
quest’ultimo dovrebbe essere il
primo a inaugurare a metà giugno
il nuovo angolo bar proprio sulla
ciclabile. Del resto con la pista ci-
clopedonale sul lungomare molto è
cambiato, il “cancello” non ha più
senso considerata la passeggiata. 
Ci vorrà del tempo ma è chiaro che
il cambiamento è destinato a mo-
dificare la filosofia dell’accoglienza
balneare, la “hall” deve essere spo-
stata all’ingresso, servizi compresi,
perché lo prevede la nuova frontie-
ra. Tra la ciclabile e il bar, il risto-
rante, le piscine, non dovrebbe es-
serci più un filtro ma un contatto
diretto e visivo del servizio, final-
mente da promuovere e non da na-
scondere. 
Il margine è molto ampio, sempli-
cemente tagliando siepi e elimi-
nando reti si potrebbero recupera-

re ampie visuali del mare, centinaia
di metri improvvisamente “riaper-
ti”. Come hanno ben capito le as-
sociazioni di categoria, potrebbe
essere anche l’occasione giusta di
rivedere le strutture. “Avevamo
anticipato nel numero di maggio
che eravamo pronti a offrire a tut-
ti, soci e non, la progettazione gra-
tuita per rivedere l’accesso alle
strutture - ripete Sarah Lollini, ar-
chitetto e neo presidente di Fe-
derbalneari - posso ora dire che
con qualcuno abbiamo già inizia-
to a farlo. E’ vero che le incognite
sul futuro non incoraggiano gran-
di investimenti ma in alcuni casi
con poche mosse possiamo otte-
nere un effetto piacevole”.
C’è ancora da considerare la ri-
chiesta dei turisti, la domanda ge-
nerale va verso una rivisitazione
delle strutture balneari, bisogne-
rebbe trasformarle in tanti beach
club, piccoli resort accoglienti spe-
cializzati nel fornire servizi mirati. 
Rispetto al passato qualcosa si co-
mincia a muovere e a queste latitu-
dini sembra già tanto. 
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Cambiamenti
Si allunga la lista dei gestori 
che abbattono le barriere 
che impediscono la vista del mare 

di Andrea Corona

Visuali, altre
aperture 





A
ncora qualche giorno e sa-
ranno ultimati i lavori della
pista ciclabile nel tratto man-

cante tra lo stabilimento balneare
“Il Sogno del Mare” e “Il Miraggio”.
Intanto è stato chiarito un aspetto
importante che non era previsto
nell’intervento originario: sullo
sterrato tra la pista ciclopedonale e
la strada, così come è stato fatto sul
lungomare sud, verrà messo del
pietrisco bianco su cui potranno
parcheggiare le auto, una soluzione
che renderà anche più gradevole il
colpo d’occhio generale. 
L’inaugurazione avverrà entro fine
giugno e da quel momento sarà
possibile percorrere interamente il
tracciato che va da piazzale Pedaso
fino alla rotonda del Villaggio dei
Pescatori. Un momento significati-
vo per gli appassionati e per il mo-
vimento turistico della località.
Una novità di cui terrà conto anche
il Comando della Polizia locale, che
dal 18 giugno ha istituito dei servi-
zi di controllo su due ruote: la pat-

tuglia in bicicletta composta da due
operatori controlleranno pedalan-
do la situazione sul lungomare. 
Altro aspetto importante sarà la
realizzazione della piazzola per l’e-
lisoccorso, prevista davanti all’Uffi-
cio locale marittimo della Capita-
neria di Porto. Un’esigenza sempre
più pressante per Fregene, soprat-
tutto alla luce di quanto accaduto a
fine maggio, quando un’eliambu-
lanza non è riuscita ad atterrare
sul lungomare. Oltre alla difficol-
tà dell’atterraggio, provato più vol-
te, il personale del 118 per porta-
re la barella con il paziente dal-
l’ambulanza all’elicottero, nel frat-
tempo atterrato su un terreno in
via Agropoli, ha dovuto attraversa-
re una recinzione grazie al provvi-
denziale aiuto del Vivaio Paglia-
lunga che gli ha aperto un varco.
Per fortuna la signora colpita da
malore si è poi ripresa, ma se si
perde tempo prezioso per trovare
un posto adatto dove poter far
scendere l’elicottero, va in crisi il

concetto stesso di utilizzo dell’eli-
soccorso, che ha la sua ragion d’es-
sere proprio nella tempestività
dell’intervento. 
“Per la piazzola abbiamo fatto tut-
ti i sopralluoghi necessari con i va-
ri rappresentanti degli enti coin-
volti - spiega Angelo Caroccia, as-
sessore ai Lavori Pubblici del Co-
mune - mancano le ultime auto-
rizzazioni ma noi siamo pronti. Per
fine giugno, contestualmente alla
conclusione del percorso ciclope-
donale, potrebbe essere tutto ter-
minato, sempre che arrivino le au-
torizzazioni. La nostra ammini-
strazione è stata la prima a voler ri-
solvere questo problema in tutto il
territorio comunale. Per Fregene
si è scelta quell’area, classificata
come “piazzola occasionale”, per-
ché la presenza h24 del personale
dell’Ufficio locale marittimo sarà
essenziale per poter far atterrare
l’elisoccorso, controllando il traf-
fico e facendo da coordinamento
con le altre forze dell’ordine”.
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Ciclabili
Ultimi metri per il tratto tra Villaggio 
e Sogno del Mare, piazzola per 
elisoccorso davanti a Ufficio locale
marittimo e sul lungomare 
arrivano i Vigili in bicicletta

di Marco Traverso

Pista con 
piazzola per 
elisoccorso





Ormai ci siamo. Sono in dirittu-
ra di arrivo i lavori per la pista

ciclabile sul lungomare di Macca-
rese. L’intenzione è di inaugurarla
e consegnarla alla cittadinanza a fi-
ne giugno, anche se è possibile che
le opere accessorie, e non solo di ri-
finitura, verranno completate suc-
cessivamente. L’opera di 2,7 km,
che ha avuto un costo di 1,8 milio-
ni di euro, ricalca quello del lungo-
mare di Fregene; oltre al tracciato
ciclabile ingloba anche il marcia-
piede e l’impianto di illuminazio-
ne. Il tutto è stato fatto non a ri-
dosso della recinzione della mac-
chia mediterranea, ma proprio da-
vanti agli stabilimenti. I parcheggi,
invece, hanno trovato posto dalla
parte opposta della strada. La pista
ciclabile si va a congiungere con il
confine di Fregene e di Passoscuro.
Per questo nelle operazioni rientra il
ponticello, una semplice ristruttura-
zione di materiale ignifugo, sul Rio
Tre Denari. Ma si punta anche a col-
legare Maccarese con Fregene con
un attraversamento sull’Arrone.
“Entro la consiliatura renderemo
ciclabili i 24 km di costa - dice il pri-

mo cittadino Esterino Montino -
Puntiamo a un mare ciclabile”. 
In quest’ottica proseguono i lavori
in altre parti del territorio. Infatti
intorno a metà giugno partiranno i
lavori per la realizzazione di due
tronchetti sulla ciclabile di Coccia
di Morto, che saranno pronti in due
mesi. Il primo a sud, lungo 600 me-
tri, consentirà il collegamento con
la sede comunale. Il secondo a
nord, lungo 300 metri, si farà dal
reticolato esistente fino a via delle
Acque Basse. Il passo successivo
sarà poi il collegamento tra Focene
e Fregene, passando per l’Oasi
WWF di Macchiagrande. In più
verranno realizzati i collegamenti

tra la pista di Coccia di Morto con
la zona sud di Focene. I lavori, che
avranno un costo di 300 mila euro,
prevedono la realizzazione di due
rotatorie, una in prossimità di via
Consorzio Focense e l’altra all’al-
tezza di via dei Polpi. In modo da
far rallentare il traffico veicolare di
via Coccia di Morto e agevolare l’at-
traversamento dei ciclisti che an-
dranno poi a servirsi di due ponti-
celli, previsti nell’opera, che con-
fluiranno sulla pista ciclabile. Le
novità non finiscono qui. Un altro
tracciato ciclabile, parallelo a via
Coccia di Morto, sarà realizzato per
collegare via Consorzio Focense
con via delle Polpi. 18

Ciclabili
Inaugurazione entro giugno 
per il nuovo percorso ciclopedonale,
mancano molte rifiniture ma i 2,7 
chilometri comprensivi 
di illuminazione sono in arrivo 

di Paolo Emilio

Lungomare 
Maccarese 
quasi pronto

Termica - Idraulica

Benucci 

Condizionamento - Pannelli Solari 
Gas Metano - Irrigazione

Massimo 324 6855676
Luigi 324 6869095

Fregene, via Marina di Sorso 22 





D
alla fine di maggio il Co-
mando della Polizia locale
ha deciso di mandare du-

rante il fine settimana al Villaggio
dei Pescatori una pattuglia fissa al-
la fine di via Silvi Marina e una mo-
bile con annesso il carro attrezzi
per la rimozione delle auto. Che già
dal primo giorno hanno avuto il lo-
ro bel da fare, facendo multe e por-
tando via diversi automezzi in sosta
selvaggia e non solo al Villaggio ma

anche in viale Castellammare. “Il
Comando, dopo gli incontri fatti
nei mesi scorsi con il Comitato
spontaneo del Villaggio e le asso-
ciazioni Vivere Fregene, Nuovo Co-
mitato cittadino di Fregene e Conf-
commercio Fiumicino, ha iniziato a
mettere in campo le soluzioni con-
cordate - ha commentato Angelo
Giavara a nome delle associazioni -
un segnale di attenzione incorag-
giante e che fa ben sperare”. 
Insieme al Comitato spontaneo, Vi-
vere Fregene, Nuovo Comitato cit-
tadino di Fregene e Confcommer-

cio Fiumicino hanno anche pre-
sentato altre proposte per miglio-
rare la vivibilità del borgo nel pe-
riodo estivo, invitando l’ammini-
strazione anche a un effettivo cen-
simento del numero dei posti dis-
ponibili. Tra le possibili soluzioni è
stata suggerita quella di chiudere
l’accesso al Villaggio una volta ter-
minati i posti auto disponibili, “li-
mitando l’ingresso solamente ai re-
sidenti visto che una volta raggiun-

ta la saturazione è inutile conti-
nuare a fare entrare autovetture
che creano solo caos”. 
Le associazioni hanno poi eviden-
ziato al Comando della Polizia lo-
cale come, specie in concomitanza
con i fine settimana, ci siano altre
criticità da risolvere: “Un altro
punto particolare è quello del Vil-
laggio Mammolo - dice per tutti
Giavara - La strada a doppio senso
sul lungomare, che già era stata ri-
stretta dopo la recinzione della
macchia mediterranea, nell’ultimo
periodo è ridotta ai minimi termini
dopo il cedimento ulteriore dell’a-
sfalto. La sede è del tutto sconnes-
sa, in più non esiste la segnaletica
e come se non bastasse su via Cat-
tolica la vegetazione riduce spazi e
visibilità al passaggio. Anche quel-
la è una zona sensibile che richie-
de un continuo controllo dei Vigi-
li, la strada è a doppio senso e ba-
sta un parcheggio fatto male, come

spesso capita, per bloccare com-
pletamente la viabilità”. 
Secondo le associazioni un'altra
zona che presenta criticità è l’in-
versione di marcia su viale della Pi-
neta. “Il problema potrebbe peg-
giorare con l’inizio del Fregene
Summer Festival - dicono - c’è bi-
sogno almeno che venga subito
realizzata un’adeguata segnaleti-
ca”, orizzontale e verticale, che evi-
ti qualunque rischio di pericolo”. 
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Viabilità
Nel fine settimana due pattuglie 
della Polizia locale con carro attrezzi
fisso, lo avevano chiesto 
le associazioni nel corso di una serie
di incontri precedenti

di Fabio Leonardi 

Vigili al 
Villaggio 





È
una delle zona più caotiche di
Fregene. Di quelle che fanno
preoccupare al pensiero di

passarci in auto, ma a volte è inevi-
tabile. È il tratto di viale Nettuno
che va da via Porto Recanati a via
Marotta, dove è forte la concentra-
zione di esercizi commerciali a cui
si aggiunge la presenza dell’ufficio
postale. Molto frequentata, quindi
ma allo stesso tempo con un nu-
mero di parcheggi a disposizione
del tutto inadeguato. Da tempo si
chiede una qualche soluzione che
possa rendere più fluido il passag-
gio ma poi ci si ferma sempre per
qualche motivo. Ora una proposta
è stata avanzata dalle associazioni
“Vivere Fregene”, “Nuovo Comita-
to Cittadino di Fregene” e “Conf-
commercio Fiumicino” le quali,
dopo aver raccolto il parere dei
commercianti della zona, hanno

incontrato il Comando della Polizia
locale. Il progetto prevede il ritor-
no della rotatoria intorno alla qua-
le le auto potrebbero circolare co-
me nel passato, questa vola con un
senso unico sul primo tratto di via
San Fruttuoso e a doppio senso su
viale Nettuno davanti all’ufficio po-
stale. Per agevolare il circuito poi,
da via San Fruttuoso via sant’Aga-
ta di Militello, in direzione viale
Nettuno, si dovrebbe invertire il
senso di marcia. “La soluzione ha

trovato il parere favorevole del Co-
mando della Polizia locale - spiega
Franco Del Monaco a nome delle
tre associazioni - bisogna il prima
possibile avviare una sperimenta-
zione per ridare respiro alla zona,
la situazione non può rimanere co-
sì, non è più tollerabile”. 
Inoltre è stato proposto il divieto di
sosta sul lato del marciapiede al-
l’angolo interno con via Marotta, la
strettoia che ne consegue impedisce
di fatto il doppio senso di marcia. 
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Viabilità
Quella in viale Nettuno davanti 
all’ufficio postale, la proposta di
Vivere Fregene, Nuovo Comitato 
cittadino e Confcommercio per 
rendere scorrevole la circolazione

di Matteo Bandiera

Mancanza di illuminazione, strada senza
marciapiedi e asfalto in cedimento, 
la richiesta di intervento alla pubblica
amministrazione 

“Dopo la pacifica manifestazione sui problemi di
viabilità su via Agropoli, via Santa Teresa di Gal-

lura e su tutte le traverse che le uniscono fino a via Por-
to Cervo, che tra l’altro sono totalmente prive di illu-
minazione e marciapiedi con un asfalto mal ridotto in
più punti, non abbiamo più ricevuto nessuna risposta
da parte degli uffici preposti”. È quanto fa notare Pie-
tro Valentini, presidente del “Nuovo Comitato Cittadi-

no di Fregene”. “Lo stesso problema è stato ripropo-
sto, anche da parte di “Vivere Fregene” e “Confcom-
mercio Fiumicino”, in occasione della riunione orga-
nizzata dall’amministrazione comunale presso il cen-
tro anziani di Fregene che ha visto la presenza del sin-
daco Esterino Montino - sottolinea Valentini - Inoltre
abbiamo aggiunto tra i problemi anche quel manufat-
to troppo vicino alla strada, privo di segnalazione che
rende la visibilità scarsa. Con l’occasione abbiamo
chiesto di dotare di un orario di apertura e chiusura la
pineta monumentale al fine di evitare bivacchi nottur-
ni e toilette per i nostri amici animali. Le risposte alle
domande presentate sono purtroppo rimaste lettera
morta. Pertanto vogliamo riproporre le problematiche
nella speranza di una risposta positiva”.

Via Agropoli, quando una risposta?

La piazzetta
dei sospiri 





N
on più a partire dal 15 giugno
ma dai primi giorni di luglio
potrebbero arrivare le strisce

blu. A Fregene la sosta a pagamen-
to è prevista su tutto il lungomare
e al Villaggio dei Pescatori, a ecce-
zione di qualche area sterrata. La
tariffa, esclusivamente estiva, va
nella fascia oraria compresa tra le
8.00 e le 19.00. Il costo è di 50 cen-
tesimi per la prima ora, 1 euro cia-
scuna per la seconda, terza e quar-
ta, poi scatta la tariffa giornaliera
di 5 euro. Nei prossimi giorni l’am-
ministrazione comunale dovrebbe
intervenire sui tratti di strada in-
teressati, tutti i 24 chilometri di
costa del litorale, per mettere l’op-
portuna segnaletica verticale e
orizzontale, installare i parcometri
alimentati da energia solare. Ma i
tempi sono stretti e il lavoro note-
vole, non sembra un’impresa tan-
to semplice. Secondo la Giunta
“l’adozione di un sistema di sosta
a pagamento favorisce il ricambio
veicolare, migliora le condizioni
del traffico permettendo al con-

tempo all’amministrazione di usu-
fruire di entrate straordinarie da
destinare alla viabilità e alla sicu-
rezza stradale, in più l’attivazione
di tale tipo servizio risulta essere
senza significativi oneri a carico
della stessa amministrazione”. 
Come a Fregene, le strisce blu arri-
veranno anche sul lungomare di
Maccarese con identiche modalità.
Una decisione che non ha convin-
to molti, sul tavolo del sindaco è ar-
rivata anche la proposta di “zoniz-
zazione” in stile Roma, vale a dire
esentare dalla tassa i cittadini nella
propria località di residenza. An-
che se alla fine l’amministrazione
sembra orientata a concedere due

permessi auto a famiglia, non più
uno come previsto in origine. 
A storcere il naso anche alcuni bal-
neari, specie a Maccarese.“In que-
sto modo, se i parcheggi blu non sa-
ranno corrisposti in tutte le locali-
tà di mare si andrebbe a creare una
disparità di situazioni - dice uno di
loro - se un romano al costo di un
lettino, deve aggiungere i 5 euro
del parcheggio, sicuramente pre-
ferirà andare in quelle località do-
ve ci sono più parcheggi liberi. Per
questo sarebbe opportuno rinvia-
re questa tassazione, in modo da
poter arrivare l’anno prossimo a
una soluzione più ragionata e con-
divisa da tutti”.
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Parcheggi
Dovrebbero partire da luglio 
ma i tempi sono stretti per fare tutto
il lavoro previsto, segnaletica, 
parcometri, informazioni

di Matteo Bandiera

L’incognita
strisce blu





L
a furia del mare non conosce
stagioni. A fine maggio, a ri-
dosso dell’estate ma a stagio-

ne balneare iniziata, un’altra ma-
reggiata ha lasciato il segno. Non
solo nel tratto sud della costa, or-
mai provato da un lungo inverno,
ma anche nella parte centrale di
Fregene. Per la prima volta comin-
ciano a essere in difficoltà anche
stabilimenti che non avevano mai
avuto problemi di arenile, come il
Cigno. Il segno che ormai il pro-
blema erosione non riguarda più

solo alcuni gestori, quelli a sud,
ma tutta la categoria. “Deve esse-
re chiara la situazione per tutti, or-
mai si tratta di un’emergenza ge-
nerale, bisogna che questa perce-
zione sia evidente a tutti e iniziare
a comportarsi di conseguenza”, di-
ce Luca Pacitto del Point Break. 
Anche perché qualunque soluzio-
ne si adotti nel tratto più critico, i
primi settecento metri dalla foce
del canale, le conseguenze saran-

no poi traslate inevitabilmente
sulle spiagge vicine e con effetto
immediato. 
Sono proprio i gestori più colpiti
dalle mareggiate quelli più delusi,
non solo per i danni subiti e per la
prospettiva di una stagione balnea-
re da affrontare con una spiaggia ri-
dotta ai minimi termini, ma anche
perché enti e pubbliche ammini-
strazioni sembrano lontani e lati-
tanti su diversi fronti. “L’ultima de-
lusione è arrivata dalla nota di ri-
sposta del comune di Fiumicino

del 12 maggio scorso a proposito
della riduzione del canone dema-
niale - commenta un gestore - pro-
messo pubblicamente in più occa-
sioni e poi negato senza prendere
in considerazione, oltre ai danni al-
le strutture, neppure la straordina-
ria riduzione dell’arenile che in al-
cuni casi impedisce di fatto l’eser-
cizio dell’attività di balneazione”. 
“Sul problema dell’erosione di co-
sta tra Fiumicino e Fregene l’atten-
zione della Regione Lazio è massi-
ma - si legge in una nota regionale
- Constatato l’effettivo avanzamen-
to dell’erosione nella parte sud di
Fregene, recentemente la Regione
ha stanziato la somma di circa 500
mila euro, per la copertura dell’ap-
palto risolutivo delle opere neces-
sarie per mettere definitivamente
in sicurezza il tratto di costa ove in-
sistono gli stabilimenti, Perla e Ci-
gno compresi. Si tenga conto che,
a tutela degli interessi dei tanti
operatori turistici, il progetto è sta-
to presentato direttamente dai bal-
neari ed è già stato inviato alla va-
lutazione di impatto ambientale, a
garanzia dell’area di pregio natura-
listico circostante”. 
Parole confermate l’8 giugno dal-
l’assessore Fabio Refrigeri presen-
te nell’aula consigliare comunale a
un incontro con i cittadini. “Abbia-
mo affrontato nuovamente il tema
dell'erosione a Fregene sud - ha
detto il sindaco Montino - un pro-
blema che stiamo valutando ormai
da diverso tempo e su cui, nei mesi
scorsi, si sono tenuti già diversi in-
contri e sopralluoghi, vista la situa-
zione drammatica in cui ormai ver-
sa questo tratto di arenile. La Re-
gione ci ha confermato che con 500
mila euro è stato finanziato il pro-
getto, proposto dai balneari, per il
posizionamento di un geotubo di
circa sette, ottocento metri, che
bloccherà per alcuni anni tale feno-
meno. In questa fase si sta chiuden-
do la valutazione di impatto am-
bientale. I lavori, per il posiziona-
mento di questa struttura che dalla
spiaggia non sarà visibile, inizieran-
no alla fine della stagione balneare”.
In attesa del finanziamento princi-
pale, quei 4 milioni di euro che ver-
ranno stanziati dalla Regione nel
bilancio 2017 per un intervento
strutturale, si spera risolutivo, che
si preoccupi gradualmente di tutta
la costa del litorale comunale. 
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Erosione
La linea della costa comincia a 
restringersi anche al centro, balneari
delusi per il diniego alla riduzione 
del canone. Confermato il geotubo,
lavori a fine estate  

di Paolo Emilio 

Il mare avanza 
anche al centro





Q
ualcosa si comincia a muove-
re nella galassia dei balneari.
I primi a farlo sono stati Fe-

derbalneari e Sib che nei primi gior-
ni di maggio hanno deciso di unire
le loro forze. Se a livello nazionale
ognuno mantiene la propria identi-
tà, a livello comunale si è deciso di
dare vita a un’unica entità: stessa se-
de, stessa presidenza, Sarah Lollini,
e segreteria comune. Un passo avan-
ti inimmaginabile solo fino a qual-
che anno fa in una categoria da sem-
pre frammentata, ma che oggi co-
mincia a capire che le divisioni non
aiutano e che le difficoltà che si pro-
filano all’orizzonte sono così grandi
che non c’è più tempo per discute-
re tra associati. 
Il 27 maggio altra data storica, le tre
sigle, Federbalneari, Sib e Assobal-
neari, in un comunicato annuncia-

no di aver creato un “gruppo di la-
voro congiunto” proprio per pro-
gettare insieme scenari futuri. Ec-
co il testo integrale del comunica-
to: “A seguito dell’incontro tenuto-
si in data 26 maggio i rappresen-
tanti delle associazioni Assobal-
neari, Federbalneari Fiumicino e
Sib, chiamate ad affrontare le me-
desime sfide di difesa del territorio
e delle relative attività turistiche,
hanno deciso di costituire un grup-

po di lavoro unico per progettare e
coordinare scenari futuri che pre-
vedano una più stretta ed efficien-
te collaborazione tra le parti.
Con il presente comunicato i pre-
sidenti delle suddette associazioni
nelle persone di Simonetta Manci-
ni, Sarah Lollini e Armando Fabbri,
esprimono la loro riconoscenza per
il lavoro svolto dalla Regione Lazio
per la salvaguardia della costa dal-
l’erosione, in particolare per la dis-

ponibilità, l'attenzione e l'interven-
to concreto dell’assessore alle Infra-
strutture, Politiche Abitative e Am-
biente Fabio Refrigeri, confidando
che il lavoro svolto e il sostegno al-
le attività balneari del nostro litora-
le sia condiviso a pieno dall’ammi-
nistrazione comunale. A questo
proposito leggiamo con sorpresa e
amarezza la nota di risposta del co-
mune di Fiumicino datata 12 mag-
gio 2016 circa la riduzione del cano-

ne della concessione demaniale più
colpita dal fenomeno erosivo, che,
in netto contrasto con l’art. 45 del
Codice della Navigazione e con la
circolare n. 22/2009 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti,
genera uno stato di preoccupazione
circa le misure che l’amministrazio-
ne intende adottare per venire in
aiuto a quegli imprenditori che non
dispongono a pieno dei beni ogget-
to di concessione”. 
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Demanio
Federbalneari e Sib insieme, 
e con Assobalneari gruppo di lavoro
congiunto per il problema erosione 
e diniego alla riduzione 
del canone demaniale 

di Maria Camilla capitani

Balneari, prove
di unione 





F
ino al 30 settembre 2016, si
potranno presentare le do-
mande per partecipare all’Av-

viso pubblico regionale per il fi-
nanziamento a favore delle Reti di
Imprese tra “attività economiche
su strada”. “I commercianti che
hanno qualcosa in comune posso-
no, se si consorziano, avere finan-
ziamenti pubblici - spiega Anna
Maria Anselmi, assessore alle Atti-
vità produttive - Le reti si possono
caratterizzare per due specificità:
reti territoriali, con la presenza in
un territorio delimitato di un am-
pio addensamento urbano di offer-
ta economica e di servizio su stra-
da, eterogeneo sotto il profilo del-
l’assortimento merceologico; reti
di filiera, con la presenza di una
molteplicità di attività economiche
su strada appartenenti alla medesi-
ma specializzazione merceologica,
o comunque organizzate secondo
un percorso integrato dell’offerta.

