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Quel quadrante dei sogni 

Ci sono molte aspettative intorno all’operazione via Torre Clementina. Da un lato la sua tra-

sformazione in un “grande salotto all’aperto” con le attività commerciali in stile belle epoque,

per una passeggiata sempre più attraente. Dall’altro la riqualificazione complessiva della cen-

tralità del Borgo così come lo aveva pensato il Valadier: una porta aperta verso la Capitale. La

strada verso il paradiso è lunga, ci sono ancora diversi passi da fare, il progetto è solo all’inizio

e bisogna sciogliere il nodo dei parcheggi. Però la direzione è quella giusta, tanto più ora che

è stato smantellato il simbolo del degrado, l’abbattimento di quell’edificio fatiscente all’inizio

della via Portuense. Se poi si riuscirà a collegare davvero il centro storico con la Darsena allora

sì che tutto il quadrante pulsante di Fiumicino potrebbe fare sistema. 

Riparte Fiumicino Estate e ritorna la Notte Bianca. Bene, ma il turismo deve essere posto al

centro dell’attenzione per 365 giorni l’anno. In campagna elettorale sono state fatte tante pro-

messe, il tessuto economico va incentivato a sviluppare ogni possibile risorsa. Fiumicino dalla

sua nascita non ha mai avuto una politica di promozione territoriale, nonostante sia un comune

a vocazione turistica. Non è forse arrivato il momento di rimediare a questa vergogna? 



Borgo Valadier,
il ritorno
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A fine agosto riapre via Torre Clementina

con il marciapiede allargato.

L’obiettivo è quello di restituirle la centralità

prevista dal progetto del celebre architetto 

primo piano

di Marco Traverso

Afine agosto i lavori in via Torre
Clementina saranno conclusi
e la strada, completamente rin-
novata, verrà riaperta al pas-

saggio dei pedoni. A quel punto sarà più
chiaro il senso dell’intervento. L’obiettivo
di questo primo lotto era quello di allar-
gare il marciapiede per renderlo sempre

più attraente alla passeggiata. Un “viale
come piazza” dove poter svolgere ogni
tipo di iniziativa, ma anche per permet-
tere agli esercizi commerciali di trasfe-
rirvi parte delle loro attività nello spirito
dei boulevard parigini. Dehors realizzati
il legno, vetro e ferro battuto, tutti simili
tra loro insegne comprese, per unifor-
marli all’architettura dei palazzi dise-
gnati dal Valadier. 
“Perché alla f ine
l’obiettivo di tutta l’ope-
razione sarà proprio
quella di riqualificare il
Borgo del Valadier -
spiega il sindaco Esteri-

no Montino - e di restituirgli la dignità e
la centralità che aveva nel passato.
Un lavoro iniziato subito con il recupero
di quegli edifici diroccati che sono stati
restaurati lungo il viale, oggi più che
mai vitale”. 
Perché, di fatto, la moderna Fiumicino
nasce proprio intorno a quel tratto di
strada: sul finire del XVIII secolo (fonte
sito del Comune), il suo abitato era co-
stituito da poche capanne intorno alla
vecchia Torre Nicolina che era sulla
sponda sinistra del canale navigabile.
Sulla sponda opposta spiccavano due
torri di guardia, l’Alessandrina del
1662 e la Clementina del 1774. Tra la
chiesa del Crocifisso e la Torre Alessan-
drina, vi era il ponte di barche, apribile

per consentire la navigazione fluviale. 
Ma la nascita del borgo di Fiumicino si
deve alla costruzione del complesso
voluto dallo Stato Pontificio in occasio-
ne del Giubileo del 1825. Il progetto
della costruzione del borgo fu affidato
a Giuseppe Valadier, architetto delle
Fabbriche Camerali; il suo disegno
completo e autografo è oggi conserva-
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to presso l’Accademia di S. Luca a Ro-
ma. L’idea del Valadier era quella di far
diventare Fiumicino una elegante e
funzionale porta d’ingresso a Roma
per chi arrivava dal mare, un progetto
mai pienamente realizzato.
I lavori iniziarono quando era già in atto
la costruzione del nuovo edificio per la
dogana, addossato alla Torre Alessandri-
na, che il Valadier chiama “Gregoriana”.
Si decise di realizzare una serie di co-
mode case per civile abitazione e di
spostare l’abitato sulla sponda destra
del canale, stante le continue difficoltà
create dal ponte mobile, e di porre al
centro delle abitazioni una nuova chie-
sa. Alle spalle delle case si immaginava
un lungo viale alberato, con ampi giar-

dini all’italiana; il fronte verso il canale
è riservato alle attività portuali, mentre
tra gli edifici camerali e quelli civili, so-
no previsti degli archi di passaggio, so-
vrastati dallo stemma del regnante so-
vrano. La successiva realizzazione,
completata tra il 1823 e il 1827, per in-
teressamento del tesoriere della Reve-
renda Camera Apostolica, monsignor
Belisario Cristaldi, subirà alcune modi-
fiche principalmente riguardanti la
chiesa e le abitazioni che furono co-
struite più in dietro e non in linea con
la dogana e la casa per la sanità. Il viale
alberato non fu realizzato, al suo posto,
per l’utilità di quanti vi abitavano, si te-
nevano gli orti, mentre il fronte del ca-
nale divenne anche la strada principa-
le del nuovo borgo, sorto così tra la Tor-
re Alessandrina, ormai in disuso, e la
maestosa Torre Clementina. La chiesa
dedicata a S. Maria Porto della Salute,
in origine era priva di campanile e si tro-
vava isolata tra gli altri edifici. Il 10 di-
cembre 1828, sotto papa Leone XII, il
cardinale Bartolomeo Pacca la consa-
crò solennemente, il primo cappellano
fu nominato don Luigi Giannelli. Suc-
cessivamente nel 1857, il cardinal
Mattei fece realizzare la canonica,

chiudendo una delle due vie di comu-
nicazione tra i fronti e collegando la
chiesa con l’attiguo palazzo.
Altri rimaneggiamenti negli anni hanno
interessato il borgo del Valadier: l’edifi-
cio camerale, o della sanità, è stato rial-
zato di un piano e sulla sua terrazza

ospita ora un orologio, altre sopraeleva-
zioni sono state realizzate sugli edifici a
monte della chiesa, e soprattutto sono
scomparse le eleganti arcate dei portoni
del piano terra, così come buona parte
dei cornicioni e delle lesene, mentre
una facciata, nei pressi della chiesa è ri-
coperta in cortina di mattoni. Anche le
due torri, l’Alessandrina e la Clementina
sono andate completamente perdute,
ma nonostante tutto ancora oggi il Bor-
go conserva un certo fascino.
Un fascino e una centralità che merita-

no un’attenta azione di recupero che
proseguirà dopo l’apertura del viale a
fine agosto: “Su via Torre Clementina -
spiega l’assessore ai Lavori pubblici
Angelo Caroccia - sono già stati posizio-
nati 4 dei 10 pali storici previsti. I pali
artistici sostituiscono quelli comuni, at-

tualmente presenti. Sempre su Torre
Clementina saranno sostituiti i blocchi
in cemento collegati dalle catenelle
che delimitano la passeggiata. Al loro
posto, saranno posizionati paletti in sti-
le, in armonia con i nuovi pali”. 
Lavori in corso anche per la rotonda di
via degli Orti: “Su questa - continua Ca-
roccia - abbiamo preferito evitare
un’area verde perché la sua posizione,
al centro di una delle aree più trafficate
di Fiumicino, avrebbe creato una serie
di disagi alla circolazione durante le
operazioni di innaffiamento e manu-
tenzione. Abbiamo quindi fatto una
scelta diversa che andrà ad armoniz-
zarsi con gli elementi decorativi che
verranno posizionati sul marciapiede
di via Torre Clementina”.
Pertanto ci saranno due grandi strisce
decorative realizzate con maioliche in
ceramica, dipinte a mano, che verran-
no inserite lungo il perimetro della ro-
tatoria, su muretti rivestiti in laterizio
romano. Lo stile riprenderà quello dei
mosaici classici in bianco e nero, men-
tre i soggetti rappresentati saranno il
Porto di Traiano e lo scorcio di via Torre
Clementina, secondo il disegno origi-
nario del Valadier.



Il trenino di Fiumicino
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La locomotiva con carrozza del 1880 all’inizio di via Torre Clementina,

diventa realtà l’idea del sindaco: “Entro Natale sarà tutto pronto”

primo piano

di Francesco Camillo

Una locomotiva “Biglietto” del
1880 della Slm Winterthur,
assemblata a Napoli e in
servizio in Sardegna fino al-

l’incirca il 1905, quando in Italia le
ferrovie da private divennero tutte
pubbliche. Sarà proprio questo nella
foto il locomotore d’epoca che arrive-
rà a dicembre all’inizio di via Torre
Clementina, posizionato scenografi-
camente sui binari ritrovati durante gli
scavi per i lavori. Binari che servivano
al trasporto merci lungo tutto il Porto
Canale, un servizio eccellente tra la
stazione ferroviaria e le navi che arri-
vavano a Fiumicino.
“Si tratta di una donazione da parte di
un privato che poi riveleremo - dichiara
il sindaco Esterino Montino - la locomo-
tiva ora si trova a Monterotondo, verrà
restaurata e riverniciata e sarà aggan-
ciata a una carrozza, sempre d’epoca,
che diventerà il punto informazioni del-
la località. Un’operazione che mirerà ad
aumentare l’interesse per la via, riper-
correndo le sue origini, quando i vagoni,
effettivamente collegavano la ferrovia
al Porto Canale per il carico e scarico
delle merci. E avrà anche una valenza
turistica, quella di diventare un info-

point nella via principale di Fiumicino”. 
Lunga 7,5 metri, larga 2,2, tutta nera
con le ruote rosse e i cerchi bianchi,
con dietro una carrozza di legno bian-
ca, lunga altrettanto. La carrozza era

adibita al servizio postale e al trasporto
bagagli, all’interno conserva ancora i
mobili originali dove venivano custodi-
te le lettere con tutte le scaffalature.
Sarà questa a ospitare l’infopoint del
Comune, prima di Natale dovrebbe es-
sere tutto pronto. Sarà questo il primo
trenino a tornare a Fiumicino. 
“Nel frattempo  - aggiunge Angelo Ca-
roccia, assessore ai Lavori pubblici -
sarà completata la sistemazione del
centro storico. La pavimentazione sarà
in stile romano e verrà realizzata in ba-
saltina grigia con ricorsi in travertino
bianco. Sarà predisposto anche un im-
pianto elettrico a servizio degli eventi
che durante l’anno interessano il cen-
tro cittadino, con cavi sotto traccia e co-
lonnine per l’allaccio alla corrente”.
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Lavori al via 
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Apeo il cantiere sulla via Pouense

per il percorso davanti agli scavi archeologici,

in gara anche il tratto fino

alla prima piazzola di Parco Leonardo

ciclabili

di Francesco Camillo 

Sono iniziati a fine luglio lungo
via Portuense i lavori di con-
giungimento della ciclabile
sull’argine della Fossa Traia-

nea, che va dal cimitero verso Parco
Leonardo, con le piste esistenti di via
Coccia di Morto da un lato e verso la se-
de comunale, il Ponte Due Giugno e il
lungomare della Salute dall’altro. “Nel-
lo stesso appalto - spiega l’assessore
ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia - so-
no previsti l’intubamento della cunetta,
una rotonda in via Montgolfier, la ram-
pa di via dell’Aeroporto e il parcheggio
a servizio dell’area archeologica dei
Porti di Claudio e Traiano. Il costo del-
l’opera, in parte finanziata dalla Regio-

ne, è di 400mila euro”. 
Si tratta di un’operazione necessaria
per rendere funzionale la suggestiva pi-

sta ciclabile che si trova tra la sponda
del Tevere, la natura e l’Episcopio di
Porto. In questo modo sarà facilmente
raggiungibile non solo da Fiumicino cit-
tà, ma anche da Focene passando per
la tratta di via Coccia di Morto.
Entro breve tempo la pista ciclabile
che scorre lungo l’argine del Tevere
sarà collegata anche con Parco Leo-
nardo: “Infatti - aggiunge Caroccia -
sta per andare in gara il collegamento
tra il tracciato inaugurato da poche
settimane e la prima rotatoria di Parco
Leonardo, in prossimità della rivendi-
ta di automobili”. Nel frattempo prose-
guono i lavori per la pista ciclabile di
viale Traiano. In realtà l’operazione
non si limita solo alla realizzazione del
tracciato riservato ai ciclisti che andrà
a collegare il Ponte Due Giugno con il
lungomare, ma si tratta di un interven-
to ad ampio respiro che andrà a riqua-
lificare e ammodernare tutto il qua-
drante interessato con tanto di aiuole,
marciapiedi e nuova illuminazione
pubblica. Innanzitutto verrà riorganiz-
zato il sistema viario con la realizzazio-
ne di due rotatorie, un ridimensiona-
mento delle sedi stradali, la riqualifi-
cazione della aree a parcheggio e un
miglior dimensionamento per i mar-
ciapiedi del tratto compreso tra via del
Faro e via Fiumara. Le novità però non
sono finite qui. Ad annunciarle è pro-
prio il primo cittadino. “Come per via
Torre Clementina - dice il sindaco Este-
rino Montino - l’intenzione è quella di
allargare il marciapiede quanto possi-
bile davanti alle attività commerciali.

In questo modo la passeggiata risulte-
rà  più fluida e l’ambiente si presente-
rà a misura di turista”.
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Escalation fui
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Banche, supermercati, abitazioni,

Fiumicino sembra stretta nella morsa dei ladri

che ormai non si fermano più davanti a niente 

sicurezza

di Francesco Camillo 

Continua l’allarme furti a Fiumi-
cino. L’episodio più eclatante
è quello accaduto lo scorso
24 luglio ai danni della banca

Monte Paschi di Siena di via Torre Cle-
mentina. Erano le 10.30 quando, in pie-
no giorno, due uomini si sono introdotti
nella filiale e una volta entrati hanno ti-
rato fuori i coltelli. Tra la paura dei pre-
senti, si sono fatti consegnare quanto
era nelle casse, e sono usciti veloci por-
tando via quasi 25mila euro. L’accento
dei malviventi era italiano e i due erano
ben vestiti, probabilmente non era il lo-
ro primo colpo, vista la freddezza con la
quale lo hanno eseguito. E conosceva-
no bene anche la zona perché una volta
usciti hanno attraversato il negozio di
ferramenta Lucaroni che si trova a fian-
co della banca, per poi uscire dalla par-
te di via degli Orti. Un passaggio, quello
del negozio a doppia entrata, che solo
chi frequenta la zona può conoscere. La
rapina è solo la punta dell’iceberg, gli

episodi criminosi, come avevamo scrit-
to nel numero di luglio, sono in aumen-
to. Lo testimoniano i ripetuti e furti nelle
abitazioni di Fiumicino Centro e di Isola
Sacra, ma anche nelle altre località del
territorio come Focene, Fregene, Arano-
va e Passoscuro.
Le razzie si susseguono una dopo l’al-
tra, lungo una via, poi sulla strada pa-

rallela: sembra addirittura che i malvi-
venti abbiano messo a punto un codice
basato su semplici numeri, con cui ven-
gono catalogate le abitazioni. Numeri
scritti sul citofono o addirittura applica-
ti sugli edifici con un post-it.
Comunque sia il Comune di Fiumicino
sembra stretto nella morsa dei ladri,
come dimostra anche il tentato furto
avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 lu-
glio scorso, quando tre supermercati di

