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Piccoli, grandi successi 

Il tempo dirà se la questione B4a si è finalmente sbloccata. Comunque sia, è innegabile che

la strada - non solo quella argine - è disegnata, sarà impossibile tornare indietro. La campagna

elettorale entra nel vivo, d’ora in avanti le parole voleranno e speriamo solo quelle, bisognerà

usare molto buon senso per orientarsi. Lo scontro Montino-Baccini si prefigura di alto profilo,

per ora entrambi i duellanti sembrano usare i guanti, speriamo che anche i loro sostenitori

mantengano lo stesso stile. 

Partono i lavori lungo via Torre Clementina, è stata affidata la gara per la ciclabile sulla via

Portuense, ci auguriamo si sblocchi presto anche quella verso Parco Leonardo. 

Sul fronte sicurezza il prefetto dice che secondo le statistiche a Fiumicino i furti e gli episodi

di microcriminalità sono in calo. Sarà, ma la percezione di sicurezza dei cittadini sembrerebbe

dire il contrario e gli organici delle forze dell’ordine non sono mai stati così esigui. 

Sta per aprire lo Sportello Lavoro e poi quello per le piccole e medie imprese. La campagna

in favore dell’acquisto del sesterzio di Traiano sembra avere le ali, siamo orgogliosi di aver

contribuito a questo piccolo grande successo. 



B4A, il Piano
è approvato
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Via libera al Ppe, si sbloccano i terreni senza vincoli,

per tutti gli altri bisogna attendere il collaudo

della strada argine e il raddoppio delle idrovore 

PRIMO PIANO

di Marco Traverso

La Giunta Comunale il 23 gen-
naio ha adottato il Piano Parti-
colareggiato Esecutivo (Ppe)
“intervento n.13 di Isola Sa-

cra”, un’area alla quale sono interes-
sate migliaia di famiglie che vivono a
Fiumicino. Circa 200 ettari dove lo svi-
luppo edilizio è da anni congelato dal-
la presenza di tutta una serie di vincoli
stringenti. “L’approvazione del Piano
segna un momento storico per Isola
Sacra - dichiara Ezio Di Genesio Pa-
gliuca, assessore comunale alle Stra-
tegie del Territorio - superati i 60 giorni
necessari al ricevimento delle osser-
vazioni, i proprietari dei terreni senza
vincoli potranno finalmente iniziare a
edificare. Quelli che invece sono gra-
vati da vincoli andranno incontro a un
iter più lungo. Ma ora potranno alme-
no cominciare e predisporre i progetti.
L’approvazione dello strumento urba-
nistico, infatti, stabilisce certezze nor-
mative per tutti e apre uno nuovo sce-
nario per uno dei settori più importanti
dell’economia locale, quello dell’edili-
zia privata”.
Un iter interminabile che ha dovuto
raccogliere pareri che sembravano
inarrivabili, il primo ostacolo è stato
quello legato alla presenza di gas nel
sottosuolo, solo a giugno 2016 è arri-
vata la chiusura favorevole dell’indagi-
ne sulla Co2 a Isola Sacra e il conse-
guente rilascio con prescrizioni del pa-
rere geologico-vegetazionale. Altro
grande scoglio è stato quello legato al
provvedimento di esclusione della Va-
lutazione Ambientale Strategica, otte-

nuta solo a fine 2016. 
L’adozione del Piano segna ora un pun-
to importante, da un lato si sbloccano
i terreni senza vincoli (la minoranza)
dove l’edificabilità era esclusa per la
sola mancanza dell’adozione del Ppe,
dall’altro si apre una prospettiva per
quelli con vincoli soprattutto in vista
della declassificazione da zona R4 a
R2 prevista a breve per Isola Sacra gra-

zie alla strada argine, ormai in dirittura
di arrivo, e al raddoppio delle idrovore
dell’impianto di Villa Guglielmi. 
“Dopo la chiusura del traffico in via
Costalunga - aggiunge Di Genesio -
proprio per consentire l’innesto del-
l’arginatura su quella via, successiva-
mente sarà la volta di via del Faro, do-
podichè i lavori della strada argine sa-
ranno completati”. Dopo il collaudo, a
quel punto la declassificazione potrà
diventare un fatto compiuto, con l’eli-
minazione del vincolo esondazione
che blocca da sempre Isola Sacra. 
Poi servirà anche il potenziamento del-
l’impianto idrovoro approvato dal Mini-
stero dell’Ambiente, che porterebbe an-
che all’azzeramento del pericolo allu-
vione proveniente dai canali di bonifica.
Nella delibera di adozione viene con-
fermata anche la riduzione dell’Imu su
tutti i terreni della zona B4A: “È oppor-
tuno confermare la tassazione con le
aliquote ridotte già previste per il cor-
rente anno su tutti i lotti che non sa-
ranno resi immediatamente edificabi-
li”, viene ribadito. 



PRIMO PIANO
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Promesse o realtà?
La diatriba tra Comitato Spontaneo Isola Sacra

e Amministrazione comunale:

false speranze o risultato storico?

di Matteo Bandiera

“Prima di tutto voglio rin-
graziare tutti quei tec-
nici comunali che in un
quadro molto comples-

so sono riusciti a sbloccare il Piano, però
inviterei tutti alla cautela e a non alimen-
tare false speranze quando si parla del-
la questione B4A”. Fabrizio Pagliuca,
presidente del Comitato Spontaneo Iso-
la Sacra non ci sta. Non ha gradito i titoli
dei giornali che hanno parlato di uno
“sblocco generalizzato” per i 200 ettari
di Isola Sacra. “La delibera va salutata
positivamente - riprende nel suo vivaio

in via Trincea delle Frasche, al centro dei
terreni in discussione - la possibilità di
costruire nell’immediato riguarda po-
che aree libere adiacenti a via Val Laga-
rina in zona priva del rischio alluvione, il
resto è ancora sotto la scure dei vincoli.
Anche per le stesse zone bianche l’iter
burocratico sarà lungo, bisognerà
aspettare i 60 giorni per le osservazioni,
poi bisognerà vagliarle, quindi tutto do-
vrà essere autorizzato dalla Regione e
solo alla fine si potranno aprire i cantieri.
Certo, sapere che l’iter è concluso è una
buona notizia, ma non raccontiamo che
ora è definitiva”. Pagliuca affronta an-
che il tema più generale legato alla ri-
classificazione delle zone di rischio le-
gato al vincolo esondazione e alluvione:
“Per eliminare il pericolo esondazione
del Tevere bisogna aspettare il collaudo
della strada argine e relativo decreto di
deperimetrazione dell’Autorità di Baci-
no, i tempi potrebbero essere lunghissi-
mi, considerato quello che è successo
per la banchina di via Torre Clementina.
Poi c’è la questione vincolo alluvione,
finché le idrovore non saranno potenzia-
te le zone interdette resteranno tali. Ab-
biamo sentito della richiesta al Ministe-
ro dell’Ambiente per i fondi ma non ab-
biamo visto finora alcun documento uf-
ficiale. Aspettiamo precisazioni da parte
della Pubblica Amministrazione, in ballo
non c’è solo la questione edificabilità
ma, visto che ci abitiamo in tanti, in que-
sto quadrante vorremmo evitare di mo-
rire affogati nel sonno. Insomma, lo ri-
badisco, la gente dell’Isola Sacra su
questa delicata questione non merita di
essere presa in giro”.  
La replica arriva direttamente dal sinda-
co Esterino Montino. “Trovo sconcertan-
te la posizione di alcuni rappresentanti

del Comitato Spontaneo Isola Sacra -
sbotta Montino - invece di prendere atto
di tutto il lavoro fatto, rispetto all’inerzia
del passato, non perdono occasione di
criticare l’Amministrazione comunale. Il
Piano è solo l’ultimo atto di tutta una se-
rie di risultati che abbiamo ottenuto. Ri-
cordo perfettamente il loro atteggiamen-
to nei confronti della strada argine, co-
me si sono posti nei giorni delle  proteste
degli abitanti del Passo della Sentinella.
Ora la strada argine è una realtà e quan-
do dall’11 febbraio verrà fatto l’innesto
dell’arginatura su via del Faro si potrà
procedere al collaudo e quindi alla de-
classificazione del rischio esondazione
del Tevere, un risultato storico per Isola
Sacra. Veniamo alla questione alluvione
e idrovore. L’impianto di Villa Guglielmi
aveva delle pompe che risalivano a fine
Ottocento. Grazie ai 250mila euro rispar-
miati dai tagli per le spese degli stipendi
della Pubblica Amministrazione, girati al
Consorzio di Bonifica, è stato possibile
ammodernare l’impianto che ora lavora
al ritmo di 3mila litri secondo. Questi la-
vori erano essenziali e preparatori per il
raddoppio dell’impianto. Dopo decine di
incontri con Autorità di Bacino, Consor-
zio di Bonifica, Ministero dell’Ambiente e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ab-
biamo trovato la soluzione: utilizzare par-
te dei fondi della Bei, 800 milioni di euro
stanziati per l’Italia al fine della riqualifi-
cazione idrogeologica del territorio. Per il
raddoppio delle idrovore di Isola Sacra
sono disponibili 3 milioni di euro, la deli-
bera è pronta. Ma non siamo stati a guar-
dare, perché è già pronto anche il pro-
getto definitivo che ha ricevuto il parere
positivo dalla Conferenza dei Servizi.
Così, appena saranno disponibili i fondi,
si potrà fare la gara, tutto questo in tem-
pi brevi, altro risultato storico per Isola
Sacra. A questo punto mi domando, a
fronte di un lavoro enorme fatto nell’in-
teresse di migliaia di famiglie, è accet-
tabile che qualche rappresentante del
Comitato in modo del tutto strumentale
continui a disseminare dubbi e perples-
sità sul nostro operato?”. 
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LAvORI

Boulevard
Torre Clementina 
Al via l’ampliamento del viale, più spazio al centro

per le attività commerciali, arredi unificati e marciapiede esterno

di Francesco Camillo 

Carnevale in anticipo a Fiumici-
no. Non l’11 febbraio, l’ultima
domenica possibile, ma il 4
febbraio. Questo per permet-

tere all’Amministrazione comunale di
iniziare le operazioni di restyling di via
Torre Clementina, nel tratto tra Palazzo
Noccioli e piazza Grassi. Nel frattempo,
per poter dare il via alle operazione già
dal 5 febbraio, è stata allestita l’area di
cantiere. I lavori avranno una durata
teorica di 180 giorni, ma con tutta pro-
babilità l’opera sarà consegnata ben
prima di quanto previsto dal cronopro-
gramma. Le operazioni prevedono la si-
stemazione dell’allargamento già avve-

nuto da più di un anno dello spazio pe-
donale. Il marciapiede diventerà la par-
te più esterna della fascia pedonalizza-
ta, mentre quella centrale sarà a dispo-
sizione delle attività commerciali che

potranno utilizzarla con dehors unifica-
ti. Verranno spostati anche tutti i sotto-
servizi, le caditoie e i pali dell’illumina-
zione pubblica, per una spesa comples-
siva di 500mila euro. 
“Con questo intervento - dichiara l’as-
sessore comunale ai Lavori Pubblici An-
gelo Caroccia -  l’Amministrazione comu-
nale intende iniziare a riqualificare il Bor-
go Valadier e contemporaneamente va-
lorizzare la vocazione commerciale da
sempre caratteristica del viale. Perché
una delle finalità dell’operazione è pro-
prio quella di offrire, con l’ampliamento
dello spazio a disposizione dei locali
commerciali, nuove soluzioni alle attività

che potranno allargare la superficie
espositiva anche sul lato marciapiede.
Un’esperienza praticata con successo
anche da altre città dove l’esperimen-
to ha perfettamente funzionato”.

La nuova via Torre Clementina prevede
anche un adeguamento degli arredi e
delle soluzioni previste dai privati a de-
gli standard unificati in modo da ga-
rantire uniformità nelle soluzioni. An-
che per questo è prevista un’ordinanza
comunale al fine di rimuovere le attuali
soluzioni di arredo, finora presentate
senza un criterio comune. “L’obiettivo
- dichiara il sindaco Esterino Montino -
è quello di migliorare sempre più la na-
turale predisposizione turistica e ricet-
tiva di via Torre Clementina. L’idea è
quella di estendere il format anche in
Darsena e negli altri centri storici, co-
me a Fregene o Passoscuro. A Macca-

rese sotto il Castello è già in corso la
proposta, vogliamo puntare alla valo-
rizzazione delle aree pedonali, alle
passeggiate, con iniziative in grado di
attrarre cittadini e turisti”.
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In bicicletta
fino agli Scavi
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Assegnata la realizzazione della pista

sulla Pouense dal cimitero fino all’ingresso

di Fiumicino, prevista anche una nuova rotatoria

e i parcheggi sotto il cavalcavia 

cIcLAbILI

di Paolo Emilio 

Amaggio si concluderà il man-
dato della Giunta Comunale, si
avvicina allora il momento di ti-
rare le somme sulle opere rea-

lizzate entro questa legislatura, a partire
proprio dalle piste ciclabili. “La notizia
importante - annuncia Angelo Caroccia,
assessore comunale ai Lavori Pubblici -
è l’assegnazione del bando di gara per
la realizzazione del percorso tra il cimi-
tero e l’ingresso di Fiumicino lungo la via
Portuense. La ditta è stata individuata e
a marzo il cantiere verrà aperto”. 