Al progetto sono stati destinati dal-
la Regione Lazio 10 milioni di eu-
ro derivanti da risorse regionali, di-
visi in 8 milioni per il 2017 e in 2
milioni per il 2018, che andranno a
finanziare, per un massimo di 100
mila euro, i progetti presentati da
reti di imprese composte da alme-
no 30 soggetti. Potranno essere im-
prenditori di una stessa via, di una
stessa tipologia di impresa o di uno
stesso territorio. Il programma pre-
sentato sarà poi approvato dal sog-

getto beneficiario dell’avviso pub-
blico, ovvero il comune di Fiumici-
no, che dunque farà da tramite per
la rete direttamente con la Regione
e monitorerà la realizzazione del
progetto.
È un’occasione molto importante, se
pensiamo a quante attività impren-
ditoriali ci sono sul territorio del co-
mune di Fiumicino - aggiunge l’An-
selmi - sia sul mare che nelle locali-
tà più all’interno, che potrebbero
dunque mettersi insieme e realizza-
re un loro progetto finanziabile fino
a 100 mila euro. È un bando molto
importante e noi vorremmo che ar-
rivasse capillarmente a tutti gli im-
prenditori, per questo faremo in-
contri con le associazioni sindacali
dei commercianti e a seguire con i
singoli commercianti per aiutarli a
espletare le corrette procedure per
ottenere i finanziamenti”. 
Per scaricare avviso pubblico e do-
manda di partecipazione è possibi-

le collegarsi al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/rl_atti-
vitaproduttive/?vw=documentazio-
neDettaglio&id=35320.
“Come preannunciammo in occa-
sione dell’Assemblea del 22 otto-
bre 2015, la Regione Lazio ha fi-
nalmente pubblicato l’Avviso pub-
blico finalizzato a favorire la nasci-
ta, lo sviluppo e la sostenibilità di
Reti d’Impresa tra attività econo-
miche su strada - dichiara Franco
Del Monaco, presidente della

Confcommercio Fiumicino - Si
tratta di elaborare un sistema loca-
le di offerta produttiva integrata e
articolata tra attività commerciali,
turistiche e dei servizi di vicinato.
La partecipazione al bando è un at-
to composito che avviene in accor-
do tra un soggetto promotore e i co-
muni in cui insistono le reti indivi-
duate. Il comune di Fiumicino, tra-
mite il tempestivo interessamento
dell’assessore alle Attività produt-
tive, si è subito attivato poiché il
programma di rete che verrà predi-
sposto dalla nostra organizzazione,
deve essere approvato dal Comune
stesso, il quale è il soggetto benefi-
ciario diretto dell’Avviso pubblico,
ed è responsabile dell’approvazio-
ne del programma di rete, della so-
stenibilità nel tempo del progetto,
della gestione e utilizzo del finan-
ziamento regionale (un massimo di
100.000 euro) e della certificazione
e rendicontazione della spesa. In
questo difficile momento economi-
co, la costituzione di una Rete
d’Impresa può accrescere indivi-
dualmente e collettivamente la ca-
pacità innovativa e la competitività
sul mercato, fornendo agli impren-
ditori nuove prospettive di svilup-
po aziendale e da parte del Comu-
ne la possibilità dello scorporo di
quota parte degli introiti derivanti
dal prelievo di tributi e imposte lo-
cali e la loro destinazione alla ge-
stione e miglioramento dell’area in
cui è compresa la rete”.
Per ulteriori informazioni gli ope-
ratori locali possono rivolgersi al
presidente della Confcommercio
Fiumicino, Franco Del Monaco, tel.
339.30.94.473.

Imprese
Dalla Regione 100 mila euro 
per le reti di imprese composte da
almeno 30 soggetti, il supporto 
dell’assessorato alle Attività 
produttive e della 
Confcommercio Fiumicino

di Chiara Russo 

Bando per attività su strada 





E
ccesso di prenotazioni. Per i
matrimoni in spiaggia il co-
mune di Fiumicino è vicino al

tutto esaurito. Anche se la stagione
balneare deve ancora decollare, a
fine maggio erano già più di 130 i
riti civili fissati sull’agenda degli
uffici dell’Anagrafe. “Per i fine set-
timana siamo all’overbooking con
4 a volte 5 cerimonie lo stesso gior-
no - conferma una delle due di-
pendenti del servizio - qualche po-
sto libero è rimasto nei giorni fe-
riali ma a breve non daremo più ap-
puntamenti”.
A nemmeno due anni di distanza

dalla delibera comunale istitutiva,
a regime dal luglio del 2014, le ri-
chieste sono cresciute in modo
esponenziale. Piace alle coppie
“convolare in riva al mare”, anche
se alle volte sono costrette a doppi
riti, religioso e civile. Una formula
originale diventata in breve tempo
di moda soprattutto grazie all’indi-
scusso fascino delle location tra-
sformate in piccoli atolli tropicali.
Al Villaggio dei Pescatori di Frege-

ne va la palma d’oro delle prefe-
renze, tra stabilimenti balneari e
chioschi, è questa la spiaggia regi-
na delle più acclamate scenografie:
teli bianchi sulla sabbia con petali
di rose, archetti floreali sulla testa
degli sposi. Ci si sposa di giorno ma
soprattutto al tramonto quando i
riflessi del sole sul mare rendono
l’atmosfera unica in perfetto stile
polinesiano. E la festa prosegue do-
po con tutti gli invitati al lume del-
le fiaccole sulla spiaggia. 
Tra i più di 40 locali autorizzati, nel
2014 erano 24, oltre al mare nella
classifica delle preferenze salgono

Villa Guglielmi a Fiumicino, il Ca-
stello di Maccarese e il Borgo di
Tragliata, luoghi forse più tradizio-
nali ma dal forte impatto emotivo. 
“Una scommessa vinta su tutta la li-
nea - dichiara il sindaco Esterino
Montino - lo dimostra l’apprezza-
mento delle coppie, per noi è an-
che un’ottima occasione per far co-
noscere e valorizzare i nostri luo-
ghi, le nostre spiagge e tutto il no-
stro incredibile territorio”.
Ma qualè l’identikit di queste cop-
pie? Alcuni sono residenti delle
varie località del Comune che co-
noscono bene lo stabilimento, l’a-
griturismo, il chiosco, magari a po-
ca distanza da casa. Nella maggior
parte dei casi, però, si tratta di ro-
mani affascinati dall’insolita solu-
zione e dal poter festeggiare nello

stesso luogo dove si celebrano le
nozze. Alcuni vengono da latitu-
dini impensabili, quest’anno tra
le novità assolute hanno prenota-
to il rito coppie tedesche, austria-
che e persino islandesi, in qual-
che caso per capirsi ci sono volu-
ti gli interpreti.
Da scommessa a florido business
che porta ricavi preziosi anche per
l’amministrazione pubblica. Perché
se le nozze sono sempre gratuite
nella sede comunale, chi sceglie le
altre location deve pagare una tarif-
fa se è residente di 500 euro che rad-
doppia in tutti gli altri casi. 
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Fenomeni
La richiesta supera la disponibilità,
domande anche da coppie islandesi, 
tra le location crescono Fregene,
Castello di Maccarese 
e Borgo di Tragliata 

di Maria Camilla Capitani

Nozze in spiaggia,
tutto esaurito









D
opo l’avvio dei lavori di po-
tatura nell’area C della pine-
ta monumentale, non si han-

no notizie in merito alla conclusio-
ne delle operazioni. Era lo scorso
autunno quando dagli uffici del-
l’Area Ambiente arrivò la notizia
che grazie a un apposito stanzia-
mento la ditta incaricata avrebbe
proceduto all’abbattimento di 41
pini pericolanti, già individuati, al-
la potatura per la messa in sicurez-
za di altri 56, alla piantumazione
di 35 giovani esemplari e all’istal-
lazione della recinzione e degli ar-
redi. Qualcosa, però, si è incep-
pato nei lavori partiti a inizio mar-
zo. Perché dopo l’intervento sui
pini più piccoli, le potature si so-
no fermate così come gli abbatti-
menti, a parte una decina esegui-
ti solo nella parte più interna da-
vanti alla Ginestra, mentre ci so-

no ancora tanti grandi pini con ra-
mi cadenti e cime spezzate.
Per quanto riguarda la recinzione,
il ritardo è dipeso dal fatto che la
Sovrintendenza ha richiesto gli
scavi archeologici preventivi prima
di dare il via libero alla sua instal-
lazione in quanto la zona tra via
Agropoli e via Portovenere, come
da Prg del comune di Fiumicino, ri-
entra nelle aree archeologiche di
rispetto di tipo 2, aree dove per
qualunque intervento nel sotto-
suolo sono richiesti per legge i son-
daggi, anche se si tratta solo di po-
sizionare la base in cemento di una
cancellata. Anche qui, però, le mo-
dalità con cui sono stati eseguiti
hanno fatto discutere perché, se-
condo alcuni, a norma di regola-
mento uno scavo dovrebbe comun-
que essere effettuato ad almeno tre
metri di distanza dal tronco della
pianta per non danneggiarne le ra-
dici, mentre gli scavi, iniziati lo
scorso 30 maggio, sono stati fatti a
raso delle alberature, come si vede

dalla foto. “Che fine faranno questi
poveri pini dopo questa “amputa-
zione” di radici?”, ha sottolineato
Sandro Zanlorenzi e come lui mol-
ti altri, alcuni anche giardinieri.
Quesiti legittimi perché la tutela
dei beni archeologici non può cer-
to andare a scapito del patrimonio
ambientale, specie quello di una
pineta secolare.
A detta degli uffici comunali, però,
tutto si è svolto nel rispetto delle
normative in quanto il sondaggio,
autorizzato dal consulente agrono-
mo del Comune, è stato eseguito a
profondità tale da interessare solo
l’impianto radicale di superfice,
evitando quindi di compromettere
la stabilità degli alberi. 
Un’ultima domanda: una volta ter-
minata questa fase si potrà dunque
procedere alla installazione della
nuova cancellata, ma chi poi si
prenderà la responsabilità di apri-
re il parco al pubblico se la messa
in sicurezza non dovesse essere an-
cora conclusa? 
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Ambiente
Scavi archeologici 
per autorizzare l’installazione, 
ma la messa in sicurezza 
non sembra affatto completata

di Andrea Corona 

Pineta, verso
la recinzione 





L
a piaga degli scarichi selvaggi
sul territorio non accenna a
guarire. Basta una strada iso-

lata, come è successo in viale Tir-
renia, la strada che porta al depu-
ratore, per vedere cumuli di rifiuti
gettati ai lati. E con l’estate la si-
tuazione non potrà che peggiorare.
Per far fronte all’emergenza, oltre
all’istituzione delle nuove guardie
ambientali, come ogni anno è stato
predisposto il servizio di raccolta
con scarrabili: “Dal 12 giugno
all’11 settembre nelle località di
Fregene, Focene e Passoscuro sa-
ranno attivate postazioni mobili di
raccolta del rifiuto organico e in-
differenziato”, dichiara l’assessore
comunale all’Ambiente Roberto
Cini. Le postazioni saranno a dis-
posizione di cittadini e turisti tutte
le domeniche e i giorni festivi dal-
le 18.00 alle 24.00 a Fregene in via
Cesenatico, di fronte al centro di
raccolta, poi a Focene in via Coccia
di Morto, all’altezza del supermer-
cato, e a Passoscuro in via Florinas,
di fronte al centro di raccolta. Le al-
tre frazioni, carta e cartone, plastica,
metalli e vetro continueranno a es-
sere raccolte secondo le modalità e
le frequenze stabilite nel calendario
vigente del “Porta a Porta”. 
Sempre in concomitanza con l’av-
vio della stagione balneare e del-
l’incremento delle presenze sugli
arenili, è stato previsto dal 6 giugno
al 13 settembre il potenziamento
della raccolta differenziata nelle
strutture balneari e negli esercizi
commerciali situati sui 24 chilome-
tri di costa. I primi giorni di massi-
ma affluenza sulle spiagge hanno
però evidenziato criticità nella rac-
colta dei rifiuti, rimasti ammassati
davanti agli stabilimenti. Perché se
è aumentato il numero dei passag-
gi per il ritiro, il nuovo regolamen-
to comunale approvato a aprile ha

introdotto novità sostanziali sulle
modalità del prelievo. Le attività
commerciali hanno diritto a un
quantitativo proporzionato alla su-
perficie occupata e questo, per pic-
coli stabilimenti, in particolare
chioschi, si è tradotto in una dra-
stica riduzione del volume ritirato.
“Nessuno ci ha informato di queste
novità e ora con la stagione comin-
ciata siamo in totale emergenza”,
dichiarano i gestori. 
Sempre in tema di rifiuti, sono in
consegna le compostiere messe a
disposizione dal comune di Fiumi-
cino per il compostaggio domesti-
co. “Gli uffici stanno contattando le
persone che hanno presentato la
domanda - dichiara la presidente
del Consiglio comunale e delegata
all’Ambiente di Città Metropolita-
na, Michela Califano - Ricordiamo
che si può sempre farne richiesta,
fino all’esaurimento delle scorte e
che a oggi sono arrivate circa 250
domande per cui, al momento, la
disponibilità c’è. È importante an-
che consultare il regolamento co-
munale dedicato a tale pratica, che
i cittadini possono trovare sempre
sul sito istituzionale del Comune”.
Nel frattempo Michela Califano ha
reso noto che nell’ambito del nuo-
vo Piano d’intervento della raccol-

ta differenziata, è stato pubblicato
un bando da Roma Capitale per la
concessione di contributi per la
“realizzazione di interventi in cam-
po di prevenzione e riduzione dei
rifiuti, quali raccolta dei rifiuti su-
gli arenili gestiti dai comuni del li-
torale (Ardea, Anzio, Nettuno, Po-
mezia, Fiumicino, Santa Marinella,
Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia
(escluso il comune di Roma Capi-
tale), al fine di incrementare la per-
centuale di raccolta differenziata. I
finanziamenti saranno destinati a
quei progetti di raccolta dei rifiuti
(vetro, legno, plastica, rifiuti vege-
tali), trasportati dal moto ondoso
marino sulle spiagge, per quegli
arenili la cui gestione è demandata
al Comune, tutto ciò al fine di mi-
gliorare i sistemi di raccolta diffe-
renziata sulle spiagge del litorale
metropolitano dei comuni interes-
sati. La Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale intende, infatti, pro-
seguire l’impegno sulla riduzione
dei rifiuti nel territorio con il co-
involgimento dei Comuni realiz-
zando progetti tesi ad aumentare
la percentuale media di raccolta,
fino al raggiungimento del 65%
prescritto dalla normativa comu-
nitaria, monitorando anche la pu-
lizia degli arenili”.
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Rifiuti
Ogni domenica camioncino 
in via Cesenatico per il ritiro 
delle frazioni umido e indifferenziato,
iniziata la distribuzione delle 
compostiere prenotate 

di Paolo Emilio 

Le postazioni
mobili 
di raccolta





Punto immobiliare fregene 
di igor cavicchi & c. 
Viale castellammare, 4 
fregene 00050 (roma)
tel. 06.665.64.957
fax 06.665.60.423
cell. 389/78.34.877
www.toscano.it 
e-mail: rm.fregene@gruppotoscano.it 

Ogni PuntO AffiliAtO è

giuridicAmente ed

ecOnOmicAmente AutOnOmO

VENDITE E 
FINANZIAMENTI 

IMMOBILIARI

Consulenze tecniche e notarili

Registrazione contratti di vendita e locazione

Fregene, Maccarese, Focene, 
Aranova, Torre in Pietra, Passoscuro

S
ono stati consegnati lo scorso
25 maggio dal sindaco Esteri-
no Montino presso l’aula con-

siliare del Comune i decreti di no-
mina a 46 nuove guardie ambienta-
li. Si tratta dei dipendenti comu-
nali e dei soci delle associazioni di
volontariato in convenzione con
l’amministrazione comunale, che
hanno partecipato al corso di
“Ispettore Ambientale” organizza-
to dalla Polizia locale di Fiumicino
e superato l’esame finale. I nuovi
Ispettori Ambientali, riconoscibili
da un apposito tesserino rilasciato

dal Comune e firmato dal sindaco
e dal comandante della Polizia lo-
cale, faranno un’attività di preven-
zione, accertamento e contestazio-
ne delle violazioni amministrative
ai regolamenti comunali e alle or-
dinanze sindacali, per tutto quanto

concerne i servizi di igiene am-
bientale, deposito, raccolta e tra-
sporto dei rifiuti, raccolta differen-
ziata e attività connesse, nonché
delle ordinanze in materia di con-
duzione e deiezione degli animali,
nell’ambito del territorio del co-
mune di Fiumicino, con potere di
contestazione immediata, redazio-
ne e sottoscrizione dei verbali di ac-
certamento, come previsto dal co-
dice civile. 
“Si apre una fase di svolta nella ge-
stione e nella verifica della legalità
e della correttezza in questo ambi-
to - dice il sindaco Montino - La ve-
rifica minuziosa del territorio ci
permetterà di tenere alto il decoro
di un Comune tanto esteso come
quello di Fiumicino e che ospita al
suo interno anche la Riserva Natu-
rale Statale del Litorale Romano”.40

Controlli
Dal 25 maggio in strada 46 nuovi
ispettori, potranno fare attività 
di prevenzione, accertamento 
e multe per tutto quanto concerne 
i servizi di igiene urbana 

di Paolo Emilio

Arrivano le 
guardie ambientali





Èstato oggetto di forti critiche da
parte delle associazioni anima-

liste, tanto che era stata organizza-
ta anche una raccolta firme. Ma
aveva anche portato a uno scosso-
ne all’interno del palazzo di via Por-
tuense, terminato con le dimissio-

ni di Daniela Poggi, che ricopriva il
ruolo di assessore alla Cultura e ai
Diritti degli animali. Alla fine il
bando sul canile, che avrebbe do-
vuto prevedere il trasferimento de-
gli animali in provincia di Caserta,
è stato ufficialmente revocato il 26
maggio. La società Dog’s Town srl
si era dichiarata esperta nel mini-
mizzare lo stress inevitabile per gli
animali, legato allo spostamento, in
quanto “già attrezzata a operare

con uno o più comuni della Regio-
ne Lazio”, tra cui quello di Grotta-
ferrata. Ma a sollevare i dubbi su
queste convenzioni è stata la socie-
tà Valle Grande Srl, arrivata secon-
da nella graduatoria del bando. Co-
sì l’amministrazione comunale ha

richiesto alla società della provin-
cia di Caserta di produrre la neces-
saria documentazione per accerta-
re la reale esistenza di queste con-
venzioni. “Lo scorso 11 marzo è
pervenuta la risposta della Dog’s
Town nella quale si riferiva che è
stata svolta una regolare gara di ap-
palto con il comune di Grottaferra-
ta, della quale la società è risultata
vincitrice. Inoltre alla società è sta-
to affidato un cane del comune di
Grottaferrata, per il quale è stato
svolto il servizio e nel frattempo la
società stessa ha invitato e diffida-
to il comune di Grottaferrata alla
stipula del contratto definitivo - si
legge nella determina di revoca del
comune di Fiumicino - Pertanto la
società Dog’s Town non ha pro-
dotto la richiesta copia di una o
più convenzioni con comuni del
Lazio vigenti prima della presen-
tazione dell’offerta. Dalla stessa ri-
sposta si evince chiaramente che
non sussiste alcuna convenzione
firmata con alcun comune della
Regione Lazio”. 
Il comune di Fiumicino, non-
ostante le rimostranze dei legali
della Dog’s Town, ha così ritenuto
opportuno assumere i provvedi-
menti “che garantiscano l’interes-
se pubblico, che in questo caso si
traducono nel dover tener nella
giusta considerazione il benessere
degli animali e assicurare il ripri-
stino della par condicio dei parte-
cipanti e del buon andamento e
correttezza dell’operato della pub-
blica amministrazione, mediante
un provvedimento di revoca di ag-
giudicazione”. 
A breve sarà indetto un nuovo ban-
do di gara. 42

Polemiche
Ora è ufficiale, è stata annullata 
la determina che affidava il servizio 
a una società della provincia 
di Caserta, ora si procederà 
a una nuova gara  

di Paolo Emilio 

Revocato il 
bando sul canile 





L’
apertura straordinaria del-
l’Oasi Wwf di Macchia-
grande del lo scorso 29

maggio ha avuto un successo stre-
pitoso. Nonostante la giornata non
sia iniziata benissimo da un punto
di vista meteorologico, gli amanti
della natura non si sono voluti

perdere questa occasione. “È sta-
ta la mia sedicesima festa delle Oa-
si a Macchiagrande - rivela Riccar-
do Di Giuseppe, responsabile del-
le Oasi Wwf Litorale Romano -
886 persone hanno scelto di fe-
steggiare con noi i 50 anni del
Wwf Italia e i 30 anni di Macchia-
grande. Ringrazio tutti di cuore,
siete stati tantissimi, avete reso
questa giornata speciale! La natu-
ra ringrazia”. 
La dimostrazione che l’Oasi Wwf
di Macchiagrande sia diventato un
punto di riferimento importante
sul territorio lo testimonia anche
il numero di animali selvatici in
difficoltà che vengono portati nel-
l’area protetta. Uno degli ultimi
episodi è successo lo scorso 10
maggio, quando su via delle Me-
duse a Isola Sacra è stato trovato
in strada un esemplare di falco
pecchiaiolo che, dopo la traversa-
ta presumibilmente dalle coste
dell’Africa, è arrivato stremato a
Fiumicino accasciandosi ai piedi
di una vigilessa, Sabrina, che ha
preso l’esemplare e l’ha portato al-
l’Oasi Wwf di Macchiagrande.
“L’animale è arrivato in buone
condizioni di salute  - racconta Di
Giuseppe - Successivamente l’ho
consegnato al centro recupero

della Lipu per una visita. Colgo
l’occasione per ringraziare Ales-
sandro Polinori della Lipu, sono
molto felice per questa nostra col-
laborazione. Come lo sono del fat-
to che in questi ultimi mesi sono
stati diversi gli animali selvatici in
difficoltà che gli uomini della Po-
lizia locale ci hanno portato e di
questo li ringrazio”.
Il falco pecchiaiolo (Pernisapivo-
rus) è un migratore di lunga di-
stanza che trascorre l'inverno a sud
del Sahara e giunge in Europa a
primavera per nidificare passando
soprattutto dallo stretto di Gibil-
terra, dalla Sicilia e lo Stretto di
Messina, e dalla Turchia. “Proba-
bilmente era stanco e affamato per
il suo lungo viaggio. È inoltre una
specie minacciata dal bracconag-
gio”, racconta Riccardo.
Ma l’Oasi Wwf di Macchiagrande
regala tutti i giorni grandi emozio-
ni, come nel caso dell’avvistamen-
to di un gruppo di daini in prossi-
mità della recinzione che si affaccia
sul terreno di via della Veneziana.
Gli animali, probabilmente attirati
dalla coltivazione di patate, hanno
sconfinato regalando un autentico
spettacolo agli automobilisti in
transito. E c’è chi per fortuna è ri-
uscito a immortalare la scena. 
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Oasi
Grande festa per la Giornata 
delle Oasi celebrata in coincidenza
con il trentennale di Macchiagrande.
Ormai un punto di riferimento, 
anche per gli animali selvatici 

di Francesco Camillo

Meraviglie
della natura





LA SPIAGGIA

TRA IL FIUME E IL MARE

VIA SILVI MARINA, 313•A
TEL 06.66.56.08.97 • FREGENE

D
ue istrici in difficoltà di cir-
ca 8-9 mesi sono stati recu-
perati lo scorso 21 maggio

nei campi vicino all’Oasi Wwf di
Macchiagrande. 
Gli animali non avendo ritrovato il
varco nella recinzione da cui rien-
trare camminavano spaesati e spa-
ventati lungo il ciglio della strada.
Riccardo Di Giuseppe, responsabile
dell’Oasi li ha chiamati “Ago e Spil-
lo”, e la mattina seguente li ha libe-
rati sotto lo sguardo incuriosito ed
eccitato dei bambini accorsi per ve-
dere da vicino animali a dir poco
straordinari dalle abitudini princi-
palmente notturne e assai schivi.
Con quel muso affusolato, hanno
orecchie e zampe con dita unghiate
che ricordano quelle umane. 
Ago e Spillo ora sono al sicuro ma
la loro familiarità con gli esseri
umani sembra sospetta. “Quando
mi hanno visto mi sono quasi ve-

nuti incontro come due cagnolini -
rivela Di Giuseppe - e quando li ab-
biamo liberati non sono scappati
ma sono rimasti a farsi accarezzare
dai bambini”. 
L’ipotesi è che i cuccioli siano fug-
giti da qualcuno che nella campa-
gna ha realizzato un allevamento di
questi animali venduti per la loro
carne, un mercato clandestino red-
ditizio per persone senza scrupoli.
“È già successo - conferma Di Giu-
seppe - e poco tempo fa abbiamo
trovato trappole per istrici non lon-
tano dall’Oasi”. Infatti delle trap-
pole per istrici erano state ritrova-
te lo scorso novembre in piena Ri-
serva del Litorale Romano, nella

campagna di Maccarese vicino alle
abitazioni. La scoperta fu fatta da
Giancarlo, un attivista ambientali-
sta che aveva subito avvisato il di-
rettore delle Oasi del WWF Ric-
cardo Di Giuseppe. 
Le due grosse gabbie di ferro ave-
vano l’esca pronta: pannocchie,
frutta e verdura, molto graditi a
questi mammiferi indifesi. Le gab-
bie, che vennero distrutte dal dis-
taccamento di Fiumicino della Po-
lizia metropolitana di Roma, aveva-
no una chiusura a scatto azionabi-
le dalla stessa preda che sarebbe ri-
masta intrappolata. Adesso, a di-
stanza di mesi, torna l’ombra del
bracconaggio ai danni degli istrici. 46

Oasi
Due cuccioli di istrice sono stati 
portati nell’Oasi di Macchiagrande,
sospetta la loro familiarità con gli
esseri umani, il dubbio 
di un allevamento nella zona 

di Paolo Emilio

Ago e Spillo liberati 



Ago e Spillo liberati 



S
ono passati solo 9 mesi da
quando si è disputata la “Run
for Biodiversity”, gara podi-

stica giunta alla sua seconda edi-
zione, organizzata da Bioversity In-
ternational per il pianeta e il terri-
torio. Durante la corsa era stato an-
nunciato, proprio su QFregene ot-
tobre 2015, che i fondi raccolti sa-
rebbero stati utilizzati per la realiz-
zazione di un progetto di educazio-
ne ambientale. Ebbene il progetto,
dal titolo “Dal seme al seme...” svol-
to in collaborazione con la scuola
E. Marchiafava di Maccarese, è na-
to, si è sviluppato e si è anche con-
cluso, con grande dispiacere dei
bambini e delle maestre coinvolte!