Fiumicino sono stati oggetto dell’atten-
zione di ignoti. Tra questi il Dem di Isola
Sacra; qui i ladri sono stati messi in fu-
ga dall’allarme scattato in seguito alla
violazione dei sistemi di sicurezza. Sul
posto sono intervenuti immediatamen-
te i Carabinieri della stazione locale,
che per far fronte alla situazione hanno
chiesto supporto ai Carabinieri di Ro-

ma, giunti in ausilio delle forze locali. E
sempre durante la notte tra il 30 e il 31
luglio a subire l’attacco dei malviventi
è stata la filiale di Intesa San Paolo in
via Giorgio Giorgis, dove è stata prima
sfondata una vetrata e poi è stata por-
tata via una cassettina, della quale pe-
rò non si conosce il contenuto. 
La situazione è davvero allarmante e i
residenti non si sentono tranquilli. Per
questo hanno chiesto a gran voce un

potenziamento dei controlli sul territo-
rio. “Sono anni - dichiara il vicesindaco
Ezio Di Genesio Pagliuca - che chiedia-
mo un potenziamento delle forze del-
l’ordine, specialmente durante il perio-
do estivo in cui il territorio vede raddop-
piare la popolazione”. 
Giunti a questo punto, dopo le richieste
servono azioni concrete.
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Murales contro
il degrado 
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L’iniziativa di Valentina Fabi: con un gruppo

di volontari disegnare murales sul

lungomare di Passoscuro per abbellire l’area

e preservarla dal vandalismo 

idee

di Elisabetta Marini 

Il motore di tutto è stato Valentina
Fabi. O meglio, la “professoressa
Fabi”, perché Valentina nella vita
ha insegnato educazione artistica

alle scuole medie in diversi istituti di
Roma. Nata in provincia di Frosinone,
questa energica artista da 13 anni vi-
ve la maggior parte dell’anno a Passo-
scuro, tornando nella Capitale solo
per pochi mesi in pieno inverno. Da
quando è andata in pensione, anziché
riposare, ha dato libero sfogo al suo
estro creativo con esposizioni e mo-
stre, ma ultimamente è arrivata per lei
una inattesa popolarità per aver rea-
lizzato tanti coloratissimi murales sul
lungomare di Passoscuro.
“La nostra idea - racconta entusiasta
Valentina - ha preso le mosse per la
precisa volontà di abbellire il nostro
piccolo paese e, perché no, contrasta-
re in qualche modo il vandalismo. Fa-

cendo affidamento sulle mie capacità
artistiche e quelle di altri volontari, ho
iniziato quasi per scherzo questa opera
di riqualificazione del lungomare e pian
piano sta prendendo forma un progetto
più ampio. Infatti, nonostante abbiamo
già completato circa 11 murales, sia-

mo solo all’inizio: l’idea è quella di fare
di Passoscuro un vero e proprio museo
a cielo aperto”.
Parla al plurale Valentina, perché in
questa avventura sono coinvolte anche
altre persone: anzitutto Thomas Spiel-
mann, artista svizzero, e Felice Del
Brocco, fotografo, che con lei guidano
l’associazione “L’isola delle correnti” a
scopo artistico-culturale. 
Ma hanno contribuito alla realizzazio-
ne dei murales anche Rosaria Ferreri,
una collaboratrice di vecchia data, e
Daniela Troiani, attivista del Comitato
Rifiuti Zero Passoscuro R-esiste; tutta-
via la lista degli “artisti del lungomare
di Passoscuro” è destinata ad allungar-
si, visto che nel mese di agosto è pre-

visto l’arrivo di una task force che con-
tribuirà a dare un’impronta completa-
mente diversa al decoro urbano locale.
La prima esperienza è stata con lo sta-
bilimento “Stella Marina” che ha dato
fiducia alle doti della generosa artista
e ha approvato i bozzetti da lei prepa-
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rati per abbellire i 50-60 metri di muro
perimetrale dello stabilimento. Ne è
uscita una vera e propria opera d’arte,
un mix di fotografie attaccate alla pare-
te “incorniciate” da elementi coloratis-
simi dipinti.
“Non sono una appassionata di arte fi-
gurativa - ci spiega Valentina, entran-
do nei dettagli tecnici del lavoro che
sta svolgendo - ma dopo aver esordito
con diversi disegni astratti, ultima-
mente mi sono fatta ispirare anche da
panni stesi al vento o da elementi che
richiamano paesaggi in stile arabo.
Talvolta ho preso spunto dai passanti
che si fermano a guardare e lanciano
qualche idea simpatica”. 
Eh sì, perché in tutto questo la reazione
dei residenti è stata entusiasta. Dopo i
primi indugi, spesso le persone si fer-
mano per guardare o per complimen-
tarsi per la bella iniziativa e, col passa-
re dei giorni, diversi abitanti di Passo-
scuro si sono offerti per contribuire
all’acquisto dei materiali che finora gli
artisti hanno provveduto ad acquistare
di tasca propria.
Infatti, l’iniziativa potrebbe avere anche
una interessante valenza sociale, come
è successo in occasione dell’iniziativa
“Aperi-dune al tramonto” lo scorso me-
se di giugno, organizzato dal CRZ Pas-
soscuro R-esiste, con l’obiettivo di tra-
sformare l’ingresso alle Oasi Dune della
località in un luogo colorato e suggesti-
vo. In quella occasione Valentina aveva
dipinto le grigie barriere New Jersey
(n.d.r. moduli in calcestruzzo utilizzati
provvisoriamente per incanalare il traf-

fico o per delimitare un’area di cantie-
re) posizionate al varco delle dune, e lo
aveva fatto coinvolgendo anche Emilia
Di Colosimo e i bambini della scuola
elementare, classi IIA e IIB, coordinati
dalla maestra Bragaglia.
“A onor del vero, in prima battuta l’idea
era stata quella di chiedere aiuto all’Am-
ministrazione comunale - dichiara Valen-
tina - per cui insieme all’architetto Fran-

cesco Mirone a febbraio dello scorso an-
no abbiamo presentato il progetto Arrivi
al mare d’arte al Comune di Fiumicino,
con lo scopo di riqualificare uno degli 11
accessi al mare, quello di via Torralba.
L’idea è stata molto apprezzata dal sin-
daco Montino, ma siamo in attesa che il
Comune trovi i 6mila euro per finanziare
l’opera”. Nel frattempo la ditta Valentina
& Co. non si è scoraggiata e tutti si sono
tirati su le maniche. Perché quando c’è
buona volontà e obiettivi chiari i risultati
in qualche modo arrivano. E siccome si
punta molto in alto, l’appello a contribui-
re alla realizzazione dei murales è “per
tutti gli appassionati di pittura e disegno
del territorio”. L’idea è quella di mante-
nere una certa unitarietà al fine di creare
un insieme omogeneo di dipinti, ma di
lavoro da fare ce n’è per tutti!
Oltre alla bellezza, questo progetto di
“arte gratuita”, come ama definirlo la
sua iniziatrice, è anche un bell’esem-
pio di civiltà: brava Valentina e bravi tut-
ti coloro che stanno contribuendo a
rendere più gradevole l’arredo urbano
del lungomare di Passoscuro.



No al Poo
commerciale 

16

Legambiente contro “il moltiplicarsi di opere

che continuano a cementificare

e aificializzare la linea di costa”

opere

di Andrea Corona

Il Lazio è stata la quarta regione toc-
cata dal tour 2018 di Goletta Verde,
la storica campagna di Legambien-
te lungo le coste italiane per denun-

ciare e contrastare i “pirati del mare” e
per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare que-
sto prezioso ecosistema e le sue bellez-
ze. Un viaggio, quello di Goletta Verde
che ha fatto tappa a inizio luglio a Ostia
e Fregene, che si concluderà il 13 ago-
sto a Trieste, dopo 22 tappe, e che que-

st’anno ha avuto tra le priorità anche
quella di affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di acco-
glienza e integrazione, affinché recu-
peri il suo ruolo di cerniera tra culture
e mondi che cooperano. Un tour che
anche quest’anno ha avuto l’obiettivo
di denunciare le minacce ai mari e alle
coste italiane. Secondo uno studio di

Legambiente, nel Lazio, nei decenni
scorsi ben il 63% degli oltre 300 chilo-
metri di paesaggi costieri sono stati tra-
sformati da case, alberghi, palazzi, por-
ti e industrie. Un attacco senza prece-
denti agli ambienti dunali e costieri del-
la regione, che costituiscono uno dei
complessi ecologici terrestri più delica-
ti e caratteristici sotto il profilo paesag-
gistico e della biodiversità. 
È il caso della costa di Fregene, al cen-
tro dell’attenzione di Legambiente in

occasione del passaggio della Goletta
Verde. L’associazione, nel corso di un
incontro con cittadini, associazioni e co-
mitati, ha espresso la propria contrarie-
tà al progetto di realizzazione del nuovo
Porto commerciale di Fiumicino che
comprometterebbe ulteriormente il
tratto di costa da Fiumicino a Passoscu-
ro, già fortemente segnato dall’erosio-

ne. “Con l’arrivo di Goletta Verde - dice
Sebastiano Venneri, responsabile Mare
di Legambiente - ribadiamo le nostre
perplessità al moltiplicarsi di opere che
continuano a cementificare e artificia-
lizzare la linea di costa, spostando sem-
plicemente nel tempo e nello spazio il
problema dell’erosione senza mai af-
frontarlo seriamente. Si tratta purtrop-
po molto spesso di interventi, come le
barriere, ritenute ormai superate nella
concezione dalla maggior parte della
comunità scientifica, che non solo non
sono risolutivi per contrastare l’erosio-
ne costiera, ma che si rivelano anche
dannosi per l’ambiente”.
Legambiente ha anche denunciato “la
possibile violazione del diritto comunita-
rio per la realizzazione dei lavori di rinfor-
zo alla foce del canale ‘collettore gene-
rale Acque Alte’, nell’area del Sito di In-
teresse Comunitario della Rete Natura
2000 ricadente nell’Oasi Naturale Wwf
di Macchiagrande. Qui, infatti, nel corso
degli ultimi dieci anni con l’intento di con-
trastare i fenomeni erosivi la Regione La-
zio, di concerto con l’Ardis, ha messo in
opera diversi interventi di difesa della co-
sta concentrati nel tratto compreso tra

Fiumicino e Fregene (scogliere frangi-
flutti, barriere soffolte e pennelli), l’ulti-
mo addirittura a febbraio scorso”. 
Tra l’altro da diversi mesi associazioni,
cittadini e operatori economici e bal-
neari hanno creato il Comitato “Salvia-
mo la spiaggia di Fregene” raccoglien-
do 10mila firme per chiedere di risolve-
re il problema erosione. 
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Pescatori di plastica 

18

Protocollo tra Regione, Corepla, Arpa Lazio e associazioni della Pesca

per il recupero delle plastiche in mare, Fiumicino tra i comuni coinvolti

inquinamento

di Paolo Emilio

Si è svolta il 26 luglio nella sede
della Capitaneria di Porto la
riunione per la presentazione
del “Protocollo di intesa per la

gestione degli imballaggi in plastica”.
Sottoscritto dalla Regione Lazio, dal
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il
Riciclaggio e il Recupero degli Imbal-
laggi in Plastica (Corepla) e dell’Arpa
Lazio nella sua fase operativa prevede
il coinvolgimento delle Capitanerie di
Porto, dell’Autorità Portuale, dei comu-
ni e delle associazioni e cooperative
dei pescatori nell’obiettivo di ridurre la
presenza dei rifiuti in mare. Gli opera-
tori della pesca, che avranno il compito
di raccogliere in apposi-
ti contenitori le plasti-
che rimaste impigliate
nelle loro reti, rappre-
senteranno il “primo
anello” di una catena
della filiera che dovrà
occuparsi dello stoc-
caggio in impianti inter-
medi, del trasporto,
delle analisi qualitative

e infine del conferimento nelle struttu-
re terminali di avvio riciclo. 
Il progetto, fortemente voluto dal presi-
dente della Regione Lazio Nicola Zinga-

retti, prevede anche la pianificazione di
iniziative di comunicazione territoriale
per promuovere il rispetto del patrimo-
nio marino e sensibilizzare ammini-

strazioni e cittadini sulla
raccolta differenziata di im-
ballaggi in plastica, con par-
ticolare attenzione anche
ad una campagna di sensi-
bilizzazione e di educazione
ambientale nelle scuole.
Per l’Amministrazione di
Fiumicino hanno partecipa-
to l’assessore all’Ambiente
Roberto Cini e il consigliere
comunale Raffaele Megna:

“Siamo intervenuti - dichiarano Cini e
Megna - per dare il nostro contributo
a una vicenda molto importante, fa-
cendo presente l’esigenza di attivare,
in tempi brevi, tutte le procedure ne-
cessarie, molto stringenti nel campo
del trattamento dei rifiuti, per poter
passare alla fase operativa. Per il Co-
mune di Fiumicino abbiamo inoltre ri-
chiesto l’inserimento della sperimen-
tazione per la raccolta dei “rifiuti solidi
in sospensione sul fiume Tevere”, da
realizzare prima di Capo Due Rami,
progetto partito in questi giorni, grazie
a un accordo tra il Corepla e la società
Castalia, per il fiume Po”.
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Il compleanno delle
Capitanerie di Poo 
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Il 20 luglio del 1865 il re Vittorio Emanuele II istituiva il Corpo

poi divenuto una autentica istituzione del Paese

anniversari

di Aldo Ferretti 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera ha celebrato il 153°
anniversario della sua istituzione, av-
venuta il 20 luglio 1865 con la firma da
parte del re Vittorio Emanuele II del de-
creto istitutivo del Corpo delle Capita-
nerie di Porto, frutto della fusione dei
preesistenti Corpi di Stato Maggiore
dei Porti e dei Consoli di Marina. Alla
cerimonia, che per la seconda volta

nella storia si è tenuta presso la sede
del Comando Generale a Roma, erano
presenti, oltre al comandate generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, ammiraglio ispettore
capo Giovanni Pettorino, il presidente

della Camera dei Deputati, Roberto Fi-
co, il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, senatore Danilo Toninelli, il
ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il
ministro delle Politiche Agricole, sena-
tore Gian Marco Centinaio, il capo di
Stato Maggiore della Marina, ammira-
glio di squadra Valter Girardelli e
un’ampia platea di autorità militari, po-
litiche e religiose. 

A rendere gli onori alle autorità, la com-
pagnia d’onore del Corpo delle Capita-
nerie di Porto, una rappresentanza dei
corpi specialistici e la banda musicale
della Marina Militare. Dopo l’esecuzio-
ne dell’inno della Guardia Costiera “An-

geli del Mare”, è intervenuto l’ammira-
glio Pettorino che ha sottolineato come
l’evento sia “un compleanno da cele-
brare per quanto il Corpo ha fatto nel
suo lungo passato e ha in animo di fare
nel prossimo futuro. Oggi come allora,
sicurezza in mare significa anche cer-
tezza e rispetto delle regole che disci-
plinano la navigazione marittima e le
attività portuali, regole che contribuia-
mo quotidianamente a scrivere, in ogni
porto, con il formidabile strumento
dell’ordinanza dell’autorità marittima,
esempio di una funzione di polizia ma-
rittima che è ‘regola del caso concreto’,
espressione di flessibilità amministra-
tiva ancora oggi estremamente effica-
ce e attuale”.
L’ammiraglio Girardelli, che ha portato
il proprio saluto “a tutti gli uomini e don-
ne, militari e civili, del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto, soprattutto a quelli
impegnati in questo momento a bordo
dei mezzi navali e aerei, al Comando
Generale e nei Comandi territoriali, al
servizio e per il bene della comunità”,
e il ministro Toninelli, che ha concluso
con un caloroso ringraziamento “per la
tutela del nostro mare e delle nostre
coste. Ma anche per la grande profes-
sionalità e umanità al servizio della vita
degli altri”. 
La cerimonia si è conclusa con la con-
segna di 3 medaglie al valore di Mari-
na, due d’argento e una d’oro, a militari
del Corpo che, dimostrando professio-
nalità e perizia marinaresca in diversi
scenari operativi, hanno salvato la vita
di numerose persone, mettendo a ri-
schio la propria incolumità.
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Centro antiviolenza al via 
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Apeo il 25 luglio a Maccarese nella Casa della Paecipazione,

si rivolge a donne e bambini che hanno bisogno di aiuto o hanno subito violenze

servizi

di Chiara Russo 

Èstato inaugurato lo scorso 25
luglio alla Casa della Parteci-
pazione di Maccarese il nuo-
vo Centro antiviolenza del Co-

mune di Fiumicino. Sarà un punto di ac-
coglienza e di ascolto per le donne, ge-
stito dalla cooperativa BeFree. Avranno
a disposizione un servizio dedicato a
chi abbia subito violenza e ai loro figli
minori, pronto a sostenerle nel caso in-
tendano interrompere una relazione
che le fa stare male o comunque af-
frontare e risolvere una situazione in
cui i loro diritti non vengano rispettati.