Oltre alla pista ciclabile verrà realizzato
anche il marciapiede pedonale; inoltre
davanti all’ingresso degli Scavi archeo-
logici, proprio sotto il cavalcavia di via
dell’Aeroporto, verrà riqualificata tutta
l’area con la realizzazione di un par-
cheggio da cinquanta posti auto, stalli
per i pullman e un ampio infopoint. L’in-
tervento prevede anche un’ampia rota-

toria tra via Portuense e via Montgolfier
dove ora la svolta è piuttosto caotica e
pericolosa. La pista ciclabile sarà lunga
un chilometro, si andrà a collegare ver-
so l’interno con quella lungo l’argine
del Tevere che arriva in prossimità di
Parco Leonardo. 
Anche quest’ultima potrebbe sbloccar-
si entro breve tempo, in arrivo ci sono i
ponticelli di legno prefabbricati che
avevano bisogno del nullaosta del Ge-
nio Civile. Il loro montaggio sarà rapido,
anche perché le fondamenta su cui sa-

ranno posizionati sono state già realiz-
zate. Altro tratto importante è quello
che collega l’argine del Tevere fino alle
prime abitazioni di Parco Leonardo. Per
questa tranche, con l’arrivo dei per-
messi della Sovrintendenza e i fondi di
250mila euro già disponibili, entro
marzo si potrà aprire il bando di gara di
affidamento lavori. Al termine si potrà

arrivare in bicicletta da Parco Leonardo
all’ingresso di Fiumicino, prendere via
Coccia di Morto e arrivare a Focene.
Per quanto riguarda la ciclabile di viale
Traiano, quella che andrà a collegare il
ponte Due Giugno con il lungomare del-
la Salute, è stata presentata la docu-
mentazione relativa alla parte finanzia-
ria alla Regione. Un volta che questa
documentazione ritornerà al Comune
si potrà indire il bando di gara per i la-
vori, anche in questo caso si parla del
mese di marzo.
Cantiere aperto invece a fine gennaio
per la pista ciclabile del Villaggio dei Pe-
scatori, si tratta degli ultimi 900 metri
del lungomare di Fregene, che permet-
terà di spostarsi lungo tutta la costa del
centro balneare, da sud a nord. 
Il salto di qualità però, il primo collega-
mento tra tronconi finora separati, av-
verrà quando si farà la pista all’interno
dell’Oasi i Macchiagrande del Wwf. A
quel punto passare direttamente da
Fiumicino a Focene e poi a Fregene, di-
venterà realtà. Ciò che attraverso nor-
mali strade sarebbe un sogno diventa
possibile tramite le ciclabili.  “Abbiamo
già superato i 20 km di percorsi - dichia-
ra il sindaco Esterino Montino - in que-
sto modo il territorio diventa sempre più
a misura di cittadino. Passo dopo passo

stiamo completando il puzzle della rete
ciclabile di tutto il Comune”.
Una “mobilità sostenibile” che potreb-
be mettere in rete molti dei gioielli del
territorio, dall’Oasi di Porto con i suoi
meravigliosi scavi, a quella naturalisti-
ca dell’Oasi di Macchiagrande, parten-
do da Parco Leonardo, passando per
Fiumicino e arrivando a Fregene. 
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Un compromesso
molto difficile 
La banchina e le attrezzature per la pesca, molti poano le reti nei container

ma sono ancora tanti gli spazi occupati, 

difficile mediare tra chi deve lavorare e chi vuole passeggiare

di Francesco Zucchi

In una qualunque giornata favorevo-
le alla pesca, quando tutte le imbar-
cazioni sono impegnate in mare
aperto, a ricordare la presenza di

una flotta peschereccia a Fiumicino ci
pensano ancora le attrezzature e le
grandi cataste di reti lasciate lungo le
banchine. In fondo nulla di strano, anzi,
la loro presenza lungo il Porto Canale
dal ponte Due Giugno fino alla foce sul-
le banchine è sempre stata un aspetto
caratterizzante di un settore che conti-
nua a svolgere un ruolo importante per
l’economia locale. Il problema però è
che, almeno secondo le aspettative se-
guite all’accordo tra Comune di Fiumi-
cino, Capitaneria di Porto di Roma, Au-
torità di Sistema Portuale del Mar Tir-
reno Centro Settentrionale e Coopera-
tive di pesca locali, con l’apertura a fine
agosto del deposito appositamente al-
lestito su via di Foce Micina per il rico-
vero delle attrezzature e delle reti da
pesca, le banchine dovrebbero presen-
tarsi parzialmente sgombre, mentre a
tutt’oggi l’obiettivo sembra ancora ben
lontano dall’essere raggiunto. 
“Tutti insieme abbiamo creato lo spazio
per depositare le reti nell’area dema-
niale di via Foce Micina;spiace consta-
tare che alcuni pescatori si ostinano a
lasciarle in banchina. Capisco che le
abitudini radicate siano difficili da cam-
biare - dichiara l’assessore ai Lavori
pubblici Angelo Caroccia - ma chiedo la
cortesia, di collaborare. Per cambiare
Fiumicino e renderla migliore serve an-
che il vostro aiuto”.
“I nostri associati stanno facendo la lo-

ro parte utilizzando il nuovo deposito –
assicura Lorenzo Melchiorri, presiden-
te della cooperativa Nuova Fiumicino
Pesca - in realtà la maggior parte delle
cataste di reti e delle attrezzature che
ancora si vedono ai lati delle banchine
sono lì da diverso tempo in attesa di es-
sere rimosse e smaltite in quanto non
più utilizzabili. Una volta eseguito lo
sgombero, la situazione risulterà mi-
gliorata. E visto che affrontiamo l’argo-
mento, va detto che il deposito, per
quanto provvisorio, non è una soluzio-
ne così agevole e adatta allo scopo, a
iniziare dalle condizioni non ottimali
dei container, non perfettamente im-
permeabili e soggetti alla formazione di
condensa”.  
A conti fatti, quindi, se “restituire deco-
ro e sicurezza alle banchine”, così come
stabilito nell’accordo, resta un obiettivo
auspicabile nella prospettiva di un recu-
pero e rilancio del centro storico di Fiu-
micino, questa esigenza deve fare i con-
ti con quella di una flotta peschereccia
che necessita di uno spazio operativo,
sempre nell’attesa che venga realizza-
ta la famosa darsena apposita.
A conferma ulteriore dell’esistenza di
un compromesso di fatto tra esigenze
diverse, compresa quella delle tante
persone che amano passeggiare lungo
le banchine o dei moltissimi appassio-
nati di pesca sportiva che vi sostano
per ore, arrivano le parole di Pino La-
rango, presidente della Pro Loco di Fiu-
micino, da cui emerge un particolare
meno conosciuto anche ai più assidui
frequentatori del Porto canale. “In real-

tà, secondo quanto previsto da un’ordi-
nanza del 2014 della Capitaneria di
Porto di Roma e dell’allora Autorità Por-
tuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gae-
ta, la destinazione d’uso di entrambe
le banchine del Porto Canale e della
Darsena è di fatto riservata esclusiva-
mente alle attività del personale di bor-
do o a persone comunque autorizzate.
Se però si desse completa attuazione
all’ordinanza significherebbe privare la
città di una passeggiata molto sugge-

stiva e di richiamo. La prospettiva au-
spicata da tutti è quella che finalmente
si arrivi a una riqualificazione comples-
siva del centro storico e del Porto Ca-
nale che ne è parte integrante, desti-
nando finalmente tutte le attività della
pesca in uno spazio esclusivo, ma nel
frattempo l’unica via percorribile rima-
ne quella del compromesso”. 



Cambia il poa a poa 
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Dal 12 febbraio un solo prelievo per secco residuo,

le giornate ecologiche passano da 18 a 104, cassonetti per abiti usati,

ma ancora niente nuovi mastelli 

RIfIutI

di Andrea Corona

Come era stato anticipato pri-
ma della fine dell’anno, stan-
no per cambiare le modalità
di raccolta del porta a porta e

nelle abitazioni sono arrivati i primi vo-
lantini informativi. Grazie ai buoni risul-
tati raggiunti dalla differenziata, ora si
passa a una nuova fase. “Adesso - dice
Roberto Cini, assessore comunale al-
l’Ambiente - è giunto il momento di mi-
gliorare ancora e realizzare insieme un
salto di qualità. Così con il gestore del

servizio abbiamo apportato alcune mo-
difiche e innovazioni alla raccolta”. Dal
12 febbraio, infatti, entrerà in vigore il
nuovo calendario, la novità sostanziale
riguarda il ritiro dell’indifferenziata che
passa da due ritiri a uno. Una riduzione
motivata dalla contrazione del rifiuto
da conferire in discarica, il secco resi-
duo, che è passato dalle 40mila tonnel-

late del 2013 alle 8.221 del 2017. 
“Dal 2013 - precisa  Cini - grazie al-
l’estensione del porta a porta a tutto
il territorio comunale siamo riusciti a
ridurre drasticamente, addirittura
dell’80%, il volume del rifiuto indiffe-
renziato che finisce in discarica con
un enorme beneficio ambientale ed
economico”. 
Grazie al risparmio per la casse comu-
nali si potrà così migliorare l’intero si-
stema di raccolta. Verrà incrementato

il prelievo di pannolini e pannoloni ri-
spettivamente per bambini e anziani,
così come verranno intensificate le
giornate ecologiche con le postazioni
itineranti, che dalle 18 del 2017 pas-
seranno a 104 del 2018. Non solo, più
occasioni di smaltimento durante l’an-
no e in tutte le località, ma anche con
una maggiore gamma. Se fino all’an-

no scorso negli scarrabili potevano es-
sere conferiti rifiuti ingombranti, Ra-
ee, sfalci e potature, adesso sono stati
aggiunti: calcinacci, olii esausti, com-
presi quelli da cucina, copertoni e bat-
terie delle auto, lampadine a basso
consumo.
Giornate ecologiche a parte, verrà in-
tensificata la raccolta a domicilio trami-
te prenotazione al numero verde e so-
prattutto due volte a settimana apette
e furgoncini monitoreranno tutto il ter-
ritorio per rimuovere i tanti sacchi di ri-
fiuti abbandonati lungo le strade, una
vera piaga questa. 
Nel frattempo, a cura dell’Assessorato
all’Ambiente, sono stati posizionati i
primi nuovi sedici contenitori per gli
abiti usati in alcune zone a nord del Co-
mune, come Focene, Fregene, Macca-
rese, Passoscuro, Palidoro e Granaret-
to. I raccoglitori in totale saranno circa
trenta e serviranno tutte le località del
Comune.“Desidero ringraziare per il
supporto tecnico il funzionario comu-
nale Francesco Giambanco, che ha
personalmente individuato i luoghi più
sicuri dove posizionare i nuovi conteni-
tori per abiti usati”, commenta il presi-
dente del Consiglio Comunale Michela
Califano.
Nota dolente, la disponibilità esaurita
dei mastelli, quelli nuovi non sono an-
cora arrivati, dovrebbero essere conse-
gnati a fine febbraio e così molte fami-
glie iscritte al servizio sono in difficoltà
nello smaltimento dei rifiuti. 
Per le modifiche dei giorni di raccolta
dei rifiuti e tutte le altre informazioni
consultare il sito: www.fiumicinodiffe-
renzia.it oppure rivolgersi al numero
verde 800.020.661. 





Clan anche
a Fiumicino?
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Alcuni episodi sospetti e le perquisizioni fatte

anche a Fiumicino legate alle famiglie

di Ostia, fanno pensare a possibili infiltrazioni.

L’allarme del laboratorio della legalità 

sIcuREzzA

di Maria Camilla Capitani

Alcuni episodi avvenuti sul terri-
torio di Fiumicino nelle ultime
settimane hanno fatto pensa-
re all’estensione, seppure par-

ziale, della lunga e ramificata mano dei
clan malavitosi anche sul comune co-
stiero, riaccendendo così i riflettori su
un tema non nuovo. È stato un episodio
in particolare a far alzare il livello di
guardia, poco prima di Natale, ignoti
hanno versato una tanica di benzina su
una serranda di una nota attività in via
Torre Clementina. A rendersi conto di
quello che era successo è stato il per-
sonale di sala, allertato dal forte odore
di liquido infiammabile, un gesto che ha
come possibile interpretazione quella
dell’intimidazione e della sfida. Nel re-
cente passato nelle cronache locali non
sono mancati strani incendi a cantieri
navali, chioschi in riva al mare, locali

pubblici. Così del caso si sono immedia-
tamente occupate le forze dell’ordine
per cercare di capire se dietro ci fosse
l’ombra di qualche organizzazione. 
Il sindaco Esterino Montino subito do-
po ha chiamato il prefetto di Roma,
Paola Basilone, per chiedere la convo-
cazione urgente del Comitato per l’or-
dine e la sicurezza pubblica. A confer-
ma che questi timori non erano infon-
dati, c’è poi la vasta operazione di Po-
lizia giudiziaria dello scorso 25 genna-
io che ha visto impegnati Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia e Nucleo
speciale d’intervento del Comando
Generale della Guardia Costiera, sul
clan Spada ad Ostia, un’azione che
avrebbe visto scattare controlli anche
nei confronti di alcune attività com-
merciali di Fiumicino. 
Due episodi che hanno fatto riflettere

sulle effettive possibilità di infiltrazio-
ni anche su quest’altro sponda del Te-
vere. “Siamo consapevoli - dice il sin-
daco Esterino Montino - che i fatti ac-
caduti su territori limitrofi impongono
un livello di guardia e attenzione mag-
giore. Anche perché siamo un Comu-
ne di oltre 210 chilometri quadrati,
sede dell’aeroporto internazionale
Leonardo Da Vinci e abbiamo ben 24
chilometri di costa”.
“L’operazione che ha decapitato il
clan Spada ad Ostia - spiega Raffaele
Megna, coordinatore del Laboratorio
della Legalità del Comune di Fiumici-
no - con l’imputazione di associazione
di stampo mafioso coordinata dalla
Procura di Roma, non può non susci-
tare preoccupazione anche per il ter-
ritorio del Comune di Fiumicino. Que-
sta operazione con i frequenti seque-
stri di immobili nell’ambito di opera-
zioni contro le mafie, condotte in altre
zone della Provincia e lo scioglimento
del X Municipio per infiltrazione mafio-
sa di un paio di anni fa, ci dicono che
il fiume Tevere non è un confine inva-
licabile agli affari della criminalità or-
ganizzata. Anche a Fiumicino, e nel
suo vastissimo entroterra, le cronache
parlano di piccoli grandi atti di intimi-
dazione, soprattutto verso il mondo
del commercio e della ristorazione.
Qui, il sospetto che la matrice non sia
precisamente la piccola criminalità
c’è tutto. In più, l’ultimo dossier del-
l’Agenzia Dogane e Monopoli ci dice
che Fiumicino, nella Provincia di Ro-
ma, è seconda solo alla capitale nel gi-
ro di affari per gli apparecchi gioco e
video lotterie. E qui si parla solo del
gioco legale: humus per il giro di usu-
ra. Noi del Laboratorio, in vista delle
prossime elezioni comunali, chiedia-
mo a tutti i candidati a sindaco e alle
forze politiche a prendere posizione e
ad alzare un fronte comune contro le
mafie con una iniziativa bipartisan,
che chiami a raccolta tutte le realtà
politiche economiche e sociali per
confrontarsi su quali concreti provve-
dimenti una Amministrazione comu-
nale può assumere per contrastare le
mafie e supportare l’azione di investi-
gazione della Magistratura e delle For-
ze dell’Ordine”.
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Microcriminalità,
una piaga 
Fui, emergenza continua. Nasce tra i ristoratori

l’associazione “Lungomare della Salute”.

