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Una poa nazionale
Quegli edifici abbandonati proprio all’ingresso di Fiumicino in questi anni avranno fatto girare

nella tomba persino il Valadier. L’idea che possano presto essere demoliti e che al loro posto

vengano realizzati nuovi edifici, anche imponenti visto che parliamo di oltre  4 mila mq di su-

perficie, e magari con un qualche segno architettonico, merita di essere approfondita. 

Del resto fin dall’inizio abbiamo fatto questa scelta editoriale, più delle opinioni che interes-

sano a pochi, anticipare i principali scenari possibili. Poi magari non si farà niente, ma è giusto

dare almeno la prospettiva di quello che un giorno potrebbe accadere. Diverso è il caso della

convenzione con l’Anas, qui parliamo di più di 100 milioni di euro investiti per migliorare i prin-

cipali snodi viari del territorio, la via Aurelia e l’autostrada Roma – Fiumicino con via dell’Ae-

roporto che diventa “strada italiana di interesse nazionale”. Con tutte le conseguenze del ca-

so, compreso magari un suo prossimo adeguamento visto che, Ponte della Scafa a parte, è

la causa del vero tappo alla viabilità locale. 

Si è detto che Fiumicino rappresenta da sempre la “porta di Roma” e quando si parla dell’ae-

roporto sembra addirittura aperta sull’Italia intera. 

La convenzione con Anas è l’ennesima conferma di tutto questo, un interesse nazionale per

questo straordinario territorio tra cielo e mare.



Fiumicino centro
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La demolizione dei locali sulla via Pouense davanti al Ponte Due Giugno

sostituti da due nuovi edifici culminanti con due torri,

a richiamare i simboli della città 

PRIMO PIANO

di Marco Traverso 

Tra le tante “porte” di Fiumici-
no, una delle più importanti
è quella alla fine della via
Portuense, l’ingresso al cen-

tro storico della città. L’arrivo al borgo
disegnato dal Valadier oggi è, senza
ombra di dubbio, una delle zone in
assoluto più degradate dell’intero

tessuto urbano. Edifici fatiscenti,
tracce di abusi d’altri tempi, un senso
di abbandono generale che contrasta
con qualunque intenzione di miglio-

ramento dell’arredo urbano, tutto
proprio davanti al Ponte Due Giugno.
Come si può pensare di riqualificare
la zona senza risolvere questa con-

traddizione? Una soluzione c’è, il pri-
vato e la pubblica amministrazione
hanno iniziato a dialogare e l’accordo
ora è stato trovato. Si tratta del pro-

getto “Fiumicino centro” sul quale si
sono concentrate notevoli aspettati-
ve e che sembrerebbe in grado di fare
un bel salto di qualità a tutta l’area. 
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Una società privata, un co-
struttore locale, ha rileva-
to il comparto che si trova
tra il supermercato Emme
Più e la sede comunale.
L’idea iniziale, favorita dal
Piano casa della Regione,
era quella di costruire un
unico grande edificio con
una superficie di più di
mille mq per piano, un
enorme parallelepipedo
che non avrebbe certo mi-
gliorato da un punto di vi-
sta architettonico l’imma-
gine del centro storico.
“Abbiamo trovato una so-
luzione diversa - racconta
Ezio Di Genesio Pagliuca,
assessore comunale alle
Politiche del Territorio - il
privato ha fatto la sua par-
te e siamo a buon punto.
L’idea di base è stata quel-
la di lasciare un segno ar-
chitettonico in linea con le
caratteristiche di Fiumici-
no. Il simbolo individuato
è quello delle “torri”, in li-
nea con il Ponte Due Giu-
gno, il vecchio Faro e il
Serbatoio. Quindi nel ter-
reno a forma triangolare
non si farà più un unico
edifico ma due piastre di
300 mq di superficie cia-
scuna di 7 piani culminan-
ti con due torri alte 30 me-
tri. E per richiamare la li-
nea del Ponte Due Giugno
si cercherà anche di colle-
garle in qualche modo an-
che simbolicamente con
dei f i l i  che r iprendono
quelli del ponte”.
Sotto ai fabbricati ci sarà la piastra
commerciale, sopra la superficie resi-
denziale dove la pubblica amministra-
zione avrà, come prevede la convenzio-
ne, vasto spazio a disposizione per uf-
fici e servizi. Intorno alle “torri” sono
previsti ampi parcheggi (nelle zone ver-
di del disegno) che andranno a incre-
mentare di molto il numero dei posti
auto a disposizione. I vecchi relitti at-
tuali andranno delocalizzati nelle nuo-

ve costruzioni, l’accordo tra i privati sa-
rebbe a buon punto. 
“Cambierà anche tutta la viabilità -
continua Di Genesio Pagliuca - le auto
dalla via Portuense potranno passare
dietro le Torri e poi inserirsi nella nuova
rotatoria che nascerà in via delle Om-
brine. Come amministrazione abbia-
mo stabilito una “cornice” importante
al progetto, visto che si tratta di
un’area centrale, un fulcro per Fiumi-
cino, in modo che possa produrre van-

taggi e benefici per tutti”.
Questa la tempistica prevista: il proget-
to finale verrà approvato in giunta co-
munale entro giugno, dopo di che il pri-
vato lo presenterà alla Regione per la
Conferenza dei servizi che potrebbe
svolgersi tra settembre e ottobre e
quindi chiudere l’iter burocratico entro
la fine dell’anno. Nel 2017, volendo,
potrebbero già partire le demolizioni
che aprirebbero un nuovo capitolo nel-
la storia recente di Fiumicino.

PRIMO PIANO



Viabilità,
100 milioni dall’Anas 
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Accordo con Comune e Regione, nuovo svincolo autostradale,

intesa per i rifiuti sulle strade statali,

via dell’Aeropoo va all’Anas che progetterà il sottopasso 

CONVENZIONI

di Francesco Camillo

Èstata firmata tra Anas, Regio-
ne Lazio e comune di Fiumici-
no la convenzione per il po-
tenziamento e la messa in si-

curezza della viabilità nel territorio di
Fiumicino. L’accordo è stato siglato lo
scorso 26 aprile alla presenza del mi-
nistro dei Trasporti Graziano Delrio, del
presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, del presidente dell’Anas
Gianni Vittorio Armani e del sindaco
Esterino Montino. La convenzione, che

prevede un investimento di oltre 100
milioni di euro, è articolata in diversi
settori di intervento. Tra questi, il poten-
ziamento delle interconnessioni con
l’autostrada Roma-Fiumicino; al km 15
è infatti prevista la realizzazione di uno
svincolo (denominato “cargo City”),
nell’ambito delle opere aeroportuali
volto a migliorare l’accesso da e per
l’aeroporto di Fiumicino. Il progetto, a
cura di Adr, è attualmente in fase di pro-
gettazione esecutiva per l’approvazio-
ne di Anas. Al termine dei lavori lo svin-
colo entrerà nel patrimonio stradale di
Anas che provvederà alla sua gestione.
Inoltre, per garantire il potenziamento
e una migliore integrazione del sistema

degli accessi stradali e autostradali da
e per l’aeroporto intercontinentale di
Fiumicino, la convenzione prevede il
trasferimento ad Anas di via dell’Aero-
porto, attualmente di proprietà della
Regione Lazio. Sempre nell’ambito del
potenziamento della viabilità per l’ae-
roporto, è stato elaborato, a cura del
comune di Fiumicino, un progetto di
fattibilità per la realizzazione di un sot-
topasso volto a superare la “Fossa Tra-
ianea”. Sarà Anas a occuparsi della re-
dazione del progetto definitivo e di
quello esecutivo. Anas e comune di Fiu-
micino hanno concordato anche un
piano volto alla rimozione dei rifiuti ab-
bandonati lungo le strade statali, un
progetto pilota attuato da Anas per la
prima volta in Italia che testimonia la
costruttiva cooperazione tra le ammini-
strazioni al servizio dei cittadini. Secon-
do quanto concordato nella convenzio-
ne, il comune di Fiumicino espleterà il
servizio di rimozione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani abbandonati lungo

la rete stradale di competenza Anas, ri-
cadente nel comune di Fiumicino, en-
tro 5 giorni dalla segnalazione da parte
di Anas, per un massimo di 12 interven-
ti all’anno. La rimozione di rifiuti spe-
ciali e/o pericolosi potrà essere effet-
tuata su specifica richiesta di Anas e
previa apposita valutazione e acquisi-
zione degli eventuali pareri preventivi
previsti dalla legge. Nel caso in cui l’in-
tervento di rimozione dei rifiuti possa
costituire pericolo per la sicurezza stra-
dale, Anas assicurerà la necessaria as-
sistenza con mezzi e operatori. I costi
derivanti dal servizio di raccolta e tra-
sporto saranno ripartiti al 50% tra Anas
e comune di Fiumicino con un tetto
massimo di spesa di 20mila euro l’an-
no. Il protocollo avrà una durata di tre
anni. “L’esperimento parte da Fiumici-
no in quanto grazie all’aeroporto inter-
nazionale Leonardo Da Vinci può esse-
re considerata ‘Porta di accesso per
l’Italia’”, ha detto il presidente del-
l’Anas Gianni Vittorio Armani.
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Nella convenzione firmata tra
Anas, Regione Lazio e comu-
ne di Fiumicino per il poten-
ziamento e la messa in sicu-

rezza della viabilità ricadente del terri-
torio di Fiumicino, figurano suggestivi e
importanti interventi anche per quanto
riguarda la SS1 Aurelia. Il più importan-
te è il progetto al km 28 dove, nell’abi-
tato di Torrimpietra, verrà realizzato un
intervento infrastrutturale che prevede
la realizzazione di un tratto di “Aurelia
bis” (a partire dall’attuale SS1, prima
dello svincolo per l’autostrada Roma-Ci-
vitavecchia), volto a eliminare il passag-
gio negli abitati di Tre Denari e Palidoro.
Un nuovo tronco stradale lungo 7 chilo-
metri e parallelo all’attuale tratto del-
l’Aurelia che comporta l’inserimento di
un nuovo svincolo e l’adegua-
mento di quello attuale e che ri-
chiederà un forte investimento
pari a 95,3 milioni di euro. Pra-
ticamente il 90% dell’intera
somma messa a diposizione da
Anas per la convenzione. Al km
23, invece, altro importante in-
tervento di adeguamento del
sottopasso esistente con la rea-
lizzazione di nuove rampe di ac-
cesso a due rotatorie per il col-
legamento con la viabilità loca-
le, per un investimento previsto
di 7 milioni di euro. Al km 25 ci
sarà l’interramento di un tratto
stradale per migliorare le condi-
zioni di sicurezza, nonché ripri-
stinare la continuità territoriale
nel tratto compreso tra lo svin-
colo per Aranova nord e lo svin-
colo parziale (in carreggiata di-
rezione Roma) per Aranova sud;
lo svincolo di Aranova nord sarà
inoltre potenziato con la realiz-
zazione di una rotatoria lato sud
(costo complessivo stimato di 5
milioni di euro). “Un atto impor-
tante che segna una grande collabora-
zione tra le istituzioni, forse il primo del
genere per il comune di Fiumicino - ha
dichiarato il sindaco Montino - nel pro-
tocollo si tiene conto di due grandi in-
frastrutture viarie: l’autostrada Roma-
Fiumicino, che prosegue poi su via
dell’Aeroporto verso Ostia e la via Aure-
lia, entrambe con un peso di traffico

enorme, non solo nei periodi estivi. So-
no interventi dunque decisivi per la co-
munità locale, ma anche per Roma e
per il Paese”. In occasione della firma
della convenzione, il Comitato FuoriPi-
sta ha consegnato al ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti Graziano Del
Rio il progetto di potenziamento dell’ae-
roporto di Fiumicino alternativo a quello

presentato da Enac e AdR, che consen-
te di incrementare le capacità dell’ae-
roporto fino a un totale di 80 milioni di
passeggeri l’anno, “senza necessità di
fuoriuscire dall’attuale sedime, e quindi
senza bisogno di cementificare anche
un solo ettaro della Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano”, hanno
commentato i promotori del Comitato.

CONVENZIONI

Aurelia bis
a Torrimpietra 
Nuovo tratto per eliminare il passaggio

nei centri abitati, con svincoli,

sottopassi e rampe di collegamento

alla viabilità locale per Aranova 

di Marco Traverso 



“Interventi
irrinunciabili”
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L’allargamento del Ponte Due Giugno

e l’ampliamento pedonale di via Torre Clementina,

per il sindaco Esterino Montino

i lavori andranno avanti 

OPERE

di Matteo Bandiera 

La sostituzione del Ponte Due
Giugno, la nuova viabilità di ac-
cesso al viadotto, l’ampliamen-
to dell’area pedonale di Torre

Clementina. Interventi ritenuti “priori-
tari” dall’amministrazione comunale e
ribaditi dal primo cittadino: “I lavori di
riqualificazione e ammodernamento
del Ponte Due Giugno sono ormai ur-
genti e indifferibili - commenta Esterino
Montino - Stiamo parlando di una strut-
tura realizzata circa 70 anni fa e dete-
riorata in molte sue componenti che
costringono a una manutenzione con-
tinua sui meccanismi, sulle pulegge,
sui motori, ecc. Per quanto riguarda via
Torre Clementina, il progetto è inserito
in un programma di recupero del Borgo

Valadier e di riqualificazione urbana
che, così come più volte discusso con
le attività commerciali della zona, vuo-
le coniugare l’ampliamento dell’area
pedonale con quello dei parcheggi esi-
stenti sullo stesso tratto. Tant’è che i
posti auto complessivi di tutta l’area
commerciale centrale di via Torre Cle-
mentina non solo non diminuiranno,
ma subiranno un leggero incremento,
così come verrà ampliato lo spazio
commerciale e pedonale dell’intera
passeggiata storica”. 
Nel frattempo sono iniziati i lavori per
modificare la viabilità accessoria al
Ponte Due Giugno, proprio in attesa
della sua definitiva e necessaria siste-
mazione. “All’incrocio tra via Portuen-

se, via delle Ombrine e via Torre Cle-
mentina, si sta realizzando una rotato-
ria che renderà il traffico molto più
scorrevole, mentre le auto provenienti
da via Portuense e dirette sul Ponte
Due Giugno potranno svoltare prima di
arrivare a Palazzo Noccioli - spiega
Montino - Parliamo di opere che, per
questa amministrazione, sono irrinun-
ciabili e, una volta terminate, migliore-
ranno la viabilità e la vivibilità del no-
stro centro storico. Opere la cui realiz-
zazione, desidero dirlo chiaramente,
indubbiamente comportano e conti-
nueranno a comportare qualche disa-
gio sul traffico. A questo proposito l’am-
ministrazione ha intenzione di predi-
sporre un servizio di navette da una
parte all’altra della passerella pedona-
le quando il Ponte Due Giugno sarà de-
finitivamente smontato per qualche
settimana per essere risistemato e
messo a nuovo e le auto da Fiumicino
centro a Isola Sacra saranno costrette
a percorrere via dell’Aeroporto. Ma Fiu-
micino non poteva continuare ad avere
un ponte risalente alla seconda guerra
mondiale che in queste condizioni
spezza in due la città e non procedere
a una riqualificazione di Torre Clemen-
tina, uno dei più importanti centri vitali,
economici, architettonici e culturali del
nostro Comune. Opere di sistemazione
viaria e di valorizzazione del centro sto-
rico e delle sue bellezze che ci auguria-
mo attraggano sempre più cittadini, vi-
sitatori e turisti”.
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Presentato dall’allora Provin-
cia di Roma e cantierato a lu-
glio del 2012, il Corridoio del-
la mobilità C5, corsia riserva-

ta al trasporto pubblico locale tra Fiu-
micino Città e stazione ferroviaria di
Parco Leonardo con annessa pista ci-
clabile, tra ricorsi amministrativi, pro-
blematiche tecniche legate ai sotto-
servizi per l’aeroporto e la condivisio-
ne dei tanti soggetti coinvolti nella
conferenza dei servizi, ha incontrato
in corso d’opera continue difficoltà e
accumulato un lungo ritardo. “Ad oggi,
i lavori sono al 50% e contiamo, se non
ci saranno altri intoppi, di procedere
celermente per completare l’opera.
Abbiamo pronto il progetto per il pro-
lungamento della ciclabile, così da po-
ter raggiungere la fermata del treno
anche con le due ruote. E’ un obiettivo
alla nostra portata, perché abbiamo
superato, grazie al lavoro dei tecnici, i
tanti ostacoli incontrati, e vediamo fi-
nalmente il traguardo. Questo corrido-
io avvicina Fiumicino al centro di Ro-
ma, creando una valida eco-alternati-

va alla viabilità automobilistica”. 
Con queste parole il consigliere dele-
gato alla Viabilità della Città Metropo-
litana, Massimiliano Borelli, aveva
commentato, a fine febbraio, lo stato
dei lavori al termine di un sopralluogo
nel cantiere del Corridoio C5, e l’otti-
mismo di Borrelli oggi viene finalmen-
te condiviso anche da Ezio Di Genesio

Pagliuca. “Come dimostrano i cambia-
menti nella viabilità con l’apertura del
nuovo tratto di strada e la contempo-
ranea chiusura del cavalcaferrovia al
termine di via del Lago di Traiano - con-
ferma l’assessore comunale al Territo-
rio - al momento l’opera sta proceden-
do speditamente. Difficilmente però si
potrà terminare prima della metà del
2017. Da parte nostra abbiamo avan-
zato la richiesta di mantenere la strut-
tura del cavalcaferrovia perché pen-
siamo che possa comunque ritornare
utile anche nel futuro. Con l’ultimazio-
ne del Corridoio C5, prenderà sempre
più forma il progetto di rendere la ro-
tonda di via Coccia di Morto un nodo
di scambio strategico per la mobilità
cittadina, anche in previsione del col-
legamento previsto con il futuro porto
commerciale”. 

