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Sprazzi di luce
Un’annata storta o evidenti limiti nella gestione del primo aeroporto d’Italia? Il Leonardo Da
Vinci resta al centro delle polemiche, a livello di immagine sono stati colpi durissimi che ne
hanno incrinato e non di poco la credibilità. Voli a parte, non si capisce come si possa ignorare
la sicurezza del territorio circostante allo scalo e come sia possibile che la pineta di Focene
abbia subito tre incendi devastanti negli ultimi dieci anni senza alcuna prescrizione o inter-
vento di contenimento del pericolo. 
La ciclabile lungo via Coccia di Morto è ora una realtà, a giudicare dal numero di persone che
hanno partecipato all’inaugurazione l’opera è piaciuta. 
Il mercato del pesce sulla banchina e lo spot girato dalla Tre con Raul Bova, alle volte sono
gli occhi degli altri che ci fanno capire che intorno a noi le cose non sono poi così male. 
Oltre alla sorpresa dei delfini, avvistati più volte alle piattaforme petrolifere, c’è anche quella
più umana di Pierluigi Capozzi neo campione del mondo di kite surf .



Da Vinci, ancora caos
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L’incendio della pineta di Focene del 29 luglio mette di nuovo
in ginocchio lo scalo, “situazione intollerabile” attacca renzi

Primo Piano

di Francesco Camillo

Èun anno nero per l’aeroporto
internazionale “Leonardo da
Vinci” di Fiumicino. A distan-
za di poco più di due mesi dal

rogo al Terminal T3, lo scorso 29 luglio
un altro incendio ha messo lo scalo di
nuovo sotto scacco. Tanto da attirare
l’attenzione del Premier Matteo Renzi.
“Una situazione intollerabile - ha detto
il presidente del consiglio - L’incendio
del 7 maggio non fu doloso. Su questo,
accertamenti rapidi. Si faccia chiarez-
za”. Il fuoco non ha interessato diretta-
mente il sedime aeroportuale ma i ter-
reni adiacenti e mentre l’attenzione
della politica nazionale era rivolta al
blocco delle partenze degli aerei dal
“Leonardo da Vinci”, i residenti sono ri-
masti con il fiato sospeso per le sorti
della pineta. Le fiamme sono sicura-
mente partite da Pesce Luna e tempe-
stivo è stato l’intervento della Protezio-
ne Civile Nuovo Domani di Fiumicino
ma non è bastato per impedire che ar-

rivassero in pineta perché, il vento forte
le alimentava alzando una nube fumo-
sa visibile a chilometri di distanza.
“Avremmo potuto salvare la pineta se
la sala operativa della Regione Lazio
avesse dato seguito alle mie richieste
per il supporto aereo richiesto alle
12.25 - dichiara Alfredo Diorio della
Protezione Civile Nuovo Domani - Con
gli sforzi del personale a terra stavamo
contenendo l’incendio che non aveva
ancora toccato la pineta. Purtroppo i
Canadair sono arrivati dopo tre ore, alle
15.25, quando ormai gli alberi andava-
no a fuoco. Il nostro Comune ha rischia-
to di perdere un patrimonio ambientale
di grande pregio”.
Per permettere le operazioni di spegni-
mento dell’incendio è stata chiusa al
traffico via Coccia di Morto, dividendo
praticamente in due il territorio comuna-
le con notevoli disagi per i cittadini. Nella
notte seguente, però, il fuoco all’interno
della pineta di Focene è ripartito. Ma

due pattuglie della Protezione Civile
Nuovo Domani sono intervenute, scon-
giurando una nuova propagazione e
hanno monitorato la situazione per tutta
la notte. La mattina successiva sono poi
entrati in azione anche due elicotteri
della Forestale per spegnere dei piccoli
focolai. Nel frattempo la procura di Civi-
tavecchia ha avviato un’inchiesta sul-
l’incendio, da una prima ricostruzione
del Corpo Forestale dello Stato sembra
che il fuoco sia partito da un cumulo di
rifiuti presente nella zona di Pesce Luna.
“L’incendio è partito quasi contempora-
neamente su punti diversi e lontani fra
loro anche un chilometro. Nessuno mi
potrà convincere della casualità dell’in-
cendio”, ha detto il sindaco Esterino
Montino. Non solo, lo scorso 29 luglio
l’intero territorio comunale è sembrato
sotto attacco, altri due incendi sono di-
vampati in via Lingua d’Oca a Maccare-
se, in prossimità di via della Muratella,
proprio a ridosso del sedime aeropor-
tuale. “Condivido la chiamata in causa
da parte del presidente Renzi del mini-
stro dell’Interno Alfano - dice il sindaco
Montino - Il sottoscritto più volte ha riba-
dito che un Comune di 79 mila residenti,
area sensibile per le sue funzioni, con
24 chilometri di costa, 222 chilometri di
superficie, 6000 barche da diporto, non
si può lasciare senza presidi fissi e indi-
spensabili. Penso ai Vigili del Fuoco, che
in caso di assoluta emergenza interven-
gono da dentro l’aeroporto, altrimenti
hanno la sede a Ostia, al Corpo Foresta-
le, anche loro a Ostia, al Comando dei
Carabinieri, dislocato in parte a Ostia, in
parte a Civitavecchia e addirittura a Ca-
salotti. Questa è stata l’occasione per
fare una seria riflessione su come e con
quali forze si presidia un’area strategica
come la nostra”.
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Il duello tra la compagnia di bandiera
e il gestore dell’aeroporto di Fiumici-
no “Leonardo da Vinci” era iniziato
qualche ora prima dell’incendio di

Coccia di Morto. E le fiamme del 29 lu-
glio scorso, che hanno bloccato le par-
tenze degli aeromobili, hanno di fatto
peggiorato la situazione. “I problemi di
Fiumicino nascono da anni e anni di in-
vestimenti e pianificazione inadeguati e
sono ormai strutturali. Auspichiamo mi-
nore attenzione alla finanza e maggiore
al mercato e alle esigenze dei passegge-
ri - lanciava la sua bordata l’amministra-
tore delegato di Alitalia Silvano Cassano
che ha quantificato in 80 milioni di danni
per la compagnia - Se Fiumicino conti-
nuerà a puntare su compagnie low cost
e servizi mediocri, Alitalia sarà costretta
a spostare la sua crescita altrove. Il no-
stro è un piano di rilancio complesso, in
uno dei settori a maggiore competizione

in Italia e nel mondo. L’aeroporto di Fiu-
micino non è ancora un’infrastruttura
adeguata a fungere da hub di una com-
pagnia con le nostre ambizioni”. 
La replica non si è fatta attendere: “Ae-
roporti di Roma non intende commen-
tare le cifre fornite da Alitalia e la fon-
datezza delle stesse circa eventuali
danni subiti per effetto dell’incendio e
ricorda che sono ancora in corso, da
parte della Procura competente, le in-
dagini per la definizione delle eventuali
responsabilità dell’incendio - sottoli-
nea con una nota Adr - riteniamo es-
senziale, invece, sottolineare che è in
corso di realizzazione un piano di inve-
stimenti da circa 11 miliardi che è stato
possibile avviare solo nel 2013 in se-

guito all’approvazione del contratto di
programma, dopo oltre 10 anni di lim-
bo causato dall’assenza del contratto”. 
Nel frattempo Enac ha deciso di convo-
care rappresentanti di Alitalia e Aero-
porti di Roma il 6 agosto per fare il pun-
to della situazione. Se sia, come credo-
no in molti, solo uno scontro di facciata
per spianare la strada alla costruzione
di “Fiumicino 2”, non è dato sapersi.
Certo la nuova Alitalia non sembra gra-
dire l’apertura del gestore alle compa-
gnie low cost nello scalo, Ryanair, Easy
Jet, Vueling, in tempi di crisi è in conti-
nuo aumento la loro fetta di mercato. 
Sulla questione aeroporto ha le idee
chiare il sindaco Esterino Montino che
ha scritto al presidente della Commis-
sione Trasporti della Camera dei Depu-
tati Michele Meta: “Tutte le volte il ge-
store aeroportuale e una parte della
politica spostano la discussione su pro-
getti faraonici, fantascientifici, pro-
grammati per il 2044, che consistono
in una quarta e quinta pista, ovvero in
un secondo aeroporto nell’area di Mac-
carese, costruendosi l’alibi per non im-
pegnarsi sugli investimenti già coperti
dalla tariffa aeroportuale che hanno
come traguardo il 2022 - scrive il sin-
daco - questa modalità di procedere ci
ha portato nei dieci anni precedenti a
non fare alcun intervento straordinario
di manutenzione e messa a norma
dell’esistente e porterà nei prossimi
anni al disimpegno ancora una volta fi-
nanziario di ammodernamento delle
infrastrutture. Tengo a precisare che,
tuttavia, nel 2014 i dividendi per il ge-
store aeroportuale ammontano a circa
130 milioni di euro”.

Se il Da Vinci continuerà a puntare sul
low cost la compagnia lascerà Fiumicino. 
montino: adr ha l’obbligo di
ammodernare lo scalo esistente

di aldo Ferretti

Tensioni tra
Alitalia e Adr 

Primo Piano



Ciclabile, ora c’è
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inaugurata il 30 luglio corre lungo tutta via Coccio di moo,
presto il collegamento con Focene

ViabiLità

di Francesco Camillo 

Èstata inaugurata lo scorso 30
luglio la nuova pista ciclabile
che collega Fiumicino con Fo-
cene. Presenti il sindaco Este-

rino Montino, l’assessore ai Lavori Pub-
blici Angelo Caroccia, i membri della
Giunta, vari consiglieri comunali e tan-
tissimi cittadini. La pista, lunga quasi 5
km e larga 4, è carrabile anche per i
mezzi di soccorso e è costituita da “tes-
suto antiradice”, sottofondo stradale
stabilizzato idoneo a non riflettere la lu-
ce artificiale per la sicurezza aerea. Il co-
sto totale dei lavori è di 741.696,53 eu-
ro, finanziati in parte dalla Regione La-
zio. La barriera di protezione è stata rea-
lizzata in pali castagno. Dopo il taglio del
nastro, un lunghissimo corteo di bici-
clette di tutti i tipi, compreso un tandem,
ha percorso il tratto di pista che costeg-
gia l’aeroporto di Fiumicino. A partecipa-
re cittadini di tutte le età, associazioni
anche romane, ciclisti dilettanti e pro-
fessionisti. È stata un’inaugurazione
gioiosa, festosa, sportiva, propria di
un’opera particolarmente apprezzata
dagli appassionati delle due ruote. 
“Siamo davvero felici di presentare a tut-
ta la cittadinanza e ai turisti questo bel-

lissimo percorso che unisce Fiumicino
con Focene - spiega il sindaco Montino -
Questa pista, che si unirà a quella di Fre-
gene e a quella dell’argine del Tevere che
arriva fino a Parco Leonardo, si va a inse-
rire in un progetto più ambizioso per ren-
dere il nostro territorio a misura degli ap-
passionati delle biciclette. Sono tantissi-
me le persone, in Italia e all’estero, che
utilizzano questo mezzo ecologico per
spostarsi per cui ritengo che avere un si-
stema di piste permetta al comune di Fiu-
micino un’importante crescita dal punto
di vista turistico. Questo tratto di via Coc-
cia di Morto è percorso regolarmente da
decine di ciclisti, dilettanti e professioni-
sti, per cui si tratta di un’opera fonda-
mentale per la sicurezza stradale”.
La pista ciclabile è dotata di telecamere
per la videosorveglianza e antintrusione
poste sui pali della pubblica illuminazio-
ne e gestite direttamente da Adr. 
Il prossimo step prevede la realizzazio-
ne di un’entrata nella pineta di Coccia
di Morto, grazia alla disponibilità della
proprietà. Lì si seguirà un sentiero che
porterà fino all’abitato di Focene. E

successivamente ci sarà un collega-
mento con Focene anche all’altezza di
via Consorzio Focense attraverso la co-
struzione di un ponticello di legno che
si immetterà in prossimità della rotato-
ria che verrà realizzata anche per arre-
stare le corse su via Coccia di Morto. 
“La pista è interamente illuminata con
48 pali della luce - afferma l’assessore
ai Lavori pubblici Angelo Caroccia - La fa-
scia di rispetto tra la pista ciclabile e la
recinzione aeroportuale è pari a 2 metri
e è stato realizzato anche un percorso al-
ternativo per i mezzi del Consorzio di Bo-
nifica adiacente al canale a quota infe-
riore alla pista ciclabile con relativo intu-
bamento dei canali di scolo dell’aeropor-
to. Sarà dotata di rete wi-fi mentre già so-
no presenti due torrette in modo tale da
permettere ai cittadini in bicicletta il gon-
fiaggio delle proprie ruote. In corrispon-
denza delle rotatorie a nord e a sud della
pista ciclabile sono stati  realizzati 4 at-
traversamenti pedonali rialzati  con rela-
tiva segnaletica verticale. Gli elementi di
arredo urbano tipo panchine e cestini
porta-rifiuti non sono presenti per motivi
di sicurezza aeroportuale”.





