
Tanti Auguri Fiumicino. Domani, sabato 4
aprile, il comune costiero compie diciassette
anni e la ricorrenza sarà celebrata alle ore 10
presso la sala consiliare di via Portuense. Nel
corso della cerimonia, divenuta ormai una
tradizione, i vertici dell'amministrazione con-
segneranno una targa ricordo ai dipendenti
comunali andati in pensione nel 2008. Ma i
festeggiamenti saranno anche l'occasione per
la consegna di una borsa di studio  ai migliori
studenti che nello scorso anno si sono distinti
per i risultati conseguiti e per la consegna di
un riconoscimento di cui verrà insignito un
imprenditore e  la Croce Rossa di Fiumicino,
per la grande solidarietà dimostrata verso i

concittadini di Passo della Sentinella durante
il periodo delle forti mareggiate ed alluvioni
dello scorso dicembre, e per le associazioni di
volontariato di Protezione Civile per l’impe-
gno profuso durante l’emergenza.“Crediamo
che i nostri concittadini capaci di gesti di so-
lidarietà – ha dichiarato il sindaco Mario Ca-
napini – debbano avere il giusto
riconoscimento da parte della Città. Queste
azioni rappresentano, in momenti in cui la
perdita dei valori sembra prevalere, esempi di
vita da seguire, perché aiutare chi è in diffi-
coltà, oltre il sollievo arrecato al diretto inte-
ressato, restituisce fiducia all’intera comunità
cittadina.”

Al via la seconda edizione della festa
Over...Anta. Circa settecento persone
parteciperanno alla giornata dedicata
ai cinque centri anziani di Fiumicino,
Fregene, Maccarese, Passoscuro, Ara-
nova e Testa di Lepre che si svolgerà il
5 aprile, Domenica delle Palme, al Pa-
lazzetto dello Sport, viale Danubio
dalle 10 del mattino fino a sera. Molte
le iniziative che si alterneranno nel
corso dela lunga maratona, che sarà
presentata dal comico e conduttore
Stefano Locci. Un momento impor-
tante sarà invece dedicato alla cele-
brazione del rito cattolico nel corso

del quale il parroco della chiesa di S.
Paola Frassinetti consegnerà i ramo-
scelli di Palma benedetti ai presenti.
Ma non mancheranno momenti emo-
zionanti con le esibizioni dei vari com-
ponenti di ogni Centro che
rappresenteranno sul palco le loro at-
tività dalle rappresentazioni teatrali
alle esposizioni di lavori artigianali.
Infine è prevista anche la partecipa-
zione straordinaria di noti personaggi
televisivi con il momento clou rappre-
sentato dall’esibizione dei ballerini di
“Ballando con le Stelle” nota trasmis-
sione di Rai uno.
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Le ordinanze eseguite a Ostia, dove la banda aveva il quartier generale

Banditi da “esportazione”

I
carabinieri del nucleo operativo della compagnia di
Rieti hanno arrestato due rumeni, un 27enne, detto
«Schumacher» e un 23enne detto «Cocaina».

I due erano già stati arrestati dagli uomini del reparto
operativo di Rieti nell'aprile 2008 perchè facenti parte
della «Banda della spaccata» che aveva messo a segno
una serie di furti nella provincia di Rieti, lanciando con-
tro le vetrine dei negozi auto rubate. A distanza di un
anno i carabinieri sono riusciti a raccogliere gli elementi

che mancavano, grazie anche alle immagini registrate
dalle telecamere di sorveglianza all'ingresso del super-
mercato derubato a Rieti. Le ordinanze sono state ese-
guite a Ostia, dove la banda aveva il suo quartier
generale.
E di Ostia sono anche i due banditi italiani catturati mar-
tedì mattina mentre tentavano una rapina nella filiale
Bnl di via Caduti sul lavoro di Modena sono stati cattu-
rati dai carabinieri. Una passante ha visto la coppia al-

l'interno della banca minacciare gli impiegati con un ta-
glierino e ha chiamato il 112. Quando si sono visti sco-
perti, i due banditi hanno minacciato di tenere in
ostaggio gli impiegati e due clienti, ma i carabinieri
hanno fatto irruzione in banca: a quel punto i malviventi
si sono arresi.
Infine è ricercato a Ostia uno dei sospetti accoltellatori
della rissa accaduta domenica scorsa in via del Gazome-
tro, davanti al Bar Imperiale, nella quale ha perso la vita

