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Quell’estate romana
Con il passare del tempo può capitare di perdere la direzione, di non ricordarsi più nemmeno il
punto da cui si era partiti. Non succede solo alle persone ma anche alle comunità, specie quando
si crede che le priorità siano altre. Si è pensato, o meglio ci si è dimenticati delle origini da cui
si era partiti. Il turismo è sempre stata la risorsa principale che ha permesso di far crescere
l’economia locale. Prima la gita fuoriporta, i ristoranti, il pesce, la spiaggia, poi gli alberghi, la
nautica, i negozi. Perfino i cantieri navali, con i loro 6 mila posti barca, in qualche modo hanno
beneficiato del flusso dei turisti provenienti direttamente o attratti comunque dalla Capitale.
Ma se prima bastava la particolarità del territorio, il fiume, il mare, la pesca, la stessa campagna,
con l’urbanizzazione e il cambiamento d’epoca e delle mentalità a quell’attrattiva naturale non
è stato proposto più nulla di organizzato. E i romani hanno cominciato a scegliere altre mete,
più attraenti e competitive.
Oggi, se si vuole riconquistare l’attenzione di quei flussi bisogna offrire qualcosa. Gli eventi fanno
parte del pacchetto, per questo ben vengano le iniziative estive. E ben venga il tentativo dell’as-
sessore Arcangela Galluzzo di organizzare delle basi di politica promozionale. Quanti anni sono
che si è formato il Comune di Fiumicino? Ventiquattro? E vi pare possibile che in tutti questi anni
nessun amministratore abbia pensato, campagne elettorali a parte, a organizzare dei rudimenti
di una qualche politica turistica in un territorio come questo che potrebbe stravivere di turismo?
In questo caso non servivano neppure grandi risorse, ma solo un po’ di serietà e competenza.



Fiumicino,
è qui la festa 

6

Notte Bianca, Metropolitana,

Giochi del Mare, Fregene Summer Festival

e nuovo InfoPoint all’aeropoo,

due mesi di eventi continui 

ESTATE 

di Andrea Corona

Notte Bianca, Fiumicino Esta-
te, Metropolitana, Giochi del
Mare, l’area dei Porti Impe-
riali con “Le Traianee”, il Fre-

gene Summer Festival. E poi ancora
l’InfoPoint che, collocato agli arrivi in-
ternazionali dell’aeroporto Leonardo
da Vinci, potrà dare informazioni  tutto
quello che succede nel comune di Fiu-
micino. Sono questi i principali appun-
tamenti dell’estate, rassegne di livello

nazionale che rendono sempre più Fiu-
micino “Porta d’Italia”. Non a caso
l’amministrazione comunale, d’accor-
do con Adr, quest’anno ha deciso di
presentare il programma in quello che
di questa porta di passaggio è il simbo-
lo: la terrazza T3 dell’aeroporto di Fiu-
micino. Per ribadire con forza come
questo territorio non sia un semplice
luogo di transito ma un luogo pronto ad
accogliere i turisti con tanti eventi cul-

turali, musicali e sportivi di livello. Il tut-
to in un Comune esteso su una super-
ficie di oltre 220 chilometri quadrati, il
secondo della Provincia di Roma per
grandezza e il quarto nel Lazio per nu-
mero di abitanti, con un tratto di litorale
(24 km) tra i più lunghi e più belli della
Regione Lazio. Ed è proprio per valoriz-
zare le grandi potenzialità di questo ter-
ritorio che sta per nascere, in accordo
con Aeroporti di Roma, l’InfoPoint
nell’hub nazionale di riferimento per il
traffico internazionale e intercontinen-
tale. Una vetrina di promozione turisti-
ca nella sede aeroportuale, dove tran-
sitano ogni anno 40 milioni di passeg-
geri e decollano e atterrano 800 voli
giornalieri. Anche quest’anno all’inter-
no dell’area dei Porti Imperiali, grazie
alla preziosa collaborazione  con la So-
printendenza Speciale per i Beni ar-
cheologici di Roma, si darà vita a ‘Le
Traianee’ una serie di spettacoli cultu-
rali all’interno di questa cornice sugge-
stiva che vuole essere un’opportunità
unica, da non perdere. E per rendere
più fruibili i gioielli archeologici sono
stati predisposti due servizi ad hoc,
l’Archeoboat e l’Archeobus, che con-
sentono a turisti e visitatori di raggiun-
gere gli scavi sia attraverso il fiume Te-
vere che con una navetta che collega
con l’Aeroporto Leonardo da Vinci. 
Ma Fiumicino è anche mare. Sono ben
115 gli stabilimenti distribuiti lungo le
coste del Comune, che ospitano an-
che spiagge per naturisti, cani, amanti
del kite surf e sport acquatici. Proprio
il mare, nostro bene più prezioso, e in
particolare il Lungomare della Salute
a Fiumicino, ospiterà per la prima vol-
ta dall’8 al 12 giugno i Giochi del Ma-
re, prestigiosa manifestazione sporti-
va giunta alla tredicesima edizione,
promossa e organizzata dalla federa-
zione Italiana di Atletica Leggera. Ad
aprire il cartellone di Fiumicino Estate
- Metropolitana sarà sabato 25 giugno
la Notte Bianca, con centinaia di even-
ti musicali, artistici, sportivi, culturali,
sia per adulti che per bambini, distri-
buiti su tutto il nostro territorio, che at-
tireranno, come nelle precedenti edi-
zioni, oltre 60 mila cittadini provenien-
ti anche dalla Capitale. A Fiumicino è
esplosa l’estate. 
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Ritorna sulla sabbia e nel mare
del Lazio l’evento sportivo più
affollato dell’estate: i Giochi
del Mare si disputeranno tra

l’8 e il 12 giugno tra Fiumicino e Santa
Marinella. Ad organizzarli sarà la Fidal,
Federazione Italiana di Atletica Leggera
che, in collaborazione con altre Federa-
zioni Sportive Nazionali, porterà oltre

300 delegazioni straniere sulla spiaggia
libera di Fiumicino e nelle acque di San-
ta Marinella. In un unico evento sono
raccolte tutte le discipline sportive del
mare fuse fra loro da quella linea della
battigia che unisce, più che dividere, la

terra e l’acqua. Beach volley, beach bad-
minton e beach rugby si alterneranno al-
la vela, alle foto subacquee sui fondali
marini, al kite surf e ai record di immer-
sione degli atleti dell’apnea. Tutte attivi-
tà che hanno il loro “campo di gioco”
all’aria aperta. Il ricco calendario preve-
de gare per tutta la giornata, dalla mat-
tina alla sera. Le singole attività sono su-

pervisionate o direttamente organizzate
dalle Federazioni o dagli Enti di Promo-
zione Sportiva. Questo assicura un alto
livello tecnico alla manifestazione, sicu-
rezza per gli atleti e naturalmente diver-
timento per il pubblico. “Sul lungomare

della Salute verrà allestita una grande
arena che poi resterà al servizio della
Città – spiega l’assessore comunale al-
lo Sport Paolo Calicchio – per noi è una
grande soddisfazione ospitare i giochi.
Un evento inaugurato nel 1998 e che si
svolse tra Pescara e Chieti. Fino ad oggi
si sono svolte 12 edizioni nelle più belle
località d’Italia, con gare di assoluto pre-

stigio e atleti provenienti da
più di 30 paesi. Molti record
sono stati battuti proprio nelle
gare organizzate all’interno di
questa manifestazione, un bi-
lancio, insomma, assoluta-
mente positivo. 
“In occasione della giornata di
apertura – sottolinea il sinda-
co Esterino Montino – saranno
presenti circa 600 bambini al
loro ultimo giorno di scuola,
una festa nella festa”.  
I Giochi del Mare sono anche
occasione per eventi di musi-
ca, arte e intrattenimento,
grande spazio è dato alle at-
tività promosse dalle realtà
giovanili locali che potranno
sfruttare l’organizzazione, la
logistica e l’importante im-
patto mediatico per promuo-
vere le attività svolte.  I valori
dell’integrazione e della soli-
darietà sono la vera forza mo-
trice della manifestazione. Le
competizioni sportive, e tutte
le attività sportive promozio-

nali per i più piccoli, saranno inoltre  oc-
casione per stimolare alla riflessione,
creare comunità e promuovere la soli-
darietà attiva tra gli adulti e i bambini
grazie allo sport e al divertimento.
Info, www.giochidelmare.it.

ESTATE

I Giochi del Mare 
Per la prima volta a Fiumicino dall’8 al 12 giugno 

la grande rassegna spoiva con 300 delegazioni straniere.

Calicchio: “una grande soddisfazione ospitare questo evento”  

di Matteo Bandiera 



L’InfoPoint
di Fiumicino 
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Al T3 apre un punto informazioni tecnologico

del territorio e ai Poi imperiali le Traianee

con Amanda Sandrelli, Alessandro Haber,

Serena Dandini, Sergio Rubini e Iaia Foe

ESTATE

di Marco Traverso

Per il terzo anno consecutivo
tornano “Le Traianee” all’in-
terno dell’area dei Porti im-
periali, grazie alla preziosa

collaborazione con la Soprintenden-
za Speciale per i Beni archeologici di
Roma. La formula è già collaudata, si
tratta di una serie di spettacoli cultu-
rali all’interno di un’area archeologi-
ca, ancora poco conosciuta ma dal
fascino unico. Quest’anno sul palco

della manifestazione ci saranno
grandi nomi: Amanda Sandrelli, Ales-
sandro Haber, Serena Dandini, Ser-
gio Rubini, Iaia Forte. “I porti sono un
tesoro inestimabile da far conoscere

anche ai passeggeri in transito – dice
il sindaco Esterino Montino – Voglia-
mo raddoppiare le 15 mila presenza
registrate nel 2015”. Ed è proprio per
valorizzare le grandi potenzialità di
questo territorio che sta per nascere,
in accordo con Aeroporti di Roma, un
InfoPoint nell’hub nazionale di riferi-
mento per il traffico internazionale e
intercontinentale. Una vetrina di pro-
mozione turistica nella sede aeropor-

tuale, dove transitano ogni anno 40
milioni di passeggeri e decollano e at-
terrano 800 voli giornalieri. L’Info-
Point presso gli arrivi internazionali
del Terminal 3 sarà collegato a inter-

net e dotato di 4 touch screen attivi
h24 (nella foto un rendering indicati-
vo), di cui uno completamente acces-
sibile per le persone con disabilità.
Accoglierà curiosi e visitatori con cen-
tinaia di informazioni su turismo e ri-
cettività e verranno promossi i pro-
dotti tipici del territorio. Perché il co-
mune di Fiumicino ha grandi specifi-
cità, cariche di fascino e attrattive.
Ospita non solo l’area archeologica
più vasta d’Italia, più grande di quella
di Pompei, che comprende i Porti Im-
periali e la Necropoli di Porto, ma an-
che decine e decine di ettari immersi
nel verde che svelano al mondo il por-
to antico più grande e importante del
Mediterraneo. 
Le novità dell’estate non finiscono qui.
Sabato 25 giugno, infatti, torna la Notte
Bianca, con centinaia di eventi musica-
li, artistici, sportivi, culturali, sia per
adulti che per bambini, distribuiti su
tutto il nostro territorio, che attireran-
no, come nelle precedenti edizioni, ol-
tre 60 mila cittadini provenienti anche
dalla Capitale. La Notte Bianca aprirà
poi, come di consueto, il cartellone cul-
turale estivo del comune di Fiumicino
conosciuto come “Fiumicino Estate-

Metropolitana”: grandi nomi dello spet-
tacolo, della musica e del cabaret, oltre
a spettacoli di teatro, danza, concerti,
incontri letterari e culturali, spazieran-
no su tutto il territorio comunale. 





Il Fregene
Summer Festival
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La grande novità estiva, dal 1° luglio accanto alla pineta 

a rassegna di spettacoli di aisti di rilevanza nazionale,

tra cui Brignano, Ranieri, Arbore e Gigi D’Alessio 

ESTATE

di Andrea Corona

Per tutta l’estate sarà un punto
di riferimento per l’intero lito-
rale romano. Con “Fregene
Summer Festival” il centro

balneare torna a avere un ruolo di spic-
co grazie a una programmazione di
eventi di livello nazionale. In un’area
verde di 60mila mq, proprio accanto
alla Pineta e al Parco Federico Fellini,
verrà installata un’arena estiva, un
grande palco con platea, un’area risto-
ro con un ampio e comodo parcheggio
per le auto. E nella “Città delle Biciclet-
te”, non poteva mancare un’area riser-
vata alla sosta delle bike, una preroga-
tiva tutta di Fregene. Un ritorno ai fasti
del passato anche nella scelta della lo-
cation: quella zona spettacoli dove un
tempo, dalla tribuna sotto i pini seco-
lari, si assisteva alle corse al galoppo
nell’ippodromo. 

Una iniziativa a cura della MF Produ-
zioni, in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale di Fiumicino e con
le società del Gruppo Federici Ares
2002 e Ala 97, che partirà il 1° luglio
e proseguirà per buona parte del-
l’estate. Musica, Teatro, Cabaret e
non solo, con iniziative mirate per i bi-
kers e il Food & Drink nel Villaggio de-
dicato all’accoglienza. 
La programmazione partirà il 1° lu-
glio con lo spettacolo di Enrico Brigna-
no, il 17 luglio sarà la volta di Massi-
mo Ranieri, il 22 luglio di Renzo Arbo-
re con la sua Orchestra Italiana, il 30
luglio arriva Holifest, il Festival dei Co-
lori, e il 16 agosto il Malaterra World
tour, lo spettacolo di Gigi D’Alessio
per l’unica data estiva prevista nel La-
zio. Presto gli organizzatori comuni-
cheranno il calendario definitivo degli

spettacoli con la partecipazione di
tanti altri artisti di livello nazionale.
“Questa arena rappresenta uno spa-
zio importante per Fregene - dichiara
il sindaco del comune di Fiumicino
Esterino Montino - Si trova in un punto
facilmente raggiungibile per la cittadi-
nanza e permetterà di ospitare eventi
culturali e musicali di alto livello. So-
no  certo che rappresenterà un punto
di forza per il turismo su tutto il nostro
litorale”. “Un grande progetto che po-
trà dare ulteriore prestigio alla nostra
offerta estiva con investimenti del tut-
to privati figli di quella logica di stimo-
lo che l’amministrazione comunale
ha avviato per far crescere il nostro
territorio coinvolgendo le realtà loca-
li”, aggiunge Ezio Di Genesio Pagliu-
ca, assessore comunale alle Politiche
del Territorio. 
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Arriva il senso unico
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Su via Torre Clementina dal 25 giugno

da via delle Ombrine direzione obbligatoria verso il mare

e al ponte si arriva dalla rotatoria dietro Palazzo Noccioli 

ATTUALITÀ

di Marco Traverso 

Dal prossimo 25 giugno verrà
istituito il senso unico su via
Torre Clementina con tanto di
isola pedonale. “In base al-

l’esito della sperimentazione estiva de-
cideremo se estendere il progetto fino a
via della Pesca – aggiunge l’assessore
ai Lavori pubblici del comune di Fiumici-
no Angelo Caroccia – Il principale obiet-
tivo è pedonalizzare il più possibile il bor-
go del Valadier”. Intanto si partirà da Pa-
lazzo Noccioli fino alla sede comunale
di piazza Grassi. “Su via Torre Clementi-
na è prevista anche una passeggiata, in
stile boulevard, fino a via del Canale”,
sottolinea il sindaco Esterino Montino.
Per questo, nell’ottica del cambiamento
dell’arredo urbano, il marciapiede della
via verrà ampliato di circa 6 metri. In at-
tesa che questa innovazione diventi
operativa, da qualche settimana è scat-
tata un’azione di controllo preventivo da
parte della Polizia locale nei confronti di
chi parcheggia su via Torre Clementina

lato marciapiede, a rimarcare da parte
dell’amministrazione il limite tra par-
cheggi autorizzati e parcheggi irregolari.
“Dopo giorni di inopportuna e ingiustifi-
cata repressione seguita da multe nei
confronti di automobilisti ignari di un
cambiamento delle tacite regole che
da tempo vigono su via Torre Clementi-
na, si è arrivati addirittura a multare
furgoni in fase di consegna merce e au-
to in sosta per un funerale – protestano
alcuni negozianti della via principale
del centro storico - E pensare che noi
commercianti della strada siamo stati
chiamati dal sindaco per collaborare a
una soluzione condivisa che non ha
portato però ad alcun risultato; a suc-
cessive richieste di incontro da parte
nostra l’amministrazione non si è de-
gnata neanche di dare una risposta”.
Secondo i commercianti la tolleranza
zero sui parcheggi in via Torre Clemen-
tina avrebbe fatto diminuire del 50% gli
incassi degli esercizi. E sono proprio i

parcheggi, più del senso unico, il moti-
vo del contendere all’interno del più
ampio progetto di valorizzazione del
centro storico. 
“Lo ripetiamo: il numero di parcheggi,
escluso quelli selvaggi, sarà superiore a
quello attuale - ribadisce il primo cittadi-
no a chi teme una riduzione degli stalli
per le vetture - Infatti, come prevede il
progetto che sta per diventare realtà,
l’area tra la banchina e Palazzo Noccioli
sarà esclusivamente riservata alla so-
sta, compresa l’area dove si trova il di-
stributore di benzina che andrà via”.
Restano intatti i parcheggi sul lato del
porto canale su via Torre Clementina,
che però diventeranno a pagamento
per tutto l’anno. In questa operazione
rientra l’ultimazione della nuova rotato-
ria tra via delle Ombrine, via degli Orti
e via Portuense. Quest’ultima, nel trat-
to che si trova davanti palazzo Noccioli,
sarà allargata e diventerà a doppio
senso di marcia. 
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Il Ponte Due Giugno va di nuovo ko.
Nel pomeriggio dello scorso 23 mag-
gio è rimasto bloccato per circa 45
minuti durante una manovra straor-

dinaria di sollevamento. Il tempo neces-
sario per tagliare in due la città con no-
tevoli disagi alla circolazione viaria, già
satura ogni giorno. “Quanto accaduto
testimonia l’urgenza di intervenire, co-
me stiamo per fare, con lavori di riquali-
ficazione e ammodernamento del Ponte
Due Giugno – ha dichiarato il sindaco
Esterino Montino – Una struttura ormai
segnata dal tempo, realizzata circa 70
anni fa, e deteriorata in molte sue com-
ponenti”. L’amministrazione comunale,
però, è ancora in attesa del nulla osta
del Genio Civile per procedere alla sosti-
tuzione del vecchio impalcato. A questo
punto le operazioni potrebbero iniziare
tra agosto e i primi di settembre, ci vo-
gliono 40 giorni, convogliando così tutto
il traffico nella già caotica via dell’Aero-
porto. Ma è un sacrificio necessario per

arrivare a poter contare su un’opera che
si spera riesca a dare respiro alla viabi-
lità, visto che l’intero impalcato verrà so-
stituito con una struttura più leggera,
moderna e soprattutto più larga. Le car-
reggiate interne, attualmente larghe
2,45 metri, passeranno a 3,05, quindi
da 4,90 metri complessivi di luce ai
6,10, un metro e venti in più che consen-
tirà un flusso più fluido delle auto. Altra
significativa novità sono i due nuovi pas-
saggi laterali per i pedoni e i ciclisti, lar-
ghi due metri l’uno consentiranno final-
mente anche ai disabili il passaggio da
una sponda all’altra del fiume. Oggi, in-
fatti, se un portatore di handicap deve
andare da via Torre Clementina a Isola
Sacra non ha alcuna possibilità di farlo
autonomamente. Non lo può fare con
l’attuale Ponte Due Giugno, né con la
passerella pedonale, né con una strada
alternativa. Dopo i lavori, invece, grazie
anche alle due rampette laterali che si
svilupperanno su entrambi i lati, il pas-

saggio sarà possibile. 
L’incidente del Ponte ha però scatenato
numerose polemiche. “L’avaria di uno
dei due motori è un rischio che corria-
mo da tempo e che può ripetersi ogni
giorno – dicono i membri dell’opposi-
zione in consiglio comunale - Quel pon-
te è vecchio, gli ingranaggi sono vecchi,
i materiali sono vecchi. Da 4 anni è
pronto un progetto per il nuovo ponte,
peccato che Montino una volta diven-
tato sindaco l’abbia messo nel dimen-
ticatoio impuntandosi su un improbabi-
le sottopasso. Ora, dopo aver buttato
nel fiume i soldi per entrambi i progetti,
ha deciso di spendere un ulteriore mi-
lione per allargare l’attuale ponte di 30
centimetri. Come sperperare i nostri
soldi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Paghiamo quotidianamente i disagi per
la totale inefficienza di un’amministra-
zione che con le promesse e le false
inaugurazioni ci campa ma con i risul-
tati ha gravi problemi”.