Tra i presenti il sindaco Esterino Monti-
no, Oria Gargano, presidente della coo-
perativa BeFree, il vicesindaco Ezio Di
Genesio Pagliuca, gli assessori Paolo
Calicchio, Anna Maria Anselmi, Rober-
to Cini, i consiglieri comunali Paola Me-
loni, Stefano Calcaterra e Fabio Zorzi. 
“A Roma centri come questo chiudono
- spiega il sindaco Montino - noi invece
li apriamo. Si tratta di una prima solu-
zione che arriva dopo le decisioni prese

con l’Assessorato ai Servizi Sociali e la
Giunta nella passata consigliatura e
grazie all’occasione fornita da un ban-
do regionale. Il Comune di Fiumicino
potrà dunque contare su risorse regio-
nali pari a oltre 60mila euro, a cui va ad
aggiungersi un cofinanziamento comu-
nale di ulteriori 20mila euro. Ringrazio
gli uffici dell’Assessorato per il lavoro
svolto e per aver incalzato affinchè si
arrivasse a questo bel risultato”. 
“Questo luogo - aggiunge l’assessore
alla Politiche Scolastiche e Giovanili
Calicchio - è un posto dove le donne

possono ricominciare un progetto di vi-
ta che le porti alla serenità. Già da anni
ci stavamo preoccupando di trovare un
luogo di accoglienza e di rigenerazione
delle donne che hanno sofferto per
reinserirle pienamente nel circolo della
vita. Sono fiero di aver contribuito a
rendere concreto questo progetto, che
ora sarà seguito dalla mia collega Anna
Maria Anselmi”. 
“È il primo atto ufficiale - afferma l’as-

sessore Anselmi - del mio nuovo incari-
co quale assessore ai Servizi Sociali e
alle Pari Opportunità. È un progetto di
cui vado orgogliosa come assessore,
come donna e come avvocato. Manca-
va a Fiumicino un luogo come questo,
discreto, dove la donna potesse sentir-
si protetta e ben accolta. Ascoltata.
Adesso c’è”. 
“La nostra cooperativa - conclude Oria
Gargano, presidente di BeFree - ha pro-
gettato questo centro rispondendo a
un bando regionale. L’invito è alle don-
ne che non si sentono felici di prendere
coraggio e cercare di migliorare le pro-
prie vite, noi siamo a loro disposizione”.
Il Centro antiviolenza sarà aperto dal lu-
nedì al venerdì e sarà un punto di riferi-
mento per richieste che spaziano dal-
l’ascolto, al sostegno, ai colloqui, ai
gruppi, alle informazioni e alla richiesta
di ospitalità. È collegato alla linea tele-
fonica nazionale antiviolenza 1522 at-
tiva h24. Effettua colloqui telefonici,
colloqui personali, informazioni legali
ed eventuale attivazione della rete ter-
ritoriale di sostegno e relativi accompa-
gnamenti, attivazione delle procedure
per ospitalità in emergenza e protezio-
ne. Il colloquio con l’operatrice non è
uno spazio dove vengono forniti consigli
standard, ma un luogo di confronto do-
ve ogni donna ha la possibilità di svol-
gere un esame realistico delle possibi-
lità concrete di realizzazione dei propri
obiettivi e di protezione dalla violenza.
Il servizio viene attivato esclusivamente
per le donne che richiedono espressa-
mente aiuto, informazione e protezio-
ne. Si rivolge alle donne maggiorenni,
italiane e straniere, ai bambini e alle
bambine che hanno subito violenze e
abusi o che hanno assistito a violenze
contro la propria madre, anche non re-
sidenti nel Comune di Fiumicino.
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Consiglio e
Giunta comunale
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Ecco tutti i consiglieri in carica e la nuova giunta nominata dal sindaco

che ha tenuto per sé le deleghe al Turismo, alla Cultura e al Marketing territoriale 

elezioni

di Marco Traverso

Il 16 luglio si è svolto il primo il primo
Consiglio comunale del secondo
mandato da primo cittadino del sin-
daco Esterino Montino. È stata l’oc-

casione per procedere alla ratifica dei
24 consiglieri e alla presentazione del-
la nuova Giunta. Per quanto riguarda il
Consiglio, le dimissioni in seno al Pd di
Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calic-
chio per i loro rispettivi incarichi di as-
sessori, liberano i posti in aula consilia-
re per Raffaele Megna e Stefano Calca-
terra. Mentre Valentina Giua prende il
posto di Angelo Caroccia che è stato ri-
confermato a piazza Grassi ai Lavori
pubblici.
Per quanto riguarda l’opposizione, ai
dimissionari William De Vecchis e Ma-
rina Faieta subentrano Vincenzo D’Inti-
no e Federica Poggio, anche in virtù
della rinuncia di Giuseppe Picciano.
Nel M5S a Ezio Pietrosanti si affianca
Walter Costanza, dopo le dimissioni di
Fabiola Velli e Teresa Cossu.
Il vicesindaco è Ezio Di Genesio Pagliu-
ca, alla Presidenza del Consiglio Ales-
sandra Vona, come vicepresidenti Fe-
derica Poggio e Claudio Cutolo. 
Per quanto riguarda la Giunta, cinque
assessori sono stati riconfermati: Ezio
Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio,
Angelo Caroccia, Roberto Cini e An-
na Maria Anselmi, anche se in alcuni
casi con deleghe diverse. 
Vediamo la lista completa degli asses-
sori nominati dal sindaco che ha tenuto
per sé le deleghe al Turismo, alla Cul-
tura e al Marketing territoriale: Vicesin-
daco Ezio Di Genesio Pagliuca alla Pia-
nificazione urbanistica, edilizia, patri-

monio comunale, Riserva Statale del li-
torale, Personale; Anna Maria Ansel-
mi ai Servizi sociali, pari opportunità,
farmacie, cimiteri, lavoro e formazione
professionale; Flavia Clementina Cal-
ciolari ad Agricoltura, commercio e
mercati, attività produttive e Suap, cac-
cia e pesca; Paolo Calicchio a Politiche
scolastiche e giovanili, sport, Ater e tra-

sporto pubblico locale; Angelo Caroc-
cia ai Lavori pubblici, manutenzione ur-
bana, viabilità e reti tecnologiche, ma-
nutenzione del patrimonio edilizio,
espropri, prevenzione e sicurezza sul
lavoro; Roberto Cini ad Ambiente, par-
chi, verde pubblico e privato, ciclo inte-
grato dei rifiuti, monitoraggio ambien-
tale, risparmio energetico, demanio
marittimo; Marzia Mancino a Bilancio,
tributi, programmazione economica e
finanziaria, informatizzazione e innova-
zione tecnologica, aziende partecipa-

te, diritti degli animali.
Sarà Arcangela Galluzzo la delegata
del sindaco Esterino Montino sui temi
della legalità. “Ho ritenuto molto impor-
tante chiedere ad Arcangela Galluzzo
di mettersi a disposizione per occupar-
si di legalità nel nostro Comune. Come
noto, infatti - ha commentato il sindaco
Montino - si tratta di un tema estrema-

mente sentito per questa Amministra-
zione, tenuto conto del contesto nel
quale è collocata e della delicatezza
del momento che stiamo attraversan-
do. Arcangela svolgerà il lavoro con
azioni concrete e dirette, in sinergia
con la struttura amministrativa che si
occupa di anticorruzione. La ringrazio
nuovamente per la sua disponibilità,
tutti noi le auguriamo un buon lavoro”.
Nel corso del nuovo Consiglio del 16 lu-
glio non sono mancate le reazioni da
parte degli esponenti delle forze politi-
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elezioni

che del territorio. A iniziare da quella
di Mario Baccini, il quale ha fatto notare
che “quello che manca è capire come
si riusciranno a realizzare le linee pro-
grammatiche del primo cittadino che
dovevano essere accompagnate anche
da un piano finanziario. Sosterrò que-
sto Consiglio e il lavoro dell’Amministra-
zione, ma è chiaro che sulle priorità non
mancheranno discussioni. Dopo cin-
que anni di Amministrazione Montino ri-
cordo solo i cantieri aperti in campagna

elettorale, che auspico poi vengano
chiusi. Inoltre spero di vedere il sindaco
portare le delibere inerenti le coperture
finanziarie di questi cantieri”. 
Anche Michela Califano, consigliere re-
gionale del Pd Lazio, ha fatto sentire la
sua voce: “Ad Alessandra Vona, eletta

presidente del Consiglio comunale,
vanno le mie congratulazioni e i miei
migliori auguri per questo incarico di
assoluto prestigio. Sono felice di lascia-
re nelle sue mani questo importante
compito istituzionale.
Al tempo stesso invio ai due vicepresi-
denti del Consiglio comunale, Claudio
Cutolo e Federica Poggio, e alla nuova
Giunta comunale di Fiumicino, nomi-
nata dal sindaco Montino, il mio perso-
nale in bocca al lupo. La scelta degli

assessori si è dimostrata all’altezza e
in linea con le sfide che la città si ap-
presta ad affrontare e che con l’elezio-
ne di Alessandra Vona alla Presidenza
del Consiglio e la nomina di ben tre as-
sessori donne, Anna Maria Anselmi,
Flavia Clementina Calciolari e Marzia

Macino, avrà un importante apporto.
Saranno cinque anni importanti per
completare un percorso iniziato nel
2013 che ha portato risultati impor-
tanti: c’è ancora molto da fare. Ma sia-
mo sulla strada giusta”.  
“Voglio ringraziare i consiglieri comuna-
li di opposizione e di maggioranza - ha
detto  Federica Poggio - per aver scelto
ancora me come vicepresidente del
Consiglio comunale di Fiumicino. Una
nomina importante, di prestigio, che ri-
coprirò con quell’imparzialità e grande
senso del dovere che mi hanno con-
traddistinto nei 5 anni precedenti. Il
compito istituzionale però non prescin-
derà da quello di consigliere comunale
di opposizione. Io spero che questa
maggioranza abbia imparato dai propri
errori: così come è stata amministrata
questa città nel primo mandato non ci
porterà molto lontano. I problemi reali
bisogna affrontarli di petto e non sem-
plicemente parlarne. Penso alle liste di
attesa delle scuole comunali, alla sicu-
rezza (ogni giorno c’è un furto in un ap-
partamento), al lavoro giovanile che
non esiste. In campagna elettorale ab-
biamo presentato un programma chia-
ro, vero, con idee fattibili che potrebbe-
ro realmente risolvere le tante sfide che
ci attendono. Spero vivamente che que-
sta maggioranza si metta una mano
sulla coscienza e capisca che il tempo
delle promesse è finito”.

I consiglieri comunali

Esterino Montino (sindaco) 
Addentato Valerio
Baccini Mario
Bonanni Barbara
Calcaterra Stefano
Chierchia Massimo

Coronas Alessio
Costa Stefano
Costanza Walter
D’Intino Vincenzo
Ferreri Maurizio
Fortini Armando
Giua Valentina
Magionesi Paola

Meloni Pierpaola
Megna Raffaele
Nardozi Giampaolo
Petrillo Angelo
Pietrosanti Ezio
Sannino Ciro
Severini Roberto
Zorzi Fabio

La giunta comunale

Ezio Di Genesio Pagliuca – Pianifica-
zione urbanistica, edilizia, patrimonio
comunale, Riserva statale del litora-
le, personale
Anna Maria Anselmi – Servizi sociali,
pari opportunità, farmacie, cimiteri,
lavoro e formazione professionale
Flavia Clementina Calciolari – Agri-

coltura, commercio e mercati, attività
produttive e Suap, caccia e pesca
Paolo Calicchio – Politiche scolasti-
che e giovanili, sport, Ater e trasporto
pubblico locale
Angelo Caroccia – Lavori pubblici e
manutenzione urbana, viabilità e reti
tecnologiche, manutenzione del pa-
trimonio edilizio, espropri, prevenzio-
ne e sicurezza sul lavoro

Roberto Cini – Ambiente, parchi,
verde pubblico e privato, ciclo inte-
grato dei rifiuti, monitoraggio am-
bientale, risparmio energetico, de-
manio marittimo
Marzia Mancino – Bilancio, tributi,
programmazione economica e fi-
nanziaria, informatizzazione e inno-
vazione tecnologica, aziende parte-
cipate, diritti degli animali
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Fare un consiglio
straordinario 
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Lo chiedono i consiglieri di opposizione con una lettera apea al sindaco:

“Bisogna sollevare la questione che riguarda la tutela

e l’incolumità dei nostri concittadini” 

politics

i consiglieri Mario Baccini, Valerio Addentato, Robeo Severini, Alessio Coronas 

Caro sindaco, cari consiglieri di
maggioranza e opposizione, ci
rivolgiamo a tutti voi per solle-
vare una questione urgente e

fondamentale per tutti noi, perché ri-
guarda la tutela della salute fisica e l’in-
columità dei nostri concittadini e di tutti
i loro beni. 
Fiumicino è un posto
bellissimo, dove cielo,
mare e terra, rendono
piacevole vivere e sog-
giornare. Con la bella
stagione s’intensificano
le visite quotidiane e le
presenze fisse di villeg-
gianti in cerca di ristoro
dalla calura, e di fami-
glie e giovani che vengo-
no a godere della bellez-
za della nostra pineta
felliniana, piuttosto che
dei divertimenti in spiag-
gia, negli stabilimenti o
nei ristoranti rinomati su
tutto il litorale.
Pur troppo però con

l’aumento della popolazione e l’incuria
in cui la nostra città è abbandonata,
con i numerosi cantieri aperti e la scar-
sa sorveglianza del territorio, aumen-
tano disagi e criminalità.
La penuria di personale di sicurezza, la
mancanza di organico delle forze del-

l’ordine, la mancanza di illuminazione
nelle diverse zone della città creano
una condizione di insicurezza che favo-
risce la criminalità.
Controllo del territorio non significa
solo installare telecamere non funzio-
nanti, non sono un deterrente neppu-
re per i giovani writer, né per coloro
che abbandonano ancora l’immondi-
zia continuando a creare discariche a
cielo aperto in ogni dove, figurarsi per
i veri criminali che saccheggiano le ca-
se di residenti e villeggianti. È inquie-
tante l’escalation di furti e rapine che
nell’ultimo periodo sta colpendo i no-
stri concittadini.
A questo punto è necessario che il Co-
mune intervenga e adotti le misure ne-
cessarie a creare quelle condizioni mini-

me di sicurezza entro cui gli
uomini e le donne delle for-
ze armate possano agire
con tempestività per garan-
tire i cittadini e per arginare
questa ondata di violenza
che sta strozzando la città. 
Chiediamo quindi un Con-
siglio comunale straordi-
nario per la sicurezza di
Fiumicino, per approvare
una risoluzione urgente
che possa avviare misure
specifiche. Il Comune ha
l’obbligo morale in primis,
e materiale poi, di tutelare
al meglio i suoi cittadini.
Ora è tempo di intervenire
per garantire più sicurez-
za fisica ai fiumicinesi. 
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Diritti violati 
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La vicepresidente del Consiglio Federica Poggio:

