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Niente è impossibile
Abbiamo aperto con il progetto del nuovo plateatico per il mercato di via della Foce Micina. Tra le
tante notizie sembra quella in grado di portare una maggiore ventata di freschezza. 
Tanto tuonò che alla fine piovve. Una frase che rende bene la vicenda dell’avvio del porta a porta
a Fiumicino, rinviata più volte dopo essere stata altrettante volte annunciata. Non sarà per niente
facile estenderla al centro e ancora di più a Isola Sacra. Una “rivoluzione”, è stato commentato
giustamente nei servizi, di cui però si rischia di perdere il controllo senza gli strumenti adeguati. 
Sono iniziati i lavori che porteranno alla sostituzione del Ponte 2 Giugno, per il momento si parte
con la viabilità ma si avvicina il momento della chiusura e non saranno settimane semplici per
Fiumicino. In questo contesto rischia grosso anche il progetto di allargare la parte pedonale di via
Torre Clementina, non sarà facile sperimentarne gli effetti in un periodo di per sé eccezionale.
Finalmente l’Iresa ha battuto un colpo, un milione di euro nella casse comunali, se arriveranno
anche i fondi dei diritti di imbarco l’aeroporto sarà avvertito con meno fastidio dai residenti.
Il Parco archeologico comune con Ostia è un’altra bella notizia, specie se la sua istituzione darà
la possibilità concreta di creare nuovi posti di lavoro per i giovani. 
Infine l’incredibile avventura della Futsal che ha conquistato la ribalta della serie maggiore del cal-
cio a 5. La prova che quando si trovano delle persone capaci e determinate niente è impossibile. 



Al via il poa a poa
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Si pae l’11 aprile da Fiumicino centro, via i cassonetti arrivano i mastelli,

ad agosto tocca a Isola Sacra, previsto un aumento della Tari per ogni famiglia 

PRIMO PIANO

di Andrea Corona

Questa volta è confermato.
Dopo un paio di annunci nei
mesi scorsi, seguiti da altret-
tanti rinvii, il porta a porta ar-

riva anche a Fiumicino. Dall’11 aprile i
mastelli verranno ritirati a partire da
Fiumicino centro mentre ad agosto la
raccolta si estenderà progressivamen-
te anche a Isola Sacra nei quattro qua-
dranti in cui è stata suddivisa. Entro il
mese di ottobre la raccolta differenzia-
ta entrerà così a pieno regime in tutto
il Comune. Alle altre località già servite
dal sistema, Parco Leonardo, Le Vigno-
le, Aranova, Fregene, Palidoro, Focene,
Maccarese, Passoscuro, Castel Cam-
panile, Tragliata, Testa di Lepre, Tra-
gliatella, mancavano proprio le due zo-
ne più densamente urbanizzate del Co-

mune: Fiumicino centro e Isola Sacra,
dove verranno rimossi tutti i cassonetti
dalle strade. I materiali non riciclabili,
gli scarti alimentari e organici, la carta,
il cartone e il cartoncino, gli imballaggi
in plastica, il vetro e il metallo verranno
raccolti a domicilio. In questo modo il
100% dei cittadini sarà raggiunto dalla
raccolta porta a porta.

“Tagliamo un traguardo storico parten-
do da un piano dei rifiuti che a Fiumici-
no, quando si è insediata questa am-
ministrazione, era in evidente contra-
sto con la normativa vigente sia euro-
pea che nazionale - dichiara il sindaco
Esterino Montino - Abbiamo dovuto la-
vorare, e tanto, per eliminare le incon-
gruenze che non ci permettevano di ar-
rivare con questo tipo di raccolta ad
Aranova e Isola Sacra, due delle locali-
tà più popolate del nostro territorio, ma
era necessario rispettare le leggi oltre
che adoperare il buon senso e la stretta
logica. Arrivare alla copertura stabilita
al 65% è possibile soltanto attraverso
una differenziata estesa a tutto il terri-
torio. Fiumicino deve acquisire una
nuova mentalità: non ci sono più rifiuti,

ma materiali da trattare come risorse
da sottoporre a un nuovo ciclo produt-
tivo che hanno un loro valore da non
perdere. Con il porta a porta al 100%
ridurremo sensibilmente le quantità di
rifiuti indifferenziati che devono essere
oggetto di trattamenti costosi. 
Per quanto riguarda il controllo sul con-
ferimento sappiamo che non sarà sem-

plice, in particolare a Isola Sacra. Ser-
viranno forze nuove, oltre ai Vigili sta-
gionali, cercheremo di formare un cer-
to numero di dipendenti comunali e
dell’ATI per monitorare il territorio, do-
vremo fare un’ordinanza e dotarli di po-
teri per effettuare sanzioni”.
Il nuovo servizio di raccolta è reso pos-
sibile anche grazie al sostegno della Re-
gione Lazio e della Città Metropolitana
di Roma Capitale, come spiega il presi-
dente del consiglio comunale di Fiumi-
cino e consigliere delegato all’Ambien-
te e Rifiuti della Città Metropolitana di
Roma Capitale, Michela Califano: “Ab-
biamo finanziato già con 2,4 milioni di
euro la prima fase dell’estensione della
differenziata nel comune di Fiumicino,
un contributo finalizzato al raggiungi-

mento degli obiettivi, il 65% della rac-
colta. Ora avremmo dovuto ritirare que-
sto finanziamento perché l’obiettivo
non è stato raggiunto, invece la rimodu-
lazione del progetto ci ha consentito
non solo di conservare il finanziamento
ma di aumentarlo a 4 milioni e 72 mila
euro. Siamo disposti come Città Metro-
politana a finanziare ulteriori progetti di
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innovazione che permettano la conclu-
sione del ciclo dei rifiuti. Inizia anche a
Fiumicino e Isola Sacra una nuova ge-
stione per trasformare il rifiuto in qual-
cosa di diverso, dando il via alla strate-
gia delle 5 R: Riduzione, Riuso, Riciclo,
Raccolta e Recupero. Una sfida impor-
tante che abbiamo deciso di affrontare
dando il via a una campagna informati-
va mirata con la consapevolezza che
solo grazie alla sensibilità e alla respon-
sabilità dei nostri cittadini riusciremo a
centrare gli obiettivi che ci siamo posti”. 
Una svolta importante che comunque
avrà un costo, visto che la Tari prevede
la copertura del costo totale della tarif-
fa, dai primi calcoli fatti ci sarà un au-
mento della tassa per tutti i cittadini,
come anticipa l’assessore comunale
all’Ambiente Roberto Cini: “Per quanto
riguarda i ricavi della differenziata, ri-
spetto al 2014 abbiamo raddoppiato le
entrate, se in quell’anno avevamo in-
cassato 200 mila euro, nel 2015 siamo
arrivati a 400 mila euro. Purtroppo

questo non sarà sufficiente a mantene-
re invariato il costo della tassa sui rifiu-
ti, con ogni probabilità saremo costretti
per il prossimo anno ad aumentarla,
anche se probabilmente di soli 20 eu-
ro, stiamo ancora valutando”. 
Cini fornisce i dati complessivi del nuo-
vo accordo stipulato con l’Ati: “Abbiamo
dovuto fare un atto di sottomissione
perché il precedente contratto esclu-
deva la raccolta dalle località più popo-
lose del Comune, il nuovo accordo, che
non poteva superare del 20% l’aumen-
to del costo, è stato possibile riducen-
do alcuni servizi, come l’eliminazione
del lavaggio dei cassonetti, della forni-
tura delle buste dell’umido e la pulizia
delle caditoie stradali. Oggi per il comu-
ne di Fiumicino il conferimento in di-
scarica dell’indifferenziato è arrivato a
170 euro a tonnellata, un costo enor-
me che supera i 5 milioni di euro l’an-
no, a cui bisogna sommare altri 10,6
milioni di euro per il servizio generale
dell’Ati. In totale quasi 16 milioni di eu-

ro l’anno, una cifra ragguardevole che
dobbiamo ridurre a partire dai rifiuti in-
differenziati. I margini ci sono - conti-
nua Cini - oggi nelle località dove la rac-
colta porta a porta viene eseguita sia-
mo arrivati al 62% di differenziata, ma
sul totale della popolazione del Comu-
ne siamo solo al 26%. Nel 2017 l’obiet-
tivo è quello di arrivare al 65%, grazie
all’estensione a Fiumicino, anche per-
ché in caso contrario sono previste pe-
santi penali per i comuni inadempienti
sul conferimento in discarica”.
Dopo la firma dell’estensione del con-
tratto di igiene urbana, “atto di sotto-
missione” tra comune di Fiumicino e
Ati, sono entrate in vigore alcune impor-
tanti modifiche per raggiungere percen-
tuali sempre più importanti di differen-
ziata. Tra queste: l’intensificazione del-
le frequenze di raccolta nel periodo esti-
vo presso le utenze non domestiche (at-
tività di somministrazione e attività bal-
neari) sul lungomare di Fiumicino, Fo-
cene, Fregene, Isola Sacra, Maccarese,
Passoscuro, per una durata di 15 setti-
mane; la raccolta due volte alla settima-
na della frazione organica in località ca-
se sparse (Testa di Lepre, Tragliata, Tra-
gliatella); 18 postazioni ecologiche an-
nuali finalizzate alla raccolta straordi-
naria di rifiuti ingombranti, RAEE, resi-
dui vegetali (sfalci e potature). 
“Abbiamo introdotto delle agevolazioni
sulla tariffa, per esempio il compostag-
gio con riduzione del 20% - aggiunge il
dirigente Massimo Guidi - e stiamo
pensando a degli eco compattatori con
tessera, raccolta di oli esausti e a nuo-
ve forme per innovare il servizio. Poi
vorremmo aprire due nuovi centri di
raccolta, uno a Isola Sacra e uno nel
nord del comune”. 

PRIMO PIANO

Punti informativi e incontri

Sabato 9 e domenica 10 aprile dalle 10.00 alle 18.00 sarà
presente in piazza G.B. Grassi un punto informativo dove
sarà possibile, tra l’altro, ritirare i mastelli per chi non li
avesse ancora ricevuti presentando l’iscrizione a ruolo o
l’ultima ricevuta di pagamento della tassa rifiuti solidi ur-
bani (Tari). L’8 aprile alle 15.30, sempre a piazza G.B. Gras-
si, ci sarà un’assemblea pubblica, un incontro di “introdu-

zione alla raccolta differenziata” per le utenze commercia-
li e alle 16.30 per le utenze domestiche. Il primo di una se-
rie di appuntamenti che illustreranno le modalità con cui
effettuare la raccolta, ma anche per spiegare il program-
ma, i giorni di ritiro dei mastelli e tutte le informazioni utili
a un corretto conferimento. Per tutte le informazioni sulla
raccolta e sulle modalità di conferimento è attivo il numero
verde 800.020.661 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
14) oppure il sito www.fiumicinodifferenzia.it. 



Via Pouense,
iniziato l’ampliamento
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In attesa del via libera dal Genio Civile per la sostituzione del ponte, sono iniziati

i lavori per allargare la strada, modificare la rotatoria e la viabilità di accesso 

LAVORI

di Francesco Camillo 

“Per la sostituzione del
Ponte 2 Giugno non ab-
biamo tempi certi”. Ad
annunciarlo è il sinda-

co Esterino Montino. “Potremo iniziare
l’operazione di sostituzione dell’impal-
cato solo dopo aver ricevuto il nulla osta
dal Genio Civile, che stiamo ancora
aspettando”, sottolinea il primo cittadi-
no. Il tempo stimato dei lavori è di circa
due mesi e come è noto sarà necessario
chiudere la circolazione viaria che verrà
convogliata su via dell’Aeroporto, già
quotidianamente congestionata. 
“Ci vorrà pazienza, sappiamo che tipo di
sacrificio chiediamo ai cittadini ma non
è più possibile differire l’intervento - ri-
corda Montino - Il vecchio impalcato ha
ormai 60 anni, il
m e c c a n i s m o
idraulico di sol-
levamento ogni

tanto si blocca a metà, non possiamo
aspettare l’incidente. Il passaggio pedo-
nale attuale è demenziale, non c’è spa-
zio per i disabili né per le biciclette. Du-
rante la chiusura attiveremo un sistema
di navette sia al Centro che a Isola Sa-
cra, tutte verteranno sulla passerella
pedonale che sarà il nuovo punto di pas-
saggio. Allo stesso tempo cercheremo di
rendere più scorrevole il traffico su via
dell’Aeroporto”. La chiusura del ponte
per la sostituzione dell’impalcato verrà
comunque annunciata con largo antici-
po, in modo da preparare al meglio i cit-
tadini. Dopo i lavori quindi il ponte sarà
più largo, accessibile a tutti e sicuro. 
Nel frattempo sono partiti i lavori per le
opere a terra previste dal progetto che

mira a rendere più fluida la circolazione
tra la via Portuense, via delle Ombrine,
via Torre Clementina e il ponte, la rota-
toria con la statua del Pescatore è già
stata smantellata. “Sul lato via Portuen-
se arriverà una “semirotatoria” - spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ca-
roccia - In pratica l’attuale carreggiata
davanti al ponte accoglierà il flusso di
traffico nella sola direzione Isola Sacra,
mentre per il flusso opposto verrò co-
struita una apposita strada. Altra rivolu-
zione all’incrocio tra la via Portuense,
via delle Ombrine e via Torre Clementi-
na, dove si farà una grande rotatoria che
renderà il traffico molto più scorrevole”.
Secondo il calcolo dei tecnici, con la so-
stituzione del ponte e la nuova viabilità

migliorerà di molto la fluidità di pas-
saggio delle auto. La velocità media
passerà dagli attuali 10 ai 30 km/h,
un aumento di portata notevole che
potrebbe ridurre di molto i tempi di
percorrenza tra il Centro e Isola Sa-
cra. Così almeno si spera.





Da strada a piazza
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Presentato il progetto di trasformazione di via Torre Clementina.

Il sindaco Montino: “ascolteremo tutti ma vogliamo

andare avanti nella sperimentazione” 

PROPOSTE

di Aldo Ferretti

Il 9 marzo nell’aula consiliare è stato
presentato ai commercianti di via
Torre Clementina il progetto di “Recu-
pero di un asse urbano a Fiumicino”.

Il sindaco Esterino Montino ha illustrato
a una numerosa platea di operatori le li-
nee guida della proposta. “L’obiettivo è
quello di migliorare la vocazione turisti-
ca ricettiva di via Torre Clementina allar-
gando la parte pedonale per consentire
alle attività commerciali di utilizzare il
maggiore spazio, restringere la carreg-
giata su cui viene istituito un senso uni-
co in direzione mare, con altri sensi unici
interni di rientro, senza diminuire il nu-
mero complessivo dei parcheggi”, ha
detto il sindaco. 
L’idea di trasformare la strada nel salot-
to buono di Fiumicino parte da lontano,
il recupero di una parte degli edifici fa
parte di un progetto più ambizioso che
mira a restituire centralità all’area che
si affaccia sulla Fossa Traianea. 
Il progetto “Dalla strada alla piazza” ela-
borato dall’Area Strategie e Qualità del-
la Vita del Comune punta molto sul re-
cupero del Borgo del Valadier ridise-
gnando la viabilità e i parcheggi, con
una nuova disposizione dei chioschi che
possono aumentare la loro superficie
grazie all’ampliamento di 5,5 metri del-
le aree pedonali. “Riguardo alla viabili-
tà, l’obiettivo mira a favorire la ciclope-
donalità con apposito parcheggio bici -
aggiunge l’assessore Ezio di Genesio
Pagliuca - la moderazione del traffico
con nuovi sensi di marcia a senso unico
e limiti di velocità a 30 km orari. Grazie
a una nuova perimetrazione e allo spo-
stamento o eliminazione degli esistenti
e alla creazione di nuove aree parcheg-
gio, si prevede di quasi raddoppiare i po-
sti disponili, dai 50 attuali ai 96”. 

