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Ostia Fiumicino

EMERGENZA

Preoccupante impennata dei ca-
si di Covid a Fiumicino. Il nume-
ro dei contagi è infatti fuori con-
trollo e sono cresciuti in modo
esponenziale nell’ultima settima-
na fino a raggiungere ieri quota
602 positivi. Sono 79 i nuovi infet-
tati mentre 52 risultano i guariti
su una popolazione di 82mila abi-
tanti con 307 contagi che hanno
colpito donne e 295 uomini: l’età
media è di 34 anni e il rapporto è
un infettato per 137 residenti. «La
situazione continua a preoccupa-
re a causa del considerevole au-
mento – commenta il sindaco di
Fiumicino, Esterino Montino –.
Se vogliamo che ci sia una rispo-
sta adeguata al difficile momen-
to è necessario porsi il problema
di aprire più presidi nelle varie
località del territorio, a parte i
grandi hub già attivi. Mi sembra
abbastanza evidente che quelli
che esistono ora non riescono a
dare una risposta rapida alle esi-
genze della popolazione. È di vi-
tale importanza sottoporci a
maggiori controlli sulla tracciabi-
lità dei contagiati e sulle persone
chedevono stare inquarantena».
In base ai dati forniti dall’Asl
Rm3 i casi si concentrano per il
66% a Fiumicino e Isola sacra, se-
guite da Focene (8%), Aranova

(7%), Parco Leonardo, Fregene e
Passoscuro: tutte località al 5%.
Nei giorni scorsi a Fiumicino si
sono contati anche alcuni deces-
si di padri di famiglia. Intanto, ha
riscosso un grosso successo il se-
condo Open day organizzato

dall’Asl Rm3 con il supporto logi-
stico dell’ambulatorio itinerante
della Misericordia, installato da-
vanti ai negozi del centro Da Vin-
ciVillage di Fiumicino.

VOLONTARI
Nelmese di dicembre sono sta-

ti due gli appuntamenti per l’ino-
culazione del vaccino “Pfizer” al-
le persone che si sono messe in
coda davanti al camper dei volon-
tari. «In totale abbiamo sommini-
strato 550 dosi – commenta Elisa-
betta Cortani, responsabile della
Misericordia di Fiumicino -. Un
grosso lavoro di squadra coordi-
nato dall’Asl Rm3, fortemente vo-

luto dai vertici di Da Vinci e pa-
trocinato dall’amministrazione
comunale. Tra i vaccinati anche i
giocatori della squadra della Ro-
ma di calcio a 5. Vorrei ringrazia-
re quanti si sono messi in coda,
che in alcune ore ha raggiunto i
100 metri, e con pazienza hanno
atteso il loro turno. Vista la pre-
senza di molti residenti nel Co-
mune costiero non escludiamo
di organizzare altri Open day a
Fiumicino città, per il prossimo
mese, supportati dal personale
medico chemetterà a disposizio-
ne l’Asl Rm3». L’iniziativa al cen-
tro commerciale è statamolto ap-
prezzata dal primo cittadino che
ha quindi voluto ringraziare gli
operatori della Misericordia per
l’impegno profuso in piazzale
Molinari, dove è presente un am-
bulatorio per fare tamponi, e so-
prattutto per l’Open day di ieri al
Da Vinci Village dove sono state
inoculate circa 300 seconde e ter-
zedosi di vaccino.

UmbertoSerenelli
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IL CASO

Precarietà e incertezza. Sono le
due variabili con cui stanno fa-
cendo i conti i ristoratori di Ostia
per il cenone di San Silvestro. La
variante Omicron e l’impennata
dei contagi stanno pesando sui
festeggiamenti con una prenota-
zione cancellata ogni quattro. Lo
fa sapere la Fipe-Confcommer-
cio, spiegandoche sonogià il 25 –
30 per cento le disdette dei ceno-
ni a fronte di prenotazioni infe-
riori rispetto al periodo pre Pan-
demia. «Oltre alle cancellazioni –
dice la presidentessa Ascom e vi-
ce presidentessa Fipe Roma, Va-
leria Strappini – abbiamo altri da-
ti da considerare. Un ristorante
su tre è costretto a rimanere chiu-
so per quarantena di dipendenti
positivi, i clienti, inoltre, preferi-
scono mangiare all’aperto e se il
meteo è sfavorevole arrivano le
rinunce. I locali aperti si sono or-
ganizzati con il doppio menù: al
tavoloe da asportoo takeaway».

