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Quella rete da costruire

Se prima erano solo dei pezzi, ora si comincia a vedere il disegno. La ripresa dei lavori della
ciclabile sulla via Portuense permette di immaginare quello che potrebbe accadere nel pros-
simo futuro, un unico percorso che collega realtà straordinarie del nostro territorio. L’Oasi e
l’Episcopio di Porto, poi lungo via Coccia di Morto si entra nell’Oasi di Macchiagrande del WWF,
si attraversa un’area naturalistica unica e si esce sul lungomare di Fregene. Da dove, attra-
verso un ponticello di legno, si passa sul fiume Arrone, si scende sul lungomare di Maccarese
e si arriva fino a quello di Passoscuro con le sue dune. Una prospettiva che apre scenari im-
pensabili e non solo sul piano della mobilità. A livello turistico sarebbe un bell’assist, poter
collegare in un unico tour i gioielli naturalistici, archeologici e balneari del Comune, inserire
nei punti nevralgici (stazioni ferroviarie, aeroporto), bike sharing e infopoint. Per gli operatori
del marketing territoriale c’è materiale per stabilire percorsi finora inesplorati.
Oltre alla dorsale, ci sono poi tutti gli innesti, quello dal lungomare della Salute attraverso
viale Traiano sul Ponte Due Giugno allargato, il percorso che parte dagli scavi del Porto di Tra-
iano, quello dalla stazione ferroviaria di Maccarese. 
Risvolti turistici e economici a parte, il collegamento via bici di tante realtà distanti del Comune
potrebbe finalmente unire anche di più questo territorio rimasto troppo arroccato nelle singole
località quando invece, se messe in rete, le singole realtà potrebbero da sole creare un for-
midabile valore aggiunto. 



Un percorso da sogno
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Oasi e Episcopio di Poo, Oasi di Macchiagrande, lungomare di Fregene,

Maccarese e Passoscuro, tutto collegato da un incredibile percorso ciclopedonale 

PRIMO PIANO

di Francesco Camillo

Il numero di chilometri ciclabili sul
territorio del comune di Fiumicino
continua ad aumentare. È in corso
infatti la realizzazione della pista

ciclabile che collegherà Porto, pas-
sando sulla sommità dell’argine de-
stro del fiume Tevere, all’incirca dal ci-
vico 1983 di via Portuense fino al par-
cheggio del cimitero monumentale.
Un’opera che avrebbe già dovuto es-
sere fatta ma che è stata rallentata

dalla miriade di competenze che ruo-
tano intorno a quelle aree. La pista sa-
rà lunga 3 chilometri e 300 metri, lar-
ga 2 metri e 60 centimetri e formata
da “materiale ecocompatibile misto
ecologico”, una delle prime sperimen-
tazioni in tal senso su questo territo-
rio. Saranno realizzati due attraversa-
menti: un ponte in legno lamellare di
24 metri di lunghezza a campata uni-
ca, largo 2 metri e 60 cm, sull’emissa-
rio del Lago di Traiano all’altezza del-
l’Episcopio di Porto; un pontile in le-

gno lungo 150 metri che passerà lun-
go il muro di cinta medievale, sempre
dell’Episcopio. Alla fine lo scenario per
i ciclisti sarà incantevole, un percorso
che si dipana tra natura e monumenti. 
Le novità non si fermano qui, la pista
verrà in un secondo momento congiun-
ta con l’ingresso dell’Oasi di Porto, al-
tra meraviglia del territorio, e prosegui-
rà oltre il cimitero di via Portuense fino
a Fiumicino centro e quindi a quella esi-

stente in via Coccia di Morto. Ma la vera
svolta per il sistema ciclabile ci sarà
con il collegamento tra la ciclopista di
via Coccia di Morto e quella di Fregene
attraverso l’Oasi di Macchiagrande.
Oasi di Porto, con il lago di Claudio e di
Traiano, Episcopio di Porto e Oasi di
Macchiagrande, in pochi chilometri di
percorso sarà possibile collegare alcu-
ni dei gioielli del territorio. 
“L’intesa con il WWF è stata raggiunta
da tempo – sottolinea l’assessore ai
Lavori Pubblici Angelo Caroccia – Il pro-

getto è stato approvato e i fondi ci sono.
Allo stato attuale siamo solamente in
attesa dei nulla osta della Regione La-
zio e della Riserva, per poi procedere
con la gara d’appalto per affidare i la-
vori. Questo importante collegamento
è cantierabile entro la fine del 2016”. 
Nel frattempo gli operai sono al lavoro
per realizzare il secondo tratto di cicla-
bile sul lungomare di Fregene, dal So-
gno del Mare fino all’ingresso del Vil-

laggio dei Pescatori. E entro l’estate sa-
rà ultimato anche quello sul lungomare
di Maccarese. Infine bisognerà solo
collegare il Villaggio dei Pescatori con
Maccarese, ma si tratta di un’operazio-
ne che richiede tempo. A quel punto an-
dare da Parco Leonardo a Passoscuro
in bici, passando tra scenari naturali-
stici, archeologici e costieri non sarà
più un’utopia. Un mattoncino alla volta
l’impegno di rendere ciclabili tutti i 24
km di litorale del Comune sta diventan-
do realtà.
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Il ponte dei Congressi
Al via gli scavi preventivi, il viadotto passerà sul Tevere all’altezza della

Magliana per collegare direttamente l’Eur all’autostrada per Fiumicino 

di Camilla Capitani

Se non farà la stessa fine, forse
sarà pronto prima di quello del-
la Scafa. Parte l’avventura del
ponte dei Congressi che si li-

brerà sul Tevere all’altezza della Maglia-
na. Su due livelli, il superiore per le auto
e gli autobus, il sottostante per i pedoni
e i ciclisti per collegare direttamente
l’Eur all’autostrada per Fiumicino. L’ap-
palto per gli scavi archeologici preventivi
è stato assegnato e così, dopo i dovuti
controlli antimafia, inizieranno le prime
operazioni, sperando che non ci sia sot-
toterra chissà quale reperto. La Regione
ha dato il disco verde per la valutazione
di impatto ambientale, necessaria per
poter lanciare la gara che sarà gestita
dal Provveditorato alle Opere pubbliche

del Lazio, che seguirà poi, come stazione
appaltante, tutte le fasi della costruzio-
ne. E sono già in cassa 145 dei 197 mi-
lioni stanziati dal governo per un’opera
strategica per tutto il quadrante compre-
so tra Roma e Fiumicino. Il viadotto sarà
formato da un unico arco in acciaio fir-
mato dall’architetto Enzo Siviero con lo
spagnolo Juan Arenas de Pablo, una tra-
vatura metallica retta da tiranti, teso sul
Tevere tra l’Eur e l’altura opposta, a valle
del ponte della Magliana, con cui creerà
un percorso intrecciato ad anello. 
I numeri principali: 900 metri di lun-
ghezza, carreggiata larga 19,25 metri
con quattro corsie, due provenienti dal-
l’autostrada Roma-Fiumicino, le altre
due da viale Isacco Newton e via della

Magliana. E infine uscite anche su viale
dell’Oceano Indiano e su viale Egeo,
mentre le banchine laterali e centrali
saranno larghe un metro. Si tratta di
un’altra porta della città anche in vista
del rilancio del quartiere come area dei
grandi congressi internazionali dopo la
fine dei lavori della Nuvola di Fuksas
con annesso albergo a 5 stelle. 
L’obiettivo sul fronte della circolazione è
chiaro: alleggerire il traffico, oggi molto
caotico con incolonnamenti che spesso
si allungano per chilometri, che grava sul
ponte della Magliana, mantenendo la
connessione diretta tra Roma-Fiumicino
e Cristoforo Colombo, con in più il colle-
gamento autostrada-Eur e viale Newton-
Eur. Ma c’è di più: sarà anche realizzato
lungo gli argini del Tevere un grande par-
co fluviale con percorsi ciclopedonali
che verranno collegati alle ciclabili del-
l’Eur. Per ultimare i lavori, che dovrebbe-
ro durare 24 mesi dall’apertura del can-
tiere vero e proprio, il Campidoglio dovrà
stanziare la somma che resta, ovvero 52
milioni di euro. Il ponte dei Congressi
cambierà completamente l’accesso alla
città, per la gioia dei residenti di Fiumici-
no che quotidianamente devono rag-
giungere la zona.



Balneari,
doccia fredda
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Stop in vista per le proroghe delle

concessioni demaniali, l’Avvocato della Coe Ue

dice che non sono legali

CONCESSIONI

di Marco Zatterin - La Stampa.it 

L’Avvocato generale della Corte di
Giustizia Ue ha esaminato il caso
italiano e raggiunto la conclusio-
ne che la proroga generalizzata

delle concessioni al 31 dicembre 2020
decisa dal governo è contro il diritto Ue.
Il parere non è definitivo. Manca il pro-
nunciamento dei magistrati di Lussem-
burgo che, raramente, contraddicono il
loro avvocato. Dal verdetto finale dipen-
dono i prossimi passi romani e anche il
destino della procedura di infrazione che

la Commissione sta valutando e che, in
attesa della Corte, è stata congelata.   
La direttiva sulla liberalizzazione dei ser-
vizi stabilisce che, fra l’altro, i beni dema-
niali debbano essere concessi con una
gara pubblica aperta a tutti i paesi euro-
pei. In Italia, invece, la gestione degli sta-
bilimenti balneari è da sempre un fatto
“privato” fra l’esercente e la pubblica
amministrazione. Bruxelles sostiene

che l’apertura alla concorrenza permet-
terebbe una maggiore concorrenza,
dunque migliore qualità e prezzi più con-
venienti. Gli oppositori dicono che sareb-
be la fine del made in Italy e che le spiag-
ge finirebbero nelle mani delle multina-
zionali: la loro attività di lobby è stata pre-
gevole. Il governo ha cercato di corregge-
re la situazione con una serie di provve-
dimenti transitori. Ma nessuno, sinora, è
riuscito a far quadrare le esigenze dei
balneari con il diritto europeo. 

Come? Con vari decreti-legge emessi
dal 2009 al 2012 e convertiti in legge,
lo Stato italiano ha previsto la proroga
automatica della durata delle conces-
sioni demaniali marittime per attività
turistico-ricreative dapprima fino al 31
dicembre 2012 e poi fino al 31 dicem-
bre 2020.   
Alcuni gestori di aree demaniali maritti-
me in Sardegna, in previsione della sta-

gione balneare 2012, hanno presenta-
to richiesta di un formale provvedimen-
to di proroga; ma, stante il silenzio delle
amministrazioni competenti, hanno av-
viato le attività, ritenendo di essere le-
gittimati dalla legge all’esercizio delle
stesse. È successo poi che “le ammini-
strazioni”, non riconoscendo la proroga
automatica delle concessioni esistenti,
hanno pubblicato gli avvisi per l’asse-
gnazione di nuove concessioni anche
su aree già oggetto di concessione. A
quel punto i gestori sono ricorsi al Tar
Sardegna, impugnando le delibere con
le quali erano state implicitamente re-
vocate le loro concessioni. La Promoim-
presa ha introdotto una domanda di rin-
novo della concessione - in scadenza il
31 dicembre 2010 - per lo sfruttamento
di una zona demaniale della sponda del
lago di Garda. La domanda è stata rifiu-
tata dal Consorzio dei Comuni della
Sponda Bresciana del Lago di Garda e
del Lago di Idro. La Promoimpresa ha al-
lora impugnato il rifiuto di rinnovo della
concessione davanti al Tar Lombardia.
Sia il Tar Sardegna sia il Tar Lombardia
hanno sollevato una questione pregiu-
diziale alla Corte Ue sulla proroga auto-
matica e generalizzata della durata del-
le concessioni sino al 31 dicembre
2020. Entrambe le magistrature dubi-
tano che la legislazione nazionale, per
la sua idoneità a sottrarre dal mercato
beni produttivi al di fuori di ogni proce-
dimento concorsuale, sia compatibile
con i principi di libertà di stabilimento,
di protezione della concorrenza e di
eguaglianza di trattamento tra operato-
ri economici, così come con i principi di
proporzionalità e di ragionevolezza. Di
qui il ricorso.  
L’Avvocato generale Maciej Szpunar
ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai
Tar e ha concluso che la direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato UE, “impedisce alla normati-
va nazionale di prorogare in modo au-
tomatico la data di scadenza delle con-
cessioni per lo sfruttamento economi-
co del demanio pubblico marittimo e
lacustre”. Adesso la palla passa al go-
verno. Per il sottosegretario agli affari
europei Gozi, che ha tenuto con pa-
zienza ai fili della questione, comincia
un nuovo negoziato. 





Quel Consiglio
straordinario
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Sospesa la seduta del 23 febbraio

che aveva all’ordine del giorno la richiesta

di chiarimenti sugli avvisi di garanzia

ricevuti dal sindaco e dai consiglieri comunali 

POLEMICHE

di Matteo Bandiera 

Si sapeva che quello del 23 feb-
braio sarebbe stato un Consi-
glio comunale “straordinario”.
All’ordine del giorno c’era la ri-

chiesta di “chiarimenti”, formulata dal
MoVimento 5 Stelle e dalle opposizioni
sulla vicenda degli avvisi di garanzia al
sindaco e ai consiglieri comunali che
avevano approvato la delibera sui chio-
schi. L’aula è stata subito territorio di
contesa, Fabiola Velli, consigliere comu-
nale del MoVimento 5 stelle, si è presen-
tata con un cartello che raffigurava il sin-
daco Montino, ai tempi della sua consi-
liatura alla Regione Lazio, in cui chiede-
va “elezioni subito” contro l’allora presi-
dente Renata Polverini. Gli altri consiglie-
ri dell’opposizione, Mauro Gonnelli, Wil-
liam De Vecchis, Federica Poggio, Clau-
dio Paolini, Giovanna Onorati, Raffaello
Biselli, Giuseppe Picciano e Roberto
Merlini, indossavano magliette nere con
la scritta bianca “Coerenza = Dimissioni
Subito”. La bagarre non si è fatta atten-
dere e il presidente del Consiglio comu-
nale, Michela Califano, ha mandato tutti
a casa perché “una seduta consiliare de-
ve svolgersi nel rispetto delle regole e dei
criteri stabiliti dal nostro regolamento,

dallo Statuto e dal Tuel”.
“Noi, in Consiglio comunale per chiede-
re al sindaco e alla sua maggioranza di
rispondere sui molteplici procedimenti
giudiziari che li hanno coinvolti e appro-
vare un ordine del giorno che impegni
chiunque sia rinviato a giudizio a dimet-
tersi, c’eravamo - hanno detto i consi-
glieri comunali d’opposizione di Centro-
destra - Dispiace invece constatare co-
me il primo cittadino e il centrosinistra
siano fuggiti dal confronto utilizzando
una ridicola interpretazione del regola-
mento comunale: indossavamo delle
magliette in cui si chiedeva coerenza e
rispetto degli impegni presi. Il sindaco
fu il primo, in campagna elettorale, ad
affermare che non c’avrebbe pensato
un attimo a dimettersi in caso di avviso
di garanzia. Oggi invece di rispettare
quelle promesse lui e la sua maggioran-
za hanno preferito ‘scapparÈ in manie-
ra grottesca. Evidentemente per loro
coerenza, legalità e trasparenza sono
concetti offensivi e tumultuosi. Il solito
giustizialismo a seconda delle esigen-
ze”. “L’aula consiliare non è uno stadio
e neppure un ring, per questo ha fatto
bene la presidente del Consiglio comu-

nale ad attenersi al regolamento che di-
sciplina le adunanze e le dirette strea-
ming - ha replicato capogruppo del Pd
Emilio Patriarca - la realtà è che magliet-
te non consone e cartelloni non posso-
no essere esposti durante un dibattito
politico che rappresenta o dovrebbe
rappresentare il punto istituzionale più
alto del nostro territorio. Non sono ser-
viti rinnovati inviti da parte di chi ha la
responsabilità dell’Aula di non esibire
cartelloni e magliette indossate dall’op-
posizione. La realtà è che alla strada
del sereno confronto e dibattito demo-
cratico si è deciso di imboccare quella
della propaganda politica”. 
Di diverso avviso il MoVimento 5 stelle:
L’aula di consiglio non È il salotto della
maggioranza - commenta Fabiola Velli
portavoce del M5S Fiumicino - Al di là
delle fantasiose e divertenti elucubra-
zioni della Califano, riteniamo che la
chiusura del Consiglio comunale non
avesse giustificazioni e per questo ab-
biamo segnalato il caso alle autorità
preposte. Per quanto riguarda i suppo-
sti tumulti si può rilevare che l’unico
momento “tumultuoso” si è verificato
quando la presidente ha chiesto alla
Polizia locale presente in aula di toglie-
re le magliette ai consiglieri di minoran-
za”. “Evidentemente il MoVimento 5
stelle ha scambiato l’aula per un tribu-
nale dell’inquisizione - replica Michela
Califano - sulla conduzione dell’ultimo
Consiglio comunale sono serena, certa
di aver applicato i regolamenti, di aver
tenuto l’aula con equidistanza e impar-
zialità, così come richiesto dal mio ruo-
lo. È noto che sono in corso delle inda-
gini e altrettanto risaputo che non pos-
siamo sapere più di quanto è stato no-
tificato dalla Capitaneria di Porto. Ricor-
do alla consigliera che ci sono degli or-
gani competenti deputati alle indagini e
non mi risulta che queste spettino agli
esponenti del MoVimento 5 Stelle”.





