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Auguri a tutti

Restituire decoro al centro storico, un’operazione attesa da sempre. Quel fabbricato diroccato
davanti al Ponte è sempre stato un simbolo di un riscatto mai del tutto riuscito, speriamo che
questa sia la volta buona. Decoro, ma anche funzionalità, per questo ben venga la sostituzione
del Ponte 2 Giugno. Bisognerà andare a piedi per un mese? E perché ora con le auto si va da
qualche parte? Almeno c’è la speranza che con la sua sostituzione la situazione migliori, an-
che su via dell’Aeroporto con gli interventi sperimentali previsti. 
Anche la ciclabile che collega il lungomare alla Portuense è un’ottima idea, come il parcheggio
sotto il cavalcavia davanti all’ingresso degli scavi dei porti imperiali, altro simbolo di degrado.
Speriamo che la videosorveglianza possa rappresentare un deterrente per la microcriminalità,
inutile continuare a sperare agli aumenti degli organici delle forze dell’ordine. Che Striscia la
Notizia sia arrivata in Darsena la dice lunga sul livello di attenzione che in certi momenti eser-
citano alcuni enti. 
La Giunta Montino ha superato la metà del suo percorso, la politica, da una parte e dall’altra,
ha ricominciato a muoversi. 
Per le feste auguri sinceri a tutti, forse ne abbiamo bisogno anche passato il Natale. 



Operazione decoro
Eliminare il degrado dal centro storico, cinque interventi

dell’amministrazione comunale per riqualificare il Borgo del Valadier

PRIMO PIANO

di Marco Traverso 

Restituire decoro al centro sto-
rico. è partita l’operazione
con cui la pubblica ammini-
strazione intende eliminare

le situazioni di degrado dagli edifici di
via Torre Clementina. Non palazzi qua-
lunque ma un complesso disegnato dal
celebre architetto Giuseppe Valadier
che nel 1823 ricevette dallo Stato Pon-
tificio l’incarico di valorizzare la “Porta
di accesso al mare di Roma”. Un’opera
che nel corso del tempo ha subito tanti
affronti ma che nonostante tutto ha
mantenuto il suo stile originario. Con
cinque mosse ora si tenta di cancellare
“danni di immagine”, in alcuni casi au-
tentici sfregi al decoro. Innanzitutto la
demolizione di quel complesso di fab-
bricati fatiscenti che si trovano proprio
davanti al Ponte Due Giugno, una ca-
sbah che, grazie all’acquisto dell’area
da parte di un privato e del nullaosta

dell’Ardis, verrà cancellata. C’è poi la
parte terminale di Palazzo Noccioli,
l’ala che si apre su largo dei Delfini.
Una facciata degradata, senza manu-
tenzione da tanti anni e che, attraverso
una convenzione con dei giovani che
apriranno un Bed & Breakfast, verrà
completamente restaurata. Prose-
guendo su via Torre Clementina, tra il
Palazzo dell’Orologio e via della Spiag-
gia, dei ponteggi testimoniamo la ripu-
litura in corso di una porzione dello sta-
bile. Superato l’incrocio, altri ponteggi
annunciano lavori sui locali abbando-
nati da anni che ospitavano un tempo

il ristorante Il Pescatore. E infine, an-
dando verso la foce del fiume, davanti
alla darsena si sta procedendo al recu-
pero di uno scheletro in cemento di una
casa, simbolo senza tempo del degra-
do. Solo averla avvolta dai teloni e dalle
impalcature ha già migliorato di tanto il
colpo d’occhio generale. 
“In questi giorni la situazione si è final-
mente sbloccata - spiega l’assessore
comunale al Territorio Ezio Di Genesio
Pagliuca - si trattava di ferite profonde

difficili da sopportare, quasi cartoline
del degrado. Abbiamo voluto porre al
centro dell’azione la riqualificazione di
via Torre Clementina stimolando, da
due anni a questa parte, il dibattito an-
che con i cittadini e le associazioni. Un
rilancio a costo zero per il Comune visto
che si tratta di interventi a carico dei pri-
vati ai quali abbiamo fornito tutte le au-
torizzazioni. Il risultato - conclude l’as-
sessore - alla fine sarà duplice: riuscire-
mo a migliorare il volto del centro stori-
co con il coinvolgimento diretto dei cit-
tadini che si stanno adoperando per re-
cuperare strutture da anni fatiscenti”.
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“Il programma di recupero
degli edifici fatiscenti e dei
fabbricati restituiti all’im-
pianto originale lungo via

Torre Clementina, è solo parte di un
progetto ancor più complesso e che
mira a restituire centralità all’area sto-
rica della città grazie alla riqualifica-
zione urbana degli spazi e la valorizza-
zione dell’affaccio della città sulla
Fossa Traianea”. Così l’assessore
all’Urbanistica Ezio Di Genesio Pagliu-
ca presenta il progetto “Dalla strada
alla piazza” elaborato dall’Area Strate-
gie e Qualità della Vita. Non è certo
questa la prima volta che il tema viene
affrontato, l’idea di fare del Borgo del
Valadier il “salotto buono” di Fiumici-
no è stato discusso in tanti incontri
con le associazioni dei commercianti,
che a loro volta hanno presentato di-
verse proposte nel tempo proprio in tal
senso. Con questa idea progettuale,
però, si ha per la prima volta una visio-
ne d’insieme di tutte le problematiche
che devono essere superate per l’ef-
fettivo raggiungimento dell’obiettivo

atteso. Che vanno dalla viabilità ai
parcheggi, da una nuova disposizione
dei chioschi all’ampliamento delle
aree pedonali, alla realizzazione di
nuove aree ludiche. Riguardo la viabi-
lità, l’obiettivo mira a favorire la ciclo-
pedonalità (previsto un apposito par-
cheggio bici) e la moderazione del traf-
fico con nuovi sensi di marcia a senso
unico e limiti di velocità a 30 km orari,
ma la vera partita, per la riuscita del-
l’operazione, la si gioca soprattutto
sulla disponibilità di nuovi parcheggi e
su questo punto lo sforzo degli uffici
comunali è stato notevole. Con la pre-
visione di circa 70 nuovi posti auto
nell’ipotesi di trasformare il mercato
coperto in parcheggio multipiano, e
grazie a una nuova perimetrazione e
allo spostamento/eliminazione degli
esistenti e alla creazione di nuove
aree parcheggio, si prevede di quasi
raddoppiare i posti disponili, dai 50 at-
tuali a 96. Altro aspetto fondamentale
è sicuramente l’allargamento del-
l’area pedonale, realizzata attraverso
l’allargamento dei marciapiedi, da

una diversa localizzazione dei chio-
schi esistenti e dalla pedonalizzazione
di via Orbetello. Dai primi rendering di-
sponibili si nota anche l’attenzione ri-
servata al dehors complessivo che de-
ve avere nell’insieme la strada. Sono
infatti previste diverse tipologie di
strutture fisse e mobili per l’amplia-
mento delle aree commerciali, “ad-
dossato” in caso di copertura inclina-
ta adiacente alle mura del negozio,
“delimitato” quando si tratta di area
coperta da ombrellone con sostegno
laterale, e “isolato”, in caso di struttu-
ra modulare con copertura piana. 
In conclusione, se lo studio non si na-
sconde obiettivi ambiziosi, come “ac-
crescere il senso di appartenenza”,
“la piazza come centro vitale di cultu-
ra”, “recuperare l’identità e migliorare
l’immagine della città”, in questa cir-
costanza, sebbene si tratti ancora di
ipotesi progettuali, si ha la percezione
di un percorso ancora in larga parte da
compiere ma che almeno indica una
chiara direzione di marcia e gli stru-
menti per raggiungerlo. 

PRIMO PIANO

di Aldo Ferretti

Trasformare via Torre Clementina nel salotto buono di Fiumicino,

il progetto prevede l’allargamento del marciapiede, dehors e nuovi parcheggi 

Da strada a piazza



In bici dal
lungomare al Ponte
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Dallo stabilimento Oasi attraverso la Darsena e viale Traiano, il progetto

del nuovo percorso ciclopedonale che si ricollegherà alla via Pouense 

CICLABILE

di Francesco Camillo

“Voglio rendere ciclabi-
li tutti i 24 km di co-
sta del comune di
Fiumicino”. Più che

uno slogan, ormai è una vera e pro-
pria missione per il sindaco Esterino
Montino. è una delle prima cose che
ha detto in campagna elettorale, una
intenzione che ben presto è stata tra-
slata su cartografie e
progetti, per poi esse-
re attuata in modo gra-
duale. Lungomare di
Fregene, via Coccia di
Morto, l’inizio dei lavo-
r i  sul  lungomare di
Maccarese, la ripresa
di quelli lungo l’argine
del Tevere in prossimi-
tà di Parco Leonardo. E
i l  prossimo passo è
quello di sviluppare il
reticolato ciclabile su
Fiumicino, ad oggi esi-
stente solo sul lungo-
mare della Salute. A
inizio del 2016, infatti,
sarà pronto il progetto
preliminare per colle-
gare il lungomare con
il rinnovato Ponte Due Giugno e via
Portuense. Il tracciato attualmente
esistente arriva fino a via Visentini, in
prossimità dello stabilimento Oasi. Il
progetto prevede la sua prosecuzione
su viale Traiano, passando per la Dar-
sena sul lato del Circolo Velico sulla li-
nea delle aiuole. Con l’arrivo della
nuova pista ciclabile, tutta quella zo-
na verrà sistemata con tanto di demo-

lizione dell’ex distributore di benzina
e la sistemazione dei parcheggi. Su
via Giorgio Giorgis verrà realizzata
una nuova rotatoria, dove si innesterà
un tratto di pista ciclabile prima che
questa prosegua su viale Traiano, di-
rezione Ponte Due Giugno, sul lato
della banchina. “Per l’occasione ci sa-
ranno nuovi attraversamenti pedonali

e verrà sistemato il capolinea dei bus
su viale Traiano”, spiega l’assessore
ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. La
parte di tracciato lungo il Porto Cana-
le sarà realizzato con diversi saliscen-
di con le dovute pendenze, per ren-
derlo panoramico. 
Una volta raggiunto il Ponte Due Giu-
gno il percorso ciclopedonale prose-
guirà verso l’ingresso degli scavi ar-

cheologici e quindi lungo l’argine del
Tevere fino a Parco Leonardo.
“Per rendere omogenea la rete ciclabi-
le ci sarà poi un lavoro di ricucitura del-
le singole parti - spiega Angelo Caroc-
cia - in particolare da via Portuense ci
si immetterà anche lungo via Coccia di
Morto attraverso il passaggio nell’area
privata dell’ex deposito dei carburanti

con cui si farà una convenzione. In
questo modo dal lungomare della Sa-
lute in bicicletta sarà possibile rag-
giungere Focene e a breve anche Fre-
gene dopo l’apertura del tracciato al-
l’interno dell’Oasi WWF di Macchia-
grande”. Successivamente ci sarà an-
che il collegamento Fregene-Maccare-
se-Passoscuro. La ciclabile del mare
diventa sempre più concreta.





Parcheggio e ciclabile
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Approvato il definitivo, davanti all’ingresso degli scavi archeologici previsto

il parcheggio da 50 posti e la ciclabile che arriverà fino al Ponte Due Giugno 

PROGETTI

di Francesco Camillo

L’idea è diventata realtà. Nel-
l’ottobre dello scorso anno
presentammo i l  p roget to
dell’amministrazione comu-

nale che intendeva riqualificare l’in-
gresso degli scavi archeologici dei
porti romani sulla via Portuense.
Un’area degradata quella sotto il ca-
valcavia di via dell’Aeroporto, in alcu-
ni momenti più simile a una discarica
che a un centro di accoglienza per tu-
risti in visita agli antichi porti imperiali
di Claudio e di Traiano. Ora il comune
di Fiumicino è pronto a passare alla
fase operativa, i lavori sono già iniziati
con l’attivazione dell’archeoboat e la
sistemazione della banchina di at-
tracco pronta sulla sponda del Tevere,
ma che lo scorso 26 novembre ha ri-
cevuto il via libera dalla Giunta comu-
nale che ha approvato il progetto defi-
nitivo. Con una spesa di 550 mila eu-

ro, e la Sovrintendenza ha già rilascia-
to il nullaosta, l’opera prevede la siste-
mazione di tutta l’area antistante l’in-

gresso. Prima di tutto un grande par-
cheggio da cinquanta posti auto, stalli
per i bus turistici e parcheggi riservati
ai disabili. “Non mancheranno marcia-
piedi e arredo urbano per rendere l’in-
gresso degli scavi archeologici all’al-

tezza della loro fama”, dichiara il sin-
daco Esterino Montino. 
Non solo posti auto, perché il progetto

approvato prevede anche la pista ci-
clabile che si collegherà, da un lato a
quella attualmente in costruzione lun-
go l’argine del Tevere e che arriva fino
a Parco Leonardo, dall’altro a quella
prevista sempre lungo la Portuense

ma in direzione Fiumicino centro e
Ponte Due Giugno. 
Una piccola rivoluzione per una zona
oggi degradata ma che invece diven-
terà la hall dell’ingresso dei porti im-
periali di Claudio e di Traiano. In que-
sto modo anche chi deciderà, quando
si riuscirà ad aprire gli scavi tutti i gior-
ni, di fare tappa nell’area archeologi-
ca, servendosi dell’archeoboat, arri-
vando sia da Roma che da Fiumicino
si troverà in un contesto decisa    mente
accogliente.
“Finalmente siamo arrivati all’appro-
vazione del progetto - dichiara l’as-
sessore comunale ai Lavori pubblici
Angelo Caroccia - L’area non poteva
continuare a restare abbandonata.
Inoltre, con la costruzione del percor-
so ciclabile sul lato verso il fiume del-
la Portuense verrà riqualificata anche
buona parte della via di accesso a Fiu-
micino centro”.





A marzo
il cambio del ponte
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Un mese, forse 45 giorni, il blocco necessario per la sostituzione, 

navette speciali sia al Centro che a Isola Sacra

e interventi per migliorare la fluidità di via dell’Aeropoo

LAVORI

di Marco Traverso

“Il Ponte Due Giugno verrà
sostituito a marzo”. Lo an-
nuncia il sindaco Esterino
Montino che dopo una serie

di incontri con la ditta che ha vinto la
gara e i tecnici ha stilato un cronopro-
gramma dei lavori. “Ci vorrà un mese,
forse un mese e mezzo per la sostitu-
zione, bisogna smontare quello vec-
chio e mettere quello nuovo, un’opera-
zione che richiede tempo. Qualcuno
aveva ipotizzato di farlo dopo la chiusu-
ra delle scuole ma non è possibile, nel
periodo estivo il traffico aumenta per la
stagione estiva e sarebbe ancora peg-
gio. Ci vorrà pazienza, sappiamo che ti-
po di sacrificio chiediamo ai cittadini

ma non è più possibile differire l’inter-
vento. Il vecchio impalcato ha ormai 60
anni, il meccanismo idraulico di solle-
vamento ogni tanto si blocca a metà,
non possiamo aspettare l’incidente. Il
passaggio pedonale attuale è demen-
ziale, non c’è spazio per i disabili, né
per le biciclette. Dopo i lavori sarà più
largo, accessibile a tutti e sicuro. Se-
condo il calcolo dei tecnici in grado mi-
gliorare di molto la fluidità dei passaggi
delle auto, la velocità media passerà
dagli attuali 10 a 30 km/h, un aumento
di portata notevole che potrebbe ridur-
re di molto i tempi di percorrenza tra il
Centro e Isola Sacra”.
Le carreggiate interne, attualmente lar-

ghe 2,45 metri, passe-
ranno a 3,05, quindi
da 4,90 metri com-
plessivi di luce ai 6,10,
un metro e venti in più
che consentirà un flus-
so maggiore. Altra no-
vità sono i due nuovi
passaggi laterali per i
pedoni e i ciclisti, lar-
ghi due metri l ’uno
consentiranno final-
mente anche ai disabi-
li il passaggio da una
sponda all’altra del fiu-
me grazie al le  due
rampette laterali che si
svilupperanno su en-
trambi i lati. Cambierà
anche la viabilità di
connessione al viadot-
to, sul lato via Portuen-

se arriverà una “semirotatoria”, in pra-
tica l’attuale carreggiata davanti al
ponte accoglierà il flusso di traffico nel-
la sola direzione Isola Sacra, mentre
per il flusso opposto verrà costruita
un’apposita strada. Altra rivoluzione al-
l’incrocio tra la via Portuense, via delle
Ombrine e via Torre Clementina, si farà
una grande rotatoria che renderà il traf-
fico molto più scorrevole. 
“Durante la chiusura attiveremo un si-
stema di navette sia al Centro che a Iso-
la Sacra - spiega il sindaco - tutte ver-
teranno sulla passerella pedonale che
sarà il nuovo punto di passaggio. Allo
stesso tempo cercheremo di rendere
più scorrevole il traffico su via dell’Ae-
roporto, vieteremo a chi viene da Ostia
una volta superato il Ponte della Scafa
di svoltare a sinistra, chiuderemo l’in-
crocio con via Trincea delle Frasche e
con una corsia di accumulo laterale
renderemo più fluida la circolazione
sulla rampetta in discesa che si immet-
te sua via della Scafa dove si crea il so-
lito tappo. Interventi che ci auguriamo
contribuiscano a migliorare la viabilità
su quella strada che tanti problemi
crea a Fiumicino. In attesa della vera
soluzione: il sottopasso. Dopo aver ri-
cevuto il via libera naturalistico e da
parte della Soprintendenza, stiamo
predisponendo la progettazione finale.
Poi bisognerà reperire le risorse che
avranno bisogno del concorso di enti
extra territoriali. Ma considerata la rile-
vanza dell’opera e l’impatto su un’area
strategica, non sarà difficile suscitare
l’interesse e l’attenzione necessaria”. 
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ècaos viabilità a Fiumicino
centro. Ormai recarsi a Isola
Sacra, specialmente nel po-
meriggio, è diventato un in-

cubo. Un simile ingorgo solitamente si
registrava nel periodo immediatamen-
te precedente al Natale, ma quest’an-
no la situazione è diventata critica già
da ottobre. Si pensava che l’ingorgo
potesse essere collegato ai lavori di ri-
pavimentazione in alcuni punti della
città, ma così non era. La prova?
Quando gli operai se ne sono andati il
caos viario è rimasto. 
“L’intera città non può essere tormen-
tata da un “passaggio” asfissiante di
lamiere e motori - dichiara il direttivo di

Comune Autonomia e Libertà - In mas-
sima parte si tratta solo di un “passag-
gio” di lavoratori che cercano di supe-
rare il perenne traffico che si forma su
via dell’Aeroporto nella speranza di
guadagnare tempo nell’oltrepassare il
famoso tappo denominato Ponte della
Scafa”. 
Sono in molti a lasciare la propria au-
to su via Torre Clementina e poi rag-
giungere Isola Sacra a piedi dalla pas-
serella o attraverso il Ponte Due Giu-
gno. Per chi ci vive la situazione è dav-
vero insostenibile ma anche per i
commercianti è un bel problema, il
traffico scoraggia chiunque.
“Libero accesso al centro storico per i

residenti, zona a traffico limitato per i
non residenti sul Ponte Due Giugno
dalle 16.30 alle 19.30 tutti i giorni, fe-
stivi esclusi. è l’unico modo per uscire
dalla morsa di traffico e smog che sta
uccidendo Fiumicino”, propongono i
consiglieri comunali di opposizione
Mauro Gonnelli, Federica Poggio e Wil-
liam De Vecchis. “Ormai per percorre-
re gli 800 metri che separano via Torre
Clementina o via delle Ombrine dal
Ponte Due Giugno servono dai 60 ai
70 minuti - dicono i tre consiglieri - una
follia che sta mettendo in ginocchio il
commercio, rischia di compromettere
la salute pubblica e di mandare ko i
servizi sanitari, si pensi a un’urgenza
con i soccorsi intrappolati nel traffico.
Il problema nasce tutto dalla mancata
realizzazione del Ponte della Scafa,
con via dell’Aeroporto bloccata, centi-
naia e centinaia di pendolari ogni gior-
no passano per il centro di Fiumicino
per aggirare la coda. Ecco perché una
Ztl diventa improrogabile. Un provvedi-
mento che tra gli altri porterebbe Ro-
ma Capitale a mettere mano agli im-
pegni e realizzare finalmente il Ponte
della Scafa. Non possiamo morire per
evitare di mettere il dito nei problemi
degli altri”.