ATTUALITÀ

Il ponte dei sospiri
Il 23 maggio si sono bloccati i motori di sollevamento,

il Genio Civile non ha ancora rilasciato il nulla osta,

a questo punto il nuovo impalcato si sostituirà ad agosto

di Aldo Ferretti



Da luglio le strisce blu 
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Sul Lungomare della Salute per l’estate e sua via Torre Clementina

per tutto l’anno, preoccupazione dei commercianti e dei residenti 

PARCHEGGI

di Matteo Bandiera

Ecco le strisce blu. Non più a
partire dal 15 giugno ma due
settimane dopo, dai primi gior-
ni di luglio. La sosta a paga-

mento riguarderà il lungomare della
Salute, solo durante la stagione estiva,
e via Torre Clementina, dove invece la
sosta a pagamento resterà per tutto
l’anno. Secondo l’amministrazione co-
munale “è ampiamente documentato
che l’adozione di un sistema di sosta
a pagamento favorisca il ricambio vei-
colare, migliori le condizioni del traffi-
co permettendo al contempo all’ammi-
nistrazione di usufruire di entrate stra-
ordinarie da destinare
alla viabilità e alla sicu-
rezza stradale”. La deci-
sione non è piaciuta a
molti commercianti, che
temono si possa ridurre
ancora di più il numero
dei clienti, a diversi co-
mitati e associazioni.
“La gratuità della sosta
per un solo autoveicolo
per nucleo familiare re-
sidente nelle vie interes-
sate è del tutto insuffi-
ciente visto che molte fa-
miglie hanno più di una
vettura, vista l’ineffi-
c ienza del  t raspor to
pubblico locale”, hanno
ribadito i membri del
“Nuovo Comitato Cittadi-
no Focene”. L’associa-
zione Comune Obiettivo
ha invece chiesto d i
“esentare tutte le auto
per tutti i residenti nelle
strade interessate. La
seconda considerazione
è legata alle peculiarità
del nostro territorio. Bi-

sogna infatti tenere presente che nelle
immediate vicinanze dove verranno
poste le strisce blu le strade sono mol-
to spesso piccole e già in gran parte oc-
cupate dalle auto dei residenti. Esen-
tando solo una macchina, queste stra-
de saranno oggetto di una vera e pro-
pria “invasione a tenaglia” tra i resi-
denti con i parcheggi a pagamento che
cercheranno posti gratuiti dove po-
steggiare la seconda macchina e i tu-
risti che, ricordiamolo, non essendo
mediamente di livello economico par-
ticolarmente elevato, cercheranno po-
sti nelle stradine limitrofe per conti-

nuare a non pagare la sosta. Per que-
sto chiediamo con forza che, a prescin-
dere dal numero di auto esentate per
i residenti, venga garantita un’adegua-
ta presenza di vigili o di ausiliari del
traffico nelle strade limitrofe a quelle
con i parcheggi a pagamento per san-
zionare ed eventualmente rimuovere
le auto in sosta vietata”.
Alla fine l’amministrazione comunale
sembra intenzionata a concedere due
permessi a famiglia. Nei prossimi giorni
si inizierà a realizzare la segnaletica e
l’istallazione di parcometri che saran-
no alimentati da energia solare.
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I tronchetti di Focene 
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Su via di Coccia di Moo due ponticelli con rotatorie collegheranno

la pista al centro abitato, collegamenti anche

con la sede comunale e via delle Acque Basse 

CICLABILI

di Francesco Camillo 

Proseguono le piste ciclabili
sul territorio. Tra queste, in-
serite nel piano comunale,
rientrano anche i collega-

menti tra la pista di Coccia di Morto
con la zona sud di Focene. I lavori, che
avranno un costo di 300 mila euro,
prevedono la realizzazione di due ro-
tatorie, una in prossimità di via Con-
sorzio Focense (foto 1) e l’altra all’al-
tezza di via dei Polpi (foto 2). In modo
da rallentare il traffico veicolare di via
Coccia di Morto e agevolare l’attraver-
samento dei ciclisti che andranno poi
a servirsi di due ponticelli, già previsti

nell’opera, per confluire sulla pista ci-
clabile che a luglio compirà un anno.
Le novità non finiscono qui. Un altro
tracciato ciclabile, parallelo a via Coc-
cia di Morto, sarà realizzato per colle-
gare via Consorzio Focense con via

delle Pinne. Se questa opera è in fase
di progettazione, su via dei Nautili,
nell’ambito della riqualificazione ge-
nerale della strada, è in corso di rea-
lizzazione un percorso ciclopedonale. 
E intorno a metà giugno partiranno i
lavori per la realizzazione di due tron-
chetti, che saranno pronti in un paio di
mesi. Il primo, lungo 600 metri, con-
sentirà il collegamento tra la sede co-
munale e la pista ciclabile di Coccia di
Morto. Il secondo, lungo 300 metri, si
farà dal reticolato esistente fino a via
delle Acque Basse. Il passo successi-
vo sarà poi il collegamento tra Focene

e Fregene, passando per l’Oasi WWF
di Macchiagrande. Basterà infatti ri-
pristinare il vecchio ponte, da anni
crollato, che si prende da via delle Ac-
que Basse. Il suggestivo tracciato sarà
lungo 4 km. Dopo aver raggiunto l’in-

gresso dell’Oasi in prossimità di via
della Veneziana, si resterà all’interno
dell’area verde senza dover andare
nel traffico cittadino, passando tra il
bosco e l’abitato esistente. All’altezza
di via Polignano a Mare, ci sarà una
svolta fino al congiungimento con la
pista ciclabile esistente del lungoma-
re di Fregene in prossimità dello stabi-
limento balneare “La Perla”. Per la
realizzazione dell’opera i fondi ci sono
e il progetto esecutivo è pronto. Man-
ca solamente il rilascio del paesisti-
co.“L’obiettivo è quello di iniziare i la-
vori alla fine del 2016 – fa notare l’as-

sessore ai Lavori Pubblici Angelo Ca-
roccia – Così nel 2017 l’opera sarà
consegnata alla cittadinanza”. 
Nel frattempo si inizia da via Coccia di
Morto, per la gioia dei residenti di Fo-
cene sud.

1

2
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Con molta probabilità il prossi-
mo 25 giugno, in occasione
della Notte Bianca, verrà
inaugurata la pista ciclabile

di via Portuense che dal cimitero comu-
nale arriva in prossimità del Parco Leo-
nardo, costeggiando l’argine del Teve-
re. La pista è lunga circa 4 km e larga
2,60 m, per la sua realizzazione è stato
usato un materiale ecocompatibile mi-
sto ecologico, una delle prime speri-
mentazioni in tal senso su questo terri-
torio. Per l’inaugurazione il reticolato ci-
clabile non sarà ancora ultimato come
da progetto. Infatti l’amministrazione

comunale è in attesa dei necessari per-
messi per la realizzazione del ponte in
legno di 150 m lungo il muro di cinta
medievale dell’Episcopio di Porto e del
secondo per il collegamento con Parco

Leonardo. Ma intanto gli amanti delle
due ruote potranno godere di un ulte-
riore tracciato davvero suggestivo. “È
una pista particolare, immersa in un
ambiente naturalistico unico, con l’af-
faccio sempre sul Tevere, ma anche un
percorso turistico, storico ed archeolo-
gico – ha detto il sindaco Esterino Mon-
tino - Faremo dei punti di avvistamento
lungo il percorso per osservare le bel-
lezze faunistiche del fiume”. 
“È un’opera unica nel suo genere – ag-
giunge l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Caroccia – Costata poco più di
700 mila euro, completamente immer-
sa nella natura. Sarà anche una pista
sicura e sorvegliata, in quanto sarà

provvista non solo di impianto di illumi-
nazione ma anche di telecamere poste
ogni 100 metri circa che saranno colle-
gate alla centrale operativa della Poli-
zia locale”.

CICLABILI

In bici sulla
via Pouense 
Il 25 giugno inaugurato il primo tratto

fino al cimitero, mancano ancora i nulla osta

per la realizzazione dei ponticelli di legno

per l’Episcopio di Poo e Parco Leonardo 

di Paolo Emilio 



Abusivi,
tolleranza zero
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Capitaneria, Polizia locale, Carabinieri e Asl,

tutti contro la vendita non autorizzata

di pesce sulla banchina,

sequestrati 745 chili di pescato 

SEQUESTRI

di Maria Camilla Capitani 

Tolleranza zero contro i vendi-
tori abusivi di pesce. I blitz da
parte di Capitaneria di Porto
di Roma, Polizia locale di Fiu-

micino e Asl Roma 3 sono scattati in
più giornate da metà maggio. Il primo
controllo ha portato al sequestro di
circa 400 chili di pesce dichiarato
“non commestibile” dal servizio vete-
rinario della Asl Roma 3, mentre nel
secondo blitz, scattato qualche gior-
no dopo, sono stati trovati e seque-
strati altri 345 kg di pescato senza
nessun tipo di tracciabilità e non au-
torizzati alla vendita.
L’obiettivo principale di queste azioni
mirate, che hanno portato al seque-
stro di 745 kg di pesce, è quello di

stroncare il commercio di prodotti ittici
senza tracciabilità, pericolosi per la sa-
lute pubblica. Non solo, i blitz ripetuti
vogliono evitare anche che tali reati
siano perpetrati in vicinanza dei punti
di sbarco dei pescherecci, attività car-
dine e fiore all’occhiello del porto di
Fiumicino. I controlli della Capitaneria
di Porto di Roma e della Polizia locale
e della Asl Roma 3 nel porto canale di
Fiumicino a salvaguardia della pubbli-
ca salute alimentare proseguiranno
ininterrottamente.
“Desidero rivolgere un plauso alle ope-
razioni condotte dalla Capitaneria di
Porto, dalla nostra Polizia locale, dalla
Stazione dei Carabinieri di Fiumicino,
dal Servizio Navale di Ostia e dalla ASL

Roma 3, sul molo del porto canale di
Fiumicino – dichiara il sindaco Esterino
Montino - Per la riuscita di queste ope-
razioni di controllo è importante la col-
laborazione tra tutte le forze in campo
che garantiscono, grazie a controlli ac-
curati, la sicurezza alimentare su un
territorio dove il pescato locale costitui-
sce un prodotto di qualità, valorizzato
nei tanti ristoranti di Fiumicino e ap-
prezzato dal turismo enogastronomico.
Un prodotto che non può essere spor-
cato da venditori abusivi che ne mina-
no la tracciabilità e la sicurezza”. 
Oltre ai blitz, una spallata decisiva a
questa pratica illegale può arrivare
dalla realizzazione del nuovo mercato

del pesce, che ancora tarda ad arriva-
re. Un rallentamento che non ha fatto
mancare le polemiche da parte del-
l’opposizione. “Per realizzare la peda-
na che dovrebbe ospitare il mercato
del pesce in via della Torre Clementi-
na, opera annunciata nel 2014 e mai
realizzata, sono stati spesi cinquanta-
mila euro di soldi pubblici – dice il vi-
cepresidente del consiglio comunale
Federica Poggio - Dopo essere stata
inaugurata qualcuno si è accorto che i
materiali utilizzati erano sbagliati:
troppo scivolosi per ospitare dei ban-
chi mobili. Inoltre non erano previste
coperture in caso di pioggia. Risultato:
bando per l’assegnazione dei posteggi
deserto e mercato invisibile”. 
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IMPRESE

Fino al 30 settembre 2016, si
potranno presentare le do-
mande per partecipare all’Av-
viso pubblico regionale per il

finanziamento a favore delle Reti di
Imprese tra “attività economiche su
strada”. “I commercianti che hanno
qualcosa in comune possono, se si
consorziano, avere finanziamenti
pubblici – spiega Anna Maria Ansel-
mi, assessore alle Attività produttive -
Le reti si possono caratterizzare per
due specificità: reti territoriali, con la
presenza in un territorio delimitato di
un ampio addensamento urbano di
offerta economica e di servizio su
strada eterogeneo sotto il profilo
dell’assortimento merceologico; reti
di filiera, con la presenza di una mol-
teplicità di attività economiche su
strada appartenenti alla medesima
specializzazione merceologica, o co-
munque organizzate secondo un per-
corso integrato dell’offerta. Al proget-
to sono stati destinati dalla Regione
Lazio 10 milioni di euro derivanti da ri-
sorse regionali, divisi in 8 milioni per
il 2017 e in 2 milioni per il 2018, che
andranno a finanziare, per un massi-
mo di 100 mila euro, i progetti presen-
tati da reti di imprese composte da al-
meno 30 soggetti. Potranno essere
imprenditori di una stessa via, di una
stessa tipologia di impresa o di uno
stesso territorio. Il programma pre-
sentato sarà poi approvato dal sog-
getto beneficiario dell’avviso pubbli-
co, ovvero il comune di Fiumicino, che
dunque farà da tramite per la rete di-

rettamente con la Regione e monito-
rerà la realizzazione del progetto.
È un’occasione molto importante, se
pensiamo a quante attività imprendi-
toriali ci sono sul territorio del comune
di Fiumicino - aggiunge l’Anselmi - sia
sul mare che nelle località più all’inter-
no, che potrebbero dunque mettersi
insieme e realizzare un loro progetto
finanziabile fino a 100 mila euro. È un
bando molto importante e noi vorrem-
mo che arrivasse capillarmente a tutti
gli imprenditori, per questo faremo in-
contri con le associazioni sindacali dei
commercianti e a seguire con i singoli
commercianti per aiutarli a espletare
le corrette procedure per ottenere i fi-
nanziamenti”.
Per scaricare avviso pubblico e doman-
da di partecipazione è possibile colle-
garsi al seguente link: http://www.regio-
ne.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=do
cumentazioneDettaglio&id=35320.
“Come preannunciammo in occasione
dell’Assemblea del 22 ottobre 2015, la
Regione Lazio ha finalmente pubblica-
to l’Avviso pubblico finalizzato a favori-
re la nascita, lo sviluppo e la sostenibi-
lità di Reti d’Impresa tra attività econo-
miche su strada – dichiara Franco Del
Monaco, presidente della Confcom-
mercio Fiumicino - Si tratta di elaborare
un sistema locale di offerta produttiva
integrata e articolata tra attività com-
merciali, turistiche e dei servizi di vici-
nato. La partecipazione al bando è un
atto composito che avviene in accordo
tra un soggetto promotore e i comuni in
cui insistono le reti individuate. Il comu-

ne di Fiumicino, tramite il tempestivo
interessamento dell’assessore alle At-
tività produttive, si è subito attivato poi-
ché il programma di rete che verrà pre-
disposto dalla nostra organizzazione,
deve essere approvato dal Comune
stesso, il quale è il soggetto beneficia-
rio diretto dell’Avviso pubblico, ed è re-
sponsabile dell’approvazione del pro-
gramma di rete, della sostenibilità nel
tempo del progetto, della gestione e
utilizzo del finanziamento regionale
(un massimo di 100.000 euro) e della
certificazione e rendicontazione della
spesa. In questo difficile momento eco-
nomico la costituzione di una Rete
d’Impresa può accrescere individual-
mente e collettivamente la capacità in-
novativa e la competitività sul mercato,
fornendo agli imprenditori nuove pro-
spettive di sviluppo aziendale e da par-
te del Comune la possibilità dello scor-
poro di quota parte degli introiti deri-
vanti dal prelievo di tributi e imposte lo-
cali e la loro destinazione alla gestione
e miglioramento dell’area in cui è com-
presa la rete”.
Per ulteriori informazioni gli operatori
locali possono rivolgersi al presidente
della Confcommercio Fiumicino, Fran-
co Del Monaco, tel. 339.30.94.473.

Bando per
attività su strada 
Dalla Regione 100mila euro per le reti di imprese composte

da almeno 30 soggetti, il suppoo dell’assessorato

alle Attività produttive e della Confcommercio Fiumicino

di Matteo Bandiera
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Coccia di Moo,
record di rifiuti
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Tra tutte le spiagge d’Italia è quella che ha registrato la criticità maggiore,

secondo l’indagine di Legambiente “Spiagge e Fondali puliti“

AMBIENTE

di Francesco Camillo 

Un tappeto multicolore verde,
bianco, azzurro e rosa di rifiu-
ti. È quello che si trova su mol-
te spiagge italiane, dove al

posto delle conchiglie a farla da padro-
ne sono rifiuti “piaggiati” o gettati con-
sapevolmente, di ogni forma, genere,

dimensione e colore come bottiglie,
mozziconi di sigarette, calcinacci, sto-
viglie usa e getta. E poi una distesa di
bastoncini di plastica colorata, ciò che
rimane dei cottonfioc passati dal water
per arrivare in mare e sulla spiaggia. È
quanto emerge dall’indagine “Beach
litter” realizzata e curata per il terzo an-
no da Legambiente che ha monitorato
nel mese di maggio 47 spiagge italia-
ne. L’indagine, che rientra nell’ambito
della campagna “Spiagge e Fondali pu-
liti - Clean-up the Med 2016”, realizza-
ta anche grazie al contributo di Cial, No-
vamont e Virosac, ha evidenziato che le
situazioni più critiche sono state rileva-
te sulla spiaggia di Coccia di Morto a

Fiumicino, in prossimità della foce del
Tevere, dove si accumulano i rifiuti pro-
venienti dal fiume. Qui Legambiente ha
trovato il più alto numero di rifiuti: oltre
5500 rifiuti in 100 metri. Dei rifiuti rin-
venuti, il 67% è imputabile alla cattiva
depurazione, con la presenza di ben

3716 cottonfioc e diversi altri articoli
(deodoranti per wc e blister). 
Nel frattempo Michela Califano, presi-
dente del Consiglio comunale di Fiumi-
cino, in qualità di consigliere delegato
all’Ambiente, Rifiuti ed Energia della
Città Metropolitana di Roma Capitale
rende noto che nell’ambito del nuovo

Piano d’intervento della raccolta diffe-
renziata, è stato pubblicato un bando
da Roma Capitale per la concessione
di contributi per la realizzazione di in-
terventi in campo di prevenzione e ridu-
zione dei rifiuti, quali la raccolta sugli
arenili gestiti dai comuni del litorale (Ar-
dea, Anzio, Nettuno, Pomezia, Fiumici-
no, Santa Marinella, Ladispoli, Cervete-
ri, Civitavecchia, escluso il comune di
Roma), al fine di incrementare la per-
centuale di raccolta differenziata. I fi-
nanziamenti saranno destinati a quei
progetti di raccolta dei rifiuti (vetro, le-
gno, plastica, rifiuti vegetali), trasporta-
ti dal moto ondoso marino sulle spiag-
ge, per quegli arenili la cui gestione è
demandata al Comune, tutto ciò al fine
di migliorare i sistemi di raccolta diffe-
renziata sulle spiagge del litorale me-
tropolitano dei comuni interessati. La
Città Metropolitana di Roma Capitale
intende, infatti, proseguire l’impegno
sulla riduzione dei rifiuti nel territorio
metropolitano con il coinvolgimento
dei comuni realizzando progetti tesi ad
aumentare la percentuale media di
raccolta differenziata, fino al raggiungi-
mento del 65%, prescritta dalla norma-
tiva comunitaria, nel territorio metropo-
litano, monitorando anche la pulizia
degli arenili.