I GESTORI
In crisi, secondo il Fipe anche i

grossi fornitori. «Hanno magaz-
zini pieni di merce – aggiunge
Strappini – molti ristoratori si ri-
durranno a fare la spesa domani
mattina. Un’anomalia se pensia-
mo che nei periodi normali tra
Natale e Capodanno era difficile
trovare generi alimentari e di
supporto». Sebbene la situazione
sia migliore rispetto allo scorso
anno quando bar e ristoranti fu-
rono costretti a rimanere chiusi,
le aspettative per una serata nel
segno della ripresa rischiano di

rimanere disattese. Il mese di di-
cembre, che da solo vale il 10 per
cento del fatturato dei ristoranti,
è in buona parte compromesso e
si aggiunge ad un periodo pro-
lungato di crisi. «Chiediamo al
Governo – prosegue la vice presi-
dentessa Fipe - misure urgenti
come le proroghe delle morato-
rie bancarie e della cassa Integra-
zione. Interventi che dovranno
sostenere quei comparti che stan-
no soffrendo di più. Come la ri-
storazione nei luoghi turistici,
quella legata agli eventi o alle fe-
ste private o le discoteche e i loca-
li da ballo, letteralmente mortifi-
cati dall’ultimo provvedimento
che li ha chiusi senza alcun pre-
avviso fino al 31 gennaio». Secon-
do i dati raccolti dall’ufficio studi
di Fipe – Confcommercio, prima
di Natale si stimavano quattro
milioni di italiani pronti a festeg-
giare l’ultimo dell’anno nei risto-
ranti aperti e per favorire questa
ripresa, gli esercenti avevano pre-
visto una riduzione dei prezzi ri-
spetto a due anni fa: 78 euro in
media per il cenone rispetto agli
80 del 2019, mentre per la cena e
il brindisi con sottofondomusica-
le il calo erapiùmarcato: 90 euro
contro i 150del 2019.

MoiraDiMario
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IL PROGETTO

Una rivoluzione per la raccolta
dei rifiuti. Adistanzadi piùdi due
anni dall’annuncio del nuovo pia-
no del “porta a porta” e dopo pro-
roghe continue all’Ati che gesti-
sce il servizio, ora finalmente la
gara è stata fatta. Un bando da
ben 95 milioni di euro assegnato
allo stesso gruppo che ha gestito
la raccolta inquesti ultimi 8anni:
le società Gesenu Spa, Paoletti
Ecologia Srl e Etambiente Spa,
non più riunite in una Ati ma sta-
volta in un “raggruppamento di
imprese”. Un’investitura ufficio-
sa solo sulla carta perchébisogna
fare prima tutte le verifiche, scon-
tate viste che si tratta di società
con cui c’è già un rapporto conso-
lidato.
Il progetto sviluppato su un tota-
le di 38.500 utenze domestiche e
3.000 non domestiche, prevede
l’avvio della tariffazione non più
fissa ma puntuale: ogni utenza
pagherà una Tari proporzionata
alla quantità di rifiuti indifferen-
ziati che produce. Ciascuna fami-
glia riceverà 52 sacchetti per la
raccolta del residuo secco, finiti i
quali si potranno ritirarne altri
ma solo dietro un pagamento ex-
tra. Altre novità, arriveranno
1.000 nuovi cestini getta carte in
tutto il territorio, più 500 per la
raccolta delle deiezioni canine.
Ancora, il progetto include la pu-
lizia delle strade, inclusa la sab-
bia portata dal vento e dalle ma-
reggiate, dei marciapiedi, delle
spiagge, dei cimiteri e delle cadi-
toie. Queste ultime saranno dota-
te di microchip per monitorare
eventuali problemi come ostru-
zioni omalfunzionamenti e quin-

