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Fiumicino, villaggio preistorico Fianello: inizia percorso per valorizzarlo
Un “Open Air Museum” finalizzato a tutelare e valorizzare un sito archeologico risalente a circa 4500 anni fa. Con questo obiettiv

Regionali, comitato Zingaretti, nel week end 1.000 volontari e 250 gazebo in piazze Lazio
&#34;In questo fine settimana continua la campagna a sostegno di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio con una
mobilitazione diffusa in tutte le province della regione. In oltre 250 piazze saranno allestiti info point e gazebo per
far conoscere l’attività di governo degli ultimi 5 anni e per informare i cittadini sul programma e i progetti futuri. Oltre 1.000 i volon

Viabilita’, Astral infomobilita’: incidente grave su SR213 Flacca. senso unico alternato
Si è verificato un incidente grave al km 17+600 della Sr213 Flacca. Un mezzo pesante è uscito fuori strada
ribaltandosi. Al momento si viaggia con senso unico alternato. I vigili del fuoco e il personale di Astral spa sono
sul posto per rimuovere il mezzo incidentato, mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità ordinaria.
Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

Roma, continua a incassare pensione della mamma deceduta, sequestrati beni per 135mila euro
I finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal
Tribunale di Velletri, nei confronti di una donna di Ardea (RM), per aver incassato 135.000 euro di ratei
pensionistici corrisposti dall’INPS in favore della mamma deceduta. In particolare, dalle indagini condotte dalla Compagnia della

Ardea, Savarese: Su Aec chiediamo aiuto straordinario enti superiori
“E' inutile che si faccia uno scontro. L'unica soluzione a breve termine per l'Assistenza educativa scolastica passa attraverso un

Ardea, Bonaccorso: ''Mie dimissioni scelta dolorosa&#34;
“A seguito di numerosi e tormentati incontri avvenuti con il sindaco ho ritenuto opportuno, dolorosamente, dimettermi dal mio inc

Ostia, una persona finisce in manette per furto di energia elettrica e possesso di materiale archeologico
Proseguono i servizi di controllo dei Carabinieri del Gruppo di Ostia finalizzati alla tutela della sicurezza e alla
repressione dei reati in genere.
Negli ultimi giorni sono state impiegate numerose pattuglie e attuati posti di controllo alla circolazione stradale: il
bilancio è di numerosi veicoli e oltre 150 persone identificate, 40 le contravvenzioni elevate.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 38 anni, con precedenti, con l’accusa di furto di ener
Durante l'ispezione eseguita nella sua abitazione, i militari, grazie alla collaborazione dei tecnici dell’ENEL, hanno scoperto un a
Nelle aree adiacenti all’abitazione, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto una colonna di epoca romana detenuta illegalmente e co
Il reperto archeologico e i manufatti sono stati sequestrati e il 38enne è stato denunciato per ricettazione e per
reati inerenti le disposizioni legislative in materia di edilizia.
A Casal Palocco, invece, i Carabinieri hanno fermato un 21enne, che si trovava alla guida di un'autovettura
intestata ad un suo amico, che ha fornito delle false dichiarazioni circa la propria identità personale. Il ragazzo è

stato accompagnato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.
Infine ad Ostia, un giovane, per farla franca durante un controllo dei Carabinieri, ha ingerito due piccoli ovuli
contenenti un grammo l’uno di cocaina che aveva nelle tasche.
Subito dopo, in preda alla paura, si è recato spontaneamente all'Ospedale &#34;Grassi&#34;, dove i sanitari
hanno estratto gli involucri.
Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente.

Roma, sequestro preventivo nei confronti dell’ex direttore dell’U.O.C. Ingegneria del “San Camillo-Forlanini” arrestato
Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata delle misure di prevenzione - su proposta della Procura della

I militari hanno apposto i sigilli a 4 immobili – 3 appartamenti e un locale commerciale ubicati in via Giolitti e via Nino Bixio del va

Le attività traggono origine dagli sviluppi patrimoniali dell’indagine “Piramide” dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere,

Roma, Termini, 6 persone in manette, 11 denunciate e 15 daspo
E’ durata circa 24 ore l’attività dei Carabinieri del Compagnia Roma Centro, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile

I massicci controlli, dalle banchine dei treni al Forum Termini, dal piazzale antistante alle vie limitrofe, hanno
portato all’arresto di 6 persone, alla denuncia a piede libero di altre 11, al sequestro di dosi di droga e di un coltello. Eseguiti anc

In manette sono finiti un 26enne romeno per furto; un 28enne del Gambia, senza fissa dimora, “pizzicato” a cedere dosi di mariju

Altri due cittadini nordafricani, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati perché sorpresi a cedere dosi di droga, tra
hashish e marijuana, a due acquirenti, identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del governo, quali assuntori. Denunciati inoltre
Inoltre, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato 15 cittadini per il divieto di stanziamento decreto Minniti DASPO Urbano, perché trovati, senza motivo, nei pressi delle aree di accesso e transito della
stazione e delle banchine dei treni, in alcuni casi a disturbare utenti e passeggeri. Salgono così a 80 i DASPO
comminati dai Carabinieri nell’area di Termini dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno.
Infine, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 5 cittadini del Bangladesh per la vendita ambulante
non autorizzata all’interno della stazione.