OPERE

C5, chiuso
il cavalcavia
Procedono i lavori del Corridoio della mobilità,

dopo l’apeura del nuovo percorso

in via del Lago di Traiano, ora manca

il collegamento con Parco Leonardo 

di Francesco Zucchi 



Approvato il Dup
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Aumenta la Tari del 4,7%, mense scolastiche e traspoi

tariffe in base all’Isee, le critiche delle opposizioni 

RIFIUTI

di Fabio Leonardi 

Il comune di Fiumicino approva il Do-
cumento Unico di Programmazione
e il Bilancio di Previsione 2016-
2018. “Abbiamo sostanzialmente

contenuto e cercato di ridurre al limite
il prelievo fiscale su Tasi, Tari e Imu -
spiega il sindaco Esterino Montino - Ci
siamo concentrati su un unico obietti-
vo: recuperare tutte le risorse per dare
una risposta in termini di giustizia so-
ciale e tributaria ai cittadini”.
La tassa sui rifiuti aumenta così del
4,7%, mentre per chi aderisce al com-
postaggio la bolletta sarà scontata del
20%. “Abbiamo introdotto l’Isee sulle
imposizioni e sui servizi a domanda in-
dividuale - sottolinea Montino - Ognuno
paga sulla base del reddito per la men-
sa scolastica e il trasporto pubblico. La
prima fascia, quella delle persone pove-
re, è esente, mentre prima pagava. La
seconda fascia mantiene il costo prece-
dente, poi le fasce più alte, per compen-
sare come giusto il non pagamento del-
la tassa per le categorie più deboli e ar-
rivare al saldo zero, hanno avuto un au-
mento”. Per quanto riguarda il sociale
l’amministrazione comunale ha deciso
di non coprire completamente la posta
di bilancio sulle Residenze sanitarie as-
sistite: “Questo perché non condividia-
mo il provvedimento preso dalla Regio-
ne a questo proposito con un atto di
Consiglio regionale che ha tolto il con-
tributo per gli indigenti ricoverati nelle
Rsa, pari per noi a un milione e duecen-
to mila euro, scaricandolo sui Comuni”.
Poi si è deciso di puntare sul lavoro, sul
piano delle infrastrutture, sulle attività
di manutenzione della città e dei servizi

ai cittadini. “Per la redazione del Dup, il
Documento Unico di Programmazione -
aggiunge Montino - un adempimento
che d’ora in poi ogni anno come Comu-
ne siamo chiamati ad approvare, è stato
compiuto un grande sforzo da dirigenti,
funzionari e membri dello staff, coordi-
nati dal Segretario Generale, la dotto-
ressa Tripodi. Il documento traccia le li-
nee che poi il bilancio deve recepire.
Nella prima parte viene fatta l’analisi
territoriale e studiata l’evoluzione di
ogni settore della vita sociale delle no-
stre località e lo stato delle aziende di al-
cuni comparti produttivi del nostro terri-
torio. Tutto questo sarà utile quando
prenderemo i provvedimenti, affinché
non siano sganciati, ma piuttosto legati,
al trend economico ed evolutivo delle re-
altà territoriali. Nel Dup c’è poi una gran-
de riflessione sul patrimonio ambienta-
le, turistico e archeologico del nostro Co-
mune, che serve a una migliore valoriz-
zazione di esso. La seconda parte del
documento serve a rendere effettiva
questa analisi con le risorse disponibili,
sia quelle dirette che quelle indotte, che
hanno come competenza altre Istituzio-
ni, soprattutto nel settore delle infra-
strutture, e che servono per far fare un
salto di qualità al nostro Comune”.
Molto critiche le opposizione che han-
no contestato le scelte fatte: “Per il ter-
zo anno consecutivo questa
maggioranza ha
approva-

to l’ennesima sfilza di aumenti che dis-
sangueranno i risparmi delle famiglie -
hanno detto i consiglieri comunali Gon-
nelli, Poggio e De Vecchis - sale ancora
la tassa sui rifiuti che negli ultimi 20
mesi è aumentata di oltre il 53% con il
rischio di arrivare al 75% il prossimo
anno. Una montagna di soldi senza che
di contro ci sia stato un miglioramento
del servizio, anzi: è sotto gli occhi di tut-
ti come Fiumicino sia nel più completo
degrado. 
Aumentano i costi dei servizi: mense
scolastiche e oneri per le società sporti-
ve (oltre il 40%). Le uniche agevolazioni
previste sono per chi adotta cani (e non
bambini) e per chi frequenta scuole pri-
vate (non pubbliche attenzione). Vengo-
no tagliati di 1.2 milioni di euro i fondi re-
gionali sul sociale e di 220mila euro sui
trasporti. Diminuiscono i fondi per le
scuole pubbliche. Nel piano investimenti
non ci sono fondi per la realizzazione di
nuovi istituti scolastici con il triste prima-
to di essere la prima amministrazione
nella storia di questo Comune a non aver
finanziato una sola scuola. Insomma,
l’ennesimo disastro. Aumentare le tasse
e i servizi è di per sé grave, ma mentire
di fronte a delle delibere approvate e far
finta che questi aumenti non esistano è
ancora più grave perché significa menti-
re ai cittadini”. “Solo fumo e propagan-
da”, ha bollato così la manovra Fabiola
Velli, portavoce e capogruppo consiliare
del Movimento 5 Stelle Fiumicino. 
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Navigare
nei poi imperiali 
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Ritorna l’iniziativa della Fondazione Benetton,

fino al 30 ottobre nel fine settimana visite gratuite al Poo di Claudio

e di Traiano con navetta per i turisti dall’aeropoo 

TURISMO

di Maria Camilla Capitani 

Ritorna “Navigare il Territorio”.
Tutti i fine settimana, fino al
30 ottobre, sarà possibile vi-
sitare dalle 11.00 alle 18.00

il Parco archeologico dei Porti Imperiali
di Claudio e Traiano, l’unico porto ro-
mano giunto intatto fino al nostro tem-
po. Una iniziativa, come lo scorso anno,
promossa dalla Fondazione Benetton
Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e
dalla Soprintendenza speciale per il
Colosseo e l’area archeologica centra-
le di Roma, in collaborazione con la Cit-
tà di Fiumicino e con la rete scolastica
“Progetto Tirreno - Eco-Schools”. 
I buoni risultati ottenuti nel 2015, con
oltre 10.000 presenze nei fine setti-
mana, hanno motivato quest’anno la
scelta di anticipare l’apertura ad apri-
le, per consentire di visitare il parco ar-
cheologico al maggior numero possibi-
le di visitatori.
Il programma di Navigare il Territorio
prevede visite guidate, laboratori e at-
tività rivolte a famiglie, a bambini e ra-
gazzi, per scoprire un sito archeologico
tra i più importanti dell’antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla bi-
blioteca per raccontare storia e archeo-
logia ai più piccoli, a tour a misura di
bambino. Saranno proprio i ragazzi del-
le scuole della rete “Progetto Tirreno”,
supportati da personale specializzato
della Soprintendenza, a promuovere
percorsi guidati dedicati ai piccoli dai 3
ai 6 anni. Basterà prenotarsi sul porta-
le www.navigareilterritorio.it per poter
partecipare gratuitamente a tutte le at-
tività proposte. 

E i tesori del Porto saranno disponibili
anche per i passeggeri del Leonardo
Da Vinci: nei giorni di apertura, infatti,
sarà operativa al Terminal 3, livello
Partenze, una navetta gratuita per rag-
giungere il Parco archeologico in pochi
minuti direttamente dall’aeroporto. Il
servizio è stato progettato anche a be-
neficio dei passeggeri in transito allo
scalo che vogliano sfruttare il tempo
tra il volo di arrivo e quello di partenza,
visitando gratuitamente un sito di ele-
vato rilievo storico e culturale. All’inter-
no dell’aeroporto, infatti, è stato alle-
stito un apposito corner informativo
per illustrare ai passeggeri le partico-
larità del sito archeologico. Una siner-
gia tra pubblico e privato, in collabora-
zione con il mondo delle infrastrutture
e dei trasporti e quello della cultura,
che permetterà in modo proficuo la va-

lorizzazione del territorio e il coinvolgi-
mento delle comunità locali, a partire
dai giovani della scuola. 
“Ci siamo chiesti da dove partire per
promuovere questo grande patrimonio
culturale - ha detto Renato Sebastiani,
responsabile dell’area per la Sovrinten-
denza - la risposta è stata univoca, dai
bambini delle scuole, dalle loro fami-
glie. Un importante investimento nella
cultura che deve far riflettere, così co-
me offre grandi spunti di riflessione la
storia di questa opera. Quella dell’impe-
ratore Traiano con le sue origini… e
quelle del suo architetto siriano, in un
momento come questo di grande diffi-
coltà per i popoli di tutto il Mediterraneo
può essere utile riconsiderare la realtà
ripartendo da questa forte matrice”. 
Considerato una della più importanti
opere di ingegneria civile del mondo
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antico, con la sua celebre forma esago-
nale, il Porto di Traiano permetteva l’at-
tracco contemporaneo di circa duecen-
to navi. Nel II secolo d.C., Roma rag-
giungeva il milione e mezzo di abitanti,
era capitale di un impero multietnico,
centro politico e motore di un mercato
che si estendeva dalle coste atlantiche

dell’Europa alla penisola arabica. La
forte crescita demografica e i conse-
guenti problemi di approvvigionamen-
to indussero l’imperatore Claudio a far
costruire, a partire dal 42 d.C., un nuo-
vo scalo marittimo a nord di Ostia,
nell’attuale Fiumicino. 
Il grande porto, ampio quasi 200 etta-

ri, si mostrò però poco sicuro. L’impe-
ratore Traiano, per risolvere questa si-
tuazione, tra il 112 e il 114 d. C., lo fe-
ce riprogettare dal famoso architetto
Apollodoro di Damasco, che propose
di scavare interamente sulla terrafer-
ma un nuovo bacino di 32 ettari cre-
ando così uno dei più grandi porti di

tutto l’impero. E il porto,
perfettamente conserva-
to, si inserisce oggi all’in-
terno di un parco archeo-
logico e naturalistico che
consente di affiancare,
alla visita dei resti storici,
anche l’osservazione di
avifauna e di molteplici

varietà naturalistiche.
Il parco, sorto sul terreno di sedimen-
tazione depositatosi in circa duemila
anni, all’inizio dell’età moderna (XV se-
colo), era ormai completamente insab-
biato e trasformato in palude. Nel 1924
Giovanni Torlonia, con l’intento di tra-
sformare il sito in tenuta agricola mo-

dello, bonificò l’area. 
“I porti di Claudio e Traiano rappresen-
tano un sito di straordinaria bellezza,
dal punto di vista storico, archeologico
e naturalistico. E ‘Navigare il territorio’
costituisce una grande opportunità
per aprire questo immenso patrimonio
alla conoscenza di tutti - ha detto in oc-
casione della presentazione dell’ini-
ziativa il sindaco Esterino Montino -
Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nel-
l’organizzazione ma anche i bambini
che partecipano sempre con entusia-
smo alle attività. Sul nostro territorio
abbiamo 49 plessi scolastici per un to-
tale di circa 11mila studenti. Si tratta
di numeri importanti e siamo davvero
felici delle risposte avute in passato
che, sono certo, si ripeteranno anche
in futuro. Basti pensare che dal 2013
ad oggi si sono avuti risultati importan-
ti, come l’incremento dei visitatori da
2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un
luogo straordinario e unico al mondo,
per natura e storia. Vorrei sottolineare
il rapporto importante che si è instau-
rato nel corso di questi 3 anni con la
Soprintendenza. Iniziative come quel-
la di oggi sono sempre apprezzabili
nell’ottica della valorizzazione dei Por-
ti di Claudio e Traiano. Questo posto è
unico per capacità di attrarre i “cittadi-
ni del mondo”, ovvero i milioni di pas-
seggeri che transitano per l’aeroporto.
In questo senso è importante l’attiva-
zione del bus che dal T3 arriva ai porti
così come quella dell’archeoboat, il
battello che partirà dal Ponte Due Giu-
gno per arrivare fino all’approdo inau-
gurato l’anno scorso. In tutto ciò, nel-
l’ottica di un parco archeologico inte-
grato, speriamo si possa arrivare pre-
sto anche agli scavi di Ostia Antica”.  

TURISMO

Commissione cultura e turismo agli scavi 
La Commissione cultura e turismo di Fiumicino, giovedì 7 aprile si è riunita all’interno dei Porti Imperiali di Claudio
e Traiano per continuare a dimostrare l’attenzione nei confronti dei siti archeologici. “È il momento che questi siti
di straordinaria importanza diventino finalmente una grande attrazione culturale e turistica che tutti aspettiamo
da tempo rappresentando di fatto il nostro Paese in tutto il mondo - ha detto Maurizio Ferreri, presidente della
Commissione cultura e turismo - ringrazio l’assessore Arcangela Galluzzo, il dott. Renato Sebastiani della Soprin-
tendenza archeologica,  responsabile dell’area, e tutti coloro che hanno partecipato all’incontro. Siamo consape-
voli che sarà necessario trovare fondi al di fuori del bilancio comunale e su questa ricerca sarebbe opportuno che
l’amministrazione comunale si ponesse alla ricerca di fondi europei e regionali, un intervento diventato ormai in-
dispensabile e urgente”.







Meglio del previsto
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è paito il poa a poa, senza i cassonetti si temeva il peggio,

invece Fiumicino centro sembra aver risposto,

su 4000 famiglie 3200 hanno ritirato i mastelli 

RIFIUTI

di Paolo Emilio 

Èpartita l’11 aprile la raccolta
“porta a porta” a Fiumicino
centro. La preoccupazione
era tanta, si temeva che le

strade, una volta tolti i cassonetti, po-
tessero trasformarsi in tante discari-
che come è accaduto alla partenza del-
la differenziata in altre zone del territo-

rio comunale. E invece, a parte qualche
giornata no, la risposta è stata senz’al-
tro positiva, comunque superiore alle
aspettative da parte degli addetti ai la-
vori. Un dato su tutti: su 4000 famiglie
censite, a fine aprile 3200 avevano ri-
tirato i mastelli, percentuali superiori a
quelle di altre località. Certo, anche
l’Ati sta facendo la sua parte, una squa-
dra tutti i giorni gira per le strade a rac-
cogliere eventuali sacchetti abbando-
nati. C’è poi ancora da aggiungere che
non manca chi attraversa il Ponte Due
Giugno e utilizza i cassonetti di Isola
Sacra, che infatti si riempiono con
maggiore frequenza rispetto al solito.
Infine una parte delle famiglie che
hanno i mastelli, il 20%, ancora non

fanno la differenziata, i loro mastelli in-
somma rimangono in casa. 
“La mia esperienza come consigliere
delegato all’Ambiente della Città Me-
tropolitana mi suggerisce che si tratta
di una fisiologica difficoltà, di qualche
inevitabile inconveniente dovuto alla
novità portata dal cambiamento delle

abitudini dei cittadini alle prese con il
nuovo sistema di conferimento - dichia-
ra il presidente del Consiglio comunale
Michela Califano - Fare un bilancio
adesso di questa nuova pratica è quan-
tomeno prematuro, anzi direi contro-
producente, perché rischia di ingenera-
re nel cittadino una sfiducia in quella
che deve essere una rivoluzione cultu-
rale e sociale che vuole trasformare il
rifiuto in una risorsa. La Città Metropo-
litana è fiduciosa di questo progetto di
raccolta domiciliare e deve fare un
plauso al comune di Fiumicino per gli
importanti risultati che sta raggiungen-
do; perché ha avuto il coraggio di esten-
dere il servizio in un territorio, che per
dimensioni è il secondo dell’Area Me-

tropolitana dopo Roma, con 212 chilo-
metri quadrati e 24 chilometri di costa.
Un luogo con 14 località diverse fra loro
e che dunque prevede un sistema di
raccolta che varia moltissimo da Parco
Leonardo a Tragliatella. Eppure i risul-
tati sono davvero incoraggianti, grazie
al senso civico e alla sostanziale colla-

borazione dei cittadini. Ci sono ancora
scommesse da vincere, chiaramente,
come quella per ridurre ancora di più
l’elusione e l’evasione sulla tassa dei
rifiuti, ma siamo sulla strada giusta,
quella che traccia la rotta per arrivare
entro l’anno alla copertura di tutto il ter-
ritorio con il porta a porta. Faccio anche
appello a quei Comuni dell’area metro-
politana che sono ancora indietro nel
raggiungimento degli obiettivi di raccol-
ta differenziata fissati dalle normative
comunitarie e nazionali. Entro il 2017
bisogna raggiungere percentuali del
65%, altrimenti le amministrazioni sa-
ranno chiamate a pagare una pesante
sanzione. Che inevitabilmente andrà a
ricadere sui cittadini”.
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Scatta la linea dura dell’ammi-
nistrazione comunale nei
confronti di tutte le attività
commerciali che non rispetta-

no la raccolta differenziata. È stato in-
fatti approvato il Regolamento di igiene
urbana che prevede, tra le altre cose,
che “ai titolari di imprese in possesso
di una concessione o autorizzazione ri-
lasciata dall’amministrazione comuna-
le per l’esercizio di attività commercia-
le o similare, sarà applicata quale san-
zione amministrativa accessoria la so-
spensione dell’attività per una durata
minima pari a un giorno e una durata
massima pari a 10 giorni, a seconda
della gravità dell’infrazione contestata
in caso di violazione del divieto di ab-
bandono o deposito di rifiuti e di immis-
sione di rifiuti in acque superficiali e
sotterranee, e in caso di mancato ripri-
stino dello stato dei luoghi conseguen-
te all’infrazione contestata”. 
“Posso affermare con certezza che, a
proposito di raccolta differenziata, il
quartiere di Parco Leonardo, rispetto a
come lo abbiamo trovato al nostro inse-
diamento nel giugno 2013, è davvero
migliorato moltissimo - spiega l’asses-
sore all’Ambiente Roberto Cini - Per
questo voglio fare un plauso alla mag-
gioranza dei cittadini del quartiere per-
ché, dopo le difficoltà iniziali, hanno di-
mostrato cura e attenzione per la loca-
lità in cui vivono. E questo è un senti-
mento comune in tanti luoghi del nostro
territorio. Certo, ci sono ancora delle cri-
ticità, soprattutto nei pressi di via Giulio
Romano, ma esse sono quasi esclusi-

vamente connesse alle attività com-
merciali che si trovano nei pressi e che
monitoriamo costantemente. Si tratta
di poche attività, le stesse che fin dal-
l’inizio hanno creato problematiche e
che più volte sono state sanzionate. Ma
adesso con l’approvazione del Regola-
mento di igiene urbana, le attività com-
merciali che non collaborano in modo
fattivo nella raccolta differenziata, e
che quindi non rispettano i cittadini e
l’ambiente, saranno non solo sanziona-
te ma anche chiuse”.

RIFIUTI

Compostaggio,
sconto sulla tassa

Il comune di Fiumicino promuove la pratica del compostaggio domestico.
In questo modo è possibile trasformare in maniera naturale gli scarti or-
ganici della cucina, dell’orto o del giardino, che sono circa un terzo dei ri-

fiuti prodotti nelle case, in un ottimo fertilizzante ecologico. Tutte le famiglie
che dispongono di uno spazio verde, un giardino o un orto di superficie non
inferiore a 25 mq potranno richiedere una compostiera in comodato d’uso
gratuito, per gestire autonomamente gli scarti organici della cucina e del
giardino. Insieme alla compostiera riceveranno un manuale di istruzioni sul
compostaggio domestico. Le utenze iscritte all’Albo Comunale dei Compo-
statori che effettuano con diligenza il compostaggio, avranno diritto a
un’agevolazione sulla tassa sui rifiuti. Il modulo per fare la richiesta di iscri-
zione è reperibile sul sito del Comune.

