
Al Sindaco del Comune di Fiumicino 
Al Presidente del X° Municipio 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino 
Al Presidente del Consiglio Municipale del  X° Municipio
A tutti gli Assessori  di Fiumicino e del X° Municipio
A tutti i Gruppi Consigliari  di Fiumicino e del X° Municipio
A tutti i Partiti e Movimenti politici  di Fiumicino e del X° Municipio

A tutti i Sindacati, Associazioni di categoria, culturali e sportive, 
Cooperative, Comitati e Proloco aderenti al Comitato 

A tutti coloro che non hanno aderito al Comitato

Domenica 23 novembre alle ore 11.30 presso il  Golden Tulip Hotel in via della Scafa n. 416 il  Comitato 
Promotore per il Parco Archeologico Fiumicino Ostia Antica presenterà alle Amministrazioni del Comune di  
Fiumicino e del X Municipio, nelle  persone degli  assessori   Ezio Di Ginesio Pagliuca, Giacomina Di Salvo,  
Roberto Cini e Sandro Lorenzatti  il primo rapporto per la realizzazione di un sistema archeologico integrato  
fra  Ostia  Antica  e  i  siti  dei  porti  Imperiali  e  la  Necropoli  di  Porto.  Il  presente  rapporto,  richiestoci  dal  
Presidente  della  Regione  Lazio  Nicola  Zingaretti  a  cui  presto  lo  presenteremo,  non  solo  è  uno  studio 
approfondito su tutto ciò che circonda i siti sopra citati in termini di servizi, assi viari, mobilità, ricettività, 
ristorazione, ma contiene alcuni importanti contributi progettuali che entrano nel merito di come si potrebbe  
attuare  un  sistema  archeologico  integrato  e  di  come  si  potrebbero  trasformare  le  arre  circostanti  in  
attrazione turistica. Lo scopo prioritario è creare sui territori di Ostia e Fiumicino il maggior numero di nuovi  
posti di lavoro legati al turismo culturale e ambientale

A questo fine, per chi ha voglia, possibilità e per chi sostiene un modello di vita e di mobilità ecologico,  può 
arrivare al Tulip Hotel con la propria bicicletta o altro mezzo ecologico. Abbiamo organizzato per le ore 9.30, 
con partenza all’entrata dei Porti Imperiali in Via Portuense una Pedalata per il Lavoro. Un ciclo raduno che 
raggiungerà l’Hotel attraverso un percorso che unisce idealmente i siti di Portus, Necropoli e Ostia Antica.  
Questa pedalata si propone di chiedere al Ministro ai Beni Culturali e Turistici Dario Franceschini l’assunzione  
di  personale  per  aprire  in  modo  continuativo  i  siti  attualmente  visitabili  solo  per  appuntamento  e  di  
mantenerli  attraverso imprese e cooperative. Chiediamo che personale ed imprese siano scelte in modo 
trasparente dai nostri territori.

Se veramente si vuole fare qualcosa di utile e di concreto per creare nuovo lavoro sul litorale dell’Area 
Metropolitana Romana, partecipate tutti

Il Comitato Promotore per l’istituzione del
Parco Archeologico di Ostia Fiumicino

Fiumicino,  18/11/2014

E-mail : comitato.parcoarcheologico@gmail.com – tel.   3387751750 / 3484731879  /  3459852254
 https://www.facebook.com/comitato.promotore.1
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A Fiumicino
Domenica 23 novembre

PEDALATA PER IL LAVOROPEDALATA PER IL LAVORO

°
° Assumere dal territorio il personale necessario per aprirli

°

alle ore 9,30

Hotel Golden Tulip Rome Airport 
 in via della Scafa n. 416

alle ore 11,30

PARTECIPATE TUTTI PERCHE’ QUESTA E’

              LA NOSTRA STORIA              LA NOSTRA STORIA

comitato.parcoarcheologico@gmail.com

Comitato Promotore 3484731879 – 3459852254 – 3387751750

Tutti in bicicletta per chiedere al Ministro dei Beni 
Culturali Franceschini:

Aprire in modo definitivo e continuativo i siti Archeologici dei Porti 
Imperiali e la Necropoli di Porto

Coinvolgere  le imprese  locali per  la manutenzione  del verde e 
dei siti

Si parte in bici dall’entrata dei Porti Imperiali per passare alla 
Necropoli di Porto e proseguire fino a :

gli aderenti al Comitato presentano agli Amministratori del Comune di 
Fiumicino e del X° Municipio di Ostia il “Primo Rapporto per  il Parco 
Archeologico Ostia Antica-Fiumicinio”, elaborato per il  Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti 

IL NOSTRO FUTURO          IL NOSTRO FUTURO                  
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