Scarrabili il 25 giugno 
Dal 21 maggio le località del Comune ospiteranno scarrabili dove conferire
ingombranti, sfalci, raee. Si tratta delle giornate ecologiche organizzate dal-
l’amministrazione comunale insieme all’Ati: sabato 25 giugno saranno a Fiu-
micino in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, di fronte alla sede comunale, men-
tre il 9 luglio a Isola Sacra in piazza Borsellino. 
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Sono stati consegnati lo scorso
25 maggio dal sindaco Esteri-
no Montino presso l’aula con-
siliare del Comune i decreti di

nomina a 46 nuove guardie ambientali.
Si tratta dei dipendenti comunali e dei
soci delle associazioni di volontariato
in convenzione con l’amministrazione
comunale, che hanno partecipato al
corso di “Ispettore Ambientale” orga-
nizzato dalla Polizia locale di Fiumicino
e superato l’esame finale. I nuovi Ispet-
tori Ambientali, riconoscibili da un ap-

posito tesserino rilasciato dal Comune
e firmato dal sindaco e dal comandan-
te della Polizia locale, faranno un’atti-
vità di prevenzione, accertamento e
contestazione delle violazioni ammini-
strative ai regolamenti comunali e alle
ordinanze sindacali, per tutto quanto
concerne i servizi di igiene ambientale,
deposito, raccolta e trasporto dei rifiu-
ti, raccolta differenziata e attività con-

nesse, nonché delle ordinanze in ma-
teria di conduzione e deiezione degli
animali, nell’ambito del territorio del
Comune di Fiumicino, con potere di
contestazione immediata, redazione e
sottoscrizione dei verbali di accerta-
mento, come previsto dal codice civile. 
Alla consegna dei decreti di nomina era-
no presenti, tra gli altri, il delegato alla
Sicurezza e al Coordinamento delle as-
sociazioni di Volontariato Claudio Cuto-
lo, il comandante della Polizia locale
Giuseppe Galli e i consiglieri comunali

Emilio Patriarca, Giuseppe Pavinato,
Antonio Bonanni, Massimiliano Chiodi.
“Si apre una fase di svolta nella gestione
e nella verifica della legalità e della cor-
rettezza in questo ambito– dice il sinda-
co Montino – Per un territorio come il no-
stro ciò è fondamentale. La Polizia loca-
le e le altre forze dell’ordine stanno già
facendo grandi sforzi in merito, soprat-
tutto nei luoghi più esposti come le lo-

calità di mare, ma adesso con l’impiego
di 46 nuove guardie ambientali a loro
supporto, il lavoro si farà ancora più ca-
pillare ed efficiente. Ringrazio tutti i vo-
lontari e le volontarie delle associazioni
delle forze dell’ordine, con cui abbiamo
già uno stretto rapporto collaborativo,
per aver seguito il corso di formazione e
conseguito il relativo tesserino. L’idea di
creare un corpo multi-forze che contra-
stasse i reati ambientali è stata forte-
mente voluta da questa amministrazio-
ne. La verifica minuziosa del territorio ci
permetterà di tenere alto il decoro di un
Comune tanto esteso come quello di
Fiumicino e che ospita al suo interno an-
che la Riserva Naturale Statale del Lito-
rale Romano”.

AMBIENTE

Arrivano le
guardie ambientali
Dal 25 maggio in strada 46 nuovi ispettori,

potranno fare attività di prevenzione, acceamento e multe

per tutto quanto concerne i servizi di igiene urbana 

di Maria Camilla Capitani

Pronte le compostiere 
“Sono in consegna le compostiere
messe a disposizione dal comune
di Fiumicino”. Lo annuncia la presi-
dente del Consiglio comunale e de-
legata all’Ambiente della Città Me-
tropolitana, Michela Califano. “Gli
uffici stanno contattando le perso-
ne che hanno presentato la doman-
da – prosegue la Califano – Ricor-
diamo che si può sempre farne ri-
chiesta, fino all’esaurimento delle
scorte, e che sono arrivate circa
250 domande per cui, al momento,
la disponibilità c’è. È importante an-
che consultare il regolamento co-
munale dedicato a tale pratica, che
i cittadini possono trovare sempre
sul sito del Comune”.
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PERICOLI

Si è mai visto in Italia che
un’emergenza assurta a no-
tizia di prima pagina come
scandalo nazionale venga

poi rapidamente dimenticata senza
affrontare le cause che furono all’ori-
gine del problema?
Proprio da questa domanda dalla rispo-
sta scontata nascono le perplessità su
quanto sta accadendo nei terreni circo-
stanti la pineta di via Coccia di Morto, nel-
la speranza che un intervento a breve
spazzi via i nostri dubbi. Perché quello che

in realtà sta accadendo è evidente dalla
foto scattata a metà maggio: ettari di
campi di nuovo ricolmi di sterpaglie ormai
già prossime ad appassire rapidamente

con i primi caldi e diventare un potente
combustibile per nuovi devastanti incen-
di. Per quanto ancora stampato nella me-
moria di tutti, vale lo stesso la pena ricor-
dare lo scalpore suscitato dall’incendio
del 29 luglio 2015 e quella “inaccettabile
paralisi del principale hub italiano”, come
ebbe a dire il premier Renzi, seguito dal
solito rimpallo di responsabilità, poi di-
ventato oggetto di indagine della magi-
stratura e di un eventuale processo, di cui
in ogni caso si perderà la memoria.
Vero è che a gennaio scorso fu effettua-

to un primo intervento concentrato so-
prattutto nella rimozione dei pini essic-
cati dalle fiamme che costeggiavano
via Coccia di Morto, ma a parte il recu-

pero della splendida area verde, que-
stione non secondaria, quello che spa-
venta di più al momento è il ripresen-
tarsi delle condizioni che hanno favori-
to il rogo dello scorso anno.
Preoccupazioni eccessive? Siamo i pri-
mi a volerlo sperare, pronti e ben dispo-
sti a riconoscere i meriti di chi avrà
provveduto all’eventuale bonifica e
messa in sicurezza. Ma qualora fosse,
va fatto anche presente che il pericolo
non è solo sul lato a sud della pineta
dove si è sviluppato l’incendio dello

scorso anno, ma anche tutta l’altra va-
sta area incolta a nord, tra la pineta e
l’inizio dell’abitato di Focene, dove sus-
sistono le stesse condizioni di rischio.

Quella sterpaglia secca 
Il seccume sui terreni confinanti con via del Pesce Luna

ripoa all’incendio che colpì il 29 luglio la pineta di Coccia di Moo

e bloccò l’aeropoo. Corsi e ricorsi storici?

di Francesco Zucchi 
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Consorzio di bonifica,
arriva il commissario 
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Si dimettono i consiglieri di Coldiretti, seguiti da quelli di Confagricoltura,

ente senza governance in un momento delicato per l’emergenza siccità 

EMERGENZE

di Andrea Corona

La siccità comincia a essere un
serio problema per gli agricol-
tori del litorale romano. In par-
ticolare per il livello dell’acqua

dei canali di irrigazione che potrebbe-
ro alla lunga risentire della mancanza
delle piogge. “Da novembre le precipi-
tazioni sono state molto scarse, ora
siamo costretti a irrigare i campi gior-
no e notte per ripristinare il livello di
umidità necessario nei terreni. Se con-
tinua così non so quanto potremo an-
dare ancora avanti”, commenta un
agricoltore di Maccarese. Carote, pa-

tate, mais, sono queste le coltivazioni
più a rischio, perché se una parte della
campagna, quella a nord, è servita da
un impianto sotterraneo a “pressio-
ne”, il resto del territorio ricorre anco-
ra agli invasi tradizionali per l’irrigazio-
ne. Uno scenario che è diventato al-
l’improvviso ancora più critico per il
caos che si è creato all’interno del
Consorzio di bonifica Tevere e Agro ro-
mano. Da fine maggio i rappresentanti
della Coldiretti hanno rassegnato le
dimissioni dal Consiglio di ammini-
strazione del Consorzio, seguiti subito

dopo da quelli di Confagricoltura Ro-
ma. Azzerando di fatto le funzioni
dell’ente di bonifica che potrà eserci-
tare l’ordinaria amministrazione solo
nel momento in cui il Consiglio regio-
nale avrà nominato un commissario
straordinario. 
“In questo particolare momento stagio-
nale, caratterizzato da una siccità per-
durante, manifestiamo grande preoc-
cupazione per la gestione operativa
della fornitura irrigua nei 15 mila ettari
serviti dagli impianti del Consorzio di
bonifica con evidenti pesanti ricadute

sulle attività orticole e sul settore zoo-
tecnico - dichiara Claudio Destro presi-
dente di Confagricoltura Roma – c’è poi
il problema del nuovo impianto di irri-
gazione a pressione di Maccarese che
non è stato ancora collaudato e che ha
rotture continue, in caso di guasti sen-
za amministratori titolati a intervenire
ci saranno altri gravi problemi per gli
agricoltori”.
“Ci auguriamo una soluzione rapida
mirata alla definizione di una gover-
nance stabile che ritorni a essere di
espressione agricola in questo periodo

di grave crisi del settore, in particolare
quello zootecnico, che si sostiene dei
foraggi coltivati grazie all’irrigazione -
commenta il presidente del Consorzio
Federica Lopez - in questi anni, duran-
te i quali abbiamo amministrato il Con-
sorzio con serietà e impegno, abbiamo
superato le situazioni più difficili con
senso di responsabilità verso i consor-
ziati che rappresentiamo e con grande
consapevolezza dell’importante ruolo
che l’organismo assolve sul territorio
sia per la funzione di difesa del suolo
che per quella di somministrazione di

acqua irrigua. Non è mai mancata la
piena collaborazione con le ammini-
strazioni locali per cercare di mitigare
il rischio idrogeologico, nonostante la
mancanza di finanziamenti per inter-
venti straordinari, operando in condi-
zioni di grande crisi finanziaria senza
mai interrompere i servizi”. 
Senza Consiglio d’amministrazione ri-
schia di naufragare anche un altro im-
portante progetto, quello sul disinqui-
namento marino presentato dall’am-
ministrazione comunale di Fiumicino e
dallo stesso Consorzio di bonifica.
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La Casa dell’Acqua
a Isola Sacra 
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Inaugurazione in via Rodano il 25 giugno,

verso il collaudo le condotte idriche di Testa di Lepre e Tragliatella,

al via i tronchetti a Fiumicino, Focene e Aranova 

ACEA

di Paolo Emilio 

Sul territorio comunale sta
per arrivare la seconda “Ca-
sa dell’acqua” dell’Acea.
“Dopo quella di piazza Do-

menico Santarelli a Passoscuro, inau-
gurata lo scorso settembre e che nei
primi sei mesi ha visto erogare ben
147 mila litri d’acqua, in occasione
della Notte Bianca del 25 giugno sarà

attivata anche quella in via Rodano,
all’angolo con viale Danubio a Isola
Sacra”, dichiara l’assessore ai Lavori
pubblici Angelo Caroccia. Per la sua
istallazione non serviranno grandi la-
vori, visto che già erano presenti gli al-

lacci. Il macchinario non è altro che
un moderno “nasone” hi-tech che ero-
ga gratuitamente, 24 ore al giorno, ac-
qua potabile sia naturale che frizzan-
te. La “Casa dell’Acqua”, che consen-
tirà anche di ricaricare cellulari e ta-
blet grazie ad apposite porte usb, sa-
rà sorvegliata dalla centrale operativa
dell’Acea con un sistema di allerta in

caso di vandalismi e manomissioni.
Acea stima inoltre che, grazie alle
“Case dell’Acqua” dislocate tra Roma
e Provincia, a fronte di un’erogazione
prevista di circa 60mila metri cubi di
acqua all’anno, ci sarà un risparmio di

1.800 tonnellate di bottiglie di plasti-
ca, pari a 5mila tonnellate di Co2 in
meno emesse nell’aria per la loro pro-
duzione, trasporto e smaltimento.
Una famiglia tipo di tre persone potrà
risparmiare fino a 130 euro all’anno
per l’acquisto di acqua minerale. 
Questo non sarà l’unico intervento
che si realizzerà sul territorio comuna-
le in tema acqua. “Infatti, dopo aver
realizzato la condotta idrica di 5 km a
Testa di Lepre, siamo passati alla fase
del collaudo – sottolinea il sindaco
Esterino Montino – Dopo questa ope-
razione si procederà agli allacci, in
modo che le abitazioni finalmente po-
tranno avere l’acqua potabile. E la
stessa cosa vale per Tragliatella, dove
siamo alla fase del collaudo per quan-
to riguarda un’altra condotta che ab-
biamo realizzato e che andrà a sosti-
tuire i vecchi pozzi dell’acqua”. 
La novità non si fermano qui, visto che
sono prossimi a partire i lavori per la
realizzazione di tronchetti idrici misti
che comprendono acqua potabile e si-
stema fognario. “Quello misto sarà fat-
to su via delle Pinne a Focene – spiega
l’assessore Caroccia – mentre su via
Vincenzo Crescini a Aranova e via Val-
deroa a Isola Sacra arriverà il sistema
fognario. In totale saranno realizzati
2,5 km di tronchetti”. 
I lavori fognari torneranno a interessa-
re anche Maccarese: “Dopo quelli di
via Monti dall’Ara e viale di Porto, ci sa-
ranno degli interventi anche nella zona
più residenziale di via delle Muratella”,
anticipa l’assessore. 
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Asfalto sulle strade 
Interventi per la sicurezza in molte vie del territorio, 

da Fiumicino fino al nord del Comune

LAVORI

di Chiara Russo 

Al via l’operazione sicurezza
stradale. Da diversi giorni so-
no partiti i lavori di manuten-
zione dell’asfalto sulle strade

del territorio. “Gli interventi sono inizia-
ti da Isola Sacra intorno a metà maggio,
quando gli operai sono entrati in azione
nella zona di via Bezzi e via Trincea del-

le Frasche – ha detto l’assessore ai La-
vori pubblici Angelo Caroccia - Le pros-
sime strade interessate sono via Dio-
scuri, via Anco Marzio, via delle Gome-
ne, via Margottini, via Fiumara, via del
Faro, via Fontana, via Arsia, via Colle
del Miglio, via Tempio della Fortuna, via
delle Nasse, via Coni Zugna, via Valde-
roa, via Villa Guglielmi, viale Traiano e
via della Scafa”. 
A Fiumicino centro gli stessi interventi
verranno effettuati su via Portuense,
via degli Sgombri e via del Pesce Lu-
na. A Focene il restyling riguarderà
viale di Focene e via delle Carenarie,

mentre a Maccarese si è intervenuti
su viale Castel San Giorgio. L’opera-
zione sicurezza sulle strade scatterà
anche ad Aranova su via Michele Ro-
si, via Fraccaroli, via Furtei, via Austis,
via Genoni; a Passoscuro su via Villa-
cidro, piazza Villacidro, via Ussana,
via Carbonia, via Serrenti, via San Car-
lo a Palidoro; e a Torrimpietra su via
Torre del Pagliaccetto.
“I lavori riguardano i tratti in cui era più
urgente intervenire – sottolinea Ca-
roccia – In questo modo andiamo a ga-
rantire la sicurezza stradale e l’incolu-
mità pubblica”.
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Nozze in spiaggia,
tutto esaurito

32

La richiesta supera la disponibilità, domande anche da coppie islandesi, 

tra le location crescono Villa Guglielmi, Castello di Maccarese e Borgo di Tragliata 

FENOMENI

di Maria Camilla Capitani

Eccesso di prenotazioni. Per i ma-
trimoni in spiaggia il comune di
Fiumicino è vicino al tutto esau-
rito. Anche se la stagione bal-

neare deve ancora decollare, a fine mag-
gio erano già più di 130 i riti civili fissati
sull’agenda degli uffici dell’Anagrafe.
“Per i fine settimana siamo all’overboo-
king con 4 a volte 5 cerimonie lo stesso
giorno – conferma una delle due dipen-
denti del servizio – qualche posto libero
è rimasto nei giorni feriali ma a breve non
daremo più appuntamenti”.
A nemmeno due anni di distanza dalla
delibera comunale istitutiva, a regime

dal luglio del 2014, le richieste sono cre-
sciute in modo esponenziale. Piace alle
coppie “convolare in riva al mare”, anche
se alle volte sono costrette a doppi riti,
religioso e civile. Una formula originale
diventata in breve tempo di moda so-
prattutto grazie all’indiscusso fascino
delle location trasformate in piccoli atolli

tropicali. Al Villaggio dei Pescatori di Fre-
gene va la palma d’oro delle preferenze,
tra stabilimenti balneari e chioschi, è
questa la spiaggia regina delle più accla-
mate scenografie: teli bianchi sulla sab-
bia con petali di rose, archetti floreali sul-
la testa degli sposi. Ci si sposa di giorno
ma soprattutto al tramonto quando i ri-
flessi del sole sul mare rendono l’atmo-
sfera unica in perfetto stile polinesiano.
E la festa prosegue dopo con tutti gli in-
vitati al lume delle fiaccole sulla spiaggia. 
Tra i più di 40 locali autorizzati, nel 2014
erano 24, oltre al mare nella classifica
delle preferenze salgono Villa Guglielmi

a Fiumicino, il Castello di Maccarese e il
Borgo di Tragliata, luoghi forse più tradi-
zionali ma dal forte impatto emotivo. 
“Una scommessa vinta su tutta la linea
- dichiara il sindaco Esterino Montino –
lo dimostra l’apprezzamento delle cop-
pie, per noi è anche un’ottima occasione
per far conoscere e valorizzare i nostri

luoghi, le nostre spiagge e tutto il nostro
incredibile territorio”.
Ma qual’è l’identikit di queste coppie? Al-
cuni sono residenti delle varie località
del Comune che conoscono bene lo sta-
bilimento, l’agriturismo, il chiosco, ma-
gari a poca distanza da casa. Nella mag-
gior parte dei casi, però, si tratta di ro-
mani affascinati dall’insolita soluzione e
dal poter festeggiare nello stesso luogo
dove si celebrano le nozze. Alcuni vengo-
no da latitudini impensabili, quest’anno
tra le novità assolute hanno prenotato il
rito coppie tedesche, austriache e persi-
no islandesi, in qualche caso per capirsi

ci sono voluti gli interpreti.
Da scommessa a florido business che
porta ricavi preziosi anche per l’ammini-
strazione pubblica. Perché se le nozze
sono sempre gratuite nella sede comu-
nale, chi sceglie le altre location deve pa-
gare una tariffa se è residente di 500 eu-
ro che raddoppia per tutti gli altri casi. 
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Balneari, prove
di unione 
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Per Federbalneari, Sib e Assobalneari

un gruppo di lavoro congiunto.