Kit gratuito per chi smaltisce i rifiuti organici

trasformandoli in feilizzante

e agevolazioni sul pagamento della Tari 

Chiusure fino
a 10 giorni
Pugno duro contro le attività commerciali

che non rispettano le regole di corretto

conferimento dei rifiuti

di Marco Traverso



Disastro oleodotto,
esposto Lipu
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Insieme alla Bird Life l’associazione si rivolge alla Procura di Civitavecchia:

“questo territorio è ancora foemente a rischio cherosene”

AMBIENTE

di Marco Traverso 

Ben 30 tonnellate di cherose-
ne riversate nell’ambiente,
migliaia di animali uccisi dal
petrolio. Il disastro dell’oleo-

dotto Eni Civitavecchia - Seram del no-
vembre 2014, causato da un duplice
tentativo di furto, è l’oggetto di un
esposto che la Lipu-BirdLife Italia, a
firma del presidente Fulvio Mamone
Capria, ha presentato nei giorni scorsi
alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Civitavecchia tramite
l’avvocato Maurizio Mazzi. Il disastro
di Maccarese, che coinvolse anche al-

tre aree naturali e agricole inserite
all’interno della Riserva Naturale Sta-
tale Litorale Romano, causò gravissi-
mi danni alla biodiversità e all’am-
biente e un’impressionante morìa di
animali selvatici nella zona. In quei
giorni i volontari della Lipu furono in

prima linea per cercare di salvare ani-
mali intossicati, raccogliendo migliaia
di cadaveri. Ma il problema del perico-
lo derivato dall’incessante furto di
carburante dagli oleodotti non si con-
cluse con quel tragico evento perché
altri episodi si sono ripetuti, sia nel
2015 che nel 2016. “Abbiamo ancora
nel cuore e negli occhi quelle dram-
matiche giornate - dichiara Alessan-
dro Polinori, consigliere nazionale Li-
pu e responsabile del Chm Lipu Ostia,
che coordinò le operazioni di recupe-
ro in quei giorni - Una natura meravi-

gliosa violata dall’uomo, con migliaia
di cadaveri di animali da raccogliere
per evitare che potessero rappresen-
tare un banchetto avvelenato per altri
animali. Un pericolo per la salute
dell’uomo e un danno per le aziende
agricole dalla lunga tradizione, messe

in ginocchio dall’evento. Ma tutto ciò
non sembra purtroppo rappresentare
solo un triste ricordo del passato, lad-
dove il recente ripetersi di episodi si-
mili, seppur dalle conseguenze più li-
mitate, è in grado di farci comprende-
re come questo meraviglioso territo-
rio, la sua biodiversità e la salute pub-
blica siano ancora fortemente a ri-
schio cherosene”.
“Chiediamo che non si abbassi l’atten-
zione sui danni causati alla biodiversità
del litorale romano, in una delle zone di
particolare pregio agroambientale -
commenta Fulvio Mamone Capria, pre-
sidente della Lipu-BirdLife Italia - È ne-
cessario garantire la messa in sicurez-
za degli oleodotti che attraversano
quelle aree e avere garanzie che l’inte-
ro tracciato non crei più pericoli per la
popolazione e la natura”. 
E proprio per cercare, in futuro, di ov-
viare alle conseguenze più drammati-
che sulla fauna selvatica che derivano
dalle fuoriuscite di petrolio nell’am-
biente, la Lipu ha pubblicato online sul
proprio sito web un Protocollo di gestio-
ne degli uccelli vittime di disastri petro-
liferi, scritto da Renato Ceccherelli, ve-
terinario del Cruma (Centro recupero
uccelli marini e acquatici), che contie-
ne utili informazioni e procedure per
prestare soccorso, soprattutto a chi,
come gli addetti agli oleodotti, potreb-
be trovarsi in prima linea nel soccorso
ad animali in difficoltà. Il documento si
completa con l’elenco dettagliato, con
contatti e nominativi dei responsabili,
dei centri di recupero della Lipu e altri
Centri recupero in tutta Italia.





Canile, lieto fine 
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Secondo il Movimento 5 Stelle Fiumicino il dirigente avrebbe

confermato di “avere avviato la revoca del bando di gara vinto

da una società in provincia di Casea” 

ANIMALI

di Matteo Bandiera 

La telenovela sul canile, che ha
attirato l’attenzione e le ire degli
animalisti del territorio di Fiumi-
cino e che aveva portato le di-

missioni dell’ex assessore Daniela
Poggi, sembra destinata al lieto fine.
“Dopo mesi di incertezze sembrerebbe
che la vicenda del bando di gara per
l’affidamento del servizio di ricovero e
custodia dei cani e gatti di Fiumicino, si
stia finalmente avviando verso la giu-
sta soluzione”. Ad annunciarlo è il Mo-
vimento 5 Stelle Fiumicino: “Nel corso

della Commissione Trasparenza dello
scorso 15 aprile, il dirigente preposto
ha confermato a tutti i presenti di avere
avviato, proprio in quelle ore, il proce-
dimento di revoca e annullamento del
bando di gara in questione, a causa di
alcune irregolarità riscontrate nella
proposta presentata dalla società della

provincia di Caserta aggiudicataria del
bando - si legge nella nota del M5S - Ri-
cordiamo che, ormai da diversi anni, i
cani di Fiumicino sono accolti nel cani-
le rifugio di Vallegrande, al confine nord
fra Testa di Lepre e Roma, e che la de-
portazione dei nostri cani a circa 200
km da Fiumicino avrebbe comportato
diversi problemi, fra cui lo stress cau-
sato agli animali e le oggettive difficoltà
nel proseguire con altrettanta soddi-
sfazione la campagna di adozioni. La
scelta dell’offerta economica più bas-

sa non è corretta quando si tratta di
animali da affezione, e la consigliera
Velli del Movimento 5 Stelle e i rappre-
sentanti delle diverse associazioni di
volontari attive sul territorio comunale,
hanno agito di concerto per portare
all’attenzione dell’amministrazione co-
munale le specifiche disposizioni di

legge volte a tutelare il benessere e i di-
ritti degli animali. In seguito all’annul-
lamento dell’attuale, un nuovo bando
di gara dovrà essere predisposto, e a
tale proposito Velli ha già fatto presen-
te agli amministratori la necessità di
prevedere specificatamente i riferi-
menti di legge in materia di tutela degli
animali da affezione, nonché i criteri di
prelazione nell’aggiudicazione e le
cause ostative alla partecipazione, ol-
tre alla regolamentazione del diritto di
ingresso delle associazioni”. “Siamo

soddisfatti del risultato ottenuto grazie
alla collaborazione e partecipazione di
tutte le parti interessate - dice Fabiola
Velli, consigliere comunale e portavoce
M5S Fiumicino - e siamo certi che in fu-
turo l’amministrazione comunale con-
tinuerà ad avvalersi del contributo di
associazioni e cittadini”.





Il convegno
su tutela e sviluppo
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Il 7 aprile, a 20 anni dall’istituzione del Parco, il dibattito

delle associazioni ambientaliste in cui il commissario

ad acta ha illustrato il futuro piano di gestione 

RISERVA

di Maria Camilla Capitani

Un piano di gestione della Ri-
serva del Litorale Romano e
un regolamento che tengano
conto degli orientamenti del-

la associazioni ambientaliste e cultura-
li del territorio, attente prima di tutto al-
la salvaguardia dell’ambiente natura-
le, del paesaggio, della campagna e
delle ricchezze archeologico culturali,
sulle quali costruire sui circa 16mila et-
tari, dai ruderi della Villa di Pompeo a
Marina di San Nicola fino a Capocotta,

una crescita sostenibile. Sono le con-
clusioni del convegno “La Riserva: tu-
tela e sviluppo - Le prospettive di una
grande istituzione al servizio dei citta-
dini” che si è svolto il 7 aprile nella Casa
della Partecipazione a Maccarese, pre-
sentate al commissario ad acta, Vito
Consoli, incaricato con il suo staff di
tecnici di portare a termine il piano di
gestione della Riserva Statale entro il
prossimo 30 settembre. Piena la dispo-
nibilità da parte di Consoli che nell’in-
contro ha aggiornato i presenti sul la-
voro compiuto e ha annunciato già al-

cune ipotesi allo studio che vanno nella
direzione di quanto auspicato dagli or-
ganizzatori e dagli esperti intervenuti.
Hanno promosso l’importante confron-
to l’associazione Fuoripista, la Pro Loco
di Fregene e Maccarese, il Comitato
promotore sistema archeologico inte-
grato Fiumicino-Ostia, e l’associazione
culturale 99 Fontanili, in collaborazio-
ne con il comitato Dolcespiaggia, tutti
gruppi locali attivi da anni con azioni
culturali, educative e ambientaliste.

Hanno concesso il patrocinio il Ministe-
ro dell’Ambiente, la Regione Lazio e il
comune di Fiumicino. Con il contributo
degli esperti e di altre realtà associati-
ve, sono state individuate potenzialità
e criticità della vasta area compresa
nella Riserva, a vent’anni dal decreto
istitutivo, del 29 marzo 1996.
In generale è stato ribadito che la Ri-
serva deve diventare un ”organismo vi-
vente”, che attraverso la tutela assolu-
ta del suo perimetro, dei suoi paesaggi
e delle sue ricchezze raggiunga l’obiet-
tivo di una corretta valorizzazione. Il

commissario Vito Consoli ha racconta-
to il processo di costruzione del piano
di gestione, particolarmente comples-
so, per una Riserva che raccoglie real-
tà e potenzialità di tipo diverso e che
ricade sotto la competenza di due Co-
muni, Roma e Fiumicino. Consoli ha
confermato la disponibilità al dialogo
con le associazioni (che hanno contri-
buito proprio con le loro azioni ad arri-
vare finalmente all’atteso lavoro del
piano di gestione) e ha anticipato alcu-
ni strumenti oggetto di studio: la rete
ecologica dei parchi presenti nel Lazio,
la divulgazione, interventi di regola-
mentazione a sostegno dell’agricoltu-
ra, sia sul problema dei cinghiali diven-
tati troppo numerosi e pericolosi, sia
con l’utilizzo del marchio di qualità
“Natura in campo”. 
Il commissario ad acta ha presentato
la sua missione come al tempo stesso
“pragmatica e visionaria”, “perché - ha
detto - per governare la Riserva Natu-
rale Statale del Litorale Romano c’è bi-
sogno di una visione”. Per Consoli la tu-
tela rimane fondamentale, insieme al-
lo sviluppo basato su una fruizione e un
turismo sostenibili. Le associazioni
promotrici e presenti all’incontro pren-
dono atto della disponibilità manifesta-
ta da comune di Fiumicino, commissio-
ne di Riserva e commissario ad acta “si
impegnano a seguire il percorso del
piano e a produrre successive iniziative
e le necessarie osservazioni”. Dal con-
vegno nascerà un documento di orien-
tamento che sarà consegnato a tutte le
autorità competenti.
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“Inviolabilità del domicilio e le-
gittima difesa”, questo il tito-
lo del progetto di legge di ini-
ziativa popolare depositato

in Cassazione volto ad aumentare le pe-
ne per i ladri e ad allargare il campo di
azione per chi subisce i furti. La propo-
sta proviene da “L’Italia dei Valori” ed è
basata su un intervento che vada a pu-
nire più severamente la violazione del

domicilio col rad-
doppio delle pene e
per accrescere la
possibilità di difesa
legittima senza in-
correre nell’eccesso
colposo. “Con la no-
stra proposta - reci-
ta il testo - chi si in-
trodurrà nei privati
domicili saprà, dun-
que, di pagare più
severamente e di

non potersi trasformare da aggressore
in vittima chiedendo il risarcimento dei
danni. Per le stesse ragioni chi difende
l’incolumità o i beni propri o altrui all’in-
terno del proprio domicilio non potrà ri-
spondere della propria condotta, nep-
pure a titolo di eccesso colposo in legit-
tima difesa. L’ampliamento legislativo
della tutela, volto anche ad evitare il ri-
schio di alimentare la cultura dello “sce-

riffo fai da te”, cavalcata da forze politi-
che estremiste nei toni ma improduttive
nelle soluzioni, vuole invece costituire
un più forte deterrente verso i crimina-
li”. Pertanto è possibile firmare il modu-
lo presente negli uffici della Segreteria
Generale o Anagrafe del Comune fino al
25 maggio. Per firmare sono richieste
unicamente carta di identità in corso di
validità e residenza nel Comune. Per-
ché la proposta di legge possa poi es-
sere presentata alla Cassazione è ne-
cessario che vengano raccolte almeno
50mila firme.La proposta richiede delle
modifiche agli articoli 614 e 55 del Co-
dice Penale. Nell’articolo 614 al primo
comma le parole “da sei mesi a tre an-
ni” sono sostituite dalle seguenti ”da
uno a sei anni”; al terzo comma sono
aggiunte le seguenti parole: “Ma si pro-
cede d’ufficio se il fatto è stato com-
messo per eseguire un delitto persegui-
bile d’ufficio”, al quarto comma le paro-
le “da uno a cinque anni” sono sostitui-
te dalle seguenti “da due a sette anni”;
dopo il quarto comma è inserito il se-
guente: “Colui che ha posto in essere
una condotta prevista dai commi prece-
denti non può chiedere il risarcimento
di qualsivoglia danno subìto in occasio-
ne della sua introduzione nei luoghi di
cui al primo comma”. All’articolo 55 del
Codice Penale, infine, è aggiunto il se-
guente paragrafo: “Non sussiste ecces-
so colposo in legittima difesa quando la
condotta è diretta alla salvaguardia del-
la propria o altrui incolumità o dei beni
propri o altrui nei casi previsti dal secon-
do e dal terzo comma dell’articolo 52”.

INIZIATIVE

Legittima difesa
nel domicilio 
Progetto di legge sulla inviolabilità del domicilio

da pae dell’Italia dei Valori, fino al 25 maggio

è possibile firmare il modulo negli uffici comunali 

di Matteo Bandiera 
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PARCHEGGI

Sarà questa una delle novità
per quanto riguarda la stagio-
ne balneare 2016. L’ammini-
strazione comunale ha opta-

to per questa decisione a fronte delle
gravi criticità rilevate nelle zone costie-
re nei giorni di maggiore afflusso turi-
stico durante l’estate. Le aree per la
sosta a pagamento saranno piazzale
Molinari, lungomare della Salute e lar-
go Borsellino per quanto riguarda Isola
Sacra, mentre a Fiumicino la stessa
misura sarà adottata su via Torre Cle-
mentina e via delle Carpe. A Focene,
invece, la tariffa scatterà per le auto in
sosta su viale di Focene, via delle Ca-
renarie e le strade laterali. Il provvedi-
mento entrerà in vigore dal prossimo
15 giugno per terminare il 30 settem-
bre e sarà valido per le stagioni balnea-
ri fino al 2020. La sosta sarà a paga-
mento nella fascia oraria che va dalle
8.00 alle 19.00. Il costo è di 50 cente-
simi per la prima ora, 1 euro per la se-
conda, terza e quarta ora, poi scatterà
la tariffa giornaliera di 5 euro. Secondo
la Giunta “l’adozione di un sistema di
sosta a pagamento favorisce il ricam-
bio veicolare, migliora le condizioni del
traffico permettendo al contempo al-
l’amministrazione di usufruire di en-
trate straordinarie da destinare alla

viabilità e alla sicurezza stradale, in
più l’attivazione di tale tipo servizio ri-
sulta essere senza significativi oneri a
carico della stessa amministrazione”.
La decisione ha innescato ulteriori po-
lemiche, anche tra i cittadini: “Non ba-
stavano gli aumenti della tassa sui ri-
fiuti, delle mense scolastiche, degli
oneri per le associazioni sportive. Ora
anche per parcheggiare sotto casa bi-
sognerà pagare - tuonano i consiglieri
comunali di opposizione Mauro Gon-
nelli, Federica Poggio e William De
Vecchis - La decisione di istituire le
strisce blu anche per i residenti di Fiu-
micino è una follia, così come è assur-
do far gestire questo business a priva-

ti. Come opposizione abbiamo più vol-
te chiesto di stralciare i residenti di
Fiumicino da questo provvedimento
(ora è previsto lo sgravio per una sola
autovettura a nucleo famigliare unica-
mente nella via di residenza) oppure
istituire delle tariffe molto basse (10
euro mensili a nucleo familiare) per i
residenti. Proposte rispedite al mitten-
te. Secondo l’amministrazione le stri-
sce blu saranno un modo per incorag-
giare l’uso delle “due gambe”. Secon-
do noi invece è un tentativo di nascon-
dere una nuova ondata d’aumenti che
darà il colpo di grazia all’economia di
Fiumicino, togliendo soldi dalle tasche
delle famiglie”.

Arrivano le strisce blu

di Francesco Camillo 

Dal 15 giugno al 30 settembre sosta a pagamento su via Torre Clementina,

via delle Carpe, piazzale Molinari, lungomare della Salute e largo Borsellino
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Adr, cambio al veice
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Monica Mondardini sostituisce alla presidenza Fabrizio Palenzona,

amministratore delegato diventa Ugo de Carolis 

AEROPORTO

di Fabio Leonardi 

Cambio al vertice negli Aero-
porti di Roma. Monica Mon-
dardini, consigliere di ammi-
nistrazione di Atlantia, è sta-

ta nominata presidente lo scorso 20
aprile. Nata nel 1960, si è laureata in
Scienze statistiche ed economiche
all’Università di Bologna. Ha svolto la
sua attività professionale nei settori
editoriale e finanziario, maturando im-
portanti esperienze all’estero, in par-
ticolare Francia e Spagna. Ha iniziato
la sua carriera nel 1985 nel Gruppo
editoriale Fabbri. Nel 1990 ha dappri-
ma diretto la filiale spagnola di Ha-
chette Livre e in seguito, nel 1993, ha
assunto la guida delle attività estere
del gruppo, presente in particolare in
Spagna e in America Latina. Nel 1998
è passata al Gruppo Generali, come

Chief Executive Officer di Europ Assi-
stance, con sede a Parigi. Nel 2001 è
stata nominata Ad di Generali Spa-
gna, con sede a Madrid, dove è rima-
sta fino alla fine del 2008, per rientra-
re poi in Italia come Ad del Gruppo edi-
toriale L’Espresso. Da maggio 2013 è
amministratore delegato del Gruppo
Cir SpA, mantenendo l’incarico nella
controllata Espresso. All’interno del
Gruppo Cir, nel 2015 ha inoltre assun-
to la presidenza di Sogefi SpA.
Monica Mondardini prende il posto di
Fabrizio Palenzona che termina, come
da attese, il mandato da presidente di

Adr dopo 9 anni. Il gruppo Atlantia, si
legge in una nota al termine dell’as-
semblea, “esprime profonda gratitudi-
ne al presidente Palenzona per il fon-
damentale ruolo svolto in nove anni di
intensa e produttiva collaborazione
con Adr, e con Gemina fino alla sua fu-
sione con Atlantia avvenuta nel 2013,
in cui la sua figura è stata di riferimen-
to per l’azienda”. Il Consiglio di ammi-
nistrazione di Aeroporti di Roma, riuni-
tosi subito dopo l’assemblea, ha nomi-
nato amministratore delegato Ugo de
Carolis, amministratore delegato di Te-
lepass dal 2008. 

Wi-Fi in streaming
al Da Vinci

Novità per chi naviga con il proprio dispositivo al Leonardo Da Vinci di
Fiumicino. Dallo scorso 22 aprile i viaggiatori possono connettersi gra-

tuitamente alla rete Wi-Fi con smartphone, tablet e computer portatili, per
navigare anche in streaming, attraverso una semplice procedura di acces-
so. Una connessione libera, gratuita e con una quantità illimitata di dati
scaricabili, per tutto il tempo che si desidera, comodamente seduti, in at-
tesa del volo. Si tratta di un’innovazione significativa, introdotta da Aero-
porti di Roma per rafforzare la qualità dei servizi offerti al passeggero. Gra-
zie allo streaming senza limiti, il nuovo free Wi-Fi consentirà infatti ai dispo-
sitivi abilitati di accedere rapidamente a ogni tipo di contenuti e servizi mul-
timediali, come ad esempio l’esecuzione di videochiamate, il download del-
la propria serie tv preferita o la diretta streaming della partita del cuore.
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Un movimento anomalo del-
l’acqua, poi ecco spuntare
una pinna. È così che la mat-
tina dello scorso 12 aprile un

diportista ha avvistato uno squalo di
circa due metri, probabilmente un
esemplare di verdesca, nello specchio
d’acqua antistante la foce del Tevere,

all’altezza di Fiumara Grande, tra Ostia
e Fiumicino. L’uomo ha immediata-
mente avvertito la Capitaneria di Porto
che ha mandato sul posto una motove-
detta e anche l’equipaggio ha notato
distintamente lo squalo che si muove-
va lentamente sulla superficie dell’ac-
qua. Episodi simili si verificarono, sem-

pre tra Ostia e Fiumicino, nell’estate
2014. In quel periodo il primo avvista-
mento ci fu il 17 luglio, quando un pic-
colo esemplare di squalo mako era ri-
masto allamato nelle lenze per tonni
calate da una coppia di pescatori par-
tecipanti al contest “Big Red” di Ostia,
riuscendo poi a districarsi e a riguada-
gnare la libertà. Più affollato e soprat-
tutto più fotografato l’avvistamento di
lunedì 11 agosto 2014 tra gli stabili-
menti balneari ”La Marinella” e il ”V-
Lounge” con migliaia di bagnanti co-
stretti a uscire dall’acqua. Il 13 agosto,
poi, due diversi avvistamenti di fronte
ai “Cancelli” di Castelporziano. E qual-
che giorno più tardi uno squalo era ap-
parso alle sei del mattino all’altezza di
piazzale Magellano. La lunga serie del-
la presenza di questi animali, che tan-
to fanno paura all’uomo, proseguì il 24
agosto di quell’anno, quando al largo
di Fiumicino un bambino ne pescò uno
di oltre un metro. Insieme ai nonni, en-
trambi esperti pescatori, il bambino
pensava di catturare maccarelli, ton-
netti e altri pesci di modeste dimensio-
ni. Invece, mentre uno dei due nonni
pasturava l’acqua con il mangime, il
bambino sentì tirare la canna e portò
in superficie un esemplare di squalo
che dopo un paio di forti colpi di coda
contro la barca, riuscì a tagliare la len-
za con i denti e fuggì. Quello fu l’ultimo
della serie di esperienze ravvicinate
con gli squali. E adesso la storia po-
trebbe ripetersi. 