“L’Amministrazione deve darsi delle priorità,

sicurezza, tutela anziani e disabili,

vanno garantite le fasce più deboli”

politics

di Matteo Bandiera 

Nel corso del primo Consiglio
comunale del secondo man-
dato del sindaco Esterino
Montino, oltre alla presenta-

zione della nuova giunta, ci sono state
anche le votazioni per le presidenza e
la vicepresidenza del Consiglio comu-
nale. Quest’ultima carica è andata sia
a un esponente della maggioranza,
Claudio Cutolo, sia a un membro del-
l’opposizione, Federica Poggio. “Voglio
ringraziare i colleghi di opposizione e
maggioranza - ha detto Federica Poggio
- per aver scelto ancora me come vice-
presidente del Consiglio comunale di
Fiumicino. Una nomina importante, di

prestigio, che ricoprirò con quell’impar-
zialità e grande senso del dovere che mi
hanno contraddistinto nei cinque anni
precedenti. Il compito istituzionale però
non prescinderà da quello di consiglie-
re comunale di opposizione”. 
E infatti Federica Poggio continua a por-
tare avanti le sue battaglie per il bene
generale dei cittadini, come ad esem-
pio il tema sicurezza tornato d’attualità
dopo il susseguirsi di episodi di micro-
criminalità sul territorio comunale, tra
cui la rapina al Monte Paschi di Siena
su via Torre Clementina a fine luglio.
“Sono settimane che questo territorio
viene martoriato da raid notturni e furti

in appartamento. Una situazione esa-
sperante - sottolinea Federica - che la-
scia i residenti disorientati. Andare a
dormire sicuri, sentirsi sicuri nella pro-
pria casa e nel proprio esercizio com-
merciale deve essere la prassi e non
un’eccezione. Per questo rivolgo anco-
ra una volta un appello al sindaco Mon-
tino: serve un potenziamento delle for-
ze dell’ordine sul territorio. Servono
azioni mirate e incisive. Gli uomini delle
forze armate fanno un lavoro egregio
per tamponare una situazione assurda.
Gli agenti in campo sono troppo pochi
per un territorio estesissimo. Basta pro-
messe, vogliamo un aumento degli or-
ganici di Polizia e Carabinieri e vogliamo
che il fantomatico progetto di videosor-
veglianza venga finalmente portato a
termine. Sono cinque anni che ascolto
sempre i soliti annunci. Ora è il momen-
to dei ‘fatti’. Se così non fosse siamo
pronti a scendere di nuovo in strada e
mettere in scena una vera e propria pro-
testa per sensibilizzare chi di dovere”.
Il tema sicurezza non è l’unico portato
avanti. Un altro che sta a cuore a Fede-
rica Poggio è quello legato alla qualità
della vita e alla vivibilità quotidiana del-
la città. “Mi chiedo - aggiunge la Poggio
- a cosa sia servito spendere milioni di
euro per fare di Fiumicino il Comune
più ciclabile d’Italia (con piste comun-
que scollegate tra loro), quando poi il
90% dei marciapiedi di questo territo-
rio o sono impraticabili o inesistenti. La
mia non vuole essere una polemica
sterile, ci sono responsabilità di oltre
20 anni, per carità. Addossare tutte le
colpe all’attuale Amministrazione, pur
dopo cinque anni di nulla, sarebbe dav-
vero strumentale. Ma credo sia arrivata
l’ora di metterci seduti e darci delle
priorità. Sento parlare di diritti, ma le
persone anziane o con disabilità, gli
stessi cittadini non hanno diritto a po-
ter camminare in sicurezza senza do-
ver fare assurdi slalom tra le buche o
peggio in strada? Io credo sia impor-
tante che questa Amministrazione si
dia delle priorità che non possono più
essere feste o finte inaugurazioni, vedi
Auditorium, che ci costano un occhio
della testa. Fiumicino ha bisogno di co-
se semplici e basilari, e la manutenzio-
ne dei marciapiedi è una di queste”.
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Ripae l’Sff Atletico
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La squadra guidata da mister Raffaele Scudieri

si prepara a un’altra annata da protagonista

sport

di Francesco Camillo

Dopo il brillante risultato della
passata stagione, nonostan-
te fosse il battesimo in Serie
D per la società, la squadra

tirrenica è pronta a ricominciare l’atti-
vità agonistica. Lo scorso 2 luglio la
compagnia del confermato mister Raf-

faele Scudieri si è riunita all’Aristide
Paglialunga di Fregene per un primo
raduno in vista della preparazione che
ha avuto inizio lunedì 16 luglio. La se-
conda parte della preparazione si svol-
gerà al Terminillo dal 9 al 13 agosto. Il
team biancorossoblu, dopo il grande
campionato disputato lo scorso anno,
proverà a ripetersi: “Io e 7/8 ragazzi -
dice mister Scudieri - veniamo da un
campionato vinto due anni fa e un ter-
zo posto in Serie D nell’ultimo anno.
Con alcuni ragazzi vengo anche da ben
tre promozioni negli ultimi cinque anni.
Non abbiamo pressioni, nessuno ci
chiede nulla, ma siamo comunque de-
gli sportivi e siamo amanti della com-

petizione e sono sicuro che anche tra
i ragazzi c’è tanta voglia e tanto orgo-
glio per voler far meglio. Sappiamo che
sarà più difficile, perché ripetersi è
sempre complicato e anche perché ci
sono tante squadre che stanno facen-
do investimenti notevoli. Ho molta fidu-

cia nelle nostre qualità e nel nostro spi-
rito atletico, ho tanta voglia di conosce-
re i nuovi sul campo e di riabbracciare
i miei senatori. Colgo l’occasione per
salutare i ragazzi che ci hanno lascia-
to: Pippi, Sabatino, Contucci, Formisa-
no, Bacchi, D’Ambrosio, Massella e
Marino. Grandi calciatori e persone
fantastiche, insieme abbiamo fatto
una stagione straordinaria tra tante
difficoltà. Non li dimenticherò mai e li
ringrazio. Ora cercheremo di far parla-
re di noi anche quest’anno con tanti
giovani in campo”.
Tra i nuovi volti dell’Sff Atletico figurano
i portieri Matias Macci, proveniente dal
Crotone, e Niccolò Della Salandra; i di-

fensori Giordano Colacicchi, Rodrigue
Yoboua, Edoardo Giustini e Patrizio Co-
tani; i centrocampisti Marco Ortenzi,
Giovanni Formilli e Luca Ramacci; l’at-
taccante Marco Neri.
A guidare i nuovi arrivati saranno i ri-
confermati Damiano Galantini, Fabio

Pompei, Federico Sevieri, Diego Torna-
tore, Leonardo Nanni, Francesco Cam-
panella, Antonio Di Emma, Emiliano
Tortolano, Giovanni Esposito, Filippo
D’Andrea e Alessio Rizzi. Il direttore
sportivo Claudio Carelli ha già pro-
grammato diverse amichevoli: 8 ago-
sto ore 17.00 a Forano (RI) Valle del Te-
vere-Sff Atletico; 11 agosto ore 17 a
Terminillo (RI) Sff Atletico-Cerveteri;
13 agosto ore 17 ad Avezzano (AQ)
Avezzano-Sff Atletico; 18 agosto ore
11.00 a Fregene Sff Atletico-Eretum
Monterotondo: 19 Agosto ore 17 a Fre-
gene Sff Atletico-Fiumicino; il 22 ago-
sto ore 17 a Fregene Sff Atletico-Pro
Roma. L’Sff Atletico è tornato.
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Hip Hop,
finali mondiali 
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Due appuntamenti americani per i ragazzi

dell’associazione Stratos Spo & Dance Studio

di Parco Leonardo, le finali di Pasadena

e poi quelle di Phoenix  

sport

di Paolo Emilio 

Anche quest’anno, per il 4° an-
no consecutivo, l’Italia e la cit-
tà di Fiumicino saranno rap-
presentate ai Mondiali di Hip

Hop in Usa dai ragazzi dell’associazio-
ne Stratos Sport & Dance Studio
di Parco Leonardo. Che que-
sta volta però saranno impe-
gnati addirittura in un doppio
appuntamento americano. So-
no infatti due le competizioni
mondiali alle quali si sono qualifi-
cati questi fantastici ragazzi: la pri-
ma si è disputata il 28 luglio a Pasa-
dena (Los Angeles - California), la fi-
nale del “World of Dance”, una delle
maggiori competizioni di danza al mon-

do, direttamente collegata alla tra-
smissione televisiva World of Dan-
ce on Nbc con i giudici

Jennifer Lopez e Derek Hough. A que-
sta gara partecipano gli O-Mega Crew,
il gruppo più numeroso di Stratos, ben
22 ballerini dai 9 ai 16 anni, diretti e
coreografati dal loro insegnante Anto-
nio Buonavoglia. Una prova difficilissi-
ma per questi talentuosi ragazzi che
saranno l’unico gruppo italiano presen-
te a questa finale mondiale. 
Dopo la finale, una parte dei ragazzi tor-
nerà in Italia mentre 8 di loro prosegui-
ranno il viaggio e dal 6 all’11 agosto sa-
ranno a Phoenix (Arizona).
Gli Alphakids, campioni italiani in carica
Hip Hop International Italia, rappresen-
teranno il nostro Paese alla finale mon-
diale Hip Hop International nella catego-
r ia Junior (massimo 12 anni) .
Due finali mondiali dove si confrontano

le più importanti scuole del mondo, con
Fiumicino presente con Stratos Asdc.
“Con grande orgoglio portiamo questi
ragazzi a vivere un’altra bellissima
esperienza - spiega lo staff dell’asso-
ciazione - qualcosa che rimarrà im-
presso per sempre nella loro memo-
ria e nel loro cuore.
Una forte esperienza di gruppo, di
squadra, di appartenenza e ri-
spetto, di crescita, di sport. Gra-
zie mille al nostro insegnante
coreografo Antonio Buonavo-
glia, ai nostri ragazzi e ai ge-
nitori che supportano sem-
pre la loro passione e il no-
stro lavoro”.
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Un anno di successi 
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Quelli dei combattenti del Rocchi Team di Fiumicino

nella disciplina del Muay Thai

sport

di Andrea Corona

Un anno denso di successi
quello appena trascorso per i
combattenti del Rocchi Team
di Fiumicino. I ragazzi, grazie

al maestro Enrico Rocchi, hanno avuto
la possibilità di dimostrare le proprie
capacità sia in territorio nazionale che
internazionale. Gli eventi organizzati
dal Team, in collaborazione con la pa-
lestra Boxing Club, sono iniziati ad apri-
le con la terza edizione de “La Notte dei
Fighters”, ospitata nella discoteca Fa-
raon Club a Fiumicino. Grande succes-
so della serata che ha visto protagoni-
sti 16 atleti sul ring, tra cui la giovane
promessa del Team, Francesco Tummi-
nello, che ha vinto il titolo Italiano Fimt.
Il Team ha poi partecipato a maggio al
“Fano Muay Thai Weekend” nelle Mar-
che dove ha conquistato due titoli ita-

liani assoluti Fimt con gli atleti Federico
Fava e Diego Pacetti. La stagione si è
conclusa a giugno con l’evento dilet-
tantistico “Fight Summer Muay Thai”

organizzato alla Boxing Club che ha vi-
sto sul ring numerosi combattimenti
(Kids, Light e Classe C/B) tra cui quelli
di Gaia Nadalin e Sara Borgia, le ragaz-
ze del Team che quest’anno hanno
inaugurato il loro percorso agonistico.
Nello scenario internazionale il prota-
gonista indiscusso che ha portato alto
il nome del Rocchi Team è il già cam-
pione Francesco Tumminello. Dopo
una prima esperienza internazionale
all’Open Cup di Antalya (Turchia) a no-
vembre, ha partecipato al Campionato
Europeo Ifma a Praga (Repubblica Ce-
ca) portando a casa la medaglia di
bronzo, in assoluto il primo titolo euro-
peo a Fiumicino. 
“Il Team Rocchi desidera ringraziare
chi ha permesso l’organizzazione e la
partecipazione a tutti questi eventi - di-
chiarano di dirigenti - in particolare ai
membri della palestra Boxing Club, a
Mauro Bassetti (presidente Fimt) e a
tutti i commercianti del territorio di Fiu-
micino che hanno contribuito come
sponsor. A settembre si riparte con la
nuova stagione di Muay Thai”.
Le lezioni si terranno tutti i giorni, oltre
che con i corsi per ragazzi e senior, an-
che con i nuovi corsi Kids dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni. Il Rocchi Team
vi aspetta presso la palestra Boxing
Club in via Guido Manzo 22 a Fiumicino. 



37



I ballerini di Fiumicino 
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Grandi risultati per gli atleti del Milleluci Spoing Club ai campionati italiani di

Rimini: 6 medaglie d’oro, 6 d’argento, 5 di bronzo, ben 9 finali e 4 semifinali

danza

di Marco Traverso 

“Grandi successi per i
ballerini di danze lati-
no americane del ter-
ritorio nell’XI edizio-

ne dei campionati italiani di Danza
Sportiva e Wdsf Grand Slam della Fede-

razione Italiana Danza Sportiva svoltisi
dal 5 al 15 luglio a Rimini”. Lo afferma
l’assessore allo Sport del Comune di
Fiumicino, Paolo Calicchio.
 Le atlete locali Nunzia De Simone e Mi-
chela Flamini  hanno vinto il campiona-

to italiano Suo Synchro Latin nella clas-
se B over 35. Campioni italiani 2018
nella classe internazionale 65/69 anni
di danze latino americane sono stati,
invece, i ballerini Daniela Borgognoni e
Domenico Bucci. Paolo Argentino e Ma-
nuela Oliva sono risultati semifinalisti
nella classe internazionale 46/55 an-
ni. Sesti classificati per la classe 61/64
anni Vittorio Altomare e Rosaria Maz-
zetti. Nella classe A delle danze latino
americane si sono affermati come vice
campioni italiani i ballerini Giovanni
Woskrebicki e Sandra Brandi. Ottima
performance anche per i danzatori Be-
nedetta Discepoli e Stefano Marchi del-
la classe 19/34 anni.
“Desidero congratularmi - spiega l’as-
sessore Calicchio - con i ballerini di
Fiumicino per gli ottimi risultati rag-
giunti nel Campionato Italiano di Dan-
za Sportiva di Rimini. Si tratta di
un traguardo importante , data la par-
tecipazione in gara di oltre 20mila
atleti. L’affermazione dei ballerini
nell’XI edizione dell’evento sportivo
più esclusivo e di alto livello mondiale,
testimonia la forza attrattiva della
danza sportiva particolarmente ap-
prezzata e praticata sia a livello nazio-
nale che internazionale, e la caparbie-
tà e l’impegno degli atleti locali”.
Anche il sindaco Esterino Montino si è
congratulato con i piccoli e le piccole
atlete del Milleluci Sporting Club di Fiu-
micino: “Bravi a tutti loro e agli allena-
tori. Nel nostro territorio sempre più
giovani si distinguono nelle diverse di-
scipline sportive, portando alto il nome
del Comune di Fiumicino in Italia e nel
mondo. I risultati sono stati davvero ec-
cellenti: 6 medaglie d’oro, 6 d’argento,
5 di bronzo, ben 9 finali e 4 semifinali
nel settore latini Break Show Latin”.
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Un’altra medaglia d’oro 
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Il Coni premia ancora Maurizio Schepici campione di offshore,

con il suo Tommy One ha stabilito il record di velocità endurance con 184 km/h 

personaggi

di Francesco Camillo 

Maurizio Schepici, insieme
al copilota Federico Mon-
tanari, nel giugno 2017
ha stabilito il primato di

velocità offshore endurance a bordo
dell’imbarcazione Tommy One sulle
acque tra Crotone e Capo Colonna. Il
percorso di 19,50 miglia nautiche, è

stato realizzato in 11 minuti e 45 se-
condi  ad  una ve loc i tà  media  d i
184.45 km/h, un missile. “Crotone -
aveva detto Schepici dopo questo pre-
stigioso traguardo raggiunto sull’im-
barcazione di 14 metri, costruita inte-
ramente in Italia e motorizzata con
due Seatek biturbo da 950 cavalli cia-
scuno - è una delle più belle città di
mare. Vedere centinaia d’imbarcazio-
ni in acqua che mi hanno accompa-
gnato in questo record e le migliaia di
persone che hanno assistito all’even-
to sportivo, ha riempito di gioia me e
tutto il team”.
Per questa impresa a distanza di poco
più di un anno per Maurizio Schepici
è arrivato il riconoscimento più ambi-
to per uno sportivo, vale a dire la Me-

daglia d’Oro al Valore Atletico, un pre-
mio che aveva già ricevuto il 15 gen-
naio del 2013 da Gianni Petrucci. Ri-
cordiamo che Maurizio nel luglio del
2010 ha conquistato il tetto del mon-
do nell’Offshore Endurance, origina-
rio di Messina, da oltre quindici anni
vive a Fiumicino. 

