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Quella ricerca della civiltà

Finalmente le telecamere funzionano. C’è voluto un bel po’ e ora bisogna recuperare il

tempo perduto. Allargare al massimo il sistema incrementando il numero delle postazioni

per controllare sempre meglio un territorio immenso e per certi versi ancora primordiale.

Microcriminalità, rifiuti gettati ovunque, la civiltà non arriva dal cielo ma giorno dopo giorno

con infinita pazienza. L’esempio degli Hooligans è illuminante: chi avrebbe potuto imma-

ginare che quei teppisti capaci di devastare gli stadi e le capitali di mezza Europa potessero

un giorno sedere come tanti angioletti in tribune senza barriere con il campo? 

La videosorveglianza è il presente, con tutti i problemi di organico e di risorse delle forze

dell’ordine la tecnologia è in grado di risolvere tanti problemi. In questa direzione va anche

il nuovo decreto sulla sicurezza che aumenta il potere dei sindaci. Non è un caso la sua

apertura verso la diffusione di telecamere innovative con benefici fiscali per chi si fa carico

dell’investimento, istituti di vigilanza compresi.

Si è aperta la stagione balneare, si torna sulla riva del mare a prendere il sole o a mangiare

invitanti piatti di pesce. Una specialità di Fiumicino, un rito che si ripete ma che ha sempre

il suo grande fascino. 



Telecamere,
pae il sistema
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In funzione 75 degli 80 impianti distribuiti sul territorio.

Montino: dopo il collaudo il sistema sarà operativo.

L’opposizione: si sono persi 4 anni 

PRIMO PIANO

di Marco Traverso 

Era il 20 novembre 2015 quan-
do è stato presentato il siste-
ma integrato di videosorve-
glianza del Comune di Fiumici-

no e, al tempo stesso, inaugurata la
nuova sala operativa della Polizia Loca-
le a cui le telecamere, attive h24 in tut-
te le località del territorio, sono collega-
te. Il sistema di telecamere, dopo aver
avuto il via libera da parte del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza
presieduto dal Prefetto con cui è stato
anche concertato il posizionamento, è
stato suddiviso in tre pacchetti: teleca-
mere di confine, con tutti
gli accessi alle lo-
calità presidia-
t i ,  compreso
l’aeropor to di
Fiumicino Leo-
nardo Da Vinci; te-

lecamere di costa,
che prevede l’in-
stallazione degli
impianti su tutti i
24 chilometri di lito-
rale; telecamere nei punti critici sotto il
profilo della sicurezza urbana e strada-
le, nonché sugli snodi viari più critici. A
distanza di quasi due anni il sistema

sembra praticamente completato. “At-
tualmente - spiega il sindaco Esterino
Montino - sono funzionanti sul territo-
rio 75 telecamere. Ancora pochi giorni
e avremo finito il lavoro complessivo:
saranno in tutto 80 quelle attive, an-
che se probabilmente dovremo chiede-
re alla Prefettura l’autorizzazione allo
spostamento di ulteriori quattro teleca-
mere che per problemi tecnici non pos-
siamo allacciare al nostro sistema. In
questo momento le 75 telecamere so-
no tutte allacciate con la centrale ope-
rativa dei Vigili Urbani. Appena avremo
fatto il collaudo, potremo far accedere al

sistema delle nostre telecamere an-
che gli altri servizi di vigilanza. I

Carabinieri già hanno
chiesto per via in-

formale di poter-
le utilizzare di-
r e t t a m e n te
per alcuni

quadranti di città sulla base delle loro
competenze e della posizione delle loro
stazioni. Stesso discorso per Guardia di
Finanza e Commissariato di Polizia.
Quindi, dopo il collaudo, avremo un si-
stema visibile non solo dalla nostra cen-
trale operativa ma anche dalle altre For-
ze dell’Ordine. In ogni caso - conclude
Montino - in questa fase di passaggio in-
termedio, le telecamere stanno facendo
il loro mestiere”.
“Il bando per le telecamere - ricorda il
consigliere comunale Mauro Gonnelli -
venne aggiudicato nella primavera del
2013 dalla nostra giunta di centrode-
stra. Si sono persi 4 anni e ancora non
funzionano tutte le telecamere. Davve-
ro un bel risultato”. 
“Il Piano integrato di controllo di Fiumi-
cino era e rimane uno strumento es-
senziale per rispondere alle istanze del
territorio, alle famiglie e alle attività
commerciali, bersaglio principale della
micro-criminalità. Il progetto - sottoli-
neano Roberto Merlini e Claudio Paoli-
ni del gruppo consiliare di Forza Italia
Fiumicino - doveva essere un supporto
essenziale per le indagini di Polizia Lo-
cale, Polizia e Carabinieri oltre che un
ottimo deterrente anche per reati am-
bientali e abbandono dei rifiuti; non riu-
sciamo a capire perché si è perso tutto
questo tempo. Inoltre le 80 telecamere
dovevano essere solo l’inizio di un si-
stema aperto da

integrare con le
telecamere priva-
te e quelle di altri
istituti esistenti
per realizzare una

vera e propria rete
capillare. Non solo non risulta ancora
iniziato questo percorso ma a quanto ci
è stato riferito le stesse forze dell’ordi-
ne farebbero fatica a utilizzarlo perché
le targhe delle auto non sempre risul-
tano leggibili”. 
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Ripresi i barbari
In alcuni punti di Fiumicino grazie alla videosorveglianza sono stati individuati

alcuni degli autori degli scarichi di rifiuti, tutti multati con 600 euro

di Fabio Leonardi 

Pugno duro contro la moda del
lancio del sacchetto dalle au-
to. In questa azione dell’Am-
ministrazione è fondamentale

il sistema di telecamere presente nei
punti nevralgici del territorio comunale.
“Solo negli ultimi giorni - spiega il sin-
daco Esterino Montino - sono state ri-
prese 8 persone a scaricare rifiuti, un
illecito che viene sanzionato anche con
una multa di 600 euro. Il 50 per cento
sono risultati nostri residenti, mentre
gli altri risiedono a Roma. Un’altra per-
sona è stata sorpresa ad abbandonare
rifiuti dalle guardie ambientali facenti
parte dell’associazione nazionale Poli-
zia di Stato. Per i trasgressori, oltre alle
sanzioni, scatteranno i controlli al fine
di verificarne le posizioni Tari. L’attività
delle guardie ambientali, inoltre, ha an-
che permesso di multare un’attività di
ristorazione per il mancato rispetto del-
le modalità di conferimento dei rifiuti
della raccolta differenziata”.
“Il nostro sistema di videosorveglian-
za collegato h24 alla sala operativa -

dichiara il Comandante della Polizia
locale, Giuseppe Galli - è a disposizio-
ne delle altre forze dell’ordine del ter-
ritorio. Non è solo importante nei con-
trolli di prevenzione e per la tutela del-
la sicurezza urbana. Può essere un va-
lido strumento anche contro chi sce-
glie deliberatamente di sporcare il no-
stro territorio. Ricordo che articoli di
legge vietano l’abbandono e il deposi-
to incontrollato di rifiuti sul suolo e
chiunque abbandona o deposita rifiuti
è punito con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria. Lo sforzo di Polizia
Locale, Protezione civile e Guardie
ambientali proseguirà nell’opera di
controllo. Il nostro sistema di teleca-
mere rappresenta un importante mez-
zo per la sicurezza urbana e per pre-
venire determinati illeciti. In ogni caso
si stanno rilevando anche un ottimo
mezzo a tutela del nostro patrimonio
ambientale”.
“Siamo tra i primi comuni di 80mila abi-
tanti - dichiara il sindaco Montino - ad
aver esteso la raccolta differenziata al

100% dei residenti. Pochi e isolati bar-
bari maleducati non avranno la meglio
sulla stragrande maggioranza dei citta-
dini che conferisce i rifiuti con attenzio-
ne e responsabilità”. 
Una spallata definitiva agli scaricatori
selvaggi potrebbe arrivare dalle foto-
trappole mobili. Attualmente si trovano
negli uffici comunali e a breve, dopo le
ultime verifiche tecniche, verranno
messe in funzione a rotazione proprio
nelle zone a maggiore rischio.
“Abbiamo rintracciato grazie alle im-
magini un signore che gettava rifiuti
dalla propria auto - spiega il comandan-
te della Polizia Locale Giuseppe Galli -
poi convocato in Centrale ha ricevuto
un’ammenda di 600 euro, come preve-
de la normativa. Successivamente ab-
biamo individuato altri tre trasgressori
e anche loro hanno subito lo stesso
trattamento. Questo a dimostrazione
che le telecamere non le vediamo solo
a posteriori ma in corso d’opera e che
sui punti di maggiore rischio riusciamo
a fare un lavoro importante”.



Più poteri ai sindaci 
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Dall’11 aprile è diventato legge il decreto sulla sicurezza, daspo urbano

come per gli ultrà del calcio, misure anti spaccio e arresto in flagranza differita

PRIMO PIANO

di Maria Camilla Capitani

Più poteri ai sindaci, istituzione
del Comitato metropolitano,
daspo urbano sul modello di
quello pensato per gli ultrà del

calcio, misure anti spaccio e di contra-
sto al fenomeno dei writers, arresto in
flagranza differita. Queste solo alcune
delle principali novità contenute nel de-
creto sulla sicurezza urbana approvato
lo scorso 11 aprile dal Senato e che, es-
sendo già approvato dalla Camera, è di-
ventato legge. 
Il provvedimento mira a “prevenire i fe-
nomeni di criminalità diffusa” e a “pro-
muovere la legalità” e “il rispetto del
decoro urbano”. Tra i punti sul maggior

potere ai sindaci, figura il contrasto alla
movida selvaggia. La legge riconosce
esplicitamente in capo al sindaco il po-
tere di adottare anche ordinanze di or-
dinaria amministrazione, non contingi-
bili ed urgenti, per disporre limitazioni
in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di be-
vande alcoliche e superalcoliche. Il ri-
corso a tale strumento è ammesso solo
al fine di assicurare le esigenze di tute-
la della tranquillità, del riposo dei resi-

denti e dell’ambiente e del patrimonio
culturale in determinate aree delle cit-
tà interessate da afflusso di persone di
particolare rilevanza, anche in relazio-
ne allo svolgimento di specifici eventi.
Tali ordinanze devono disporre comun-
que per un tempo predefinito.
Il decreto prevede anche misure per fa-
vorire la diffusione di telecamere di sor-
veglianza innovative prevedendo bene-
fici fiscali per chi si fa carico dell’inve-
stimento. La norma stabilisce che i Co-
muni possano deliberare detrazioni
Imu o Tasi per categorie specifiche che
si fanno carico dell’investimento. La
categorie sono: enti gestori di edilizia

residenziale, amministratori di condo-
mini, imprese, anche individuali, dota-
te di almeno dieci impianti, nonchè‚ as-
sociazioni di categoria ovvero consorzi
o comitati costituiti fra imprese, profes-
sionisti o residenti. Il beneficio, però,
non sarà per tutti i sistemi di sorve-
glianza ma solo per quelli tecnologica-
mente avanzati, cioè dotati di software
di analisi video per il monitoraggio atti-
vo con invio di allarmi automatici a cen-
trali delle forze dell’ordine o di istituti di

vigilanza convenzionati. Quanto al da-
spo urbano, può colpire chi impedisce
“la libera accessibilità o la fruizione” di
aree e infrastrutture pubbliche, viene
trovato in stato di ubriachezza, compie
atti contrari alla pubblica decenza o
esercita abusivamente l’attività di
commerciante o di posteggiatore, com-
portamento punito con una sanzione
amministrativa da 100 a 300 euro e
con l’allontanamento. In caso di reite-
razione delle condotte incriminate, il
questore può disporre “con provvedi-
mento motivato”, per un periodo da 6
mesi a due anni, un vero “divieto di ac-
cesso” all’area o all’infrastruttura in
questione. Applicando poi la flagranza
differita, è possibile anche l’arresto nel
caso di violenza alle persone o alle co-
se, in occasione o durante manifesta-
zioni pubbliche. La flagranza differita
scatta solo per i casi in cui è obbligato-
rio l’arresto, ed entro 48 ore dal fatto.
Inoltre del reato deve esserci docu-
mentazione video o fotografica. 
Norme più dure anche contro lo spac-
cio: per i pusher condannati per vendi-
ta di sostanze all’interno o nelle imme-
diate vicinanze di locali pubblici il que-
store può disporre il divieto di accesso
agli stessi locali per un periodo da uno
a cinque anni, nonché l’obbligo di pre-
sentarsi almeno due volte a settimana
presso il locale ufficio della polizia o dei
carabinieri. E ancora, previste multe
salate, da mille a 3.500 euro, anche
per i parcheggiatori abusivi. E se nel-
l’attività sono impiegati minori, o nei
casi di reiterazione, la sanzione rad-
doppia. Infine, il decreto modifica l’ar-
ticolo 639 del Codice Penale preveden-
do che il giudice possa disporre l’obbli-
go di ripristino e di ripulitura dei luoghi
per chi si macchia di atti contro il deco-
ro urbano.
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Il buio dietro alla crisi 
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Il 4 maggio Consiglio comunale in aeropoo, approvata mozione per il rilancio

dell’azienda e la difesa dei lavoratori, tanti nel territorio di Fiumicino 

ALITALIA

di Aldo Ferretti 

Si è svolto il 4 maggio presso
i locali della mensa centrale
del Leonardo Da Vinci alla
presenza di lavoratori, sin-

dacati, consiglieri e parlamentari di
ogni schieramento politico, il Consi-
glio comunale straordinario di Fiumi-
cino sulla crisi Alitalia. Il Consiglio ha
preso atto che le misure e le decisioni
adottate negli ultimi 10 anni per risol-
levare Alitalia sono fallite, fino all’ab-
bandono dell’azienda in questa ulti-
ma fase. Tra i partecipanti i deputati
e senatori Stefano Fassina, Fabio
Rampelli, Barbara Saltamartini, Emi-
liano Minnucci, Marco Miccoli, Um-
berto Marroni, la consigliera di Roma
capitale e della Città Metropolitana

Agnese Catini, il consigliere della Cit-
tà Metropolitana Marco Silvestroni.
Nel corso della seduta consiliare è
stata approvata all’unanimità una
mozione che impegna il sindaco Mon-
tino a farsi portavoce presso il Gover-
no di ogni iniziativa utile a “delineare
una strategia chiara e ricercare le so-
luzioni più idonee in modo da definire

un progetto di rilancio e ristrutturazio-
ne di Alitalia che preveda anche il ri-
corso alle aziende partecipate dello
Stato e la ricerca di partner impegnati
nel settore del trasporto aereo”. E a
continuare le interlocuzioni con le isti-
tuzioni locali e parlamentari, con i mi-
nistri interessati e i commissari appe-
na nominati, per avere l’occasione di
dare il proprio contributo al progetto
di rilancio di Alitalia evitando i licen-
ziamenti e valutando tutte le soluzioni
utili a scongiurare lo smembramento
o il fallimento dell’azienda. Nella mo-
zione approvata si legge che “il Consi-
glio comunale rimane convinto che la
via migliore sarebbe stata quella di
proseguire attraverso una ricapitaliz-

zazione da parte degli operatori esi-
stenti in modo da garantire la norma-
le operatività sul mercato”. Questo
anche per assicurare l’ingresso di Ali-
talia nell’alta stagione in regime ordi-
nario e per un tempo sufficiente a tro-
vare soluzioni manageriali e una pro-
spettiva duratura all’azienda; ritiene
che la posizione assunta dall’Assem-

blea degli azionisti di Alitalia che attri-
buisce ai dipendenti, dopo l’esito del
referendum, l’impossibilità dell’attua-
zione del rilancio e della ristruttura-
zione della società sia inaccettabile e
costituisca un tentativo di derespon-
sabilizzare i veri artefici della crisi; au-
spica che i tre commissari nominati
dal Governo si prefiggano esclusiva-
mente l’obiettivo di creare le condizio-
ni per un vero rilancio produttivo in
modo da uscire dalla crisi in atto. Il
Consiglio comunale ritiene altresì che
i costi che incidono maggiormente
sullo stato di crisi siano fondamental-
mente riferibili alle maggiori spese
per il carburante, le manutenzioni, il
leasing per gli aeromobili e altri servi-
zi e non quelli relativi all’occupazione:
il costo del lavoro è allineato a quello
delle altre grandi compagnie aeree
come Air France e Lufthansa. 
“Il Comune di Fiumicino - sottolinea il
sindaco Esterino Montino - non può gi-
rare la testa dall’altra parte davanti a
questa situazione. Il 9 maggio sarò ri-
cevuto in audizione in Senato e il pros-
simo 16 maggio alla Camera. Buona
parte dei lavoratori che rischiano il li-
cenziamento sono cittadini del comu-
ne di Fiumicino, del litorale e del qua-
drante ovest di Roma Capitale e quindi
c’è un interesse diretto dell’Ammini-
strazione, considerate le pesanti riper-
cussioni sul territorio che questi licen-
ziamenti provocherebbero e il dramma
sociale ed economico che ne derive-
rebbe, anche sull’indotto. Il Consiglio
comunale ha presentato e approvato
una propria proposta che prevede l’in-
tervento delle grandi aziende parteci-
pate dello Stato: Leonardo Finmeccani-
ca, Eni e Ferrovie dello Stato in quanto
attinenti e sinergiche alla missione di
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Alitalia. Siamo convinti della validità di
questa proposta per uscire dalla crisi
ma siamo pronti a valutare ogni solu-
zione che entri nel merito delle questio-
ni e sia lontana da qualsiasi posizione
ideologica. Vanno contenuti i costi ed
eliminati gli sprechi attraverso una po-
litica industriale di alto livello. Non vor-
remmo che qualcuno attendesse l’ulte-
riore fallimento di Alitalia in modo da
creare le condizioni per una vendita
frazionata del patrimonio più remune-