MARE

Avvistato da un dipoista il 12 aprile

alla foce del Tevere, probabilmente

era una verdesca lunga 2 metri intercettata

anche dalla motovedetta della Capitaneria 

Uno squalo
a Fiumara 

di Francesco Camillo 
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Concessioni a rischio
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Entro maggio ci sarà il pronunciamento

della Coe di Giustizia Europea che potrebbe

far decadere la proroga data dal

Governo italiano al 31 dicembre 2020

SPIAGGE

di Maria Camilla Capitani

Sulla proroga automatica delle
concessioni balneari fino al
31 dicembre 2020, approva-
ta nel 2012 dal Governo ita-

liano (dopo quella del 2009) già sotto
la lente della direttiva Bolkestein, si at-
tende entro maggio il pronunciamento
della Corte di Giustizia Europea. È que-
sta al momento l’unica certezza su una
sentenza che secondo tutte le previsio-
ni condannerà l’Italia per la mancata
applicazione della
direttiva che intro-
duce i bandi pub-
blici nell’assegna-
zione delle con-
cessioni dema-
niali. Con il rischio
di mettere fuori-
legge le  o l t re
30mila imprese
balneari italiane,
spesso familiari,
che rappresenta-
no un settore stra-
tegico per il turi-
smo e l’economia
nazionale. Dense
nubi che si sono
solo in parte dira-
date al termine
della prima riunione del tavolo ristretto
tra Governo e Regioni sulla Bolkestein,
convocata a fine aprile dal ministro agli
Affari Regionali, Enrico Costa, a cui era-
no presenti anche il sottosegretario
all’Economia, Pierpaolo Baretta e gli
assessori al Turismo di Abruzzo ed Emi-
lia Romagna. “Il Governo ha voluto pre-
sentare alle Regioni alcuni principi gui-
da generali - ha spiegato il coordinatore

del tavolo delle Regioni in materia di
Demanio e assessore all’Urbanistica
della Regione Liguria, Marco Scajola -
che saranno utilizzati come parametri
di riferimento nella realizzazione di un
testo di legge nazionale in materia di
demanio e Bolkestein, ma serve una
posizione più netta e chiara soprattutto
sui tavoli europei per tutelare le azien-
de italiane e valorizzarle con una legge
ad hoc, in cui si chiede una proroga di

almeno 30 anni”. L’assessore Scajola
ha quindi chiesto al Governo di conti-
nuare “a sostenere almeno il doppio bi-
nario, come era stato concordato tra le
Regioni già nel 2015, e che si rivendi-
chi, nelle sedi istituzionali nazionali e
europee, il ruolo fondamentale che le
nostre aziende balneari ricoprono per
l’economia del Paese”. 
Per i non addetti ai lavori, la proposta

dei balneari prevede l’introduzione di
un criterio (il doppio binario appunto)
che distingua le concessioni in vigore,
a cui garantire un periodo transitorio di
almeno 30 anni, e quelle di nuova as-
segnazione da fare tramite un regime di
gara pubblica. Per il Governo, però, di-
fendere le ragioni dei balneari e dall’al-
tra aderire alle indicazioni della diretti-
va Bolkestein sembra al momento una
missione quasi impossibile. Secondo il
sottosegretario all’Economia Baretta,
le gare presenti nella nuova legge sulle
concessioni balneari possono funzio-
nare “stabilendo dei parametri che rico-
noscano gli investimenti fatti, in secon-
do luogo calcolare un indennizzo per
chi le perde, ovviamente, e in terzo luo-
go un tempo di concessione lunga, in
maniera tale che gli investimenti siano
ammortizzati. Questo lo si può fare,

quello che non pos-
siamo fare è proro-
gare, ma una volta
deciso le nuove ga-
re possiamo stabili-
re un periodo anche
trentennale di con-
cessioni nuove”. 
Un’apparente aper-
tura alle ragioni dei
balneari seguita pe-
rò da un’afferma-
zione che ha avuto
l’effetto di una doc-
c ia f redda al le
aspettative delle
associazioni di ca-
tegoria. Interrogato
infatti sulla possibi-
lità che le gare arri-

vino prima della data di scadenza delle
concessioni, ossia il 2020, Baretta ha
risposto: “ Le gare per le spiagge? Se
non subito, ci saranno sicuramente pri-
ma del 2020. Dobbiamo evitare una
nuova procedura d’infrazione”.  Per fa-
re definitivamente chiarezza servireb-
be una legge sulle spiagge che trovi il
giusto equilibrio tra diritto europeo e la
situazione italiana. Ma quando?
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ÈFederica Poggio il
nuovo vicepresi-
dente vicario del
consiglio comuna-

le di Fiumicino. Il capogrup-
po consiliare di Forza Italia
succede così a Claudio Pao-
lini. “A Federica Poggio va il
nostro più sincero augurio
per questo nuovo e impor-
tante incarico - affermano i
consiglieri comunali di cen-
trodestra - In questi tre anni
ha dimostrato tutto il suo va-
lore portando nelle commis-
sioni competenti e nei luoghi
istituzionali il suo contributo
di idee. Questa avventura le
consentirà di proseguire
questo cammino e dare un
maggiore contributo politico
non solo al centrodestra ma

a tutto il comune di Fiumicino.
A Claudio Paolini, ex vicepre-
sidente vicario, va invece il
nostro ringraziamento per il
lavoro fin qui svolto”.
“Come presidente del Consi-
glio comunale di Fiumicino de-
sidero ringraziare il consigliere
Claudio Paolini per il lavoro
svolto in questi due anni e mez-
zo nel ruolo di vicepresidente
vicario - ha detto Michela Cali-
fano - Il suo apporto e la sua
correttezza professionale sono
state da me molto apprezzate.
Desidero anche porgere alla
consigliera Federica Poggio,
eletta nuovo vicepresidente vi-
cario, i migliori auguri di buon
lavoro in questa nuova carica,
che so già ricoprirà con grande
senso di responsabilità”. 

POLITICS

Il capogruppo di Forza Italia sostituisce Claudio Paolini

come vicepresidente vicario del Consiglio comunale 

Federica Poggio
vicepresidente 

di Chiara Russo
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CARTELLONE

VISITE
Parco della Caffarella

Il calendario delle visite guidate organizzate dall’associazione Natura 2000 pre-
vede per maggio i seguenti appuntamenti: sabato 7 la passeggiata nella natura
incontaminata del Bosco di Macchiagrande di Galeria; sabato 14 l’eccezionale
oasi verde del Parco della Caffarella a Roma; domenica 22 in carrozza nell’Oasi
di Porto lungo il Porto dell’Imperatore Traiano; sabato 28 visita a numero chiuso
al Palazzo del Quirinale (prenotazione al più presto indicando tutte le generalità
richieste per l’ingresso). Primo appuntamento a giugno, domenica 5, la replica
della visita al Museo nazionale archeologico di Tarquinia. Info e prenotazioni: na-
tura2000@libero.it - 339/65.95.890.

FESTE
Sagra del Pesce

Benché manchi ancora più di mese, la
Pro Loco di Fiumicino è già al lavoro per
organizzare il grande evento previsto
quest’anno dal 10 al 12 giugno. L’inizia-
tiva richiama infatti ogni anno non meno
di 15mila persone, tra cittadini residenti,
escursionisti da Roma e dall’intero Lazio
e numerosi stranieri che approfittano
dell’occasione per godere di quest’ap-
puntamento caratteristico e pittoresco.
La parte scenografica dell’evento è sem-
pre garantita dalla presenza della padel-
la gigante della Pro Loco, del diametro di

circa 4 metri capace di contenere 800 li-
tri d’olio, impegnata per la grande frittu-
ra di pesce, a cura esclusiva di tutti i vo-
lontari. Per dare una dimensione all’im-
pegno che li attende, va tenuto presente
che nei tre giorni finiscono in padella non

FIERA
Supercars Show

Come ultimo appuntamento attual-
mente in programma prima della pau-
sa estiva, dal 20 al 22 maggio la Fiera
di Roma ospita Supercars Roma Auto
Show, manifestazione focalizzata sulle
auto non convenzionali: da competizio-
ne, sportive, esclusive, di serie, artigia-
nali, personalizzate. Supercar è un sa-
lone moderno, in grado di coniugare
esposizione, realtà esperienziali, mee-

ting, raduni, entertainment, demo pro-
dotto con la presenza di piloti e di per-
sonaggi uniti dalla passione per l’auto-
mobile. info: www.fieraroma.it.

MEMoRIAL
Simone Costa

Sono 26 le squadre iscritte alla V° edi-
zione del Memorial Simone Costa in
programma dal 16 maggio al 18 giugno
presso il centro sportivo P. Garbaglia in
via Redipuglia. Tra calcio e futsal verran-
no giocate più di 150 partite, con finali
e cerimonia di premiazioni previsto per
sabato 18 giugno dalle 17.00 alle
21.00. Con lo spirito e l’auspicio che da
sempre anima questa manifestazione:
che vinca il sorriso più bello. Per info:
http://www.welovesimone.com

meno di 20 quintali di calamari, gamberi
e pesce di paranza, che, unitamente alle
cozze servite come antipasto, e al pesce
utilizzato nella preparazione dei condi-
menti, porta a 25 quintali il totale dei pro-
dotti alimentari distribuiti al pubblico.
Nella giornata di domenica, la frittura è
servita a tutti i visitatori nell’ormai ambi-
to oggetto da collezione: il piatto in cera-
mica riportante il caratteristico logo della
Sagra del Pesce, marchio registrato a tu-
tela dell’originalità. Info, www.prolocofiu-
micino.it.
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Stella Maris,
gran ritorno

42

Dal 22 al 29 maggio il programma

dei festeggiamenti della Parrocchia con

l’intitolazione ufficiale della rotonda

a padre Alberico Papi

FESTE

di Paolo Emilio 

“Tutta un’altra Festa”, è lo
slogan della Festa Pa-
tronale 2016 della Par-
rocchia S. Maria Stella

Maris di Fiumicino-Lido del Faro, in pro-
gramma da domenica 22 a domenica
29 maggio nell’area spettacolo di viale
delle Meduse, davanti alla chiesa. L’ap-
puntamento, che dopo anni vive un ri-
lancio, dà il benvenuto all’Estate di Fiu-
micino. Filo conduttore dell’evento, che
ha il patrocinio del comune e della Pro
Loco di Fiumicino, sarà l’abbinamento,
nell’anno giubilare, alla Settimana del-
la Misericordia, con un’attenzione a tut-
te le realtà sociali e comunitarie, ma sa-
rà anche l’occasione per festeggiare il
40° anniversario della Consacrazione
della Parrocchia. Sabato 28 la rotonda
tra viale delle Meduse e via Giorgio Gior-
gis, a ridosso della chiesa, sarà illumi-
nata a festa e intitolata al compianto ex
parroco, Alberico Papi. Mentre domeni-
ca 29 ritorna la tradizione della solenne
Processione con la Sacra Immagine
della Madonna Stella Maris, a bordo di
un’unità della Capitaneria di Porto di
Roma, sul canale navigabile con la be-
nedizione ai pescatori e il lancio della
corona di alloro per tutti i Caduti del ma-
re. Tra modernità e tradizione saranno
molti gli ingredienti degli spettacoli del
programma civile, dal 26 al 29 maggio;
sul palco ci saranno concerti, balli, esi-
bizioni di hip hop, revivial. E uno degli
eventi più attesi è il concerto di “Cartoo-
nando” dei D’AltroCanto fissato per il
27 maggio alle 21.30. A irrompere sul
palco saranno i razzi fotonici di Mazin-
ga, l’emozionante Lady Oscar, il cuore
acciaio di Jeeg, la simpatia di Pollon
combinaguai, Carletto con i suoi mo-
stricciattoli, il ruggito dell’Uomo Tigre e
tante divertenti novità. È un modo origi-
nale, già apprezzato nella altre località
del territorio, per rivivere con ironia i
brani dei cartoni animati più amati de-
gli anni ’80. Ma ci saranno anche un
grande cicloraduno per le famiglie con
premi per i partecipanti, il Miglio della
Pace di atletica, giochi per bambini,
una grande pesca con premi a sorpre-
sa nel salone teatrale. E poi un mer-
catino con stand per tutti i gusti su
una parte di viale delle Meduse e gio-
stre per bambini nel campo sportivo

parrocchiale. E, acquistando i biglietti
della lotteria, si potranno vincere tanti

premi, a partire da una crociera nel
Mediterraneo.



MARY PALLONCINI
una ventata di novità per decorare tutti i tuoi eventi

        



La mia seconda casa 
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Per Enzo Salvi Fiumicino è ormai un buen retiro,

in paicolare quando va a trovare l’amico Stefano Locci 

PERSONAGGI

di Francesco Camillo 

Dall’Honduras a Fiumicino.
Dall’Isola dei Famosi al risto-
rante “Il Borgo da Ciao Belli”.
Neanche il tempo di tornare

dalle isole caraibiche che l’hanno mes-
so a dura prova e godersi il calore della
sua casa di Ostia, ecco che Enzo Salvi
già si trova nel locale del suo fraterno

amico Stefano Locci. Un sodalizio nato
da tantissimi anni, grazie all’amicizia
dei loro rispettivi padri. “È grazie a Ste-
fano che nasce il mio rapporto con Fiu-
micino - racconta Enzo Salvi - Tanto
che iniziai a fare cabaret proprio in
questa città, nel glorioso Jack and El-
wood che arrivava a ospitare all’incirca
mille persone. E adesso mi piace tra-
scorrere gran parte del mio tempo libe-
ro nel tempio culinario di Stefano, che

spero abbia successo perché era un
suo grande sogno quello di aprire
un’attività a nucleo familiare. A Fiumi-
cino mi ci trovo bene, la ritengo una cit-
tà importante che sta assumendo
sempre più prestigio”.
È sempre sorridente e disponibile Enzo
Salvi, non si nega mai a foto e autografi

di fans e curiosi. Sono molti a chiedergli
dell’esperienza sull’Isola dei Famosi,
per lui finita il 21 marzo. “In Honduras
ho lasciato 7 chili - racconta - In fondo
avevo accettato questa sfida proprio
per dimagrire, quindi ritengo di aver rag-
giunto il mio obiettivo. A parte questo, lì
bisogna combattere contro grandi ne-
mici, come la fame e la noia, quest’ulti-
ma alleata numero uno della depressio-
ne. L’alba è alle 6.00 e il tramonto alle

18.00, quindi bisogna sempre adope-
rarsi per far passare il tempo in quel tra-
mezzo di terra staccato dal mondo, lon-
tano dai propri cari, altrimenti si rischia
di crollare. Accettando di vivere questa
esperienza, che comunque non rifarei,
ho capito che è tutto vero. Questa cosa
dal divano di casa o dalle poltroncine
dello studio televisivo non la si potrà
mai percepire, per questo ammiro Si-
mona Ventura che si è messa in gioco
partecipando al reality dopo averlo con-
dotto per ben otto edizioni”. Terminata
l’avventura dell’Isola dei Famosi, Enzo
Salvi è subito tornato protagonista dal
18 aprile nella fiction di Rai 1 “Il Siste-
ma”, diretta da Carmine Elia e prodotta
da Fulvio e Paola Lucisano, indossando
per la prima volta i panni del cattivo.
“A breve uscirà anche il film Fausto e
Furio - sottolinea Salvi - che mi vedrà
protagonista con Maurizio Battista”. Il
film, diretto da Lucio Gaudino, è la pa-
rodia di Fast & Furious. “In calendario
ho anche le riprese per il film di Natale
con Massimo Boldi, mentre a ottobre
sarò impegnato a teatro”, aggiunge
l’attore che ormai ha Fiumicino come
sua seconda casa.





Premio Poesia,
II edizione 
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Tante le novità introdotte dagli organizzatori,

nuove sezioni e apeura agli studenti

delle scuole del Comune

con una vera e propria Festa della Poesia 

CONCORSI

di Chiara Russo 

L’associazione culturale “Corte
Micina”, con il patrocinio del co-
mune di Fiumicino, del Ministero
dei Beni Culturali, della Regione

Lazio, di Città Metropolitana di Roma Ca-
pitale, bandisce la seconda edizione del
“Premio Poesia Città di Fiumicino”, riser-
vato a libri di poesia in lingua italiana di
autori viventi editi dal 31 maggio 2015
al 31 maggio 2016. L’eccellenza dei
componenti della giuria tecnica, Milo De
Angelis, Fabrizio Fantoni, Luigia Sorren-
tino, Emanuele Trevi, Valentino Zeichen,
e del Comitato d’onore, Tommaso Cer-
no, Vittorio Sgarbi, nomi tra i più signifi-
cativi della cultura italiana, ha segnato
un momento fondamentale per il proces-
so di valorizzazione culturale del territo-
rio. Un obiettivo, nella volontà degli orga-
nizzatori, teso a far diventare la cultura
protagonista a Fiumicino. A partire da
quest’anno, il Premio si articola anche
nelle seguenti sezioni: Premio Opera Pri-
ma, riservato alle “opere prime” di autori

italiani vi-

venti, pubblicate dal 31 maggio 2015 al
31 maggio 2016; Premio Poesie Inedite,
volto a valorizzare giovani autori, di età
non superiore ai 35 anni, di una raccolta
inedita di poesia in lingua italiana; Pre-
mio alla Traduzione, riservato ai tradut-
tori di opere di poesia di autori stranieri,
viventi e non viventi, in lingua italiana;
Premio alla Carriera, volto a riconoscere
l’alto valore culturale della produzione
poetica di un noto autore italiano; Pre-
mio Studenti, rivolto agli studenti delle
scuole medie e superiori del comune di
Fiumicino.
I componimenti verteranno sul tema,
concordato con i dirigenti scolastici e il
corpo docente degli istituti scolastici,
“Guerra e pace, per una riflessione
sull’attuale condizione del mondo”.
Con un riferimento specifico al territorio
del comune di Fiumicino, il “Premio Poe-
sie Inedite” e il “Premio Studenti” assu-
mono particolare interesse, visto lo sco-
po di conoscere e valorizzare le sensibi-
lità poetiche della comunità e delle varie
realtà urbane, dando vita a una vera e
propria “Festa della Poesia” nel comune
di Fiumicino, un percorso fatto di incon-
tri e piccoli eventi svolti nelle varie loca-
lità dove avverranno le selezioni “di zo-
na” per la scelta dei cinque finalisti fino
alla valutazione ultima da parte della
giuria tecnica del Premio nazionale. 
Per un verso, quindi, si tornerà a coin-
volgere gli istituti scolastici, quest’an-
no fin dalle medie, per raccogliere an-
che le voci più immediate e spontanee
(lo studente vincitore sarà premiato dal