Tanto è stato l’entusiasmo, il diver-
timento, ma anche l’attenzione
prestata. 
Cinque sono state le lezioni svolte
in classe (da Gaia Gullotta natura-
lista a Bioversity), che hanno coin-
volto attivamente i bambini coniu-
gando teoria e pratica. Il seme è sta-
to osservato e analizzato nei suoi
molteplici aspetti e le maestre han-
no poi completato l’opera attraver-
so ulteriori esperienze dirette, ta-
belle, relazioni e rappresentazioni
pittoriche. Durante la prima lezio-
ne i bambini hanno compreso la
biologia dei semi, la diversità esi-
stente in natura e hanno piantato
quelli raccolti da loro stessi in ca-
sa, in giardino, a mensa ecc., i semi
del loro quotidiano, iniziando così
le prime osservazioni. Il secondo
incontro è stato dedicato alle di-
verse strategie che adottano le
piante per disseminare; gli alunni
sono stati coinvolti nella costruzio-

ne di modelli in carta che simula-
no il volo di alcuni semi dispersi dal
vento. Nel terzo sono stati osserva-
ti, attraverso i campioni dell'erba-
rio di Bioversity, i semi delle pian-
te che crescono lungo la strada del-
la scuola e realizzandone di nuovi
in classe. Durante la quarta lezio-
ne, invece, gli alunni hanno appre-
so l’importanza dei sistemi di clas-
sificazione facendo esperienza di-
retta di come si costruiscono. Infi-
ne, nell’ultimo incontro dedicato
alle banche del seme, è stata realiz-
zata la banca della scuola. 
Un fil rouge percorre le cinque le-
zioni, infatti i bambini hanno rac-
colto, osservato, classificato e infi-
ne archiviato. I semi conservati nel-
la banca saranno coltivati nell’orto
della scuola il prossimo anno. I
bambini raccoglieranno nuovi se-
mi dalle piantine che germineran-
no chiudendo così il cerchio, “Dal
seme al seme...” per l’appunto.
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Bioversity
La gara podistica ha 
finanziato il progetto di educazione
ambientale “Dal seme al seme…”
svolto con i bambini 
della scuola Marchiafava 

di Gaia Gullotta e Francesca Giampieri

Run for 
Biodiversity





L
a siccità comincia a essere un
serio problema per gli agri-
coltori del litorale romano. In

particolare per il livello dell’acqua
dei canali di irrigazione che po-
trebbero alla lunga risentire della
mancanza delle piogge. “Da no-
vembre le precipitazioni sono state
molto scarse, ora siamo costretti a
irrigare i campi giorno e notte per
ripristinare il livello di umidità ne-
cessario nei terreni. Se continua
così non so quanto potremo anda-
re ancora avanti”, commenta un
agricoltore di Maccarese. Carote,
patate, mais, sono queste le coltiva-
zioni più a rischio, perché se una
parte della campagna, quella a
nord, è servita da un impianto sot-
terraneo a “pressione”, il resto del
territorio ricorre ancora agli invasi
tradizionali per l’irrigazione. Uno
scenario che è diventato all’im-

provviso ancora più critico per il
caos che si è creato all’interno del
Consorzio di bonifica Tevere e
Agro romano. Da fine maggio i rap-
presentanti della Coldiretti hanno
rassegnato le dimissioni dal Consi-
glio di amministrazione del Con-
sorzio, seguiti subito dopo da quel-
li di Confagricoltura Roma. Azze-
rando di fatto le funzioni dell’ente
di bonifica che potrà esercitare
l’ordinaria amministrazione solo

nel momento in cui il Consiglio re-
gionale avrà nominato un commis-
sario straordinario. 
“In questo particolare momento
stagionale, caratterizzato da una
siccità perdurante, manifestiamo
grande preoccupazione per la ge-
stione operativa della fornitura ir-
rigua nei 15 mila ettari serviti dagli
impianti del Consorzio di bonifica
con evidenti pesanti ricadute sulle
attività orticole e sul settore zoo-
tecnico - dichiara Claudio Destro
presidente di Confagricoltura Ro-
ma - c’è poi il problema del nuovo
impianto di irrigazione a pressione
di Maccarese che non è stato anco-
ra collaudato e che ha rotture con-
tinue, in caso di guasti senza am-
ministratori titolati a intervenire ci
saranno altri gravi problemi per gli
agricoltori”.
“Ci auguriamo una soluzione rapi-

da mirata alla definizione di una
governance stabile che ritorni a es-
sere di espressione agricola in que-
sto periodo di grave crisi del setto-
re, in particolare quello zootecnico,
che si sostiene dei foraggi coltivati
grazie all’irrigazione - commenta il
presidente del Consorzio Federica
Lopez - in questi anni, durante i
quali abbiamo amministrato il
Consorzio con serietà e impegno,
abbiamo superato le situazioni più

difficili con senso di responsabilità
verso i consorziati che rappresen-
tiamo e con grande consapevolezza
dell’importante ruolo che l’organi-
smo assolve sul territorio, sia per la
funzione di difesa del suolo che per
quella di somministrazione di ac-
qua irrigua. 
Non è mai mancata la piena collabo-
razione con le amministrazioni loca-
li per cercare di mitigare il rischio
idrogeologico, nonostante la man-
canza di finanziamenti per interven-
ti straordinari, operando in condi-
zioni di grande crisi finanziaria sen-
za mai interrompere i servizi”. 
Senza Consiglio d’amministrazio-
ne rischia di naufragare anche un
altro importante progetto, quello
sul disinquinamento marino pre-
sentato dall’amministrazione co-
munale di Fiumicino e dallo stesso
Consorzio di bonifica.
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Emergenze
Si dimettono i consiglieri 
di Coldiretti, seguiti da quelli di
Confagricoltura, ente senza 
governance in un momento 
delicato per emergenza siccità 

di Andrea Corona 

Consorzio di bonifica,
arriva il commissario





S
cade il prossimo 16 giugno la
prima rata per il pagamento
dell’Imu. La seconda, invece,

dovrà essere pagata entro il 16 di-
cembre 2016. La Fiumicino Tribu-
ti ha predisposto delle note infor-
mative molto dettagliate che aiuta-
no a orientarsi e a calcolare gli im-
porti, aliquote comprese. Gli enti
non commerciali, invece, per gli
immobili in cui si svolge l’attività
mista, effettuano il versamento in
tre rate, di cui le prime due di im-
porto pari ciascuna al 50% dell’im-
posta complessivamente corrispo-
sta per l’anno precedente, da sal-
dare entro il 16 giugno e la secon-
da entro il 16 dicembre; la terza ra-

ta, a conguaglio dell’imposta com-
plessivamente dovuta, deve essere
versata entro il 16 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce
il versamento. Il pagamento avvie-
ne mediante il modello F24. Dal
tributo c’è l’esenzione per la “pri-
ma casa”, come ha previsto il Go-
verno con la legge di stabilità 2016.
Per abitazione principale si inten-
de l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo fami-
gliare dimorano abitualmente e ri-
siedono anagraficamente. L’abita-
zione principale, quindi, può esse-
re una soltanto e anche in catasto
deve risultare una unità immobilia-
re unica. Pertanto è considerata
abitazione principale: l’unità im-
mobiliare posseduta a titolo di pro-
prietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero o sani-
tari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa ri-
sulti non locata; l’agevolazione
opera nel caso in cui l’anziano o il
disabile appartenga a un nucleo fa-

miliare con Isee non superiore a
15.000 euro annui; l’unità immobi-
liare adibita ad abitazione princi-
pale posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in como-
dato d’uso. Anche per quanto ri-
guarda la Tasi dal 2016 sono esenti
dal pagamento le unità immobilia-
ri destinate ad abitazione principa-
le del possessore, nonché, dell’uti-
lizzatore e del suo nucleo familiare,
escluse quelle di lusso. Mentre do-
vrà essere versata in due rate, con
scadenza 16 giugno la prima e 16
dicembre la seconda, dal proprie-
tario della seconda casa, dal pro-
prietario di altri immobili (esempio
capannoni, negozi, uffici ecc), pro-
prietario di aree edificabili, pro-
prietario di fabbricati rurali, pro-
prietario di abitazione principale e
relative pertinenze.
Info, tel. 06.65.04.32.101 - mail,
protocollo@fiumicinotributi.it.
Dalla metà di giugno verranno
distribuite nelle abitazioni anche
le bollette relative al pagamento
della Tari, la tassa sui rifiuti. La pri-
ma rata ha come scadenza il 30 giu-
gno, la seconda il 16 agosto, la ter-
za il 16 ottobre e la quarta, e ulti-
ma, il 16 dicembre. Chi vorrà potrà
corrispondere un unico pagamen-
to entro il 15 agosto, nel 2015 il ter-
mine era il 30 giugno.

52

Imposte
Esenti dal pagamento le unità 
immobiliari destinate ad abitazione
principale del possessore, 
quest’anno Tasi compresa, 
il 30 giugno la prima rata della Tari 

di Matteo Bandiera 

Imu e Tasi, 
sipaga il 16 giugno 



SPECIALITA’ MARINARE - PRANZI  E CENE SU ORDINAZIONE

Fregene - Via Bonaria, 5/7 - Tel. 0666560244



EVENTI 
Le reliquie di S. Antonio 

La festa patronale della chiesa di viale di Porto di Mac-
carese quest’anno si arricchisce di un appuntamento
di grande rilievo religioso: la visita delle reliquie di
Sant’Antonio dal 23 al 26 giugno accompagnate da due
Padri Francescani del Santuario di Padova, i quali pre-
siederanno gli incontri e le celebrazioni (possibilità di
confessioni). Questo il programma: giovedì 23 giugno
alle 17.30 ritrovo all'edicola della “Madonna dell'Uva”
in viale di Porto, alle 18.00 accoglienza delle reliquie,
processione e Santa Messa solenne; venerdì 24 giugno
alle 8.00 celebrazione delle Lodi, alle 9.00 visita delle
reliquie agli ammalati nelle case, ore 12.30 chiusura
della chiesa, ore 16.00 recita del Santo Rosario, cele-
brazione dei Vespri, confessioni, ore 18.00 incontro
con i giovani, ore 19.00 Santa Messa, ore 21.00 proie-
zione di un film sulla vita di Sant'Antonio; sabato 25
giugno ore 8.00 celebrazione delle Lodi, ore 9.00 visi-
ta delle reliquie agli ammalati nelle case, ore 12.30
chiusura della chiesa, ore 16.00 recita del Santo Rosa-
rio, celebrazione dei Vespri, confessioni, ore 18.00 in-
contro con i bambini del catechismo, le famiglie e gli
anziani, ore 19.00 Santa Messa, ore 21.30/23.00 Adora-
zione Eucaristica; domenica 26 giugno ore 9.00 cele-

brazione delle Lodi, ore 10.30 Santa Messa animata dal
coro "Insieme Harmonico", ore 12.30 chiusura della
chiesa, ore 12.30 pranzo comunitario (contributo 10
euro), ore 15.00 recita del Santo Rosario, celebrazione
dei Vespri, confessioni, benedizione solenne.
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FESTA
Sant’Antonio

Nel fine settimana del 18 e 19 giu-
gno appuntamento con la festa pa-
tronale con appuntamenti sacri e
di piazza. Sabato 18 giugno: alle
16.00 apertura stand gastronomi-
co, inizio torneo di briscola con eli-
minazione diretta, torneo di calcio
balilla (iscrizioni bar S. Antonio
tel. 333/4348172 - 06/6679008), ore
17.00 Santa Messa, ore 18.00 esibi-
zione del Mago WiIIy con lo “Spet-
tacolo delle meraviglie”, ore 19.15
esibizione di dance fitness con le
“Fitlocas” di Margherita Ragona,
ore 21.00 musica e divertimento
con il gruppo “Tarallucci Band”.
Domenica 19 giugno: ore 10.30
Santa Messa, ore 15.00 Berardi
Team Mtb, in collaborazione con
Riccardo Di Giuseppe responsabi-
le Oasi WWF, organizza la ciclo tu-

ristica aperta a grandi e piccini,
partenza dalla chiesa di Sant'An-
tonio, info: 339/57.69.828; ore
17.30 gara di torte aperta a tutti
con iscrizioni alle 17.15 allo stand
gastronomico, ore 19.30 esibizione

della scuola di danza “Sostare
Danzando”, ore 21.00 esibizione
dell‘orchestra “Renzo Tomassini”,
ore 23.15 grande spettacolo piro-
tecnico curato dalla ditta Raffaele
di Villalba. 





SUP
Coppa Italia Beach Race 

Con il patrocinio del Coni, della Re-
gione Lazio e del comune di Fiumi-
cino, il 19 giugno presso lo stabili-
mento La Capannina a Maccarese, è
in programma la seconda edizione
del trofeo The beach club valido per
la Coppa Italia di Sup Beach Race.
Il programma prevede: ore 9.00-
10.30 iscrizione, ore 11.00 skippers’
meeting, ore 11.30 inizio gara, ore
14.00 pranzo, ore 15.30 premiazioni.
Info: 366/5384600 - Fb TheBeach-
ClubASD.
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M a c e l l e r i a

Erminio

Vi propone specialità pronte 
da cuocere

in vendita carni di animali controllati e selezionati
Vini bianchi, rossi e olii

Fregene - Via numana, 33 - Tel. 06/66560377

C E N T R O  
I P P I C O

Lezioni Passeggiate
Via Paraggi - Tel. 06/66560689

BAUBEACH
Yoga per non vedenti

Un’estate piena di novità e iniziative quella del Baubeach. Tra
le tante, sempre con l'obiettivo di rendere la spiaggia fruibile
per le persone diversamente abili accompagnate da cani, que-
st'anno il Baubeach ha stretto una convenzione con l'Associa-
zione Italiana Ciechi, sezione Provincia di Roma, per accoglie-
re i suoi soci con particolari facilitazioni, che prevede l'ingres-
so gratuito per i cani guida, riduzioni sul pagamento dei servi-
zi e la realizzazione del corso di yoga dedicato a queste perso-
ne. Il 16 giugno alle 16.00 si inaugurerà questa iniziativa, gui-
data dalla insegnante Flavia Ricordy in un percorso di sensibi-
lizzazione e riscoperta degli elementi. Il regolamento, il pro-
gramma completo e le news Estate Baubeach 2016 nel sito
www.baubeach.net - infoline: 06/81.90.23.52.

TORNEI 
Burraco per
Emergency 
al Sogno

Il 24 giugno alle 21.00 il So-
gno del Mare, sul lungoma-
re di Ponente 25, organizza
un torneo di Burraco a fa-
vore di Emergency il cui
incasso sarà interamente
devoluto all'Ospedale di
Lashkar-gah in Afghani-
stan. La quota di iscrizione
al torneo è di 10 euro. Ai
vincitori andranno diversi
premi offerti dal Sogno del
Mare e dagli sponsor ami-
ci. Per prenotazioni, tel.
389/89.59.170. 





MOSTRE
Gli Etruschi di Alba
Gonzales

Per il quarto anno consecutivo tor-
na ospite di “Lungo il Tevere … Ro-
ma” la scultrice Alba Gonzales. Le
opere esposte provengono dalla
collezione privata dell'artista, rac-
colta nel Museo “Pianeta Azzurro”

di Fregene; l'ultima volta che sono
state esposte risale all'antologica
del 2008, nel Parco della Versiliana,
in Toscana. La mostra verrà aperta
al pubblico a partire dal prossimo

10 giugno e rimarrà esposta fino al
30 agosto. Sei le opere sugli Etru-
schi in esposizione: due in marmo,
due in pietra, una in travertino e un
autoritratto in bronzo dipinto.
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TORRIMPIETRA
Festa della Torre

La Proloco Torre in Pietra invita alla XIV Festa della
Torre che si terrà dal 23 al 26 giugno presso Torre in
Pietra. Il programma prevede giovedì 23 giugno alle
17.00 inaugurazione con fuochi d’artificio e apertura
stand enogastronomici, ore 17.30 esibizione scuola
“Asd. Talita Cum” ginnastica ritmica, ore 18.30 esibi-
zione scuola “Asd. Pattinaggio artistico a rotelle Fiu-
micino nord”, ore 21.00 orchestra “Original Saxie
Band” del Centro Studi Musicali di Torre in Pietra con
Attilio Berni; venerdì 24 giugno alle 17.30 apertura
stand enogastronimici, ore 19.30 concerto di “Canto
d’Inizio” esibizione itinerante, ore 21.00 una sera con
Rosaria Renna e Claudio Guerrini di RDS e la band
romana dance ’70/80 i “BopFrog”; sabato 25 giugno al-
le 17.00 apertura stand, ore 18.00 Santa Messa “Regi-
na della Pace”, ore 21.00 per la “Notte Bianca” omag-
gio ai Pooh per il loro 50°esimo anniversario con la co-
ver band ufficiale, i “Parsifal”; domenica 26 giugno ore

11.00 Santa Messa, ore 17.00 apertura stand, ore 19.00
saggio di fine anno della scuola “Universal Latinos”,
ore 21.00 sfilata “Modelle cagnolini e fashion tutto sot-
to le stelle di Torre in Pietra” a cura di Stefania Bal-
dassari e Barbara Bersellini, ore 22.00 serata salsera
con i Fratelli Hernandez della scuola Universal Lati-
nos, ore 23.30 conclusione con fuochi d’artificio a cu-
ra di Maurizio Franzé.





Tutte le domeniche di giugno, a
partire dalle 17.00, il Da Vinci

Market Central ospiterà lo Street
Music Festival di cui saranno pro-
tagonisti tutti coloro che, amatori o
professionisti, suonano uno stru-
mento oppure semplicemente
amano cantare. Un evento, patroci-
nato dal comune di Fiumicino, As-
sessorato alla Cultura, che si rivol-
ge a un pubblico eterogeneo e che
si propone come contenitore di sti-
li musicali di provenienza diversa.
Durante il festival di strada artisti
di tutte le età potranno condivide-
re la loro passione musicale con il
pubblico del Da Vinci e, allo stesso
modo, i clienti del Parco potranno
ascoltare della buona musica,
esclusivamente live, immergendosi

in un clima di festa all’interno di
una realtà che sempre più si pro-
pone come punto di riferimento
per iniziative di carattere culturale. 
“La nostra idea - spiegano al Mar-
ket Da Vinci - nasce sulla falsa riga
del Festival della Musica su strada
che si svolge ormai da anni in Fran-
cia per il solstizio d’estate, ovvero
creare delle giornate di festa dove,
passeggiando per i negozi del Par-
co, la clientela possa immergersi in

un clima musicale di tutti i genere
e per tutte le età. Allo stesso mo-
do, tale iniziativa nasce dalla vo-
lontà di dare uno spazio gratuito a
tutti i talenti, amatori o professio-
nisti, anche e soprattutto del terri-
torio di Fiumicino, che vogliano
condividere la loro arte e far co-
noscere la loro musica a un pub-
blico eterogeneo come quello del
Parco”. Info, www.parcocommer-
cialedavinci.com. 
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Eventi
Al Da Vinci Market Central tutte le
domeniche di giugno dalle 17.00 
un vero e proprio festival 
della musica rivolto ad artisti 
professionisti e dilettanti 

di Fabio Leonardi 

Street Music Festival





Il 26 maggio presso la Casa della
Partecipazione di Maccarese c’è

stata la presentazione del program-
ma “Noi siamo la nostra Storia, Vi-
deomemorie dell’Archivio delle
Genti del comune di Fiumicino”,
realizzato dalla CRT Cooperativa
Ricerca sul Territorio - Ecomuseo
del Litorale Romano in collabora-
zione con il comune di Fiumicino,
nell’ambito delle attività previste
dal Bando “La Riserva delle Idee”.
Proprio grazie a questo bando,
l’Archivio delle Genti ha potuto
sviluppare nel 2016 un nuovo per-
corso di ricerca, arricchendosi di
10 nuove testimonianze di residen-
ti di lunga data, raccolte con un la-
voro certosino da Giovanni Zorzi,
Simone Bucri e Lorenzo Iervolino
tra Fiumicino e Maccarese. I prota-
gonisti sono: Lina Volponi, Italia
Pegoraro, don Tommaso Fanti,
Giovanni Pavan, Paolo Magi e Io-
landa Barbalarga, Albino Gentile,
Pietro Salvatori, Rino Menegotto e
Pietro De Angelis. 