Tema principale l’erosione e il diniego

comunale alla riduzione del canone

DEMANIO

di Aldo Ferretti

Qualcosa si comincia a muove-
re nella galassia dei balneari
del comune di Fiumicino. I pri-
mi a farlo sono stati Federbal-

neari e Sib che nei primi giorni di maggio
hanno deciso di unire le forze. Se a livel-
lo nazionale ognuno mantiene la sua
identità, a livello comunale si è deciso di

dare vita a un’unica entità: stessa sede,
stessa presidenza, Sarah Lollini, e se-
greteria comune. Un passo avanti inim-
maginabile solo fino a qualche anno fa
per una categoria da sempre frammen-
tata. Ma oggi sempre più consapevole
che le divisioni non aiutano e che le dif-

ficoltà che si profilano all’orizzonte sono
così grandi che non c’è più tempo per di-
scutere tra associati. 
Il 27 maggio altra data storica, le tre si-
gle - Federbalneari, Sib e Assobalneari -
hanno annunciano di aver creato un
“gruppo di lavoro congiunto” proprio per
progettare insieme scenari futuri. 

Ecco il testo integrale del comunicato:
“A seguito dell’incontro tenutosi in da-
ta 26 maggio i rappresentanti delle as-
sociazioni Assobalneari, Federbalnea-
ri Fiumicino e Sib, chiamate ad affron-
tare le medesime sfide di difesa del
territorio e delle relative attività turisti-

che, hanno deciso di costituire un
gruppo di lavoro unico per progettaree
coordinare scenari futuri che preveda-
no una più stretta ed efficiente colla-
borazione tra le parti.
Con il presente comunicato i presidenti
delle suddette associazioni nelle perso-
ne di Simonetta Mancini, Sarah Lollini e
Armando Fabbri, esprimono la loro rico-
noscenza per il lavoro svolto dalla Regio-
ne Lazio per la salvaguardia della costa
dall’erosione, in particolare per la dispo-
nibilità, l’attenzione e l’intervento concre-
to dell’Assessore alle Infrastrutture, Poli-
tiche abitative e Ambiente Fabio Refrige-
ri, confidando che il lavoro svolto ed il so-
stegno alle attività balneari del nostro li-
torale sia condiviso a pieno dall’ammini-
strazione comunale. A questo proposito
leggiamo con sorpresa e amarezza la no-
ta di risposta del comune di Fiumicino da-
tata 12 maggio 2016 circa la riduzione
del canone demaniale della concessione
demaniale più colpita dal fenomeno ero-
sivo, che,in netto contrasto con l’art. 45
del Codice della Navigazione e con la cir-

colare n. 22/2009 del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, genera uno
stato di preoccupazione circa le misure
che l’amministrazione intende adottare
per venire in aiuto a quegli imprenditori
che non dispongo a pieno dei beni ogget-
to di concessione”. 
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Archeoboat, si ripae
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Ogni fine settimana da Ponte Marconi fino ai Poi imperiali

in battello in battello sul Tevere

ARCHEO

di Marco Traverso 

Prende il via il servizio di tra-
sporto via fiume che collega
Roma a Fiumicino, passando
attraverso il Parco archeolo-

gico dei Porti imperiali di Claudio e di
Traiano. Ogni fine settimana cittadini
e turisti avranno la possibilità di viag-
giare in battello sulle acque del Teve-
re per raggiungere e visitare l’unico
porto romano giunto intatto fino al no-
stro tempo. Un invito al piacere della
navigazione, lungo un itinerario alla
scoperta del territorio e del suo patri-
monio storico, culturale e naturalisti-
co, in un modo inedito e originale, nel
segno della mobilità sostenibile. Pro-
mossa dall’amministrazione comuna-
le di Fiumicino, l’iniziativa arricchisce
la proposta di “Navigare il Territorio”,
il progetto che, grazie alla collabora-
zione tra la Fondazione Benetton Stu-
di Ricerche, Aeroporti di Roma e la So-
printendenza speciale per il Colosseo
e l’Area archeologica Centrale di Ro-
ma, consente di visitare i Porti impe-
riali ogni sabato e tutte le domeniche
fino al 30 ottobre.
L’Archeoboat partirà da Roma il saba-

to e la domenica alle 9.30 dal molo di
Ponte Marconi. In circa due ore porte-
rà a Fiumicino, con approdo a soli 200
metri dai resti antichi, sulla sponda
destra della Fossa Traianea. Durante
la giornata sono diverse le iniziative
disponibili all’area archeologica: dal-
le visite guidate gratuite, ai laboratori
dedicati ai bambini e alle famiglie,
dalla biblioteca per raccontare storia
e archeologia ai più piccoli, fino ai
tour a misura di bambino. Sono pro-
prio i ragazzi delle scuole della Rete
“Progetto Tirreno – Eco-Schools” di
Fiumicino, supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a
promuovere percorsi guidati, dedicati
ai piccoli dai 3 ai 6 anni. Dopo la fer-
mata ai Porti imperiali è possibile pro-
seguire a bordo del battello fino al
centro storico di Fiumicino, per una vi-
sita alla città, mentre nel pomeriggio
è prevista un’escursione lungo il Teve-
re che consente di esplorare da vicino
l’ecosistema fluviale (partenza alle
15.00 da Fiumicino centro e rientro
alle 16.30 circa). Archeoboat si af-
fianca al servizio di navetta gratuita

che Aeroporti di Roma ha messo a di-
sposizione per raggiungere in pochi
minuti, nei giorni di apertura, il Parco
archeologico direttamente dall’aero-
porto Leonardo da Vinci e dall’air ter-
minal di Fiumicino.
Il servizio Archeoboat è attivo tutti i
sabato e domenica con i seguenti ora-
ri: ore 9.30 partenza da Roma - Ponte
Marconi, ore 11.30 circa arrivo Porto
di Traiano di Fiumicino, ore 12.00 cir-
ca arrivo Fiumicino centro; ore 13.00
partenza da Fiumicino centro per Por-
to di Traiano e ritorno (collegamento
gratuito); ore 15.00 escursione sul
Tevere con partenza da Fiumicino
centro e rientro alle ore 16.30 circa
con sosta al Porto di Traiano (su pre-
notazione, tel. 339.299.53.66); ore
16.30 partenza dell’Archeoboat da
Fiumicino centro – ore 16.45 da Porto
di Traiano, ore18.30 circa arrivo Ro-
ma - Ponte Marconi (su prenotazione,
tel. 339.299.53.66). In alternativa è
possibile tornare con una navetta con
partenza da Fiumicino centro e arrivo
a Ponte Marconi (durata prevista
un’ora circa).
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L’iniziativa del Comitato Pro-
motore per un Sistema Ar-
cheologico Integrato dello
scorso 26 maggio che si è te-

nuta a Ostia Lido presso la Bibliote-
ca “Elsa Morante” ha avuto risvolti
positivi. La sala grande della Biblio-
teca era piena di esponenti del mon-
do accademico, delle associazioni,

delle Pro Loco. E poi ancora: sinda-
cati, mondo produttivo e della coo-
perazione e delle istituzioni. Oltre
agli interventi programmati del sin-
daco di Fiumicino, Esterino Montino,
e del contributo registrato su video
del commissario del X Municipio Vul-

piani, il momento centrale è stato
quello in cui il presidente della com-
missione cultura della Regione La-
zio, Cristian Carrara, ha annunciato
l’inserimento del Parco archeologico
di Ostia Antica e Fiumicino fra “le
azioni cardine della Regione Lazio,
vale a dire fra le aree di attrazione
culturale su cui investire risorse per

la loro valorizzazione”. 
“È stata un’iniziativa riuscitissima per
la grande risposta delle realtà locali,
ma soprattutto per l’investimento re-
gionale - commenta una della promo-
trici del comitato, Maria Carla Mignucci
- Questo è il risultato della nostra gran-

de petizione delle 10.000 firme, è il ri-
sultato della sensibilità e vicinanza
sempre dimostrata da parte del presi-
dente Zingaretti ed è la miglior risposta
per creare lavoro senza devastare il ter-
ritorio contro chi, invece, vede solo que-
sta come unica strada, vedi chi a Fiu-
micino nord vuole costruire nuove piste
dell’aeroporto”.

“Non posso non aggiungere che per
Ostia questo annuncio della Regione
Lazio e la sua ricaduta occupazionale
è la miglior risposta al degrado e alla
malavita organizzata”, ha aggiunto
Danilo Ruggiero responsabile del Co-
mitato Promotore per il X Municipio.

ARCHEO

di Paolo Emilio 

La Regione Lazio riconosce l’area di Ostia e Fiumicino fra quelle

“di attrazione culturale su cui investire risorse per la valorizzazione”

Fondi per il
parco archeologico
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PROPOSTE

“Visti gli accordi sottoscritti dal
comune di Fiumicino e Anas,
e palesato che nel nostro Co-

mune nei prossimi anni saranno nume-
rosi gli investimenti che aprono a futuri
progetti su tutto il territorio, credo che si
possa finalmente ragionare sulla fattibi-
lità di realizzare un ospedale”. È quanto
sottolinea William De Vecchis di Noi con
Salvini Fiumicino. “Proponiamo un’inte-
sa fra la società che gestisce lo scalo
“Leonardo da Vinci”, il Ministero della sa-
lute, la Regione Lazio e il comune di Fiu-
micino, in vista dei prossimi lavori di am-
pliamento dello scalo, affinché si inse-
risca nel progetto la realizzazione di
una struttura ospedaliera che venga
utilizzata in caso di necessità non solo
dai passeggeri ma anche dai cittadini
del nostro Comune e di quelli limitrofi -
dice De Vecchis - In futuro dovremo con-
centrarci sugli effetti dell’inquinamento
acustico e atmosferico limitandone gli
impatti, ma dobbiamo anche ragionare
su prospettive positive come l’occupa-
zione e gli effetti sociali che quest’ope-
ra potrebbe avere sul nostro territorio.
È mia intenzione proporre il finanzia-
mento di un ospedale da realizzare nel-
la zona nord del nostro comune, auspi-
cando che gli enti coinvolti, i quali più
volte si sono dichiarati disponibili a
prendere in esame le proposte che per-
verranno dal territorio di Fiumicino, pos-
sano studiarla. Presenterò al consiglio
comunale una mozione sperando che
si lavori tutti in un’unica direzione con
l’unico scopo che i futuri progetti e inve-
stimenti, che vedranno il nostro Comu-
ne coinvolto, vengano trasformati in op-
portunità di lavoro e utilità sociale per i
nostri cittadini”. In questo senso è par-
tita anche una raccolta firme.

di Paolo Emilio 

Lo chiede il consigliere comunale

William De Vecchis: “un’intesa tra Adr, Comune,

Regione, Ministero della salute,

in vista dei lavori di ampliamento dell’aeropoo”

Un ospedale
per Fiumicino
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Lo spoello
autismo 

40

Nel centro della Asl in via Coni Zugna dal 9 maggio

è apeo lo spoello informativo gestito dai volontari

dell’associazione i Mille colori dell’albero della vita 

SERVIZI

di Francesco Camillo 

L’idea è venuta durante i lavori
di un convegno che si è svolto
lo scorso 19 marzo, presente il
dirigente della Asl Rm3 Elisa

Gullino. “Perché non aprire un punto
informativo che possa aiutare le fami-
glie in difficoltà a orientarsi?”, sugge-
riva Gianni Puglia, presidente dell’as-
sociazione “I mille colori dell’albero
della vita”. Il dirigente non ha perso
tempo e, conoscendo la serietà del-

l’associazione, in pochi giorni ha dato
il via libera. Così, dal 9 maggio, nel
centro polifunzionale di via Coni Zu-
gna 173 ha aperto il punto informati-

vo. Ogni lunedì e venerdì mattina, dal-
le 9.00 alle 13.00, gli specialisti che
ruotano intorno all’associazione ac-
colgono le famiglie che hanno proble-
mi con i bambini nello “spettro dell’au-
tismo” e delle altre problematiche re-
lative allo sviluppo dell’età evolutiva e

dintorni. A chi piomba addosso questo
incubo, le diagnosi di una patologia
che colpisce i bambini piccoli, e si tro-
va così nello sconforto, avere come ri-
ferimento delle persone esperte che
conoscono il problema e sanno indiriz-
zare le famiglie è una soluzione pre-
ziosa. Non solo, oltre al supporto psi-
cologico è possibile ricevere consigli
su iter, terapie, valutazioni, riuscendo
a districarsi tra ciò che è inutile quello
che invece è importante. 
“La sensazione di sentirsi isolati, quan-
do succedono queste cose, è la cosa
peggiore che possa capitare alle fami-
glie”, spiega Gianni Puglia.
“Questo è un piccolo significativo risul-
tato dell’attenzione delle istituzioni nei
confronti dei problemi reali dei cittadini
– commenta Paolo Calicchio, assesso-
re alle Politiche Sociali del comune di
Fiumicino – Voglio personalmente rin-

graziare il dirigente Elisa Gullino per la
disponibilità e Gianni Puglia e la sua as-
sociazione di volontari che con espe-
rienza e capacità si sono messi a dispo-
sizione di tutti”. 
Info, tel. 338.44.25.238, mail, albero-
deimillecolori@gmail.com.
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Salvati un pony
e un falco 
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Il cavallino era stato abbandonato nella zona

di Tor Boacciana in un isolotto sul Tevere

mentre il falco è stato raccolto da una vigilessa

che l’ha poato al WWF 

ANIMALI

di Francesco Camillo

Nella mattinata del 14 mag-
gio scorso è stato tratto in
salvo un pony nella zona di
Tor Boacciana, tra Ostia e

Fiumicino. L’animale era rimasto “in-

castrato” arenandosi a pochi metri
dalla foce del Tevere. Sul posto i vigili
del fuoco che sono intervenuti con una
squadra Saf. Oltre ai pompieri, presen-
ti anche gli uomini della guardia eco-
zoofila e il medico veterinario della Asl
di zona che prima dell’operazione di
salvataggio dell’animale ha provvedu-
to a fargli una iniezione con un tran-
quillante per calmarlo e consentire ai
soccorritori di operare in sicurezza. Il
pony è stato poi tratto in salvo senza ri-
portare danni. “Il pony, una femmina di

circa 10 anni, è stato probabilmente
portato su quell’isoletta con una barca
per poi essere abbandonato – spiega
il responsabile dell’Oasi WWF del Lito-
rale Riccardo Di Giuseppe – I pescatori

del luogo non sanno da quanto tempo
stava lì, ma vedendo lo stato delle un-
ghie-zoccolo si può notare che non so-
no state toccate da anni. Per quanto ri-
guarda lo stato critico del pelo, si tratta
sicuramente di una dermatite. Adesso
si vede che dopo tanti anni di prigionia
provava a guadare il fiume”. Qualche
giorno dopo sull’argomento è interve-
nuto anche Edoardo Stoppa di Striscia
la Notizia, con tanto di veterinario e un
maniscalco. Successivamente il pony
è stato portato al sicuro. “Non penso

che sarebbe sopravvissuto per ancora
molti giorni – dice Edoardo Stoppa -
Per fortuna adesso andrà a stare be-
ne”. La puntata è andata in onda lo
scorso 26 maggio. 
Un altro episodio atipico è avvenuto
qualche giorno prima, in via delle Me-
duse a Isola sacra quando è stato tro-
vato in strada un esemplare di falco
pecchiaiolo. A fare l’insolito ritrovamen-
to è stata la vigilessa Sabrina che ha
preso l’esemplare e l’ha portato all’Oasi
del WWF di Macchiagrande. “L’animale
è arrivato in buone condizioni di salute
– assicura il responsabile delle Oasi
WWF del Litorale Riccardo Di Giuseppe
– Successivamente l’ho consegnato al
centro recupero della Lipu per una visi-
ta. Colgo l’occasione per ringraziare
Alessandro Polinori della Lipu, sono
molto contento di questa nostra colla-
borazione. Come sono contento del fat-
to che in questi ultimi mesi sono stati
diversi gli animali selvatici in difficoltà

che gli uomini della Polizia locale ci han-
no portato e di questo li ringrazio”. 
Il falco pecchiaiolo (Pernisapivorus) è
un migratore di lunga distanza che tra-
scorre l’inverno a sud del Sahara e
giunge in Europa a primavera per nidi-
ficare passando soprattutto dallo
stretto di Gibilterra, dalla Sicilia e lo
Stretto di Messina, e dalla Turchia.
“Probabilmente era stanco e affamato
per il suo lungo viaggio. È inoltre una
specie minacciata dal bracconaggio”,
ricorda Di Giuseppe.
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Via Almirante
a Isolato Stazione 
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Fa discutere la proposta di Giorgia Meloni di dedicare

a Roma una strada al fondatore del Msi, una scelta fatta

senza paicolari clamori nel 2009 a Fiumicino

POLEMICHE

di Maria Camilla Capitani 

Durante la campagna elettora-
le per le amministrative della
capitale, il candidato sinda-
co Giorgia Meloni ha dichia-

rato: “Il 22 maggio ricorre l’anniversa-
rio della scomparsa di Giorgio Almiran-
te. Io sono qui per dire che, quando sa-
rò eletta sindaco, uno degli impegni
che mi prendo è quello di intitolare una
strada di Roma a un uomo che è stato
fondamentale nella storia della destra
italiana e nella storia della politica ita-
liana. Un patriota e una persona - ha
aggiunto la Meloni - che amava gli ita-
liani, che credeva nella democrazia e
nell’onestà della politica. Esattamente
come la sinistra in questi anni ha potu-
to intitolare ai suoi padri fondatori delle
vie o delle piazze nella Capitale, voglia-
mo farlo anche con un uomo che è sta-
to importante nella storia della destra”. 
Le reazioni non sono mancate, molti
candidati del centrosinistra non han-
no gradito la proposta condannando
la Meloni. Dura anche la reazione del-
la Comunità Ebraica di Roma: “Lo ripe-
tiamo per chi lo avesse dimenticato:
mai una via a Roma per chi come Al-
mirante collaborò alla difesa della raz-
za senza pentirsene”. 
A insorgere anche gli associati dell’An-
pi, i partigiani d’Italia, secondo il presi-
dente provinciale, Antonio Franchi, la
proposta è di una “gravità inaudita per-
ché offende la coscienza democratica
e antifascista della comunità”.
Infastidita dalle polemiche ha detto la
sua anche Donna Assunta che ha di-
chiarato alla Zanzara: “La strada ad Al-