Ponte della Scafa,
fondi a rischio
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Dopo la sentenza del Consiglio di Stato non viene ancora appaltato 

oPErE

il tempo.it

Bloccato da anni nonostante
abbiamo superato il vaglio di
inchieste, ricorsi al Tar e po-
lemiche varie. Una pratica

chiusa nel cassetto dell’assessore ai
Lavori Pubblici, Maurizio Pucci, a cui
ora l’opposizione chiede di togliere fi-
nalmente la polvere. Il ponte della
Scafa rischia di entrare a pieno titolo
nel novero delle opere incompiute
nella città di Roma. Eppure sarebbe
tuttora fondamentale per gli sposta-
menti dei residenti di Ostia. L’opera

progettata dal celebre architetto Re-
mo Calzona (quello del fungo dell’Eur,
ma non solo) dovrà collegare il lido di
Roma con Fiumicino. Ad oggi, sembra
strano, il passaggio fra l’appendice
marina della Capitale e il comune ae-
roportuale è assicurato soltanto da
un minuscolo ponte di ferro, che non
è più in grado di assicurare la mobilità
in un’area in continua espansione
abitativa.
Per quest’opera, sin nel 2010 la Re-
gione Lazio aveva assicurato fondi per
ben 30 milioni di euro. Eppure, è an-

cora tutto fermo. I ritardi sono da im-
putare ai ricorsi al Tar che i concorren-
ti del Consorzio Stabile Sinercos
(gruppo che fa capo all’imprenditore
Claudio Navarra) hanno presentato
prima al Tar e poi al Consiglio di Stato.
Un ricorso che ha coinvolto anche la
Procura della Repubblica, che per
qualche tempo ha indagato salvo poi
archiviare la pratica. Il 9 settembre
2014 il Consiglio di Stato mette la pa-
rola fine ai ricorsi. “Dopo oltre 6 mesi
dalla sentenza - afferma Davide Bor-

doni, capogruppo capitolino di Forza
Italia che ha presentato l’interrogazio-
ne - il comune di Roma non procede
con la stipula del contratto, con buona
pace dell’interesse pubblico alla rea-
lizzazione di un’opera di notevole inte-
resse per la collettività, attesa da an-
ni, infatti la realizzazione del nuovo
ponte della Scafa risolverebbe l’anno-
so problema dell’intenso traffico vei-
colare tra il comune di Roma e Fiumi-
cino”. E allora perché questo stop?
Dall’assessorato ai Lavori Pubblici ri-
spondono che “ci sono dei vincoli ar-

cheologici da chiarire”. Andando più in
profondità, scopriamo che in corri-
spondenza della base del ponte sul la-
to ostiense è stata ritrovata una barca
di età etrusca. Un ritrovamento su cui
la Soprintendenza ai Beni Culturali sta
tardando a mettere le mani. “L’enne-
simo cantiere il cui iter procedurale è
stato avviato dal centrodestra ma la-
sciato appeso da questa pessima am-
ministrazione - afferma Fabrizio Ghera
(Fratelli d’Italia), che da ex assessore
ai Lavori Pubblici aveva dato il la al

bando e quindi all’opera - Mentre la
città ha bisogno di interventi e di ope-
re pubbliche a beneficio della colletti-
vità, Marino perde tempo dietro a
provvedimenti inutili e ridicoli”.
All’attacco anche Alessandro Onorato,
capogruppo della Lista Marchini in
Campidoglio: “Ponte della Scafa è l’en-
nesima dimostrazione dell’immobili-
smo della Giunta di Ignazio Marino. Le
lungaggini dovute ai ricorsi sono ormai
dipanate. Cosa aspetta l’assessore
Pucci a calendarizzare la data per la
prima pietra?”.





Quel pesce a km zero
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La vendita del pescato sulla banchina al rientro della flotta
peschereccia, un appuntamento storico
come orientarsi per capire a chi rivolgersi 

mErCato

di marco traverso / Foto di Francesco Camillo 

Comprare il pesce diretta-
mente dai pescatori che lo
hanno appena catturato in
mare aperto. A Fiumicino c’è

sempre stata questa consuetudine, il
rientro della flotta nel Porto canale è
sempre un momento speciale, ancora
più bello d’inverno quando coincide

con il tramonto. Si tratta comunque di
una fetta molto piccola del mercato,
la maggior parte del pescato di quali-
tà proveniente dalla flotta finisce o
all’asta del pesce o da alcuni grossisti
che hanno accordi diretti con le im-
barcazioni. 
“Si tratta senza dubbio di un mercato

che ha un suo fascino - spiega Lorenzo
Melchiorri, presidente della Nuova Fiu-
micino Pesca - il prodotto a chilometri
zero è sempre desiderabile ma bisogna
usare certe cautele per essere sicuri di
avere fatto l’acquisto giusto”.
Basta fare una passeggiata sulla ban-
china per vedere degli “strani movi-
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menti”, ancora prima che le barche ri-
tornino nel porto, intorno alle 16.00,
ci sono già dei venditori pronti a terra
con delle cassette di pesce esposto.
“I pescherecci che vendono diretta-
mente al pubblico sono pochi - conti-
nua Melchiorri - tre o quattro al mas-
simo, bisogna individuarli e sapere
comprare il pescato fresco. Le tipolo-
gie principali sono due, i pescatori

che vendono sul peschereccio e i
commercianti che vendono sulla ban-
china o a terra. È chiaro che per esse-
re sicuri della provenienza bisogna af-
fidarsi ai primi. Il pescatore deve se-
guire delle regole precise, non può
vendere a persona più di 3 cassette
di prodotto per un massimo di 50 euro
di spesa. A complicare la catena ci so-
no anche quei pescatori che danno ai

venditori il prodotto che non può an-
dare all’asta, la “mazzama” pescato
di terza categoria. Ma su questo pas-
saggio il controllo è difficile, meglio
affidarsi a chi offre maggiori garanzie.
Anche perché l’unica vendita legale è
quella dal peschereccio al cittadino
con il limite dei 50 euro, tutto il resto
dovrebbe passare attraverso il centro
di raccolta veterinario”. 

mErCato



Il trenino turistico 
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Servizio gratuito per tutto agosto e in Darsena arrivano le water ball 

EStatE

di Paolo Emilio

Per il secondo anno consecuti-
vo a Fiumicino è partito treni-
no turistico. Dotato di sedili
confortevoli, dispone di una

capienza massima di 36 persone. Al-
l’interno c’è la musica per i bambini. Il
percorso, che dura 50 minuti, parte dal
capolinea della Darsena ed effettua le
fermate sul lungomare, via Rodano,
Stella Maris/Meduse, Anco Marzio, Po-

sta, Villa Guglielmi, centro storico, Pas-
serella, Mercato del pesce - via del Ca-
nale, via Foce Micina, via delle Ombri-
ne, via degli Orti, Darsena-capolinea.
Dal lunedì al giovedì e la domenica mat-
tina parte ogni ora alle 9.00, 10.00,
11.00 (ultima partenza dal capolinea);
il pomeriggio alle 16.00, 17.00, 18.00
(ultima partenza da capolinea). Il vener-
dì e il sabato cambiano gli orari, infatti

il trenino ingrana la marcia per il tour
dalle 15.00 alle 21.00 con partenze
ogni ora, alle 20.00 l’ultima partenza. Il
limite di un servizio impeccabile è il fat-
to che molte persone, approfittando
che è gratuito, restano a bordo anche
dopo un giro togliendo di fatto la possi-
bilità ad altri di usufruire del mezzo. 
In Darsena, però, non c’è solo il capoli-
nea del trenino ma sarà anche possibi-
le trovare le “water ball”. Un gioco che
si sta diffondendo molto rapidamente
in tutta Italia; si rivolge soprattutto ai
bambini ma che è apprezzato anche da-
gli adulti. Si tratta di sfere di materiale
trasparente, dotate di rulli al proprio in-
terno, che saranno messe su una pisci-
na gonfiabile posizionata in prossimità
del distributore di benzina, un quadrato
largo 10 metri di lato sul quale anche a
Fiumicino sarà possibile provare l’emo-
zione di camminare sull’acqua.





16

Un vero e proprio “tsunami” dal
porto di Fiumicino giunge fino
alla Regione Lazio, al comune
di Fiumicino e a due società a

partecipazione pubblica. È questo l’ef-
fetto dell’operazione “Maremosso”, co-
ordinata dalla Procura della Repubblica
di Civitavecchia, al termine della quale
a metà luglio sono stati notificati 15 av-
visi di conclusioni delle indagini. Le com-
plesse e articolate investigazioni, ese-
guite dai militari del Nucleo di Polizia Tri-
butaria della Guardia di Finanza di Ro-
ma, avevano già portato, nel novembre
del 2012, al sequestro dell’intera area
di cantiere, pari a circa un milione di me-
tri quadrati, del realizzando Porto Turi-
stico di Fiumicino, detto anche “Porto
della Concordia” - destinato a divenire,
a livello europeo, uno dei più importanti
approdi turistici del Mediterraneo, con
una capacità ricettiva di circa 1.500 po-

sti barca. Seguito dall’arresto, nel marzo
del 2013, del “dominus” del gruppo Ac-
qua Marcia, cui apparteneva la società
general contractor e di un altro soggetto
di sua fiducia, legale rappresentante di

diritto di alcune società del gruppo so-
cietario. Gli inquirenti avrebbero scoper-
to numerose, condotte illecite, poste in
essere anche da funzionari pubblici. 
Le indagini preliminari, infatti, avevano
consentito di accertare i reati di frode
nelle pubbliche forniture, appropriazio-
ne indebita, riciclaggio e trasferimento
fraudolento di denaro a terzi, perpetrati
attraverso un articolato meccanismo di
subappalti dei lavori posto in essere
tra la società general contractor e altre
imprese, riconducibili, direttamente o
indirettamente, al predetto imprendi-
tore romano e l’attribuzione fittizia a
soggetti terzi di somme di denaro, frut-
to di appropriazione indebita a danno
di due società del Gruppo.  Secondo il
quotidiano Il Messaggero, tra i 15 av-
visi ci sarebbe anche l’ex sindaco di
Fiumicino Mario Canapini che potreb-
be rischiare il processo. 

Porto

La Procura di Civitavecchia notifica 15 avvisi 
per la conclusione preliminare delle indagini
sul Poo della Concordia 

di marco traverso 

L’inchiesta
Maremosso
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Piazzale Molinari a Fiumicino,
l’area all’interno del Bambin Ge-
sù, il campo sportivo di Aranova
in località le Muracciole e il cam-

po sportivo di Fregene in via Recco. Sono
queste le quattro piazzole per l’elisoccor-
so individuate dal comune di Fiumicino
in collaborazione con l’elisoccorso regio-
nale e i tecnici dell’Ares 118. Il sopralluo-
go è stato fatto il 17 luglio, i tecnici hanno
così identificato i siti idonei per l’atterrag-
gio e il decollo degli elicotteri impiegando
campi sportivi e aree similari utilizzabili
anche di notte e 365 giorni l’anno. Alle
verifiche effettuate nelle diverse località
erano presenti, tra gli altri, il sindaco
Esterino Montino e il direttore operativo
di Elitaliana, il comandante Alessandro
Giulivi. Il comune di Fiumicino si candida
così a essere tra i primi comuni della Re-

gione Lazio ad essere attrezzato per l’in-
tervento dell’elisoccorso. Tutto questo
sulla base del regolamento europeo
965/12 recepito attraverso la legge
11/2014 della Regione Lazio.
“Dopo aver ricevuto la lettera del pre-

sidente Zingaretti - dichiara Montino -
che chiedeva la collaborazione dei sin-
daci non abbiamo perso tempo. Sia di
notte che di giorno saremo in grado di

intervenire in tempi rapidissimi fornen-
do assistenza tempestiva sull’asse Au-
relio (Palidoro, Passoscuro e Aranova)
a Fregene e a Fiumicino”. Dopo i sopral-
luoghi sarà istruito un percorso che
porterà alla definizione dell’idoneità
delle quattro aree individuate e alla
certificazione da parte dell’Enac. La re-
te per l’elisoccorso di Fiumicino sarà
operativa entro ottobre.