A Maccarese la sala era gremitissi-
ma di persone per assistere alle
proiezioni delle videointerviste a
questi testimoni della storia del ter-
ritorio comunale che hanno rac-
contato la vita, il lavoro e la guerra
sul litorale romano dai primi de-
cenni del Novecento. Il programma
della manifestazione è stato arric-
chito dalla lettura di “Antiche poe-
sie in romanesco sulla campagna
romana” del prof. Elio di Michele
con voce narrante Osvaldo Bellot-
to e accompagnamento musicale
dell’Insieme Harmonico diretto
dal M° Pietro Rosati. Tra i presenti

il sindaco Esterino Montino, l’as-
sessore alle Politiche del territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca e il con-
sigliere comunale Giuseppe Pavi-
nato. “Sono stati proiettati dei fil-
mati che rappresentano un pezzo
di storia del nostro territorio - ha
detto il sindaco - è sempre sugge-
stivo veder ‘vivere’ queste testi-
monianze. Il lavoro della Coopera-
tiva e dell’Ecomuseo è grande e
importante perché mette insieme
le memorie, raccontandole anche
a chi non ha vissuto in quel perio-
do, ai nostri cittadini più giovani,
ai bambini”. 62

Storia
Dieci nuove video testimonianze 
raccolte dalla Cooperativa Ricerca
Territorio Ecomuseo del Litorale 
grazie al progetto vincitore
del bando La Riserva delle Idee 

di Elisabetta Marini 

L’Archivio
delle Genti 









Fregene avrà un luogo intito-
lato a Flaiano. È quanto ha

stabilito la Giunta comunale di
Fiumicino attraverso una delibera
nella seduta del 9 maggio scorso.
Al grande scrittore e sceneggiato-
re italiano sarà intitolato il largo
stradale all’intersezione tra le via-
bilità di Lungomare di Ponente e
via Jesolo. Ennio Flaiano, scom-
parso il 20 novembre del 1972, è
stato uno degli autori più versatili
del dopoguerra: dalla prosa al tea-
tro, dal giornalismo al cinema. Nel
1947 vinse la prima edizione del
premio Strega; firmò editoriali su
quotidiani, settimanali e periodici
come il Corriere della Sera, il
Mondo, L’Europeo e scrisse le sce-
neggiature di film come La Stra-
da, La dolce vita, I Vitelloni, Giu-
lietta degli Spiriti, 8 e mezzo. 
Rappresenta da sempre una delle
figure più amate di Fregene, dove
ha vissuto e lavorato ad alcuni dei
suoi più importanti capolavori.
“Era già qui nel 1950 - ricorda
Maurizio Mastino - Lui arrivava da
Roma. Noi giocavamo sulla spiag-
gia, di fronte al ristorante o per
strada. Come lo vedevamo arriva-
re gli correvamo incontro. Lui ci
prendeva in braccio, ci portava a
spasso per qualche centinaia di
metri, stava un po’ con noi bambi-
ni. Era innamorato del Villaggio,
noi ancora non avevamo il risto-

rante ma lui conosceva papà, era-
no amici. Aveva la figlia con un
grave handicap e vedeva in noi
gente che la proteggeva in un am-
biente famigliare senza stress. O
forse il suo era un amore senza un
perché. La casa era in via Jesolo, si
chiamava “le quattro ville”, allora
era in una stradina sterrata, piena
di alghe, non era una villa ma una
casa modesta, carina, ma sempre
una casetta. Aveva conosciuto pa-
pà - continua Maurizio - e aveva le-
gato subito con lui e con mia ma-
dre. Ci vedeva come una famiglia
e lui ne faceva parte. Veniva a pe-
scare con noi, stavamo insieme in

spiaggia. Quando la donna che
aiutava ad accudire la figlia non
c’era, era lui a portare Lelè in
spiaggia a fare il bagno. La teneva
in acqua almeno un paio d’ore per
farla nuotare, per farle fare i movi-
menti e noi stavamo accanto a lui”. 
Flaiano oggi è sepolto insieme al-
la moglie e alla figlia nel cimite-
ro di Maccarese. E proprio a Mac-
carese il 27 giugno, dopo la ceri-
monia di intitolazione, prosegui-
rà sul filo della memoria l’omag-
gio a Flaiano con Umberto Broc-
coli che al Castello San Giorgio
lo ricorderà con lo spettacolo “Io
Mi ricordo”. 

66

Memoria
La rotatoria del Villaggio dei
Pescatori il 27 giugno verrà dedicata
al grande scrittore, a seguire 
la serata “Io Mi ricordo” condotta 
da Umberto Broccoli 
al Castello San Giorgio 

di Andrea Corona 

Largo Ennio Flaiano 





A
rriva l’estate e le famose se-
conde case di Fregene torna-
no a popolarsi. Non solo at-

tori, registi, cantanti, tra loro ci so-
no anche vere e proprie eccellenze.
Come nel caso di Eugenio Bene-
detti, noto nel mondo dell’impren-
ditoria per essere entrato in Cina e
diventato amico dei potenti cinesi
che, negli anni ‘60, apparivano
inavvicinabili. Grazie alla sua si-
gnorilità è riuscito a instaurare un
solido rapporto di amicizia con Ciu
En Lai, tra i più importanti diri-
genti del Partito Comunista Cine-
se, per 27 anni capo del governo.
Ma era ben voluto da tanti altri no-
tabili di quell’area geografica, tan-
to che il Re del Nepal gli propose
di diventare console onorario. In
Cina Eugenio Benedetti ha portato
tutti i macchinari utili per impian-
tare una vera industria estrattiva, in
cambio riceve merce che esporta
soprattutto in Argentina e in Cana-
da. Una intuizione che ha portato
un notevole volume d’affari e che
lo ha proiettato sulla vetta del mon-
do imprenditoriale. Poi al compi-
mento dei suoi settanta anni, nel
1999, Eugenio Benedetti ha cessa-
to le sue attività commerciali, dedi-
candosi interamente a opere filan-
tropiche e culturali, nel nome del-
la S.I.B. (Società Italiana di Benefi-
cenza), creata in Egitto nel 1903 da
suo nonno, il prof. Empedocle Ga-
glio, fondatore dell’Ospedale Ita-
liano al Cairo, da lui diretto fino al-
la morte nel 1949. Eugenio Bene-
detti ha costruito una rete interna-
zionale di Fondazioni, con la stessa
denominazione storica, aventi il lo-
ro centro operativo nel Principato
di Monaco, nonché in Svizzera e
Francia, tutte collegate alla “Scuo-

la di Psicoterapia e Psicanalisi Esi-
stenziale” creata da suo fratello, il
Prof. Gaetano Benedetti, già famo-
sa nel mondo psichiatrico.Vice
presidente dell’Ospedale Italiano
Umberto I al Cairo, di proprietà
della Società Italiana di Beneficen-
za, è Anna Maria Bendetti. In que-
sta sua funzione la vicepresidente
organizza periodiche raccolte di
fondi che negli anni scorsi sono
state destinate all’acquisto di nuo-
ve apparecchiature per l’ospedale,
fra cui sedici postazioni complete
di rianimazione intensiva post-
operazione chirurgica, una sala
parto, dodici incubatrici per neo-
nati, una banca del sangue e varie
apparecchiature radiologiche di ul-

tima generazione. È attualmente al-
lo studio l’apertura a Sharm El
Sheikh di una “dépendance” del-
l'Ospedale Italiano in formato ri-
dotto. Per conoscere tutte le lode-
voli iniziative della Società Italiana
di Beneficenza, conosciuta anche
come “Fondazione Benedetti”,
nonché i progetti futuri è possibile
consultare il sito internet www.so-
cietaitalianabeneficenza.org. Per
tutte le sue azioni meritorie, Eu-
genio Benedetti è stato insignito
“motu proprio” dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, il 16 settembre 2014, dell’o-
norificenza di Cavaliere di Gran
Croce dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.

68

Storie
Eugenio Benedetti, dopo una vita di
successo nel campo imprenditoriale,
dal 1999 si dedica alla Società
Italiana di Beneficenza conosciuta
come Fondazione Benedetti 

di Francesco Camillo 

Da imprenditore
a filantropo





U
n pezzo di Fregene parteci-
perà alle Olimpiadi in pro-
gramma a Rio de Janeiro dal

5 al 21 agosto. Sarà Daniele Lupo,
in coppia con Paolo Nicolai, a rap-
presentare la località tirrenica in
terra brasiliana nel torneo più pre-
stigioso e ambito del mondo e a
cercare di regalare l’oro al beach
volley italiano. Per la coppia azzur-
ra sarà la seconda esperienza alle
Olimpiadi dopo il quinto posto
conquistato a Londra 2012. Nel
frattempo Daniele Lupo e Paolo

Nicolai si sono laureati campioni
d’Europa per la seconda volta con-
secutiva. Dopo il successo di Ca-
gliari nel 2014, si sono ripetuti sul-
la riva del lago di Bienne in Svizze-
ra dove la coppia azzurra, guidata
da Matteo Varnier, nella finale del-
lo scorso 5 giugno ha battuto i rus-
si Semenov-Krasilnikov per 2-1
(21-15 13-21 15-12) dimostrando
ancora una volta non solo di esse-
re una formazione forte e affidabi-
le a livello tecnico, ma anche dal
punto di vista nervoso. Gli Azzurri
hanno condotto bene il primo set,
poi nel secondo sono calati e han-
no subìto le lunghe leve dell’altis-
simo Semenov (210 cm di altezza).
Il tie-break, invece, è iniziato con

l'Italia avanti prima 5-2, poi 10-6,
ma la Russia non ha mai ceduto e
si è sempre riportata sotto sino al-
l'allungo decisivo italiano propizia-
to da un muro di Nicolai. Sul 14-11
Lupo ha sbagliato il servizio, ma
nell’azione successiva è rimasto lu-
cido e preciso e un suo gran colpo
ha decretato la vittoria. In riva al la-
go svizzero, gli Azzurri hanno per-
so un solo, ininfluente, match nel-
la prima fase contro i tedeschi Böc-
kermann-Flügken per poi dare il
meglio nell’eliminazione diretta.
Hanno sconfitto nei quarti, per 2-
1, le loro ex bestie nere spagnole,
Herrera-Gavira, mentre in semifi-
nale hanno centrato una vera e pro-
pria impresa eliminando con una

eccezionale rimonta gli ex campio-
ni del mondo olandesi Brauwer-
Meuuwsen, battuti 2-1 (12-21, 21-
16, 15-10), dopo essersi trovata in
svantaggio 21-12 e 13-10, prima di
iniziare a giocare un beach bellissi-
mo e vincente.
“Voglio fare i miei complimenti a
Daniele Lupo, beacher di Fregene,
e al suo compagno di squadra Pao-
lo Nicolai, per aver vinto per la se-
conda volta il Campionato europeo
di beach volley - ha detto l’assesso-
re comunale allo Sport Paolo Ca-
licchio - Siamo davvero orgogliosi
dei successi di questo atleta, un ve-
ro esempio non solo dal punto di
vista sportivo ma anche umano per
la sua semplicità, che rappresente-
rà per la seconda volta l’Italia alle
Olimpiadi di Rio. Due atleti che
stanno veramente ottenendo dei
grandi risultati a livello mondiale e
di cui tutti noi ricordiamo il quin-
to posto alle Olimpiadi di Londra
nel 2012, ma anche la vittoria nelle
tre prove del circuito mondiale a
Fuzhou, Shanghai e Sochi 2016”. 
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Protagonisti
Daniele Lupo e Paolo Nicolai 
per la seconda volta hanno vinto 
i Campionati europei di beach volley,
prossimo obiettivo della coppia
azzurra le Olimpiadi di Rio 

di Francesco Camillo 

Campioni
d’Europa



Campioni
d’Europa



T
ornare sul trono d’Europa. È
questo l’obiettivo numero
uno del pugile Emanuele

Blandamura, che lo scorso 30 apri-
le è stato protagonista a Fiumicino
nell’incontro al PalaFersini in cui
ha battuto il serbo Goran Milenko-
vic. Emanuele frequenta Fregene
dove abita lo zio e si allena ogni tan-
to con alcuni promettenti ragazzi
del Mizar Center a Focene. “Voglio
vincere il titolo europeo dei pesi
medi che dovrebbe disputarsi a ot-
tobre per regalare a me, alla mia fa-
miglia, a mio nonno che non c’è più
e che era il mio più grande tifoso, e
alla mia ragazza una grande gioia”.
È determinato Emanuele, come
quando è salito sul ring a 18 anni.
“Questo sport mi ha teso la mano
verso la strada giusta - racconta
Emanuele - Visto che ho passato la
mia adolescenza con una condizio-
ne psicologica non facile”. Prima di
approdare nei professionisti nel
2007, con all’attivo 25 vittorie e 2
sconfitte, ha disputato 44 match tra
i dilettanti conquistando vari titoli
e tornei. Prima di ogni incontro la
sua preparazione è minuziosa, pro-
prio per arrivare al massimo sul
ring. “Ci vuole impegno e voglia di
mettersi in gioco - sottolinea Ema-
nuele - Bisogna prendere coscienza
che ci si deve mettere al servizio di
se stessi, seguendo il maestro, il pre-
paratore atletico e il nutrizionista.
Alla base ci deve essere tanta forza
di volontà, visto che per preparare
un incontro sono richieste 9 ore
giornaliere di allenamento e il tutto
dura all’incirca quaranta giorni”. 
E quello di Emanuele è uno sforzo
maggiore perché, come accade
spesso in Italia, dietro al pugile c’è
l’uomo che non riesce a mantener-
si economicamente attraverso la

sua passione, anche se ha conqui-
stato titoli continentali. “Per que-
sto faccio la guardia giurata e l’in-
segnante di boxe a Roma”, spiega
Emanuele. Una volta sul ring non
esistono i problemi personali, i
pensieri per la quotidianità. La
concentrazione è massima. “A vin-
cere è l’adrenalina - racconta - Lì
sopra non senti più niente, nean-
che le urla della gente che assiste
all’incontro. Si pensa solo a porta-
re a casa la vittoria e io lo voglio fa-
re sempre nel migliore dei modi.
Con correttezza e lealtà”. Dopo
aver messo al tappeto la sua infan-

zia difficile, Emanuele ha tutte le
carte in regola per potersi ripren-
dere lo scettro d’Europa. “Al di là
di quello che sarà il risultato - ci tie-
ne a dire - mi preme ringraziare la
mia famiglia, zio, zia, papà, mam-
ma, mia cugina, la mia fidanzata
Camilla e i miei amici che mi so-
stengono in ogni momento. E un
grazie particolare va al maestro Eu-
genio Agnuzzi, al preparatore atleti-
co Andrea Del Zotto, al nutrizioni-
sta Carmine Orlandi, al fisioterapi-
sta Roberto Zeppitelli e all’osteopa-
ta Fabrizio Usai che con me sono
sempre disponibili al massimo”. 
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Personaggi
E’ l’obiettivo di Emanuele
Blandamura che il 30 aprile 
ha battuto il serbo Goran Milenkovic.
Il pugile frequenta Fregene e si allena
ogni tanto a Focene con i ragazzi 
del Mizar Center

di Francesco Camillo / foto di Renata Romagnoli 

Sul trono
d’Europa 



Sul trono
d’Europa 



Volevo ringraziare pubblicamen-
te lo sconosciuto abitante di

Fregene che a metà maggio ha ri-
portato a Roma lo zaino che mia
madre aveva lasciato nell’autobus
che porta a Fregene. 
Il signore non ha voluto dire il no-
me a mio padre, non ha voluto la
mancia, eppure si è prodigato a ri-
portare addirittura a casa di mia
madre a Roma (indirizzo scritto nei
documenti) lo zainetto completo di
tutto: documento, chiavi, soldi.
Non ho modo di rintracciarlo, ma
le persone così vanno assoluta-
mente ringraziate!74

Segni
Una signora lascia sull’autobus per
Fregene lo zaino con dentro soldi,
chiavi e documenti. Uno sconosciuto
glielo riporta a Roma senza 
nemmeno farsi ringraziare 

di Claudia Serafini

Grazie gentleman
sconosciuto!





L’idea iniziale è stata dell’archi-
tetto Patrizio Bitelli. Era il 1986

e il muro esterno di quella prima
villa da lui disegnata e costruita in
via Tellaro 29 era troppo invitante
per rimanere bianco. Così, con in
mano il pennello, Patrizio ha dise-
gnato il “volo di gabbiani”, recen-
temente restaurato dai figli dell’at-
tuale proprietario, Franco Mascaro,
scomparso nel 2014. 
A fine maggio al volo dei gabbiani,
si è aggiunto sulla parete del muro
della casa vicina un altro scenario,
quello realizzato da Ada Tirabassi
Miconi: “Nella parte bassa del mu-
retto ho voluto dipingere l’isola
greca di Mykonos, è quella con i

delfini che devo ancora ritoccare,
mentre in quella più alta del muro
c’è un’altra isola greca, quella di
Santorini”, spiega Ada. 
Un’idea, questa di dipingere anoni-
mi muri di cinta esterni delle case
con disegni, che è piaciuta ad altri:
“Una signora che passava mentre
completavo il disegno mi ha chiesto
di realizzarne uno anche per la sua
abitazione”, ha rivelato Ada. 
Con un minimo di promozione e in-

centivo, magari proponendo uno
sconto sulle tasse comunali, dando
un tema e facendo un piano dei co-
lori, potrebbe diventare un format
per il centro balneare. Magari, come
è già stato proposto a Fiumicino per
edifici molto fatiscenti, si potrebbe
abbinare un concorso per premiare
gli artisti più capaci che poi potreb-
bero realizzare le loro creazioni sulle
case che si rendono disponibili,
unendo l’utile al dilettevole. 
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Segni
In via Tellaro, sul muro esterno di una
villa, dopo i gabbiani di Patrizio Bitelli
arrivano le isole greche di Ada
Tirabassi, un’idea che con poco
potrebbe diventare un format 

di Fabio Leonardi

Quei muri dipinti





“G
razie a questo progetto
mio figlio ha imparato
ad ascoltare le favole”. È

solo uno degli esempi delle di-
chiarazioni rilasciate dai genitori
dei bambini che hanno partecipa-
to al progetto “La Riserva delle
storie - Nati per leggere / Nati per
proteggere” (bando “La riserva
delle idee” del comune di Fiumi-
cino). Sabato 28 maggio a Macca-
rese, presso la Casa della parteci-
pazione si è svolta la manifestazio-
ne conclusiva di un percorso di
scoperta e di apprendimento, per
adulti e per bambini, durato un in-
tero anno scolastico: da ottobre
2015 a maggio 2016. Una festa
gioiosa che prevedeva vari tipi di
attività coinvolgenti, dai giochi
cantati in cortile all’ascolto di sto-
rie divertenti, animate dalla com-
pagnia teatrale Traccedarte. Il pro-
getto elaborato dalla BdP nell’an-
no 2014, una volta ammesso al fi-
nanziamento, ha dovuto attendere
l’inizio dell’anno scolastico per la
sua realizzazione in quanto coin-
volgeva direttamente una sezione
“dei grandi”, Nido comunale di
Torrimpietra,  una sezione di
Scuola dell’Infanzia statale di Te-
sta di Lepre e una sezione di Scuo-
la dell’Infanzia comunale di Parco
Leonardo; al fine di ampliare il
campione, a questi tre gruppi ab-
biamo aggiunto un gruppo di
bambini - con i propri genitori -
collegato ai laboratori promossi
quest’anno dal Centro di docu-
mentazione pedagogica per la zo-
na nord del comune. Un progetto
articolato e complesso, delineato
come ‘progetto pilota’, in cui la

BdP ha messo a frutto tutto il
know-how maturato negli anni at-
traverso la gestione del progetto
locale “Nati per Leggere Fiumici-
no”. Non è stato facile fronteggia-
re le numerose difficoltà via via in-
contrate, derivanti da alcune spe-
cificità della proposta: partecipan-
ti (insegnanti, genitori, educatrici,
bambini ecc.) eterogenei per pre-
parazione, funzione, età, qualifica

professionale; gestione delle atti-
vità progettuali sulla base del co-
ordinamento tra strutture di varia
natura come associazioni ambien-
tali (WWF Oasi, Progetto Natura),
Servizi Educativi del Comune
(Centro di documentazione Peda-
gogica); la responsabilità e l’orga-
nizzazione è stata condivisa tra
cinque operatori della BdP - Lui-
gia Acciaroli, Giulia Acciaroli,
Walter Canini, Marta Mattiuzzo ed
Eliana Santoro - che, dopo aver
elaborato attentamente ogni azio-
ne progettuale, ne hanno seguito
tutte le fasi, nelle classi e nell’oasi
di Macchiagrande. Gli studi più
recenti delle neuroscienze dimo-
strano che le possibilità di ap-
prendimento dei bambini piccoli
sono ampie e pressoché infinite,
ma non avvengono in modo auto-
matico, bensì si realizzano in ri-
sposta a stimoli sociali e interper-
sonali (vedi G. Tamburlini, “Inter-
venti precoci per lo sviluppo del
bambino. Razionale, evidenze,
buone pratiche” in Medico e Bam-
bino, n. 4 del 2014). Per gli addet-
ti ai lavori è ormai assodata e com-
provata la concezione che gli in-
terventi precoci producono effetti
a lungo termine sulle capacità di
apprendimento dei bambini, ma
questa convinzione non è altret-
tanto diffusa tra i genitori. Molti,
ad esempio, non immaginano
nemmeno quanto un neonato pos-
sa imparare se sollecitato da un
adulto che parla con lui, con un
linguaggio ricco di inflessioni, in
“bambinese”.
In questa ottica il progetto punta-
va a diffondere l’idea che la prima

infanzia è una fase della crescita,
ricca di potenzialità: per ogni
bambino si apre un ventaglio di
opportunità di apprendimento,
pronte ad essere attivate grazie al-
le relazioni e agli scambi con gli al-
tri bambini e gli adulti. “Essere
piccoli” non è uno svantaggio, ma
l’inizio di un viaggio avventuroso
alimentato dalla curiosità e dalla
gioia di fare, esplorare… impara-

re. Il progetto appena terminato
ha contribuito, almeno in parte, a
rendere consapevoli i genitori di
queste possibilità? È ancora pre-
sto per esprimere considerazioni
poiché la raccolta dei dati, tramite
gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione, non è ancora conclu-
sa. Gli strumenti messi a punto
per il progetto sono numerosi e di
differenti tipologie: test sul con-
cetto di vivente in forma di gioco
per i bambini, intervista iniziale
per i genitori e questionario fina-
le, per gli insegnanti schede ini-
ziali per la ricognizione delle co-
noscenze pregresse e questiona-
rio finale.
Al termine della elaborazione dei
dati si prevede di organizzare una
giornata di studio e di riflessione
che coinvolgerà rappresentanti
dei genitori, insegnanti, educatri-
ci, operatori, esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni locali.
L’assessore Ezio Di Genesio Pa-
gliuca, presente alla manifesta-
zione anche come lettore, ha
molto apprezzato i prodotti rea-
lizzati nei laboratori genitori/fi-
gli: collage, schede sugli animali,
storie inventate (raccolte in un
quaderno distribuito a tutti) e ha
suggerito di preparare una mo-
stra specifica per far conoscere i
materiali elaborati. Da parte no-
stra ipotizziamo il loro uso per
pubblicazioni specifiche sulla Ri-
serva del Litorale Romano dedi-
cate ai bambini. Tutto questo si
potrà affrontare solo con l’avvio
di un nuovo progetto; come dire:
Nati per Leggere/Nati per Proteg-
gere continua.
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Iniziative
Il contributo del progetto “La Riserva
delle storie” alla diffusione di una
nuova idea di bambino della
Biblioteca dei Piccoli

di Luigia Acciarolii 

Anche se piccoli…



Anche se piccoli…



D
allo scorso luglio Mauro
Cavone è il nuovo presi-
dente della Fattoria Verde,

l’azienda agricola con finalità di-
dattico-formative per l’integrazio-
ne socio-lavorativa di persone
svantaggiate e in particolare giova-
ni con disabilità, attiva da più di 10
anni nelle campagne di Palidoro.
“Sono già tre anni che siamo pre-
senti alla Fattoria con il servizio di
“Horse Bed Riding” - spiega Mau-
ro - una speciale carrozza letto che
permette questa esperienza a stret-
to contatto con il cavallo, con i suoi
indubbi benefici psicofisici, a bam-
bini e adulti anche con gravi dis-
abilità, grazie all’utilizzo di uno
speciale sollevatore”. Anche questa
idea, come quella della fattoria so-
ciale, arriva dall’Olanda, patria di
origine Monique Kraakman che
per prima l’ha introdotta e fatta co-
noscere in Italia nel 2011 al circolo

ippico Rainbow, al tempo con sede
a Sacrofano. Protagoniste assolute
“dell’Horse Bed Riding” sono Ro-
set e Rhe-anne, due belle bionde di
razza Haflinger (avelignese) dal ca-
rattere particolarmente dolce ed
equilibrato, appositamente adde-
strate al contatto umano. Questo si-
stema, in Olanda terapia riabilitati-
va ufficiale, non è però ancora ri-
conosciuto dal nostro Servizio sa-
nitario nazionale, anche se tariffe

di tutte le attività del circolo ippico
Raimbow, riconosciuto circolo
sportivo ufficiale Asi, nello spirito
della Fattoria sono volutamente
popolari. “Al momento circa 10 ra-
gazzi frequentano abitualmente la
Fattoria Verde - raccontano Mauro
e Monique - tra attività di laborato-
rio, all’aria aperta e a contatto con
i nostri animali oltre a 4 cavalli pre-
senti, tra cui 5 capre, 2 pecorelle e
decine tra galline, anatre e oche. Al
di là però di quanto riconosciuto

