Consulta 4 – Risorse ed economia territoriale
Consulta 5 – Cultura e sapere
Consulta 6 – Qualità urbana e mobilità
VERBALE CONGIUNTO COORDINAMENTI
11 marzo 2015
Il giorno 11 marzo 2015 alle ore 18,00, presso la sede delle consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese si riuniscono in forma congiunta i Coordinamenti della Consulta 4, della Consulta 5 e
della Consulta 6 regolarmente convocato dalla coordinatrice Sandra Felici in accordo con gli altri
due coordinatori.
Sono presenti i membri dei coordinamenti:
Consulta 4: Sergio Azara, Luisa Grandi, Cinzia Carraro e Antonio Carmelo Pellicanò (assente
giustificato Emilio Fatale).
Consulta 5: Alessandra Benadusi, Clelia Izzi, Rosalba Mengoni e Therese Angele Valenza (assenti
giustificati Giuseppe Cursio e Lorenzo Labriola; assente ingiustificato Massimo Fidale).
Consulta 6: Sandra Felici, Lorenzo Pupulin, Andrea Ricci e Graziano Motta (assenti giustificati
Gabriele Faieta e Michelangelo Casano).
Il Signor Antonio Branca, in assenza del segretario della consulta Michelangelo Casano, si assume
l’onere di verbalizzare la seduta.
Ordine del giorno:
1. Incontro con il Comitato Promotore Parco Archeologico Fiumicino Ostia-Antica;
2. Analisi della situazione e ricerca di soluzioni per quanto riguarda collegamenti e servizi in
relazione alla richiesta del Comitato di aprire sistematicamente i siti archeologici (Porti di
Claudio e Traiano, Necropoli di Porto e Museo delle navi) presenti sul territorio della Città
di Fiumicino;
3. varie ed eventuali.
Prima di iniziare la discussione, la coordinatrice della Consulta 5 mette a conoscenza di tutti i
partecipanti dell’iniziativa alla quale il coordinamento ha deciso di partecipare dal nome “Luoghi
(in)soliti per la cultura” che si svolgerà nei giorni 14 e 15 marzo 2015 alla quale molti presenti
danno disponibilità di partecipazione.
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Dopo un preambolo della coordinatrice Sandra Felici (parte attiva anche nel Comitato Promotore)
riportando in sintesi le finalità e le attività svolte dal Comitato, Maria Carla Mignucci continua e
integra descrivendo le attività svolte dal Comitato (in allegato documento esplicativo) per fare in
modo di far conoscere questi siti di importanza mondiale come UNICUM in quanto non esiste al
mondo altro Porto imperiale di queste dimensioni e con queste caratteristiche.
Si invitano anche tutti i presenti a partecipare all’ultima iniziativa in ordine ti tempo del Comitato
denominata “Apriamoli!”, 5.000 cartoline fatte stampare a spese del Comitato da inviare al
Ministro Dario Franceschini con la richiesta di apertura dei siti archeologici.
I presenti accolgono la richiesta con entusiasmo.
Il coordinatore Sergio Azara, e tutto il coordinamento della Consulta 4, si rende disponibile per
inserire programmi e progetti riguardanti i Siti nell’elenco di proposte sulle attività produttive del
territorio che da tempo stanno elaborando.
Alessandra Benadusi, Coordinatrice della Consulta 5, aderisce e condivide tutte le iniziative e
anche lei si impegna affinché il proprio coordinamento analizzi e approfondisca l’argomento.
Tutti i componenti dei tre coordinamenti presenti esprimono al Comitato Promotore Parco
Archeologico Fiumicino-Ostia antica, la disponibilità di far proprie le istanze, previa lettura,
condivisione e valutazione, coinvolgendo come da regolamento tutti gli iscritti alle rispettive
Consulte, dei documenti e le iniziative fin qui svolte (come da allegato).
Non essendoci altro da discutere il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00 dopo
lettura ed approvazione ad unanimità del presente verbale.

Verbale Approvato dal coordinamento

Allegato:

ATTIVITA' COMITATO NEL PRIMO ANNO DALLA COSTITUZIONE
Aggiornato al 12 marzo 2015
2014
14 marzo appello lanciato dall'Associazione Onda democratica per
costituire un Comitato, hanno aderito associazioni, proloco, confederazioni
di categoria, sindacati, forze politiche trasversali di Fiumicino e alcune di
Ostia, oltre a molti cittadini. Precedentemente in data 12 Dicembre 2013 il
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Consiglio Comunale di Fiumicino approva un odg su Istituzione Parco
Archeologico dei Porti Imperiali di Fiumicino;
19 marzo inviata lettera di presentazione del Comitato al presidente della
Regione Lazio, al Ministro, ai Sindaci di Roma e Fiumicino e al
Sopraintendente speciale per i beni archeologici;
28 marzo, dopo la prima riunione del Comitato, è stata lanciata la raccolta
firme sia in forma cartacea che on-line che è proseguita fino al 24 luglio
2014;
aprile-luglio banchetti per raccolta firme/diffusione del volantino “Firma per
il Lavoro”;
29 aprile Assemblea organizzata dal Vice presidente del Consiglio del X°
municipio - assessore alla Cultura, per presentare il Comitato nel territorio di
Ostia;
29 aprile Il Consiglio del X° municipio emette due memorie: la prima
esprime sostegno al “Comitato Parco Archeologico Fiumicino Ostia Antica” e
con la seconda si procede alla riattivazione della procedura di inserimento
del sito archeologico di Ostia Antica nel patrimonio UNESCO;
8 maggio l'archeologo Andrea Carandini presidente del FAI aderisce al
Comitato;
9 maggio durante la conferenza stampa itinerante per la presentazione
dell'Archeobus Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e il vice-presidente
Sandro Lorenzatti del X° Municipio aderiscono al Comitato firmando
pubblicamente la petizione;
17 maggio circa 100 persone partecipano al SIT IN di fronte all'ingresso dei
Porti Imperiali in Via Portuense, sotto il cavalcavia di Via dell'aeroporto;
7 giugno circa 70 persone partecipano a “INVASIONI DIGITALI” presso
Necropoli di Porto;
2 luglio Franceschini visita i porti imperiali;
22 giugno Iniziativa a Villa Guglielmi incontro/evento “Problematiche e
prospettive-prime riflessioni“;
27 giugno
lavoro?”;

il PD invita il Comitato all'iniziativa “Con la cultura si crea
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9 luglio incontro con Commissione Cultura X° Municipio;
24 luglio consegnate 10.000 mila firme al Presidente Regione Lazio Nicola
Zingaretti;
agosto diffusione del Volantino “GRAZIE” ai 10.000 cittadini che hanno
firmato;
17 agosto SEL invita rappresentanti del Comitato per un dibattito su
“Parchi archeologici e turismo”;
27 agosto PD invita rappresentanti del Comitato al dibattito PD “Cultura e
Turismo anche come fonte di lavoro”;
agosto/settembre 2014 su richiesta del Presidente della Regione
componenti del Comitato si dedicano alla redazione del “Primo rapporto per
un sistema archeologico integrato fra Ostia e Fiumicino” inviato alla stampa
ad ottobre (include mappatura dei siti archeologici di Ostia e Fiumicino e dei
siti ambientali, situazione mobilità, esercizi ricettivi e commerciali conclusioni
e suggerimenti);
16 novembre visita guidata alla Necropoli, partecipano circa 80 persone;
17 novembre Comitato invitato a partecipare a Tg3-Buongiorno Italia;
23 novembre pedalata da Portus all’Hotel Golden Tulip dove viene
presentato il “Primo rapporto per un sistema archeologico integrato fra Ostia
e Fiumicino” alla presenza di componenti l’amministrazione di Fiumicino e
Ostia;
28 dicembre visita guidata ai Porti Imperiali di Claudio e Traiano, malgrado
il tempo sfavorevole partecipano circa 50 persone;

2015
26 gennaio - presentato il “Primo rapporto per un sistema archeologico
integrato fra Ostia e Fiumicino” al Presidente della Regione Lazio;
29 gennaio inviata lettera a Giunta comune di Fiumicino e X° Municipio cin
richiesta incontro per presentazione del “Primo rapporto per un sistema
archeologico integrato fra Ostia e Fiumicino” ;
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13 febbraio 5000 cartoline per il Ministro Franceschini per chiedergli di
aprire i siti archeologici di Fiumicino oggi visitabili solo su appuntamento.
“Apriamoli” è il titolo di questa campagna;
26 febbraio presentato il “Primo rapporto per un sistema archeologico
integrato fra Ostia e Fiumicino” alla Giunta del X° Municipio;
26 febbraio incontro con Comitato Fuori pista per verifica punti di contatto
negli scopi dei due comitati;
1 marzo visita guidata Storico Naturalistica agli Scavi di Ostia Antica – 80
prenotazioni;
10 marzo incontro con Federico Bottura rappresentante CNA;
11 marzo incontro con alcune Consulte comunali (Consulta4 – Risorse ed
economia territoriale; Consulta5 – Cultura e sapere; Consulta6 – Qualità
urbana e mobilità).

IN PROGRAMMAZIONE
16 marzo incontro con i ristoratori di Fiumicino
da programmare :
 incontro con albergatori di Fiumicino
 visita ai siti archeologici con rappresentanti di imprese della CNA
operanti nel settore della cultura e dell'artigianato (cinema, teatro,
orificeria, ecc.)
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