La Poggio: ma il sindaco si accorge solo in

campagna elettorale del problema sicurezza? 

di Matteo Bandiera 

Oltre al problema delle mafie,
il territorio di Fiumicino è col-
pito anche dalla microcrimi-
nalità. Diversi sono stati i fur-

ti, nelle case e quelli delle auto in sosta,
sempre nelle ultime settimane. Tanto
che è nata l’associazione “Lungomare
della Salute” proprio per far fronte al-
l’escalation di furti e danneggiamenti
soprattutto nei confronti delle auto di
clienti dei ristoranti. E sono proprio i ri-
storatori a essersi riuniti in questa as-
sociazione, con l’obiettivo di porre fine
a queste gesta di microcriminalità. 
“La preoccupazione è tanta, visto che
questi colpi avvengono anche durante
la giornata”, dice Paolo Mazzuca di Ol-
tremare. Con la nascita dell’associazio-
ne si intende cercare di porre un freno
all’escalation dei furti che molte volte
spinge i clienti dei ristoranti a preferire
mete più sicure. Intanto lo scorso 31

gennaio si è tenuto in Prefettura il Co-
mitato per l’ordine e la sicurezza pub-
blica, chiesto dal sindaco Montino.
“Ringrazio il prefetto di Roma Paola Ba-
silone - dichiara Montino - e le massime
autorità di Pubblica Sicurezza a livello
provinciale per la convocazione del Co-
mitato in cui si sono affrontati i temi le-
gati alla sicurezza del territorio di Fiu-
micino. Un incontro dettato dalla preoc-
cupazione, espressa anche dalla no-
stra cittadinanza, su alcuni fenomeni
che meritavano un approfondimento
più ampio e al quale hanno partecipato
anche la vicesindaco Anna Maria An-

selmi, il comandante della Polizia Loca-
le, Giuseppe Galli e il segretario gene-
rale, Maria Tripodi”. 
Nel corso della riunione la prefetto ha

fatto un bilancio sui dati relativi ai reati
nell’ultimo anno, su Fiumicino risulte-
rebbero in diminuzione. 
Eppure tra i cittadini il sentore è com-
pletamente diverso, la percezione del-
la sicurezza è ai minimi storici, segno
anche che non tutti i cittadini si recano
dalle forze dell’ordine per denunciare i
reati subiti. 
“Dopo quasi cinque anni di furti, rapi-
ne, scippi, manifestazioni e richieste
da parte nostra - dice Federica Poggio,
consigliere comunale di opposizione -
guarda caso in piena campagna eletto-
rale, il sindaco si accorge che a Fiumi-

cino c’è un problema sicurezza. Meglio
tardi che mai. Mi chiedo però come mai
non abbia proceduto prima a mettere
in campo soluzioni che avrebbero potu-

to aiutare le poche forze dell’ordine che
svolgono sul nostro territorio un lavoro
encomiabile: portare l’illuminazione
dove non c’è, un serio piano di video-
sorveglianza e non qualche telecame-
ra finta piazzata alla bene in meglio”.
Per uscire dallo stallo e aumentare gli
organici sempre più esigui delle forze
dell’ordine ci sarebbe da fare una scel-
ta radicale, come quella Compagnia
dei Carabinieri di Fiumicino di cui si era
parlato, una proposta peraltro fatta
dall’Amministrazione comunale nel
2014 ma che finora non ha ancora tro-
vato spazio. 



Il canale dei rifiuti
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Quello che scorre lungo via del Pesce Luna sommerso dai sacchetti,

una beffa vista la presenza del Centro di Raccolta, 

pericoloso l’incrocio con via Coccia di Moo 

DEgRADO

di Francesco Zucchi 

Nonostante gli sforzi e anche
i buoni risultati ottenuti
dall’Amministrazione co-
munale nel contrasto al fe-

nomeno dell’abbandono di rifiuti lun-
go le strade comunali, la guerra contro
l’inciviltà è molto lontana dall’essere
vinta. Anzi, nel caso del canale che
corre lungo via del Pesce Luna, è giu-
sto riconoscere una completa sconfit-
ta, resa ancora più cocente dalla vici-
nanza al Centro di Raccolta. Le foto
scattate a metà gennaio testimoniano
come tutto il canale, tra la strada e i
confini della pineta, si sia di fatto tra-
sformato in una discarica a cielo aper-
to per tutti gli oltre 600 metri della sua
prima parte rettilinea, a partire dall’in-
crocio con via Coccia di Morto. Nasco-
sta dal dislivello che favorisce l’abban-
dono dalle auto di passaggio - basta

accostarsi e lanciare per vedere
“scomparire” i sacchetti - sul fondo del
canale si è ormai accumulata una
quantità enorme di rifiuti di ogni tipo,
compresi piatti rossi in plastica usati
per Natale, sintomatico di un andazzo
che va avanti da chissà quanto tempo.
Uno scempio che sa di beffa, per pri-
mo agli occhi degli stessi operatori
ecologici che quotidianamente sono
costretti ad assistere impotenti a
quanto succede intorno a loro mentre
vanno e vengono con i loro mezzi dal
Centro di Raccolta di via Pesce Luna
per effettuare lo smaltimento della
raccolta differenziata su tutto il resto
del territorio comunale. Considerata
l’entità del fenomeno e del danno che
ne consegue, urgono interventi imme-
diati e non solo temporanei.
Sempre riguardo via del Pesce Luna,

da più lettori è stata fatta presente la
pericolosità dell’incrocio con via Coccia
di Morto nelle sue condizioni attuali,
come in effetti abbiamo riscontrato nel
nostro sopralluogo. Arrivati infatti all’in-
crocio provenendo da Pesce Luna, a
parte un segnale di obbligo di svolta a
destra completamente ignorato a ini-
ziare dai mezzi della nettezza urbana,
la visuale sulla sinistra è coperta dalla
recinzione della pineta di Coccia di
Morto in modo tale da impedire di scor-
gere le auto in arrivo da Focene se non
avanzando pericolosamente con il pro-
prio mezzo. Inoltre, su via di Coccia di
Morto in entrambe le direzioni non
compaiono segnali sufficienti, orizzon-
tali e verticali, a indicare adeguata-
mente un incrocio che è invece molto
utilizzato. Una mancanza che si fa sen-
tire soprattutto nelle ore notturne,
quando in quel tratto di via Coccia di
Morto regna il buio più completo. 
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Pini cadenti
Le raffiche di vento hanno fatto crollare molti

dei tronchi bruciati nell’incendio del 2015 all’interno

della pineta di Focene

di Francesco Zucchi  

Che cosa sta accadendo a
quella parte di pineta di Fo-
cene andata a fuoco a luglio
2015 causando la chiusura

dell’aeroporto e grande clamore me-
diatico, rapidamente sopito e rimasta
così per tutti questi anni? Come avrà
notato chi percorre abitualmente via
Coccia di Morto, una parte degli sche-
letri bruciati dei pini secolari rimasti
in piedi è crollata a terra da diverse
settimane. Ad abbatterli non è però
stato il volere di qualcuno quanto, an-
cora una volta, la forza degli elementi,
in particolare i venti di burrasca che

si sono abbattuti sul litorale nel mese
di dicembre. Eppure, già a dicembre
del 2015, in un articolo da noi pubbli-
cato Riccardo Di Giuseppe, responsa-
bile Oasi Wwf del Litorale Romano,
era chiaro il percorso che sarebbe
stato necessario seguire per il recu-
pero dell’area verde.  “Per quanto ri-
guarda il restauro ambientale sareb-
be opportuno nominare una commis-

sione tecnico-scientifica in grado di
dare delle indicazioni e integrare le
valenze e le potenzialità dell’area in
termini naturalistici con le valenze
culturali, storiche e paesaggistiche.
Fondamentale inoltre sarebbe una
mappatura dell’area così da program-
mare in modo adeguato le operazioni
di bonifica e i successivi interventi di
ricostituzione. Tra le prime cose da fa-
re c’è l’abbattimento di tutti gli alberi
di pino domestico con chioma com-
pletamente incendiata. Lasciare a
terra i tronchi tagliati è fondamentale
per favorire la ricolonizzazione delle

comunità xilofile e di quelle della let-
tiera. Sicuramente quello che c’è da
fare è la messa a dimora non solo di
pini, ma anche di querce e di arbusti
tipici della macchia mediterranea. Al
termine dell’intervento si avrà così
una pineta mista in cui prevale il pino
domestico con nuclei di macchia me-
diterranea. Tutto questo richiede na-
turalmente un’analisi e un monitorag-

gio ambientale accurato, così da in-
tervenire subito nel caso in cui si os-
servino dinamiche non favorevoli al
recupero stesso. Attuare un recupero
ambientale comporta una conoscen-
za scientifica di ciò che sta accaden-
do. È importante indagare i caratteri
litomorfologici e idrogeologici del-
l’area, come conoscere la fauna, la
flora e la vegetazione. È importante
approfondire le ricerche nella ripresa
naturale della vegetazione arborea e
monitorare e intervenire sulle malat-
tie dei pini”. 
Come purtroppo fin troppo spesso ac-
cade, le cause al mancato avvio di una
azione di recupero trovano la loro prin-
cipale spiegazione in quel fatale mix di
competenze, lungaggini burocratiche e
scarsità di fondi con cui si confronta il
nostro sistema decisionale al di là degli
schieramenti politici e della volontà dei
singoli, ma a due anni e mezzo dal-
l’evento le parole di attesa e di speran-
za nella conclusione dell’articolo di Di
Giuseppe attendono ancora una rispo-
sta. “Ora non ci resta che rimanere in
finestra e aspettare eventuali sviluppi;

la pineta di Coccia di Morto, come tutte
le pinete del nostro territorio, rappre-
senta un polmone verde, una difesa
ambientale contro il degrado, la ce-
mentificazione selvaggia e l’inquina-
mento dell’aria e dell’acqua”. 
All’abbattimento dei primi alberi secchi
ci ha pensato il vento, ma vogliamo
continuare a lasciar fare sempre tutto
alla natura?
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Spoello dedicato agli utenti più fragili: 

anziani, persone non autosufficienti o con patologie croniche. 

Si potranno ritirare ceificati, farmaci e avere assistenza protesica 

sERvIzI

di Chiara Russo

Ha aperto i battenti a fine di-
cembre il nuovo Punto Unico
di Accesso (Pua) nella strut-
tura sanitaria di via degli Orti

a Fiumicino. Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e gio-
vedì anche dalle 14.30 alle 16.30,  è
uno sportello dedicato e aperto al-
l’utenza con problematiche complesse

ed è inserito all’interno dell’Unità Ope-
rativa Integrazione Socio-Sanitaria. Ma
in pratica a cosa serve questo Pua? “È
un servizio di accoglienza della doman-
da, orientamento e presa in carico
dell’utente - spiegano i dirigenti della
Asl Rm3 - Inoltre deve garantire massi-
ma apertura a tutte le persone che vi si
rivolgono, ponendo comunque una
particolare attenzione all’utenza fragi-
le, come anziani, anziani non autosuf-

ficienti, persone con disabilità, perso-
ne con patologie specifiche o croniche,
che richiedono una presa in carico an-
che dal punto di vista sociale, con trat-
tamenti assistenziali prolungati o di di-
versa intensità nel percorso di vita”. 
“Questa ex condotta medica finora de-
stinata a uffici - sottolinea il sindaco
Esterino Montino - riacquista la sua vo-

cazione originaria trasformandosi in un
punto di integrazione socio-sanitaria nel
quale il cittadino troverà il percorso più
adatto alle proprie necessità. Un luogo
in stretto collegamento con gli uffici del
Servizio Sociale del Comune di Fiumici-
no per un percorso di promozione della
salute in cui prestazioni sociali e sani-
tarie si completano. Sarà possibile, tra
l’altro, avere certificati, farmaci del ser-
vizio territoriale e assistenza protesica.

