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Fortitudo, big match e primato in classifica: 6-4 sull’Italpol
Si apre con lo scontro diretto il 2018 di Fortitudo Futsal Pomezia ed Italpol. Al Comunale B di Pomezia, le prime
due forze del girone B si giocano non solo i tre punti ma il comando della classifica.
PRIMO TEMPO. Dopo una prima fase di studio gli ospiti si rendono pericolosi con l’apertura di Ippoliti per Fratini che controlla e
Fortitudo in vantaggio con l’undicesimo sigillo in campionato di William Viglietta. Prova a reagire l’Italpol, prima con Ippoliti a serv
Ripartono gli uomini di Esposito con la punizione di Raubo che impatta su Ippoliti prima di colpire il palo. A metà
tempo, poi, con la progressione di Proja ma la sua conclusione non termina dove sperato.
L’Italpol sfiora il pari con l’angolo di Fratini per Ippoliti che, al volo, costringe Favale agli straordinari. Risponde la Fortitudo con P
I pometini continuano a pressare col filtrante di Cavalieri per Proja a cercar la triangolazione ma Ippoliti allontana
il pericolo. Risponde l’Italpol con Nuñez che consegna la sfera a Cintado ma il suo destro è impreciso.
SECONDO TEMPO. Sotto di due reti, gli uomini di Biocati partono arrembanti prima col numero di Ippoliti che,
però, non conclude al meglio. Poi con l’angolo di Fratini per Cintado che, al volo, non inquadra la porta. Mister Esposito richiama
Attimi di tensione al 7’ con Cintado che reclama un presunto fallo di mano di Cavalieri. Gli animi si surriscaldano e i due giocator
Placati gli animi si torna a giocare, e nello stesso minuto c’è il rapido scambio tra Ippoliti, Rodriguez per Nuñez che di prima inte
Tripletta per il numero ventuno della Fortitudo e 4-1, ma gli ospiti però non mollano e ci provano prima col numero
di Ippoliti per Rodriguez, con Favale costretto agli straordinari; al 13’, poi, Ippoliti, dalla distanza, trafigge l’estremo difensore pom
Le emozioni non sono ancora finite, perché al 15’ Rodriguez col suo mancino accorcia le distanze. Sul 5-3 altra occasione per l’I
Pokerissimo per Viglietta, che realizza la sua quindicesima rete in campionato. Sul 6-3 la Fortitudo è su di giri e
sfiora il gol con l’apertura di Turi per Zullo; il capitano controlla e calibra le misure per il suo destro ma non inquadra la porta.
Pochi istanti dopo c’è il filtrante di Ippoliti per Rodriguez che colpisce la traversa. Al 18’, servito da Nuñez, lo stesso numero tren
Non c’è più tempo e si chiudono le ostilità. In un solo colpo la Fortitudo vince il big match e conquista il vertice della classifica; nu

Vince meritatamente il Fiumicino 1926 sulla CPC 2005
Un tre a uno finale che sancisce la superiorità soprattutto mentale del Fiumicino 1926 sulla CPC 2005, con i
portuali che subita la prima rete perdono di consistenza e unione tra i reparti, naufragando nel risultato in pieno
recupero. La sfida tra bomber la vince Forcina, autore di una doppietta, con Catracchia rimasto all’asciutto complice anche le po
Incontro che ha visto la prima frazione equivalersi tra le due compagini. Da segnalare l’infortunio alla coscia per Serpieri, solo do

Serie D, 19^ giornata: Anzio-San Teodoro 1-1
L’Anzio interrompe la striscia negativa ma non riesce a superare il San Teodoro e rimanda ancora l’appuntamento con quella vit
LA PARTITA. Senza lo squalificato Ricci, alle prese con la seconda e ultima giornata di stop dopo il rosso
rimediato a Civita Castellana, Rughetti propone Regis e De Francesco in tandem offensivo, dirottando Lauri sulla
linea difensiva nel 3-5-2. I sardi, in serie positiva da due turni, partono forte con Spano, che al primo minuto mette
in mezzo un cross insidioso sul quale nessun compagno si avventa, per poi eclissarsi progressivamente. Le sterili
conclusioni dalla distanza di De Francesco e Dell’Accio, al 9’ e al 20’, non inquadrano neppure lo specchio della porta e, per ann

CPC 2005: sconfitti gli Allievi a Pianoscarano
Sconfitta la compagine guidata da Da Lozzo dal Pianoscarano, un tre a uno con qualche rimpianto e le solite
amnesie. Poco giova la sosta natalizia sul piano dei risultati, col parziale che condanna ma non umilia come nell’ultima uscita a

