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Il decennio di Esterino Montino 

Si dice che nella vita di un uomo una delle soddisfazioni maggiori sia quella di poter incidere

nel proprio tempo. In questo caso Esterino Montino ha davanti un’occasione unica, altri cinque

anni di mandato per poter “completare l’opera”, come annunciato in campagna elettorale.

Una soddisfazione ma anche una responsabilità nei confronti dei cittadini, dieci anni di go-

verno del territorio non consentono alibi di nessun tipo.

Bisogna ricominciare dai servizi, dalle opere, dalla qualità della vita che deve veramente mi-

gliorare perché questo territorio non continui ad essere definito unico senza poi trovare solu-

zioni per valorizzarlo. Quel potenziale enorme riconosciuto da tutti deve essere utilizzato, il

turismo deve diventare una priorità, il tessuto economico incentivato a sviluppare risorse. Do-

po le elezioni e tante parole, ora arriva il tempo dei fatti. 
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Netta la vittoria su Mario Baccini: 57,22% contro il 42,78%, 13.788 voti

contro i 10.307 dello sfidante, record negativo di affluenza al ballottaggio

primopiAno

di Aldo Ferretti 

Esterino Montino è stato ricon-
fermato sindaco di Fiumicino.
Netta la  v i t tor ia  f inale,
57,22%  contro il 42,78% di

Mario Baccini, 13.788 preferenze per
Montino contro le 10.307 dello sfidan-
te, una differenza di 3.481 voti. La re-
gola del doppio mandato anche in que-
sto caso è stata rispettata, come per
Giancarlo Bozzetto e Mario Canapini,
anche Montino ha avuto la riconferma
dagli elettori.  
Confermato anche l’orientamento degli
elettori rispetto al primo turno, Montino
ha vinto nettamente a Fiumicino, a Fo-
cene, a Maccarese e di un soffio anche
a Fregene; Baccini invece ha conquista-
to Aranova, Passoscuro e Palidoro. Mol-
to bassa l’affluenza alle urne, un mini-
mo storico, sono andati a votare al bal-
lottaggio solo il 41,49% degli elettori, ri-
spetto al 55,52% del primo turno,
24.668 votanti, contro i 59.522 elettori.
Nel 2013 si passò da un iniziale
63,52% del primo turno a un 51,19% fi-
nale. La spaccatura nel centrodestra è
stato il dato condizionante di tutta la tor-
nata elettorale, Montino ha camminato
in discesa, anche al ballottaggio le fri-
zioni sono continuate all’interno dello
schieramento opposto, con La Lega e
Fdi Fiumicino che hanno declinato fino
alla fine ogni possibile convergenza su
Baccini considerato un avversario. Dati
alla mano, Esterino Montino ha stravin-
to a Isola Sacra con il 66,41% contro il
33,59% di Mario Baccini. A Fiumicino
Montino si è attestato al 62,77% con
Baccini che non è andato oltre il
37,23%. Anche Parco Leonardo con il

63,76% ha premiato Esterino Montino
con Baccini fermo al 36,24%. A Focene
il divario è meno netto con Montino al
56,35% e Baccini al 43,65%, mentre a
Fregene è praticamente un testa a testa
con Montino al 50,95% e Baccini al
49,05%. Maccarese invece è ancora
una roccaforte di Montino che viene
premiato con il 57,87% delle preferen-
ze contro il 42,13% di Baccini. Una volta
varcato il ponte dell’Arrone le preferen-
ze pendono a favore di Mario Baccini. Il
dato più eclatante è quello di Passoscu-
ro, dove Montino si ferma al 30,22% e
Baccini vola con il 69,78%. Ad Aranova
Montino non supera il 34,49% con Bac-

cini che si at-
testa al
65,51%. Anche
Torrimpietra pre-
mia Baccini con il
57,84% mentre
Montino si ferma al
42,16%. Lo stesso trend si registra a Te-
sta di Lepre (Baccini 59,05%, Montino
40,95%) e Palidoro (Baccini 65,61%,
Montino 34,39%).
“Grazie per questo successo conse-
cutivo - ha commentato Esterino Mon-
tino - Non è stato facile perché il vento
generale tirava in senso contrario. Ce
l’abbiamo fatta facendo uno sforzo
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Sarò in consiglio
comunale 
Lo sfidante: lavorerò per la mia città foe della fiducia di 11mila persone, 

rappresentano una base solida sulla quale costruire la nuova Fiumicino

di Mario Baccini 

In questi lunghi mesi di campagna
elettorale mi sono reso conto di due
grandi principi: i cittadini hanno an-
cora voglia di partecipare al dibattito

democratico, nonostante l’imperante
scetticismo nei confronti della politica
locale che si manifesta nel 60% di
astensionismo al voto; e la necessità di
attivare le migliori risorse ed intelligen-
ze per avviare un processo di riforma
della cosa pubblica che possa aiutare
lo sviluppo della amministrazione citta-
dina attingendo a nuove risorse anche
comunitarie per il miglioramento della
qualità della vita. Il percorso che mi ha
portato fino al consiglio comunale di
Fiumicino prende vita proprio da questi
principi e risale a molto prima della
campagna elettorale. A maggio 2017
una riunione delle associazioni civiche
e del mondo civile impegnato a Fiumi-
cino e radunatosi spontaneamente a
Fregene mi chiese di impegnarmi in pri-
ma persona per la Città. Il mio è stato
un atto di amore nei confronti della città
in cui sono cresciuto e dove i miei nonni
hanno contribuito alla bonifica dei terri-
tori della Maccarese. 
Da quel momento ho iniziato un percor-
so insieme a tanti amici con lo scopo di

cambiare la città e liberarla dai clan e
dai gruppi di potere che, in modo tra-
sversale, ne bloccano lo sviluppo per in-
teressi che non sempre sono economici
ma anche per mantenere una posizione
dominante nei confronti dei cittadini. 
Il primo atto si è concluso con la crea-
zione di una comunità politica di per-
sone per bene, coraggiose e libere da
ogni condizionamento esterno che pu-
re a Fiumicino esiste. Ho avuto, duran-
te la campagna elettorale, una sensa-
zione strana: mi sono trovato di fronte
ad un ambiente ostile a qualsiasi forma
di novità e cambiamento, ma questo
non mi ha impedito di andare avanti,
blindare la mia coalizione e renderla
impermeabile da qualsiasi forma di in-
filtrazione. Fiumicino non è Ostia, cer-
to, ma se non interveniamo subito il ri-
schio che corriamo è che lo diventi.
Lavorerò per la mia città forte delle un-
dicimila persone che nonostante tutto
mi hanno dato fiducia votandomi. Rap-
presentano una base solida sulla quale
costruire la nuova Fiumicino. Ho avuto
modo di dire in questi giorni che a Fiu-
micino la competizione non è tra centro-
destra e centrosinistra ma tra il bene e
il male. È preoccupante il dato che circa

il 60% (34.854 persone) abbia deciso di
non andare a votare. C’è poco da festeg-
giare in questo caso se dopo 5 anni di
governo hanno ottenuto una vittoria
che, al di là di alleanze discutibili, è pro-
prio di misura senza contare che noi ab-
biamo raggiunto il 43% dei voti. Proprio
a quelle persone che non sono andate
a votare mi rivolgerò per continuare il
percorso politico iniziato un anno fa.
Non cerco scuse a un risultato eletto-
rale che per quel che mi riguarda è sta-
to straordinario, ma ho preso atto, così
come tra l’altro dichiarato dagli stessi
esponenti della Lega, che i capi basto-
ne locali hanno preferito votare la sini-
stra di Montino. 

straordinario per merito di tutta la
squadra: comitato, liste, candidati e
cittadini che mi hanno appoggiato.
Ora bisogna proseguire verso l’opera
iniziata, cinque anni fa abbiamo tro-
vato una città ferma, senza prospetti-
va di cambiamento. Vogliamo rag-
giungere un livello sempre più alto di
decoro e di servizi, i cantieri, come
quello di via Torre Clementina o viale

Traiano, miglioreranno la città così
come gli altri lavori in programma. Al-
tra questione è quella dei due grandi
luoghi del mare, da quello del porto
turistico fino a quello dell’ipotetico
porto commerciale. È vero che le pro-
cedure sono tante e complesse, però
o si riprende il lavoro o dobbiamo
creare le condizioni per voltare pagi-
na. Nei prossimi giorni ci sarà la pro-

clamazione del nuovo consiglio co-
munale, mi auguro che i prossimi cin-
que anni siano quelli in cui ci si possa
confrontare sui programmi, sui conte-
nuti, sugli obiettivi da raggiungere.
Noi lavoreremo solo su questo terre-
no e senza discriminare nessuno: il
sottoscritto sarà il sindaco di tutti i cit-
tadini e la mia amministrazione quel-
la dell’intera città”.
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De Vecchis: “Grazie a noi un’intera generazione

è finalmente uscita dalla scena politica”.

Nel M5S Fabiola Velli fa un passo indietro

e lascia il campo ai giovani 

primo piAno

di Marco Traverso

“Grazie a noi una intera
generazione che ne-
gli  ult imi 50 anni
aveva monopolizza-

to il consiglio comunale è finalmente
uscita dalla scena politica locale e una
classe di dinosauri è finalmente spari-
ta dalla scena politica locale”. In que-
sta dichiarazione di William De Vec-
chis, rilasciata subito dopo il ballottag-

gio tra Montino e Baccini, c’è tutta la
sintesi della strategia intrapresa dal se-
natore della Lega insieme a Mauro
Gonnelli. Comunque si vogliano inter-
pretare queste elezioni, insieme a
Montino, è proprio il duo De Vecchis -
Gonnelli ad avere raggiunto il suo obiet-
tivo. Quello di fare tabula rasa di una
generazione che difficilmente tra 5 an-
ni potrà per motivi anagrafici presen-
tarsi agli elettori. Una vittoria di Pirro, si
potrà obiettare, perché il centrodestra
unito al primo turno era al 48% delle
preferenze, ma pur sempre una vittoria
se l’obiettivo era quello di mandare in
pensione i “dinosauri”. 
“La Lega è stata chiara sin dall’inizio,
ferma sulle proprie posizioni e ha por-
tato avanti il proprio progetto di rinno-
vamento e cambiamento - continua il

senatore De Vecchis - un’idea che ci ha
portato in pochissimo tempo a diventa-
re il primo partito della coalizione in so-
lo venti giorni di campagna elettorale.
Oggi la Lega è l’unico partito del cen-
trodestra presente in questo consiglio
comunale, se l’elettorato ha bocciato
partiti come Forza Italia non consen-
tendogli di raggiungere il quorum per
eleggere un consigliere comunale, è
segno evidente che un vecchio modo di
fare politica era anacronistico e sor-
passato. Per noi il vero tradimento sa-
rebbe stato patteggiare per meri prota-
gonismi personali poltrone o assesso-
rati, svendendo il voto che gli elettori
con fiducia ci avevano dato. Noi non ab-
biamo partecipato al mercato delle
vacche e abbiamo lasciato l’elettorato
libero di scegliere. Prendiamo atto di
come l’elettorato non abbia scelto
Montino ma abbia pesantemente boc-
ciato Baccini”. 
Fabiola Velli, candidata a sindaco per
la seconda volta con il Movimento 5
Stelle, non siederà in consiglio comu-
nale. Termina così dopo cinque anni la
sua esperienza nell’aula consiliare di
via Portuense, per “preparare al meglio
i prossimi amministratori” del MoVi-
mento di Fiumicino. Anche se la Velli di-
chiara che non abbandonerà il territo-
rio dove continuerà ad “impegnarsi sui
temi principali”, è chiaramente un pas-
saggio di consegne verso i nuovi rap-
presentanti, Ezio Pietrosanti, prima di
tutto e poi il secondo consigliere, Maria
Teresa Cossu.