VIABILITÀ

di Andrea Corona

Da ottobre il passaggio sul Ponte Due Giugno è

diventato impossibile, con via dell’Aeropoo

paralizzata in tanti provano

a passare dentro Fiumicino

La via Crucis



Videosorveglianza,
si pae
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Inaugurata la Sala operativa della Polizia locale, 

entro aprile in funzione le prime 84 telecamere. 

Controlli su traffico, vandalismo, ma anche prevenzione dei reati

SICUREZZA

di Francesco Camillo

èstato presentato lo scorso 19
novembre il sistema integrato
di videosorveglianza del co-
mune di Fiumicino e, al tempo

stesso, inaugurata la nuova Sala opera-
tiva della Polizia locale a cui le teleca-
mere, attive h24 in tutte le località del
territorio, verranno collegate. Il sistema
di telecamere, che ha avuto il via libera
da parte del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza presieduto dal
Prefetto con cui è stato anche concer-
tato il posizionamento, è stato suddivi-
so in tre pacchetti: telecamere di confi-
ne, con tutti gli accessi alle località pre-
sidiate, compreso l’aeroporto di Fiumi-
cino Leonardo da Vinci; telecamere di
costa, che prevede l’installazione degli
impianti su tutti i 24 chilometri di litora-
le; telecamere nei punti critici sotto il
profilo della sicurezza urbana e strada-

le, nonché sugli snodi viari principali.
Alla presentazione del progetto erano
presenti, oltre al sindaco Esterino Mon-
tino, anche il prefetto di Roma Franco
Gabrielli, il comandante della Polizia lo-
cale Giuseppe Galli, le forze dell’ordine
locali con rappresentanti di Polizia di
Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto
e Guardia di Finanza.
“Si è partiti con l’installazione delle pri-
me telecamere, dotate di infrarossi per
la visione notturna, le cui immagini ven-
gono visualizzate direttamente presso
la Sala operativa del comando della Po-
lizia locale - spiega il sindaco Montino -
entro aprile saranno tutte montate e at-
tive. Il nostro è un Comune molto vasto
e queste prime 84 telecamere sono im-
portanti in quanto rappresenteranno
un occhio attento su quanto accade
nelle nostre località e sulle problemati-

che, dal punto di vista della sicurezza,
che si possono presentare”.
Alle 84 telecamere del progetto appro-
vato in Prefettura se ne aggiungeranno
27 posizionate dall’assessorato ai La-
vori Pubblici in alcuni edifici e scuole
del territorio che verranno installate
una volta espletati tutti i passaggi am-
ministrativi con l’obiettivo futuro di co-
prire i 49  plessi scolastici. In più ci so-
no le 48 telecamere della pista ciclabi-
le di via Coccia di Morto, che potrebbe-
ro essere allacciate al sistema. “Gli
obiettivi di questi controlli saranno mol-
teplici - spiega il comandante della Po-
lizia locale, Giuseppe Galli - Si potranno
identificare, in tempo reale i luoghi do-
ve avvengono gli ingorghi, le motivazio-
ni e si vigilerà sul traffico, dall’altra si
potranno prevenire o ricostruire atti di
vandalismo o danneggiamento agli im-
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SICUREZZA

mobili, al patrimonio comunale e svol-
gere attività di prevenzione e accerta-
mento dei reati, vigilare sulla sicurezza
pubblica, acquisire prove in caso ad
esempio di reati o incidenti, tutelare il
patrimonio ambientale e intervenire
tempestivamente in caso di emergen-
ze di Protezione civile. Grazie a questo
progetto, che abbiamo condiviso non
solo con la Prefettura ma anche con le
altre forze dell’ordine del territorio, la
Sala operativa del nostro comando si
rinnova, all’insegna della tecnologia,
nell’ottica della modernizzazione dei
controlli di prevenzione e per la tutela
della sicurezza urbana”.
“Hanno provato in tutte le maniere ad
affossare il piano di videosorveglianza

appaltato a febbraio 2013 dal centro-
destra e oggi, dopo due anni e mezzo
e una infinita serie di rapine, furti e ag-
gressioni, ci presentano un progetto ri-
dimensionato e lacunoso - critica il
consigliere comunale William De Vec-
chis - Il nord di Fiumicino rimarrà sco-
perto. Il sistema operativo, il Tetra pre-
visto dall’ex assessore Giancarlo Pe-
trarca, era poi nettamente superiore. Il
progetto era una berlina, oggi ci rifila-
no un’utilitaria”. 
“Il nostalgico De Vecchis dovrebbe sa-
pere che il vecchio piano delle teleca-
mere in realtà era assolutamente ina-
deguato, fuori budget e con una tecno-
logia ormai superata - replica il consi-
gliere comunale Giuseppe Pavinato -

Grazie alla nuova contrattazione di
quell’accordo avremo più telecamere,
migliori e con alta tecnologia dotata di
raggi infrarossi per la visione notturna.
In più c’è oggi un notevole risparmio dei
costi per l’amministrazione, ovvero
840 mila euro invece di 1 milione 240
mila euro per avere un centinaio di te-
lecamere. E la progettazione di un si-
stema aperto a nuove installazioni sul
territorio. Per quanto riguarda la bontà
di questo progetto che finalmente sta
vedendo la luce bastano gli apprezza-
menti pubblici che abbiamo ricevuto,
oltre che già da numerosi cittadini, an-
che dal prefetto Gabrielli intervenuto
personalmente alla presentazione del-
la Sala operativa della Polizia locale”. 

Un deterrente per
la microcriminalità?
Le telecamere potranno essere d’aiuto alle forze dell’ordine

per controllare le zone critiche ma servono anche uomini e mezzi 

di Paolo Emilio

Il sistema integrato di videosorveglianza del comune di Fiu-
micino punta a rendere il territorio sicuro. Le telecamere che
saranno totalmente accese entro il mese di aprile, mirano a
contrastare anche gli episodi di microcriminalità. La speran-

za è che questo sistema tecnologico dia risultati importanti da
questo punto di vista, perché l’ondata di furti sul territorio è ri-
presa e sembra non placarsi, come sul lungomare della Salute.
Ma a essere presi di mira sono gli appartamenti, come le villette
e le auto, ogni giorno si vive con la paura di tornare a casa e
trovarla svaligiata. Ma se a Fiumicino e Isola Sacra la situazione
è di massima allerta tra i cittadini, meglio non va nelle altre lo-
calità del Comune. Focene, Fregene, Maccarese, ma anche
Passoscuro, Palidoro e Aranova. E in un pomeriggio di novem-
bre, tra le 17 e le 18.30, i malviventi sono usciti con un cospicuo
bottino dopo aver “visitato” alcune abitazioni nella zona di Ca-
stel Campanile. 
“Adesso neanche di giorno si può stare tranquilli - dicono i re-
sidenti coinvolti - Le forze dell’ordine sono in numero decisa-
mente ristretto rispetto alle esigenze del territorio e alla situa-
zione del momento. Il nord del comune di Fiumicino resta sco-
perto dai controlli per gran parte della giornata, quando invece

abbiamo tutti i diritti di essere protetti. Per questo ci appelliamo
al sindaco. Oltre un anno fa il primo cittadino aveva annunciato
la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza, che ancora non c’è stato. è questo il momento di convo-
carlo, per mettere sul tavolo le esigenze dell’intero territorio. Noi
abbiamo paura, non è giusto vivere cosi”. 
I cittadini quindi apprezzano il sistema di videosorveglianza, ma
temono che non sia sufficiente a proteggere tutto il territorio. 









“Sfida per l’Italia”
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La risposta del ministro dei Traspoi Delrio

all’interrogazione sulla quaa pista presentata dalla deputata Milena Santerini 

AEROPORTO

di Matteo Bandiera

“La sfida per il rilancio di
Fiumicino è la sfida
per il rilancio dell’inte-
ro Pae-

se. Fiumicino è la porta
d’ingresso del Paese
ed è destinato ad acco-
gliere, da qui al 2030,
100 milioni di passeg-
geri”. Lo ha detto il mi-
nistro delle Infrastrut-
ture, Graziano Delrio,
intervenendo in que-
stion time alla Camera,
ricordando che negli
anni scorsi l’aeroporto
ha visto “un grave defi-
cit infrastrutturale, ma
si è lavorato molto per
implementare gli investimenti che nel
2015 saranno oltre 300 milioni e nel
2016 oltre 400 milioni, con un rad-
doppio del valore in due anni”. Il nuo-
vo masterplan, ha aggiunto Delrio,
“prevede l’ampliamento in tre fasi
dello scalo, con una spesa complessi-
va di 6,4 miliardi”. Ora il masterplan
“dovrà essere sottoposto alle proce-
dure di valutazione di impatto am-
bientale, ci sarà il pieno coinvolgi-
mento degli enti interessati, istituzio-
nali e non, e saranno tenute in consi-
derazione tutte le valutazioni, in vista
dell’approvazione definitiva da parte
del Ministero. Il masterplan sarà il do-
cumento effettivo per la pianificazio-
ne dello sviluppo aeroportuale che è
rilevantissimo per lo sviluppo del Pae-
se”, ha concluso Delrio. 
“Le risposte fornite dal governo sulla
quarta pista dell’aeroporto Fiumicino
sono positive. Le consideriamo un im-
pegno a garantire un ampio coinvolgi-
mento degli enti locali e dei territori af-
finché si possa effettuare una valuta-

zione dell’impatto ambientale prima
dell’approvazione del masterplan - ha
detto la deputata del gruppo parla-

mentare “Per l’Italia-Centro Democra-
tico” Milena Santerini, che aveva scrit-

to l’interrogazione parlamentare al mi-
nistro dei Trasporti sulla realizzazione
della quarta pista dell’aeroporto di

Fiumicino - Trattandosi di
un progetto di lungo pe-
riodo, da realizzare entro
il 2044 attraverso diver-
se fasi, non vorremmo
che la frammentazione
dei vari interventi finisse
per eludere i vincoli am-
bientali e urbanistici. Sia-
mo convinti che il rilancio
dell’aeroporto Fiumicino
sia fondamentale per la
ripresa della Capitale e
del Paese, ma allo stesso
tempo confidiamo nella
prudenza del ministro

Delrio affinché questi obblighi venga-
no rispettati”.

Rogo T3, dieci imputati

Rischierebbero di finire sul banco degli imputati 10 persone ritenute, a vario
titolo, responsabili dell’incendio avvenuto il 7 maggio scorso al T3 dell’ae-
roporto di Fiumicino e degli effetti conseguiti dal rogo. La procura di Civita-
vecchia ha chiuso l’inchiesta nei loro confronti, atto questo che di norma
prelude ad una richiesta di rinvio a giudizio”, è quanto riporta Affaritaliani.it.
“A quanto si apprende è in corso di notifica l’atto di fine indagine agli inda-
gati tra cui risultano esserci l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma,
l’attuale direttore locale Enac, il comandante del distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Fiumicino, gli operai che avevano installato il condizionatore
portatile ubicato in un locale tecnico del Terminal 3 il cui cattivo funziona-
mento avrebbe causato l’incendio”. 





Prove di piena
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Il servizio affidato all’associazione Nuovo Domani, in caso di necessità per la

piena del Tevere le sponde devono essere messe entro 4 ore dalla richiesta 

ANTIESONDAZIONE

di Marco Traverso

L’associazione di Protezione ci-
vile del comune di Fiumicino
“Nuovo Domani” il 12 novem-
bre ha iniziato i lavori antie-

sondazione sul molo sud del tratto del
Tevere tra il Ponte 2 Giugno e la pas-
serella pedonale. L’attività di manu-
tenzione riguarda l’ispezione, verifica
operativa e ingrassaggio dei sistemi
di ancoraggio delle sponde antieson-
dazione posizionate lungo il muro che
costeggia la banchina pedonale del
Tevere per poi proseguire con la ma-
nutenzione delle sponde e le esercita-
zioni che riguarderanno il personale
di Protezione civile. Le sponde antie-
sondazione a tenuta stagna vengono
posizionate, esclusivamente in caso
di necessità, attraverso i sistemi di
ancoraggio predisposti lungo gli argi-
ni tra il Ponte Due Giugno e la passe-
rella pedonale. La loro collocazione ri-
chiede che i punti di ancoraggio e lo

spazio tra le sponde siano accessibili
e sgombri da ostacoli. A questo propo-
sito viene raccomandato un “compor-
tamento consapevole” da parte degli
operatori portuali che utilizzano la
banchina. L’attività di manutenzione
e le esercitazioni sono di fondamen-
tale importanza al fine di garantire la
messa in opera delle sponde antie-
sondazione nell’eventualità richiesta
dalle condizioni meteo.
In caso di necessità una volta che l’au-
torità competente lo ritenga necessa-
rio il posizionamento completo delle
barriere per fronteggiare una eventua-
le piena del Tevere dovrà avvenire en-
tro un tempo massimo di 4 ore. 
I lavori affidati all’associazione “Nuo-
vo Domani” non sono stati graditi dai
gruppi di opposizione. “L’ennesimo
stanziamento senza gara all’associa-
zione di volontariato Nuovo Domani
ormai non fa più notizia - dicono gli

esponenti locali del centrodestra. Dal-
l’agosto del 2013, in attesa dei pros-
simi 100mila euro che arriveranno per
i servizi di Protezione civile, l’associa-
zione ha beneficiato di quasi 200mila
euro di cui 40mila per la manutenzio-
ne dei sistemi antiesondazione. è
chiaro che da associazione di volonta-
riato la “Nuovo Domani”, che è bene
ricordarlo è stata presieduta fino alle
elezioni da Alfredo Diorio, poi nomina-
to delegato alla Protezione civile del
comune di Fiumicino, si sia trasforma-
ta in un’azienda che eroga servizi per
conto di questa amministrazione”. 
“Il centrodestra avrebbe fatto meglio
a dettagliare il significato di questi fi-
nanziamenti spiegando ai cittadini i
servizi svolti e quanto costa alle casse
comunali, e quindi alla cittadinanza, il
servizio in rapporto agli interventi e al
numero di ore”, replicano dall’asso-
ciazione.
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AFocene nascerà il comprenso-

rio “Le Dune”. Una notizia at-
tesa da anni per i 40 proprie-
tari dei terreni edificabili. “Fi-

no ad oggi abbiamo solo pagato le tas-

se, ritenendolo
un investimento
sbagliato - dice
uno dei proprie-
tari - Ma adesso
si intravede la
luce”. L’area è
inserita in un
contesto abba-
stanza urbaniz-
zato, delimitata
a nord da via
del le Acque
Basse, a ovest e
a sud dalla pre-
visione di carat-
tere urbanistico

e viario del Piano Regolatore Generale,
a est l’aeroporto Leonardo da Vinci se-
parato solo da via Coccia di Morto,
dall’omonimo canale e dalla pista cicla-
bile. La nuova zona residenziale sorge-

rà su un’area che misura circa 9 ettari
ed è classificata “zona di nuova edifica-
zione a media densità, con finalità di re-
cupero urbanistico delle aree circostan-
ti”. Ci sono vincoli che richiedono, ai fini
della trasformabilità, l’acquisizione dei
pareri delle amministrazioni preposte.
Il perimetro della Riserva del litorale ro-
mano, infatti, ricomprende al proprio in-
terno parte dell’area inserita in zona di
tipo 2, una fascia che si estende lungo
via di Coccia di Morto e lungo via delle
Acque Basse. Sarà lungo questa fascia
di rispetto che il piano particolareggiato
prescrive un’area a verde pubblico.
Il comprensorio “Le Dune” si presenta
come una vasta area pressoché inedifi-
cata, parzialmente interessata da un
edificio residenziale e un fabbricato con
destinazione non residenziale. Per en-
trambi gli edifici, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria,
sarà prevista la possibilità di demolizio-
ne, ricostruzione e ristrutturazione edili-
zia, fatto salvo l’acquisizione dei rispet-
tivi pareri propedeutici presso gli enti
competenti. L’atto di indirizzo del com-
prensorio di Focene, deliberato dal con-
siglio comunale il 5 giugno 2009, ha de-
terminato l’impianto progettuale delle
aree pubbliche del presente piano par-
ticolareggiato. Infatti il piano prevede
esclusivamente aree a parcheggio pub-
blico e aree a verde pubblico, in quanto
le aree pubbliche a servizi e scuole sono
state reperite al di fuori del piano ma
sempre concentrate nell’ambito territo-
riale di Focene.