dalle Asl, noi rimaniamo sempre
pronti ad accogliere e coinvolgere
ragazzi con disabilità e le loro fa-
miglie, così come a collaborare con
tutte le realtà territoriali che si de-
dicano al sociale”. 
Come purtroppo spesso succede
nel nostro Paese, sulla Fattoria Ver-
de grava l’incertezza su una sempre
possibile destinazione alternativa
dei terreni e immobili che ospitano
l’azienda, ora di proprietà della Re-
gione Lazio. Questo però non fre-
na la passione e dedizione della
coppia alle molteplici attività quo-
tidiane richieste dalla conduzione
di una fattoria. “Pur continuando
con iniziative e corsi in vari campi
proposti negli ultimi anni, la nostra
intenzione è quella di rilanciare la
produzione agricola, sia nella sua
specifica funzione terapeutica sia
come possibilità di scambio e col-
laborazione con tutti coloro che vo-
gliano darci una mano. 
Lo spazio c’è e, come è successo
con alcuni ex aderenti al Comitato
Rifiuti Zero, chi ha voglia di spor-
carsi le mani qui da noi lo può fare
realmente creandosi un proprio or-
to biologico, in un clima di reci-
proco aiuto indispensabile per por-
tare avanti un’attività impegnativa
come una fattoria agricola”. Fatto-
ria Verde, via San Carlo a Palidoro
22.  Info,  tel .  329/3531529 -
info@circolorainbow.it
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Onlus
Mauro Cavone è il nuovo presidente
dell’associazione che a Palidoro 
si occupa dell’integrazione delle 
persone svantaggiate, tra i servizi
anche l’Horse Bed Riding

di Francesco Zucchi 

La nuova 
Fattoria Verde 
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L’idea è venuta durante i lavori
di un convegno che si è svolto

lo scorso 19 marzo, parlando con il
dirigente della Asl Rm3 Elisa Gul-
lino. “Perché non aprire un punto
informativo che possa aiutare le fa-
miglie in difficoltà a orientarsi?”,
suggeriva Gianni Puglia, presiden-
te dell’associazione “I mille colori
dell’albero della vita”. Il dirigente
non ha perso tempo e, conoscendo
la serietà dell’associazione, in po-
chi giorni ha dato il via libera. Co-
sì, dal 9 maggio, nel centro poli-
funzionale di via Coni Zugna 173
ha aperto il punto informativo.
Ogni lunedì e venerdì mattina, dal-
le 9 alle 13, gli specialisti che ruo-
tano intorno all’associazione accol-
gono le famiglie che hanno proble-
mi con i bambini nello “spettro del-
l’autismo” e delle altre problemati-
che relative allo sviluppo dell’età
evolutiva e dintorni. A chi piomba

addosso questo incubo, le diagno-
si di una patologia che colpisce i
bambini piccoli, e si trova così nel-
lo sconforto, avere come riferi-
mento delle persone esperte che
conoscono il problema e sanno
indirizzare le famiglie è una solu-
zione preziosa. Non solo, oltre al
supporto psicologico è possibile
ricevere consigli su iter, terapie,
valutazioni, riuscendo a districar-
si tra ciò che è inutile e quello che
invece è importante. 
“La sensazione di sentirsi isolati,
quando succedono queste cose, è
la cosa peggiore che possa capita-

re alle famiglie”, spiega Gianni
Puglia.
“Questo è un piccolo significativo
risultato dell’attenzione delle isti-
tuzioni nei confronti dei problemi
reali dei cittadini - commenta Pao-
lo Calicchio, assessore alle Politi-
che sociali del comune di Fiumici-
no - Voglio personalmente ringra-
ziare il dirigente Elisa Gullino per
la disponibilità e Gianni Puglia e la
sua associazione di volontari che
con esperienza e capacità si sono
messi a disposizione di tutti”. 
Info, tel. 338.44.25.238, alberodei-
millecolori@gmail.com.82

Servizi
Nel centro della Asl in via Coni Zugna
dal 9 maggio è aperto lo sportello
informativo gestito dai volontari 
dell’associazione “I mille colori 
dell’albero della vita” 

di Francesco Camillo

FruTTa FreSCa 
Verdura, VInI

Viale Castellammare, 118
Tel. 06/66561275

Lo sportello autismo 





Una donazione per Casa Ronald
a Palidoro per ogni gol realiz-

zato. L’iniziativa è della Lazio
Beach Soccer in occasione dell’U-
sa Cup che si è disputata a Los An-
geles dal 13 al 15 maggio scorso e
dove i biancocelesti si sono piazza-
ti al terzo posto realizzando ben 47
gol. È stata questa la lodevole ini-
ziativa delle società, fortemente vo-
luta dal suo direttore sportivo An-

tonio Quadrini. Nella mattinata del
23 maggio c’è stata la cerimonia di
consegna dell’assegno alla direttri-
ce di Casa Ronald Sara Pistillo, al-
la presenza dei giocatori e del pre-
sidente Antonella Caschera. La
squadra ha potuto visitare la strut-
tura, che si trova all’interno dell’o-
spedale Bambino Gesù, e toccare
con mano l’importanza che ricopre
per numerose famiglie di bambini
ospedalizzati. Le Case Ronald,
quattro in Italia, sorgono nelle vi-
cinanze di strutture sanitarie di ec-
cellenza per dare alloggio tempora-
neo alle famiglie con figli grave-
mente malati, all’interno delle qua-
li la Fondazione vuole garantire un
ambiente domestico, condizioni il
più possibile di “normalità” per le
famiglie ospiti. Gli alloggi sono do-
tati di ogni servizio e nelle aree re-
lax gli spazi sono dedicati sia al gio-
co che alla riabilitazione. La mis-
sione della Fondazione Ronald è
proprio quella di mantenere unita
la famiglia e assicurare al bambino,
nel periodo della degenza, l’inso-
stituibile presenza di mamma e pa-
pà, con la certezza che il clima fa-

miliare, in un momento così deli-
cato come quello dell’ospedalizza-
zione e dell’allontanamento da ca-
sa, aiuti ad alleviarne i disagi. È
scientificamente provato che per
un bambino malato stare con i ge-
nitori è il modo migliore per af-
frontare la malattia e le terapie
ospedaliere e per questo motivo
che la Lazio Beach Soccer ha deci-
so di dare il suo aiuto. La visita è
poi proseguita nella ludoteca “Sala
dei sogni” dell’ospedale Bambino
Gesù, dove la squadra ha regalato
oltre a palloni e maglie a tutti i
bambini e genitori presenti, un
momento diverso. Un incontro
emozionante e ricco di pathos do-
ve i tanti sorrisi dei pazienti hanno
affascinato i giocatori che a lungo
si sono intrattenuti con i bambini
ricevendo e restituendo tanta ener-
gia positiva. “L’auspicio è che, an-
che con l’aiuto di qualche sponsor,
si possa ripetere questa concreta e
toccante esperienza, con i gol che
verranno segnati nel corso del cam-
pionato italiano di serie A che avrà
inizio il 17 giugno a Viareggio”, di-
ce Antonella Caschera.84

Solidarietà
Donazione della Lazio Beach Soccer
alla struttura di accoglienza del
Bambino Gesù di Palidoro, un 
contributo per ognuno dei 47 gol
segnati dalla squadra alla Usa Cup

di Francesco Camillo

In gol per
Casa Ronald 





S
i è chiusa con successo l’edi-
zione primaverile della festa
Telethon di Fregene. 

Anche quest’anno presso il parco
giochi tanti spettacoli, intratteni-
mento ed esibizioni, l’esposizione
artigianale e gastronomia per una
gara di solidarietà con l’obiettivo di
raccogliere fondi per la ricerca sul-
le malattie genetiche. Un evento or-
ganizzato, come di consueto, da
Erica e Stefano, genitori di Carlot-
ta, con la collaborazione di Lore-
dana, Adriana, Mauro, Mariano,
Tommaso,  Michela (Chicca) ,
Edoardo, Ali, Massimiliano e Su-
sanna. Tutto fatto senza fondi ma
solo grazie al volontariato e agli
sponsor: praticamente un piccolo
miracolo! Perché grazie a questa
iniziativa gli organizzatori hanno
versato a Telethon un assegno di
3.500 euro; inoltre entro giugno ar-

riverà anche quanto raccolto dal-
l’Oratorio P.G. Frassati durante la
festa parrocchiale del 4-5 giugno e
il contributo di un altro gruppo di
Fregene. 
“Vorrei ringraziare tutti coloro che
ci hanno supportato, quelli che
hanno lavorato materialmente e
anche chi ha partecipato con entu-
siasmo a questa festa. Un grazie
speciale anche alla Maccarese Spa

e alla Fiumicino Tributi - ha di-
chiarato Erica - che hanno contri-
buito con generosità alla raccolta
fondi. È stato bello vedere il coin-
volgimento di Carlotta nelle attivi-
tà della festa e continueremo a la-
vorare per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dell’integrazione
delle persone diversamente abili e
per supportare Telethon nella ri-
cerca sulle malattie rare”.
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Percorsi
Bilancio molto positivo per l’edizione
della festa di primavera, grazie allo
sforzo dei volontari sono stati donati
3.500 euro per la ricerca 

di Elisabetta Marini

Gli Amici della 
Piazza del Maccarese 
A fine maggio si è costituita la nuova associazione,
obiettivo organizzare iniziative per il territorio, eventi,
mostre, mercatini e attività per i bambini

Si è costituita a fine maggio l’associazio-
ne Amici della Piazza del Maccarese.

Destinata a raccogliere la partecipazione
dei cittadini e degli operatori locali, opere-
rà esclusivamente per l’animazione del ter-
ritorio organizzando eventi, mostre, merca-
tini, attività per i bambini e quant’altro sug-
gerito dagli associati e dai cittadini di Mac-
carese. Il primo evento in programma sarà
quello della Notte Bianca del 25 giugno del
comune di Fiumicino con mercatino, mu-
sica e ristorazione.

Il miracolo 
di Telethon

Grazie 
di cuore!
Il Piccolo Principe ringrazia
la famiglia Zardetto 
per i tanti anni insieme 

“Giuseppe, Mina, Stefania e tutti i
bambini del Piccolo Principe Yogar-
monia, ringraziano con amore la fa-
miglia Zardetto per tutti gli anni bel-
li passati al Sogno del Mare”.  





La scuola surf di Marco Parri e
Marco Geracitano (atleti nazio-

nali e istruttori federali I.S.A.), in tre
anni di attività è ormai diventata un
punto di riferimento per tutti i sur-
fisti di ogni livello e di ogni età. Il
Sogno del Surf, unica nel suo gene-
re, è l’unica scuola nel Lazio a esse-
re aperta tutto l’anno, sette giorni su
sette! Dando così la possibilità a tut-
ti gli amanti di questo meraviglioso
sport di ritrovarsi in una struttura
accogliente, confortevole e tecnica-
mente preparata, anche durante i
mesi più freddi dell’anno. La scuo-
la è impegnata in molte attività, in
modo tale da soddisfare le esigenze
di tutti i soci che nel 2015 sono sta-
ti più di 180! Grandi numeri che
fanno capire quanto il surf stia

prendendo piede in Italia. Il Sogno
del Surf, infatti, durante il periodo
estivo, oltre a svolgere la sua attività
principale (quella di insegnare surf)
offre la possibilità ai bambini dai 5
ai 14 anni di età di partecipare al suo
Summer Camp: un centro estivo di-
namico e divertente dove tutto vie-
ne incentrato sul surf da onda, con
l’integrazione di altre attività, tra le
quali sup, canoa, beach volley e
beach tennis. Sempre durante l’e-
state la surf school, per il terzo an-
no consecutivo, è stata incaricata

dalla FISURF (Federazione Italiana
Surf) di organizzare una delle tappe
del campionato italiano juniores.
Questo perché, oltre a insegnare ai
principianti, la scuola si occupa del
settore agonistico, con corsi avanza-
ti molto tecnici e di alto livello. Ol-
tre agli allenamenti in acqua, infat-
ti, lo staff tecnico del Sogno con il
suo preparatore atletico, allena con
il power training (esercizi funziona-
li al surf) il suo tema agonistico che
anche quest’anno è ai vertici nazio-
nali del surf da onda. 88

Sport
Al Sogno del Mare la scuola di
Marco Parri e Marco Geracitano
aperta a tutti i bambini 
dai 5 ai 14 anni di età 

di Matteo Bandiera

Il centro estivo del surf





Il 22 maggio al Point Break è stata
una giornata a dir poco “olimpi-

ca”. Grazie al passaggio di Flavia Tar-
taglini, la nostra rappresentate nella
disciplina del windsurf alle immi-
nenti Olimpiadi di Rio il prossimo
agosto. E che prenderà il posto del
nostro idolo nazionale, Alessandra
Sensini con 6 olimpiadi alle spalle e
plurimedagliata, coincidenza, anche
lei lo stesso giorno al Point Break.
Flavia, 31 anni, si è allenata tantissi-
mo e ha ottime possibilità di fare un
grande risultato e di regalarci gran-

dissime emozioni. Ci ha spiegato
che per il gradino più alto del podio
in lizza ci sono otto atlete e che le sue
condizioni migliori sono di mare
formato e vento dai 10 kms in su.
“Siamo nati con il windsurf - rac-
contano i fratelli Pacitto - e sempre
rimane il nostro sport preferito, vive
nel nostro cuore e auguriamo a Fla-

via di farci sognare come in prece-
denza ha fatto Alessandra. Al Point
Break, seguiremo tutte le sue regate
olimpiche in diretta tv, faremo un ti-
fo da stadio anche perché Flavia sa
bene che il suo successo sarà la no-
stra gioia e quella di tutti gli amanti
di questa meravigliosa disciplina
sportiva. Forza Flavia!”.90

Surf
La nostra rappresentate nel windsurf
alle olimpiadi di Rio si è incrociata
con Alessandra Sensini 
al circolo dei fratelli Pacitto 

di Chiara Russo

Flavia Tartaglini 
al Point Break





Dopo la presentazione sta per na-
scere la squadra del Sff Atleti-

co. Il tutto dipenderà da quale cate-
goria farà parte. Sul campo è sfu-
mato il passaggio in Serie D l’esito
dei play off dello Sporting Città di
Fiumicino. L’epilogo è stato amaro,
perché al termine del doppio con-
fronto contro il Pineto i tirrenici si

sono dovuti arrendere (sconfitta 0-2
al Paglialunga, vittoria per 0-1 in tra-
sferta). In teoria adesso si riparte
dall’Eccellenza, ma non sono esclu-
se sorprese. “Stiamo valutando se è
possibile procedere con la richiesta
di ripescaggio in serie D - dichiara
il presidente del Sff Atletico Davide
Ciaccia - Secondo noi ci sono delle
strade percorribili per accedere alla
massima divisione nazionale dei di-
lettanti”. In questi giorni, sul fronte
organizzativo, ci saranno delle ri-

unioni e degli incontri per mettere
a punto la giusta strategia e la stra-
da da seguire. Già è stata comunque
fissata la probabile data di inizio
della preparazione della squadra.
Pensando alla partecipazione al
campionato di Serie D, la squadra
inizierà il ritiro il 20 luglio a Frege-
ne. Nelle prime due settimane la for-
mazione resterà in sede, poi è pro-
babile che si sposti in una località
diversa per effettuare dei test. In-
tanto in riva al Tirreno c’è chi si do-
manda che fine farà il titolo del Fre-
gene, che prima della nascita del Sff
Atletico aveva centrato la salvezza in
Eccellenza. “Non c'è nessuna tratta-
tiva in corso - fa sapere Ciaccia - A
noi non interessa la questione eco-
nomica, ma la possibilità di uno
scambio per migliorare le categorie
di appartenenza del settore giovani-
le. Qualcuno si è fatto avanti, ma an-
cora nulla di concreto”.92

Calcio
Su campo il passaggio della nuova
squadra nata dalla fusione tra
Fregene, Fiumicino e Focene è 
sfumato, si lavora per il ripescaggio,
il ritiro fissato al 20 luglio 

di Francesco Camillo 

Sff Atletico, primi passi





P
eriodo intenso questo per il
calcio a Maccarese. La Giada
di Dante Papili le sta studian-

do e valutando tutte; affiliazioni,
soci, programmi vari e quant’altro,
argomenti bollenti in via di risolu-
zione. Qualsiasi conclusione finale
sarà certamente imperniata a dare
una svolta definitiva alla prossima
stagione, per ridare smalto e asset-
to a questo giocattolo che ultima-
mente ha dovuto affrontare non
poche difficoltà. Si lavora, si pro-
gramma; le basi si stanno co-
struendo grazie soprattutto alla
passione dello storico patron, Dan-
te Papili, dei sempre attivi Renato
Picchi, Riccardo Firotto e appas-
sionati intenzionati a collaborare
pur di ripartire col piede giusto e
riportare in alto il buon umore del-
la Giada Maccarese. Cosa ci si
aspetta per il prossimo futuro? Cer-
tamente una efficiente organizza-
zione societaria che farà crescere il
settore agonistico e, principalmen-
te il settore giovanile; il tempo

stringe, ci siamo quasi. Non resta
che pazientare ancora qualche
giorno per ufficializzare definitiva-
mente i programmi in cantiere; po-
chi dettagli per la definitiva con-
ferma del prossimo settore agoni-
stico che potrà essere rappresenta-
to dalla I Categoria, Juniores, Al-
lievi e Giovanissimi. Particolare im-
pegno viene profuso per la cresci-
ta del settore giovanile Scuola Cal-

cio e Primi Calci. Lo si vuole far
crescere numericamente con uno
staff tecnico/organizzativo che co-
me nastro di partenza potranno
contare sull’eccellente gruppo di
bambini di quest’anno. Quale mi-
gliore occasione sfruttare l’interes-
sante, gioioso, festoso I Torneo
“Città di Maccarese” organizzato
per i nati dal 2002 al 2010 e aperto
per tutti i bambini che volessero

conoscere l’impianto E. Darra tra-
scorrendo giorni lieti e divertenti?
Si è concluso, frattanto, il I Memo-
rial Francesco Scaratti riservato ai
Giovanissimi 2002, cui hanno par-
tecipato le società Fregene, Passo-
scuro, Fiumicino e Maccarese. È
stata una gran bella festa la giorna-
ta della finale Maccarese-Fiumici-
no, con gli ospiti che hanno con
merito alzato al cielo la bella coppa
dei vincenti. 
Lieta sorpresa la visita del presi-
dente della Sampdoria Massimo
Ferrero che, oltre a dare il calcio
d’inizio della finale, ha apprezzato
l’ottima organizzazione.
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Calcio
La Giada Maccarese lavora 
alla nuova struttura societaria. 
E al Memorial Scaratti arriva 
come ospite il presidente 
della Sampdoria Ferrero 

di Nino Saccavino

Ultimi tasselli
per ripartire





Psicoterapia Fregene
Studio di consultazione psicologica e psicoterapia

Dott.ssa Elena Albieri 
Mediatrice Familiare - Consulente Tecnico per il Tribunale

Esperta in psicodiagnostica

Via Grottammare 118, tel. 320.93.30.549

elenalbieri@yahoo.it.

Sabato 28 maggio la squadra
femminile della San Giorgio

Pallavolo, dopo un lungo e com-
battutissimo playoff, ha conquista-
to la promozione al campionato di
serie D battendo per 3-0 la Oriz-
zonte Sport di Roma nello spareg-
gio finale.
Nonostante la concomitanza con la
finale di Champions League di cal-
cio, gli spalti erano pieni di spetta-
tori come non mai. Da menzionare
il prezioso contributo di un tifoso
che ha distribuito a tutti gli altri-
bandierine dell’Italia e palloncini
bianchi e blu come i colori societa-
ri da sventolare durante il saluto
iniziale delle due squadre.
La San Giorgio parte con il sestet-
to titolare: S. Sinigaglia in palleg-
gio, R. Sinigaglia opposto, al cen-
tro Cicchinelli e Guerrieri, a banda
Finesso e Battisti, Valente come li-
bero. A disposizione del coach An-
drea Pascali ci sono Volponi, Gril-
lo, Vuerich (K), V. Sinigaglia, Bru-
gnoletti.
Pronti… via! E la San Giorgio
prende subito il largo, si capisce sin
dall’inizio che non è giornata per le

avversarie. Il primo set si conclude
25-9, nonostante l’allenatore avver-
sario abbia provato in ogni modo a
scuotere le sue ragazze, niente è ri-
uscito a fermare la potenza in attac-
co della squadra locale e la fluidità
nell’organizzazione del gioco. Il se-
condo set è più combattuto e sin
dall’inizio le avversarie combattono
palla su palla riuscendo a mettere
anche la testa avanti in alcuni punti
del set; nonostante questo tentativo
di riprendere la partita, la San Gior-
gio si rimette in marcia dopo metà
set, cominciando a esprimere un
gioco più incisivo ed efficace che
permette alla squadra di chiudere
con il punteggio di 25-18. La gente
sugli spalti comincia a capire che sa-
rà una giornata di festa e infatti il
terzo set è solo pura formalità; le ra-
gazze entrano in campo più deter-
minate che mai e chiudono la parti-

ta vincendo 25-12 l’ultimo set.
Esplode la festa con tifosi, mamme,
papà, fratelli e sorelle, nonne e non-
ni tutti in campo per festeggiare la
promozione in Serie D con tanto di
gavettoni.
Congratulazioni all’allenatore An-
drea Pascali, al suo staff (Giorgio Si-
nigaglia ed Emiliano Cillo) e a tutte
le atlete per il risultato raggiunto.

I playoff della promozione:
Sabato 30 Aprile: Volley 4 Strade
(Rieti) - San Giorgio Pallavolo 3-1
Sabato 07 Maggio: San Giorgio Pal-
lavolo - Volley 4 Strade (Rieti) 3-1
(Golden Set di Spareggio: 18-16)
Sabato 14 Maggio: Orizzonte Sport
(Roma) - San Giorgio Pallavolo 3-1
Sabato 21 Maggio: San Giorgio Pal-
lavolo - Orizzonte Sport (Roma) 3-0
Sabato 28 Maggio: San Giorgio Pal-
lavolo - Orizzonte Sport (Roma) 3-096

Sport
La squadra femminile della 
San Giorgio Pallavolo batte 
per 3-0 la Orizzonte Sport di Roma
nello spareggio finale

di Matteo Bandiera

Promosse 
in serie D!