SiCurEzza

Elisoccorso,
piazzole in arrivo 
individuate le aree in cui realizzarle in tutto il Comune,
a Fiumicino sarà in piazzale molinari,
la rete sarà operativa per fine ottobre

di aldo Ferretti





Tasi, aumenta
l’aliquota 
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incremento dall’1,50 del 2014
al 2 per mille ad abitazione. 
montino: sacrificio necessario per non
aumentare i costi sociali

biLanCio

di marco traverso 

“C’è voluto tempo e un
lavoro  minuz ioso
nelle pieghe del bi-
lancio per verificare

l’indebitamento del comune di Fiumi-
cino. Un’operazione contabile dura-
ta mesi che ha evidenziato un debi-
to complessivo di circa 44 milioni di
euro interamente legato alle gestio-
ni precedenti”. Lo ha affermato il sin-
daco di Fiumicino durante la confe-
renza stampa di presentazione delle
delibera per la copertura del buco
di bilancio. Presenti anche la vi-
cesindaco Annamaria Anselmi,
la presidente del Consiglio
Comunale Michela Califa-
no, l’assessore al Bilancio
Arcangela Galluzzo, il
presidente della Com-
missione Bi lancio
Giuseppe Pavinato. 
“La legge di stabili-
tà - afferma Montino -
approvata dal Governo ha san-
cito in maniera definitiva il debutto del-
la riforma della contabilità proprio a
partire dal 2015. Il bilancio armonizza-
to in vigore da quest’anno richiede
un’operazione di riaccertamento stra-
ordinario dei residui che ha interessato
tutti i settori dell’Amministrazione Co-
munale. L’entità di questo debito co-
stringe il Comune di Fiumicino ad ac-
cantonare rate annuali di circa 1 milio-
ne e mezzo di euro ogni anno per 30
anni. Il dato è emerso solo adesso, per-

ché la legge
sulla contabilità pubbli-
ca entrata in vigore il primo gennaio
2015 ha obbligato tutti i comuni italiani
a fare questa verifica e portare nei fu-
turi bilanci gli eventuali disavanzi che si
sono accumulati negli anni, dovuti ad
esempio ai mutui accesi per realizzare
opere pubbliche, ai residui passivi e at-
tivi accumulati nel tempo”. 
Tra le novità l’aumento dell’aliquota

della Tasi che passa dall’1,50 del
2014 al 2 per mille ad abitazione. Un
“sacrifico necessario per non aumen-
tare i costi sociali e quelli di manuten-
zione del territorio, nessun aumento
invece della Tarsu”, ha sottolineato il
sindaco. 
“Beccati - ha criticato l’opposizione -
Ora ci sono le prove che i 44 milioni di
finti debiti fossero solo una scusa per
aumentare le tasse. Dagli atti appro-
vati dal sindaco Montino e dalla sua
maggioranza in giunta si scopre oggi
che la tassa sui servizi subirà un au-
mento del 40 per cento passando
dall’1,50 per mille del 2014 al 2 per

mi l le  secco  ad
abitazione. Una

vera e propria
provocazione
visto che non
ci sarà alcun

tag l io  de l le
spese di staff.

In sinte-
si: la città sa-

rà chiamata all’en-
nesimo sforzo e a dover subire il terzo
aumento consecutivo delle tasse per
pagare dei servizi inesistenti come
l’illuminazione pubblica, la sicurezza,
la manutenzione delle strade o del
verde. Mentre questa maggioranza
non taglierà alcun costo legato alla
politica, anzi rincarerà le spese per
personale e consulenti esterni che
non si sa ancora quali risultati abbia-
no dato. Tutto il contrario di quello che
avevano promesso”.



Dopo due anni di governo e un
lavoro quotidiano con il co-
stante supporto dei cittadini,
delle associazioni, dei comitati

e delle consulte del territorio, siamo alla
vigilia di due importanti appuntamenti:
il bilancio 2015 e il nuovo, rivoluzionario,
piano dei trasporti. Ne parliamo con la
dott.ssa Arcangela Galluzzo, assessore
di punta (Bilancio, Patrimonio, Personale,
Trasporti e Mobilità) della Giunta Mon-
tino, dottore commercialista e consu-
lente tecnico del tribunale, per anni ai
vertici della direzione regionale dei tra-
sporti nonché Autorità di gestione del
Por Fse 2007-2013 della Regione Lazio.
Il 14 luglio è stato approvato in giunta
il bilancio di previsione 2015, sono
state inserite fasce di esenzione to-
tale che prima non c’erano per i red-
diti più bassi?
Esattamente.
Quale sarà la tempistica?
Spero sia fissata al più presto la data di
discussione del bilancio in consiglio co-
munale anche perché dal giorno dopo
l’approvazione del bilancio si potrà - e è
ciò su cui punto con determinazione -
procedere alla pubblicazione del bando
di gara europea per l’affidamento del
servizio di trasporto pubblico e trasporto
scolastico.
Cosa cambierà col nuovo piano tra-
sporti?
I cittadini di Fiumicino, come avevo pro-
messo all’inizio del mio mandato,
avranno finalmente un servizio di tra-
sporto moderno ed efficiente, ai livelli
delle città europee. Gli autobus saranno
dotati di wi-fi e di accesso per i disabili,
il biglietto si potrà fare con il proprio cel-
lulare, le fermate saranno tutte dotate
di pensiline e paline per gli orari elettro-
niche; solo per citare alcune novità, gli
orari si estenderanno fino a mezzanotte
e nei giorni festivi e coincideranno con
gli orari degli autobus Cotral e dei treni.
Vi saranno autobus più grandi per le lun-
ghe percorrenze sulle dorsali e navette
che svolgeranno il servizio all’interno
delle singole località. Il tutto coordinato
da una centrale operativa che funzionerà
anche per il servizio a chiamata nelle
zone a domanda debole.
Ci può dare qualche anticipazione an-
che sul bilancio?

Nonostante il disavanzo del passato di
53 milioni di euro, disavanzo ridotto a 44
milioni di euro grazie ai bilanci 2013 e
2014 chiusi con un notevole avanzo di
amministrazione (20 milioni di euro) il bi-
lancio non opera nessun taglio ai servizi,
anzi aumenta gli stanziamenti nel settore
sociale. Inoltre vi saranno riduzioni della
Tasi per le imprese che assumeranno a
tempo indeterminato disoccupati del ter-
ritorio, con particolare riguardo agli over
50. Il bilancio 2015 è il frutto di numero-
sissime assemblee sul bilancio parteci-
pato che anche quest’anno ho forte-
mente voluto e che sono iniziate dalle
scuole per proseguire con le consulte,
con le associazioni culturali, con le asso-
ciazioni sportive con gli operatori del set-
tore sociale, con i sindacati, con i parroci.
Sul fronte dell’evasione è stato inoltre si-
glato un protocollo con l’agenzia delle
entrate ma già nel parere al rendiconto
2014 il collegio dei revisori si è compli-
mentato per i risultati ottenuti sul fronte
del recupero dell’evasione. Dopo questi
importanti appuntamenti mi concentrerò
subito sul prossimo bilancio 2016 e sul
patrimonio comunale, secondo un piano
di razionalizzazione e valorizzazione. Pro-
seguirà la formazione del personale co-
munale, che quest’ anno si è concentrata
sulla nuova contabilità, sulla fatturazione
elettronica e sulla lotta alla corruzione
nonché sulla qualità ambientale e sulla
pianificazione urbanistica. Farò in modo
che anche il personale del comune di
Fiumicino sia dotato dello strumento del
whistleblower, come previsto dalle linee

guida emanate dal Presidente dell’Anac,
Raffaele Cantone
Quali sono stati, tra gli altri, gli obiettivi
raggiunti in questi ultimi dodici mesi?
In questo anno, in attesa del nuovo piano
trasporti, molti sono stati gli interventi
fatti per venire incontro alle richieste dei
cittadini, in particolare delle famiglie e
degli studenti. Sono stati effettuati nu-
merosi interventi di messa in sicurezza
delle fermate da quella a Torrimpietra a
quella di fronte all’istituto agrario di Mac-
carese, sono state introdotte agevola-
zioni tariffarie per gli studenti che vanno
a scuola a Ostia, potenziata la linea 8
Maccarese-Aranova e aggiunta una na-
vetta sulla tratta Maccarese-Fregene, in
collaborazione con i dirigenti scolastici
dell’Istituto Baffi e dell’Agrario, sono stati
ridefiniti gli orari degli autobus in conco-
mitanza con gli orari di entrata a uscita
degli studenti, è proseguita l’unificazione
delle fermate Cotral e trasporto locale e
riorganizzati i tragitti e gli orari nel nord
del comune in particolare nelle zone di
Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre, Pa-
lidoro e Torrimpietra.

intErViStE

di aldo Ferretti

L’assessore arcangela Galluzzo: nel nuovo
bando autobus con wi-fi, accesso ai disabili,
biglietto con cellulare, paline elettroniche,
coincidenze con Cotral e treni

Traspoi,
una rivoluzione 
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Compost Maccarese,
ricorso al Tar

22

montino contro la decisione della regione di autorizzare l’impianto
dell’ama per la trasferenza dei rifiuti dai mercati generali di roma 

VErtEnzE

di matteo bandiera 

Èscontro aperto tra il sindaco
Montino e la Regione Lazio
sul rilascio dell’autorizzazio-
ne al proseguo dell’attività

dell’impianto Ama di Maccarese. La de-
termina firmata da Flaminia Tosini, diri-
gente della Direzione regionale al Terri-
torio, non è stata digerita dal primo cit-
tadino che aveva espresso parere con-
trario alla trasferenza dei rifiuti dai mer-
cati di tutta Roma a Maccarese, con il
conseguente passaggio di centinaia di
Tir sulle strade del centro agricolo. 
“Ho dato mandato alla nostra avvoca-
tura di ricorrere al Tar contro il provve-
dimento della Regione - dichiara Mon-
tino - Durante la conferenza dei servizi,
l’amministrazione comunale ha forma-
lizzato il suo parere contrario sull’im-
pianto Ama di Maccarese, in quanto lo
stesso è stato autorizzato all’origine
per un certo quantitativo di tonnellate
e invece poi ampliato di circa il 400%,
in un’area di qualità, nel cuore della Ri-
serva Statale del litorale romano e in
presenza di un importante deficit infra-
strutturale. Nel verbale di chiusura del-
la conferenza, però, il parere contrario
del Comune non è stato menzionato,
nonostante la lettera da me scritta che
chiedeva di tenere conto delle nostre
motivazioni. A quella lettera non ho ri-
cevuto alcuna risposta, ma ho solo avu-
to la notifica dell’autorizzazione all’Aia
che riporta il voto contrario dell’ammi-
nistrazione ma non indica alcun inter-
vento di mitigazione ambientale, nono-
stante la disponibilità di Ama espressa
in un documento ufficiale protocollato.

Vista l’assenza di qualsiasi spiegazio-
ne e dato che ancora attendiamo il pa-
rere dell’Arpa, parere vincolante e fon-
damentale su questo argomento, sia-
mo in presenza di un provvedimento
che questa amministrazione giudica
inaccettabile - prosegue il sindaco –Ri-
maniamo disponibili ad affrontare e di-

scutere tutti i problemi di merito, c’è pe-
rò la nostra totale indisponibilità nei
confronti di atti amministrativi carenti
nelle motivazioni e non rispondenti alle
esigenze del territorio e dell’area utiliz-
zata dall’impianto. Rimaniamo convinti
- conclude Montino - che la scelta sia
quella non solo di non autorizzare la
trasferenza, e dunque un eventuale
quadruplicazione delle tonnellate con-
ferite in quell’impianto, ma anche la di-
slocazione in altre aree dell’impianto
principale. Per questo ho dato manda-
to alla nostra avvocatura di redigere
tutti gli atti per ricorrere al Tar contro il

provvedimento della Regione”.
“I tir a Maccarese continueranno a pas-
sare indisturbati con l’ok di Zingaretti e
Montino - critica l’opposizione - Altro
che nuova area, nuova soluzione e siti
alternativi. Solo scuse utilizzate lo scor-
so marzo per cestinare la richiesta
dell’opposizione: un’ordinanza che im-

pedisse il transito dei mezzi pesanti
con carico non idoneo allo smaltimen-
to nel centro di compostaggio di Mac-
carese. Non basta far finta di dichia-
rarsi contrari, servono atti concreti e
credibili. Posizioni incisive nei con-
fronti degli enti e delle loro dinamiche
decisionali che il comune di Fiumicino
dimostra di non possedere. Per que-
sto ripresenteremo ancora una volta
la nostra proposta: un’ordinanza che
impedisca il trasferimento di rifiuti
non idonei nel centro di compostag-
gio, a tutela dei cittadini di Maccarese
e a difesa del nostro territorio”.
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CartELLonE

Feste 
Pesce Luna 

Davvero meritorio l’impegno profuso dall’associazione Comprensorio Pesce Luna
nell’organizzazione della Festa di quartiere 2015 in programma al Parco Pubblico
Giancarlo Bozzetto dal 20 al 28 agosto. Tutti i giorni, a partire dalle 17.00, il parco si
animerà con tante iniziative, come mostre fotografiche permanenti, la storia del quar-
tiere, il Roma Street Photography e la mostra pittorica collettiva di giovani artisti. E
poi cinema, teatro, burlesque, cabaret, concerti live, ballo liscio e di gruppo, revival
‘70/’80 e disco music, senza dimenticare le esibizioni di scuole di ballo e le mani-
festazione sportive. Per tutte le informazioni, tel. 348/57.437.88 - 392/58.020.58.

metropolitana 
Classica e archeologia

Nell’ambientazione unica offerta dalla
Necropoli di Porto, in collaborazione tra
l’amministrazione comunale e la So-
printendenza Speciale ai beni archeo-
logici, torna anche quest’anno l’appun-
tamento dei sabati di agosto con le vi-
site nell’area archeologica allietate an-
che da due punti in cui si potrà ascol-
tare ottima musica classica. Si inizia l’8
per poi proseguire il 22 e 29 agosto, vi-
site in partenza ogni 40 minuti a partire
dalle 18.00. Prenotazione obbligatoria
al numero 366/1510915. 

metropolitana 
Le colonne sonore del cinema italiano

Sabato 15 agosto alle 21.15, in via Torre Clementina, appuntamento con le grandi arie del cinema italiano e un omaggio
ai loro compositori come Nicola Piovani, Nino Rota ed Ennio Morricone nell’esecuzione dei Cameristi di Roma. In programma
gli arrangiamenti musicali per fiati di celebri colonne sonore a cura di Giuseppe Cangialosi, Vincenzo Romano e Nicola
Scardicchio.