Come detto, l’aspetto centrale del pro-
getto è l’allargamento dell’area pedona-
le di 5,5 metri, grazie alla riduzione della
carreggiata, alla nuova localizzazione
dei chioschi esistenti e alla pedonalizza-
zione di via Orbetello. Diverse le soluzio-
ni riservate ai dehors a seconda della ti-
pologia, da strutture fisse a mobili, per
l’ampliamento delle aree commerciali:
“addossato” in caso di copertura incli-
nata adiacente alle mura del negozio,
“delimitato” quando si tratta di area co-
perta da ombrellone con sostegno late-
rale, e “isolato”, in caso di struttura mo-
dulare con copertura piana.
Come hanno reagito alla proposta i com-
mercianti? Con notevole perplessità. La
preoccupazione principale è che il sen-
so unico e la riduzione dei parcheggi
“abusivi” su entrambi i lati della via, co-
munque ora tollerati, possano rappre-
sentare un danno per le attività. Non so-
lo, ma molti osservano che l’allarga-
mento degli spazi coperti sarebbe a
esclusivo vantaggio dei locali come bar,
ristoranti, pub, mentre per gli altri il de-
hors non rappresenterebbe una possi-

bilità di ampliamento o esposizione. In-
fine, i commercianti che si trovano da
via della Spiaggia verso il mare, nel trat-
to in cui via Torre Clementina si restrin-
ge, sono preoccupati per la perdita qua-
si totale del parcheggio “tollerato”. 
“Sto continuando a incontrare i com-
merciati che ci sottopongono le loro so-
luzioni - spiega il sindaco Montino - la
maggior parte di loro vorrebbe il par-
cheggio davanti ai negozi. Questo ha po-
co senso, in tutti i centri storici questo
problema non esiste, si punta alla valo-
rizzazione dell’area pedonale, alla pas-
seggiata, alle iniziative, ad attrarre nuo-
ve persone. Sono disponibile al confron-
to su tutto, sensi unici, viabilità, strade
interne, ma se dobbiamo parlare solo di
parcheggi è meglio lasciar perdere. Sia-
mo soddisfatti di come è oggi la situa-
zione di via Torre Clementina? Non mi
pare. Allora cerchiamo insieme di rilan-
ciare questa strada, di restituirle la cen-
tralità perduta. Ripeto, sono pronto ad
ascoltare tutti, ma poi si decide. Voglio
andare avanti con la sperimentazione,
poi tireremo le somme”.





Il plateatico
per il mercato
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Tra via Coccia di Moo e della Foce Micina un

nuovo spazio attrezzato per trasferire

il mercato con tutti i servizi,

parcheggio di scambio e capolinea degli autobus 

PROGETTI

di Andrea Corona

Più che un plateatico, la sensa-
zione è che possa diventare la
futura porta per i servizi della
città. Il progetto del “Nuovo

plateatico per il mercato di via della Fo-
ce Micina”, elaborato dall’assessorato
comunale ai Lavori Pubblici, sembra
avere tutti questi requisiti. Si tratta an-

cora di una semplice idea, ma per co-
me è stato concepita sembra porsi co-
me area strategica per il presente e
per il futuro prossimo di Fiumicino.
L’esigenza da cui si parte è chiara, da-
re finalmente una sistemazione al
mercato del sabato di via della Foce
Micina, oggi più una casbah che un
luogo di scambio, che paralizza tutto
un asse viario di Fiumicino e si svolge
senza rispettare i minimi requisiti di si-
curezza. Se un tempo era poco di più
di un mercatino di paese, oggi conta la
presenza di 140 banchi che, moltipli-
cati per una media di tre commercian-
ti, fa un esercito di 540 individui senza
il minimo servizio. Intorno a questo
battaglione si aggirano migliaia di per-
sone, una moltitudine che oggi si muo-
ve senza alcuna regola. 
“La nuova area è prevista a 150 metri di
distanza da dove oggi si svolge il mercato
- spiega Angelo Caroccia, assessore co-

Via Foce Micina

Sottopasso

Via PouenseSede Comune di Fiumcino

Via Coccia di Moo

Nuovo mercato

Parcheggi

Parcheggi

Area Verde

Corridoio C5
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munale ai Lavori pubblici - siamo sempre
in via della Foce Micina tra via Coccia di
Morto e la rotatoria di ingresso in una zo-
na strategica dove si incrociano la pista
ciclabile, si attesta il Corridoio della Mo-
bilità e il futuro sottopasso. Prevede un
comodo spazio per 162 banchi, ciascu-
no di 5,5 per 7 metri, con servizi, bagni
pubblici e soprattutto tanti parcheggi”. 
Oltre alla grande rotatoria esistente
con un diametro di 60 metri, ne verreb-
be realizzata un’altra sempre su via Fo-
ce Micina poco prima di Risparmio Ca-
sa, dalla rotonda si entra direttamente
nei parcheggi divisi solo da una strada
dai banchi del mercato. Nel grande
spazio verde che resta si potrebbe rea-

lizzare un parco, sono previsti due bar,
i bagni pubblici e le attestazioni per 9
linee del Trasporto pubblico locale co-
me del Cotral, che potrebbero essere
tolte dal parcheggio sempre caotico
della sede comunale. 
Il parcheggio, enorme per le auto con-
siderato che prevede circa 700 posti
fissi, lo rende ideale nodo di scambio,
in particolare considerando la con-
fluenza nello slargo del Corridoio C5,
della pista ciclabile e dell’attestazione
del futuro sottopasso. 
E considerando la vicinanza all’area del
Porto commerciale, il progetto sembra
avere anche uno sguardo ben proiettato
verso il futuro, qualunque sarà la solu-

zione scelta per il trasporto pubblico. 
D’altra parte se via Torre Clementina di-
venterà a senso unico per il progetto di
recupero del suo asse urbano, è impen-
sabile che il sabato il mercato in via della
Foce Micina possa continuare a svolger-
si come accade oggi se non si vuole ge-
nerare il caos totale. 
“Crediamo molto in questo progetto -
commenta Caroccia - speriamo che
possa diventare presto realtà, sarebbe
anche un bel biglietto da visita per Fiu-
micino. Grazie alla sistemazione del-
l’arredo e del verde, potrebbe diventa-
re quella Porta che Fiumicino ha sem-
pre rappresentato fin dalle origini della
sua lunga storia”. 

PROGETTI

Via Foce Micina

Sottopasso

Via Coccia di Moo

Nuovo mercato

Corridoio C5



Da Pous
a Parco Leonardo 
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Una pista tra natura, storia e archeologia

che pae dal centro commerciale,

passa per i poi di Claudio e di Traiano e per

l’Episcopio e infine arriva fin dentro Fiumicino

CICLABILI

di Aldo Ferretti 

Come anticipato nel numero di
marzo, proseguono i lavori di
realizzazione della pista cicla-
bile che unisce il quartiere di

Parco Leonardo con l’area archeologi-
ca dei Porti di Claudio e Traiano, pas-
sando sopra l’argine del fiume Tevere.
“Fino a ora - spiega il sindaco Esterino
Montino che ha effettuato un sopral-
luogo al cantiere insieme all’assesso-
re ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -
in tutto il Comune abbiamo realizzato
circa 18 chilometri di piste ciclabili. Ad
essi si aggiungeranno, entro l’estate,
questi 3,7 chilometri che da Parco

Leonardo porteranno all’Episcopio e
agli scavi archeologici di Portus, lungo
l’argine del fiume. È una pista partico-
lare, immersa in un ambiente natura-
listico unico, con l’affaccio sempre sul
Tevere, ma anche un percorso turisti-
co, storico ed archeologico. Faremo
dei punti di avvistamento lungo il per-
corso per osservare le bellezze fauni-
stiche del fiume. È solo un primo trat-
to, che da un lato si unirà alla Stazione
di Parco Leonardo e dall’altro al par-
cheggio del cimitero monumentale di
via Portuense. Un secondo tratto di pi-
sta, realizzato successivamente, por-

terà dal cimitero a Fiumicino, da un la-
to unendosi a quello di via Coccia di
Morto, dall’altro a quello del Lungo-
mare della Salute, passando per Fiu-
micino centro, la passerella e la Dar-
sena. Il nostro auspicio è che il comu-
ne di Roma poi realizzi a breve il tratto
di pista che dal ponte della Magliana
porti fino a Parco Leonardo”.
“È un’opera unica nel suo genere - ag-
giunge l’assessore Caroccia - lunga 3,7
chilometri, larga circa 3 metri e costata
poco più di 700 mila euro, completa-
mente immersa nella natura. Sarà an-
che una pista sicura e sorvegliata, in
quanto sarà provvista non solo di im-
pianto di illuminazione ma anche di te-
lecamere poste ogni 200 metri circa.
La pista, poi, grazie a un ponte di 27
metri passerà sopra il tratto di canale
artificiale che costituiva l’ingresso e
l’uscita dall’antico porto di Traiano. Un
altro tratto di qualche centinaio di metri
sarà realizzato in palafitte di legno a ri-
dosso dell’Episcopio”.





Approvato il
Piano Regionale
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Passa in Giunta l’atto, buona pae di Isola Sacra

non avrà più bisogno del paesistico.

Via libera anche al regolamento comunale

sulla repressione degli abusi edilizi

PIANIFICAZIONE

di Paolo Emilio 

La Giunta della Regione Lazio ha
finalmente adottato il Piano Ter-
ritoriale Paesistico Regionale.
“Con questo provvedimento si

compie un grande passo in avanti nella
tutela dei beni paesaggistici naturali,
storici e architettonici, oltre a introdur-
re una grande innovazione con la digi-
talizzazione e la georeferenziazione
delle mappe - sottolinea l’assessore al-
le Politiche del Territorio Ezio Di Gene-
sio Pagliuca - Ora attendiamo la conclu-

sione dell’iter, che avverrà con l’appro-
vazione in Consiglio regionale”. Nel pia-
no ci sono elementi di semplificazione
importanti, infatti nelle aree gravemen-
te compromesse, come nella metà di
Isola Sacra, dove si rendono necessari
interventi di recupero e riqualificazione
non si dovrà più richiedere il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, pri-
ma obbligatoria. 
“È una cosa su cui ci siamo sempre bat-
tuti come amministrazione, anche attra-

verso un ordine del giorno votato in Con-
siglio comunale nei mesi scorsi - ricorda
Di Genesio Pagliuca - tra le aree che be-
neficeranno del Piano e godranno di
una maggiore tutela, ci saranno le aree
agricole di Maccarese e questo, insieme
alla prossima approvazione del Piano di
gestione della Riserva Statale del Lito-
rale Romano, delinea un indirizzo speci-
fico sul quale sarà il futuro del nostro ter-
ritorio, sempre più tutelato dalle specu-
lazioni, di qualsiasi genere esse siano”.

Nel Piano Territoriale Paesistico Regio-
nale rientra anche l’aeroporto interna-
zionale “Leonardo da Vinci”. “Aspettia-
mo ora di vedere se verranno accolte
anche le altre osservazioni presentate
dal comune di Fiumicino - aggiunge
l’assessore - È certo che con l’approva-
zione in Giunta Regionale del Piano Ter-
ritoriale Paesistico, giunge al traguardo
un percorso iniziato ormai 17 anni fa e
che ha visto il coinvolgimento anche
del Ministero, dei Comuni e di numero-

si enti”.
“Finalmente diamo certezze contro la
distruzione del paesaggio, per valoriz-
zare il bello, per ridurre la burocrazia e
soprattutto introdurre una grande inno-
vazione con la digitalizzazione e la geo-
referenziazione di tutte le mappe, per
avere strumenti moderni per fermare
gli abusi ed essere più decisi e più forti
nella valorizzazione del territorio, sia
del patrimonio naturale e agricolo ma
anche quello storico e naturale”, ha
commentato il presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti.
Nel frattempo il consiglio comunale di
Fiumicino ha approvato il regolamento
comunale per l’applicazione delle nor-
me sulla repressione degli abusi edilizi,
criteri e modalità di calcolo delle san-
zioni amministrative pecuniarie. “Con
questo nuovo regolamento andiamo a
stabilire dei criteri attraverso i quali si
procederà a comminare le sanzioni nei
confronti di coloro i quali realizzeranno
degli abusi - rivela Di Genesio Pagliuca
- Ad oggi, seppure la normativa preve-
deva che i Comuni dovessero stabilire
con apposito regolamento queste san-
zioni, ciò non avveniva e tutto era la-
sciato alla totale discrezionalità degli

uffici. In questo modo, invece, si vanno
a determinare delle tariffe puntuali e
soprattutto proporzionali, sulla base
degli abusi edilizi accertati. Criteri certi,
stabiliti dal regolamento, per evitare,
ad esempio, che il massimo delle san-
zioni potesse essere applicato per il mi-
nimo abuso. Un ringraziamento agli uf-
fici, coordinati dall’architetto Natili, per
il lavoro di repressione fin qui fatto e
che sarà ancora più efficace grazie
all’approvazione del Regolamento”.





Iresa, arrivano i soldi 
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Finalmente entra nelle casse del Comune il primo milione di euro dalla tassa

sulle emissioni sonore degli aerei, ora si aspettano gli interventi e i controlli 

AEROPORTO

di Maria Camilla Capitani 

Un milione di euro nelle casse
comunali. La somma riguarda
i primi sei mesi del 2015 rela-
tiva alle entrate per l’imposta

regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili civili (Iresa), sia in fase di de-
collo che in quella di atterraggio. Istitui-
ta con art. 5 della L.R. 2-2013, l’Iresa è
entrata in vigore il 1° maggio 2013 ma

di fatto è partita solo dopo la sentenza
della Corte Costituzionale del 13 feb-
braio 2015, che ha portato l’imposta al
limite massimo di 0,50 euro. Nel frat-
tempo il consiglio comunale lo scorso
16 marzo ha approvato una mozione
che, tra le varie cose, impegna la Giunta
a chiedere alla Regione Lazio che tutte
le entrate derivanti da tale tassa siano
“destinate al completamento dei siste-
mi di monitoraggio e al disinquinamen-
to acustico e all’eventuale indennizzo
delle popolazioni residenti nelle vici-
nanze dell’aeroporto”. I firmatari di tale
mozione sono i consiglieri di Sel, Anto-
nio Bonanni e Angelo Petrillo, la consi-
gliera Pd Erica Antonelli e il consigliere
della Civica Montino Massimiliano

Chiodi. “Vogliamo che tutta l’imposta
Iresa e non solo il 10 per cento sia tra-
sferito ai Comuni - dicono i consiglieri -
Non parliamo di pretesti per fare cassa
ma della necessità di dotare le ammini-
strazioni comunali di strumenti per la
tutela della salute dei propri cittadini. E
ci battiamo contro la tendenza di conti-
nui tagli ai trasferimenti ai Comuni sulle

spese che riguardano la salute. Questa
mozione si inserisce in un quadro di ini-
ziative che coinvolge gli stessi consiglie-
ri e che si è già concretizzato con un’al-
tra mozione approvata a maggioranza
con la quale si richiedevano spiegazioni
ad Adr sul piano di abbattimento del ru-
more e sull’entità dei fondi accantonati
per il disinquinamento acustico. Prose-
guiremo con le nostre iniziative affin-
ché ci sia il rispetto della salute dei no-
stri cittadini”. 
Nella mozione si chiede inoltre la pre-
disposizione, con l’Arpa, di un piano or-
ganico per l’installazione e la gestione
delle stazioni di rilevamento dell’inqui-
namento acustico e atmosferico, il cen-
simento degli edifici ricadenti nelle zo-

ne vicine l’aeroporto per provvedere al
risanamento o a eventuali indennizzi.
Sul tema c’è stato anche un incontro
organizzato lo scorso 19 marzo dal
Nuovo Comitato Cittadino Focene, Co-
mitato FuoriPista, Comitato Cancelli
Rossi Fiumicino, associazione Pesce
Luna, Cittadinanza Attiva Fiumicino, a
cui ha partecipato l’assessore ai Tra-

sporti comunale Arcangela Galluzzo in-
sieme con i consiglieri comunali Massi-
miliano Chiodi, Erica Antonelli, Angelo
Petrillo e Giuseppe Pavinato. Nell’as-
semblea è emersa le volontà di pren-
dere iniziative per attuare i piani di
azione che l’imposta comporta. Tra
queste figurano azioni di risanamento
ambientale, intervento antirumore su-
gli edifici privati e pubblici, posiziona-
mento di centraline per il monitoraggio
dell’inquinamento atmosferico, avvio
di indagini epidemiologiche sullo stato
di salute della popolazione del Comu-
ne, lo studio “Samba” sugli effetti del-
l’ambiente sulla salute dei bambini, e
l’indagine “Sera” (studio sugli effetti
del rumore aeroportuale) sulla salute. 
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“All’assemblea nazionale
dell’Ancai, l’Associazio-
ne Nazionale Comuni
Aeroportuali Italiani,

che si è svolta lo scorso 22 marzo pres-
so la sala del Consiglio comunale di Fiu-
micino, alla presenza del presidente
Mauro Cerutti e del segretario generale
Fabrizio Briotti insieme ai Comuni inter-
venuti abbiamo deciso di procedere
con un azione legale nei confronti del

