
Cronaca
Lorena Loiacono

Un salotto in cui cucina-
re per gli amici, attrezza-
to come la migliore del-
le cucine professionali
per dare sfoggia del pro-
prio talento da chef. Ma
che può trasformarsi an-
che in un locale in cui
preparare comodamen-
te centinaia di biscotti,
per i quali in casa ci vor-
rebbe troppo tempo e
troppo spazio. È questa
l’assoluta novità lancia-
ta a Roma dal “Porto
Fluviale”, il nuovo risto-
rate nell’omonima via al-
l’ombra del gazomen-
tro, pronto oggi stesso
ad aprire i battenti.

La struttura, ideata da
Dario Laurenzi in un ex
capannone industriale
di quasi 1000 mq e dise-
gnata dall’architetto Ro-
berto Liorni (lo stesso
dei locali Gusto e
Momò), ha anche l’an-
golo banco, che dalle
10.30 fino alle 2 propo-
ne la gastronomia in for-
mato “cicchetto” e le bir-
re artigianali come la
FluviAle prodotta dal
birrificio laziale Birra
del Borgo, l’angolo trat-
toria per le ricette tradi-
zionali, l’angolo pizzeria
con due forni distinti
per la pizza romana e la
napoletana, l’angolo per
le tapas e quello per lo

street food. «Il punto di
forza del Porto Fluviale
è il Salotto, pensato co-
me un luogo dinamico
– spiega Gino Cumina-
le, uno dei proprietari -
saranno gli ospiti a deci-
dere come viverlo: per
colazioni, cene o degu-
stazioni. Il banco cucina

KitchenAid, circondato
da tavoli e poltrone, è a
disposizione di chi vor-
rà cimentarsi in una per-
formance al di fuori del-
la propria cucina o vor-
rà avvalersi dell’aiuto
dello chef e della squa-
dra di professionisti del
ristorante».

E allora Porto Fluvia-
le, a due passi da Eataly
e dalla Città del Gusto,
va a confermare sempre
più la vocazione culina-
ria del quartiere Ostien-
se, cuore pulsante della
cucina tradizionale ro-
mana e non solo.

TRUFFA IN 20 NEGOZI
Si faceva ricaricare
gratis in tabaccheria
Entrava nelle tabaccherie
abilitate alla ricarica delle
carte prepagate e si faceva
ricaricare la propria
“post-pay” con importi va-
riabili tra i 200 e i 500 euro.
Il truffatore - un romano
42enne - ad ogni ricarica
doveva fornire le proprie ge-
neralità e il codice fiscale:
quindi ha dovuto adottare

ogni volta un espediente diverso per ottenere comunque
la ricarica. Ad alcuni tabaccai il 42enne avrebbe infatti det-
to di aver smarrito la carta d’identità, ad altri che aveva la-
sciato i documenti in macchina. Il truffatore lasciava perfi-
no effetti personali a garanzia, dicendo che a breve sareb-
be ritornato per pagare il conto. Più di 20 esercizi com-
merciali sono però caduti nella trappola delle ricariche.

Clienti in cucina
al Porto Fluviale
Apre oggi all’Ostiense l’innovativo ristorante
dove chi vuole può anche preparare il menu

INBREVE

Mario Fabbroni

Ieri mattina ha collocato una botti-
glia incendiaria davanti alll’ingres-
so della banca situata all’interno
della Corte di Cassazione, in piazza
Cavour. Ma dopo poche ore la don-
na è stata smascherata, finendo per
confessare che era stata lei ad inne-
scare il clima di paura per la possi-
bile presenza di una mano terrori-
sta dentro al palazzo dove operano
i giudici della Corte Suprema.

Si tratta di una dipendente della
banca. Non ancora chiarissimi i
motivi che l’abrebbero spinta a
mettere in atto un un gesto così
eclatante, anche se da alcune testi-
monianze di colleghi e parenti, la
stessa negli ultimi tempi avrebbe
manifestato problemi familiari.

Particolare altrettanto inquietan-
te quello che era capitato solo 24
ore prima: quando, all’interno dei
bagni dello stesso istituto di credi-
to, i vigili del fuoco erano dovuti in-
tervenire per spegnere un incen-
dio, le cui cause erano state poi at-
tribuite ad una probabile sbadatag-
gine di qualcuno dei dipendenti

che aveva lasciato un mozzicone di
sigaretta accesa. Ora invece i due
episodi vengono messi in strettissi-
ma relazione, anche se va detto
che l’attività congiunta tra Polizia,
Carabinieri e agenti della Polizia Pe-
nitenziaria è in corso di svolgimen-
to proprio per delineare al meglio
la questione. Ovvero, se si tratti di
gesti isolati e riconducibili alla stes-
sa rea-confessa 60enne oppure se
dietro c’è dell’altro.

La donna ha confessato. Altro episodio il giorno prima

Molotov nel palazzo
della Cassazione
È stata una dipendente della banca interna

DRAMMA GELOSIA
Dà fuoco alla moglie
in casa a Tor Vergata
Nel loro appartamento in zo-
na Tor Vergata, ha dato fuo-
co alla moglie - anche lei ro-
mena - per motivi passiona-
li. Pobabilmente si tratta di
un dramma della gelosia.
La donna è stata ricoverata
per le ustioni di terzo grado
riportate su tutto il corpo:
solo il volto si è salvato. La
vittima presenta anche ec-
chimosi e morsi. Il marito -
arrestato dai carabinieri,
che hanno salvato la don-
na, è un romeno di 34 anni.

RISTORAZIONE
AL MASSIMO
L’interno del
ristorante
Porto Fluviale,
realizzato in
un ex
capannone
industriale di
mille metri
quadrati,
nell’omonima
strada
dell’Ostiense

VIABILITÀ
Parioli e Prenestino,
cedono due strade
Cedimento del manto stra-
dale in via Bellini, ai Parioli,
dove la linea 360 (in dire-
zione piazza delle Muse)
percorre via Bertoloni, via
Stoppani, piazza Ungheria
e viale Romania. Altro pro-
blema in via Ballao, al Pre-
nestino: anche in questo
caso il cedimento dell’asfal-
to ha causato la deviazio-
ne della linea 501 in direzio-
ne largo Preneste. Da via
Orzulei, il bus prosegue per
via di Rocca Cencia.
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