mirante a Roma non la voglio. Ne ha
tante in giro per l’Italia, non ne ha biso-
gno. Era troppo corretto, troppo signore
per essere insultato da questi che dico-
no no alla strada”. 
Eppure, come è stato rivelato da alcu-
ni quotidiani, “in Italia le vie intitolate
a Giorgio Almirante esistono già. E an-
che da parecchio. La più antica? Via
Almirante a Rieti: parallela di via San-
dro Pertini, inaugurata nel lontano
1991. Dal 2002 il defunto segretario
del Msi è presente anche nella topo-
nomastica di Pomezia in una traversa
di via Salvo D’Acquisto, incrocio con
via Augusto Imperatore. E dal 2006 ci
ha pensato anche Viterbo, dove l’ex
sindaco Giancarlo Gabbianelli ad Al-
mirante ha dedicato addirittura una
circonvallazione, tanto di delibera di

giunta divulgata a cose già fatte”.
Anche a Fiumicino c’è via Almirante, si
trova a poche decine di metri dalla se-
de comunale nel quartiere Isolato Sta-
zione. La decisione venne presa, allora
senza particolari tensioni, nel 2009
dalla Giunta guidata da Mario Canapi-
ni che decise di “attingere” per la topo-
nomastica ai politici del ventesimo se-
colo: insieme ad Almirante vennero
scelti anche i nomi di Craxi, De Gaspe-
ri, Pertini e Moro. 
Gli attuali sindaci dei comuni che si ri-
trovano oggi questa eredità non hanno
risparmiato commenti più o meno for-
tunati. Il migliore è sembrato quello di
Fabio Fucci, primo cittadino di Pomezia
che, interrogato sulla vicenda, ha com-
mentato: “Noi le strade dovremmo
pensare ad asfaltarle”. 
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Cae d’identità al Volo
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Cronache e pensieri di un viaggiatore prevenuto che,

in paenza dall’aeropoo di Fiumicino, si scontra con l’efficienza 

AEROPORTO

di Giuseppe De Filippi – Il Foglio 

Un passaporto sparito inspiega-
bilmente, carta d’identità finita
da tempo in lavatrice, e il ten-
tativo di partire da Fiumicino,

destinazione Parigi, qualificandosi con
la patente. Respinto già al banco del
check-in. Niente da fare, ma. Sul “ma”
comincia una breve trafila che porta per
una quarantina di minuti in un mondo tra
Frank Capra e Harry Potter e che rivaluta,
a prova di qualunque gufo o tagliatore o
razionalizzatore, l’attività della burocra-
zia italiana o almeno di quella del litorale
laziale. “Ma si può andare al posto di po-
lizia e chiedere il documento alternativo,
intanto spostiamo sul volo successivo,
ma si tratta di meno di un’ora di differen-
za”, mi dice l’addetto Alita-
lia che aveva respinto il mio
tentativo di passare con la
patente. Comincio a senti-
re una inspiegabile energia
positiva. Vado a cuor legge-
ro al posto di polizia e sco-
pro che lì non mi avrebbero
dato alcun documento ma
che, ragionevolmente, da
loro potevo fare la denun-
cia di smarrimento. Già che ci sono ne
denuncio due: carta d’identità e passa-
porto. Luogo dello smarrimento, chiede
il modulo. La risposta corretta sarebbe
un po’ puntuta: sapendo il luogo non ci
sarebbe lo smarrimento. L’agente nota il
mio (personale) smarrimento e mi sug-
gerisce: metta imprecisato. Perfetto, si
può proseguire. Mi aspettavo a quel pun-
to una specie di lasciapassare, non so,
una lettera patente con ceralacca poli-
ziesca. Invece vengo indirizzato all’uffi-
cio del comune di Fiumicino presso l’ae-
roporto. E dove sta?, al Terminal 3, non
può sbagliare. Intanto se scende giù si
possono fare le foto, tanto l’ufficio apre
alle 8. Del tutto incredulo, ma pervaso di

positività vado a fare le fototessera. In-
serisco una banconota da 5 euro ed ese-
guo il selfie d’antan quasi ridendo (sco-
pro che fa anche venire meglio in foto)
ma intimamente convinto che avrei per-
so tutti i voli successivi. Risalgo e mi di-
rigo verso il Terminal 3 in cerca del-
l’avamposto burocratico. Sta là in fondo,
mi dicono i due o tre cui mi rivolgo, e la
fanno sempre facilissima: non si può
sbagliare. Invece mi sbaglio, perché ave-
vo sottovalutato l’influsso di Frank e Har-
ry. Credevo di dover trovare una specie
di presenza esterna, visibile, distinta (te-
mevo negativamente) rispetto all’effi-
cienza aeroportuale. Mi aspettavo im-
piegati indolenti, fuga verso i cappuccini,

occhi e orecchie sui telefoni, e un’inse-
gna fredda, qualcosa che rimandasse ai
servizi comunali o peggio anagrafici. Che
so, “Comune di Fiumicino, Uffici Distac-
cati Aeroportuali”. Invece no, mi imbatto
nel genio, e finalmente vedo una scritta
con caratteri da pizzeria che recita “Car-
te d’Identità Al Volo”. “Al volo” è pura poe-
sia ed è puro marketing, oltre a somme
concisione e precisione. Il tutto nel più
pieno stile locale. Lo sportello è inserito
tra i normali banchi di check-in e bigliet-
terie. Dietro al banco una donna di rara
efficienza. Si informa sulle generalità,
controlla per mezzo della patente (cui
finalmente è dato un ruolo) e si accerta
dell’identità del richiedente tramite ul-

teriori ma sommarie testimonianze.
Scarica un’anagrafica del comune di
Roma, fa mettere cinque firme, prende
la forbice, taglia le foto, ne applica una,
ci passa sopra una plastica trasparen-
te, e consegna il documento. Servono
però 37,5 euro di bolli vari. Non li ho e
non ho il tempo di andare al bancomat.
Lì interviene Frank Capra e manda un
signore a incuriosirsi di questo sportel-
lo. Al signore curioso spiego che lì si
fanno le carte d’identità al volo. Può es-
sere utile, dice, e prende nota del tele-
fono dell’ufficio. Ispirato gli piazzo la
stoccata (come diceva Wodehouse):
avrebbe 37,5 euro da prestarmi? Li re-
stituisco appena torno. E mi metto di

fronte ben visibile, buttando
lì (come garanzia ulteriore)
che mi avrà visto in tv. Stringe
gli occhi e fa: mai visto, ma
conosco molti giornalisti, sa
facevo il pilota e ho portato
tante volte Mentana tra Ro-
ma e Verona durante il se-
questro Dozier e tanti inviati
Rai in zone di guerra. Comun-
que eccole 50 euro e il mio

biglietto, così quando torna a Roma mi
trova. Grazie! Prego. Corro verso il Ter-
minal 1, c’è poca fila ai controlli o forse
la mia magica carta d’identità fa spari-
re i problemi, salgo in tempo al millime-
tro. Mi siedo, metto la cintura e penso
a Cottarelli. Sì, penso che se qualche
tagliatore o giornalista/scrittore anti-
sprechi si imbattesse nell’ufficio carte
d’identità al volo, certamente avrebbe
da ridire. Perché il comune deve spen-
dere i soldi dei cittadini, di tutti noi, e
tenere una persona bloccata per colpa
di quattro rimbambiti che si scordano i
documenti? Già, perché? Come rispon-
dere? Metti “imprecisato”, mi dicono,
prima del commiato, Frank e Harry. 
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Èstata lei stessa a raccontare
quello che era successo sui
social network il 16 maggio:
“Questa sera, uscendo dallo

studio, ho trovato
sulla porta la se-

guente scritta “Av-
vocato comuni-

sta maledetta”, poi qualcosa di indeci-
frabile e il simbolo di un gruppo di
estrema destra”. L’insulto, più che una
minaccia, era stato scritto poco prima

con un pennarello sul portone del-
lo studio legale di Anna Maria

Anselmi, avvocato penali-
sta a Fiumicino, non-

ché vicesindaco
e assessore

c o m u -
na-

le alle Attività produttive. Per nulla in-
timidita, l’Anselmi ha subito postato a
caldo la sua replica: “I soliti vigliacchi,
le stesse tecniche di sempre. Topi che
fuggono, ma che lasciano traccia del
loro passaggio”. 
La denuncia contro ignoti è stata fatta
dal vicesindaco, di certo l’autore co-
nosce bene le sue abitudini visto che
dalla centralissima via di Fiumicino
dove si trova la palazzina è salito per
le scale lasciando quel messaggio
non sottovalutato dalle forze dell’ordi-
ne che indagano in ogni direzione. In
prima battuta sembra la matrice poli-
tica la pista più accreditata, anche
per il ruolo rivestito dall’Anselmi in
molte vertenze calde aperte sul terri-
torio. Ma non viene trascurata neppu-
re la professione dell’avvocato, da 25
anni nei tribunali e titolare di diverse
delicate cause penali.

OMBRE

Minacce
al vicesindaco 
Scritta sulla poa dello studio di Anna Maria Anselmi:

“Comunista maledetta”.

La replica dell’ assessore: “Topi che fuggono”

di Chiara Russo 
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CARTELLONE

MUSICAL
Mamma mia!

Venerdì 8 luglio alle 21.00 alla Darse-
na, per “Fiumicino Festival Estate
2016” i giovani della compagnia tea-
trale amatoriale della Pro Loco torna-

no a riproporre il musical    “Mamma
mia!… è tutto dannatamente greco”.
Uno spettacolo in due atti, basato sul-
le canzoni del gruppo musicale pop
svedese Abba, liberamente ispirato
al musical originale e riadattato con
successo dalla compagnia, che anno-
vera un cast in parte rinnovato.
Ingresso libero, info: tel. 06/65.04.75.20.

FESTE
La Sagra del Pesce

La quarantaseiesima edizione Sagra del
Pesce, la festa delle tradizioni marinare
della Città di Fiumicino, si svolgerà que-
st’anno da venerdì 10 a domenica 12
giugno nel tradizionale spazio tra piazza-
le Molinari e piazzale Pozzoli. La parte
scenografica dell’evento è garantita dal-
la presenza della padella gigante della
Pro Loco di Fiumicino, del diametro di cir-
ca 4 metri capace di contenere 800 litri
di olio, impegnata per la grande frittura
di pesce, come sempre a cura esclusiva
di tutti i volontari dell’ente. Domenica 12
giugno la frittura sarà servita a tutti i vi-
sitatori nell’ormai ambito oggetto da col-
lezione: il piatto in ceramica riportante il
caratteristico logo della Sagra del Pesce,
marchio registrato a tutela dell’originali-
tà. Questo il programma: venerdì 10 e sa-
bato 11 giugno alle 18.00 apertura mo-
stre e stand di prodotti tipici ed artigia-

nato; ore 20.00 apertura area ristoro e
distribuzione menù di pesce, 21.00
spettacolo musicale. Domenica 12 giu-
gno alle 12.00 apertura mostre e stand
di prodotti tipici e artigianato; alle 13.00
apertura area ristoro e distribuzione me-
nù di pesce servito nel caratteristico
piatto in ceramica fino a esaurimento
scorte, alle 21.00 spettacolo musicale.
Per le degustazioni è richiesto un contri-
buto fisso, a parziale copertura delle
spese organizzative e di acquisto dei pro-
dotti. L’ingresso all’area della manifesta-
zione (mostre, esposizioni e spettacoli
serali) è libero e gratuito.
Info: Pro Loco, tel. 06.65.04.75.20 -
eventi@prolocofiumicino.it.

VISITE
Il tour delle torri

Dal 18 Giugno riapre il Centro Visite Iti-
nerante della Riserva del Litorale Ro-
mano su camper mobile organizzato
con successo negli anni passati dal-
l’associazione Natura 2000. Ogni sa-
bato e domenica con orario 10.00-
13.00/15.00-17.00, nelle diverse po-
stazioni sarà distribuito un calendario
delle visite, gratuite dal 18 giugno e
prenotabili nel Centro stesso. Novità di
quest’anno è la possibilità di effettua-
re gratuitamente, una volta al mese,
un tour delle torri di avvistamento me-
diante un pullman messo a disposizio-
ne dal centro. Inoltre nel camper sarà
allestita una piccola biblioteca storico-
naturalistica per approfondire le noti-
zie sulla Riserva e, appena completa-
to, sarà in distribuzione un opuscolo

sulle erbe della Riserva e sul loro uti-
lizzo sia gastronomico sia medico. Po-
stazioni di giugno: 18-19 Fregene
piazza Riva Trigoso; 25-26 Fregene via
Porto Venere (ingresso Pineta). Posta-
zioni di luglio: 2-3 Maccarese piazzale
della Stazione; 9-10 Fiumicino ingres-
so Villa Guglielmi. Queste le prossime
visite in programma a giugno: domeni-
ca 19 la Necropoli di Porto; sabato 25
Porto di Claudio. A luglio, mercoledì 6
Galeria antica.
Info, cell. 339/65.95.890 – natu-
ra2000@libero.it.

PREMIO
Fondazione Pous

Si svolgerà sabato 11 giugno, con ini-
zio alle 17.00 presso l’Oasi di Porto, il
“Premio Letterario Fondazione Por-
tus” sull’Ambiente, edizione 2016, or-
ganizzato dalla Fondazione Portus On-
lus, quest’anno dedicato a Maria Gra-
zia Capulli. 
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Tutte le domeniche di giugno, a
partire dalle 17.00, il Da Vinci
Market Central ospiterà lo
Street Music Festival di cui sa-

ranno protagonisti tutti coloro che,
amatori o professionisti, suonano uno
strumento oppure semplicemente
amano cantare. Un evento, patrocinato
dal comune di Fiumicino, assessorato
alla Cultura, che si rivolge a un pubblico
eterogeneo e che si propone come con-
tenitore di stili musicali di provenienza
diversa. Durante il Festival di Strada ar-
tisti di tutte le età potranno condividere
la loro passione musicale con il pubbli-
co del Da Vinci e, allo stesso modo, i
clienti del Parco potranno ascoltare
della buona musica, esclusivamente li-
ve, immergendosi in un clima di festa
all’interno di una realtà che sempre più
si propone come punto di riferimento
per iniziative di carattere culturale. 
“La nostra idea - spiegano al Market Da
Vinci - nasce sulla falsa riga del Festival
della Musica su strada che si svolge or-
mai da anni in Francia per il solstizio

d’esta-
te, ovve-
ro creare
d e l l e
giornate
di festa
dove, pas-
seggiando
per i negozi
del Parco,
la clientela
possa im-
mergersi in
clima musi-
cale di tutti i
genere e per
tutte le età. Al-
lo stesso mo-
do, tale iniziati-
va nasce dalla
volontà di dare
uno spazio gra-
tuito a tutti i ta-
lenti, amatori o
professionisti,
anche e soprat-

tutto del territorio di Fiumicino, che vo-
gliano condividere la loro arte e far cono-
scere la loro musica a un pubblico etero-
geneo come quello del Parco”.
Info, www.parcocommercialedavinci.com. 

FESTIVAL

Street Music Festival
Al Da Vinci Market Central tutte le domeniche

di giugno dalle 17.00 un vero e proprio festival

della musica rivolto ad aisti professionisti e amatori 

di Fabio Leonardi 



Stella Maris,
gran ritorno
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Dopo 20 anni è tornata la processione sul Tevere

con centinaia di fedeli sulle banchine,

l’intitolazione della rotonda a padre Alberico Papi 

FESTE

di Fabio Leonardi 

Il suggestivo e sentito rito ha chiuso
i festeggiamenti dedicati alla Ma-
donna Stella Maris, Patrona della
zona del Lido del Faro. Poco prima

del tramonto, la Sacra Immagine, do-
po un percorso sulle strade, con tanti
balconi e finestre addobbati a festa, è
stata imbarcata a bordo di un’unità
della Capitaneria di Porto di Roma,
sotto il coordinamento del Comandan-
te Capitano di Vascello, Fabrizio Ratto
Vaquer, alla presenza del vicesindaco
Anna Maria Anselmi, del parroco Ber-
nard Atendido, e autorità civili e mili-
tari, che ha sfilato sul canale naviga-
bile per la benedizione al Porto, ai pe-
scatori e il lancio di una corona di al-
loro per ricordare tutti i Caduti del ma-
re. La processione, piena di fedeli co-
me non si vedeva da anni, ha ritrovato
le radici di un rito risalente all’inizio

degli anni ’60 e poi ripreso solo negli
anni ‘80 e ‘90. Novità, nel corso della
processione, toccante ed inedito il ‘ge-
mellaggio’ tra le due parrocchie confi-
nanti: un ‘saluto’ tra la Sacra Immagi-
ne di S. Maria Porto della Salute, tra-
dizionalmente portata in processione
a mare per la Festa dell’Assunta a Fer-
ragosto, posizionata sulla banchina di
via Torre Clementina e che ha accol-
to  la Sacra Immagine della Madonna
Stella Maris sulla motovedetta. Per
tutti i presenti la benedizione del Cor-
pus Domini, per mano dei padri Arielex
Oco e Marcello Miotto.