rativo della compagnia aerea italiana”.
“Oggi tutti i consiglieri di maggioranza
e opposizione hanno ribadito la loro
solidarietà ai lavoratori. La crisi della
nostra ex compagnia di bandiera - ha
dichiarato il presidente del Consiglio
comunale Michela Califano - rischia di
avere spaventose ricadute anche sul-
le migliaia di persone impiegate nel-
l’indotto che già da anni scontano pre-
carietà e licenziamenti. Vogliamo di-
fendere uno dei pezzi pregiati della

nostra economia che non vogliamo
abbandonare e svendere”.
Anche l’opposizione era presente al
Consiglio comunale schierandosi
apertamente dalla parte dei lavorato-
ri: “Quello che è emerso - dichiara
Mauro Gonnelli - è una sincera preoc-
cupazione da parte del Consiglio co-
munale di Fiumicino, ma anche una
enorme confusione nel Pd. I senatori
intervenuti hanno parlato del Governo
senza assumersi la responsabilità di
dire che sono proprio loro a sostener-
lo. Si fanno due parti in commedia, e
questo non è tollerabile, perché è al
limite della presa in giro. Noi - ribadi-
sce Gonnelli - siamo uniti e uniti vo-
gliamo proseguire, ma non possiamo
nemmeno assistere alla passerella
degli onorevoli Pd che parlano del Go-
verno come se fossero all’opposizio-
ne. Bene hanno fatto Saltamartini,
Fassina e Rampelli a ricordare che è
proprio la distrazione di questo Gover-
no alla base dell’impoverimento del-
l’intera classe operaia; così come il
fatto che di tutte le istituzioni coinvol-
te una sola è rimasta troppo silente,
quella del Comune di Roma guidato
dalla pentastellata Raggi”.

Istituire una
commissione d’inchiesta 

II tentativo in extremis del Governo di autorizzare un pre-
stito ponte per dare continuità e respiro alla compagnia
italiana è una difesa estrema dell’ultimo fazzoletto di so-
vranità nazionale: il cielo, o meglio lo spazio aereo con
gli slot che tra Roma e Milano rendono gli hub italiani ap-
petibili alle brame di chi da un lato vuole declassare il no-
stro Paese a scalo secondario e dall’altro valorizzarlo per
farne il ponte tra oriente e occidente. Ad oggi possiamo
solo rilevare che la strategia è stata l’unica grande as-
sente di un gioco lasciato condurre a scapito degli inte-
ressi italiani, della compagnia e dei lavoratori. Questo
sembra un tentativo di voler salvare almeno gli ultimi
brandelli di dignità anche se adesso bisognerà fare una
valutazione oculata dei partner per poter presentare il
vero valore di Alitalia che si concretizza in infrastrutture
funzionali e capitale umano professionale. Dei partner in
grado di lasciare a Roma il primato di hub passeggeri e
la dignità di scalo internazionale di congiunzione tra le
più grandi capitali de mondo favorendo il turismo e l’in-
dotto economico dell’area. In questa valutazione, quindi,

non si può prescindere da fare una considerazione: è
tempo che tutti gli attori partecipino al tavolo di trattativa
e dunque è ora che anche il Comune di Fiumicino sia par-
te della trattativa. Finora il territorio sul quale insiste l’ae-
roporto ha subito gli effetti del grande hub in termini di
indotto economico, inquinamento e rendita a fronte di
pochissimi vantaggi per l’occupazione a chilometro utile
dei cittadini, che con il fallimento e i licenziamenti po-
trebbe azzerarsi e di una minima percentuale sul prezzo
dei biglietti, peraltro raramente corrisposta secondo
quanto affermano le delibere del Consiglio comunale.
Sono convinto che questi sei mesi potranno essere utili
a una pianificazione che porti Alitalia sul mercato con un
vantaggio per i lavoratori e per il Paese, senza dover sven-
dere gli ultimi gioielli di famiglia per diventare un hub di
serie B e tagliare fuori delle grandi rotte turistiche inter-
continentali il Paese. Sicuramente resta la necessità di
accettare le responsabilità dei comportamenti che han-
no condotto a questa situazione per questo ritengo au-
spicabile una commissione di inchiesta parlamentare
che faccia luce e individui l’origine di questo fallimento
per non ripetere gli errori del passato senza scaricare le
colpe sui lavoratori. 

Mario Baccini 



Darsena pescherecci,
avanti adagio 
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Procede l’istruttoria del prestito da 200 milioni della Bei,

nel pacchetto c’è anche il primo stralcio del poo commerciale di Fiumicino 

PORTI

di Andrea Corona

Come avevamo anticipato nel
numero di febbraio, si è sbloc-
cata l’istruttoria per i fondi de-
stinati ai porti del Lazio da

parte della Banca europea per gli inve-
stimenti (Bei). L’iter, bloccato da tem-
po, ha ripreso il suo corso, si tratta di
un prestito di circa 200 milioni per in-
frastrutture da realizzare da parte
dell’Autorità di sistema portuale del
mar Tirreno centro settentrionale
(Adsp). Un impasse, nato sulla interpre-
tazione della direttiva Habitat, risolto

dalla stessa Commissione che ha ap-
purato come lo sviluppo portuale di Ci-
vitavecchia rispetti la direttiva. Il via li-
bera è arrivato al termine di una appro-
fondita verifica sulla base delle soluzio-

ni proposte dall’Adsp, di concerto con
il Ministero dell’Ambiente, la Regione
Lazio e l’Ispra, atte a superare tutte le
criticità di carattere ambientale solle-
vate dalla Commissione. 
La procedura è stata seguita diretta-
mente dal presidente dell’Adsp France-
sco Maria di Majo che ha avuto diverse
interlocuzioni a Bruxelles, nonché con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento Politiche Europee) e il
Ministero dell’Ambiente, al fine di una
rapida conclusione della stessa.

“Si tratta di un risultato importante -
commenta il presidente di Majo - che ci
consente di riprendere e aggiornare
un’istruttoria sospesa da tempo, il cui
buon esito consentirebbe di ottenere

un finanziamento necessario per rea-
lizzare opere di primaria importanza
previste nei piani regolatori portuali del
Network laziale”.
Anche se le proposte presentate an-
dranno rimodulate, tra queste c’è an-
che il primo stralcio del nuovo porto
commerciale di Fiumicino. 
“Di Majo ha fatto ripartire tutto. Biso-
gna rivedere il progetto nel suo com-
plesso, per questo - spiega il sindaco
Esterino Montino - si è aperto un tavolo
tecnico che avrà il compito di eseguire

tutte le verifiche per arrivare a una so-
luzione esecutiva condivisa. Comun-
que sono cifre più che sufficienti per
realizzare la tanto attesa darsena pe-
scherecci e i moli guardiani”.
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Una banchina verde
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L’area del Ponte Due Giugno con aiuole, prato,

esposizione del vecchio impalcato, panchine, nuovi parcheggi,

si propone sempre di più come punto di riferimento 

PONTE

di Francesco Camillo 

Il Ponte Due Giugno diventa sempre
più un estensione del centro stori-
co. Da semplice passaggio frettolo-
so da una parte all’altra della città,

a banchina con spazi verdi, il più pos-
sibile curata e ordinata, per una piace-
vole passeggiata sulla Fossa Traianea.
Aiuole, prato, esposizione di una parte
del vecchio impalcato, panchine, nuovi
parcheggi. Con l’arrivo della bella sta-
gione diventerà sicuramente una meta
dove ritrovarsi grazie ai nuovi spazi do-

ve socializzare. Non a caso la Pro Loco
ha intenzione di chiedere una piccola
modifica al marciapiede sotto Palazzo
Noccioli sul lato largo dei Delfini (dove
c’era il distributore di benzina) per ri-
cavare uno spazio dove tenere piccoli
concerti e spettacoli sulla sponda del
fiume. In un simile contesto ha trovato
la sua nuova collocazione la scultura
in bronzo della scultrice Alba Gonzales
“Il Pescatore dei Cieli”. L’inaugurazio-
ne c’è stata lo scorso 12 aprile alla pre-

senza del vescovo della Diocesi di Por-
to-Santa Rufina.
“Ho voluto installare l’opera di Alba Gon-
zales in un luogo di grande visibilità -
spiega il sindaco Esterino Montino - per-
ché, oltre a essere molto bella è ormai
un simbolo di Fiumicino, esprime una
perfetta sintesi di una città che collega il
cielo, la sede dell’aeroporto Leonardo
Da Vinci, e mare, vista la presenza di ge-
nerazioni di pescatori. Credo che la nuo-
va collocazione, proprio accanto al ponte

possa rappresentare l’occasione per far
meglio conoscere alle tante persone che
ogni giorno passano da Fiumicino a Isola
Sacra questa splendida opera”. 
“Sono molto felice - ha ribadito Alba
Gonzales - che il mio Pescatore di Cieli
torni a casa, nel luogo che lo ha ispira-
to e che amo, visto che ospita anche il
mio Centro internazionale di scultura
Contemporanea “Pianeta Azzurro”,
aperto al pubblico proprio per avvicina-
re tutti al messaggio della scultura dei

nostri giorni. Nel mio percorso artistico
ho voluto esprimere questo mio lega-
me anche con un’altra scultura monu-
mentale collocata sul Lungomare di
Fregene: “Chira, Centaura di Enea”. 
Per quanto riguarda il Ponte Due Giugno
proseguono spediti i lavori sugli impianti
di sollevamento, tanto che entro il mese
di maggio anche le barche potranno ri-
prendere la loro normale circolazione. In
più verrà realizzato un nuovo sistema di
illuminazione che prevede all’occorren-

za anche colorazioni diverse. 
“In questo modo - spiega il sindaco - ol-
tre a garantire una miglior qualità di il-
luminazione su tutta l’area, saremo in
grado di celebrare un evento o una ri-
correnza con un’apposita colorazione”. 
Il ponte verrà completamente ridipinto in
una nuova tinta, senza comunque intral-
ciare il flusso veicolare. Semmai fosse
necessaria una chiusura temporanea
per le operazioni, questa avverrà sola-
mente in orario notturno. 
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Avanti bici 
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Cresce il percorso, arrivano i nullaosta

per i ponticelli su via Pouense

pesanti le prescrizioni dalla Commissione Riserva

per Oasi di Macchiagrande e Passoscuro 

CICLABILI

di Andrea Corona

Cresce il numero dei chilometri
di percorsi ciclabili sul territo-
rio. E sono arrivati anche i pa-
reri favorevoli del Genio civile

per realizzare i ponticelli di legno su
quella lungo la via Portuense. Lo scor-
so 12 aprile sono stati inaugurati due
nuovi tratti, realizzati tra novembre e
marzo, per un costo di 186mila euro,
che collegano Fiumicino a Focene, per
un totale di circa 6 chilometri. Come il-
lustra l’assessore ai Lavori pubblici An-
gelo Caroccia: “Abbiamo completato
due nuovi tratti. Il primo a Focene, lun-
go circa 400 metri, percorre via delle
Acque Basse fino a via delle Fissurelle.
La pista è stata realizzata in materiali
ecocompatibili, in parte in legno, in par-
te in graniglia naturale e resine natura-
li. Un tratto di circa 200 metri della pi-
sta ciclabile è stato fatto sulla sponda
del canale su palafitta con pavimenta-
zione e travi di castagno, lasciando la
vegetazione esistente costituita da ta-
merici e valorizzando la vista sul canale
e sulla macchia posta sulla sponda op-
posta, fino a raggiungere un’area dedi-
cata alla sosta per le attività di bird wat-
ching. Nel nostro progetto - aggiunge
Caroccia - sono previsti due collega-
menti tra Focene sud e la pista ciclabi-
le: uno all’altezza di via dei Polpi, l’altro

su via Consorzio Focense, con due ro-
tatorie e altrettanti ponticelli per scala-
re il canale di bonifica. Realizzeremo
poi un ponte in legno lamellare sul ca-
nale per collegare Focene e l’Oasi di
Macchiagrande e arrivare fino alla pi-
sta già esistente sul lungomare di Fre-
gene. I finanziamenti per queste opere
sono già inseriti nel bilancio”. 
“Il secondo nuovo tratto - aggiunge il
sindaco Esterino Montino - è stato rea-
lizzato a Fiumicino, lungo circa 600 me-
tri, per collegare viale Coccia di Morto
alla zona degli uffici del Comune e via
Portuense, fino al Ponte Due Giugno.
Siamo molto soddisfatti che oggi, per-
correndo circa 6 chilometri di ciclabile,
si possa andare dal centro di Fiumicino
al cuore di Focene”.
Per quanto riguarda la ciclabile su viale
Traiano, manca ancora il parere pae-
saggistico; una volta ottenuto si potrà
indire la gara per realizzare il collega-
mento tra lungomare della Salute, Dar-
sena, Fiumicino Centro, sede comuna-
le e Focene. 
Mentre per arrivare al lungomare di Fre-
gene, transitando per l’Oasi del Wwf di
Macchiagrande, bisognerà attendere. Il
via libera della Commissione Riserva è
arrivato ma le “prescrizioni” date non fa-
cilitano il lavoro. Innanzitutto il percorso

dovrà essere a “modalità lenta e presi-
diato”. Ma non è tutto, la larghezza del
tracciato non dovrà essere superiore ai
2 metri, il codice della strada la fissa a
un minimo di 2,5. Il percorso ciclopedo-
nale deve essere “solamente in terra
battuta del luogo senza aggiunta di nes-
sun materiale sul fondo”, mentre i lavori
devono essere svolti nel periodo di “mi-
nor interferenza con gli animali. Gli ac-
cessi devono inoltre essere controllati e
l’intero tracciato dovrà essere dotato di
un sistema di videosorveglianza e di
una presa d’acqua antincendio (come si
fa a portare l’acqua nell’Oasi?). Altra
bella complicazione: “la realizzazione
della ciclabile deve prevedere un unico
cantiere rispetto alla realizzazione della
condotta di risalita”, anche se ci sono
solo 700 metri in comune tra le due ope-
re non sarà facile far coincidere i tempi. 
Altre prescrizioni dalla Commissione Ri-
serva arrivano sulla ristrutturazione del
ponticello di legno tra il lungomare di
Maccarese e Passoscuro, collegamen-
to indispensabile tra le ciclabili delle
due località. Sembrava una formalità la
“manutenzione straordinaria” del pon-
ticello già esistente dal quale sono sta-
te tolte parti del legname e invece alla
richiesta del Comune sono arrivate una
raffica di richieste, quasi si dovesse co-
struire un’autostrada. Uno su tutti: il
ponticello non deve essere largo più di
1,5 metri, uno spazio dove a malapena
ne passa una di bicicletta. Il percorso
“non deve essere classificato come pi-
sta ciclabile ma a mobilità lenta e pre-
sidiato”; il Comune prima deve “predi-
sporre un progetto scientifico di ripristi-
no e gestione dell’ecosistema dunale
dell’area”; “l’inserimento di essenze
autoctone con funzione di barriera ai
movimenti di sabbia”; il ponte deve es-
sere sollevato dal fondo di qualche cen-
timetro onde consentire il passaggio di
invertebrati e piante”; vietata “qualun-
que tipo di illuminazione lungo l’itinera-
rio” e invece prevista “un’attività di vigi-
lanza almeno nel periodo tardo prima-
verile estivo” (ma chi la fa?). 
Stando così le cose, allora l’attraversa-
mento sul fiume Arrone, indispensabile
per collegare il Villaggio dei Pescatori
con il lungomare di Maccarese, diventa
pura e semplice utopia. 