di prevenire il più possibile gli al-
lagamenti. ”Previsto – aggiunge
l’assessore comunale all’Ambien-
teRobertoCini – l’arrivodi 7 isole
ecologiche lungo le coste da atti-
vare durante la stagione estiva. Si
tratterà di stazioni itineranti, pre-
senti la mattina e il pomeriggio,
per permettere ai turisti che ven-
gono a trascorrere una giornata
sulle nostre spiagge, di buttare i
propri rifiuti dopo averli adegua-
tamente differenziati. Saranno
realizzati, poi, altri due nuovi cen-
tri di raccolta, uno a Isola Sacra e
uno in un’area del nord del terri-
torio in via di definizione”.

FabrizioMonaco
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VALERIA STRAPPINI
PRESIDENTESSA FIPE:
«IN CRISI ANCHE
I FORNITORI: HANNO
MAGAZZINI PIENI
DI MERCE INVENDUTA»

`Meno trenta per cento di presenze nei ristoranti del litorale
per il cenone della notte di San Silvestro: «Siamo disperati»

LA STRATEGIA

Colpodi fineannodell’Ostiamare
che acquista un bomber di razza
con il “vizio” del gol. Stiamo par-
lando dell’esperto Francesco
Marcheggiani, prelevato dal Rie-
ti, che è passato a indossare la ca-
sacca biancoviola e ieri si è unito
alla comitiva tirrenica per la pri-
ma seduta di allenamento con i
nuovi compagni. «Un giocatore
di spessore che darà alla prima li-
nea unamaggiore potenza di fuo-
co – sottolinea il presidente dei
gabbiani, Roberto Di Paolo -. Lo
inseguivo da tempo e ora sono
riuscito a portarlo a Ostia come
regalo per la tifoseria viola. Per il
momento confido di non fermar-
mi al solo tesseramento di Mar-
cheggiani». Il “patron” dell’Ostia-
mare non si sbilancia ma al suo
arco ci sono ancora alcune frecce
da scoccare per centrare l’obietti-
vo che prevede di portare qual-
che altro elemento quotato sulla
riva del Tirreno. Sono in molti a
confidare in un fine 2021 pirotec-
nico sotto il profilo degli acquisti.

IL MISTER
«L’attaccante Marcheggiani è

un giocatore esperto che aiuterà
a crescere imolti giovani della ro-
sa –precisa ilmisterAldoGardini
-. È un elemento che ha sempre
fatto bene e si èmesso in luce per
le spiccate capacità realizzative.
Sono convinto che ci darà una
grossa mano perché nel suo ruo-
lo èmolto duttile quindi sono cer-
to che si adeguerà subito al no-
stromodulo dandomaggior peso
al reparto offensivo». Il neo-ac-
quisto lidense vanta un curricu-
lum impressionate e caratterizza-
to da valanghe di reti. Marcheg-
giani inizia a tirare i primi calci
nelle minori della Lazio e si tra-

sferisce poi nelle giovanili del Sie-
na. Nella cittadina toscana cresce
ematura a tal punto che a 17 anni
viene ingaggiato dal Rieti e fa il
suo esordio in serie D. Grazie alla
raffica di marcature, nella stagio-
ne 2017/18, trascina i reatini in se-
rie C. L’anno successivo viene in-
gaggiatodalCassinodovemette a
segno 24 reti e si laurea capocan-
noniere del girone. Dopo le espe-
rienze di Pesaro e Lucca, è torna-
to quest’anno a Rieti dove aveva
lasciato un bel ricordo ai fedelissi-
mi che lo hanno apprezzato per i
10 centri in 13 match, prima di fi-
nire sul mercato dicembrino. Ieri
pomeriggio l’accordo con l’Ostia-
mare, voluto anche dal Direttore

sportivo Stefano Mattiuzzo, e la
presentazioneallo staff lidense.