PIANIFICAZIONE

di Fabio Leonardi

Si sblocca la situazione per 40 proprietari

dell’area di 9 ettari tra via Coccia di Moo

e via delle Acque Basse

Il comprensorio
Le Dune 





La Darsena a
Striscia La Notizia 
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Per i rifiuti che sommergono il bacino il servizio andato in onda l’11 novembre,

anche Le Iene a Fiumicino per la vicenda della rete in fibre ottiche non utilizzata 

POLEMICHE

di Chiara Russo

Finisce sotto i riflettori la questio-
ne delle pessime condizioni in
cui si trova la Darsena di Fiumi-
cino. Talmente invasa da sporci-

zia e rifiuti che l’acqua sembra sparita.
E questa volta a evidenziarlo è stata
“Striscia la notizia” con un servizio del-
l’inviato, Jimmy Ghione, andato in onda
su Canale 5 nella puntata dell’11 no-
vembre. Oltre allo stato della Darsena, le
telecamere di Striscia hanno ripreso
l’enorme quantità di fusti abbandonati
con materiale infiammabile sul Porto Ca-
nale, molti dei quali anche pieni, sulla
banchina nord e in un’area adiacente
che il giorno successivo sono stati rimos-
si. “Ho provato vergogna e sdegno guar-
dando il servizio di Striscia la Notizia sul
grande problema in cui versano alcune

zone portuali, come la Darsena, e per la
massa di rifiuti in sospensione e o depo-
sitati lungo le banchine - dice Luigi Satta
di “Noi Insieme” - Ho affrontato il proble-
ma durante il mio incarico sulla portua-
lità nel novembre 2012 trovando subito
un riscontro. Anche allora nello specchio
c’era di tutto: frigoriferi, carcasse di ani-
mali, pesci morti, canne, polistirolo e
non so cos’altro. Per quanto riguarda lo
specchio d’acqua della Darsena e alcu-
ne banchine, fanno parte di un contratto
di manutenzione ordinaria firmato tra
Autorità Portuale e Comune, poi affidato
alle società dell’ATI che ha in appalto il
tema rifiuti del Comune. Sinceramente,
come ho avuto modo di esporre in diver-
se riunioni, il problema coinvolge diversi
soggetti: dall’Autorità di bacino Tevere

(vedi i rifiuti del Tevere che trasporta in
Darsena), all’Autorità Portuale, per arri-
vare al comune di Fiumicino, ai conces-
sionari degli specchi d’acqua, agli ope-
ratori del porto e alle cooperative della
pesca. è ora di far chiarezza una volta
per tutte, ognuno per le proprie respon-
sabilità, perché si devono risposte, in
questo caso anche a Striscia la Notizia
che ha riportato le problematiche nella
trasmissione. Per il problema dei rifiuti
nella Darsena, mi permetto di consiglia-
re panne galleggianti posizionate all’in-
gresso e monitorate 24 ore al giorno: è
l’unico sistema per bloccare i rifiuti in
sospensione che poi danno vita a quel-
le scene documentate in televisione. è
inutile cercare sempre i responsabili o
puntare il dito sugli enti preposti. Ri-
guardo lo scempio dei fusti vuoti o pieni
di olii esausti depositati sulle banchine
e in via Carloforte, il problema c’è e de-
ve essere affrontato tra operatori del
porto (pesca), Comune e Autorità Por-
tuale. Quest’ultimo soggetto deve im-
pegnarsi a concedere un’area alle coo-
perative della pesca, che a loro volta do-
vranno custodire nel rispetto delle nor-
mative vigenti in materia di smaltimen-
to, gli olii esausti”. 
Oltre a Striscia, anche Le Iene si sono
affacciate a Fiumicino visitando gli uffi-
ci comunali in merito alla questione del-
la rete non utilizzata delle
fibre ottiche.



CONSULENzA FISCALE

Nasce dalla ventennale espe-
rienza dei migliori professioni-
sti del settore il nuovo portale
online Safcon.it dedicato al-

l’amministrazione della piccola e media
impresa e dei liberi professionisti. Saf-
con è la piattaforma attraverso la quale
le piccole e medie imprese ed i profes-
sionisti possono espletare, avvalendosi
del supporto telematico di un team di
esperti, la contabilità e l’assolvimento
degli adempimenti fiscali e civilistici,
l’elaborazione delle buste paga e la crea-
zione di un archivio digitale con piena va-
lidità fiscale, consultabile da ogni parte
del mondo con la semplicità e l’immedia-
tezza garantite dalla ricerca nominale. 
Basta iscriversi al sito www.safcon.it per
avere disponibile una o più aree riserva-
te, all’interno delle quali possono esser
trasmessi documenti amministrativi e
contabili, ricevute, F24, dichiarativi, bi-
lanci, libri contabili e altro. Inoltre si può
accedere ai servizi di Payroll, come la
manutenzione normativa, la gestione di
accordi sindacali aziendali, gli adempi-

menti previdenziali, assicurativi, fiscali
e i necessari documenti forniti mensil-
mente e annualmente come cedolini,
modello individuale CU e autoliquidazio-
ne INAIL.
Nell’area riservata viene anche creato
in cloud un archivio digitale, il cui utilizzo
prevede numerose funzionalità come la
possibilità di ricercare ed avere imme-
diatamente disponibile ogni documen-
to, sia sui dispositivi mobili che su pc.
Tale archivio telematico è consultabile
on line 24 ore su 24, un operatore è
sempre a disposizione per fornire tutte
le spiegazioni e l’assistenza ai clienti e i
documenti sono scaricabili da qualsiasi
parte del mondo, permettendo impor-
tanti risparmi di tempo e denaro. La si-
curezza è garantita da accesso tramite
account protetto da password, vengono
realizzate copie di sicurezza con fre-
quenza oraria e tutto il servizio è assicu-
rato tramite Primaria Compagnia di As-
sicurazioni. 
“I nostri utenti di riferimento sono quelle
piccole e medie aziende che traggono

vantaggio a dare in outsourcing i servizi
contabili e fiscali”, spiega Francesco Na-
poli, responsabile di Serfiam Spa, socie-
tà dalla quale nasce l’iniziativa Safcon.
“Ci rivolgiamo soprattutto a quelle picco-
le e medie realtà, ma anche ai liberi pro-
fessionisti che, a fronte di un notevole ri-
sparmio sui prezzi di mercato correnti, si
affidano attraverso la rete alla digitaliz-
zazione della propria amministrazione.
La struttura del sistema permette di con-
sultare i propri archivi comodamente
dalla postazione di lavoro, da casa, in
viaggio e ovunque sia possibile disporre
di una connessione internet. Offrendo la
concreta opportunità ai clienti Safcon di
garantirsi un notevole risparmio di tem-
po e denaro da poter reinvestire nella
propria attività, concentrando il proprio
lavoro sempre e solo sul core business
aziendale, pur usufruendo di un servizio
di altissimo standard qualitativo erogato
e garantito sotto ogni aspetto da profes-
sionisti del settore”. Safcon, tutti i van-
taggi della contabilità e degli adempi-
menti online con un semplice click.

Nuovi servizi online che aiutano PMI e liberi professionisti

ad assolvere gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali

Safcon, tutti i vantaggi della
contabilità con un semplice click



Attacco degli hacker
ai Servizi Sociali
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Un virus informatico cancella tutti i dati dal server del Comune, l’opposizione

attacca, l’assessore e il dirigente smentiscono e querelano un quotidiano

POLEMICHE

di Fabio Leonardi

Un attacco online ha cancellato
tutti i dati dei Servizi Sociali del
comune di Fiumicino. Un virus
informatico che ha colpito il

server dedicato ai Servizi Sociali. Un gra-
ve danno che nei giorni seguenti si è tra-
sformato in terreno di battaglia tra mag-
gioranza, opposizione e un quotidiano
nazionale che ha ripreso la polemica. 
Ricapitoliamo i fatti: il 17 novembre con
un comunicato del sindaco Esterino
Montino l’amministrazione dava noti-
zia di un “attacco hacker al server del
servizio sociale del comune di Fiumici-
no e della presentazione di formale de-
nuncia contro ignoti presso il commis-
sariato di Polizia di Stato”. L’ufficio in-
formatico del Comune riscontrava che
il virus informatico determinava “la
criptazione di tutti i file e database pre-
senti sul server dedicato con il conse-
guente danneggiamento della banca
dati e degli archivi informatici dei ser-
vizi sociali”, prefigurando “ripercussio-
ni gravi, tra l’altro, su atti amministrati-
vi relativi all’erogazione dei contributi
economici in favore degli utenti, nei
servizi di assistenza per anziani, minori
e disabili”.
“Strano che a venire colpito sia stato
proprio un settore del Comune oggetto
negli ultimi tempi di numerose segnala-
zioni dei cittadini che chiedevano chia-
rezza su assegnazioni e bandi - attacca-
va il consigliere comunale Mauro Gon-
nelli - ancora più strano poi che a una
settimana dall’attacco il Comune non
avesse ancora informato gli utenti”.
La vicenda veniva seguita da un quo-
tidiano nazionale che riprendeva in
due articoli i sospetti dell’opposizio-

ne. Il quotidiano in questione ha rice-
vuto la querela da parte dell’assesso-
re ai Servizi Sociali, Paolo Calicchio, e
della dirigente dell’Area Sociale, l’av-
vocato Catia Livio. 
“Non corrisponde a verità, come si af-
ferma che “soltanto un giorno prima
dell’attacco mail che ha cancellato la
banca dati, due dirigenti dei servizi so-
ciali del comune di Fiumicino sono
stati ascoltati dalla Procura di Roma
che ha chiesto spiegazioni su alcuni
atti firmati dall’amministrazione - pre-
cisano Paolo Calicchio e Catia Livio -
L’unica dirigente dell’area servizi so-
ciali non è mai stata ascoltata né il

giorno prima, né i giorni precedenti e
neppure quelli successivi dalla Procu-
ra della Repubblica di Roma o di Civi-
tavecchia competente per territorio.
Non è mai stato notificato nulla su
un’eventuale indagine in corso all’in-
terno dell’area Servizi Sociali. Per
quanto riguarda l’affermazione, se-
condo la quale “la querela contro igno-
ti però è stata presentata a sette gior-
ni di distanza dall’accaduto, precisia-
mo che l’attacco informatico è avve-
nuto l’11 novembre e che lo stesso
giorno sono state informate le forze
dell’ordine di quanto accaduto. Le
stesse rappresentavano la necessità
di avere, allegata alla querela, una re-

lazione tecnica che è stata consegna-
ta in data venerdì 13 novembre. La de-
nuncia è stata presentata il successi-
vo lunedì 16 novembre a firma della
dirigente.  Infine, in merito alle righe
conclusive dell’articolo nelle quali si
scrive “… la tipologia di dati compro-
messi riguardano anche disabili, mi-
nori stranieri e case famiglie. Quello
che per anni a Roma è stato il terreno
di Mafia Capitale. Ma a Fiumicino un
virus di un’email ha cancellato tutto”,
rileviamo toni diffamatori per i quali ci
siamo già tutelati nelle sedi più oppor-
tune. Per quanto riguarda l’articolo del
19 novembre precisiamo che non vi è

mai stata acquisizione di alcun faldo-
ne né da parte della Guardia di Finan-
za, da altre Forze dell’Ordine e neppu-
re che su queste vicende siano stati
sentiti in Procura dirigenti o funzionari
del Comune. Non abbiamo notizia che
vi siano indagini in corso a carico dei
Servizi Sociali. In ultimo precisiamo
che il virus informatico ha colpito il
server dedicato ai Servizi Sociali e che
ha provocato e sta provocando un dis-
servizio del quale sono vittima i nostri
assistiti e il comune di Fiumicino. Il tut-
to è oggetto di un’indagine interna e,
soprattutto, di una denuncia querela
presentata presso il Commissariato di
Polizia di Fiumicino”.





In arrivo 14
nuove aule 
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Nella materna e elementare in via Coni zugna

grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro, 

nuovo tetto anche per la materna 

SCUOLE

di Aldo Ferretti 

Anche quest’anno, con l’aper-
tura dell’anno scolastico, si è
palesata l’insufficienza dei
posti disponibili nelle scuole

dell’obbligo, in particolare in quelle
materne ed elementari, rispetto alle
domande presentate dai residenti nel
comune di Fiumicino. Un’esigenza dif-

fusa su tutto il territorio comunale ma
che, in proporzione alla popolazione re-
sidente, si è fatta più impellente a Fiu-
micino città. Una questione irrisolvibile
se non affrontata alla radice, e che ha
come unica soluzione possibile la rea-
lizzazione di nuove strutture. “Nono-

stante le accuse di scarsa attenzione
che con qualunque pretesto ci vengono
rivolte dalle opposizioni - spiega l’as-
sessore al Territorio Angelo Caroccia -
l’amministrazione comunale ha posto
la questione dell’edilizia scolastica tra
le sue priorità. A dimostrazione del no-
stro impegno concreto, la giunta comu-

nale del 26 novembre, dopo aver acqui-
sito i pareri favorevoli degli Enti, ha ap-
provato il progetto definitivo per l’am-
pliamento della scuola elementare e
materna di via Coni Zugna per un inve-
stimento complessivo di 1,2 milioni di
euro già inseriti in bilancio comunale.

Entro fine anno contiamo di approvare
il progetto esecutivo, così da poter indi-
re nei primi mesi del 2016 il bando di
gara per l’assegnazione dell’appalto”. 
Il progetto approvato prevede 14 nuo-
ve aule, realizzate in primo luogo gra-
zie all’ampliamento sui terreni adia-
centi ancora liberi della struttura at-
tuale, insieme ad altri spazi da desti-
nare a laboratori e servizi igienici. Altra
importante novità inserita nel proget-
to, l’ampliamento dell’attuale ingresso
in modo tale da permetterne la sepa-
razione in due distinti tra la scuola ma-
terna e le elementari, al fine di garan-
tire un afflusso e deflusso dei bambini
più fluido e sicuro. 
Sempre dall’assessore Caroccia arriva
un secondo, importante annuncio: “Un
finanziamento di 300mila euro per la
seconda scuola materna di via Coni Zu-
gna, con fondi reperiti in parte dal bi-
lancio comunale e in parte da un finan-
ziamento della Regione Lazio”. In que-
sto caso il progetto è incentrato sulla

realizzazione di una nuova copertura
dell’edificio con l’impiego di materiali
leggeri, tra cui l’alluminio, un interven-
to teso innanzitutto a migliorare sicu-
rezza e confort, ma che restituirà an-
che un aspetto decisamente più grade-
vole all’intera struttura.
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Proseguono i lavori di ristruttu-
razione del centro anziani Ca-
talani di Fiumicino. Un lavoro
che prevede la messa in sicu-

rezza e la sistemazione finale del tetto
con tanto di pavimentazione, rincana-
lamento delle acque, tinteggiatura che
alla fine permetteranno agli anziani di
godere di un centro finalmente all’al-

tezza delle aspettative generali. All’ini-
zio dei lavori hanno effettuato un so-
pralluogo anche il sindaco Esterino
Montino e l’assessore alle Politiche del
Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca.
L’operazione di restyling era quanto
mai necessaria, visto che la struttura
era ormai fatiscente. Si presentava con
numerose infiltrazioni d’acqua dal tet-

to, rendendo di fatto inagibili e perico-
lose alcune parti dell’edificio, nel quale
si svolgono tutte le attività dedicate agli
iscritti al centro, circa 800 persone,
nonchè le attività di scuola di musica di
alcune classi di ragazzi. 
A breve si presenterà totalmente nuo-
vo e con la ristrutturazione del tetto, si
potrà godere di un’area da utilizzare

anche come anf i teatro,
un’operazione promessa
sin dai primi giorni del suo
insediamento dal sindaco.
La tanto attesa ristruttura-
zione è arrivata grazie allo
scomputo degli oneri pagati
da un privato che è in procin-
to di realizzate una casa di
riposo per anziani in via Coni
Zugna. “Sono davvero felice
di queste operazioni - dice
l’assessore Ezio Di Genesio
Pagliuca - solo l’incremento
dei servizi può trasformare
una realtà locale in una cit-
tadina vera e propria”. 