Lazio, carabinieri identificano e denunciano gli autori di un atto vandalico ai danni del presepe di
Anguillara.
Nella notte del 6 gennaio, ignoti vandali avevano danneggiato il presepe allestito sul Pontile di Anguillara,
gettando alcune statuine nel lago e scaraventando a terra l’icona del Bambino Gesù.
Al termine di laboriose indagini, due ragazzi romani, di 16 e 18 anni, sono stati denunciati a piede libero dai
Carabinieri della Stazione di Anguillara, dopo essere stati identificati quali autori del brutto gesto, con le accuse di
danneggiamento e offese a confessione religiosa mediante il danneggiamento.
Le ricerche dei responsabili sono scattate subito dopo l’evento e l’attività investigativa ha consentito di identificare rapidamente

In particolare, i sospetti sono ricaduti su di loro quando i Carabinieri di Anguillara sono riusciti a rintracciare in “rete” un filmato am

Ostia, tentano la truffa dello specchietto ma l’auto e’ dei carabinieri
E’ andata male a un uomo e una donna romani che in pieno giorno hanno tentato di mettere a segno la cosiddetta truffa dello sp
Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per appurare le eventuali responsabilità della coppia in ordine ad
altre similari truffe perpetrate nell’ultimo periodo, atteso che uno di questi annovera a suo carico numerosi reati con analogo “mo

Roma, 2 persone in manette e sequestrata droga occultata in un androne condominiale
I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma e
della Compagnia Impiego Operativo dell’ 8° Reggimento Lazio, hanno eseguito mirati controlli nel quartiere San Basilio.

Le attività hanno portato all’arresto di 2 persone e al sequestro di dosi di droga occultate, in parte, anche in un androne condom
Nei pressi di un condominio, un 22enne romano è stato sorpreso a cedere dosi di cocaina ad un giovane ed è
stato bloccato. Nell’androne del palazzo, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi di marijuana occultate in un vano-contatore, mentre
I Carabinieri hanno anche arrestato un 46enne, originario di Bari, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione
emesso dal Tribunale di Roma. Dovrà scontare una condanna di 10 mesi in carcere a Rebibbia.
Nel corso della notte, i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni e posti di controllo che hanno
permesso di identificare 80 persone e effettuare accertamenti su 55 veicoli. Infine, 10 giovani, trovati in possesso
di dosi di stupefacente, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori.

Anzio, Luciano Bruschini: ‘’Ad Anzio non c’è più libertà di parola”
&#34;Non condivido la tua idea ma lotterò, fino alla morte, affinché tu possa esprimerla.... Ho fatto di questa
citazione un modello di vita e con profonda amarezza, oggi ad Anzio, ho dovuto prendere atto che non c'è più
libertà di parola. Un partito che si chiama Liberi e Uguali, alcuni politicanti ed una giornalista, non hanno
consentito al Sindaco, che rappresenta i cittadini, di prendere la parola per rispondere alle vergognose
insinuazioni che colpiscono, al cuore, la nostra comunità ed i tanti cittadini che, come il sottoscritto, hanno sempre
vissuto di duro lavoro quotidiano. Anzio non merita questo, come non merita la commistione che si è creata tra
alcuni professionisti dell'antimafia ed alcuni giornalisti, che fanno politica attiva e che arrivano a parlare, per conto
del Prefetto di Roma, comunicando presunti imminenti atti della stessa Prefettura, sia a tutte le Forze dell'Ordine
che all'Ente destinatario dei provvedimenti stessi. Smentisco io senza sapere, mi rifiuto di credere che sia vero,
l'Italia è ancora un Paese serio nel quale le Istituzioni fanno il loro dovere. Invece, se fosse vero, qualcuno ha
sbagliato... l'Italia non sarebbe più una democrazia, con i presunti provvedimenti del Prefetto comunicati, al
Sindaco ed alle Forze dell'Ordine, da una giornalista, in un convegno politico-elettorale che pratica la censura a
chi rappresenta i cittadini. In questo caso, sarei pronto a lasciare lunedì stesso&#34;.

Roma, tenta di violentare una ragazza sotto l’albergo. Fermato un giovane egiziano
Era appena uscita da un locale dove aveva mangiato.

Poi si è diretta in albergo ma, poco prima di giungervi, le si è avvicinato un giovane che, senza mezzi termini le
ha proposto di fare sesso .
Incurante del rifiuto, le si è avvicinato sempre di più e, dopo averle bloccato le braccia, l’ha palpeggiata , cercando un contatto se
Il cappotto stretto, e soprattutto le sue urla, hanno salvato la ragazza straniera dall’aggressore, che è scappato.
Ad accorrere sul posto, dopo la chiamata al 112, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale,
diretto da Giovanna Petrocca che, nella immediatezza, hanno ascoltato il racconto della giovane e, grazie alle
accurate descrizioni fornite, hanno iniziato subito le ricerche.
Dopo poche ore gli investigatori lo hanno individuato e bloccato, nei pressi della stazione Termini.
Portato in commissariato è stato riconosciuto dalla vittima nel corso di una individuazione fotografica effettuata.
Un ulteriore riscontro è arrivato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite e visionate dagli
agenti.
Sottoposto a fermo, il giovane dovrà rispondere, dinanzi all’autorità giudiziaria, di tentata violenza sessuale.