Limiti alle feste
in spiaggia
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Confermato il divieto sopra le 2mila persone, 

nei festivi e prefestivi pay dopo le 19,

nullaosta richiesti almeno 20 giorni prima.

Ambulanti: niente più carretti in riva al mare

BALNEAZIONE

di Maria Camilla Capitani

Il sindaco Esterino Montino ha fir-
mato l’ordinanza n. 14 del 19 aprile
2017 che di fatto ha aperto la sta-
gione balneare, al via dal 22 aprile

per terminare il prossimo 30 settem-
bre. L’attività delle strutture a mare de-
ve iniziare improrogabilmente entro il
1° giugno e terminare non prima del
15 settembre. Tra i divieti, limitati alla
stagione balneare, spicca quello rela-
tivo al rumore. È pertanto vietata ogni
attività che lo produca attraverso ap-
parecchi a diffusione sonora a un livel-
lo tale da costituire disturbo per la
quiete pubblica dalle 13.00 alle
16.00; dalle 24.00 alle 8.00 del matti-
no successivo, tutti i giorni. Nel solo
periodo compreso tra il 1° luglio e il 31
agosto 2017 il divieto vige: dalle 13.00
alle 16.00; dall’1.00 alle 8.00 nei gior-
ni di venerdì, prefestivi e dalle 24.00

alle 8.00 del mattino successivo nei
restanti giorni. Nell’ordinanza sono
state disciplinate anche le manifesta-
zioni da tenersi in spiaggia, “nelle con-
cessioni demaniali marittime, lo svol-
gimento durante la stagione balneare
di manifestazioni (giochi, manifesta-
zioni sportive o ricreative, eventi, spet-
tacoli etc.) di breve durata e che non
interferiscano con attività balneari re-
golarmente autorizzate, è subordinato
al preventivo nullaosta del competen-
te ufficio comunale in materia di de-
manio marittimo, da richiedersi alme-
no 20 giorni prima della manifestazio-
ne”. Fermo restando l’ottenimento del
preventivo nullaosta nel periodo tra il
22 aprile e il 15 settembre in deroga
all’ordinanza sindacale n. 5 gli intrat-
tenimenti musicali, danzanti, di arte
varia, spettacoli, concerti dal vivo e in

genere gli eventi di pubblico spettaco-
lo, possono essere effettuati previa
autorizzazione dell’Area sviluppo eco-
nomico Sportello Unico attività produt-
tive. Sempre però da richiedere alme-
no 20 giorni prima dell’evento con una
capienza massima pari a 2mila perso-
ne, osservando le seguenti limitazioni
orarie: “I trattenimenti dovranno termi-
nare all’1.00 nei giorni di venerdì e pre-
festivi e alle ore 24.00 tutti gli altri gior-
ni. Nel periodo tra il 22 aprile e il 15
settembre, gli eventi e le manifestazio-
ni aventi una capienza superiore a
700 persone e il limite massimo di
2mila, qualora vengano organizzati nei
giorni festivi e prefestivi, potranno
svolgersi esclusivamente nelle fasce
orarie successive alle 19.00 e termi-
nare entro l’1,00, sempre previo rila-
scio di autorizzazione da parte del-
l’Area sviluppo economico, sportello
Suap, da richiedersi almeno 20 giorni
prima dello svolgimento dell’evento”. 
I concessionari e gli organizzatori
dell’evento di pubblico spettacolo do-
vranno garantire i valori dei limiti di
emissione sonora previsti dalla zoniz-
zazione acustica nonché, in supporto
alle forze dell’ordine, “il personale ne-
cessario alla vigilanza interna ed ester-
na al locale, nonché alle aree e strade
limitrofe”. Nell’ordinanza poi sono pre-
viste zone per il kitesurf e divieti, tra
cui quello agli ambulanti di utilizzare
“mezzi meccanici”, in sostanza, vengo-
no banditi dalle spiagge tutti i carretti
dei “vù cumprà” utilizzati per esporre
e vendere vestiti e costumi. 



DECORO

Dopo la pulizia delle spiagge,
l’Amministrazione comuna-
le ha eseguito una sistema-
zione dell’area. Sono state

riqualificate soprattutto le aiuole lun-
go le quali sono state tolte le piante
secche, ripuliti gli spazi, messo il nuo-
vo prato insieme a essenze resistenti
alla salsedine. Un aspetto più decoro-
so per tutta la strada visto che il lun-
gomare d’estate è la meta più abita
dai vacanzieri e dai residenti. La solita
nota dolente è rappresentata dagli in-

civili, dopo appe-
na qualche gior-
no dalle installa-
zioni nelle nuove
aiuole c’erano già
dei buchi: qualcu-
no ha pensato
bene di portarsi
via qualche pian-
ta di rosmarino e
di salvia. Inter-
venti simili c’era-
no stati anche su

via Foce Micina lungo l’aiuola sparti-
traffico, con piantumazione del tappe-
to erboso, roseti e impianti di irrigazio-
ne realizzati nei mesi scorsi su tutti i
400 metri della strada. “La nostra in-
tenzione - spiega l’assessore all’Am-
biente Roberto Cini - è quella di miglio-
rare l’aspetto delle nostre strade, spe-
cie di quelle più rappresentative.
L’operazione effettuata sul lungomare
della Salute non è un’eccezione ma
rientra in un programma più generale
che vedrà nelle prossime settimane
lavori simili anche sul lungomare di
Fregene e di Maccarese”.

Nuove aiuole
sul lungomare 
Dopo la pulizia delle spiagge si cerca di migliorare

l’aspetto del lungomare della Salute,

poi si passerà a quello di Fregene e Maccarese 

di Paolo Emilio 
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Il grande
cuore del Papa 
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Il Pontefice paga l’affitto per consentire

ai disabili di continuare a frequentare la Madonnina,

la spiaggia senza barriere di Focene

dell’Opera San Luigi Gonzaga

SOLIDARIETÀ

di Maria Lombardi / Il Messaggero 

Qui il mare è per tutti. Anche per
chi affonda nella sabbia con la
carrozzina e per chi di solito è
costretto a guardarlo da lonta-

no, come si fa ad avvicinarsi con le stam-
pelle. La spiaggia “speciale”, la chiama-
no, e lo è per davvero. Il piccolo “miraco-
lo” di Focene. Nessuna barriera, pedane
e passerelle dal parcheggio fino agli om-
brelloni, sedie speciali per entrare in ac-
qua, con le gomme galleggianti, volontari
che accompagnano i disabili ovunque e
li assistono. C’è chi qui ha visto il mare
per la prima volta. Ma le spese sono tan-
te, c’è l’affitto annuale da pagare per la
spiaggia, e l’associazione Opera San Lui-
gi Gonzaga, che ha strappato questa sab-
bia ai rifiuti per donarla a chi negli altri lidi

non può goderla, a volte fatica. 
Ci penserà il Papa per quest’anno a co-
prire le spese per l’affitto della spiaggia
per lo stabilimento La Madonnina, in via
degli Atolli. Il dono è stato consegnato
dall’elemosiniere pontificio, monsignor
Konrad Krajewski, insieme a un messag-
gio di Francesco che benedice i volonta-
ri, le persone disabili e le loro famiglie. 
“Lo sapevamo dai primi di aprile, ma ave-
vamo tenuto la notizia per noi”, don Mas-
simo Consolaro è il promotore e respon-
sabile. “Poi è stata diffusa e siamo stati
travolti dai messaggi”. Quest’anno non
sarà come le altre volte, “l’inverno porta
via tutto e a inizio stagione bisogna rico-
minciare, racconta don Massimo, l’avvio
è difficile e oneroso. Ce l’abbiamo sem-
pre fatta con il nostro lavoro e le nostre
fatiche. Il contributo del Papa è un gran-
dissimo sollievo. Siamo sorpresi e grati”. 
Tutto è cominciato nel 2012. Il parroco
della chiesa di Focene, l’associazione
Opera San Luigi Gonzaga, alcuni volon-
tari in collaborazione con la Caritas della
Diocesi di Porto-Santa Rufina hanno
pensato di bonificare la spiaggia in ab-
bandono, liberandola da vetri e cartac-
ce, e di creare uno stabilimento aperto a
tutti. “Tutto è stato fatto con i nostri con-
tributi e quelli dei volontari. È stato impe-
gnativo ma ci siamo riusciti. Non voleva-
mo che fosse un ghetto”, questa l’idea
di don Massimo Consolaro. “Per questo
da noi il 90% dei clienti non ha problemi
motori: pagano un ingresso e il ricavato
va reinvestito nel progetto”. 

Nessuno scopo di lucro, tutto quel che
si guadagna viene speso nello stabili-
mento senza barriere. Grazie a un siste-
ma di passerelle, chi ha un handicap
può arrivare dalla strada fino al bagna-
sciuga e muoversi in autonomia sulla
spiaggia, dagli ombrelloni fino ai bagni
e al chiosco-bar. Con attrezzature spe-
ciali, le sedie job, anche chi è in carroz-
zina può entrare in acqua. La colonia
marina, gestita totalmente da volontari,
garantisce anche un presidio medico e
personale specializzato proveniente
dalla Federazione Italiana Nuoto Para-
limpico, che assicura il bagno assistito
ai disabili. “Abbiamo medici e bagnini
specializzati”, don Massimo Consolaro
racconta che gli ospiti della Madonnina
arrivano da tutto il Lazio e sono di ogni
età. “Abbiamo avuto molti bambini, an-
che un quasi centenario. Qualcuno ha
visto qui il mare per la prima volta”.
E poi ci sono le feste serali e le partite
di beach volley e calcetto organizzati
dallo staff. “È un’iniziativa che vive gra-
zie al volontariato di tutti coloro che si
mettono in gioco e si danno da fare per
il benessere del prossimo”, don Massi-
mo più volte si è detto preoccupato per
le spese. Sono tantissime, a partire dal-
l’affitto annuale all’istituto di suore che
ha in concessione la spiaggia. E poi la
manutenzione, continua, le passerelle
da rifare. “Con l’afflusso di clienti solo
il sabato e la domenica non si riesce ad
andare avanti”. Ma adesso con il regalo
del Papa la Madonnina che finora ha
accolto 6mila ospiti potrà contare su
una stagione senza tante preoccupa-
zioni, l’affitto è coperto per un anno. “I
disabili che vengono dai noi non smet-
tono di ringraziarci: non sapete cosa
avete fatto, è l’unica spiaggia del litora-
le del Lazio in cui possiamo sentirci a
nostro agio, come tutti gli altri”.



INQUINAMENTO
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La condotta
salvamare
Dalla commissione Riserva il via libera

alla tubazione che eviterà d’estate

lo scarico delle acque nel mare del litorale nord 

di Andrea Corona

Il 23 marzo rischia di diventare una
data storica per le cronache locali.
La Commissione della Riserva Natu-
rale Statale Litorale Romano con

parere n. 41 ha dato il via libera alla “Ri-
strutturazione con nuove opere della
funzionalità dell’impianto idrovoro di
Focene per la riqualificazione ambien-
tale”. Era il nullaosta che si attendeva
da tempo per un’opera strategica per
la qualità delle acque del litorale nord,
la condotta di risalita che eviterà nel
periodo estivo l’arrivo sulla costa di mi-
gliaia di mc di acqua non esattamente
limpida proveniente dai canali interni di
bonifica. Acque che sollevate dalle
idrovore al ritmo di 4mila litri secondo
ora confluiscono nel bacino di Focene,
da dove sono poi dirottate dalle pompe
prima nello Stagno di Focene e da que-
sto in mare attraverso il canale che si
trova al confine con Fregene sud.
Il preliminare del progetto era stato ap-
provato il 9 maggio del 2014 dalla
Giunta comunale, quindi è stato rivisto
dall’Ufficio tecnico comunale e dal
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Ro-
mano e ha avuto il via libera anche dal
Wwf per l’alta valenza di recupero am-
bientale. Il 15 marzo del 2016 c’era
stata la conferenza dei servizi per l’ap-
provazione del definitivo, la Regione
aveva dato il suo assenso, mancava
solo il parere della Commissione Riser-
va che ora è arrivato. E il 3 aprile scor-
so il dirigente dell’Area strategica del
Comune, Massimo Guidi, ha firmato la
determina con rilascio delle autorizza-

zioni ai fini ambientali dell’opera. Un
passaggio essenziale per arrivare al-
l’intervento. “Siamo giunti alla conclu-
sione dell’iter di un’opera strategica
per il litorale di Fregene, Focene e Mac-
carese - interviene il sindaco Esterino
Montino - un lavoro iniziato 3 anni fa
che ha avuto le sue difficoltà nella pro-
cedura autorizzativa ma che oggi se-
gna un passaggio fondamentale: il ma-
re pulito e il risanamento ambientale
diventano obiettivi raggiungibili. L’in-
tervento costerà poco meno di 2 milio-
ni di euro e il finanziamento è già di-
sponibile attraverso gli oneri conces-
sori a scomputo derivanti dalle società
del Gruppo Federici”.
Al momento manca solo la seconda
parte dell’intervento, inizialmente un
tutt’uno con il resto, il potenziamento e
adeguamento dell’impianto idrovoro di
Focene. Semplificando le “pompe”

meccaniche che permetteranno all’ac-
qua di risalire attraverso la condotta.
Un passaggio dal costo di circa 200mi-
la euro a carico della Regione Lazio in-
dispensabile per completare la funzio-
nalità dell’opera che non a caso ha ri-
cevuto il nullaosta del Consorzio a con-
dizione che “il progetto definitivo deb-
ba riguardare anche le opere inerenti
l’impianto di sollevamento in quanto in-
timamente connesse all’opera pre-
mente”. Anche i tempi non dovrebbero
essere particolarmente lunghi, nel mo-
mento in cui il progetto esecutivo sod-
disferà le prescrizioni indicate dalla
Commissione Riserva sulle modalità
dei lavori e di apertura del cantiere, i la-
vori non presentano particolari difficol-
tà. Si tratta solo di interrare un tubo lun-
go 4 km, dal diametro di circa 90 cm, a
un metro sotto terra su aree general-
mente sterrate.



Edilizia, pratiche
telematiche
Dal 1° maggio tutte le domande dovranno essere presentate

online al Suet, lo spoello unico telematico per l’edilizia.

L’assessore: trasparenza assicurata per tutti 

SERVIZI

di Fabio Leonardi 

Via il cartaceo. Dal 1° maggio
cittadini e imprese, per l’inol-
tro telematico delle istanze ri-
guardanti le pratiche edilizie,

dovranno far riferimento esclusiva-
mente al Suet, lo sportello unico tele-
matico per l’edilizia. “Si tratta - spiega
l’assessore alle Politiche del territorio,
Ezio Di Genesio Pagliuca - di un nuovo
servizio che dal gennaio scorso viveva
in contemporanea con quello cartaceo.
Dall’inizio di maggio tutto avverrà onli-
ne. Questa grande innovazione, che
rappresenta davvero un percorso diver-
so e moderno per tutti quanti, entra co-
sì nel vivo permettendo al professioni-
sta o al privato di seguire tutto l’iter del
titolo abitativo o l’intervento edilizio og-
getto della richiesta inoltrata. Ricordo
che, grazie al Suet, si avranno iter più
veloci, snelli e trasparenti. Questo si-
stema è perfettamente in linea con tut-
te le recenti novità dal punto di vista

normativo. Siamo uno dei primi Comu-
ni a permettere al cittadino la presen-
tazione di tutte le pratiche online. L’isti-
tuzione di un servizio così importante
per i cittadini è una grandissima inno-
vazione nella vita amministrativa del
nostro Comune in quanto, con la sua in-
troduzione, tutti potranno seguire l’iter
amministrativo delle pratiche. In que-
sto modo si concretizzerà quella tra-

sparenza totale, unita allo snellimento
e velocizzazione delle pratiche, con
conseguente guadagno in tempo e ri-
sorse. Questa innovazione è nelle cor-
de del programma dell’Amministrazio-
ne comunale. Ringrazio la dirigente
Alessandra Natili per il lavoro che ha
fatto e tutti i dipendenti dell’Area edili-
zia senza i quali tutto ciò non sarebbe
stato possibile”.22





Crescita senza
espansione
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È la posizione del sindaco sul progetto di raddoppio

del Da Vinci su cui Enac ha chiesto la Via.