Torna il beach rugby sulla spiag-
gia di Fregene. È ancora una

volta l’Hang Loose a ospitare una
tappa del campionato italiano, or-
ganizzato dalla Libr e Federazione
Italiana Rugby. L’appuntamento è
per il prossimo 2 luglio e per l’oc-
casione in palio ci sarà anche il Tro-
feo Hang Loose, giunto alla sua VII
edizione. La tappa divenuta ormai
un classico locale e un riferimento
per le squadre di Roma e del cen-
tro Italia, vede ogni anno un’ampia
partecipazione di squadre intente a
misurarsi sulla sabbia di Fregene.
Le ultime due edizioni hanno visto
la partecipazione, rispettivamente,
di 8 e 12 squadre, per un totale di
circa 100-160 atleti, più accompa-
gnatori presenti all'inizio dei
match. Riguardo l’evento c’è stato
un alto riscontro di pubblico con
600 presenze registrate nel corso di
svolgimento delle finali, senza con-
tare le altre persone presenti in
spiaggia che hanno comunque se-
guito lo svolgersi della manifesta-

tività invernali. La giornata agoni-
stica si aprirà intorno alle 9.30 per
concludersi nel tardo pomeriggio
con le finali e le premiazioni del-
la tappa. A seguire, tutte le squa-
dre ed il pubblico sono invitati,
nel pieno spirito del rugby, a fe-
steggiare l’evento sportivo con il
“Terzo tempo” on the beach, con
un party a base di cibo, musica e
tanto divertimento.98

Sport
All’Hang Loose il 2 luglio la tappa 
del campionato italiano organizzato
dalla Federazione nazionale. 
Giunta alla VII edizione è ormai 
una festa di questo sport 

di Paolo Emilio

La regina del
beach rugby
zione. Inoltre il legame tra la spiag-
gia e lo sport ha avvicinato sempre
più appassionati al beach rugby,
rendendolo un “classico” tra gli
eventi dell'estate del litorale. Oltre
all’evento principale, la giornata
sarà animata, nel corso della matti-
na, da un ulteriore impegno spor-
tivo: un minitorneo di squadre un-
der 10, 12 e 14, legate al Cus Roma,
che concluderanno così le loro at-





P
iù che una proposta enoga-
stronomica si tratta di una ve-
ra e propria filosofia del bere e

mangiare bene. Debutta all’Albos
Club “Rosmarino”, una formula che
ha l’obiettivo di diventare un format
nazionale. E che parte da uno stabi-
limento storico di Fregene con una
clientela di altro profilo, l’ideale per
testare soluzioni che travalicano i
confini e le scelte territoriali. Dietro
all’idea ci sono delle menti, im-
prenditori con grande esperienza
nel settore, persone che frequenta-
no da sempre Fregene e che proprio
per questo, unendo l’utile al dilette-
vole, hanno deciso di partire da qui

per la nuova avventura. Se “Rosma-
rino” ha radici profonde, il format
ha una regia unica che si avvale del-
la collaborazione con alcuni dei mi-
gliori professionisti in circolazione.
La parte centrale sarà la Pagoda de-
cisamente rinnovata dell’Albos
Club di Marco Borlenghi, sarà qui
che i clienti al mattino potranno far
partire la loro giornata. Un dolce ri-
sveglio con tutte le offerte classiche
di una caffetteria e molto di più: il
pane burro e marmellata per esem-
pio, perché in vacanza l’ozio ha i
suoi rituali. Ma anche caffellatte e
biscotti, come nelle migliori tradi-
zioni familiari. E poi yogurt, frutta

secca, estratti di frutta e verdura e
dolci da forno, i migliori di Roma,
quelli della premiata ditta Roscioli
che sarà partner di Rosmarino. Per
gli sportivi e gli appassionati della
forma fisica, la Pagoda metterà a dis-
posizione un nutrizionista a cui ci si
potrà rivolgere tutti per diete e con-
sigli. Durante la giornata, sera com-
presa con aperitivi tradizionali, la
Pagoda sarà sempre un punto di ri-
ferimento con tante merende e
spuntini, panini gourmet, sfizi sala-
ti e dolci, più almeno un paio di of-
ferte gastronomiche per palati fini.
Anche se all’ora di pranzo a preva-
lere sarà un altro ramo della pianta:
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Extra
All’Albos Club il nuovo format 
del bere e mangiare bene, 
una regia unica che si avvale 
della collaborazione di eccellenze 
nel campo della ristorazione 

di Andrea Corona 

Rosmarino, 
debutto 
a Fregene
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la tavola calda. La cui guida è stata
affidata a uno dei cuochi più bravi
della Penisola, Pasquale Torrente,
l’inventore degli spaghetti alla cola-
tura di alici. Partito da Cetara, papà
nella costiera amalfitana, facendo
tesoro delle ricette di mamma, ha
portato la sua cucina in tutta Italia e
nel mondo: da Roma a Istanbul e
Dubai con le sue friggitorie aperte
all'interno di Eataly. 
“Un grande artigiano che sui piatti
di mare ci insegna tutto”, è stato de-
finito dalla critica. E che porterà a
Fregene il meglio della sua espe-
rienza, piatti che hanno reso celebre
il Convento, il suo locale di Cetara,
a partire dagli spaghetti trafilati al
bronzo con colatura di alici, per
continuare con gli ziti spezzati di
Gragnano con genovese di tonno.
Non mancheranno le melanzane al-
la parmigiana e i celebri fritti, ope-
re d’arte di Torrente che ha persino
brevettato un suo olio per renderli
unici. Una tavola calda di grande
qualità ma che terrà conto anche
delle richieste del pubblico di uno
stabilimento, quindi spazio alle co-
tolette e alle patate fritte, come ai
piatti più semplici di pasta per i
bambini. Pasquale Torrente arriva
portando in dote tutti i migliori for-
nitori individuati in una vita dedi-
cata alla ricerca delle eccellenze
agroalimentari, la pasta Di Martino
di Gragnano, il pomodoro prodotto
dalla cooperativa San Marzano, la
mozzarella di bufala Barlotti di Pae-
stum e tanti altri. Tutti prodotti che
faranno parte della dispensa di Ro-

smarino e potranno essere acqui-
stati durante il giorno. 
L’altro ramo vitale del format sarà il
wine bar, uno spazio realizzato di
fronte alla piscina dei piccoli, pro-
prio davanti al mare. Aprirà dalla
metà di giugno e sarà la novità del-
l’estate. Alla “consolle” di comando
ci sarà un personaggio noto, Corra-
do Tenace, l’inventore dell’Orolo-
gio di Fiumicino. Oggi gastronomo
e consulente dei migliori ristoranti
stellati romani. Corrado sarà il regi-
sta delle “sbicchierate e dei morsi”
del wine bar, dove si potrà prende-
re un aperitivo o cenare in un modo
del tutto alternativo, con piatti uni-
ci e veloci, accompagnati da ottimi
bicchieri di vino delle migliori eti-
chette in circolazione. Proposte tut-
te di alta qualità e mai banali, dalla
mozzarella di bufala con bottarga,
salmone e burrata, ai crudi di mare,

dalle ostriche scelte da Corrado,
uno dei maggiori esperti in circola-
zione, ai frutti di mare più prelibati
e freschissimi ma anche taglieri di
salumi e formaggi. 
Un luogo informale, alternativo al
ristorante classico, dove fare una so-
sta con la scusa dell’aperitivo e poi
fermarsi per bere bene e mangiare
meglio, ma senza il vincolo del nu-
mero delle portate, per di più in una
location panoramica e affascinante.
Anche in questo caso, come in un’e-
noteca, le bottiglie presenti nella
carta dei vini potranno essere por-
tate via dai clienti e acquistate sepa-
ratamente. 
Il venerdì e il sabato Rosmarino di-
venta ancora più cool, sono previsti
eventi musicali, cene e degustazioni
a numero chiuso a bordo piscina. 
Rosmarino, lungomare di Levante
52, tel. 06.665.60.539.



I
l ristorante “La Rivetta Soul
Food&Relax”, all’interno del-
l’omonimo stabilimento bal-

neare sul lungomare di Levante
278, torna dopo oltre dieci anni un
“affare di famiglia”. “Tutto ebbe
inizio con mia madre nei primi an-
ni ’60 - racconta Italo Bova - quan-
do Federico Fellini gli diede 500
mila lire per farglielo aprire. Lui
era estasiato dalla cucina di mia

madre che era solita preparargli le
fettuccine sul set del film “Anto-
nietta”. Da lì iniziò tutto”. Ben pre-
sto nella gestione del ristorante en-
trarono a far parte anche i figli. Fu
Sandra a prendere in mano le re-
dini dell’attività dopo che la madre
decise di smettere. In seguito la ge-
stione è stata affidata a società
esterne fino a oggi, l’anno del rien-
tro: “Adesso il timone è passato a

mia nipote Elisabetta, figlia di San-
dra, che ha conseguito un diploma
di alta cucina con l’aiuto della so-
rella Amira. Insomma siamo alla
terza generazione”, spiega Italo.  
“Dopo 10 anni oggi il locale ritor-
na in famiglia - aggiunge Elisabet-
ta - Puntiamo tutto sulla bontà e
sulla genuinità del cibo e su un ser-
vizio a misura della clientela. La
nostra idea è quella di tornare alle
tradizioni che ci ha tramandato la
nostra famiglia, per questo ripro-
poniamo i piatti fatti in casa, come
ad esempio gli strozzapreti cozze e

vongole che rappresentano il no-
stro marchio di fabbrica”. 
Un menù di qualità con tante pro-
poste interessanti, tra gli antipasti
spiccano il carpaccio di gamberi di
Mazzara del Vallo con mandorle e
arance e il polpo con patate e pesto
di basilico americano. Tra i primi,
oltre ai strozzapreti cozze e vongo-
le, ci sono gli gnocchetti di ricotta
con pesto di rucola, i gamberi ros-

si di Mazzara del Vallo con ibisco al-
l’arancia; oppure gli spaghetti al
nero di seppia con moscardini e
pomodori pachino. Per quanto ri-
guarda i secondi, si punta sul pe-
scato fresco, cotto al forno o alla
piastra. “Ma un’altra delle nostre
specialità sono i crudi - ricorda Eli-
sabetta - come ad esempio la tarta-
re di tonno e salmone”. 
A tavola tornano le “patatine sfo-
gliate” che hanno fatto la storia del
locale, come i dolci, rigorosamente
fatti in casa. Durante l’estate ver-
ranno programmati eventi culinari
in spiaggia e in più sarà possibile
vedere le partite degli europei di
calcio direttamente sui lettini con
tanto di copertine per l’umidità
grazie allo sponsor San Pellegrino;
e non mancheranno gli aperitivi al
tramonto. Info, tel. 06.66.56.12.28.
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Extra
Il ristorante torna alla famiglia Bova,
ai fornelli arriva Elisabetta coadiuvata
da Amira a riproporre ricette 
tradizionali insieme a nuove proposte 

di Francesco Camillo

La Rivetta, terza
generazione





N
el panorama delle offerte di
Fregene si inserisce come
novità assoluta Albachiara.

Situata sul lungomare Sud e forni-
ta di ampio parcheggio, l’Albachia-
ra è divenuta un punto di riferi-
mento per chi vuole trascorrere in
un ambiente ancora incontamina-
to le ore in relax, oppure, scegliere
tra le varie attività sportive che ven-
gono offerte. La particolarità di Al-
bachiara è proprio quella di trovar-
si al centro geografico delle spiag-
ge del lungomare, ma di essere ri-
uscita a conservare una propria
identità di quello che era il paesag-
gio di molti anni fa. Già dall’in-
gresso si capisce che ci si trova in
un ambiente diverso. Una lunga
passerella in legno accompagna tra
dune di sabbia e piante autoctone,
finanche cactus, alla zona bar e ri-
storante forniti di un ampio par-
cheggio per biciclette, in un am-
biente ovattato e senza troppi cla-
mori. Albachiara ha mantenuto l’i-
dea originaria di stabilimento bal-
neare: adatta a chi vuole del relax
ma anche per chi al mare vuole
muoversi e godersi appieno le ore
libere a disposizione. 
Si è potuto coniugare il tutto gra-
zie anche alla particolare confor-

mazione della spiaggia che è rima-
sta praticamente così come era de-
cenni fa il lungomare. 
Da quest’anno, con una gestione
più energica si mira da un lato a
conservare queste caratteristiche,
dall’altra si tende a fornire più pos-
sibilità di usufruire al meglio delle
strutture, senza che ciò possa in-
taccare minimamente lo spazio di
chi in spiaggia ci va per rilassarsi. Il
ristorante è sempre una garanzia
grazie all’esperienza di Renato
Marcelli e di sua moglie Cinzia, pe-
sce freschissimo e preparazioni ri-
spettose della migliore cucina di
mare, sempre con un corretto rap-
porto qualità-prezzo. 
Il bar, completamente in legno per
rispetto dell’ambiente e totalmen-
te ristrutturato, offre particolari so-
luzioni per spuntini sani ed equili-
brati, con l’aiuto di specialisti del
settore sono state create nuove pie-
tanze che soddisfano i palati più
raffinati così come i salutisti. L’a-
peritivo con panorama così è d’ob-
bligo. La struttura comprende, poi,
un ampia area fitness con lezioni
giornaliere svolte da istruttori qua-
lificati, con corsi gyrotonic e corsi
yoga. Da quest’anno la grande no-
vità sarà una particolare scuola surf

dal nome SLAVE4SURF. Il Club si
propone come punto di riferimen-
to del panorama nazionale con cor-
si specializzati e adatti a ogni livel-
lo e a ogni età, dai principianti agli
avanzati con possibilità di co-
aching. Gestita da personale con
esperienza ultratrentennale nel
settore, caso più unico che raro in
Italia, verranno organizzati una se-
rie di eventi, anche con la parteci-
pazione di atleti internazionali. La
scuola è stata scelta anche come
centro test per tavole da surf pro-
dotte direttamente negli USA. Il
motto della scuola è “Surf is Free”,
puro e semplice divertimento per
tutti, con il ritorno alle vere origi-
ni dello “Sport dei Re”. A luglio ci
sarà poi una giornata dedicata al
Film Surf Festival con première
dei film italiani sull’argomento
che sono stati invitati al concorso
internazionale San Diego Surf
Film Festival. 
Una stagione dunque densa di im-
pegni per Albachiara che si impo-
ne come punto di riferimento as-
soluto nel panorama delle offerte
estive. Con l’obiettivo di diventare
un vero e proprio club di riferi-
mento per tutti i frequentatori di
Fregene. 
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Extra
La spiaggia di una volta con 
la duna e niente barriere, un ottimo
ristorante, il nuovo bar in legno 
con area fitness, corsi gyrotonic,
yoga e la scuola surf

di Marco Traverso

Albachiara,
unica 





L
a primavera rinnova l’ap-
puntamento con biolée, il fe-
stival del gelato e non solo.

La cura e la scelta degli ingre-
dienti, assolutamente naturali e
genuini, e l’attenzione nel rispet-
to delle ricette tradizionali fanno
delle nostre gelaterie una tappa ir-
rinunciabile per gli amanti del ge-
lato artigianale. Tanti i gusti in
esposizione, ricco il carnet di spe-
cialità classiche e inedite. Per am-
pliare i suoi servizi, biolée ha este-
so la proposta anche alle colazio-
ni. È ormai risaputo che si tratta
del pasto più importante della
giornata e merita quindi di essere
gustato al meglio, magari scopren-
do sapori inconsueti.
A Fregene c’è almeno un bar o una
caffetteria ad ogni angolo dove fer-

marsi per un caffè o un cornetto,
ma per chi ha voglia di novità d’o-
ra in poi biolée propone una vasta
scelta di brioche siciliane con cre-
molate o gelato, crêpes con gian-
duia e marmellate, estratti e spre-
mute, mentre per gli amanti dei sa-
pori d’oltreoceano sono in arrivo i
pancake preparati con i migliori
ingredienti della nostra tradizio-
ne. Solitamente sono conditi con
lo sciroppo d’acero, ma sono deli-
ziosi anche con la panna e gian-
duia biolée, ideali anche per una
merenda sfiziosa. Una soluzione
bar per la quale è stato creato un
apposito angolo dove presto verrà
servito il classico caffè espresso
italiano, ma anche il caffè lungo
americano da gustare fumante ai
comodi tavolini all’esterno. 
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Extra
Non solo ottimo gelato artigianale 
ma anche caffetteria con brioche
siciliane, crêpes, estratti e spremute,
pancake e caffè lungo all’americana

di Chiara Russo

Biolée anche 
a colazione 





I
l 19 maggio a Fregene, nella
Piazzetta in viale della Pineta
ha aperto Unieuro. Un investi-

mento importante che permette
di avere sul territorio un punto
vendita della più grande catena
italiana di elettronica di consumo
e di elettrodomestici. Grazie alla
recente unione con l’insegna lea-
der Marcopolo, la nuova Unieuro
è infatti forte di 175 punti vendita
diretti e di oltre 200 negozi affilia-
ti, dando vita a una realtà di oltre
400 punti vendita in Italia con
l’ambizione di diventare il punto

di riferimento per tutti gli acqui-
sti di elettronica e di articoli per
la casa. E quello di Fregene è un
negozio di oltre 200 mq dove tro-
vare un vastissimo assortimento
tra computer e tablet, telefonia e
smartphone, tv, dvd e home cine-
ma, audio, ipod e hi-fi, consolle e
videogiochi, fotocamere e videoca-
mere, piccoli e grandi elettrodome-
stici, fino a prodotti per il tempo li-
bero, con garanzie ufficiali su tutti
i prodotti in vendita. 
In sintesi, tutta la migliore tecno-
logia al servizio della clientela con
prezzi sempre all’insegna della
convenienza e di continue promo-
zioni con sconti per acquisti davve-
ro sottocosto. Inoltre, grazie al suo
approccio multicanale, Unieuro of-
fre ai propri clienti tutti i canali di
contatto resi oggi disponibili dalle
nuove tecnologie: sito web, sito

mobile, app, social network. 
“La risposta della clientela è stata
subito molto incoraggiante - spie-
ga Stefano Travaglini - così come
quella dei residenti di Fiumicino
che hanno toccato direttamente
con mano la convenienza delle
nostre promozioni. Da parte no-
stra c’è il massimo impegno a met-
tere a frutto la nostra esperienza
per consigliare il cliente non solo
nell’acquisto ma garantendogli
anche il supporto post vendita”.
E a proposito di esperienza, oltre
a tutti i servizi Unieuro si aggiun-
gono nel punto vendita anche
quelli forniti da sempre nel Cen-
tro Tim: vendita e assistenza tec-
nica per telefonia e personal com-
puter, impianti di allarme e video-
sorveglianza, antenne terresti e
satellitari. Unieuro Fregene, viale
della Pineta 52/D. 
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Extra
Apre nel centro balneare il nuovo
punto vendita della più grande 
catena italiana di elettronica e 
di elettrodomestici con tante 
offerte mensili sottocosto 

di Aldo Ferretti

Unieuro 
a Fregene 





I
l progetto della Maccarese Spa,
creare su via dei Pastori un’area
pedonale con nuove botteghe

artigianali nei locali ancora inuti-
lizzati al pianoterra del Castello, sta
prendendo sempre più forma. Per
dare vita a questa nuova realtà era
però altrettanto importante sce-
gliere delle attività adatte al parti-
colare contesto e questo spiega l’i-
naugurazione ufficiale il 9 giugno
della “Cantina del Cappellaio” al
civico 14 da parte di Roberta e
Mauro Samele. “Fino a pochi mesi
fa ero un sereno pensionato che
mai avrebbe pensato di rimettersi
in gioco - racconta Mauro - quan-
do però il dottor Salera mi ha par-
lato del progetto offrendomi la pos-
sibilità di partecipare non ho potu-
to dire di no”. A parte le evidenti
motivazioni affettive e di storia fa-
miliare - per loro che a Maccarese
sono nati e sempre vissuti e con
Mauro che ancora risiede nella ca-
sa di famiglia a pochi passi dal Ca-
stello - a convincere i due fratelli
c’è stata la possibilità di realizzare
in piena libertà uno spazio a loro
misura. Il risultato, da un punto di
vista estetico, è pienamente riusci-
to: dopo un paziente lavoro durato
mesi, la sala della cantina è un pic-
colo gioiello per scelta di materiali
e qualità di restauro che contiene
al suo interno una gemma nasco-
sta, un’ampia vetrata con splendi-
do affaccio sui giardini del Castel-
lo. Così come gradevole e inusuale
risulta l’arredamento interamente
realizzato con materiali di recupe-
ro e che ben si adatta alla sala co-
me all’ampio spazio su una piazza
sorprendentemente vivibile e tran-
quilla, grazie all’edificio del centro
civico che la ripara dai rumori del-
la strada. 
Le sorprese, però, sono solo all’i-

nizio perché alla base di tutto c’è il
convincimento di Mauro che “i
grandi numeri e la velocità sono
nemici del pensiero”. Una frase che
contiene una filosofia di vita dia-
metralmente opposta alla ricerca
del profitto a qualunque costo, ma
che è invece il naturale compimen-
to di quanto i Samele avevano ini-
ziato al Bar Mirò con i prodotti eno-
gastronomici di nicchia e qualità
assoluta. “Ispirandomi alle enote-
che friulane, ho voluto creare un
luogo dove il piacere della convi-
vialità vada di pari passo con quel-
lo di una degustazione lenta e ra-
gionata. Il nostro tipo di proposte
sono nemiche della fretta, per scel-
ta ho abolito le birre come qualun-
que proposta commerciale; da noi
non si servono Mojito, Spitz, Snack
confezionati né apericena, ma solo
un’attenta selezione di vini natura-
li da meditazione di origine biolo-
gica e biodinamica, accompagnati
da taglieri di prodotti gastronomi-
ci altrettanto di nicchia, come quel-

li dei presidi Slow Food. Una filo-
sofia del gusto che condivido con il
ristorante San Giorgio, che ho scel-
to come fornitore per pane, grissi-
ni e schiacciatine realizzati da loro
con ingredienti di qualità e lavora-
zioni artigianali, e con cui certa-
mente collaborerò in futuro”. 
Del tutto inutile fare anche solo
qualche nome tra le tante etichette
tra vini bianchi, rossi e bollicine,
per lo più sconosciute anche agli
esperti, così come delle prelibatez-
ze tra insaccati e formaggi; ogni ca-
lice o pietanza della Cantina del
Cappellaio racconta la riscoperta di
tradizioni e procedimenti naturali,
portate avanti da produttori di nic-
chia, italiani e non, che fanno della
qualità il loro fine assoluto. Un pia-
cere da gustare ad ogni sorso e as-
saggio, nella tranquillità di un luo-
go nato appositamente per permet-
tere al meglio questa esperienza.
Cantina del Cappellaio, aperto tut-
t i  i  giorni  dal le 18.30.  Tel ,
339/8227441.
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Extra
In via dei Pastori apre l’enoteca di
Mauro e Roberta Samele, un piccolo
gioiello dove ogni calice o pietanza
riscopre antiche tradizioni 
e procedimenti naturali di qualità 

di Francesco Zucchi 

La Cantina
del Cappellaio 





La Rosati Grandi Impianti è
un’azienda leader nel Lazio

specializzata nella progettazione
dei locali cucina, dispensa, prepa-
razione, distribuzione, lavaggio sto-
viglie e pentole in base alle norma-
tive vigenti e alle specifiche esigen-
ze della clientela. Dai grandi im-
pianti per la ristorazione aziendale,

alla piccola e media ristorazione, la
Rosati Grandi Impianti è in grado
di offrire una consulenza completa
a 360°, a partire dal risparmio eco-
nomico ed energetico, assistenza
tecnica specializzata con ricambi
originali di tutte le migliori marche
e con pronto intervento garantito
entro le 24h. Nello stesso modo vie-
ne impostata la progettazione, sud-
dividendo i vari ambienti per evita-
re proliferazione batterica, inse-
rendo macchinari ad alta produtti-
vità e bassi consumi di aziende lea-
der nel proprio settore di produ-
zione e garantendone una elevata
longevità.
La tradizione nell’assistenza tecni-
ca di Rosati Grandi Impianti è co-
minciata circa 30 anni fa, divenen-
do Centro Assistenza Tecnica Au-
torizzato di alcuni marchi leader
nel settore della ristorazione, co-
minciando dalla vecchia Foemm,
passando per la Alpeninox, fino ad
arrivare alla Rosinox, Emmepi e
Gico, delle quali ha assunto l’inca-
rico di capo area. E oggi, in qualità
di partner privilegiato della Gran-
dimpianti Ali Spa, la Rosati Gran-
di Impianti garantisce la fornitura
e manutenzione dei migliori mar-
chi del settore, partendo da Mare-
no, passando per Silko, Baron,
Friulinox, Comenda, Ambach, Po-
laris, Lainox, Dihr, Hoonved, Bur-

lodge, Fimi, Aurea, Oem, Pavailler
e tanti altri ancora. 
Qualunque sia l’ambito di inter-
vento, la sua assistenza tecnica è ga-
ranzia di riparazioni e ricambi ori-
ginali per cucine, fry top, cuocipa-
sta, brasiere, fino ad arrivare ai cuo-
cipasta automatici e sistemi di cot-
tura “in continua” garantita da per-
sonale specializzato. E poi lavasto-
viglie, frontali a capote, a traino e a
nastro, di lavabicchieri di tutti i ti-
pi e modelli; sistemi di filtraggio e
depurazione acqua. 
Senza dimenticare armadi frigori-
feri, tavoli refrigerati, celle frigori-
fere, abbattitori di temperatura,
celle di lievitazione, vetrine esposi-
tive di tutti i tipi e tutte le marche.
Un servizio efficiente e completo
garantito da uno staff di tecnici
specializzati alle dirette dipenden-
ze della Rosati Grandi Impianti a
cui possono aggiungersi altri tecni-
ci specializzati esterni qualora ne-
cessario. Grazie a questa struttura
solida e adattabile alle specifiche
esigenze Rosati Grandi Impianti
offre alla clientela una sorta di
"Multiservizi", per poter risolvere
tutti quei problemi che si presen-
tano nelle cucine, nei bar e negli al-
tri locali. Rosati Grandi Impianti
Srl, showroom: via Maurizio Are-
na, 21/25. Tel. 06/82.08.57.78 - ro-
sati_gi@tiscali.it.112