RISTRUTURAZIONI

di Chiara Russo 

Proseguono i lavori al centro anziani, al termine dell’intervento

negli spazi rinnovati verrà apeo anche l’anfiteatro

Il nuovo Catalani



Il natale si avvicina e per chi di voi ha la
casa in vendita  è una magnifica occa-
sione per renderla ancora più intima ed

accogliente. Le decorazioni natalizie sa-
ranno di grande aiuto se starete attenti ad
usare alcuni accorgimenti e ad accogliere
i consigli dei nostri esperti dell’associazio-
ne italiana home staging
1. Innanzi tutto, non esagerare!  è bene
tenere a freno tutto ciò che è troppo per-
sonale. Le decorazioni che ci portano i
nostri figli dall’asilo o i nipotini, devono
poter essere rimosse facilmente nei gior-
ni di visita e lasciare spazio a decorazioni
semplici ed eleganti.
2. L’albero di natale è certamente l’elemen-
to più importante tra le decorazioni natali-
zie, per questo è importante sceglierlo con
cura affinchè abbia le proporzioni adatte al-
lo spazio in cui si intende metterlo.
3. Le decorazioni dovranno essere di uno
o due tipi, usando le palline colorate non
si sbaglia mai, soprattutto se scegliete uno

o due colori massimo. 
4. Attenzione alle lucine dell’albero: do-
vranno essere rigorosamente bianche e
fisse in modo da creare una illuminazione
che faccia splendere l’albero nella sua
semplicità. Luci colorate e intermittenti di-
straggono ed i compratori avrebbero meno
tempo per apprezzare il vostro spazio.
5. Per quest’anno è meglio non tirar fuori
il presepe che, pur essendo un elemento
particolarmente amato del nostro natale,
è anche quello che tende ad essere più for-
temente personalizzato.
6. Una ghirlanda sulla porta di ingresso
contribuisce sempre positivamente alla pri-
ma impressione della casa: è importante
che sia perfetta, ed appesa correttamente,
non con il nastro adesivo, ma con un chio-
dino nascosto. Uno zerbino nuovo, sempli-
ce e senza scritte completerà l’opera.
7. Chi non volesse perdere tempo: con le
decorazioni natalizie, allora potrà usare
una bella stella di natale all’ingresso ed

una in salotto.
8. Se avete un giardino e’ consigliabile uti-
lizzare piccole lanterne con le candeline
sempre nuove, accese per l’occasione.
In conclusione: uno staging natalizio è si-
curamente positivo e utile, ricordando, pe-
rò, che la decorazione natalizia di un im-
mobile in vendita non sarà mai uguale ad
una fatta per nostro natale in famiglia.

Buon natale a tutti da 
INCASA IMMOBILIARE

8 consigli per
vendere casa a Natale

hai un quesito
immobiliare?

Passa a trovarci per discuterlo,
scrivici una mail o telefona, è un
servizio completamente gratui-
to offerta da: INCASA Immobi-
liare, Viale delle Meduse 124,
Fiumicino, tel. 06.65.04.81.78
incasafiumicino@gmail.com

ChIEDI AL TUO CONSULENTE IMMOBILIARE
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EROSIONE

In risposta al “call for proposal” della
Commissione europea per la pre-
sentazione di progetti da finanziare
per l’anno 2015 relativi al program-

ma per l’ambiente e l’azione per il clima
LIFE (2014-2020), con delibera del 22
ottobre la Giunta comunale ha approva-
to e autorizzato la presentazione del
progetto dal titolo “Azioni urgenti di con-
servazione degli ecosistemi del Sic
Macchiagrande di Focene”. “Si tratta di
un progetto elaborato in partenariato
tra Regione Lazio, in qualità di leader,
l’Università della Tuscia di Viterbo, il
Consorzio di Bonifica, il WWF Oasi e il
comune di Fiumicino - spiega l’assesso-
re alla Pianificazione Ezio Di Genesio
Pagliuca - l’obiettivo di medio periodo è
quello di ricreare l’originaria area umi-
da e di attuare misure di ripascimento
per riqualificare l’area dunale del Sic di
Macchiagrande, uno degli ultimi lembi
naturali dell’area della foce del Tevere,
interessato da fenomeni di interramen-
to e di erosione costiera con compro-
missione degli habitat delle dune”. 

L’arco temporale previsto per il comple-
tamento del progetto è di 48 mesi (4 an-
ni), per un costo complessivo di 6,2 mi-
lioni di euro, di cui il 69,3% a carico degli
enti che costituiscono il partenariato, in
base alla percentuale di partecipazione
alle azioni ed al relativo budget pari a
4,3 milioni a cui dovrà aggiungersi il fi-
nanziamento europeo di 1,9 milioni che
corrisponde al 30,7% di copertura delle
spese. In ragione di questo, la delibera
di giunta autorizza anche “gli impegni di
spesa nel Bilancio pluriennale 2016-
2020 (48 mesi di durata del progetto)
per coprire la quota di cofinanziamento
di 150mila euro spettante al comune di
Fiumicino, pari a 35mila euro l’anno,
per la partecipazione alla realizzazione
delle azioni specifiche del progetto”. Un
impegno di spesa che corrisponde al
2,4% del totale da cofinanziare, mentre
il restante è suddiviso tra Regione Lazio
(4 milioni di euro, pari al 64%), il Con-
sorzio di Bonifica (50 mila euro pari allo
0,8%), l’Università della Tuscia (80 mila
euro pari all’1,3%) e al WWF (50mila eu-

ro, pari allo 0,8%). 
I risultati che si intendono raggiungere
con il progetto sono i seguenti: 1) ripri-
stino di un’area litoranea di circa
40.000 mq (per una lunghezza di circa
800 m e larghezza di 50 m) nel Sic
“MacchiaGrande di Focene e Macchia
dello Stagneto” grazie a ripascimento
con circa 350.000 mc di sabbia marina
e di 150.000 mc di sabbia fluviale; 2)
ripristino del profilo originario della zo-
na umida attualmente interrata con
una verticale di profondità di circa 1 m;
3) riprofilatura del fronte dunale per cir-
ca 800 m lineari integrata da operazio-
ni di piantumazione di essenze autoc-
tone della macchia mediterranea per il
consolidamento della duna per contra-
stare l’erosione marina; 4) adegua-
mento delle strutture di fruizione.
Secondo le aspettative dei proponenti,
“la combinazione di questi risultati ga-
rantirà la conservazione dell’habitat
prioritario Dune costiere con Juniperus
spp. e degli altri habitat comunitari pre-
senti nel Sic”. 

Ricreare la duna
a Macchiagrande 

di Francesco zucchi

Presentato all’Unione Europea il progetto Life per rafforzare l’azione

antierosione della costa di Focene e riqualificare l’area dunale dell’oasi 
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èstato presentato il 20 novem-
bre a Villa Guglielmi, in occa-
sione della Giornata mondia-
le dei diritti dei bambini e de-

gli adolescenti, il nuovo Garante dei di-
ritti per l’infanzia e adolescenza del co-
mune di Fiumicino, il dottor Vincenzo
Taurino, nominato dal sindaco Esterino
Montino. Presente anche l’assessore
al Bilancio Arcangela Galluzzo. “Lo
scorso 30 giugno in Consiglio comuna-
le - ha dichiarato il sindaco - avevamo
approvato l’istituzione della figura del

Garante dei diritti per l’infanzia e l’ado-
lescenza e il Regolamento relativo.
Ora, con la nomina di Vincenzo Taurino,
il comune di Fiumicino compie un gran-
de salto di qualità nel campo dei diritti
di bambini e adolescenti. Sono convin-
to che il nuovo Garante, grazie alla sua
esperienza e professionalità in materia
di politiche per l’adolescenza e l’infan-
zia, svolgerà al meglio la sua funzione,
a titolo gratuito, dando ascolto e voce
ai diritti civili, sociali, politici, culturali
ed economici dei cittadini più piccoli e

fragili del nostro territorio, così come
stabilito dalla Convenzione Onu sui di-
ritti del Fanciullo del 1989”.
“Abbiamo accertato con l’assestamento
di bilancio - ha aggiunto l’assessore al Bi-
lancio Galluzzo - un contributo regionale
di circa 17mila euro, destinato ad attività
finalizzate alla tutela dei diritti per l’in-
fanzia e l’adolescenza. La figura del Ga-
rante per noi è molto rilevante, anche
perché mira all’inclusione sociale, che è
quanto di più importante ci possa essere
e noi come amministrazione teniamo
molto al senso di comunità, soprattutto
quando si parla di bambini”.
“Sono onorato ed emozionato per que-
sta nomina - ha commentato Taurino -
perché ritengo indispensabile ogni
azione che sia fatta a tutela dei nostri
bambini e ragazzi, spesso più esposti
in quanto più fragili. Voglio ricordare
che tra le funzioni del Garante ci sono:
la vigilanza sull’assistenza prestata ai
minori ricoverati in istituti educativo-
assistenziali convenzionati, in strutture
residenziali, in ambiti comunque ester-
ni alla famiglia; la segnalazione alle
amministrazioni pubbliche competenti
dei fattori di rischio o di danni per i mi-
nori derivanti da situazioni ambientali
carenti o inadeguate dal punto di vista
igienico-sanitario; accoglierà le segna-
lazioni in merito a violazioni dei diritti
dei minori e le rappresenterà - alle isti-
tuzioni competenti per gli interventi ne-
cessari; promuoverà, in accordo con gli
Enti e le Istituzioni che se ne occupano,
iniziative per la diffusione della Cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza”.

TUTELA

Vincenzo Taurino nominato dal sindaco come figura

di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti
di Aldo Ferretti

Il Garante
per l’infanzia 





Traspoi,
pubblicato il bando 
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L’assessore Arcangela Galluzzo: servizio in linea con standard europei,

mezzi nuovi, accesso ai disabili, biglietti online, 

paline elettroniche con indicazione di orari e ritardi

SERVIZI

di Chiara Russo 

Il 19 novembre è stato pubblicato il
bando di gara europeo per l’affida-
mento del servizio di trasporto pub-
blico locale e trasporto scolastico

nel comune di Fiumicino. 
Potranno partecipare tutte le aziende
di trasporto italiane ed europee che
possiedano i requisiti previsti dal capi-
tolato, la scadenza è stata fissata

all’11 gennaio 2016. In arrivo novità
“rivoluzionarie” per il trasporto pubbli-
co comunale. “Innanzitutto mezzi nuo-
vi e omogenei, dotati di accesso per i
disabili, GPS e filtro antinquinamento -

spiega l’assessore comunale ai Tra-
sporti Arcangela Galluzzo - poi si potrà
fare il biglietto anche con il proprio cel-
lulare, biglietto che non subirà alcun
aumento. Gli orari si estenderanno fino
a mezzanotte e nei giorni festivi e coin-
cideranno con gli orari degli autobus
Cotral e dei treni. Il sistema sarà carat-
terizzato da dorsali dove viaggeranno
autobus più capienti e da navette che
dal nodo di scambio penetreranno in
ogni singola località, dunque si abbat-
teranno i tempi di percorrenza”.
Novità assoluta è il “servizio a chiama-
ta” nei punti a domanda debole: “Si
tratta di un sistema moderno che con-
sente di avere un servizio personalizza-
to al costo di un servizio pubblico e
quindi più in linea con le esigenze dei
pendolari/utenti - precisa la Galluzzo -
questo servizio sarà coordinato da una
centrale operativa che avrà anche il
compito di monitorare i flussi di traffico
nel Comune. Ampio spazio è dato al
controllo di qualità con l’applicazione

di importanti penali in caso di inosser-
vanza degli standard previsti che sono
quelli europei”.
Le fermate, che saranno dotate, nei
punti in cui ciò è possibile, di pensiline
e panchine, avranno paline elettroni-
che con la visione continua degli orari
e dei percorsi. Sarà anche attivo un ser-
vizio di comunicazione di eventuali ri-
tardi utilizzabile con la stessa applica-
zione, gratuita, che consentirà il paga-
mento del biglietto. E gli autobus saran-
no tutti dello stesso colore e con il logo
del comune di Fiumicino ben individua-
bile e riconoscibile. 
“Già a dicembre inizieranno assemblee
pubbliche in tutte le 14 località del ter-
ritorio per illustrare ai cittadini nel detta-
glio il nuovo piano, anche con strumenti
informatici per rendere il tutto più com-
prensibile - continua l’assessore - gli in-
contri avverranno anche nelle scuole
con lo scopo di definire insieme gli orari
e fare in modo che siano coincidenti con
l’entrata e l’uscita degli studenti.





Il Bando delle idee 
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Alcune delle proposte vincitrici che si sono aggiudicate la gara per la

promozione e la valorizzazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

RISERVA

di Francesco zucchi / Foto di Donatella Muzzi

In attesa che venga completata la pro-
cedura per l’assegnazione dei fondi
destinati ai 21 progetti ammessi ai fi-
nanziamenti stanziati dal “Bando

delle idee per la Riserva”, per un am-
montare complessivo di 180 mila euro,
sono state diverse le realtà territoriali a
cui è stato riconosciuta la “convenzione
per l’attività di salvaguardia, promozio-
ne e valorizzazione della Riserva Natu-
rale Statale del Litorale Romano”. 
Tra questi la Biblioteca dei Piccoli Onlus
con il progetto “Nati per Leggere nati
per Proteggere - la Riserva delle storie”.
La finalità principale è la promozione
per i più piccoli (nido e scuole d’infan-
zia), nonché per le agenzie educative
coinvolte (nuclei familiari, educatrici) la
conoscenza del territorio per rafforzare
il senso di appartenenza al proprio con-
testo naturale e socio-culturale; tale fi-
nalità è perseguita attraverso incontri
con genitori ed educatrici, da una
escursione in una delle oasi del WWF e
da laboratori dove verranno elaborate
storie, cartelloni o quant’altro che rap-

presenti quanto scaturito e appreso nel
corso delle visite sul campo.
C’è poi la Società Cooperativa Darwin
che porterà avanti il progetto “Obietti-
vo… Natura - Il territorio visto con altri
occhi” che prevede lo svolgimento di
12 visite naturalistiche guidate (di 3
ore circa ciascuna e nell’arco di 8 mesi
dalla stipula) con annesso corso di av-
vicinamento alla fotografia paesaggi-
stica e naturalistica sul campo e mo-
stra fotografica finale. Ancora, l’Asso-
ciazione Corte Micina, per l’organizza-
zione e lo svolgimento del “Festival del
Benessere”, evento che si è svolto nel
weekend del 26 e 27 settembre nella
pineta di Fregene.
Contributo anche alla CRT (Cooperati-
va Ricerca sul Territorio) che darà vita
a “Video memorie - Progetto di Ricerca
e Archiviazione Multimediale della Me-
moria del Litorale Romano”. Un proget-
to attuato attraverso diverse fasi ope-
rative: ricerca sul campo per l’indivi-
duazione di cinque nuclei familiari sto-
rici del territorio; realizzazione delle ri-

prese videoregistrate delle testimo-
nianze offerte dai possessori di memo-
ria familiare e sociale; catalogazione e
archiviazione di tutti i materiali raccolti
e loro organizzazione ai fini dell’utiliz-
zazione nelle sedi ecomuseali; diffusio-
ne della conoscenza del lavoro e dei ri-
sultati della ricerca presso la popola-
zione residente. 
Convenzione anche per Valentina Gre-
co per il “Corso di Cultura e Cucina Ma-
rinara nella Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano”, composto da 12
lezioni e replicato per tre volte in tre di-
verse località del Comune.
Infine la Pro Loco di Fiumicino che ha
già in parte realizzato il progetto “Visi-
te guidate all’interno delle aree di pre-
gio ambienta della Riserva e promo-
zione di prodotti locali”, che prevede
la realizzazione di tre cicli completi di
visite, con due itinerari: “Portus, il Por-
to dell’Urbe” e “Dalla Necropoli di Por-
to a Villa Guglielmi”, nel corso delle
quali ci sarà anche l’allestimento di un
pranzo rustico.
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Il ritorno di
Mario Russo
“I moderati a Fiumicino sono il 60%,

con un candidato serio e credibile il centrodestra vince. 

Liste civiche e programmi vanno fatti

confrontandosi con i cittadini” 

POLITICS

di Andrea Corona

Nel 1970 era consigliere della
XIV Circoscrizione. Insieme a
lui, tra gli altri, erano stati
elett i  Esterino Montino,

Giancarlo Bozzetto e Luciano Gonnelli.
Dall’85 al ’90 è stato presidente della
Circoscrizione; poi con Bozzetto dal ’96
al ’98 presidente del consiglio comuna-
le e dal 98 al 2003 vice sindaco e as-
sessore, prima ai Lavori pubblici e poi
all’Edilizia privata e pubblica. Quando
nel 2003 è arrivato Canapini è stato fi-
no al 2008 consigliere comunale e poi,
fino al 2013, assessore all’Urbanistica.
Senza dimenticare nel mezzo la carica
di consigliere di amministrazione del-
l’Arsial, della Sogeim (ex Ama) e la pre-
sidenza della commissione espropri
del comune di Roma. Un’esperienza
politica lunghissima, la persona giusta
per capire cosa bolle oggi nel pentolo-

ne del centrodestra. Lo incontria-
mo in un bar a Isola Sacra, in

gran forma e carico più
che mai. 
Allora Russo, come
va? Si gode la pensio-
ne o pensa ancora al-
la politica?