Il comitato FuoriPista sollecita una presa

di posizione di Zingaretti 

AEROPORTO

di Maria Camilla Capitani

Torna d’attualità il raddoppio
dell’aeroporto internazionale
“Leonardo Da Vinci”. Tutto è
nato dopo che Enac ha attiva-

to la Valutazione di impatto ambienta-
le (Via) per l’operazione. “Abbiamo ini-
ziato a lavorare sulle osservazioni di
merito riguardo il piano Enac. È nostra
intenzione - spiega il sindaco Esterino
Montino - portarle in aula consiliare
prima della scadenza di fine maggio,
cosìcche tutti siano informati e coinvol-
ti sulla nostra posizione in merito a un
tema estremamente sentito. La richie-
sta di pubblicazione del piano per l’ot-
tenimento della Via voluta da Enac e

che per obbligo di legge il Comune di
Fiumicino ha dovuto pubblicare, ci ha
colti di sorpresa. Inserire il masterlplan
in un quadro che rimane invariato, ov-
vero quello del 2044 con il raddoppio
del sedime, resta per noi inaccettabile.
Enac conosceva perfettamente le no-
stre posizioni, dichiarate fin dal nostro

insediamento. Sono due le osservazio-
ni principali che il Comune di Fiumicino
e la Regione presenteranno. La prima
riguarda la richiesta di Vas: visto che la
Valutazione strategica viene chiesta
tutti i giorni per le opere anche minori
dei comuni, riteniamo che questo ma-
sterplan debba essere asseverato alla
Vas; la seconda osservazione riguarda
il nuovo step 2030. È questa la vera
novità del masterplan, ovvero l’intro-
duzione di una nuova tappa interme-
dia, fissata proprio al 2030. Ma la nuo-
va aerostazione, posizionata nella zo-
na nord dell’area aeroportuale, dimo-
stra che il quadro di riferimento del

2044 e i 1.300 ettari di estensione,
non sono cambiati. Questa posizione
era, rimane e resterà inaccettabile.
Non c’è nessuna posizione pregiudi-
ziale alla razionalizzazione e crescita
del Leonardo Da Vinci, ma ribadiamo
che ciò deve avvenire senza consumo
di nuovo suolo. Siamo per una discus-

sione vera. Chiediamo rispetto. Chie-
diamo che ci si ascolti. Le migliori so-
luzioni sono quelle condivise”. 
Nel frattempo il Comitato FuoriPista ha
chiesto al presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti e all’assessore al-
la Mobilità Michele Civita di approvare
urgentemente il Piano regionale della
mobilità, trasporto e logistica (Prmtl),
“almeno per la sezione riguardante
Porti e Aeroporti, con un’apposita deli-
bera della Giunta regionale. Nella cor-
posa documentazione che l’Enac ha
depositato il 30 marzo scorso per otte-
nere la Valutazione di impatto ambien-
tale per Fiumicino Nord - ribadisce il
Comitato - si lascia intendere che, sul-
la base di un testo preliminare alla ste-
sura del Piano regionale della mobili-
tà, dei trasporti e della logistica risa-
lente al 2014, la Regione Lazio concor-
di sul progetto di raddoppio dell’aero-
porto. Questo contrasta nettamente
con quanto affermato in diversi incon-
tri da noi avuti con l’assessore alla Mo-
bilità, con il suo staff, con esponenti
della maggioranza che lo sostiene e,
soprattutto, con il programma elettora-
le che ha portato all’elezione di Zinga-
retti, laddove dichiara di essere favore-
vole “all’ammodernamento e al poten-
ziamento, nei limiti dell’attuale sedime
aeroportuale, dell’aeroporto “Leonar-
do Da Vinci”. Attendiamo perciò che
Zingaretti e l’assessore alla Mobilità,

Michele Civita dichiarino pubblica-
mente la loro contrarietà al raddoppio
dell’aeroporto e lo facciano attraverso
atti politici amministrativi che sanci-
scano l’immediata approvazione del
Prmtl. È finito il tempo dell’attendismo
e delle dichiarazioni verbali, è ora di
passare ai fatti”. 
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Primo per
qualità servizi
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Dal 2013 a oggi l’hub ha scalato la classifica

passando dall’ultima alla prima posizione nel

gradimento dei passeggeri per l’accoglienza

AEROPORTO

di Maria Camilla Capitani

Nuovo record per l’aeroporto
Leonardo Da Vinci sul fronte
della qualità dei servizi ero-
gati ai passeggeri. Secondo

le rilevazioni indipendenti effettuate
da Aci (Airport council international,

associazione internazionale che misu-
ra attraverso interviste ai passeggeri la
qualità percepita in oltre 250 aeroporti
in tutto il mondo), anche nel primo tri-
mestre 2017 Fiumicino si attesta al
primo posto tra i grandi aeroporti Ue
nel gradimento dei viaggiatori, facen-
do registrare il record storico della va-
lutazione complessiva che ha raggiun-
to quota 4,34 punti (su una scala dove
il massimo è 5). 
Già il terzo trimestre del 2016 aveva vi-
sto l’hub romano posizionarsi in testa al-
la classifica che comprende i grandi sca-
li Ue come Monaco, Londra, Madrid, Pa-
rigi, Amsterdam. Questo ulteriore passo
in avanti ha consentito di superare an-
che la qualità di aeroporti europei di di-
mensioni inferiori, ma molto efficienti,

come ad esempio quelli di Zurigo e Co-
penaghen. Dal 2013 a oggi, l’hub roma-
no ha dunque scalato la classifica di ri-
ferimento, passando dall’ultima alla pri-
ma posizione. A rendere possibile il nuo-
vo record del 2017 è stata, anzitutto,

l’entrata in operatività della nuova Area
internazionale “E”, inaugurata lo scorso
21 dicembre e divenuta punto di riferi-
mento del settore a livello globale per
comfort, convenienza e qualità dello
shopping e dell’offerta enogastronomi-
ca, oltre che per le iniziative di intratte-
nimento culturale. Inoltre, si conferma
l’apprezzamento dei viaggiatori sui pro-
cessi aeroportuali principali del Leonar-
do Da Vinci quali i controlli di security
(per cortesia del personale, accuratezza
e velocità) e il controllo passaporti (per
la rapidità del servizio, ottenuta anche
grazie all’installazione da parte di Adr di
32 gates per la lettura digitale del docu-
mento europeo). In ulteriore crescita an-
che la pulizia generale dei Terminal e il
comfort aeroportuale, nonché servizi

operativi molto sentiti dai passeggeri co-
me la pulizia delle toilette e la disponibi-
lità dei carrellini. Trend positivo, infine,
anche per l’accessibilità dell’aeroporto
attraverso mezzi di trasporto collettivo
(treno, autobus) e per la qualità dei ser-
vizi dei parcheggi di Adr, che il gestore
ha recentemente rinnovato. “Già lo scor-
so anno, grazie alla passione e all’atten-
zione di tutto il personale di Adr e dei vari
operatori aeroportuali, avevamo rag-
giunto risultati di eccellenza, che ci ave-
vano portato ad essere il migliore hub
europeo con più di 40 milioni di passeg-
geri. Tutto questo operando con struttu-
re obsolete e, in alcuni casi, sottodimen-
sionate - ha dichiarato l’ad di Atlantia
Giovanni Castellucci - L’apertura del
nuovo molo e della nuova area commer-
ciale ha permesso oggi di fare un ulte-
riore salto verso l’alto nella qualità del
servizio. Ma il lavoro di potenziamento
non si è esaurito.

Adr conta di portare la capacità dei Ter-
minal a circa 60 milioni di passeggeri
entro il 2022, continuando a migliorare
le strutture all’interno del sedime attua-
le, così come fatto finora” ha concluso
Castellucci.  “Il record raggiunto oggi - ha
dichiarato l’ad di Aeroporti di Roma Ugo
de Carolis - è un risultato importante per
il nostro aeroporto e per la città di Roma.
Ogni giorno lavoriamo con la volontà di
mettere il passeggero al centro delle no-
stre attenzioni, unendo capacità infra-
strutturale, accoglienza, nuove tecnolo-
gie, attenzione ai particolari. In questo
modo continuiamo ad attirare nuovo
traffico internazionale verso il nostro
scalo, con una crescita di viaggiatori che
genera riflessi positivi sull’intero siste-
ma produttivo romano e laziale” .
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Plebiscito per Renzi 
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Anche a Fiumicino Primarie del Pd senza storia,

il segretario stacca nettamente i concorrenti.

Ottimo risultato per Emiliano che a sorpresa supera il ministro Orlando 

POLITICS

di Andrea Corona

Buona affluenza in tutto il Comu-
ne alle Primarie del Pd per l’ele-
zione del segretario nazionale.
Sono stati 1.528 cittadini che si

sono presentati ai gazebo distribuiti sul
territorio per esprimere le proprie prefe-
renze. I risultati hanno visto prevalere
Matteo Renzi, che con 925 voti si è con-
fermato saldamente alla guida del parti-
to. A seguire gli altri due candidati, Miche-
le Emiliano con 307 voti e Andrea Orlando
con 289 preferenze (7 schede tra bian-
che e nulle). Rispetto alle percentuali na-
zionali (69,2% per Renzi, 20% per Orlan-
do e 10,9% per Emiliano), nel comune di
Fiumicino Renzi si è fermato al 60,5%, Or-

lando al 19% mentre Emiliano ha fatto re-
gistrare un sorprendente 20,18%, supe-
rando il ministro della Giustizia. 
“Una grande festa democratica - ha di-
chiarato in una nota Stefano Calcater-
ra, segretario Pd di Fiumicino - e un si-
gnificativo dato politico le primarie del
Pd in Italia e a Fiumicino. Devo dire che
è stata grande la soddisfazione nel ve-

dere tantissimi cittadini mettersi in fila
ai gazebo in attesa di esprimere il pro-
prio voto. Ha vinto con forza, slancio e
numeri decisamente importanti Mat-
teo Renzi che si è confermato nostro
segretario. Auguro buon lavoro a Renzi,
certo che insieme alla nostra comunità
saprà interpretare e affrontare le sfide
difficili che abbiamo davanti”.
“Ringrazio tutti i nuovi compagni di viag-
gio - dice Michela Califano, presidente
del Consiglio comunale che in queste pri-
marie ha appoggiato Renzi - che mi han-
no seguito dandomi non solo un impor-
tante contributo ma sicuramente un
grande attestato di stima e di fiducia. Per

loro il Pd non ha bandiera o colore ma
una nome ben definito; io questo l’ho ca-
pito e me ne ricorderò sempre. Per ora
dico semplicemente grazie. Ringrazio
ancora una volta i miei meravigliosi com-
pagni di viaggio, quelli di sempre e quelli
che ho incontrato in questi anni strada
facendo. La nostra forza è sempre stata
e rimarrà il gioco di squadra e la lealtà”. 

“Credo sia doveroso ringraziare gli eletto-
ri del Pd e non solo - sottolinea l’assesso-
re alla Scuola Paolo Calicchio - che anco-
ra una volta hanno partecipato a un
evento vero di democrazia. Ringrazio
inoltre i volontari che hanno dedicato
giorni e giorni all’organizzazione del-
l’evento nelle piazze della nostra città. In-
fine ringrazio tutti coloro che hanno scel-
to di sostenere con me Michele Emiliano.
Il risultato definisce meglio che nel nostro
partito debbono essere rimessi al centro
i problemi dei cittadini. Per prima cosa il
lavoro, poi la tutela delle famiglie in diffi-
coltà che a Fiumicino sono molte, troppe
per un territorio vasto e ricco come il no-

stro. Il mio impegno proseguirà nel rap-
presentare queste esigenze. Per una cit-
tà a misura di uomo e per una politica an-
che amministrativa che dia giusta rile-
vanza a chi è più debole socialmente e
con lo sguardo alle future generazioni al-
le quali, a partire dalle scuole e dallo
sport, bisogna garantire un giusto futuro
e una corretta permanenza a Fiumicino”. 
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ANIMALI
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Grande partecipazione per la
giornata dedicata alla micro-
chippatura e registrazione
gratuita all’anagrafe canina

organizzata lo scorso 23 aprile nel parco
di Villa Guglielmi dall’Enpa, Ente nazio-
nale protezione animali e patrocinata
dal Comune di Fiumicino. In totale sono

stati 177 i microchip messi e durante la
giornata è stata realizzata anche l’ado-
zione di un cagnolino. Tra i presenti al-
l’appuntamento, l’assessore ai Diritti
degli animali Arcangela Galluzzo, i con-
siglieri comunali Maurizio Ferreri e Mas-
similiano Chiodi e il responsabile Enpa
di Fiumicino Ugo Secondo. 
“Sono molto soddisfatta del successo di
questa iniziativa - ha dichiarato l’asses-
sore Galluzzo - La microchippatura è im-

portante sia per mettersi in regola con
gli obblighi di registrazione del proprio
cane sia per combattere il fenomeno
dell’abbandono. Continueremo con il
supporto dell’Enpa e delle associazioni
animaliste a garantire i diritti dei nostri
amici animali”.
“Desidero fare i miei complimenti all’En-
pa, al responsabile di Fiumicino Ugo Se-
condo e a tutto lo staff di volontari - ha
aggiunto il consigliere Ferreri, presiden-
te della Commissione diritti e tutela de-
gli animali - che hanno regalato a Fiumi-
cino e a tanti proprietari di cani una gior-
nata indimenticabile. Una domenica
che conclude una settimana importan-
te su questo tema. Ricordo che proprio
a metà aprile in Consiglio Comunale ab-
biamo votato delle modifiche al regola-
mento sul diritto degli animali. Ne cito
una su tutte: il divieto di vendita di ani-
mali negli esercizi commerciali ambu-
lanti e occasionali, prevedendo anche la
chiusura dell’esercizio per chi infrange
il divieto. Considerato la grande parteci-
pazione di oggi, insieme all’assessore
Galluzzo e al responsabile Enpa Fiumi-
cino abbiamo deciso di replicare l’even-

to nella zona di Fregene. A breve saran-
no rese pubbliche data e luogo”. 
“Sinceramente non ci aspettavamo una
così grande partecipazione - ha conclu-
so il responsabile Enpa Ugo Secondo -
Avevamo già oltre 100 prenotazioni, ma
sin dall’apertura dello stand si sono pre-
sentati tanti altri, in meno di 10 ore ab-
biamo inserito il chip e registrato alla
anagrafe canina ben 177 cani. Vera-
mente un grande risultato e di questo
devo ringraziare tutti i volontari dell’En-
pa, dell’associazione Avar il Faro, del-
l’associazione Impronta Randagia e so-
prattutto il dottor Alessandro Marcenta,
medico veterinario di Isola Sacra che
con grande professionalità e tanta pa-
zienza, oltre a inserire ininterrottamente
tutti i microchip, ha dato continuamente
risposte alle molteplici domande che
pervenivano dai tanti proprietari dei ca-
ni. Inoltre, un sincero ringraziamento al
sindaco Esterino Montino, all’assessore
Arcangela Galluzzo e al presidente del
Commissione diritti e tutela degli anima-
li Maurizio Ferreri, che continuano a por-
re grande attenzione al tema del benes-
sere degli animali”.

Un boom di microchip
Ben 177 le registrazioni gratuite all’anagrafe canina fatte

durante la giornata organizzata il 23 aprile nel parco di Villa Guglielmi 

di Chiara Russo
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Una Città
che legge 
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Fiumicino tra i 363 comuni selezionati con l’obiettivo

di sostenere la crescita culturale attraverso la diffusione

della lettura come valore riconosciuto e condiviso

LIBRI

di Maria Camilla Capitani

Dalla lettura dipendono lo
sviluppo intellettuale, so-
ciale ed economico delle
comunità. È con questa

consapevolezza che il “Centro per il li-
bro e la lettura”, d’intesa con l’Anci
(Associazione nazionale comuni ita-
liani) attraverso la qualifica di “Città
che legge” ha deciso di promuovere e
valorizzare le amministrazioni impe-
gnate a svolgere con continuità sul
proprio territorio politiche pubbliche
di promozione della lettura. L’intento
è di riconoscere e sostenere la cresci-
ta socio-culturale attraverso la diffu-
sione della lettura come valore rico-
nosciuto e condiviso, in grado di in-
fluenzare positivamente la qualità
della vita individuale e collettiva.
Una “Città che legge” garantisce ai
suoi abitanti l’accesso ai libri e alla
lettura, attraverso biblioteche e libre-
rie, ospita festival, rassegne o fiere
che mobilitano i lettori e incuriosisco-
no i non lettori, partecipa a iniziative
congiunte di promozione della lettura
tra biblioteche, scuole, librerie e as-
sociazioni e aderisce a uno o più dei
progetti nazionali del Centro per il li-
bro e la lettura (Libriamoci, Maggio
dei libri, In Vitro). I comuni che hanno
presentato la propria candidatura e
hanno dimostrato di avere le caratte-
ristiche richieste, sono stati inseriti
nell’elenco delle “Città che leggono”
e avranno la possibilità di partecipa-
re ai bandi che il Centro per il libro
lancerà a partire dal 2017 per pre-
miarne i progetti più meritevoli in ba-

se a categorie speciali.
“Il Comune di Fiumicino - an-
nuncia l’assessore alla Cultura
Arcangela Galluzzo - è stato in-
serito dal Cepell, il Centro per
il libro e la lettura, tra le città
che leggono. Dei 520 comuni
partecipanti ne sono stati am-
messi 363 che hanno dimostrato di
possedere tutti i requisiti richiesti dal-
l’avviso pubblico che il Cepell, d’intesa
con l’Anci, ha pubblicato nei mesi scor-
si. Siamo davvero orgogliosi di
questo ulteriore segnale della
crescita culturale in atto nel
comune di Fiumicino. Tra l’al-
tro ciò consentirà all’Ammini-
strazione di partecipare ai
bandi che il Centro per il libro
lancerà a partire da quest’an-
no per attribuire finanziamen-
ti e incentivi che premino i
progetti più meritevoli in base
a determinate categorie. Ri-
cordiamo che per entra-
re a far parte di questo
elenco, le amministra-
zioni comunali devono
avere dei requisiti ben
precisi, come la presen-
za di una o più bibliote-
che di pubblica lettura
e aver fatto negli anni
tante iniziative inerenti
la promozione del libro
e della lettura tra biblio-
teche, scuole,
librerie, asso-
ciazioni”.