“Con grande felicità - si legge nella let-
tera scritta a Maurizio Schepici dal pre-
sidente del Coni Giovanni Malagò lo
scorso 20 luglio - comunico che ti è sta-
ta conferita la medaglia d’oro al valore
atletico, quale meritato riconoscimen-
to dei risultati agonistici ottenuti in
campo mondiale nel 2017. Con questa
onorificenza il Coni desidera riconosce-
re le tue eccellenti qualità atletiche ed
esprimerti profonda gratitudine per
l’impegno generoso con cui ti dedichi
all’attività e affronti le competizioni in
ambito nazionale e internazionale. As-
sieme alle più vive congratulazioni ri-
volgo anche i miei più forti auguri affin-
ché nel proseguo della carriera possa
conseguire ulteriori traguardi e soddi-
sfazioni”. 

L’onorificenza verrà consegnata a
Maurizio Schepici durante una cerimo-

nia predisposta dal Comitato Territoria-
le del Coni, grazie al quale anche il no-
me di Fiumicino verrà portato in alto. 
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Il totano gigante
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Pesca da record a Fiumicino: il peschereccio

della flotta locale Nuova Madre Emilia cattura

un esemplare da 18,1 kg, battuto poi con

successo all’asta del pesce 

cronache

di Matteo Bandiera

Pesca da re-
cord a Fiumi-
cino dove il 29
lugl io i l  pe-

schereccio Nuova Ma-
dre Emilia ha catturato
un esemplare da 18
chili: “Mai visto un tota-
no così grande in que-
ste acque”, ha dichia-
rato un incredulo Gio-
vanni Istinto che lo ha
venduto all’asta del pe-
sce di Fiumicino. Incre-
duli anche gli altri ad-
detti ai lavori riguardo
al totano gigante cattu-
rato nelle acque del Tir-
reno, zona Fao 37.1.3,

da un peschereccio della flotta locale.
Si tratta del totano della specie “Illex-
Coindetii” del peso di 18,1 kg. Diffuso
nel Mediterraneo e nell’Atlantico orien-
tale, il totano si trattiene in vicinanza di
fondi fangosi e sabbiosi, a profondità
molto variabili, a partire dai 100 metri
può raggiungere anche gli 800. 
“Anche se siamo nella stagione ideale
- spiega Giovanni Istinto, nuovo astato-
re e nipote del compianto Giovanni,
scomparso pochi mesi fa - si tratta di
una cattura davvero insolita, poiché nel
Mediterraneo normalmente la taglia
media si aggira intorno ai 30-40 cm di

lunghezza, per un peso
che al massimo può ar-
rivare ai 1-2kg. Questa
è, quindi, pesca davvero
inaspettata che misura
anche la varietà e quali-
tà delle acque del nostro
mare”.  
Un record che si va ad
aggiungere a quello del
pescato fresco di Fiumi-
cino registrato nei primi
sette mesi del 2018
all’asta del pesce, du-
rante i quali sono passa-
te per i nastri di via Car-
loforte oltre 83mila cas-
sette e oltre 285 tonnel-
late di pesce. 

Lo scorso 18 luglio sono stati tro-
vati numerosi pesci morti sulle
spiagge di Fiumicino.  “Per que-
sto - dice l’assessore all’Am-

biente del Comune di Fiumicino Rober-
to Cini - abbiamo effettuato immediata-
mente dei sopralluoghi in tutti i canali
di bonifica, al canale delle acque basse
e quello delle acque alte, presso le idro-
vore, all’interno di Villa Guglielmi, com-

preso il laghetto, in Darsena, alla Fossa
Traianea e in diversi stabilimenti del
lungomare. È stato constatato che si è
trattato di un fenomeno limitato, fisio-
logico, per lo più proveniente dal lato di
Ostia del fiume Tevere, dopo Capo Due
Rami”. Nella giornata del 21 luglio scor-
so, invece, si sono concluse le operazio-
ni di bonifica della Darsena dalle car-
casse di pesci morti trasportati dal Te-

vere. L’intervento, coordinato dall’As-
sessorato all’Ambiente e dal Comando
della Polizia Locale, ha visto in campo
la Capitaneria di Porto, l’Autorità Por-
tuale, il Gruppo Sommozzatori della
Mtm, con la collaborazione della Coo-
perativa della Darsena, che ha provve-
duto a raccogliere circa due quintali di
carcasse che la ditta Cogea ha caricato
per le operazioni di smaltimento.  

Il 18 luglio acceato il fenomeno proveniente da

Capo Due Rami, bonificata la Darsena 

Moria di pesci

di Chiara Russo 



45



Assunte 19 maestre 
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Sono le vincitrici del concorso per la scuola materna

indetto dal Comune nei mesi scorsi 

cronache

di Matteo Bandiera

Si è concluso il 26 luglio scor-
so l’iter di assunzione delle
diciannove maestre delle
scuole materne comunali

vincitrici del concorso indetto nei me-
si scorsi dal Comune di Fiumicino”.
“La maestre in aula consiliare - dice il

vicesindaco e assessore al Personale
Ezio Di Genesio Pagliuca – hanno fir-
mato i contratti e dal 3 settembre sa-

ranno tutte operative nelle nostre
scuole nel loro nuovo ruolo di inse-
gnanti a tempo indeterminato. Si
chiude quindi la prima parte di lavoro
svolto in questi mesi per superare le
condizioni di precariato in cui hanno
lavorato in questi anni molte delle no-

stre educatrici. A settembre prosegui-
remo anche con le selezioni per l’as-
sunzione di trentadue maestre dei ni-

di comunali, con la speranza di arriva-
re alla conclusione dell’iter entro la fi-
ne dell’anno. Siamo molto soddisfatti
di questo risultato. Per noi la stabiliz-
zazione delle insegnanti e il supera-
mento del precariato erano obiettivi
fondamentali, che adesso abbiamo
raggiunto”. “Per l’occasione – aggiun-
ge la presidente del Consiglio comu-
nale Alessandra Vona – abbiamo rin-
graziato per il lavoro svolto, a nome
del sindaco e di tutta l’Amministrazio-
ne, il dirigente d’area Giuseppe Galli

e gli uffici, che hanno seguito giorno
dopo giorno le procedure che hanno
portato alle nuove assunzioni”.

Buoni libro e iscrizione alla refezione 
L’Amministrazione comunale informa i genitori dei bambini che frequentano una delle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado del Comune di Fiumicino che fino al 30 settembre potranno iscrivere i propri figli al servizio
di refezione scolastica, registrandosi sul portale dedicato “https://fiumicino.ristonova.it/novaportal” e seguendo
poi le istruzioni.
I vecchi iscritti dovranno esclusivamente confermare l’iscrizione già eseguita lo scorso anno, seguendo quanto ri-
portato nella nota “Iscrizioni online multi servizio con credenziali”. In entrambi i casi si potrà procedere solo online.
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Fiumicino.
Inoltre sono ufficialmente aperti i termini per la richiesta di buoni per la fornitura parziale o totale dei libri di testo
per gli studenti di istruzione secondaria di I e II grado e paritarie, residenti nel territorio di Fiumicino. Il contributo
può essere richiesto dai genitori o dagli studenti maggiorenni, il cui Isee non sia superiore a 10.632,93 euro. È pos-
sibile richiedere la certificazione Isee presso uno dei Caf presenti sul territorio del Comune. Le domande possono
essere presentate non oltre il 31 ottobre 2018. Chi volesse fare richiesta dei buoni libro può ritirare i moduli presso
l’Ufficio del Diritto allo Studio, piazza Dalla Chiesa 10, presso la sede polifunzionale di Palidoro (Piazza SS. Filippo
e Giacomo) o può scaricarlo dal sito internet del Comune: www.comune.fiumicino.rm.gov.it, alla sezione “Servizi on
line - Albo Pretorio” e cliccando su “avviso pubblico”. 
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Mozione contro il
raddoppio aeropouale 
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Presentata dai consiglieri regionali Michela Califano ed Enrico Foe:

“Aprire un tavolo tecnico per individuare un secondo

aeropoo dove dislocare i voli low cost” 

cronache

di Paolo Emilio

Stop alle procedure di raddop-
pio dell’aeroporto Leonardo
da Vinci di Fiumicino. Istituzio-
ne di un tavolo tecnico tra il Mi-

nistero dei Trasporti e la Regione Lazio
per individuare un secondo aeroporto
dove dislocare i voli low cost. Eventuale
verifica dell’idoneità dello scalo “Coma-
ni” di Latina. Raddoppio dei binari della

linea “Ponte Galeria-Aeroporto”, fuori
dalla zona di Riserva. Lo prevede una
mozione presentata dai consiglieri re-
gionali del Pd Lazio, Michela Califano ed
Enrico Forte. “Il raddoppio dell’aeropor-
to di Fiumicino - spiegano i consiglieri -
non è solo inutile, ma è assolutamente
dannoso. Una soluzione che hanno tro-
vato Regione Lazio, Comune di Fiumici-

no e Comune di Roma, ma anche le
maggiori associazioni ambientaliste na-
zionali e moltissime realtà locali concor-
di. La stessa Presidenza del Consiglio
dei Ministri del precedente Governo si
era detta pronta a riesaminare il con-
tratto di programma. Più utile al contra-
rio, come suggerito anche dalla mozio-
ne, riorganizzare l’attuale complesso
aeroportuale e utilizzare i 180 ettari di
aree libere situate all’interno del sedime
per il potenziamento infrastrutturale
dell’hub di Fiumicino. Bisogna lavorare
in tal senso, prevedendo il trasferimento
dei low cost in un terzo aeroporto regio-
nale, tenuto conto che gli altri scali inse-
riti nel Piano nazionale, come quelli di
Pescara e Perugia, sono impraticabili.
Con questa mozione vogliamo mettere
fine a un iter totalmente inefficace e in-
traprendere una strada più fruttuosa
che porterebbe a una razionalizzazione
e una migliore gestione del traffico ae-
reo regionale e nazionale”.

Stretta contro
Ncc abusivi 

Un conducente abusivo aveva ca-
ricato a Napoli i clienti da traspor-
tare con un pulmino ad uso pro-

prio. Il pulmino è stato poi parcheggiato
abusivamente su un posto per invalidi
del parcheggio multipiano dell’aeropor-
to Leonardo da Vinci. Quando l’uomo ha
percepito che gli agenti della Squadra
Vetture della Polizia Locale di Fiumicino
erano ormai sulle sue tracce, si è dato
alla fuga lasciando veicolo e clienti sul

posto. I fatti si sono svolti lo scorso 24
luglio presso lo scalo aereo interconti-
nentale. Gli agenti, per applicare le san-
zioni previste, devono necessariamente
accertare che il servizio offerto sia a pa-
gamento e ciò è impossibile senza la
collaborazione dei clienti, che molto
spesso sono reticenti e parlano soltanto
il cinese. Qui entra in gioco l’abilità degli
operatori nell’ottenere una sorta di
“confessione” scritta da parte dei clienti
stessi. Così è avvenuto il 24 luglio quan-
do gli agenti di Polizia Locale, coordinati
dal commissario capo Cristiano Pompili,

avvalendosi della collaborazione di un
traduttore e della modulistica in doppia
lingua, sono riusciti a ottenere le dichia-
razioni necessarie alla sanzione. È stato
così possibile sottoporre il veicolo a fer-
mo e redigere i verbali d’infrazione. È il
terzo caso, in poco tempo, di abusivi-
smo nel settore Taxi - Ncc di questo tipo
che gli uomini del comandante della Po-
lizia Locale di Fiumicino Giuseppe Galli
riescono a reprimere nell’ambito della
più ampia attività di contrasto al feno-
meno in aeroporto, che vede impegnate
tutte le forze di polizia presenti.
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“Bruno Di Giandomenico è stato uno
storico compagno di Fiumicino. Tutti lo
ricordiamo come attivo promotore delle
Feste dell’Unità, anche di quella nazio-
nale di Roma del 1984, oltre che mem-
bro del direttivo e del comitato per l’ac-
quisto della sezione Alesi di Fiumicino”.
Così il sindaco Esterino Montino ha vo-
luto salutare Bruno Di Giandomenico,
scomparso lo scorso 26 luglio, che nella

sua vita è stato anche operaio Alitalia,
un attivista Cgil presso le officine, un
promotore del comitato demaniale per i
problemi del lungomare, persino mem-
bro della scorta di Enrico Berlinguer.
“La sua scomparsa - dice il primo citta-
dino - mi rammarica molto. Desidero
porgere ai suoi familiari e amici le con-
doglianze mie e dell’Amministrazione
che rappresento”.

La scomparsa di
Bruno Di Giandomenico

Il cavalier Angelo Bellotto ha compiuto da poco gli anni e proprio in questi
giorni ha ricevuto, in considerazione delle sue qualità morali, etiche, ci-
vili e religiose, il titolo onorifico di Accademico dal Senato della Norman
Academy.

La vacanzina di Vasco
al Golden Tulip…

Il 19 luglio avevo perso il mio Beagle di
nome Vasco in zona Isola Sacra. Dopo
essere entrato nella Conad di via della
Scafa, aveva pensato di prendersi un
giorno di vacanza a lato della piscina
del Golden Tulip! È lì che dopo la denun-
cia di smarrimento, volantini, giri vari e
passaparola è stato ritrovato. Vorrei rin-
graziare pubblicamente l’Hotel Golden
Tulip di Fiumicino per avergli dato ospi-
talità, nonché la Protezione Civile per
averlo ritrovato (v. foto con i “salvatori”
della Protezione Civile), veri esempi di
umanità di questi tempi.