La processione è stata il culmine della
settimana dei Festeggiamenti Patrona-
li e della Misericordia della parrocchia
Stella Maris che, da giovedì 26 a dome-

nica 29 maggio, tornando dopo diversi
anni a un maggior tono, ogni sera ha
ospitato, davanti a tantissime presen-
ze, famiglie, bambini, spettacoli ed
eventi sul palco di viale delle Meduse,
la cui rotonda, sabato alle 17.45, è sta-
ta intitolata, con una sentita e commo-
vente cerimonia, dall’amministrazione
comunale, al compianto ex parroco Al-
berico Papi, padre spirituale per gene-
razioni e “pioniere” , dagli anni ’50, del-
la crescita sociale di tutta l’area del-
l’Isola Sacra e del Lido del Faro in par-
ticolare. Presenti tanti confratelli sa-
cerdoti, autorità, amministratori, fedeli

e semplici cittadini.  
Tanti anche gli eventi collaterali come
un’avvincente Miglio della pace di atle-
tica, il cicloraduno dedicato a padre Pa-

pi, giochi per bambini, la pesca nel tea-
tro parrocchiale, il mercatino con tanti
stand. E nel 2017 la Festa tornerà nella
sua sede naturale della terza settima-
na di giugno con un ulteriore arricchi-
mento dei programmi, è la promessa
del Comitato Festeggiamenti, che rin-
grazia i parrocchiani, la cittadinanza, le
istituzioni, il comune, la Pro Loco, Mas-
simo Carsetti, le Farmacie comunali, la
Fiumicino Tributi, gli sponsor, le asso-
ciazioni di volontariato, la Polizia loca-
le, le forze dell’ordine, la Protezione Ci-
vile, le parrocchie tutte, per il sostegno
fortemente dimostrato. 
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Sul trono d’Europa 
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è l’obiettivo di Emanuele Blandamura che il 30 aprile

al PalaFersini di Fiumicino ha battuto il duro pugile serbo Goran Milenkovic

PERSONAGGI

di Francesco Camillo

Tornare sul trono d’Europa. È
questo l’obiettivo numero uno
del pugile Emanuele Blanda-
mura, che lo scorso 30 aprile

è stato protagonista a Fiumicino nel-
l’incontro al PalaFersini in cui ha bat-
tuto il serbo Goran Milenkovic. “Voglio
vincere il titolo europeo dei pesi medi
che dovrebbe disputarsi a ottobre per
regalare a me, alla mia famiglia, a mio
nonno che non c’è più e che era il mio

più grande tifoso, e alla mia ragazza
una grande gioia”. È determinato
Emanuele, come quando è salito sul
ring a 18 anni. “Questo sport mi ha te-
so la mano verso la strada giusta –
racconta Emanuele - Visto che ho pas-
sato la mia adolescenza con una con-
dizione psicologica non facile”. Prima
di approdare nei professionisti nel
2007, con all’attivo 25 vittorie e 2
sconfitte, ha disputato 44 match tra i
dilettanti conquistando vari titoli e tor-

nei. Prima di ogni incontro la sua pre-
parazione è minuziosa, proprio per ar-
rivare al massimo sul ring. “Ci vuole
impegno e voglia di mettersi in gioco
– sottolinea Emanuele – Bisogna
prendere coscienza che ci si deve met-
tere al servizio di se stessi, seguendo
il maestro, il preparatore atletico e il
nutrizionista. Alla base ci deve essere
tanta forza di volontà, visto che per
preparare un incontro sono richieste 9

ore giornaliere di allenamento e il tut-
to dura all’incirca quaranta giorni”. 
E quello di Emanuele è uno sforzo mag-
giore perché, come accade spesso in
Italia, dietro al pugile c’è l’uomo che
non riesce a mantenersi economica-
mente attraverso la sua passione, an-
che se ha conquistato titoli continenta-
li. “Per questo faccio la guardia giurata
e l’insegnante di boxe a Roma”, spiega
Emanuele. Una volta sul ring non esi-
stono i problemi personali, i pensieri

per la quotidianità. La concentrazione
è massima. “A vincere è l’adrenalina –
racconta – Lì sopra non senti più nien-
te, neanche le urla della gente che as-
siste all’incontro. Si pensa solo a por-
tare a casa la vittoria e io lo voglio fare
sempre nel migliore dei modi. Con cor-
rettezza e lealtà”. Dopo aver messo al
tappeto la sua infanzia difficile, Ema-
nuele ha tutte le carte in regola per po-
tersi riprendere lo scettro d’Europa. “Al

di là di quello che sarà il risultato – ci
tiene a dire – mi preme ringraziare la
mia famiglia, zio, zia, papà, mamma,
mia cugina, la mia fidanzata Camilla e
i miei amici che mi sostengono in ogni
momento. E un grazie particolare va al
maestro Eugenio Agnuzzi, al preparato-
re atletico Andrea Del Zotto, al nutrizio-
nista Carmine Orlandi, al fisioterapista
Roberto Zeppitelli e all’osteopata Fa-
brizio Usai che con me sono sempre di-
sponibili al massimo”.

foto: © Renata Romagnoli
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Spo e solidarietà 
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Tanti i ragazzi che hanno paecipato a Stradacalciando,

L’Arcobaleno di Ale e la Paita del Cuore 

INIZIATIVE

di Matteo Bandiera 

“Ho sempre pensato
che la politica deb-
ba occuparsi del be-
ne e dei luoghi co-

muni, perché solo curandosi di essi sa-
remo in grado di ricostruire maggiore
coesione con e fra la popolazione”. Lo
ha dichiarato l’assessore alle Politiche
sociali e allo sport, del comune di Fiu-
micino, Paolo Calicchio che nella pri-
ma settimana di maggio ha partecipa-
to a diverse iniziative sul territorio.
“Stradacalciando – prosegue l’asses-
sore – è stata un successo di pubblico
e partecipazione, con oltre 700 bam-
bini che hanno animato la zona pedo-
nale di Parco Leonardo giocando a cal-
cio tra di loro e riappropriandosi della
piazza quale luogo simbolo di incontro,
di scambio e di dialogo. Una manife-
stazione che certamente ha richiama-
to lo sport, ma soprattutto la socialità
e lo spirito di appartenenza a un grup-
po che deriva da ogni disciplina spor-
tiva, soprattutto se di squadra”. Pre-
sente all’iniziativa anche il vicesindaco
Anna Maria Anselmi, dichiaratasi “en-
tusiasta per la manifestazione ben riu-
scita e che davvero sottolinea l’impor-
tanza di organizzare iniziative capaci
di aggregare i ragazzi”.
Sempre domenica 8 maggio, nel pome-
riggio, si è inoltre svolta un’altra inizia-
tiva presso il parco dedicato ad Ales-
sandro Ceccarelli, in via Giuseppe Mo-
schini, organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica “L’arcobaleno
di Ale”, nata in ricordo del ragazzo. “Un
parco che nasce da una storia di cuore
e di coraggio – ha detto Calicchio, a
margine dell’iniziativa – Un ulteriore
esempio che dimostra come uno spa-
zio verde dentro alla città possa diveni-
re un giardino di cui curarsi nell’interes-
se collettivo; una piazza non più virtua-

le, ma fisica, vera, dove sia possibile
rinvigorire il sentimento di coesione so-
ciale e da dove la stessa politica possa
ripartire per risanare se stessa e rico-
struire un legame di vera fiducia e rap-
presentanza con la popolazione”.
E ancora da Fiumicino sono partiti in
mille verso lo Stadio Olimpico in occa-
sione della Partita del Cuore della Na-
zionale Cantanti contro Cinema Stars
che si è svolta il 18 maggio: “Siamo riu-
sciti a coinvolgere e far partecipare tan-
ti bambini e ragazzi degli istituti scola-
stici e scuole calcio di Fiumicino che so-
no andati gratuitamente a questa

splendida iniziativa – ha detto Calic-
chio – è stato importante per loro capi-
re il valore della solidarietà per renderli
consapevoli di quanto sia fondamenta-
le, così come accade in una vera squa-
dra, aiutare il compagno in difficoltà.
Una manifestazione, quella della Parti-
ta del Cuore, espressione del volto più
bello dello sport, vero e proprio collante
sociale e motore di tante iniziative a so-
stegno della ricerca scientifica”. I pro-
venti della venticinquesima edizione
della Partita del Cuore sono destinati
alla Fondazione Telethon e alla Fonda-
zione Bambino Gesù Onlus . 
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Fiumicino Classica
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Un successo la prima edizione del concorso nazionale musicale,

più di 400 i ragazzi iscritti tra gli 8 e i 19 anni.

Calicchio: “emozionante e di altissimo livello” 

CONCORSI

di Maria Camilla Capitani

“Emozionante e davvero
di altissimo livello”. È il
commento dell’asses-
sore Paolo Calicchio al-

la prima edizione di “Fiumicino Classi-
ca”, il concorso nazionale musicale svol-
tosi a Fiumicino dal 17 al 22 maggio e
conclusosi con il concerto di domenica
presso l’Istituto comprensivo “Porto Ro-

mano”. “Tutti i ragazzi – ha detto Calic-
chio – sono stati davvero bravissimi e
molti di loro hanno dimostrato di avere
un talento innato per la musica, un’arte
che devono continuare a studiare con
passione e disciplina”. Pianoforte, chi-
tarra, percussioni, flauto, violino, sasso-
fono, viola e violoncello gli strumenti in
concorso, con suoni e melodie differen-

ti, a cui i ragazzi hanno saputo dare for-
ma e interpretazione. “Il successo di
pubblico e gli applausi ricevuti – sottoli-
nea Calicchio – hanno dato maggior va-
lore al lavoro svolto dai ragazzi, soddi-
sfatti ed entusiasti di provare sul palco
l’emozione di esibirsi di fronte a tante
persone e di essere giudicati da una giu-
ria di esperti e professori. Ma l’emozio-
ne più grande è stata sicuramente la no-
stra, di chi li ha ascoltati e dei professori,
forse ancora più tesi degli studenti stes-
si durante le varie esibizioni. Come pri-
mo esperimento – aggiunge l’assessore
alla Scuola – è andato benissimo e la-
voreremo affinché si possa continuare
questo percorso insieme alle scuole e
alle associazioni che ci hanno accompa-
gnato in questa iniziativa. Un ringrazia-
mento particolare – conclude – va alla
dirigente dell’Istituto Lorella Iannarelli,
al corpo docente e all’associazione “I
colori del suono”.
“Il progetto – spiega la dirigente Lorel-
la Iannarelli – coinvolge oltre 400 ra-
gazzi, dagli 8 ai 19 anni e vuole avvia-
re un’esperienza formativa ed educa-
tiva attraverso la pratica musicale, ov-
vero mettere in contatto mondi cultu-
rali e scolastici provenienti da diverse
regioni italiane”.
Presenti al concerto di premiazione de-
gli studenti anche la vicesindaco Anna
Maria Anselmi, l’assessore Arcangela
Galluzzo e il presidente della Commis-
sione sociale e scuola Petrillo. L’asses-
sore Galluzzo ha infine rivolto un invito
ai vincitori del concorso. “Sarebbe una
ottima cosa è un evento molto gradito
se i vincitori suonassero alla Notte Bian-
ca della Legalità a Fregene nell’ambito
della più ampia manifestazione della
Notte Bianca prevista per il 25 giugno”.
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Il volo del Colibrì
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Dal 7 maggio l’associazione ha apeo un laboratorio aigianale dove i ragazzi

diversamente abili producono prodotti di pelletteria da vendere nei mercati 

ONLUS

di Francesco Camillo 

Ha aperto lo scorso 7 maggio in
via Berlinguer 18 a Fiumicino
il laboratorio artigianale del-
l’associazione “Il Colibrì”, for-

mata da ragazzi diversamente abili e dai
loro genitori. È qui che i ragazzi produco-
no prodotti di pelletteria che poi vendo-
no nelle fiere e nei mercati. “L’origine del
progetto nasce dalle esigenze di garan-
tire ai nostri figli un futuro nel mondo del
lavoro, una volta finite le scuole e i vari
tirocini, dando un valore alle cose che
andranno a produrre, aumentandone
l’autostima che li guiderà verso una
maggiore autonomia – spiega Elena,
presidente dell’associazione – prima
eravamo appoggiati ai locali della Par-
rocchia di Parco Leonardo, ma avevamo
a disposizione solamente un giorno a
settimana per lavorare. Ora, grazie alla
sensibilità dell’assessore alle Politiche
sociali del comune di Fiumicino Paolo
Calicchio, ci siamo spostati in questo lo-
cale dove possiamo ritrovarci quattro
giorni a settimana. In questo modo i ra-
gazzi prendono sempre più padronanza
con il proprio lavoro. Noi operiamo per
la divulgazione delle competenze delle
persone con problematiche cercando di
dare visibilità alle capa-
cità lavorative

di tutte le persone con difficoltà intellet-
tive. Il punto di forza è l’aggregazione
che questo laboratorio produce. La mo-
tivazione è essenzialmente mirata allo
sviluppo e alla crescita individuale con
la conquista di maggior autonomie rela-
zionali, manuali ed economiche. Il pro-
getto mira anche a un’integrazione so-
ciale e partecipante, allargata anche ai
ragazzi normodotati”. 
E vedere lo spirito con il quale i ragazzi
affrontano le loro giornate di lavoro è
a dir poco emozionante. “Questa per
me è come una famiglia, ci aiutiamo a
vicenda – dice Salvatore, uno dei ra-
gazzi – È un obiettivo che guarda al fu-
turo perché ci leva dalla strada”. “Si è
creato un bel gruppo – aggiunge Glo-
ria – Ci vengo volentieri perché si im-
para tanto e ci si diverte molto, anche
quando andiamo ai mercatini”. L’asso-
ciazione, seppur giovane, si basa
sull’autofinanziamento e in poco tem-
po ha già fatto passi da giganti. “Nei
momenti liberi sto qui – dice con sor-
riso ed emozione Lorena, mamma di
Nicholas - mio figlio si sta aprendo
sempre di più. Ecco perché oltre al
punto di vista lavorativo ritengo fonda-

mentale questo progetto per la socia-
lizzazione. Vengo da Roma e non na-
scondo la grande fatica che c’è da par-
te nostra, ma alla fine è ripagata alla
grande. E colgo l’occasione di ringra-
ziare il comune di Fiumicino che è sta-
to l’unico a supportare questo nostro
progetto”. “Voglio davvero complimen-
tarmi con i ragazzi del Colibrì per avere
intrapreso un’attività creativa di gran-
de valore artigianale – commenta
Paolo Calicchio - Il lavoro e l’impegno
che questi ragazzi mettono in ogni loro
creazione è motivo di orgoglio e di pro-
fonda soddisfazione per chi li vede
crescere e diventare sempre più auto-
nomi. È un’iniziativa che il mio asses-
sorato ha voluto sostenere, certifican-
done l’alto scopo sociale, e che è stato
possibile realizzare per la determina-
zione dell’associazione stessa e per la
lungimiranza di un privato che, ricono-
scendo il valore del questo progetto,
ha affittato il locale a un costo agevo-
lato. E con il sindaco Montino e l’as-
sessore alle Attività produttive Ansel-
mi stiamo lavorando per dare un ban-
co al mercato del sabato ai ragazzi, in
modo che abbiano un’entrata in più. A
tutti i ragazzi vanno i miei migliori au-
guri di buon lavoro”.
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In gol per Casa Ronald 
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Donazione della Lazio Beach Soccer alla struttura di accoglienza

del Bambino Gesù di Palidoro, un contributo per ognuno

dei 47 gol segnati dalla squadra alla USA Cup

SOLIDARIETÀ

di Francesco Camillo

Una donazione per Casa Ro-
nald a Palidoro per ogni gol
realizzato. L’iniziativa è della
Lazio Beach Soccer in occa-

sione dell’USA Cup che si è disputata
a Los Angeles dal 13 al 15 maggio
scorso e dove i biancocelesti si sono

piazzati al terzo posto realizzando ben
47 gol. È stata questa la lodevole ini-
ziativa delle società, fortemente voluta
dal suo direttore sportivo Antonio Qua-

drini. Nella mattinata del 23 maggio
c’è stata la cerimonia di consegna
dell’assegno alla direttrice di casa Ro-
nald Sara Pistillo, alla presenza dei gio-
catori e del presidente Antonella Ca-
schera. La squadra ha potuto visitare
la struttura, che si trova all’interno

dell’ospedale Bambino Gesù, e tocca-
re con mano l’importanza che ricopre
per numerose famiglie di bambini
ospedalizzati. Le Case Ronald, quattro

in Italia, sorgono nelle vicinanze di
strutture sanitarie di eccellenza per
dare alloggio temporaneo alle famiglie
con figli gravemente malati, all’interno
delle quali la Fondazione vuole garan-
tire un ambiente domestico, condizioni
il più possibile di “normalità” per le fa-
miglie ospiti. Gli alloggi sono dotati di
ogni servizio e nelle aree relax gli spazi
sono dedicati sia al gioco che alla ria-
bilitazione. La missione della Fondazio-
ne Ronald è proprio quella di mantene-
re unita la famiglia e assicurare al bam-
bino, nel periodo della degenza, l’inso-
stituibile presenza di mamma e papà,
con la certezza che il clima familiare, in
un momento così delicato come quello
dell’ospedalizzazione e dell’allontana-
mento da casa, aiuti ad alleviarne i di-
sagi. È scientificamente provato che
per un bambino malato stare con i ge-
nitori è il modo migliore per affrontare
la malattia e le terapie ospedaliere e
per questo motivo che la Lazio Beach
Soccer ha deciso a suo modo di dare il
suo aiuto. La visita è poi proseguita nel-
la ludoteca “Sala dei sogni” dell’ospe-
dale Bambino Gesù, dove la squadra
ha regalato oltre a palloni e maglie a
tutti i bambini e genitori presenti, un
momento diverso. Un incontro emozio-
nante e ricco di pathos dove i tanti sor-
risi dei pazienti hanno affascinato i gio-
catori che a lungo si sono intrattenuti
con i bambini ricevendo e restituendo
tanta energia positiva. “L’auspicio è
che, anche con l’aiuto di qualche spon-
sor, si possa ripetere questa concreta
e toccante esperienza, con i gol che
verranno segnati nel corso del campio-
nato italiano di serie A che avrà inizio
il 17 giugno a Viareggio”, dice Antonel-
la Caschera.
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Imu e Tasi,
si paga il 16 giugno 
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Esenti dal pagamento le unità immobiliari destinate ad abitazione principale

del possessore, Tasi compresa. Tutti i chiarimenti alla Fiumicino Tributi 

IMPOSTE

di Matteo Bandiera

Scade il prossimo 16 giugno la
prima rata per il pagamento
dell’Imu. La seconda, invece,
dovrà essere pagata entro il

16 dicembre 2016. La Fiumicino Tributi
ha predisposto delle note informative
molto dettagliate che aiutano a orientar-
si e a calcolare gli importi, aliquote com-
prese. Gli enti non commerciali, invece,
per gli immobili in cui si svolge l’attività
mista, effettuano il versamento in tre ra-
te, di cui le prime due di importo pari cia-
scuna al 50% dell’imposta complessiva-
mente corrisposta per l’anno preceden-
te, da saldare la prima entro il 16 giugno

e la seconda
entro il 16 dicembre; la

terza rata, a conguaglio dell’im-
posta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno del-
l’anno successivo a quello cui si riferisce
il versamento. Il pagamento avviene
mediante il modello F24. Dal tributo c’è

l’esenzione per la “prima casa”, come
ha previsto il Governo con la legge di sta-
bilità 2016. Per abitazione principale si
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possesso-
re e il suo nucleo famigliare dimorano
abitualmente e risiedono anagrafica-
mente. L’abitazione principale, quindi,
può essere una soltanto e anche in ca-
tasto deve risultare una unità immobi-
liare unica. Pertanto
è considerata abita-
zione principale:
l’unità immo-

b i -
liare possedu-

ta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa
risulti non locata; l’agevolazione opera
nel caso in cui l’anziano o il disabile ap-
partenga ad un nucleo famigliare con
Isee non superiore a 15.000 euro an-
nui; l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale posseduta dai cittadini

italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensiona-
ti nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a con-
dizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso. 
Anche per quanto riguarda la Tasi dal
2016 sono esenti dal pagamento le unità

immobiliari destinate ad abitazione prin-
cipale del possessore, nonché, dell’utiliz-
zatore e del suo nucleo famigliare, esclu-
se quelle di lusso. Mentre dovrà essere
versata in due rate, con scadenza 16 giu-
gno la prima e 16 dicembre la seconda,
dal proprietario della seconda casa, dal
proprietario di altri immobili (esempio ca-
pannoni, negozi, uffici ecc), proprietario
di aree edificabili, proprietario di fabbri-
cati rurali, proprietario di abitazione prin-
cipale e relative pertinenze.
Info, tel. 06.65.04.32.101 – mail, proto-
collo@fiumicinotributi.it.