Feste
L’assunta

Anche quest’anno, per la Festa dell’Assunta, il 15 agosto si svolgerà la tradi-
zionale processione a mare della statua della Madonna a bordo di un pesche-
reccio, accompagnata da decine di natanti e dalle motovedette della Capita-
neria di Porto. 
Come ogni anno l’evento richiamerà lungo le banchine del porto canale della
nostra città migliaia di fedeli da tutto il territorio e da Roma.

Feste
Divina Provvidenza

Altro appuntamento tradizionale a Isola
Sacra è la festa patronale della Parroc-
chia S. Maria Madre della Divina Provvi-
denza in via della Scafa 171, quest’an-
no in programma dal 2 al 6 settembre.
Insieme alle cerimonie religiose, la fe-
sta offrirà molti altri appuntamenti, tra
cui il musical “Mamma Mia” offerto dal-
la sezione teatro della Pro Loco di Fiu-
micino (2 settembre), l’esibizione di Lu-
ciano Lembo (3 settembre) e Giobbe
Covatta (5 settembre). Per maggiori in-
formazioni, tel. 06/65.22.464.
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Feste
Spaghettongola

Dal 9 al 16 agosto torna la festa degli spaghetti alle von-
gole. Stessa location degli ultimi sette anni: Parco Bezzi.
Stessa organizzazione di sempre: Il Faro all’Orizzonte.
Stesso menù: spaghetti alle vongole (lupini), cozze e von-
gole, frittura di calamari e bruschette con vongole e cozze.
Stessi obiettivi di sempre: far conoscere il pescato locale
e fare beneficenza. Il ricavato come sempre sarà intera-
mente devoluto a una onlus per l’acquisto di attrezzature
mediche o sanitarie. Alla Spaghettongola si mangia, si be-
ve, ci si distrae con l’area giochi e gli spazi commerciali e
ci si diverte. E con un programma musicale e di intratte-
nimento vario tutto nuovo che prevede per ogni serata un
doppio appuntamento, alle 21.00 e alle 22.00. 

archeoboat

Da qualche giorno è partito il servizio Archeboat, che collega Fiumicino
con Ostia Antica, passando attraverso il sito archeologico dei Porti di
Claudio e Traiano. Residenti e turisti possono quindi unire il piacere della
navigazione sul Tevere, con la scoperta del territorio, sia dal punto di vista
naturalistico che archeologico. Orari: ogni sabato e domenica con par-
tenza alle 17.00 da Ponte 2 Giugno. Durata tragitto: circa un’ora e mezza.
Il giorno di Ferragosto è in programma la navigazione in notturna alle
20.00 e alle 21.30, mentre il 16, in occasione della rassegna “Le Traia-
nee” in programma ai Porti di Claudio e Traiano, è prevista anche la fer-
mata presso il sito archeologico con la possibilità di effettuare la visita
guidata. Costi: 10 euro adulti, 5 euro bambini (fino a 10 anni). Ogni 2
adulti un bimbo gratis.

CartELLonE

Le traianee

Il 16 agosto alle 19.30 come ultimo ap-
puntamento della rassegna teatrale Le
Traianee nell’area archeologica dei
Porti di Claudio e Traiano, in scena “Mi-
ti d’acqua” dalle Metamorfosi di Ovidio.
Uno spettacolo di narrazione per voce
viola e genius loci della compagnia “O
Thiasos Teatro Natura” con testo scrit-
to e narrato da Sista Bramini e musica
per viola scritta e interpretata da Camil-
la Dell’Agnola. 
Prima dello spettacolo, alle 17.30, visi-
ta gratuita all’area archeologica. Per in-
fo e prenotazioni: 366.15.10.915.
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Quando il nostro giornale usci-
rà in edicola si saprà già se
Matteo Miceli sarà riuscito
nell’ultima impresa: aggiudi-

carsi la “”Carthago Dilecta Est Liberi di
navigare”, regata che unisce il comune

di Fiumicino con la Tunisia, una inizia-
tiva promossa dal Circolo Velico Vento-
tene. Protagonista assoluto di questa
edizione sarà proprio il campione di ve-
la e navigatore solitario Matteo Miceli. 
La presentazione è avvenuta il 17 luglio

scorso a Fiumicino, in Aula consiliare
c’erano il sindaco Esterino Montino, gli
assessori Angelo Caroccia e Annama-
ria Anselmi, l’organizzatore Mauro Uga-
zio, l’ambasciatore della Tunisia in Ita-
lia Naceur Mestiri, ex ambasciatore ita-
liano in Tunisia e presidente onorario
della Carthago Armando Sanguini, il
comandante del Porto Yasmine Ham-
mamet Imed Mzoughi, rappresentanti
della Capitaneria di Porto, il presidente
della FIV Lazio Alessandro Mei. E poi,
naturalmente, Matteo Miceli che, per
tantissime edizioni, ha partecipato a
questa regata verificando anche in
questa parte di mare le performance
delle sue imbarcazioni. E che, stavolta
con il Classe 40 Patricia II, tenterà il tut-
to per tutto per battere il record Fiumi-
cino-Hammamet.
“Penso che dobbiamo assolutamente
continuare questo lavoro di sensibilizza-
zione - ha spiegato il sindaco Montino -
che riguarda rapporti  sempre più stretti
con tutti i paesi di questo travagliato Ma-
re Nostrum che attraversa, anche in
queste settimane, dei momenti difficili.
Il senso di questa regata è riproporre
un’iniziativa di pace, un dialogo aperto
e di assoluta collaborazione. È cambia-
ta, a questo proposito, la forma: non la
regata con la partecipazione di più im-
barcazioni bensì una navigazione solita-
ria con un testimonial d’eccezione come
Matteo Miceli, che ringrazio pubblica-
mente per la sua disponibilità”. La par-
tenza della regata era il 30 luglio.

traVErSatE

Da Fiumicino
ad Hammamet

di marco traverso 

alla Cahago Dilecta est liberi
di navigare, anche matteo miceli
con il suo Classe 40 Patricia ii





A Franco Buffoni
l’edizione 2015
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ottima prima per il Premio Poesia Città di Fiumicino,
riconoscimenti anche a Silvia bre, Valentino zeichen,
aurora bramanti e tommaso Di Dio

EVEnti

di Chiara russo 

Nella splendida corte di Villa
Guglielmi si è conclusa l’edi-
zione 2015 del “Premio Poe-
sia Città di Fiumicino”, pa-

trocinato dal comune di Fiumicino, dal-
la Regione Lazio, da Città metropolita-
na di Roma Capitale. Nel settecente-
sco edificio, dove nel 1885 soggiornò

anche il compositore Claude Debussy,
un pubblico numeroso e particolar-
mente attento ha fatto da cornice a
una serata che ha visto la poesia pro-
tagonista assoluta. La Giuria Tecnica,
composta da Brunella Antomarini, Mi-
lo De Angelis, Fabrizio Fantoni, Luigia
Sorrentino, Emanuele Trevi, insieme al
Comitato d’Onore composto dal prof.
Vittorio Sgarbi e dal dott. Tommaso
Cerno, ha premiato i 5 finalisti, Silvia
Bre, Franco Buffoni, Vladimir D’Amora,
Roberto Deidier e Tommaso Di Dio.
Primo classificato, aggiudicandosi il
premio del valore di 2.000 euro, è sta-

to Franco Buffoni con l’opera “Jucci”,
edita da Mondadori. La seconda clas-
sificata, Silva Bre, con l’opera “La fine
di quest’arte” edita da Einaudi, oltre
al gettone premio di 500 euro riserva-
to anche agli altri finalisti, ha ricevuto
un cadeaux gentilmente offerto da
QCTerme Roma valido per un soggior-
no per due persone.
Il “Premio alla Carriera”, del valore di
1.000 euro è stato assegnato al poeta
Valentino Zeichen, grazie al contribu-
to di BCC Roma, Ag. 10 di Fiumicino.
Il “Premio Speciale studenti di Fiumi-
cino”, un weekend per due persone a
Firenze città d’arte offerto dall’Asses-
sorato alla scuola di Fiumicino, è sta-
to riconosciuto alla giovane Aurora
Bramanti. Tommaso Di Dio, con l’ope-
ra “Tua e di tutti” edito da Lieto Colle,
ha ricevuto il favore della Giuria Popo-
lare composta da esponenti dell’im-
prenditoria, della cultura e della so-
cietà civile del Comune.
La serata è trascorsa con le interviste
del critico letterario Fabrizio Fantoni
agli autori, la lettura e il commento di

alcune loro poesie. Gianni Caruso, cu-
ratore del Premio, ha voluto ricordare
la straordinaria figura di intellettuale
e insegnante di Pier Paolo Pasolini,
cui ha seguito l’intervento del poeta
Elio Pecora, special guest, che ha rie-
vocato la propria frequentazione con
lo scrittore.
Al termine della serata, conclusasi
con un rinfresco di prodotti offerti dai
coltivatori e pescatori locali, il curato-
re Gianni Caruso ha dato appunta-
mento alla prossima edizione, ringra-
ziando l’amministrazione locale inter-
venuta con la vice sindaco Anna Ma-
ria Anselmi, la presidente del Consi-
glio comunale e consigliere di Città
metropolitana di Roma Capitale Mi-
chela Califano, l’assessore alla Cultu-
ra Daniela Poggi e l’assessore al Bi-
lancio Arcangela Galluzzo.
Per la collaborazione data all’evento, un
ringraziamento particolare va allo staff
del Comitato Organizzativo del Premio,
Rossella Migliorati, Elisabetta Destasio,
Daniela Taliana, Sergio Spera. www.pre-
miopoesiacittadifiumicino.it



ombra
colosseo
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Grande successo per la XXIII

edizione del Premio Città di
Fiumicino Contro tutte le
mafie, organizzato e fonda-

to dall’associazione Acis che si è svolto

il 23 luglio ai porti imperiali di Claudio
e Traiano. Nato per volontà della fami-
glia De Nitto, vuole rendere omaggio
alle eccellenze di legalità, lavoro, infor-
mazione e spettacolo. Per le forze

dell’ordine riconoscimento a Mario Pa-
rente dell’Arma dei Carabinieri, al Que-
store di Roma Nicolò D’Angelo e a Lo-
renzo Savarese comandante della Ca-
pitaneria di Porto di Roma. Per l’infor-
mazione il riconoscimento è andato al
Presidente della Rai Anna Maria Taran-
tola e alla giornalista del Tgr Lazio Isa-
bella Di Chio. Grande partecipazione
da parte del numeroso pubblico pre-
sente quando a salire sul palco per ri-
tirare il riconoscimento Contro tutte le
mafie sono stati Antonello Fassari, la
poliedrica artista Serena Rossi, e le at-
trici Daniela Morozzi e Valeria Milillo.
L’associazione ha voluto premiare per
il territorio la Compagnia Teatrale Se-
zione Spettacolo della Pro Loco di Fiu-
micino, e i numerosi giovani recenti
protagonisti della spettacolo “Mamma
mia!...è tutto dannatamente greco”.
Per la prossima edizione gli organizza-
tori hanno annunciato la fondazione di
un nuovo riconoscimento il “Premio
Storia Città di Fiumicino”, dedicato ai
cittadini del comune di Fiumicino.