Nuove funzioni, alcune riservate a per-
sone in condizione di fragilità e bisogno-
se di particolare assistenza che per-
metteranno alla Asl di recuperare spazi
nel poliambulatorio di via Coni Zugna.
Ringrazio il presidente Zingaretti per
questo importante luogo di cura sul no-
stro territorio e per aver confermato
l’impegno per la nuova Casa della Salu-

te di Palidoro al servizio di circa 30mila
abitanti nel nord del nostro Comune”.
“L’inaugurazione del Punto Unico d’Ac-
cesso nel presidio di via degli Orti - sot-
tolinea  Michela Califano, presidente
del Consiglio Comunale - è la testimo-
nianza di come in campo sanitario i ri-
sultati siano tangibili anche per quanto
riguarda la semplificazione delle proce-
dure di assistenza, orientamento e pre-
sa in carico dell’utente”.
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Lo Spoello Lavoro 
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Dal 7 febbraio apeo presso la sede comunale,

sarà gestito dall’agenzia Umana, avviso pubblico per lo Spoello Pmi

e prime domande arrivate per le De.Co. 

sERvIzI

di Maria Camilla Capitani

Il comune di Fiumicino alla fine del
2015 era stato ufficialmente ac-
creditato come ente abilitato al-
l’erogazione dei servizi del lavoro

dalla Regione Lazio. Così dopo aver
seguito l’iter burocratico necessario,
dal 7 febbraio è attivo lo Sportello La-
voro presso la sede comunale di via
Portuense. “Sarà l’agenzia per il lavo-
ro Umana a occuparsene - dice l’as-
sessore alle Attività Produttive Anna
Maria Anselmi - dopo che ha risposto
al nostro avviso pubblico. Questa so-
cietà, peraltro attiva in altri comuni
d’Italia, ha effettuato prima dell’aper-
tura dello Sportello uno studio del ter-
ritorio prendendo anche contatto con
tutte quelle realtà in grado di rispon-
dere alle richieste lavorative”. Giovani,
disoccupati, chi vuole cambiare impie-
go. “Tutti - sottolinea Anna Maria An-
selmi - possono venire allo sportello
portando il proprio curriculum”.

L’agenzia Umana, sempre in forma
gratuita, organizzerà poi anche dei
corsi di formazione. Inoltre per far co-
noscere alla cittadinanza questo nuo-
vo servizio il prossimo 20 febbraio ci
sarà il Job Day.
Nel frattempo è stato pubblicato l’av-
viso pubblico per arrivare entro breve
termine ad aprire anche lo Sportello
dedicato alle piccole e medie imprese
(Pmi). “Dobbiamo tenere conto - spie-
ga l’Anselmi - che tale tessuto rappre-
senta il 90% del sistema imprendito-
riale del nostro territorio. Purtroppo
anche le imprese, commerciali, arti-
gianali e dei servizi, stanno risenten-
do della crisi degli ultimi anni e pro-
prio per questo vogliamo rafforzare
ulteriormente le funzioni di assisten-
za e consulenza per chi è a rischio
chiusura o, anche, per chi invece in-
tende partire con la propria attività.
Lo sportello, che sarà collocato pres-

so la Fiumicino Tributi, avrà il compito
di fornire un supporto normativo e fi-
scale favorendo anche l’accesso al
credito agevolato. Sarà a disposizione
di tutte le associazioni di categoria
dopo la stipula di una apposita con-
venzione. Un’altra novità che arriva dal-
l’Assessorato Attività Produttive è che
negli uffici sono iniziate ad arrivare le
prime richieste di De.Co. “E il 16 feb-
braio - annuncia l’assessore - ci sarà in-
vece il convegno finale, alla Casa della
Partecipazione di Maccarese, sulla col-
tivazione della canapa. In quella gior-
nata verranno resi noti i dati che sono
emersi dai carotaggi effettuati nei ter-
reni degli agricoltori che hanno deciso
di sposare il progetto, con l’indicazione
di che tipo di seme può essere pianta-
to. Abbiamo invitato anche due giovani
imprenditori che hanno intrapreso con
successo questo cammino in altre re-
altà territoriali”.  
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Al via il Reddito
di inclusione 
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Dal 1° gennaio la nuova misura di sostegno alle famiglie in difficoltà

che sostituisce i contributi precedenti, come e dove presentare le domande 

sOcIALE

di Francesco Camillo 

Dallo scorso 1° gennaio è arri-
vato il Reddito di inclusione. Si
tratta di una misura di contra-
sto alla povertà dal carattere

universale, condizionata alla valutazio-
ne della condizione economica che va a
sostituire il Sia (Sostegno per l’inclusio-

ne attiva) e l’Asdi (Assegno di disoccu-
pazione). Il Reddito di inclusione di si
compone di due parti: un beneficio eco-
nomico, erogato mensilmente attraver-
so una carta di pagamento elettronica
(Carta Rei); un progetto personalizzato
di attivazione e di inclusione sociale e la-
vorativa volto al superamento della con-
dizione di povertà, predisposto sotto la
regia dei Servizi Sociali del Comune. Tra
i requisiti per ottenere il Reddito di inclu-
sione occorre non avere un valore Isee
superiore a 6mila euro e non avere un
patrimonio immobiliare, eccetto casa di

abitazione, superiore a 20mila euro. 
Durante la presentazione del progetto
in sala consiliare è emerso per il nostro
Comune un dato estremamente preoc-
cupante: un incremento sul territorio
del tasso di povertà. Sono almeno 4mi-
la le famiglie che si trovano in difficol-

tà, la maggioranza delle quali sono
proprio italiane.
“Sulle politiche sociali - dichiara il sinda-
co Esterino Montino - e su temi che ri-
guardano sostegni concreti alle catego-
rie più esposte alla crisi questa Ammini-
strazione è sempre stata al fianco dei
cittadini. A dicembre abbiamo approva-
to il bilancio confermando fondi sul so-
ciale, nonostante tagli sui trasferimenti
e introducendo misure di sostegno alle
famiglie, ai giovani, ai minori non ac-
compagnati, ad anziani e disabili. Per
accedere al Rei, che ha visto un investi-

mento statale di circa 2 miliardi, questa
Amministrazione ha messo in campo 3
punti di informazione dedicati alla pre-
sentazione delle domande sia nel nord
che nel sud del nostro territorio. Un gran-
de sforzo con personale, uffici e sportelli
dedicati a seguire da vicino le circa 500
persone che hanno chiesto informazio-
ni per accedere a questa importante mi-
sura di contrasto alla povertà”. 
Nei primi dieci giorni di gennaio sono
state presentate già  350 domande, tra
queste il 60% provengono da Isola Sa-
cra e Fiumicino, il 24% da Passoscuro  e
Aranova e il restante 16% da altre loca-
lità del territorio. “Il Comune - sottolinea
l’assessore comunale ai Servizi Sociali
Paolo Calicchio - si è subito attivato per
rendere concreta la possibilità di pre-
sentare domanda per il Reddito di inclu-
sione predisponendo dal 1° dicembre
2017 luoghi dedicati alla corretta com-
pilazione delle domande”. Per tutti gli in-
teressati si ricorda che ci si può rivolgere
presso il Segretariato Sociale a Fiumici-
no in piazza Generale Carlo Alberto dal-
la Chiesa 10, aperto al pubblico il mar-
tedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00; il Punto Unico di
Accesso (Pua) socio-sanitario sito in via
degli Orti 10 a Fiumicino - attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il
martedì dalle 14.30 alle 16.00 e lo Spor-
tello Polifunzionale di Palidoro in piazza
S.S. Filippo e Giacomo dove è possibile
ricevere assistenza il mercoledì dalle
9.00 alle 12.00. 
Per altre informazioni e il modello di do-
manda consultare il sito del Comune
www.comune.fiumicino.rm.gov.it.
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Sesterzio di Traiano,
vicini alla meta
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Raccolta più della metà della cifra necessaria all’acquisto.

Calicchio: c’è stata una mobilitazione generale, presto raggiungeremo l’obiettivo 

INIzIAtIvE

di Andrea Corona

Proseguono le iniziative per ri-
portare a casa il sesterzio di
Traiano. Tolto dal catalogo
dell’asta di Zurigo dove il 24 ot-

tobre doveva essere offerto al miglior of-

ferente, sarà acquistato attraverso una
raccolta promossa dalla cordata guida-
ta dall’assessore comunale ai Servizi
Sociali Paolo Calicchio, dalla Pro Loco di
Fiumicino e dal nostro Qui Fiumicino.

“Vogliamo riportare il
sesterzio da dove era
partito: il Porto impe-
riale di Traiano - spie-
ga Calicchio - servono
20mila euro, la cifra
pattuita con la casa
d’aste e il risultato
della raccolta finora è
stato sorprendente.

Abbiamo superato quota 10mila e se-
condo le nostre previsioni presto rag-
giungeremo l’obiettivo. È stata vera-
mente sorprendente la risposta dei cit-
tadini, una grande partecipazione e tan-
te iniziative”. Cene romane, partite di
calcio, Carnevale di Traiano alla scuola
Porto Romano, le adesioni non si conta-
no per quella che finora è stata una mo-
bilitazione generale. 
Info per partecipare alla campagna: Pro
Loco Fiumicino, tel. 06-66560329; Iban:
IT 51A 08327 49631 000000000953,
causale “versamento donazione per ac-
quisto moneta di Traiano”. 

Caro Paolo, sono venuta a conoscenza di una splendida ini-
ziativa da te proposta insieme alla Pro Loco di Fiumicino e
al magazine QFiumicino: l’acquisto della moneta antica fat-
ta coniare da Traiano con al dritto il capo laureato dell’im-
peratore e sul rovescio l’immagine del porto coniata tra il
112 e 114 d.C! La moneta è splendida e rara, essa dimostra
l’interesse dell’imperatore per la “modernizzazione” del por-
to già scavato e costruito da Claudio, ma che si dimostrava
insufficiente per le necessità dell’Urbe. L’idea di acquistare
la moneta per renderla fruibile da tutti gli abitanti è fanta-
stica, è creare un filo conduttore dall’antichità ai tempi no-
stri. Noi tutti, percorrendo la strada che costeggia l’aeropor-
to di Fiumicino, ci rendiamo conto che al di là della rete c’e
qualcosa di speciale; in gioventù lasciavamo le biciclette e
ci infilavamo sotto la recinzione e godevamo di un’atmosfera
magica dovuta ai profumi, ai rumori degli animali e dalla sen-
sazione di far parte di un mondo magico. Questa moneta mi
riporta a quella sensazioni, la moneta è il titolo di un tele-
giornale, di un giornale di Traiano, “L’Ottimo Principe”, che
essendo salito al potere, dopo aver pacificato parte dell’im-

pero, si occupa del territorio, delle necessità della sua capi-
tale. Cosa c’è di meglio di una moneta, splendida e rara, che
ha circolato per secoli e che è giunta fino a noi per essere
lo spunto, per noi cittadini, di sognare una gestione del ter-
ritorio perfetta e per voi amministratori di essere “ottimi prin-
cipi” e di gestire la cosa pubblica in modo impeccabile?
Caro Paolo, grazie per aver suscitato emozioni e ricordi belli.
La tua idea dimostra che le nostre scuole sono importanti e
formative, che il popolo, vogliamo chiamarci così, è sensibile
agli stimoli culturali che lo fanno sentire ancorato al territorio
che sentiamo nostro fin dall’antichità perchè siamo, oltre che
sentirci, eredi di un passato unico al mondo per grandezza
di ideali. Ho usato il verbo sentire più volte perche l’oggetto
moneta, che accompagna l’uomo da sempre, ci fa sentire cit-
tadini del mondo antico e moderno, tenendo la moneta di
Traiano in mano e chiudendo gli occhi ci fa sentire veramente
partecipi della storia del nostro territorio.  Grazie ancora. 

Patrizia Calabria
Docente di Numismatica Antica Università Sapienza di Roma. 

La lettera 
“Una grande iniziativa” 
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Piani per
Aranova e Focene 
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Approvati quello dello Spadolino, la “Leprignana di Aranova”

e quello di Focene che riguarda un’ampia superficie 

PIANIfIcAzIONE

di Francesco Camillo 

La Giunta Comunale lo scorso
23 gennaio ha completato
l’iter dell’approvazione dei
principali piani urbanistici del

territorio. In totale sono così una ven-
tina quelli varati e gli ultimi due ap-
provati sono quello di Focene e dello
Spadolino di Aranova. Per Focene ha
un’estrema rilevanza vi-
sto che va a sbloccare
una vasta superficie del-
la località, sia a nord che
a sud. Tra le norme da ri-
spettare nell’ambito del
piano, per quanto riguar-
da gli interventi di nuova
edificazione, di comple-
tamento e/o ristruttura-
zione edilizia, di qualsia-
si tipologia costruttiva
(villa, villetta a schiera,
palazzina, palazzo) con
destinazione residenzia-
le, figura il divieto di rea-
l izzaz ione di  local i  d i
qualsiasi tipo realizzati al
di sotto del calpestio del
piano terra, sia interrati
che seminterrati, fatta
eccezione per le vasche
di accumulo delle acque
piovane. In tutti gli edifici
di nuova realizzazione il
calpestio del piano terra
dovrà essere sopraeleva-
to di almeno 50 cm ri-
spetto al piano di campa-
gna a sistemazione avve-
nuta. 
Quello dello Spadolino in-

vece  ha una rilevanza particolare, visto
che viene  definito come “La Leprigna-
na di Aranova” e che prevede il secon-
do ingresso alla cittadina su via Luigi
Russo. Proprio intorno al quale si svi-
lupperà la nuova viabilità lungo le com-
planari della via Aurelia di prossima
realizzazione da parte dell’Anas.