Maggioranza

Esterino Montino sindaco 

1 Ezio Di Genesio Pagliuca
(Pd)
2 Paolo Calicchio
(Pd)
3 Vona Alessandra
(Pd)
4 Meloni Paola
(Pd)
5 Magionesi Paola
(Pd)

6 Zorzi Fabio
(Pd)
7 Nardozi Giampaolo
(Pd)
8 Bonanni Barbara
(Leu)
9 Petrillo Angelo
(Leu)
10 Caroccia Angelo
(Uniti nel centro)
11 Sannino Ciro
(Uniti nel Centro)
12 Cutolo Claudio
(Civica Montino) 

13 Chierchia Massimo
(Civica Montino)
14 Fortini Armando
(CAL)
15 Ferreri Maurizio
(CAL)

Opposizione

1 Mario Baccini 

2 Addentato Valerio
(Prog. L. Civ. Fiumicino Baccini)

3 Coronas Alessio
(Prog. L. Civ. Fiumicino Baccini)
4 Severini Roberto
(Crescere Insieme)
5 De Vecchis William
(Lega) 
6 Costa Stefano
(Lega) 
7 Faieta Marina
(Lega) 
8 Pietrosanti Ezio
(M5S)
9 Maria Teresa Cossu
(M5S)

Nuovo Consiglio Comunale 
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1 SEVERINI ROBERTO 808
2 ONORATI GIOVANNA 403
3 SATTA EMILIANO 146
4 SBRACCIA PAOLO 295
5 BARISON LUIGI 18
6 BERNARDINI LUCA 24
7 CALì BARBARA 153
8 CONDOLUCI EMANUELA 5
9 DE PASCALI FRANCESCA 105
10 FALCETTA MARTINA 23
11 GIANNINI RAIMONDO 17
12 GENTILI ROBERTO 1
13 MARIOTTI MONIA 24
14 MELE ROBERTA 18
15 NABLO LORENZO 3
16 POLLICI MARCO 6
17 POLPETTA DOMENICO 28
18 PONTECORVO DANIELA 17
19 PUGLIA SARA 127
20 SANSONETTI MONICA 62
21 SCOPSI ELEONORA 3
22 SIGISMONDI BENEDETTA 209
23 TUCCIARONE ALESSANDRA 6

1 PETRALIA GIANFRANCO 322
2 CALISTI DONATELLA 147 
3 MASILLI MAURO 45 
4 IACOBELLI RAFFAELLA 31 
5 AIELLO PAOLO 7 
6 ARTISSI FABRIZIO 8 
7 BRASILI SILVANA 37 
8 CECCARELLI FEDERICA 6 
9 CERMINARA MARCO 5 
10 CIARALLI FRANCESCA 92 
11 COLACICCHI ROBERTO 15 
12 COLLALTI GLAUCO 0 
13 DIMONOPOLI ROSA 17 
14 IANNILLI VIVIANA 7 
15 IBRAHIM MAGDY 12 
16 MEDDI ANGELO 14 
17 MORETTI CLAUDIO 7 
18 NEGRI LUCA 15 
19 PIGNATELLI PAOLO 6 
20 ROSSI GIAMPIERO 8 
21 STEFANI SIMONA 14 
22 TALAMO CHIARA 6 
23 TONARELLI SABRINA 1 
24 VENTURINI UMBERTO 10

1 AZZOLINI ORAZIO 115
2 BARONE FRANCESCA 56 
3 BIANCHELLA SILVIA 76 
4 BIZZARRI RICCARDO 6 
5 BORGIA FRANCESCA 0 
6 BORRINI EMANUELE 27
7 BULFERI BULFERETTI GAIA 4 
8 CACAU MONICA IRINA 20 
9 CECCARELLI EMANUELE 83 
10 CIMMINO TERESA 15 
11 DEL NINNO STEFANO 4 
12 DI MAIO CARMELA 4 
13 DISTANTE EGIDIO 20 
14 FANTI ALESSIO 21 
15 FERRARI FABIO 17 
16 FRASCA MARTA 1 
17 MASTRANGELI ERMANNO 12 
18 MOSCARIELLO CRISTINA 50 
19 PETILLO PATRIZIO 14 
20 RICCIARDO CARMINE 1 
21 ROTONDO MARCO 33 
22 STRACCALI ELISA 6 
23 TEATINI ALESSANDRA 9 
24 ZAPPULLA FEDERICO 1

1 VICARI ALESSANDRO 14 
2 TERZIGNI MASSIMILIANO 311 
3 LEGATO MARIA TERESA 213 
4 ACCORRà EMANUELA 4 
5 ASTORINO LUIGI 12 
6 BIGARI STEFANIA 6 
7 CATENELLI VITTORIO 28 
8 CAVEZZA MARISA 22 
9 COSSARI LUCILLA 25 
10 DARINI STEFANO 172 
11 DE MARTINO ASSUNTA 111 
12 DI BIASE ROBERTO 20 
13 FARGNOLI GABRIELE 27 
14 GUERCIONI CLEVIO 3 
15 MAZZUCCO MANUELA 33 
16 MONACO NUNZIO 27 
17 PARENTE LUCA 48 
18 PEZZETTA MASSIMO 2 
19 ROCCA MARCO 35 
20 SALVATORI CORRADO 0 
21 SCARCELLA NADIA 42 
22 SORDELLI LAMBERTO 2 
23 TALEVI GIULIANO 28 
24 ZANGARI ANDREA 42

1 TOMAINO ANSELMO 228
2 CATINI MASSIMILIANO 358
3 BENEDETTI ARIANNA 30
4 BERNABUCCI ELEONORA 46
5 BONDANI MAURIZIO 23
6 CAVA LUCIA 1
7 CROCE RICCARDO 17
8 D'ANGELANTONIO SABINA 156
9 DI MITRI ALESSIO 39
10 FATA PATRIZIA 151
11 GUERCIA ANNA 10
12 MANGIONE DANILO 4
13PANICO VALENTINA 7 
14 PERRELLA VITTORIO 37 
15 PETRARCA MONICA 38 
16 PETRILLI DANILO 11 
17 PIGNANELLI FRANCESCA 10 
18 PINI DAVIDE 13 
19 RIVEZZI LIANA 26 
20 SCHIARINI ALESSANDRA 0 
21 SIMONE PAOLO 2 
22 SPAGNUOLO ANDREA 54 
23 TESSITORE GIOVANNI 12 
24 ORFINI ALFONSO 0

1 CERULLI FEDERICA 119 
2 FEOLA GIANNI 186 
3 BERARDO ALESSIO 47 
4 CARTA MARIO 11 
5 CERROCCHI LUCIANO 0 
6 CIARLONI ANTONIO 15 
7 D'ANTONIO ROBERTA 10 
8 DI DONNA ANDREA 5 
9 ENEA MARCO 0 
10 LAMPIS SIMONE 13 
11 LI CAUSI VINCENZO 0 
12 LOBINU ENRICO 8 
13 MARZANI GIANLUCA 6 
14 MAZZONI SABRINA 13 
15 MEI PIETRO 27 
16 ORFEI PAMELA 0 
17 PALMA LAURA 0 
18 POMES FRANCO 23 
19 RASCELLI ALBERTO 13 
20 RONDINELLA VALENTINA 70 
21 RUZZETTI ALESSANDRO 16 
22 SCOZZARI SHARON 45 
23 SOMMA ROSANNA 12 
24 VERNA ORIANA 49

1MERLINI ROBERTO 366
2 GRAUX MASSIMILIANO 201 
3 ROMANI FERDINANDO 134 
4 BAPELLI CARLO 2 
5 D’ALESSANDRO DANIELE 13 
6 DE FEO MIRIAM 7 
7 DELLA GATTA FRANCESCO 10 
8 DELLA RAGIONE ANTONELLA 22 
9 ERCOLANI ANTONIA 6 
10 FURORE LEONILDA 75 
11 GUADALAXARA MARILENA 5 
12 LEPORI PAOLO 5 
13 LIPPOLIS CINZIA 8 
14 LOCCI MONICA 1 
15 MAUGERI MONICA 39 
16 MENEGHINI ANTONIO 25 
17 MOTTA MAURIZIO 4 
18 PAZZANI VALTER 3 
19 PROCACCINI ANDREA 16 
20 REDI MARIA GRAZIA 9 
21 SABATINI ALESSANDRO 13 
22 SAVI VERONICA 10 
23 TRAMONTANA MARIA 334 
24 VALENTINO ANNA 145

1 ADDENTATO VALERIO 274
2 BALLETTA MARIO 199
3 BELARDONI MARZIA 119
4 BELLOMO MARIA ROSA 31
5 BENICEK GIULIA 30
6 BRANCATO NOEMI 43
7 CALVARESE VALENTINA 81
8 CALZETTA EMILIANO 28
9 CORONAS ALESSIO 252
10 CULICELLI SONIA 176
11 DELLA PORTA CIRO 84
12 DI BENEDETTO MARIA RITA 42
13 DIMARCO SALVATORE 94
14 DORI DONATELLA 17
15 ESPOSITO AMBRA 3
16 FERRAZZOLI MARCELLO 22
17 GRANDINETTI SILVIA 55
18 IMPARATO MARTINA 142
19 QUILLI MARIO 106
20 RENDINA ROSSELLA 78
21 SCARINGELLA FELICIA 49
22 SCHIAVO GIOVANNI 113
23 STAZI DESIREE 108
24 TRAVAGLINI STEFANO 175

10

elezioni
Baccini Sindaco

voti: 1666 voti: 563 voti: 454 voti: 968

voti: 894 voti: 486 voti: 1123 voti: 2820
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1 ANSELMI ANNA MARIA 249
2 CHIODI MASSIMILIANO 194
3 PETRILLO ANGELO 323 
4 BADASSA EDOARDO 41
5 BETTACCHINI SARA 66
6 BONANNI BARBARA 346
7 BOZZETTO GINA 73
8 CANNONE GAETANO 0
9 CASTALDI ANGELO 71
10 DI PETRILLO ALESSIA 58
11 EPIFANI SANDRO 8
12 FELICI SANDRA 50
13 FIORI GEMMA 2
14 IANNARELLA MASSIMO 69
15 ISOPO EMANUELA 20
16 LICCARDI GIUSEPPE 112
17 MAGGIO ALESSANDRO 67
18 MARINI LUCA 5
19 MONARDO ELISABETTA 15
20 PELLA FRANCESCO 20
21 ROVITO ANTONIO 0
22 RUGGERI ALESSANDRO 42
23 SCIALO' GRAZIA MARIA 26
24 SORRENTINO ELISA 12

1 CALICCHIO PAOLO 599
2 VONA ALESSANDRA 492
3 DI GENESIO PAGLIUCA EZIO 885
4 MAGIONESI PAOLA 385
5 NARDOZI GIAMPAOLO 339
6 BASILE MAFALDA 41
7 BIAGINI DANIELA 35
8 CALCATERRA STEFANO 253
9 CONFORZI STEFANO 99
10 CORRADI LICIA 242
11 DI MATTEO YLENIA 63
12 FARRUGGIO DAVIDE 34
13 LUCARELLA GELSOMINA 233
14 MANGIALARDO ADDOLORATA 17
15 MEGNA RAFFAELE 285
16 MELONI PIERPAOLA 435
17 MITRICA MONICA 235
18 PAOLETTI MAURIZIO 21
19 RINALDI FEDERICO 6
20 ROMANI MIRELLA 29
21 SFARRA RICCARDO 3
22 TAFANI FRANCESCA 18
23 UBALDINI ERMINIO 17
24 ZORZI FABIO 344

1 CAROCCIA ANGELO 813
2 FABIANO LAURA 205
3 GIUA VALENTINA 196
4 AGAPIE FLOREDANA 130
5 AMIRANTE MASSIMILIANO 21
6 ASUNI ALESSIA 55
7 BARDELLI MANUELA 14
8 CASELLA FABIO 47
9 CUCUGLIATA ANTONELLA 8
10 DAVOLI GIOVANDOMENICO 6
11 DI VARA ISABELLA 0
12 DI VILIO VINCENZO 39
13 DE STEFANO EUGENIO 6
14 ERNESTI TIZIANA 37
15 GRANDAZZO GERMANO 35
16 LI SACCHI SERENA 4
17 MANNELLA LUANA 34
18 PARENTE DOMENICO 120
19 PREARO SABRINA 35
20 SANNINO CIRO 216
21 SCAPPATICCI PAOLO 20
22 SCHINA FRANCESCA 31
23 TRENTA SANDRA 46
24 VALERIO JENNIFER 144

1 GALLUZZO ARCANGELA 165
2 FIARDI NICOLA 26
3 BOCCANERA ANNA MARIA 40
4 CARUANA SABRINA 72
5 CHIERCHIA MASSIMO 182
6 CUTOLO CLAUDIO 263
7 DI CARO NOEMI 123
8 DOMINICI MAURO 30
9 GUIZZI ANDREA 79
10 GALLOTTI MARIA TERESA 1
11 GIZZI PAOLO 53
12 LAPADULA VELIA MARIA 51
13 MAGGISANO FLAVIO 4
14 MATTEI FEDERICA 1
15 MIRENDA ANDREA 32
16 MUNTEANU MARCELA 8
17 PAVINATO NATALINO 154
18 PESARESI SILVIA 12
19 QUARANTA ANTONIO 96
20 RUGGIERI FRANCO 67
21 RUSSO MARIO 37
22 SIRCO MARIA 24
23 SURRICCHIO ANNA 30
24 TATARU FLORIN GHEORGHE 3