Revocato il
bando sul canile 
Ora è ufficiale, è stata annullata la determina che affidava il servizio a una

società della Provincia di Casea, adesso si procederà a una nuova gara

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Èstato oggetto di forti critiche
da parte delle associazioni
animaliste, tanto che era sta-
ta organizzata anche una rac-

colta firme. Ma aveva anche portato a
uno scossone all’interno del palazzo di
via Portuense terminato con le dimis-
sioni  Daniela
Poggi, che rico-
priva il ruolo di
assessore alla
Cultura e ai Dirit-
ti degli Animali.
Alla fine il bando
sul canile, che
prevedeva il tra-
sferimento  degli
animali in Pro-
vincia di Caser-
ta, è stato uffi-
cialmente revo-
cato il 26 mag-
gio. La società
Dog’s Town srl si
era dichiarata
esperta nel mi-
n imizzare lo
stress inevitabi-
le per gli animali,
legato allo spostamento, in quanto “già
attrezzata a operare con uno o più Co-
muni della Regione Lazio”, tra cui quel-
lo di Grottaferrata. Ma a sollevare i dub-
bi su queste convenzioni è stata la so-
cietà Valle Grande Srl, arrivata secon-
da nella graduatoria del bando. Così
l’amministrazione comunale ha richie-
sto alla società della Provincia di Caser-
ta di produrre la necessaria documen-
tazione per accertare la reale esisten-

za di queste convenzioni. “Lo scorso 11
marzo è pervenuta la risposta della
Dog’s Town nella quale si riferiva che
è stata svolta una regolare gara di ap-
palto con il comune di Grottaferrata,
della quale la società è risultata vinci-
trice. Inoltre alla società è stato affida-

to un cane del Comune di Grottaferra-
ta, per il quale è stato svolto il servizio
e nel frattempo la società stessa ha in-
vitato e diffidato il comune di Grotta-
ferrata alla stipula del contratto defi-
nitivo –si legge nella determina di re-
voca del comune di Fiumicino – Per-
tanto la società Dog’s Town non ha
prodotto la richiesta copia di una o più
convenzioni con Comuni del Lazio vi-
genti prima della presentazione del-

l’offerta. Dalla stessa risposta si evin-
ce chiaramente che non sussiste alcu-
na convenzione firmata con alcun co-
mune della Regione Lazio”. 
Il comune di Fiumicino, nonostante le ri-
mostranze dei legali della Dog’s Town,
ha così ritenuto opportuno assumere i

provvedimenti “che garantiscano l’inte-
resse pubblico, che in questo caso si tra-
ducono nel dover tener nella giusta con-
siderazione il benessere degli animali e
assicurare il ripristino della par condicio
dei partecipanti e del buon andamento
e correttezza dell’operato della pubblica
amministrazione, mediante un provve-
dimento di revoca di aggiudicazione”. 
A breve sarà indetto un nuovo bando
di gara. 
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Colonna romana
in giardino
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Denunciata una donna di Isola Sacra, 

i carabinieri le hanno trovato tra le piante un repeo della fossa traianea 

CRONACHE

di Marina Blasetti 

Icarabinieri della Stazione di Fiumi-
cino hanno denunciato una donna
di 55 anni per ricettazione ed im-
possessamento illecito di beni cul-

turali appartenenti allo Stato. La de-
nuncia è scaturita a seguito di un con-
trollo operato a metà maggio presso
una villetta attualmente disabitata,
nel cui giardino i militari hanno trovato
tra le varie piante ornamentali un tron-
co di colonna in marmo “cipollino” che
sembrava essere parte di una collezio-
ne di reperti archeologici. Gli accerta-
menti eseguiti dai carabinieri, coadiu-
vati da personale della Soprintenden-
za dei Beni Culturali, hanno permesso
di accertare che quella colonna risale
all’epoca romana e fa parte del com-
plesso archeologico dello “Statio Mar-
morum”, situato sulla sponda della
fossa traianea in località Isola Sacra. Il

reperto storico è stato quindi sottopo-
sto a sequestro per essere successiva-
mente ricollocato all’interno del sito ar-

cheologico, mentre la donna, proprie-
taria dell’abitazione, è stata denuncia-
ta all’Autorità giudiziaria.

Mercoledì 18 maggio i carabi-
nieri hanno arrestato un cit-
tadino egiziano, classe ’79,
già gravato da diversi prece-

denti, per i reati di tentata rapina e furto.

L’uomo, nella notte, si è introdotto in un
bar nel pieno centro di Fiumicino e, im-
pugnando un coltello, ha seminato il pa-
nico tra i presenti, maneggiando vari ar-
ticoli in vendita per poi allontanarsi senza

Arrestato
un egiziano
Per tentata rapina e fuo in un bar di Fiumicino 

di Fabio Leonardi 

portar via nulla, a seguito del determinato
e coraggioso intervento di uno dei dipen-
denti che ha allertato il 112. Non pago
dell’azione si è poi  recato presso un’ abi-
tazione situata nelle vicinanze, dove ha
nuovamente cercato di portare via diversi
generi alimentari, ma sorpreso dalla pro-
prietaria si è dato alla fuga. A quel punto,
alle prime luci dell’alba, i carabinieri che
erano ormai sulle sue tracce lo hanno in-
tercettato in una delle vie centrali di Fiu-
micino e lo hanno tratto in arresto. 



Novità in materia pensionistica. Se-
condo quanto annunciato dal ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, c’è
la possibilità di rendere più flessibile
il sistema previdenziale, consentendo
formule di pensione anticipata

PENSIONE ANTICIPATA - Per co-
loro che decidono di optare volon-
tariamente per il prepensiona-
mento l’ipotesi che sembra prendere
piede è quella del prestito pensio-
nistico. Il lavoratore potrebbe andare
in pensione fino a 3 anni prima ri-
spetto ai requisiti ordinari, ossia a
63 anni e 7 mesi di età oppure con
39 anni e 10 mesi di contributi,
percependo una pensione ridotta
del 3-4% per ogni anno di anticipo.

FINANZIAMENTO GARANTITO
- L’assegno che si verrebbe a per-
cepire non costituirebbe una vera
e propria pensione, ma una sorta
di finanziamento garantito dalla fu-
tura pensione che il lavoratore potrà
riscuotere quando sarà il momento.
Questa opzione presenta però dei
problemi e il rischio maggiore è che
il costo della previdenza venga spo-
stato dallo Stato alle banche e ai
lavoratori. Vediamo alcune poten-
ziali criticità:

– la morte prematura del pensionato:
in tal caso il debito con la banca po-
trebbe venire saldato da un’assicura-

zione stipulata dallo stesso pensio-
nato, l’operazione però comporte-
rebbe un costo;

– i soggetti che dovrebbero pagare i
contributi figurativi per i 3 anni di an-
ticipo: se questi non dovessero essere
pagati, la pensione diminuirebbe an-
cora di più;

– il costo degli interessi bancari sul-
l’assegno anticipato: qualora a pagarli
dovesse essere il lavoratore il costo
dell’operazione salirà ulteriormente;

– le tipologie di garanzie che dovranno
essere offerte alle banche, la quali a
loro volta potrebbero rifiutarsi di ade-
rire allo schema e di concedere il fi-
nanziamento.

Pensioni anticipate
vantaggi e svantaggi

Pensioni e flessibilità, Poletti: il 20 maggio
pae la sperimentazione del pa time in uscita

Il Dipartimento delle Finanze ha de-
finito le istruzioni per effettuare
il rimborso Imu basandosi su quanto
stabilito dal decreto interministeriale
emanato nel febbraio 2016.

DI COSA SI TRATTA - Nella circo-
lare sono stati definiti i tempi di rim-
borso per le altre tasse comunali,
come l’addizionale Tares, l’ex tassa
sui rifiuti e sui servizi indivisibili,
oggi sostituita da Tari e Tasi. Il rim-
borso Imu di quest’anno riguarderà
gli anni dal 2012 in poi. Per rim-
borsare le somme non dovute, i Co-
muni devono caricare i provvedi-
menti di rimborso definitivi su
un’applicazione sul portale del fe-
deralismo. Quest’anno il rimborso
avverrà entro il 25 settembre 2016.

COME FUNZIONA - Per ottenere il
rimborso di un’imposta non dovuta
o dovuta in maniera minore rispetto
a quanto corrisposto, è possibile fare
domanda, pena la decadenza del
diritto, entro 5 annidal versamento
o dalla data in cui è stato accertato
il diritto alla restituzione. Quando il
Comune riceve la domanda deve ve-
rificarne la fondatezza e trasmettere
l’accettazione o il rifiuto della richie-
sta entro i successivi 180 giorni, co-
municando al Ministero l’importo da
rimborsare. Il rimborso Imu potrà
essere rimborsato attraverso assegno
circolare emesso dalla Banca d’Ita-
lia; bonifico bancario, nel caso in
cui il contribuente abbia comunicato
l’Iban; contante da riscuotere presso
la Banca d’Italia.

Come richiedere rimborso imu,
le istruzioni delle Entrate

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, il 20 maggio partirà in forma sperimentale il part time agevolato per i
lavoratori prossimi alla pensione, così come previsto dalla legge di Stabilità 2016. A confermarlo il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, con un videomessaggio inviato a Napoli alla Giornata nazionale della previdenza.

IL NUOVO WELFARE - “Vedremo se quest’iniziativa piacerà alle imprese e ai lavoratori”, ha spiegato lo stesso Po-
letti. “Di fronte alla reazione di cittadini e imprese capiremo. Il tema va considerato perché è dentro le logiche in
cui si costruisce un nuovo welfare nel nostro Paese”. In occasione dell’assemblea di Rete Imprese Italia, poi, il mi-
nistro del Lavoro ha trattato il tema caldo della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. A tal proposito, Poletti
ha spiegato che la soluzione cui sta lavorando il governo non prevede una penalizzazione secca del 3% tout court.
“Non possiamo dire via il 3% per tutti. Non possiamo fare un’operazione uguale per tutti, alla stessa maniera
perché c’è chi lavora e chi è in disoccupazione”. E ha sottolineato che il governo è alla ricerca di “soluzioni che
siano economicamente compatibili e socialmente eque. Stiamo lavorando per costruire un’operazione complessa”.



Il numero salvavita
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Sulle spiagge libere comunali la Capitaneria di Poo installa caelli

con il numero blu 1530 del soccorso della Guardia Costiera 

CRONACHE

di Aldo Ferretti 

Asili nido insufficienti
Saranno 473 i bambini a rimanere fuori dalle liste,

la denuncia delle opposizioni di centrodestra 

di Marina Blasetti

Per la stagione estiva 2016 il
comandante della Capitane-
ria di Porto di Roma, Fabrizio
Ratto Vaquer, ha voluto ren-

dere più agevole e partecipativo il
soccorso ai bagnanti sul litorale roma-
no che deve essere osservato per tut-
to l’orario di balneazione lungo la
spiaggia di giurisdizione, compresa
tra i comuni di Fiumicino, Roma, Po-
mezia e Ardea, nell’ambito delle diret-
tive della Direzione Marittima del La-
zio. Il comandante ha ritenuto, infatti,
di dover implementare la sicurezza
delle aree destinate a balneazione at-
traverso un unico sistema di segnala-

zione delle postazioni di salvataggio,
per agevolare l’intervento di tutti i
mezzi di sicurezza (navali e terrestri)
in caso di necessità, allertabili anche

attraverso il numero blu 1530. Per
questo, per la prima volta, la Guardia
Costiera di Roma ha disciplinato l’uti-
lizzo di cartelli azzurri recanti il nume-
ro bianco identificativo della postazio-
ne di salvataggio, visibili sia da terra
che da mare, con il numero blu 1530
ed esposti come previsto nell’ordi-
nanza 40 del 30 maggio 2016. Il for-
mat del cartello informativo multilin-
gue, indicante l’eventuale assenza
del servizio di salvamento sulle spiag-
ge libere è stato invece adottato a se-
guito dell’attività di collaborazione
istituzionale della Direzione Maritti-
ma di Civitavecchia con l’Anci Lazio.

“Anche quest’anno oltre 473
bambini rimarranno fuori
dagli asili nido comunali”. È

quanto denunciano i Gruppi di opposi-
zione centrodestra. “Le soluzioni an-
nunciate da questa amministrazione
per superare l’emergenza continuano
a essere totalmente inefficaci - si legge
nella nota - Le case degli ex custodi so-
no limitate e richiedono interventi im-
portanti tra cui l’assunzione di nuovo
persone oggi bloccato. Reperire nuove
aule sarebbe come tentare di salvare il
Titanic con una bottiglia di plastica. Il
problema si risolve solo con nuove
scuole. Peccato che in tre anni i plessi
scolastici realizzati da questa ammini-

strazione siano zero. Zero come i fondi
messi a bilancio. Affidarsi esclusiva-
mente ai privati è un rischio: investitori
oggi non ce ne sono. Con gli annunci e
i progetti ci si fa poco. Pur nella consa-
pevolezza che quegli interventi non fu-
rono sufficienti la passata amministra-
zione realizzò solo nell’ultimo mandato

tre asili nido e ne finanziò altri due, tra
cui quello di via Coni Zugna ancora
bloccato grazie all’attuale maggioran-
za. Ad aggravare la situazione è stato
l’azzeramento dei fondi per le conven-
zione con gli asili privati e il taglio di
quelli per le manutenzioni con i risultati
che tutti conosciamo: infiltrazioni, cre-
pe e scuole che cadono a pezzi. Questa
maggioranza ha preferito spendere
quei soldi per finte inaugurazioni, notti
bianche e piste ciclabili. Alla faccia di
quelle 470 famiglie dovranno tirare fuo-
ri una montagna di soldi per occupare
posti privati. E questa è la sinistra?”.
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Ancora fuochi d’aificio
per l’estate 

Alla conferenza dei capigruppo del 26
maggio è intervenuto il sindaco Este-
rino Montino che fra l’altro ha presen-
tato gli eventi della stagione estiva,
fra cui l’Estate metropolitana, il cui
programma è ancora da vedere, i Gio-
chi del Mare dall’8 al 12 giugno orga-
nizzati dal CONI e la Notte Bianca, pro-
grammata per il 26 giugno. Nonostan-
te la proposta della Commissione Di-
ritti degli Animali di abolire i fuochi
d’artificio su tutto il territorio comuna-
le, così come già avviene in molti altri
Comuni italiani, Montino ha confer-
mato che i fuochi d’artificio sono pre-
visti per alcune delle manifestazioni
in programma. “Già molti sindaci nel
nostro paese hanno dato vita a una
buona pratica a tutela dei diritti degli
animali emanando ordinanze contro i
botti. Proprio in questi giorni il comu-
ne di Milano ha approvato una mozio-
ne per vietare i fuochi d’artificio e mi
auguro che molte altre amministra-
zioni, ad iniziare da quella della Capi-
tale, seguano questo esempio. Tutto
ciò oltre ad essere un segno di civiltà
e rispetto per gli altri esseri viventi
non umani, eviterebbe molti incidenti
di cui troppo spesso sono vittime in-
consapevoli i bambini”.
A rilasciare questa dichiarazione è
stata la senatrice Monica Cirinnà, mo-
glie del sindaco Montino... Peccato

che sull’abolizione dei fuochi d’artifi-
cio non sia riuscita a convincere nem-
meno suo marito!
Fermo restando che consideriamo i
fuochi pirotecnici uno spreco di dena-
ro che si poteva evitare, soprattutto a
fronte di un debito delle casse comu-
nali di oltre 40 milioni di euro, abbia-
mo chiesto a sindaco e dirigenti perlo-
meno di emettere un avviso pubblico

recante le date e gli orari degli spetta-
coli pirotecnici, in modo che i proprie-
tari possano organizzarsi per tutelare
i propri animali. Il sindaco ci ha pro-
messo che avrebbe fatto fare tale av-
viso per cui ci aspettiamo di vederlo
pubblicato e divulgato quanto prima.

Fabiola Velli
portavoce M5S Fiumicino

FORUM
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Auguri ad Elena Coriddi per la sua Cre-
sima e a Edoardo Coriddi per la Prima
Comunione da Nonna Amelia.

il 20 giugno Ianira compie 18 anni. Tan-
tissimi auguri alla nostra principessa
da mamma, papà, Alissa, nonno e non-
na. Ti vogliamo un mondo di bene.

Auguri a Marina Caruso per il suo com-
pleanno che festeggerà il 9 giugno.

Buon compleanno a ChiaraBadoje che
il 30 giugno compie 24 anni. Un caro
abbraccio con lacrime agli occhi da
Tommaso, Massimo e Paolo.

Tanti auguri ad Attilio Berni che “a
suon di musica” il 2 giugno ha compiu-
to 53 anni.

Auguri a Daniele Moruzzi 32 anni il 16
giugno. Festeggerà con tutta la famiglia
e con una bella torta a forma di ring.

Auguri a Elisabet-
ta “penna rossa”
Marini il 3 giugno
ha compiuto un
numero impreci-
sato di anni. Au-
guri da tutta la re-
dazione f inal-
mente libera per
un giorno.

25 giugno. Tanti auguri a Ylenia per i
suoi primi 40 anni portati benissimo
anche senza trucco. Auguri da tutta
Fiumicino.

Ad Alberta un augurio speciale da chi
vuole bene veramente e complimenti
per questo importante traguardo! La
tua amica Serena.

A Gaia Andreucci che
compie 14 anni: au-
guri infiniti alla picco-
la di casa! Da Matteo
& Mamma

A Franca la
mamma miglio-
re che si possa
desiderare, au-
guri dalle tue fi-
glie Serena &
Chiara.

LIETE
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Che la riapertura fosse vicina si
è capito dagli operai che a fine
maggio hanno iniziato a rimet-
tere a posto il locale. Per lo sto-

rico ristorante di Fiumicino Bastianelli al
Molo inizia una nuova stagione. Una so-
cietà romana con lunga e qualificata
esperienza nel mondo della ristorazione
lo ha rilevato ed è pronta a investire le ri-

sorse necessarie per farlo tornare al livel-
lo di un tempo. Non un semplice restyling
ma in qualche modo una vera e propria
ristrutturazione, dopo la devastazione
subita negli ultimi mesi. Chiuso da un
provvedimento del Tribunale di Civitavec-
chia che nell’aprile del 2015 ha apposto
i sigilli, il locale è stato a più riprese as-
saltato. Dall’interno è stato portato via

tutto, non è rimasto neppure un piatto o
una forchetta, e gli ambienti sono stati
seriamente danneggiati. La nuova pro-
prietà è decisa a riportarlo al livello di un
tempo, con uno staff di alto profilo.
Così, se tutto andrà bene entro il mese
di luglio, altrimenti a fine estate, “Il Mo-
lo” tornerà protagonista della ristora-
zione a Fiumicino.