Mi sono allontanato dalla politica ma la
seguo, sia a Fiumicino che a Roma.
Avete visto Miccichè e Bassolino?
Per caso vuole seguire il loro esempio?
Diciamo che ho ancora qualcosa da di-
re su questo territorio.
I giovani dicono che avete impedito
scientemente il ricambio generazionale.
Non vedo grandi figure emergenti. I gio-
vani devono imparare a programmare il
futuro di un territorio, volere tutto e su-
bito in politica non è mai stata una ri-
cetta. In alcuni casi, e mi riferisco in par-
ticolare al centrosinistra, manca anche
l’umiltà. Se non si conoscono i problemi
come si può pensare di risolverli?
È un giudizio negativo sulla Giunta
Montino?
Registro una generale stagnazione su
molte cose. L’economia è ferma e dalla
pubblica amministrazione non arrivano
stimoli, di nessun tipo. Anzi, si rallenta
quello che potrebbe comunque aiutare.
Questa caccia alle streghe tra i dirigenti
con rotazioni continue ha creato gravi
problemi al funzionamento della mac-
china amministrativa, è un fatto. 
E poi?
Le opere strategiche sono tutte ferme

e senza prospettive di nessun tipo.
Prendiamo il Porto turistico, perché il
sindaco non revoca la concessione con
tanto di ripristino dello stato dei luoghi?
Vediamo poi che fa la Regione. Anche
sul Porto commerciale è tutto nella
nebbia. Ci sono o no questi fondi? Se
non ci sono troviamo altre soluzioni, il
crocieristico ha una sua forte valenza
economica. Possibile che non si trovi
un’idea nuova? Invece di spingere su
questi argomenti sento ancora parlare
del sottopasso, una totale corbelleria.
Ma anche sulle piccole cose registro
poca attenzione. C’è una crisi nel lavo-
ro, perché non affidiamo a una coope-
rativa di giovani i parcheggi sul lungo-
mare della Salute? Cosa si aspetta a
dare una prospettiva ai nostri ragazzi? 
Per fortuna che si è allontanato dalla
politica. Lo dica chiaro, ha fatto un
pensierino alle prossime elezioni? 
Come candidato sindaco mai. Ma se
posso dare un mano non mi tiro indie-
tro. A Fiumicino i moderati sono il 60%,
se si sceglie il candidato giusto il cen-
trodestra ce la può fare. 
E quale dovrebbe essere questo candi-
dato giusto?
Deve avere una grande esperienza a li-
velli diversi ed essere credibile. 
Per caso potrebbe assomigliare a Ma-
rio Baccini? 
Lo dice lei, io non faccio nomi. 
E chi dovrebbe sostenere questo can-
didato?
Gli elettori moderati, naturalmente. Or-
ganizzati in tante liste civiche vere, non
finte e costruite a tavolino, con candi-
dati forti, rappresentativi, credibili e se-
ri. Con programmi condivisi, incontri
fatti con i cittadini, assemblee pubbli-
che in cui ci si confronta davvero. E poi
dai partiti nazionali, quelli che saranno
da qui alle elezioni. 
E da Mario Russo…
Certamente. Ho 73 anni e conosco
questo territorio e i suoi problemi come
pochi. Voglio dare il mio contributo. An-
cora oggi incontro tutti i giorni tanti cit-
tadini che mi parlano delle loro difficol-
tà. Se posso dare un mano, dare un
consiglio, non mi tiro mai indietro. In
politica ho ancora l’entusiasmo di un
ragazzino e alla mia età poter aiutare
la gente è un grande toccasana.
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La tela di Michela
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La Califano, seconda carica elettiva del Comune, vanta una formazione

politica che nessuna donna a Fiumicino ha mai avuto 

POLITICS

di Fabio Leonardi

A15 anni è entrata nell’Azione
Cattolica e da allora non ha
più smesso di fare politica.
Prima nella Democrazia Cri-

stiana, poi nel Partito Popolare e quin-
di nella Margherita. Quando nel 2007
nasce il Partito Democrati-
co, alle primarie viene elet-
ta membro dell’assemblea
nazionale. è stata nella di-
rezione provinciale di Ro-
ma, in quella regionale e
nel novembre del 2014 è
diventata presidente del
partito alla Provincia di Ro-
ma. Nessuna donna in poli-
tica a Fiumicino ha mai rag-
giunto il livello di  rappre-
sentanza di Michela Califa-
no. Oggi, come presidente
del consiglio comunale, è la
seconda carica elettiva del-
l’amministrazione Monti-
no, risultando con 816 pre-
ferenze la prima nelle liste
de l  cent ros in is t ra .  Ne l
1993 Concetta Marra di-
venne sindaco prima di
Bozzetto ma fu una breve
esperienza, nulla di para-
gonabile alla “tela” tessuta
con pazienza da Michela. Che il 5 ot-
tobre del 2014 è stata eletta consi-
gliere della Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale con delega alla “pianifi-
cazione e gestione ecosostenibile dei
sistemi ambientali, di informatizza-
zione e digitalizzazione”.
“Dopo la vittoria al secondo turno mi
era stato chiesto di entrare in Giunta -
racconta – dovevo fare l’assessore
all’Ambiente. Ma io nasco come diri-
gente di partito, mi sento a mio agio
come politico più che come ammini-
stratore, per questo ho preferito il ruo-

lo di presidente del consiglio comuna-
le. Dove ho fortemente voluto le sedu-
te con lo streaming per la trasparenza,
l’aggiornamento dei regolamenti co-
munali fermi da anni. Insieme al sin-
daco siamo un faro sempre acceso sui

progetti più importanti di questa am-
ministrazione”.
Nella Città Metropolitana per le dele-
ghe assegnate ha potuto seguire diret-
tamente la vicenda della raccolta dif-
ferenziata.
“Al momento nelle località servite del
comune di Fiumicino siamo arrivati al
65% di riciclo - rivela – all’inizio del-
l’anno estenderemo il porta a porta
anche a Fiumicino centro e a Isola Sa-
cra. Ma il mio sogno è quello di passa-
re alla seconda fase, quella più virtuo-
sa del riciclo e del riuso. Avere delle

nostre piattaforme per abbattere i co-
sti. Fino ad arrivare un giorno al mo-
dello utilizzato nelle principali capitali
europee, quello dei contenitori con mi-
crochip dove il cittadino registra tutto
il suo materiale differenziato”.

Riguardo alla possibilità di
incidere nel territorio, di la-
sciare un segno da parte di
questa amministrazione,
nessuna esitazione: “Se
penso al passato vedo ben
pochi lasciti. Prendiamo
Isola Sacra, non riesco a
vedere un’opera di cui i cit-
tadini conservino la me-
moria. Secondo me una
possibi l i tà oggi  esiste,
quelle dei percorsi ciclabi-
li, se riusciremo a collega-
re tra di loro le varie locali-
tà avremo raggiunto un
grande risultato. Dare la
possibilità a tutti di passa-
re da una zona all’altra,
uno scambio diretto, un
salto di mentalità che uni-
rà e rafforzerà concreta-
mente questo Comune”. 
Non è un segreto che Mi-
chela Califano sia ambizio-

sa e che, a detta di molti, per il futuro
abbia puntato alla poltrona più alta del
Comune. “Io candidato sindaco? La de-
cisione è di Montino. Se il nostro sinda-
co deciderà di tentare il secondo man-
dato sarò al suo fianco con la massima
lealtà, così come ho fatto nel 2013. A
quel punto se il partito lo vorrà mi pia-
cerebbe mettermi a disposizione del
territorio, magari con un’esperienza
esterna”. E visto che per il Parlamento
il seggio è chiuso dalla Tidei, per Mi-
chela si potrebbero aprire le porte del-
la Regione?
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CARTELLONE

FESTA DELLA BEFANA 
Il 6 gennaio

in via Torre Clementina

Nuova dislocazione per la Festa del-
la Befana che il 6 gennaio a partire

dalle 10.00 si snoderà su via Torre Cle-
mentina, tra Palazzo Noccioli, via Orbe-
tello e Piazza G. B. Grassi. Sempre ricca
di intrattenimenti la formula che vede
la partecipazione di non meno di 350
bambini. Ai nostri piccoli concittadini,
la Befana, che giungerà sul tetto della
Pro Loco, offrirà dolci e caramelle.

ASPETTANDO NATALE
In via Torre Clementina l’8 dicembre

Martedì 8 dicembre su via di Torre Clementina, in programma il mercatino
“Aspettando Natale”. Per l’occasione da via S. Maria Porto della Salute a via

Orbetello verrà istituita un’isola pedonale dalle 9.00 alle 19.00 con bancarelle di
prodotti di artigianato tipico e creativo, giochi e animazioni per bambini, artisti di
strada e l’immancabile presenza di Babbo Natale.

I MILLE COLORI DEL NATALE
Dal 18 al 20 dicembre a Villa Guglielmi

In collaborazione con l’associazione “I mille colori dell’albero della vita”, dal 18
al 20 dicembre tre giorni di festa per il ritorno della spettacolare casa di Babbo

Natale nel parco di Villa Guglielmi. Intrattenimenti, esibizioni di balli e canti per
salutare il buon Babbo Natale che aprirà le porte della sua residenza, per acco-
gliere i bambini.
Sarà possibile curiosare nella caratteristica casa laboratorio per la preparazione
di giocattoli, salire sulla prestigiosa slitta e infine lasciare la letterina con le richie-
ste dei regali da ricevere. La casa, dalle ragguardevoli misure di circa 40 mq per
12 metri di altezza, resterà esposta e visitabile fino al 6 gennaio. PRESEPE VIVENTE 

Il 27 dicembre nella Coe
di Villa Guglielmi 

Ambientato nella corte e nel giardino
immediatamente fuori Villa Gugliel-

mi, il presepe vivente si conferma come
l’appuntamento suggestivo più atteso
del Natale.
Più di 40 figuranti saranno presenti il
27 dicembre per animare le varie scene
componenti la narrazione. A conclusio-
ne, la caratteristica stella cometa sor-
volerà il cielo guidando l’arrivo dei tre
Re magi. Le rappresentazioni si svolge-
ranno dalle ore 15.00 alle 18.00.





CARTELLONE

NATURA 
L’Oasi diventa presepe

Domenica 13 dicembre, all’Oasi
WWF di Macchiagrande (partenza

alle 10.30 con prenotazione obbligato-
ria) “Quando la Natura si fa presepe”.
Tutti almeno una volta nella vita, so-
prattutto da bambini, sono stati cattu-
rati dalla magia di un presepe. Era un
momento che si aspettava con entu-
siasmo e fibrillazione una delle poche
occasioni per andare nel bosco vicino
casa alla ricerca di muschi, licheni e
cortecce di sughero per allestirlo. La
magia del presepe, infatti, si rinnova
ogni anno ed è proprio il mondo vege-
tale a offrire lo scenario per ricreare la

notte di Betlemme. L’idea spiega Ric-
cardo Di Giuseppe, Naturalista e Resp.
delle Oasi WWF Litorale Romano è
quella di realizzare un presepe proprio
all’oasi WWF di Macchiagrande, uno
dei luoghi più belli e suggestivi del lito-
rale romano. I visitatori infatti accom-
pagnati da guide naturalistiche esper-
te potranno riscoprire attraverso la na-
turalità dell’ambiente il magico incan-
to del Natale. Nessuna pianta verrà
sradicata, tutto rimarrà al suo posto; la
novità sarà nello sfruttare i microam-
bienti costituiti da rami secchi,cortec-
ce, rocce, muschi e licheni dove insie-
me si andrà ad allestire il presepe
dell’oasi. Chi vuole tra i partecipanti
per l’occasione potrà portare da casa

i propri elementi del presepe trovare
nel sottobosco il microcosmo più ido-
neo ed allestirlo; dopo verrà scattata
una foto e premiato quello più bello.
Terminata l’attività, gli allestimenti
saranno tolti e i luoghi ritorneranno
perfettamente naturali come lo erano
prima, senza recar alcun danno al-
l’ecosistema. Durante la visita guida-
ta verrà approfondita la conoscenza
di muschi e licheni e spiegato il ruolo
fondamentale che essi svolgono
nell’ecosistema. Inoltre durante la
passeggiata nel bosco saranno svela-
ti tutti i segreti di una pianta che è
simbolo del natale: il Pungitopo.
Per info e prenotazioni: info@program-
manatura.it - 339.15.88.245.
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CORSE
Best Woman 2015

Il 6 dicembre si corre a Fiumicino la XXVI edizione della Best Woman, una delle
classiche 10 km più apprezzate nel panorama podistico nazionale. Percorso pia-
neggiante e veloce, sempre innovativo, caratteristico per il doppio attraversamen-
to della Fossa Traianea. Il ritrovo è fissato alle 8.00 al Campo Cetorelli con par-
tenza da v - ia Bezzi. Info, www.bestwoman.it.

VISITE
Oasi di Poo 

Riprende a gennaio il calendario di vi-
site guidate proposto dall’associazio-
ne Natura 2000.
Domenica 10, l’Oasi di Porto e Episco-
pio; sabato 16, il Parco della Caffarel-
la a Roma. Sabato 23 si torna a Fiumi-
cino con la visita Porto di Claudio,
mentre domenica 31, a grande richie-
sta, la replica della visita al Palazzo
del Quirinale. A febbraio, domenica 7
la visita all’Oasi di Porto. Info e preno-
taz ion i ,  natura2000@l ibero . i t ,
338.65.95.890.





Natale in Fiera
Tanti gli appuntamenti durante le feste nello spazio espositivo,

dal 17 al 20 dicembre arriva la decima edizione di Ai & Mestieri,

fino ala grande festa di fine anno 

CARTELLONE

di Fabio Leonardi

Tra dicembre e  - gennaio diver-
si appuntamenti faranno del-
la Fiera di Roma un grande
luogo di incontro e aggrega-

zione, in particolare durante le feste
natalizie. Si inizia con “Roma for Dan-
cing”, tre giorni dedicati interamente
al mondo del ballo e della danza in

programma dall’11 al 13 dicembre.
Dal 17 al 20 dicembre, Arti & Mestieri
Expo, la mostra mercato dell’artigia-
nato e dell’enogastronomia, dedicato
agli artigiani e alla valorizzazione dei
loro mestieri. Direttamente dalle bot-
teghe, le creazioni più caratteristiche
dei maestri artigiani: dalla ceramica
all’abbigliamento, dall’oggettistica ai

complementi d’arredo, dall’oreficeria
ai manufatti artigianali, ma anche le
specialità e le eccellenze enogastono-
miche regionali, per riscoprire i profu-
mi e i sapori genuini della tradizione.
Una manifestazione con sempre gran-
de seguito di pubblico che quest’anno
compie 10 anni e che si confermerà

anche in questa edizione una vera e
propria festa per gli amanti del bello e
del buono, del gusto e della creatività,
ma anche per quanti vogliono appro-
fittarne per fare un regalo “doc” e sco-
prire i tesori del nostro territorio, tra
stand, angoli d’arte, tradizione e ma-
nifattura, alternati a spazi di formazio-
ne e intrattenimento. Arti & Mestieri

Expo dal 2006, anno della prima edi-
zione, mantiene il suo spirito e la sua
mission, essere una vetrina privilegia-
ta per la valorizzazione dell’artigiana-
to e dell’enogastronomia, per rendere
protagonisti i territori e le tradizioni po-
polari, per mostrare e vendere la pro-
pria produzione unica e di qualità. Ol-
tre alla parte espositiva anche eventi
speciali ed un vario programma di di-
mostrazioni e spettacoli, conferenze,
tavole rotonde e workshop, dove pre-
sentare non solo i processi di lavora-
zione dei prodotti artigianali, ma an-
che i temi della socialità, della forma-
zione professionale, della capacità di
fare impresa e creare sinergia, per ga-
rantire il massimo coinvolgimento del
pubblico e di chi espone. Arti & Me-
stieri Expo sarà aperto con i seguenti
orari: giovedì 17 dicembre: dalle
14.00 alle 22.00; venerdì 18, sabato
19, domenica 20 dicembre: dalle
10.00 alle 22.00. Si ricorda che l’in-
gresso è gratuito.
Il 31 dicembre, all’interno dell’Amore
Festival in programma dal 30 dicem-
bre al 2 gennaio, la Fiera di Roma ospi-
terà il Capodanno Amore 2016, che si
appresta a riaffermarsi come il Festi-
val più grande di fine anno volendo ab-
battere il record di presenze che lo
scorso capodanno ha portato circa 15
mila clubbers da tutta Italia a parteci-
pare a questo evento. Primo appunta-
mento del 2016, il 16 e 17 gennaio,
Roma Classic Motor, esposizione,
scambio e vendita di auto moto cicli,
accessori e ricambi d’epoca, modelli-
smo, militaria, riviste e tanto altro an-
cora. Dal 21 al 25 gennaio, l’edizione
invernale di Roma Sposa, il salone
dell’abito da sposa e da cerimonia. Per
info, www.fieraroma.it.
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L’impresa di Agnesina
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Rimasta senza padre a 7 anni, ha iniziato a lavorare da bambina

al mercato copeo diventando poi, insieme al marito Aldo,

la colonna poante del Bar Pasticceria Cerulli Patrizi 

PIONIERI

di Francesco Camillo

Il bar-pasticceria “Cerulli Patrizi” in
piazza G.B. Grassi 8 a Fiumicino, è
uno dei locali storici e più conosciuti
in città. è qui che Agnese Cerulli, da

tutti conosciuta come “Agnesina”, ha
trascorso tutta la sua vita, garantendo
un solido futuro a figli e nipoti. Ed è pro-
prio qui che la incontriamo in un locale
da poco completamente ammoderna-
to dal figlio Angelo, anche se le mura
sono sempre le stesse. “Mia madre,
Marcella Paoletti, nei primi anni ’50
aprì qui la pizzeria e pasticceria - ricor-
da Agnese - Era la prima a Fiumicino e
subito ebbe un enorme successo. Ci
venivano anche i ragazzi da Maccarese
dopo che erano andati al cinema Traia-

no. Fu un vero e proprio boom, l’inizio
del successo”. Nel 1959 Agnese si spo-
sa con Aldo Patrizi, noto per aver lavo-
rato nella pasticceria Old River con Ser-

gio e Romano allora di Arnaldo Rossi.
“Così il 5 maggio 1959 io e mio marito
abbiamo preso in mano la gestione del-
l’attività - racconta Agnese - Poi nel
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1969 l’ho comprata da mia madre”. 
Inizialmente è rimasta la pizzeria, do-
ve il sabato sera si arrivava a vendere
oltre 400 supplì. “è così che ho co-
struito un bell’avvenire per i miei figli
Angela, Daniela e Angelo. E poi anche
per i miei nipoti”. 