Ministero dell’Interno e del Ministero
dell’Economia per recuperare l’addizio-
nale comunale sui diritti d’imbarco dei
passeggeri non versata ai Comuni negli
ultimi dieci anni, per un ammontare cir-
ca di 93 milioni di euro”. 
A renderlo noto è il sindaco di Fiumicino
e vicepresidente Ancai, Esterino Monti-
no. “I precedenti tentativi di carattere
bonario, infatti, anche in sede politica,
volti al recupero dell’addizionale sono
falliti, anche quelli fatti tramite l’Anci,
per avere incontri specifici con i Ministri
sul tema. - sottolinea Montino - Non ab-
biamo mai ottenuto risposte, neppure
alla diffida presentata dai 18 Comuni.
Non ci resta dunque altra strada che
l’azione legale, vista l’entità della som-
ma che ci spetta e vista anche l’ingiusti-
zia subita fino a oggi, a dispetto della
norma vigente. Magari riusciamo a crea-
re le giuste condizione per affrontare la
questione e risolvere una volta per tutte

il problema, anche prima di arrivare al
giudizio. Oltre ai 18 Comuni che hanno
partecipato alla diffida precedente, ci
sono nuove adesioni e speriamo che al-
tre ce ne siano in futuro da parte dei Co-
muni di sedime aeroportuale: questo ci
darà maggiore forza. Resta in piedi na-
turalmente anche l’iniziativa di caratte-
re politico-istituzionale. Ulteriore que-
stione da affrontare è il rapporto con le
Regioni per quanto riguarda l’Iresa, l’Im-
posta Regionale sulle Emissioni Sonore
degli Aeromobili Civili, su cui ancora po-

co si capisce. Ogni Regione agisce in
modo diverso sull’adempimento di una
legge che esiste, serve piuttosto una
strategia comune a tutti”.
“Siamo a fianco del sindaco in questa
battaglia - dice Laura Fabiano, capo-
gruppo dell’Udc di Fiumicino e consiglie-
re comunale - Bisogna trovare un modo
per risarcire i Comuni ricadenti nelle
aree aeroportuali, con risorse da investi-
re per i miglioramenti del territorio. È as-
surdo che in tutti questi anni Fiumicino
non abbia ricevuto neanche un euro”.

AEROPORTO

I comuni aeropouali denunciano

i Ministeri dell’Interno e dell’Economia

per recuperare l’addizionale mai versata

negli ultimi 10 anni, 93 milioni di euro

di Maria Camilla Capitani 

Diritti d’imbarco violati



Vigili, nuove
assunzioni
Il Dipaimento della Funzione pubblica

sblocca lo stallo, una boccata di ossigeno

per il Comune, dal 25 aprile arriveranno

30 nuovi stagionali della Polizia locale 

POLIZIA LOCALE

di Chiara Russo

“Finalmente, dopo il via
libera del Dipartimento
della Funzione Pubbli-
ca, anche i comuni del

Lazio potranno sbloccare le procedure
di assunzione per gli agenti della Poli-
zia locale”. È quanto dichiara il consi-
gliere delegato della Città Metropolita-
na di Roma Capitale, Michela Califano.
“Si tratta di una boccata d’ossigeno im-
portante che darà un futuro e una sta-
bilità a tanti giovani e la possibilità agli
enti locali di poter usufruire di un im-
portante aiuto nella gestione della si-
curezza, della mobilità, della lotta al-
l’abusivismo e al degrado - aggiunge
Michela Califano - Penso soprattutto ai
benefici per i comuni costieri che in
questo modo potranno gestire in ma-
niera più strutturata il picco turistico

estivo. Come consigliere delegato della
Città Metropolitana e rappresentante

di un Comune che da anni sconta il
blocco delle assunzioni degli agenti di
Polizia locale, è una notizia importan-
tissima. Ringrazio il Ministro Marianna
Madia che ha lavorato per agevolare
questo provvedimento, portando a ca-
sa un risultato fondamentale per il mi-
glioramento della gestione ammini-
strativa degli enti locali”. 
A Fiumicino, infatti, dei 170 vigili che
dovrebbero essere in organico, oggi se
ne contano esattamente la metà. Un
numero a dir poco insufficiente vista la
vastità del territorio e le aree di compe-
tenze. “Dal prossimo 25 aprile però sa-
remo in grado di assumere 30 vigili sta-
gionali che garantiranno un importante

supporto per i prossimi sei mesi”, ag-
giunge il sindaco Esterino Montino. 20





Ostia Antica
e Fiumicino
Nel nuovo parco archeologico di Ostia Antica

è stato incluso anche il polo di Fiumicino.

Raffaele Megna per il Comitato:

“una soddisfazione enorme”

ARCHEO

di Maria Camilla Capitani 

Nel nuovo parco archeologico
di Ostia Antica il ministro dei
Beni Culturali Dario France-
schini ha deciso di includere

i porti imperiali di Claudio e Traiano, la
necropoli di Porto e il museo delle navi
romane. “Anche se non è ufficiale, c’è
comunque la conferma di questa im-
portante inclusione - commenta Raf-
faele Megna, uno dei fondatori del Co-
mitato promotore “Sistema archeologi-
co integrato di Fiumicino Ostia Antica -
Questa è una grande soddisfazione e
un giusto premio per tutte le battaglie e
le iniziative intraprese in questi anni dal
Comitato, a iniziare dalle firme inviate
allo stesso Ministro. In qualche modo
c’è la sensazione che il nostro lavoro
abbia contribuito a questa decisione”. 
Il Comitato era partito con una petizione
lanciata all’inizio del 2014 che in pochis-
simo tempo aveva raccolto 10.000 fir-
me, con al primo punto la richiesta di isti-
tuire “Il Parco archeologico” per garanti-
re, non solo il mantenimento di inestima-
bili beni culturali che rappresentano le

radici storiche di questa parte di Litorale
dell’area metropolitana romana, ma an-
che, attraverso la loro valorizzazione, al-
la creazione di una economia turistica
per sollevare le sorti di territori depressi
specialmente dal punto di vista dell’oc-
cupazione. A rafforzare la richiesta, par-
tendo rispettivamente da Ostia e da Fiu-
micino, a giugno del 2015 più di 120 per-
sone si radunarono sulle due sponde del
Tevere all’altezza del ponte della Scafa
per tendere una fune di 200 metri con
un messaggio chiaro: “due territori una
sola storia”. A rappresentare simbolica-
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mente l’unità dei siti archeologici del-
l’antico sistema portuale e logistico della
Roma repubblicana e imperiale. “Ovvia-
mente è ancora tutto da fare - precisa
Raffaele Megna - Intanto ci sono diversi
nodi da sciogliere, uno su tutti quello le-
gato alla provenienza delle risorse. Que-
sta comunque deve diventare una gran-
de opportunità per lo sviluppo turistico e
occupazionale del territorio e dei nostri
giovani. È un progetto ambizioso che non
deve diventare un carrozzone clientelare
ma una realtà da valorizzare con le ade-
guate modalità”.
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La necessità di definire i confini
del proprio territorio è sempre
stata un’esigenza sentita dal-
l’uomo. Serviva quindi anche

un’istituzione che si occupasse della
raccolta dei dati, un catasto per racco-
gliere i documenti dei beni immobiliari
per conoscere i confini, le rendite e il
nome dei proprietari. Già nell’epoca ro-

mana si registrano i primi tentativi di
suddividere i terreni e predisporre delle
figure che avessero il compito di moni-
torare il rispetto dei confini. Ma per par-
lare ufficialmente di catasto occorre at-
tendere il 1427, quando viene istituita
la “gabella possessionum”, una impo-
sta che grava sui fondi e sulle case, ba-
sata su un catasto aggiornato periodi-

camente. Ma Fiumicino per avere un
proprio catasto ha dovuto attendere fi-
no al 2016. “Finalmente il comune di
Fiumicino ha separato il proprio cata-
sto da quello di Roma, attraverso una
disposizione dell’Agenzia del Territorio.
In qualche modo si apre, così per noi e
per la storia del nostro Comune, una
nuova pagina - commenta soddisfatto
l’assessore alle Politiche del Territorio
Ezio Di Genesio Pagliuca - Quella del-
l’unione che persisteva tra i due catasti
era una questione annosa, mai risolta
dai tempi della divisione dal comune di
Roma. Ora grazie alla nostra ammini-
strazione, all’impegno dei nostri uffici
coordinati dal dirigente Massimo Guidi
e di Anna Lupi, che come sempre rin-
grazio, e in particolare dell’amministra-
tore unico della Fiumicino Tributi, Anto-
nio Quadrini, si è riusciti a raggiungere
questo importantissimo traguardo. Si
tratta di un ulteriore elemento di sem-
plificazione nella vita del Comune, per
i tecnici e le persone che quotidiana-
mente si interfacciano con l’ufficio del
Catasto, ma rappresenta anche un atto
che a 24 anni dalla divisione dal comu-
ne di Roma conferma l’autonomia che
Fiumicino non solo ha voluto in passato
ma, grazie all’impulso dell’amministra-
zione Montino, giorno dopo giorno sta
tornando a guadagnarsi. Ovviamente
in questi giorni si sta provvedendo al-
l’aggiornamento del sistema. Il nuovo
catasto diventerà pienamente operati-
vo da fine aprile”.

RIFORME

Impoante novità disposta dall’Agenzia

del Territorio, da fine aprile il catasto comunale

viene separato da quello di Roma 

di Chiara Russo 

Il catasto
di Fiumicino





Mare e cittadino,
nuova visione 
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La sfida di Sarah Lollini neopresidente di Federbalneari:

l’associazione deve diventare un punto di riferimento

per la condivisione di idee e progetti di crescita del territorio 

BALNEARI

di Fabio Leonardi 

Sarah Lollini è il nuovo presi-
dente di Federbalneari. Per
la prima volta una associa-
zione di rilievo del Comune

viene affidata a una giovane profes-
sionista che ha maturato esperienze
significative in paesi diversi. Come ar-
chitetto, infatti, ha collaborato con
studi tecnici di Barcellona e Dubai. 
Ma come è iniziata la sua avventura
nel settore?
“Nel 2005 ho vinto un bando pubblico
per una concessione demaniale nel
comune di Latina e da quel momento
sono entrata in questo mondo. Poi ho
partecipato ad altri concorsi, compre-
so quello per Il Gabbiano Bianco di Fo-
cene (sempre vinto ndr) e quindi pian
piano ho conosciuto molti imprendito-
ri balneari con i quali ho lavorato su
progetti innovativi riguardo la mobilità
sostenibile, i nodi di scambio, le cicla-
bili, la viabilità”.
Come si sente alla guida di un’asso-
ciazione come la Federbalneari? 
Mi sento a casa, prima di tutto perché
sono partita da queste località, poi
perché negli ultimi anni ho sviscerato
i tanti temi che oggi sono al centro del-
l’attenzione generale della categoria. 
La scelta di Sarah Lollini che segnale è?
Da un lato di continuità, il lavoro svol-
to in precedenza è stato straordina-
rio. I servizi offerti, dalle pratiche am-
ministrative all’assistenza legale, dal-
le convenzioni ai progetti sul territo-
rio, hanno fatto fare un grande salto
di qualità agli iscritti. Poi, come è sta-
to detto da chi mi ha preceduto, il fat-

to che io sia un tecnico e non un bal-
neare mi permette di rappresentare
al meglio la categoria nel tentativo di
unirla sempre più. Considerate le tan-

te sfide cruciali che ci attendono dob-
biamo vedere con occhi nuovi la real-
tà, c’è un assoluto bisogno di profon-
da e reale coesione”.
Quali sono gli obiettivi che si è data
per i prossimi quattro anni?
All’interno dell’associazione imple-
mentare i servizi agli associati, invia-
re newsletter circa i bandi di concorso
su finanziamenti, aggiornamenti sulla

normativa demaniale, studi compara-
tivi con altre Regioni, proposte di in-
tervento e sviluppo di piani progettua-
li circa le direttive europee. Poi creare

azioni sinergiche con l’amministrazio-
ne comunale e le altre associazioni
per lo sviluppo del territorio.
Qualche esempio?
La collaborazione con il WWF, l’ammi-
nistrazione e le associazioni per rag-
giungere l’obiettivo della Bandiera
Blu che si traduce in un nuovo impe-
gno verso una gestione consapevole
a livello ambientale delle concessioni



e delle spiagge, garantendo sicurezza
e servizi che rispettino i requisiti della
normativa internazionale.
Sull’erosione avete qualche iniziativa
in serbo?
La salvaguardia della costa è priorita-
ria, le nostre soluzioni puntano a con-
trastare l’erosione senza impatto visi-
vo e favorendo il ripopolamento ittico.
Il 6 aprile alla Regione presentiamo il
progetto commissionato all’ingegner
Rinaldo per la protezione costiera con
moduli di Tecnoreef, moduli soffolti a
basso impatto ambientale. 
Altre iniziative?
La richiesta di partecipazione ai proget-
ti dell’amministrazione pubblica circa
lo sviluppo dei lungomari delle località
non ancora interessate dalla pista ci-
clabile come Focene e Passoscuro, per
i quali chiederemo di realizzare un lun-
gomare ciclopedonale di ampio respi-
ro. A Passoscuro gli esercenti sono fa-
vorevoli anche alla chiusura al traffico
del lungomare in determinate fasce
orarie, non è un’apertura da poco. An-
cora, proposte per lo sviluppo della mo-
bilità alternativa attraverso un progetto
condiviso di bike-sharing e attraverso
la proposta di connessioni con le sta-

zioni ferroviarie e creazione di nodi di
scambio che risolvano il problema del-
la congestione stradale stagionale. 
Problemi della categoria a parte, c’è
la voglia di impegnarsi in modo diret-
to per la crescita del territorio? 
È la sfida per me più affascinante:
l’apertura verso tematiche di interes-
se pubblico che poi si traducono in un
sostanziale recupero di quello che è il
rapporto tra mare e cittadino, varchi e
visuali libere per esempio, tabù che
vanno superati. La partecipazione, il

confronto sono essenziali, l’associa-
zione deve diventare un punto di rife-
rimento per la condivisione di idee e
progetti di crescita, l’obiettivo è anche
quello di creare una rete di imprese
aprendo nuove partnership con attivi-
tà che esulano dall’ambito balneare.
Vogliamo dare l’esempio di questo rin-
novato clima, tanto per cominciare in-
dividuando aree verdi degradate, per
ogni località del litorale, da riqualifica-
re mediante adozione a spese dell’as-
sociazione.