L’attuazione del piano urbanistico di
Aranova, articolato in lotti fondiari per
l’edificazione privata e in lotti composti
da aree a destinazione pubblica, sarà
subordinato alla redazione di un elabo-
rato generale di piano planivolumetrico
che deve essere approvato dall’Ammi-
nistrazione comunale. 

Le aree che risultino sottopo-
ste a vincolo archeologico, o
di dichiarato interesse ar-
cheologico, dovranno invece
essere oggetto di indagini ar-
cheologiche, da effettuare
sotto la sorveglianza della
competente Soprintendenza
Archeologica e che qualora
dovessero venire alla luce re-
perti che comportano vincoli
di rispetto e/o inedificabilità
delle aree, dovrà essere rie-
laborato un nuovo planivolu-
metrico esteso all’intero pe-
rimetro del piano, da appro-
varsi dall’Amministrazione
comunale.
La realizzazione degli edifici
pubblici e privati dovrà con-
formarsi alle disposizioni in
materia di bioedilizia per il ri-
sparmio energetico e per la
diffusione delle fonti rinno-
vabili. Al di là dei tecnicismi
che porteranno alla realizza-
zione di questo nuovo qua-
drante di Aranova denomi-
nato “Spadolino”, la cosa
importante è che andrà a
sbloccare anche la situazio-
ne viaria di Aranova.
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Aree protette,
grande alleanza
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Firmata bozza del protocollo di intesa

tra Ministero dell’Ambiente, Arma dei Carabinieri,

Comune di Fiumicino e di Roma

per potenziare la sorveglianza nelle aree protette

RIsERvA

di Andrea Corona 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, in re-
lazione agli impegni sottoscritti a li-
vello nazionale, comunitario e mon-

diale per la conservazione della biodi-
versità nel periodo 2011-2020, ha de-
finito la “Strategia Nazionale per la Bio-
diversità” attraverso la quale integrare
le esigenze di tutela della biodiversità
con lo sviluppo e l’attuazione delle po-
litiche settoriali nazionali e regionali.
Già dalla fine del 2009 ha avviato il pro-
cesso di condivisione e partecipazione
della bozza di Strategia, prima con gli
altri dicasteri e gli enti locali e succes-
sivamente con gli altri attori e soggetti
coinvolti e la società civile, per promuo-
vere un’ampia consultazione tra i diver-

si attori istituzionali, sociali ed econo-
mici interessati. Le aree protette, infat-
ti, rappresentano uno degli strumenti
fondamentali e irrinunciabili per le stra-
tegie di conservazione della biodiversi-
tà e dei processi ecologici.
“Per questo - dice l’assessore comuna-
le alle Strategie del Territorio Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca - è stata  approvata lo
scorso 23 gennaio la bozza del proto-
collo d’intesa tra Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Ma-
re, l’Arma dei Carabinieri per il potenzia-
mento delle funzioni di sorveglianza e
supporto all’interno della Riserva Natu-
rale Statale del Litorale Romano”. Tale
protocollo ha lo scopo di disciplinare gli
ambiti di collaborazione tra il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, l’Arma dei Carabinieri e
gli enti gestori, che sono i Comuni di Fiu-
micino e Roma, della “Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano” per svilup-
pare una corretta programmazione,
pianificazione e prevenzione nel setto-
re della lotta agli incendi boschivi; in-
centivare le attività di sorveglianza del-
la Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano; definire programmi integrati
per il recupero ambientale di aree bo-
schive percorse dal fuoco; promuovere
le attività di educazione ambientale, di
cittadinanza attiva e di buone pratiche
gestionali; favorire la sinergia fra le isti-
tuzioni interessate a diverso livello.
L’Arma dei Carabinieri, per il consegui-

mento degli obiettivi prefissati, supporta
con i reparti Carabinieri Forestale e gli
enti gestori in caso di situazioni di parti-
colare importanza o complessità e a se-
guito di specifici programmi operativi. Gli
enti gestori, e quindi anche il Comune di
Fiumicino, nell’ambito delle proprie
competenze, organizzano attività di frui-
zione a fini naturalistici e culturali nella
Riserva, nonché iniziative di potenzia-
mento della sorveglianza anche in colla-
borazione con l’Arma dei Carabinieri. 
Questo protocollo ha una durata trien-
nale e decorre dalla data di sottoscri-
zione. Lo stesso potrà essere, di comu-
ne accordo tra le parti firmatarie, rinno-
vato e, anche prima della scadenza,
modificato sulla base di ulteriori aspet-
ti che potranno emergere nel corso del-
la collaborazione, nonché dell’esigen-
za di precisare strumenti e modalità
della collaborazione.
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AEROPORtO

Ae in aerostazione 
Sempre più iniziative al Leonardo Da Vinci,

dopo il restauro della scultura Squilibrio di

Mario Ceroli, tanti appuntamenti musicali

con l’eccellenza aistica italiana 

di Andrea Corona

Dopo un lavoro di restauro,
durato tre mesi, “Squili -
brio”, scultura in legno e fer-
ro realizzata nel 1967 dal

Maestro Mario Ceroli, che richiama in
tre dimensioni l’Uomo di Vitruvio di
Leonardo e divenuta col tempo il tipico
punto di ritrovo dei viaggiatori che
transitano nella hall partenze del Ter-
minal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, a
fine dicembre è stato riposizionato in
una posizione più centrale nell’aero-
stazione. Grazie al recente restyling,
la facciata in vetro del Terminal è tor-
nata al progetto originario del 1960;
grazie ai  passi avanti della tecnologia
sono stati restituiti spazio e luce alla
hall del check-in internazionale. Ed è
proprio in questo contesto aeropor-
tuale che l’artista abruzzese ha riela-
borato la sua opera, facendolo peral-
tro del tutto gratuitamente, mentre

Adr si è fatta carico dei costi di mate-
riale e logistica, senza però volerla
semplicemente restaurare. Pensando
al viaggio e alle possibilità che il traf-
fico aereo rappresentano, in termini di
connessione e sviluppo, Ceroli si è
ispirato al viaggio della sonda aero-
spaziale che Esa ha lanciato su Marte
nel 2016. Ed è così che il basamento
di marmo nero, che tutti ricordano sot-
to la scultura precedente, ha lasciato
il posto a un basso piedistallo esago-
nale, in ferro e pannelli di vetro che ri-
chiama la forma della sonda spaziale.
Al suo interno, il basamento ospita
una quantità indefinita di pezzi di ve-
tro frantumato e alcune forme ricono-
scibili, come la mano dell’artista stes-
so o delle ali, simbolo del volo e quindi
dello scalo, che lo scultore ha inserito
come “firma” della nuova opera in ve-
tro, ferro e legno. Sotto i vetri sono sta-

ti installati dei faretti luminosi che pro-
iettano fasci di luce bianca verso l’al-
tro, attraversando la scultura e le al-
tezze del Terminal, fondendole in
un’unione ideale. 
Ma le novità per lo scalo internazionale
Leonardo da Vinci non finiscono qui, vi-
sto che l’aerostazione da tempo si sta
sempre più proponendo come luogo di
rappresentazione dell’eccellenza arti-
stica italiana dove ospitare concerti dei
principali produttori di contenuti artisti-
ci della capitale e non: dal teatro del-
l’Opera di Roma all’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia ma anche l’Audi-
torium della Conciliazione e il Parco
della Musica.
Una delle ultime performance è stata
quella del 25 gennaio a cura dell’En-
semble Legni della Junior Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia. Nella
nuova sala d’imbarco internazionale E,
i giovani musicisti, di età compresa tra
i 10 ed i 18 anni, con flauti, oboe, fagot-
ti, clarinetti e percussioni, diretti da Lu-
dovica Scoppola, si sono esibiti suonan-
do una suite strumentale tratta da “The
Fairy Queen-La regina delle fate”, la no-
ta semi-opera, del fine ‘600, del com-
positore inglese di musica barocca,
Henry Purcell, oltre a un estratto dalla
“Follia” di Jean-Baptiste Lully.
Applausi, foto e riprese da parte di nu-
merosi viaggiatori in partenza per de-
stinazioni extra-Schengen che ne han-
no approfittato, prima di imbarcarsi
sui rispettivi aerei, per assistere al-
l’evento musicale.
Tanti ancora, fino alla metà di giugno,
gli appuntamenti musicali in program-
ma anche per questa terza edizione,
che vede protagonisti gli allievi dei corsi
dell’Alta Formazione Musicale, con par-
ticolare presenza di quelli provenienti
dalla classe di pianoforte, degli allievi
della Junior Ochestra e della Cantoria,
infine degli artisti del coro di Santa Ce-
cilia. A tutto ciò, va poi aggiunta la pre-
senza permanente e accessibile a tutti
i passeggeri dei pianoforti installati da
Adr sull’intero aeroporto.
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Esterino Montino e Mario Baccini, due politici di razza, si sfidano all’ultimo voto

per la fascia tricolore. Entrambi sono paiti dalla gavetta e da questo territorio

POLItIcs

di Andrea Corona

Era l’aprile del 2011. Su Qui Fiu-
micino già allora ipotizzavamo
un possibile “scontro tra gigan-
ti” alle elezioni amministrative

del 2013. I protagonisti, naturalmente,
erano Esterino Montino e Mario Baccini.
Uno di fronte all’altro, pronti a conten-
dersi la fascia tricolore. Una ipotesi che
però è poi sfumata perché mentre Este-
rino Montino si è davvero candidato per

diventare sindaco di Fiumicino, Mario
Baccini invece, quando sembrava esse-
re sul punto di accettare la sfida, ha fat-
to un passo indietro. Ora quel confronto
si ripropone e, salvo sorprese, saranno
proprio loro gli avversari. E che avversa-
ri. Si profila uno scontro di alto profilo,
entrambi conoscono alla perfezione il
territorio, visto che le loro origini sono
nel nord del comune, e hanno una forte
personalità oltre a una carriera politica
di spicco. Esterino Montino, 69 anni, è

diventato sindaco di Fiumicino il 10 giu-
gno del 2013. I primi passi li aveva mos-
si proprio negli anni 70 in quella che al-
lora era la XIV Circoscrizione e compren-
deva anche Fiumicino. Poi si sposta a
Roma e nel 1997 Rutelli gli affida un in-
carico che valeva quasi quanto la poltro-
na da ministro: l’Assessorato ai Lavori
Pubblici negli anni del Giubileo del
2000. Nel 2001 viene eletto senatore

nel Partito Democratico di Sinistra nella
XIV legislatura e nella successiva viene
eletto nelle liste dell’Ulivo nel partito del
presidente del consiglio Romano Prodi,
dove resta fino al 2008. La sua carriera
è poi proseguita presso la Regione Lazio
dove ha ricoperto il ruolo di vicepresi-
dente e assessore all’Urbanistica. Nel
2009 ha ricevuto dall’allora presidente
Piero Marrazzo la delega per tutte le
competenze in carico al presidente re-
gionale, subito dopo è rimasto alla Re-

gione Lazio nel ruolo di capogruppo del
Partito Democratico.
Mario Baccini, 60 anni, attualmente ri-
copre l’incarico di presidente dell’Ente
Nazionale per il Microcredito. Nella XIV
legislatura è stato eletto deputato nel
collegio romano Fiumicino-Ostia Antica-
Acilia, e ha ricoperto la carica di sotto-
segretario di Stato agli Affari Esteri, ri-
cevendo in delega i rapporti con le Ame-

riche e la presidenza della
Commissione Nazionale per
la promozione della lingua e
della cultura italiana nel
mondo, con rappresentan-
za presso le Nazioni Unite.
Nella XV legislatura è stato
eletto senatore e ha svolto
l’incarico di vicepresidente
del Senato della Repubblica
e membro delle Commissio-
ni III (Esteri) e XIV (Politiche
dell’Unione Europea). Nella
XVI legislatura, invece, è sta-
to membro della Commis-
sione Bilancio e della Com-
missione Bicamerale per la
Semplificazione della Legi-
slazione. È leader e presi-
dente della Federazione dei
Cristiano Popolari, il movi-
mento da lui fondato dopo le

esperienze con Udc e Rosa Bianca. Ha
iniziato da giovane la carriera politica
nella Acli e, dopo aver ricoperto vari in-
carichi nella Democrazia Cristiana, è
stato eletto prima presidente del XVIII
Municipio e poi Consigliere Comunale a
Roma. Nel 1994 è stato eletto per la pri-
ma volta alla Camera dei Deputati nella
XII legislatura. 
Entrambi ora puntano a diventare sin-
daco di Fiumicino. Lo “scontro tra gigan-
ti” ora è iniziato per davvero.
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truffa dello
specchietto ai carabinieri

Ai domiciliari i
fratelli ciaccia 
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Una coppia ha provato a mettere in atto la sceneggiata in via della Scafa

nei confronti di un auto civetta con a bordo due militari in borghese, arrestati 

cRONAchE

di Chiara Russo

Ifinanzieri del Comando Provinciale
di Roma, a conclusione delle indagi-
ni della Procura della Repubblica
capitolina, lo scorso 24 gennaio

hanno eseguito l’ordinanza di custodia
cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti di Davide e Mario Ciaccia, re-

sponsabili della società “Fratelli Srl”
che opera nel settore edilizio.
Gli indagati sono accusati di aver piani-
ficato operazioni contabili e finanziarie
per mostrare all’esterno una situazio-
ne solida della società, sia per ottenere
finanziamenti dalle banche che per

convincere i creditori dell’affidabilità
dei piani concordatari.
Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia
Economico hanno indagato sulla ge-
stione e amministrazione della società
in liquidazione dal 2011 al 2015: la so-
cietà aveva accumulato debiti per oltre
112 milioni di euro.