La Compagnia
di Fiumicino
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L’amministrazione comunale valuta insieme

all’Arma dei Carabinieri la possibilità di istituire

un comando unico nel territorio comunale 

SICUREZZA

di Paolo Emilio

di Aranova, al furto dei computer nelle
scuole, ai finestrini delle auto distrutti
per rubare gli oggetti di valore all’inter-
no. La situazione è più critica di quello
che si possa immaginare e il senso di
insicurezza sembra diffondersi giorno
dopo giorno tra i cittadini.
“Come amministrazione comunale ab-
biamo già messo ventisei telecamere e
entro metà marzo ne allacceremo tren-
ta - spiega il sindaco Esterino Montino -
sul tema della sicurezza è però lo Stato
che ha la titolarità piena del problema,
in un territorio di 80 mila abitanti come
il nostro che vede aumentare il numero
delle presenze in maniera esponenzia-
le durante l’estate c’è biso-
gno di ben altro. Anche
perché al numero di re-
sidenti va aggiunto

che il nostro Comune ha 24 chilometri
di costa dedicata alla balneazione, in-
globa lo scalo aeroportuale “Leonardo
da Vinci” con i suoi 40 milioni di passeg-
geri annui e lungo le sponde del Tevere
accoglie almeno 7 mila imbarcazioni.
Un flusso di persone imponente control-
lato da organici delle foze dell’ordine
sottodimensionati. Capitaneria di Por-
to, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
fanno tanto, per non parlare dei Carabi-
nieri. Per rendere ancora più funzionale
la disponibilità di quest’ultimi, una so-
luzione potrebbe essere la riorganizza-
zione delle caserme che si trovano nel
territorio comunale con la nascita di
una Compagnia di Fiumicino. Stiamo
valutando insieme ai vertici dell’Arma
questa possibilità”. 
Attualmente il nord del Comune, ad
esempio Passoscuro e Torrimpietra, di-
pendono dal Comando di Civitavec-
chia, mentre da Maccarese a Fiumici-
no passando per Fregene e Focene si
è alle dipendenze del Comando di
Ostia. “Adottando una soluzione simile
comporterebbe una razionalizzazione
delle risorse molto importante”, ag-
giunge Montino. 
Se non una rivoluzione, una razionaliz-
zazione delle forze in campo che po-
trebbe essere utile agli stessi militari in
servizio nel territorio. 

Èsempre più allarme sicurezza
nel territorio del comune di
Fiumicino. L’ultimo episodio
che ha fatto rabbrividire i re-

sidenti di Isola Sacra è stata la rapina
ai danni di un imprenditore lo scorso
15 febbraio. I malviventi sapevano che
avrebbe portato con sé a casa gli incas-
si del fine settimana raccolti nelle cin-
que pescherie delle quali è proprieta-
rio, insieme con in fratelli a Ostia. E sa-
pevano pure dove abitava. Così l’hanno
aspettato e appena uscito al mattino
dal cancello della villetta, gli hanno
puntato contro la pistola intimandogli
di lasciare i soldi e di non fare resisten-
za. E non era un revolver giocattolo
quello che impugnavano, è bastato che
l’imprenditore accennasse a rincorrerli
per spingere i banditi a sparare quattro
colpi calibro 7,65 sulla strada per bloc-
care qualunque reazione.
Ma sono mesi che tutto il territorio è te-
nuto sotto scacco dai ladri, basta
pensare ai numerosi furti nelle
abitazioni, all’assalto al
bancomat della posta





Cantieri navali,
nuove concessioni
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Presentata la proposta di legge per la regolarizzazione

amministrativa delle concessioni demaniali per le attività cantieristiche 

NAUTICA

di Andrea Abate

Finalmente sembra muoversi
qualcosa in tema di concessioni
demaniali relative alla cantieri-
stica nautica. Portato all’atten-

zione del governo, anche grazie all’atti-
vità del delegato del comune di Fiumi-
cino alla cantieristica nautica Davide Di
Bianco, il nodo della “vacatio legis”, in

merito alle numerose aree demaniali in
uso ai cantieri navali di cui il nostro ter-
ritorio è detentore in maniera importan-
te, sembra essere giunto all’attenzione
dell’esecutivo. Il 15 febbraio scorso, in-
fatti, si è svolto presso la Camera dei
Deputati un convegno di presentazione
della proposta di legge, relata dall’Ono-
revole Marco Miccoli, per la regolarizza-
zione amministrativa delle concessioni

demaniali in capo alle attività cantieri-
stiche nautiche. Interventi di prestigio
istituzionale testimoniano la presa di
coscienza da parte delle istituzioni in te-
ma di concessioni del diporto. Oltre
all’Onorevole Miccoli sono infatti inter-
venuti il presidente delle Attività Produt-
tive della Camera On. Guglielmo Epifa-

ni, il presidente CNA Produzione Gae-
tano Bergami, l’assessore alle attività
produttive del comune di Fiumicino
Annamaria Anselmi, oltre ad altre di-
verse cariche presenti in sala. Presen-
za importante anche da parte degli
operatori del settore che richiedono
da tempo disposizioni chiare in tema
di durata e criteri di assegnazione del-
le concessioni, sia al fine di mantener-

si in regola con la normativa, sia per
programmare investimenti e gestione
delle risorse imprenditoriali. 
Come già portato all’attenzione anche
in altri ambiti da Di Bianco, il nostro ter-
ritorio detiene numerosissime conces-
sioni demaniali marittime in capo alla
cantieristica (si vedano tutte le attività
presenti lungo le sponde del porto ca-
nale e di Fiumara) che per una man-
canza di normativa di adeguamento al-
le indicazioni comunitarie (la Bolke-
stein) si trovano in una situazione tran-
sitoria non chiara, inducendo le attività
a contenere al minimo gli investimenti. 
Il disegno di legge in questione si pre-
figge quindi di riconoscere innanzitutto
una specificità del comparto della can-
tieristica nautica da diporto scindendo-
lo dalle altre attività “turistico ricreati-
ve”, evidentemente del tutto differenti
sia per tipologia sia per finalità, al quale
tutt’oggi lo stesso è purtroppo legato; in
secondo luogo fornire uno strumento
utile a regolare la situazione concesso-
ria attuale. Com’è noto, infatti, sono nu-
merosissime le questioni pregiudiziali
sollevate davanti alla Corte di Giustizia
Europea sull’effettività della proroga al
2020, proroga che l’Avvocatura Gene-
rale presso la stessa Corte ha bocciato
a fine febbraio confermando la grave
carenza legislativa in materia.
L’auspicio, quindi, è che questa propo-
sta di legge possa avere tempi di appro-
vazione adeguati con l’effettiva neces-
sità e gravità della situazione venutasi
a creare garantendo a imprenditori e
operai certezza di legittimità negli inve-
stimenti per gli uni e garanzia di lavoro
nel lungo termine per gli altri. 
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INCHIESTE

C’è anche la “Fiamma Nera”,
l’imbarcazione appartenuta a
Benito Mussolini, tra i beni se-
questrati a un imprenditore il

1° febbraio su disposizione della Sezio-
ne Misure di Prevenzione del Tribunale
di Roma. Dagli accertamenti delle
Fiamme Gialle della Compagnia di Fiu-
micino, coordinati dalla Direzione Di-
strettuale Antimafia della Procura della
Repubblica di Roma, era emersa, oltre
alla sua pericolosità sociale, la grande
sproporzione tra i redditi dichiarati e
l’elevato tenore di vita, probabilmente
frutto di una carriera costellata da vi-

cende di evasione fiscale e di fallimenti
pilotati. Alcuni degli immobili colpiti dal
provvedimento erano stati concessi in
locazione alla cooperativa “Domus Ca-
ritatis”, legalmente rappresentata da
Tiziano Zuccolo, nonché al consorzio di
cooperative sociali “Eriches 29” di Sal-
vatore Buzzi, tra i principali indagati nel-
l’inchiesta “Mafia Capitale”. Così l’Auto-
rità Giudiziaria ha disposto, nei confron-
ti di 3 persone e 10 società, il sequestro
di 75 immobili e 32 terreni, per un va-
lore stimato in circa 28 milioni di euro,
tra cui alcuni vani di un castello, locali
di Palazzo Noccioli a Fiumicino, diverse

tenute, appartamenti, uffici e negozi a
Roma, quote societarie e disponibilità
bancarie e finanziarie, oltre a due auto-
vetture di lusso e due imbarcazioni, fra
cui la “Konigin II”, di mussoliniana me-
moria e di rilevante interesse storico.
La storia di quest’ultima è particolar-
mente travagliata; dopo essere stata
acquistata nel 1935 dal gerarca fasci-
sta Alessandro Parisi Nobile, le venne
imposto il nome di “Fiamma Nera” per
esserne quindi oggetto di dono al duce.
Nel 1943, alla vigilia della caduta del
regime fascista, la barca fu affondata
dal proprio armatore per impedire che
finisse in mano ai tedeschi. Caduto il re-
gime, fu recuperata e restaurata dal
conte Sereni e rinominata “Serenella”.
Dopo una serie di passaggi di proprietà
e vari cambi di denominazione, fu ac-
quistata da una delle società sottopo-
ste a sequestro, le cui quote, inizial-
mente intestate al figlio dell’imprendi-
tore destinatario del provvedimento
giudiziario, sono state successivamen-
te trasferite a uno dei “prestanome”,
pluripregiudicato e nullatenente.
L’attività si inquadra in un più ampio mo-
nitoraggio, sviluppato negli ultimi mesi
dalla Fiamme Gialle di Roma, rivolto al-
l’individuazione di grandi patrimoni im-
mobiliari, soprattutto se affidati a socie-
tà interposte o “di comodo”, sottratti al-
l’imposizione sui redditi. Finora ammon-
tano a 12,5 milioni di euro gli affitti di
appartamenti e ville non dichiarati al Fi-
sco che sono stati proposti all’Agenzia
delle Entrate per il recupero a tassazio-
ne, nonché sequestrati appartamenti e
terreni per oltre 500.000 euro, al fine di
cautelare l’Erario per i crediti vantati in
relazione alle imposte evase, alle san-
zioni e agli interessi maturati.

di Matteo Bandiera 

La barca appaenuta a Benito Mussolini tra i beni

sottratti dalla Procura di Roma a un imprenditore,

sigilli anche a un castello e alcuni locali di Palazzo Noccioli

Sequestrata
Fiamma Nera





L’oleodotto in fiamme 
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Continuano i tentativi di fuo di carburante dalla condotta

dell’Eni e dopo gli sversamenti ora iniziano gli incendi 

ENERGIA

di Camilla Capitani 

Un incendio di grande dimen-
sioni è scoppiato nella notte
tra il 5 e il 6 febbraio nelle
campagne di Maccarese

all’altezza di via della Muratella. A
prendere fuoco è stato un tratto del-
l’oleodotto che rifornisce il carburan-
te per aerei all’aeroporto di Fiumici-
no. Un’area che si trova a poca distan-
za da Le Vignole ma che ricade sul ter-
ritorio del comune di Roma. A provo-
care il rogo è stato per l’ennesima vol-
ta un tentativo di furto di carburante.
Le fiamme si sono alzate per una de-
cina di metri e si sono propagate con

una scia impressionante di fumo. Sul
posto sono intervenuti diversi equi-
paggi dei Vigili del Fuoco, che hanno
domato l’incendio solo dopo diverse
ore. A seguito del sopralluogo effet-
tuato, confermato dai responsabili

dell’Eni, non ci sarebbe stato alcun
sversamento di materiale inquinante
nell’ambiente circostante e nel cana-
le adiacente la condotta interessata
dall’incendio.
A causa delle fiamme è stata chiusa per
ore al transito anche la vicina Autostra-
da A12 Roma-Civitavecchia che passa
proprio a fianco della condotta. “È con-
fermato il fatto che il luogo nel quale c’è
stato il tentativo di effrazione, e da cui
si sono generate le fiamme, non è nel
comune di Fiumicino ma ricade nella
competenza territoriale di Roma Capita-
le – spiegava l’assessore all’Ambiente

Roberto Cini - Michela Califano, che ol-
tre ad essere presidente del Consiglio
comunale di Fiumicino ricopre anche il
ruolo di Consigliere delegato all’Ambien-
te della Città Metropolitana, ha inviato
una nota al comune di Roma per rela-

zionare su quanto accaduto e affinché
vengano prese le opportune misure di
loro competenza. Per sicurezza, comun-
que, Eni ha messo delle panne assor-
benti in due punti del canale e disposto
un’analisi approfondita delle acque”. 
“Al di là delle chiacchiere e delle giu-
stificazioni sappiamo che si tratta di
un oleodotto vecchio di quasi 60 anni
e che è possibile che si siano verificati
cedimenti strutturali, soprattutto se
non c’è stata in questi anni una manu-
tenzione adeguata – commenta il por-
tavoce e consigliere comunale del Mo-
Vimento 5 Stelle Fiumicino Fabiola

Velli - cittadini e ambiente non posso-
no più permettersi di pagare il prezzo
di questa gestione scellerata. È ora
che Eni risponda dello stato effettivo
dei suoi oleodotti davanti ad una Com-
missione parlamentare”.