EXTRA

di Fabio Leonardi

Rilevato da una qualificata società romana,

dopo la ristrutturazione in corso il locale tornerà al livello di un tempo

Riapre
Bastianelli al Molo
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EXTRA

Il 18 maggio ha riaperto il Tino. Da
Ostia, il ristorante stellato è approda-
to a Fiumicino in via Monte Cadria
127 sulla scenografica sponda del

Tevere all’interno del Nautilus Marina. Il
risultato non ha deluso gli estimatori
della cucina di Daniele Usai, alla tradi-
zionale eccellenza dei suoi piatti si è ag-

giunta una location mozzafiato. Dal pia-
no superiore, dove si trova la sala risto-
rante, l’effetto del sole al tramonto dalle
vetrate è davvero sorprendente. Così co-
me lo è la cucina di Lele che non smette
di stupire. La formula è sempre la stes-

sa: aperto solo la sera, ha solo 12 tavoli
in sala, ora distribuiti in uno spazio mol-
to più ampio e con vista panoramica su
Fiumara grande. Il menu viene sempre
aggiornato alla stagione e offre tre pro-
poste degustazione, da 55, 70 e 90 eu-
ro, sempre con un rapporto qualità prez-
zo insuperabile. Si parte dalle immanca-

bili bollicine, pre-
sentate da Claudio
Bronzi che spiega
nel dettaglio ogni
etichetta della car-
ta dei vini, accom-
pagnate da delizie
come la sfoglia di
pane e burro. Poi si
comincia con gli
antipasti in un cre-

scendo entusiasmante di creatività,
qualità e sapori meravigliosi. 
Daniele Usai e Claudio Bronzi ora hanno
allargato il sodalizio aprendolo alla fami-
glia Stillitano, proprietaria dello storico
cantiere navale, e a Stefano Loreti, idea-

tore di eventi culturali. Sotto il Tino, al pia-
no terra c’è infatti il “Quarantunododici”,
con il bar e il bistrot. Nel doppio bancone
si servono le colazioni, aperitivi, menu
per la pausa pranzo con panini speciali.
Il bistrot ha una capienza di oltre 80 co-
perti che diventano 130 nella bella sta-
gione grazie all’open space affacciato sul

fiume. Presto arriverà anche per una pic-
cola boutique con i prodotti di nicchia alla
base delle ricette del Tino. A fianco della
bottega verrà aperto anche un piccolo
centro benessere, una mini Spa.
E la presenza di Stefano Loreti, assicu-
ra continui eventi culturali, a partire
dalle 18.30 si apre agli aperitivi accom-
pagnati da presentazione di libri, spet-
tacoli teatrali, live session musicali, de-
gustazioni e altre attività. Ci sarà spa-
zio anche alla scuola di cucina, come a
Ostia, con corsi e degustazioni in cui
verranno coinvolti altri chef. 
Quarantunododici, via Monte Cadria
127, Fiumicino, tel. 06.65.81.179; Il Ti-
no, tel. 06.56.2 2.778. 

Il Tino è tornato  
Il ristornate stellato ha riapeo il 18 maggio al Quarantunododici,

il nuovo bellissimo locale che si trova in via Monte Cadria 127,

all’interno del Nautilus Marina 

di Fabio Leonardi   
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EXTRA

La Rosati Grandi Impianti è
un’azienda leader nel Lazio
specializzata nella progettazio-
ne dei locali cucina, dispensa,

preparazione, distribuzione, lavaggio
stoviglie e pentole in base alle norma-
tive vigenti e alle specifiche esigenze
della clientela. 
Dai grandi impianti per la ristorazione
aziendale, alla piccola e media ristora-
zione, fino agli istituti religiosi, la Rosati
Grandi Impianti è in grado di offrire una

consulenza completa a 360°, a partire
dal risparmio economico ed energetico
con un’assistenza tecnica specializza-
ta con ricambi originali di tutte le mi-
gliori marche con pronto intervento ga-
rantito entro le 24h.
Nello stesso modo viene impostata la
progettazione, suddividendo i vari am-
bienti per evitare proliferazione batteri-

ca, inserendo macchinari ad alta pro-
duttività e bassi consumi di aziende lea-
der nel proprio settore di produzione e
garantendone una elevata longevità. La
tradizione nell’assistenza tecnica di Ro-
sati Grandi Impianti è cominciata circa
30 anni fa, divenendo Centro Assisten-
za Tecnica Autorizzato di alcuni marchi
leader nel settore della ristorazione, co-
minciando dalla vecchia Foemm, pas-
sando per la Alpeninox, fino ad arrivare
alla Rosinox, Emmepi e Gico, delle quali

ha assunto l’incarico di capo area. E og-
gi, in qualità di partner privilegiato della
Grandimpianti Ali Spa, la Rosati Grandi
Impianti garantisce la fornitura e manu-
tenzione dei migliori marchi del settore,
partendo da Mareno, passando per Sil-
ko, Baron, Friulinox, Comenda, Am-
bach, Polaris, Lainox, Dihr, Hoonved,
Burlodge, Fimi, Aurea, Oem, Pavailler e

tanti altri ancora. 
Qualunque sia l’ambito di intervento,
l’assistenza tecnica di Rosati Grandi Im-
pianti è quindi garanzia di riparazioni e
ricambi originali per cucine, fry top, cuo-
cipasta, brasiere, fino ad arrivare ai
cuocipasta automatici e sistemi di cot-
tura “in continua” garantita da persona-
le specializzato e operante nel settore
da molti anni. E poi lavastoviglie, fron-
tali a capote, a traino e a nastro, di la-
vabicchieri di tutti i tipi e modelli; siste-
mi di filtraggio e depurazione acqua. 
Senza dimenticare armadi frigoriferi,
tavoli refrigerati, celle frigorifere, ab-
battitori di temperatura, celle di lievita-
zione, vetrine espositive di tutti i tipi e
tutte le marche.
Un servizio efficiente e completo garan-
tito da uno staff di tecnici specializzati
alle dirette dipendenze della Rosati
Grandi Impianti a cui possono aggiun-
gersi altri tecnici specializzati esterni
qualora necessario. Grazie a questa
struttura solida e adattabile alle speci-
fiche esigenze, Rosati Grandi Impianti
offre alla clientela una sorta di “Multi-
servizi”, per poter risolvere tutti quei
problemi che si presentano nelle cuci-
ne, nei bar e negli altri locali. Questo

spiega perché nella sua squadra siano
compresi anche un’azienda edile,
un’azienda di termoidraulica, una di im-
pianti elettrici, di falegnameria, così co-
me i migliori specialisti su piazza per
eventuali specifici problemi.
Rosati Grandi Impianti Srl, Showroom:
Via Mauriz io  Arena,  21/25.  Tel .
06/82.08.57.78 - rosati_gi@tiscali.it.

Per il mondo della ristorazione

è un punto di riferimento, un’azienda da 30 anni

nel settore con tutte le migliori marche,

assistenza h24 e servizio di pronto intervento

di Fabio Leonardi

La Rosati
Grandi Impianti
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EXTRA

Il 19 maggio ha aperto Unieuro alla
“Piazzetta” di viale della Pineta di
Fregene. Un investimento impor-
tante e che permette oggi di avere

sul territorio di Fiumicino un punto ven-
dita della più grande catena italiana di
elettronica di consumo e di elettrodo-
mestici. Grazie alla recente unione con

l’insegna leader Marcopolo, la nuova
Unieuro è infatti forte di 175 punti ven-
dita diretti e di oltre 200 negozi affilia-
ti, dando vita ad una realtà di oltre 400
punti vendita in Italia con l’ambizione
di diventare il punto di riferimento per
tutti gli acquisti di elettronica e di arti-
coli per la casa. E quello di Fregene è
un negozio di oltre 200 mq dove trova-
re un vastissimo assortimento tra
computer e tablet, telefonia e smar-
tphone, tv, dvd e home cinema, audio,
ipod e hi-fi, consolle e videogiochi, fo-
tocamere e videocamere, piccoli e
grandi elettrodomestici, fino i prodotti
per il tempo libero, con garanzie uffi-
ciali su tutti i prodotti in vendita.  
In sintesi, tutta la migliore tecnologia al
servizio della clientela con prezzi sem-
pre all’insegna della convenienza e di
continue promozioni con sconti per ac-
quisti davvero sottocosto. Inoltre, gra-
zie al suo approccio multicanale,
Unieuro offre ai propri clienti tutti i ca-
nali di contatto resi oggi disponibili dal-
le nuove tecnologie: sito web, sito mo-
bile, app, social network. 
“La risposta della clientela è stata subito
molto incoraggiante - spiega Stefano Tra-
vaglini - così come quella dei residenti di
Fiumicino che hanno toccato diretta-
mente con mano la convenienza delle
nostre promozioni. Da parte nostra c’è il
massimo impegno a mettere a frutto la
nostra esperienza per consigliare il clien-
te non solo nell’acquisti ma garantendo-
gli anche il supporto post vendita”.
E a proposito di esperienza, oltre a tutti
i servizi Unieuro si aggiungono nel punto
vendita anche quelli forniti da sempre
nel Centro Tim: vendita e assistenza tec-
nica per telefonia e personal computer,
impianti di allarme e videosorveglianza,
antenne terresti e satellitari. Unieuro
Fregene, viale della Pineta 52/D.

Unieuro a Fregene 
Apre nel centro balneare il nuovo punto vendita della più grande caten

italiana di elettronica e di elettrodomestici con tante offee mensili sottocosto 

di Aldo Ferretti
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EXTRA

Ogni anno l’arrivo dell’estate
risveglia in noi voglia di cam-
biamento, di novità. Per sod-
disfare la nostra curiosità

proprio in materia di novità estive nello
hairstyling, ci siamo fatti spiegare quali
sono le nuove tendenze estive 2016 da
E d o a r d o

Bottone, hair designer di Bottone Hair-
dressing & Barber.
“Dopo tanti anni in cui le tendenze della
colorazione hanno fatto da padrone nel
panorama della coiffure, quest’anno è
la forma il cardine delle

tendenza estate 2016 – sottolinea Edo-
ardo – in effetti “Shabby Chic” e onde
multisfaccetate, movimenti naturali che
incorniciano il volto; il dressing delle on-
de si concentra su metà lunghezza,

mentre le punte sono natura-
li o lisce. Le nuove onde le ab-
biamo chiamate California
Waves, attenzione però -
ammonisce - non confon-
diamo California Waves
con la classica permanen-
te, le nuove onde vengono
realizzate con prodotti e
strumenti innovativi che
ci consentono di garanti-
re la tenuta di questa
nuovissima ondulazione
per 6/8 settimane”.
Servizio ottimale per
chi ha i capelli lisci e
vorrebbe un movimen-
to naturale, ideale per
affrontare l’estate
con comodità perché
non richiede molta
manutenzione, le
nuovissime Califor-
nia waves conferi-
ranno il tocco gla-
mour di  questa
estate 2016.
Provare per cer-
dere: California
Waves: Bottone
Hairdressing &
Barber, via del
Canale 32 b/c,
Fiumicino. 

Hairstyle, le novità
dell’estate
I consigli di Edoardo Bottone: onde naturali che incorniciano il volto,

le California Waves sono realizzate con prodotti innovativi

che garantiscono la tenuta per 6/8 settimane. Provare per credere

di Marina Blasetti
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Anche quest’anno, per festeg-
giare il terzo anniversario
dall’apertura dell’accoglien-
te negozio laboratorio in via

Trincea delle Frasche 168/172, “l’An-
golo delle idee” propone uno speciale
fine settimana: dal 18 al 19 giugno
una due giorni con tanti corsi e dimo-
strazioni sotto la guida esperta di vec-
chi e nuovi insegnanti. Saranno inte-
ressati tutti gli aspetti dell’arte ma-
nuale, dal classico uncinetto e maglia
insegnato dalle nonne, alle varie rivi-
sitazioni in chiave moderna. Anche il
patchwork, temutissimo da molti, con

loro diventa semplice e immediato.
Sonia Bardella, pluripremiata quilter
di fama internazionale, spiegherà co-
me realizzare un quilt in modo sempli-
ce e veloce.
Paolo Dalle Piane noto per essere il
“Boss” di Magliauomini, ha creato uno
scialle utilizzando delle tecniche uni-
che. Luisa de Santi, nota “fiber artist”
triestina che con il suo brio, i suoi colori
e il suo crochet realizza gioielli unici.
Nerina Fubelli con Smirne, Easy Loop,
Forcella e Uncinetto Tunisino arricchirà
e renderà unici i vostri progetti con la
tecnica del Free Form.

Evelina Mirtillina Lazio Scifoni realizza
borse all’uncinetto con filati pregiati
made in Italy. Floriana Deiana appas-
sionata dell’arte ad ago, si dedica al
patchwork specializzandosi nelle varie
tecniche dell’appliquè. Maria Fumarola
vi porterà nel mondo del colore con una
tecnica semplice e innovativa utilizzan-
do le fliselline.
Manuela Ferrara vi aiuterà a realizzare
dei decori con la tecnica della ceramica
fredda. Antonella De Tomassi, la “cap-
pellaia matta”, vi aiuterà a realizzare il
copricapo più giusto per voi. E per con-
cludere, Vincenza Spezzaferro, creati-
va nostrana, vi aiuterà a rallegrare e co-
lorare la vostra tavola. 
Durante le due giornate sarà possibile
assistere a delle demo della prepara-
tissima Cinzia Zampetti, per lei le Nec-
chi non hanno segreti!
Un particolare ringraziamento va al-
l’azienda pugliese “Le Torri professione
Hobby”, nelle figure di Francesco, Anto-
nio e Angelo Pati, che con la loro pro-
fessionalità e cortesia sostengono
l’evento. Chi fosse interessato può pre-
notarsi allo 06/65.02.45.16 - s.ango-
lodelleidee@gmail.com o sulla pagina
Facebook L’angolo delle idee.
Vi aspettiamo!

EXTRA

Un weekend
molto speciale
Dal 18 al 19 giugno per il 3° anniversario dell’apeura

in via Trincea delle Frasche “L’Angolo delle idee”

organizza corsi e dimostrazioni di alta ae manuale 

di Arianna Boldarin



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
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

B&B LETTERARIO
Via Doberdò, 44/C
Tel. 06.65024733

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

DA VINCI’S HOUSE
Via Mario Giuliano, 54
Tel. 06.65039063

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

FIUMICINO INN
Via William D’Altri, 110/A
Tel. 06.65029885

FLY IN THE WORLD
Via Hermada, 143/B
Tel. 06.6583919

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

INSULA PORTUS
Via Salvatore Tanzillo, 4/F
Tel. 345.3658462

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

LA CHIAVE DI “FA”
Via Giorgio Giorgis, 23
Tel. 331.4051574

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

LE STANZE DEL SOLE
Via Antonio Toscano, 5
Tel. 334.7955288

LE VILLE
Via Monte Solarolo, 11/E
Tel. 06.83765052

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

RES. L. DA VINCI HOUSE
Via Mario Calderara, 39
Tel. 342.552802

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

SLEEP & FLY ROME AIRPORT
Viale di Coccia di Morto, 4
Tel. 06.6505390

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

TORRE CLEMENTINA
Via Torre Clementina, 162/C
Tel. 06.45443069

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED AND BREAkFAST





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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

BACCHUS IL PESCE E IL VINO
Via Torre Alessandrina, 44
Tel. 06.6523380

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPO HORN
Via delle Conchiglie, 23/B
Tel. 06.65024114

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

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

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

     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
Viale Traiano, 181/B
Tel. 06.65025071

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

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

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

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

IL VICOLETTO 
Via Mario D’Agostini, 41 
Tel. 06.6583473 

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 CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

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 Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

LA PECORA NERA
Via Giuseppe Oblach, 9/A
Tel. 06.6582827
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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 SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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. 06.65029776

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIRIAM SEA FOOD & DRINK
P.le E. Molinari snc
tel. 06.65025357

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

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

OSTERIA SAPORI DI CAMPAGNA
Via L. Visentini, 39-41
Tel. 329.3027163

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

S’INCANTU
Via della Scafa, 152
Tel. 06.66560939

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

UN POSTO AL SOLE 
Via Torre Clementina, 98
Tel. 06. 06.65047706

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

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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Fiumicino

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 In-
fanzia 
Tel. 06.65210.683

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Dal lunedì al venerdì:

05:30* 06:00 06:25 07:10 07:50 08:50 09:50 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:

05:32* 06:02 06:31 07:12 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:32 14:22 15:22 16:22 17:22 18:02

18:22 19:22 21:07

Festivo:

06:00 07:50 10:10 12:40 15:40 17:40 18:40 19:40 21:10

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

Dal Lunedì al venerdì:

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:45 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: 

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:40 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:20 18:45

19:20* 20:10 21:45

Festivo:

06:40 08:35 11:00 13:35 16:30 19:35 20:35 21:45

Orario valido sino al 8 giugno 2016

* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

FARMACIE
di turno

96

4/6 - 10/6
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

11/6 - 17/6
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

18/6 - 24/6
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

25/6 - 1/7
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

2/7 - 8/7
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

9/7 - 15/7
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633





BAR - RISTORANTI
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar Carpe Diem - via Passo Buole, 38/D
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar della Darsena - viale Traiano, 133
Bar della Foce - via Foce Micina, 56
Bar 7000 caffè - via Giorgio Giorgis, 70
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Millennium - via Coni Zugna, 219
Bar Polo Nord - lungomare della Salute, 223/A
Bar Riccio - via T. delle Frasche, 112
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tamoil - via Coccia di Morto
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 217
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Irish Coffee - via T. delle Frasche, 145
Non solo Bar - via delle Meduse, 160 
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Grottaccia - via Colle del Miglio, 1
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Ristorante Pascucci al Porticciolo - v.e Traiano, 85
Supermario Bar - via T. Clementina, 38
The Tower Pub - via T. Clementina, 30-32
Zanzibar, via Porto Romano, 44/E 

AZIENDE - NEGOZI 
Alimar - via del Faro, 60
Allians - via delle Meduse, 134
Amisur - via Coroglio, 49/51 (Fregene)
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Autofficina Di Giuseppe 
via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - piazzale Tirreno
Banco Desio Lazio - via Giorgio Giorgis, 13
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
CIA Infissi - via Nazareth 220 (Roma) 
Conad - via Coccia di Morto, 223 (Focene)
Consiglio - via Foce Micina, 7/A
Cose Italiane - piazza G. B. Grassi, 21
D&D Outdoor - via Mirone, 4 (Casal Palocco)
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dibi Center - viale Viareggio (Fregene)
Dirty Surf - via Bignami, 35-37
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Enoteca del Porto - viale Traiano, 95
Estetica Simona - via Cervia, 216
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacia S. M. della Salute - T. Clementina, 76-78
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Gioca e Crea - via delle Fissurelle, 33
Il Girasole - via Valderoa, 74-76
In Casa - v.le delle Meduse, 124
L’angolo delle Idee - via Arsia, 40
La Bottega del Sapone - via Anco Marzio, 132-134

La Dolce Pasta - via delle Lampare, 2/BCD
Lazioterm - via Athos Maestri, 8
L’isola celiaca - via delle Meduse, 175
Market Central Da Vinci - via G. Montanari
Master Brico - viale Traiano, 7-13
Mobil Project - via Corona Australe (Maccarese)
Motobike - via Foce Micina, 66
My Garden - via Anco Marzio, 123
Natura Sì - via T. Clementina, 160
Neri Village - lungomare della Salute, 80
Next Level - via delle Lampare, 2/F
Nuvole di Fumo - via T. Clementina, 112
Orlandi - via Arsia, 12/C
Ottica Attardi - via Formoso, 21/A
Patatrac - via delle Fissurelle (Focene)
Pesca Pronta - via G. Durli, 45
Peter Pan - via del Serbatoio, 10
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pinus Pinea - via Agropoli, 79/A (Fregene)
Pro Loco Fiumicino - piazza G. B. Grassi, 12
Regie Auto - via della Scafa, 260
RI-FI - via Valderoa, 133
S.A.F. - via Porto Azzurro, 25-35
Sally Shop - via Fiumara, 40/A
Seafer - via Tempio della Fortuna, 104
Shabby Chic - via Fiumara, 26-28
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Studio Verbena - via A. Paolucci, 16
Tabacchi e non solo - piazza Caduti per l'Italia, 1
Thun, via T. Clementina, 126-128
Tre F Auto - via Portuense, 2411
Zenith Village - lungomare della Salute
Zoo Beach - viale Castellammare, 306
Zucchero Filato - via Anco Marzio, 91/A
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

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

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