Èandata male a una coppia di
romani che a metà gennaio
in pieno giorno ha tentato di
mettere a segno la collauda-

ta truffa dello specchietto. I due, un
uomo di 30 anni e una donna di 24,
non potevano sapere di aver preso di
mira proprio un’auto civetta dei Cara-
binieri, priva cioè di contrassegni e
con a bordo militari del Nucleo Inve-
stigativo in borghese. 
Dopo aver visto passare l’auto dei
Carabinieri in via della Scafa a Fiumi-
cino, i due l’hanno inseguita, invitan-
do il conducente a fermarsi. Dopo
averlo accusato di aver urtato la loro
auto, hanno chiesto il risarcimento.
Quando i Carabinieri a bordo si sono

qualificati, i due, già noti alle forze
dell’ordine, hanno cercato di fuggire,

ma sono stati raggiunti e ammanet-
tati a Ostia.

Sono accusati di avere pianificato false

operazioni contabili di una società in

liquidazione negli anni dal 2011 al 2015 

di Chiara Russo
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Il salvataggio
del catamarano
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Con il mare in burrasca la motovedetta della

Capitaneria di Poo ha messo in salvo le tre

persone dell’equipaggio a largo di Fiumicino

cRONAchE

di Maria Camilla Capitani 

La sala operativa della Capita-
neria di Porto di Roma lo scor-
so 2 gennaio ha ricevuto alle
8.20 circa una chiamata dalla

torre di controllo del Porto Turistico di
Roma che segnalava un catamarano
di 12 metri in difficoltà poco a sud del-
l’imboccatura del Porto. Interveniva la
motovedetta CP 834 della Capitaneria
di Porto di Roma, comandata dal 2°
Capo Scelto Np Vincenzo Tizzano che
verificando l’avaria del motore e lo

stato di semiaffondamento del cata-
marano, con tre persone a bordo (due
uomini e una donna di origine brasilia-
na), trasbordava i tre naufraghi sulla
motovedetta, in condizioni di vento
molto forte da nord-ovest e di mare
con un’altezza d’onda di oltre un me-
tro e mezzo. Il personale della Capita-
neria riportava a terra i tre malcapitati
per affidarli alle cure del personale
medico del 118. La Capitaneria di Por-
to di Roma ha avviato un’inchiesta per
determinare le cause dell’incidente in-
timando ai proprietari la rimozione
dello scafo.

Lo scorso 29 gennaio il primo
gruppo di studenti dell’istituto
nautico, accompagnati dai loro
tutor scolastici, è stato accolto

presso la Capitaneria di Porto di Roma,
dal Comandante del Porto, Capitano di
Vascello Filippo Marini, per iniziare il per-
corso formativo “alternanza scuola-lavo-
ro”. Saranno gli studenti delle classi

quinte dell’istituto nautico di Roma “De
Pinedo-Colonna” a svolgere per primi il
percorso formativo previsto dalla con-
venzione per l’alternanza scuola-lavoro
relativa all’anno scolastico 2017/2018,
siglata lo scorso 20 dicembre 2017 dal
dirigente scolastico Stefano Guerra del-
l’istituto di istruzione superiore ed il co-
mandante Marini. L’atto convenzionale

che trova la sua naturale collocazione
nel decreto legislativo n. 77/2005 e
nella legge n. 107 del 13 luglio 2015,
permetterà ai 37 studenti delle classi
del quinto anno di effettuare presso le
strutture e i mezzi della Capitaneria di
Porto, uno stage formativo che durerà
sino al termine dell’anno scolastico. Gli
studenti, in procinto di affacciarsi nel
mondo lavorativo del settore marittimo,
potranno così familiarizzare con l’attivi-
tà amministrativa e operativa connessa
al vettore nave nel suo complesso, alla
sicurezza della navigazione, al soccorso
in mare, alla tutela dell’ecosistema ma-
rino e al controllo sulla filiera ittica. Per
tali attività, quotidianamente svolte dal
personale della Guardia Costiera, gli stu-
denti forniranno un loro concreto contri-
buto lavorativo. Saranno inoltre effet-
tuate attività esterne quali uscite in ma-
re a bordo delle unità navali della Guar-
dia Costiera. Durante il percorso forma-
tivo gli studenti del nautico saranno se-
guiti dai tutor della scuola e da ufficiali
della Capitaneria di Porto.

scuola-lavoro
con la capitaneria
Gli studenti delle classi quinte dell’istituto nautico

di Roma De Pinedo-Colonna svolgeranno

per primi il percorso formativo previsto

dalla nuova convenzione

di Marco Traverso
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Ecco i semafori
al granaretto
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Servono per consentire l’accesso diretto

al quaiere evitando un lungo giro.

Di nuova generazione saranno sempre di colore

verde se non rilevano la presenza di auto 

cRONAchE

di Maria Camilla Capitani

Nuovi impianti semaforici sul-
la via Aurelia, all’altezza di
Granaretto. “Come comuni-
cato dal Comune di Fiumici-

no, dal sindaco Montino e dall’asses-
sore ai Lavori Pubblici Caroccia - dice
Paola Magionesi, consigliere comuna-
le - l’Amministrazione comunale ha
iniziato i lavori per installare nuovi se-
mafori per consentire l’accesso diret-
to al Granaretto anche per tutti coloro
che percorrono l’Aurelia arrivando da
Ladispoli, Palidoro o Castel Campani-
le. I residenti del quartiere, a seguito
degli interventi viari decisi dalla Città
Metropolitana, hanno dovuto subire

pesanti disagi in quest’ultimo anno e,
per evitare infrazioni al codice della

strada, sono stati costretti ad allunga-
re il tragitto tornando indietro nel sen-
so contrario di marcia”.
Il Comune, in accordo con l’Anas che
ha dato il via libera ai lavori il 22 no-
vembre scorso, si è assunto la re-
sponsabilità di intervenire per risolve-
re i problemi di tutti coloro che dove-
vano raggiungere il centro abitato e la
scuola che sarà raggiungibile anche
da un marciapiede ciclopedonale. A
breve sia la viabilità che la segnaleti-
ca torneranno a essere adeguate alla
località. I nuovi semafori fanno parte
della cosiddetta “generazione intelli-
gente”. Saranno sempre di colore ver-
de a meno che non rilevino la presen-
za di auto o motocicli in attesa di svol-
ta. In questo modo si eviteranno code
ed eccesso di traffico.

Torna a risplendere il travertino del-
la fontana delle Cinque Lune in via
del Serbatoio. A compiere l’opera

di pulizia e ordinaria manutenzione del-
la storica fontana monumentale è stato

ancora una volta, e sempre a titolo gra-
tuito, Angelo Bellotto, artefice, in colla-
borazione con la Pro Loco di Fiumicino,
del restauro conservativo e funzionale
del 2012 che restituì la giusta visibilità

La nuova fontana
delle cinque Lune
A compiere l’opera di pulizia della storica fontana

è stato ancora una volta Angelo Bellotto

in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino

di Chiara Russo 

a un’opera al tempo finita nell’abbando-
no. “Per me – spiega Bellotto – è sempre
un piacere collaborare con Pino Larango
e la Pro Loco. E poi, ormai, questa fonta-
na la sento anche un po’ mia”.
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Gli angeli della scuola 
Accordo tra la Poo Romano e i Volontari Vigili del Fuoco,

quest’ultimi gratuitamente accompagnano gli studenti all’uscita

delle lezioni e alla fermata del bus 

cRONAchE

di Marco Traverso 

Un patto di collaborazione per
la sicurezza degli alunni del-
l’Istituto comprensivo Porto
Romano. È  questo il frutto

dell’incontro tenutosi tra la dirigente
dell’istituto Lorella Iannarelli e l’asso-

ciazione Volontari Vigili del Fuoco alla
presenza dell’assessore alla Scuola di
Fiumicino Paolo Calicchio. Il progetto,
direttamente voluto e nato dalla richie-
sta della professoressa Iannarelli, pre-
vede un’azione di assistenza, apposi-
tamente svolta dall’associazione dei
Volontari dei Vigili del Fuoco, sia al-
l’uscita della scuola secondaria di pri-
mo grado, sia per l’accompagnamento
degli alunni dell’istituto che usufruisco-

no del trasporto scolastico (dal portone
di via Bignami alla fermata dell’auto-
bus scolastico di via Fontana e vicever-
sa) al fine di evitare che gli alunni per-
corrano da soli questo tratto di strada. 
“In seguito alle trascorse polemiche -

ha dichiarato la Iannarelli - poi final-
mente risolte, circa la possibilità dei ra-
gazzi under 14 di tornare a casa da soli
senza la presenza di un adulto, ho co-
munque pensato di attivare una misu-
ra che quantomeno garantisse maggio-
re sicurezza nelle fasi di entrata e usci-
ta dalla scuola. Ho quindi pensato di
contattare un’associazione di volontari
locale per attivare una forma di colla-
borazione che, al momento, si sta rive-

lando proficua e positiva”. “Come asso-
ciazione di volontari - ha sottolineato
Remo Stefanelli, presidente dell’asso-
ciazione dei Vigili del Fuoco - abbiamo
subito accolto l’invito della dirigente; lo
abbiamo fatto con spirito di collabora-
zione, in via del tutto gratuita e profon-
damente convinti che anche la sempli-
ce presenza dei nostri volontari possa
essere una tutela in più per i ragazzi”. 
Soddisfazione anche da parte dell’as-
sessore Calicchio che ha visto nasce-
re il sodalizio tra la scuola e l’associa-
zione. “Una collaborazione spontanea
- ha commentato Calicchio - in cui le
necessità dell’istituto hanno imme-
diatamente incontrato la disponibilità
di un’associazione locale, composta
da numerosi volontari che hanno a
cuore il territorio e che perseguono fini
sociali. Già da tempo il personale
dell’associazione sta operando, moni-
torando il percorso, seppur breve, che
gli studenti devono effettuare tra la
fermata del bus scolastico e la scuola.
La loro presenza rappresenta un
esempio concreto di come le tante re-
altà associative operanti sul territorio
possano mettersi a disposizione della
collettività a titolo gratuito e senza
rimborsi di alcun genere”.40
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cRONAchE

Si è concluso lo scorso dicem-
bre il progetto “In deep’n’-
dance” realizzato dalla coo-
perativa Mobi.Di con il contri-

buto di “Otto per mille della Chiesa Val-
dese”. Il progetto ha costituito un am-
pliamento delle attività di prevenzione,
realizzate da diversi anni nelle scuole
del territorio e finanziate dall’Assesso-
rato ai Servizi Sociali del Comune di
Fiumicino. È stato coinvolto il gruppo di
“Peer Leader”, costituito da studenti
degli istituti Paolo Baffi di Fiumicino e

Leonardo Da Vinci di Maccarese, che
hanno partecipato alle attività nell’an-
no precedente.
I partecipanti sono stati formati nel

campo dell’attività teatrale legata allo
sviluppo della persona, alla creatività,
al riconoscimento della sfera emozio-
nale e al superamento delle situazioni
di disagio, sperimentando tecniche di
teatro sociale e percorsi di educazione
alla consapevolezza nell’uso degli stru-
menti tecnologici di comunicazione, (vi-
deo, chat e social network). L’esperien-
za teatrale realizzata dalla Mobi.Di nel-
le scuole è stata arricchita attraverso
l’incontro con esperti di teatro sociale,
professionisti del settore e alcuni utenti
della comunità residenziale per tossico-
dipendenti “Aiva” di Nettuno che aveva-
no partecipato in passato a progetti di
teatro sociale. Danza-movimento, uso

del linguaggio corporeo, improvvisazio-
ne, recitazione e teatro come terapia
sono stati gli ingredienti fondamentali
del lavoro svolto con i ragazzi.42

Il progetto
“In deep’n’dance”

di Chiara Russo

Coinvolti gli studenti del Baffi e del Da Vinci

che hanno sperimentato tecniche

di teatro sociale e percorsi di educazione all’uso

di strumenti di comunicazione
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Il calvario di Erica 
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Una figlia malata di Sma che ha bisogno di un nuovo comunicatore ottico,

che non arriva perché i fondi sono congelati dalle elezioni regionali 

IL cAsO

di Giovanna Onorati - consigliere comunale Fiumicino 

Questa storia che sto per scri-
vere ha dell’incredibile e mi
rattrista molto doverlo fare.
È la storia di una mamma del

nostro Comune che ogni giorno con co-
raggio e dignità assiste sua figlia mala-
ta di Sma1 e la situazione non è affatto
semplice. Non è la sola mamma ad af-
frontare così gravi problemi e come tut-
te le mamme del mondo darebbe qua-
lunque cosa per far star bene i propri
figli. Quello che non si capisce è l’as-
surdo silenzio delle istituzioni davanti a
tanta sofferenza. Chi gestisce i fondi
della Sanità, la Regione Lazio, dovreb-

be avere sempre presente la sofferen-
za che molti vivono ogni giorno e sono
sicura che se ci fosse questa coscienza
non ci sarebbero più blocchi o sospen-
sioni varie, non ci sarebbero più tante
scartoffie da compilare e interminabili
tempi di attesa, ma un’azione continua
di aiuto e sostegno a chi ha bisogno.