Recuperata Ara antica
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Il repeo del I sec. d.c. è stato trovato dopo un saccheggio

dei tombaroli a una villa imperiale a Macchiagrande di Galeria 

ARCHEOLOGIA

a cura di settore G.A.T.C Maccarese 

Nell’immaginario collettivo se
si pensa al termine “tomba-
rolo”, lo scavatore clandesti-
no dei beni archeologici, si ha

forse ancora un immagine magari an-
che un po’ romantica, del personaggio
che a “naso” nella profonda notte mu-
nito di torcia, scava contro la legge a
suon di pala e piccone tonnellate di ter-

ra alla scoperta di fantomatici tesori, la
maggior parte mai trovati. Una figura
“mitica” che ha caratterizzato negativa-
mente la nostra storia passata di deva-
stazioni sistematiche, catastrofiche per
il territorio antico e perdita irrecupera-
bile di “pezzi” di cultura del nostro pas-
sato, finiti poi nei musei di mezzo mon-
do o nelle vetrine di case facoltose solo
come oggetti di arredo. Questa figura
del passato non esiste più. Ora, nell’era
tecnologica-elettronica- satellitare, il
”tombarolo” moderno studia il territorio
dove intervenire con Google Earth, si in-
forma sui web, è munito di rilevatori a
infrarossi, di metal detector, posiziona
le zone dove è già “passato” con il GPS
e scava con molta più facilità e rapidità
con i mezzi meccanici.
Uno scasso archeologico clandestino
effettuato in pieno giorno con mezzo

meccanico a pala combinata a lama e
braccio posteriore, si è verificato in lo-
calità Macchiagrande di Galeria sulle
strutture di una imponente villa roma-
na imperiale. Per accedere alla zona, lo
scaltro ruspista, impunemente si è “fat-
to strada” nella macchia mediterranea
protetta della Riserva Naturale del Lito-
rale, distruggendo 200-300 metri li-

neari di bellissimo bo-
sco di alloro, fillirea, cor-
bezzolo, lentisco e mir-
to. La comunicazione
dello scasso ad opera di
un agricoltore locale,
Marco Papi, è pervenu-
ta alla sezione Maccare-
se del Gruppo Archeolo-
gico del Territorio Cerite,
operativa sulla salva-
guardia e tutela dei beni
archeologici del comu-
ne di Fiumicino, che in-
tervenendo con un pri-

mo sopralluogo, ha constatato e docu-
mentato fotograficamente il danno co-
municando il tutto, come da prassi,
all’ente di competenza Soprintenden-
za Archeologica di Roma XII Municipio.
L’area dello scasso clandestino, di cir-
ca 1000 mq, ha messo in luce un in-
gente numero di reperti: tratti di mura
della villa, frammenti di materiale cera-
mico di vasellame, anfore, tegole,
frammenti di intonaco dipinto, tessere
di mosaico, marmi, ossa, parti di grossi
contenitori. Poco distante è stata rinve-
nuta anche una importantissima ara in
marmo di 60x40x120 cm probabil-
mente abbandonata dai vandali per
l’eccessivo peso, almeno 3-5 quintali.
L’ara funeraria in marmo bianco del I
sec. d.c., forse collocata nell’area sa-
cra della villa dove si svolgevano i riti,
si presenta secondo la tipologia del-

l’età Flaviana, con una decorazione
con motivi floreali di alloro (pianta sa-
cra sempreverde che rappresenta la
vittoria), il classico piatto (patera) e la
brocchetta (urceus), che simboleggia-
no la libagione ed un’immagine di un
serpente forse legata a divinità curati-
ve o protettrici dei beni alimentari. Pre-
sente anche una iscrizione che però
per il suo pessimo stato di conservazio-
ne risulta di difficile lettura. Data l’ur-
genza e l’importanza del reperto, la So-
printendenza è intervenuta sul luogo
con i funzionari di zona la dott.ssa Da-
niela Rossi e il dott. Stefano Musco, e
ha disposto il recupero che è stato pos-
sibile, non senza difficoltà, grazie ai
mezzi meccanici e alla eccezionale di-
sponibilità volontaria di Papi e dei soci
del settore Maccarese. L’ara funeraria,
sottratta ai commerci di opere d’arte
trafugate (sarebbe finita sicuramente
in un giardino di qualche bella villa), de-
positata in un luogo sicuro, è un impor-
tantissimo documento archeologico
che interpretata da esperti del campo,
fornirà preziose informazioni sul pas-
sato del nostro territorio, sui riti divina-
tori, sulle genti, i personaggi, che popo-
lavano in epoca romana le nostre cam-
pagne, contadini del passato che colti-
vavano la terra come oggi i nostri agri-
coltori fanno, 1900 anni dopo. Una del-
le tante azioni di tutela che il Settore
Maccarese collaborando con altre as-
sociazioni, con gli agricoltori, i residenti
di zona e con gli organi di competenza,
si impegna a mantenere in futuro con
sempre più determinazione. Auspichia-
mo che il reperto a breve sia collocato
definitivamente in una struttura adatta
nel territorio come il museo Ostiense o
la torre di Palidoro, da poco acquisita
dal comune di Fiumicino e candidata a
spazio museale. 





Il Comitato promotore di tante battaglie impoanti

chiude i battenti, una perdita grave

per un territorio pieno di emergenze
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Il Comitato Rifiuti Zero chiude i bat-
tenti. Lo scorso 22 febbraio c’è sta-
ta l’ultima assemblea dei soci che
ha di fatto sancito lo scioglimento

dell’associazione con la nomina di un

liquidatore che si occuperà delle ulti-
me procedure burocratiche. Tante so-
no state le battaglie del Comitato, da
quella contro la realizzazione di un in-
ceneritore a Castel Campanile alle

proteste per il via vai dei tir dell’Ama
su via Tre Denari a Maccarese. “Du-
rante la riunione tenutasi a Granaret-
to, si è conclusa l’esperienza del Co-
mitato - dice Federico Conchione - nel-
la veste di presidente di tale assem-
blea voglio ringraziare tutti quelli che
in questi anni di impegno hanno reso
possibile fare attività in un territorio si-
curamente pieno di criticità ma anche
riottoso ed impermeabile alle solleci-
tazioni che abbiamo tentato di produr-
re. Ringrazio tutti quelli che ci hanno
anche semplicemente seguito ma so-
prattutto le altre associazioni che ci
hanno spalleggiato, ospitato e soppor-
tato. Personalmente voglio ringraziare
Carla Petrianni e Marcello Giuliacci
per l’impegno e la dedizione profusi.
Certo che purtroppo ci rincontreremo
in altre situazioni simili. Auguro un

buon lavoro a tutti quelli che si impe-
gnano perché il “nostro giardino” sia
sempre curato e tutelato”. 
La notizia dello scioglimento di un grup-
po così agguerrito ha colto di sorpresa
anche la politica locale. “Apprendo con
rammarico dello scioglimento – scrive
Erica Antonelli, consigliere comunale
Pd, sul suo profilo Facebook - mi dispia-
ce davvero. Perché quando “chiude”
un’associazione o un comitato che si è
sempre battuto per le cause comuni, è
il territorio a perdere, sono i cittadini a
perdere: la presenza di comitati e asso-
ciazioni è fondamentale, sono un pun-
golo per le amministrazioni, la forza vi-
tale del sentire comune; sono impe-
gno, lavoro, partecipazione. So bene
che i rapporti con l’amministrazione,
anche con quella attuale, non sono sta-
ti ottimali. E me ne prendo la mia parte
di responsabilità. Nonostante il Comi-
tato abbia deciso di sciogliersi, ma co-
noscendo lo spirito battagliero di chi lo
ha animato per anni, sono sicura che
rimarrà l’impegno dei singoli sui tanti
temi ambientali e sulle tante questioni
ancora aperte. Su tutte, lo spettro di
Malagrotta, il cui vento continua a sof-
fiare su di noi e sulla Valle Galeria”.

ASSOCIAZIONI

Lo scioglimento
di Rifiuti Zero

di Aldo Ferretti 





Traspoi,
revocato il bando
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

chiede integrazioni su parità di trattamento e libera concorrenza.

Gonnelli: due anni e mezzo per un altro flop

TRASPORTI

di Marco Traverso

Sono stati revocati gli atti di ga-
ra relativi alla procedura
aperta per “l’affidamento del
servizio per l’organizzazione

e gestione in appalto della rete dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale inte-
grati con i servizi di trasporto scolasti-
co del comune di Fiumicino”. Una re-
voca decisa dalla stessa amministra-
zione comunale “dettata dalla neces-
sità di superare l’incertezza derivante
dalla proposizione di lunghi, complessi
e costosi contenziosi, già annunciati
dalle imprese che concorrono al bando
e per migliorare ulteriormente una
competizione aperta, improntata a

chiarezza, equità e corrispondenza tra
criteri e punteggi”. Così come accadu-
to anche per altre amministrazioni re-
gionali e comunali, infatti, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mer-
cato ha chiesto di integrare alcuni ele-
menti per garantire al meglio i principi
di parità di trattamento e della libera
concorrenza. “Tra i punti evidenziati
anche quello della clausola sociale,
considerata troppo garantista nei con-

fronti delle persone che già attualmen-
te prestano servizio sia per il trasporto
locale che scolastico - spiegano i tec-
nici dell’Assessorato comunale ai Tra-
sporti - il comune di Fiumicino, quindi,
dopo un’analisi approfondita al fine di
garantire ai cittadini il miglior servizio
di trasporto pubblico locale e scolasti-
co, ha deciso di pubblicare un nuovo
bando di gara europeo”. Secondo
quello che si è saputo, la procedura
verrà riproposta a breve integrandola
con gli elementi evidenziati dall’Autori-
tà con l’obiettivo di arrivare a un servi-
zio di trasporto moderno ed efficiente. 
“Due anni e mezzo di studi, ventimila

euro di consulenze, una montagna di
soldi per procedimenti amministrati-
vi. Tutto buttato al vento. Questa am-
ministrazione non è riuscita a portare
a termine nemmeno il tanto sbandie-
rato bando europeo per il trasporto,
annullato dopo essere stato bocciato
per scarsa trasparenza dall’Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mer-
cato con una nota del 22 dicembre.
Nota questa tenuta nascosta agli or-

gani consiliari, a testimonianza che la
trasparenza non sia proprio il forte di
questa amministrazione - commenta
il consigliere comunale di opposizio-
ne Mauro Gonnelli - L’Autorità Garante
non solo ha bocciato il punto forte del
bando che questa amministrazione
aveva presentato come la vera novità:
l’accorpamento del trasporto pubbli-
co e del trasporto scolastico. Ma ha
anche puntato il dito su una gara con
requisiti talmente restrittivi da aver
fatto fuggire le aziende intenzionate a
partecipare al bando. Sulla scarsa
trasparenza, l’indebita discrezionali-
tà nell’assegnazione dei punteggi e
l’inadeguata pubblicità del bando eu-
ropeo. Per essere una gara che per
due e anni e mezzo è stata presentata
come rivoluzionaria e innovativa, si
tratta di un bel flop”.
“Il nostro bando dei trasporti non è as-
solutamente bocciato ma ha ricevuto
osservazioni da parte dell’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato
che stiamo provvedendo a integrare -
dichiara il presidente della Commis-
sione comunale ai Trasporti Giuseppe
Pavinato - chi oggi critica forse dimen-
tica che il trasporto pubblico locale del
nostro Comune oggi è come se non ci
fosse, tanto è inutilizzato. Sono stati
gettati soldi al vento per un lungo pe-
riodo grazie a bandi di gara risalenti al-
la precedente amministrazione asso-
lutamente privi delle verifiche sulla
qualità del servizio e sarebbe davvero
il caso che chi ha avuto precedenti e
importanti responsabilità di governo
si chiedesse: come mai?”.
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Èstato approvato in Giunta co-
munale lo schema di attuazio-
ne del progetto “Pendolarismo
ecosostenibile da e verso Ro-

ma Capitale”, nell’ambito del piano na-
zionale infrastrutture per la ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica. Se-
condo questo progetto il comune di Fiu-
micino si doterà, dunque, di cinque co-
lonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
“Abbiamo aderito con grande entusia-
smo al progetto finanziato dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e che ha
visto assegnare alla Regione Lazio, che
a sua volta ha scelto i comuni di Fiumi-
cino, Guidonia Montecelio, Pomezia, Ti-
voli, Ladispoli, Fonte Nuova e Mentana,
un totale di 238 mila euro per la realiz-
zazione di 24 colonnine elettriche. Di
queste 5 saranno installate dall’asses-
sorato ai Lavori pubblici all’interno del
nostro territorio, considerato un’area di

grande interesse per il pendolarismo, e
ne potranno usufruire automobili, mezzi
a due ruote, flotte private e pubbliche. 
Per quanto riguarda la localizzazione,

tra le ipotesi allo studio c’è il lungomare
e la sede comunale di Fiumicino, il lun-
gomare di Fregene e la stazione ferro-
viaria di Maccarese”.

ENERGIA

di Chiara Russo

Saranno cinque quelle assegnate al Comune dal Ministero delle

Infrastrutture, a Fiumicino sul lungomare e alla sede comunale 

Colonnine
elettriche in arrivo





Federbalneari,
nuovo presidente 
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L’architetto Sarah Lollini al veice dell’associazione

di Fiumicino per i prossimi 4 anni 

BALNEARI

di Fabio Leonardi 

Il 27 febbraio scorso si è svolta l’As-
semblea di Federbalneari Fiumicino
che aveva come ordine del giorno il
rinnovo delle cariche per il qua-

driennio 2016-2020. Il nuovo presi-
dente è Sarah Lollini, un architetto gio-
vane e preparato. Sarah ha un curricu-
lum di tutto rispetto, visto che ha colla-
borato con studi di Barcellona, Roma e
Dubai partecipando a concorsi di pro-
gettazione e bandi internazionali. 
Rinnovato anche il consiglio all’interno
del quale c’è un’ampia rappresentanza
tra stabilimenti e spiagge attrezzate
nelle varie località comunali.
Questi tutti i nuovi consiglieri: Emanue-
le Bianchi (Moai Passoscuro), Marco
Borlenghi (Albos Club Fregene), Valerio
Capogrossi (Malibu Beach Focene),
Vincenzo Casapaulla (Eco del Mare
Maccarese), Orazio Catanzaro (Havana
Beach Focene), Raffaello Coletta (Con-

trovento Fregene), Maurizio Contesta-
bile (Il Baraonda Focene), Marco Falsa-
rella (Singita Fregene), Luca Pacitto
(Point Break Fregene), Domenico Puti-
no (Lido di Focene). 
Ma la novità principale resta quella del-
la presidenza, perché Federbalneari
Fiumicino ha scelto un tecnico qualifi-
cato e non certo a caso. 
“Il lavoro fatto in questi quattro primi
anni dalla nostra associazione è stato
importante - spiega Marco Falsarella
presidente uscente di Federbalneari -
in particolare il centro servizi per i so-
ci, particolarmente efficiente. Certa-
mente dobbiamo ancora migliorare
ma soprattutto va fatto un ulteriore
salto di qualità e Sarah Lollini è la fi-
gura giusta per questo. È un tecnico e
non un balneare che resta comunque
titolare di una concessione, qualun-
que essa sia. Per questo può rappre-

sentare ancora meglio la categoria, la
sua voce parla a nome di tutti e con la
competenza che le deriva dalla forma-
zione professionale. Abbiamo davanti
delle questioni cruciali per il nostro fu-
turo, l’erosione e il rinnovo delle con-
cessioni, tanto per fare un esempio.
Sfide che riguardano tutti e che potre-
mo affrontare nel migliore dei modi
solo se saremo uniti. Un invito alla
coesione che rivolgo anche alle altre
sigle, i tempi sono maturi per lavorare
insieme. E la scelta di un tecnico come
presidente vuole contribuire a creare
un terreno ancora più fertile a questa
collaborazione. Inoltre - conclude Fal-
sarella - a nostro avviso bisogna fare
un ulteriore salto di qualità. I tanti pro-
blemi della categoria, le incognite sul
presente e quelle sul futuro, hanno as-
sorbito quasi completamente la no-
stra attività. Dobbiamo riprendere a
essere soggetti attivi anche nella so-
cietà civile, contribuire al suo miglio-
ramento con proposte, idee, interven-
ti. Una responsabilità importante che
sentiamo sempre più, sia come im-
prenditori, sia come associazione”. 





Insieme per una
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Mario Baccini non scioglie la riserva sulla sua candidatura

a sindaco ma intanto lavora per riunire il fronte moderato:

“lavoro e sviluppo del territorio le priorità” 

POLITICS

di Andrea Corona

Da mesi esistono rumors sul-
la sua candidatura a sinda-
co di Fiumicino cosa ci dice?
Si candida o no?