BALNEARI
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PERSONAGGI

Per tanto tempo è stato il deus
ex machina delle Attività Pro-
duttive, molti dei progetti più
innovativi avviati portano la

sua firma. Ma quando il sindaco Mon-
tino al momento del suo insediamen-
to gli ha chiesto di diventare il coman-
dante della Polizia Locale, non ci ha
pensato un attimo e si è gettato ani-
ma e corpo nella nuova avventura.
Laurea in Economia e Commercio alla
Sapienza, Giuseppe Galli insieme al
suo inseparabile vice comandante,
Francesco Romanelli, ha fatto un
grande lavoro, riconosciuto da tutti.
Prima di tutto hanno riorganizzato la
macchina interna con la rotazione del
personale di tutti i servizi, funzionari,
capiservizio, ognuno si è dovuto ade-
guare alle nuove direttive. Poi con cor-
si di formazione continui, personale
amministrativo e soprattutto Polizia
stradale, a cui agenti sono state fatte
anche lezioni su come comportarsi ai
posti di blocco, come ammanettare o
difendersi per essere pronti a qualsia-
si evenienza. 
A distanza di 3 anni dal suo insedia-
mento, ci fa un primo bilancio della si-
tuazione?
Siamo a un buon punto, in particolare
sul fronte della sicurezza. Entro la fine

di aprile avremo posizionato l’80% del-
le telecamere per il controllo del terri-
torio. Un sistema che può essere imple-
mentato con l’ausilio di telecamere pri-
vate e che rivoluzionerà il nostro lavoro.
La centrale operativa sarà il cuore di
questo progetto, grazie alla tecnologia
saremo in grado di controllare auto e
targhe rubate e di monitorare le zone
sensibili del Comune per la protezione
dei cittadini e la prevenzione dei reati,
una modalità che potrebbe cambiare
la stessa percezione di sicurezza del
cittadino. 
Farete ulteriori controlli stradali?
Grazie a un bando che ci siamo aggiu-
dicati, abbiamo potuto acquistare dei
Velox mobili con cui faremo verifiche a
tappeto sulle strade più a rischio. Non
solo, ma le pattuglie avranno in dota-
zione anche il sistema Street Control,
in tempo reale potranno verificare dalle
targhe delle auto se hanno la copertura
assicurativa, la scadenza della revisio-
ne e comminare sanzioni immediate.
Inoltre, vincendo un altro bando regio-
nale, abbiamo un nuovo Ufficio Mobile
che sarà molto utile. E grazie all’aggiu-
dicazione del servizio di rimozione del-
le auto siamo in grado di prelevare qua-
lunque automezzo crei problemi alla
circolazione.
Come vanno gli accordi con le associa-
zioni di volontariato?
Molto bene, li abbiamo prolungati, sia
quello con l’associazione dell’Arma dei
Carabinieri che quello con la Polizia di

Stato. Ci aiutano in un lavoro prezioso
di controllo, dalle scuole fino alle sta-
zioni ferroviarie. 
Nel periodo estivo quando il flusso del-
le auto specie nei centri balneari di-
venta impetuoso, sono previste azioni
particolari?
Certamente sì. Insieme a Carabinieri, Po-
lizia di Stato e Guardia di Finanza abbia-
mo previsto servizi congiunti e coordinati
di sicurezza urbana in modo da avere
sempre qualche pattuglia in strada. 
In aeroporto come è la situazione?
La viabilità è molto migliorata, grazie al-
la Zona a traffico controllato (Ztc) atti-
vata alle partenze nell’ottobre del
2014 c’è molto più ordine. E lo scorso
marzo abbiamo introdotto lo stesso si-
stema di controllo anche agli arrivi, ora
sembra di stare in un altro paese. Ma
abbiamo pronte altre iniziative per av-
vicinarci il più possibile ai bisogni dei
cittadini.
Quali?
Nei centri comunali che ne hanno mag-
giore bisogno istituiremo la Polizia lo-
cale di prossimità. Grazie anche ai 30
nuovi stagionali che arriveranno entro
la fine di aprile, specie nei fine settima-
na faremo servizi a piedi, in moto e in
bicicletta. Proprio per essere vicini alle
persone, ascoltare i loro problemi e cer-
care di risolverli sul posto. Dopo una
lunga inattività abbiamo reso di nuovo
le moto funzionanti, vogliamo sempre
più uscire dagli uffici per stare al fianco
dei cittadini.

Sicurezza,
punto di svolta
Il Comandante della Polizia locale Giuseppe Galli

traccia un bilancio dei primi tre anni,

paendo dalle telecamere appena installate

in grado di prevenire molti reati

di Andrea Corona 
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Le dimissioni
della Poggi
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Il 7 marzo l’assessore ai Diritti degli animali

ha lasciato l’incarico, alla base della rottura

la vicenda del bando sui canili vinto

da un’azienda di Casea

POLEMICHE

di Andrea Corona

“Presento le mie dimis-
sioni in quanto ritengo
che non ci siano più le
condizioni ideali per

proseguire il mio lavoro di assessore. È
stata una bellissima esperienza e augu-
ro a chi prenderà il mio posto buon la-
voro e in bocca al lupo”. Era il 7 marzo
scorso quando con queste poche righe
Daniela Poggi ha lasciato la carica di as-
sessore alla Cultura e ai Diritti degli ani-
mali. Alla base della rottura con l’ammi-
nistrazione comunale il tanto discusso
bando sui canili, assegnato dopo la ga-
ra a una struttura in provincia di Caser-
ta. Una questione sulla quale hanno ri-
petutamente polemizzato tutte le prin-
cipali associazioni animaliste accredi-
tate dal comune di Fiumicino, con una
petizione contraria al trasferimento de-
gli animali da Valle Grande alla struttu-
ra vincitrice del bando che si trova a Ca-
serta. “Manifestiamo tutto il nostro di-
sappunto sull’eventualità di trasferire
in altra regione i cani e i gatti di proprie-
tà del comune di Fiumicino, soprattutto
in una struttura della Campania, regio-
ne già tristemente nota per i problemi
di randagismo che la affligge”, dicono
le associazioni. 
Un trasferimento traumatico, evidente-
mente non digerito neanche dall’ex as-
sessore Daniela Poggi che ha dichiara-
to “le logiche dell’amministrazione so-
no diverse da quelle di un politico che,
l’ho capito a mie spese, non può fare
più di tanto. E mi domando: che tipo di
amministrazione è stata costruita?
Quanto l’indirizzo politico di un asses-
sore può, per esempio, avere voce in
capitolo sui bandi? Nessuno, ecco qual
è la realtà. Credo che la macchina am-
ministrativa vada riformata”. 
Sul tema del bando del canile era in-
tervenuto il sindaco Esterino Montino:
“Gli uffici amministrativi hanno ap-
prontato un bando per la gestione dei
canili che è stato vinto da un’azienda
di Caserta con una valutazione dell’of-
ferta economica e dei servizi. Chi si è
occupato di cani e gatti fino ad oggi ha
presentato una domanda sciatta e ca-
rente. Resta tutto da verificare, ma ha
vinto Caserta”.
Il sindaco si poi espresso anche sulle
dimissioni della Poggi: “prendo atto

delle dimissioni e la ringrazio per il ser-
vizio svolto dal 2013 a oggi - ha detto
Montino - Continueremo a dedicare al-
la Cultura, alle Politiche giovanili, alle
Pari Opportunità e ai Diritti degli Anima-
li la consueta attenzione. Sono temi
strategici per il comune di Fiumicino e
lo dimostrano i grandi risultati ottenuti
fino a oggi, conseguiti dall’intera ammi-
nistrazione. Lavoreremo, come ab-
biamo sempre fatto, con gran-
de impegno seguendo
un’unica logica, quella
dettata dalla cura
dell’interesse pub-
blico, dal rigoro-
so rispetto della
legalità, delle
regole, delle di-
verse funzioni
e competenze.
E lo faremo se-
guendo sempre
il principio di di-
stinzione netta,

senza confusione di ruoli, tra chi è pre-
posto all’indirizzo politico e chi ha il
compito di garantire l’attività gestiona-
le dell’ente. Tuttavia, rispettando la sua
decisione, sono dispiaciuto per la scel-
ta di Daniela e avrei desiderato prose-
guire insieme a lei il proficuo lavoro in-
trapreso. Le auguro di cuore i migliori
successi personali e professionali”





Gli Stati generali
del turismo
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Li vuole l’assessore Arcangela Galluzzo che ha ricevuto anche le deleghe

a Cultura, Turismo, Pari Oppounità, Politiche Giovanili e Diritti degli animali 

POLITICS

di Aldo Ferretti 

Dottore commercialista e revi-
sore dei conti, per anni al ver-
tice della Direzione Trasporti
della Regione Lazio, asses-

sore ai Trasporti del comune di Fiumi-
cino, Arcangela Galluzzo ha ora ricevu-
to anche le deleghe a Cultura, Turismo,
Pari Opportunità, Politiche Giovanili e
Diritti degli animali.
Assessore, tante gatte da pelare..., co-
me si sente? 
Di dover ringraziare il sindaco Esterino
Montino per l’ennesimo attestato di fi-
ducia dimostrato, dopo essermi occu-
pata del Bilancio, adesso saldamente
in mano al sindaco stesso, introducen-
do il principio della programmazione e
della partecipazione e garantendo or-
dine ed equilibrio dei conti, mi accingo
a questa nuova sfida con entusiasmo
e determinazione. 
Basteranno, visto che soprattutto per
il turismo è tutto da inventare? 
Le materie delle nuove deleghe sono
molto nelle mie corde e continuerò a la-
vorare con i cittadini e per i cittadini;
molto nelle scuole e con i giovani, cre-
ando una filiera virtuosa tra le deleghe
Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e
Pari Opportunità. 
La Cultura per me è bellezza e crescita
dell’identità umana, recupero della cu-
riosità che hanno i bambini per poter
godere, attraverso la conoscenza, del
talento altrui. 
Appena mi sono insediata ho convoca-
to immediatamente un’assemblea con
tutte le associazioni culturali e le Pro
Loco per coinvolgerle, attraverso la pre-
sentazione di progetti e idee, nel pro-
gramma estivo del nostro Comune. 

Qualche anticipazione riguardo agli
eventi?
Il programma culturale sarà anche que-
st’anno molto ricco e per tutti i gusti,
con un tema importante legato ai libri e
ai dibattiti in cui la “Cultura è Legalità”. 
Nell’immediato ci sarà la creazione di
un portale “Cultura e Turismo” perché
credo sia binomio vincente. 
Delega a parte, per il turismo saranno
disponibili fondi?
Certamente sì, come previsto dalla
delibera istitutiva della tassa di sog-
giorno che destinava il 50% degli in-
troiti proprio per valorizzare il settore.
Con il contributo di tutti gli operatori
del settore vorrei sviluppare un pro-
gramma turistico che porti Fiumicino
a non essere considerato solo un Co-
mune sede di un aeroporto o un mero
tramite per arrivare nella capitale, ma
un Comune conosciuto anche e so-
prattutto per le numerose bellezze e
le possibilità che il territorio offre:
esaltandole e valorizzandole e dove il
turista possa soffermarsi anche per
giorni. Perché il turismo deve poter
portare lavoro e benessere per tutto il
nostro territorio. 
Conserverà la delega ai Trasporti?

L’essere anche assessore ai Trasporti
mi permetterà, pur nel rispetto delle
competenze di altri Enti, di integrare il
servizio con trasporti turistici poiché
credo che lo sviluppo di un settore pas-
si anche attraverso sistemi di mobilità
efficienti e moderni. Il 5 aprile ho con-
vocato un’assemblea sul turismo cui
saranno invitati tutti gli operatori del
settore e le Pro Loco del territorio du-
rante la quale promuoverò gli Stati ge-
nerali del Turismo, da tenersi proprio a
Fiumicino. 
Per le politiche giovanili ha già qual-
che idea?
Voglio impegnarmi su più fronti collabo-
rando con le Scuole e con il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza per creare un
programma di interventi tesi non solo
alla soluzione di problemi contingenti
ma anche alla creazione di modelli di
crescita. 
I diritti degli animali sono stati una
missione per il suo predecessore, lei
come si muoverà?
La delega mi consentirà di mettere a di-
sposizione dei cittadini una sensibilità
particolare nei confronti dei nostri ami-
ci animali, con lo scopo di far diventare
Fiumicino un comune “petfriendly”. Ho
sempre avuto la gioia di avere dei cani,
da Birillo, adottato al vecchi canile di
Porta Portese, a Roma e Lupa, e oggi
Caio e Leonessa. So bene di quale af-
fetto siano capaci e di quante persone,
come me, amino gli animali. Per questo
farò in modo che siano garantiti i loro
diritti e i loro spazi collaborando, anche
in questo settore, con le tante associa-
zioni ed i tanti volontari che hanno a
cuore lo stesso obiettivo.





Pino con
Fratelli d’Italia 
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Giuseppe Picciano, eletto in consiglio comunale

con la lista civica Destinazione Futuro,

passa al paito di Giorgia Meloni

POLITICS

di Francesco Camillo       

Èuno dei nuovi volti del consi-
glio comunale. Giuseppe
Picciano, da tutto conosciu-
to  come “P ino” ,  c lasse

1980, è stato eletto per la prima volta
consigliere comunale alle elezioni del
2013 nelle file della lista civica “De-
stinazione Futuro”. Grande appassio-
nato di calcio, da bambino giocava
nell’allora Juventus Fiumicino al cam-
po “Vincenzo Cetorelli”, è anche diret-
tore sportivo dello Sporting Citta di
Fiumicino Calcio a 5. “La squadra è
nata sei anni fa - racconta Picciano -
ora è in serie C2 e sta dando ottimi ri-
sultati sia dal punto di vista sportivo
sia da quello umano”. Da qualche set-
timana Giuseppe Picciano è entrato
per la prima volta nell’organigramma
di un partito politico, sposando “Fra-
telli d’Italia” e ne è diventato il capo-
gruppo consiliare di Fiumicino. 
Perché hai fatto la scelta di far parte
di Fratelli d’Italia?
Ho scelto questo partito per dare un’im-
pronta nuova, abbandonando così le
vecchie dinamiche partitiche. Con l’oc-
casione ringrazio i coordinatori, Romeo
De Angelis e Quirino Secci, che è molto
attivo con il suo circolo territoriale. 
Su Fiumicino come intende muoversi
il partito?
Per la nostra città c’è un buon proget-
to, per questo si sta cercando di farlo
crescere di numero, con persone mi-
rate e radicate nel territorio.
Recentemente hai anche aderito at-
tivamente alla raccolta firme di “Fra-
telli d’Italia” dal titolo “La difesa è

sempre legittima” che si è tenuta in
Darsena. Cosa pensi della sicurezza
nel comune di Fiumicino?
Questa sarà una delle prime battaglie
che abbiamo intenzione di portare avan-
ti. Ci deve essere una maggiore tutela dei
cittadini, iniziando dal potenziamento
della videosorveglianza e dall’incremen-
to delle forze dell’ordine. Il partito sta
prendendo iniziative anche in parlamen-
to sul tema e io da capogruppo e consi-
gliere comunale le sposo pienamente. 

Su quali altri impegni sarete in prima
linea per il territorio di Fiumicino?
Sicuramente ci batteremo per gli asili.
Oggi ci sono lunghissime liste d’atte-
sa e i punteggi lasciano a desiderare.
In un territorio di oltre 80 mila abitanti
bisogna fare di più per rispondere alle
esigenze dei cittadini. Noi abbiamo
l’obiettivo di creare nuovi posti, sia
per gli asili nido sia per le materne.
Ma non è tutto.
Che altro?
Porteremo avanti anche la battaglia a
favore del comparto dei pescatori di
Fiumicino. Allo stato attuale sono pre-
senti bitte vecchie di 70 anni e strut-

ture precarie. Lavoreremo per miglio-
rare questa situazione. Sono nato e
cresciuto a Fiumicino, il mio scopo e
il mio desiderio è solo quello di veder
migliorare questo territorio sotto ogni
punto di vista.
I risultati delle elezioni di Roma Capi-
tale influenzeranno anche il futuro
del partito a Fiumicino. Che ti senti di
dire a Giorgia Meloni?
Voglio solamente farle un sincero in
bocca al lupo.
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CARTELLONE

VISITE
Il museo archeologico di Tarquinia 

Riguardo alle visite guidate proposte in aprile da Natura2000, domenica 10 l’Oasi
di Porto, sabato 16 il Porto di Claudio, domenica 24 la Necropoli di Porto. Primi
appuntamenti di maggio, domenica 1 la visita al Museo Nazionale Archeologico
di Tarquinia, sabato 7 la passeggiata nel Bosco di Macchiagrande di Galeria. Info
e prenotazioni, natura2000@libero.it, 339.65.95.890.