1 FERRERI MAURIZIO 173
2 ASHRY TAREK 21
3 BALDOVINI FABRIZIO 7
4 BERNARDINI CARLA 24
5 BOMBARDIERI NATASCIA 12
6 CANIGLIA NUNZIATINA 6
7 CARRARO CINZIA 58
8 CIFERRI CLAUDIO 10
9 COLONNA ALESSANDRA 112
10 CURTI TELEMACO 11
11 D'ALENA ASSIDEO 32
12 DI BARTOLOMEO LUCIA 3
13 FORTINI ARMANDO 188
14 GIACOMOZZI ELENA 7
15 MANCINO MARZIA 59
16 MARCELLI MARIO 7
17 MARCENTA ALESSANDRO 4
18 ORLANDI GIULIANO 6
19 RIZZO MARIA GRAZIA 20
20 ROSSI SABRINA 23
21 SCIARAFFA ROBERTO 0
22 SERRATORE LUISA 46
23 SOAVE DANIELA 0
24 URBANI FRANCESCA 0

1 CARRARA SILVANO 35
2 SALSANO ALESSANDRO 1
3 RAFFAELLI MARTA 2
4 ROTA TOMMASO 19
5 CACCIOTTI MASIMILIANO 21
6 PERGOLINI MATTEO 0
7 GALLINARO STEFANIA 0
8 CESARI ALESSIO 0
9 VIRGILII ALESSIO 0
10 GALLINARO VALENTINA 0
11 LEPORE EMANUELE 0
12 LELLI FRANCESCA 8
13 MAZZANTI MARCO 0
14 LUNGU NATALIA 0
15 GALIZIA FRANCESCO 0
16 BATTILOCCHI VALERIA 1
17 BATTILOCCHI VERONICA 0
18 DELLI PAOLI TERESINA 0
19 CREMONA MICHELE 13

1 PONTONI STEFANO 95
2 MONTINI ANGELO 70
3 CAMPENNI' TOMMASO 53
4 ATTOUCHI ALESSANDRA 17
5 BERNARDI MARTA 12
6 BUCCHERI ERICA 11
7 CECOLI ANNA MARIA 35
8 CERNIA MAURIZIO 0
9 CIARROCCHI MARIO 1
10 GANCI MARIA 0
11 MARACINESCU GHEORGHE 7
12 MELANI MARCO 2
13 PLATANIA SARA 2
14 PIERGENTILI RICCARDO 15
15 SCAFATI GIOVANNA 10
16 SCARABELLO VANIA 7
17 SIMEONE GIUSEPPE 13
18 SPERANZA DOMENICO 4

1 GAUDIELLO MARCO 59
2 VALENTINO EMILIO 12
3 IMPERIOSO CIRO 11
4 BOCCHINO DANIELE 20
5 ALBERTI SARA 14
6 BASILOTTA BEATRICE 0
7 ARCIDIACONO FRANCESCA 4
8 D'ELENA FEDERICA 1
9 ALARCON DEBORAH 6
10 FRANCESCHINI ROSARIO 0
11 MIGLIOZZI BEATRICE 8
12 FASANO FLORIN 0
13 CASTELLANI DANILO 1
14 RONDINELLA MARCELLO 0
15 NINOTTA MARIO 6
16 LIBANORI RITA 9
17 MAGISTRO ALESSIO 0
18 BRITTI ANNA 1
19 PIZZICHINI CRISTIAN 1
20 RICCI PAOLA 4
21 ANNIBALI STEFANO 11

12

elezioni
Montino Sindaco 

voti: 1746 voti: 4989 voti: 1616 voti: 1397

voti: 1521 voti: 242 voti: 382 voti: 219
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1 COSTA STEFANO 748
2 FAIETA MARINA 592
3 AGROPPI GABRIEL MATTIA 10
4 ALVIANI PAOLO 36
5 BARTOLI ALESSANDRO 130
6 BUZI FABRIZIO 67
7 CIANI CINZIA 78
8 COLAIACOMO ELEONORA 192
9 COLLETTINI MARTA 24
10 D’INTINO VINCENZO 532
11 FAINA SERGIO 213
12 GIUFFRIDA GIUSEPPE 126
13 IMPRESCIA FABIO SALVATORE 8
14 LABRIOLA LORENZO 48
15 MARINO DOMENICA 44
16 MSSIZI LAIELA 33
17 PAOLINI BEATRICE 477
18 PIACENTINI RAIMONDO 55
19 PRINZIVALLI ROSARIO 42
20 RIZZO ANNA CRISTINA 19
21 ROMANI DANIELE 66
22 SCHIANO DI COLELLA SILVIA 30
23 SCHIAVANO FRANCESCO COSIMO 24
24 TOMASIN SIMONE 44

1 POGGIO FEDERICA 694
2 PICCIANO GIUSEPPE 744
3 BACCINI MICHELE 11
4 BELLOTTO ANGELO 42
5 BONADIO PAMELA 69
6 CAUTERUCCIO SIMONE 25
7 CIBEI ROBERTA 29
8 CILENTO ANNALISA 82
9 COLOGGI DARIO 32
10 COPPOLA GIUSEPPINA 3
11 DE SCLAVIS ROBERTO 3
12 FARINA MARIA 71
13 FRATONI VALERIO 57
14 LUCCHESI TIZIANA 15
15 MASCARO FABIO 41
16 ORPELLI NOEMI 26
17 PRETE GIOVANNI 74
18 PUTZULU FEDERICA 15
19 RENZI MARIACRISTINA 14
20 ROLI FABIO 15
21 ROMANI LUIGI 18
22 RULLI FLAVIO 60
23 RUTILO ANDREA MICHELE 15
24 VITALE TIZIANA 23

1ALLAZZINI CHIARA 30
2 BATTIGAGLIA CHRISTIAN DOMENICO 33
3 CHIARETTI ANNA RITA 2
4 CORRIDORI STEFANO 4
5 DECISI FABIO 6
6 FRASCHETTI ALESSIA 2
7 GASPARINI ANDREA 3
8 GIORDANO MARIA ROSA 12
9 LAURITANO MARTINO 5
10 LEPRI RICCARDO 8
11 MAZZEI PASQUALE 22
12 MESSINA GIOVANNI 27
13 MORUZZI DAVIDE 44
14 PAOLOCCI SANDRO 1
15 PAPACCI TIZIANA 0
16 PELOSI DONATELLA 8
17 PETA VERONICA 2
18 PIACENTINI MARIO 16
19 PREGNOLATO GIANLUCA 12
20 RACU ALINA ELISABETA 7
21 SCRIVA SANDRINA 9
22 SPAGNOLO ALESSANDRO 67
23 TISCIONE FRANCESCO 41
24 ZAMO’ SIMONETTA 13

1 BASCIANI ELEONORA 0
2 BELLATRECCIA ENRICO 3
3 BERNABEI DANIELE 0
4 BISELLI ANDREA 1
5 BRUNI ALESSIO 0
6 CANDELARESI TIZIANA 78
7 CAPOZZI ROBERTO 0
8 CAPRARA GIULIA 3
9 CARANDENTE SAVERIO 0
10 CENCI SIMONE 73
11 CICCALE’ LUCREZIA 1
12 EVANGELISTI PAOLA 17
13 FARFAGLIA MICHELE 0
14 GONNELLI GIULIANA 0
15 LA ROCCA MARINA 1
16 LJULJANOVIC ELVIRA 0
17 MANUELLI MARIO 6
18 MUNIZZI BIAGIO 0
19 PUNZO DAIANA 0
20 SESTO MARCO 14
21 SORRENTINO ANDREA 0
22 TRIPOLINI GIANLUCA 22
23 VIOTTO LEONARDO 4
24 ZOMPARELLI WILLIAM 13

1 PIETROSANTI EZIO 140
2 DI VINCENZO ACHILLE 16
3 RUSSI ADRIANO 34
4 GRECO CARMELO 65
5 RONDINARA AUSUSTO 42
6 RODRIQUEZ ANNA 41
7 COSSU MARIA TERESA 123
8 TROPEPE CLAUDIO 40
9 FIGUEROA LISSET CAROLINA 42
10 TRECAPELLI DARIO 14
11 COSTANZA WALTER 70
12 ALDERIGHI FEDERICA 28
13 DI DIONISIO LUISA 10
14 PEGORARO SIMONE 39
15 GASPARATO FABIO 15
16 SIGNORELLI LUCA 14
17 FRISCO MAURIZIO 3
18 SECONDO ALESSIA 26
19 MADONIA FEDERICA 34
20 MIELI ROBERTO 36
21 TAGLIENTO ROBERTO 10
22 MORBIDELLI ALESSIA 19

1 FULIGNATI PAOLO 59
2 BECCIU GIOVANNI 18
3 ZAMBRINI DAVID 4
4 GIALLATINI STEFANIA 10
5 CUTOLO GIANLUCA 0
6 LANZI GIORDANA 1
7 FABBRI ROBERTO 2
8 FILANNINO MASSIMILIANO 4
9 AREMI DANIELE 3
10 MALASCHINI BRUNA 0
11 ANSELMI MARCO 0
12 LAURENTI LAVINIA 0
13 GRAZIOSI FRANCESCA 0
14 PATTARO STEFANO 0
15 BRAVACCINI FRANCO 0
16 PROIETTI REBECCA 0
17 PELLEGRINI SARA 0

14

elezioni
De Vecchis Sindaco

Desiati SindacoVelli Sindaco

voti: 4192 voti: 1604 voti: 352

voti: 166 voti: 3632 voti: 172
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Madonella, verso
la riqualificazione 

18

Ottenuto il permesso per l’abbattimento delle colonne e del solaio,

al posto del vecchio scheletro sorgerà un nuovo edificio moderno 

DeCoro

di Francesco Zucchi

L’annuncio dell’assessore alle
Politiche del Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca dell’accordo
per la sistemazione della roton-

da della Madonella tra via della Scafa e
via Coni Zugna è sicuramente una buo-

na notizia in termini di riqualificazione
urbana. Un nuovo edificio al posto dello
scheletro in cemento armato e una di-

versa collocazione dell’edicola daranno
un aspetto migliore a tutta la piazza, ol-
tre che a uno degli snodi più importanti
della circolazione di Isola Sacra. 
Si avvia così a conclusione una disputa
trascinatasi per tanti, troppi anni nei tri-

bunali amministrativi, anche se “al mo-
mento abbiamo ottenuto solo il per-
messo per l’abbattimento delle colon-

ne e del solaio”, spiega Claudio Boi che
da tanti anni gestisce l’edicola di fami-
glia e che ha vissuto in prima persona
l’intera vicenda.
“Se dovessi raccontare tutto quello
che è successo da quando abbiamo
acquistato il terreno nel 2003 ad oggi
avrei materiale sufficiente per scrivere
un libro - racconta - ma non mi interes-
sa più entrare nel merito di torti e ra-
gioni. Ora invece spero soltanto di
chiudere definitivamente questa sto-
ria che per noi è stata realmente causa
di tanta sofferenza e preoccupazione
in tutti i sensi. Per questo, pur volendo
essere ottimista, sino a quando non
avremo tutte le autorizzazioni definiti-
ve preferisco non sbilanciarmi. Di sicu-
ro, quando sarà il momento, ripartire-
mo quasi da zero perché in 15 anni, ol-
tre alle modifiche nelle volumetrie del
progetto, ci sono state tante variazioni
nelle normative edilizie, a partire da
quelle antisismiche”. 
Il progetto, quindi, per ora rimane pru-
dentemente nel cassetto, anche se pos-
siamo anticipare che si tratterà di un
edificio solo a destinazione d’uso com-
merciale, ma a parte la futura costruzio-
ne Claudio ha anche molto a cuore il de-
stino dell’edicola a cui si dedica da tanti
anni: “Il nostro settore - spiega -sta at-
traversando un cambiamento radicale
imposto dalle nuove tecnologie. Oggi
un’edicola per sopravvivere deve saper-
si adattare alle nuove esigenze offrendo
servizi diversi ed è quello che ho in in-
tenzione di fare nella nuova collocazio-
ne prevista nel parcheggio davanti alla
Farmacia Comunale”. 
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Una locomotiva
sul viale 

20

È un’idea dell’Amministrazione,

quella di mettere sul binario ritrovato all’inizio

di via Torre Clementina un locomotore d’epoca

per aumentare l’effetto scenografico generale

lAvori

di Francesco Camillo

Una locomotiva d’epoca all’ini-
zio di via Torre Clementina. È
l’idea del sindaco Esterino
Montino e dell’assessore ai