Penso sia una valutazione ancora pre-
matura, per ora posso dire che mi sto
adoperando e continuerò a farlo per aiu-
tare questo territorio che mi ha visto cre-
scere in termini personali, familiari e po-
litici. La mia idea è quella di sostenere lo
sviluppo e il potenziamento di Fiumicino.
Per questo motivo ho promosso un os-
servatorio che riunisce tutte le persona-
lità, le intelligenze, il mondo del sociale,
i professionisti e i lavoratori e tanti amici
che possono contribuire a redigere il pro-
gramma di governo e quindi migliorare
la dote politica del futuro sindaco. 
Ma della giunta Montino cosa pensa?
Secondo lei è giusto chiedere le dimis-
sioni del sindaco per gli avvisi di garan-
zia ricevuti?
Io penso che i cittadini di Fiumicino sa-
pranno valutare al momento opportuno
se le attese e le speranze riposte in que-
sta amministrazione comunale siano
state disattese. Per quanto mi risulta,
poi, i consiglieri di opposizioni stanno fa-
cendo il loro lavoro evidenziando le man-
canze della maggioranza. Comunque la

valutazione finale spetta ai cittadini, noi
possiamo solo aiutarli ad avere le giuste
informazioni. Per quel che concerne gli
affari giudiziari del sindaco resto garan-
tista fin in fondo, nella convinzione che
saranno i giudici a fare chiarezza. Sono
altresì convinto che i cittadini chiedano
e pretendano coerenza sui comporta-
menti di chi ha responsabilità politiche.
Segnalo, a onore del vero, che chi chiese
dimissioni, come nel caso della giunta
regionale del Lazio, per coerenza, e per
le stesse ragioni, dovrebbe rassegnarle.
Ma questi sono fatti che riguardano la
coscienza e la coerenza e ciascuno ri-
sponde delle proprie di fronte ai cittadini
elettori. Quello che invece mi preme dire
è che noi vogliamo convincere i cittadini
di Fiumicino a sostenerci per le nostre
idee programmatiche, convincendoli
che il nostro progetto porterà vantaggi al-
la comunità e non vogliamo vincere spe-
rando negli incidenti giudiziari dei nostri
avversari. 
Torniamo ai suoi propositi per Fiumici-
no, su cosa punterebbe il suo program-
ma elettorale?
Sicuramente al primo posto all’ordine
del giorno sarebbero il lavoro e lo svilup-
po sul territorio. Fiumicino può a buon di-
ritto diventare il traino per lo sviluppo
della Regione. Penso che grazie alle ca-
pacità economiche e all’impegno socia-
le dei suoi cittadini il nostro Comune pos-
sa diventare autosufficiente a tutti gli ef-
fetti. Il potenziale economico del territo-
rio può creare un benessere maggiore e
garantire un più alto livello di ricchezza
per i cittadini, ma bisogna saperlo sfrut-
tare con una programmazione organica.

Come dicevo io sono interessato a pro-
durre un’alternativa di governo non elet-
torale ma programmatica. È necessario
creare un piano di sviluppo organico che
non si impigli nelle maglie di una ammi-
nistrazione ordinaria che guarda solo al
quotidiano e che sta lentamente soffo-
cando la città.
Dunque il suo progetto di governo?
La linea portante della nostra azione è
l’economia sociale e di mercato. Pensa-
re ai giovani, allo sviluppo di nuove op-
portunità di lavoro stabilendo una con-
nessione costante con il mondo dell’uni-
versità e della ricerca. L’osservatorio sul-
la città sta già stilando le prime 100 de-
libere da attuare in un piano per la ripre-
sa economica. Naturalmente tra le prio-
rità ci saranno le iniziative idonee allo
sviluppo dei temi sensibili riguardanti
l’aeroporto, la portualità marittima e l’in-
terporto che, gestiti bene, potrebbero di-
ventare una fonte primaria per la nostra
economia trovando ottime ricadute sul-
l’indotto. Come? Realizzando attività di
semplificazione legislativa per favorire
gli investimenti e ricreando certezza am-
ministrativa nei tempi e nelle modalità.
Ma questa crescita deve pur sempre av-
venire secondo un piano predetermina-
to che sia organico allo sviluppo urbani-
stico e che sia chiaro alla cittadinanza.
Così come non è più possibile trascurare
l’impegno per lo sviluppo agricolo secon-
do le regole della biodiversità. Inoltre sto
pensando di lanciare una Fondazione
per il Litorale, affinché partendo da Fiu-
micino si determini un polo economico,
sociale e culturale che possa essere
davvero il volano della Regione.
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William De Vecchis è il nuovo coordinatore per il comune di Fiumicino

del movimento in crescita nel Lazio: “totale empatia con le idee del segretario”

POLITICS

di Marco Traverso 

Non è stata una semplice infa-
tuazione. William De Vecchis
dalla fine di febbraio è il nuo-
vo coordinatore di “Noi con

Salvini” del comune di Fiumicino. Con
la benedizione del vertice romano del
partito, il senatore Gianmarco Centina-
io, del coordinatore provinciale Pierlui-
gi Campomizzi e del coordinatore del li-

torale nord Nicola De Liguori. Una scel-
ta impensabile fino a qualche tempo
fa, dai tempi di Bossi e dei suoi procla-
mi su “Roma Ladrona”. Ma che ora,
luoghi comuni a parte, va a intercettare
un movimento in continua crescita an-
che nel centro Italia. Un “nuovo corso”
anche per William De Vecchis pronto
ormai a dirottare, da qui al 2018, tutto
il suo peso politico sul candidato emer-
gente del centrodestra. “Con Matteo
Salvini c’è stata subito empatia - spie-
ga De Vecchis - ci siamo incontrati di-
verse volte. Il suo programma è innova-
tivo e affronta senza ipocrisia temi im-
portanti della società attuale, l’immi-

grazione, il lavoro, l’economia. È l’unico
in sintonia con il mio pensiero e che
propone quel cambiamento radicale
necessario per far uscire il Paese da
questa stagnazione. Un cambiamento
che ormai è stato recepito anche nel
Lazio, se la Lega a livello nazionale nei
sondaggi raggiunge il 16%, Noi con Sal-
vini a Roma è data al 10%”. 
Il prossimo banco di prova saranno pro-
prio le amministrative della Capitale e
nella nebulosa che sembra avvolgere i
partiti del centrodestra, lo smarcamen-
to di Salvini potrebbe essere la vera
sorpresa, insieme a quella del MoVi-
mento 5 Stelle. 
“Ringrazio i vertici del partito per la fi-
ducia - commenta De Vecchis - Il lavoro
nel comune di Fiumicino, ma direi in
tutta la provincia di Roma, è solo all’ini-
zio. Le adesioni sono numerose, Fiumi-
cino ha dato una grande risposta, in po-
chi mesi siamo già a 150 iscritti e a 500
simpatizzanti. Siamo ben strutturati e
per le elezioni del 2018, salvo sorprese
derivanti dai problemi giudiziari del sin-
daco Montino, saremo pronti alla sfida
dell’alternanza di governo”.
Tanti gli ex An che hanno trovato nella
visione Salvini una continuità di pen-
siero, anche se il nodo delle alleanze è
ancora tutto da sciogliere, in particola-
re sul nome del prossimo candidato
sindaco. “La scelta verrà fatta insieme
ai nostri alleati storici che sono Fratelli
d’Italia e Forza Italia”, precisa William. 
Sul nome di Mario Baccini, ipotesi che
comincia a farsi strada nel fronte mo-
derato, la risposta è netta: “Al momen-
to non risulta ufficialmente questa can-
didatura - continua il coordinatore - co-
munque l’indicazione che viene dai
vertici nazionali del movimento Noi con
Salvini è molto chiara, quella di un

cambiamento politico radicale”.
Così come a livello nazionale, anche a
Fiumicino non sarà facile ricompattare
il centrodestra uscito in frantumi dalle
ultime elezioni tra polemiche e veleni. 
Meglio allora concentrarsi sul program-
ma della prossima campagna elettora-
le, aspettando che il quadro diventi più
chiaro. “I nostri temi sono quelli forti, le
soluzioni per superare la crisi e ridare
speranza alle famiglie - chiarisce De
Vecchis - per esempio il turismo che in
un territorio come il nostro dovrebbe es-
sere il principale obiettivo, il volano per
tutte le attività economiche. Dimentica-
to invece dalla giunta Montino che non
ha nemmeno voluto affidare la delega a
un assessore. Poi c’è la questione del la-
voro, bisogna pensare ai nostri giovani,
dare loro una prospettiva, aprire possi-
bilità concrete e difenderli, come nel ca-
so dei lavoratori Ams abbandonati dal
Governo a un destino incerto. Il tema del
raddoppio dell’aeroporto deve diventa-
re un’occasione, un vantaggio per tutti i
cittadini di Fiumicino, una possibilità
concreta di sbocchi lavorativi concordati
con Adr e a tempo indeterminato. Inoltre
vogliamo rafforzare sempre più la Fiumi-
cino Tributi e abbandonare invece ogni
accordo con Equitalia”. 



Cosa si prevede per questo 2016? In estrema sintesi,
vediamo gli scenari che Nomisma, una delle principali
società di analisi di mercato del nostro paese, pro-
spetta:
• Prezzi ancora in calo, seppure moderato. Di-
minuzioni attorno al 3% in tutti i comparti del settore:
-2,8% per le abitazioni, -3,4% per gli uffici e -2,6%
per i negozi. Le aspettative di crescita per le quotazioni
vengono rinviate al 2017.
• Numero di transazioni in aumento, come già
nel 2015 (crescita di circa 25 mila compravendite).
Si prevede una lenta e graduale risalita delle com-
pravendite, con il superamento della soglia di 500.000
abitazioni vendute, però, solo nel 2017. Dato che il
2015 si è chiuso presumibilmente poco al di sopra
delle 440.000 operazioni di mercato nel residenziale,
le aspettative di crescita non sembrano particolar-
mente accelerate: tassi di incremento annuali tra il
5% e il 10% nel prossimo triennio.
• Mutui erogati (finalmente) in decisa crescita:
+58% nel 2015, secondo le stime di Nomisma.
Trend, questo, destinato a proseguire nel 2016. Pur
con tassi di crescita meno elevati, lo stock di nuovi
mutui che le banche concederanno si ritiene possa
considerevolmente espandersi. Sempre importanti,
grazie ai tassi ai minimi storici garantiti dalla BCE,
le surroghe.
Locazione, cosa accadrà nel 2016? Ecco cosa at-
tenderci secondo Solo Affitti
Vendite, vendite, vendite. Si parla sempre e solo di
vendite, nel settore immobiliare.
Per noi di Blogaffitto la mission è una e una sola: fare
luce sugli aspetti caratterizzanti, significativi, interes-
santi di quella parte del settore immobiliare, le loca-
zioni, troppo spesso messi da parte. Ma importante
per milioni di italiani inquilini o proprietari, così come
per migliaia di agenzie immobiliari.
Vediamo quindi quali saranno, secondo il franchising
immobiliare leader nel settore, Solo Affitti, le tendenze
più importanti del mercato degli affitti.

1) Canoni di locazione
Ritrovata stabilità, nel 2015, per i canoni di loca-
zione, dopo anni di costante calo, particolarmente
accentuato nel 2011 (-6,0%) e nel 2012 (-4,5%) e
proseguito, con una decisa attenuazione (-1,6%), nel
corso del 2014.
Stabilità che, anzi, si è risolta in un leggero rimbalzo
verso l’alto (+1,7%). Rimbalzo determinato dal re-

cupero di valore locatizio per gli immobili di taglio
dimensionale maggiore (trilocali e quadrilocali),
mentre i valori degli immobili meno spaziosi (mono-
locali e bilocali) è rimasto del tutto stazionario.
Quali previsioni per l’andamento dei prezzi degli affitti
nel 2016? Gli agenti immobiliari Solo Affitti delle prin-
cipali città vedono un proseguimento della stabilità
dei valori nel settore abitativo, tanto nelle zone centrali
quanto in quelle più periferiche. L’assestamento di
mercato, evidentemente, non pare ancora del tutto
concluso.

2) Contratti di affitto stipulati
Dopo anni di costante crescita del numero di contratti
di locazione stipulati nel nostro paese, le dimensioni
del mercato dell’affitto sono ormai considerevoli in
Italia: circa un milione e mezzo di nuovi contratti
di affitto residenziali ogni anno, in base alle stime
condotte dal franchising Solo Affitti.
Crescita che ha avuto un impatto socio-demografico
non irrilevante. Secondo le rilevazioni dell’Annuario
Statistico dell’ISTAT, dal 16,7% della popolazione che
abitava in un immobile locato nel 2013, la percentuale
è passata in solo un anno al 18,7%. Non dovrebbero
esserci particolari dubbi su un’ulteriore aumento di
tale percentuale, quando verranno diffuse le analoghe
analisi relative al 2015 appena concluso.
Il ritorno ad un rinnovato interesse degli italiani verso
l’acquisto dell’abitazione e il nuovo atteggiamento di
maggiore disponibilità all’erogazione dei mutui da
parte delle banche determineranno una stabilizza-
zione di questo trend di crescita dell’affitto.Diversi
italiani, la cui intenzione era quella di comprare casa
ma che negli ultimi anni si sono dovuti rivolgere al-
l’affitto per mancanza di alternative, essendo loro im-
pedito l’acquisto per via della stretta creditizia, tor-
neranno – ove possibile – a cercare di comprare
l’abitazione. La crescita del numero di affitti, com-
plessivamente del +36% negli ultimi 7 anni, pare
destinata a proseguire a ritmi più ridotti o a sta-
bilizzarsi.

3) Tipologia contrattuale
Il contratto libero (4+4) l’ha sempre fatta da pa-
drone nel nostro paese. Alcuni Comuni hanno mo-
strato nel tempo una particolare attenzione alle esi-
genze di abbassamento del canone di affitto a
vantaggio dell’inquilino, concedendo agevolazioni fi-
scali al proprietario: Bologna, Firenze e Torino, ad
esempio, si sono sempre distinte in questo senso,

aggiornando e promuovendo i valori di canone del-
l’accordo territoriale per le locazioni a canone con-
cordato (3+2).
Dal 2011 è cambiato qualcosa. L’introduzione della
cedolare secca, con aliquote differenziate per i con-
tratti 4+4 e quelli 3+2, ha suscitato un crescente
interesse da parte dei locatori nei confronti della
forma contrattuale a canone concordato. Due le
ragioni:
• Le aliquote di cedolare secca dedicate ai 3+2
sono state gradualmente ridotte: dall’iniziale 19%
(troppo vicino al 21% dedicato ai contratti 4+4) si è
passati al 15% prima e al solo 10% ora. Sconto
fiscale che non poteva che attrarre i locatori;
• Man mano, le associazioni di categoria di proprietari
ed inquilini, per non essere da “collo di bottiglia” nei
confronti dei propri associati, hanno provveduto al-
l’aggiornamento dei valori degli accordi territoriali,
almeno nei Comuni principali. I più recenti sono stati
Milano e Napoli, i cui accordi territoriali erano fermi
da oltre 15 anni.
Ciò ha permesso di passare, nel ricorso alla forma
contrattuale a canone concordato, dal 20,7% del
2011 a ben il 43,1% del 2015, secondo gli ultimi
dati diffusi da Solo Affitti. Per la prima volta, nel cam-
pione di città analizzate da Solo Affitti, il canone con-
cordato è stato preferito rispetto al contratto libero
(fermo al 40,2%). Una svolta.
Un’ascesa destinata a proseguire, quella del 3+2.
Non solo a causa della conferma dell’aliquota
agevolata al 10% anche per il prossimo anno, che
potrà gradualmente entrare nelle abitudini anche dei
locatori delle città in cui l’accordo territoriale ha subito
un adeguamento solo di recente (Milano e Napoli, tra
tutte).
La tendenza verrà rafforzata anche grazie all’ulteriore
agevolazione introdotta con la Legge di Stabilità 2016
per chi affitta con il 3+2. Come segnalato in un re-
cente articolo dell’Esperto di Blogaffitto, infatti, dal
2016 i proprietari che affitteranno a canone con-
cordato potranno beneficiare anche di una ridu-
zione dell’IMU dell’immobile locato pari al 25%.
4) Motivazione all’affitto
Che l’affitto sia affare solamente per trasfertisti o stu-
denti universitari, oppure un affare limitato ai giovani
alla prima esperienza “fuori casa” è un luogo co-
mune.
Come abbiamo visto, i rubinetti del credito chiusi dalle

banche hanno inibito l’acquisto di casa a tante famiglie
negli ultimi anni, forzando alla locazione chi avrebbe
avuto l’intenzione di comprare un’abitazione. Questo
si è tradotto in un progressivo irrobustimento della
quota di famiglie che ricorrono alla locazione
come abitazione principale: 59,8% nel 2015, in
aumento di quasi il 10% rispetto ad un anno fa,
come emerso dalle recenti analisi sul mercato della
locazione.
Con il ritorno, lento e graduale, all’acquisto dell’abi-
tazione da parte degli italiani anche questo valore
dovrebbe essere destinato a stabilizzarsi o ridursi,
tornando attorno al 50%, quota registrata nei periodi
in cui la compravendita risultava meno in difficoltà.
Diritto di abitazione, usufrutto, nuda proprietà:
differenze, somiglianze, diritti. 
Si fa presto a parlare di affitto, proprietario o locatore,
inquilini o conduttori. Molti dei termini che si usano nel
linguaggio comune, in realtà, non sono “tecnicamente”
corretti. L’esempio più evidente è quello di affitto, usato
impropriamente al posto di locazione: considerando
che l’affitto presuppone che ci sia la produzione di beni,
che si verifica in caso di affitto di terreni ad esempio,
ma non di immobili come appartamenti o uffici. Sacro-
santo quindi il dubbio di un nostro lettore che si chiede
come gestire una situazione in cui su un appartamento
esistono: un titolare di un diritto di abitazione ed un
nudo proprietario, chi può concederlo in affitto?, anzi in
locazione? O ancora prima, si può concedere in affitto?
Pardon in locazione?
Abbiamo posto la questione come un rompicapo di
logica creativa, ma la soluzione qui non può prescin-
dere dalla conoscenza del Codice Civile, delle varie
definizioni tecniche e della giurisprudenza. Senza tra-
lasciare la logica, naturalmente.
Semplificando i concetti:
NUDA PROPRIETÀ: il nudo proprietario non ha diritti
reali sull’immobile di cui è proprietario; quindi non
può concederlo in affitto;
USUFRUTTO: al contrario, qui si ha un diritto reale
sul bene di cui non si è proprietario. In virtù di questo
diritto l’usufruttuario può concedere in affitto il bene
e goderne dei frutti, letteralmente, ovvero percepire i
canoni.
DIRITTO DI ABITAZIONE: in questo caso si è titolare
di un diritto personale, per cui si può abitare nell’im-
mobile ma non si potrebbe cedere tale diritto se non
con espressa autorizzazione del nudo proprietario.