EVEnti

Grande successo per la XXiii edizione
del Premio ideato dalla famiglia De nitto 

di marco traverso 

Contro tutte le mafie





La Notte Bianca
del Da Vinci
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una serata indimenticabile quella del 9 luglio al Central market
di Fiumicino, maurizio battista e gli Stadio hanno
letteralmente entusiasmato il pubblico accorso numeroso 

EVEnti

di matteo bandiera 

Che serata quella del 9 luglio
al Parco Commerciale Da
Vinci! L’accoppiata straordi-
naria, lo show di Maurizio

Battista, uno dei più affermati comici
italiani, seguito dal concerto degli
Stadio, hanno entusiasmato il nume-
roso pubblico presente. Invitato gra-
tuitamente per quello che può essere
ormai considerato un appuntamento
tradizionale fisso dell’estate del Par-

co: la Notte Bianca del Da Vinci. 
Una idea vincente lanciata qualche
anno fa, legare alla spensieratezza
dello shopping un sano divertimento
per concedersi una “vacanza” dai pro-
blemi quotidiani grazie alle perfor-
mance entusiasmanti di artisti amati
e apprezzati. 
Per questa edizione targata 2015 la

risposta è stata superiore alle aspet-
tative persino degli organizzatori:
enorme il seguito dei clienti che han-
no assistito allo spettacolo, dopo o
durante, una giornata di shopping al-
l’insegna dei saldi di fine stagione fra
i sessanta megastore del Parco Com-
merciale aperti per l’occasione fino
alle 22.00.
La dimostrazione di quanto sia stata
calibrata quella idea di quel duplice

viaggio offerto alle famiglie, da un lato
all’insegna dello shopping lungo i viali
all’aperto del più grande Parco Com-
merciale d’Italia durante i saldi estivi,
dall’altro lungo il filo delle emozioni
suscitate dagli show dei grandi artisti. 
La serata è iniziata con lo spettacolo
di Maurizio Battista, sul filo delle gag
e delle scene che lo hanno reso cele-

bre negli ultimi anni, grazie alla sua
comicità schietta, naturale e sincera.
Di seguito il concerto degli Stadio, con
le loro intramontabili e famosissime
canzoni. Per una soddisfazione finale
generale con opinioni positive del
pubblico sullo spettacolo per l’intera
organizzazione.
Pensare in grande perché il Market
Central Da Vinci di Fiumicino è il più
grande Parco Commerciale d’Italia

con i suoi 15 milioni visitatori l’anno,
60 megastore tra i più prestigiosi del
panorama nazionale, 10 ristoranti,
3000 posti auto gratuiti di cui oltre
140 dedicati ai diversamente abili. 
Appuntamento quindi non solo alla
prossima Notte Bianca ma a tutti gli
eventi che il Parco ha intenzione di or-
ganizzare.





Un’estate al mare

36

PortFoLio

Il mondo, come lo vediamo, dipen-
de dal punto di vista che gli diamo.
È la prospettiva scelta a dare un
senso. L’evoluzione tecnologica ha

permesso di catturare le istantanee

delle nostre esperienze in qualsiasi
momento e circostanza. Ecco qualche
scatto dal tipico sapore estivo, dall’in-
terno del mare che si affaccia sulla
costa di Fiumicino. Immagini impen-

sabili fino a qualche anno fa, ma che
adesso regalano gioia, divertimento e
una prospettiva del mondo insolita
dal punto di vista fotografico. L’estate
si vive anche così.

di Francesco Camillo 
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Èstato interamente girata sul
pontile di Fiumicino una delle
pubblicità televisive che sta
accompagnando il lancio di un

nuovo piano tariffario della Tre in onda
dal 5 giugno su tutte le principali reti na-
zionali. Lo spot della compagnia telefo-

nica, con protagonista ancora una volta
Raul Bova, qui affiancato da Chiara
Francini, è stato realizzato dalla Arnold

Worldwide Italy con la direzione creativa
di Dario Mondonico e Antonio Pinter e la
regia di Paolo Genovese. E chissà che
non siano state le sue origini romane, e
quindi di sicuro conoscitore del suo lito-
rale, a suggerire al regista la particolare
ambientazione. Di certo Genovese, or-

mai regista affermato della
commedia italiana (Immatu-
ri, Una famiglia perfetta, Tut-

ta colpa di Freud) non ha dimenticato
l’arte dello spot con cui ha iniziato la car-
riera, dirigendo più di cento campagne
pubblicitarie e vincendo numerosi pre-
mi nazionali e internazionali. 
In meno di trenta secondi, con rapide
e colorate inquadrature a rappresenta-
re le diverse stagioni dell’anno, il pon-
tile di Fiumicino si trasforma in affasci-
nante palcoscenico per i dialoghi dei
protagonisti, con una suggestiva scena
finale sul faro. Visto così, è proprio un
gran bel posto il pontile di Fiumicino,

strano però doversene accorgere so-
lo grazie uno spot!

SPot

Un pontile da film
il video girato da Paolo Genovese con raul bova e Chiara Francini 

di Francesco zucchi 





Delfini fiumicinesi
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tanti gli avvistamenti nella zona delle piattaforme petrolifere
da pae della onlus oceanomare Delphis
che si occupa di monitorare gli animali

natura

di andrea Corona

Da Fiumicino a Torvajanica
avvistamenti continui du-
rante l’estate. Grazie alla
onlus Oceanomare Delphis,

che con il progetto Delfini capitolini ha
monitorato a lungo i movimenti e le
abitudini di questi animali, sono stati
avvistati numerosi esemplari fotogra-
fati nelle nostre acque. In particolare,
il 2 luglio scorso “Intorno alle 11.00 il
team d i  r i cercator i  d i
Oceanomare Delphis on-
lus, impegnati nel progetto
“Delfini Capitolini” - soste-
nuto da Unicredit Fondo
Etico e dal Marine Village -
ha avvistato un gruppo di
13-15 tursiopi di fronte a
Fiumicino, in prossimità
della piattaforma petroli-
fera R2, situata a circa
5400 metri dal porto ca-
nale. È stato possibile se-
guire e fotografare gli ani-
mali per quasi due ore, os-
servando comportamenti

sociali (interazioni tra gli animali) e di
alimentazione. L’area in cui è stato ef-
fettuato l’avvistamento era piena di
imbarcazioni da diporto e una petro-
liera era impegnata in attività di sca-
rico presso la piattaforma R2; tuttavia
gli animali sono rimasti nella zona,
probabilmente attratti dall’abbon-
danza di prede, erano ben visibili nu-
merosi banchi di pesce azzurro”, si

legge nel loro profilo facebook.
Lo scopo di questo progetto è assicu-
rare una “migliore conoscenza della
presenza dei delfini nelle acque del li-
torale romano e comprendere le inte-
razioni con le attività umane”, spiega
ancora Oceanomare Delphis, “convol-
gendo anche il comparto della pesca
ricreativa e professionale, oltre a quel-
lo della subacquea e del diporto, gra-

zie alla partnership con
l’Area Marina, perla am-
bientale del nostro territo-
rio”. In attesa di studiare la
distribuzione, l’abbondan-
za, l’uso dell’habitat e il
comportamento della spe-
cie, creare una piattafor-
ma di dati aggiornati, valu-
tare l’impatto delle opera-
zioni di pesca con reti da
posta e a strascico, intanto
ci godiamo la presenza di
questi magnifici animali a
ridosso delle nostre acque.









Campione
del mondo 
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Pierluigi Capozzi ha vinto il titolo di kitesurf
nella categoria Grand master 

PErSonaGGi

di Francesco Camillo 

Non solo calcio, calcio a 5, vol-
ley, basket, beach tennis. A
portare in alto il nome di Fiu-
micino questa volta ci ha

pensato Pierluigi Capozzi, che ha par-
tecipato al campionato mondiale di ki-
tesurf che si è tenuto a Gizzeria (Catan-
zaro) dal 9 al 19 luglio. Gli atleti si sono
sfidati all’Hang Loose Beach, nello
specchio di mare antistante la località
della costa tirrenica calabrese che è

riuscita a superare la concorrenza di
San Francisco e Abu Dhabi, legando il
proprio nome al kitesurfing con lo svol-
gimento prima dei campionati naziona-
li, poi degli europei e adesso dei mon-
diali. Un evento che ha coinvolto e in-

curiosito anche chi non si era mai avvi-
cinato prima a una disciplina tanto
spettacolare quanto divertente. Dopo
undici giorni di emozioni, gare e diver-
timento, Pierluigi Capozzi si è laureato
campione dei mondo nella categoria
“Grand Master”. Alle sue spalle è arri-
vato il connazionale Pietro Fazioli, terzo
il canadese Adam Vance. È stato un ri-
sultato strepitoso quello di Pierluigi,
che al suo ritorno ha ricevuto l’abbrac-

cio di tutta la città. Ad essere incorona-
to campione del mondo assoluto tra gli
uomini è stato il superfavorito, Maxime
Nocher. Secondo Oliver Bridge, che
proprio nell’ultima regata si è scontrato
con un altro concorrente consegnando

di fatto il titolo allo sfidante monega-
sco. Terzo il polacco Blazej Ozog. Per la
categoria donne, invece, una sorpresa:
a vincere è stata la 17enne russa Elena
Kalinina. Terza classificata un’altra
russa, Anastasia Akopova. 
Per le altre categorie, questi i verdetti:
nell’ “Under 18”, primo posto per Mar-
tin Dolenc (Croazia), secondo Toni Vo-
disec (Slovenia), terzo Anton Minaev,
Russia); “Under 21”, primo Olly Bridge
(Gran Bretagna), secondo Alexander
Bachev (Bulgaria), terzo Martin Dolenc
(Croazia); “Master”: primo posto per il
brasiliano Wilson Veloso (Brasile), se-
condo per Tomek Janiak (Polonia), ter-
zo Viktoras Seputa (Lituania). Nella
“Tubekite division” il primo posto è sta-
to conquistato da Janis Maus (Germa-
nia), al secondo Pudla Naparichit (Thai-
landia), terzo Thiago Arteaga (Spagna). 
Chiusa la giostra e spenti i riflettori è
tempo di bilanci e quelli che l’organiz-
zazione può tracciare sono senza dub-
bio positivi. Migliaia di presenze, otti-
male gestione dei flussi di visitatori e

dei servizi agli atleti hanno infatti reso
praticamente perfetto il mondiale di ki-
tesurf a Gizzeria. 
Perfetto anche Pierluigi Capozzi che ha
portato il titolo iridato “Grand Master”
a Fiumicino. 





La XXXI edizione della Coppa Ita-
lia, Trofeo Groupama Assicura-
zioni, organizzata dal Circolo Ve-
lico Fiumicino, si svolgerà il 18,

19 e 20 settembre nelle acque del lito-
rale di Fiumicino e Ostia. Dopo il suc-
cesso delle scorse edizioni, anche que-

st’anno l’Unione Italiana Vela d’Altu-
ra, ha affidato al CVF l’organizzazio-

ne della Coppa Italia. La Coppa
Italia riveste un ruolo importan-

te nel panorama della vela
d’altura, inoltre è l’ultima

prova valida per la classi-
fica del “Trofeo Armato-

re dell’Anno” che l’UVAI asse-
gnerà a Genova in occasione
del Salone Internazionale del-
la Nautica.
Anche per questa
edizione il CVF pre-
vede un rilevante
numero di parte-
cipanti e imbar-
cazioni di pun-
ta del circuito

della vela d’altura. Saranno inoltre
presenti le imbarcazioni più perfor-
manti del Campionato Invernale di Fiu-
micino, che vede la partecipazione di
oltre 100 imbarcazioni. Come ogni an-
no non mancherà la flotta degli Half
Ton Italia. Il CVF si avvarrà, per la mi-
gliore riuscita di questa prestigiosa
manifestazione della collaborazione
del Nautilus Marina.
Per le barche partecipanti, inoltre, il Cir-
colo organizzatore ha previsto ormeggi
gratuiti da 13 al 21 settembre. Venerdì
18 settembre dalle 9.30 alle 18.00 la
segreteria del CVF sarà a disposizione
per il perfezionamento delle iscrizioni.
Sempre venerdì alle 18.30 si terrà il
cocktail di benvenuto e il briefing per gli
armatori e gli equipaggi.
Sabato 19 e domenica 20 settembre si
disputeranno le regate, sono previste
un massimo cinque prove, con uno
scarto dopo la terza. Domenica alla fi-
ne della manifestazione si terranno le
premiazioni. Per informazioni: Circolo
Velico Fiumicino, tel. 06.65.06.120 -
email: info@cvfiumicino.it, bando e
iscrizioni online: www.cvfiumicino.it.

troFEi

di Chiara russo 

Dal 18 al 20 settembre
il Circolo Velico Fiumicino organizza
la XXXi edizione del prestigioso trofeo

Coppa Italia
vela d’altura 
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maDE in

Ascoltami
il primo singolo di Paolo Passaretti aista emergente di Fiumicino.
nel videoclip protagonista Valentina Vignali, 
la giovane cestista italiana 

di Francesco Camillo 

“Ascoltami”. È il primo
singolo di Paolo Passa-
retti, artista emergente
della scena pop italia-

na. Il giovane cantautore residen-
te a Fiumicino si presen-
ta così, con un
brano

d’amore che
rappresenta nel miglio-

re dei modi il suo modo di essere. 
“Il brano è stato realizzato in un perio-

do nel quale io e i miei
musicisti stavamo vivendo

più o meno le stesse dinamiche, per
questo si è creata la sinergia giusta da
cui è nata “Ascoltami” - ha detto Paolo
Passaretti - Mi sento di dover ringrazia-
re tutti coloro che mi sono stati vicino:
questo è solo l’inizio”. “Ascoltami”, è

stato prodotto da tre musicisti del “Ka-
te Creative Studio”: Matteo Costanzo,
Nico D’Angiò e Mario Romano. 
Ed è affiancato inoltre da un videoclip
ufficiale diretto da Emanuele Pisano
per Honiro Factory. Guest star assoluta
del citato videoclip è Valentina Vignali,
la giovane cestista italiana nota per i
suoi grandi traguardi sul campo e per il
suo approdo in televisione. La ragazza
classe ‘91 si è detta entusiasta di aver
partecipato alla realizzazione delle
scene di “Ascoltami”. “Non conoscevo
Paolo come artista e quando abbiamo
girato il video non avevo idea di come
fosse la sua voce, il testo, la canzone
stessa. Non è facile interpretare una si-
tuazione che non conosci bene, ma poi
quando ho visto il montato finito ho det-
to ‘wow! Un mix perfetto tra testo, im-
magini e suoni’. La canzone mi piace
moltissimo, per me è stata amore a pri-
ma vista!”.