Lavori Pubblici Angelo Caroccia, nata a
seguito del ritrovamento delle rotaie
durante i lavori di restyling della strada
principale del Borgo Valadier. L’unico
dubbio è rappresentato dal fatto che
potrebbe essere ingombrante dal pun-
to di vista della visibilità, dato che ver-
rebbe messa all’inizio della strada, a

pochi metri da palazzo Noccioli. Intanto
però la locomotiva, che darebbe un ef-
fetto scenografico al viale, è già stata

individuata e si trova attualmente a
Monterotondo. “È un locomotore lungo
18 metri restaurato con dietro un car-
retto d’epoca per il trasporto dei baga-
gli”, spiega Caroccia.
Nel frattempo proseguono i lavori per il
rifacimento di via Torre Clementina. 
“Questa strada - commenta il sindaco
Esterino Montino dalla sua pagina Fa-
cebook diventerà la passeggiata più
bella del litorale”.
“Completeremo la sistemazione del

centro storico - aggiunge Caroccia - re-
stituendo a via Torre Clementina un
aspetto il più possibile vicino a quello

che le volle dare il Valadier progettando
il Borgo di Fiumicino. La pavimentazione
sarà in stile romano e verrà realizzata in
basaltina grigia con ricorsi in travertino
bianco; sarà predisposto anche un im-
pianto elettrico a servizio degli eventi
che durante l’anno interessano il centro
cittadino, con cavi sotto traccia e colon-
nine per l’allaccio alla corrente. Al termi-
ne dei lavori ci occuperemo anche della
questione legata agli spazi esterni e ai
loro arredi: i commercianti della zona
potranno scegliere la struttura più ade-
guata alle loro esigenze all’interno di un
abaco di tipologie di dehors tutti in stile
belle epoque, per ottenere in questo
modo l’unitarietà dei prospetti. Via Torre
Clementina avrà quindi una veste tutta
nuova che non solo darà risalto al suo
aspetto estetico, ma la trasformerà in
un vero e proprio salotto all’aperto”.
Procedono anche le operazioni per la
rotatoria di via degli Orti. L’intera siste-
mazione sarà conclusa in vista della fe-
sta dell’Assunta. 
I cantieri aperti non riguardano solo
Fiumicino, ma anche altre località del
territorio. Ad esempio in via Siliqua ad
Aranova, dove i lavori prevedono il rifa-
cimento della strada, il marciapiede, la

rete meteorica e la nuova illuminazio-
ne. Anche in via Pompeati Luchini si sta
realizzando la rete meteorica.
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Una nuova Darsena 

22

L’intervento per la ciclabile tra viale Traiano e il lungomare della Salute

riqualificherà tutto il quadrante, polemiche delle cooperative della Pesca 

lAvori

di Marco Traverso

Proseguono i lavori per la rea-
lizzazione della pista ciclabile
di viale Traiano per collegare
il Ponte Due Giugno con il lun-

gomare della Salute. “Si creerà quel
percorso che abbiamo sempre imma-
ginato - spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Caroccia - un congiun-
gimento di tutti i tratti di pista ciclabile
già realizzati”.
Il preventivo totale dei lavori parla di 1

milione e 200mila euro di investimen-
to, di questi 780mila sono risorse della
Regione Lazio messe a disposizione
per Fiumicino. Il cantiere proseguirà
per tutta la stagione estiva, per conclu-
dersi verso ottobre. 
Il progetto è lodevole e ambizioso, pre-
vede non solo la realizzazione della pi-
sta ciclabile, ma anche l’intera riquali-
ficazione dell’area della Darsena e la ri-

strutturazione di viale Traiano. Sono
previsti nuovi arredi urbani, nuovo ver-
de e al posto del benzinaio al centro
della Darsena verrà posizionata la sta-
tua di Enea, attualmente parcheggiata
nella sede comunale. In più, saranno
realizzate due rotonde, per migliorare
sicurezza e viabilità: una all’incrocio
con via Giorgio Giorgis, l’altra all’incro-
cio con via dei Dioscuri.
L’opera non ha entusiasmato le impre-

se di pesca di Fiumicino tanto che Lo-
renzo Melchiorri, presidente della Coo-
perativa Nuova Fiumicino Pesca, e
Gennaro Del Prete, presidente della
Cooperativa La Pesca Romana, hanno
chiesto di fermare i lavori: “Se tale pista
ciclabile venisse realizzata, come sem-
bra, sotto il Molo Levante verrebbe in
conflitto con le attività svolte dai moto
pesca regolarmente ormeggiati a quel

molo, impedendone le operazioni di
imbarco e di sbarco. Ci preme ricordare
che il Porto Canale di Fiumicino è un
porto dello Stato di seconda classe e
prima categoria e pertanto non posso-
no essere realizzate opere adiacenti ai
moli che possano confliggere con le
normali attività portuali”, dichiarano i
due presidenti.
Intanto è stata inaugurata la pista ci-
clabile lungo l’argine del Tevere che da

Porto arriva fino a Parco Leonardo, in
grado di regalare uno scenario davvero
unico. È chiaro che si attende il via libe-
ra per la realizzazione del reticolato ci-
clabile lungo via Portuense, in modo da
collegare proprio l’argine del Tevere
con il cuore della città e la pista di Coc-
cia di Morto dove è in programma la
realizzazione dei ponticelli di collega-
mento con Focene Sud. 
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Ritrovato
Dolium romano 

24

Era rimasto impigliato nelle reti di un peschereccio a largo di Santa Marinella,

recuperato a Fiumicino forse verrà esposto nella sede comunale 

ArCheologiA

di Fabio Leonardi 

Èstato recuperato lo scorso 7
giugno il dolium romano che
si trovava nel Porto Canale di
Fiumicino. Il grande conteni-

tore dalla forma sferica, adibito al cari-
co di vino, era arrivato qualche settima-
na prima a bordo di un peschereccio di
Fiumicino, il San Pancrazio che, duran-
te la pesca a strascico, l’aveva raccolto
sul fondale al largo di Santa Marinella.
Il dolium con il suo peso aveva poi rotto
le reti e si era adagiato sul fondo limoso
del Porto Canale. Capitaneria di Porto e

Autorità Portuale l’hanno così recupe-
rato, i sommozzatori l’hanno prima im-
bragato e poi con un paranco è stato
sollevato sul lato della Darsena per es-

sere portato negli uffici di Autorità Por-
tuale dove la Sovrintendenza ha proce-
duto al suo recupero. Sul fondo limac-
cioso del Porto Canale l’anfora si è riem-

pita ancora di più di fango diventando
sempre più pesante. Sembra essere
molto simile a quella che si trova all’in-
gresso della Capitaneria di Porto di Fiu-
micino, per forma e dimensioni. Presen-
ta delle crepe vecchie e a prima vista è
sembrata “stabilizzata”, almeno alla vi-
sta dei più esperti.
Nel frattempo il Comune di Fiumicino
ha chiesto al Ministero dei Beni Cultu-
rali di poterlo esporre in una delle chio-
strine del palazzo comunale.
Il dolium dei romani era una vaso di
grandi dimensioni, generalmente di
terracotta, di forma sferica, con altezza
compresa fra 1,50 e 1,60 metri e lar-
ghezza superiore. La sua capacità era
di circa 1500-2000 litri ed era adibito
prevalentemente al trasporto di vino.
Sulle navi venivano fissati nella parte
centrale dell’imbarcazione, mentre lo
spazio rimasto libero a poppa e a prua
era occupato dal carico di anfore. 
“Ora è conservato fuori dagli uffici
dall’Autorità Marittima - spiega il presi-
dente della Pro Loco Pino Larango - lo
vedrei bene anche esposto nella roton-
da di ingresso a via Torre Clementina”. 
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Il Palio dei Tre Poi

26

Il 29 luglio a Civitavecchia la X edizione della gara di voga

tra Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta.

La Pro Loco cerca equipaggi da allenare per la competizione 

regATe

di Pro Loco Fiumicino 

Si svolgerà domenica 29 luglio
2018, presso lo specchio ac-
queo della Marina di Civitavec-
chia, la decima edizione del

“Palio marinaro dei tre porti”, gara di vo-
ga tra le città di Civitavecchia, Fiumicino

e Gaeta, aperta anche agli approdi del
litorale laziale, campano e toscano. La
Pro Loco di Fiumicino, ha sempre parte-
cipato fin dalla prima edizione, per rap-
presentare la Città di Fiumicino e
la sua realtà marinara. Tuttavia,
sebbene non manchi la possibilità,
essendo la nostra una città che si
estende sul mare e divisa da un fiu-
me, quindi con grandi possibilità di
allenamenti e gare in acqua, non ab-
biamo una tradizione di vogatori e
appassionati del genere, contraria-
mente a quanto avviene ad esempio
a Civitavecchia o Gaeta. In queste al-
tre città costiere si svolgono attività di
vario genere che vedono l’agguerrita
competizione di tanti cultori, spesso riu-
niti in contrade cittadine. 
Anche quest’anno quindi, con le con-

suete difficoltà, la Pro Loco lancia l’ap-
pello a chi è in grado di poter prendere
parte a questa semplice ma caratteristi-
ca competizione, di partecipare per i co-
lori di Fiumicino. È possibile fare qual-
che allenamento sul fiume, con una bar-

ca predisposta dalla Pro Loco, analoga
a quelle in uso a Civitavecchia. 
Ogni equipaggio è composto da un ti-
moniere e

quattro vogatori; normalmente ci si reca
a Civitavecchia in mattinata per poter
fare una sessione di prove in mare sulle
stesse barche usate poi in gara. La
competizione si svolge nel pomeriggio,
dalle ore 17.00 con sfide a eliminazione

di quattro equipaggi per volta, l’ultima
batteria decreterà i vincitori e la classi-
fica finale. Sono previsti premi e ricono-
scimenti per ogni partecipante. 
Chi volesse prendere parte agli equi-
paggi, sia maschile che femminile, può
darne comunicazione presso la sede
della Pro Loco. Si preannuncia una
giornata di sano agonismo e diverti-
mento e la Pro Loco è ben lieta di par-
tecipare a questa competizione,
un’occasione in più per poter pro-
muovere la nostra città e mettere in
risalto Fiumicino quale realtà mari-
nara di lunga tradizione. 
Per maggiori informazioni rivolgersi
all’ufficio della Pro Loco in piazza G.
B. Grassi 12. Tel. 06-65047520,
329-3682161, e-mail: info@prolo-
cofiumicino.it.
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Vu cumprà,
maxi sequestro

28

Le Fiamme Gialle di Fiumicino

hanno sequestrato 80mila aicoli contraffatti,

venduti negli arenili avrebbero fruttato

almeno un milione e mezzo di euro 

spiAgge

di Paolo Emilio 

Ifinanzieri del Comando Provinciale
di Roma, coordinati dalla Procura
della Repubblica capitolina, lo
scorso 21 giugno tra Ardea e Frege-

ne hanno eseguito cinque misure re-
strittive della libertà personale (due
arresti domiciliari e tre obblighi di di-
mora) nei confronti di un sodalizio cri-
minoso composto da otto persone
(due italiani e sei magrebini) impegna-
ti nella vendita di articoli contraffatti.
Il gruppo, specializzato nella vendita
di calzature e capi d’abbigliamento,
aveva la gestione “estiva” del litorale
laziale compreso tra le località bal-
neari di Torvaianica, Ostia, Fiumicino
e Fregene, dove distribuiva, a prezzi
più che concorrenziali, false scarpe da
ginnastica, t-shirts, camicie e polo con
i marchi Hogan, Nike, Adidas, Fendi,
Burberry, Prada e Michael Kors ecc.. 
Le Fiamme Gialle di Fiumicino hanno
sequestrato 80mila articoli rinvenuti in
sette diversi luoghi nascosti, tra cui fa-
tiscenti laboratori clandestini e box di

stoccaggio, azzerando di fatto le scorte
di magazzino del gruppo e impedendo
che la merce potesse invadere le spiag-
ge laziali proprio all’inizio dell’estate. I
numerosi sequestri effettuati sono il ri-
sultato di articolate indagini che hanno
permesso di fare piena luce sui singoli

ruoli dei soggetti impegnati nella “filie-
ra del falso”, anche grazie a intercetta-
zioni telefoniche, pedinamenti e inda-
gini, partendo proprio dalla minuta ven-
dita attuata sulle spiagge, sino ad arri-
vare ai grossisti di origine magrebina
che procuravano, in grandi quantità, gli
articoli più di tendenza. Da un calcolo
approssimativo, si stima che, se im-
messa sul mercato, la merce seque-
strata avrebbe fruttato all’organizza-
zione oltre un milione e mezzo di euro,
tutto a discapito dell’economia legale e
degli imprenditori onesti. 
Sul tema della vendita degli ambulanti
in spiaggia è intervenuto anche il mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini. “Stop
all’invasione dei vu cumprà sulle spiag-
ge - ha dichiarato - ma anche stop alla
fabbricazione e diffusione di falsi pro-
dotti griffati”. La direttiva Salvini, deno-
minata “Spiagge sicure”, di cui sareb-
be prevista l’attuazione, punta non so-
lo a presidiare i litorali dall’assalto dei
venditori ambulanti abusivi, ma anche
a monitorare chi affitta loro alloggi e
magazzini per la merce. Le sanzioni sa-
rebbero rivolte anche a chi compra da-
gli ambulanti con multe fino a 7mila eu-
ro. Il provvedimento del Viminale, invia-
to a tutte le prefetture, prevederebbe

anche il rafforzamento della collabora-
zione tra forze dell’ordine e Polizia Lo-
cale delle zone balneari. Per attuare i
controlli sulle spiagge senza pesare su-
gli organici esigui dei municipi, il mini-
stro ha dichiarato di voler di ricorrere ai
fondi europei della legalità.
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Mare Sicuro 2018 