Paola Iannicelli
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Il Comitato Pendolari chiede i miglioramenti stabiliti,

dal nuovo servizio Tpl alla madre di tutti gli interventi:

il ritorno della ferrovia a Fiumicino 

pendolari

di Matteo Bandiera

“Ora che il nuovo ese-
cutivo comunale è
definito, siamo certi
che verranno com-

pletate le opere per le quali abbiamo la-
vorato per anni, anche in coordinamen-
to con la Consulta 6, con la precedente
Amministrazione”. Lo afferma in una
nota il Comitato Pendolari Maccarese-
Palidoro. “Per una gestione efficace
dei temi riguardanti la mobilità pubbli-
ca, c’è bisogno del lavoro di squadra al-
meno di tre Assessorati: quello al Patri-
monio, quello ai Lavori Pubblici e natu-
ralmente quello ai Trasporti. In partico-
lare confidiamo, per quanto non ricor-
diamo suoi particolari interventi sul te-
ma durante la campagna elettorale,
che il neoassessore ai Trasporti Paolo

Calicchio (già tra i primi aderenti alla
Rete dei Cittadini per la Sicurezza che
da questo Comitato aveva visto la luce
a seguito della strage di via Montanari)
saprà, col suo ben noto pragmatismo,

portare a compimento tutto ciò su cui
abbiamo lavorato per anni, a comincia-

re dall’attivazione del nuovo servizio di
Tpl sul quale confermiamo la nostra di-
sponibilità a contribuire ulteriormente
per la definizione del piano di esercizio,
proseguendo, tra l’altro, col ripristino

funzionale delle tre stazioni e la siste-
mazione delle aree circostanti, a parti-
re da via Reggiani a Maccarese, per le
quali continueremo volentieri a fare
punto di contatto tra Amministrazione
e Ferrovie, all’incremento del servizio
nelle stazioni del nord e nei festivi, sui
quali il sindaco era intervenuto ufficial-
mente prima delle elezioni. E alla ma-
dre di tutti gli interventi, il ritorno della
ferrovia a Fiumicino città. Il tutto nella
trasparenza e in quell’ottica partecipa-
tiva che la precedente Amministrazio-
ne aveva iniziato a sviluppare”.
“Siamo altrettanto confidenti - conclu-
de il Comitato - che l’opposizione saprà
svolgere con maggiore incisività che in
passato il suo ruolo di sorveglianza at-
tenta e costruttiva, affinché questa ve-
ra e propria riforma della mobilità pub-
blica tanto necessaria e tanto attesa
dai cittadini veda finalmente la luce”.
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Settembre è un mese importante per
gli uomini di casa Andreucci il grande
papa/zio Roberto, l'eterno "Peter" Ric-
cardo e il cucciolo Matteo compiono gli
anni... Tanti auguri a loro da tutta la fa-
miglia.

Tanti auguri al presidente Michela Ca-
lifano che l’8 agosto festeggerà il suo
compleanno.
Auguri da tutta la Regione.

Auguri per i 41 anni di Tommaso che il
15 agosto festeggerà nella sua Sicilia.
Buon compleanno da tutta la redazio-
ne e dagli amici della 4drg.

Il 28 luglio un giorno speciale per due
persone speciali. Auguri di tanto amore
e felicità ad Ambra Pagnotta e Saverio

Carandente per questo lungo percorso
di vita insieme.

Alice il 1° agosto ha compiuto 15 anni.
Tanti auguri alla nostra terza cavalleriz-
za, da parte dei nonni.

Alessio Mangione ha compiuto 18 anni
il 1° luglio con gli auguri cari da mamma
Graziella, papà Massimiliano e da tutti i
nonni, zii e cugini.

Il giorno 1° agosto Andrea Gusinu ha
compiuto 18 anni. Auguri dai genitori
Roberta e Antonello, dal fratello Ales-
sandro e dai parenti tutti.

Il 21 agosto Niccolò Selloni compie 9
anni. Auguri Super Dieci! Un mondo di
bene dai nonni, mamma e papà, gli zii
e i cuginetti Patrizio e Ginevra.
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Fino al 12 agosto al Parco Tommaso Foi appuntamento

con la X edizione della festa dedicata agli spaghetti con le vongole 

di Paolo Emilio 

La festa degli spaghetti alle von-
gole lupino di Fiumicino è giun-
ta alla decima edizione. L’ap-
puntamento dell’estate laziale,

che termina il 12 agosto, si svolge al-
l’interno del Parco Tommaso Forti (via
Lorenzo Bezzi). Aperto tutti i giorni dalle

19, la domenica anche pranzo. Menù
speciale quest’anno: spaghetti alle
vongole lupino, insalata di mare, frittu-
ra di calamari, sautè di cozze e vongo-
le, bruschette, bevande. Svelato anche
il programma degli eventi, la guest star
sarà Fiordaliso che si esibisce il 6 ago-
sto. Tra gli ospiti della Spaghettongola
anche Luca Vicari che il 3 agosto ha ri-
proposto il grande repertorio di Lucio
Battisti, Gianfranco Phino con il suo ir-
resistibile show tutto da ridere, Anto-
nella Costa che coniugherà cabaret e
musica, I soliti ignoti con uno show mu-
sicale da far rimanere senza fiato, la
piccola orchestra di musica popolare
con la sua pizzica. Quest’anno novità
assoluta sarà il “Festival della Spaghet-

tongola” al quale parteciperanno gio-
vani promesse della musica italiana. 
“La Spaghettongola - spiega Stefano
Conforzi, presidente dell’associazione
“Il faro all’orizzonte” organizzatrice del-
l’evento - è ormai un appuntamento im-
mancabile dell’estate laziale. Ogni anno

tantissimi affezionati vengono a trovarci
e moltissimi nuovi amici vengono a co-
noscere le prelibatezze della nostra cu-
cina. L’obiettivo è sempre lo stesso: dare

prestigio ai nostri piatti tipici e fare bene-
ficenza, il ricavato infatti sarà devoluto
per regalare un sorriso a chi non vive un
buon presente”. Tantissimi gli stand con
la fiera di agosto, poi baby parking per i
più piccoli e da quest’anno anche un for-
nitissimo bar con birre speciali, gelati ar-
tigianali e sorbetti di ogni tipo. 
I prossimi appuntamenti sono: lunedì 6
agosto alle 21.00 Doodles (musica) e
Fiordaliso (musica); martedì 7 agosto
alle 21.00 Roberto Finesi (balli di grup-
po) e alle 22.00 Gianfranco Phino (ca-
baret); mercoledì 8 agosto alle 21.00 il
Festival della Spaghettongola (rasse-
gna musicale) e alle 22.00 Antonello
Costa (musica e cabaret); giovedì 9
agosto alle 21.00 Mille Luci Dance (esi-
bizione di ballo) e alle 22.00 Hitaliani
Live (musica italiana); venerdì 10 ago-
sto alle 21.00 Roberto e Daniela (mu-
sica da ballo) e alle 22.00 I Soliti Ignoti
Band (show musicale); sabato 11 ago-
sto alle 21.00 Gio’ Croce (musica) e al-
le 22.00 Canto D’inizio Piccola Orche-
stra di Musica Popolare (Pizzica); do-
menica 12 agosto alle 21.00 Roberto
e Daniela (musica da ballo) e alle
22.00 Finale Festival della Spaghet-
tongola (rassegna musicale).
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Festa dell’Assunta 

Anche in questo agosto la cittadinanza
è invitata a partecipare alla tradiziona-
le festa di Maria Santissima Assunta, in
corso di svolgimento dal 5 agosto alla
parrocchia S. Maria Porto della Salute
in via Torre Clementina 72. E che termi-
nerà nel giorno di Ferragosto, quando
si svolgerà l’immancabile e sempre
molto spettacolare processione a ma-
re. L’intento dell’evento è quello di of-
frire un ampio calendario di appunta-
menti religiosi insieme ad altri di intrat-
tenimento e socializzazione aperti alla
partecipazione di tutti. Tra i principali in
programma, sabato 11 agosto alle
22.00 “Un’americana a Fiumicino -
Corsa per la Festa di Assunta”, mentre
domenica 12 agosto alle 20.45 si svol-
gerà la fiaccolata mariana con la Ban-
da musicale di Fiumicino (percorso: via

Torre Clementina, del Canale, G.B.
Grassi, dei Rombi, delle Scuole, delle

ca
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Palio dei Fontanili
a Testa di Lepre 

Dal 7 al 9 settembre si terrà la I edizione
del Palio dei Fontanili, organizzato dalla
Pro Loco di Testa di Lepre. Sede della
manifestazione sarà il caratteristico
Borgo, immerso nella campagna roma-
na, che per l’occasione sarà animato
da varie iniziative, giochi e spettacoli tra
le quattro contrade della località.
La festa sarà una rievocazione storica in
costume che coinvolgerà gli spettatori
in un viaggio nel tempo, alla scoperta
della storia e del Medioevo, fra cultura
e tradizioni popolari del Borgo di Testa
di Lepre. Da non perdere la sfilata dei fi-
guranti in costume d’epoca che i volon-

tari della Pro Loco stanno realizzando.
Si incontreranno dame, cavalieri, conta-

dini, soldati, paggi, musici e giocolieri. 
Info: prolocotestadilepre@gmail.com.

Sogliole, degli Orti, Maria della Salute). 
Lunedì 13 agosto alle 21.00 appunta-
mento con il concerto Assolo Band, cover
Baglioni. Martedì 14 agosto, sempre alle
21.00, spazio al concerto Ciao Rino, co-
ver Rino Gaetano. Mercoledì 15 alle
17.00 la Santa Messa solenne presiedu-
ta dal vescovo Gino Reali, per i pescatori
e per tutte le parrocchie, seguita dalla
Processione a Mare accompagnata dal-
la Banda musicale di Ciampino. Alle
21.00 appuntamento con Antonio Giulia-
ni Show e mentre alle 23.30 ci sarà
l’estrazione della lotteria. Gran chiusura
della festa affidata allo spettacolo piro-
tecnico in programma a partire dalle
23.45. Tutti i giorni è inoltre attiva la pe-
sca di beneficenza.
Per tutte le informazioni riguardanti gli
orari delle funzioni religiose e gli altri
appuntamenti: 06-65047852 - smaria-
portodellasalute@gmail.com.

Festival musicale 

Si conclude il 31 agosto la XVI edizione del Festival Internazionale di Musica “Sic
Itur ad Astra”, organizzato dalla omonima associazione con sede ad Aranova. La
location delle serate, che avranno inizio alle 21.00, è come sempre la splendida
Corte di Arenaro a Torrimpietra. I prossimi appuntamenti sono previsti per venerdì
10 agosto con Macarena Martínez (violino) e Juan Escalera (pianoforte), musiche
di E. Granados, J.Turina, J.Brhams, S. Prokofiev; venerdì 24 agosto con Chiara Ni-
cora e Ferdinando Baroffio, pianoforte a quattro mani, musiche di J. S Bach, L.
van Beethoven, G. Rossini.
L’ultima serata del Festival sarà venerdì 31 agosto con Kiril Ribarski (trombone)
e Milica Sperovik - Ribarski (pianoforte), musiche di C. Debussy, F. Chopin, I. Al-
beniz. Info: 06-6674658 - 338-3621535 - 339-7424003.
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“Anche quest’anno torna Fiumicino
Estate - dichiara il sindaco Esterino
Montino - la rassegna di eventi organiz-
zata dal Comune che durerà fino alla
Notte Bianca del 22 settembre. La no-
stra città sarà sempre più attrattiva an-
che grazie alle attività culturali previste
per questi mesi estivi”. È già iniziata e si
concluderà l’8 settembre l’Estate dei
Piccoli. Alla Biblioteca dei Piccoli, presso
la Casa della Partecipazione di Macca-
rese, nel weekend tra il 3 e il 5 agosto e
l’8 settembre, i cittadini più giovani di
Fiumicino potranno partecipare a labo-
ratori, spettacoli e letture (anche in lin-

gua inglese). Dal 13 al 15 agosto il cen-
tro storico di Fiumicino sarà animato da
concerti e musica dal vivo di Ferragosto
a Fiumicino. Su via di Torre Clementina
si esibiranno cover band di Baglioni, Ri-
no Gaetano e sarà possibile assistere al-
lo spettacolo comico di Antonio Giuliani.
Si terrà a piazza Grassi, invece, la Festa
della Taranta: per tutti e tre i giorni ci sa-
ranno spettacoli di Pizzica e Taranta.
Il porto di Claudio sarà il suggestivo sce-
nario dell’edizione 2018 delle Traianee.
Il 25 agosto e l’1° settembre andranno
in scena rispettivamente “La ballata
senza tetto”, di e con Ascanio Celestini

e “Come se fosse lei”, con Francesco
Montanari e Pino Quartullo. Dal 24 al 26
agosto sarà il turno dell’Estate a Passo-
scuro. Nella centrale piazza di Villacidro
si esibiranno due cover band nelle pri-
me due serate e Andrea Perroni dal vivo
nella terza. Fiumicino Estate si conclu-
derà il 22 settembre con l’attesa Notte
Bianca, ormai appuntamento fisso per
tutta la città. Tutti gli appuntamenti di
Fiumicino Estate sono gratuiti. Per poter
partecipare è obbligatoria la prenotazio-
ne. Info: 366-1510915, per dettagli e
orari consultare il sito del Comune di
Fiumicino sezione “prossimi eventi”.
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Torna Fiumicino Estate 

All’interno della Notte Bianca
che coinvolgerà come sempre
tutte le località del Comune,
un altro evento da non perde-

re è “I Giochi del Mare” che si terrà dal
21 al 23 settembre sul lungomare della
Salute, organizzato dall’Assessorato al-

lo Sport del Comune di Fiumicino in col-
laborazione con la Fidal (Federazione
Italiana di Atletica Leggera – Coni). In
questa edizione 2018 il filo rosso della
manifestazione sarà “Lo sport va a
scuola”: in un’arena montata sulla
spiaggia si svolgeranno tantissime ini-

ziative sportive a disposizione dei ra-
gazzi delle scuole del territorio. Beach
volley, beach tennis, beach rugby, sun
basket, kayak, scherma, ma anche gra-
zie alla Fidal un percorso di 60 metri
sulla sabbia dove misurare la velocità
dei ragazzi, fargli praticare il salto in

lungo e quello in alto. “Una olimpiade
del mare aperta a tutti sulla spiaggia
anche con la presenza di nostri campio-
ni a fare da testimonial nelle varie disci-
pline”, spiega l’assessore allo Sport
Paolo Calicchio.  
Per l’occasione verrà anche proposta
in notturna, a partire dalla mezzanotte,
una maxi sfida di beach volley, un “100
contro 100”. Il calendario prevede gare
e prove per tutta la giornata, dalla mat-
tina alla sera, coinvolgendo le strutture
scolastiche e tanti istruttori federali. Le
singole attività inizieranno nella matti-
nata del venerdì e saranno supervisio-
nate o direttamente organizzate dalle
federazioni e dagli enti di promozione
sportiva. 