L’avventura di Erica per il comunicato-
re ha inizio a novembre 2016 quando
chiede al Centro Nemo dell’Ospedale
Policlinico Agostino Gemelli di far riva-
lutare dagli esperti del Centro per l’Au-
tonomia dell’Eur la figlia di quasi 12
anni affetta da Amiotrofia-Muscolare-
Spinale di Tipo 1 meglio conosciuta
come Sma1. 
La Sma è una malattia genetica neu-
rodegenerativa che colpisce tutti i
muscoli volontari, pertanto la bimba
non può camminare o muoversi come
vorrebbe in più non parla ed è tra-
cheostomizzata dal 2012. La sua ma-

lattia non solo non le consente di
muoversi ma neppure di parlare. Il co-
municatore si rende pertanto fonda-
mentale. 
Gli esperti dopo la valutazione ritengo-
no di dover cambiare il comunicatore
iniziale per mancanza delle necessa-
rie caratteristiche per la bambina or-

mai cresciuta. La richiesta risalente al
26 giugno 2017, dopo tanti solleciti ad
oggi non ha avuto alcuna risposta se
non che bisognerà attendere perché i
fondi sono stati congelati per via delle
elezioni. La Asl che si occupa degli ac-
quisti di questi speciali computer è la
Asl Rm1. Sono circa 15 le famiglie che
stanno aspettando che le nostre isti-
tuzioni si sveglino dal torpore per ac-
quistare i comunicatori e permettere
ai bambini malati di Sma1 almeno di
comunicare. 
Spero che con queste mie parole si
possa raccogliere il giusto messaggio e

chi di dovere si adoperi affinché questa
triste situazione si risolva al più presto.
Mi dispiacerebbe al contrario procede-
re con ogni tipo di manifestazione de-
mocratica affinché il diritto alla salute
art. 32 diritto fondamentale della Co-
stituzione Italiana venga rispettato nei
tempi e nei modi previsti.



45



IDEE

46

Un centro regionale a Isola Sa-
cra per programmare il turi-
smo fra Ostia e Fiumicino. È
questa la proposta che il comi-

tato promotore per un Sistema Archeo-
logico Integrato fra Ostia e Fiumicino
sta portando avanti in questi giorni.
“Quando qualche mese fa nella sede
della Cna di Roma - spiegano i rappre-
sentanti del Comitato - riunimmo più di
trenta docenti universitari del Lazio, il
sindaco del Comune di Fiumicino, i rap-
presentanti della Regione Lazio e la di-
rettrice del Parco Archeologico, ci ren-
demmo conto di quanto enorme e im-
portante fosse la mole di studi e proget-
ti elaborati nei vari ambiti del sapere,
che riguardano queste aree. Studi che
potrebbero essere messi a disposizio-
ne della collettività e delle istituzioni
per guidare e illuminare le scelte dei
tanti soggetti pubblici che hanno voce
in capitolo sulle nostre sorti”. 
Quindi ecco l’idea: perché la Regione
non mette a disposizione una delle sue
tante strutture che possiede a Isola Sa-
cra fra la Necropoli e i Porti Imperiali per
farne un luogo di ricerca e pianificazio-
ne aperto a tutti? Le università, gli enti
locali, il Parco Archeologico e la Riserva

Statale, insieme alle realtà sociali e agli
operatori economici potrebbero parte-
cipare all’elaborazione di un concreto
piano di valorizzazione dei beni archeo-
logici, ambientali e monumentali di

questo pezzo di litorale dell’Area metro-
politana romana.
“Un vero e proprio Piano Regolatore del
Turismo - aggiungono dal Comitato - che
parta dal basso, rafforzi la rete delle re-
lazioni e che tenti quindi di rendere tu-
risticamente appetibili, valorizzandole
e promuovendole, le bellezze di queste
terre. Se vogliamo concretamente crea-
re lavoro stabile, basta con le generose
ma solitarie iniziative dei tanti soggetti
che si muovono in questo ambito. Ci
vuole una idea e una programmazione
condivisa e maturata con tutti, soprat-
tutto con chi vive in questi comuni. Qui,
la Regione e il presidente Zingaretti
hanno già dimostrato grande attenzio-
ne e nel prossimo futuro possono svol-
gere un ruolo fondamentale di indirizzo
e coordinamento”.

di Chiara Russo 

Lo propone a Isola Sacra il comitato promotore

per un Sistema Archeologico Integrato,

per valorizzare il patrimonio naturale, 

culturale e turistico fra Ostia e Fiumicino

Un centro regionale
per il turismo 

Elezioni fine Maggio 2018 
Comunicato preventivo

per la diffusione di messaggi politici elettorali sui periodici 

Ai sensi della legislazione vigente ed in attuazione delle disposizioni emanate dall’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008. In occasione della
consultazione elettorale per le elezioni amministrative di fine Maggio 2018 per l’elezione diretta
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fiumicino, il periodico “Qui Fiumicino e il
sito www.Qfiumicino.com, comunicano di voler pubblicare messaggi politici elettorali a paga-
mento nelle forme previste dalla legge, nel rispetto della parità di trattamento e all’ordine tempo-
rale di prenotazione. Tutti i messaggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale”. 
Per l’occasione presso la nostra redazione è stato depositato il relativo documento analitico,
consultabile su richiesta, riguardante tutte le condizioni di accesso agli spazi pubblicitari, secondo
quanto disposto dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per ulteriori informa-
zioni ci si può rivolgere alla redazione in via del Serbatoio 26 di Fiumicino, tel. 06/665.60.329.
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Il 4 febbraio 2017 Pierluigi Giordani fe-
steggerà 37 anni. Tanti auguri dalla
moglie e dalla figlia.

49 anni per Massimiliano Chiodi il 6
febbraio. Auguri dagli amici di Focene.

Il 7 Febbraio Paola Festeggerà il suo
compleanno. Auguri dal marito Tiziano,
i figli e tutti gli amici.

Roberto Palladini spegnerà 50 cande-
line il 13 febbraio. Lazioterm, gli amici
di Fiumicino e la redazione gli augura
100 di questi giorni.

Sembra ieri il giorno della sua nascita,
invece la piccola Sara il 2 febbraio ha
compiuto 3 anni. A lei, oltre ai tanti re-
gali che merita, vanno i migliori auguri
da parte della sorellina Silvia, di mam-
ma Ambra, papà Oscar, dei nonni e de-
gli zii. Ma un augurio speciale e unico
glielo fa zio Francesco.

Auguri a Sabrina per il suo compleanno
che festeggerà il 13 febbraio. Baci e au-
guri da tutti i suoi amici.

Auguri a Michela che il 14 febbraio spe-
gnerà qualche candelina. Auguri dagli
amici di Fiumicino e di Fregene.

I 100 anni di Rosa Camerani.
È un traguardo importante quanto sto-
rico quello della fiumicinese Rosa Ca-
merani. Il 15 gennaio, in occasione dei
suoi 100 anni, il sindaco Esterino Mon-
tino le ha  portato i suoi auguri e quelli
dell’Amministrazione presso il centro
anziani Catalani.
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Diventa anche
tu volontario
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Gli angeli dell’Avo Fiumicino, 138 persone

che aiutano bambini e famiglie

del Bambino Gesù di Palidoro.

Come paecipare al nuovo corso di formazione 

stORIE

di Felicetta Guerra - presidente Avo

La realtà nella quale facciamo
servizio, può forse sembrare
crudele e dura da sopportare.
Tutti noi volontari abbiamo pen-

sato di non farcela, ma non è così, ci
siamo dovuti ricredere. Ben presto ci
siamo resi conto che le risorse e l’ener-
gia vitale dei bambini, spesso sono più
forti della sofferenza e della malattia
stessa, e che in una realtà come que-
sta si può e si deve fare molto nell’in-
tento di rendere più sostenibile la con-
dizione di tanti bambini e quella delle

loro famiglie, costretti a degenze in
ospedale. Noi volontari del Bambino
Gesù di Palidoro, presidio distaccato
dell’Ospedale Pediatrico di Roma, sia-
mo una presenza importante e costan-
te, sia la mattina che il pomeriggio, al
fianco di tante famiglie che spesso so-
no costrette a lunghi periodi di ricovero

insieme ai loro piccoli. In alcuni casi,
soprattutto quando si tratta di danni
neurologici o di malattie genetiche, le
degenze si protraggono per diversi me-
si. Considerando che più del 60% dei
piccoli ricoverati provengono dal Sud
d’Italia, dai paesi del Mediterraneo e
anche da più lontano, si può immagi-
nare quali siano le loro necessità e le
difficoltà alle quali vanno incontro. Nel-
la maggior parte dei casi sono le madri
che, da sole e lontane da casa, riman-
gono accanto al loro piccolo malato,

spesso dopo aver affidato ai parenti gli
altri figli. In questo contesto di disagio
e dolore c’è quindi la necessità di por-
tare il più possibile sostegno morale e
affettivo, calore umano ma anche un
aiuto materiale e una organizzazione
che supplisca alle enormi mancanze
che queste persone vivono. Noi volon-

tari dell’Avo Fiumicino siamo circa 138,
ma non siamo mai abbastanza e siamo
continuamente all’opera per trovare
nuove risorse che si uniscano a noi. Al
Bambino Gesù di Palidoro i nostri com-
piti sono infiniti: accudiamo i bambini
ricoverati per lasciare un po’ di tempo
libero alle mamme che possono dedi-
carsi a se stesse, riposarsi un po’, usci-
re a fare la spesa. Provvediamo diretta-
mente noi alla spesa di quante invece
non possono o non vogliono allontanar-
si dai propri piccoli. A molte famiglie in
difficoltà, che ci vengono in genere se-
gnalate dall’assistente sociale, offria-
mo buoni pasto gratuiti per la mensa
dell’Ospedale. Organizziamo anche un
servizio di collegamento gratuito con il
vicino aeroporto di Fiumicino, per le fa-
miglie che ne abbiano necessità. Ci in-
ventiamo ogni occasione per organiz-
zare intrattenimenti e feste nei reparti
(dal Carnevale, alla Festa di Primavera,
a quella di Natale, alla festa mensile
dei compleanni). Per ingannare i lunghi
pomeriggi in ospedale, abbiamo creato
attività di laboratorio per le mamme,
un servizio di “Trucco e Parrucco”, non-
ché uno spazio giochi, karaoke e proie-
zioni di film per i bambini che si posso-
no muovere, scuola di ballo di gruppo
per le mamme. Siamo all’accoglienza e
in ludoteca. Il tutto ovviamente gratuito
e gestito da volontari. Devo dire che in
questi ultimi anni il nostro lavoro è cre-
sciuto sempre di più, diventando più
importante e complesso, perché le per-
sone in difficoltà sono in continuo au-
mento e una famiglia su dieci, avendo
un figlio ricoverato per più di tre mesi,
si ritrova in condizioni di indigenza, o
comunque di forte bisogno. Per questo
noi volontari continuiamo a raccogliere
le nostre energie e ad ascoltare, affian-
care e aiutare tante persone che la vita
colpisce duramente e che hanno biso-
gno di tutta la forza per sostenere i loro
piccoli e se stessi nel dolore. Unisciti a
noi e frequenta il nuovo corso di forma-
zione che si svolgerà all’Ospedale
Bambino Gesù di Palidoro ogni sabato,
dal 3 febbraio al 24 marzo 2018.
Info: segreteria tel. 339-5938887, pre-
s idente 338-3141989 – 338-
2769773, avo-fiurnicino@hotmail.it,
www.avofiumicino.it. 
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Ambasciatrice
non solo di bellezza 
Judith, da 5 anni a Fiumicino, si è classificata

al secondo posto nel concorso Miss Africa Italy diventando

una soa di rappresentante dei diritti dell’infanzia africana 

stORIE

di Francesco Camillo 

Miss Africa Italy è un concorso
di bellezza nazionale che
valorizza l’autostima delle
giovane ragazze africane di

seconda generazione riconoscendo lo-
ro il principio delle pari opportunità.

Un evento che mira a favorire l’inte-
grazione delle donne africane in di-
versi settori sociali e culturali per la
difesa dei propri diritti. Vincere il ti-
tolo di Miss Africa Italy significa di-
ventare ambasciatrice della bel-
lezza e della “diaspora” africana
in Italia. Alla seconda classificata,

invece, aspetta il premio “Bambini
Senza Frontiere”, una sorta di amba-

sciatrice per i diritti dell’infanzia africa-
na in difficoltà. Nella finale dello scorso
16 dicembre che si è svolta a Milano al
secondo posto è arrivata la ventiquat-
trenne Judith, nata in Congo, che vive a
Fiumicino. 
“Sono arrivata in Italia nel 2010 - rac-
conta Judith - e sono andata a vivere da
mia zia nella zona di Malafede. Ci sono
rimasta per tre anni e dopo alcuni pro-
blemi sono arrivata a Fiumicino dove
ho trovato la mia nuova famiglia, ora la
mia migliore amica è praticamente di-
ventata come mia sorella”.  A Fiumicino
Judith si trova bene, visto che vive in una
zona tranquilla, lontano dal caos e dallo
smog. “Da quando sono arrivata in Italia

- dice Judith - ho cercato di lasciarmi
alle spalle il passato. Nell’integrazio-
ne ho trovato il modo di fare pace
con le mie origini perché mi porto
dietro una lunga storia, tanto che
non parlo più il mio dialetto con

mia sorella. In Italia ho trovato il benes-
sere interiore, cosa che mi ha permesso
di accettare le mie origini. Perché co-
munque il passato non si può cancella-
re. Così ho accettato di partecipare al
concorso Miss Africa Italy ma non mi
aspettavo di arrivare così in alto”.
Nella finale del concorso di dicembre
erano in sedici a puntare alla vittoria,
due ragazze venivano da Roma. Veden-
do la bellezza di Judith e il risultato ot-
tenuto a Milano sarebbe naturale im-
maginarla nel campo della moda o del-
lo spettacolo. “Ad oggi - dice - non è la
mia aspirazione. È vero che a spinger-
mi verso il concorso sono stati anche
diversi book fotografici realizzati e ri-
chiesti da alcuni fotografi, ma attual-
mente la mia priorità è lo studio”. 
Judith infatti è iscritta all’Università e
frequenta il primo anno della Facoltà di
Lingue. “Il mio obiettivo è quello di di-
ventare traduttrice ed entrare nel mon-
do del doppiaggio. Il campo della moda
non lo scarto ma, semmai ci entrassi,
non dovrà togliere spazio allo studio”.
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a Maccarese, la conferenza su “Galileo
Galilei”, una serata dedicata interamen-
te al padre della scienza moderna. Du-
rante la serata sarà possibile effettuare
osservazioni della luna con una replica
del telescopio storico ideato dallo scien-
ziato e con i telescopi moderni del Grup-
po Astrofili Palidoro. Ingresso libero. Info:
347-5010985 - info@astrofilipalidoro.it. 
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CARNEVALE
Tutti in maschera per Traiano

Lunedì 12 febbraio appuntamento all’Istituto Comprensivo Porto Romano, in via
Giuseppe Bignami, per “Tutti in maschera per Traiano”, evento organizzato a fa-
vore della raccolta fondi per l’acquisto del Sesterzio di Traiano.  Nel corso della
festa verranno premiate le migliori maschere “coppia genitore/figlio”, mentre i
proventi del buffet verranno interamente devoluti per l’iniziativa.
Info: 06-6522406 - www.icportoromano.gov.it.