30

Presentata presso la Capitaneria di Poo di Fiumicino

l’operazione con cui garantire sicurezza, legalità e serena fruizione

del mare d’estate, testimonial Enrico Brignano 

bAlneAzione

di Chiara Russo 

Èstata presentata lo scorso 20
giugno presso la base navale
della Capitaneria di Porto di
Fiumicino, l’operazione “Ma-

re Sicuro 2018” della direzione maritti-
ma del Lazio. Com’è noto, infatti, nel
periodo estivo la Guardia Costiera è
chiamata a intensificare il suo impegno
operativo a favore degli utenti e appas-
sionati del mare garantendo, attraver-
so una capillare presenza, sicurezza,

legalità e una serena fruizione del ma-
re e delle attività a esso legate. Lungo
tutto il territorio costiero nazionale e la-
ziale i militari saranno maggiormente
presenti con propri mezzi attraverso la
predetta operazione, ormai divenuta
cardine dell’attività operativa estiva
del Corpo, mirata alla salvaguardia del-

la vita umana in mare, alla sicurezza
della navigazione e alla tutela dell’am-
biente marino e costiero. 
L’operazione è stata presentata dal di-
rettore marittimo del Lazio Vincenzo
Leone e dai comandanti dei comparti-
menti marittimi di Fiumicino e Gaeta, Fi-
lippo Maria Marini e Andrea Vaiardi. Alla
conferenza hanno partecipato il presi-
dente della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti e l’attore Enrico Brignano. Que-

st’anno l’operazione della Guardia Co-
stiera laziale è stata difatti sostenuta
dal regista, personaggio pubblico (di-
portista appassionato e patentato) che
condivide i valori del Corpo contribuen-
do, con la propria immagine, a sensibi-
lizzare l’utenza sul corretto e sicuro ap-
proccio al mare e sui comportamenti

virtuosi da tenere in difesa dell’ambien-
te. 
Durante la conferenza stampa, oltre a
rappresentare gli obiettivi per l’immi-
nente stagione balneare, sono state il-
lustrate le maggiori attività che saran-
no poste in essere dalla Guardia Co-
stiera sulla costa laziale a favore del-
l’utenza e dei numerosi diportisti, in si-
nergia e coordinamento con le altre
istituzioni e realtà, a vario titolo, inte-
ressate/coinvolte. Il litorale di compe-
tenza della direzione marittima si
estende sull’intero tratto costiero lazia-
le, incluse le isole pontine, per una lun-
ghezza di circa 368 chilometri, una su-
perficie acquea di circa 20mila chilo-
metri quadrati per un totale stimato di
14milioni di bagnanti, presidiate da più
di 250 militari e 42 mezzi navali, affe-
renti a 3 Capitanerie di Porto, 3 Uffici
Circondariali Marittimi e 14 Uffici Ma-
rittimi Minori tra cui Tarquinia e Sper-
longa di nuova apertura. 
Motivo di ulteriore soddisfazione è sta-
ta la dichiarazione di Zingaretti circa la
prossima apertura di due uffici di sco-
po-sportelli regionali, che saranno dedi-
cati rispettivamente alle amministra-
zioni comunali laziali e alla politica e at-
tività legate al settore marittimo, per ga-
rantire maggiore efficienza e collabora-
zione interistituzionale a favore del-
l’utenza, con l’importante contributo
della Guardia Costiera. Il direttore ma-
rittimo ha ringraziato ed enfatizzato la
presenza delle prefetture, dei sindaci e
dei delegati dell’amministrazioni comu-
nali laziali, ringraziando altresì l’Anci e
l’Arpa Lazio, la Sics, intervenuta con al-
cuni cani di salvataggio e tutte le rap-
presentanze del comparto balneare.
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Ladri scatenati 
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Nuova ondata di fui notturni nelle abitazioni da Isola Sacra ai Cancelli Rossi.

I cittadini: “Ci dobbiamo barricare in casa, abbiamo diritto di vivere più sicuri”

FurTi

di Marco Traverso

Èallarme furti tra Fiumicino e
Isola Sacra. Negli ultimi giorni
di giugno si è registrato un for-
te incremento di episodi cri-

minosi. Tanto che da più parti è stata
rilanciata l’idea di organizzare forme di
controllo per scoraggiare l’azione delle
bande di malviventi. Anche perché i la-
dri si fanno sempre più spavaldi arri-

vando a minacciare apertamente i re-
sidenti nelle proprie case: “La nostra
casa si trova nella zona della Madon-
nella - racconta Roberta - a fine giugno
una notte mio marito ha sorpreso i ladri
in giardino. Avevano l’accento dell’Est
e sono scappati con una Bmw grigia,
vecchio modello con iniziali della targa
PG, ma prima di fuggire hanno sfidato
mio marito invitandolo a scendere”.
Altri casi sono stati poi segnalati in via
Trincea delle Frasche e in altri punti di

Isola Sacra, come via Coni Zugna.
“Sono stati da noi qualche settimana
fa - racconta una donna che abita in
via Monte Solarolo - erano in tre a vol-
to coperto e in pieno giorno. Era l’ora
di pranzo, anche noi li abbiamo visti e
sono scappati”. 
“Raccogliamo le firme - suggerisce

una residente - presentiamo domanda

al Comune, non possiamo farci sotto-
mettere da questi balordi. Abito nella
zona di via Castagnevizza dove ci sono
terreni che spesso i ladri utilizzano co-
me via di fuga. Non se ne può più. Un
mese fa alle tre di notte avevo la Polizia
in giardino. Abbiamo diritto di vivere e
dormire sicuri, non possiamo barricar-
ci in casa e dormire con un occhio chiu-
so e l’altro aperto”.
Il grido di allarme dei furti arriva anche
dall’altra parte del Tevere, nella zona

non distante dalla sede comunale di
via Portuense. “Qui ai Cancelli Rossi -
dichiara Sara - a pochi metri dal com-
missariato di Polizia sono circa cinque
giorni che si stanno verificando furti
nelle abitazioni in continuazione, di
notte e di giorno. Carabinieri, Polizia,
tutti ne sono a conoscenza. Nelle no-
stre case sono entrati più volte, ormai

rubano anche cose di meno valore, co-
me piccoli elettrodomestici”.
L’azione dei ladri, da capire se si tratta
di una o più bande, ha diffuso la paura
tra i cittadini. “La situazione è diventa-
ta insostenibile - aggiunge Carlo, due
furti subiti in un mese - anche l’Ammi-
nistrazione comunale deve iniziare
questo nuovo corso sostenendoci e
rappresentando questa emergenza al
Ministero degli Interni: la sicurezza dei
cittadini viene prima di tutto”.



33



Una canzone
per Fiumicino
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È quella realizzata da Gioele Manè,

giovane cantautore romano,

affascinato dall’esperienza di lavoro in Alitalia.

Brano e video sono presenti su YouTube

sTorie

di Elisabetta Marini 

Èoriginario dei Castelli Romani,
ma il suo percorso di vita ha
incontrato in qualche modo
anche Fiumicino. Si chiama

Gioele Mané, nome d’arte dedicato

all’adorato nonno Emanuele andato via
troppo presto, e una passione sconfina-
ta per la musica nata sin dall’infanzia.

Da bambino Gioele ha fatto parte di un
coro polifonico e ha studiato pianofor-
te e chitarra classica, ma ancora gio-
vanissimo ha iniziato anche a scrivere
i primi testi e a comporre brani. Dopo

l’esperienza formativa nel coro di Mu-
sicorienta (un’orchestra di 50 elemen-
ti, diretta da Claudio Micheli impegna-

ta per rivisitare in chiave elettrica le
opere di Mozart), sono arrivati i primi
concerti da solista abbracciando la
sua chitarra.
Tanta la sua esperienza anche in stra-
da, fra Trastevere e Ponte Sant’Angelo,
e nei locali durante le serate di “open
mic”, spettacoli dal vivo dove, previa
iscrizione, artisti di qualunque espe-
rienza possono sperimentare materiale
davanti a un vero pubblico. Nell’estate
2016 l’incontro con l’universo di Fiumi-
cino in occasione delle selezioni e del
conseguente corso di addestramento
in Alitalia, un’esperienza che ha ispirato
il suo brano “Fiumicino”, parte della
raccolta “Impercettibile” uscita recen-
temente su tutte le piattaforme digitali. 
“Una canzone nata dal mio vissuto per-
sonale - racconta Gioele - un’esperien-
za nel vorticoso mondo dell’aeroporto
di Fiumicino rimasta per me indelebile.
A colpire la mia sensibilità sono state
soprattutto le persone che ho cono-
sciuto durante quelle settimane: giova-
ni disposti a darsi da fare e adulti con
delle responsabilità nei confronti delle
loro famiglie che costituiscono quasi
un mondo parallelo, che ti fa sognare
di volare mentre sei con i piedi piantati
a terra... magari caricando le valigie
nelle stive”.
Nella vita di questo giovane cantautore
non manca l’attenzione al prossimo; in-
fatti da qualche anno Gioele prende
parte alle iniziative dell’associazione
“Officine Buone”, che porta la musica
negli ospedali italiani regalando un sor-
riso nei reparti, dove sta quella soffe-
renza silenziosa spesso dimenticata
dalla frenesia del mondo esterno.
“Seppure il mio stile si avvicini princi-
palmente al pop-rock acustico - conti-
nua Gioele - non amo identificarmi al-
l’interno di un unico genere musicale.
Bruce Springsteen e Johnny Cash mi in-
fluenzano moltissimo, ma cerco co-
munque di scrivere in modo sponta-
neo. Nelle mie canzoni mi piace rac-
contare temi di attualità, con semplici-
tà e positività”.
Chi avesse piacere di ascoltare la can-
zone e vedere il video di “Fiumicino”
può cercare il canale YouTube di Gioele
Mané, dove sono presenti anche gli al-
tri brani del cantautore.
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Il mare dentro
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Una collaborazione tra la scuola Poo Romano

e quella secondaria ospedaliera Bambino Gesù di Palidoro,

per esprimere l’amore per il mare e per la vita

progeTTi

di Robea Ambrosini e Marina Fiorentino

Il progetto “Il mare dentro” è nato dalla
collaborazione tra l’istituto Porto Roma-
no di Fiumicino e la scuola secondaria
di primo grado della sezione ospedalie-
ra Bambino Gesù di Palidoro (IC via Maf-
fi Roma). Il lavoro svolto nelle sue diver-
se fasi, esprime l’amore per il mare e
per la vita. Il mare è narrato e rappre-
sentato come “scrigno di bellezza”. 
Nei mesi scorsi i ragazzi ricoverati in
ospedale, a Palidoro, hanno composto
alcune poesie sul mare visto anche co-
me dimensione interiore. Una selezio-
ne di queste poesie è stata donata ai
ragazzi della III E, dell’IC Porto Romano
che hanno realizzato così opere grafi-
che, plastiche e pittoriche. I lavori pro-
dotti raccontano di incontri e di condi-
visioni, il mare in queste opere è vissu-
to e amato: “è potente e fragile, immen-
so e circoscritto, rassicurante e perico-
loso, luminoso e oscuro”. Dal desiderio
di condividere il materiale prodotto nel-
le due scuole nasce l’idea di realizzare
una mostra che segna il momento di in-
contro tra ragazzi dalle storie personali
così diverse e toccanti. La mostra itine-
rante, è stata esposta a maggio prima
alla Porto Romano e poi al Bambino
Gesù di Palidoro. 