Nata a Fiumicino nel 1936, Agnese a
7 anni rimase senza il padre disperso
in guerra e così si è dovuta fare forza,
iniziando ben presto a lavorare sco-
prendo che l’attività commerciale le
scorreva nelle vene. “Dai 13 fino ai 22
anni ho lavorato al mercato coperto -
racconta Agnese - Lì ho conosciuto tan-
ta brava gente. Al mercato ci stavo la
mattina, poi la sera venivo ad aiutare
mia madre quando aprì la pizzeria”.
Che nel corso degli anni ha lasciato il
posto al bar e alla pasticceria, dove nel
laboratorio c’erano, oltre ad Aldo, i pa-
sticceri Romeo Sarti e Roberto Grazia-
ni, quest’ultimo entrato a soli 13 anni

nel locale da dove è uscito solo per an-
dare in pensione. Le prime forniture
negli anni ‘60 venivano fatte con la bi-
cicletta e l’apetta poi, nel 1970 con
l’arrivo dell’aeroporto che hanno ini-
ziato a fornire, il lavoro è aumentato. 
“La mia vita è trascorsa dietro alla

cassa sempre tra queste mura - ricor-
da Agnese - affiancata dalle figlie rial-
zavamo la testa solo il mercoledì, gior-
no di riposo settimanale. Un impegno
grande, ma anche un lavoro che mi ha
dato grandi soddisfazioni”.
Per i clienti era un piacere andare da
“Agnesina”, sempre sorridente e di
buon - umore, così come è rimasta
oggi mentre ci racconta la sua storia.
Al successo lavorativo, incontrastato
nel corso degli anni per la serietà, la
competenza e la passione messa in
campo, il destino ha riservato un
brutto colpo ad Agnese: il 25 novem-
bre del 1999, all’età di 67 anni, è ri-
masta vedova per la morte del marito
Aldo. Una colonna portante, più di
quelle che sorreggono le mura di
piazza Grassi 8. Era lui a far uscire
dal laboratorio vere e proprie preliba-
tezze, dai cornetti le torte alle classi-
che paste al cioccolato che sono in
molti, allora bambini, a ricordare an-
cora con piacere. “Nel frattempo, pe-
rò, l’attività era già stata ceduta ai no-
stri figli, era il 1998 - ricorda Agnese
- io ho continuato comunque a rima-
nere dietro alla cassa, fino all’agosto
del 2012”. 
Adesso l’attività è tutta nelle mani di
Angelo. Agnese si gode la sua casa di
via della Pesca e la sua pensione. Ma
quando la gente la incontra per stra-
da la ferma, perché “Agnesina” a Fiu-
micino è una vera istituzione. 

PIONIERI



Da invisibili
a protagonisti 
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Nel libro “A ogni storia la sua favola” gli operatori

della Cooperativa Octopus hanno riscritto

la vicenda dei bambini con difficoltà,

al via il laboratorio nelle classi 

LIBRI

di Chiara Russo

Il 5 novembre nella sala conferenze
di Villa Guglielmi a Fiumicino è stata
presentata la prima edizione del li-
bro “A ogni storia la sua favola”. Gli

attori principali di questo viaggio sono
stati gli Assistenti Educativo Culturali
(AEC) della Octopus Società Cooperati-
va Sociale che hanno messo a disposi-
zione la loro esperienza quotidiana ma
anche il loro sguardo visionario sui

bambini in difficoltà. “Un grazie specia-
le ai curatori del libro: Latella Roberto,
Valentina Anzellotti e Andrea Cruciani,
Francesco D’Agnolo per la grafica e
l’impaginazione e Isabella Raffa per le
illustrazioni”, ha detto il presidente del-
la Octopus Katia Melchiorre. Alla pre-
sentazione ha partecipato anche l’as-
sessore comunale ai Servizi Sociali
Paolo Calicchio, oltre a tanti assistenti,
operatori, bambini e genitori. 
L’assunto da cui parte il volume è quel-
lo di dedicare una storia ai bambini di-
versamente abili o portatori di disagi

vari di cui nella scuola si occupano gli
insegnanti di sostegno e gli Assistenti
Educativo Culturali. Partire dalle loro
storie scolastiche e familiari per poi tra-
sformarle in altrettante favole, una ri-
flessione capace di mostrare il bambi-
no in tutta la sua complessità, come
portatore di risorse, desideri, strategie,
sogni e non solo di un disagio o una pa-
tologia. Ma la scommessa è stata an-

che quella, quando il livello cognitivo lo
ha permesso, di restituire al bambino
stesso e sicuramente ai genitori la sua
storia nella dimensione metaforica del
racconto perché possa rivedersi e rico-
noscersi da un altro punto di vista, in
un contesto fantastico ma nello stesso
tempo più completo. Questo può offrire
degli spazi per riscrivere le storie dei
comportamenti di tutti i protagonisti:
bambini, genitori, scuola e operatori.
La possibilità di modificare la propria
parte nella storia significa contribuire a
riscrivere la storia stessa e i suoi esiti. 

“La costruzione di questo piccolo libro
ha quanto - meno il merito di invertire
per una volta la geografia della scena,
restituendo agli invisibili uno spazio di
narrazione da protagonisti - hanno
scritto i curatori del volume - così sarà
possibile leggere in classe la storia di
quel bambino che normalmente viag-
gia al confine tra l’aula il corridoio e la
palestra accompagnato qualche volta
da fastidio, altre volte da sguardi di
compassione ma quasi mai da curiosi-
tà verso il suo mondo. Se le storie po-
tessero restituirci degli sguardi curiosi
verso le vite di questi bambini, da parte
tanto degli adulti che di altri bambini,
ci riterremmo più che soddisfatti al di
là di tutte le opportunità di sperimenta-
zione che questa dimensione narrativa
riteniamo possa aprire”. 
Dopo il libro, per dare continuità al per-
corso intrapreso dalla cooperativa Oc-
topus, si parte con la seconda fase: un

laboratorio aperto ai ragazzi delle clas-
si dove si trovano questi bambini,
un’educazione alla diversità e un’op-
portunità di crescita per tutti. A tal sco-
po sarà attivato anche un breve percor-
so di formazione rivolto agli insegnanti,
oltre al loro coinvolgimento in tutte le
azioni del progetto. L’obiettivo è quello
di permettere a tutti i ragazzi di fare del-
le riflessioni sul tema, una maggiore in-
tegrazione all’interno della classe, sol-
lecitare gli operatori, gli insegnanti, la
famiglia e il gruppo classe a esplorare
abilità inesplorate.





Ogni Fiocco un sorriso
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Anche quest’anno torna l’iniziativa ideata da Farmacisti in aiuto

e sostenuta dal Central Market Da Vinci 

SOLIDARIETÀ

di Marina Blasetti

Nel mese di dicembre, nei fine
settimana che precedono il
Natale, l’associazione Farma-
cisti in Aiuto sarà presente al

Central Market Da Vinci con un proprio
punto informativo per raccontare i pro-
getti realizzati e quelli in fase di sviluppo,
ma soprattutto per creare dei graziosi
pacchi dono con gli oggetti acquistati in
uno degli oltre 70 negozi del centro. L’ini-

z iat i -
va si svolgerà duran-

te  i tre week-end che precedono il Na-
tale il 5-6, 12-13 e 19-20 dicembre; la
rete di volontari sarà presente dalla mat-
tina sino alla sera. Potrete far confezio-
nare i regali di Natale e, con la vostra do-
nazione libera, contribuire così ad un
progetto di solidarietà tra quelli proposti

dall’associazione. “Siamo molto felici di
poter partecipare anche quest’anno -
spiega il presidente Tullio Dariol - e per
questo ringraziamo la proprietà e la dire-
zione del Centro commerciale che ospi-
tano sempre con entusiasmo le nostre
iniziative. Ci troverete in punti strategici
del Parco e anche all’interno dello store
Maison du Monde. Essere presenti in
queste giornate ci riempie di orgoglio,

ma al tempo stesso richiede un grande
impegno e dispendio di energie; per que-
sto facciamo appello a quanti volessero
offrire un po’ del proprio tempo, anche
solo un’ora, per aiutarci. Da sempre è so-
lo grazie ad una rete di volontari che ci
supportano “ognuno a modo proprio”
che Farmacisti in aiuto riesce a portare
avanti importanti iniziative di solidarietà
in Italia e all’estero”.

L’associazione, infatti, con principale se-
de operativa a Fiumicino, da oltre 10 an-
ni si impegna in iniziative di solidarietà
sociale dall’alto valore progettuale per
far sì che l’aiuto non sia fine a se stesso
ma che porti progressivamente le popo-
lazioni aiutate ad essere indipendenti.
Sul sito istituzionale www.farmacistiina-
iuto.org è possibile leggere tutti i proget-
ti attivi e quelli realizzati. Chi volesse de-

dicare un poco del proprio tempo per
questa o altre iniziative come volontario,
può contattare la nostra segreteria via
mail asegreteria@farmacistiinaiuto.org
oppure telefonicamente al  346-
4360567. Appuntamento, quindi, nei
giorni 5-6, 12-13 e 19-20 dicembre
presso uno dei punti Farmacisti in aiuto
dislocati nel Parco commerciale Da Vin-
ci di Fiumicino.
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Dieci anni, il tempo sembra es-
sere volato ma è vero: l’A.V.O.
Fiumicino compie 10 anni! E
che anni sono stati! Sembra

ieri che un gruppo di volontari, nucleo
storico della nostra associazione, ap-
partenenti all’A.V.O. Ladispoli, ma in
servizio all’ Ospedale Bambino Gesù di
Palidoro, decidono di dedicarsi esclusi-
vamente all’Ospedale Pediatrico e fon-
dano l’A.V.O. Fiumicino.
Questi nostri coraggiosi colleghi, l’allora
presidente e i membri del consiglio diret-
tivo, hanno iniziato questa avventura con
38 volontari, che oggi sono diventati qua-
si 200. L’inizio è stato certamente diffici-
le ma, grazie alla collaborazione di tutti,
fondatori e non, la nostra associazione è
diventata grande ed efficiente e le grati-
ficazioni sono state e continuano ad es-
sere tante, sia da parte delle famiglie che
aiutiamo che da parte dell’ospedale.

L’associazione e i suoi volontari hanno
dato sempre il massimo per andare in-
contro ai bisogni dei piccoli pazienti e del-
le loro famiglie, cercando di rendere me-
no pesante la permanenza in ospedale.
Ogni anno, proprio per corrispondere
sempre meglio a questi bisogni, il nostro
servizio si è moltiplicato e arricchito di
nuovi contenuti e di nuove mansioni,
spesso su richiesta dell’ospedale stesso:
oggi siamo presenti nei reparti, sia la
mattina che il pomeriggio, aiutiamo al-
l’accoglienza, nella ludoteca e nello spa-
zio polifunzionale “Castello dei Sogni”.
Quando qualche anno fa l’ospedale
Bambino Gesù ha aperto il nuovo Pre-
sidio di neuroriabilitazione a Santa Ma-
rinella, la direzione sanitaria ha chiesto
anche la nostra presenza in questa
nuova realtà. In poco più di 5 anni i vo-
lontari che operano in questa struttura
sono diventati oltre 70. L’aiuto che por-

tiamo nelle due sedi del Bambino Gesù
non è solo fatto di sostegno morale e di
presenza, ma anche di tante attività di
intrattenimento e di aiuto pratico. In
ospedale nel corso dell’anno organiz-
ziamo numerose feste, attività pomeri-
diane per le mamme, laboratori creati-
vi, trucco e parrucco. Questo grazie an-
che all’aiuto di sostenitori esterni che,
sia con la loro opera gratuita (le nostre
parrucchiere ed estetiste) che con do-
nazioni, consentono all’associazione
di far fronte ai tanti impegni che ci
aspettano ogni giorno. La nostra rico-
noscenza particolare va ad alcuni so-
stenitori che, con il loro costante aiuto,
ci consentono, ormai da qualche anno,
di offrire buoni pasto gratuiti a molte
delle famiglie in difficoltà a causa dei
lunghi ricoveri accanto ai loro piccoli. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci
aiutano e che credono nel nostro opera-
to. Grazie a tutti i volontari che, come in
una grande famiglia, si sentono parte di
un unico grande progetto: quello del vo-
lontariato A.V.O., che è quello di stare
accanto a chi è debole, ascoltare, aiuta-
re e sostenere chi ha bisogno. Questo è
quello che abbiamo fatto, ogni giorno, in
questi 10 anni ed è quello che continue-
remo a fare in futuro, sempre con pas-
sione, umiltà ed entusiasmo.
Alcuni volontari, nel corso degli anni, ci
hanno lasciato, altri ne sono arrivati e ne
arriveranno. Cambiano i responsabili e i
presidenti dell’associazione, nell’alter-
narsi dei ruoli. Il nostro servizio si evolve
adeguandosi alle esigenze dei tempi ma
quello che rimane immutato è lo spirito
del nostro volontariato, la scelta etica
che ci spinge e che rimarrà sempre quel-
la di sostenere chi è nel dolore e nella
solitudine.

ETICA

di Luciano Moser 

Quelli dell’Associazione Volontari Ospedalieri Fiumicino,

al servizio dei bambini e delle famiglie dell’Ospedale Bambino Gesù, 

un aiuto unico per chi si trova nel dolore e nella solitudine

I nostri primi 10 anni 





Con l’incontro che si è tenuto il
23 novembre al Liceo Leonar-
do Da Vinci di Maccarese, è
partita ufficialmente la terza

edizione del progetto “Memoria Stori-
ca” organizzato dall’assessorato alla
Scuola del comune di Fiumicino. Ad es-
sere coinvolti gli studenti delle terze
medie e del biennio dei 9 istituti com-
prensivi del territorio.
“L’appuntamento di Maccarese - af-
ferma l’assessore alla Scuola, Paolo
Calicchio - inaugura il progetto di que-
st’anno, che coinvolgerà in totale cir-
ca duemila ragazzi. Abbiamo deciso
di studiare un periodo di quasi venti
anni di deportazioni, dando anche
maggior corpo al percorso, attraverso
l’utilizzo di libri di testo e una testimo-
nianza video, quella realizzata dal gio-
vane regista Stefano Riggio e prodot-
ta dal mio assessorato, per capire più
a fondo le dinamiche, le conseguenze
e le questioni più personali dei so-
pravvissuti ai campi di concentra-
mento. Il tutto deve sfociare in un no
secco alla violenza affinché tante co-

se non accadano più. Abbiamo spie-
gato ai ragazzi del liceo di Maccarese
come si svolgerà il progetto, insieme
alla preside Antonella Maucioni, a
Grazia Di Veroli dell’Aned, al delegato

alla Scuola Francesco Commodo e al
regista Stefano Riggio”.
“Collegato a questo progetto - spiega il
delegato alla Scuola, Francesco Com-
modo - c’è il concorso sulla Memoria
della Shoah, che si aprirà il 27 gennaio,
appunto ‘Giornata della memoria’, e
terminerà il 25 aprile, con premiazioni
il 4 giugno. In passato si è andati a Da-
chau, - Trieste, Fossoli, Basovizza e Fiu-
me, questa volta si andrà a Mauthau-
sen. I ragazzi, negli anni scorsi, sono
tornati con un’esperienza molto forte
fatta in quei luoghi. Si potrà partecipa-
re al concorso con elaborati, poesie, vi-
deo, sculture e tante altre forme di
espressione artistica, l’importante è
che si resti fedeli al tema. Ciascun isti-
tuto vedrà premiati i 5 migliori elabora-
ti, per cui partiranno per Mauthausen
45 studenti”. 

Memoria Storica 
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Il 23 novembre a Maccarese si è apea la terza edizione

dell’iniziativa che coinvolgerà 2mila studenti,

video e libri di testo per bandire per sempre la violenza 

SCUOLA

di Fabio Leonardi 



L’Irpef è una imposta diretta e pro-
gressiva che si applica sul reddito
delle persone fisiche che si versa in
base allo scaglione di reddito in cui
si rientra. Proprio sulla base dello
scaglione di reddito si determina
l’aliquota Irpef da corrispondere la
Fisco, su percentuali che variano
dal 23 al 43%.
Per il 2016 gli scaglioni Irpef e le re-
lative aliquote, spiega InvestireOg-
gi.it, rimangono invariate rispetto al-
l’anno precedente e possono esse-
re così riassunte.
I Scaglione: riguarda i contribuenti
con un reddito compreso tra 0 e
15mila euro. L’aliquota per questo
scaglione di reddito è del 23% che
nel caso di massimo reddito corri-
sponde ad una tassazione di 3450
euro. In questo scaglione rientrano
tutti i lavoratori con un reddito men-
sile che non supera i 1250 euro.
II Scaglione: questo scaglione Irpef ri-
guarda tutti i contribuenti con reddito
compreso tra 15.001 e 28mila euro.
L’aliquota relativa a questo scaglione

è del 27% e la tassazione, nel caso
del reddito massimo è pari a 6960
euro l’anno. In questo scaglione rien-
trano tutti i lavoratori con un reddito
mensile compreso tra 1250 euro e
2335 euro. Si ricorda che dal secon-
do scaglione in poi si applica l’aliquo-
ta successiva soltanto per la parte
eccedente di reddito rispetto all’ali-
quota base.
III Scaglione: il terzo scaglione Irpef
comprende i redditi tra 28.001 e
55mila euro con una aliquota pari al
38%. In questo caso l’aliquota del
38% si applica soltanto ai redditi ec-
cedenti i 28mila euro, sui quali si ap-
plica, invece, l’aliquota del 27%. In
caso di reddito massimo la tassazio-
ne applicata è di 17220 euro. Questo
scaglione riguarda tutti i lavoratori
con un reddito fino a 4583 euro.
IV Scaglione: il quarto scaglione è ri-
ferito a tutti i contribuenti con reddito
compreso tra 55.001 e 75mila euro,
cioè per redditi mensili fino a 6250
euro. L’aliquota che si applica in que-
sto caso è del 41%

Aliquote Irpef,
ecco gli scaglioni di reddito per il 2016

Un aiuto concreto alla ripresa

Riforma della legge 392/78 e intro-
duzione di cedolare secca e canone
concordato anche per i contratti di lo-
cazione commerciale. La ripartenza è
già iniziata, ma la nostra economia ha
perso per strada oltre 600.000 nego-
zi, oggi sfitti. Ecco qui la mappa dei lo-
cali commerciali sfitti stilata da Con-
fesercenti.
In uno scenario di questo genere,
nel quale circa 1 negozio su 4 è sfit-
to, serve però un aiuto che accom-
pagni la crescita alle porte. Nessuna
agevolazione potrebbe, meglio di
una legata all'affitto del locale dove
svolgere l'attività, aiutare tanti nuovi
imprenditori ad affrontare il mercato
e avviare il proprio bar o ristorante,
la propria lavanderia o centro esteti-
co. La ricetta è semplice perché già
di fatto esiste nel settore residenzia-
le: si tratta di estendere la cedolare
secca anche alle locazioni commer-
ciali e istituire contratti a canone
agevolato anche nel comparto del-
l'affitto dedicato alle aziende, pa-
gando solo il 10% di tasse.