Comitato d’onore con un viaggio di un
week end in una città d’arte; dall’altro,
con l’input “fai uscire il poeta che è in
te”, a tema libero verrà aperto un rap-
porto diretto con l’intera popolazione
del Comune per far emergere l’amore
per la scrittura poetica di coloro che,
per i motivi più vari e personali, non
hanno mai avuto l’occasione di far co-
noscere e apprezzare quanto scritto,
spesso gelosamente conservato in
qualche cassetto. Al vincitore verrà
pubblicata, gratuitamente, la raccolta
delle poesie e sarà assegnato, come
tutor e per un periodo di 6 mesi, uno
dei poeti della giuria tecnica.
Di particolare interesse appare l’inizia-
tiva di promuovere anche un “Premio
alla Traduzione” con cui si apre uno
scenario internazionale presentandosi
propedeutico per l’organizzazione di
un convegno sulla traduzione in campo
letterario che, oltre a essere il primo a
svolgersi in Italia, va a toccare un argo-
mento di enorme interesse economico-
culturale per tutto il mondo editoriale,
italiano e internazionale.
Infine, le ipotesi di gemellaggio - in fase
di elaborazione e di protocollo d’intesa -
con la Fondazione Famiglia Piccolo di Ca-
lanovella di Capo d’Orlando (ME) e con la
Biblioteca Nazionale di Roma, oltre a ele-
vare il livello di qualità culturale del “Pre-
mio Poesia Città di Fiumicino”, sono cer-
tamente fattori in grado di contribuire for-
temente a connotare il comune di Fiumi-
cino come vero protagonista della cultu-
ra italiana. Durante la serata finale del-
l’evento, una giuria popolare, costituita
da esponenti della società civile di Fiumi-
cino (professionisti, imprenditori, editori,
istituzioni locali), pur non avendo diritto
di voto, esprimerà “per acclamazione” la
sua preferenza fra il poeta o la poetessa
che sembrerà maggiormente efficace
nella lettura e nella comunicazione della
propria opera di poesia.
La serata della Festa della Poesia si
concluderà con il lancio delle poesie
dei finalisti dei vari Premi attaccate a
decine di lanterne cinesi che illumine-
ranno il cielo facendo volare in alto la
parola poetica. I dettagli relativi a tutti
gli articoli del regolamento sono con-
sultabili al sito www.premiopoesiacitta-
difiumicino.it
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La Croce Rossa
di Fiumicino
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Un gruppo di volontari straordinari guidati

da Stefano Salvinelli sempre al servizio della

Comunità e delle famiglie più bisognose di aiuto 

ONLUS

di Francesco Camillo 

Èuna delle più belle realtà del
territorio, parliamo del Comita-
to Locale della Croce Rossa Ita-
liana di Fiumicino. Al timone di

questo lodevole gruppo di volontari è sta-
to riconfermato lo scorso febbraio il dot-
tor Stefano Salvinelli, entrato nella sede
di via Vistola 29 come commissario nel

lontano 2010. In tutto questo tempo,
seppur senza ricevere fondi dalle istitu-
zioni ma solo aiuti concreti dall’impren-
ditoria locale, l’associazione è cresciuta
sempre più, fino a diventare un punto di
riferimento importante per la popolazio-
ne. Diversi gli ambiti nei quali svolge quo-
tidianamente la propria opera. Non solo
emergenza sanitaria e trasporto infermi,
ma anche assistenza in occasione di

manifestazioni come la “Sagra del Pe-
sce”, la “Spaghettongola”, “Fiumicino
Estate” e di eventi sportivi. E spesso i vo-
lontari garantiscono assistenza alle for-
ze dell’ordine al poligono di tiro. “Inoltre
abbiamo un ottimo partenariato con la

Guardia Costiera - rivela Salvinelli - Con
loro c’è un rapporto radicato e sentito,
tanto che nella loro base navale c’è un
nostro mezzo di soccorso”. 
Tra i vari interventi dell’associazione,
spicca quello del recupero dei 50 feriti
della guerra libica recuperati all’aero-
porto militare di Pratica di Mare, oppure
quello di aver accompagnato i malati di
Sla in visita ai Musei Vaticani. “Siamo in

grado di allestire campi e mense per  in-
terventi umanitari in occasione di feno-
meni straordinari, come a esempio può
essere un terremoto - spiega il presi-
dente Salvinelli - e proprio per gli eventi
disastrosi effettuiamo spesso delle ap-
posite esercitazioni”. Un altro punto for-
te del Comitato locale di Fiumicino è la
formazione, sia interna che esterna.
“Quella all’interno avviene con adde-
stramenti e con processi formativi di
qualità. I volontari sono preparati al me-
glio dopo un lungo percorso formativo -
dice Salvinelli - Invece quella esterna ri-
guarda tutto ciò che la legge richiede
per le aziende. In più svolgiamo la for-
mazione per il corretto utilizzo del defi-
brillatore e per le manovre salvavita”.
Una delle attività che dimostrano il
grande cuore del gruppo di volontari è
anche quella socio-assistenziale. “Se-
guiamo numerose famiglie che vivono
in condizioni disastrose, dandogli un
pacco viveri settimanalmente - sottoli-
nea Salvinelli - Per questo spesso fac-
ciamo raccolte alimentari in vari super-
mercati. Anche con il comune di Fiumi-
cino abbiamo organizzato una raccolta
straordinaria, ma noi continuiamo a far-
lo anche con grande sacrificio visto che
a volte le scorte non sono sufficienti”. 
Pertanto qualunque cittadino che vo-
glia donare dei viveri, può tranquilla-
mente rivolgersi al Comitato locale di
Fiumicino. “Durante una raccolta una

persone si è avvicinata a noi conse-
gnandoci un pacco di pasta - racconta
con emozione Stefano - In quel mo-
mento ci ha detto che in passato era
stato aiutato da noi e che visto che ave-
va trovato lavoro voleva essere d’aiuto
alle famiglie che ne avevano bisogno.
Ecco, questo gesto ha dato un senso a
quello che stiamo facendo”. 
Per info, tel. 06.65024187.
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Oreste. Una storia per
conoscere la natura
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Il libro di Riccardo Di Giuseppe avvicina

i bambini al mondo della natura, 

per insegnare a rispettarla e a scoprirla.

Una favola rivolta anche ad adulti e insegnanti

LIBRI

di Chiara Russo

Èstato presentato lo scorso 23
aprile presso la Sala Conve-
gni della Casa della Parteci-
pazione, in via del Buttero 3

a Maccarese il libro “Oreste. Una storia
per conoscere la natura”. L’evento or-
ganizzato da Programma Natura, l’Oa-
si Wwf di Macchiagrande, la Biblioteca
dei Piccoli e la Biblioteca Gino
Pallotta, è stato

p a -
trocinato dal co-

mune di Fiumicino. La presenta-
zione, organizzata in concomitanza
con la Giornata mondiale del libro, ha
riscosso un grande successo di pubbli-
co. All’incontro erano presenti l’autore

Riccardo Di Giuseppe,
responsabile e guida
dell’Oasi WWF di Mac-
chiagrande, le illustra-
trici Concetta Flore ed
El isabetta Mitrovic,
l ’editore Alessandro
Troisi (Pandion) e l’as-
sessore alla Cultura del
comune di Fiumicino
Arcangela Galluzzo. Il li-
bro, con introduzione di
Fulco Pratesi, è stato
scritto per avvicinare i
più piccoli al mondo
della natura, per inse-
gnare a rispettarla e
a scoprirla. La favola
è rivolta anche agli
adulti e agli inse-
gnanti: il lombrico dagli occhi
grandi rappresenta infatti an-
che la curiosità dell’uomo nei
confronti della natura e il suo
legame con essa. Il protagoni-
sta, Oreste, è l’unico lombri-
co al mondo ad avere due
grandi occhi. Il suo sogno è
quel lo di  diventare un

esploratore. Un giorno decide di
sfidare i suoi lombri-compagni e di av-
venturarsi, da solo, nel bosco misterio-
so dell’Oasi Wwf di Macchiagrande.
Inizia così la sua originalissima avven-
tura scritta con un linguaggio diverten-
te e mai scontato, tanto da poter pia-
cere anche ai grandi. In questo viaggio

avventuroso e ricco di sorprese Oreste
non è solo, i suoi compagni e amici so-
no il Bacco il biacco, Becco il gheppio
e poi l’istrice, il porcospino, la testug-
gine, la cinciarella, il pettirosso e tante
altre creature vegetali come la quercia
e il corbezzolo. Ci sono poi gli animali
che impartiscono lezioni di vita al cu-
rioso e intraprendente lombrico. Ore-

ste, che ha già riscosso un notevole
successo sia mediatico che in termini
di lettori, si prepara a diventare il nuo-
vo idolo buono dei più piccoli e di chi,
come loro, sa guardare la natura con
rispetto e curiosità. Durante la presen-
tazione l’autore, Riccardo Di Giusep-
pe, ha anche svelato nuovi progetti.
“Visto l’enorme successo - dice - stia-
mo pensando di scrivere altri due vo-
lumi: Oreste va in città e Oreste va al
mare. Non è escluso che Oreste diventi
un personaggio dei cartoni animati.
Per ora siamo comunque felici dell’in-
teresse che ha suscitato il libro e dello
straordinario riscontro di biblioteche,
scuole, bambini e insegnanti”.





Un’emergenza
mondiale
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L’autismo è in foe crescita tra i bambini nel mondo.

Il progetto dell’assessorato ai Servizi Sociali e della

Asl RME per un nuovo approccio al problema 

SOCIALE

di Maria Camilla Capitani

La “sindrome dello spettro autisti-
co”, come la chiamano gli esper-
ti, ha assunto proporzioni allar-
manti. In Italia fino a 10 anni fa

il rapporto era di un caso ogni 5mila per-
sone. Oggi gli ultimi dati sono “uno su
100/110”, percentuale che cresce an-
cora se si considerano solo i bambini
maschi. E le cose non vanno meglio ne-
gli altri paesi del mondo, negli Stati Uniti
le ultime statistiche, che si riferiscono ai
bambini di sesso maschile, arrivano a
“uno su 68”, un livello che meglio
di tante parole indica le proporzio-
ni assunte dalla sindrome. 
Se sulle cause della patologia c’è
ancora molto da lavorare, su cosa
invece bisogna fare ci sono pochi
dubbi. Innanzitutto una diagnosi
precoce, cosa non facile da fare,
poi terapie immediate per ridurre
il più possibile gli effetti del “distur-
bo pervasivo dell’età evolutiva”. 
In questo quadro allarmante Fiu-
micino potrebbe diventare uno dei
primi centri in Italia a sperimenta-
re una nuova forma di collabora-
zione, una sorta di progetto pilota
che potrebbe dare risultati inte-
ressanti. “Grazie alla collaborazio-
ne con la Asl RME, con la quale c’è
totale comunità di vedute, stiamo
studiando alcune iniziative che
potrebbero aiutare molto i nostri ragaz-
zi”, spiega Paolo Calicchio, assessore
comunale ai Servizi Sociali. 
Ma di che si tratta esattamente? “Del-
l’uovo di Colombo - risponde Enrico
Nonnis, neuropsichiatra e responsabile

per la Asl RME dell’Unità Operativa
Complessa Tutela Salute Mentale e Ria-
bilitazione in Età Evolutiva - attualmen-
te intorno a un bambino affetto dalla
sindrome autistica ruotano diversi ope-
ratori. C’è l’insegnante ordinario, poi
quello di sostegno, entrambi dipenden-
ti dal Ministero. Poi c’è l’AEC, quindi
l’assistenza domiciliare e alla fine il te-
rapista del centro convenzionato. Di so-
lito tutto questo gruppo di persone lavo-
ra sul bambino in modo slegato. La mia

idea è quella di coordinare tutto questo
gruppo, dargli indicazioni univoche,
coinvolgere la famiglia stessa per fare
in modo che il bambino non abbia più
una somma di ore di terapia ma che “la
terapia” coincida con l’arco dell’intera

giornata. La Asl, quindi noi, dovremmo
fare da coordinamento. Vogliamo parti-
re con questo progetto proprio a Fiumi-
cino, grazie alle sue caratteristiche di
welfare e alla sensibilità dimostrata dal-
l’amministrazione comunale”.
Il progetto, oltre alla parte generale,
prevede anche una sezione sperimen-
tale. “Negli Stati Uniti la dottoressa Sal-
ly Rogers ha iniziato un metodo di tera-
pie chiamato Denver che ha dato ottimi
risultati se applicato nei bambini in età
prescolare - spiega Nonnis - in Italia Co-
stanza Colombi, che segue la Rogers e
applica il metodo, è pronta a collabora-
re anche con noi a Fiumicino. Siamo
pronti come Asl a partire per il momen-
to con un numero limitato di casi e con
bambini intorno ai 18 mesi, insieme al
Comune e alle scuole potremo già es-
sere pronti tra qualche mese”. 
Per entrambi i casi, il progetto generale
e quello sperimentale, sarà necessario
avere la collaborazione di assistenti
qualificati (gli AEC) che dovranno esse-
re selezionati e formati con criteri par-
ticolari. “Per questo e per formare per-
sonale scolastico sempre più idoneo
all’approccio e all’inclusione dei bam-

bini, oltre ad essere in grado di fare una
diagnosi precoce sulla sindrome, stia-
mo predisponendo un bando pubblico
che permetta di raggiungere presto tut-
ti questi obiettivi”, spiega l’assessore
Paolo Calicchio. 
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Aiutiamo i
nostri ragazzi
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Il Liceo Leonardo Da Vinci ha subito tre fui,

sottratti tutti i computer e i tablet

indispensabili alla didattica,

come aiutare la scuola e i giovani a ricomprarli 

APPELLI

di Antonella Maucioni Dirigente Scolastico

Sicuramente anche voi da ragaz-
zi avete frequentato una scuo-
la, forse avete avuto dei figli
che lo hanno fatto di recente o

che ancora lo stanno facendo (alcuni
probabilmente sono anche nostri stu-
denti) e quindi sapete quanto è impor-
tante questo luogo dove si cresce, si fre-
quentano coetanei e ci si confronta con
loro e dove sotto la guida degli insegnan-
ti si conquistano apprendimenti che ci
conducono verso la vita. 
L’Istituto da me diretto, il Leonardo Da
Vinci di Maccarese-Fiumicino, ha subito
tra la fine di febbraio e i primi di marzo
ben 3 furti che hanno comportato la per-
dita di quasi tutta la strumentazione in-
formatica della scuola: sono stati rubati
41 pc portatili, 3 tablet, alcuni videopro-
iettori. Tutti materiali che avevamo com-
prato con anni di sacrifici e che ci permet-
tevano di offrire ai nostri studenti una
didattica all’avanguardia e i cui ri-
sultati sono stati un fiore all’oc-
chiello non solo della nostra

comunità educativa ma anche di tutto il
nostro territorio. In questi anni abbiamo
promosso moltissime iniziative didatti-
che e culturali che hanno avuto grande
successo e ci hanno permesso di educa-
re i nostri giovani e di farne cittadini con-
sapevoli e attenti alla realtà circostante.
Tutto questo lavoro è stato vanificato in
poche ore e ci ritroviamo nella condizione
di ripartire e ricostruire. Certamente non
ci arrendiamo… ci occorre però il vostro
aiuto! Come? Certamente nel modo più
semplice: attraverso delle donazioni che
contribuiscano alle spese per l’acquisto
delle nuove strumentazioni sul c/c della
scuola o direttamente di nuove strumen-
tazioni informatiche (Iban Banca Intesa
Sanpaolo spa: IT50 X030 6939 0471
0000 0046 030. Oppure numero conto

corrente postale 26670034, Iban Banco
Posta : IT91 C076 0103 2000 0002
6670 034).
Ma anche sostenendoci nella realizza-
zione di alcune iniziative che vogliamo
promuovere per raccogliere fondi: vor-
remmo infatti fare di questo momento di
ricostruzione un’occasione per il territo-
rio di sensibilizzazione alla cultura, di
condivisione di momenti di riflessione e
di convivialità. Infine con la partecipazio-
ne a questi eventi che stiamo preparan-
do. L’idea, molto semplicemente, è quel-
la di creare delle occasioni di vita cultu-
rale e di animazione aperte a tutta la cit-
tadinanza che ci permettano di racco-
gliere delle donazioni: una piccola rasse-
gna di teatro civile (3 spettacoli da tener-
si presso l’Aula Magna dell’Istituto); un
concerto corale con 3 gruppi da tenersi
presso il Castello di Maccarese o la Casa
della Partecipazione; una giornata open
air nella Pineta di Fegene con bicicletta-
ta e caccia al tesoro.
Tutti noi sappiamo quanto oggi sia ne-
cessario dare ai giovani luoghi e modali-
tà di studio moderne e aperte al mondo,
perché la sfida di un futuro complesso -
e certo non facile - richiede una prepara-
zione solida e attualizzata e sicuramente
in questa ottica le NT fanno parte del pa-
trimonio che una scuola deve riuscire a
garantire ai suoi ragazzi. Oggi, con il vo-
stro aiuto potete contribuire a sostenere
gli studi dei nostri giovani e nutro la spe-
ranza che lo farete.
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“Troppo presto un’aquila
se ne è andata. Mirko
Fersini ha lasciato un
vuoto incolmabile nel

cuore della sua famiglia, dei suoi com-
pagni di squadra, dei suoi amici e di tut-
ta la S.S. Lazio. Ha lasciato ricordi ed
emozioni nella mente delle persone
che gli hanno voluto bene, le stesse per-
sone che, a quattro anni di distanza da
quel tragico pomeriggio, giorno dopo
giorno tengono vivo il suo ricordo. Il tuo
sorriso è la nostra vittoria. Ciao Mirko”. 
La Lazio ha voluto rendere omaggio
quest’anno così a Mirko. Era il 12 aprile
2012, quando la Città di Fiumicino e il
mondo Lazio si trovarono a piangere la
scomparsa del giovane terzino destro
che militava negli Allievi Nazionali, al-
l’epoca guidati da Simone Inzaghi. Mir-
ko ebbe un incidente con il motorino,
con un gravissimo trauma cranico e
morì dopo alcuni giorni. Il 12 aprile a
Fiumicino è stata celebrata la Messa in
suo ricordo nella chiesa di Santa Maria
Madre della Divina Provvidenza. Tra i

presenti, oltre alla famiglia, agli amici e
agli ex compagni di squadra, anche il
tecnico biancoceleste Simone Inzaghi,
ora alla guida della prima squadra. 
“Lui è sempre presente nei miei pensieri
e in quelli di tanta gente, ha lasciato un
vuoto incolmabile - ha detto il mister la-
ziale - Oggi non penso alla ricorrenza del-

la sua morte, perché ci penso quotidia-
namente, visto che abbiamo le sue foto
e il campo intitolato a lui a Formello. E cre-
do che da lassù ci starà sempre accanto.
Questo brutto evento accaduto quattro
anni fa mi ha segnato profondamente, è
un ferita che non si rimarginerà mai. Però
penso che sarà sempre con noi”.