CARNEVALE 
La Festa del

Parco Da Vinci 

Al Parco commerciale Da Vinci sabato
10 febbraio in programma “Vieni a co-
noscere Hey Duggee”, il cartone ani-
mato britannico rivolto ai bambini in
età pre-scolare negli orari: 10.30,
11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 e
18.30, mentre dalle 15.00 è prevista
la sfilata “Star Wars Cosplayer”. Dome-
nica 10 febbraio, sempre dalle 15.00,
direttamente dalla città lagunare è pre-
vista la sfilata di maschere veneziane
(per tutti i più piccoli attivo il servizio
gratuito di truccabimbi). 

FIERA DI ROMA
Cavalli a Roma

Dal 16 al 18 febbraio è in programma “Cavalli a Roma” - Salone del Cavallo e del-
l’Equitazione. Tre giornate ricche di eventi, manifestazioni e aree commerciali per
sviluppare sinergie, scambi culturali e imprenditoriali, in un’atmosfera unica nel
cuore del più grande circolo equestre di Roma, dove ci sarà spazio anche per tanto
divertimento, con spettacoli e  momenti magici da vivere insieme al calore e alla
partecipazione dei più grandi e dei piccini (info: www.cavalliaroma.it). Dall’8 all’11
marzo, in arrivo dalla Spagna a Roma ecco il “Salone del Veicolo d’Occasione”,
quattro giorni alla ricerca dell’auto usata tra le centinaia di proposte che verranno
esposte. Due padiglioni nei quali troveranno spazio 120 stand, in 20mila metri
quadri di esposizione, 10mila all’aperto, destinati ai test drive. 

VISITE GUIDATE
Necropoli della

Banditaccia

Il programma di visite proposto dall’asso-
ciazione Natura 2000 prevede le seguen-
ti destinazioni: sabato 10 febbraio la Ne-
cropoli di Porto, domenica 18 visita alla
chiesa e al convento di Trinità dei Monti,
domenica 25 l’Oasi di Porto.  A marzo, do-
menica 4 la Necropoli della Banditaccia
di Cerveteri e sabato 10 il Museo Barrac-
co a Roma. info: 339-6595890.

ASTROFISICA
Conferenza

su Galileo Galilei

Con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura e all’interno della rassegna cultu-
rale Fiumicino Inverno, sabato 24 febbra-
io alle 20.00, si svolgerà presso la Casa
della Partecipazione  in via del Buttero 10
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Carnevale A Mare
La XXX edizione della tradizionale festa si è svolta

per la prima volta senza carri 
a cura della Pro Loco Fiumicino

Il consueto appuntamento, organiz-
zato dalla Pro Loco di Fiumicino,
quest’anno si è svolto senza carri al-
legorici ma è stata comunque una

giornata di festa e      d allegria, nel centro
storico di Fiumicino. Orfani delle ma-
gnifiche allegorie che hanno reso fa-
moso il nostro Carnevale, tuttavia lo
spirito di sana e divertente goliardia è
rimasto immutato. In collaborazione
con il Comune di Fiumicino, è stata rea-
lizzata un’isola pedonale nel tratto più
largo di via Torre Clementina, inclusa
Piazza G. B. Grassi. L’anticipo rispetto
alla data dell’11 febbraio è nata dal-
l’esigenza di anticipare i lavori su via
Torre Clementina. In piazza divertimen-
to e giochi per i più piccoli, curati dallo
staff di La Vida Loca mentre sulla via,
l’intrattenimento era affidato a Comic
Art, entrambe agenzie di animazione e
spettacolo di Fiumicino. 
Su via Torre Clementina, chiusa al traf-
fico da Palazzo Noccioli a piazza Grassi,

con o senza maschera passeggiata tra
le bancarelle di prodotti tipici e artigia-
nato, con i gruppi mascherati che hanno
sfilato accompagnati dalla banda musi-
cale folcloristica La Velocissima di Ri-
gnano Flaminio in un tripudio di corian-
doli lanciati da una gigantesca macchi-
na sparacoriandoli. In strada gli “Amici
del Carnevale di Fiumicino”, “Gli amici
del Barone” e i Fratelli Hernandez. 
Sulla mancanza dei carri allegorici per
quest’anno, dobbiamo dire che ci sono
più concause. I carri sono stati sempre
realizzati dalla gente, riunita in associa-
zioni, scuole, parrocchie, imprenditori. I
gruppi che solitamente erano al lavoro
già prima di Natale, sono diminuiti di
anno in anno e quelli rimasti quest’an-
no hanno gettato la spugna per vari mo-
tivi. Primo problema, già evidenziato lo
scorso anno, a pochi giorni dal corteo
mascherato del 2017, sono stati realiz-
zati dei cordoli attinenti alla nuova via-

bilità del ponte
Due Giugno,
che non con-
sentono più il
p a s s a g g i o
dei carri con
le misure

che si erano raggiunte nelle precedenti
edizioni. Questi pianali non sono più uti-
lizzabili, è naturale che ora si subisce il
contraccolpo e ci si dovrà organizzare
ricostruendoli con misure ridotte. Qual-
cuno non gradisce questa riduzione,
un’onta per le maestranze abituate a
certe strutture, che non ne vogliono sa-
pere di ridimensionarsi. Altri hanno mal
gradito nel tempo l’inasprirsi delle mi-
sure imposte per la sicurezza, con ag-
gravio di spese difficili da sostenere
senza alcun contributo pubblico. Qual-
che altro vede il ridursi delle risorse
umane a disposizione per costruire ma-
terialmente il carro e quindi è costretto
ad astenersi.
La Pro Loco di Fiumicino, che da decen-
ni è l’ente organizzatore della sfilata,
comprende le difficoltà degli amici co-
struttori e si augura che possano ritor-
nare a mostrare la loro abilità, magari
trovando più aiuti da altri concittadini,
quelli che fino ad ora sono rimasti solo
a far da spettatori.
Ci piacerebbe che l’evento, così come
è nato, continui a essere radicato nel
tessuto sociale della nostra città e che
sia un momento di sana condivisione
del clima di festa.
Da parte nostra ci sarà sempre l’appog-
gio e la disponibilità ad assumere la re-
sponsabilità organizzativa per consen-
tire il corretto svolgimento della mani-
festazione, pur con tutte le restrizioni e
le problematiche che un evento di que-
sto genere comporta.
Per altro l’evento, che quest’anno è pa-
trocinato dal Comune di Fiumicino e in-
serito nel calendario degli appunta-
menti di “Fiumicino Inverno” dovrà con-
tinuare a essere sostenuto dall’Ammi-
nistrazione comunale, in quanto
espressione di volontà popolare e radi-
cato negli anni.
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Valentina D’Alessandro ha apeo la pasticceria

dei suoi sogni: dolci della tradizione italiana

abbinata a quella americana

con splendide decorazioni d’oltreoceano 

di Francesco Camillo 

Gusto e bellezza per piccoli e
grandi eventi. Pasticceria
tradizionale e americana. E
poi torte e dolci personaliz-

zati, wedding cake, biscotti decorati e
molto altro. È tutto questo “Dolci Crea-
zioni Cake & Lab” di Valentina D’Ales-
sandro, aperto lo scorso 12 dicembre
in via dei Murici 6 a Fiumicino, nel cuo-
re del centro storico della città. Valen-
tina non si è improvvisata in questa
professione e neanche ha seguito la
moda del momento. “Durante un viag-
gio negli Stati Uniti - racconta - mi sono
innamorata delle vetrine che avevano
esposti quei dolci colorati”. E una volta
tornata ha iniziato a farli a casa. “Poi

però - dice Valentina - ho frequentato
corsi di decorazione americana e pa-
sticceria italiana. Quindi sono tornata
negli Stati Uniti, questa volta non da tu-
rista ma per fare un corso di pasticceria
e decorazione americana”. 

È stato così che una passione si è tra-
mutata in una vera professione, tanto
che Valentina ha deciso di aprire la sua
pasticceria. “Abbiamo fatto un’indagi-

ne di mercato - aggiunge - mi sono ac-
corta che a Fiumicino mancava un co-
sa del genere e allora ho deciso di com-
piere questo passo”. 
Il locale è molto accogliente con uno
stile di arredamento che rispecchia la

filosofia seguita dalla pasticceria. Tan-
to che quando si passa davanti alla ve-
trina “viene di mangiare i dolci”, come
dicono i bambini. Il laboratorio a vista,
poi, è sinonimo di garanzia per la clien-
tela. “I prodotti che si usano qui sono
tutti a chilometro zero - sottolinea Va-
lentina - e sono sempre di alta qualità.
In più non viene usato olio di palma”. 
Con l’arrivo della primavera arriveran-
no anche i tavolini per gustare all’aper-
to e con calma tutta quella dolcezza.
“Per il futuro - annuncia Valentina - vor-
rei espandermi con il servizio di caffet-
teria”.  Da “Dolci Creazioni” si possono
trovare cupcake, ciambelle americane,
ma anche pasticceria classica come, in
occasione del Carnevale, frappe e ca-
stagnole. “Per quanto riguarda la pa-

sticceria americana - dice Valentina - ci
tengo a precisare che non è niente di
strano anzi, abbino semplicemente la
nostra tradizione con quella america-
na, gli ingredienti sono gli stessi, cam-
bia solo la decorazione”.
Nel nuovo tempio del dolce è poi pos-
sibile ordinare torte per qualsiasi tipo
di evento, da quelle classiche fino a
quelle artistiche con decorazioni e per-
sonaggi. E sono sempre personalizza-
bili. “Lo scorso settembre - racconta -
insieme a una collega ho realizzato
una torta a sei piani per una cerimonia
all’Hilton”. In più su ordinazione si pre-
parano dolci anche per celiaci e vega-
ni. Le novità non finiscono qui, perché
Valentina ha in programma di organiz-
zare a breve corsi di pasticceria base,
decorazioni e cake design.
Info: 391-3199420, info@dolcicreazio-
nicakeandlab.com, www.dolcicreazio-
nicakeandlab.com – Facebook e Insta-
gram, dolcicreazionicakeandlab.
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Dolci Creazioni
Cake & Lab
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

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 Mario Ingrellini, 29-31
Tel. 06.64211567

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

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
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SPIEDINERIA DO CARECA
Viale di Porto, 724
Tel. 06.6589455

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 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

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

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’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

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

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

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 DI FUORIPORTA
Via Trincea delle Frasche, 165
Tel. 06.6522242

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

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

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

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

L. DA VINCI RM AIRPORT HOTEL (****) 
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: 

5:30 6:00 6:25 7:10 7:50 8:50 9:50 10:50 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:20

19:20 21:05

Sabato: 

5:30 6:00 6:25 7:10 7:50 8:50 9:50 11:00 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:20

19:20 21:05

Festivo: 

6:00 7:50 10:10 12:40 15:40 17:40 18:40 19:40 21:10

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

Lunedì - Venerdì: 

6:20 6:45 7:15 8:15 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15

20:10 21:45

Sabato: 

6:20 6:45 7:15 8:00 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:40 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15

20:10 21:45

Festivo:

6:40 8:35 11:00 13:35 16:30 19:35 20:35 21:45

FARMACIE di turno
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3-9 febbraio
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
Tel. 06-6505028

10-16 febbraio
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

17-23 febbraio
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

24 febbraio – 2 marzo
Farmacia Comunale
Trincea delle Frasche
Via Trincea delle Frasche, 161/A
Tel. 06-65025116

3-9 marzo
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

10-16 marzo
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
Tel. 06-6580107

Attenzione. Consigliamo di 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
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Host Restaurant - viale Aldo Moro, 31
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
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
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
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
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Immobilfaro Via G. Giorgis, 188
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
Life brain - Via G. Bignami, 47-49
Motobike - via della Foce Micina, 66
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Piccolo Zoo - via della Scafa, 639
Salone della Bellezza Aphrodite - via G. Bignami, 55
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Vetreria Cerulli - via delle Conchiglie, 23
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EDICOLE 

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