Sempre a Palidoro il 29 maggio, gli stu-
denti della II H, sezione musicale della
Porto Romano, hanno suonato in un
concerto per i coetanei ricoverati in
ospedale. Da tutte queste esperienze
sono scaturite alcune considerazioni
che vogliamo condividere.
Il diritto alla cura e alla protezione è si-
curamente il principio che guida tutti
quelli che lavorano in un ospedale pe-
diatrico. Ma è sempre presente il ri-
schio, per qualunque paziente, di di-
ventare solo soggetto passivo di questo
processo.
Infatti si entra in ospedale per “riceve-
re” e non per “dare”.
Da qui nascono le motivazioni che ani-
mano i laboratori
di arte e scrittura
tra Porto Romano
e Bambino Gesù,
proposti giocosa-
mente come una
sfida a rimanere
persone attive e
creative. Per molti
ragazzi il tempo
del ricovero diven-
ta l’occasione per
entrare in contat-

to con se stessi. Questa dimensione so-
spesa, di attesa, lontananza e silenzio,
diventa così anche condizione per far
emergere “la voce dell’anima”. 
La consapevolezza che le proprie poe-
sie possano essere di ispirazione per
altri coetanei offre ai ragazzi di Palidoro
la possibilità di vivere un‘esperienza,
che diventa valore aggiunto alla pro-
pria esistenza.
Gli alunni coinvolti diventano protago-
nisti consapevoli del proprio processo
di crescita. Specialmente i ragazzi ri-
coverati, che vivono un momento in
cui è facile perdere i punti di riferimen-
to e il senso di continuità con il proprio
vissuto. Al di là delle cure, così si man-

tiene vivo il diritto di continuare a es-
sere se stessi, anche attraverso il con-
tatto con coetanei “al di fuori”, che
porta conforto e attutisce il senso di
solitudine e smarrimento.
L’idea è quindi: creare opere poetiche,
narrative e pittoriche, pensate come
“dono” da scambiare, dove l’ospedale
diventa luogo d’incontro di vite e cultu-
re mediate dall’arte, nel suo valore ca-
tartico e comunicativo, mentre la scuo-
la si apre al territorio in cerca di occa-
sioni pronta a offrire se stessa.
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Super Boys 90
Fiumicino
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Ancora un prestigioso successo per la squadra

che si è aggiudicata il torneo estivo di

Giugliobasket 2018 nella categoria Aquilotti 

mADe in

di Francesco Camillo

Per il secondo anno di seguito
i Boys 90 Fiumicino, allenati
da Daniele Tardiolo, vincono il
torneo estivo Giugliobasket

2018, uno dei trofei estivi più presti-
giosi a cui partecipano anche squadre
straniere, per un totale di 24 team con-

correnti al podio finale.
Il Giugliobasket si svolge sulle bellissi-
me spiagge di Giulianova Lido in provin-
cia di Teramo e nasce dopo il successo
dell’affermatissimo torneo Marevivo,

manifestazione giunta alla sua undice-
sima edizione e conosciuto in tutta Ita-
lia che ha riscosso grande successo
per la sua location oltre che per i costi
molto contenuti e l’attentissima orga-
nizzazione. 
Giugliobasket, infatti, è il “contenitore” di

sei tornei giovanili: una “trenta giorni” di
pallacanestro, senza interruzioni, dalla
categoria “Aquilotti” passando dagli
“esordienti” agli under 13 del torneo Ma-
revivo, fino a giungere alle categorie Un-

der 15 con il torneo Spiaggia D’oro e un-
der 16, con il nuovo trofeo del Mare, altri
fiori all’occhiello della esaltante estate
cestistica abruzzese. Anni di esperienza
e di pura passione hanno reso questi tor-
nei un appuntamento fisso meraviglioso
per la città di Giulianova: nel mese di giu-
gno e di luglio la città si rallegra e si
colora     grazie alla presenza di numerosi
giovani atleti che passeggiano sul bellis-
simo lungomare e tra le strade del cen-
tro, portando aria di festa e di grande gio-
ia. Giulianova offre un paesaggio mera-
viglioso, con un perfetto abbinamento
tra mare e montagna.
La società organizzatrice dell’evento è
l’asd Basketinsieme Abruzzo, che da
tanti anni opera nel settore minibasket
e si dedica con grande passione a que-
sto importantissimo evento. 
Il prestigioso traguardo raggiunto dagli
Aquilotti del Boys 90 Fiumicino ha richia-
mato l’attenzione non solo degli addetti

ai lavori, ma anche quella delle istituzio-
ni. I ragazzi sono stati infatti invitati dal-
l’Amministrazione comunale di Fiumici-
no dove sono stati premiati dal sindaco
Esterino Montino.
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   Una combattente nata 
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Francesca Milani è bronzo nel judo ai Giochi del Mediterraneo:

“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”, è il suo motto.

Prossimo obiettivo le Olimpiadi 

mADe in

di Francesco Camillo 

Nel judo è un’Italia da sballo
quella che si è presentata ai
Giochi del Mediterraneo
2018 di Tarragona in Spa-

gna. Gli azzurri hanno portato a casa
quattro medaglie nella prima giornata
di gare. La medaglia d’oro è stata con-
quistata da Manuel Lombardo, primo
nella categoria 66 kg, poi è arrivato il
doppio argento con Odette Giuffrida
nei 52 kg e Miriam Boi nei 57 kg. La
quarta medaglia, di bronzo, è stata
conquistata da Francesca Milani, ter-
za nei 48 kg. “Poteva andare meglio -
dice Francesca - nel senso che potevo
fare mia la semifinale. Però va bene
così, perché ho avuto ottime sensazio-
ni per il futuro”. 
Francesca Milani, nata nel 1993, oltre
a portare in alto i colori dell’Italia, ha
dato lustro anche al Comune di Fiumi-
cino visto che è residente a Testa di Le-
pre. “Ho iniziato a praticare questo
sport quando avevo 7 anni -
racconta Francesca.

Ho iniziato grazie a dei corsi pomeridia-
ni scolastici che frequentavo insieme a
mia cugina e a delle nostre compagne.
Da lì il maestro Gianluca Accogli mi ha
portato prima al Pegaso e poi al Banzai
Cortina Roma”.
Le sue eccellenti qualità nella discipli-
na le hanno spalancato le porte della
squadra della Polizia di Stato, infatti
adesso fa parte delle Fiamme Oro. E in
terra spagnola ha dato dimostrazione
della sua forza raggiungendo un presti-
gioso terzo posto battendo la portoghe-
se Diogo. In precedenza aveva sconfit-
to la cipriota Kourri e la slovena Marusa
Stangar, prima di cedere in semifinale
contro la spagnola Figueroa. 
“I Giochi del Mediterraneo - spiega Fran-
cesca - sono una sorta di simulazione

delle Olimpiadi. Per questo è stata una
bella esperienza e in un contesto del ge-
nere si provano forti emozioni”. France-
sca è una combattente come testimo-
nia la frase posta sul suo profilo Face-
book: “Chi lotta può perdere, chi non lot-
ta ha già perso”. Per questo dopo il terzo
posto a Tarragona è già carica per le
prossime gare. “Sì - dice - devo fare bene
le gare di qualificazione per raggiungere
il mio sogno, quello di partecipare alle
Olimpiadi. E poi di riuscire a vincerle”. 
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Deja Vu,
una fuoriclasse 
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La cavalla nata nella campagna dell’Isola Sacra,

di proprietà di Robea Bizzarri, ha vinto il

Concorso Internazionale di salto a ostacoli di Atene

mADe in

di Francesca Lucaroni

Avevamo già parlato di lei, De-
ja Vu, la cavalla di proprietà
di Roberta Bizzarri nata nel-
la campagna dell’Isola Sa-

cra che sta ottenendo ottimi risultati
nella disciplina del salto a ostacoli.
Dopo i piazzamenti ottenuti nei con-
corsi nazionali e internazionali or-
ganizzati in tutta Italia, Deja
Vu si è messa in evidenza
anche all ’estero nel
Concorso di Salto

Ostacoli Internazionale di Atene, svol-
tosi dal 7 al 10 giugno nella capitale
greca presso il Markopoulo Olympic
Equestrian Center. 
Il suo cavaliere e compagno di tante vit-

torie è sempre lui, il Caporal Maggiore
Scelto Filippo Martini Di Cigala. Un bi-
nomio difficile da battere che vince la
gara del primo giorno di concorso (Ta-
ble A 125) e si ripete il giorno seguente
superando tutti gli altri binomi parteci-
panti alla categoria (Two Phases 130). 
Buona gara anche nel terzo giorno di
competizioni con un ottavo posto nella
categoria 135. Un weekend da ricorda-
re soprattutto per l’atleta dell’Esercito
che, insieme alla squadra azzurra, ha
vinto la Coppa delle Nazioni dello
CSIO2 di Atene, in sella al suo fidato ca-
vallo baio, Pupillo dell’Esercito Italiano.
Sempre con Pupillo si piazza anche al
sesto posto nel Gran Premio. È una
soddisfazione per il nostro territorio e
un piacere per gli appassionati di equi-
tazione di Fiumicino vedere Deja Vu,
una cavalla nata qui e allenata dalla
sua allevatrice e proprietaria Roberta

nel Centro Equestre Equin Camping
all’Isola Sacra, arrivare a vincere

anche all’estero in una compe-
tizione internazionale.
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Terrorismo,
occhio al litorale 

46

Nell’ordinanza della Questura di Roma sul potenziamento

dei controlli riferimento al “pericolo deterioramento dello

scenario internazionale nei luoghi del turismo”

CronAChe

di Andrea Corona

“Controlli finalizzati al-
la prevenzione e al
contrasto delle di-
verse forme di ogni

altra illegalità connessa”. È quanto
prevede l’ordinanza della Questura di
Roma che si prepara ad affrontare la
stagione estiva, nella quale si fa spe-
cifico riferimento anche al “deteriora-
mento dello scenario internazionale
che richiama l’attenzione sui luoghi
del turismo e che rende il settore dei
trasporti anche più strategico per il
notevole afflusso dei viaggiatori”.
Quello legato al terrorismo è un peri-
colo sempre attuale che impone un
aumento della sicurezza in tutti i luo-
ghi affollati. E in tal senso le località
balneari durante l’estate, diventando

un centro di aggregazione continuo,
hanno bisogno di un potenziamento
dei controlli, dal 2 luglio fino al 2 set-
tembre. Tra questi comuni costieri c’è
anche quello di Fiumicino dove in lo-
calità balneari come Fregene, Fiumi-
cino e Focene l’affluenza è alta. 
Proprio a Fregene pochi minuti dopo
l’una di notte del 25 giugno scorso si
sono sentite per le strade tante sirene
spiegate. Le volanti della Polizia e del
118 erano tutte dirette sul lungomare
Sud, al Blanco, dove c’è stato un mo-
mento di follia da parte dell’ambulan-
te che vendeva i panini all’esterno del-
la struttura. Questo, accecato dall’ira,
avrebbe preso il furgone e si sarebbe

diretto contro l’ingresso del locale do-
ve avrebbe investito un paio di perso-
ne, non si capisce se personale dello
stabilimento o semplici clienti. Nulla
di grave alla fine, un codice giallo in
ospedale e un ferito più lieve, almeno
dalle testimonianze, ma all’inizio era
stato interpretato come un possibile
gesto terroristico. Chiarito poco dopo
l’arrivo delle volanti: “All’ingresso non
facevano entrare il figlio e questo ha
scatenato la furia del padre”, spiegava
un investigatore.
Se i controlli predisposti dalla Questura
di Roma sono mirati a evitare anche si-
mili episodi, ovviamente resta costante
l’attenzione per quanto riguarda tutte
le solite attività come l’abusivismo
commerciale, soprattutto negli stabili-
menti balneari.
Non solo. L’attività delle forze dell’ordi-
ne sarà massima anche nei tratti stra-
dali più a rischio, dove particolare at-
tenzione sarà rivolta a chi si mette alla
guida di una vettura sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti o in stato di eb-
brezza. Tolleranza zero anche per
quanto riguarda il superamento dei li-
miti di velocità. 
Nel mirino delle forze dell’ordine fini-
scono anche tutti quei raduni musicali
non autorizzati. Per questo la Questura
di Roma pone l’accento su quei tratti di
litorale incustoditi che potrebbero es-
sere utilizzati per rave party. 
Infine, sempre in ottica di lotta al terro-
rismo, sono state innalzate le misure di
sicurezza all’aeroporto internazionale
Leonardo da Vinci.
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Alto rischio incendi
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Via i fusti secchi dalla pineta di Focene. Appello della Protezione Civile sulla

prevenzione: “La vegetazione cresciuta diventerà presto combustibile vegetale” 