Notte Bianca e
Giochi del Mare 
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L’ultima proposta di Adr con Roma Capitale

e la Federazione Scacchistica Italiana:

i passeggeri hanno potuto cimentarsi

contro i più impoanti campioni nazionali 

di Andrea Corona

“Scacchi  a l  vo lo” :  è
questo il nome del
nuovo appuntamen-
to di intrattenimento

organizzato da Aeroporti di Roma, in
collaborazione con Roma Capitale e
la Federazione Scacchistica Italiana,
per i passeggeri del Leonardo da Vin-
ci. Per tutta l’ultima settimana di lu-
glio i viaggiatori in partenza dall’area
di imbarco B di Fiumicino hanno potu-
to trascorrere il tempo prima del volo
sfidandosi su 10 scacchiere, allestite
in appositi corner destinati all’iniziati-
va. Il ciclo di appuntamenti program-

mati ha previsto la presenza di due
istruttori della Federazione Scacchi-
stica Italiana che, fino al 27 luglio,
dalle 10.00 alle 17.00, hanno intrat-
tenuto i viaggiatori con micro lezioni
sui principi basilari, le mosse più stra-
tegiche e la filosofia delle 64 caselle
in bianco e nero. 
Il corner, nell’area di imbarco B, dove
è stata anche installata una scacchie-

ra gigante a disposizione del pubblico,
è stato inaugurato con una esibizione
dei Grandi Maestri (massimo titolo
mondiale) Lexy Ortega di Roma (cam-
pione italiano 2009) e Roberto Mo-
granzini di Perugia. I due campioni si
sono sfidati in un match su tre partite,
appassionando i viaggiatori presenti,
insieme al direttore Airport Manage-
ment di Aeroporti di Roma, Ivan Bas-
sato, e all’assessore allo Sport, Politi-
che Giovanili e Grandi Eventi di Roma
Capitale, Daniele Frongia. 
“Portare gli scacchi in aeroporto è una
novità assoluta, che si coniuga perfet-

tamente con lo spirito del viaggio - ha
dichiarato il direttore Airport Manage-
ment di Adr Ivan Bassato - mettendo a
disposizione dei passeggeri uno dei
giochi di strategia più appassionanti
del mondo. Nei nostri corner potranno
sedersi allo stesso tavolo anche viag-
giatori che non si conoscono, ma legati
dalla passione per gli scacchi, oppure
chiudere le partite lasciate in sospeso

da altri giocatori che sono già decollati.
Gli scacchi sono un gioco dalla visione
cosmopolita che trova nel nostro aero-
porto una location ideale. Ringrazio
l’Assessorato allo Sport di Roma Capi-
tale e la Federazione Scacchistica Ita-
liana per questa positiva collaborazio-
ne, che si sposa con le nostre iniziative
di intrattenimento culturale offerte ai
passeggeri ogni giorno”. 
“Il progetto Scacchi al volo, che si in-
quadra in una strategia complessiva di
miglioramento della qualità del tempo
trascorso in aeroporto- ha dichiarato
l’assessore allo Sport, Politiche Giova-
nili e Grandi Eventi di Roma Capitale,
Daniele Frongia - incontra il nostro
grande favore come momento non solo
ludico, ma a pieno titolo sportivo, es-
sendo il gioco degli scacchi, ormai, una
vera e propria disciplina sportiva rico-
nosciuta dal Coni.
Come Assessorato allo Sport abbiamo
promosso diversi progetti in questi anni
legati agli scacchi e li abbiamo portati
all’interno delle scuole e nelle piazze ri-
scontrando un grande favore. Trovarci
in aeroporto, in un ambiente interna-
zionale e di scambio culturale, è un se-
gnale forte per dare la giusta valenza a

una disciplina che, attraverso l’applica-
zione di una strategia, favorisce la con-
centrazione e l’abbattimento di barrie-
re culturali, permettendo anche la pro-
secuzione del gioco tra un passeggero
e l’altro. Senza considerare il valore ag-
giunto della presenza di istruttori della
Federazione Scacchistica Italiana a di-
sposizione per impartire lezioni e dare
suggerimenti”. 
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Scacchi al volo



63



64

All’Istituto Poo Romano il Centro Provinciale per l’Istruzione G. Foti

offre percorsi di istruzione per minori e adulti sprovvisti di titolo di studio

di Elisabetta Marini 

In tempi in cui il mercato del lavoro
ha le sue grandi difficoltà, qualifi-
carsi (o riqualificarsi) dal punto di
vista della formazione risulta fon-

damentale per avere maggiori chance

di impiego. A favore di questo obietti-
vo, il Cpia (Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti) “G. Foti” inter-
provinciale Viterbo/Roma del Lazio,
istituzione scolastica autonoma ap-
partenente al I grado di istruzione e
facente parte del sistema nazionale
di istruzione Miur, dal 2015 offre di-
versi percorsi formativi anche nel ter-
ritorio di Fiumicino. 

Infatti, la sede associata presso l’istitu-
to “Porto Romano” appartiene a uno
degli undici centri interprovinciali isti-
tuiti in Italia e si occupa di educazione
permanente, curando in modo specifi-

co il rientro nei percorsi di istruzione
del I ciclo (ex licenza scuola media) dei
minori che abbiano compiuto i 16 anni
e della popolazione adulta sprovvista
di un titolo di studio. Inoltre organizza
percorsi per la certificazione delle com-
petenze relative agli insegnamenti ge-
nerali del 1° biennio degli istituti tecni-
ci, professionali e licei artistici.
I corsi sono gratuiti, si svolgono per clas-

si di livello in orari diversificati e vengono
erogati per unità di apprendimento at-
traverso il sistema di riconoscimento dei
crediti, che consente di disegnare per-
corsi flessibili e personalizzati, così da
rendere lo studente soggetto attivo del
proprio processo di apprendimento.
In accordo di rete con le scuole del II
grado a indirizzo tecnico, professionale
e artistico, tra cui l’IIS Baffi di Fiumicino,
il Cpia collabora all’obiettivo di ridurre
l’elevato grado di dispersione scolasti-
ca esistente nel nostro territorio.
Altro compito specifico del Centro è
quello della formazione a favore della
conoscenza della lingua e della cultura
italiana per cittadini stranieri: il Cpia è
infatti l’unica sede istituzionale di ero-
gazione di corsi gratuiti di italiano L2
per stranieri che abbiano necessità di
una attestazione della conoscenza del-
la lingua italiana a livello A2 del Quadro
Europeo delle lingue. 
Infine, in sinergia con le prefetture, il
Cpia è anche la sede di erogazione dei
test di italiano L2 (un altro percorso cui
i cittadini stranieri possono accedere
per l’attestazione di conoscenza della
lingua) e organizza sessioni di cono-
scenza della cultura civica in Italia, pre-
viste dalla normativa vigente, che i cit-
tadini stranieri devono sostenere sem-
pre all’interno degli adempimenti pre-
visti per l’Accordo per l’integrazione
dello straniero.
Chi fosse interessato a frequentare i cor-
si può contattare la sede dell’IC Porto
Romano in via Bignami, 26 a Fiumicino. 
Info: 06-76522406 - ctp9.fiumicino-
mail.com.

co
rs

i

Qualificarsi, una
chance per l’impiego
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Nel pomeriggio di giovedì 19
luglio l’assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Fiumi-
cino Anna Maria Anselmi, in-

sieme al consigliere comunale Arman-
do Fortini, ha preso parte a un conve-
gno presso il centro congressi della
Fondazione Santa Lucia in cui si è par-
lato di “Sport e scuola per la tutela dei

diritti delle persone con disabilità”. Co-
me ospite era presente un personaggio
straordinario,  il velista disabile Marco
Rossato che, sul trimarano Dragonfly
800 Swing Wing, sta veleggiando lungo
i mari italiani in solitaria, avendo come
unica compagnia il suo cagnolino Mut-
tley. “Marco - spiega l’assessore - non
solo vuole dimostrare che la vela è uno
sport per tutti, ma il suo obiettivo è
quello di sensibilizzare le autorità com-

petenti a rendere gli attracchi ai porti
fruibili anche da chi è disabile. Nel suo
tour ha previsto l’attracco in oltre 60
porti italiani”. 
Il progetto di Rossato si chiama TRI
Sail4all ed è organizzato dall’associa-
zione “I Timonieri Sbandati”. “Un gran-
de in bocca al lupo a questo giovane co-
raggioso - dice l’Anslmi - per il proseguo

della sua navigazione verso Genova,
dove sbarcherà in occasione del Salo-
ne nautico. Ma un grande in bocca al
lupo anche ad Andrea Stella, che ho
avuto modo di conoscere, sbarcato in
questi giorni, che da anni porta avanti
il suo progetto con l’imbarcazione Lo
Spirito di Stella, il primo catamarano
privo di barriere architettoniche”.
Era il 22 aprile scorso quando Marco
Rossato, 44enne velista con disabilità

motoria, istruttore, con una ventennale
esperienza agonistica alle spalle, è par-
tito da Venezia con il suo trimarano cir-
cumnavigando le coste italiane. In que-
sto modo ha preso il via la prima fase
del suo progetto con tre obiettivi princi-
pali: rilevare e verificare l’accessibilità
dei porti, perlustrare la possibilità di
conseguire la patente nautica senza li-
miti e contribuire a diffondere capillar-
mente i princìpi della Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità. 
In realtà il progetto si spiegherà su un
arco temporale di circa tre anni, dal mo-
mento che, dopo questo primo lungo
percorso via mare, nei mesi più freddi
si svilupperà via terra in camper. Que-
sto consentirà a Marco e al suo gruppo
di incontrare tutte quelle sezioni della
Lega Navale Italiana che non hanno
una sede nautica, ma anche di raggiun-
gere le scuole, le istituzioni e i circoli ve-
lici, ovvero tutte quelle realtà presenti
sul territorio che però non si affacciano
sull’acqua.
In particolare nei confronti dei ragazzi
delle scuole, si cercherà di diffondere
la sensibilizzazione sul tema dell’inqui-
namento del mare e soprattutto sulla
plastica sommersa, problema che af-
fligge i mari e gli oceani.
Inoltre, l’associazione dei Timonieri
Sbandati si pone un ulteriore obiettivo:
quello di rendere la vela e il mare ac-
cessibili a tutti. E questo anche grazie
a Cadamà, la prima barca a vela storica
senza barriere, creata nei Cantieri na-
vali della Spezia. 
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Navigare
senza barriere 
La missione di Marco Rossato, circumnavigare le

coste italiane per sensibilizzare le autorità a rendere

i poi italiani accessibili anche a chi è disabile 

di Francesco Camillo 
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Afine luglio i dipendenti dell’Hil-
ton Rome Airport e dell’Hilton
Garden Inn Rome Airport han-
no ripulito la spiaggia di Foce-

ne Sud. Oltre quaranta volontari, alla

presenza del dottor Filippo Rebecchini,
presidente della società che gestisce i
due hotel, hanno raccolto e differenzia-
to la spazzatura. I rifiuti sono stati poi
ritirati e smaltiti dell’Ati, la ditta che ge-

stisce il servizio per conto dell’Ammini-
strazione comunale.
“Vogliamo ringraziare il Comune di Fiu-
micino per la preziosa opportunità che
ci ha offerto  - ha dichiarato Michela
Califano, promotrice dell’iniziativa - e
anche per il supporto nell’organizza-
zione dell’attività di pulizia della spiag-
gia in prossimità della Riserva Natura-
le. È stata chiaramente un’iniziativa
simbolica, con l’obiettivo primario di
sensibilizzare tutti i nostri team mem-
bers e i loro figli alla salvaguardia
dell’ambiente attraverso la raccolta e
la differenziazione dei rifiuti abbando-
nati sulle spiagge. Siamo davvero fieri
di aver fatto recepire l’importanza del
senso civico e del rispetto per il nostro
pianeta anche ai più piccoli, che hanno
collaborato attivamente con tutti noi. I
nostri ringraziamenti vanno a France-

sca dell’assessorato, a Claudio Campi-
sano dell’Ati e a Francesco Giamban-
co, funzionario dell’Ufficio Ambiente,
che ci ha gentilmente accolto e fornito
preziosi suggerimenti su come racco-
gliere e differenziare i rifiuti”, ha con-
cluso la Califano.
“Il supporto volontario delle associa-
zioni, dei comitati e dei cittadini che
dedicano parte del loro tempo per
mantenere il decoro della città - ha
commentato l’assessore all’Ambien-
te Roberto Cini - è di fondamentale im-
portanza sia per il lavoro che svolgono
sia anche per la promozione del sen-
so civico e di appartenenza alla comu-
nità. A nome dell’Amministrazione mi
complimento con Filippo Rebecchini
che evidentemente ha uno splendido
rapporto con i suoi collaboratori, ben
oltre l’aspetto lavorativo”.
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La pulizia di
Focene Sud 
Quaranta dipendenti dell’Hilton

ripuliscono la spiaggia.

L’assessore Robeo Cini: “Il suppoo dei cittadini

e delle associazioni è fondamentale per la città”

di Chiara Russo 
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Quanti potrebbero farlo per
salvare una vita e invece
non ci pensano, presi dalla
routine quotidiana? Nel no-

stro territorio è possibile trovare un
prezioso punto di riferimento presso
l’Associazione Donatori Volontari di
Sangue dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù (Advs Opbg), organismo im-
pegnato nella promozione della cultu-
ra della donazione di sangue. Che, lo
ricordiamo, è sempre un atto volonta-

rio, responsabile, periodico e  gratuito.
Oltre all’attività nella Capitale, l’asso-
ciazione opera presso l’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Palidoro, che
è appunto dotato di un Centro trasfu-
sionale aperto per le donazioni il mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 08.00 alle
11.30. Tanti i vantaggi della donazio-
ne, un nobile gesto di solidarietà per

salvare molte vite certo ma anche
un’occasione per tenere sotto control-
lo il proprio stato di salute. Il sangue
prelevato, infatti, viene sottoposto a
esami di laboratorio e i risultati sono
scaricabili dal sito del Opbg attraverso
la carta della salute che viene rilascia-
ta a ogni donatore. C’è poi il parcheg-
gio gratuito presso le strutture conven-
zionate e, dal 1° luglio al 15 ottobre
2018, l’ingresso gratuito per sé e un
accompagnatore in uno dei musei ca-

pitolini portando l’attesta-
to di avvenuta donazione.
È una grande fortuna per
tutti avere una simile isti-
tuzione ospedaliera a due
passi da casa. Chi ha fatto
lì l’esperienza della dona-
zione ne è uscito entusia-
sta. Per l’accoglienza che
ha trovato, la gentilezza e
il senso di gratitudine rice-
vuto, ma anche per la sod-
disfazione sincera di aver
aiutato con un piccolo ge-
sto altre persone in diffi-
coltà. Quel “prossimo” che
certe volte si trasforma in
un conoscente, un paren-
te, un amico, perché è pro-
prio vero che “se l’uomo
con la parte migliore del
suo occhio guarda la parte

migliore dell’occhio di un altro ricono-
sce se stesso”, come diceva Platone. 
E allora, visto che il sangue è un farma-
co, ma non si fabbrica come gli altri, bi-
sogna sapere che con una semplice
donazione di 450 ml di sangue si pos-
sono salvare fino a 3 vite umane!
Il Lazio soffre di una carenza cronica di
sangue da molti anni, insufficienza che

si fa particolarmente grave nel periodo
estivo, quando molti interventi chirurgi-
ci vengono rinviati a seguito della man-
canza del sangue necessario.
Condividiamo alcune importanti infor-
mazioni utili a diventare donatore di
sangue.
Quali i requisiti per donare il sangue?
• Età compresa fra i 18 e i 65 anni
• Peso non inferiore a 50 kg
• Non avere avuto malattie gravi e non
essere affetti da malattie croniche
Ogni quanti mesi si può donare il
sangue?
• Uomini: fino a 4 volte l’anno con in-
tervalli minimi di 90 giorni
• Donne (in età fertile): fino a 2 volte
l’anno, con intervalli minimi di 90 gior-
ni. Non possono donare da 2 giorni pri-
ma del ciclo mestruale fino al 5° giorno
dopo la fine del ciclo stesso
• Sia donna che uomo possono donare
piastrine 6 volte l’anno oltre le loro do-
nazioni di sangue.
La donazione di sangue va effettuata
a digiuno?
È consigliabile una leggera colazione.
Alimenti consentiti: tè, caffè, biscotti,
succo di frutta, fette biscottate con mie-
le o marmellata. Non assumere latte.
Quale sarà la procedura da seguire?
Al donatore verrà richiesto di compilare
un modulo per la valutazione dell’ido-
neità alla donazione. Seguirà il collo-
quio con il medico (riservato e coperto
dal segreto professionale) che valuterà
il questionario anamnestico e indaghe-
rà su eventuali patologie o assunzione
di farmaci. Durante il prelievo, verranno
raccolte delle provette per effettuare
l’emocromo e alcuni esami virologici.
Info: 06-68593360 - advs@opbg.net -
www.advsopbg.com.
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Un bel gesto d’amore
Donare il sangue, ne basta poco per salvare 3 vite umane.