Hilmo torna a casa
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Come nel film The Terminal, un 52enne brasiliano

dopo 10 anni vissuti in aeropoo è stato rimpatriato,

grazie al progetto di assistenza tra Adr e Caritas Diocesana 

STORIE

di Elisabetta Marini 

Il 27 aprile scorso Hilmo (nella foto
insieme a don Giovanni Soccorsi)
è finalmente tornato dai suoi cari
a Porto Lucena, nel profondo Sud

del Brasile. Capelli e barba lunga,
questo tranquillo cinquantaduenne
dall’aspetto di un profeta d’altri tempi
ha vissuto per oltre 10 anni al Termi-
nal 3 dell’aeroporto Leonardo Da Vin-
ci di Fiumicino. Del suo passato non
si avevano notizie certe, ma Hilmo sa-
peva di essere brasiliano e racconta-

va di essere stato derubato dei propri
documenti di identità qui in Italia tan-
to tempo fa. La sua famiglia dopo aver
cercato invano di ritrovarlo, anche at-
traverso l’edizione brasiliana di “Chi
l’ha visto”, ormai riteneva fosse morto
e aveva smesso di cercarlo. È stata
Suor Geralda, salesiana e originaria
come lui del Brasile, a prendere i con-
tatti con i suoi parenti e dare loro la
bella notizia che il loro caro era sano

e salvo in Italia.
A raccontarci questa storia è don Gio-
vanni Soccorsi, cappellano dell’aero-
porto e sostenitore di un nuovo proget-
to caritatevole che ha preso avvio la
scorsa estate.
Si tratta di una iniziativa congiunta della
Caritas della diocesi di Porto-Santa Ru-
fina, della parrocchia Santa Maria degli
Angeli, sita appunto nell’aeroporto di
Fiumicino, e di Adr che con un protocollo
d’intesa hanno congiunto le forze con

l’obiettivo di prestare assistenza alle
persone senza fissa dimora che vivono
più o meno stabilmente nell’aerostazio-
ne. Tutto ha avuto inizio lo scorso anno
con l’apertura della Porta Santa per il
Giubileo della Misericordia, quando
Mons. Gino Reali, vescovo di Porto-San-
ta Rufina, ha deciso di inviare presso
l’aeroporto di Fiumicino don Giovanni
per dare assistenza spirituale ai lavora-
tori dello scalo e agli stessi passeggeri.

“Vivendo la realtà dell’aeroporto - rac-
conta il sacerdote - mi sono avvicinato
a queste persone in difficoltà, ho sco-
perto i drammi personali che stanno
dietro la loro condizione di povertà e
ho fortemente creduto nella sinergia
fra la missione caritatevole della
Chiesa e l’impegno di Adr, scoprendo
un’azienda attenta all’accoglienza
fraterna verso gli ultimi”.
In questi primi 10 mesi di attività i vo-
lontari hanno prestato assistenza a

una trentina di barboni
stanziali e ad altri 40 circa
stagionali (spinti nello sca-
lo dalle temperature ec-
cessivamente calde o fred-
de); alcuni di loro sono sta-
ti aiutati a trovare un allog-
gio dignitoso altrove, altri
sono rientrati nelle loro cit-
tà o nei loro paesi.
“Approfitto per ringraziare di
cuore alcuni dipendenti di
Adr, Air France e Alitalia.
Grazie alla loro generosità -
continua don Giovanni - ab-
biamo potuto acquistare il
biglietto aereo per Hilmo, di-
venuto l’emblema di questo
bel progetto finalizzato a ri-
dare dignità alle persone e

trovare loro una sistemazione sicura”. E
la solidarietà per i senzatetto dell’aero-
porto potrebbe non arrestarsi qui. Infat-
ti è in progetto la costruzione di un pic-
colo dormitorio nei pressi della parroc-
chia dello scalo con alcuni posti letto
per i senza dimora di passaggio.
In un mondo dove spesso prevale la
fretta e gli interessi personali, queste
sono storie da raccontare e da cui
trarre ispirazione.





Il sogno diventa realtà

36

L’Sff Atletico conquista la Serie D, nata dalla fusione tra Spoing Fiumicino,

Fregene e Focene, la società ha in cantiere tanti ambiziosi progetti 

CALCIO

di Francesco Camillo / foto Claudio Laconi 

Ètutto vero. Ecco la Serie D, rin-
corsa per diversi anni da Da-
vide Ciaccia con il Fregene e
ora raggiunta con l’Sff Atleti-

co con ben quattro giornate di anticipo.
La nuova società, nata dopo la fusione
tra Sporting Città di Fiumicino, Fregene
e Focene la scorsa estate, da subito
aveva manifestato le proprie intenzioni
al calcio dilettantistico. Il predominio
sul mercato, con l’acquisto di un bom-
ber del calibro di Diego Tornatore, è sta-
to seguito dai risultati sul campo, le
aspettative societarie sono state ripa-
gate in modo eccezionale. Tra i gioca-
tori di spessore tecnico e agonistico, i
riflettori più potenti erano accesi pro-
prio su Tornatore, visto che è arrivato
da capocannoniere del girone B di ec-
cellenza con il record di 34 reti. E lui,
anche in riva al Tirreno, non ha fatto
che confermare le sue doti realizzative.
Ma è stata tutta la squadra, guidata
egregiamente dal mister Raffaele Scu-
dieri, a dare dimostrazione di apparte-

nere a un’altra categoria sin dalle pri-
me giornate di campionato. “Esprimia-
mo un grandissimo calcio - diceva il
presidente Davide Ciaccia - grazie a
una squadra di bravi ragazzi, tutti di-
sposti al sacrificio. Sono venuti in que-
sta società con la voglia di vincere.
Complimenti al mister che è riuscito da
subito a gestire tanti giocatori forti”. Lo
spettacolo fatto vedere sul campo è
stato sempre accompagnato da risulta-
ti importanti, a volte anche eclatanti.
La certezza aritmetica di aver vinto il
campionato è arrivata domenica 9 apri-
le, nell’impianto “Superga” di Ciampi-
no contro il Lepanto Marino. Alla “ban-
da Scudieri” bastava un punto per po-
ter stappare la bottiglia di champagne,
che stava in fresco da inizio stagione,
e un punto è arrivato. “La soddisfazio-
ne - dice Ciaccia - è grande perché dopo
diversi anni la Serie D torna nel comu-
ne di Fiumicino. Il fatto che abbiamo
vinto il campionato con molte giornate
di anticipo conferma la qualità del no-

stro progetto in cui non c’è stato spazio
per gli errori. Grande squadra, gruppo
meraviglioso varato con la mentalità
vincente che non ha deluso le aspetta-
tive. Ora godiamoci questo prestigioso
traguardo”. 
Un traguardo che ha visto i festeggia-
menti sia al Paglialunga che al Cetorelli,
con tanto di riconoscimento del Comu-
ne di Fiumicino consegnato alla squa-
dra dall’assessore comunale allo Sport
Paolo Calicchio lo scorso 29 aprile. “È
arrivato un altro grande risultato sporti-
vo per il nostro territorio - ha commen-
tato Calicchio - L’Sff Atletico, squadra di
Fregene, Fiumicino e Focene ha dispu-
tato un grande campionato ottenendo
l’accesso alla Serie D. Un risultato per
il quale mi voglio complimentare e che
porterà l’Sff Atletico a giocare l’anno
prossimo con alcune delle squadre tra
le più forti in Italia nella categoria. Per
questo abbiamo dato il giusto riconosci-
mento a questa società, proprio per
rendergli l’onore che merita”.
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Con la conclusione della sta-
gione indoor, la Asd Beach
Tennis Lazio si “trasferisce al
mare” e sarà presente sul li-

torale romano presso gli stabilimenti
balneari per la naturale prosecuzione
delle attività sportive beach tennis in
outdoor. “La nostra associazione - di-
chiara il presidente Cristiano Lucaroni
- organizzerà le attività della scuola be-
ach tennis e gli eventi sportivi a Frege-
ne presso lo stabilimento Sogno del
Mare, con tornei federali nazionali e in-
ternazionali. Ci saranno anche attività
amatoriali per consentire una parteci-
pazione allargata a garanzia della cre-
scita del movimento. Saremo presenti
anche presso la spiaggia Da Bettina a
Ostia Lido con le stesse tipologie di at-
tività. Inoltre, con la chiusura dei corsi
invernali prevista per la fine di maggio
abbiamo previsto attività di beach ten-
nis e beach volley per la sera, a partire
dalle 19.00, in collaborazione con la
BVA in programma nei mesi di giugno e
luglio presso il Fco Beach Center a via

Lelio Silva 58 a Fiumicino. Per allargare
le collaborazioni beach abbiamo inizia-
to, dal mese di maggio, a lavorare insie-
me agli amici del Footvolley e ospitere-
mo una tappa di qualificazione nazio-
nale per le prossime finali europee, che
si terranno in Portogallo dal 22 al 26
giugno 2017. La tappa nazionale diven-
terà un appuntamento fisso con caden-
za annuale, permettendo così di coin-

volgere gli appassionati del territorio di
questa disciplina sportiva. Un ringra-
ziamento va agli amici della BVA (Be-
ach Volley Accademy) per il lavoro svol-
to presso Fco Beach Center nella sta-
gione indoor che si va concludendo,
con i quali continueremo a collaborare
in futuro - conclude Lucaroni - arrive-
derci sui campi per la prossima estate
e buon divertimento a tutti”.

Un’estate al mare
L’Asd Beach Tennis Lazio trasferisce le attività outdoor

al Sogno del Mare di Fregene e alla spiaggia Da Bettina a Ostia

di Paolo Emilio 
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Roma Legio Invicta 
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Quando il rugby unisce Roma

e provincia, Fiumicino compresa.

Nasce un polo a livello nazionale per il mondo

giovanile di Roma Sud e zone limitrofe

RUGBY

di Fabrizio Pierotti 

La Roma Legio Invicta è una so-
cietà di rugby giovanile che com-
prende, al momento, le catego-
rie Under 16 e Under 18, nata lo

scorso anno dalla fusione di due delle
maggiori realtà del rugby romano ope-
ranti nella zona sud della Capitale: le
Fiamme Oro Rugby e la Nuova Rugby Ro-
ma. La prima è la squadra della Polizia
di Stato (il cui primo 15 gioca stabilmen-
te da anni nel campionato di Eccellenza
italiano), originariamente nata a Padova
ma che da anni ha la propria sede spor-
tiva presso la Caserma S. Gelsomini di
Ponte Galeria. Mentre la seconda è
l’erede principale della gloriosa tradizio-
ne della Rugby Roma (principale realtà
del rugby capitolino e nazionale negli
anni passati) che, dopo un lungo trava-
glio amministrativo, ha ottenuto il diritto
di riappropriarsi di parte del considere-
vole patrimonio costituito dal centro
sportivo “Tre Fontane” nel quartiere Eur.
Due radici profondamente diverse, con
identità ben connotate, non soltanto
nei metodi di allenamento ma anche
per le provenienze degli atleti, così dif-

ferenti ma tutti accomunati dalla gran-
de passione per la palla ovale che ren-
de uguali nel sacrificio e nel sostegno
del compagno. Così, a partire dal 2012,
questi mondi, fino ad allora fieri ma leali
avversari in campo, hanno deciso di
fondere le loro energie, economiche e
umane, creando dapprima una franchi-
gia nella quale i giocatori mantenevano
comunque, anche nella divisa sociale, i
colori di rispettiva provenienza, fino a
giungere nella scorsa estate alla nasci-
ta della nuova società sportiva, appun-
to la Roma Legio Invicta, con il dichiara-
to scopo di creare un polo ricettivo del
mondo giovanile rugbistico di Roma
Sud e zone limitrofe che possa acquisi-
re sempre più nel tempo riconoscimen-
to a livello nazionale.
In effetti, le estrazioni dei ragazzi pren-
dono varie aree a sud del Gra, ma an-
che diverse provenienze dal territorio di
Ostia e da quello di Fiumicino (inclu-
dendo anche Maccarese e Fregene) e
addirittura da Civitavecchia e, andando
agli antipodi, perfino da Palestrina, an-
che perché i ragazzi più talentuosi che

non avevano a disposizione vicino casa
altre realtà rugbistiche di livello hanno
potuto trovare nella Roma Legio Invicta
l’opportunità di giocare nei campionati
Elite delle rispettive categorie. Addirit-
tura, visto l’alto numero di iscritti, l’Un-
der 16 è stata rappresentata da due
compagini, l’una che ha giocato il tor-
neo Elite (che prende l’intero Centro-
Sud d’Italia), l’altra che ha disputato il
comunque impegnativo torneo regio-
nale, all’interno dei confini laziali.
Inoltre, l’unione delle due storiche socie-
tà romane non è circoscritta soltanto
all’aspetto meramente sportivo, ma si
propone un obiettivo più ampio e lungi-
mirante. Peraltro, anche individualmen-
te, sia le Fiamme Oro che la Nuova Rugby
Roma non avevano problemi di carenza
di iscritti né tantomeno di impianti, po-
tendo disporre di due strutture (l’una
con uno splendido campo in erba sinte-
tica, l’altra con ben due campi da gioco
omologati) estremamente ricettive e
ben collegate anche sotto l’aspetto via-
rio. Infatti, al di là della cura per la parte
agonistica, il progetto tende alla forma-
zione contestuale del giovane e dell’atle-
ta, potendo ispirarsi all’esempio di uno
degli sport che maggiormente rappre-
senta il paradigma del sacrificio, del gio-
co di squadra, della lealtà e del rispetto
verso se stessi e verso gli altri. E tutto ciò,
ovviamente, senza trascurare la scuola
che riveste sempre un ruolo prioritario. 
Se da questa unione di intenti è dunque
nata l’Asd Roma Legio Invicta, il cui no-
me altisonante richiama la “legione”, un
corpo militare d’èlite pronto alla difesa
delle mura dell’Urbe e dei suoi lontani
confini, il vero significato del termine è
più profondo: lottare fino all’ultima stilla
di energia senza celarsi dietro facili alibi,
spingersi alla ricerca dei propri limiti ten-
tando ogni volta di superarli, non cono-
scere la parola “rimpianto” perché si è
consci di aver dato tutto, di aver giocato
con lealtà per il bene della squadra e non
per quello personale. Soltanto in questa
maniera i ragazzi possono essere certi
che nessuno potrà mai sconfiggerli.
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Nuovo dirigente
al Commissariato
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A Fiumicino Giuseppe Rubino

sostituisce Laura Petrone

CRONACHE

di Paolo Emilio 

di Paolo Emilio 

ÈGiuseppe Rubino il nuovo di-
rigente del Commissariato di
Fiumicino. “Lo scorso 21 apri-
le - ha dichiarato il sindaco

Montino - ho incontrato il dirigente
uscente del Commissariato di Fiumici-
no, Laura Petrone, nominata nuovo di-
rigente presso il Commissariato de La
Romanina. A lei ho voluto porgere il mio
personale ringraziamento per il lavoro
encomiabile svolto in quest’ultimo an-
no nel nostro Comune. Le ho anche

espresso i miei migliori auguri per il suo
futuro professionale. Colgo l’occasione
anche per porgere un saluto di benve-
nuto al nuovo dirigente del Commissa-
riato di Fiumicino, di cui sono certo sa-
rà prezioso il contributo sul nostro este-
so territorio”.
Giuseppe Rubino, 49 anni, napoleta-
no, assume l’incarico dopo aver diretto
per poco tempo la Divisione ammini-
strativa sociale della Questura di Tera-
mo. Prima di approdare in terra abruz-

zese, è stato ad Alessandria dove ha di-
retto la Divisone anticrimine, impegna-
to nelle delicate attività di ordine pub-
blico legate alla presenza dei movi-
menti no-Tav.