4 validi motivi per cui questa riforma
sarebbe un efficace stimolo alla ripre-
sa economica e del commercio in par-
ticolare.
A) la cedolare secca e il canone con-

cordato funzionano bene nel resi-
denziale perché non farlo anche
nel commerciale? Se funziona be-
ne tra privati perché non estender-
lo anche nei casi in cui l'inquilino
sia una azienda?

B) la defiscalizzazione e l'incentiva-
zione del mercato immobiliare per
le imprese permettono una riparti-
ta economica che si rispetti.

C) Il gettito fiscale da lasciare sul piat-
to per l'agenzia delle entrate, dovu-
to al mancato pagamento di bolli,
tassa di registro, rinnovi e risoluzio-
ni anticipate, é ben poca cosa se
confrontato al gettito potenziale da
guadagnare se l'economia riparte.

   D) Nuovi locali commerciali non signi-
ficano solo un miglioramento del-
l'economia, significa anche riatti-
vare i nuovi centri urbani e creare
coesione sociale.



Bullismo, prima
mappatura
Nella scuola di Torrimpietra i dati raccolti

con i questionari dall’associazione ATU(X)TU. 

Al Granaretto e ad Aranova

dal 30 novembre apeo il centro di ascolto 

SCUOLA

di Marina Blasetti

“Sono stati presentati il
24 novembre dall’as-
sociazione “ATU(X)TU”
presso l’Istituto Com-

prensivo Torrimpietra, i dati relativi al
questionario sul fenomeno del bulli-
smo”. Lo ha comunicato l’assessore alla
Scuola del comune di Fiumicino, Paolo
Calicchio, presente all’appuntamento
insieme al delegato alla Scuola France-
sco Commodo. “Come hanno spiegato

gli operatori dell’associazione -
afferma l’assessore - questi da-
ti arrivano dopo un grande la-
voro di mappatura, facente
parte di un progetto da noi
promosso che ha coinvolto
gli studenti della primaria
di secondo grado dell’isti-
tuto comprensivo Tor-
rimpietra, effettuata

mediante somministrazione del questio-
nario “Olweus Bullying Questionnaire”
presso la medesima scuola nei mesi di

aprile e maggio di quest’anno. Siamo fer-
mamente convinti che raccogliere dati e
informazioni, nonché attuare ogni forma

possibile per prevenire e arginare tale fe-
nomeno, siano le soluzioni migliori per
sconfiggerlo definitivamente. Spesso la

vittima dei cosiddetti bulli non ha il co-
raggio di dirlo per cui fare informazione
è necessario anche per far uscire questi
ragazzi dal silenzio generato dalla paura.
Al tempo stesso, oltre a questi incontri,
che proseguiranno in altre scuole del ter-
ritorio, verrà aperto dal 30 novembre
uno sportello d’ascolto e supporto psico-
sociale gratuito dedicato ai genitori, agli
alunni e ai docenti, aperto il lunedì dalle
9.30 alle 12.30, presso la sede di Gra-
naretto e il mercoledì pomeriggio presso
la scuola media di Aranova in via Galtelli,
dalle 14.30 alle 17.30. Il progetto dell’as-
sociazione ATU(X)TU, promosso dal co-
mune di Fiumicino, è cominciato lo scor-
so anno scolastico, proseguirà anche
quest’anno ed è a titolo gratuito. Vorrei
ringraziare l’Aranova Calcio che lo ha so-
stenuto finanziariamente e ne ha per-
messo la realizzazione”. 68





S.O.S. animali
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In dirittura di arrivo l’apeura del servizio

h24 in tutto il territorio del Comune,

un referente unico gestirà le segnalazioni

per la tutela della salute di cani e gatti  

SOCCORSO

di Francesco zucchi

Scadeva il 7 dicembre il termi-
ne per la presentazione delle
domande di partecipazione
all’avviso pubblico del comu-

ne di Fiumicino per “l’individuazione di
un soggetto referente unico per le se-
gnalazioni relative alla tutela degli ani-
mali del territorio comunale che possa
provvedere a attivare tutte le relative
procedure necessarie, garantendo l’ot-
timizzazione, l’efficienza e la tempesti-
vità del servizio h24”. Una partecipa-
zione aperta a tutte le associazioni e
cooperative che operano nel territorio
di Fiumicino in possesso dei requisiti
per l’assegnazione del servizio relativi
agli interventi per la tutela e la salute
di cani e di gatti (non padronali) rinve-
nuti sul territorio comunale. Come reci-
ta l’avviso, il servizio dovrà prevedere:
il ricevimento delle segnalazioni h24,
attraverso numero unico ed eventuali
altri mezzi di comunicazione (ad esem-
pio eventuale centrale operativa); l’in-

tervento sul posto utile all’accertamen-
to della reale situazione segnalata; l’at-
tivazione diretta degli enti preposti, di
volta in volta a seconda delle casisti-
che, con particolare riferimento alla
Asl, deputata al prelievo e alle prime
cure degli animali di cui trattasi; la
messa in sicurezza dell’animale, se ne-
cessaria; il piantonamento e attesa
dell’intervento degli operatori dell’ente
preposto contattato; il rilevamento sta-
tistico delle segnalazioni o interventi. 
La tipologia degli interventi richiesti,
soprattutto per quanto concerne le si-
tuazioni su strada e notturne, rende ne-
cessario che il referente unico sia do-
tato di idonei mezzi quali, a titolo esem-
plificativo, divise/abbigliamento con
inserti rifrangenti, segnali visivi lumino-
si sui veicoli utilizzati ed eventuale se-
gnaletica stradale. 
La dotazione finanziaria complessiva
per il biennio 2015-2016 è pari a 20mi-
la euro, divisa in 5mila per il 2015 e

15mila per il 2016.
“è per me una grande vittoria essere ar-
rivati a questa soluzione, in quanto per
troppe volte abbiamo avuto problemi
sulle segnalazioni di animali morti, fe-
riti o abbandonati sul nostro territorio -
spiega l’assessore ai Diritti degli ani-
mali Daniela Poggi - Era dunque neces-
sario avere un referente unico che si
occupasse di un servizio di risposta im-
mediata, sia per tutelare i diritti dei no-
stri amici animali, sia per andare incon-
tro alla sensibilità dei cittadini del Co-
mune. L’avviso è aperto a tutte le asso-
ciazioni e cooperative che operano sul
territorio di Fiumicino, che abbiano ov-
viamente i requisiti esposti nel bando.
Il servizio prevederà l’intervento sul po-
sto, utile all’accertamento della reale
situazione segnalata e la messa in si-
curezza dell’animale, se necessaria”.
“Durante le varie commissioni sui diritti
degli animali - aggiunge il presidente
della Commissione diritti animali Mau-
rizio Ferreri - ascoltando le varie asso-
ciazioni territoriali, è emersa la neces-
sità di individuare un referente unico
che potesse intervenire, a qualsiasi ora
del giorno e della notte, in merito alle
diverse segnalazioni che ogni giorno
giungono, soprattutto all’Ufficio diritti
animali e alla Polizia locale, sulla tutela
degli animali del territorio, ma che pur-
troppo non sempre trovavano una ri-
sposta immediata. In questo modo
creeremo dunque quel numero unico
che era uno dei principali obiettivi del
programma del sindaco Montino”.
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PASSIONI

èuno dei tifi più calorosi d’Italia,
tanto che quando gremiscono
lo stadio Olimpico colorandolo
di giallorosso regalano un au-

tentico spettacolo. E da qualche setti-
mana, a “spingere” la squadra di Rudi

Garcia verso un traguardo che manca
nella Capitale dal lontano 2001 c’è an-
che un nutrito gruppo di sostenitori gial-

lorossi di Fiumicino. è nato infatti il Ro-
ma Club Portus Fiumicino, la serata di
presentazione si è svolta giovedì 29 ot-
tobre, tanti i tifosi e gli ospiti del battesi-
mo. Tra questi c’erano Carlo Zampa, il
cabarettista Alessandro Serra, Gian-

franco Butinar e Maurizio Martinelli in
arte Mistermorris, che vive a Focene,
con le sue canzoni dedicate alla squa-

dra giallorossa. “Questo club è nato non
solo per seguire le imprese della As Ro-
ma, ma per divertirsi e vivere insieme la
passione per il calcio”, racconta il presi-
dente Fabrizio Baldovini che ringrazia
l’Unione Tifosi Romanisti nella persona

del Presidente dott. Fa-
brizio Grassetti per aver
sostenuto e accolto la
richiesta. E un grazie
particolare lo rivolge a
Mistermorris per il so-
stegno dato a questo
progetto. “L’idea è di 15
soci ed è nata una sera
in una pizzeria di Fiumi-
cino - spiegano loro - vo-
gliamo diventare un
punto di aggregazione
per i tifosi che vivono la
stessa passione. Se-
condo noi l’aggregazio-
ne è la chiave di volta
per dare anche concre-
te risposte in ambito so-
ciale. Per questo il Ro-

ma Club Portus nei suoi obiettivi si pre-
figge anche di dare il suo contributo an-
che a temi della solidarietà sociale”.

Nasce il nuovo gruppo, alla presentazione anche Carlo zampa, il cabarettista

Alessandro Serra, Gianfranco Butinar e Maurizio Mainelli in ae “Mistermorris”

di Francesco Camillo 

Il Roma Club
Pous Fiumicino





Canali, puliti gli argini 
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Comune e Consorzio concordano il programma di prevenzione,

e Acea Ato2 toglie accumuli di sabbia dai collettori fognari di Isola Sacra e Focene 

CRONACHE

di Poalo Emilio

Nell’ambito di una massiccia
azione di contrasto ai reati con-
tro il patrimonio, i carabinieri

della Stazione di Fiumicino a metà no-
vembre hanno arrestato due fratelli ita-
liani di 34 e 42 anni, entrambi pregiu-
dicati; a seguito di indagini, i militari
scoprivano che i due avevano realizzato
un allaccio abusivo dal contatore di pro-
prietà della Enel-Gas al loro ristorante
in via Cauriol; per loro l’accusa è di furto
aggravato. In manette è poi finita una
donna fiumicinese di 47 anni, sorpresa
a rubare capi d’abbigliamento in un ne-

gozio nel centro commerciale “Parco da
Vinci”; la merce rubata, del valore di
250 euro circa, è stata restituita al pro-
prietario del negozio, mentre la ladra è
stata arrestata con l’accusa di furto ag-
gravato. Un pregiudicato di 40 anni,
sempre di Fiumicino, infine, è stato rag-
giunto da un ordine di cattura emesso
a suo carico dal Tribunale di Roma. L’uo-
mo dovrà scontare tre anni di reclusio-
ne nel carcere di Civitavecchia perché
riconosciuto colpevole di reati contro il
patrimonio. Qualche giorno prima i mi-
litari, invece, hanno arrestato G.S. pre-

giudicato fiumicinese di 33 anni. L’uo-
mo è stato controllato in via della Scafa
a bordo della sua Mercedes Classe “A”;
il suo atteggiamento sospetto ha subito
indotto i militari ad eseguire una perqui-
sizione, nella sua auto hanno rinvenuto
e sequestrato tre dosi di cocaina; gli ac-
certamenti sono poi stati estesi nella
propria abitazione dove gli investigatori
hanno sequestrato altre cinque dosi
della stessa sostanza e tutto l’occor-
rente per confezionare la droga, più la
somma di 400 euro ritenuta provento
dello spaccio.

Sono partiti a fine novembre i la-
vori di pulizia degli argini dei ca-
nali di Isola Sacra. L’operazio-

ne, che ha preso il via dopo un incon-
tro avvenuto tra l’assessorato ai Lavo-
ri pubblici del comune di Fiumicino e i
vertici del Consorzio di Bonifica Teve-
re e Agro Romano, si è reso necessa-
rio al fine di evitare criticità in caso di
abbondanti e persistenti piogge du-
rante il periodo invernale. L’ammini-
strazione comunale ha poi deciso in-
sieme con l’Acea Ato2 di procede alla
pulizia dei collettori fognari nelle zone
di Isola Sacra e Focene, dopo aver ve-
rificato l’accumularsi della sabbia che
in caso di maltempo ostacolerebbe il
necessario deflusso delle acque e che
comporterebbe di conseguenza non
pochi problemi. 

Arresti a Fiumicino
I carabinieri a metà novembre hanno fermato 5 persone

di Marina Blasetti





Piante a
Villa Guglielmi 
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Il 21 novembre in occasione

della Giornata nazionale degli alberi

CRONACHE

di Chiara Russo 

Venti alberi tra tigli, frassini,
salici e platani messi a dimo-
ra a Villa Guglielmi accanto
all’area cani e lungo il viale

che porta alla villa settecentesca. Al-
tri quattro alberi del pepe rosa, meglio
conosciuti con il nome di “falso pe-
pe”, piantati presso l’ospedale Bam-
bino Gesù di Palidoro, alla presenza,
oltre che del sindaco Esterino Monti-
no, del presidente del consiglio comu-
nale Michela Califano, dell’assessore
all’Ambiente Roberto Cini e dell’as-
sessore all’Urbanistica Ezio Di Gene-
sio Pagliuca, anche del direttore re-
sponsabile del Bambino Gesù Alessio
Calandrelli, che ha apprezzato e rin-
graziato il Comune per aver scelto co-
me dimora delle nuove alberature
l’ospedale da lui diretto. è il segno

concreto lasciato dal comune di Fiu-
micino sul nostro territorio in occasio-
ne della “Giornata nazionale degli al-
beri” che si è svolta lo scorso 21 no-
vembre. Riconosciuta dalla Legge n.

10 del 14 gennaio 2013 (norme per
lo sviluppo degli spazi verdi urbani) la
giornata nasce con l’obiettivo “attra-
verso la valorizzazione e la tutela
dell’ambiente e del patrimonio arboreo
e dei boschi, di promuovere politiche di
riduzione delle emissioni, la prevenzio-
ne del dissesto idrogeologico e la pro-
tezione del suolo, il miglioramento del-
la qualità dell’aria, la valorizzazione
delle tradizioni legate all’albero nella
cultura italiana e la vivibilità degli inse-
diamenti urbani”. “La manutenzione e
la cura della nostra Città passa anche
attraverso questi segnali - dice il sin-
daco Esterino Montino - Sono davvero
felice che uno dei luoghi più belli e
suggestivi di Fiumicino, qual è Villa
Guglielmi, si sia arricchito di nuove al-
berature”.

di Aldo Ferretti

Lo scorso 28 novembre si è svolta una brillante operazione di polizia che ha portato alla scoperta di numerosi rifiuti
interrati. Una squadra della Polizia Giudiziaria Edilizia e Ambiente, composta dal funzionario direttivo responsabile del
settore, Daniela Carola, e dal funzionario responsabile del servizio, Tiziana Bruschi, si è infatti recata presso un lotto

di proprietà privata a Isola Sacra, dove nel mese di agosto si era verificato un importante incendio. Gli agenti hanno chiesto
le prove dello smaltimento di rifiuti derivanti dall’incendio, ma la proprietà non è stata in grado di dimostrare lo smaltimento
in discarica. Pertanto la Polizia locale ha effettuato degli scavi, durante i quali sono stati trovati diversi materiali, quali ferro,
teli in plastica, polistirolo e altro, interrati a un metro e mezzo di profondità. Si è provveduto pertanto a sottoporre a sequestro
l’intera area interessata dall’interramento di rifiuti, a tutela dell’ambiente circostante, in attesa che il Comune emetta l’or-
dinanza per la pulizia del lotto. 

Discarica nel terreno
A Isola Sacra la Polizia locale scopre rifiuti interrati

a un metro e mezzo di profondità, denunciata la proprietaria 





Parco Ferruccio Valeri
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L’area in largo Cardinal Lambruschini dedicata alla memoria

del medico a lungo presidente della società spoiva e scomparso nel 1979 

CRONACHE

di Chiara Russo

“Abbiamo deciso di inti-
tolare a Ferruccio Vale-
ri il parco di largo Car-
dinal Lambruschini a

Fiumicino”. Lo ha annunciato l’asses-
sore alle Politiche del Territorio Ezio Di
Genesio Pagliuca. “Si tratta di una fi-
gura storica - spiega l’assessore - ri-
cordiamo, infatti, che non solo era un
medico conosciuto per il suo impegno
nel sociale, ma tutti gli sportivi sono
affezionati a lui in quanto è stato pre-

sidente per ben 22 anni della società
sportiva Fiumicino, all’epoca Unione
sportiva Fiumicino. è venuto a manca-
re il 24 dicembre del 1979. Tra le sue
attività diede vita a una scuola calcio
per giovani, allo scopo di toglierli dalla
strada e incanalarli in un attività sana
come è quella sportiva. Per questo
suo importante agire, quindi, abbiamo
deciso di dedicargli un parco nella Cit-
tà che lui tanto amava, poco distante
dalla sua abitazione”.