Real Arcobaleno, Conti: “Squadra compatta verso lo stesso obiettivo”
La sosta è ormai alle spalle ed il Real Arcobaleno è pronto a tornare in campo per mettersi definitivamente alle
spalle il ko rimediato nell'ultima uscita del 2017. Una sconfitta nel big match che non ha in alcun modo scalfito il
morale della truppa di mister Andrea Conti, carico e sereno per la ripresa delle ostilità: “Abbiamo lavorato duramente in questi 20
ATLETICO PAVONA. Oggi la compagine rossonera sarà impegnata nella sfida casalinga contro l'Atletico Pavona,
quarta forza del campionato. Un match subito di altissimo livello: “Mi aspetto una gara tosta – spiega Andrea Conti – conoscend

Ardea, 9 su 9: 4-1 sul San Giacomo
Al “Niko Della Bella” il San Giacomo, imbattuto tra le proprie mura, ha iniziato il 2018 ospitando la capolista Ardea, che si è pres
I padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Fiorenza nei primi minuti, al quale risponde nella prima frazione
Emiliano Ceniccola su assist di Galasso, siglando così la sua dodicesima rete in campionato. Nella ripresa la
formazione di Campioni ha completato la remuntada prima con Bernardini, che ha festeggiato il suo compleanno
regalandosi il quarto gol stagionale, e con Pucino, autore di una doppietta con cui ha firmato il 4-1.
Gli ardeatini hanno ottenuto così la nova vittoria consecutiva e, forti di questa vittoria, torneranno al Florida
Sporting Club dove ospiteranno la Polisportiva Genzano, reduce dal 5-2 sul Cecchina. Primo ko tra le proprie
mura, invece, per il San Giacomo, che proveranno a recuperar terreno nel prossimo turno in casa dell’Atletico Pavona.

Casilina, Coratti: «La Prima categoria si salverà. Che entusiasmo per il memorial Luffarelli»
Una prima parte di stagione a due facce per il Casilina. La società del presidentissimo Umberto Coratti ha dovuto
un po’ penare a causa dei risultati non brillanti della Prima categoria, sorridendo al contempo per quanto fatto dalle formazioni d

Insieme Ausonia, Roberto Gioia: “La squadra è cresciuta, a Formia per i tre punti”
Vittorioso per 3-1 nella sfida interna contro il Roccasecca, l'Insieme Ausonia andrà a caccia del bis in questo 2018
nella trasferta di Maranola con il Formia. Allargando lo sguardo all'ultimo periodo dei biancoblù, la formazione di
Gioia ha lanciato segnali positivi soprattutto tra le mura amiche dove, nelle ultime tre apparizioni, ha totalizzato
ben 9 punti. Qualche difficoltà resta ancora lontano da casa e la sfida contro il Formia si presenta come un
importante banco di prova soprattutto a livello di maturità. Fiducioso e voglioso dei tre punti il tecnico Roberto
Gioia, il quale introduce così il match di domenica prossima. “Si affronteranno due formazioni che rispetto alla gara di andata ha

Virtus Aniene 3Z, Cittadini: “Con la Cioli sarà una finale”
L'Aniene 3Z si prepara a chiudere la sua settimana di Coppa. Martedì il team di Baldelli ha superato il Città di
Sestu in Coppa Divisione, mentre domani i gialloblu saranno impegnati in casa della Cioli Ariccia Valmontone. A
parlare delle due sfide è Emiliani Cittadini, a segno contro i sardi e out per squalifica contro i castellani: “Siamo una squadra com
COPPA ITALIA. Domani la Virtus Aniene 3Z sarà impegnata in casa della Cioli Ariccia Valmontone per il secondo
turno di Coppa Italia, un match tutto da vivere: “E' una partita da dentro o fuori – prosegue Cittadini – e sarà come una finale. Vo

Super Airone, partenza sprint a Gennaio. Licata:
Il nuovo anno non poteva iniziare meglio. Una vittoria alla prima uscita stagionale per ricominciare al meglio, poi
l'inaspettato risultato di Coppa. Non che l'Airone non potesse giocarsela ma il turno d'andata, in casa dell'Itri, era
piuttosto proibitivo. La squadra di mister Minieri è una delle corazzate del girone D di Promozione e, scesa
quest'anno dal campionato d'Eccellenza, sta puntando fortemente a tornarci il prima possibile. “Abbiamo giocato una partita perf

Pibe de Oro, senti Piccirillo: “Ora serve umiltà”
Momento delicato in casa Pibe de Oro dove si fa fronte ad una prima parte di stagione in salita. La squadra però
sembra pronta a compattarsi per uscire da questo periodo complicato. A dar voce allo spogliatoio è Tommaso
Piccirillo: “L'ultima gara è stata forse la più brutta dell'anno, speravamo di centrare i 3 punti per tirarci fuori dalla zona calda di cla

Unipomezia, Ramceski: “Vincere col Cynthia per dare continuità ai nostri risultati”
Dopo il pari in coppa con il Cynthia la truppa pometina affronterà ancora una volta la squadra di Staffa, ma questa
volte tra le mura amiche del Comunale di Pomezia. L’obiettivo sono i tre punti, che permetterebbero all’undici di Solimina di dare

Acilia, Favara predica serenità: “Nessuna pressione”
Serenità, è questa la parola chiave in casa Acilia. Il gruppo di mister Claudio Favara sta lavorando sodo per
migliorare i risultati di questa prima parte di stagione. “Durante questo lungo periodo di pausa ci siamo allenati in totale serenità.

CPC 2005: la Juniores di calcio a 5 sbanca sul sintetico di Via Pagano
Una spumeggiante CPC 2005 - Moda Termini porta a casa l’intera posta con La Salle, sbancando sulla Boccea con un perentor
Si va avanti gara dopo gara con la consapevolezza che di strada se ne può percorrere, serve solo mettere in
pratica quanto sviluppato ossessivamente negli allenamenti.

Esce sconfitta la CPC 2005 di calcio a 5 a Vallerano: ma quanto rammarico
Passa alla fine dell’ora di gioco e più il Vallerano sulla CPC 2005, col rammarico delle ultime marcature arrivate in pieno recuper