Amarzo aveva tentato di rapi-
nare una tabaccheria a Fiumi-
cino, ma non c’era riuscito
grazie alla reazione del titola-

re e di un cliente che gli avevano lan-
ciato una sbarra di ferro e un bastone
per difendersi e per metterlo in fuga. Il
giovane si era poi allontanato, dopo
aver scagliato violentemente contro di
loro un coltello, sequestrato poi dagli
agenti della Polizia di Stato del Com-
missariato Fiumicino e del reparto vo-
lanti intervenuti sul posto. Con l’aiuto
delle immagini del sistema di videosor-
veglianza dell’esercizio commerciale,
erano scattate immediatamente le in-
dagini, coordinate dall’allora dirigente
del Commissariato Laura Petrone. Di-

versi gli elementi emersi dalla visione
delle telecamere, sui quali gli agenti
hanno potuto lavorare: vistose scarpe
da ginnastica di un verde acceso con
strisce bianche, jeans blu scuro, volto
scavato, carnagione olivastra, naso
aquilino, corporatura esile, 30 anni cir-
ca: questo l’identikit a disposizione de-
gli investigatori e degli agenti. Che il 18
aprile sono riusciti a riconoscere, tra
un gruppo di ragazzi fermati nei pressi
di un bar a Fiumicino, proprio l’autore
della tentata rapina in tabaccheria. Ul-
teriori riscontri sono poi arrivati dalla
perquisizione nella sua abitazione, do-
ve gli agenti hanno rinvenuto, oltre alle
scarpe da ginnastica, anche i pantaloni
utilizzati nella tentata rapina. Ventino-

ve anni, bolognese di origine e con di-
versi precedenti, l’uomo è stato sotto-
posto a fermo di polizia giudiziaria per
il reato di tentata rapina aggravata e
rinchiuso presso la casa circondariale
di Civitavecchia.

Arrestato il rapinatore
Aveva tentato il colpo a una tabaccheria, gli agenti lo hanno riconosciuto,

grazie alle immagini di videosorveglianza, mentre era davanti a un bar 
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Tornano le telline
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Dopo il fermo ad aprile della loro pesca per preservare la specie,

dal 1° maggio tornano sulla tavola 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Dal 1° maggio sono tornate in
tavola le telline, dopo il con-
sueto mese di fermo pesca di
aprile stabilito per legge in

modo da tutelare la specie. Apprezzate
da due italiani su tre per bruschette,

sauté e spaghetti, come emerge da
un’indagine di Federcoopesca-Confcoo-
perative. Per gli acquisti in totale sicu-
rezza Federcoopesca ricorda le poche e
semplici regole; innanzitutto le telline
devono essere vendute vive, chiuse in

sacchetti di rete, con indicata la data di
confezionamento e il luogo di produzio-
ne che, per il Mediterraneo corrisponde
alla zona Fao 37. No, quindi, alla vendita
del prodotto sfuso in contenitori improv-
visati e immerso in acqua di mare. Se si
acquistano i molluschi in acqua accer-
tarsi sempre che il rivenditore sia auto-
rizzato. Per essere sicuri di acquistare
prodotto italiano, oltre a controllare in
etichetta la zona di produzione, può aiu-
tare la vista osservando semplicemente
il guscio. Le telline francesi, molto ab-
bondanti nei banconi di mercati e super-
mercati, infatti, hanno un colore tenden-
te al giallo e non violaceo come quelle
pescate in acque nostrane.

In cinque occasioni differenti sono
stati avvistati gruppi di delfini tursio-
pi, anche con i loro piccoli, nelle ac-
que tra Fiumicino, Ostia e Torvaiani-

ca. È questo il bilancio dei primi tre me-
si di “Delfini Capitolini 2017”, il proget-
to di monitoraggio e conservazione del-
la specie di delfino costiero tursiope
nelle acque del litorale romano, inclusa
l’area marina protetta Secche di Tor Pa-
terno, condotto da Oceanomare Del-
phis Onlus, l’organizzazione non profit
per lo studio dei cetacei nel bacino del

Mediterraneo. Nonostante il periodo in-
vernale e le frequenti condizioni meteo-
marine avverse, i ricercatori hanno rea-
lizzato 8 uscite in mare, percorrendo
circa 410 km in 40 ore di monitoraggio,
che hanno permesso di osservare

Lo spettacolo
dei delfini

gruppi di tursiopi con piccoli in 5 occa-
sioni differenti. Durante gli avvistamen-
ti sono stati effettuati 15mila scatti fo-
tografici utili alla foto identificazione:
una tecnica di studio non invasiva che
consente di riconoscere gli individui e
di catalogarli grazie alle caratteristiche
uniche della pinna dorsale di ciascun
animale (forma, tacche, graffi, etc).
L’analisi fotografica, che impegnerà il
team nei prossimi mesi, permetterà di
censire nuovi individui e di determinare
eventuali “ricatture” di esemplari già in
catalogo, che ad oggi conta ben 145 in-
dividui diversi. Grazie al supporto di
UniCredit tramite i fondi Carta Etica, uti-
lizzati per progetti di utilità sociale, an-
che quest’anno Oceanomare ha potuto
disporre di un contributo da destinare
ai beni strumentali, necessari per mi-
gliorare e potenziare la raccolta dati. In
particolare, è stato acquistato un idro-
fono, un microfono progettato per esse-
re utilizzato sott’acqua, che riesce a
captare suoni e ultrasuoni a frequenze
fino a 120 kHz, permettendo l’acquisi-
zione dei suoni emessi dagli animali.

Ancora tanti avvistamenti dall’inizio

dell’anno nelle acque tra Fiumicino e Ostia 

di Chiara Russo
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Un’iniziativa lodevole quella di
“Curiamo la scuola”, ideata e
promossa dal Comitato Fron-
te Scuola. Non hanno aderito

tutte le scuole del territorio, ma in quel-
le che hanno partecipato si sono visti
genitori impegnarsi con un grande
cuore. Non solo per la “piccola manu-
tenzione” per la quale erano chiamati,
ma anche per un momento di socializ-
zazione e collettività. Occasioni sem-
pre più rare nel mondo dei social net-
work. “Ringraziamo il sindaco Esterino
Montino - dicono Pamela Amato e Da-
niela Di Girolamo, referenti del Comi-
tato Fronte Scuola - e l’assessore alla
Scuola Paolo Calicchio, che peraltro è
venuto a trovarci. Peccato solo che non
tutta l’Amministrazione comunale fos-
se favorevole all’iniziativa. L’importan-
te è esserci riusciti e aver gettato le ba-

si per un progetto che deve crescere
con la collaborazione dei genitori atti-
visti”. Chi puliva il giardino, chi siste-
mava la recinzione, chi restaurava pa-
vimentazioni e muretti. Ognuno pensa-
va a rendere più bello e fruibile il posto
frequentato dai bambini. “Per noi que-
sto è l’esempio da dare ai nostri figli e

speriamo di trovare il modo di coinvol-
gerli nelle prossime occasioni. A chi in-
vece polemizza su questa iniziativa, ri-
spondiamo che guardiamo il fine ulti-
mo, vale a dire il bene dei nostri figli”.
Il Comitato Fronte Scuola ringrazia i
tantissimi sponsor che hanno sposato
l’iniziativa.

Curiamo la scuola 
Tanti i paecipanti all’iniziativa promossa dal Comitato Fronte Scuola 

di Chiara Russo 

Catalani, nuovi lampioni 
Terminati i lavori per

installare i nuovi impianti

di pubblica illuminazione

al centro anziani 
“Sono terminati i lavori per l’illumina-
zione esterna al centro anziani Cata-

lani dell’Isola Sacra”. Lo annuncia
l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo
Caroccia.
“Ora, grazie all’installazione di nuovi
lampioni, - prosegue l’assessore Ca-
roccia - i frequentatori di questa strut-
tura potranno entrare e uscire in sicu-
rezza tali lampioni sono stati posiziona-

ti nei due piazzali, quello antistante e
quello retrostante, e sul terrazzo. Si
tratta di un intervento che si va ad ag-
giungere a quelli fatti nei mesi scorsi,
che avevano previsto il consolidamen-
to del terrazzo, la sistemazione delle in-
filtrazioni d’acqua e delle aree sogget-
te a umidità”.
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Il valzer del sacchettino
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Tra via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse la sfilata

delle buste dei rifiuti attaccati ai cestini sui marciapiedi

CRONACHE

di Paolo Emilio 

di Paolo Emilio 

Nonostante gli sforzi messi in
campo e qualche multa arri-
vata grazie anche alle teleca-
mere, per contrastare l’ab-

bandono di rifiuti sul territorio comuna-
le, in particolare a Fiumicino città, esi-
stono ancora zone dove il fenomeno è
lontano dall’essere sotto controllo. Una
di queste è via del Pesce Volante, ultima
traversa di via Torre Clementina verso
mare. Una strada a senso unico dove da
diversi mesi, nonostante le operazioni
di bonifica, si vanno ammassando con
preoccupante regolarità cumuli sempre
più consistenti di rifiuti vari. 
In più a Isola Sacra, nella zona tra via
Giorgio Giorgis, via delle Meduse e via
delle Lampare, ecco spopolare la mo-
da del sacchetti dei rifiuti a legati ai

cestini presenti sui marciapiedi. Que-
sti sono segni tangibili della forte pre-
senza di persone che non fanno la
raccolta differenziata, tra chi non in-

tende impegnarsi per dividere i rifiuti
e chi non ha i mastelli per non essere
in regola con i pagamenti della tassa
sui rifiuti.

Telecamere di sorveglianze in
tutti i vagoni dei treni regiona-
li, ma soprattutto schermi sui
quali sono trasmesse le im-

magini in tempo reale così che chi
viaggia su una carrozza potrà vedere
cosa avviene nelle altre. È questa l’in-
novazione attivata dal mese di aprile,
in nome della sicurezza, operata da
Trenitalia che riguardai Taf (treni ad al-
ta frequentazione), tra cui anche quelli
della tratta Fl1 della linea Fiumicino
Aeroporto-Orte. “La novità - spiega FS
- è l’introduzione di un particolare soft-

ware che permette di incrociare le im-
magini riprese a bordo di ciascuna car-
rozza e trasmetterle in diretta sui mo-
nitor, consentendo a ogni passeggero
di vedere quel che accade anche nelle

altre carrozze. Questa visione “incro-
ciata” e continua che trasforma il tre-
no in una sorta di openspace, infon-
dendo in tutti i passeggeri un maggior
senso di sicurezza. Il personale di Tre-
nitalia può consultare in tempo reale
le immagini sia da bordo, attraverso ta-
blet, smartphone e laptop, sia da re-
moto, attraverso un’applicazione web,
da cui è possibile anche scaricare le
registrazioni col treno ancora in servi-
zio”. Un valido aiuto per le forze dell’or-
dine e un prezioso deterrente nei con-
fronti dei malintenzionati.

Telecamere sui treni
Anche sulla linea Fiumicino Aeropoo-Oe da aprile monitor

per vedere in tempo reale quello che succede in tutte le carrozze 
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Nuovi bandi regionali
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“Torno subito” per i giovani che vogliono fare

una esperienza all’estero, fondi anche per le piccole imprese

della pesca per sostenere la trasformazione dei prodotti

CRONACHE

di Chiara Russo 

Èonline “Torno Subito”, il bando
della Regione Lazio che con-
sente ogni anno a centinaia di
giovani di partire per un’espe-

rienza di studio o lavoro all’estero o in
un’altra regione, da continuare poi nel
Lazio. Un vero e proprio strumento di po-
litica attiva per far crescere la qualità dei
ragazzi e per far entrare nel mondo del
lavoro persone qualificate. Il bando è ri-
volto ai giovani dai 18 ai 35 anni, univer-
sitari o laureati, residenti o domiciliati
nel Lazio. La possibilità di partecipare
presentando una proposta afferente a
questa linea o a “Torno Subito Cinema”
è aperta anche ai diplomati. L’avviso è
disponibile e le domande si possono in-
viare a partire da lunedì 8 maggio fino a
mercoledì 21 giugno. Info: www.tornosu-
bito.laziodisu.it. 
E con una dotazione finanziaria di 2,2
milioni di euro, l’assessorato all’Agri-
coltura, Caccia e Pesca della Regione

Lazio ha dato il via al bando del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la
Pesca 2014-2020 (misura 5.69), per
sostenere la trasformazione dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura.
La misura concorre a migliorare la com-
petitività delle micro, piccole e medie
imprese attraverso il finanziamento di
investimenti che: contribuiscono a ri-
sparmiare energia, migliorano la sicu-

rezza, l’igiene, la salute e le condizioni
di lavoro, sostengono la trasformazio-
ne delle catture di pesce commerciale
che non possono essere destinate al
consumo umano, si riferiscono alla tra-
sformazione dei prodotti dell’acquacol-
tura biologica e portano a prodotti, a
processi e a sistemi di gestione nuovi o
migliorati. Per tutte le info sul bando,
www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Navette aeropoo

Per andare incontro alle esigenze di
numerosi lavoratori l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di anticipare
l’orario di partenza della navetta Fiu-
micino-Aeroporto dal capolinea di
piazza Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa alle ore 5.30 del mattino. In-
vece è stata tolta la partenza delle
11.50 dallo stesso capolinea poiché
scarsamente frequentata. 

Orari anagrafe 

A Fiumicino il martedì e il giovedì
mattina riapre l’ufficio anagrafe limi-
tatamente al rilascio della Carta
d’identità elettronica, previo appun-
tamento telefonando al Centro Unico
Prenotazioni (06/652108906). Que-
sti orari si vanno ad aggiungere a
quelli già in vigore per i giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12
e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Nuovo sito e newsletter 

In occasione del 25° anniversario del
Comune di Fiumicino, il sito internet
istituzionale ha cambiato volto. Tra le
novità la nuova newsletter, che fornirà
tutte le principali notizie del territorio,
gli eventi e gli appuntamenti della set-
timana. Per iscriversi è necessario col-
legarsi alla Home del sito del Comune
e cliccare su “Newsletter” nella sezio-
ne “Servizi online”. 

Brevi dal Comune
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Auguri al nostro fantastico papà che il
19 maggio compie gli anni.

Il 29 maggio Melissa festeggerà il suo
28esimo compleanno. Auguri da tutta
la famiglia!

Auguri a Paolo Calicchio. Il 24 maggio.
compirà 51 anni.

Buon compleanno a William De Vecchis
che il 28 maggio  spegnerà 46 candeline.

Il 22 maggio Juri Picchiarelli compie 37
anni. Auguri da tutta la grande famiglia..

Il 15 maggio Manila compie 23 anni.
Auguri da tutta la famiglia.

Chiara compie 41 anni il 2 maggio. Tanti
auguri da parte della suocera "rompi".

Tanti auguri a Francesco Bottone per i
suoi 55 anni. Happy birthday!

Buon compleanno a Ilaria Alviani che il
5 maggio ha compiuto 26 anni.

Buon compleanno Luisa, mi cara ami-
ca. Serena

Auguri nonna Maria da Ambra.
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VISITE NATURALISTICHE
Giornata Nazionale Oasi

Domenica 14 maggio, all’Oasi Wwf di
Macchiagrande, in programma “Guin-
ness World Animals”, immersi nella na-
tura dell’Oasi alla scoperta del Guin-
ness degli animali: qual è l’animale più
veloce nel suo ambiente? Quale quello
dal letargo più lungo o dal salto più alto
e quale tra tutti è il più grande migrato-
re? (due partenze, alle 11.00 e alle ore
15.00 con prenotazione obbligatoria).
Domenica 21 maggio, apertura straor-
dinaria dell’Oasi di Macchiagrande dal-
le 10.00 alle 18.00 in occasione della
Giornata Nazionale delle Oasi Wwf.
Dalle 10.30 alle 14.00 visite guidate
gratuite a cura dell’associazione natu-
ralistica Programma Natura (ogni 20

minuti partenza dal centro visite senza
prenotazione). Alle ore 14.30 visita gui-
data d’eccezione: “La Duna Costiera”,
a cura dell’Associazione Wwf Litorale
Romano. Prenotazione obbligatoria al
centro visite (su prenotazione max 30
persone). Ci saranno poi per tutto il
giorno laboratori scientifici e attività
per bambini e adulti a cura di Program-
ma Natura. Domenica 28 maggio (con
partenza alle 18.00) un altro evento
d’eccezione con l’ultima imperdibile
occasione prima dell’estate per visita-
re le Vasche di Maccarese in compa-
gnia di un esperto ornitologo. Una pas-
seggiata nel momento più suggestivo
della giornata: il tramonto. Al termine
un saluto con dolci tipici del territorio.
Info e costi: macchiagrande@wwf.it,
tel. 339.1588245.