Extra
Per il mondo della ristorazione è un
punto di riferimento, un’azienda da
30 anni nel settore con tutte le
migliori marche, assistenza h24 e
servizio di pronto intervento

di Fabio Leonardi 

La Rosati Grandi Impianti





C
ontinuano le operazioni dei
carabinieri della stazione di
Fregene per la sicurezza del

territorio. A fine maggio i militari,
durante un controllo sulla viabili-
tà locale, hanno fermato un pluri-
pregiudicato romano noto alle for-
ze dell’ordine. Durante la perqui-
sizione i carabinieri hanno trovato
una pistola non denunciata. Per
l’uomo è scattato l’arresto imme-
diato ed è stato trasferito al carce-
re di Civitavecchia. Lo scorso 7
giugno, invece, durante un nor-
male controllo sulla circolazione
stradale i militari hanno fermato
un’auto a bordo della quale si tro-
vava un pregiudicato di Fiumici-

no. L’uomo, un quarantenne, è
stato riconosciuto dai militari che
durante la perquisizione gli hanno
trovato 20 grammi di cocaina. Ar-
restato, è stato portato nel carcere
di Civitavecchia. E il giorno suc-
cessivo, durante un altro control-
lo di routine, i militari hanno fer-
mato un’auto a bordo della quale
c’era un cittadino polacco che ave-
va un mandato di arresto europeo,
mai eseguito, per truffa. L’uomo di
58 anni è stato portato nel carcere
di Civitavecchia. 
Nonostante tutto il grande lavoro
che svolgono gli uomini agli ordini
del comandante Giancarlo Camma-
rata, non è certo possibile arrestare
tutti i ladri in circolazione. Come di-
mostrano alcuni furti avvenuti in
questi ultimi giorni. Nella notte del
3 giugno scorso, i balordi hanno col-
pito un’abitazione di via Porto Az-
zurro a Fregene nord. I malviventi,
dopo essersi introdotti nella casa dal
terreno adiacente, sono entrati al-

l’interno razziandola di cellulari e
altri oggetti di valore. Poi, però, so-
no stati disturbati e la loro azione
criminosa si è dovuta interrompere.
E per darsi alla fuga hanno tagliato
una parte di recinzione e addirittu-
ra una siepe confinante con i vicini
per creare un passaggio tra una re-
cinzione e l’altra.
Furti anche per le attività commer-
ciali, al Villaggio dei Pescatori, in
un ristorante di uno stabilimento
balneare è stato rubato un ingente
quantitativo di pesce stimato intor-
no ai 6 mila euro. Allo stabilimen-
to Albachiara sul lungomare, inve-
ce, è stata rubata merce e attrezza-
tura. E non si sono arrestati nean-
che i furti con scasso alle automo-
bili parcheggiate sul lungomare di
Maccarese. In questo senso le tele-
camere potrebbero essere un bel
deterrente per queste azioni crimi-
nose, purtroppo ancora non si è ca-
pito quando verranno installate tra
Fregene e Maccarese. 
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Cronache
I carabinieri della stazione 
di Fregene arrestano tre persone,
ladri in azione nelle case 
e sul lungomare di Maccarese 

di Fabio Leonardi 

Arresti e furti





I
l cimitero di Maccarese scric-
chiola ogni giorno di più. A det-
ta di chi va a trovare i propri ca-

ri, il campo santo che dipende da
Roma Capitale “è destinato a chiu-
dersi su se stesso”. Senza dimenti-
care le condizioni della strada,
sempre più impraticabile, che por-
ta al cimitero. I segni dei timori del-
la popolazione sono evidenti. La
zona sud del cimitero, vale a dire
quella nuova, è in totale stato di ab-
bandono. È in atto un vero e pro-
prio disfacimento delle mura. Dal-
le tettoie, ma anche dalle strutture
delle cappelle il cemento si sta stac-
cando continuamente e già da di-
verso tempo sono fuoriusciti i ferri
del cemento armato. La situazione
è allarmante, tanto che la direzione
dei Cimiteri Capitolini ha effettua-

to un sopralluogo per constatarne
lo stato. Una volta verificata la gra-
vità della situazione e fatte le foto,
nessuno si è più visto e sono pas-
sati mesi. Nella zona nord del cimi-
tero, invece, da oltre un mese man-
ca l’acqua a causa di un guasto elet-
trico che permette di avviare il si-
stema di pompaggio e filtraggio.
“Va bene che i defunti non posso-
no protestare ma i loro cari vivi so-

no piuttosto stanchi per il disservi-
zio, per non parlare dello stato di
degrado generale di tutto il cimite-
ro”, commenta amareggiata Enri-
ca. Oltre a mancare l’acqua dalle
fontanelle che si trovano nella zo-
na vecchia, mentre in quella nuova
funzionano regolarmente, i disagi
sono anche per il personale del ci-
mitero perché in questo modo è
inutilizzabile anche il bagno.. 
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Cronache
La “parte nuova” cade a pezzi, le
cappelle hanno intonaci e cornicioni
dei muri cadenti, in alcune fontanelle
l’acqua manca da mesi senza che
nessuno intervenga 

di Aldo Ferretti

Al Comitato Vivibilità Stazione 
Maccarese l’edificio in disuso, 
diventerà la sede dell’associazione 

di Chiara Russo 

Elia Rebustini, presidente del Comitato di vivibilità
stazione Maccarese, è lieto di informare amici e so-

ci dell’associazione che nell’incontro con la cittadi-
nanza svoltosi i primi di maggio a Maccarese il sinda-
co, Esterino Montino, si è impegnato ad affidare al Co-
mitato in comodato d’uso il vecchio stabile ex Dazio su
via della Muratella per realizzare la sede dell’associa-
zione. Lo schema dell’accordo prevedrebbe la pulizia
completa interna ed esterna e la manutenzione del-
l’immobile da parte del Comitato e il ripristino delle
utenze di acqua e luce da parte del Comune. “Anche
solo per svuotarlo - spiega Rebustini - non sarà un la-
voro da poco perché all’interno del vecchio Dazio ci

sono montagne di vecchie carte e documenti che risal-
gono anche a 50 anni fa. Però, come concordato con
l’amministrazione comunale, prima di ufficializzare
l’accordo è necessario un ulteriore sopralluogo da par-
te dell’assessore ai Lavori pubblici Caroccia che non è
ancora avvenuto. Noi rimaniamo in attesa di notizie,
pronti a fare la nostra parte”. 

Ex Dazio ai cittadini

Emergenza
cimitero 





I
l concorso “Senes et juvenes agi-
tur” ha riscosso un grande suc-
cesso. Il progetto, elaborato dal

centro anziani di Fregene in colla-

borazione con i docenti della scuo-
la San Giusto, ha visto la partecipa-
zione di tre classi della quinta ele-
mentare con 60 bambini e tre classi
della prima media con altri 70, per
un totale di 130 alunni. La cerimo-
nia di premiazione si è svolta lo scor-
so 7 giugno nella sede del centro an-
ziani di via Porto Conte, alla pre-
senza dell’assessore alla Scuola e
Politiche Sociali Paolo Calicchio e
del dirigente dell’Area Avvocatura
del comune di Fiumicino avv. Catia
Livio. L’argomento trattato nei vari
temi è stato: “Cosa pensano i bam-
bini dei nonni e degli adulti in ge-
nerale?”. I lavori degli alunni sono
stati visionati ed esaminati da una
Commissione presieduta da Teresa
Tritarelli, con il Garante del centro
anziani Rosetta Filippi, il giudice
del Consiglio di Stato Roberto Ca-
puzzi, la professoressa Maria Rosa
Ripamonti e il giornalista Adriano
Ottaviani, L’idea di questo progetto
è stata di Teresa Gorelli, preziosa

collaboratrice del Centro Anziani,
che si occupa dei dati sensibili. Gli
otto temi premiati sono stati letti da
Maurizio Sestili, non sono mancati
momenti di commozione nell’ascol-
tare ciò che i bambini provano nei
confronti dei loro nonni. 
Per quanto riguarda i premi, a sei
alunni è andata la targa e la relativa
medaglia dell’Assessorato alla
Scuola e alle Politiche Sociali, men-
tre due alunni sono stati premiati
con un tablet a testa da parte del
consiglio di gestione del centro an-
ziani. Ma alla fine sono stati pre-
miati tutti i 130 alunni che hanno
partecipato al progetto con una
medaglia del comune di Fiumicino,
perché ne sono usciti tutti vincito-
ri. “Ci tengo a mettere in risalto
questa manifestazione - dice il pre-
sidente del centro anziani Roberto
Bellani - che sicuramente avrà un
seguito. Per l’occasione ringrazio il
corpo insegnante della scuola San
Giusto e il comitato del centro an-

ziani che con molta disponibilità
hanno collaborato nell’organizza-
zione dell’evento”. Un plauso al
centro anziani, alla scuola San
Giusto, agli alunni e agli insegna-
ti è arrivato anche dall’Assessore
Paolo Calicchio, il quale, con il pa-
trocinio del suo assessorato, si è
messo a disposizione per organiz-
zare una visita che vedrà insieme
nonni e nipoti ai Porti di Claudio
Traiano alla ripresa dell’attività
scolastica dopo l’estate. La stagio-
ne scolastica è finita e per questi
alunni è finita nel migliore dei
modi. Per quanto riguarda i “se-
nes” i premi sono andati a Mar-
cella Detti di 89 anni per aver fre-
quentato il corso di computer, ac-
compagnata dall’insegnante Cin-
zia Bassoli che è stata anche lei
premiata. Un altro premio è anda-
to a Oretta Detti di 95 anni per
aver svolto il corso di inglese, di
cui è stata premiata anche l’inse-
gnante Manuela Merighi. 
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Cronache
Il concorso Senes et juvenes agitur
del centro anziani in collaborazione
con la scuola San Giusto 

di Francesco Camillo

Bambini e nonni



Bambini e nonni



Ogni anno tanto ci occupiamo di
via Bellaria. E ogni volta la si-

tuazione peggiora. La stradina si
trova tra via Palombina e via Porto-
fino. Tempo fa è stata riasfaltata,
come tutte le strade di quel qua-
drante, e ha riacquistato una tem-
poranea dignità. Ma sono bastati
pochi mesi per farla risprofondare
nel degrado. Nonostante l’asfalto,
la vegetazione è ripartita da sotto la
strada e ora viene utilizzata come

discarica da alcuni giardinieri che
vi abbandonano materiale di ogni
genere.
Per chi ci abita è un incubo che non
sembra trovare una soluzione. Lan-
ciamo un S.O.S. a tutte le forze del-
l’ordine, alla pubblica amministra-
zione che ha approvato l’ordinanza
antidegrado, ai privati che vogliano
contribuire: restituiamo un minimo
di dignità a questa strada e a tutte le
famiglie che ci vivono intorno.
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Cronache
Rasfaltata tempo fa aveva riacquista-
to un minimo di dignità, ecco come è
ridotta oggi, un incubo per i residenti 

di Chiara Russo

Piante e Fiori -Trattamenti antizanzare
Allestimento Giardini

Impianti di irrigazione e illuminazione

S.O.S. per
via Bellaria





Da lunedì 13 giugno c’è un nuo-
vo treno serale per il ritorno da

Roma. La tratta che si effettua nei
giorni feriali, da lunedì a venerdì,
partirà da Roma Tiburtina alle
21.40 e, dopo aver fermato in tutte
le stazioni tra Tuscolana ed Aurelia
arriverà a Maccarese alle 22.16 ed a
Palidoro alle 22.12 per terminare la
corsa a Ladispoli. Il treno non ri-
parte per Roma.
Lo annuncia il Comitato Pendolari
Maccarese- Palidoro che commen-
ta: “Aver ottenuto almeno parzial-
mente il ripristino del treno 'scip-
pato' nel 2012 è un risultato im-
portante, in particolare per chi in
partenza da Tuscolana aveva un bu-
co di un'ora e mezzo o una coinci-
denza strettissima con un treno
della FL1. Certo, restano per ora
molte altre criticità che i pendolari
ben conoscono e sulle quali conti-

nuiamo a pressare Trenitalia e Re-
gione Lazio. E' più che mai ne-
cessario che gli utenti uniscano le
forze e che anche l'amministra-
zione comunale faccia sentire la
sua voce - conclude il portavoce
Andrea Ricci - ad esempio per i
treni del fine settimana, per i qua-

li avevamo presentato per quest'e-
state un progetto che con pochis-
sima spesa per la Regione avreb-
be largamente risolto il problema
di un servizio ampiamente defici-
tario sia per i residenti sia per chi
voglia passare una giornata al ma-
re evitando l'uso dell'auto”.
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Cronache
Partirà da Roma Tiburtina, dal lunedì
al venerdì, per arrivare alla stazione
di Maccarese alle 22.16 

di Chiara Russo 

Nuovo treno
alle 21.40





Anche quest’anno lo staff del Fi-
siolab sarà presente con il pro-

prio stand il 25 giugno alla Notte
Bianca di Fregene. Presenterà i
propri servizi, dalla fisioterapia al-
la chiropratica, fino a una grande
novità in campo elettromedicale: il
k laser. Questo nuovo laser che Fi-
siolab sta impiegando da diversi
mesi con ottimi risultati, utilizza
numerose frequenze di applicazio-
ne per produrre una combinazione
di analgesia, antiflogistico, bio-sti-
molazione e antimicrobico, utiliz-
zato in tutti i casi e campi: trauma-

tologico, neurologico, chirurgico e
veterinario. Inoltre, durante tutta la
manifestazione, simulazioni di trat-
tamenti e applicazioni di terapie

strumentali saranno effettuate a
chiunque ne vorrà approfittare.
Fisiolab prepara alla salute e al be-
nessere, tutti pronti?
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Appunti
Uno stand dello studio 
in viale Castellammare per 
presentare i propri servizi 
e la novità dell’estate: il k laser 

di Chiara Russo 

Anche Fisiolab
alla Notte Bianca





Chiarezza 
sulle tariffe del Tpl 
Tariffe del trasporto pubblico: un argomen-
to che in questi ultimi mesi, a partire da
quando, ad ottobre, prima Trenitalia e poi
Cotral hanno minacciato di abbandonare il
Metrebus, si sono accavallate una serie di no-
tizie che hanno destato un certo disorienta-
mento tra gli utenti: facciamo chiarezza una
volta per tutte, anche in considerazione del
fatto che per i residenti del comune di Fiu-
micino ci sono alcune “specialità tariffarie”
che non tutti conoscono e sulle cui modali-
tà di fruizione in effetti alcune modifiche so-
no avvenute in questi mesi e altre ne avver-
ranno a breve.
Chiariamo innanzitutto, anche per capire la
situazione del nostro Comune, cosa c’è die-
tro la sigla Metrebus: un Consorzio che dal
1994 all’azienda che gestisce il trasporto
pubblico a Roma (che dopo innumerevoli ri-
strutturazioni societarie è tornata ad essere
quella degli ultimi 70 anni, cioè l’ATAC: la
quale, pur avendo perso una parte delle li-
nee di autobus romane, oggi gestisce, oltre
al trasporto di superficie, anche le tre linee
di metropolitana e le tre ferrovie regionali
mai passate allo Stato, ossia la Roma - Civi-
ta Castellana - Viterbo, la Roma - Lido e
quanto resta della ex Roma - Fiuggi - Frosi-
none, cioè la Laziali - Centocelle) unisce le
aziende di trasporto pubblico che operano a
livello regionale, cioè Cotral, di proprietà re-
gionale, per il trasporto su gomma, e Treni-
talia per il trasporto ferroviario e autoservizi
sostitutivi; l’utilizzo dei mezzi di una di que-
ste tre aziende è indifferente per gli abbo-
nati. In realtà il Consorzio è da sempre aper-
to alla partecipazione di tutte le aziende di
Trasporto Pubblico Locale che ne facciano
domanda: questa possibilità, che è stata fi-
nora poco appetibile a causa dei ritardi con
cui ATAC, che finora gestiva il sistema di
vendita, erogava i corrispettivi, è però stata
poco o punto sfruttata dalle aziende locali, e
per questo, da quando l’ATAC, alcuni anni
dopo l’istituzione del Comune di Fiumicino,
ha smesso di servire le nostre località, dob-
biamo pagare doppio abbonamento. Con il
passaggio alla gestione diretta da parte della
Regione (che sembra aver risolto la crisi
aperta ad ottobre) si può sperare che le cose
cambino e che anche il Comune di Fiumici-
no, così come auspicato in un comunicato
stampa della stessa Assessora alla Mobilità
Arcangela Galluzzo, ne entri a far parte. Il

Comitato Pendolari Maccarese - Palidoro
(Litoranea Roma Nord), insieme alle altre
realtà che fanno parte dell’Osservatorio Re-
gionale sui Trasporti, ha chiesto che il costo
dell’abbonamento integrato ampliato sia in-
feriore alla somma dei due abbonamenti at-
tuali. Ad onor del vero, c’è da dire che la zo-
nizzazione della rete (a fasce concentriche)
della Regione Lazio è piuttosto convenien-
te, consentendo a chi debba ad esempio
muoversi da Maccarese a Pomezia, magari
venendo col Cotral da Fregene, di pagare lo
stesso prezzo che per andare a Roma, cosa
che molte altre integrazioni (ad area) non
consentono.
Se i biglietti (giornalieri e plurigiornalieri) e
gli abbonamenti esistono solo in versione in-
tegrata, e nulla da questo punto di vista è per
ora destinato a cambiare, i biglietti ordinari
sono gestiti direttamente dall’azienda che
eroga il servizio, con diverse modalità: a tem-
po per l’ATAC (che in realtà consente anche
una corsa in treno nel comune di Roma), a
fasce chilometriche per il Cotral e Origine /
Destinazione o a fasce chilometriche per
Trenitalia. E’ stato proprio l’annuncio da
parte di quest’ultima azienda che i biglietti
sarebbero stati tutti elettronici e che quelli a
fasce sarebbero stati eliminati a provocare le
lamentele degli utenti. Vediamo di cosa si
tratta: a partire da aprile i biglietti a fasce non
sono più in vendita né in stazione né nelle
rivendite cittadine; chi abbia dei residui, si
sbrighi ad utilizzarli perché da luglio diven-
teranno carta da riciclo. I biglietti O/D, ossia
con indicazione della stazione di partenza e
di quella di arrivo (non invertibili) restano in-
vece normalmente acquistabili in tutte le
modalità, dalle biglietterie di stazione a quel-
le automatiche agli esercizi pubblici, da In-
ternet alle varie applicazioni per portatili; au-
menterà in compenso il tempo in cui po-
tranno essere utilizzati tra la l’acquisto e l’u-
tilizzo effettivo, passando da due a quattro
mesi. Inoltre i biglietti a fasce, che erano cer-
tamente comodi (non scadevano mai, si po-
tevano usare su qualsiasi percorrenza e di-
rezione ed erano poco ingombranti) ma che
si prestavano ad infiniti abusi da parte dei
soliti furbetti, erano anche l’unico tipo di bi-
glietto che consentiva ai residenti di Fiumi-
cino di utilizzare i treni della FL1 nella sta-
zione dell’Aeroporto pagando la normale ta-
riffa chilometrica anziché quella speciale.
Anche da questo punto di vista, (quasi) nien-
te paura: per i viaggi tra l’Aeroporto e Parco
Leonardo o Roma tutti i sistemi di vendita
hanno inserito un’apposita opzione dedica-
ta ai residenti; bisogna cercarla perché su
ogni piattaforma è diversa ma c’è (e se su
qualche app mancasse, il Comitato Pendola-
ri invita a segnalarlo). Stesso discorso vale
per i viaggi fuori Regione, ma non per quel-

li da/verso altre località del Lazio, parados-
salmente incluse Maccarese e Palidoro, per
le quali il biglietto è sempre tariffato a tarif-
fa speciale (a partire quindi da 8 euro), e di
conseguenza, ad esempio, mentre un bi-
glietto Fiumicino - Avezzano costa 9 euro,
uno Fiumicino - Tivoli (sulla stessa linea, ma
70 chilometri prima) ne costa 11: il Comita-
to ha protestato, ma per il momento il con-
siglio è di munirsi di due biglietti, timbran-
do il secondo nella località di cambio treno
o acquistandolo in modalità elettronica (che
non necessita di timbratura). Chi parte da
Parco Leonardo paga un normale biglietto a
tariffa ordinaria, mentre chi si spinge fino a
Fiera di Roma, se prende solo il treno, può
pagare il biglietto di corsa semplice ad 1 eu-
ro. Le Ferrovie hanno nel frattempo inseri-
to nel palmare dei controllori la possibilità
di riconoscere i chip integrati, che consenti-
rebbe di evitare di portare lo scontrino, ma
questa possibilità non è ancora stata inseri-
ta nel regolamento.
L’altra grande novità è che, dopo una mo-
zione della Città Metropolitana (presentata
dalla Presidente del Consiglio Comunale
Michela Califano), la Regione ha approvato
un ordine del giorno in base al quale il Co-
mune di Fiumicino (insieme a quello di
Ciampino) verrà inserito nella zona regiona-
le A, ragion per cui, per la maggior parte de-
gli abbonati, si ridurrà sensibilmente il co-
sto dell’abbonamento (anche se sono preve-
dibili aumenti generalizzati, essendo le tarif-
fe regionali, che per legge dovrebbero ade-
guarsi annualmente secondo i parametri
ISTAT, ferme da molti anni). Tale provvedi-
mento andrà in vigore solo quando il pas-
saggio della gestione tariffaria alla Regione
sarà completato, ed ancora, dopo quattro
mesi, non si è attuato (e speriamo che anche
Comune e Città Metropolitana facciano
pressione perché si acceleri il processo). La
misura non dovrebbe inoltre inficiare la gra-
tuità del trasporto da e verso Roma per gli
ultrasettantenni muniti della tessera gratui-
ta per i viaggi che abbiano origine e/o desti-
nazione al di fuori di Roma.
Insomma, viaggiare coi mezzi pubblici di-
venta forse ancora un po’ più complicato,
ma, per i residenti del nostro Comune, in
molti casi, ancora più conveniente (ancor
più se si svilupperanno ulteriormente, come
chiedono le rappresentanze degli utenti, gli
sconti per le famiglie con più abbonati, da
qualche mese attivi ma legati all’ISEE). Non
vi è dubbio che affinché l’appetibilità del tut-
to sia completa, è necessario che la riforma
della rete di TPL di Fiumicino, da lungo
tempo annunciata e pubblicata nel bando
per il nuovo affidamento del servizio poi ri-
tirato, vada finalmente in porto.

Andrea Ricci
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Forum
Opinioni a confronto



127



Farm market
vendita diretta al consumatore

Tanti, tanti dolcissimi auguri ad
Anita che l’11 giugno festeggerà il
suo primo compleanno. 

Tanti auguri a Francesco per il suo
compleanno. Dodici e dico 12 anni

il 25 giugno! 
Augurissimi ragazzo.

Tanti auguri a Matteo da tutti gli
amici! Dodici quest'anno!

Auguri a Cristiana, il 18 giugno si ri-
parte da +1! Buon compleanno a te!

Tanti auguri a Valeria per aver rag-
giunto un importante obiettivo!
Buon mega compleanno dalle ami-
che di sempre.
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Liete
Gli auguri ai nostri cari 

Ginevra Leone il 29 maggio ha
compiuto 10 anni, la sorellina
Chiara ha spento invece 4 candeli-
ne il 17 maggio. Tantissimi auguri
da mamma e papà.





Paolo Bottan 

Il 19 maggio Paolo ci ha lasciato.
Non stava più bene da qualche me-
se, per uno scherzo del destino la
malattia si è manifestata mentre era
in viaggio di nozze, si era sposato
alla fine dello scorso anno. Mi chia-
mava sempre quando durante le
sue passeggiate in pineta notava
qualcosa di strano: “Bì - mi diceva
- è caduto un altro pino”. Noi per
scherzo al Circolo gli dicevamo che
a furia di girare tra quei pini peri-
colanti prima o poi uno gli sarebbe
caduto in testa. E invece… 
Paolo era ancora giovane, aveva 62

anni, insieme al fratello Guido ha
insegnato a giocare a tennis a ge-
nerazioni di persone. Senza di lui
La Ginestra sembra più vuota, ma
anche le nostre vite perdono qual-
cosa e non solo il ricordo di quello
che si è condiviso insieme. Sul no-
stro portale sono state migliaia le
persone che hanno voluto rivolger-
gli un ultimo saluto, cosi come al
funerale nella chiesa dell’Assunta.
La famiglia ci ha chiesto di ringra-
ziare tutti, uno per uno. 
Noi vogliamo ricordare Paolo con il
suo sorriso dei giorni migliori, qua-
si una smorfia contagiosa. Ciao Pao-
lo, ti sia davvero lieve quella terra. 