MEMORIA

di Chiara Russo

La S.S. Lazio rende omaggio a Mirko Fersini,

scomparso il 12 aprile del 2012, il ricordo di Simone Inzaghi 

Un’aquila nel cielo 



Entro il 31 dicembre 2016 è previsto
l’obbligo di installare le valvole ter-
mostatiche con i contabilizzatori di
calore in tutti gli immobili facenti parte
di condomini con riscaldamento cen-
tralizzato, esclusi quindi quelli con
impianto autonomo. Obiettivo: con-
tenere la spesa energetica delle nostre
abitazioni. Ma se la casa è affittata,
tale spesa rientra fra gli oneri spettanti
al conduttore o al locatore?
Le valvole termostatiche sono mec-
canismi di termoregolazione che per-
mettono una diversa - e automatica -
regolazione delle temperature per ogni
stanza dell’appartamento: ogni volta
che ci sarà del calore in eccesso ri-
spetto alla temperatura impostata
sulla testa della valvola, essa ne ri-
chiederà meno al radiatore, consen-
tendo così ilrisparmio energetico che
si tradurrà, in seconda istanza, anche
in un risparmio economico. E’ neces-
sario installare le valvole su tutti i ter-
mosifoni presenti in casa: trattandosi
di un circuito chiuso, infatti, ogni
componente dell’impianto di riscal-
damento influisce sul comportamento
dell’altro. L’obbligo di installazione si
estende anche ai contabilizzatori, o
ripartitori di calore, che quantificano
il calore effettivamente consumato.
L’obiettivo è quello di adeguarsi alla
direttiva europea 2012/27/Ue che
prevede di diminuire del 20% le
emissioni di anidride carbonica, in-

crementando al contempo del 20%
le fonti rinnovabili di energia. In un
condominio, dopo un primo investi-
mento iniziale, la prospettiva è quella
di ottenere un risparmio medio an-
nuale tra il 10% e il 30% del totale
del combustibile utilizzato.
Ma quando l’appartamento è in af-
fitto, l’onere della spesa spetta al pro-
prietario o all’inquilino? Trattandosi di
adeguamento dell’impianto di riscal-
damento alle leggi e ai regolamenti
in materia di contenimento dei con-
sumi, la spesa ricade sul proprietario,
come indicato nelle tabelle di riparti-
zione degli oneri accessori approvate
dalle principali organizzazioni sinda-
cali di categoria. Per quanto riguarda
la ripartizione delle spese condomi-
niali, esse andranno riviste in assem-
blea: le spese di riscaldamento vanno
infatti ripartite tra le unità immobiliari
in proporzione alle letture dei contatori
di calore. Solo una parte minima della
spesa viene suddivisa secondo i mil-
lesimi, compensando i costi comuni
e le dispersioni di calore dell’impianto
di riscaldamento.

le valvole
termostatiche

Ti è mai successo di ritrovarti con
un calzino bucato? Dai, niente im-
barazzi, capita a chiunque. Di so-
lito proprio quando vai a comprare
le scarpe. Ti sfili quella vecchia per
infilare la nuova e…
… mhhh…
eccolo lì. Nel preciso istante in cui
la commessa sta rimirando il tuo
piede. Un buchino piccolo piccolo.
Ma sempre buco é.
Vabbè, poco male.Succede spesso,
sarà capitato pure a lei.
Dopo che fai?
Torni a casa, prendi ago e filo e lo
rammendi. Il buco era talmente
piccolo che non si vede nemmeno
la riparazione.
Se non sei in grado di infilare un
ago o pensi che non sia tuo dovere
farlo ti rivolgi a qualcun altro.
Di sicuro intervieni, perché sai
bene che se lo lasci lì lui diventerà
prima buco, poi grande buco e in-
fine voragine. A quel punto altro

che figuracce con la commessa.
Dovrai proprio buttare i pedalini.
La casa dove vivi é come quel cal-
zino.
I piccoli problemi vanno risolti o
segnalati. Il wc che perde, la mi-
nuscola macchia di umidità sul sof-
fitto, i primi segni di muffa sono
come piccoli buchi sul tuo calzino.
Se non intervieni o non lo segnali
al tuo proprietario di casa il pro-
blemino diventa prima problema,
poi grande problema e infine pro-
blema enorme. Le riparazioni sa-
ranno più costose e laboriose. Que-
sto perché le case, diversamente
dai calzini, non si possono buttare
e ricomprare.
La responsabilità del buchino-pro-
blemino diventato bucone-proble-
mone é tua, perciò occhi aperti e
stai sul pezzo.
Salvaguarda l’onore del ditone e
ancora di più il tuo deposito cau-
zionale.

La tua casa
è come un calzino











La banca
dati catastale
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Finalmente è stata separata da quella di Roma.

L’assessore alle Politiche del Territorio: 

“Una nuova pagina per il nostro Comune” 

CRONACHE

di Chiara Russo 

Nasce la banca dati catastale
di Fiumicino, in precedenza
unita a quella di Roma. La
presentazione è avvenuta lo

scorso 26 aprile nella sede comunale
di via Portuense dove hanno partecipa-
to per il Comune il sindaco, Esterino

Montino, l’assessore alle Politiche del
Territorio, Ezio Di Genesio Pagliuca, e
l’amministratore unico della Fiumicino
Tributi, Antonio Quadrini. Per l’Agenzia
delle Entrate era presente il direttore

regionale aggiunto, Michele Garrubba,
e quello dell’Ufficio provinciale di Ro-
ma, Luigi Del Monaco. Con questo ag-
giornamento le singole particelle e uni-
tà immobiliari mantengono la stessa
identificazione in termini di numero di
foglio, numero di particella ed eventua-

le numero di subalterno e sono interro-
gabili direttamente sul comune di Fiu-
micino, anziché su quello di Roma.
La novità, che ha effetti anche su altre
banche dati (Archivio Comuni d’Italia, Ar-

chivio nazionale dei numeri civici delle
strade urbane e relativi collegamenti con
l’Anagrafe nazionale della popolazione
residente) è stata possibile grazie alla
cooperazione tra Agenzia delle Entrate,
Roma Capitale e comune di Fiumicino.
Il territorio di Fiumicino risulta caratte-
rizzato dai seguenti elementi catastali:
il Catasto Terreni racchiude più di
13mila particelle per un’estensione
complessiva di oltre 13mila ettari, di
cui circa il 70% qualificato come semi-
nativo e che producono un reddito do-
minicale di circa 1 milione e 550mila
euro e un reddito agrario di circa
635mila euro. Il Catasto Fabbricati
comprende oltre 75mila unità immobi-
liari, delle quali l’83% è rappresentato
da abitazioni e autorimesse e il 2% da
unità dei gruppi catastali D (speciali)
ed E (particolari). Queste unità produ-
cono oltre 105 milioni di euro di rendi-
ta catastale, di cui il 28% è relativo ad
abitazioni e autorimesse e il restante

62% alle unità dei gruppi D ed E. 
“Per noi e per la storia del nostro Co-
mune si apre una nuova pagina”, riba-
disce l’assessore alle Politiche del Ter-
ritorio, Ezio Di Genesio Pagliuca.
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Polizia, nuova
postazione mobile 
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Un ufficio su quattro ruote dotato delle ultime tecnologie

e in grado di acceare eventuali abusi di alcol e droga 

CRONACHE

di Chiara Russo 

La Polizia locale da qualche gior-
no può contare su un nuovo mez-
zo a disposizione. Si tratta di un
furgone allestito come un vero e

proprio ufficio di Polizia itinerante, gra-
zie all’installazione nella zona centrale
di un piano scrivania dotato di cassettie-
ra, di una poltroncina girevole e di un di-
vanetto a tre posti. Acquistato nell’am-
bito di un progetto regionale sulla sicu-
rezza stradale e conforme alle recenti
norme riguardanti i veicoli in dotazione
ai corpi della Polizia locale, il veicolo è
dotato delle più moderne tecnologie
compresa l’attrezzatura fotografica digi-

tale con tutti gli accessori necessari al
rilevamento notturno. Il mezzo sarà im-
piegato per effettuare rilievi su incidenti
stradali e intensificare i controlli sulla
movida estiva grazie alla dotazione del-
le più avanzate tecnologie che sono in
grado, tra l’altro, di accertare eventuali
abusi di alcol e droga. “L’utilizzo di que-
sto veicolo permetterà al nostro perso-
nale di intervenire in caso di incidente,
o anche nell’ambito dei controlli sugli
automobilisti, in maniera più veloce ed
efficace per rilevare eventuali infrazioni
al codice della strada - spiega il coman-
dante della Polizia locale Giuseppe Galli

- Sono azioni molto importanti per anda-
re nella direzione fissata dalla Commis-
sione Europea per il 2020 in fatto di si-
curezza stradale, ovvero quella di di-
mezzare entro quella data il numero del-
le vittime degli incidenti stradali in Euro-
pa. Per raggiungere risultati a livello glo-
bale occorre darsi da fare partendo dal
territorio in cui si vive e si opera”. 

Una gomma da masticare, un fo-
glio adesivo e un pezzo di car-
ta. Sono i materiali utilizzati per
cercare di oscurare tre teleca-

mere per poi imbrattare i sedili di una
carrozza del treno. È accaduto fra il 26 e
27 aprile, probabilmente durante un
viaggio sulla linea Fl1 Fiumicino Aeropor-
to - Roma - Orte. Il treno preso di mira è
il nuovo prototipo Taf (Treni Alta Frequen-
tazione), quello con le immagini live nel-
le carrozze, 22 monitor e 32 telecamere,
presentato da Trenitalia circa un mese
fa. I vandali non hanno però tenuto con-
to dei sistemi innovativi di registrazione
a bordo: tutte le immagini sono ora al va-

glio della polizia ferroviaria e fra queste
anche quelle dell’autore (o gli autori) del-
l’atto vandalico. Sono due i treni attual-
mente in circolazione provvisti di teleca-
mere, di schermi e del dispositivo “peo-
ple counter”, per il calcolo dei viaggiatori
saliti e discesi. La prossima settimana
se ne aggiungerà un terzo. Una novità
assoluta in Italia, in grado di offrire un
viaggio più sereno e confortevole sui tre-
ni regionali di Trenitalia. Questa rivolu-
zione tecnologica riguarderà tutta la flot-
ta TAF del Lazio, in tutto 44 convogli. En-
tro dicembre 2016 saranno circa 300 le
corse quotidiane effettuate sui treni con
le nuove dotazioni e oltre 150 mila i pas-

seggeri che ogni giorno ne potranno usu-
fruire. L’investimento di Trenitalia Regio-
nale Lazio è di circa 8,8 milioni di euro,
inserito nell’ambito del contratto di ser-
vizio con la Regione Lazio.

di Chiara Russo 

Individuati nelle carrozze gli autori di atti di vandalismo sulla linea Fiumicino Roma 

Telecamere sui treni





L’aiuola fiorita 
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In via Torre Clementina davanti

alla passerella pedonale un riuscito esempio

di adozione di un’area verde

CRONACHE

di Francesco Zucchi 

Già da qualche mese, sulle
aiuole di via Torre Clemen-
tina davanti alla passerella
pedonale regnano la pulizia

e l’ordine. E se già un’aiuola senza
mozziconi di sigaretta, cartacce e ri-
fiuti vari può destare sorpresa, la fio-
ritura primaverile di tante varietà ap-
positamente piantate offrono un col-
po d’occhio davvero gradevole e ina-
spettato per gli standard di Fiumicino.
E sicuramente i primi ad apprezzarlo
saranno stati i tanti anziani che hanno
l’abitudine di incontrarsi e sedere sui
bordi dell’aiuole e le panchine di que-
sto tratto di strada, un tempo anoni-
mo, e che ora invece è diventato un
piccolo salotto all’aperto curato e ac-
cogliente. Una trasformazione che è
iniziata a seguito dell’assegnazione di
queste aiuole ai fratelli Gianluca e Die-
go Consiglio, titolari dell’omonima Ta-
baccheria, che avevano subito aderito
all’iniziativa lanciata lo scorso genna-
io dall’assessorato all’Ambiente per
l’adozione da parte di privati di piccole
aree verdi a titolo gratuito. Un’iniziati-
va intelligente che ha incontrato in
questo caso il concreto e fattivo attac-
camento dei Consiglio alla loro città,
che come tanti cittadini vorrebbero
più bella. Loro ci sono riusciti. 

Scommettiamo che neanche
con la sua incredibile abilità
felina quel gatto sarebbe riu-
scito a sedersi su una di

quelle panchine rimanendo in equili-
brio? Lui, neanche ci ha provato. Co-

me nessuno d’altronde, visto che del-
le sedute di queste due panchine su
via di Fiumara è rimasto solo il telaio.
Se anche fosse stato uno scherzo, si-
curamente a vedere la ruggine è dura-
to troppo a lungo. Non sarà un’area

verde né un angolo particolarmente
suggestivo della città, ma se qualcuno
volesse fare qualcosa per sistemarlo
può sempre informarsi all’Ufficio Ver-
de Pubblico dell’assessorato Ambien-
te e Rifiuti in piazza Grassi…

Le panchine sfondate
In via di Fiumara cercasi assi di legno





Giovani agricoltori,
nuovi bandi
Dalla regione Lazio tre nuove iniziative per sostenere l’avviamento,

gli investimenti e la trasformazione delle aziende

CRONACHE

di Chiara Russo

Dalla regione Lazio tre nuovi
bandi per sostenere l’agricol-
tura e lo sviluppo di questo
settore. In particolare le misu-

re riguardano: l’avviamento aziendale
dei giovani agricoltori, gli investimenti
nelle aziende agricole, la trasformazione
e commercializzazione. Dal 21 aprile è
possibile partecipare al primo bando,
quello che riguarda l’avviamento azien-
dale dei giovani agricoltori (Info: www.la-
zioeuropa.it). Nelle prossime settimane
saranno attivati anche i prossimi bandi.
“Un altro impegno mantenuto - si legge
nella nota della regione Lazio - si tratta
di misure attese da tempo che permet-
teranno ai beneficiari di cominciare la
procedura di richiesta in modalità carta-
cea”. La domanda cartacea consente in-
fatti ai beneficiari il blocco delle date, ri-
solvendo il problema della scadenza; la
domanda dovrà poi essere successiva-

mente normalizzata con il caricamento
con tutti gli allegati necessari sul siste-
ma telematico di Agea. La Regione, tra
le altre cose, ha anche aumentato la do-
tazione finanziaria a 120 milioni di euro. 
L’intervento della Regione si basa su tre
punti: dare subito la possibilità di par-
tecipare ai potenziali beneficiari; otti-
mizzare le modalità di applicazione dei
criteri di ingresso ai bandi; inserire re-
gole in merito a costi standard e redditi
lordi di grandissima importanza, propo-

nendo un elenco attrezzature con costi
standard di riferimento, permettendo al
beneficiario di non dover più produrre
carte per dimostrare la congruità del
prezzo degli acquisti. Stessa cosa per le
produzioni lorde standard, grazie al mo-
dello di business plan. La valutazione
costi/ricavi sarà automatica, non ci sa-
rà più la mano dell’uomo ma l’intero
processo di valutazione sarà automatiz-
zato, tangibile segno di semplificazione
amministrativa.

Riserva, nuova
commissione

di Paolo Emilio

Diana Aponte è il nuovo presidente 

Nei giorni scorsi si è svolta la
prima riunione della nuova
commissione di Riserva,
nominata nelle settimane

passate dal Ministero dell’Ambiente.
Un incontro che si è svolto alla presen-

za dei comuni di Fiumicino e Roma.
“Auguro alla nuova presidente, Diana
Aponte, dirigente dell’istituto Superio-
re per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale, e ai membri della commis-
sione i migliori auguri di buon lavoro -
dice l’assessore alle Politiche del Ter-
ritorio del comune di Fiumicino Ezio Di
Genesio Pagliuca - All’ex presidente
Paolo Pontoni invio la mia più sincera
gratitudine per il proficuo rapporto di
collaborazione instaurato che sarà
senz’altro importante in vista dell’ap-
provazione del piano di gestione. Una
scommessa che, dopo 20 anni dal-
l’istituzione della Riserva, anche gra-
zie a Vito Consoli, siamo sicuri che riu-
sciremo a vincere”.
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Asili nido,
chi c’è a luglio?
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Lettere ai genitori dei bambini per sapere

se nei mesi estivi frequenteranno le scuole 

CRONACHE

di Paolo Emilio 

Sono state distribuite, e an-
dranno riconsegnate entro il
9 maggio, le lettere ai genitori
dei bambini frequentanti gli

otto asili nido comunali per dar modo
al personale impiegato negli uffici
dell’assessorato alla Scuola di cono-
scere nel dettaglio, in anticipo sui tem-
pi, l’esatto numero di utenti che fre-
quenteranno, nel prossimo mese di lu-
glio, le strutture. “Vogliamo continuare,
infatti, a garantire a tutti la libera scelta
dell’utilizzazione del servizio, secondo
il programma di conciliazione dei tempi
di lavoro, di cura e di educazione della
famiglia, ma per l’anno in corso chie-

diamo la collaborazione delle famiglie
per mettere in campo un’adeguata pro-
grammazione del servizio scolastico -
scrive l’assessore alla Scuola Paolo Ca-
licchio - Nell’ottica di una razionalizza-
zione delle risorse, al fine di un’oculata
gestione pubblica della spesa, dobbia-
mo tener conto che l’anno scorso, nel
mese di luglio 2015, gli asili nido comu-
nali hanno accolto 150 bambini su
320: una presenza che si è rivelata mi-
nore della metà degli iscritti. Per l’anno
in corso abbiamo invitato le famiglie a
indicare chiaramente la decisione di
far frequentare o meno al proprio figlio
le attività educative relativamente al

periodo compreso dal 1° al 31 luglio
2016, facendo anche presente che, nel
caso di minore numero di utenti, per
esigenze legate alla razionalizzazione
del servizio e alla manutenzione delle
strutture, l’area istruzione valuterà la
possibilità dell’accorpamento dei nidi
comunali. Il servizio nel prossimo mese
di luglio, quindi, sarà garantito, ma le
strutture di riferimento nelle quali sa-
ranno ospitati i bambini verranno co-
municate entro metà giugno”.

Il comune di Fiumicino ha siglato un
importante protocollo contro il disagio
socio educativo e la dispersione sco-
lastica. “Un documento che ci vede

uniti, in questa battaglia, con altri sogget-
ti come la Asl di Fiumicino e gli istituti
comprensivi G.B. Grassi, Porto Romano,
Lido del Faro, Colombo, Maccarese, Pao-
lo Baffi e il Centro territoriale di supporto
per le nuove tecnologie e l’handicap di
Fiumicino - dice l’assessore alle Politiche

sociali Paolo Calicchio - Grazie a questo
protocollo verrà posta ancora più atten-
zione agli alunni a rischio dispersione
scolastica e a quelli per i quali saranno
rilevati bisogni educativi speciali, legati
alla disabilità, ai disturbi evolutivi speci-
fici e allo svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale. Abbiamo creato
quindi una rete molto importante in cui i
soggetti interessati interagiranno tra loro
per evitare, appunto, che gli alunni che

per qualche motivo si trovano in difficol-
tà, finiscano con l’abbandonare la scuo-
la. Istituti scolastici, Servizi Sociali e Asl
dovranno interagire attraverso procedu-
re più snelle, dirette e quindi incisive sul-
le situazioni di disagio rilevate. Si tratta
di un percorso importante che non si fer-
merà al solo reinserimento dell’alunno
nella scuola, ma che prevede anche un
successivo monitoraggio per l’uscita de-
finitiva da una situazione a rischio”. 