Un lungomare
in pessima Salute 
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Continua la piaga dei fui nelle auto dei turisti
che vengono a mangiare il pesce nei ristoranti

CronaChE

di Paolo Emilio 

Continuano i furti nelle auto
in sosta sul lungomare della
Salute. “Lungomare, Ogni
volta la stessa storia - è

quanto dicono i gruppi comunali di op-
posizione - decine e decine di turisti
derubati ogni settimana sul lungoma-
re. E così le attività della zona vanno
in malora. Ogni giorno un furto su
un’auto, ogni giorno un vetro spacca-
to, una macchina ripulita, una fami-
glia di turisti che giura di non tornare
più a Fiumicino. Lo scorso 22 luglio è
toccato a una famigliola svizzera in vi-
sita a Roma. Volevano un giorno spe-
ciale, avevano sentito parlare del pe-

sce di Fiumicino. Così in macchina si
sono recati sul lungomare, hanno par-
cheggiato e hanno pranzato in uno dei
famosi ristorante della zona. Peccato
che al ritorno il vetro della loro auto
fosse stato sventrato e la macchina ri-
pulita di ogni bene. Succede sempre
così. L’anno scorso toccò all’amba-
sciatore indonesiano, prima ancora ai
Negrita. Bisogna intervenire imme-
diatamente per non distruggere
un’economia florida sul nostro territo-
rio che dà lavoro a centinaia e centi-
naia di famiglie. Le soluzioni? Impian-
ti di videosorveglianza su tutto il lun-
gomare della Salute”.

Il Comune dichiara guerra alla sosta selvaggia. Giro di vite
nei confronti degli automobilisti indisciplinati sul lungoma-
re di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscu-
ro. “Spesso la rimozione è indispensabile perché provoca

intralcio al traffico - dice il comandante della Polizia Locale
Giuseppe Galli - In questo caso è determinante l’intervento
della pattuglia motociclisti che si muove celermente tra le lun-
ghe code di auto. Visto il loro apporto dato alla viabilità, sono
stati messi a disposizione ulteriori mezzi”. Le località balneari
vengono prese d’assalto e la voglia di arrivare il prima possi-

bile in spiaggia spinge gli automobilisti a parcheggiare dove
capita, creando di fatto il caos in strada e rendendo la vita im-
possibile ai residenti. In questo senso sarà importante l’en-
trata in servizio dei 30 vigili stagionali dal 10 agosto. Nel frat-
tempo è massimo il lavoro della Polizia Locale che nell’ultimo
week end di luglio ha elevato 84 multe sul Lungomare della
Salute. In più ha sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento
per il mare e due carrelli in ferro a altrettanti extracomunitari
ambulanti risultati privi di licenza e nulla osta demaniale per
poter vendere in spiaggia. 

Sosta selvaggia,
giro di vite
La Polizia locale aumenta la pattuglie,
dal 10 agosto in arrivo altri 30 stagionali



“Per Ferrago-
s to  sa rà
completata
la messa in

posa dei nuovi pali della luce
sul lungomare della Salute a
Isola Sacra”. Lo dichiara l’as-
sessore comunale ai Lavori
pubblici Angelo Caroccia. “Si
tratta - prosegue l’assessore
- di ulteriori 64 pali artistici
per l’illuminazione, su un to-
tale di 120, con lampade ad
alta luminosità ed elevata ef-
ficienza in stile retrò che ol-
tre a diffondere luce hanno
un impatto molto favorevole
sull’arredo urbano. Riuscire-
mo così ad ottimizzare i con-
sumi energetici e ad abbatte-

re il costo di fornitura del-
l’energia elettrica, sostituen-
do tutti i vecchi lampioni a
doppia lampada presenti an-
cora sull’inizio del lungoma-
re e quelli a lampada singola
verso la fine della strada. Tra
il costo dei pali, il montaggio
e l’installazione impegnere-
mo circa 150mila euro che
contribuiranno al progetto di
riqualificazione dell’intero
lungomare della Salute. No-
nostante alcuni ritardi dovuti
a impedimenti burocratici
proseguiamo nel lavoro ini-
ziato alcuni mesi fa che ha vi-
sto anche la sistemazione, la
stuccatura e la tinteggiatura
dei muretti”.

CronaChE
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in dirittura di arrivo
il completamento della nuova
rete di illuminazione, per Ferragosto
pronti tutti i 120 pali

di matteo bandiera 

Lungomare, ultimi pali



Largo delle
Capitanerie di Poo 
tra via del Faro e via Fontana in occasione dei 150 anni
dalla nascita del Corpo installata la targa celebrativa 

CronaChE

di Paolo Emilio

In occasione dei 150 anni dalla nascita
delle Capitanerie di Porto, il 20 luglio
è stato intitolato a Fiumicino il “Largo
delle Capitanerie di Porto”. Si tratta

della rotatoria tra via del Faro e via Giu-
seppe Fontana inaugurata con una ceri-

monia alla quale hanno partecipato, ol-
tre al sindaco Esterino Montino, tutte le
principali autorità militari, civili e religiose
locali. Il comandante capitano di Vascello
Lorenzo Savarese e il sindaco hanno pro-
ceduto a scoprire la targa commemora-

tiva che Padre Valter Palombi della Par-
rocchia Santa Maria Stella Maris di Fiu-
micino ha provveduto immediatamente
a benedire. Sia Montino che Savarese
hanno sottolineato come la piazza sia
stata dedicata al “Corpo delle Capitane-

rie di Porto” e ai suoi undicimila uomini e
donne che quotidianamente operano in
mare a favore dell’intera nazione.
In particolare, Savarese, ha evidenzia-
to come il 2015 sia un anno particolare
per il Corpo anche alla luce della com-

plessa opera di “riassetto“ che, nell’ot-
tica della spending rewiew, sta interes-
sando tutte le forze di polizia. L’iniziati-
va permette di legare nel tempo il nome
delle Capitanerie di Porto a quello dell’in-
tera area di Fiumicino; testimonianza di

unione di intenti tra Autorità Marittima e
Amministrazione Civica e segno di un
tangibile riconoscimento di gratitudine e
apprezzamento verso il lavoro di tutte le
donne e uomini appartenenti al corpo
delle Capitanerie di porto.56



Mai come negli ultimi anni le loca-
zioni sono state importanti nel
settore immobiliare. Dopo anni

di acquisti euforici, seguiti dal giro di vite
di accesso al credito e quindi da un dimez-
zamento del numero di compravendite (il
2006 si è chiuso quota  845.051 mentre
il 2014 è arrivato a 417.524), la locazione
ha soddisfatto l’esigenza abitativa degli
italiani con un tasso di crescita significa-
tivo (+47,40% nel periodo 2007-2014) e
un record di 1.636.045 contratti di loca-
zione registrati nel 2014. Il ricorso massi-
vo alla locazione ha portato con sé anche
un aumento delle morosità, ovvero il man-
cato pagamento dei canoni mensili e del-
le spese condominiali, portando gli sfratti
per morosità dai 33.959 del 2007 ai
69.015 del 2014 (+103%, dati Ministero
Interni).
C’è da dire che la maggioranza dei rap-
porti tra inquilino e proprietario esistono
all’insegna di un sereno e normale scam-
bio di prestazioni; di conseguenza è bene

evitare inutili allarmismi accostando au-
tomaticamente all’affitto il triste pensie-
ro “..e se poi non pagano?”. Per il proprie-
tario di casa la morosità è un incubo su-
perabile seguendo 3 semplici regole: 1)
Evita il fai da te: lo so, siamo italiani con
l’arte di arrangiarsi ben inserito nel DNA
ma, nel vostro interesse, questa volta, è
meglio lasciar stare “l’amico dell’ami-
co”, “il parente”, “il conoscente”, tutte
bravissime persone fino a quando inizia-
no a non pagare: “... sono entrati, hanno
pagato i primi 3 mesi e ora occupano ca-
sa mia da 2 anni senza pagare e non rie-
sco nemmeno a liberare l’immobile”; 2)
Rivolgiti a un agente immobiliare: la ri-
sposta è sì, sono di parte, ma ognuno de-
ve fare bene il proprio mestiere, vi aiuterà
a risparmiare tempo e a fare la giusta se-
lezione del cliente. A questo punto però
siate esigenti, pretendete che l’agente
immobiliare faccia una prima verifica di
solvibilità del cliente: ha un reddito fisso
dimostrabile? Il rapporto affitto/reddito è

sostenibile? (diamo per buona la regola
che il tra il 30 e il 40% massimo del red-
dito netto disponibile sia destinabile al
pagamento dell’affitto); può presentare
delle referenze? Ha una buona reputa-
zione? 3) Richiedi una forma di garanzia
accessoria: un consiglio gratuito, il depo-
sito cauzionale va bene, tuttavia è buona
regola integrarlo con una fidejussione.
Dimentica di poter esigere la fideiussio-
ne bancaria, è strepitosa come garanzia,
ma ha un costo elevato e in molti casi
equivale a un vero e proprio salasso che
“appesantisce” in maniera insostenibile
la disponibilità bancaria dell’inquilino. A
questo punto il consiglio è di valutare for-
mule di tipo assicurativo e di mutuo soc-
corso. Vi sono molti prodotti che offrono
la copertura delle mensilità perdute, dei
danni all’immobile, dei costi legali per lo
sfratto, delle spese condominiali. Anche
qui però, fate attenzione. Vi sono compa-
gnie e società che sulla carta promettono
molto. Verificate assieme al vostro con-
sulente immobiliare e scegliete un pro-
dotto adeguato e che sia dedicato speci-
ficatamente alle locazioni, come ad
esempio il nostro “affitto assicurato”.
Con un po’ di applicazione e buon senso
potrete contenere il rischio morosità e vi-
vere serenamente e con fiducia il vostro
prossimo rapporto locativo.

ChiEDi aL tuo ConSuLEntE immobiLiarE

Morosità affitti,
scacco in 3 mosse 
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Sembra ieri che hanno varcato
per la prima volta la soglia
della nostra palestra e invece
ecco che ci troviamo a parlare

di loro come al futuro della pallavolo
nazionale. Alessandro Gaia e Claudio
Osak, due “omoni” classe 97 che da
qualche anno fanno parte della rosa
del Club Italia, squadra gestita dalla Fi-
pav, dove vengono selezionati tutti i mi-
gliori talenti della pallavolo nazionale,
da questa stagione parteciperanno al
campionato nazionale di A2 prose-
guendo così il loro percorso di crescita
in maglia azzurra.
Nati pallavolisticamente nella nostra as-

sociazione i due si mettono subito in mo-
stra bruciando le tappe ed esordendo
già molto giovani nei campionati regio-
nali di serie D fino ad arrivare all’esordio
in B2 alla tenera età di quindici anni. Una
escalation inarrestabile che porta prima
Alessandro e un anno dopo Claudio sot-
to i riflettori del panorama pallavolistico
nazionale fino al traguardo della A2. 
Ovviamente questa avventura ha avuto
anche i suoi inconvenienti, infatti Ales-
sandro sta ancora lavorando per recu-
perare dall’infortunio al crociato del gi-
nocchio che non gli ha permesso di ri-
spondere presente alla convocazione
con la Nazionale pre-juniores “argento”

agli europei di categoria la scorsa prima-
vera; Claudio invece ha dovuto fare i
conti con qualche piccolo problema di
ambientamento che lo ha portato a
“sbandare” prima di rimettersi in carreg-
giata disputando una stagione eccellen-
te nel campionato nazionale di B2.
Da questa stagione i nostri giovani
campioni si ritroveranno a giocare di
nuovo insieme dopo un anno di “sepa-
razione” e cercheranno di portare in al-
to i colori della nazionale senza dimen-
ticare il loro passato isolano al quale
sono molto legati. Questo legame così
forte lo si percepisce anche dalle paro-
le di colui che ha avuto il merito e l’ono-
re di costruirli tecnicamente e umana-
mente, cioè il mister Raoul Calzavara:
“la nostra associazione è orgogliosa di
avere due ragazzi a rappresentare i co-
lori azzurri - commenta il tecnico - in un
periodo così difficile per la pallavolo
maschile, questo è un risultato eccel-
lente che rende merito ai ragazzi e al-
l’Isola Sacra Volley per i sacrifici e gli
sforzi profusi per arrivare a questo tra-
guardo. Alessandro e Claudio sono due
“figli” isolani e come tali cercheremo di
seguirli il più possibile in questa loro fa-
volosa avventura”.
Ora però arriva il difficile perche i due
ragazzi sono chiamati a confermare
quanto di buono fatto fino ad oggi in un
campionato altamente competitivo e
impegnativo. Siamo certi che la loro
passione, voglia e amore per questo
sport li spingerà verso traguardi ben
più prestigiosi. E allora non ci resta che
fare i nostri più cari auguri per una sta-
gione ricca di soddisfazioni ad Alessan-
dro e Claudio: non dimenticate che tut-
ta l’Isola Sacra Volley fa il tifo per voi.
Forza Ragazzi!