EX
TR

A

PESCA
Trofeo Shark Bay 

Sabato 27 maggio, sulla spiaggia di Fre-
gene, Maccarese e Passoscuro, si svol-
gerà il V Trofeo Shark Bay, gara di surfca-
sting a coppie organizzato dall’associa-
zione dilettantistica Asd Fishing Club
Passoscuro. La competizione si svolgerà
in un’unica prova dalle 19.00 alle 24.00.
Il surfcasting (letteralmente “lancio

sull’onda”) è una modalità di pesca
sportiva che si effettua dalla spiaggia,
con robuste canne, capaci di lanciare
esca e piombo a distanze considerevoli
dalla riva. Tutti i concorrenti devono es-
sere tesserati Fipsas e iscritti a società
affiliate alla stessa. I concorrenti devono
avere la tessera federale, il tesserino
agonistico (validi per l’anno in corso),
nonché il tesserino Mipaf che dovranno
essere presentati su richiesta degli uffi-
ciali di gara. Le iscrizioni dovranno per-
venire via e-mail ai seguenti indirizzi en-
tro e non oltre il 25/05/2017 mediante
la compilazione dell’apposito modulo.
Per informazioni asdfishingclubpasso-
scuro@hotmail.com.

MARATONA
Una corsa per la

solidarietà

“Con Gesù e Maria per correre la vita nel-
la gioia”. Un evento solidale organizzato
dall’Unitalsi Porto Santa Rufina che si
terrà domenica 28 maggio a Fiumicino,
su un circuito stradale urbano di circa 3
km. Un’iniziativa pianificata dallo staff

Unitalsi, amici e sostenitori per trascor-
rere una mattinata all’aria aperta all’in-
segna dello sport e della solidarietà. La
manifestazione avrà inizio alle 8.00 in
piazza Grassi con le iscrizioni e la conse-
gna kit, per poi iniziare la gara alle 10.00
con arrivo al Palazzetto dello Sport in via-
le Danubio. Al temine ci sarà la premia-
zione e un buffet offerto dall’Unitalsi. Per
informazioni: Angela 349.1738590.

VISITE GUIDATE
Il Castello di Giulio II

Il calendario delle visite guidate orga-
nizzate dall’associazione Natura 2000
prevede a maggio le seguenti destina-
zioni: sabato 13 la Necropoli di Porto;

domenica 21 tour in pullman delle Torri
Sud-Fregene alla scoperta delle anti-
che fortificazioni; domenica 28 l’Oasi di
Porto. Primi appuntamenti di giugno,
domenica 4 il Castello di Giulio II a Ostia
Antica e sabato 10 “In Bicicletta nelle
Lecceta di Fregene”, piacevole passeg-

giata in bici nella macchia mediterra-
nea. Tutte le visite (eccetto l’Oasi di Por-
to) sono gratuite grazie al contributo del
Comune di Fiumicino per il Bando “La
Riserva delle Idee”. Prenotazioni entro
3 giorni precedenti al 339.6595890,
email: natura2000@libero.it.
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Stella Maris
Il 14 giugno il via alla festa

che apre l’Estate di Fiumicino

di Marco Traverso

Dopo il rilancio dello scorso
anno, la Festa Patronale Stel-
la Maris torna nel periodo
tradizionale di metà giugno

che segna, dopo le sagre del Pesce e
della Tellina di Fiumicino e Passoscuro,
anche l’inizio del programma dell’Esta-
te del Comune, un prologo alla Notte
Bianca. Fervono gli ultimi preparativi,
da parte del Comitato Festeggiamenti
che, nel quadrante illuminato a festa
tra via Giorgio Giorgis e viale delle Me-
duse, dove sarà posizionato il palco, ha
allestito cinque serate di spettacoli per
tutti i gusti. Sarà la chiesa parrocchiale,
il 14 giugno a ospitare il concerto inau-
gurale di musica classica e colonne so-
nore da film, diretto dal maestro Ales-
sio Difede con l’associazione culturale
Jupiter. Gli spettacoli sul palco vedran-
no, in sequenza, la danza al ritmo di
musical della New Free Dance (15 giu-
gno), i balli in piazza con un nome d’ec-
cezione, la Andrea Casadei Band (16),
la verve tra musica, comicità e ritmi ca-
rioca, della band dell’Acquofono Show
(17), e infine il travolgente tributo al
grande Rino Gaetano con la qualità
musicale e la simpatia dei Ciao Rino
(18), concerto che precederà l’estra-
zione della lotteria, con primo premio
una crociera in Grecia e Croazia. 
“Nostro proposito quest’anno, come
promesso, è stato rendere ancor più bel-
lo l’appuntamento che ci attende - sot-
tolinea il Comitato - Con un sostegno e
una fiducia diffusi, ce l’abbiamo messo
tutta e confidiamo che il programma,
per tutte le età, sia di gradimento, in un
clima accogliente e con momenti di ve-
ra, sana e semplice aggregazione e di-
vertimento. Accanto agli spettacoli, ci
saranno altri momenti aggregativi come
il Cicloraduno per le famiglie con premi

per tutti i partecipanti, un mercatino con
stand su viale delle Meduse e il Miglio
per la Pace di atletica con l’Atletica Villa
Guglielmi; e ancora la Pesca di benefi-
cenza con premi a sorpresa nel salone
teatrale e, novità, uno stand gastrono-
mico dove poter cenare con panini in
semplicità in ogni serata, curati dal
gruppo Scout”. Ma i momenti più sentiti
saranno quelli religiosi, guidati
dal parroco Bernard Atendido,
da due anni in parrocchia, e da
altri padri: “Vivremo fortemente
i giorni della Festa, dopo la so-
lenne Messa d’apertura il 14
giugno alle 18.30 e il triduo di
preghiera in onore della Madon-
na. La Sacra Immagine tornerà
domenica 18 giugno in solenne
processione lungo le strade e sarà
poi imbarcata su un’unità della Ca-
pitaneria di Porto di Roma sulla Fos-
sa Traianea (il canale navigabile),
per una benedizione con S. Maria
Porto della Salute e a tutte le realtà
marinare. Un momento suggestivo
nel ricordo anche della posa e bene-
dizione della prima pietra della parroc-
chia, avvenuta 60 anni fa, il 23 giugno
1957, presente il cardinale Eugenio
Tisserant. Allora la sacra Immagine di
Maria Stella Maris, su un rimorchiatore,
prese il largo in mare e, dopo la benedi-
zione, sbarcò in Darsena. L’11 febbraio
del 1957, solennità di Lourdes, P. Albe-
rico Papi, al quale dal 2016 è dedicata
la rotonda di via Giorgio Giorgis, aveva
celebrato la prima Messa sul terreno ac-
quistato dove sarebbe sorta la chiesa”. 
“Questa è la seconda Festa Patronale
che celebro nella comunità – dice P. Ber-
nard - Con grande onore e gioia rivolgo a
tutti  il mio augurio più sincero di cresce-
re nella fede, nella comunione e nella

santità. L’annuale incontro del nostro
stare insieme sotto la patrona Santa Ma-
ria Stella Maris, nel ricordo dei 60 anni
dalla posa della prima pietra della par-
rocchia, ci rafforza a rinnovare la comu-
ne devozione e a elevare la nostra pre-
ghiera verso suo Figlio Gesù”.
Il Comitato infine intende ringraziare

di cuore “i padri della parrocchia, tutti
i parrocchiani e i gruppi parrocchiali,
gli Scout, il Comune e la Pro Loco di
Fiumicino, Massimo Carsetti, la Fiumi-
cino Tributi, i sostenitori, gli sponsor e
i collaboratori, raccoglitori/trici dei
contributi nelle famiglie, l’associazio-
ne “Che Spettacolo” (Turbo Sound),
l’Atletica Villa Guglielmi, La Capitane-
ria di Porto di Roma, le forze dell’ordi-
ne, la Polizia Locale, i volontari delle
associazioni, la Croce Rossa Italiana,

Massimo Guelfi, Mario Ceccarelli, My
Garden per l’addobbo del palco, Rocco
Pelagalli, Team Casciani, la 4DRG.  In-
sieme alla nostra comunità ringrazia-
mo particolarmente tutte le persone
che si sono adoperate per la buona riu-
scita dell’appuntamento. Buona Festa
Patronale a tutti”. 
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Ad Andrea Beverino la prima tappa del circuito che

si è svolta il 29 e 30 aprile al Gilda on the beach 

di Matteo Bandiera 

Il 29 e 30 aprile si è svolta a Fregene
la I Tappa Circuito Nazionale Hydro-
foil Open 2017 organizzato dal Cir-
colo Velico Fiumicino in collabora-

zione con la Classe Kiteboardingitalia.
Una dozzina di atleti di alto livello si so-
no sfidati nella prima gara di qualifica-
zione per il titolo di Campione italiano
cavalcando per due giorni le onde sulla
tavola ‘volante’ trainata da vele di mille
colori offrendo agli spettatori che assi-
stevano dalla spiaggia dello stabili-
mento Gilda on the Beach a Fregene
uno spettacolo stupendo. Il comitato di
regata presieduto da Andrea Mauro,
con il supporto del presidente della

Classe Mirco Babini e dell’assistenza
dei mezzi operativi del CVF, hanno per-
messo di effettuare le 12 regate in pro-
gramma previste dal bando. La prima
giornata si è svolta sotto un maestrale
teso, inizialmente a 14 nodi salito in
breve a oltre 20 nodi e con il mare for-
mato con onde di 2 metri che hanno
comunque consentito la disputa di sei
regate, avvincenti e difficili sotto il pia-
no tecnico per gli atleti che viaggiano
oltre 30 nodi di velocità con un mare

davvero complesso.
Il giorno successivo con l’aiuto della
brezza tesa di libeccio di una dozzina
di nodi sono state regolarmente con-
cluse le altre sei regate che hanno
permesso di accedere 3 scarti nella
classifica generale. Le regate sono

state quasi tutte dominate da Andrea
Beverino, un alfiere della nazionale
nelle gare internazionali, che ha di-
mostrato la sua superiorità, salvo
qualche lotta con il giovane Brasili e il
veterano Giovannelli che dimostra
sempre il suo talento. Avvincenti co-
me al solito le sfide nel gruppo master
e gran master.
Due giornate impeccabili, una loca-
tion favolosa, un’ospitalità e un’orga-
nizzazione professionale durante un
weekend dove il vento e le condizioni
laziali hanno dato il meglio.

EX
TR
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Lo spettacolo
Hydrofoil Open 

Open
1° Andrea Beverino
2° Alessio Brasili
3° Lorenzo Giovannelli

Master
1° Andrea Beverino
2° Gianluca Merla
3° Niccolò De Simone

Gran Master
1° Enrico Tonon,
2° Pierluigi Capozzi
3° Guido Simonetti

Vincitore Overall
della manifestazione
Andrea Beverino

CLASSIFICA
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A Maccarese uno scrigno di storia e di bellezza,

ogni secondo sabato del mese visite guidate

alla foezza e all’Ecomuseo del Litorale Romano

di Elisabetta Marini / Foto di Francesco Camillo

Le prime notizie del Castello ri-
salgono alla metà del XIII seco-
lo, quando la tenuta “Villa San
Giorgio” era di proprietà della

famiglia Normanni-Alberteschi.
Sarà solo nella seconda metà del 1500

che, grazie alla famiglia Mattei, la villa
verrà trasformata in una vera e propria
fortezza, con la costruzione dei 4 ba-
stioni laterali e della Torre di Maccare-
se, avamposto per avvistare i pirati sa-
raceni che attaccavano la popolazione
dal mare. Alla fine del 1600 sarà invece
la famiglia Pallavicini ad abbellire il Ca-
stello con ornamenti, arredi, tappeti,
arazzi, quadri di caccia e paesaggi. Nel

‘700, con il passaggio ai Rospigliosi il
maniero diventa meta privilegiata della
nobiltà romana, che partecipa alle gio-
cose feste campestri con musica e bal-
li. Fino al 1924, quando la principessa
Maria Reid Rospigliosi è costretta a ri-

nunciare alla tenuta per i costi elevati
imposti dalla bonifica integrale. Il Ca-
stello viene ceduto in successione a va-
ri enti, ma sarà solo dal 1998, con il
passaggio della proprietà alla famiglia
Benetton, che si risveglierà l’interesse
verso questo imponente monumento
storico di casa nostra. Negli ultimi anni
la Maccarese Spa ha portato avanti un
progressivo programma di recupero,

restaurando le belle sale, recuperando
gli arredi e i quadri originali e sisteman-
do il grande giardino.
Cosa vedere di bello nel Castello?
Nell’atrio al piano terra è possibile am-
mirare 2 enormi cartine murali che
rappresentano la tenuta prima e dopo
la bonifica. Lungo l’elegante scalinata
elicoidale si trovano varie tavole in le-
gno con simpatici sonetti e una con i
nomi dei turchi sbarcati e imprigionati
a Maccarese, nonché una lastra mar-
morea con il racconto dello sbarco av-
venuto nel 1748.
In cima alla scala, al piano nobile, si
trovano i maestosi saloni: la Sala del-
lo Stemma con quello grande dei Ro-
spigliosi/Pallavicini dipinto sulla vol-
ta, la Sala dei Presidenti, la Sala del-
l’Altare che prende il nome dalla gra-
ziosa cappellina privata della princi-
pessa Rospigliosi, decorata ad affre-
sco, dotata di altare in marmo e bal-
dacchino in legno dorato. Qui fa bella
mostra di sé il celebre quadro “Veduta
di Maccarese” di Manglard. E ancora:
la Sala della Caccia con i numerosi
quadri raffiguranti paesaggi palustri e
scene di caccia, la Sala della Musica
nota in passato come Galleria dei
Paesaggi per le 23 tele dipinte con ve-
dute e scene di caccia realizzate da
François Simonot e Christian Reder
nel 1700. Infine la Saletta del Camino
da cui si accede a una terrazza con vi-
sta mozzafiato sui giardini e sulla
campagna di Maccarese. Proprio las-
sù, in cima al Castello, sono custodite
ancora le antiche campane dei Rospi-
gliosi, oggi non funzionanti. All’ester-
no vale la pena fare una passeggiata
tra i viottoli nel verde curato dei giar-
dini all’italiana e dare un’occhiata al-
la Chiesetta proprio di fronte. 
La bella notizia è che, grazie a un ac-
cordo tra la Maccarese Spa e la CRT
(Cooperativa Ricerca sul Territorio), sa-
rà possibile effettuare la visita guidata
del Castello San Giorgio e dell’Ecomu-
seo del Litorale Romano ogni secondo
sabato del mese. L’ingresso ai siti è gra-
tuito, ma è previsto un contributo di 7
€ a persona per la visita guidata (obbli-
gatoria) a cura del personale della CRT.
La prenotazione è obbligatoria al nu-
mero 06-66.72.336.