VISITE
Il Vivaio e la Torre di

Maccarese

Molto interessante il calendario propo-
sto da Programma Natura per aprile, il
10 all’Oasi Bosco Foce dell’Arrone
“Passeggiando nel verde, tra fiume e
mare”, alla scoperta di uno degli ultimi
lembi di boschi retrodunali rimasti an-
cora intatti sul no-
stro litorale fino alla
foce del fiume Arro-
ne, con un laborato-
rio sulla biodiversi-
tà del mare (unica
partenza alle 10.30
con prenotazione
obbligatoria). Do-
menica 17, all’Oasi
di Macchiagrande,
“Terra e acqua… la
doppia vita degli an-
fibi” (due partenze alle 11.00 e alle
15.00 con prenotazione obbligatoria).
Domenica 24, a Vasche di Maccarese,
“Il tramonto alle Vasche” (unica parten-
za alle 17.30 con prenotazione obbliga-
toria). Lunedì 25 aprile apertura straor-

dinaria dell’Oasi di Macchiagrande dal-
le 10.00 alle 18.00 dedicata esclusiva-
mente alle famiglie e ai loro bambini
con un programma ricco di attività. Sa-
bato 30, evento d’eccezione con la vi-
sita speciale al Vivaio di Maccarese,
un’area di circa 50 ettari che rappre-
senta un vero e proprio scrigno di bio-
diversità. A seguire visita all’interno
della Torre di Maccarese, avamposto

sulla costa del vicino Castello San Gior-
gio di Maccarese (unica partenza al-
le16.30 con prenotazione obbligatria).
Per info e costi: macchiagrande@wwf.it
- info@programmanatura.it - cell.
339.15.88.245.

CONCERTI
Opera House pro Stella Maris 

Sabato 9 aprile alle 21.00, presso la Parrocchia Stella Maris in via Giorgio Giorgis 116, in programma il concerto lirico di
beneficienza per la festa patronale. Artisti dell’Accademia Internazionale di Musica di Roma “Opera House” eseguiranno
musiche di autori vari con repertorio tradizionale lirico, operettistico e napoletano. Al pianoforte il maestro Davide Clementi.
Ingresso libero ad offerta facoltativa.

FIERA
Il Festival d’Oriente

Dopo il sempre atteso appuntamento
dal 7 al 10 aprile con Romics, il festival
del fumetto, cinema d’animazione e ga-
mes, dal 16 al 18 aprile in programma
Sabo Roma, Jewelry, salone dedicato ai

bijoux, preziosi e accessori moda. Dal
22 al 25 aprile, dal 29 al 1 maggio e dal
6 all’8 maggio la Fiera di Roma ospiterà
una serie di appuntamenti per appro-
fondire la conoscenza di diverse cultu-
re del mondo: Il Festival dell’Oriente,
Salute e Benessere: da occidente a
oriente, il Festival dell’America, il Festi-
val Irlandese e l’Holi Festival. Info,
www.fieraroma.it.

Corsi
Obiettivo Natura

Prosegue il programma di “Obiettivo
Natura - Il territorio visto con altri oc-
chi”, le visite guidate naturalistiche gra-
tuite sul territorio comunale compren-
sive di corso su campo di avvicinamen-
to alla fotografia digitale. Prossimi ap-
puntamenti, il 10 aprile “Street photo-
graphy”, il 24 aprile le dune di Passocu-
ro. Per info, cooperativa Darwin, cell.
389.911.33.40 - info@cooperativadar-
win.it.





Il fenomeno
Pio Casciani
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STORIE

di Francesco Camillo

“Un uomo solo al coman-
do”. La celebre radio-
cronaca di Mario Fer-
retti, mentre raccon-

tava le gesta di Fausto Coppi durante la
tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia
del 1949, calza a pennello anche per
Pio Casciani conosciuto da tutti come
“l’uomo dalle cento fughe”. “Non faccio
le volate - racconta Pio - quindi appena
dopo il via parto all’attacco e se mi ri-
prendono riparto nuovamente. Mi riten-
go un passista ed è questa la mia filoso-
fia”. Fiumicinese doc, il prossimo set-
tembre compirà 80 anni e ancora ades-
so per strada in sella alla sua bici detta
legge e dà l’esempio ai più giovani. “Sto
attraversando un buon momento - dice
- nonostante il mio corpo presenti evi-
denti segni di infortuni che mi sono pro-
curato in oltre 50 anni di bici”. Numerosi
incidenti hanno minato la sua tenuta,
chiunque al suo posto si sarebbe già fer-
mato, ma lui da vero condottiero, per
questo ribattezzato “Garibaldi”, non ha
mai mollato e continua ancora oggi a
macinare chilometri. Pio Casciani ha

ereditato la passione per il ciclismo dal-
lo zio e ha iniziato da bambino a peda-
lare. “All’epoca le corse erano massa-
cranti - ricorda Pio - L’Enalgiro organizza-
va tappe di 180-200 km l’una. Poi arrivò
il momento di partire per il militare e così
abbandonai la bici”.
Un distacco durato fino a quando Ca-
sciani aveva all’incirca 30 anni, poi il ri-
chiamo di questo sport, che ha nel san-
gue, è stato davvero troppo forte. “Mi
sono rimesso in sella e da quel momen-
to non mi sono più fermato - ricorda lui
- se oggi ancora pedalo lo devo anche a
un dono fisico che mi permette di farlo.
Ma ritengo che il segreto sia la prepara-
zione specifica, tanta costanza e una
sana alimentazione. E per fare sempre
meglio più che l’allenamento sono im-

portanti le gare”. Gare che hanno visto
trionfare Pio Casciani in molte occasio-
ni. È stato infatti campione nazionale
crono individuale Usacli, campione re-
gionale Usacli Lazio ciclocross 2000,
campione regionale Usacli 2002, cam-
pione nazionale ciclocross Usacli2002
e 2005, campione nazionale Usacli,
campione provinciale Roma Federazio-
ne ciclistica italiana. “Le corse me le
sceglievo - dice sorridendo Pio - Più era-
no dure e più per me c’era la possibilità
di vincere. Per questo preferivo quelle in
Abbruzzo, nel Frusinate, a Rieti o nel Vi-
terbese. Io staccavo tutti e quello dietro
di me se voleva vincere si doveva gua-
dagnare il pane. È stata una bella espe-
rienza che senza la famiglia non sareb-
be mai potuta esistere”. 
L’unico rimpianto è quello di non aver
potuto creare una scuola ciclistica per
i bambini. “Ho capito che a Fiumicino
esiste solo il calcio, per il ciclismo man-
ca spazio - dice rammaricato Pio - Ci ho
provato negli anni ’90 in collaborazione
con la scuola G.B. Grassi di Fiumicino
e Focene, ma il progetto è fallito perché
non ero supportato, un vero peccato.
Qui da noi manca la mentalità ciclisti-
ca. Lo vediamo anche per strada, con il
difficile rapporto tra automobilisti e ci-
clisti. È pur vero che oggi molti di noi si
piazzano in mezzo alla strada con arro-
ganza, ma è anche vero che spesso ca-
pita di non stare a lato della carreggiata
solo perché le strade che ci sono qui
non ce lo permettono. Questo con una
cultura ciclistica si capirebbe ”. 
Con un sorriso Pio risale in sella alla bici
e scatta, per un nuovo allenamento. E
chissà, verso una nuova gara.

A 80 anni “l’uomo delle cento fughe”

ancora stacca molti giovani.

“Garibaldi”, come viene chiamato, non molla e

continua a macinare chilometri in bicicletta 





Mare d’inverno
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PORTFOLIO

foto di Francesco Camillo 

La primavera è sbocciata e
manca poco per tornare a vi-
vere la spiaggia e il mare sotto
l’abbraccio caldo del sole. Ep-

pure, ancora una volta, l’inverno ha
regalato paesaggi marini a dir poco
incantevoli. 
Mareggiate, tramonti, ma anche la

composizione delle nuvole in cielo e
giochi di luce. Colti nei giusti attimi,
hanno regalato scatti paragonabili a
quadri d’autore.



PORTFOLIO



La Futsal in serie A1
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La squadra entra nella storia, paendo dalla serie D conquista il palcoscenico

principale. La commozione di Massimiliano Mazzuca: “Si avvera un sogno” 

CALCIO A 5

di Francesco Camillo 

Otto anni, tutti d’un soffio. Ogni male-
detto sabato. La Futsal Isola entra nel-
la storia salendo il gradino più alto. La
serie A1 è roba sua, con due giornate
d’anticipo rispetto ai calcoli e ai calen-
dari. Basta il pari di Catania (4-4 fina-
le) dello scorso 19 marzo per portarsi
via la coccarda. Poi solo festeggia-
menti, bellissimi, dopo una stagione
travagliatissima, con l’esilio forzato
lontano da Fiumicino e una montagna
di problemi superati. Roba vecchia.
Ora sull’Olimpo c’è la regina Futsal
Isola di mister Gianfranco Angelini.
Dopo la sconfitta del Bisceglie è ba-

stato un pari con il Catania per laure-
arsi campione. “Per me, la mia fami-
glia, i tifosi, per la città di Fiumicino è
un giorno speciale - dice il fondatore
della Futsal Isola, Massimiliano Maz-
zuca - Un sogno che si realizza dopo
anni di sacrifici affrontati sempre con
passione. È partito tutto come un gio-

co, un modo per stare insieme. Di an-
no in anno abbiamo sempre alzato
l’asticella e i risultati sono arrivati. Vo-
glio ringraziare una a una le persone
che ci hanno accompagnato in questo
percorso, da quelle che hanno iniziato
con noi quest’avventura in serie D, al-
lo staff e ai giocatori della C, della se-
rie B e chi oggi fa parte di questa fa-
miglia. I tifosi che sono stati la nostra
arma in più. Non ci hanno mai fatto
mancare il loro apporto e il loro affet-
to. Oggi arriviamo al termine di un per-
corso e ne iniziamo un altro, ancora
più affascinante e difficile. Fiumicino

merita palcoscenici come questi. Sia-
mo in serie A1 con due giornate d’an-
ticipo, qualcosa di straordinario a ini-
zio stagione. Ora è tempo di festeggia-
re. Ce lo meritiamo”. “Abbiamo dispu-
tato una grande stagione e meritato di
vincere - commenta il tecnico Angelini
- I ragazzi sono stati fenomenali. Ho

chiesto tanto al gruppo, che ha lavora-
to duro e risposto alla grande. Merito
anche della società che non ha fatto
mancare nulla ai giocatori. Un plauso
allo staff per la vicinanza alla squadra.
Siamo stati grandi ora pensiamo a go-
derci questo grosso successo e poi
non mancherà occasione di parlare
del campionato di A1”.
“Desidero rivolgere i miei complimenti
e quelli di tutta la Città ai ragazzi della
Futsal Isola per il grande traguardo rag-
giunto - dice il sindaco Esterino Monti-
no - Un risultato che dà lustro al nostro
territorio e premia una società che ha

saputo negli anni raggiungere traguar-
di sempre più ambiziosi. Siamo davve-
ro felici per questa storica promozione
che porta la Futsal Isola a disputare il
prossimo campionato tra le squadre
più forti d’Italia”. È un vero peccato, pe-
rò, che la squadra sia costretta a gioca-
re a Roma e non in riva al Tirreno.
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Una serata speciale
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Quella del 17 marzo organizzata dal Circolo Velico Fiumicino

per la premiazione di una delle manifestazioni

più impoanti del settore: il Campionato Invernale

VELA

di Maria Camilla Capitani

Si sono svolte lo scorso 17 mar-
zo all’Expo l’Expo Leonardo
Da Vinci a Fiumicino le pre-
miazioni del XXXV Campiona-

to Invernale di Roma, organizzato dal
Circolo Velico Fiumicino. Una serata
che ha visto la partecipazione di oltre
seicento persone tra armatori, equi-
paggi e amici che hanno voluto festeg-
giare i vincitori e onorare il Circolo or-
ganizzatore e tutti coloro che hanno
collaborato a terra e in mare al succes-
so della manifestazione. “Voglio rivol-
gere un ringraziamento particolare a
tutti i giudici ed a tutto lo staff, che con
la loro professionalità ed esperienza
hanno determinato ancora una volta il
successo del nostro Campionato e han-
no consentito, a tutti noi, di svolgere le
regate in programma nonostante le biz-
ze del tempo, che quest’anno ha voluto
sfoderare tutto il proprio repertorio con

onde, vento, bonacce, sole e pioggia”,
ha detto il presidente del Circolo Fran-
co Quadrana. Alla cerimonia hanno
partecipato il vicesindaco del comune
di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, l’as-
sessore allo Sport e alle Politiche So-
ciali, Paolo Calicchio, il comandante
della Capitaneria di Porto, Fabrizio Rat-
to Vaquer, il consigliere nazionale all’Al-
tomare della Federazione Italiana Vela,
Fabrizio Gagliardi, il segretario genera-
le dell’Uvai Francesco Sette, il presi-
dente IV Zona FIV, Alessandro Mei, il
presidente del Comitato di regata, Mi-
chele Micalizzi e tutto il Comitato di Re-
gata e di Giuria. 
La cerimonia è iniziata con un ricono-
scimento a due equipaggi speciali: “Pri-
ma Passione della associazione solida-
le Onlus-Tutti sulla stessa barca” e “Ra
II-Unione Italiana Vela Solidale”. I ra-
gazzi sono stati premiati dall’assesso-

re Paolo Calicchio che ha voluto rimar-
care l’importanza dello sport legato al-
le politiche sociali. Il consigliere Fede-
rale Fabrizio Gagliardi e il dirigente Uvai
Francesco Sette hanno riconosciuto i
meriti organizzativi e l’impegno del Cir-
colo di Fiumicino nello sviluppo della
vela e infine il vice presidente del Cvf,
Giovanni Ricci, ha voluto sottolineare il
ruolo del Cvf nella promozione del ter-
ritorio attraverso le attività sportive. Le
classifiche in alcuni raggruppamenti
sono state combattute e incerte fino al-
l’ultima prova, come nel raggruppa-
mento Crociera veloce ORC dove Pesti-
fera di De Bellis si aggiudica, per un sol
punto su Bellamia di Fabrizio Balasso-
ne, il gradino più alto del podio. Ma è
soprattutto nel raggruppamento Rega-
ta Classe 2 che la lotta per il podio tra
Old Fox di Paolo Colangelo, Sly Fox di
Pino Raselli e CriCri 2 di Carlo Colabuc-
ci si è combattuta fino all’ultima prova.
CriCri 2 alla vigilia della regata decisiva
ha avuto una collisione che l’ha messo
fuori gioco, lasciando così a Sly Fox e a
Old Fox campo libero per la sfida per il
primo posto, vinta poi da Old Fox. La se-
rata è proseguita con la premiazioni dei
primi classificati nei raggruppamenti
Orc e Irc: Regata e Irc I Classe e II clas-
se; Crociera Veloce I-II-III classe; Crocie-
ra Tecno I e II Classe. Raggruppamenti
Irc: Crociera I e II classe e Vele Bianche.
Si aggiudica il Trofeo Città di Fiumici-
no 2016 Tagula II di Giorgi-Asd Ane-
mos Kids, mentre il Trofeo Challenge
Ammiraglio Duran de la Penne a Milù
III di Andrea Pietrolucci. La serata si è
conclusa con una cena di gala per tut-
ti gli intervenuti.
Le c lassif iche complete sul  s i to
www.cvfiumicino.it.
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I sapori della Riserva
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Con il vivaio delle piante autoctone riprendono vita

essenze uniche del territorio come la ruchetta del mare,

valorizzate anche in cucina dallo chef Gianfranco Pascucci 

NATURA

di Riccardo Di Giuseppe, Naturalista, Resp. Oasi WWF Litorale Romano

Da ormai due anni è partito
presso l’Oasi WWF di Mac-
chiagrande il progetto “Il Vi-
vaio della Riserva Litorale