130

Lutti
In ricordo di

Aldo Dall’Aglio

Il buon samaritano, con la sua fede
è stato sempre presente alla Santa
Messa. Tra i tanti impegni avuti nel-
l’arco dei suoi oltre 50 anni tra-
scorsi a Fregene con la sua mamma
Gilda, ha iniziato come segretario
dell’avviamento commerciale di
Maccarese, come qualcuno di voi si
ricorderà, poi ha proseguito come
impiegato nella Delegazione del
comune di Roma, dove è rimasto fi-
no al suo pensionamento.
È stato sempre presente nella vita
della collettività, fotoreporter di
Fregene Flash, componente dei va-
ri comitati cittadini e Pro Loco e
del Club Motori D’Altri Tempi. 
Tra le varie attività, insieme alla si-

gnora Baffi e altri amici, ha istitui-
to lo Sci Club Fregene, tramite il
quale si voleva far conoscere la bel-
lezza della montagna a tanti bam-
bini e genitori. Circa trent’anni fa,
insieme al Dott. Paolo Giuliani, ini-
ziò l’avventura del volontariato del-
la Protezione Civile, con il passare
del tempo ha contribuito a incre-
mentare questo tipo di attività, ri-
uscendo a coinvolgere tanti amici,
tra i quali anche il sottoscritto, tut-
ti siamo entrati a far parte di que-
sta grande impresa.
Grazie ai suoi meriti, ha ottenuto
anche l’attestato di Pubblica Bene-
merenza.
Ci sarebbe tanto altro da dire sul-
la vita dedicata agli altri, ma mi
fermo qui.

Dopo tante sofferenze ora riposa
in pace accanto alla tua mamma.
Ciao Aldo.

Ugo Folgori 





Ciao Giovannino!
Te ne sei andato in silenzio, ma noi
ti ricorderemo sempre sorridente
mentre cerchi fra le tue tante chia-
vi quella giusta per aprire il luc-
chetto o la porta chiusa. Grazie
Giovannino per la tua amicizia e la
tua attività nella nostra parrocchia
di Maccarese.

La comunità parrocchiale 
di San Giorgio
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Lutti
In ricordo di

Arrivederci papà

A un anno dalla perdita di nostro padre, vorremmo te-
stimoniare il nostro immutato amore nei suoi con-
fronti, attraverso le parole da lui stesso scritte per la
scomparsa di suo padre, nostro nonno: 

“Fosti. Il passato remoto spande intorno il profumo acu-
to del crisantemo. Sei fuori del tempo, in un’altra di-
mensione. Fosti. Invano chiedo calore e sicurezza alla tua
mano inerte. Invano attendo dalle tue labbra immobili i
preziosi grani di saggezza, che solevi elargire così, sem-

plicemente, senza alcuna presunzione carismatica.
È difficile immaginare il tuo spirito spento per sem-
pre. Uomini come te, però, lasciano un’impronta nel
mondo e il tuo nome, Giuseppe Miconi, vivrà nel cuo-
re dei tuoi cari, dei tuoi ex alunni, di quanti ebbero la
fortuna di conoscerti. Fosti un Maestro, ma soprattut-
to un Padre per noi, per tutti, e te ne sei andato in pun-
ta di piedi, con discrezione, come era tuo costume. Al
tuo altare io e Amedeo, i tuoi figli, prostrati in pre-
ghiera, appendiamo rosari”. 

Arrivederci, papà! I tuoi figli Amedeo e Gabriella

Addio Lillo 
Il 19 maggio ci ha lasciato Achille Di Patrizi, 83 anni, conosciuto da
tutti come “Lillo”. “Nella vita hai volato e navigato tanto, un ultima
raffica di vento ti ha portato via, sarai sempre il nostro punto all’o-
rizzonte”. Ciao, dagli amici del catamarano





Andrea, Amore Nostro

Ègià passato un anno da quando
ci hai lasciato! La nostra vita

non è più la stessa e quando la tri-
stezza è così forte che quasi non ri-
usciamo a respirare, ci facciamo co-
raggio fra di noi pensandoti felice
in uno dei tanti bellissimi viaggi
che hai sempre fatto da quando eri
poco più che adolescente. Non ci
sembra ancora possibile che sia suc-
cesso quello che è successo, perché
si pensa erroneamente che certe
sciagure capitino agli altri, come se
noi fossimo quasi invincibili e im-
muni a certi eventi. Invece no, è ca-
pitato proprio a noi, a noi che era-
vamo una squadra unita e allegra e
ora siamo una squadra unita e triste.
Sei stato un uomo forte, giusto e
onesto. Hai sempre lottato per la tua
voglia d’indipendenza e tutto quel-
lo che hai fatto è stato farina del tuo
sacco. Stagioni e stagioni sotto il so-
le cocente a salvare tante vite uma-
ne, spesso, troppo spesso senza ri-
conoscenza. Hai fatto lavori umili e
faticosi solo per realizzare i tuoi so-
gni avventurosi, per poter fare viag-
gi nel mondo così desiderati e che
hai portato a termine grazie alla tua
tenacia. Avevi molto talento atletico
e creativo e il tuo spirito libero non

scendeva a patti con nessuno. Ci sei
sempre riuscito, sin da quando hai
cominciato a fare il bagnino di sal-
vataggio dall’età di sedici anni ed eri
già bravo e determinato. È anche
per questo che hai lasciato un ricor-
do indelebile dentro i nostri cuori e
dentro i cuori dei tanti amici che hai
avuto. Tu Andrea non eri come gli
altri, lo dicono tutti, tu eri veramen-
te un uomo speciale e serio, una per-
sona autentica, cosa questa molto
rara oggigiorno, e di questo si sono
accorti tutti. Tu eri simpatico, vero e
profondo. In tutta questa tristezza
che ci pervade abbiamo però una
certezza che ci consola e che ci dà

la forza di andare avanti, ovvero che
ci rincontreremo, forse su una del-
le molte spiagge meravigliose dove
sei stato mentre cavalchi l’onda
perfetta che tanto hai cercato ed
ora è tua per sempre. Noi insieme
ai tuoi amici, prima di abbracciarti
e consumarti di baci, ti prendere-
mo a calci nel sedere per le cavola-
te che hai fatto e dopo, solo dopo,
potrai continuare a surfare per
sempre! Ciao Johnny! Ti ricordi?
Ci chiamavamo così…
Da Pappy, Mamma Magma, Gian-
claudio Mannocci, Mocio e tutti i
tuoi amici che ti vogliono un sac-
co di bene.134

Memoria
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F (feriale)   S (sabato)   D (domenica e festivi)
* (Tiburtina)     ° (cambio a Ostiense) 

N.B. Gli orari dei treni sono suscettibili di variazioni da parte di Tre-
nitalia. Per informazioni contattare il numero verde 892.021 oppure
visitare il sito www.trenitalia.com
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7.43

6.01
7.01
7.15
7.47
8.00
8.07
8.10
8.47
9.17
9.45

10.17
11.17
11.42
11.47
12.15
13.17
13.42
14.15
15.02
15.17
15.42
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17.02
17.17
17.43
18.02
18.17
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21.17
21.42
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00.01

trasporti pubblici
cotral

Orario valido fino al 3 luglio 2016 - Info. 800.174.471

da Fregene
capolinea v.le Sestri Levante

5:40  6:20  6:45  7:20  8:40  9:30  11:00  12:25  13:25
14:25  15:20  16:20  17:35  18:30  19:30  19:35  20:30

da Roma
capolinea stazione Cornelia

feriali

5:50  6:25  8:35  9:30  11:00  12:25  14:10  15:20  16:20
17:35  17:35  18:30  18:30  19:30  20:30

festivi

6:45  7:10  7:45  8:40  9:10  10:40  11:55  12:40  13:40
14:15  15:10  16:25  17:45  18:45  19:45  20:35  21:35

feriali

7:30  7:55  9:10  10:40  11:55  12:40  14:20  15:10
17:25  19:25  20:35  21:35

festivi

trasporto locale
linea 020 

da Maccarese
stazione di Maccarese

da Fiumicino
piazzale Gen. C.A. Dalla Chiesa

feriali

7.40  9.40  11.40  13.20  15.40  17.30  19.10
festivi

5.50  6.30  7.15  7.20  8.40  9.00  9.40  10.20  10.50  11.30
12.50  13.55  14.50  16.20  16.50  17.10  18.50  19.35

feriali

6.50  8.40  10.30  12.30  14.25  16.30  18.20 
festivi

Maccarese - Fregene - Focene - Fiumicino

circolare Maccarese-Fregene

solo feriale 7.15  8.05  8.55  9.45  10.35  11.35  12.30  13.30  14.20  15.20  16.20  17.20  18.15

Stazione Maccarese - v. Castel S.Giorgio  - v. Campo Salino - v. Tamerici - v.le di Porto - v.le della Pineta - v. Porto Azzurro -
l.mare di Ponente - v. Silvi Marina - v.le della Pineta - v.le Viareggio - v. Gioiosa Marea - v.le Castellammare - v. Marotta -
v. S. Teresa di Gallura - v. Agropoli - v.le di Porto - v. Tamerici - v. Campo Salino - v. Castel S.Giorgio  - stazione Maccarese

Maccarese - Fregene

linea Maccarese-Parco Leonardo
da Maccarese

stazione di Maccarese

7.10  8.10  9.15  10.30  11.40  12.40  13.40  14.40  15.40
16.40  17.40  18.40

da Parco Leonardo
stazione Parco Leonardo

feriali

15.20  16.20  17.30  18.30
festivi

7.20  7.40  8.40  10.00  11.00  12.10  13.10  14.10  15.10
16.10  17.10  18.10  19.10 

feriali

15.50  17.00  18.00  19.00
festivi

linea Maccarese-Fiumicino

solo feriale  

da Maccarese
stazione di Maccarese

da Fiumicino
piazzale Gen. C.A. Dalla Chiesa

Maccarese - Focene - Fiumicino
Stazione Maccarese - v. Castel S.Giorgio  - v.le di Porto - v.le Idrovore di Fiumicino - v.le Focene - v. Nautili - v. Coccia di Morto
v. Foce Micina - v. Ombrine - l.go Delfini - v. Portuense - p.le Gen. C.A. Dalla Chiesa (e viceversa per il ritorno)

solo feriale
7.50  8.10  8.20  9.40  10.10  11.10  12.10  12.40  13.55
14.45  15.00  16.00  16.50  17.25  18.10  18.45

5.45  7.30  9.00  9.20  10.30  11.30  12.00  12.30  13.20
13.30°  14.15  15.20  16.05  16.40  17.40  18.05

6.21
6.55
7.10
7.23
7.28
7.40

7.56
8.09
8.16
8.21
8.29
8.41
8.55
8.55
9.11
9.41
9.57

10.26
10.27
10.55
11.28
11.55
12.27
12.55
13.27
13.55
14.27
14.55
15.54
16.41
16.54
17.55
18.11
18.27
18.55
19.55
20.25
22.10
22.40

circolare Maccarese-Passoscuro-Ospedale
Stazione Maccarese - v. Muratella Nuova  - v. F. di Mezzaluna - v. Lucchini - v. Aurelia - Cimitero di Palidoro (se previsto) -
v. S.Carlo a Palidoro - Ospedale Bambino Gesù - v. Serrenti - v. Florinas - v. Sanluri (e viceversa per il ritorno)

circolare Maccarese-Passoscuro

solo feriale 7.05  8.00  8.45  10.00  10.45  12.40  13.35  14.30  15.15  16.00  16.45  17.30  18.10  18.55  19.40

Stazione Maccarese - v. Muratella Nuova  - v. Tre Denari - v. S.Carlo  a Palidoro - v. Serrenti - v. Florinas - v. Villa Salto - v.
S.Carlo a Palidoro - v.le Maria  - v.le Monti dell’Ara - v. Tre Denari - v. Castel S.Giorgio - Stazione Maccarese

feriale 6.15  7.30  8.20  9.25  10.30  11.35  12.30  13.35  14.35  15.30  16.25  17.30  18.25
festivo 7.50  9.30  11.15  13.20  15.20  17.30  19.30

Stazione Maccarese - v. Castel S.Giorgio  - v.le della Pineta - v. Porto Azzurro - v. Sestri Levante - v.le Castellammare - v. della
Veneziana - v.le di Porto - v.le Idrovore di Fiumicino - v.le Focene - v. Nautili - v. Coccia di Morto - v. Portuense - p.le Gen. C.A.
Dalla Chiesa (e viceversa per il ritorno)

linea Fregene-Roma

6.25  6.45  8.20  8.50  9.30  10.00  10.40  11.10  11.40  12.30
13.20  14.05  14.30  15.30  16.00  17.40  18.40  19.40  20.30

° transita in viale Maria il lunedì, mercoledì e venerdì

navetta aggiuntiva 6.40  7.20*  8.30  9.30  10.20  11.20  12.40  13.30*  14.40  15.40  16.40  17.40  18.40
* Scolastica (Istituto Agrario)

Stazione Maccarese - v. Castel S.Giorgio  -  v.le della Pineta - v. Porto Azzurro - v. Sestri Levante - v.le Castellammare - v. Ve-
neziana - v.le di Porto - v. Castel S.Giorgio  - stazione Maccarese

sabato sabato
5:40  6:20  6:45  7:20  8:40  9:30  11:00  12:25  13:25
14:25  15:20  16:20  17:35  18:30 19:30  19:35  20:30

6:45  7:10  7:45  8:40  9:10  10:40  11:55  12:40  13:40
14:15  15:10  16:25  17:45  18:45  19:45  20:35  21:35





numeri utili
UUffffiicciioo CCoommuunnaallee FFrreeggeennee
Via Loano, 9�11
Tel. 06/65.21.08.413
CCoommuunnee ddii FFiiuummiicciinnoo
Via Portuense, 2498
Tel. 06/65.21.02.45
UUffffiicciioo PPoossttaallee FFrreeggeennee
Viale Nettuno, 156
Tel. 06/665.61.820�180
UUffffiicciioo PPoossttaallee MMaaccccaarreessee
Via della Muratella, 1059
Tel. 06/66.79.234
AATTII CCoonnss.. RRaaccccoollttaa RRiiffiiuuttii 
N° verde 800.020.661
Centro Raccolta Fregene
Via Cesenatico
Centro Raccolta Fiumicino
Via del Pesce Luna, 315

emergenze
AAmmbbuullaannzzaa � Tel. 118
GGuuaarrddiiaa MMeeddiiccaa
Tel. 06/57.06.00
AAnnttiinncceennddiioo � Tel. 803.555
PPrroott.. CCiivviillee ee AAnnttiinncceennddiioo
Delegazione GOEA Fregene
Tel. 338/78.25.199
Tel. 338/57.52.814
VViiggiillii ddeell FFuuooccoo FFiiuummiicciinnoo
Tel. 06/65.95.44.44�5
CCaappiittaanneerriiaa ddii PPoorrttoo
Fiumicino � Viale Traiano, 37  
Tel. 06/65.61.71
UUffffiicciioo LLooccaallee MMaarriittttiimmoo 
Lungomare di Ponente snc
Tel. 06/665.63.557
CCaarraabbiinniieerrii
Viale Castellammare, 72
Tel. 06/665.64.333
GGuuaarrddiiaa ddii FFiinnaannzzaa
Fiumicino � Viale Traiano, 61 
Tel. 06/65.02.44.69
PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo FFiiuummiicciinnoo
Tel. 06/65.04.201
PPoolliizziiaa LLooccaallee FFiiuummiicciinnoo
Tel. 06/65.21.07.90
PPrroonnttoo IInntteerrvveennttoo AAcceeaa
Tel. 800.130.335
VViiggiillii UUrrbbaannii FFiiuummiicciinnoo
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 10
Tel. 06/65.02.631�2
PPrrootteezziioonnee CCiivviillee AAnniimmaallii
Tel. 06/65.21.700
Cell. 389/56.66.310

nucleo cure
primarie
Viale della Pineta, 76
Tel. 06/56.48.42.02
CCaappoossaallaa
Tel. 06/56.48.42.04
SSppoorrtteelllloo CCUUPP
Tel. 06/56.48.42.00�07
• accettazione prelievi
lun�mer�ven (7.00�9.30)
• prenotazioni
lun�mer�ven (10�11.45)
mar�gio (8.30�12.30)
CCoonnssuullttoorriioo
Tel. 06/56.48.42.01
lun�ven 8.00�13.30
lun e mer anche 14.30�17

AAmmbbuullaattoorriioo
Tel. 06/56.48.42.12
• prelievi
lun�mer�ven (7.00�9.30)
• medicazioni e terapie
lun�ven (10�12 e 15�18)

• ritiro referti
lun�ven (10.00�12.30)

AAmmbbuullaattoorrii SSppeecciiaalliissttiiccii
Prenotazioni Tel. 803.333
• prescrizione presidi sanitari

mar (8�13)
• oculistica � mar (8.30�10.30)

mer (15�18.30)
• ortopedia �  gio (14.30�18)
• cardiologia � lun (15�18)       

mer (13�17)
• endocrinologia
gio (8.30�13)

• neurologia � mer (8�10.30)
• diabetologia �  mer (8�13)
• gastroenterologia
lun (8�13)

farmacie
FFaarrmmaacciiaa SSppaaddaa
Viale Castellammare, 59
Tel. 06/665.60.449
FFaarrmmaacciiaa MMaaccccaarreessee
Piazza del Maccarese, 14
Tel. 06/66.79.220

NNOOTTTTUURRNNEE AA FFIIUUMMIICCIINNOO

1111//0066��1177//0066 –– FFaarriinnaattoo
Via T. delle Frasche, 211
Tel. 06.6580107

1188//0066��2244//0066 –– SS..MM.. SSaalluuttee
via Torre Clementina, 76
Tel. 06.6505028

2255//0066��0011//0077 –– DDii TTeerrlliizzzzii
Via G. Giorgis, 214
Tel.06.6580798

0022//0077��0088//0077 –– DDeeii PPoorrttuueennssii
Via Portuense, 2488
Tel. 06.65048357

0099//0077��1155//0077 –– FFaarrmmaaccrriimmii
via delle Meduse, 77
Tel. 06.65025633

orari s.messe
FFRREEGGEENNEE
DDoommeenniiccaa ee FFeessttiivvii
8.30  Assunta
11.00  Spazio Sacro Pineta
18.00 Spazio Sacro Oratorio
19.00 Spazio Sacro Pineta
SSaabbaattoo ee PPrreeffeessttiivvii
8.30  Assunta
18.00  San Giovanni Bosco
19.00 Spazio Sacro Pineta
FFeerriiaallii
18.00  Assunta

MMAACCCCAARREESSEE
DDoommeenniiccaa ee FFeessttiivvii
8.00  San Giorgio
10.30  Sant’Antonio
11.00  San Giorgio
18.00  San Giorgio
SSaabbaattoo ee PPrreeffeessttiivvii
18.00  San Giorgio
FFeerriiaallii
18.00  San Giorgio

ristoranti
AAggrriiSSeessttoo ((PP))
Viale di Porto, 645
Maccarese � Tel. 06/66.78.551
BBaacckk FFlliipp ddii MMooiisséé ((PP))
Viale Castellammare, 331
Tel. 06/665.62.648
BBBBQQ ((PP))
Viale Castellammare, 2/a
Tel. 06/665.60.518
BBrraacceerriiaa MMaaccccaarreessee ((PP)) 
Via della Muratella, 267
Maccarese � Cell. 339/78.39.588

CCaabbiinnaa 3311 ((PP))
Lungomare di Levante, 232
Tel. 06/66.85.206 
CCaallyyppssoo ((PP))
Via Grottammare, 15
Tel. 06/665.60.227
CCoorraalllloo 
Via Gioiosa Marea, 140
Tel. 06/665.60.121
DDee CChhiiaarraa ((PP))
Lungomare di Levante
Tel. 06/665.64.700
EElleenn
Via Silvi Marina, 25
Cell. 339/31.11.924
GGiinnaa
Via Silvi Marina, 36
Tel. 06/665.60.005
GGuussttii DDiivviinnii ((PP))
Piazza del Maccarese, 12 
Maccarese � Tel. 06/66.78.555
HHaanndd MMaaddee FFrreeggeennee
Viale della Pineta, 52/c
Tel. 06/31.05.49.15
IIll FFiieenniillee ((PP))
Via Rospigliosi, 50
Maccarese � Tel. 06/66.78.764
IIll PPeennttaaggoonnoo ((PP))
Viale di Porto 
Tel. 06/66.79.122
IIll PPiioonniieerree
Via Silvi Marina, 251
Tel. 06/665.64.103
IIll TTiimmoonnee
Lungomare di Ponente, 128
Tel. 06/45.68.41.94
LL''AAnnggoolleettttoo
Via Cervia, 186
Tel. 06/66.85.450
LL''AArrcchheettttoo ((PP))
Viale Nettuno, 202
Tel. 06/665.60.208
LL’’OOcccchhiioo dd’’AAmmaarree ((PP))
Lungomare di Ponente, 53
Tel. 06/665.63.100
LLaa CCoonncchhiigglliiaa
Lungomare di Ponente, 4
Tel. 06/66.85.385
LLaa TTaannaa ddeell GGrriilllloo ((PP)) 
Via della Muratella, 1005
Maccarese � Tel. 06/665.79.002
LLee CCaasscciinnee ddii MMaaccccaarreessee ((PP))
Viale di Porto, 724�726
Maccarese � Tel. 06/65.89.455
LLooccaannddaa AAnnttiicchhii SSaappoorrii 
Viale Castel San Giorgio, 570 
Maccarese � Tel. 06/66.78.682
LLoo SSppuunnttiinnoo ((PP))
Viale Nettuno, 184 
Tel. 06/665.64.025

NNiinnjjaa SSuusshhii RReessttaauurraanntt
Viale Castellammare, 45/c
Tel. 06/665.63.215
OOsstteerriiaa aa GGuussttoo MMiioo
Viale Viareggio, 135
Tel. 06/665.62.249
RRaallooccee ((PP))
Lungomare di Ponente, 49
Tel. 06/665.64.262
RRuubbbbaaggaalllliinnee ((PP))
Via della Muratella, 535
Maccarese � Tel. 06/650.00.137
SSaann GGiioorrggiioo
Piazza della Pace, 9
Maccarese � Tel. 06/66.57.90.54
TTaavveerrnnaa PPaarraaddiissoo ((PP))
Viale Castellammare, 32
Tel. 06/665.61.990
TThhaaii RReessttaauurraanntt
Lungomare di Ponente
c/o Stab. Il Miraggio
Tel. 06/665.60.369
TTrraattttoorriiaa ddaaggllii AAmmiiccii ((PP))
Viale Castellammare, 298
Tel. 06/31.07.86.89
VViinnoo && CCuucciinnaa 
Via di Maccarese, 13
Maccarese � Tel. 06/66.78.415
WWeeaakkllyy ((PP))
Viale Nettuno, 163
Tel.06/66.85.540
ZZiioo MMaauurroo
Viale Castel San Giorgio snc
Maccarese � Tel. 339/200.68.41

pizzerie/rosticcerie
GGiiggii � Via Bonaria, 5
Tel. 06/665.60.244
II LLoovvee PPiizzzzaa BBeeaacchh
Viale Castellammare, 6/a
Tel. 06/94.35.85.41
LL’’AArrttee BBiiaannccaa
Viale della Pineta, 52
Tel. 340/85.35.820
LLuunnaa RRoossssaa
Viale Castellammare, 90
Tel. 06/66.85.390
PPiiaaddiinneerriiaa FFeelllliinnii
Via Marotta, 143/b
Cell. 331/16.23.285
PPiizzzzaa BBeeaacchh
Viale Castellammare, 131
Tel. 06/665.65.235 
PPiizzzzaa && CCaarrbboonn 
Viale Nettuno, 161
Tel. 06/665.64.860
RRoossttiicccciiòò 
Via Cervia, 43/p
Tel. 06/45.42.19.16
TTiikkii TTiikkii
Piazzale di Fregene, 2
Cell. 338/30.08.093

a portata di mano

Dove siamo
ffrreeggeennee
Bar Salvatore
Via Cervia, 155
Bitelli Vittorio
Via Castellammare, 96 
Cavicchi Walter
Lungomare di Levante
D'Angelantonio Italia
Viale della Pineta
Edicolè
Viale Castellammare, 41/c 

Elena Shopping
Via Cesenatico, 45
Gioia La Tabaccheria
Via Santa Severa, 25
L'Edicola di Valeria
Viale Nettuno, 155
Mille Cose
Via Cervia, 40
Renzulli
Via Loano, 3-5

ppaassssoossccuurroo
Edicola
Piazza Villacidro 

mmaaccccaarreessee
Durastante Massimo
Via Corona Australe, 30 
Bar Stazione MGM
Stazione di Maccarese
Tabaccheria Iacovacci
Viale Castel S. Giorgio, 217/G
Breccia Bar
Via di Centro Breccia, 2
Bar Da Francesca
Viale di Porto, 680

Per la tua pubblicità 
su Qui Fregene
0066..6666556600332299
mmeeddiiaa..pprreessss@@vviirrggiilliioo..iitt