CronAChe

di Francesco Camillo 

Sono iniziate a fine giugno le
operazioni di abbattimento e
rimozione dei pini rimasti bru-
ciati nel grande incendio che

a luglio del 2015 distrusse parte della
pineta di via Coccia di Morto a Focene.
Sebbene completamente essiccati,
erano ancora molti i fusti rimasti in pie-
di, mentre altri erano crollati a terra a
seguito delle ondate di maltempo nei
mesi invernali. Un intervento importan-
te e fin troppo atteso, non solo nell’ot-
tica di una riqualificazione dell’area,
ma anche come misura necessaria per

la salvaguardia della pineta dal rischio
di nuovi incendi. A questo proposito è
inevitabile constatare come, nonostan-
te il clamore da prima pagina dell’in-
cendio che bloccò tutte le attività del-
l’aeroporto, non siano state ritenute
necessarie misure più stringenti per la
difesa di questa preziosa area verde, a
maggior ragione per la sua collocazio-

ne, a parte la creazione di una fascia
perimetrale antincendio di qualche
metro, a fronte di decine di ettari incolti
che ancora circondano la pineta sui
due lati lungo via Coccia di Morto.
E proprio in tema l’Agenzia Regionale di
Protezione Civile a fine giugno ha invia-
to una lettera in cui sollecita i sindaci
del territorio a mettere in atto “le neces-
sarie misure di prevenzione degli incen-
di boschivi”. L’invito alle verifiche e agli
interventi è rivolto a tutte le Amministra-
zioni interessate. Nella lettera, indiriz-
zata anche alla Città Metropolitana di

Roma, alle province di Frosinone, Lati-
na, Rieti e Viterbo, alle Comunità Mon-
tane del Lazio, alle Aree Naturali Protet-
te e per conoscenza alle prefetture del-
le cinque province laziali, si invitano le
amministrazioni interessate a un’atten-
ta verifica della vegetazione spontanea
e conseguentemente a una immediata
programmazione e attuazione degli in-

terventi di manutenzione del verde e
delle pertinenze stradali.
“Dopo la prima lettera inviata lo scorso
aprile - spiega Carmelo Tulumello, diret-
tore dell’Agenzia Regionale di Protezio-
ne Civile - si è ritenuto necessario in-
viarne una seconda a causa dell’attua-
le andamento climatico che da un lato
sta inibendo il verificarsi e il propagan-
darsi di incendi e dall’altro sta favoren-
do una rapida e significativa crescita
della vegetazione spontanea. Tale feno-
meno, in presenza di una prevedibile
evoluzione climatica verso temperature

più elevate e minore piovosità, trasfor-
merà la vegetazione spontanea in com-
bustibile vegetale e, quindi, in un peri-
coloso fattore di innesco e propagazio-
ne di incendi. Abbiamo pertanto invita-
to le amministrazioni a porre in essere
tutte le attività di propria competenza a
realizzare le essenziali misure di salva-
guardia dagli incendi boschivi”.
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Prima edizione del Memorial realizzato in collaborazione

con l’associazione “Il Cuore di Cristiano onlus”,

grandi emozioni nel centro di addestramento Highlander

CronAChe

di Nadia Pacilli

Trionfo di emozioni sabato 9 giu-
gno, per la prima edizione del
Memorial “Cinzia nel cuore”
con “Il Cuore di Cristiano”. Nella

splendida cornice del centro addestra-
mento Highlander di Fiumicino, tantissi-
me persone si sono ritrovate in una ma-
rea di colori, profumi, emozioni e tanti
sorrisi. Abbiamo deciso di ricordare Cin-
zia nel miglior modo possibile. Per tene-
re viva la sua passione di fare dolci, ab-
biamo organizzato una gara premiando
quello più bello, buono e dietetico. Il ri-

sultato è stato strabi-
liante con sei giudici at-
tenti nella scelta, sia-
mo stati onorati anche
della presenza di due
giovani pasticcieri del
territorio Edoardo e Ga-
ia, che hanno conclu-
so  la serata con una
Cream Tart decorata in
modo eccellente la-
sciandoci tutti stupiti.

Per la gara sono state portate più di 80
torte confezionate con maestria, allie-
tando a fine serata il palato degli ospiti,
a seguire poi un Nutella party per la gioia
dei bambini. Durante l’evento i ragazzi
speciali del Cuore di Cristiano onlus
hanno sfilato a tempo di musica cimen-
tandosi in una bellissima coreografia
improvvisata, regalando sorrisi al pub-
blico, applausi a scena aperta per loro.
Altro momento importante è stata l’esi-
bizione dei “Special dog” che, sotto la
guida degli occhi esperti di Claudio e Va-

lentina, ci hanno deliziato con lo spetta-
colo di obbedience: Nicolò, Samuele, Si-
mone e Graziano, regalando grandi
emozioni. Subito dopo la gara cinofila
adulti di Roll-on che ha chiuso le attività
dell’evento. 
Il percorso di Cinzia, la sua forza, il suo
sorriso e il suo ottimismo sono stati
esempio di vita per tutti noi, per le per-
sone che hanno avuto il privilegio di co-
noscerla. L’intento dell’evento, che si ri-
peterà ogni anno a primavera inoltrata,
è quello di stringerci tutti e trasformare
il dolore in sorrisi. È quello di essere di
sostegno a chi come Cinzia, attraversa
il calvario della malattia oncologica, ha
saputo trasformare il dolore nella crea-
tività. Offrire a chi vive questa realtà la
possibilità di confrontarsi, condividere
vuol dire alleggerire, seppure di poco,
un cammino impervio. L’unione di due
cuori, Cinzia e Cristiano, amplia gli oriz-
zonti del Cuore di Cristiano onlus da
sempre punto di riferimento per i bam-
bini, per intraprendere un nuovo cam-
mino accanto agli adulti. In questo con-
testo grazie alla  collaborazione della
dottoressa Maria Rita Noviello, oncolo-
ga dell’ospedale Grassi, splendida
creatura, vedrà in un prossimo futuro il
fiorire di molte attività rivolte al mondo

dell’oncologia.
Grazie al Cuore di Cristia-
no per averci proposto
questa splendida iniziati-
va, grazie ai padroni di ca-
sa Claudio e Valentina, a
tutte le persone che si so-
no rese disponibili ad aiu-
tarci nell’organizzazione,
alle persone presenti, un
arrivederci al prossimo an-
no. Grazie di cuore. 
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Èstata trovata in acqua a riva
dal bagnino del Moai intorno
alle 14.00 del 21 giugno.
Un’altra tartaruga morta sulla

spiaggia comunale questa volta a Pas-
soscuro. “Aveva il carapace rotto e gli oc-
chi chiusi”, racconta un bambino che si
trovava in spiaggia mentre il bagnino la
recuperava. L’ultimo esemplare senza
vita era stato rivenuto lo scorso marzo a
Fregene. In quella circostanza l’animale
presentava un taglio profondo sulla co-
razza superiore e intorno a un arto ave-
va attorcigliata una piccola cima, a sua
volta legata a una tanica di plastica. Pur-
troppo si sono verificati fin troppi casi si-
mili. Non solo sul territorio di Fiumicino,
ma in tutta Italia. Come riporta il Wwf,
“la cementificazione, il degrado delle
coste e dei litorali prescelti per la nidifi-

cazione e soprattutto l’impatto con i si-
stemi di pesca costituiscono le principa-
li minacce per questa specie, basti pen-
sare alle reti a strascico, agli ami dei pa-
langari e alle reti fisse, dalle quali un
gran numero di tartarughe viene cattu-
rato accidentalmente, causando la mor-
te di più di 40mila tartarughe l’anno”.

Inoltre la presenza di plastica soffoca gli
animali, una tartaruga marina su due
nel Mediterraneo ingerisce plastica.
Uno studio di 10 anni sulla caretta ha di-
mostrato che il 35% degli esemplari
analizzati hanno inghiottito rifiuti di que-
sto tipo, alcuni ne avevano ingeriti fino
a 150 frammenti.

Taarughe,
la strage continua
Il 21 giugno un’altra Caretta è stata trovata moa sulla spiaggia di Passoscuro

di Chiara Russo
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Tanti auguri a Mircoper i suoi 20 anni da
tutta la famiglia! Grande festa il 24 luglio.

Auguri di buon compleanno, festeggiato
il 2 luglio, a Fulviada tutta la famiglia ma
in particolare dalla sua nipotina Giorgia.

Tantissimi auguri di buon compleanno
al piccolo Davide per i suoi 5 anni che

compirà il 31 luglio. Sei il pazzarello di
casa. Una continua scoperta! Mamma,
papà e il tuo fratellone Simone ti fanno
infiniti auguri.

Auguroni per i suoi 30 anni al migliore
disegnatore, illustratore, fumettista e
quant’altro di Fiumicino: Valerio Chiola.

Tantissimi auguri a Simone che il 24 lu-
glio compirà 8 anni: sei il campione di
casa e il nostro più grande orgoglio!
Mamma, papà e il fratellino Davide.

Anche se li dimostra da un po’, Ambra
Camillo compie 40 anni solamente il
30 luglio. Scherzi a parte, per questo
importante traguardo a lei vanno i mi-
gliori auguri da parte delle sue piccole
Sara e Silvia, del compagno Oscar, dei
genitori Mauro e Maria e del fratello
Francesco.

Il tempo scorre e Nicolas il 18 luglio
compie nove anni. A lui, che cresce a vi-
sta d’occhio, vanno i migliori auguri da
parte della piccola sorellina e di mam-
ma, papà, nonni e zii.

Buon compleanno al vecchio Careca
Umberto Smania da tutti i suoi amici.
Grande festa il 19 luglio per spegnere
le 47 candeline.

Buon compleanno alla nostra stella più bella del firmamento Gaia!
Tantissimi auguri da mamma papà e Matteo.
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MUSICA
Dese Boots

Continuano gli appuntamenti con la
musica dal vivo del sabato sera presso
Al Chiosco by Caino&Abele in via Torre
Clementina 164/A. Il 14 luglio i ritmi
rock pop della Marco Rinalduzzi Band;
il 21 spazio alle sonorità solo rock della
band Rock Inc., mentre il 28 luglio sarà
la volta dei Desert Boots (Rock, Soul,
Pop). Inizio concerti ore 22.00. Ingres-
so libero, info e prenotazioni tavoli: al-
chioscocainoeabele@gmail.com - FB
Alchiosco by Caino&Abele.
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TEATRO
Il Marchese del Grillo

Alla Corte della Biblioteca di Villa Guglielmi, per la rassegna Fiumicino Estate, mer-
coledì 11 e giovedì 12 luglio con inizio alle 21.00 andrà in scena la nuova proposta
teatrale della compagnia amatoriale della Pro Loco di Fiumicino Sezione Spetta-
colo, “I ProLoquaci”: la commedia popolare in due atti “Il Marchese del Grillo”.
Dopo Forza Venite Gente, Mamma mia! e Footloose, presentati con grande suc-
cesso negli scorsi anni, puntuale arriva per l’estate questo nuovo adattamento
interpretato dalla compagnia composta per l’occasione da 25 attori, dei quali 12
ballerini. Liberamente ispirato alla commedia teatrale interpretata da Enrico Mon-
tesano e al film del 1981 di Mario Monicelli, il testo ha per protagonista il perso-
naggio il Marchese Onofrio del Grillo reso celebre dall’interpretazione di Alberto
Sordi, accompagnato nelle sue avventure dalle musiche della Roma ottocentesca
create dalla maestria di Armando Trovajoli. Ingresso libero.
info: 06-65047520 - FBI ProLoquaci Compagnia Teatrale Amatoriale Pro Loco.

TEATRO
Omicidio

al Woodstock pay
La compagnia teatrale Gli Squilibristi sa-
rà protagonista di due interessanti ini-
ziative. La rassegna teatrale per bambi-
ni “Teatro in Natura”, presso l’Oasi Wwf
di Macchiagrande a Fregene, prevede
ancora tre appuntamenti in cartellone la
domenica alle 18.30, l’8 luglio “Le emo-
zioni della Natura”, il 22 luglio “Bianca-
neve” e il 5 agosto “Il nuovo mondo”
(info: 328-0385113 - 382-0735020).
Sempre a Fregene, ma questa volta nel
Parco Avventura in via della Veneziana,
Gli Squilibristi proporranno tre spettacoli
molto piacevoli e coinvolgenti. Il 13 luglio
il giallo interattivo “Omicidio al Wood-
stock party”. Durante una festa hippy
una morte Inaspettata sconvolgerà la fe-
sta e coinvolgerà il pubblico in una ap-
passionante analisi poliziesca adatta a
tutte le età. Il 20 luglio sarà la volta di
“Storie di ordinaria follia”, spettacolo iti-
nerante che offre al pubblico la possibi-
lità di incontrare i serial killer più famosi
della storia. Il 27 luglio, infine, “Leggendo
Romano”, una divertente commedia che
racconta in chiave comica le leggende di
Roma dalla sua fondazione ai giorni di
oggi. Inizio spettacoli ore 21.00.
Info e prenotazioni: 324-5576210 - par-
coavventurafregene@gmail.com - FB Par-
co Avventura Fregene.