Coppia d’assi isolani 
alessandro Gaia e Claudio osak,
dall’isola Sacra Volley fino al traguardo della a2 

di Fabio Leonardi 
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Dopo essersi laureati campioni
d’Italia di Hip Hop nella cate-
goria Junior (7-12 anni) vin-
cendo gli Internazionali lo

scorso 30 maggio al Teatro Greco di Ro-
ma, gli Alpha Kids si sono guadagnati
l’accesso alle finali mondiali di Hip Hop
in programma a San Diego in California
dal 3 al 9 agosto 2015. Più di 50 i Paesi
partecipanti a questa competizione, ol-
tre 3.500 ballerini, divisi nelle categorie
Junior, Varsity, Adult e Megacrew, i mi-
gliori gruppi di Hip Hop dei vari continen-
ti che si scontreranno in una gara di al-
tissimo livello tecnico. Ma chi sono gli Al-
pha Kids? Sono un gruppo di sette bam-
bini di Fiumicino dagli 8 ai 12 anni che
ballano Hip Hop presso l’associazione
Stratos di Parco Leonardo e che al loro
primo anno di competizioni hanno già
portato a casa numerosi riconoscimenti
nel panorama nazionale giungendo
adesso, in così poco tempo, alla loro pri-
ma esperienza in campo internazionale. 
“Siamo immensamente felici e orgoglio-
si - commenta il presidente dell’associa-

zione Enrico Folegnani - porteremo i no-
stri bambini in America a rappresentare
l’Italia al World Hip Hop Dance Cham-
pionship, una delle competizioni più im-
portanti del mondo che si tiene ogni an-
no negli Usa nel mese di agosto, davvero
una grande emozione. Grazie di cuore al
loro insegnante e coreografo, Antonio
Buonavoglia, che li ha portati a questo
livello insegnando loro non solo a balla-
re, ma anche e soprattutto a essere ami-

ci e a divertirsi insieme!”
La partecipazione a questa finale è sta-
ta lungamente dibattuta per via degli alti
costi della trasferta, ma grazie all’impe-
gno dei genitori dei piccoli e grazie agli
aiuti che l’associazione Stratos non ha
mai smesso di cercare per alleggerire al-
meno in parte i costi, il sogno di questi
piccoli diventerà realtà!
“Vorrei ringraziare personalmente il
sindaco Esterino Montino per la fidu-
cia e la stima che ci ha riconosciuto -
continua il Presidente dell’Associazio-
ne - questo ci riempie di gioia e siamo
orgogliosi di rappresentare l’Italia e
Fiumicino nel mondo. Vorrei inoltre
ringraziare Parco Leonardo, per il so-
stegno e l’appoggio che ci riconosce.
Operiamo in questo quartiere da sem-
pre, siamo nati e cresciuti qui con la
nostra associazione e siamo felici di
essere riusciti in 5 anni a farci apprez-
zare per il lavoro che svolgiamo. Spe-
riamo che questa sinergia che si è
creata con Parco Leonardo ci permet-
ta di realizzare in futuro ancora tante
belle iniziative per i nostri bambini e
ragazzi e per il nostro quartiere!”.

i piccoli atleti dell’associazione Stratos
rappresenteranno l’italia alle finali mondiali
di hip hop a San Diego 

di marco traverso 

Gli Alpha Kids
in California 





Allo stabilimento Oasi di Fiu-
micino si è disputato il primo
“Torneo di Ale” di beach soc-
cer. L’evento è stato organiz-

zato dall’associazione “L’Arcobaleno
di Ale Asd” in memoria di Alessandro
Ceccarelli. 
“È stata veramente una bella manife-
stazione, tra competizione e sportività
- spiegano all’associazione - Ale era in
campo con tutti e 60 i partecipanti. Rin-

noviamo l’appuntamento alla
prossima stagione e ringrazia-
mo tutti di cuore ma in partico-
lare Maurizio e company dello
stabilimento Oasi di Fiumicino
per averci concesso di sfruttare
il campo, e per averci offerto le
bibite; Alex il bagnino che ha ar-
bitrato le finali; Emiliano Carua-
na per lo sponsor; l’assessore
Paolo Calicchio sempre presen-
te e la pasticceria Bar Scala Pa-
radiso di Ostia per averci fornito
la torta. Un grazie va anche a tut-
ti gli amici di Alessandro e Vale-
rio che sono costantemente pre-
senti e tutti coloro i quali hanno
reso possibili questi tre giorni di
puro sport e armonia”.

SPort
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all’oasi la gara di beach soccer
dedicata al giovane scomparso

di Paolo Emilio 

Il Torneo di Ale 
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“Sabato 18 luglio abbia-
mo dato avvio ad un
progetto sperimentale
di socialità e di inte-

grazione”, ha dichiarato l’assessore al-
le Politiche sociali del comune di Fiumi-
cino Paolo Calicchio. “Grazie all’asso-
ciazione Arcobaleno di Ale che si è resa

parte attiva per la realizzazione del pro-
getto, stiamo cercando di avviare al
mondo del lavoro un piccolo gruppo for-
mato da sei ragazzi tra i venti e i trenta
anni, rifugiati politici ospitati presso il
centro “Il Fontanile” di Aranova. È la pri-
ma volta - prosegue l’assessore - che il
Comune promuove un’operazione di

questo tipo, volta a unire l’attività socia-
le a politiche di integrazione. I ragazzi
hanno infatti lavorato per la costruzione
di un impianto di irrigazione presso il
parco intitolato alla memoria di Ales-
sando Ceccarelli, un ragazzo che pre-
maturamente ci ha lasciati. L’impianto
servirà a irrigare i campi da gioco già
realizzati e il prato del parco gestito
dall’associazione e messo a disposizio-
ne di ragazzi e bambini. In un momento
dove la parola “rifugiato” fa paura - ha
sottolineato l’assessore - vogliamo di-
mostrare come la nostra amministra-
zione, facendo rete con le associazioni
locali, stia lavorando a dei progetti di in-
tegrazione sociale, culturale e lavorati-
va dei rifugiati presenti a Fiumicino in-
dirizzando la loro attività verso piccole
opere utili a tutta la collettività”. 
I ragazzi hanno lavorato sotto il tutorag-
gio dell’associazione e sono stati retri-
buiti con voucher lavorativi previsti dal
progetto Sprar già finanziato.

CronaChE

Sei rifugiati politici hanno realizzato l’impianto
di irrigazione del Parco alessandro Ceccarelli

di Chiara russo 

Integrazione
sociale



Attardi
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onorati:
refezione, un caos

Sono ormai più di due anni che si con-
tinua a registrare una lentezza mo-
struosa della macchina amministrati-
va. Finalmente partono le iscrizioni al
t raspor to  sco last ico  per  l ’anno
2015/2016 con l’applicazione di nuo-
ve regole di cui nessuno è stato reso
edotto. I cittadini brancolano nel buio
più totale. 
È scritto in una nota sul sito istituzio-
nale (nota difficile pure da trovare)
che bisogna consegnare il modulo
d’iscrizione entro l’11 agosto presen-
tando anche il modello Isee; come se
non sapessero che il certificato Isee
deve essere richiesto al Caf e non vie-
ne rilasciato lo stesso giorno. Alla fine
di luglio si fa ancora fatica a capire il
da farsi. Intanto, mia cara ammini-
strazione, poiché il ritardo è da impu-
tare a Voi e non certo ai cittadini,
chiedo la proroga della presentazio-
ne delle domande almeno fino al 12
settembre. 
Avranno così gli utenti la possibilità di
conoscere anche le tariffe, previa la
loro approvazione in Consiglio Comu-
nale e procedere con un lavoro più
corretto. Ricordo poi all’assessore ai
Trasporti che alla mia question time
(Consiglio comunale del 30 giugno
scorso - vedi streaming-) in merito alle
iscrizioni mi rispondeva che non ci sa-
rebbero state novità fino a definizione
del nuovo bando europeo. 
Mi domando cosa sia successo in cor-
so d’opera, forse il bando è pronto e
magari entro agosto si riuscirà ad
espletare!? Ora la stessa riflessione
sorge spontanea per l’iscrizione alla
refezione scolastica!… per la quale
l’assessore alla Scuola, sempre nella
mia question time, mi rispondeva che
le iscrizioni avverranno in automatico,
perché già in possesso dei dati forniti
dagli istituti scolastici, per tutti tranne
che per le nuove iscrizioni. 
Ho letto la sua nota ma non si com-
prende il tipo di pagamento che dovrà
essere effettuato. Anche per la refe-

zione si introduce il pagamento per fa-
sce in base all’Isee? L’assessore invi-
ta tutti a regolarizzarsi giustamente,
ma per chi ha un saldo positivo non è
corretto invitarlo a chiedere il rimbor-
so perché ci sono utenti che aspetta-
no  ancora  i l  r imborso  de l l ’A .S .
2012/2013 e ancora non lo hanno ri-
cevuto. Pertanto anche in questo ca-
so invito l’amministrazione ad accre-
ditare le eccedenze di pagamento
all’anno successivo. 
Non credo sarà poi così difficile poi-
ché i dati sono in possesso della Sen
System, chiamata a curare il servizio
dei pagamenti refezione e trasporto.
Ancora una volta ci troviamo ad af-
frontare queste questioni nel mese di
agosto, sarebbe opportuno per l’anno
prossimo organizzarsi prima, sapen-
do che l’anno scolastico si conclude
l’otto giugno. Spero di non essere
smentita, mi sembra di vivere in una
favola: ci troviamo nella città di Fanta-
silandia dove ognuno parla e spesso
non sa quel che dice! 

il Consigliere Comunale

Giovanna onorati

Calicchio:
refezione, 

informazioni chiare

“Ringrazio la consigliera Onorati, per-
ché sollevando alcune domande mi
dà modo di chiarire ulteriormente al-
cune questioni relative alla refezione
scolastica. Un servizio che stiamo cer-
cando, ogni anno, di rendere più equo
e vicino alle esigenze dei nostri alun-
ni. Intanto c’è una ottima novità basa-
ta sul principio che i bambini sono tut-
ti uguali. Fino all’anno scorso i resi-
denti nei comuni confinanti dovevano
pagare il pasto della mensa quasi rad-
doppiato. 
Accadeva che, per esempio, nella
scuola elementare e materna di Tra-
gliatella, molti genitori che abitavano

al di là di una strada che da una parte
ricade nel comune di Fiumicino e dal-
l’altra in quello di Anguillara avessero
pesanti difformità nel pagamento
della mensa. 
Problema noto e sollevato anche in
passato. Bene, da quest’anno la tarif-
fa è stata uniformata: 2,50 euro al
pasto. Il bando poi, contiene informa-
zioni chiare e alla portata di tutti. È
pubblicato da ieri mattina sul sito del
Comune e non prevede ancora l’ap-
plicazione delle nuove regole sul-
l’Isee, come d’altronde ho già dichia-
rato in Consiglio comunale rispon-
dendo a una question time proprio
della consigliera Onorati. 
Voglio anche aggiungere che dal 24 lu-
glio è stato inviato un comunicato
stampa molto dettagliato e pubblicato
sui maggiori organi di informazione lo-
cali, nonché sul sito internet del Comu-
ne di Fiumicino al link http://www.co-
mune.fiumicino.rm.gov.it/23078. Ci
sono tutti i riferimenti necessari, oltre
a numeri di telefono ai quali chiedere
informazioni.
Ribadisco, inoltre, che le iscrizioni al-
la mensa scolastica riguardano solo i
nuovi utenti, ovvero coloro che per la
prima volta usufruiranno del servizio.
Il rimborso per gli utenti a credito, in-
fine, sarà regolarmente erogato du-
rante l’anno scolastico. 
La richiesta di rimborso è dovuta alla
necessità di chiudere e permettere la
regolamentazione del servizio di refe-
zione scolastica relativa alle passate
annualità. Stiamo facendo le dovute
verifiche che devono giustamente te-
ner conto dei pochi cittadini a credito,
ma anche dei tanti ‘distratti’ o meno
attenti al puntuale pagamento delle
quote passate. Invito, anzi, coloro che
per diverse ragioni non abbiano sal-
dato le passate annualità, a farlo. 
Per tutte le informazioni e per ulteriori
dettagli è possibile contattare in ora-
rio di ufficio lo 06/65.21.08.307 op-
pure lo 06/65.21.08.295”. 