Che intuizione fantastica quella di I. Kant: la soluzione
economica alle crisi, di ogni genere, è quella della so-
lidarietà. E’ sufficiente recarsi in via Cilea 271 per co-
noscere chi, con semplicità disarmante, traduce in
realtà questo precetto; l’associazione Happy Time In-

fernetto opera, dall’autunno del 2005, sul territorio
del XIII Municipio allo scopo di promuovere la cultura
della solidarietà e della integrazione. Incontriamo due
della quattro socie fondatrici, per conoscere gli am-
biti di intervento dell’associazione: Rosalba Lauria,
presidente, e Simona Marino, referente del sostegno
alla genitorialità.
”Nel perseguire i nostri progetti di integrazione tra

bambini con disabilità o che vivono in famiglie con di-

sagio economico e bambini di normale abilità, cer-

chiamo di orientarci in una duplice direzione: da una

parte promuoviamo attività creative di laboratorio di-

rettamente rivolte ai giovanissimi nelle quali si crei un

interscambio e dall’altra favoriamo iniziative ed atti-

vità di sostegno alla genitorialità”. In particolar modo

per questo secondo aspetto l’associazione collabora
con l’Università di Roma Tre, cattedra di “Pedagogia
Speciale”, con corsi di alta formazione tenuti dalla
professoressa Bruna Grasselli.”Per merito del suo con-

tributo accademico – spiegano Lauria e Marino -  è

stato possibile svolgere corsi di Counselling e di for-

mazione per il sostegno a famiglie di bimbi disabili.

Inutile dire che ci siamo autotassate per affrontare gli

oneri nascenti da una preparazione di alto livello”.

Per la caparbia volontà di quattro mamme (alle due
vanno aggiunte Nice Vogrig, Vice Presidente e Clau-
dia Cecchini, tesoriere), nei casali di via Cilea, in uso al
plesso scolastico e dal 2007 a disposizione anche del-
l’Happy Time, vengono svolte delle attività creative e
di laboratorio che legano i piccoli partecipanti. 
“Nell’anno 2009 abbiamo avuto una frequentazione

media di circa 40 bambini a lezione, di cui 2,in media,

con disabilità ed  il 25% figli di famiglie con disagio

economico. Lavoriamo molto con le due strutture co-

munali per ‘l’emergenza abitativa’ e per ‘madri rima-

ste sole’. Creando rapporti umani solidi con i

responsabili di questi due centri costruiamo un sistema

di solidarietà a rete” conferma Lauria. 
Tra le attività anche corsi di arti creative come cera-
mica e cartapesta, mosaico, pittura, fumetto e scrit-
tura creativa, teatro, ballo con hip-hop e break dance
ed infine, per gli amanti della musica, corsi di arpa,
sassofono, percussioni, canto corale. Questi corsi, te-
nuti da nove docenti professionisti assistiti da dieci
volontari.

Angeli metropolitani
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Nei centri anziani di Fiumicino si festeggia

con gli artisti di “Ballando con le Stelle” Tanti auguri Fiumicino

Volare low cost anche sulle tratte domestiche, ora si può. Da que-
sta settimana prendono il via i collegamenti giornalieri tra Roma
e Lamezia Terme di Blu-express.com, il marchio low cost di Blue
Panorama Airlines. I collegamenti, con tariffe a partire da 24,99
euro tasse incluse, saranno operanti tutti i giorni con partenza da
Roma alle 11:10 e da Lamezia Terme alle 13:05 dal lunedì al ve-
nerdì, la domenica si vola da Roma alle 19:55 e da Lamezia alle
21:35. ''Grazie a questi collegamenti la Calabria ha finalmente
l'opportunità di volare a basso costo verso Roma e viceversa - ha
detto il direttore commerciale di Blu-express.com, George Micha-
lopoulos al taglio del nastro del volo inaugurale Roma-Lamezia
Terme - è noto che la Calabria è una regione storicamente vicina
alla Capitale, dove sono moltissimi i calabresi residenti per lavoro
e per motivi di studio.''. 
Registrano già il tutto esaurito le prenotazioni su questa nuova
tratta, per la quale la compagnia, in occasione delle festività di
Pasqua nei giorni 9, 10, 13 e 14 aprile ha già raddoppiato le fre-
quenze proprio per fronteggiare le forte richiesta.
La compagnia Blu-express.com è operativa sulla piattaforma di
Roma-Fiumicino dal 2005, e attualmente collega Roma con To-
rino con 6 voli giornalieri, Roma e Catania con 4 voli, Roma e Pa-
lermo con tre. Inoltre, effettua la rotta tra Fiumicino e Nizza e dal
1 giugno al 30 settembre due volte a settimana da Roma a Ibiza.
I collegamenti sono operati con Boeing 737-300/400 da 148 posti
e 167 posti. R.F.
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