LE AMBIZIONI
«Mi ha colpito l’ambizioso pro-

getto del presidente Di Paolo – di-
ceMarcheggiani – eccoperchého
accettando senza indugi di indos-
sare lamaglia dell’Ostiamare. En-
tro in questo nuovo team in pun-
ta di piedi perché la rosa si com-
pone di elementi validi per la ca-
tegoria con i quali mi auguro di
contribuire a centrare i playoff.
Sono convito che un club come
l’Ostiamare possa guardare con
serenità alla serie C». Il mister
Gardini? «Conosco e stimomolto
l’allenatore – conclude il bomber
– dovunque è andato ha fatto be-
ne per questo mi metto a sua di-
sposizione. Ilmio augurio è di tro-
vare subito un feeling con la tifo-
seria viola». Intanto, dopo l’addio
di Alan Mastropietro e Alessan-
dro Pedone, hanno fatto le valige
ancheValerio Giori, DevidMona-
cueLorenzoVasco.

U.Ser.
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IL SINDACO MONTINO
«SERVONO CONTROLLI
E PIÙ PRESÌDI
NEL TERRITORIO»
PRESTO NUOVI
OPEN DAY

Il Comune in allarme per le nuove cifre

Nuovoasfaltosulle stradedi
AranovaediFocene.Sono
iniziati ieri i lavoridi
rifacimentodelle carreggiate
piùdisastratedelledue
località.AdAranovagli operai
hannorimesso insicurezzavia
Fraccaroli, viaFurtei e lealtre
arteriecollegate, unquadrante
incondizioniparticolarmente
criticheper le tanteaperture
del cavostradaleeffettuatenei
mesi scorsidalleaziende
titolaridei servizipubblici. “Si
tratta solodelprimodiuna
lungaseriedi interventi –
dichiara l’assessoreai lavori
pubbliciAngeloCaroccia –
partiremodadoveci sonostati
ipiù importanti scavi stradali
perpoiproseguire suvie
comunali”.
Nuovoasfaltoanche inviadei
PolpiaFoceneesuunapartedi
viadelleCarenariedoveda
decenninonsivedevano
interventi straordinaridi
manutenzione. Inprogramma
anche lasistemazionedella
stradaprincipale, vialedi
Focene,dove lemacchine
fresatrici entreranno in
funzioneal termine
dell’installazionedellanuova
retedelle fibreottiche.Non
soloasfalto: “Stiamo lavorando
insiemeall’assessoratoai
Lavoripubblici –aggiunge il
vicesindacoEzioDiGenesio
Pagliuca–per il
completamentodella
progettazioneper lanuova
piazzaeper il centroanzianida
realizzare. Inoltrenelle
prossimesettimane
inizieranno iprimi interventi
inquattrodistintipunti i lavori
di ripascimentodella costadi
Focene,unpresidioadifesadel
territorio”.

F.M.
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In sicurezza le strade
di Aranova e di Focene

Lavori in corso

Fiumicino: è positivo lo 0,7%: «È drammatico»

Fregene, raccolta rifiuti
in arrivo nuove regole:
Tari in base alla quantità

SI TRATTA DI UNA
TARIFFAZIONE
“PUNTUALE”: OGNI
FAMIGLIA RICEVERÀ
52 SACCHETTI
PER L’INDIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta rifiuti

I casi di nuovi positivi sono concentrati tra Fiumicino e Isola
Sacra

Ostia, boom di disdette nei locali
`Tra le cause delle molte chiusure anche i dipendenti positivi
Le strutture rimaste aperti propongono anche menù d’asporto

Colpaccio in attacco dell’Ostiamare
preso il bomber Marcheggiani

Il nuovo acquisto Marcheggiani (foto MINO IPPOLITI)

L’ATTACCANTE
ENTUSIASTA:
«MI AUGURO
DI CONTRIBUIRE
A CENTRARE
I PLAYOFF»