Protocollo sul
disagio scolastico

di Fabio Leonardi 

Asl, Comune e Istituti insieme per prevenire i rischi di dispersione scolastica





Tra cielo e terra 
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L’8 maggio l’associazione L’Arcobaleno di Ale propone

al parco Alessandro Ceccarelli la seconda edizione della Festa delle mamme…

CRONACHE

di Paolo Emilio 

In occasione della seconda edizio-
ne della “Festa delle mamme…tra
cielo e terra” l’associazione “L’Ar-
cobaleno di Ale” organizza dome-

nica 8 maggio un evento all’insegna
dello sport e del divertimento per
bambini e adulti. Il parco “Alessandro
Ceccarelli”, di via Giuseppe Moschini
25, sarà animato da giochi, musica,
lezioni di ballo e di yoga per vivere e
condividere il giorno della festa della
mamma. La giornata si aprirà alle
15.00 con la scuola di ballo “Millelu-
ciSporting Center” che proporrà varie
attività che coinvolgeranno tutte le
persone presenti. Poi ci saranno re-
bounding, esibizione di danza, esibi-
zione di break dance, giochi per bam-
bini, balli di gruppo e baby dance. Al-
l’evento parteciperà anche il circolo
ippico Kappa; tutti i bambini presenti

avranno la possibilità di poter cono-
scere da vicino i cavalli e di fare un
giro gratuito in sella. 
Presente anche il cen-
tro cinofilo Highlander
che proporrà uno spet-
tacolo dal titolo “Giochi
a 6 zampe”. Inoltre sarà
presente lo stand degli
istruttori del centro di for-
mazione A.H.A. OTJ per fa-
re dimostrazioni sulle ma-
novre pediatriche salvavita
con l’ausilio di manichini.
Non mancheranno giochi
gonfiabili intrattenimento per
bambini, grigliata finale e ta-
glio della torta con una madrina
d’eccezione, Maria Garzia Cuci-
notta, con la presentazione di
Stefano Locci. 

“La Lazio Beach Soccer
si rende protagonista
di una grande iniziati-
va di beneficenza in fa-

vore della fondazione per l’infanzia
Ronald Mc Donald Italia”. A renderlo
noto è il direttore sportivo della socie-
tà Antonio Quadrini. Per ogni rete rea-
lizzata dalla squadra in occasione del-
la USA Cup 2016 , competizione inter-
nazionale che si disputerà a Los Ange-
les dal 13 al 15 maggio 2016, la socie-
tà devolverà una somma alla Casa Ro-
nald collegata all’ospedale pediatrico
“Bambino Gesù” di Palidoro, struttura
sanitaria di eccellenza laziale. “In que-
sto modo i giocatori avranno la duplice
occasione di esultare ad ogni gol, sia
per il risultato sportivo, che per il risul-
tato benefico”, spiega il neo team ma-
nager della squadra Riccardo Mar-
chetti. Grazie a Casa Ronald Roma Pa-

lidoro, moltissime famiglie di bambini
ospedalizzati sono in grado di seguire
il percorso di cura del proprio figlio da

vicino, in una “casa lontano da casa”
e senza doversi preoccupare di soste-
nere spese alberghiere. 

In gol per
Casa Ronald 
La Lazio Beach Soccer, per ogni rete fatta

in occasione del torneo internazionale Usa Cup

che si disputerà a Los Angeles dal 13 al 15 maggio,

farà una donazione all’Ente 

di Chiara Russo
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Un ospedale per
l’aeropoo 

Visti gli accordi sottoscritti dal co-
mune di Fiumicino e Anas e pale-

sato che nel nostro comune nei pros-
simi anni saranno numerosi gli inve-
stimenti che aprono a futuri progetti
su tutto il territorio, credo che si pos-
sa finalmente ragionare sulla fattibi-
lità di realizzare un ospedale. Propo-
niamo un’intesa fra la società che ge-
stisce lo scalo “Leonardo Da Vinci”, il
ministero della salute, la regione La-
zio e il comune di Fiumicino, in vista
dei prossimi lavori di ampliamento
dello scalo, affinché si inserisca nel
progetto la realizzazione di una strut-
tura ospedaliera che venga utilizzata
in caso di necessità non solo dai pas-
seggeri ma anche dai cittadini del no-
stro comune e di quelli limitrofi. In fu-
turo dovremo concentrarci sugli effet-
ti dell’inquinamento acustico e atmo-
sferico limitandone gli impatti, ma
dobbiamo anche ragionare su pro-
spettive positive come l’occupazione
e gli effetti sociali che queste opere
potrebbe avere sul nostro territorio. È
mia intenzione proporre il finanzia-
mento di un ospedale da realizzare
nella zona nord del nostro Comune,
auspicando che gli enti coinvolti, i
quali più volte si sono dichiarati di-
sponibili a prendere in esame le pro-
poste che perverranno dal territorio
di Fiumicino, possano studiarla.

Presenterò al Consiglio comunale una
mozione sperando che si lavori tutti in
un’unica direzione con l’unico scopo
che i futuri progetti e investimenti,
che vedranno il nostro Comune coin-
volto, vengano trasformati in opportu-
nità di lavoro e utilità sociale per i no-
stri cittadini.

William De Vecchis - Noi con Salvini Fiumicino 

Mozione su morosità
incolpevole

Amarzo l’Unione Inquilini Fiumicino
aveva redatto una mozione per

chiedere alla Giunta l’applicazione
della legge nazionale sulla “morosità
incolpevole”. A tal fine, il documento
veniva portato nell’aula istituzionale
dalla portavoce del Movimento 5 Stel-
le di Fiumicino Fabiola Velli. In occa-
sione del Consiglio comunale del 27
aprile, con unico intervento dell’as-
sessore alle Politiche Sociali Paolo Ca-
licchio, che dichiarava la propria di-
sponibilità ad attivare tutte le proce-
dure richieste dalla normativa, con vo-
tazione unanime della sala consiliare
viene approvata. Siamo orgogliosi e
felici per questo piccolo e necessario
traguardo, ma comunque consapevoli
del fatto che l’applicazione di questa
norma non andrà a risolvere in toto le
problematiche abitative, ma possia-
mo asserire con certezza che tale mi-

sura concederà una tutela maggiore
alle tante famiglie che si trovano in si-
tuazioni di morosità col pagamento
dei canoni di locazione, da qui la defi-
nizione “incolpevole”, ossia per cause
esterne alla volontà del nucleo fami-
gliare come: il licenziamento, una di-
sabilità improvvisa, cassa integrazio-
ne e molte altre dinamiche che porta-
no ad una variazione reddituale nega-
tiva importante. Una delegazione di
Unione Inquilini, formata da Emanue-
la Isopo e Deo Peppicelli, è stata rice-
vuta da Calicchio per un confronto in
merito alle politiche della casa. Le
principali richieste sono inerenti la tra-
sparenza delle graduatorie degli allog-
gi popolari a partire dalla fruibilità di
tale informazione anche dal sito istitu-
zionale del comune di Fiumicino richie-
dendo che venga, finalmente, inserito
un link nella home page con collega-
mento diretto all’ultimo aggiornamen-
to di graduatoria. La seconda richiesta
è sulla necessità di velocizzare i mec-
canismi di controllo e di assegnazione
degli alloggi. Inoltre, tavoli di confronto
a cadenza trimestrale per verificare an-
che dati che Unione Inquilini raccoglie
dal territorio attraverso l’osservatorio
permanente. Questo primo incontro ha
dato l’opportunità di creare un ponte
importante di confronto per il raggiun-
gimento di uno scopo comune, grazie
anche alla disponibilità manifestata
dallo stesso assessore.

Emanuela Isopo - Unione Inquilini Fiumicino

FORUM
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Tanti auguri a Ilaria per i suoi 25 anni
che ha compiuto il 5 maggio. auguri da
tutti gli amici.

L’11 maggio Francesco Bottone com-
pie 54 anni. Tanti auguri da tutti i suoi
clienti, amici e soprattutto dai colleghi
del Bottone Hairdressing & Barber.

Marta, Alessia e Gemma fanno gli augu-
ri a nonna Mirella per i suoi 60 anni.

Cara Luisa,
buon com-
pleanno ami-
ca mia!
Da Serena

Il  2 maggio
Chiara compie
40 anni. Silvia,
Chiara e Alice
ti fanno gli au-
guri con tanto
amore.

Auguri a PaoloCalicchio per i suoi primi
50 anni che festeggerà il 24 maggio.
Buon compleanno da tutto il Comune.

Auguri a May-
la per i suoi 18
anni! Da Mat-
teo Andreucci

Augur i  per  i l
suo complean-
no il 22 maggio
a Juri Picchia-
relli da mam-
ma, papà,  le
sorelline e lo
staff Picchia-
relli Gomme.

Auguri alla nostra principessa Melissa
(29 maggio 27 anni) da mamma, papà
e Federico.

Felicitazioni per Manila che il 15 mag-
gio festeggerà 22 anni. Auguri da tutta
la grande famiglia,

Auguroni di buon compleanno a Giorgio
Picchiarelli dalla moglie, figli e nipoti.
19 maggio.

Buon compleanno Maria. Auguri infiniti
al nostro diamante raro. Ti amiamo!!!
Da Miriam & Riccardo

LIETE
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Il Tino di Ostia si sposta a Fiumicino.
Dopo 10 anni di attività nella sede
storica di via dei Lucilii, il ristorante
con una stella Michelin si trasferisce
in via Monte Cadria 127 in una loca-

tion magnifica sulla sponda del Teve-
re. “Una scelta fatta per continuare il
percorso di crescita”, ha spiegato Da-
niele Usai che insieme a Claudio
Bronzi ha fondato il celebre locale. E
che ora, per la nuova avventura, han-
no ampliato il sodalizio aprendolo alla
collaborazione con la famiglia Stillita-
no, proprietaria del Nautilus, e con
Stefano Loreti, addetto alla “logistica
organizzativa degli spazi e alle conta-
minazioni culturali”.

Il nuovo complesso si chiamerà “Qua-
rantunododici”, la rotta nautica per
arrivare al Nautilus Marina, un cantie-
re navale storico di Fiumicino gestito
da Pino e Nico Stillitano. Al piano terra

ci sono il bar e il bistrot, aperti dal 3
maggio, nel doppio bancone si servi-
ranno colazioni, aperitivi, menu per la
pausa pranzo con panini speciali pre-
parati da Usai. Il bistrot ha una ca-
pienza di oltre 80
coperti che diven-
tano 130 nella bel-
la stagione grazie
all’open space che
si affaccia su Fiu-
mara. Dopo i l  bi -

strot ci sarà spazio anche per una pic-
cola boutique con i prodotti di nicchia
alla base delle ricette del Tino. A fian-
co della bottega dei prodotti, verrà
aperto anche un piccolo centro be-
nessere con bagno turco e mini Spa.
Al piano superiore ci sarà il ristorante
vero e proprio, Il Tino, che conserva la
sua stella e la cui apertura è prevista
dalla metà di maggio. In uno spazio di-
stinto e separato dal piano terra e
aperto solo la sera con la stessa for-
mula che ha fatto la fortuna del locale
a Ostia: ci saranno solo 12 tavoli ma
in uno spazio molto più ampio e con
vista spettacolare dalla sala, tutta ve-
tro e legno.
Grazie all’incontro con Stefano Loreti,
sarà possibile dare ampio spazio a
eventi culturali, a partire dalle 18.30
si aprirà agli aperitivi accompagnati
da una interessante programmazio-
ne: presentazione di libri, spettacoli
teatrali, live session musicali, degu-
stazioni e altre attività. E ci sarà spa-
zio anche al la scuola di  cucina,
un’esperienza già lanciata a Ostia con
corsi e degustazioni in cui verranno
coinvolti chef amici di Usai e Bronzi. 
Una bella novità anche per Fiumicino
dove ora, insieme a quella di Gian-
franco Pascucci al Porticciolo, le stel-
le a brillare diventano due. 
Quarantunododici, via Monte Cadria
127, Fiumicino, tel. 06.65.81.179; Il
Tino, tel. 06.56.22.778. 

Il Tino a Fiumicino
Il ristorante stellato di ostia si trasferisce nel Quarantunododici

all’interno del Nautilus Marina, insieme a bar, bistrot,

spazio eventi, bottega e centro benessere

di Andrea Corona 
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In un settore come la ristorazione do-
ve tra nuovi locali, cambi di gestione
e stravolgimenti di menu le novità
non mancano mai, fa un certo effetto

la presenza di una Bisteccheria - Pizze-
ria che dalla sua nascita, nove anni fa,
non ha mai cambiato nulla nella sua im-
postazione. E se è giusto lasciarsi tenta-
re dal nuovo, è altrettanto facile com-
prendere i motivi che premiano la coe-
renza de L’Osteria dei La Ginestra. E che
in tanti ormai riconoscono, come confer-
mano le oltre 400 recensioni e il certifi-
cato di eccellenza “TripAdvisor”. Per un
ristorante esclusivamente di carne con
tanti tagli di qualità garantiti dalla Ma-
celleria Cerulli e preparati con maestria
da Fabiano La Ginestra, con primi piatti
tipici della cucina romana ispirati alle ri-
cette originali e tutte le varietà possibili
di pizze, crostini e calzoni lavorate e cot-
te da un esperto pizzaiolo italiano. Il tut-
to con il servizio in sala efficiente e cor-
diale di Cristina, comproprietaria del lo-
cale. Squadra (e menu) vincente non si

cambia, si dice. E se L’Osteria dei La Gi-
nestra ne è la conferma, Fabiano e Cri-
stina hanno comunque deciso di intro-
durre la novità dei menu di carne e pizza
a prezzo fisso che, senza mutare l’impo-
stazione del locale, ha subito incontrato
il favore della clientela. Il menu di carne,
a 20 euro, è composto da un antipasto
misto al piatto, una bistecca di manzo
da 400 gr accompagnata da patate frit-
te e insalata, zoccolette alla Nutella, una
bevanda e caffè. Il menu di pizza, a 14
euro, prevede un supplì e una bruschet-

ta al pomodoro, pizza a scelta, zoccolet-
te alla Nutella, una bevanda e caffè. 
Stesso discorso per altre due new entry
del menu, che ampliano e confermano
la vocazione di Bisteccheria - Pizzeria
del locale. La prima è la manzetta prus-
siana, ovvero la costata con osso di
scottona nutrita negli ultimi sei mesi
con barbabietole da zucchero in modo
da rendere ancora più dolce il suo sa-
pore. La seconda è la pizzaccia, una
sorta di morbida focaccia realizzata
con pasta di pizza e presentata in tre
varianti: tonno, ruchetta e pomodorini;
melanzane e provola; vegetariana.
A proposito di pizze, va sottolineata la
proposta de L’Osteria dei La Ginestra ri-
guardo alle pizze a portar via, al prezzo
di 5 euro in tutte le varianti. E con il
prossimo arrivo delle temperature miti
anche di sera, tutto sarà pronto per ac-
cogliere i clienti nel comodo e tranquil-
lo spazio verandato esterno. Perché
L’Osteria dei La Ginestra è rimasta
sempre fedele alla sua impostazione
anche negli orari di attività: aperto tut-
te le sere a partire dalle 19.30, chiuso
il martedì. Per info e prenotazioni: tel.
06/65.04.16.94 - www.osterialagine-
stra.it - pagina FB. 

Carne e pizza
a prezzo fisso
Le ultime novità de L’osteria dei La Ginestra:

menu di carne a 20 euro, di pizza a 14

con pizze a poar via in tutte le varianti a soli 5 euro 

di Francesco Zucchi 





84

EXTRA

Co d o g n o l a  S e r r a m e n t i ,
un’azienda che a Maccare-
se da 40 anni opera nel
settore,  oggi  s i  r innova

aprendo un’area espositiva dove è
possibile trovare oltre alla produzione
artigianale i migliori marchi del made
in italy presenti sul mercato. La Codo-
gnola Serramenti riesce così a fornire
un panorama completo di soluzioni
per porte, finestre, serramenti di sicu-
rezza, cancellate, ringhiere e recinzio-
ni, porte interne, vetrate panoramiche
ed elementi di arredo in ferro. Tutto ciò
con l’utilizzo dei materiali più vari, dal
ferro all’alluminio, dal PVC fino al le-
gno lamellare.
In occasione dell’inaugurazione di
questi nuovi locali, a Maccarese in via-
le di Porto 714, incontriamo il titolare,
Fabio Codognola, che rappresenta la
seconda generazione impegnata in
questa attività.

Allora Fabio, papà Severino cosa ne
pensa di questa novità?
Tutto il bene possibile, è stata sempre
nella sua indole ricercare l’innovazio-
ne guardando sempre oltre. Siamo na-
ti come attività artigiana strettamente
legata al ferro, negli anni papà si è ci-
mentato, come molti ricordano, nella
realizzazione di rastrelli per la pulizia
della spiaggia che ancora oggi presta-
no “servizio” nel litorale romano. Poi è
passato alle macchine per la raccolta
delle carote, anche qui realizzando si-
stemi innovativi poi brevettati. Insie-
me abbiamo inserito la produzione di
infissi in alluminio e nel 1998 siamo
stati tra i primi a proporre sul mercato
romano il PVC. Ricordo che in tutta Ro-
ma eravamo solo 5 aziende a produrre
questi infissi e ho ancora in mente le
facce basite dei clienti che venivano
da noi esclamando “le finestre in pla-
stica?”. Oggi tutti si sono accorti delle

qualità di questo materiale e sembra
che il mercato voglia solo quello.
È vero il PVC nell’ambito degli infissi
sembra oggi dominare il mercato, al-
lora perché proporre altro?
Intanto perché, come si sarà capito, ci
piace guardare avanti, innovare, porci
sempre delle nuove sfide. Il PVC è
chiaramente oggi all’apice della sua
espansione, come dice un mio fornito-
re “le finestre di PVC oggi te le ritrovi
anche dal fruttarolo!” Il problema è,
come avviene sempre in questi casi,
che il mercato si è inflazionato oltre
misura, molti improvvisati hanno fiu-
tato l’affare, abbiamo subito l’invasio-
ne delle finestre rumene, polacche,
ora sembra che arriveranno quelle tur-
che in una corsa al ribasso che non fa
altro che uccidere la qualità e prende-
re in giro il malcapitato di turno.
Allora adesso basta PVC?
No, assolutamente. Sono vent’anni

Il futuro è adesso 
Codognola Serramenti, nuova area espositiva per l’azienda di Maccarese

da 40 anni nel settore, che oggi propone tante e nuove convenienti soluzioni 

di Aldo Ferretti



che lavoriamo questo materiale che
ha ottime qualità. Dico solo che oggi il
mercato per il consumatore è molto
più difficile perché girano molti pro-
dotti scadenti di dubbia provenienza.
Per quanto ci riguarda abbiamo sem-
pre fatto scelte di qualità assoluta co-
me SCHUCO sempre prodotte rigoro-
samente in Italia.
Tutto questo oggi, ma il domani cosa
ci riserva?
Ecco questo è l’argomento che più mi
piace, potrei rispondere con un sem-
plice e consumato slogan “il futuro è
qui! Veniteci a trovare”. A parte gli
scherzi c’è un bel ritorno verso i ma-
teriali più tradizionali: ferro e legno ri-
veduti e corretti. Oltre all’uso sempre
più prevalente del vetro come ele-
mento strutturale vero e proprio. Le
persone si stanno un po’ stufando di
questi “finti legni” di questo “finto
marmo” di queste linee “minimal zen”
che se non supportate dalla qualità
diventano semplicemente soluzioni
povere e banali. In poche parole: c’è
voglia di qualità, di poter avere nella
propria casa qualcosa di bello e se vo-
gliamo “esclusivo”, prodotti unici su
misura, realizzati secondo gusti ed
esigenze specifiche. 