All’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro c’è un accogliente centro,

un’esperienza unica ed emozionante 

di Elisabetta Marini 
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“Complice la stagione
estiva decine di case
di produzione stanno
scegliendo come set

per film, fiction, videoclip musicali e
spot televisivi la città di Fiumicino e al-
cune delle sue località”. Ad affermarlo
è la Commissione Cinematografica del-
la Città di Fiumicino che da oltre un an-
no si occupa di fornire assistenza e
supporto a tutte le produzioni cinetele-
visive che scelgono il territorio comuna-
le come location.

Nell’ultimo periodo proprio la fortunata
serie televisiva “L’Isola di Pietro 2”, in
onda il prossimo autunno sulle reti Me-
diaset, è sbarcata a Fiumicino, presso i
locali della scuola di Maccarese con il

suo protagonista indiscusso, Gianni
Morandi (nella foto), nei panni del pe-
diatra Pietro Sereni e di tantissimi altri
giovani attori, tra cui Chiara Baschetti e
Federico Russo, divenuto famoso per
aver interpretato il ruolo del bambino
Mimmo nella fiction “I Cesaroni”. 
Nelle scorse settimane alcune storiche
ville di Fregene hanno invece ospitato
il set della web series più in voga tra i
ragazzi “Skam Italia 2 - Vergogna”, le
storie adolescenziali di alcuni studenti
di un liceo romano che quotidianamen-

te dialogano, attraverso i social e clip
che compongono i vari episodi. Nel me-
se di maggio il vecchio Faro di Fiumici-
no, dopo la venuta dello scorso anno di
Rocco Schiavone, ha ospitato la serie

televisiva targata Netflix “Suburra 2”
con l’allestimento di un vero e proprio
campo profughi con oltre duecento
comparse e la partecipazione nel cast
artistico di Alessandro Borghi, Filippo
Nigro e Claudia Gerini. 
Poi, è ora in onda su Rai1 la fiction “Tut-
to può succedere 3” girata in molte sce-
ne presso il Villaggio dei Pescatori di
Fregene, in particolare per quello che
riguarda il più giovane protagonista dei
fratelli Ferraro, Carlo e sua moglie Fe-
ven, alias Alessandro Tiberi ed Esther

Elisha. Nei titoli di coda del-
la serie la produzione ha in-
serito un ringraziamento
speciale alla Commissione
per la collaborazione ap-
portata sul set e per l’assi-
stenza garantita rispetto al-
la scelta della location.
La Commissione Cinemato-
grafica, inoltre, per l’estate
ha organizzato le suggesti-
ve proiezioni in riva al mare
che andranno a toccare tut-
te le località costiere del Co-
mune di Fiumicino. 
La Commissione informa
che al termine della stagio-
ne estiva si riapriranno i ca-
sting per eventuali collabo-
razioni in qualità di attori,
attrici, comparse, profes-
sionisti e maestranze. Per
chi vorrà, invece, inserire la
propria abitazione, struttu-
ra commerciale o ricettiva,

all’interno del date base delle location
di www.fiumicinocinema.it può contat-
tare la Commissione.
Info: 06-652108902, fiumicinocine-
ma@gmail.com.
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Fiumicino,
sempre più un set
Decine le case di produzione che hanno girato scene

nel territorio comunale, da  L’Isola di Pietro 2 a Skam Italia 2 - Vergogna,

poi Suburra 2 e Tutto può succedere 3

di Fernanda De Nitto 
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AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.69420998

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

CONTRO CORRENTE
Via della Scafa, 152
Tel. 338.2444325

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

DA BRUNO E ROBERTO
Via del Pesce Luna, 16
Tel. 06.65047416

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

DA JAIR
Via Foce Micina, 118/GH
Tel. 06.6505635

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DE LA VILLE 
Via Remo La Valle, 3-7 
Tel. 06.6507651

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

FISH TAKE AWAY DI NANCY E PIETRO
Via Torre Clementina, 24-28
Tel. 06.88812380

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

FUJI BARBECUE & SUSHI
Via delle Ombrine, 33
Tel. 06.65048334

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

GE.PA.GI
Lungomare della Salute, 55/C
Tel. 06.6582802

GE.PA.GI
Via Torre Clementina, 106-108
Tel. 349.289644

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

I GABBIANI
Via Torre Clementina, 210/B
Tel. 06.6506274

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

IL BORGHETTO DEI SAPORI
Via Trincea delle Frasche, 284-286
Tel. 06.98184444

IL BORGO DA CIAO BELLI
Via G.B. Grassi, 2/a
Tel. 335.1207306

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

IL GHIOTTONE
Lungomare della Salute, 51/A
Tel. 06.65025595

IL GUARDIANO DEL FARO
Via del Faro, 266
Tel. 06.65.025286

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

IL PESCIOLINO INNAMORATO
Via G. B. Grassi, 15-17
Tel. 06.97990792

“IL” RISTORANTE
Lungomare della Salute, 21/AB
Tel. 06.6520490

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

INCANNUCCIATA
Piazza G. B. Grassi, 17
Tel. 06.6506380

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

ISOLA D'ORO
Via della Scafa, 166
Tel. 06.6522600

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA FATTORIA DEL MARE
Via Carlo Del Prete snc (aeroporto)
Tel. 06.65012251

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

LA FRANCISCA
Via del Canale, 14
Tel. 06-6507020

LA FRASCHETTA DEL MARE 
Via Monte Lauriol, 33/A
Tel. 06.6521527

LA LAMPARA DA CIRO
Lungomare della Salute, 23
Tel. 06.6523650

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759
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VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

C’È PIZZA PER TE
Via Vincenzo d'Intino, 35
Tel. 06 6582419





LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

LA MURENA 
Via del Canale, 4/A
Tel. 06.65048201

LA PARANZA 
Via del Canale, 50
Tel. 06-88972996

LA PECORA NERA
Via Giuseppe Oblach, 9/A
Tel. 06.6582827

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LA TORRE DEL MORO
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6505087

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

L'ANGOLETTO
Via delle Ombrine, 42/C
Tel. 06.45653153

L’ANGOLO
Via A. Ampezzan, 2
Tel. 06.31052946

L’ANGOLO DELLE MEDUSE
Via Federico Martinengo, 81
Tel. 06.6523569

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

LILLI ALLA FIUMARA
Via Passo della Sentinella, 126
Tel. 06.6580750

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

L'ORTO STILOSO
Via del Faro, 116
Tel. 345.7867729

L’OSTERIA DEI LA GINESTRA
Via del Canale, 34
Tel. 06.65041694

L'OSTERIA DELL’OROLOGIO
Via Torre Clementina, 114
Tel. 06.6505251

MAKO
Via Monte Solarolo, 123/ABC
Tel. 06-65024114

MAMMARO’ 
Via B. Volpato, 4-16
Tel. 06.45434879

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

MIMMO OSTERIA DEL PESCE
Viale Traiano, 95/A
Tel. 06.6581748

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447160

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

OSTERIA DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

OSTERIA DI FUORIPORTA
Via Trincea delle Frasche, 165
Tel. 06.6522242

OST. QUELLI DELLA PAROLACCIA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 338.4833525

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

PIZZERIA IL PONTICELLO
Via Trincea delle Frasche, 126
Tel. 06.65029491

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTOBAR BONAVENTURA
Via Trincea delle Frasche, 112/ef
Tel. 06.65036043

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

RISTORANTINO LUNGO IL FIUME
Via Torre Clementina, 200
Tel. 329.9683823

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

SALE – FISH & SPIRITS
Via della Scafa, 144/bcd
Tel. 06.99781293

SFIZI DI MARE
V.le delle Meduse, 185
Tel. 06.65025258

TE PIO A PIZZE
Via Aldo Quarantotti, 50
Tel. 06.45598622

THE TOWER RISTO
Via Torre Clementina, 38-42
Tel. 393-2421371

TIBER ROOF 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

TOKYO JAPANESE RESTAURANT
Via G. B. Grassi, 20-22
Tel. 06.65047370

TRAIANO FISH TAKE-AWAY
Viale Traiano, 181/B
Tel. 06.65025071

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

UNITI NEL GUSTO
Via Torre Clementina, 90/a
Tel. 06.64211056

UN POSTO AL SOLE
Via Torre Clementina, 94
Tel. 06.65047706

UN POSTO AL SOLE DA CAVALLI
Via Passo Buole, 155 
Tel. 339.3064804

UVA FRAGOLA
Via Torre Clementina, 164/A
Tel. 06.6506981

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VERGARI'S
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06-6520443

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

AL PORTICCIOLO (***)
Via Fiumara, 2
Tel. 06.65029204

AMELINDO RESIDENCE
Via Passo Buole, 75/B
Tel. 06.65024336

COMFORT H ROMA AIRPORT (****)
Via Tempio della Fortuna, 52/B
Tel. 06.65029682

EURO HOUSE ROME AIRPORT (***)
Via Remo La Valle, 8-12 
Tel. 06.6506277

GOLDEN TULIP ROME AIRPORT (****)
Via della Scafa, 416
Tel. 06.65029864

HILTON GARDEN INN (****)
Via Vittorio Bragadin, 2
Tel. 06.65259000

HILTON ROME AIRPORT (****)
Via Arturo Ferrarin, 2 (Aeroporto) 
Tel. 06.65258

HOTEL CHOPIN (**)
Via Arsiero, 2
Tel. 06.65028861

HOTEL DE LA VILLE RELAIS (***)
Via Porto Romano, 36
Tel. 06.6580972

HOTEL DEL MARE (***)
Via Lungomare della Salute, 111/C
Tel. 06.65029738

HOTEL LA VILLETTA (**)
Via delle Scuole, 64
Tel. 06.65047920

HOTEL OLTREMARE (**)
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.65029719

HOTEL RIVIERA BEST WESTERN (***)
Via Licio Visentini, 30-32
Tel. 06.6580302

H. RM AIRPORT BEST WESTERN (****)
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507221

TIBER (****)
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LA PERLA (*)
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA TORRE DEL MORO (**)
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6505087

MERCURE RM L. DA VINCI AIRPORT (****) 
Via Portuense, 2470
Tel. 06.999351

QC TERME ROMA (*****)
Via Portuense, 2178/A
Tel. 06.6529444

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

SECCY HOTEL (****)
Via delle Scuole, 32
Tel. 06.65048389

ZIO PAPERONE (*)
Via Sante Tani, 11-13
Tel. 06.6502886

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

AL TIMONE (R)
Lungomare della Salute (fronte civ. 187)
Tel. 334.3573934

BIBIKIU (R)
Lungomare della Salute, 70
Tel. 06.6520318

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

FLORIDA (R)
Lungomare della Salute, 36
Tel. 06.65029647 

IL VELIERO (R)
Lungomare della Salute, 20 
Tel. 06.6521804

LA BUSSOLA
Lungomare della Salute, 40/A 
Tel. 06.6582003

L’OASI (R)
Lungomare della Salute, 16
Tel. 06.6520122

MARINA DEL REY (R)
Lungomare della Salute, 46-48 
Tel. 06.6584641

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

NERI VILLAGE (R)
Lungomare della Salute, 80 
Tel. 06.64211450

PAPAYA BEACH 
Lungomare della Salute (fronte civ. 143) 
Cell. 338.1169671

REEF VILLAGE 
Lungomare della Salute (fronte civ. 105)
Tel. 327.3469908

TIRRENO MARE (R)
Lungomare della Salute, 30
Tel. 392.473147069

VITTORIA ON THE BEACH (R)
Lungomare della Salute, 38
Tel. 06.6522594

QUEEN MARY (R)
Lungomare della Salute, 56
Tel. 06.6522620

ZENITH VILLAGE
Lungomare della Salute (fronte civ. 219)
Tel. 320.8542941

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

Bed & Breakfast Letterario
Via Doberdò, 44/C
06-65024733

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

Da Vinci's House
Via Mario Giuliano, 54
06-65039063

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

Fiumicino Inn
Via William D’Altri, 110/A
06-65029885

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

Fly in the World
Via Hermada, 143/B
06-6583919

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

Il Casaletto di Laura
Via Passo Buole, 56
06-6522954

Il Maggiolino
Via Enrico Zuddas, 4/B
344-1220436

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

Il Piccolo B&B
Via Giuseppe Miraglia, 32/I
339-5787168

Insula Portus
Via Salvatore Tanzillo, 4/F
345-3658462

Lambruschini 69
Via C. Lambruschini, 69-71,
328-7128312

La Brezza Marina
Via Giorgio Giorgis, 149/A
06-50915438

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

La Chiave di Fa
Via Giorgio Giorgis, 23
331-4051574

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

Le 2 Ville
Via Monte Solarolo, 11E
06-83765052

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

Le Stanze del Sole
Via Antonio Toscano, 5
334-7955288

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

Lucilla's World
Lungomare della Salute, 11
327-9412168

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

Sleep and Fly Rome Airport
Viale di Coccia di Morto, 4
06-6505390

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

Torre Clementina
Via Torre Clementina, 162/C
06-45443069

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

Villa Cecilia
Via Angelo Bascapé, 11/A
392-4183053

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HoTEL

STABILIMENTI E CHIoSCHI

BED & BREAkFAST





Fiumicino N u m e r i  U t i l i

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato
Servizi Sociali, Salute, Sport e Infanzia 
Tel. 06.65210.683

Assessorato
Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità,
Diritti degli Animali 
Tel. 06.65210.8418

CUP comunale
(carta d’identità elettronica)
Tel. 06.652108906

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

Fiumicino - v. Portuense - Eur Magliana [Metro B] 

Lunedì - Venerdì: 
5:35 6:00 6:30 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:40 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05

Sabato: 
5:35 6:00 6:30 7:10 7:50 8:45 10:25 12:05 13:40 15:05 15:45 16:45 17:45 19:30 21:05

Festivo: 
6:05 7:50 9:05 10:05 11:35 12:35 15:05 16:35 18:05 19:35 21:10

Eur Magliana [Metro B] - v. Portuense - Fiumicino 

Lunedì - Venerdì: 
6.15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:25 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Sabato: 
6.15 6:45 7:15 8:00 8:45 9:30 11:20 12:50 14:25 15:45 16:30 17:45 19:05 20:05 21:45

Festivo:
6:45 8:30 10:00 11:00 12:30 13:30 16:00 17:30 19:00 20:30 21:45

FARMACIE di turno
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4-10 agosto
Farmacia Farinato
Via Trincea delle
Frasche, 211
Tel. 06-6580107

11-17 agosto
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle
Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

18-24 agosto
Farmacia S. Maria
della Salute
Via T. Clementina, 76-
78
Tel. 06-6505028

25-31 agosto
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

1-7 settembre
Farmacia dei
Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

8-14 settembre
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

15-21 settembre
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

22-28 settembre
Farmacia Farinato
Via Trincea delle
Frasche, 211
Tel. 06-6580107

29 settembre – 5
ottobre
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle
Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

ORARI VALIDI SINO AL 9 settembre
Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tazza d’oro - Via Pertunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AzIENDE E NEGOzI

Alimar - via del Faro, 60
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Attardi – via Formoso, 21
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Autoscuola Sirio - via della Foce Micina, 35
Bottone - via del Cancale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - p.zza G. B. Grassi, 21
Demaio Assicurazioni - via delle Meduse, 134
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Doppio Zero - Via S. Pertini, 10
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B

Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Non c’era - via G. Giorgis, 128/A B
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Toppi, via della Scafa, 437/B C
Unipol Sai, Via Portuense, 2482
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE FIUMICINO

EDICOLE ARANOVA

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

ARAEDICOLA
L.go Goni, 4

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