Compravendite: i trend previsti per il 2016 da Nomisma
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CARTELLONE

FIERA DI ROMA
Abilmente

Dall’11 al 13 marzo “Fishing Adventu-
re”, il salone dedicato al mondo della
pesca che si caratterizza non solo come
fiera-mercato, ma anche come vetrina
di prodotti innovativi delle più importan-
ti produzioni del settore pesca sportiva:
offre infatti ai visitatori la consolidata
ed apprezzata formula mista dell’acqui-
sto diretto dei prodotti esposti presso gli
store autorizzati alla vendita in abbina-
mento con le aree dedicate alla sola
esposizione, ove saranno presenti i
grandi marchi del mercato internazio-
nale. Dal 12 al 22 marzo, l’appunta-
mento con “Casaidea”, la grande mo-
stra dell’arredo e design. Dal 17 al 20
marzo, “Abilmente”, manifestazione
della manualità creativa con più di 150
espositori tra italiani e stranieri, dove il
pubblico è il vero protagonista parteci-
pando al ricco programma di corsi e di-
mostrazioni su tutte le tecniche del set-
tore: cucito creativo, patchwork, rica-
mo, tricot, bijoux, colore, home decor,

decoupage e scrapbooking. A far da
cornice alla manifestazione ci saranno
importanti mostre internazionali di
grande interesse per il pubblico. Ad
aprile, il 2 e 3 “Bimbinfiera”, il grande
evento per tutta la famiglia molto ap-
prezzato come momento di incontro, di
divertimento ma soprattutto di informa-
zione, dove i genitori possono interfac-

ciarsi direttamente con gli esperti  del
settore. Sempre il 2 e 3 aprile, in pro-
gramma anche la mostra e competizio-
ne felina “Mediterranean Winner
Show”, mentre dal 7 al 10 un altro even-
to sempre molto atteso, “Romics”, il fe-
stival del fumetto, cinema d’animazio-
ne e games. Info, www.fieraroma.it.

VISITE GUIDATE
Saline di Tarquinia

L’associazione Natura 2000 propone
per marzo il seguente calendario di visi-
te: domenica 13, storia e biodiversità del
litorale nord alle saline di Tarquinia; sa-
bato 19, i suggestivi ruderi immersi nel
verde di Galeria antica; sabato 26, la Ne-
cropoli di Porto. Primo appuntamento di
aprile, domenica 3 la visita a Palazzo Al-
tieri a Oriolo Romano. Visite nella Riser-
va: contributo adulti € 4,00 - soci gratui-
to. Escursioni altre Riserve: contributo
adulti € 5,00 - soci gratuito. Passeggiate
romane: contributo adulti € 5,00 - soci
gratuito. Prenotazioni: entro 3 giorni pre-
cedenti alla visita, tel. 339.65.95.890,
natura2000@libero.it.

OASI WWF
Eah hour: l’ora della terra 

Protagonista delle visite di marzo proposte dall’associazione Programma Natura sarà l’area protetta di Macchiagrande. Sa-
bato 12 (unica partenza alle 10.00 con prenotazione obbligatoria) speciale visita all’impianto delle Idrovore e allo stagno di
Focene, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e successiva visita all’Oasi. Domenica 13 (due
partenze alle 11.00 e alle 14.30 con prenotazione obbligatoria), “Scienziato pazzo … il ritorno!”, un viaggio straordinario tra
esperimenti scientifici, provette, vetrini, microscopi e stereoscopi per grandi e bambini. Sabato 19 (unica partenza alle 20.30
con prenotazione obbligatoria), l’evento speciale Earth hour: l’ora della terra. Appuntamento alle 20.00 per un buffet di ben-
venuto; a seguire visita guidata naturalistica notturna e sensoriale che attraverserà la lecceta e la suggestiva zona umida.
Tema predominante della visita guidata sarà “Progetto Bat Box “, per l’allestimento e la collocazione di rifugi per gli utili e
sempre più rari amici pipistrelli. Buffet di dolci, fine attività intorno alle 22.30. Lunedì 28 marzo apertura straordinaria del-
l’Oasi per la Pasquetta con un programma ricco di attività per le famiglie e i loro bambini dalle 10.00 alle 18.00. Costi degli
eventi: adulti: € 10,00; adulti over 65 anni: € 8,00; ragazzi dai 6 a 14 anni: € 8,00; soci WWF: € 4,00 (con tessera valida);
bambini meno di sei anni: € 4,00; residenti del comune di Fiumicino con documento: € 4,00. È possibile iscriversi al WWF
direttamente in Oasi. Per info e prenotazioni: macchiagrande@wwf.it - info@programmanatura.it, tel. 339.15.88.245.
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FESTE

Stella Maris,
gran rilancio 
Il nuovo parroco, Bernard Atendido, insieme al

comitato dei festeggiamenti puntano a rinnovare

l’evento durante il quale ci sarà l’intitolazione

del piazzale a Padre Papi 

di Chiara Russo

Nuova veste per la Festa Patro-
nale della Parrocchia Santa
Maria Stella Maris a Fiumici-
no. Un rinnovato Comitato Fe-

steggiamenti, sulla spinta del nuovo par-
roco, P. Bernard, è già al lavoro per orga-
nizzare  i l  programma civi le,  di  4
giorni, dell’evento, che si affiancherà al
programma religioso, cuore della Festa,
che sarà inaugurato ufficialmente do-
menica 22 maggio e coinvolgerà, con
vari appuntamenti, l’intera settimana fi-
no al 29. Ed evento nell’evento, seppur
ancora da confermare, sabato 28 mag-
gio ci dovrebbe essere la cerimonia di in-
titolazione ufficiale del piazzale davanti
alla chiesa al compianto ex parroco P. Al-
berico Papi, che ci ha lasciati la scorsa

estate. E che, con grandi sacrifici e con
l’aiuto dei fedeli e della Congregazione
dei Figli di Santa Maria Immacolata, ha
“costruito” nei decenni la parrocchia e le
ha dato un’anima pastorale. Il piazzale
diverrà “Largo Padre Alberico Papi”. “La
Festa Patronale si svolgerà dal 22 al 29
maggio - rendono noto il nuovo giovane
Parroco filippino, Bernard Atendido, ed il
rinnovato Comitato Festeggiamenti - Per
tale appuntamento, che intendiamo va-
lorizzare sia per il programma religioso,
abbinato nell’anno Giubilare alla Setti-
mana della Misericordia, che civile (dal
26 al 29 maggio), è nostro desiderio lan-
ciare un forte appello di collaborazione
e sostegno alla comunità parrocchiale,
ai fedeli, a tutti gli abitanti del compren-

sorio del Lido del Faro, alle attività com-
merciali ed imprenditoriali, al Comune,
alla Pro Loco, alle Istituzioni, alle asso-
ciazioni cittadine. È nostro vivo desiderio
allestire dei momenti che possano ri-
marcare il legame profondo, e la devo-
zione, con Maria Stella Maris, nel ricordo
anche del compianto ex parroco P. Albe-
rico Papi, e degli appuntamenti ricreativi
che possano, in fraternità, allietare le se-
rate che precedono l’ingresso dell’esta-
te. Il Comitato è al lavoro da febbraio e
intende mettere in cantiere, già per que-
sto primo “nuovo” anno, un programma
civile attrattivo, da rafforzare nei prossi-
mi anni. A tal proposito rappresentanti
del Comitato Festeggiamenti, muniti di
apposito tesserino staff di riconosci-
mento, controsiglato dal timbro della
parrocchia, stanno cominciando a girare
per le strade per raccogliere contributi
volontari che serviranno per le spese del
programma dei festeggiamenti civili. Per
ogni contributo sarà rilasciata una rice-
vuta ufficiale. Per informazioni: www.fa-
cebook.com/stellamarisfiumicino,
http://stellamarisfiumicino.weebly.com
tel. 06.65.22.792 - 06.65.80.803.





Rivincono
gli Irriducibili
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Con il carro “I figli dei fiori” per loro

è il secondo successo consecutivo

CARNEVALE

di Chiara Russo

Avincere la XXVIII edizione del
Carnevale a Mare di Fiumici-
no è stato il carro “I figli dei fio-
ri” del gruppo “Irriducibili”.

Per loro è il secondo trionfo consecuti-
vo. Al secondo posto “Gli amici del Car-
nevale” con “Cattivissimo me”. Terzo
gradino del podio per “Gli Amici del Ba-
rone” che hanno realizzato il coloratis-
simo “The Blues Brothers Band”. Al
quarto posto il maestoso carro della

ditta Carsetti-Polese, che ha portato
sulle strade del centro di Fiumicino la
parodia “La skoraggiata Italionki”. Al
quinto “L’associazione La Casa dei Ba-
locchi Onlus” con i bellissimi costumi
della “Carica dei 101”. Fuori gara il car-
ro intitolato “Carneval revival”, un mix
di maschere e parti dei carri costruiti
negli ultimi sei anni.
La Pro Loco ringrazia tutti quelli che
hanno partecipato. 



CARNEVALE
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Qui Fiumicino
arriva in bici!
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Una distribuzione green fatta anche pedalando 

ECO NOVITÀ

di Elisabetta Marini

Sarà che le soluzioni migliori
non sono necessariamente
le più moderne, ma a volte ri-
spolverare sistemi antichi e

già collaudati può servire. O forse sa-

rà che siamo da sempre fan accaniti
della bicicletta. Sta di fatto che anche
la distribuzione del magazine di Fiu-
micino da un paio di mesi si avvale
delle due ruote.

Forse vi sarà capitato di incontrare gli
amici di “Eco Pubbly Tour” con le loro
bici-vele, le bici-cargo o il triciclo,
mentre trasportano i pacchi di Qui
Fiumicino in giro per la città. Ebbene,
grazie a una preziosa collaborazione
con Davide e il suo team, abbiamo
scelto di contribuire nel nostro piccolo
alla causa della salvaguardia della sa-
lute e dell’ambiente, in particolare al-
la riduzione dello smog.
La bicicletta è il primo mezzo di tra-
sporto che impariamo a condurre,
non richiede costi di gestione e la ma-
nutenzione è praticamente nulla se
paragonata a quella di un auto. Inol-
tre ci permette di spostarci facilmente
nel traffico, aiuta a mantenerci in for-
ma e a valorizzare la natura attorno a
noi. E allora perché non sfruttarlo an-

che per i nostri piccoli spostamenti a
Fiumicino?
Sono tanti i motivi per abbracciare la
distribuzione “green” e noi l’abbiamo
adottata con entusiasmo. Con l’arrivo
della bella stagione e soprattutto con
il disagio negli spostamenti che sarà
causato dagli imminenti lavori per il
Ponte Due Giugno, siamo sicuri che
anche tanti lettori sceglieranno la bi-
cicletta.
Buona pedalata allora: ci incontrere-
mo per strada sulle due ruote!





Angelo Vassallo
Fiumicino 
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Una sezione locale della Fondazione dedicata al Sindaco Pescatore,

una iniziativa di Arcangela Galluzzo per condividere la visione

di un altro mondo possibile 

IMPEGNO

di Camilla Capitani

La Fondazione Angelo Vassallo è nata
tre mesi dopo la morte del “Sindaco Pe-
scatore” per volontà dei fratelli Dario e
Massimo. Ai quali, e non solo a loro, ri-
sultava insopportabile l’idea che quan-
to Angelo aveva realizzato a Pollica fos-
se spazzato via da nove colpi di pistola
sparati da un killer nella notte del 5 set-
tembre 2010. È anche così che oggi
Vassallo continua a vivere nell’impe-
gno di chi lo ha amato, stimato e rispet-
tato, di chi ha condiviso con lui la visio-
ne di un altro mondo possibile e insie-
me la fatica di costruirlo. 
Anche Fiumicino ha contribuito a dif-
fonderne il progetto, il 10 gennaio
scorso proprio qui è stata istituita la
sezione locale della Fondazione Vas-
sallo per volontà di Arcangela Galluz-
zo, nominata referente dai fratelli Da-
rio e Massimo Vassallo. Dopo pochi
giorni è stata organizzata un’iniziativa
volta a promuovere la legalità sul ter-
ritorio. Infatti il 22 gennaio presso
l’Istituto di Istruzione Superiore Leo-
nardo Da Vinci di Maccarese, nell’am-
bito del progetto sulla Memoria, si è
svolto il Convegno “Merito è Legalità”
organizzato dall’associazione Quote
merito e dalla Fondazione Angelo Vas-
sallo Sindaco Pescatore - Fiumicino. Il
convegno ha visto la partecipazione
del professor Vincenzo Musacchio,
presidente e direttore scientifico della
Scuola della Legalità “Don Peppe Dia-
na” che dopo la proiezione di un filma-
to ha parlato con gli studenti delle bat-
taglie di uomini come Falcone, Borsel-
lino, Don Peppe Diana, Giancarlo Sia-

ni e molti altri eroi del nostro tempo.
“La nascita di una sezione della Fonda-
zione Vassallo a Fiumicino, mi è sembra-
ta doverosa - commenta l’assessore co-
munale Arcangela Galluzzo - Fiumicino
è una città con preponderanza di pesca-
tori ed un omaggio al sindaco pescatore
mi è sembrato più che giusto. Costruire,
partendo dalle nuove generazioni, una
cultura della legalità che passi attraver-
so il merito, la competenza, il coinvolgi-
mento di tutti i cittadini è un progetto a
cui tengo particolarmente perché ci so-
no cose che si devono fare perché è giu-
sto non perché è utile. Con Dario e Mas-
simo Vassallo abbiamo organizzato nu-
merose iniziative, dalla partecipazione
al campo antimafia intitolato ad Angelo
Vassallo a Gaeta, ai Convegni “Merito è
Legalità”, “Competenza, Merito e Lega-
lità per il rilancio del Sud”, ”Corruzione
e Etica” e la annuale Festa della Speran-
za quest’anno a Montopoli in Sabina il

5 settembre per ricordare Angelo. Da
queste iniziative e dal sentire comune è
nata la voglia di continuare questo per-
corso di legalità insieme”. 
La Fondazione Vassallo, per sua natu-
ra, non ha scopo di lucro, non può di-
stribuire utili, è aconfessionale e apoli-
tica ed è volta all’esclusivo persegui-
mento di finalità sociali. Gli scopi della
Fondazione sono tanti: il contrasto a
ogni forma di illegalità e di subcultura
criminosa; la tutela dei diritti dei citta-
dini; la protezione dell’uomo, delle spe-
cie animali e vegetali e dell’ambiente
in senso lato; la formazione di una co-
scienza civica e ambientalista, attra-
verso strumenti didattici destinati alle
giovani donne e ai giovani uomini che
domani saranno padroni del mondo; la
promozione di interventi attivi e parte-
cipati da parte dei cittadini ad eventi in
difesa del patrimonio culturale, natura-
listico e paesaggistico; la cooperazione
a livello locale, nazionale ed internazio-
nale, in difesa del bene comune, tra le
forze civili e politiche; la lotta contro
ogni forma di sfruttamento indiscrimi-
nato delle risorse naturali, marine, del
suolo e del sottosuolo. 