L’assessore comunale ai Servizi scolastici

Paolo Calicchio 
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Il 25 luglio di un anno fa nasceva Alice.
Tantissimi auguri alla nostra piccola ni-
potina per il suo primo compleanno dai
bisnonni Libera, Gastone e Nina, i non-
ni Luciano e Loredana e gli zii Luana e
Massimo. 

Tanti, tanti, tanti auguri al nostro nipo-
tino Jacopo Attardi, che il 13 agosto
compirà 4 anni. Con amore la bisnon-
na, i nonni e gli zii.

Impegnato a macinare chilometri con la
sua inseparabile mountain bike alla ri-
cerca della forma migliore, Emiliano
Ceccarelli spegnerà 34 candeline il
prossimo 14 settembre. E molto proba-
bilmente lo farà sulla pista ciclabile che
costeggia via Coccia di Morto. A lui van-
no i migliori auguri degli amici del bar
“La Spiaggia” di Focene e un caloroso
abbraccio da parte del suo fraterno ami-
co e compagno di pedalate Francesco.

L’8 agosto per Max: tantissimi auguri di
felice compleanno tesoro!

Ambra Camillo il 30 luglio ha compiuto
37 anni. A lei, per questa ricorrenza che
le fa ingiallire sempre di più la carta
d’identità, va tutta la solidarietà unita-
mente ai migliori auguri da parte della
sua piccola Sara che il 2 agosto ha
compito 6 mesi. 

Tanti auguri a Antonello che il 19 ago-
sto compie gli anni!

Un ringraziamento speciale a Guido e
Carmelaper il lavoro svolto durante i lo-
ro cinquant’anni di attività, con l’impe-
gno di continuare seguendo il loro
esempio. Marco e Sabrina.

LiEtE
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Affacciato sul fiume, con un
grande patio e giardini all’in-
glese, è la meta ideale per un
pranzo o una cena all’aria

aperta. Raggiungibile anche via mare,
con la possibilità di attraccare sul molo
privato, conserva intatto il fascino di
una vera e propria marina, dove nulla
è lasciato al caso. Una location unica,
ideale per aperitivi sul fiume, meeting,
cerimonie, serate a tema, feste private.
Il menù proposto è molto vario, antipa-
sto misto con sauté di cozze, cozze su
crema di patate, gamberetti su crema
di cannellini, lattarini fritti, salmone e
alici marinate, cous cous con polpo. Tra
i primi pappardelle con battuta di cernia
o spigola, gnocchi con vongole e tartufo
nero di Norcia, tagliolini con polpo, ma

anche tutti i piatti più classici come gli
spaghetti alle vongole. Tra i secondi pe-
sce spada alla piastra con granella di pi-
stacchio, salmone alla griglia, orata o
spigola arrosto con patate. Dolci tutti
fatti in casa, tra cui tiramisù, sbriciolata,
semifreddo all’amarena o pistacchio,

crostate con me-
lone e mandorle o ro-
tolo di pan di Spagna
al cioccolato con ri-

pieno di ricotta con pesche. Ottimo il
rapporto qualità prezzo con menu a par-
tire da 20 euro bevande escluse. 
Con il suo sempre splendido panora-
ma, durante i mesi invernali un grande
camino riscalda le due sale interne, per
accogliere il pubblico in un’atmosfera

intima e informale.
La cucina è a vista, ulterio-
re garanzia, e prepara ogni
giorno piatti espressi a 
base di pesce fresco. 
Lo staff è in grado di ren-
dere ogni evento unico
e indimenticabile. 
Per info e prenotazio-
ni: TT Rest, Fiumicino,
via Falzarego 66, 

tel. 06.81.17.09.92
cell. 334-90-28-318.

TT Rest
un affaccio straordinario sul tevere,
un’ottima cucina di pesce e prezzi ragionevoli,
è la formula vincente del ristorante in via Falzarego 66

di Fabio Leonardi 
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Dopo nove anni di onorato e
puntuale lavoro al servizio di
una clientela affezionata,
l’edicola sul lungomare della

Salute è costretta a sospendere l’atti-
vità a tempo indeterminato. Un 31 lu-
glio 2015 che la famiglia Russo non po-
trà mai dimenticare. Erano circa le
7.00 quando Luca si apprestava a sol-
levare la prima serranda avvertendo
un preoccupante scricchiolio. Poi,
nell’atto di aprire la porta, un altro si-
nistro rumore metallico che per fortu-
na lo metteva in guardia evitandogli
per un pelo di finire sotto l’ammasso di
lamiere crollate tutte in una volta a ter-
ra per il cedimento di buona parte del
tetto. La Polizia locale e i Vigili del Fuo-
co non hanno potuto altro che consta-
tare la completa inagibilità della strut-
tura, perimetrando per sicurezza
l’area. Ma ora per Luca e i genitori, Die-
go e Rita, il danno è enorme e il futuro
un’incognita completa. “La mia fami-
glia gestiva l’edicola - spiega Luca - ma
la struttura è di proprietà comunale.
Nel corso degli anni di lavoro abbiamo
più volte avvertito gli uffici competenti
comunali che il box in metallo, nono-
stante i ripetuti interventi di riparazio-
ne a spese nostre, si andava sempre
più deteriorando e che rischiava di col-
lassare su se stesso, ma la risposta è
sempre stata che il Comune non pote-
va intervenire per mancanza di fondi.
Così, quello che avevamo previsto è
purtroppo accaduto”. 

“Nove anni di sacrifici e lavoro sono
andati in fumo - dichiara sconsolato
Diego - oltre al pesantissimo danno
economico, questa chiusura improvvi-

sa sta causando in tutti noi un profon-
do stress. Il giorno del crollo, mia mo-
glie Rita, quando ha visto com’era ri-
dotta l’edicola, ha avuto un collasso e
ringrazio i Vigili per aver chiamato im-
mediatamente l’ambulanza che l’ha
trasportata al Grassi dove è rimasta fi-
no a sera. Ora si è per fortuna ripresa
ma rimane in tutti noi tanta amarezza
e preoccupazione per il futuro. Voglio
solo cogliere l’occasione per ringrazia-
re tutta la clientela”. Dispiace molto
sentire parlare in questo modo Diego,
una persona sempre gentile e sorri-
dente, come tutta la famiglia, nono-
stante le difficoltà della vita, un edico-
lante amico per tanti cittadini e villeg-
gianti abituali del lungomare, oltre che
appassionato in prima persona di Fiu-
micino e della sua storia. Questo nu-
mero di Qui Fiumicino non sarà più di-
sponibile nell’edicola Russo, il nostro
augurio è che ci ritorni presto. 

un cedimento improvviso obbliga alla
chiusura la struttura comunale sul
lungomare della Salute, un duro colpo
per la famiglia che da 9 anni la gestiva 

di Francesco zucchi 

Inagibile
l’edicola Russo





AL 187
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.65025617

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

IL GAMBERO ALLEGRO
Via della Scafa, 150–154
Tel. 329.2306117

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

R I S T O R A N T I
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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

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

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

PARCO DEGLI ABRUZZI
Via della Scafa. 151–153
Tel. 06.6522475

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

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

76





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





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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino

Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e

Manutenzione Urbana

Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 

Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,

Formazione e Lavoro

Tel. 06.65210.432

Assessorato Urbanistica

e Pianificazione del Territorio 

Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

Assessorato Servizi Sociali, Salute,

Sport e Infanzia 

Tel. 06.65210.683

Assessorato Cultura, Politiche Giovani-

li, Pari Opportunità, Diritti degli Animali 

Tel. 06.65210.8418

Fiumicino Tributi

Tel. 06.650432101

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

Feriale

05:35* 06:00 06:30 07:10 07:50 08:45 10:05 11:30 13:05 13:30 14:30 15:40 16:45 17:45
19:30 21:05 

Festivo

06:00 07:50 09:10 10:10 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:10 

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

Feriale 

06:15 06:45 07:15 08:00 08:45 09:30* 10:40 11:25 12:35 13:40 14:15 15:15 16:15 17:45
19:05* 20:05 21:45 

Festivo

06:40 08:35 10:05 11:00 12:35 13:35 15:25 16:30 17:35 18:35 19:35 20:35 21:45 

Orario valido sino al 29 agosto 2015
* transita sulla A12 Roma–Fiumicino

FarmaCiE Di turno 
orario 19.30 - 8.30
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08/08 - 14/08
Farmacia Di Terlizzi • via G. Giorgis, 214
Tel. 06.6580798

15/08 - 21/08
S. Maria della Salute • via T. Clementina, 76
Tel. 06.6505028

22/08 - 28/08
Farmacie Comunali • via della Scafa, 144/D
Tel. 06.65024450

29/08 - 04/09
Farmacrimi • via delle Meduse, 77
Tel. 06.65025633

05/09 - 11/09
Dei Portuensi via Portuense, 2488
Tel. 06.65048357

12/09 - 18/09
Farmacrimi • via delle Meduse, 77
Tel. 06.65025633

19/09 - 25/09
Farmacie Comunali • via della Scafa, 144/D
Tel. 06.65024450

26/09 - 02/10
S. Maria della Salute • via T. Clementina, 76
Tel. 06.6505028

03/10 - 09/10
Farmacie Comunali • via della Scafa, 144/D
Tel. 06.65024450





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 Millenium - via Antonio Toscano, 1-3
Bar Polo Nord - lungomare della Salute, 223/A
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
Enoteca del Porto - viale Traiano, 95
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Non solo Bar - via delle Meduse, 160
Piccolo Rifugio - via della Spiaggia, 4
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante Isola d’Oro - via della Scafa, 166
Ristorante La Grottaccia - via Colle del Miglio, 1
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Ristorante Pascucci al Porticciolo - v.le 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
Andreucci Gomme - via Portuense, 2451
Banca Popolare di Spoleto - via Giorgio Giorgis, 43
Beauty Art - via T. delle Frasche, 110/F
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)
Coop. Testa di Lepre - SS. Aurelia km 22
Cose Italiane - piazza G.B. Grassi, 21
D&D Outdoor - via Mirone, 4 (Casal Palocco)
Disco Rosso - via T. Clementina, 158/A
Dirty Surf - via Bignami, 35
Easyfit Palestre - piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa
Ecostore - via delle Ombrine, 42/B
Edilizia Oggi - via Aurelia, 2381
Edilizia Silvestri - via Corona Australe, 3–11
Eu.re.co. - Commercity Galleria E/7
Farmacie Comunali - via della Scafa, 145/D
Farmacrimi - via delle Meduse, 77
Fotottica Aldo - via T. Clementina, 132
Foto Ottica Claudio - via T. Clementina, 44
Gabetti - via Fiumara, 24/A
Gioca e Crea - via delle Fissurelle, 33 (Focene)
Groupama Ass. - v.le delle Meduse, 132-136
Il Girasole - via Valderoa, 74–76
INCASA Immobiliare - v.le delle Meduse, 124
L’angolo delle Idee - via T. delle Frasche, 168-172

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
Motobike - via Foce Micina, 66
My Garden - via Anco Marzio, 123
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
Pesca Pronta - via G. Durli, 45
Picchiarelli Gomme - via Portuense, 2411
Pinus Pinea - via Agropoli, 79/A (Fregene)
Professional Service Pulizie - via Reverberi, 20-21
Pro Loco Fiumicino - piazza G. B. Grassi, 12
RI–FI - via Valderoa, 133
Rocca Commerciale - via Giorgio Giorgis, 195
Rocca Tende - via Castagnevizza, 73
S.A.F. - via Agropoli, 79
Sally Shop - via Fiumara, 40/A
Seafer - via del Faro, 176
Sirio Autoscuola - via Foce Micina, 35/AB
Solo Affitti - via Giorgio Giorgis, 202
Studio Verbena - via A. Paolucci, 16
Tabacchi e non solo - piazza Caduti per l'Italia, 1
Tek Edilizia - via delle Pinne, 30 (Focene)
Thun - via T. Clementina, 126–128
Tre F Auto - via Portuense, 2411
Zenith Village - lungomare della Salute
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EDICOLE 

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

RUSSO
L. mare della Salute

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

CARDUCCI
via Foce Micina
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