Come si concilia con il problema del
costo in un momento di crisi generale?
La crisi c’è ed è sotto gli occhi di tutti,
però attenzione: il nostro è un settore
particolare, dove spesso e volentieri,
strano a dirsi, la qualità si coniuga con
il risparmio. Invito a una semplice ri-
flessione: decidere di cambiare gli in-
fissi della propria abitazione è una scel-
ta che, se ben fatta, capita una volta
nella vita. Non siamo in un autosalone
a spendere 15/20.000 euro per un’au-

to che, se andrà bene, dopo pochi anni
dovremo cambiare. Un infisso di quali-
tà oggi è un prodotto studiato per dura-
re praticamente a tempo indetermina-
to, la garanzia base di ogni buona fine-
stra su tutti i componenti è di 10 anni.
E noi garantiamo la nostra posa in ope-
ra a vita! Non esiste nessun altro pro-
dotto oggi sul mercato, dalle auto ai fri-
goriferi, che offra tutto questo. Se a
questo aggiungiamo il risparmio ener-
getico che ne deriva, gli sgravi fiscali al
65%, fate un po’ i conti. Un infisso di
qualità è un investimento che general-
mente si ripaga totalmente in 5 anni,
poi continua a far risparmiare e a go-
derselo per tutta la vita!
Diciamo che, vista l’esposizione dei
prodotti che avete, decidiamo che è ar-
rivato il momento di cambiare gli infis-

si di casa. Codognola Serramenti, cosa
consiglia? 
Sono particolarmente orgoglioso del
rapporto che abbiamo stretto con Pa-
vanello, un’azienda italiana che pro-
duce infissi in legno lamellare e allu-
minio di qualità assoluta. Basti pensa-
re che sono progettati e realizzati per
durare trent’anni. Sinthesi è il loro ul-
timo prodotto, in cui credo molto, una
finestra in legno alluminio dalle linee
moderne che consente di avere grandi
superfici vetrate minimizzando al me-
glio anta e telaio, un prodotto intelli-
gente, bello, dalla grande qualità e so-
prattutto ad un prezzo assolutamente
competitivo, secondo me è il prodotto
del futuro. Per il serramento esterno
anche qui non avrei dubbi nel consi-
gliare le nuove grate a scomparsa con
coefficiente anti infrazione certificato
in classe 4 (le porte blindate di solito
sono in classe 3). Anche qui parliamo
di un prodotto intelligente, abbinabile
anche alle tapparelle, completamente
automatizzato anche nella chiusura
che avviene senza chiavi! Per poi
scomparire totalmente dalla vista
quando non serve, liberandoci final-
mente da queste case che sembrano
prigioni. Prodotti nuovi ma soprattutto
belli e intelligenti che migliorano la
qualità della vita.
Allora non resta che salutarci in atte-
sa del preventivo…
Sarà fatto quanto prima! Permettimi di
ringraziare di cuore tutti i nostri clienti
e collaboratori che in questi 40 anni ci
hanno permesso di crescere e di miglio-
rare. Un saluto anche a te e grazie per
il tempo che ci hai dedicato, ricordando
che siamo sempre qui a disposizione di
chiunque voglia venirci a trovare!
Codognola Serramenti, viale di Porto
714 - Maccarese, tel. 06.65.89.854.
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Dopo mesi di lavori, problemi e
ritardi, come nel più classico
degli epiloghi è arrivato il dol-
ce finale: Easyfit Fiumicino ha

aperto. Ben 2000 mq di moderno de-
sign dislocati su più piani, un centro
nuovissimo, con uno staff qualificato e
competente di professionisti del setto-
re, dotato di una GymFloor e una Cardio
Zone con attrezzature e macchinari di
ultima generazione, un’area dedicata

esclusivamente allo Spinning e al Wal-
king, e altre specifiche per il Body&Mind
e il Fitness. Sembrava un bellissimo so-
gno ma ora è realtà.
Il desiderio di realizzare qualcosa di nuo-
vo, sia a livello strutturale che concettua-
le,  che avesse un effetto benefico sul più
grande numero di persone, era l’intento
primario dei proprietari di un’azienda
che, dal 2008 ad oggi, ha dato vita a 4
club in zone diverse di Roma.

Easyfit voleva un concept nuovo, per-
ché è troppo semplice sedurre il clien-
te con strategie “low-cost”. Da qui è
nato il “se vuoi puoi”, la possibilità di
vivere meglio, di cambiare stile di vita,
che è alla portata di tutti ma prima bi-
sogna scegliere di volerlo.
E Easyfit Fiumicino è la scelta giusta
per iniziare un percorso di vero cam-
biamento, perché la programmazione
dei corsi fitness, la particolare atten-
zione al Body &Mind, la scelta di mac-
chinari Technogym specifici, sia per
l’allenamento cardio (Unity) che per

quello di forza (come la linea Pure
Strenght), la realizzazione di un’area
esclusivamente dedicata allo Spin-
ning e al Walking, non sono semplici
dettagli ma veri strumenti di lavoro.
Easyfit Fiumicino crede nell’innovazio-
ne al servizio della salute e del benes-
sere, e basta scoprire My Wellness
Cloud, una piattaforma di applicazioni
web e mobile che supporterà ogni al-
lenamento fuori e dentro il Club, e Uni-

ty, una console cardio con schermo
touch screen e la versione più recente
di Android, per comprenderne le rivo-
luzionarie capacità.
Easyfit Fiumicino ha appena iniziato e
procede fiera, dritta nel suo intento,
ma non dimentica. Il supporto, la pa-
zienza, la costanza di tutti coloro che
l’hanno accompagnata in questi mesi
difficili sono il bagaglio più bello, il ri-
cordo più sentito e la motivazione più
forte per andare avanti: Easyfit Fiumi-
cino può cambiarvi la vita, lasciate-
glielo fare.

Il sogno si è avverato
Apre Easyfit Fiumicino. Un concept nuovo per il benessere

delle persone in un centro spettacolare

di 2000 mq con macchinari di ultimissima generazione 

di Chiara Russo
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Tre F Auto, un nome, una sintesi
di una lunga storia. Dal 1964 il
fondatore e capostipite, Alfredo
Fersini, ha dato inizio a questa

nuova realtà, un centro polivalente che
può offrire ai propri clienti la massima
serietà, efficienza e garanzia dalla ven-
dita ai servizi per l’auto. Fu proprio Alfre-
do a portare a Fiumicino il primo centro
di assistenza autorizzata Fiat Lancia Au-
tobianchi, a quei tempi in via Tempio del-
la Fortuna. Un’impresa facilitata dalle
sue capacità meccaniche e dalla sua se-
rietà e cresciuta giorno dopo giorno tan-
to da arrivare all’apertura del primo au-
tosalone di vendita: la “Fersini Auto”.
Con il passare del tempo sopraggiungo-
no i figli, inizialmente Roberto, il primo-
genito, che sotto quella guida esperta
impara il mestiere di meccanico diven-
tando il responsabile officina. Poi con
Riccardo, più orientato al settore com-
merciale, che si inserisce nel reparto
vendita affermandosi come abile com-
merciante. A seguire arriva anche la fi-
glia Romina che ricopre il ruolo di re-
sponsabile di amministrazione. Alfre-
do, sempre molto presente, guida
l’unione cercando di valorizzare al me-
glio le capacità di ognuno e spingendo
l’azienda verso un florido futuro. E nel

1995 cede le redini con orgoglio ai pro-
pri figli che fondano l’attuale “Tre F Au-
to” con sede in via Portuense 2411/a/c
a Fiumicino. Oggi il centro si sviluppa su
una superficie di circa 7000 mq e con
una struttura coperta  di 1000 mq dove
si svolgono tutte le attività.
L’attività cresce ancora, perché se ini-
zialmente si prosegue con la vendita e
l’assistenza auto Fiat e Lancia, contem-
poraneamente si ampliano i servizi con
un moderno centro revisione, un centro
gomme e l’apertura dell’assistenza e
della vendita al plurimarche nuovo e
usato. I tre fratelli Fersini, ormai un Grup-
po, curano i propri clienti cercando di of-
frire loro tutta la tranquillità riguardo la
propria auto, si avvalgono di personale
qualificato e continuamente aggiornato
da corsi specializzati e collaborazione
esterna dei miglior carrozzieri della zona
per rispondere a qualsiasi necessità. 
Affiliati alle più grandi finanziarie danno
l’opportunità a chiunque di cambiare
l’auto offrendo finanziamenti a tassi
agevolati. Il servizio revisione è accom-
pagnato da un gradito omaggio di lavag-
gio, nuove iniziative di sconto stanno
partendo per agevolare anche servizi di
manutenzione. In più nel 2012 i Fersini
decidono di coccolare i propri clienti an-

che durante le loro vacanze, inserendo
nel centro un servizio di parcheggio low
cost aperto tutti i giorni 24h no stop,
con servizio di navetta gratuita per l’ae-
roporto e di presa e riconsegna auto
direttamente in loco. È il “Park and
Dream” supervisionato da Roberto
Fersini che, sganciatosi dall’officina,
sfrutta le sue capacità organizzative
per offrire velocità ed efficienza nel ser-
vizio parcheggio pre vacanza per non
far perdere neanche un minuto di relax.
Durante la sosta se l’auto ha bisogno
qualsiasi servizio sarà loro cura ottimiz-
zare il tempo di fermo, per regalare an-
che un rientro spensierato. Allora, cosa
aspettate? Provate a entrare nella di-
mensione Tre F Auto, un Gruppo con
una storia dalle solide fondamenta che
sa offrire in qualunque momento il mas-
simo dell’esistente ai propri clienti ma
che non smette mai di rinnovarsi e di
guardare al futuro. Aperto dal lunedì al
venerdì, con orario 8.30-13.00 15.00-
18.30 il centro assistenza è a vostra
completa disposizione. La vendita pro-
trae l’orario pomeridiano fino alle
19.00 e il sabato anche dalle 9.00 alle
13.00. Per informazioni:  trefauto@tre-
fauto.it, parkanddream@trefauto.it, tel.
06.65.04.76.63/fax 06.65.80.456

Una storia impoante
Quella della Tre F Auto, fondata nel 1964 da Alfredo Fersini che oggi con i figli

Robeo, Riccardo e Romina continua sempre più a crescere e a rinnovarsi

di Francesco Zucchi 





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

AL CASTELLO
Via della Scafa, 474
Tel. 348.1429135

AL VECCHIO FARO
Via del Faro, 184
Tel. 06.6581715

AMELINDO
Lungomare della Salute, 111
Tel. 06.6583216

AMELINDO COUNTRY STYLE 
Via Foscolo Montini, 9 
Tel. 338.2301822

AMICI MIEI 
Via della Pesca, 47
Tel. 06.6583069

ANGIE MUSIC RESTAURANT
Via delle Conchiglie, 23
Tel. 06.65048150

ANTICA ROMA
Via dei Nocchieri, 80
Tel. 06.6523734

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

BASTIANELLI AL CENTRO
Via Torre Clementina, 88
Tel. 06.6505095

BASTIANELLI AL MOLO
Via Torre Clementina, 312
Tel. 06.6505358

BLUE DOLPHIN
Via Monte Cadria, 95 
Tel. 388.8133322

BRACERIA PUGLIESE
Via Passo Buole, 46
Tel. 333.5821709

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

CAPOGROSSI 
Via Torre Clementina, 224
Tel. 06.6505035

CHI CERCA TROVA
Via della Scafa, 445
Tel. 06.6583099

CONCORDE
Via Portuense, 2465
Tel. 06.6507149

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

CRAZY COOK
Via Valderoa, 100
Tel. 06.6521713

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

DA FABIETTO
Lungomare della Salute, 89
Tel. 06.65029924

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

DAL PIRATA
Viale Traiano, 191
Tel. 06.6522445

DARIAN
Via della Foce Micina, 19
Tel. 06.6506145

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

DOCKING 9
Via Monte Cadria, 9
Tel. 06.6580697

DONNA BEATRICE
Via Foce Micina, 119
Tel. 06.6507615

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

FORT APACHE
Via Redipuglia, 25
Tel. 06.65029150

FRONTE DEL PORTO
Via Torre Clementina, 194
tel. 340.1791785

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

GASTONE A MARE
Lungomare della Salute, 189
Tel. 06.6580072

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

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

GINA A PORTO ROMANO 
Via Costalunga, 31
Tel. 06.6583143

GRAZIELLA
Via Portuense, 2291
Tel. 06.65010932

HANUL LAUTARILOR
Via Arsiero, 2
Tel. 329.4835599

HOSTERIA EUCALIPTO
Via Redipuglia, 107/A
Tel. 06.65024138

I 4 SCALINI
Via Giorgio Giorgis, 74
Tel. 06.6520443

I DUE AMICI
Via delle Ombrine, 78
Tel. 06.6505176

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

I GIARDINETTI
Via G. Maffettone, 95
Tel. 06.6556341

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

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

IL GAMBERO
Via della Pesca, 43
Tel. 06.6505384

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

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

IL MORO
Via dei Lucci, 20
Tel. 06.6505645

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

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

IL RISTORANTINO
Via del Faro, 38
Tel. 06.65039033

IL TETTO
Lungomare della Salute, 85
Tel. 06.6522790

IL TINO
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.5622778

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

LA BITTA
Via Portuense, 2489
Tel. 06.65047752

LA CAMPAGNOLA
Via della Pesca, 38
Tel. 06.6507178

LA CASETTA
Via Fiumara, 66
Tel. 06.65024557

LA CONCHIGLIA
Via del Faro, 266
Tel. 06.6583503

LA DARSENA 
Via delle Gomene, 5
Tel. 06.6506644

LA DEA PELAGIA 
Via della Scafa, 143
Tel. 06.65029691

LA DOLCE VITA
Via Orbetello, 10
Tel. 06.65048266

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

LA FENICE
Via degli Storioni, 6
Tel. 06.6506707

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

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

LA GROTTACCIA
Via Colle del Miglio, 1
Tel. 06.89017047

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

LA LANTERNA
Via Trincea delle Frasche, 145
Tel. 06.6520454

LA LOCANDA
Via della Scafa, 406
Tel. 06.6522759

LA LUCCIOLA
Via Debeli, 86
Tel. 06.6583978

LA LUNA NEL PORTO
Viale Traiano, 141
Tel. 06.6520619

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

LA PARANZA 
Via Foce Micina, 56
Tel. 328.0821290

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

LA PERLA
Via Torre Clementina, 214
Tel. 06.6505038
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LA PIAZZETTA
Via delle Scuole, 28
Tel. 06.6506417

LA ROTONDA
Via Col Moschin, 10
Tel. 06.6583392

LA SOGLIOLA
Via della Pesca, 19
Tel. 06.6506478

LA TAVERNA VECCHIA
Via Coni Zugna, 81
Tel. 06.65029886

LADY ROSE 
Via Foscolo Montini, 24
Tel. 06.6582165

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

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

L’ANTICO MOLO 
Viale Traiano, 145
Tel. 06.6522845

LATITUDE 41°
Via Torre Clementina, 276
Tel. 06.65048255

LE BROCCHETTE
Lungomare della Salute, 33
Tel. 06.65048384

LE ROMANE
Via Attilio Corrubia, 34
Tel. 380.5235910

LEONARDO
Via Portuense, 2470
Tel. 06.99935860

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

LO STUZZIVINO
Via Formoso, 73
Tel. 338.3537823

LO ZODIACO
Lungomare della Salute, 69
Tel. 06.65029776

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

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

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

LUANA
Via Monte Nozzolo, 3
Tel. 06.6520321

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

MIAO PENG
Viale delle Meduse, 131
Tel. 06.6581517

MIAO XIAN GE
Via Portuense, 2477
Tel. 06.65048182

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

MIRANDA
Lungomare della Salute, 39
Tel. 06.6505077

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

MIRÒ
Via Passo Buole, 97L
Tel. 06.6522938

MIXO
Via della Scafa, 144/bcd
Tel 06.83792690

NUOVO SPINNAKER
Via Monte Cadria, 45
Tel. 392.4804782

OFFICINA DEL MARE
Lungomare della Salute, 187
Tel. 06.45447060

OLIMPIA PARK
Via Coni Zugna, 187
Tel. 06.64211538

OLTREMARE 
Lungomare della Salute, 109/B 
Tel. 06.6520119

ORTI DI TRAIANO
Via Portuense, 2380
Tel. 06.65001770

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

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

PARCO DEGLI ULIVI
Via Valderoa, 117
Tel. 06.6581388

PASCUCCI AL PORTICCIOLO
Viale Traiano, 85
Tel. 06.65029204

PEPERONCINO
Via delle Ombrine, 85
Tel. 06.6505020

PINZIMONIO
Via Formoso, 95
Tel. 06.65029764

PISICCHIO
Via delle Ombrine, 38 
Tel. 06.6506444

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

PORTUS
Via della Spiaggia, 12
Tel. 06.6505073

QUARANTA 
Via Luigi Rendina, 22/A
Tel. 06.6581199

QUARANTUNODODICI
Via Monte Cadria, 127
Tel. 06.6581179

RATATOUILLE
Via Doberdò, 60
Tel. 06.6523327 

RISTOAEREO
Via Trincea delle Frasche, 90
Tel. 06.65036412

RISTORANTE BAR 33
Via del Serbatoio, 33
Tel. 393.6844295

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

RISTORIGANO
Via Passo Buole, 98/C
Tel. 06.6506536

ROSSO CORALLO
Lungomare della Salute, 141
Tel. 06.65.22.650

ROSSO FISSO
Via Foce Micina, 101
Tel. 06.6506672

S’INCANTU
Via della Scafa, 152
Tel. 06.66560939

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

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

TRATTORIA LA MARINA
Via Torre Clementina, 140
Tel. 06.65047360

TT REST
Via Falzarego, 66
Tel. 06.81170992

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

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

UN POSTO CARINO 
Via Torre Clementina, 302
Tel. 06.6507231 

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

VERA NAPOLI
Via Passo Buole, 76
Tel. 06.65029566

VILLA S. GIORGIO
Via Dioscuri, 77 
Tel. 328.2328271

ZI PINA
Via Torre Clementina, 180
Tel. 06.6505080
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Fiumicino

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

Carabinieri
Tel. 06.6522244

Polizia Locale
Tel. 06.65210790

Polizia di Stato
Tel. 06.6504201

Vigili Urbani
Tel. 06.6502631/2

Guardia di Finanza
Tel. 06.65024469

Capitaneria di Porto
Tel. 06.656171

Guardia Costiera
Tel. 06.65617349

Protezione Civile
Tel. 06.65210790

Nucleo Cure Primarie
Tel. 06.56484523

Consultorio
Tel. 06.56484750

Farmacie Comunali
Tel. 06.65024450

Biblioteca Comunale
Tel. 06.657538219

Pro Loco Fiumicino 
Tel. 06.65047520

ORARI COTRAL 
Fiumicino città - Roma Eur metro Magliana

Centralino
Tel. 06.65210.245 

Assessorato Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana
Tel. 06.65210.684 - 06.65210.8621

Assessorato Ambiente e Rifiuti 
Tel. 06.65210.8628

Assessorato Attività Produttive,
Formazione e Lavoro
Tel. 06.65210.432

Assessorato Urbanistica
e Pianificazione del Territorio 
Tel. 06.65210.438 - 06.65210.425 

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

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

Fiumicino Tributi
Tel. 06.650432101

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

Dal lunedì al venerdì:

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

18:20 19:20 21:05

Sabato:

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

18:22 19:22 21:07

Festivo:

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

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

Dal Lunedì al venerdì:

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

19:15* 20:10 21:45

Sabato: 

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

19:20* 20:10 21:45

Festivo:

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

Orario valido sino al 8 giugno 2016

* transita sulla A12 Roma-Fiumicino

FARMACIE
di turno
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07/5 - 13/5
Farmacia S. Maria della Salute
Via T. Clementina, 76-78
06-6505028

14/5 - 20/5
Farmacia Di Terlizzi
Via G. Giorgis, 214
06-6580798

21/5 - 27/5
Farmacia dei Portuensi
Via Portuense, 2488
06-65048357

28/5 - 3/6
Farmacrimi
Via delle Meduse, 77
06-65025633

4/6 - 10/6
Farmacie Comunali
Via della Scafa, 145/D
06-65024450





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

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

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

MELIS
via Portuense 2438

CORRAI
via della Scafa

IMPERIALE
viale Traiano

PETRUCCI
via S. Pertini

SALZARULO
via del Faro

SCAPPATICCI
via G.Giorgis

FERRAZZOLI
via Foce Micina

Per la tua Pubblicità su Qui Fiumicino

06.66560329
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