VISITE GUIDATE
Villa di Plinio

L’associazione Natura 2000 organizza per i mesi di luglio e agosto le seguenti
visite guidate su prenotazione entro due giorni prima: mercoledì 18 luglio la
via Severiana e la Villa di Plinio (Ostia), giovedì 26 luglio la Necropoli di Porto
e mercoledì 8 agosto il tour delle Torri nord.
Per prenotazioni natura2000@libero.it - 339.6595890.
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Il 12 luglio alle 21.00 al Parco commerciale

il conceo gratuito di Loredana Beè,

Roby Facchinetti & Riccardo Fogli

di Aldo Ferretti 

Arrivata alla sua V edizione, la
Notte Bianca del Da Vinci si
conferma l’evento più atteso
dell’estate romana e del suo

litorale. Anche quest’anno gli organiz-
zatori regaleranno una serata all’inse-
gna dello shopping e della buona mu-
sica che vedrà come protagonisti dei
“mostri sacri” della musica italiana,
quali Loredana Bertè e Roby Facchinet-
ti & Riccardo Fogli.  
Per l’occasione, i punti vendita rimar-
ranno aperti fino alle 22.00, mentre le
ristorazioni fino a fine evento. 
Una serata da non perdere, come sem-
pre completamente gratuita quella or-
ganizzata dal Parco Da Vinci che inizie-
rà alle 21.00 e che vedrà il Parco pro-
tagonista già dalla sua apertura alle

10.00 in quanto, essendoci i
saldi, la clientela potrà appro-
fittarne per fare compere e poi
assistere al concerto. 
Per quanto riguarda gli artisti
che si alterneranno sul palco
possiamo sicuramente sottoli-
neare la grandezza e la lunga
carriera dei cantanti che ab-
braccia più generazioni e che
negli ultimi anni con le proprie
canzoni evergreen e le ultime
hit come quella di Loredana
Bertè che con il singolo “Non ti
dico No”, insieme al gruppo
Boomdabas, sono in testa alle
classifiche nazionali. 
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La grande
Notte Bianca
del Da Vinci 
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Calicchio e Meloni: “Bilanci in attivo, iniziative di tutela e sostegno dei più deboli,

servizi innovativi per tutti i cittadini, una grande istituzione da tutelare” 

di Matteo Bandiera 

“Le Farmacie Comu-
nali di via della
Scafa e via Aurelia
costituiscono un

prezioso patrimonio sociale - af-
fermano i neo eletti consiglieri co-
munali per il Partito Democratico
Paolo Calicchio e Paola Meloni - la
tutela e il sostegno da loro offerto
a tutti i cittadini del Comune di
Fiumicino sono valori da incenti-
vare nelle prospettive di sviluppo
e sostenibilità. Ciò è testimoniato
dal fatto che la Società ha sempre
chiuso i suoi bilanci in positivo e
con utili, soprattutto negli ultimi
tre anni, superiori ai 100mila eu-
ro. Dati alla mano, l’ultimo bilan-
cio del 2017 si è chiuso in positivo
con utile di 182mila euro, nel
2016 l’utile era pari a 181mila eu-
ro e nel 2015 141mila”.
“L’ottimo lavoro svolto da Farmacie Co-
munali a favore della cittadinanza e del-
l’Amministrazione Comunale - continua
Paolo Calicchio - è testimoniato dai suoi
bilanci in attivo ad eccezione degli anni
2013-2014 per investimenti dedicati
alla ristrutturazione e al miglioramento
dello stabile di via della Scafa, soprae-
levato con nuova pavimentazione, arre-
damenti, impianti elettrici e d’allarme e
nuova divisione degli spazi. Successiva-
mente a tali lavori la struttura di Isola
Sacra è divenuta a basso impatto am-
bientale, in quanto l’approvvigiona-
mento di energia elettrica è completa-
mente sostenuto dal fotovoltaico”.
Tanti i servizi offerti ai cittadini da Far-
macie Comunali di via della Scafa e via

Aurelia, tra questi il Farmataxi per la
consegna gratuita a domicilio dei far-
maci direttamente a casa ai portatori di
handicap e over 65; per quest’ultimi le
farmacie offrono anche il 20% di sconto
sui prodotti da banco e l’elettrocardio-
gramma gratuito. Numerosi, altresì,
quelli offerti per le gestanti, le quali pos-
sono usufruire gratuitamente della mi-
surazione della pressione, controllo del
peso ed elettrocardiogramma, oltre allo
sconto del 20% su tutti i farmaci e inte-
gratori per la gravidanza e per i primi tre
mesi di vita del bambino.
E le Farmacie Comunali di Fiumicino,
su 18mila strutture esistenti, sono le
uniche ad avere sottoscritto un accor-
do con il Wwf che attraverso la “Carta
Zampa” consente ai cittadini proprieta-

ri di animali di affezione di
usufruire di uno sconto del
20% sugli acquisti, permetten-
do, per esempio, a chi possie-
de un cane o un gatto di avere
un significativo risparmio sulla
spesa annuale.
“È stato altresì aperto da po-
chi mesi, all’interno delle due
strutture di Isola Sacra e Ara-
nova, lo Sportello Antiviolenza
“Farmaciste per le donne” - di-
chiara Paola Meloni - un im-
portante servizio di ascolto e
assistenza rivolto a tutte le
donne vittime di violenza ver-
bale o fisica. Le farmacie sono
altresì sostenitrici dell’iniziati-
va culturale cittadina del ritor-
no alla Città di Fiumicino del
Sesterzio di Traiano, simbolo

dell’identità storica del Comune”.
“Le attività, i servizi e gli sconti promos-
si dalla società - aggiunge Calicchio -
permettono annualmente ai cittadini
un risparmio complessivo circa 300mi-
la euro. Rendere pubblici i positivi risul-
tati, sia a livello puramente economico
che sociale, delle Farmacie Comunali
di via della Scafa e via Aurelia, costitui-
sce un apprezzamento costante rispet-
to all’egregio lavoro svolto dal persona-
le medico e sanitario. Incentivare la so-
cietà al fine di consentire l’elaborazio-
ne di ulteriori progetti e attività dedica-
te alla salute dei cittadini dovrà essere
uno degli obiettivi promossi dal Comu-
ne di Fiumicino nei prossimi cinque di
amministrazione a guida del sindaco
Esterino Montino”. 
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Farmacie Comunali,
patrimonio unico 
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Il 23 giugno nell’Oasi di Macchiagrande del Wwf

si è svolta la prima celebrazione del rito nuziale civile.

Tutto in uno scenario unico, quello della lecceta 

di Chiara Russo 

Il 23 giugno è stata una data molto
importante per l’Oasi WWF di Mac-
chiagrande: si è svolta la prima cele-
brazione del rito nuziale civile. Grazie

al Comune di Fiumicino e alla Maccare-
se Spa, l’Oasi è diventato uno dei siti au-
torizzati in cui poter esprimere il fatidico
sì. E proprio a Fregene si è celebrato il
matrimonio in un luogo suggestivo
dell’Oasi, ovvero la lecceta, un’ambien-
tazione unica dallo stile naturale ed ele-
gante che ha fatto da cornice alla splen-
dida ed emozionante giornata. 
“Siamo felicissimi che la coppia abbia

selezionato la nostra Oasi come luogo
per coronare uno dei giorni più belli
della propria vita - dichiara Francesco
Marcone, direttore delle Oasi del Lito-
rale Romano - il loro entusiasmo e la
gioia dei partecipanti è stata una gran-
de soddisfazione. Fermo restando la
conservazione dei valori naturali pro-
tetti, siamo certi che lo svolgimento di
attività responsabili e cerimonie soste-
nibili rappresentino un concreto contri-
buto per valorizzare questo splendido
territorio. Un augurio speciale va agli
sposi, per il loro cammino sereno ricco
di amore e felicità. Che questo giorno
sia il riflesso della loro vita futura: ma-
gnifico, splendido, pieno di emozioni e
di allegria”.

no
vi

tà

Sposarsi nell’Oasi 
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Dal materassino alle isole galleggianti, l’evoluzione delle “floating island”,

gonfiabili di ogni tipo dotati di tutti i comfo con tanto di scompao refrigerato 

di Elisabetta Marini 

Per decenni siamo andati al mare con
il materassino, ci sembrava di portarci
sulla spiaggia un tocco di “comodità ca-
salinga”: si dispiegava e, grazie alla
pompa a piede (quando ci diceva be-
ne), con una bella sudata avevamo il
nostro bel sofà pronto per distenderci
al sole o nell’acqua.
Ma i tempi evolvono, la creatività an-
che e oggi il mercato ci presenta dei
veri e propri “salotti da mare”, altro-
ché materassini matrimoniali! In ger-
go si chiamano “floating island” e so-
no delle vere e proprie “isole galleg-
gianti”, spesso dotate di tutti i com-
fort. Sono realizzati in gomma trattata
o in vinile, materiali molto resistenti
che garantiscono una certa affidabili-

tà. Per il gonfiaggio sono dotati di una
pompa automatica elettrica, talvolta
esterna, altre volte incorporata. 
Trattandosi di materassi ad aria, molti

modelli vengono forniti con un pratico
kit di riparazione, comprendente ade-
sivi e toppe realizzate con materiali si-
mili a quelli utilizzati per i kit di ripara-

zione delle forature della bicicletta, in
modo da poter affrontare qualsiasi in-
conveniente.
Il punto di forza è sicuramente la pos-
sibilità di utilizzare questi simpatici di-
vani galleggianti extra-large in compa-
gnia: su alcuni si può stare solo in cop-
pia, ma ne esistono anche per ospitare
7-8 persone insieme… e il divertimento
è assicurato! 
Non mancano mai maxi cuscini o singo-
le poltroncine su cui rilassarsi; tanti mo-
delli hanno una specie di piccola vasca
interna dove tenere i piedi al fresco o far
sguazzare i bambini. Ovviamente è
spesso disponibile uno scomparto refri-
gerato dove mantenere al fresco e a por-
tata di mano bibite e merenda. Nei mo-
delli più evoluti c’è addirittura un tenda-
lino che ripara dai raggi del sole nelle
ore più calde della giornata e lo scivolo
per il divertimento dei più piccoli.
Il costo varia molto a seconda della
grandezza, si parte da 30 euro per una
persona fino ai 4-500 euro per le isole
in grado di ospitare più persone.
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I salotti del mare
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ALLA PASSERELLA
Via Torre Clementina, 158
Tel. 06.65047741

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMELINDO FISH
Lungomare della Salute, 113
Tel. 06.89939299

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Colle del Miglio, 1Tel.
333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

CONTRO CORRENTE
Via Mario Ingrellini, 29-31
Tel. 06.64211567

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.94892361 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

R I S T O R A N T I

66

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CIELO FCO
Via Torre Clementina, 154
Tel. 06.6506368

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





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

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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 DEL BRICCONE
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

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

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PIER 1
Via Monte Cadria, 45
Tel. 333.5767316

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

PROVALO SPIEDINIFICIO
P.le E. Molinari
Tel. 328.6632450

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33 
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

SAILOR PUBLIC HOUSE
Viale Traiano, 145
Tel.

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VERACE
Via Passo Buole, 97/L
Tel. 06.94376469

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

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

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

19:20 21:05

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

19:20 21:05

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

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

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

20:10 21:45

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

20:10 21:45

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

FARMACIE di turno
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7-13 luglio
Farmacia Di Terlizzi
via Giorgio Giorgis, 214
Tel. 06-6580798

14-20 luglio
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
Tel. 06-65048357

21-27 luglio
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
Tel. 06-65025633

28 luglio-3 agosto
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
Tel. 06-6502445

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

Controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
Amelindo Fish - lungomare della Salute, 113
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar delle Meduse - via delle Meduse, 106-108
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Ranocchia - via Fiumara, 28/C
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tazza d’oro - Via Pertunno, 102/B
Bar Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Patrizi - piazza G. B. Grassi, 8
Casagusto - Molo 302 - via Torre Clementina, 302
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Gran Caffè Conti - via delle Ombrine, 44/C
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
La Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 219
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Taxi Bar - via Foce Micina, 118/C
Vela e Cucina - via Monte Cadria, 73
Zanzibar - via Porto Romano, 44/E

AZIENDE E NEGOZI

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

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

EDICOLE ARANOVA

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

ARAEDICOLA
L.go Goni, 4
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