Lo scorso 25 novembre si è svolta
la cerimonia di passaggio di con-
segne al Centro Tecnico Riforni-
menti tra il colonnello Cosimo

Lospinoso, comandante uscente, e il co-
lonnello Roberto Palmisano, coman-
dante subentrante. La cerimonia, pre-

sieduta dal capo del Servizio dei Sup-
porti del Comando Logistico, generale
di Divisione, Achille Fornari, ha visto la
partecipazione di numerose autorità mi-
litari e civili e di molti ospiti di riguardo
tra cui anche il generale di Squadra Giu-
seppe Li Causi, comandante del Co-
mando Aeronautica Militare di Roma, e
il sindaco Esterino Montino. Il colonnel-
lo Lospinoso, nel suo discorso di com-
miato, ha ringraziato tutto il personale
del Ctrcon il quale ha realizzato un otti-
mo lavoro di squadra, ottenendo grandi
risultati in momenti difficili, fornendo al-
la Forza Armata quel sostanziale appor-
to richiesto anche nelle operazioni fuori
i confini nazionali. “Il Ctrha ha consoli-

dato il suo ruolo e ha assunto ancor più
importanza sia sul territorio locale sia su
quello nazionale, divenendo un impre-
scindibile punto di riferimento per tutti
gli Enti della Forza Armata”, ha concluso
Lospinoso”. Il sindaco Montino ha volu-
to ringraziare tutte le Forze Armate e in
particolare l’Aeronautica Militare per il
costante e imprescindibile supporto lo-
gistico ed operativo che quotidiana-
mente forniscono all’Italia, dichiarando-
si orgoglioso di constatare come fin dal
1938 l’Aeronautica Militare, oggi trami-
te il Centro Tecnico Rifornimenti, Ente
d’eccellenza per l’Arma Azzurra, insiste
sul territorio di Fiumicino con proficua
collaborazione inter istituzionale.

Aeronautica,
cambio al veice
Al Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino

al colonnello Cosimo Lospinoso subentra Robeo Palmisano

di Marina Blasetti





di Chiara Russo 

Una borsa di studio per premia-
re gli studenti residenti nel co-
mune di Fiumicino che, nel-
l’anno scolastico 2014/15,

abbiano conseguito il diploma di matu-
r i tà con la massima votazione:
100/100. è quanto viene promosso e
messo a disposizione dal comune di
Fiumicino attraverso un avviso pubbli-
co. “Anche quest’anno abbiamo voluto

premiare gli studenti meritevoli del no-
stro territorio quelli che più si sono im-
pegnati per l’esame di maturità - dichia-
ra l’assessore comunale alla Cultura
Daniela Poggi - Un segno tangibile
dell’amministrazione comunale per di-
plomati che costituiscono un elemento
di ricchezza e un legittimo orgoglio per
tutta la comunità. Come consuetudine,
premieremo i ragazzi nel corso della ce-
lebrazione dell’Anniversario della costi-
tuzione del comune di Fiumicino, previ-

sto il 4 aprile 2016”. Il modello di do-
manda per fruire della borsa di studio è
disponibile presso  l’Ufficio Protocollo
dell’Area Istruzione e Cultura in piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa 10, nella se-
de polifunzionale di Fregene in via Loa-

no; in quella di Palidoro in piazza SS. Fi-
lippo e Giacomo; sul sito internet del
Comune. Le richieste potranno essere
presentate fino al 30 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Area Istruzione e Cultura,  tel .
06.65.21.08.300/8301/8302/8303. 

Comune,
pagamenti online
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Dal 16 novembre le rette degli asili nido e l’imposta

sui matrimoni si potranno pagare senza recarsi negli uffici

CRONACHE

di Fabio Leonardi

Via ai pagamenti online per
matrimoni e asili nido comu-
nali. Il servizio è partito il 16
novembre, sul sito del comu-

ne di Fiumicino in home page nella se-
zione “pagamenti on line”. Per quanto
riguarda gli asili nido, non solo sarà
possibile pagare le rette dell’anno in
corso con un calcolo automatico e sta-
bilito a seconda del reddito Isee, ma si
potranno anche sanare gli eventuali
debiti pregressi. “Le persone che deci-
deranno di sposarsi sulle nostre spiag-
ge, in una delle sedi comunali o in altri
bellissimi luoghi immersi nella natura
del territorio potranno farlo in modo
semplice e rapido, effettuando paga-

menti comodamente da casa - dice il
sindaco Esterino Montino - stesso di-
scorso per le famiglie che hanno un
bimbo in uno dei nidi comunali. In que-
sto modo riduciamo file e tempi di atte-
sa attraverso un servizio utile per un
Comune sempre più a misura di citta-

dino. Ringrazio gli uffici, il dirigente pre-
posto e il settore informatico del comu-
ne di Fiumicino che stanno proseguen-
do sulla strada della semplificazione
delle procedure dei pagamenti”.

Agli studenti che hanno preso il diploma

di maturità con il voto massimo 100/100,

domande entro il 30 gennaio 2016

Borse di studio
comunali
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Un nuovo servizio per garantire
ai cittadini sicurezza e assi-
stenza: è il Nue, il numero uni-
co dell’emergenza 112 adot-

tato dalla Regione Lazio per aumenta-
re gli standard di sicu-
rezza in vista del Giubi-
leo e non solo. Il secon-
do Ente, dopo la Lom-
bardia, a dotarsi di uno
strumento simile, un ri-
sultato importante che
è stato possibile grazie
al lavoro svolto con tutti
gli attori del servizio: Ca-
rabinieri, Polizia, Ares
118 e Vigili del Fuoco. 
La Regione ha investito
3,5 milioni per il 112 di
Roma e Provincia e 1,5
milioni per il 112 che as-
sorbe le altre province.
La centrale inaugurata lo scorso 18 no-
vembre e il nuovo numero unico servirà
Roma e Provincia con un bacino di uten-
za di 3,5 milioni di persone. Tanti i van-

taggi del numero unico: velocità, preci-
sione, semplicità. Con il Nue 112 nel La-
zio si definisce un nuovo approccio alle
gestione delle emergenze con una otti-
mizzazione dei tempi di intervento, sarà

possibile geolocalizzare la chiamata e
garantire una risposta coordinata e in-
tegrata tra le varie forze alle emergenze.
Ci sarà una riduzione degli errori: con il
112 viene filtrato più del 50% delle chia-

mate inappropriate eliminando chiama-
te inutili e veicolando alle forze interes-
sate le notizie importanti che determi-
nano gli interventi necessari nel minor
tempo possibile. Ancora, sarà la fine del-

la giungla di numeri da chia-
mare per le emergenze, ga-
rantendo accessibilità a
qualunque cittadino italiano
o straniero da telefono fisso
o mobile. Nella centrale sa-
ranno impegnate circa 80
persone dell’ente regionale
formate nei mesi scorsi. Se-
condo gli standard imposti
dall’Unione Europea, la chia-
mata per l’utente deve esse-
re gratuita e si deve essere
in grado di dare risposte
multilingue, almeno 14 le
lingue previste.

è già stato pubblicato un bando interno
per selezionare nuove unità, in funzio-
ne ci saranno 34 postazioni che rad-
doppieranno in situazioni di particolari
emergenze o eventi.

CRONACHE

di Francesco Camillo 

A Roma e Provincia nasce il numero unico,

finisce la babele dei numeri e gli operatori filtrano le chiamate in 14 lingue

Emergenze, fare il 112



Jonny Bravo 
Via Giorgio Giorgis, 32
Tel. 06.6522638

Street Wear Uomo,
Donna e Bambino

Foto Ottica Claudio
Via Torre Clementina 44a
Tel. 06.65047771

Offerta natalizia
100 foto a 9,90

Cose Italiane
Piazza G.B. Grassi, 21
Tel. 06.6507248



Bilancio,
fatto assestamento
Il 30 novembre in consiglio comunale votata la manovra.

Galluzzo: “Provvedimento per la tutela dei più deboli e garanzia dei servizi primari”

CRONACHE

di Chiara Russo 

èstata approvata il 30 novembre
in aula consiliare la manovra di
Assestamento generale di Bi-
lancio per l’Esercizio 2015. 

“Quest’anno - dichiara l’assessore al Bi-
lancio Arcangela Galluzzo - la manovra
finanziaria di assestamento di bilancio
è riconducibile al suo aspetto primige-
nio, che è quello di una conciliazione
delle partite di entrata e di spesa, il bi-
lancio di previsione è coerente con gli
obiettivi del patto di stabilità interno
2015-2017. Inoltre, con tale delibera, si
autorizza l’utilizzo delle risorse finanzia-
rie disposte dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti, in tutto o in parte precedentemen-
te inutilizzate, per il finanziamento
dell’acquisto dell’ex Centrale Enel pre-
visto nel piano triennale delle opere e si
registra un significativo aumento delle
entrate, di cui 1.259.000,00 euro tra-
sferito al Fondo Crediti di dubbia esigi-
bilità in via prudenziale.
In particolare si evidenzia un aumento
dei fondi derivanti dal recupero dell’ICI
pari a 4.633.482,69 euro. L’aumento

del Fondo di Solidarietà comunale è di
euro 208.629,25. Quanto ai contributi
dello Stato si accertano in entrata:
31.389,52 euro per sussidi didattici per
scuole materne e 39.636,04 euro di
contributo del Ministero del Lavoro e Po-
litiche sociali per l’accoglienza dei mino-
ri non accompagnati.
Per ciò che concerne le entrate deri-
vanti dai contributi della Regione Lazio
è opportuno richiamare l’attenzione
sui 17.506,00 euro per la promozione
dei diritti e delle opportunità per l’in-
fanzia e l’adolescenza; 268.845,00
euro vanno al sostegno delle famiglie
affidatarie; 76.506,90 euro di contri-
buto per disagiati psichici, previsto dal-
la legge regionale 5/87; 105.268,58
euro per l’implementazione del punto
unico di accesso; 172.148,56 euro per
i l  sostegno a i  meno abbient i ;
30.082,00 euro per l’assistenza ai
portatori di handicap grave. Evidente-
mente tali accertamenti costituiscono
incremento nei corrispondenti capitoli
di spesa. Registriamo, inoltre, maggio-

ri entrate da contributo regionale per
38.000,00 euro per ristrutturazione di
scuole comunali. Pertanto lo stanzia-
mento complessivo per il 2015 risulta
di 459.974,09 euro; 161.700,00 euro
per manutenzione straordinaria della
viabilità e 230.303,00 euro per opere
di viabilità; 52.264,00 euro per la cu-
ra, il reinserimento e il recupero delle
tossicodipendenze; 61.823,00 per
l’assistenza ai soggetti in età evolutiva
inseriti in strutture educativo-assisten-
ziali; 300.000,00 euro per iniziative a
carattere non sanitario a favore dei
portatori di handicap; 100.000,00 eu-
ro per la lotta alla povertà e il sostegno
alle persone anziane; 20.000,00 euro
per la salvaguardia ambientale. Anche
questo documento finanziario è forte-
mente orientato alla tutela dei più de-
boli e alla garanzia dei servizi primari
per i cittadini, senza trascurare una vi-
sione di prospettiva e sviluppo futuro.
Come disse Benedetto Croce: “La li-
bertà al singolare esiste solo nella li-
bertà al plurale”.84
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Un augurio affettuoso e sincero dallo
staff di Andreucci Gomme e dai figli
Matteo e Gaia a Serena che il 25 no-
vembre ha compiuto gli anni.

Infiniti Auguri di buon compleanno a
Chiara dalla sorella Serena, i genitori
ed i nipoti.

Tanti auguri per i 34 anni di ErikBastia-
nelli. Buon compleanno per il 14 di-
cembre da tutta la famiglia.

Il 12 dicembre Anita compie un anno.
Alla nostra piccolina tanti tanti auguri
da mamma e papà.

Il 6 gennaio Raffaele Megna festegge-
rà i sui primi 53 anni. Auguri da tutti gli
amici.

TizianoDe Santis il giorno della Befana
festeggerà 49 anni. Auguri dai figli e
dalla moglie Paola.

Auguri a Emma che il 4 gennaio festeg-
gerà 7 anni. Un bacione da mamma,
papà e il fratello Angelo.

Il 22 dicembre la piccola Nicole compie
1 anno auguri dai cugini Alessio, An-
drea e Alessandro e da tutti i familiari.

Tanti auguri a Chiara che il 22 dicembre
compie 16 anni. I tuoi nonni e la tua fa-
miglia ti augura buon compleanno.

LIETE
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EXTRA

Vi è mai capitato di andare dal
parrucchiere e, dopo che vi ha
tagliato i capelli migliorando il
vostro look, cogliere nel suo

sguardo un guizzo di soddisfazione? è
ciò che accade anche dal “Conte Max”,
il nuovo negozio di toeletta per cani,
aperto dal 10 ottobre a Fiumicino in via
Giorgio Giorgis 176-178. 
Fortissimamente voluto da Adele Ca-

stella-
ni e dal
suo amore
infinito per i no-
stri amici a quattro zam-
pe. Non a caso Adele ha un dolcissimo
Maltese al quale ha voluto dedicare il
nome del negozio e che potete ammira-
re nella foto abbracciato alla sua padro-
na. La stessa tenerezza con cui Adele

guarda i suoi “clienti pelosi” appena
usciti dalla toelettatura, profumati e
scodinzolanti. I genitori sono stati i fon-
datori dello storico negozio di animali,
uccelleria e articoli per la pesca che
aveva sede proprio dove ora c’è il Conte
Max. Grazie alla sua passione innata e
alla grande esperienza acquisita anche
attraverso corsi specializzati, Adele ha
concepito gli spazi interni del locale in
modo tale che i proprietari dei cani pos-
sano seguire le varie fasi di toelettatu-
ra, per animali di tutte le taglie e razze.
“Voglio che le persone trovino qui quello
che io voglio per Max, igiene, pulizia,
l’impiego di prodotti professionali e per-
sonale qualificato” spiega Adele. 
I servizi offerti dal Conte Max sono tanti,
dal bagno curativo per trattamenti der-
matologici, al taglio a forbice, fino allo
stripping e trimming, mentre nella se-
conda sala del negozio, “Progetto Il Cuc-
ciolo”, troverete una piccola boutique
dove sono i vendita accessori e mangimi
delle migliori marche, oltre a prodotti in
esclusiva. Insieme a tanti altri servizi uti-
li, il wedding dog sitter, il dog birthday

party ma anche la consulenza pre-ac-
quisto del cucciolo e l’assi-

stenza veterinaria. Con
un piccolo extra, è

possibile usufruire
del servizio di tra-
sporto a domicilio
su Fiumicino e zone

limitrofe, così come è
possibile sottoscrivere

abbonamenti che consento-
no di risparmiare sul costo dei servizi. 

Il Conte Max è aperto tutti i giorni, ora-
rio continuato 9.00-19.00, chiuso la
domenica e i l  lunedì .  Tel .  324-
05.65.711, castellani66@libero.it Pa-
gina Facebook: progetto il cucciolo.

Il Conte Max 
Il paradiso della toelettatura ha apeo in via Giorgio Giorgis 176-178.

Aefice dell’iniziativa Adele Castellani con una passione infinita per i cani

di Arianna Boldarin





AL 187
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.65025617

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

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

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

INDISPENSA BISTROT
Via Portuense, 2500
Tel. 06.94365730

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

IT ITALIAN RESTAURANT
Via Monte Nozzolo, 1
Tel. 328.4667121

JEFE RESTAURANT
Via Monte Solarolo, 56
Tel. 06.89766578

JOE AL NAUTILUS
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038

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

S’INCANTU
Via della Scafa, 152
Tel. 06.66560939

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Col del Rosso, 42
Tel. 06.92080028

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

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

UN POSTO CARINO 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.6507231 

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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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

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

05:30* 06:00 06:25 07:10 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20
17:20 18:00 18:20 19:20 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 

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

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 22 dicembre 2015
* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

05/12 - 11/12
Santa Maria della Salute
via Torre Clementina, 76
Tel. 06.6505028 

12/12 - 18/12
Di Terlizzi
via G. Giorgis, 214
Tel. 06.6580798

19/12 - 25/12
Farmacie Comunali
via della Scafa, 144/D
Tel. 06.65024450

26/12 - 31/12
Farmacrimi
via delle Meduse, 77
Tel. 06.65025633

FARMACIE DI TURNO
NOTTURNO
19.30 - 8.30
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BAR - RISTORANTI
Bar Carlo - via della Scafa, 392
Bar Carpe Diem - via Passo Buole, 38/D
Bar del Canale - via del Canale, 27
Bar della Darsena - viale Traiano, 133
Bar della Foce - via Foce Micina, 56
Bar 7000 caffè - via Giorgio Giorgis, 70
Bar F e V - via Coni Zugna, 73
Bar Millennium - via Coni Zugna , 219
Bar Polo Nord - lungomare della Salute, 223/A
Bar Riccio - via T. delle Frasche, 112
Bar Rustichelli - via Giorgio Giorgis, 25
Bar Tamoil - via Coccia di Morto
C’è pizza per te - via V. d'Intino, 35
Dolce Sosta - via T. delle Frasche, 217
Gran Caffè Traiano - viale Traiano, 180
Irish Coffee - via T. delle Frasche, 145
Non solo Bar - via delle Meduse, 160 
Ristobar Caino e Abele - via A. Zara (aeroporto)
Ristorante dei La Ginestra - via del Canale, 34
Ristorante La Grottaccia - via Colle del Miglio, 1
Ristorante La Lucciola - via Debeli, 86
Ristorante Pascucci al Porticciolo - v.e Traiano, 85
Supermario Bar - via T. Clementina, 38
The Tower Pub - via T. Clementina, 30-32
Zanzibar, via Porto Romano, 44/E 

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

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

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

CARDUCCI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329

Fiumicino

Fiumicino
Il magazine della città
in 5000 copie mensili

DOVE SIAMO