Romano”. Il progetto nasce con lo sco-
po di riprodurre specie vegetali tipiche
e protette della vegetazione mediterra-
nea oggi a rischio a causa della sem-
pre più forte antropizzazione degli eco-
sistemi naturali, soprattutto lungo co-
sta. L’idea, infatti, è quella di utilizzare
le specie vegetali riprodotte in progetti
di riqualificazione ambientale delle zo-
ne ormai degradate, e non solo.
L’obiettivo è anche quello di riscoprire
piante autoctone del nostro territorio,

dal punto di vista vegetazionale e am-
bientale ma anche dal punto di vista
culturale e culinario. Molto spesso so-
no piante sottovalutate e poco cono-
sciute, pur rappresentando delle vere
e proprie eccellenze e prelibatezze del
gusto per i territori dove vengono ri-
scoperte.
Il progetto è iniziato e si è realizzato
proprio all’interno dell’Oasi, la più
estesa e ricca dal punto di vista vege-
tazionale delle tre presenti sul Litorale
Romano. L’ambiente, ancora intatto, si
presenta caratterizzato da vegetazio-
ne mediterranea. Partendo dalla zona
retrodunale, dove si sviluppano gli ar-

busti della macchia alternati a piante
pioniere proprie della duna, come
l’Ammofila ed il Giglio di mare, è pos-
sibile osservare la successione che
dalla bassa vegetazione a cespugli
porta alla lecceta, una vera e propria
foresta mediterranea, caratterizzata
da Lentisco, Fillirea, Mirto, Ginepro e
varie piante aromatiche. L’ambiente
mediterraneo rappresenta la culla del-
la civiltà occidentale e da sempre ha
accompagnato l’uomo; una delle atti-
vità più antiche, infatti, esercitate dagli
esseri umani a scopo di sopravvivenza
è stato senz’altro la raccolta di erbe,
radici e frutti selvatici, da cui in seguito



47

è derivata la coltivazione degli stessi.
La cultura culinaria di un paese si fon-
de con la sua natura. L’uomo è da sem-
pre stato un raccoglitore e dai frutti
della natura è dipesa la sua sopravvi-
venza. Ora purtroppo quella natura sta
scomparendo, a causa dell’uomo stes-
so e il “sapore di casa” di quelle essen-
ze preziose si sta perdendo, facendole
rimanere sconosciute ai più. 
Ora con il Vivaio della Riserva le piante
mediterranee riprendono vita. Queste
sono state riprodotte mediante diver-
se metodologie e messe a dimora
presso Macchiagrande, dove è pre-
sente un’area preposta e una serra.
Siamo partiti con la riproduzione di
specie vegetali della duna costiera, in
particolare della Ruchetta di mare
(Cakile maritima), del Finocchio di ma-
re (Echinophora spinosa) e della Sal-
sola erba - cali (Salsola kali). Una par-
te delle specie prodotte potranno es-
sere utilizzate in opere di progettazio-
ne, riqualificazione e compensazione
ambientale, altre potranno essere uti-
lizzate in cucina per essere degustate
come tipicità ed eccellenze del territo-
rio. Si è passati poi alla riproduzione
del Rosmarino (Rosmarinus officinalis
L.), mettendo a dimora più di cinque-
cento piante e talee. All’interno della
Riserva Naturale Statale Litorale Ro-
mano è stata infatti individuata la pre-
senza relitta del genere Rosmarinus,
che ha interessato il Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agri-

coltura (CRA) - unità di Ricerca per la
Floricultura (FSO), che ha avviato
un’indagine. Il genere Rosmarinus
(fam. Labiate) comprende tre specie
di cui la più conosciuta è il R. officina-
lis, diffusa ampiamente nel Bacino del
Mediterraneo occidentale: essa è una
specie aromatica polivalente, usata
come pianta medicinale, cosmetica,
culinaria e ornamentale. All’interno
della specie esiste un’ampia variabili-
tà morfologica per caratteri sia della
parte vegetativa che riproduttiva del-
la pianta. Ciò ha permesso la selezio-
ne di numerose cultivar di tipo orna-
mentale che si differenziano soprat-
tutto per il portamento dei rami, per
la loro robustezza, il colore dei fiori e
la compattezza della chioma. Il valore
aggiunto della specie presente all’in-
terno dell’Oasi WWF di Macchiagran-
de è che risulta essere originaria e
quindi naturale, non legata alla sele-
zione dell’uomo.
A sposare l’iniziativa anche Gianfran-
co Pascucci, chef stellato Michelin e
due forchette nella guida Gambero
Rosso, che non ha di certo bisogno di
presentazioni. Pascucci punta alla va-
lorizzazione della specificità territoria-
le, che acquistano con lui in originalità
grazie alla più alta arte culinaria. La
sua abilità è proprio quella di rendere
estremamente appetibili i nostri pro-
dotti tipici: fa conoscere il loro gusto,
ma insieme, la storia che sta dietro. Ci
porta nel territorio, facendo diventare

così la cucina una forma di cultura.
Gianfranco ama la natura e la vuole di-
fendere a tutti i costi. Le “erbe” della
duna, infatti, sono diventate un suo
punto fermo. Lui vuole preservare “gli
aromi della duna”, quella dune che si
stanno poco a poco erodendo sul lito-
rale romano, tra Fiumicino, Focene e
Fregene. Proprio queste essenze ec-
cellenti come la Cakilea marittima, Fi-
nocchio di mare, ma anche Mirto, Len-
tisco, Ginepro, Rosmarino tutte rigoro-
samente del vivaio della Riserva, le
usa in cucina.
L’iniziativa fin qui descritta risulta es-
sere uno strumento di fondamentale
importanza anche per la valorizzazio-
ne turistica del territorio, attraverso la
quale italiani e stranieri potranno co-
noscere la bellezza del territorio e la
bontà delle degustazioni a base di pro-
dotti a km zero, piatti che puntino a far
riscoprire le eccellenze locali, tanto an-
tiche quanto sconosciute. A tale propo-
sito saranno organizzati eventi di nic-
chia e serate tematiche di divulgazio-
ne e sensibilizzazione ambientale, du-
rante le quali si  racconterà anche la
storia e l’uso di queste antiche piante,
proponendo anche assaggi di frutti,
misticanze e naturalmente piatti gu-
stosi. E allora la nostra Riserva Natu-
rale Statale Litorale Romano diventa
serbatoio di essenze, sapori, cultura,
profumi, cucina, biodiversità, storia, e
tanto altro, patrimonio da difendere e
valorizzare.

NATURA



Il Tar condanna
il Comune 
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Per il nuovo regolamento sull’assistenza

indiretta impugnato dalla Leg.Arco. 

L’assessore Paolo Calicchio:

“probabile appello dell’amministrazione” 

VERTENZE

di Matteo Bandiera 

Il Tar condanna il Comune sull’assi-
stenza indiretta “per non aver corret-
tamente operato, per aver posto in
essere una grave violazione delle re-

gole di correttezza e buona fede, di ave-
re avuto una condotta negligente e per
aver causato danno patrimoniale e dan-
no non patrimoniale”, come rivela l’as-
sociazione Leg.Arco. “Dire di essere
contenta è riduttivo - commenta Ales-
sandra Colonna, presidente dell’asso-
ciazione - i diritti civili, il diritto di scelta,
le pari opportunità, la vita indipendente,
sanciti dalla convenzione Onu delle per-

sone con disabilità, sono state piena-
mente riconosciute. Avremmo voluto
non essere costretti a subire le umilia-
zioni che ci hanno portato a questa dia-
triba, ma per la poca perspicacia di qual-
cuno per la prima volta nella storia di
questo Comune siamo dovuti ricorrere
al Tar, invece di risolvere tutto con una
collaborazione tranquilla e civile che era
stata ampiamente proposta, come è
sempre stato fatto fin dalla nascita del
Comune con tutte le amministrazione
che si sono succedute”.
“La vicenda inizia nel gennaio 2014 -
spiega il comunicato stampa di Leg.Arco
- quando il comune di Fiumicino ha ap-

plicato un nuovo regolamento sull’As-
sistenza indiretta per di-

sabili gravi,

tagliando il budget destinato agli utenti;
tutto ciò in modo retroattivo, senza avvi-
sare e senza fare nessuna distinzione
tra un utente e l’altro, senza considerare
le condizioni fisiche e famigliari dei sin-
goli utenti. Tenendo conto del fatto che
si tratta di una forma assistenziale regio-
nale nei criteri e nei finanziamenti che
trova attuazione attraverso l’inoltro da
parte dei Comuni. A nulla sono valse le
rimostranze degli utenti e dei famigliari
che si sono visti ridurre fino al 70% da
un giorno all’altro l’assistenza e attenzio-
ne, stiamo parlando di disabili gravi,
quindi persone non autosufficienti non
in grado di provvedere ai bisogni primari
come mangiare, lavarsi e alzarsi dal letto
etc. In quel periodo furono spese molte
parole, vennero fatte molte promesse,
gli utenti si sono recati più volte in consi-
glio comunale per portare alla luce la lo-
ro condizione, ma tutta l’amministrazio-
ne comunale si è dimostrata sorda, cie-
ca e muta al riguardo. Davanti a questo
atteggiamento gli utenti, supportati
dall’associazione Leg.Arco di Fiumicino
nella persona della presidente Alessan-
dra Colonna si sono visti costretti loro
malgrado a rivolgersi alla legge; e sup-
portati dagli avvocati Nikolaus Suck e
Alessandra Romano dello Studio legale
Panunzio e Romano di Roma hanno fat-
to ricorso al Tar denunciando la situazio-
ne di gravità che si era venuta a creare”. 
“L’amministrazione comunale con
ogni probabilità ricorrerà contro que-
sta sentenza - fa sapere l’assessore al-
le Politiche Sociali Paolo Calicchio -

Non si tratta di mancanza di atten-
zione, il fatto è che il regolamento

era tecnicamente sbagliato co-
me conferma il Tar. Il nostro

obiettivo resta sempre lo
stesso, non ridurre i contri-

buti ma aumentare il nu-
mero di persone che

possano beneficiare
dei fondi portando-

lo dai 15 attuali a
35 utenti”.
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Mozione antierosione
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Presentata da Michela Califano al consiglio della Città Metropolitana, impegna

la Regione Lazio a fronteggiare l’emergenza sul litorale del comune di Fiumicino

CRONACHE

di Maria Camilla Capitani 

Il consiglio della Città Metropolitana
di Roma Capitale ha approvato il 30
marzo una mozione, a firma del con-
sigliere delegato Michela Califano,

che impegna la Regione Lazio a “fron-
teggiare la situazione di emergenza”
causata dall’erosione che si è creata
sulle coste laziali e in particolar modo
nel comune di Fiumicino. “Si tratta di un
documento molto importante che, se
da una lato non ha un risvolto operativo
vero e proprio, dall’altro fa sì che la Città
Metropolitana prenda una posizione uf-
ficiale di tutela della costa laziale e in
particolare di quella di Fiumicino parti-
colarmente colpita dal fenomeno del-
l’erosione – spiega Michela Califano –
La mozione nello specifico fa in modo
che l’amministrazione metropolitana
abbia il via libera del consiglio per atti-
varsi con la Regione Lazio e fronteggia-
re una situazione di emergenza che
mette a rischio la prossima stagione

balneare e dunque migliaia di posti di
lavoro. Nel documento si chiede anche
alla Pisana lo stanziamento di risorse fi-
nanziarie straordinarie per interventi di
ripascimento in somma urgenza e un
programma integrato e operativo stabi-
le per la protezione delle coste. Senza
uno sforzo comune tra gli enti rischia-
mo di mettere a repentaglio uno dei
comparti più produttivi della nostra Re-
gione, il turismo balneare, e tutto ciò
che ruota attorno: strutture ricettive e
attività commerciali collegate”. 
Nel frattempo si è svolta un’operazione
congiunta tra Capitaneria di Porto di Ro-
ma e comune di Fiumicino per la rimo-
zione dei relitti di natanti dismessi sulla
spiaggia di Focene. L’area è stata com-
pletamente bonificata e i rifiuti rimossi.
“Le indagini sono partite circa un mese
fa a seguito di alcune segnalazioni – ha
spiegato il Comandante della Capitane-
ria di Porto di Roma Capitano di Vascello

Fabrizio Ratto Vaquer – Si è provveduto
a fare un sopralluogo congiunto con il
Comune per verificare lo stato di queste
imbarcazioni e se fossero identificabili
eventuali proprietari. E successivamen-
te si è intervenuti con la rimozione in
quanto nove di esse sono state conside-
rate rifiuti a tutti gli effetti”. 
“Sicuramente questo tratto di arenile
di Focene Sud ora ha un aspetto ben
diverso da quello che aveva nei giorni
scorsi – sottolinea l’assessore all’Am-
biente del comune di Fiumicino Rober-
to Cini – Rispetto alla ventina di barche
che erano state trovate all’inizio, molte
oggi non risultavano più presenti e si è
provveduto alla rimozione di quelle re-
stanti che, come è stato verificato, non
avevano più le caratteristiche per poter
navigare. Gli interventi proseguiranno
nei prossimi giorni su tutta la costa per
verificare se esistono altre situazioni di
questo tipo”.



Eh già, da un certo punto di vista af-
fittare casa è come fare giardinaggio.
Se scegli i semi giusti, li pianti e li
annaffi con cura proteggendoli dalle
intemperie aumenti le probabilità di
avere un balcone fiorito.
Visto che l’affitto è un investimento,
quindi una cosa ben più seria del
giardinaggio, perché non diamo
un’occhiata ai vicini, per vedere ciò
che fanno o consigliano gli investitori
di altri paesi? Scopriremmo realtà di-
verse e suggerimenti quasi sbalordi-
tivi per il mondo delle locazioni no-
strano. Lo sapevi che negli Stati Uniti
esistono strutture nate per supportare
e finanziare coloro che vogliono in-
vestire nel mattone? Si ottengono pre-
stiti per comprare case da mettere in
affitto o per aumentare il portafoglio
immobili di un locatore partendo ad
esempio da una casa di proprietà
che già gli produce reddito.
Un simile approccio al mercato im-
mobiliare influenza inevitabilmente
il rapporto proprietario/inquilino; que-
st’ultimo viene visto come Colui che
rende possibile la sussistenza e l’am-
pliamento dei miei investimenti e non
come Il rompiscatole che vive a casa
mia. Diventano perciò importantis-
sime non solo una buona selezione
del conduttore affidabile - quello che
paga puntuale e tiene con cura l’im-
mobile - ma anche la garanzia di
continuità, perché un appartamento

sfitto e gli interventi di manutenzione
e/o ristrutturazione necessari per tro-
vare un nuovo inquilino sono dispen-
diosi. Diamo allora uno sguardo ai
consigli che gli investitori americani
mettono in pratica per individuare
un buon inquilino e tenerselo stretto,
perché una cosa è certa: ovunque
nel mondo, chi trova un buon inqui-
lino trova un tesoro.
PRESENTAZIONE: la ricerca di un
buon inquilino comincia qui. Buon
Appartamento chiama Buon Inqui-
lino. Presentare una casa al meglio
rendendola un posto gradevole da vi-
vere attira l’affittuario interessato a vi-
vere bene. Il che significa che BI pre-
serva BA non perché è costretto dal
contratto ma perché è quello che
vuole lui. BI vuole vivere in un BA,
quindi farà di tutto per trovarlo e man-
tenerlo tale. è l’uovo di Colombo.
COMUNICAZIONE: uno degli aspetti
più importanti del rapporto proprie-
tario/inquilino è la capacità di parlarsi
per affrontare e risolvere eventuali
problemi. Impara ad ascoltare.
PRESENZA: dopo un mese dall’in-
gresso in casa del nuovo inquilino
contattalo per sapere se è tutto ok.
Ricordagli che sei disponibile per lui,
se necessario.
EFFICIENZA: mantieni la casa al
passo coi tempi, stai dietro alle ri-
parazioni ed alla manutenzione, ri-
spondi velocemente alle richieste di

intervento da parte dell’inquilino,
programma eventuali lavori neces-
sari per assecondare le esigenze abi-
tative dei conduttori. Non cambia
solo il mercato ma anche lo stile di
vita. Vuoi un esempio banale? 20
anni fa il satellite era un lusso, oggi
sono in pochi quelli che rinuncereb-
bero alla parabola.
RICONOSCENZA: prendi in conside-
razione l’ipotesi di gratificare di tanto
in tanto il tuo inquilino con qualcosa
che gli faccia capire quanto tieni a lui
e quanto gli sei riconoscente per la
cura che ha della tua casa. Anche un
regalino simbolico può dimostrare il
tuo apprezzamento nei suoi confronti.
SOSTENIBILITÀ: ricordati sempre
che il canone di locazione deve essere

sostenibile e di mercato. Ogni au-
mento può modificare il bilancio men-
sile del tuo inquilino, rendergli gra-
vosa la permanenza nella tua casa -
che vedrà perciò con occhi diversi -
o suggerirgli l’idea di guardarsi intorno
per cercare qualcos’altro.
APPETIBILITA’: alla scadenza del
contratto, quando devi rinegoziare
l’importo o altre condizioni, fai mente
locale su cosa potrebbe servire al tuo
inquilino. Chiedigli se ha bisogno di
qualcosa, cerca di capire cosa potresti
fare per invogliarlo a restare. Un elet-
trodomestico nuovo o qualche mi-
glioria renderebbero più facile la firma
del contratto a nuove condizioni e ti
costerebbero meno del tenere sfitto
l’appartamento per un po’.