Mastro Ciro
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L’ultimo saluto a Ciro Assante scomparso

alla fine dell’anno, a metà degli anni ’50

aveva fondato il cantiere navale

che ancora poa il suo nome 

MEMORIA

di Andrea Abate

Èsempre difficile tracciare
una linea netta tra artigiana-
lità e arte. D’altra parte co-
me negare l’essenza artisti-

ca di alcuni mestieri condotti con tale
creatività ed espressione estetica? La
costruzione navale è senza dubbio
una delle attività che, sul nostro terri-
torio, custodisce numerose risorse
umane le quali, finemente, conduco-
no il loro lavoro con straordinaria ca-
pacità, innate abilità, esperienza e
tanta umanità. 
La fine del 2015 ha portato via con sè

una delle figure più significative nella
costruzione tradizionale navale del
centro Italia che, con una storia incre-
dibile e un percorso ricco di aneddoti,
ha rappresentato con il suo nome un
sinonimo di solidità, affidabilità e qua-

lità: Ciro Assante. 
Classe 1931 quella di Ciro, per tutti da
sempre “Mastro Ciro”, che nasce ad
Ischia nell’allora piccolo abitato di
“porto”, già in tenera età protagonista
della vita dei piccoli cantieri navali lo-
cali, respirando quell’atmosfera e
quella cultura che avrebbe portato
con sè per tutta la sua vita. 
Con curiosità e probabilmente tanta in-
traprendenza, nel 1951 Ciro si trasferi-
sce insieme al fratello a Fiumicino, rag-
giungendo da subito la location del can-
tiere navale della darsena che, qualche

anno dopo, diventava già il Cantiere As-
sante, nome che avrebbe mantenuto in
tutti questi anni e che, grazie al figlio
Raffaele, mantiene ancora oggi.
Da subito, siamo a circa metà degli an-
ni cinquanta, Mastro Ciro comincia

con l’attività di riparazione di barche
in legno incoraggiato dall’allora na-
scente mercato del diporto, anche con
diverse costruzioni private che, realiz-
zate totalmente nel cantiere della dar-
sena, venivano poi consegnate ai fa-
coltosi armatori del tempo. Tra questi,
come appassionatamente ci raccon-
tano la moglie Liliana e la figlia Fran-
cesca, Carlo Pedersoli (alias Bud
Spencer) e Antonio De Curtis (alias To-
tò), rinomato quest’ultimo per le laute
e apprezzate mance a tecnici e operai
al momento della consegna.
Ricordiamo, infatti, che la vita in un
cantiere navale di allora era molto du-
ra, comportando il rispetto dei ritmi
scanditi dalle fasi costruttive, a volte
improrogabili, e costringendo tutti ad
orari e partecipazione ben al di sopra
degli standard odierni. Da Mastro Ciro
tuttavia, nonostante il duro lavoro,
l’aria è da sempre quella di una gran-
de famiglia in cui i problemi e le gioie
di ognuno sono condivisi da tutti, non
lasciando nessuno indietro. Essen-
zialmente un inconsapevole “welfare
state” d’altri tempi.

L’avvento a Fiumicino della vetroresina
con la casa americana Chris Craft co-
stituisce, a metà degli anni sessanta,
un brusco stop alla produzione di mo-
toscafi privati in legno di gran lunga più
complicati da realizzare rispetto agli
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scafi stampati in plastica dell’antago-
nista americana. Ciro trasferisce quin-
di la sua attività su imbarcazioni da la-
voro, in tal caso necessariamente in le-
gno, realizzando, sempre nel cantiere
della darsena, diverse motobarche che
tutt’oggi vediamo navigare nelle nostre
aree. Nel 1967 viene quindi varata “La
Nave”, nel 1969 il mitico “Settebello” e
a seguire “Invincibile”, “Isabella” e “Le
Tre Sorelle”. Diverse barche vengono

inoltre commissionate anche al di fuori
dei confini laziali da armatori sardi e ca-
labresi. Avviata la costruzione delle im-
barcazioni da lavoro, il cantiere Assan-
te realizza nel 1996 un motopesca
d’altura con il nome di “Nuova Madre
Emilia, nel 1998 la “Antonio Francesca
Madre” e nel 2000 la “Clotilde 2000”.
Organizzatore per indole e maestro
d’ascia per vocazione, mastro Ciro ha
rappresentato per tutte le successive

generazioni di costruttori del nostro
territorio un punto di riferimento sia
per le capacità tecniche, trasferite agli
allora giovani operai, sia per l’attitudi-
ne a creare unione e sinergia tra i suoi
collaboratori. 
Affascinante e romantica la ricostru-
zione, commentando foto ed aneddo-
ti, della vita di Ciro insieme alla moglie
Liliana e alla figlia Francesca che, con
tenero ricordo, raccontano delle sue
scappatelle da casa in cantiere, nono-
stante ormai in pensione da tempo, ri-
trovandolo alle prese con martello e
chiodi intento a qualche tipo di lavoro.
Siamo sicuri che Ciro abbia lasciato un
segno nella storia dell’artigianalità del
nostro territorio che valga la pena di
conservare con rispetto e affetto, certi
che, anche dove ha trovato la sua nuo-
va dimensione, sarà alle prese con
una qualche barca da costruire. 

MEMORIA
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PERSONAGGI

“Il futuro la chiama, il grande
schermo la attende”. Così si
concludeva il servizio che le
avevamo dedicato su QFiu-

micino a marzo 2011. Dopo quattro an-
ni esatti, la incontriamo nuovamente
dopo averla vista nel film “L’Abbiamo
fatta grossa” di Carlo Verdone, uscito
nelle sale cinematografiche a fine gen-
naio. Nei trailer, dopo quelli di Verdone
e di Albanese, i nomi che seguono sono
quelli dell’attrice Anna Kasia e del suo:
Francesca Fiume nella parte di Giorgia. 
“Questa è la cosa più bella che mi sia
capitata – dice con emozione France-
sca – Carlo Verdone ha creduto in me,
già dopo la prima collaborazione con
lui nel film “Sotto una buona stella”. Lì
avevo un ruolo marginale, eppure mi ha
voluto anche per questa nuova espe-

rienza che reputo fantastica, più gran-
de di qualunque aspettativa in questi
anni di carriera. Tanto che, se dovessi
smettere di lavorare oggi in questo
mondo, lo farei con il sorriso sulle lab-
bra perché per me si è avverato un so-
gno”. Francesca, che abita a Focene,
ha tutte le carte in regola per continua-
re questo percorso che l’ha vista laure-
arsi al Dams nell’indirizzo cinema con
110 e lode. “La mia tesi era proprio in-
centrata sul cinema di Carlo Verdone
perché è sempre stato il mio modello –
racconta Francesca – mai mi sarei im-
maginata di poter lavorare al fianco di
quello che reputo un maestro del cine-
ma italiano. Sul set ero emozionata, te-
sa. Pretendevo il massimo da me stes-
sa perché certe occasioni possono ca-
pitare una sola volta nella vita e non

Il sogno si avvera 
Francesca Fiume tra i protagonisti dell’ultimo film

di Carlo Verdone “L’abbiamo fatta grossa”, l’attrice di Focene

ha girato anche un video con i giocatori della Roma

di Francesco Camillo 
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vanno sprecate. Così a ogni minimo er-
rore ci stavo male, ma Carlo mi ha sem-
pre tranquillizzata. Questa esperienza,
oltre a essere stata la più bella della
mia vita, mi ha insegnato più di tutti i
tre anni al Dams”. 
Francesca, nonostante il successo rag-
giunto, non ha perso la sua umiltà e con-
tinua a lavorare sodo e a frequentare
corsi e workshop per migliorarsi di gior-
no in giorno. “Bisogna restare sempre
con i piedi per terra – spiega – perché
la notorietà arriva solo grazie al pubbli-
co”. All’inizio della sua carriera credeva
di essere portata per il genere dramma-
tico, ma con il passare del tempo si è
scoperta adatta alla commedia. 
“Non facevo ridere all’inizio – aggiunge
Francesca – così ho iniziato a scrivere
testi comici calzati su di me. È stato que-
sto ad aiutarmi”. Di origine cinese, ma
la sua lingua madre è l’italiano visto che
è stata adottata da piccola dal padre
Giovanni e dalla madre Arianna che rin-
grazia in ogni occasione “perché se sto
andando avanti in questo mondo è an-
che merito loro”. Recentemente ha stu-
diato il cinese, che gli è servito poco tem-
po fa. “Un canale cinese ha contattato
l’As Roma per augurare il buon anno del-

la scimmia ai tifosi giallorossi cinesi –
racconta – Così sono stata a Trigoria, ac-
colta benissimo dai giocatori con i quali
ho girato un video in inglese e cinese. È
stata anche questa una bella esperien-
za, arrivata dopo il film di Carlo Verdo-
ne. Credo che se ami la recitazione,
ami cinema, teatro e tv senza distinzio-
ne”. La Fiume la vedremo presto nuo-
vamente al cinema, avrà la parte della
protagonista nel film drammatico “Si

Vis Pacem, Para Bellum” di Stefano
Calvagna. “In più ho in programma un
lungometraggio e un film a episodi - ri-
vela - nel primo avrò un ruolo comico al-
l’interno di un lungometraggio dram-
matico, mentre il secondo è di genere
horror e la cosa mi entusiasma perché,
a parte un corto in cui ho interpretato
una vampira, l’horror è un genere che
non ho mai avuto il privilegio di fare e
che mi affascina tantissimo”. 

PERSONAGGI



Un amore rubato
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Il film di Leonardo Bonetti, insegnante di Fiumicino,

è stato proiettato all’UCI di Parco Leonardo il 14 febbraio 

MADE IN

di Andrea Ricci

Nove anni di Cineclub a cura
de L’Albero di Maccarese
hanno mostrato a molti nel
nostro territorio come non

sia necessario avere a disposizione
fondi da Star Wars per fare del buon ci-
nema. Una ulteriore, forte conferma se

ne è avuta il 14 febbraio quando all’UCI
di Parco Leonardo è stato presentato il
film “Un amore rubato”, opera prima ci-
nematografica di Leonardo Bonetti,
l’insegnante di Fiumicino già noto co-
me musicista e pluripremiato scrittore
e poeta. Autoprodotto, recitato con cu-
ra da attori non professionisti, il film è
girato prevalentemente fra Ostia e Fiu-
micino (risvegliando per una scena un
cuore della cultura locale come il teatro
Traiano) e narra una storia di ordinario
confine tra infanzia e adolescenza, tra
legalità e arte di arrangiarsi, tra amore
ed egocentrismo, tra perbenismo e
dramma familiare, in un continuo pro-

cesso di inversione. 
Lo stesso processo avviene nel film:
man mano che cresce la tensione degli
eventi, la regia si fa più discreta, la mu-
sica (dello stesso Bonetti) che nella pri-
ma parte è un vero strumento registico
al pari della cinepresa, diventa più di at-

mosfera, fino a coinvolgere lo stesso te-
ma della narrazione: l’amore per molte
vie “viene rubato”, ma anche per molte
vie “ruba”. E gli stessi spettatori saran-
no indotti a invertire ripetutamente i
propri sentimenti nei confronti dei vari
personaggi, fino a un finale che tramite
una semplice quanto efficace metafora

mostra come anche “ponendosi in alto”
non tutto si possa vedere... 
La proiezione del 14, in contempora-
nea in due sale dell’UCI, con il patroci-
nio del comune di Fiumicino e alla pre-
senza, tra gli altri, del dirigente scola-
stico Francesco Commodo, del presi-

dente della Commissione per le Politi-
che Culturali ed i Giovani Maurizio Fer-
reri e della coordinatrice della Consulta
Cultura e Sapere Alessandra Benadu-
si, si può prevedere che non sarà certo
l’unica al pubblico per questa opera
per la quale per ora è prevista la distri-
buzione in club e festival specializzati.
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BENAGOL
16 PASTIGLIE
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NEO BOROCILLINA
20 PASTIGLIE

6,604,40€

MUCOSOLVAV
SCIROPPO E COMPRESSE

9,10

6,05€

10,30

6,85€

ZERINOL
20 COMPRESSE

8,806,60€

NARHIMED
SPRAY E GOCCE

7,204,80€

ACEROLA ARKOFARM
30 COMPRESSE

11,457,65€

12,30

8,20€ 7,404,95€

ACQUA DI SIRMIONE VICKS TOSSE
PASTIGLIE

OKI SPRAY
SPRAY 10ML

DIFESE IMMUNITARIE

OMEOPATIA

34,0022,65€

12,00

8,00€

DROSETUX
SCIROPPO

OSCILLOCOCCINUM
30 DOSI

9,306,20€

EUPHRALIA
COLLIRIO 10 FLACONI

STODAL
SCIROPPO 200ML

CAMILIA
SOLUZIONE ORALE

11,007,35€11,607,75€
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33,0022,00€

CLENNY CARDIO EASY OMRON M2 BRAUN THERMO-SCAN
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40%
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20%
SCONTO

   
 

        

     
      

 
 

 
 

 
 

 

STAZIONE TERMINI

Via Marsala, 29 Binario 1
00185 Roma
tel. 06.4745421
ORARIO CONTINUATO

STAZIONE TIBURTINA

Piano ammezzato
00162 Roma
tel. 06.44241666
ORARIO CONTINUATO

PARAF. TIBURTINA

Piazza Ipogea liv. - 4,5
00162 Roma
ORARIO CONTINUATO

EUROPEA

Via della Croce, 11
(ang. P.zza di Spagna)
00187 Roma
ORARIO CONTINUATO

MONTEVERDE

Piazzale E. Dunant, 11
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PARAF. PARIOLI

Viale Parioli, 16
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tel. 06.8086351
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Via Gino Bonichi, 113/117
00125 Acilia (RM)
tel. 06.52352297
ORARIO CONTINUATO
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00125, Roma
tel. 06.52351603
ORARIO CONTINUATO
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INFLUENZA E RAFFREDDORE

BENAGOL
16 PASTIGLIE

6,604,40€

BENACTIV
PASTIGLIE E SPRAY

9,50

6,35€

8,20

5,45€

NEO BOROCILLINA
20 PASTIGLIE

6,604,40€

MUCOSOLVAV
SCIROPPO E COMPRESSE

9,10

6,05€

10,30

6,85€

ZERINOL
20 COMPRESSE

8,806,60€

NARHIMED
SPRAY E GOCCE

7,204,80€

ACEROLA ARKOFARM
30 COMPRESSE

11,457,65€

12,30

8,20€ 7,404,95€

ACQUA DI SIRMIONE VICKS TOSSE
PASTIGLIE

OKI SPRAY
SPRAY 10ML

DIFESE IMMUNITARIE

OMEOPATIA

34,0022,65€

12,00

8,00€

DROSETUX
SCIROPPO

OSCILLOCOCCINUM
30 DOSI

9,306,20€

EUPHRALIA
COLLIRIO 10 FLACONI

STODAL
SCIROPPO 200ML

CAMILIA
SOLUZIONE ORALE

11,007,35€11,607,75€

132,0094,00€

30%
SCONTO

AEROSOL NEBULA

70,00

49,00€

30%
SCONTO

AIRFAMILY
FLUIMUCIL
INFLUENZA E RAFFREDDORE 8 BS

6,504,35€

LISOMUCIL
SCIROPPO 100ML

7,00

4,70€

VICKS TOSSE SCIROPPO
SEDATIVO E FLUIDIFICANTE 180ML

9,206,15€

62,2039,00€

20%
SCONTO

CLENNY A

ELETTROMEDICALI

ACTIFED
SPRAY 15 ML

8,80

5,85€

RINO CALYPTOL
SPRAY NASALE FL 15ML

7,56

5,05€

9,406,25€

SUSTENIUM IMMUNO

13,559,05€

PAPAYA ZUCCARI
30 BUSTINE

33,0022,00€

CLENNY CARDIO EASY OMRON M2 BRAUN THERMO-SCAN

89,0059,00€ 71,1039,90€

46,00

36,80€

40%
SCONTO

35%
SCONTO

20%
SCONTO
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Cani e gatti a Casea?