EX
TR
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Il Castello
San Giorgio
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Navigare il Territorio,
si ripae
Al via la terza edizione dell’iniziativa, fino al 26 novembre visite ai

Poi Imperiali di Claudio e Traiano quest’anno con più eventi e scuole coinvolte 

di Chiara Russo

Èiniziata la terza edizione di
“Navigare il Territorio”, l’inizia-
tiva, accompagnata da un ric-
co calendario di eventi, che

permette dal giovedì alla domenica la
visita al Parco archeologico dei Porti Im-
periali di Claudio e Traiano, unico appro-
do romano giunto intatto fino al nostro
tempo. Il progetto della Fondazione Be-
netton Studi Ricerche, di Aeroporti di
Roma e della Soprintendenza speciale
per il Colosseo, il Museo nazionale ro-
mano e l’Area archeologica di Roma, in
collaborazione con la città di Fiumicino
e la Rete scolastica “Progetto Tirreno -
Eco-Schools” di Fiumicino, ha registrato
un notevole successo, testimoniato dai
circa 20mila visitatori che hanno preso
parte alla seconda edizione conclusasi
l’ottobre scorso e che quest’anno è stata
ulteriormente potenziata e ampliata, gra-
zie alla collaborazione tra tutti i partner.
Aumentano, infatti, i giorni di apertura (fi-
no al 26 novembre 2017), così come il
numero delle scuole coinvolte: oltre al
territorio di Fiumicino, la nuova edizione
interessa infatti anche i principali istitu-
ti della zona di Ostia. Tra gli appunta-
menti in programma, diverse iniziative
per i più piccoli e per famiglie: dai labo-
ratori creativi ai corsi in lingua inglese,
dalle lezioni di yoga alle competizioni a
squadra, dove liberare la creatività. Si
tratta di un fitto calendario di eventi
strutturati per l’intrattenimento di
mamme e piccoli e organizzati dopo
l’orario di chiusura delle scuole. Senza
contare le oltre 200 visite guidate del
sito, organizzate anche in questa edi-
zione in italiano e in inglese. I tesori del

Porto saranno disponibili anche per i
passeggeri del Leonardo Da Vinci: nei
giorni di apertura infatti, sarà operativa
al Terminal 3, livello partenze, una navet-
ta gratuita per raggiungere il Parco ar-
cheologico in pochi minuti direttamente
dall’aeroporto. Il servizio è stato proget-
tato anche a beneficio dei passeggeri in
transito per il Leonardo Da Vinci che vo-
gliano sfruttare il tempo tra il volo di ar-
rivo e quello di partenza, visitando gra-
tuitamente un sito di elevato rilievo sto-
rico e culturale. All’interno dello scalo, in-
fine, è stato allestito un apposito corner
informativo per illustrare ai passeggeri le
particolarità del sito archeologico e dare
info utili per raggiungerlo.
Il Parco archeologico è un paesaggio di
grandissimo valore culturale e naturale
e sorge sul terreno di sedimentazione
depositatosi in circa duemila anni che,
all’inizio dell’età moderna (XV secolo),
era ormai completamente insabbiato e
trasformato in palude. Nel 1924 Gio-
vanni Torlonia, con l’intento di trasfor-
mare il sito in tenuta agricola modello,
bonificò l’area. Le specie impiegate so-
no quelle tipiche italiane. Le uniche li-
nee estetiche e geometriche riconosci-
bili sono quelle dei filari di alberi: pla-
tano, cipresso, pino leccio, eucalipto,
lungo i viali e intorno alla Darsena.
Il criterio adottato dallo Stato per l’in-
tervento di riqualificazione dell’area
come Parco archeologico naturalistico
(1997-1998) è stato quello di consen-
tire la lettura dell’antico porto nel ri-
spetto e nella valorizzazione dell’im-
portante patrimonio vegetazione, favo-
rendo l’evoluzione naturale del pae-

saggio. Nelle aree dove prima c’era il
mare è stata scelta una vegetazione
bassa a prato per consentire la spazia-
lità dello sguardo e l’idea delle acque
nel bacino portuale.
Un accorgimento simile, ma con appli-
cazione quasi opposta, è stato adotta-
to nell’antica Darsena dove è stata
mantenuta la vegetazione palustre
composta da canne che, ondeggiando
al vento, potessero ricordare il movi-
mento e il rumore del mare. Un indica-
tore importante è costituito nell’area
dalle specie di licheni. Bioindicatori
della qualità dell’aria, sia con la loro
presenza e, ancor più, con la loro as-
senza, sono specie in grado di fornire
informazioni importanti di un parco che
costituisce un polmone verde all’inter-
no di un territorio molto antropizzato.
Tutti i materiali dell’iniziativa, compre-
se le indicazioni su come partecipare
alle attività gratuite, sono disponibili
sui siti www.navigareilterritorio.it e su
www.adr.it.
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Birradamare vince anche al BellaVita Varsavia Expo Awards,

dopo l’International Beer Challenge 2016 e il Vinitaly 2017,

un altro prestigioso riconoscimento

di Monica Ciavarella

Birradamare è orgogliosa di an-
nunciare che BirraRoma Am-
brata ha ottenuto un altro ri-
conoscimento internaziona-

le! Durante l’evento Bellavita Expo di

Varsavia, BirraRoma Ambrata ha vinto
ben 3 stelle al Concorso BellaVita
Awards, ottenendo quindi il massimo
punteggio! La nostra Biretta è stata va-
lutata sotto innumerevoli e svariati

aspetti: dal gusto (che ha ottenuto 9),
il packaging, la storia (9.3), la rilevanza
sul mercato (8.9), e così via. Si è così
guadagnata una pagella di tutto rispet-
to, che vede la media del 9 abbondan-

te. Dopo la medaglia d’argento ottenu-
ta al Concorso International Beer Chal-
lenge 2016, la vittoria come Miglior Bir-
ra a Bassa Fermentazione alla Fiera Vi-
nitaly 2017, BirraRoma Ambrata ha de-
ciso così di conquistare tutti i premi
d’Europa, aggiudicandosi anche il pre-
mio dell’Expo Warsaw Awards!
Ovviamente non abbiamo parole per
descrivere la gioia che proviamo ogni
volta che le nostre birre vengono pro-
vate, ma una cosa la vogliamo dire: gra-
zie a tutto il team di Birradamare che
lavora duramente per la riuscita di una
birra talmente unica da invidiarcela in
tutto il mondo! 
E grazie a tutti voi per seguire la vita del
nostro birrificio e credere nel nostro
progetto di fare la migliore Birra Artigia-
nale di Roma: Birradamare!
Vi aspettiamo allo Shop del Birrificio in
via Falzarego 8 a Fiumicino, oppure po-
tete acquistare i nostri prodotti invian-
do un messaggio sulla nostra Pagina
Fb (birradamare.birrificio), inviandoci
una email a info@birradamare.it o tele-
fonando al numero 06.6582021.
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Casagusto Molo 302 Fish Restaurant, è il nuovo ristorante

apeo da Urbano Salvatori in via Torre Clementina 302 

di Marina Blasetti

Casagusto Molo 302 Fish Re-
staurant, è la nuova realtà
creata da Urbano Salvatori a
Fiumicino. Dopo l’esperienza

di tre locali tra Roma e dintorni, questo
nuovo ristorante a Fiumicino in via Tor-
re Clementina 302, in un punto molto
suggestivo fronte molo, è l’espressione

e la volontà di creare un posto che tra-
smetta una sensazione di freschezza,
di relax e di coinvolgimento con tutto

ciò che riguarda il mare. La location,
che ricorda molto l’atmosfera di Myko-
nos per un bianco predominante con
dei grossi sassi che spiccano qua e là,
un blu intenso che dà colore ai pavi-
menti e crea un’atmosfera molto medi-
terranea, si sviluppa su quattro zone
predominanti. Una parte esterna che

affaccia direttamente sul porto canale,
con il via vai delle barche che entrano
ed escono lungo il molo, fa da preludio

a una sala interna molto accogliente e
una veranda dove lasciarsi coccolare
dal calore del sole di giorno e dalla ma-
gica atmosfera delle luci della sera. Il
tutto corredato da un grande giardino
centrale interno, che è un po’ il cuore
del ristorante, dove potersi rilassare e
gustarsi un pranzo al sole o godere del
ponentino serale sotto la luna. 
La cucina, basata su prodotti sempre
freschi e di alta qualità, si rifà alla tra-
dizione mediterranea, offrendo piatti
che vanno dalle varie tartare di tonno
o salmone, al pescato del giorno cotto
al forno o al sale, in guazzetto e alla ca-
talana, al semplice spaghetto alle von-
gole o cozze e pecorino, il tutto servito
in maniera curata e professionale.
L’idea di Urbano è quella di ricreare un
salotto sul mare, dove poter trascorre-
re qualche ora spensieratamente a po-
chi chilometri da Roma, lontani dal ca-
os cittadino con la possibilità nei fine
settimana di accompagnare la cena e
il dopocena con dell’ottima musica live
curata da amici e professionisti. 
Urbano sarà presente tutti i giorni sia a
pranzo che a cena, escluso il lunedì,
per accogliervi e sarà felice di accom-
pagnarvi per conoscere i sapori e le
creazioni culinarie che la sua cucina
proporrà ogni giorno.
Casagusto Molo 302 Fish Restaurant,
via Torre Clementina 302,
tel. 06.88376270.
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In via Torre Clementina

il primo fast food di pesce e vegetali 

di Chiara Russo 

Il 30 aprile a Fiumicino ha aperto il
primo fast food di pesce e vegetali.
In via Torre Clementina 222, tra La
Perla e Capogrossi, un fast casual o

meglio un fast food di lusso, con cibo
migliore ma a prezzi contenuti. Una via
di mezzo tra il fast food e i ristoranti
classici, un’alternativa sana alle altre
tipologie di ristorazione. È un fast food
naturale che usa soprattutto ingredien-

ti stagionali
e locali; un
sistema eco
sostenibile
al  100%, a
par t i re dal
packaging per il trasporto dei cibi total-
mente biodegradabile, fino allo smalti-
mento dei rifiuti.
“MecFish  – spiegano i titolari - non solo

offre nuove ricette di pesce e vegetali,
ma anche un modo di mangiare diver-
so, in tendenza con le necessità e i bi-
sogni della clientela. Cibo buono prepa-
rato al momento da poter consumare
al volo e con le mani, oppure seduti co-
modamente al tavolo e avvolti dallo
scenario che solo la nostra location of-
fre; oppure da portare via e consumar-
lo comodamente a domicilio; oppure
farselo consegnare direttamente all’in-
dirizzo indicato”.

La cucina a vista rispecchia il concept,
una cucina di “cristallo” dove i clienti
potranno vedere l’operato dello staff
da tutte le angolazioni.
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La nuova ludoteca in via Condino 76 a Isola Sacra

dove l’individualità di ogni bambino viene rispettata e valorizzata,

servizio di baby parking dalle 8.00 alle 13.00

di Fabio Leonardi 

La ludoteca Pinguini e Paperette
nasce dalla passione e dalla fan-
tasia di Silvia Caputo. Già artista
circense e animatrice per l’infan-

zia, Silvia è stata formata dalla migliore
scuola di tecnici di ludoteca del Lazio, la
Logos Spa, sotto il protettorato della Re-
gione Lazio, e apre così la sua ludoteca

a Isola Sacra in via Condino 76.
“Pinguini e Paperette è pensata per es-
sere uno spazio dove la formazione e
l’attività ludica si fondono in modo na-
turale e sereno, dove l’importanza del-
la socialità e dell’interazione tra bam-
bini è punto focale di ogni scelta e l’in-
dividualità di ogni bambino viene ri-
spettata e valorizzata”, spiega Silvia.
Il servizio di baby parking del mattino,
dalle 8.00 alle 13.00, è dedicato alla fa-

scia di età dai 18 mesi ai 3-4 anni, e ha
lo scopo di supportare i genitori che la-
vorano, fornendo loro un luogo sicuro e
protetto dove lasciare i propri figli. Grazie
alla possibilità di scegliere liberamente
gli orari di entrata e uscita, all’assenza di
frequentazione obbligatoria e alla como-
dità di pagare solo quanto e quando si è

presenti, un servizio ormai vitale per
molte famiglie dell’Isola Sacra.
Le attività della ludoteca seguono gli in-
teressi e le propensioni che i bimbi mo-
strano di volta in volta: vengono orga-
nizzati laboratori artistici, proposte at-
tività teatrali con marionette, accudito
un orto che dà spunto alle prime sco-
perte culinarie, incoraggiate le capaci-
tà espressive con canti e balli, etc. 
Pinguini e Paperette è inoltre il luogo

ideale dove organizzare una festa di
compleanno. L’enorme sala piena di
giocattoli è una grande cameretta dove
invitare gli amici in serenità, con una
vasta gamma di laboratori artistici da
poter proporre agli invitati, con l’assi-
stenza degli operatori di sala che aiu-
tano nell’allestimento e nella gestione,

in modo che tutto sia perfetto nel gior-
no speciale dei nostri cuccioli.
Infine Pinguini e Paperette organizza fa-
volosi eventi dedicati ai più piccoli nelle
principali festività: incontrare Babbo
Natale, il Coniglio Pasquale e la Befana
o immergersi in un mare di coriandoli di-
venta realtà in questa sala piena di ma-
gia. Vale la pena di tenere sott’occhio la
pagina Facebook di questa attività dedi-
cata ai più piccoli!
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AL 151
Via della Scafa, 151-153
Tel. 06.6522475

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

AL NASOSI
Via della Scafa, 152
Tel. 06.94518705

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

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 Torre Alessandrina, 44
Tel. 06.6523380

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BATTELLO AZZURRA
Via Torre Clementina, snc
Tel. 338.1165875

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

DAR ZAGAIA 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.88376270 

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270 

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOST RESTAURANT
Viale Aldo Moro, 31
Tel. 06.92597477

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

IL 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
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AL MOLO BASTIANELLI
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505378

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

CASAGUSTO MOLO 302
Via Torre Clementina 302
Tel. 06.88376270





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

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

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

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SCORPACCIATA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

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

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470 
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO’
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.90200484

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

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

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

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

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

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

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

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

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

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

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

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

VELA E CUCINA
Via Monte Cadria, 72
Tel. 328.1735665

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080

R I S T O R A N T I

76





ACADEMY HOTEL (***)
Via degli Orti, 14
Tel. 06.6506945

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

Acquamarina
Via Torre Alessandrina, 16
339-6425461

Albis Fiumicino
Via della Scafa, 39
06-6523230

Andirivieni
Via Portunno, 78
347-9522417

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

Casa del Sole
Via Giorgio Bombonati, 48
06-6584142

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

Domus Cerri
Via Carlo Margottini, 30
324-8326718

Domus Lina
Via della Spiaggia, 5
06-6505014

Domus Valadier
Largo dei Delfini, 2
06-94358630

El Paraiso
Via Edmondo di Pillo, 23
06-6581756

Enea House
Via Trincea delle Frasche, 32
06-6520399

Fiumicino Airport
Via dei Mitili, 47
06-45653345

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

Flores Guest House
Via delle Sogliole, 21
338-2490809

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

Happy Home
Via Opacchiasella, 9/A
334-1362905

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

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

Il Mondo
Via dei Nautili, 53

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

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

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

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

La Casa Gialla
Via Fabio Rugiadi, 66
349-4714327

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

La Darsena
Via Fiumara, 50
324-6290640

La Lira
Via Fiumara, 24
333-7409919

La Locandiera
Via Ugo Botti, 38
06-45423195

La Maison Jolie
Via Lelio Silva, 49
06-65036182

La Maison Royal
Via della Pesca, 26
366-1519889

La Melis Airport
Via Costantino Borsini, 6
328-8408530

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

Le Meduse
Via delle Meduse, 116
06-65025007

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

L'Isola
Via Portunno, 53
335-5386416

Luana Inn Airport
Via Monte Forcelletta, 23
339-6933742

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

Number 60
Via Falzarego, 60
06-6523771

Paradise
Via Passo Buole, 99/bis
338-5705501

Porto di Claudio
Via delle Ombrine, 52
06-65047982

Relais Maria Luisa
Via Monte Spinoncia, 10
06-65029348

Ren & Ros
Via dei Nautili, 31
338-2570498

Retrò
Via Rocce Anzini, 92
06-6582427

Riccio & Lella
Via Castagnevizza, 195
338-2540976

Rome Airport
Via della Scafa, 441
06-6582058

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

Sole e Luna
Via Giuseppe Buciuni, 9
334-1543489

Suite Room Fiumicino
Via delle Nasse, 46
06-6582400

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

Vegan Inn Airport
Via delle Vongole, 24
392-6878184

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

Villa Rosita
Via Aldo Quarantotti, 48
06-65028875

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED & BREAkFAST





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato
Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato
Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato
Attività Produttive, Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato
Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Lunedì - Venerdì: 

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

19:20 21:05

Sabato: 

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

19:20 21:05

Festivo: 

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

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

Lunedì - Venerdì: 

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

20:10 21:45

Sabato: 

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

20:10 21:45

Festivo:

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

FARMACIE di turno

80

06/05 - 12/05
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

13/05 - 19/05
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

20/05 - 26/05
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

27/05 - 05/06
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

03/06 - 09/06
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

10/06 - 16/06
Farmacia Farinato
Via Trincea delle Frasche, 211
06-6580107

Attenzione. Consigliamo di controllare possibili variazioni consultando il sito www.cotralspa.it





BAR - RISTORANTI

Alchiosco - via T. Clementina
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 Titti & Silvestro - via Coni Zugna, 172
Bar +39 - via Portuense, 2480
Caffetteria Izzo - Market Da Vinci
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
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
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
Autoff. Di Giuseppe - via Tre Denari, 445 (Maccarese)
Autorità Portuale - p.le Tirreno
Banca Popolare di Spoleto - via G. Giorgis, 43
Birradamare - via Falzarego, 8
Hairdressing & Barber - via del Canale, 32
Cerulli Macelleria - via del Canale, 22/D
Cerulli Macelleria - via Passo Buole, 95
Comfer - via dei Casali di Acquafredda, 15 Roma
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
Easyfit Fiumicino - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 40
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3-11
Farmacia Farinato - Via Trincea delle frasche, 211
Farmacie Comunali - sede di Isola Sacra
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Gabetti - via Fiumara, 24/A
I Parrucchieri - via del Portico Placidiano, 66
Kromos Neon - via C. Lenormant, 212
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Spaccio Aziendale Miele - viale di Focene, 209
Wash3.com - via Palmiro Togliatti, 4
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