è primavera.
Come seminare e coltivare un buon inquilino



Alloggi scolastici,
nuovo corso
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Il Comune rientra in possesso degli appaamenti occupati da ex custodi.

Di Genesio Pagliuca: “dopo averli sistemati li abbiamo consegnati alle scuole”

CRONACHE

di Chiara Russo   

“Da quando si è inse-
diata la nostra am-
ministrazione ab-
biamo da subito vo-

luto fare chiarezza sugli alloggi scola-
stici occupati da ex custodi o da loro
parenti”. Lo chiarisce l’assessore alle
Politiche del Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca: “La situazione è complessa
ma i risultati si iniziano a vedere, sia-
mo partiti dalla scuola Porto Romano
dove i locali sono stati riconsegnati al-
la scuola. La stessa operazione è stata
fatta a Torrimpietra, dove adesso il
plesso può contare su ulteriori 120
mq. Questi spazi possono ospitare la-
boratori, biblioteche, ma anche nuove
aule per gli alunni”. L’operazione è
scattata anche per il plesso Lido Faro,
per quello in via Coni Zugna a Fiumici-

no e per quello in viale Castel San Gior-
gio a Maccarese, dove sono stati libe-
rati due locali in attesa di avere anche
gli altri due. “Nella maggior parte dei
casi chi li occupava non solo non paga-
va, ma beneficiava anche delle utenze
collegate alla scuola – aggiunge l’As-
sessore – Comunque nei casi in cui gli
occupanti dimostrino problemi reali,
l’amministrazione comunale non si ti-
ra indietro e sarà sempre pronta ad at-
tuare il protocollo previsto per tutte le
persone disagiate”.
Diverso sembra essere il caso dei lo-
cali attigui alla scuola di viale Maria a
Maccarese. “Qui gli occupanti degli al-
loggi hanno chiamato i Vigili del Fuoco
per una verifica della stabilità della
struttura – rivela Pagliuca – i Vigili so-
no intervenuti e hanno effettivamente

riscontrato una situazione di pericolo
e richiesto un’ordinanza di sgombero
di cinque locali”. Il Tar ha concesso la
sospensiva e il caso verrà discusso nel
merito in aprile. 

Anco Marzio,
ancora veti
Problemi per le iscrizioni dei giovani

di Fiumicino alla scuola di Ostia 

Per i ragazzi di Fiumicino non c’è
posto all’Anco Marzio di Ostia.
Le domande che arrivano terri-
torio comunale vengono co-

stantemente rifiutate, tanto da costrin-
gere decine e decine di studenti a indi-

rizzarsi altrove o a cambiare completa-
mente indirizzo di studi. “Il nodo della
questione rimane, secondo me, una er-
rata interpretazione del criterio di terri-
torialità inteso come Comune di appar-
tenenza e non di vicinanza – sottolinea

il capogruppo consiliare di Fiumicino di
Forza Italia Federica Poggio - Isola Sacra
e Fiumicino in generale, sono di gran
lunga più vicini alla scuola rispetto ad
Acilia o Infernetto per esempio. Va dato
atto alla dirigente scolastica di aver dato
la propria disponibilità a inaugurare una
sezione distaccata dell’Anco Marzio a
Fiumicino. Lo scoglio però è sempre lo
stesso: reperire aule e spazi idonei. A
Fiumicino e Isola Sacra di soluzioni ce
ne sono diverse. In un colloquio con Mi-
chela Califano, presidente del consiglio
comunale e consigliere delegato della
Città Metropolitana, ente che ha compe-
tenza in materia, abbiamo discusso del-
le varie possibilità. L’impegno e la volon-
tà di arrivare a una soluzione c’è da par-
te di tutti. Ora bisogna solo mettere in
pratica i buoni propositi”.





Dieci nuovi alberi 
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Piantati nel giardino

pubblico tra via Bezzi

e via Moschini 

CRONACHE

di Chiara Russo 

Nel giardino pubblico tra via
Bezzi e via Moschini sono
stati piantati a fine marzo 10
nuovi alberi, 5 platani e 5 “li-

quidambar styraciflua”, ottenuti gratui-
tamente a titolo di compensazione per
l’abbattimento di altrettante tamerici
da parte dell’Ater. “Sotto la supervisio-
ne del personale dell’Ufficio Ambiente,
che ha coordinato anche l’intervento
degli operatori dell’Ati, si è provveduto
alla pulizia manuale e meccanica dei
sentieri e alla riparazione di alcune so-

glie di marmo danneggiate, posizionan-
do anche un nuovo cestone getta carte
in legno e ghisa – commenta l’assesso-
re all’Ambiente Roberto Cini - I lavori
fanno seguito alle operazioni di riquali-
ficazione dell’area, situata in prossimi-
tà di una delle rotonde di via del Faro

dove viene convogliato gran parte del
traffico diretto verso Ostia e l’Aeroporto,
che hanno comportato la potatura delle
alberature, delle siepi e la sistemazione
del manto erboso. Prossimamente è
prevista inoltre la messa in funzione
dell’impianto d’irrigazione”.

Nell’area pubblica adiacente

alla scuola materna di via Varsavia

Pleiadi, arriva
l’area cani

Ametà marzo la presi-
dente del consiglio co-
munale Michela Cali-
fano, l’assessore al-

l’Ambiente Roberto Cini, il diri-
gente Massimo Guidi e i re-
sponsabili dell’ufficio ambiente
hanno effettuato un sopralluo-
go nell’area pubblica adiacente
la Scuola Materna di via Varsa-
via alle Pleiadi, rimasta a lungo
incolta e proprio per questo più

volte segnalata dai comitati e dai con-
domini di zona. Nelle more del comple-
tamento e ampliamento della scuola,
sono state accolte le richieste di desti-
nare una parte di quello spazio come
area cani e di sistemare l’altra affinché
non vi crescano più sterpaglie. 
I lavori di pulizia e bonifica da erbacce,
rifiuti e deiezioni canine, sono iniziati
in continuità con la pulizia del cammi-
namento che collega fra loro le due
scuole del quartiere. L’area cani sarà
recintata in modo provvisorio con rete

e paletti, avrà due in-
gressi autonomi per cani
di taglia grande e cani di
taglia piccola e vi saran-
no piantati degli alberi
all’interno. Si sta anche
studiando un meccani-
smo per affidare l’intera
area in gestione o in ado-
zione, così da farla vivere
come area di quartiere e
dunque “protetta” dagli
stessi residenti.

di Paolo Emilio 
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Èstato inaugurato il 16 marzo
il nuovo parcheggio in via Tre
Denari presso la stazione fer-
roviaria di Torrimpietra-Pali-

doro. Presenti, tra gli altri, il sindaco
Esterino Montino, l’assessore alle Poli-
tiche del Territorio e Mobilità della Re-

gione Lazio Michele Civita, l’assessore
comunale al Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Caroccia e l’assessore alla Cul-
tura e Trasporti Arcangela Galluzzo. “Fi-
nalmente abbiamo inaugurato oltre 50
posti auto che servono come importan-
te nodo di scambio, quello della stazio-
ne ferroviaria di Torrimpietra - Palidoro.
Prima qui le auto venivano lasciate ai
bordi della strada e in punti pericolosi
- aggiunge il sindaco Montino - Stiamo
lavorando sulle altre due stazioni ferro-
viarie presenti sul nostro territorio. Su
un secondo nodo di scambio alla sta-
zione di Maccarese, con nuove aree
che vadano a rafforzare gli attuali par-
cheggi, e nell’area antistante la stazio-

ne di Parco Leonardo, dove stiamo ten-
tando di acquisire a patrimonio pubbli-
co il parcheggio multipiano che si trova
proprio di fronte”.
“I progetti di questo parcheggio e del
parco che si trova accanto fanno parte
di un’opera a scomputo realizzata da

privati – spiega l’assessore all’Urbani-
stica Di Genesio Pagliuca – In prospet-
tiva abbiamo anche la possibilità di po-
tenziare il numero di parcheggi attuale
e lo faremo non appena saranno termi-
nate alcune procedure tecniche. Ma è
importante sottolineare che oggi dia-
mo una risposta concreta alle esigenze
dei tanti cittadini che utilizzano questa
stazione e arrivano da Palidoro, Passo-
scuro, Torrimpietra e località limitrofe.
Desidero ringraziare gli uffici coordinati
dall’ingegner Guidi, in particolare l’in-
gegner Moretti che ha sempre seguito
l’iter del progetto”.
“Abbiamo realizzato tutti gli attraver-
samenti pedonali, le strisce dei par-
cheggi, la segnaletica dei limiti di ve-

locità e i lampeggianti per scoraggiare
il passaggio troppo veloce delle auto
nei pressi della stazione – aggiunge
l’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia
– presto, per maggior sicurezza, ab-
basseremo il limite di velocità per i
mezzi in circolazione da 50 a 30 chi-

lometri orari”. “Quest’opera non solo
riqualifica l’intera zona della stazione
ferroviaria di Torrimpietra - Palidoro
ma va incontro alle esigenze dei tanti
pendolari che ogni giorno lasciano qui
la propria vettura per recarsi a scuola
o al lavoro”, conclude l’assessore ai
Trasporti Galluzzo. 
Soddisfatto anche il comitato pendolari
Maccarese - Palidoro che aveva solleci-
tato l’opera. “A distanza di 8 anni dal-
l’ultimo intervento in questa stazione,
finalmente avremo posti auto in sicu-
rezza - commenta il portavoce Andrea
Ricci - siamo certi che non si ripeterà
qui quanto avvenuto a Maccarese, dove
il parcheggio di via Reggiani dovette at-
tendere mesi per l’illuminazione”.

CRONACHE

Nuovo parcheggio
a Torrimpietra
Inaugurato il 16 marzo, sarà al servizio della stazione ferroviaria locale,

la soddisfazione del Comitato dei pendolari 

di Matteo Bandiera





Il comune di Fiumicino e Asl Roma 3
per la giornata mondiale dell’auti-
smo hanno organizzato dal 31 mar-
zo al 2 aprile l’evento “I bambini del-

la luna”. “Conoscere e comprendere
l’autismo è il primo passo da compiere
insieme a genitori, amici, parenti, inse-

gnanti per favorire l’interazione con i
bambini affetti da questo disturbo neu-
ro-psichiatrico - commenta l’assessore
ai Servizi Sociali del Comune di Fiumi-
cino Paolo Calicchio - In occasione del-
la Giornata Mondiale dell’Autismo

l’amministrazione comunale ha pensa-
to di mettere in campo diversi momenti
di incontro e confronto su questo tema,
su cui tanto ancora dobbiamo impara-
re. Con la presenza di esperti, rappre-

sentanti della Asl, con i nostri
assistenti sociali, con le fami-
glie e le associazioni del terri-
torio, sempre pronte a racco-
gliere l’invito e la sfida a mi-
gliorare la vita dei nostri ra-
gazzi. Tre giornate in cui ab-
biamo messo tutti gli attori
intorno a un tavolo per cer-
care le sinergie necessarie.
È stata inoltre l’occasione
per illustrare il progetto svi-
luppato dal comune di Fiu-
micino in collaborazione
con la Asl e le scuole”. 
Giovedì 31 marzo presso
la sala convegni dell’Hotel
Best Western si è svolto
anche il convegno “Cono-
scere l’Autismo per com-
prenderlo”, seguito ve-
nerdì 1° aprile dal se-
condo convegno dal tito-
lo “Autismo… dalla parte
delle famiglie”. Sabato
2 aprile, a conclusione
dell’iniziativa, al matti-
no “Equitazione per
tutti” in via Plava 9 a
Isola Sacra per la gior-
nata dedicata all’ippo-
terapia e nel pomerig-
gio la chiusura a piaz-
za G.B. Grassi con in-
trattenimento musi-
cale, spettacoli tea-
trali e l’illuminazione
di blu del Palazzo
dell’Orologio.

CRONACHE
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I bambini della luna 
L’iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali insieme

alla Asl per la giornata mondiale dell’autismo

di Marco Traverso 
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A mia madre 
Riconosco il mio volto nel volto di mia
madre. L’ingiuria del tempo non ha po-
tuto offuscarne la bellezza. La linea
dolce delle sopracciglia e gli occhi di
bosco, in cui correva, tenendomi per
mano, bambina. Col vento tra i capelli,
rideva spensierata, scivolando su un
tappeto di aghi seminati dai pini, gene-
rosi d’ombra e sentore di resina e pino-
li. “Non arrampicarti sugli alberi!”. Ma
il fragore delle onde si udiva più forte
di lassù, tra le chiome umide e cariche
di salsedine. Tentavi di districarmi i ca-
pelli, annodati in lunghe trecce, ribelli

al pettine e pesanti di sabbia e sale.
Gridavo col secchiello e la paletta in
mano, mentre impietosa mi liberavi fin
dell’ultimo granello. E poi di corsa, a ca-
sa a sgusciare le telline: raccolte nella
rena, sapevano di mare. Ti vedo, a
braccia nude, la pelle indorata dal sole,
montare chiare a neve di domenica e
girare la crema per il dolce. O mentre
compili fogli di lavoro tra carta copiati-
va. Quante raccomandazioni inutili a
mio padre di non prestare soldi a chiun-
que chieda: c’è il mutuo da pagare. Con
voce canterina rifà il letto e spolvera il
comò. Ora è stanca e la schiena è spez-
zata, la pelle è fragile come carta veli-

na. Cambia lo smalto e mette i bigodini
legati con i fiocchi. Spegne la luce sor-
ridendo e so che ha letto la lettera po-
sata con cura lì, sul comodino, da una
figlia con cui non è riuscita mai a par-
lare: “La colpa è mia che ti ho fatto stu-
diare. Dovevo mandarti a fare la com-
messa. Adesso non avresti tante idee
strampalate per la testa, saresti più
semplice e felice”. Non lo sapremo
mai, mamma: destino delle madri è fa-
re sempre troppo e mai abbastanza.

Daniela Iodice

Mi ricordo…

Continua con successo la ricerca Etno
Botanica “Mi ricordo…” organizzata
dall’associazione “Natura 2000” riguar-
dante gli usi tradizionali delle piante del
nostro territorio. La ricerca è dedicata
agli amanti di una cucina tradizionale e
naturale con basi culturali, storiche e
botaniche. Il lettori, pertanto, sono invi-
tati a continuare a mandare le loro ricet-
te o quelle dei loro nonni, così come le
loro esperienze e i loro ricordi agli indi-
rizzi dell’associazione. Tutti le ricette e i
ricordi pervenuti entro il 30 aprile saran-
no pubblicati, volendo  anche con i nomi
degli autori, in un Libretto che sarà in di-
stribuzione gratuita nel Centro Visite
della Riserva “Litorale Romano” che
aprirà a maggio. Tel. 339.65.95.890 -
natura2000@libero.it

APPUNTI
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Le ragazze TIM danno il ben venuta a
Pamela che il 7 aprile è entrata ufficial-
mente nel club degli anta. Tantissimi
auguri di buon compleanno.

Edoardo Ascenzi il 31 marzo ha compito
11 anni. Nonostante la sua giovane età,
già da 3 anni gioca nella SS Lazio, sua
squadra del cuore. Quest’anno milita nel-

la squadra degli Allievi ed è uno degli ele-
menti di spicco. Lo scorso gennaio, in oc-
casione della partita Lazio-Carpi disputa-
ta allo Stadio Olimpico di Roma, ha fatto

l’ingresso in campo con le due squadre
tenendo per mano Felipe Andreson. In at-
tesa di vederlo, un giorno, fare l’ingresso
in campo come vero protagonista, papà
Pietro e mamma Daniela gli fanno i mi-
gliori auguri di buon compleanno. 

Il 30 aprile Emanuela festeggia il suo
compleanno. Tanti auguri da parte di
tutto lo studio.

Dario Nottola l’11 aprile spegnerà 48
candeline. Tanti auguri da i tantissimi
amici e colleghi.