54

Protesta delle associazioni animaliste per il bando che assegnerebbe

a una struttura della Campania la custodia dei randagi comunali.

Gonnelli: sarebbe una depoazione 

ANIMALI

di Camilla Capitani

“Le associazioni 6 Orme,
Amici di Fido, Fido & Am-
biente, Noi & Loro e
A.D.A Associazione Dife-

sa Animali, tutte accreditate dal comu-
ne di Fiumicino, non accetteranno pas-
sivamente il trasferimento degli animali
in altra struttura”. Lo scrivono le onlus

al comune di Fiumicino e alla Asl RmD
in riferimento al bando di gara indetto
dal Comune per la custodia dei cani di
proprietà comunale: “apprendiamo che
la struttura assegnataria si trova vicino
Caserta - dicono - manifestiamo tutto il
nostro disappunto sull’eventualità di
trasferire in altra Regione i cani e i gatti
di proprietà del comune di Fiumicino,
soprattutto in una struttura della Cam-
pania, regione già tristemente nota per
i problemi di randagismo che la afflig-
ge”. La protesta ha trovato ulteriore for-
ma attraverso una raccolta firme. “L’am-
ministrazione comunale ha ritenuto e ri-
tiene che non ci debbano essere più af-

fidamenti diretti senza gare di evidenza
pubblica, fatta eccezione per proroghe
tecniche legate allo svolgimento e alla
conclusione delle gare d’appalto - ha re-
plicato il sindaco Esterino Montino - il
bando in questione è stato emanato il
21 ottobre 2015 con un capitolato pub-
blicato sulla Gazzetta e sui siti previsti e

senza che nessuno sollevasse eccezio-
ni sul contenuto del capitolato e del di-
sciplinare, anche perché i contenuti pre-
vedevano una serie di punteggi relativi
allo stress degli animali, alla possibilità
di supervisione da parte degli operatori,
etc. Attualmente c’è un aggiudicatario
che ha ottenuto il punteggio maggiore.
Non siamo all’atto conclusivo del proce-
dimento di evidenza pubblica di affida-
mento di un contratto pubblico di lavori,
servizi o forniture. Tant’è che, a oggi,
non c’è un contratto stipulato tra la pub-
blica amministrazione e il soggetto vin-
citore del bando. Infatti, sulla base della
normativa esistente, prima di essere

contrattualizzata, la gara d’appalto de-
ve essere puntualmente verificata
dall’ufficio interessato, in modo da con-
trollare la veridicità di quanto affermato
nel procedimento, per controllare, tra
l’altro, anche qualità delle strutture e
requisiti richiesti, consentendo peral-
tro, a chi ne avesse l’interesse, di pre-

sentare eventuali ricorsi previsti dalla
normativa esistente”. 
“Ormai è chiaro, dietro l’animalismo di
facciata di questa amministrazione si
nasconde un’altra verità. Ieri il numero
verde: 20mila euro per 13 mesi. Oggi
l’assegnazione del bando per il ricove-
ro dei randagi che saranno ospitati in
provincia di Caserta nella “Terra dei
Fuochi” a 5 ore da qui. Mi chiedo quale
umanità ci sia a prelevare in piena
estate dei poveri animali e costringerli
a un viaggio del genere che somiglia
tanto a una crudele deportazione”,
commenta il consigliere comunale di
opposizione Mauro Gonnelli. 





Il salvataggio
del setter

56

I sommozzatori salvano il cane bloccato

in una insenatura della foce del Tevere 

CRONACHE

di Chiara Russo

Il sequestro
dello yacht

La Polizia della squadra

nautica di Fiumicino

requisisce un natante

di 22 metri 

di Paolo Emilio

Ha vissuto ore di terrore un ca-
gnolino che a Fiumicino era
rimasto intrappolato in una
grotta vicino alla darsena do-

ve la foce del Tevere si allarga sul mare.
I Vigili del Fuoco lo hanno salvato da
morte certa, intorno a lui c’era solo l’ac-
qua e stava morendo di stenti. È stato
un pescatore, la mattina del 27 febbra-
io scorso, ad avvistare il cane, un
esemplare di setter inglese che si era
perso da giorni. Subito sono scattati i
soccorsi. Per i pompieri non è stato fa-
cile recuperare la bestiola, visto che

nella zona c’era una forte corrente. I
sommozzatori dei Vigili del Fuoco si so-
no immersi dal mare e poi sono risaliti
fino ad arrivare al setter. L’animale è
stato imbracato e trasportato fino al
molo dove è stato tratto in salvo. Il ca-
ne, spaventatissimo, è stato subito ri-
scaldato con una coperta termica e ri-
focillato. Dopo pochi minuti ha iniziato
a scodinzolare e a leccare, come segno
di riconoscenza, il viso e le mani dei
sommozzatori. È poi stato rintracciato
il padrone che se l’è portato a casa e
ha ringraziato commosso i pompieri.

Un motor yacht di 22 metri è
stato sequestrato lo scorso
19 febbraio dalla Polizia della
squadra nautica di Fiumicino

in un rimessaggio di Fiumara Grande.
La lussuosa imbarcazione era stata ac-
quisita in leasing da una società facen-
te capo ad un imprenditore romano, ma
erano nate contestazioni sul pagamen-
to dei canoni e il natante era stato mes-
so in vendita su un portale specializza-
to. Provocando la reazione dell’istituto
di credito proprietario che ha formaliz-
zato una querela. Le indagini degli
agenti nell’area portuale del fiume Te-
vere hanno permesso di localizzare lo

yacht, custodito all’interno di un capan-
none. In attesa delle decisioni dell’au-

torità giudiziaria, l’imbarcazione è stata
ora cautelativamente sequestrata.





Discariche sull’arenile 
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A Focene e Passoscuro la Capitaneria di Poo di Roma segnala

la presenza di vaste aree di spiaggia libera dove vengono abbandonati rifiuti 

CRONACHE

di Camilla Capitani

Proroga
per Monti
Sarà per altri 6 mesi commissario

straordinario dell’Autorità Pouale

di Chiara Russo 

Discariche a cielo aperto. Con-
tinuano serrate le attività di
controllo sul demanio marit-
timo, e in particolare quelle a

tutela dell’ambiente, da parte del per-
sonale della Capitaneria di Porto di Ro-
ma Guardia Costiera. A metà febbraio i
militari, sotto il coordinamento del co-
mandante, Capitano di Vascello Fabri-
zio Ratto-Vaquer, hanno individuato
due discariche abusive. Una di queste,
di circa 400 metri quadrati, si trovava
sull’arenile di Focene dove sono state
rinvenute diverse tipologie di rifiuti spe-
ciali, tra i cui materiali di risulta e di la-
vorazione (resine, legno, vernici), non-
ché relitti di imbarcazioni in legno e ve-
troresina abbandonati. La Capitaneria
ha immediatamente informato e inte-
ressato il comune di Fiumicino per la ri-
mozione del materiale e la bonifica del-
l’intera area. La seconda discarica è

stata individuata sulla spiaggia di Pas-
soscuro. I militari hanno individuato la
presenza di numerosi sacchetti di rifiu-
ti che non erano il frutto delle mareg-
giate invernali ma il risultato di scarichi
abusivi, informando il comune di Fiumi-
cino per la “gestione del servizio di pu-

lizia sui tratti di spiaggia libera di com-
petenza che versano ancora in stato di
degrado”. I controlli in materia ambien-
tale proseguiranno su tutto il territorio
di giurisdizione, insieme al personale
degli Uffici Locali Marittimi, tra cui an-
che quello di Fregene. 

Pasqualino Monti è stato con-
fermato nella carica di com-
missario straordinario del-
l’Autorità Portuale di Civita-

vecchia, Gaeta e Fiumicino dal Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Monti resterà in carica
fino alla nomina del
nuovo presidente e
per un periodo non superiore a 6 mesi.
Classe 1974, ischitano, Pasqualino
Monti è laureato in Scienze Statistiche

ed Economiche con specializzazione
Statistico-Economica all’Università de-
gli studi di Roma “La Sapienza”. 





di Chiara Russo  

Tablet e giochi
per le scuole
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Donazione dell’associazione Il Tulipano Bianco

promotrice dell’iniziativa

“L’informatica per superare le differenze”

CRONACHE

di Matteo Bandiera   

L’amministrazione informa che
dal 1° al 31 marzo sono aperte
le iscrizioni agli asili nido del co-
mune di Fiumicino. Potranno

presentare la domanda i genitori dei
bambini residenti nel Comune o che
svolgono attività lavorativa sul nostro

territorio e le gestanti al settimo mese
di gravidanza, ovvero alla ventottesima
settimana compiuta al 31 marzo che
abbiano uno dei due requisiti prece-
dentemente illustrati. Il reparto di ap-
partenenza farà riferimento alla se-
guente distinzione di età: lattanti, bam-

bini nati dal 1° ottobre 2015 in poi; se-
midivezzi, bambini nati dal 1° gennaio
2015 al 30 settembre 2015; divezzi,
bambini nati nell’anno 2014. La do-
manda d’iscrizione, debitamente com-
pilata, dovrà essere consegnata entro
il termine perentorio delle ore 17 del 31
marzo 2016 presso uno degli Uffici Pro-
tocollo del comune di Fiumicino nelle
seguenti sedi: via Portuense 2498 e
piazza C. A. Dalla Chiesa, 10 a Fiumici-
no; via Loano 11 a Fregene e p.zza SS.
Filippo e Giacomo a Palidoro. Gli uffici
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì
anche dalle 15.00 alle 17.00. Per
l’iscrizione dovrà essere utilizzato l’ap-
posito modello di domanda scaricabile
dal sito internet del Comune (albo pre-
torio online) o ritirato presso gli uffici
comunali sopra citati.

Si è svolta lo scorso 19 febbraio
a Villa Guglielmi l’iniziativa
“L’informatica per superare le
differenze”, curata dai volon-

tari dell’associazione Il Tulipano Bianco
e patrocinata dal comune di Fiumicino,
durante la quale sono stati donati dal-
l’associazione supporti informatici e
giochi alle scuole del Comune. Presen-
te, tra gli altri, l’assessore ai Servizi so-
ciali e Scuola Paolo Calicchio. In con-
temporanea si sono svolti dei laboratori
aperti ai bambini del territorio.
“Esprimo grande soddisfazione per
questo progetto voluto e curato dai vo-
lontari dell’associazione Il Tulipano
Bianco, nata per aiutare le persone con

disabilità e le loro famiglie, associazio-
ne che ringrazio e che, tra le molte cose
di cui si occupa, sta realizzando un
ospedale all’interno di un piccolo villag-
gio del Congo - ha detto l’assessore Ca-
licchio - Ogni regalo destinato ai cittadi-
ni del nostro Comune è sempre ben
gradito. Soprattutto se si tratta di ma-
teriali riservati ai bambini delle nostre
scuole affetti da disabilità. Per questo
ho accettato con grande piacere che si
svolgesse quest’iniziativa con cui l’as-
sociazione, con un grande atto di gene-
rosità, ha donato a titolo assolutamen-
te gratuito tablet e giochi a tutti gli isti-
tuti comprensivi e alle scuole materne
del territorio”.

Iscrizioni agli
asili nido
Scade il 31 marzo il termine di

presentazione delle domande
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“Grazie all’approva-
zione in Giunta dei
B2C, piano partico-
lareggiato di Foce-

ne, e di altri piani già approvati negli
scorsi mesi la località verrà dotata di
nuovi servizi e aree verdi”. Lo annun-
cia l’assessore alle Politiche del Ter-
ritorio, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Al-
cuni giorni fa abbiamo incontrato i
proprietari di alcuni lotti per spiegare
loro le modalità di attuazione del pia-
no e restiamo, ovviamente, a disposi-
zione di chi non ha potuto partecipa-
re alla riunione – dice l’assessore - a
Focene, in una zona già in parte edi-
ficata, rimangono liberi svariati lotti e
quattro comparti. I primi avranno
un’edificazione dello 0,11 mq/mq, i
secondi dello 0,14 mq/mq. Parliamo
di un’edificazione esclusivamente a

destinazione non residenziale dati i
vincoli Enac a cui l’area è sottoposta.
Sono previsti circa 20mila mq di ver-

de, collocati nelle aree di Riserva su
via Coccia di Morto, e diverse soluzio-
ni per la sistemazione della viabilità.

Ci sarà la possibilità di costruire nuo-
vi servizi, seppur privati, come uffici,
negozi o supermercati. Finalmente

completiamo un altro dei piani urba-
nistici che va avanti da molto tempo,
dando così un diritto  a questi cittadi-

ni che fino a oggi non l’hanno avuto
nel rispetto delle previsioni di Piano
regolatore”.

CRONACHE

Focene, più
verde e servizi 

di Paolo Emilio 

Approvato il piano paicolareggiato,

previsti circa 20mila mq di verde nelle

aree di Riserva, nuova viabilità e servizi privati:

uffici, negozi e supermercati
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Asilo, i bambini respirano
i gas di scarico

Egregio direttore, con la presente vorrei far
conoscere i disagi presenti alla scuola
dell’infanzia “Lo Scarabocchio” in via del
Serbatoio. In particolare intendo portare a
conoscenza cosa devono subire i bambini
che frequentano l’asilo tutti i giorni. In via
Porto Santo Stefano, come è noto, vi è la
fermata degli autobus scolastici che ap-
punto serve la scuola. Detti autobus per
poter essere guidati con efficienza hanno
bisogno di circa 45 minuti di riscaldamen-
to, a detta degli stessi autisti tale operazio-
ne serve a caricare l’impianto idraulico del
mezzo. Quindi i nostri bambini sono co-
stretti a respirare i gas di scarico di tre au-
tobus parcheggiati lungo la via dove affac-
ciano al piano terra tutte le finestre delle
aule della scuola dell’infanzia. In più di
un’occasione è stato chiesto da una rap-
presentativa di genitori all’assessore co-
munale competente di risolvere il proble-
ma senza mai aver ricevuto nessuna rispo-
sta. La soluzione sarebbe, qualora fosse
pericoloso per i bambini spostare la ferma-
ta, sostituire gli autobus attuali che sono
vecchi e inquinanti con mezzi più ecologici
ed efficienti. Ringraziando anticipata-
mente porgo distinti saluti.

Umbeo Fiorillo

Pendolari, rammarico per
ritiro bando Tpl 

Il direttivo del Comitato Pendolari Macca-
rese - Palidoro prende atto con rammarico
del ritiro del bando per l’affidamento del
Trasporto Pubblico Locale. A tale affida-
mento è infatti legata la partenza del nuovo
schema di rete di trasporto pubblico, alla
cui definizione il Comitato ha dato il proprio
contributo da anni e che, pur con alcuni

aspetti ulteriormente migliorabili, avrebbe
fatto uscire il nostro Comune dal terzomon-
dismo trasportistico in cui da sempre si tro-
va e che si è aggravato negli anni, con l’in-
cremento della popolazione e del numero
di insediamenti. Spiace in particolare che
le osservazioni del Garante della Concor-
renza siano legate anche ad alcuni aspetti
che, a quanto ci risulta, erano stati partico-
larmente approfonditi e che avevano di
conseguenza rallentato la pubblicazione
del bando stesso. Ribadendo che dalla ri-
strutturazione della rete (accompagnata
dal potenziamento del servizio ferroviario,
dal ritorno della ferrovia a Fiumicino Città e
dalla costruzione della stazione di Porto)
non si può prescindere, confida che le pro-
blematiche siano rapidamente risolte e
che questo avvenga senza ulteriori spese
per il Comune, di modo ché questa vera e
propria “riforma” del TPL coraggiosamente
intrapresa sia presto portata a termine.