Auguri a Angelo
Consalvo Jr. che
l’11 aprile com-
pirà 10 anni. Au-
guri dalla mam-
ma Simona e
dalla sorella Em-
ma e ovviamen-
te dai Nonni.

Tanti auguri a Mauro Gonnelli che il 13
aprile compirà 47 anni.

il 19 aprile Leonardo Giammarino spe-
gnerà qualche candelina. Tanti auguri.

Il 19 aprile Stefano Andreucci festeg-
gerà il suo 47esimo compleanno. Augu-
ri da tutta Fiumicino.

Auguri al vice sindaco Anna Maria An-
selmi per il compleanno il 26 aprile.

LIETE
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Da sempre il ristorante Oltre-
mare è uno dei più in vista
di Fiumicino. La location, si-
tuata sul lungomare della

Salute al civico 109, è molto acco-
gliente e in grado di regalare un colpo

d’occhio piacevole. I titolari, sempre al
passo con i tempi, hanno deciso di stu-
pire ancora di più i clienti con una rivi-
sitazione del locale. “Abbiamo cam-
biato l’arredamento, a partire dalle se-
die e finendo con il parquet - dicono
Paolo e Roberto Mazzuca - L’investi-
mento ha richiesto notevoli sforzi eco-
nomici, ma la cosa che conta è poter
accogliere i clienti nel miglior dei mo-
di. L’unico neo è rappresentato dalla
latitanza delle istituzioni nei nostri
confronti dal punto di vista della sicu-
rezza. Sono ripresi gli episodi crimino-
si, anche ai danni dei locali, e questo
non ci fa stare tranquilli. In più sareb-

be importante dotare il territorio di un
adeguato piano turistico come in ogni
altra città del mondo, per il bene no-
stro e dei turisti”.
Il locale si presenta ora ancora più ac-
cogliente, è stata chiusa la veranda

con una vetrata molto ampia per sfrut-
tare la vista sul mare anche durante i

mesi invernali, durante l’estate invece
rimarrà aperta.
“Sappiamo quanto è importante rende-
re il locale sempre più in sintonia con il
gusto e le esigenze della clientela - sot-
tolineano i fratelli Mazzuca - in questo
lavoro è importante tutto, forma e so-
stanza, bisogna sempre ricercare quel
magico equilibrio”. 
E a proposito di sostanza anche qui Ol-
tremare ha molto da dire, l’offerta dei
piatti segue sempre il calendario natu-
rale, pesce fresco locale e materie pri-
me di stagione. Il punto di forza è ovvia-
mente il pescato. “Lo prendiamo al-
l’asta del pesce di Fiumicino - spiegano
- per questo è sempre fresco, nel nostro
menù non ci sono asterischi che indica
la presenza di prodotti surgelati”. 
In questo periodo di primavera, infatti,
uno dei piatti forti sono le pappardelle
con carciofi fritti e gamberi bianchi di
paranza. Così come i crostacei con le
fragole, un abbinamento insolito, ma
dal sapore divino. Un altro cavallo di
battaglia di Oltremare è rappresentato
dei crudi di pesce. “I nostri crudi, che
da sempre hanno un grande successo,
sono un connubio tra pesce e frutta -
sottolineano Paolo e Roberto - dietro
c’è un grande studio e una grande ri-
cerca nel saper abbinare sapientemen-
te i prodotti da parte del nostro chef
Salvatore Novello”.
Anche la carta dei vini è notevole e molto
apprezzata dalla clientela, specie per le
etichette del Lazio. Per non parlare dei
dolci, sempre freschi e di qualità. Oltre-
mare, che ha anche l’hotel, merita sicu-
ramente una visita. Tranne il martedì,
chiuso per riposo settimanale.
Per info, tel. 06.65.20.119.

Oltremare,
nuovi lavori
Ancora più accogliente il ristorante

dei fratelli Paolo e Robeo Mazzuca,

arriva la vetrata panoramica sul lungomare

e cambia l’arredo interno

di Francesco Camillo 
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Dal 1° febbraio l’Enoteca del
Porto in viale Traiano ha cam-
biato gestione. A subentrare
a Massimo Zardetto è stato

un trio di giovani affiatati e con tanta
voglia di fare bene: Alessio, sua moglie
Cassandra e Marco. “Ho lavorato con
Massimo sin dall’apertura del locale
nel 2012 - racconta Alessio - e l’espe-
rienza accumulata in questi anni al suo
fianco è stata sicuramente molto utile.
Da tanto, però, io e il mio amico Marco
desideravamo aprire un posto tutto no-

stro, così non ci siamo lasciati sfuggire
l’occasione”. Molte caratteristiche del
locale rimangono le stesse, a partire
dal legame alla catena Bernabei, che
permette all’Enoteca del Porto di pro-
porre le sempre numerosissime pro-
mozioni e sconti durante tutto l’anno.

Offerte sul vasto catalogo di vini, bolli-
cine e liquori, che va ben oltre la già
ampia scelta presente nel locale (con
possibilità di forniture all’ingrosso per
ristoranti e esercizi pubblici e sconti
per i sommelier tesserati). Altra carat-
teristica peculiare e punto di forza
dell’enoteca che certo non cambia, è la
sua invidiabile posizione grazie alla
splendida vista sulla Darsena, spetta-
colare al tramonto, e la comodità tut-
t’altro che secondaria di un grande par-
cheggio davanti. Grazie a una nuova di-

sposizione, la sala interna ha guada-
gnato qualche posto in più senza com-
prometterne la vivibilità, come comodo
e invitante rimane lo spazio esterno. 
“Pur avendo un’intere pareti per l’espo-
sizione - spiega Alessio - vista l’ampiez-
za del catalogo che comprende anche i

marchi più conosciuti e commerciali,
per stimolare la curiosità della clientela
abbiamo cercato di selezionare per
ogni fascia di prezzo etichette meno co-
nosciute al grande pubblico. Tra le no-
stre bevande rimane un’ampia scelta di
birre artigianali, però ora abbiamo ag-
giunto anche uno spillatore di birra alla
spina”. Altra novità sicuramente inte-
ressante è la prezzatura di tutte le bot-
tiglie esposte a seconda del loro impie-
go: al calice, al tavolo e da asporto. “In
questo modo il cliente non solo ha la
possibilità di scegliere sapendo esatta-
mente quanto verrà a spendere ma può
permettersi di assaggiare calici di vini
anche molto pregiati che altrimenti non
comprerebbe come intera bottiglia. E vi-
sto che si avvicinano i mesi caldi, intro-
durremo a breve degli abbattitori che ci
permetteranno in pochi minuti di servi-
re alla giusta temperatura i vini bianchi
e le bollicine”.
Ad accompagnare la degustazione ri-
mangono i gustosi taglieri di salumi e
formaggi, sia nella versione base che
maxi, quest’ultima per la sua abbon-
danza adatta ad almeno due persone,
oltre alle saporite bruschette di tutti i ti-
pi. “Anche in quest’ambito - aggiunge
Alessio - il nostro sforzo si è concentrato
nella scelta di prodotti di assoluta qua-
lità e sempre con particolare attenzione
a previlegiare produzioni di nicchia”.
Per le sue caratteristiche, l’Enoteca del
Porto si presta a ospitare eventi privati,
dalle feste di compleanno alle cene
aziendali. Aperto tutti i giorni con orario
10.00 - 22.00, tel. 06.65.22.572.

Enoteca del Poo,
nuova gestione
Al timone del locale Alessio, Cassandra e Marco,

tra le novità birra alla spina, degustazioni al calice anche di vini

pregiati e abbattitori per bianchi e bollicine 

di Francesco Zucchi
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EXTRA

In un’era in cui i posti disponibili negli
asili comunali e nelle scuole dell’infan-
zia sono inversamente proporzionali

all’aumento della popolazione del terri-
torio di Fiumicino, ecco che i centri priva-
ti diventano preziosi. Se poi sono orga-
nizzati come “Patatrac” allora diventano
essenziali. Tale struttura, sita in via delle
Fissurelle 33 a Focene, ha aperto il 15
settembre 2007 e, giorno dopo giorno, è
diventata un centro all’avanguardia gra-
zie alla lodevole offerta educativa forte-
mente voluta dalla titolare Claudia Fiu-
me. Nel corso degli anni “Patatrac” si è
costantemente evoluto, andandosi a dif-
ferenziare dalle altre strutture educative
sotto ogni punto di vista. 
A partite dallo spazio esterno, ampio
e completamente a misura dei bam-
bini dove possono giocare socializ-
zando all’aperto durante i mesi pri-
maverili ed estivi. 
Per continuare con gli spazi interni
creati, suddivisi e decorati pensando al
benessere dei piccoli. In più, quello che
alza ancora l’asticella del servizio, c’è

la presenza interna della cucina dove
vengono utilizzati prodotti di ottima
qualità preparati da personale esperto
e qualificato. La scuola si è da subito
posta l’obiettivo di proporre agli utenti
un offerta formativa ricca e di qualità.
È proprio per questo che il team “Pata-
trac” si riunisce all’inizio di ogni anno
scolastico e struttura una programma-
zione ludico-educativo-didattica a mi-
sura di bambino e nel pieno rispetto
della diversità d’età e individuale. Sia
per il nido che per la scuola dell’infan-
zia, i bambini vengono suddivisi per se-
zioni/classi a seconda dell’ età, un ac-
corgimento che permette di specificare
la proposta didattica in base alle capa-
cità e competenze che i bambini do-
vrebbero raggiungere in determinate
fasi della loro vita, con lo scopo di farli
crescere armonicamente grazie alla
presentazione delle giuste “sfide edu-
cativo-didattiche”. La scuola si avvale,
oltre che di operatrici altamente prepa-
rate, anche della collaborazione di una
psicologa e di un pediatra a disposizio-

ne sia delle insegnanti che dei genitori
che ovviamente dei bambini. 
Tra i tanti punti di forza “Patatrac” ha
aggiunto anche il progetto della lingua
inglese: in collaborazione con l’Univer-
sità La Sapienza di Roma, la scuola pro-
pone “Hocus& Locus”, un corso di ap-
prendimento delle lingue introdotto dal-
la Prof.ssa TrauteTaeschner, cattedra di
Psicologia dello Sviluppo del Linguag-
gio e della Comunicazione, attraverso il
modello del format narrativo pensato
sia per gli insegnanti che per i bambini
dai 3 anni in su. Un approccio ludico, vi-
sta la tenera età degli alunni, è fonda-
mentale in ogni attività; con questo me-
todo si permette ai bambini di imparare
la lingua attraverso l’esecuzione di gio-
chi, canzoni e attività che stimolano la
mente e consentono, contemporanea-
mente, un apprendimento duraturo. Un
altro progetto lodevole portato avanti
da anni è quello denominato “Musica…
a scuola”(rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia) e “Musica…in culla” (per i
bambini dell’asilo nido). Grazie alla pre-
ziosa collaborazione della Scuola Popo-
lare di Musica Donna Olimpia, attraver-
so il gioco, il movimento, il canto e il cor-
po si insegna la musica facendola vive-
re sia fisicamente che emotivamente.
L’obiettivo è quello di generare una pre-
disposizione nei confronti della musica
e un buon rapporto con il suo ascolto e
la produzione musicale. 
Patatrac è aperto tutto l’anno, fatta ec-
cezione per i giorni festivi, e segue un
orario molto lungo che va dalle 7.30 al-
la 19.00, dal lunedì al venerdì (ad ago-
sto 8.00-18.00) e ha già aperto le iscri-
zioni per il prossimo anno scolastico
per i bambini dai 3 mesi ai 5 anni.
Inoltre si può già andare ad iscriversi
per il centro estivo rivolto ai bambini dai
3 agli 8 anni e che avrà inizio il 13 giu-
gno. Il centro estivo sarà disponibile dal
lunedì al venerdì e con un orario dalle
8.00 alle 18.00. I bambini che vi parte-
ciperanno avranno a loro disposizione
ambienti separati da quelli dell’asilo ni-
do e della scuola dell’infanzia, per ga-
rantire, sia a loro che agli altri, una mag-
giore cura dei propri bisogni ludici ed
educativi. Info, tel./fax 06.65.88.062;
mail: patatrc.asilo@libero.it; web:
www.patatrac.eu.

di Francesco Camillo 

Patatrac,
sempre meglio
Tanti i nuovi servizi offei per i bambini,

corsi di apprendimento delle lingue e della musica

e dal 13 giugno apre il centro estivo





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENZA IL VELIERO
Via Giorgio Giorgis, 100
Tel. 06.6583318

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

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

ABBRONZATISSIMA
Via della Pesca, 118
Tel. 331.7350463

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

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

DADA UMPA VILLAGE (R)
Piazzale Mediterraneo
Cell. 335.6077922

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

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

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

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

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

MEDITERRANEO BEACH (R)
Piazzale Mediterraneo
Tel. 06.65025241

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

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

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

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

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

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

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

ACQUAMARINA
Via Torre Alessandrina, 16
Tel. 06.6583507

ALBIS SHORT LETS
Via della Scafa, 39
Tel. 06.6523230

ANDIRIVIENI
Via Portunno, 78
Tel. 347.9522417

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

CASA DEL SOLE
Via Giorgio Bombonati, 48
Tel. 06.6584142

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

DOMUS LINA
Via della Spiaggia, 5
Tel. 06.6505014

ENEA HOUSE
Via Trincea delle Frasche, 32
Tel. 06.6520399

FIUMICINO AIRPORT
Via dei Mitili, 47
Tel. 06.45653345

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

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

HAPPY HOME
Via Opacchiasella, 9/a
tel. 334.1362905

IL CASALETTO
Via Passo Buole, 56
Tel. 06.6522954

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

LA CASA GIALLA
Via Fabio Rugiadi, 66
Tel. 349.4714327

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

LA DARSENA
Via Fiumara, 50
Tel. 324.6290640

LA LOCANDIERA
Via Ugo Botti, 38
Tel. 06.45423195

LA MAISON JOLIE
Via Lelio Silva, 49
Tel. 06.65036182

LA MELIS AIRPORT
Via Costantino Borsini, 6
Tel. 328.8408530

LE MEDUSE
Via delle Meduse, 116
Tel. 06.65025007

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

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

L’ISOLA
Via Portunno, 53
Tel. 06.97275259

LUANA INN AIRPORT 
Via Monte Forcelletta, 23
Tel. 328.9077753

NUMBER 60
Via Falzarego, 60
Tel. 06.6523771

PARADISE
Via Passo Buole, 99/bis
Tel. 06.6506245

PORTO DI CLAUDIO
Via delle Ombrine, 52
Tel. 06.65047982

QUEENS
Via G. Taurisano, 125
Tel. 06.6521619

RELAIS MARIA LUISA
Via Monte Spinoncia, 10
Tel. 06.65029348

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

RETRÒ
Via Rocce Anzini, 92
Tel. 06.6582427

ROME AIRPORT
Via della Scafa, 441
Tel. 06.6582058

ROYAL
Via G. Taurisano, 123
Tel. 339.1570286

SABRI
Via Anco Marzio, 68
Tel. 349.7921644

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

SOLE E LUNA
Via Giuseppe Buciuni, 9
Tel. 334.1543489

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

VEGAN INN AIRPORT
Via delle Vongole, 24
Tel. 392.6878184

VILLA ROSITA
Via Aldo Quarantotti, 48
Tel. 346.1870170

HOTEL

STAbILIMENTI E CHIOSCHI

bED AND bREAkFAST





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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038
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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

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

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

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,
Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato Urbanistica
e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato Servizi Sociali, Salute, Sport e In-
fanzia 
Tel. 06.65210.683

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Dal lunedì al venerdì:

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

18:20 19:20 21:05

Sabato:

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

18:22 19:22 21:07

Festivo:

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

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

Dal Lunedì al venerdì:

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

19:15* 20:10 21:45

Sabato: 

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

19:20* 20:10 21:45

Festivo:

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

Orario valido sino al 8 giugno 2016

* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

FARMACIE
di turno

80

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

09/4 - 15/4
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

16/4 - 22/4
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

23/4 - 29/4
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450

30/4 - 06/5
Farmacia Farinato
Via Trincea Delle Frasche, 211
06-6580107

07/5 - 13/5
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

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