Il direttivo del Comitato

Pendolari Maccarese - Palidoro

La Lim a Testa di Lepre

La Lim, lavagna interattiva multimediale, è
uno strumento di integrazione della didat-
tica poiché coniuga la forza della visualiz-
zazione e della presentazione tipiche della
lavagna tradizionale con le opportunità del
digitale e della multimedialità. I bambini di
Testa di Lepre sono stati davvero felici per
aver ricevuto, nell’A.S. 2015/16, questo
insperato regalo. Essi  hanno potuto final-
mente sperimentare un nuovo modo di co-
municare, di conoscere, di stare insieme.
Si sa che I bimbi  arrivano a scuola con un
bagaglio culturale completo: sanno usare
il computer, cellulare, video game, macchi-
na fotografica digitale. Il bambino è oggi un
“nativo digitale” perché il mondo della co-

municazione si è modificato nel tempo, in-
cidendo in modo sostanziale, sulla cultura
e sulla civiltà. Queste sono le opportunità
che la scuola e le altre Istituzioni dovreb-
bero dare. Purtroppo però, per queste op-
portunità di arricchimento e potenziamen-
to, la strada è sempre sbarrata. I fondi ri-
sultano sempre insufficienti.
A Testa di Lepre, nel plesso A. D’Angelo, i ge-
nitori si sono attivati per raccogliere I fondi
necessari all’acquisto di una LIM. Hanno at-
tivato una vera RETE umana; così grazie a lo-
ro e agli sponsor la Lim è arrivata a scuola
proprio a Natale e i bambini hanno iniziato
il nuovo anno con tanto entusiasmo e gio-
ia. Si ringrazia: Ass.Gioiosa, Com.Parrocchia-
leT.d.L., Schiavisrl, Fond. A. D’Angelo, Gener-
bussrl, Ins. Laura De Blasi, Professione Cli-
ma, Tenuta del Pepe Rosa di A. Marchi, Persi
Vincenzo, HairRevolution, Cartelle di Rita
Elena, Negozio Harvey, Ciampanella Gom-
me, Supermercato Conad Aranova, Agrilinea
srl, Agricola Paolucci, Oreficeria Ciancamer-
la, Agriturismo 4 Ricci, Aranova Gran Caffè,
Ristorante al Fontanile di Mezzaluna, Vivaio
EriKa Aranova, Tennis Club Casalotti.
La scuola è un luogo importante per ogni
comunità; ci sono i bambini e per loro le
Istituzioni dovrebbero avere più attenzio-
ne. Per la verità il comune di Fiumicino ave-
va promesso più volte di dotare i plessi de-
gli Istituti Comprensivi di lavagne multime-
diali. I genitori hanno compreso che tali
promesse non sarebbero state mantenu-
te, che  non si andava da nessuna parte e
così si  sono attivati. Ci permettiamo di ri-
cordare al Sindaco e all’Assessore Calic-
chio che ogni impegno deve essere rispet-
tato, specialmente nei confronti dei bam-
bini. Speriamo che comprendano quanto
siano importanti  per i bambini queste op-
portunità di studio e di formazione.

Adele Turbessi

Pres. del Consiglio D’Istituto dell’I.C. Maccarese
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Auguri da tutti i suoi amici a Eleonora
Del Vecchio che il 18 marzo festeggerà
con tutta la famiglia il suo compleanno.

Agostino Prete il 5 aprile festeggerà i
suoi primi 35 anni. Auguri da tutti gli
amici di Fiumicino.

Il 9 marzo VeronicaCaparrelli festegge-
rà il suo compleanno. Tanti auguri.

Auguri a Gabriele Canu che l’8 marzo
festeggerà 42 anni.

30 marzo. A ManuelaZanella auguri da
tutto lo staff dello studio. 

Il 2 marzo Mario Russo D’Auria ha fe-
steggiato 72 anni. Tanti auguri da tutti
gli amici di Fiumicino.

Auguroni al miglior ULTRAcinquanten-
ne di zona. Stefano Scarabello il 16
marzo, con tutti gli amici, spegnerà 40
candeline (gli piace togliersi gli anni).

Auguri a Federica Senno che il 20 mar-
zo festeggia il suo complenno. Buon
compleanno da tutti gli amici.

Il 24 febbraio sono state celebrate le
“Chiariadi”, festeggiamenti conclusi il
28 con grande pranzo in famiglia.
Tanti auguri a Maria Chiara per il suo
compleanno. Un bacio dai fratelli, dal
figlio Antonio e dal marito.

il 26 febbraio Stefano Manduzio ha
compiuto 52 anni. Tanti auguri alla vo-
ce di Radio Fregene.

Tanti auguri a Emiliano Ciardulli per i
suoi 39 anni che ha compiuto il primo
marzo.66
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Dall’idea di una cucina marina-
ra e tradizionale rivisitata in
chiave moderna, nasce il pro-
getto del ristorante Miriam

Seafood & Drink, la nuova realtà nel pa-
norama della ristorazione di Fiumicino.
Dopo un primo periodo di apertura solo

nei mesi estivi, la proprietà ha infatti de-
ciso di aprire in modo continuativo e per
tutto l’anno questo locale che gode di
una splendida posizione nel centro del
piazzale Enrico Molinari ex piazzale Me-
diterraneo. Un locale semplice, nella sua

eleganza essenziale, e di atmosfera rac-
colta e accogliente in cui passione e pro-
fessionalità restano gli ingredienti es-
senziali per dimostrare il costante impe-
gno di uno staff di alto livello e di com-
provata esperienza, selezionato dalla ti-
tolare Miriam, composto dallo Chef Ric-

cardo Mattoni, dal Sous Chef Salvatore
Campolo e dal Maitre Fabrizio Cipriani. 
“Finalmente la bella sorpresa di un risto-
rante nuovo, creativo, vincente, rivolu-
zionario nello spirito del fare cucina, che
con piccoli accorgimenti da attuare nei

prossimi mesi potrà raggiungere sicura-
mente traguardi ambiziosi. A voi tutti i mi-
gliori auguri, senza perdere mai di vista
questa strada vincente”. Se un recenso-
re esperto esprime il suo pieno favore tra
altri giudizi tutti a cinque stelle, dove la
costante è l’esaltazione di “sapori sem-
plicemente sublimi e ingredienti di otti-
ma qualità”, della “maestria creativa
dello chef Riccardo, che senza “strafare”
o abbinamenti troppo elaborati lascia al
cliente la piacevolezza di gusti unici e so-
vrani”, insieme ai riconoscimenti per “la
gran professionalità del maitre di sala”,
diviene chiara l’ambizione del ristorante
Miriam Seafood & Drink di porsi ai vertici
della ristorazione del litorale romano. 
Una sfida certamente difficile, ma che
Miriam ha la consapevolezza di voler
affrontare forte di un menù dove a farla
da padrone sono l’estro e la fantasia.
Mai come in questo caso l’invito per
averne una conferma è consultare di-
rettamente sul sito del ristorante la va-
rietà di portate e lasciarsi tentare da
piatti come le “capesante scottate con
sedano rapa e capocollo toscano” tra
gli antipasti,  uno “spaghettone ajo, ojo
e peperoncino su battuto di gamberi
rossi e lime” tra i primi e il “rombo su
crema di lenticchie, cicoria ripassata,
guanciale croccante e olio alla vani-
glia” tra i secondi. Il tutto accompa-

gnato da una carta dei vini con una
vasta scelta sempre di qualità.

In vista dell’arrivo della bella sta-
gione, Miriam sta allestendo al
meglio il grande spazio esterno
da cui godere del magnifico pa-
norama sul mare e sulla foce del
Tevere, luogo incantevole e sug-

gestivo anche per aperitivi al tra-
monto. Miriam Seafood & Drink,

la piacevole e sorprendente sco-
perta di una nuova realtà di Fiumi-

cino. Orari di apertura: 12.00-15.00
/ 19.30-23.00. Tel. 06.65.02.53.57 -
www.ristorantemiriam.it.

Miriam
Seafood & Drink
Nell’ex piazzale Mediterraneo una nuova realtà

di eccellenza della ristorazione di Fiumicino 

di Francesco Zucchi 
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Una realtà ancora più bella di
quella immaginata nei sogni
da adolescente. Quella che
raccontiamo non è una favola

ma la storia di Sara Pinna e del suo cen-
tro estetico “La Sorgente del Benesse-
re”, inaugurato il 2 gennaio in via delle
Meduse 175. “Fin da quando avevo 15
anni la mia passione era diventare

estetista - racconta Sara - e così è sem-
pre stato anche se poi mi sono diplo-
mata in ragioneria al Baffi. Per questo,
appena finite le superiori, ho seguito la
mia vera vocazione diplomandomi in
estetica a Roma, dove subito dopo ho
iniziato a fare le prime esperienze pri-
ma di iniziare a lavorare da Patrizia,
parrucchiera di Fiumicino dove sono ri-
masta sino a fine 2015”. Sara, che co-
me collaboratrice per il suo centro este-

tico ha scelto la sua amica e compagna
di corso, Giorgia Agosta, mentre si rac-
conta sprizza felicità ed entusiasmo.
Ma quando parla di lavoro le sue parole
riflettono la determinazione e la consa-
pevolezza di chi si sente responsabile
e pronto ad affrontare una sfida profes-
sionale importante: “A 25 anni so di
avere un’opportunità unica, così come
so che il mio successo dipende solo
dalla soddisfazione della clientela, che
è poi quello che più desidero come pro-
fessionista. Per questo ho voluto que-
sto centro accogliente e comodo come
fosse casa mia, come in effetti è per
gran parte della giornata”. 
Un primo obiettivo che Sara ha centra-
to in pieno, perché la Sorgente del Be-
nessere è un beauty center studiato
per risultare gradevole in ogni detta-
glio, dalla divisione degli spazi, che ha
permesso di realizzare oltre a zona ac-
coglienza tre comode cabine per i trat-
tamenti, di cui una con lettino ad acqua
(regolabile dai 10 ai 40 gradi) con cro-
moterapia, all’illuminazione soffusa,
che in combinazione con i colori tenui
delle pareti dona agli ambienti una di-
mensione riposante e di immediato re-

lax. Stesso discorso vale per le appa-
recchiature e i prodotti per i trattamen-
ti, scelti tra i migliori e più efficaci sul
mercato. Tra i primi vanno citati la
FlashX-Press, per l’epilazione uomo-
donna con tecnologia laser di ultima
generazione per una rimozione effica-
ce, sicura e veloce dei peli indesiderati
da tutte le aree del corpo, e la LPG Cellu
M6 Integral, macchinario di efficacia
comprovata scientificamente per
l’azione di stimolazione anticellulite
mirata per il corpo e l’azione di ridensi-
ficazione anti-aging per viso, collo e dé-
colleté. Riguardo invece ai prodotti, per
i tantissimi altri trattamenti offerti dal
centro estetico, che spaziano da quelli
del viso a quelli del corpo, mani e piedi,
insieme a diverse metodologie di mas-
saggio e al trucco giorno-sera, la Sor-
gente del Benessere ha scelto le linee
di prodotti della Jean Klebert, dal 1954
brand prestigioso e apprezzato nel set-
tore dell’estetica professionale, così
come della tisaneria nutrietica del Cen-
tro Mességué riguardo i trattamenti da
associare a quelli estetici per chi mira
a perdere peso in modo facile e veloce
migliorando allo stesso tempo il tono
muscolare. Il tutto a prezzi sicuramen-
te concorrenziali nonostante gli alti
standard qualitativi.“Mi alzo la mattina
felice del mio lavoro e lo stesso voglio
che lo siano i nostri clienti. Anche per
questo ho preferito scegliere prodotti e
strumenti di qualità e guadagnare
qualcosa in meno pur di saperli total-
mente soddisfatti”. 
Sara ha ragione, fare con entusiasmo
e felicità il proprio lavoro non è forse
una contagiosa e benefica Sorgente
del Benessere? Aperto dal martedì al
sabato con orario continuato 9.00-
19.00. Tel. 06.83.08.37.07.

La Sorgente
del Benessere
Il nuovo beauty center apeo

da Sara Pinna in viale delle Meduse 175

di Arianna Boldarin 
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Quando si parla di energia,
gli Energy Store Eni sono
dei punti di riferimento as-
soluti a livello nazionale.

Circa 170 negozi in tutta Italia dove si
può trovare la migliore consulenza
specializzata con soluzioni su misura

per ogni esigenza e scelta energetica.
Due di questi punti vendita sono ge-
stiti dalla società Rocca Energia, da
sempre all’avanguardia nell’offerta
dei migliori servizi nel settore energe-
tico. Il primo, quello storico, è a Fiumi-
cino in via Formoso 30; il secondo,
aperto da poco, a Roma in zona Por-
tuense, in via Giuseppe Sirtori 86-88.
In questi negozi, qualunque sia l’esi-
genza energetica, si trova sempre una
soluzione specifica e mirata, un servi-
zio prezioso per le famiglie che insie-

me a consulenti qualificati possono
trovare l’opzione migliore e più conve-
niente per il riscaldamento, il raffre-
scamento, il gas e la luce delle proprie
abitazioni. 
Caldaie, scaldacqua, climatizzatori,
apparecchi di cottura, l’assortimento

disponibile è di grande qualità, con
marchi e modelli di ultima generazio-
ne, selezionati per l’eccellenza delle
prestazioni e l’elevata efficienza
energetica per garantire il miglior
comfort abitativo e la massima ridu-
zione dei consumi. 
Presso i negozi Energy Store Eni si
può aderire al servizio di manutenzio-
ne programmata della caldaia, dello
scaldabagno e del climatizzatore, con
interventi realizzati da tecnici specia-
lizzati, dotati di tutte le abilitazioni di

legge. Perché avere apparecchi rego-
larmente controllati vuol dire garan-
zia di durata, sicurezza e efficienza
nel tempo ma anche risparmio sicuro
sui consumi energetici.
Per facilitare i pagamenti sono state
studiate semplici formule di finanzia-
mento che garantiscono la conve-
nienza del cliente, come la rateizza-
zione in bolletta senza interessi del
costo della manutenzione. 
Attraverso la consulenza degli Energy
Store Eni si può scoprire tutto sui con-
sumi e sul livello di efficienza delle
proprie case e in base ai risultati si in-
dividuano tutte le soluzioni migliori
per poter ridurre la spesa energetica. 
Massima attenzione è dedicata an-
che al fotovoltaico, la scelta di trasfor-
mare i raggi del sole in energia elettri-
ca per la casa resta una delle migliori
soluzioni. L’installazione di impianti
fotovoltaici permette di produrre ener-
gia elettrica in modo autonomo, po-
tendola così utilizzare per i propri ap-
parecchi domestici e “vendendo” alla
rete quella che non si impiega, senza
tener conto che si può tuttora usufrui-
re delle detrazioni fiscali previste per
legge sull’acquisto. 
Rocca Energia, via Formoso 30 - Fiu-
micino, tel. 06.65.20.542.
via Giuseppe Sirtori 86-88 - Roma, tel.
06.55.06.578.

Rocca Energia
Nei due Energy Store Eni soluzioni su misura

per ogni tipo di esigenza energetica delle famiglie 

di Marina Blasetti





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

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

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

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

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

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

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

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

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

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

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

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

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

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

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

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

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

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

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

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

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOTEL

STABILIMENTI E CHIOSCHI

BED AND BREAkFAST





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

AL 187
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.65025617

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

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

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

JOE AL NAUTILUS
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

LA PECORA NERA
Via Giuseppe Oblach, 9/A
Tel. 06.6582827
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LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.65029776

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

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

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

S’INCANTU
Via della Scafa, 152
Tel. 06.66560939

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

UN POSTO CARINO 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.6507231 

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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Fiumicino 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 Giovani-

li, Pari Opportunità, Diritti degli Animali 

Tel. 06.65210.8418

Fiumicino Tributi

Tel. 06.650432101

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

Dal lunedì al venerdì:

05:30* 06:00 06:25 07:10 07:50 08:50 09:50 10:50 12:00 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00
18:20 19:20 21:05

Sabato:

05:32* 06:02 06:31 07:12 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:32 14:22 15:22 16:22 17:22 18:02
18:22 19:22 21:07

Festivo:

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

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

Dal Lunedì al venerdì:

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45
19:15* 20:10 21:45

Sabato: 

06:20 06:45 07:15 08:15 08:45 09:40 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:20 18:45
19:20* 20:10 21:45

Festivo:

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

Orario valido sino al 20 marzo 2016
* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

FARMACIE
di turno
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29/2 - 4/3
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

5/3 - 11/3
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

12/3 - 18/3
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

19/3 - 25/3
Farmacia Farinato
Via Trincea Delle Frasche, 211
06-6580107

26/3 - 01/4
Farmacia Di Terlizzi
Via Giorgio Giorgis, 214
06-6580798

02/4 - 08/4
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028





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

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

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

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

CARDUCCI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