Roma, carabinieri arrestano 4 rapinatori e denunciano due persone per furto all’interno di una discoteca
Notte movimentata per la Movida romana e grande lavoro per i Carabinieri che, senza sosta, continuano a
garantire un sano divertimento ai tanti, giovani e meno giovani che la frequentano.
A Testaccio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato due 18enni romani, perché sorpresi
da un addetto alla sicurezza di una discoteca di via Monte Testaccio, mentre stavano rubando due giubbotti di
marca, poggiati su dei divanetti da altri avventori. I Carabinieri, allertati dal capo della vigilanza, sono subito
intervenuti ed hanno bloccato i due 18enni, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva.
Sempre a Testaccio, i Carabinieri della Stazione Aventino hanno arrestato due cittadini egiziani di 20 e 29 anni e
una 17enne romana che, nel giro di pochi minuti hanno messo a segno due rapine. Nello specifico, i Carabinieri,
presenti in zona proprio per garantire sicurezza, sono stati avvicinati da un 53enne che ha dichiarato di essere
stato aggredito con calci e pugni e rapinato, pochi minuti prima, in via Manunzio, della sua collana d’oro che portava al collo, da
I Carabinieri dell’Aventino, acquisite le descrizione dal 53enne malcapitato, si sono messi alla ricerca dei tre rapinatori e, arrivati
I tre arrestati sono stati accompagnati in caserma e dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in
concorso.
A Trastevere, in Piazza di San Callisto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino
nord africano che, sotto la minaccia di un collo di una bottiglia di vetro rotto, ha rapinato del cellulare due cittadini
del Bangladesh. La gazzella dei Carabinieri è subito intervenuta bloccando il rapinatore e recuperando l’intera refurtiva. Tutti gli

Regione Lazio, balneari, Simeone (FI): ‘’Governo centrosinistra impugna leggi della Liguria a tutela del settore condann
“La vergognosa scelta del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale della Liguria, a tutela delle imprese balneari risp
Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Lazio, Giuseppe Simeone.

Il costruttore di sogni. Stefano Giorgi a Cori con il suo ultimo romanzo
Venerdì 19 Gennaio, alle ore 18:00, lo scrittore Stefano Giorgi presenterà a Cori (LT) il suo ultimo romanzo
intitolato “Il costruttore di sogni”, dato alle stampe nel Giugno del 2017 dalla casa editrice romana Aracne Editore. L’incontro con
La storia di Ester è quella che chiunque si può ritrovare a vivere. Dalla ricerca di se stessi alle difficoltà nel far
quadrare i conti della propria esistenza, gli eventi e le circostanze che caratterizzano il trascorrere della vita
inquadrano un tragitto da affrontare per la realizzazione dei propri desideri e progetti. Nel mondo di Ester
ciascuno può cercare se stesso, perché i valori e le aspirazioni racchiuse nel microcosmo di ognuno sono le
stesse di una realtà comune e universale.
Stefano Giorgi è un medico di famiglia in pensione, laureato a 24 anni in medicina e chirurgia all’Università La Sapienza di Roma
Con i suoi libri egli vuole condividere con gli altri le sue esperienze maturate in 28 anni di cammino spirituale
errante, sempre in evoluzione. Egli parla della fede come un percorso personale verso la felicità. Se quella che la
Chiesa propone è una religione fatta di dogmi, spesso lontana dalla quotidianità reale, quello di Stefano Giorgi è
un invito all’azione, che prenda come esempio Gesù Cristo, non in quanto Santo, ma in quanto Uomo, in una dimensione laica e

Ardea, grande successo al Domus Danae con ‘’I tasti del cuore’’
Il Centro di Cultura domus Danae ha chiuso il 2017 con un evento culturale che ha riscosso un grande successo

di pubblico e che ha coniugato arte figurativa e musica sulla base di un programma di altissimo livello artistico. Il
20 dicembre, nella villa Domus Danae ad Ardea, si è tenuta infatti la seconda edizione della rassegna “I tasti del cuore”, inaugur
La rassegna è iniziata con una mostra di opere del celebre artista del Novecento Renato Guttuso. Le opere, tutte
provenienti da collezioni private, sono state introdotte ai visitatori da una “lezione d’arte” del curatore della mostra, il prof. Mario

Tarquinia, aggredisce i poliziotti: bloccato grazie allo spray all’oleoresin capsicum
Si scaglia contro i poliziotti intervenuti che lo bloccano con lo spray all’oleoresin capsicum.
Il fatto si è verificato la sera di alcuni giorni scorsi, quando gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante
del Commissariato sono intervenuti presso la stazione di Tarquinia, dove era stato segnalato uno straniero che
stava danneggiando un portone di uno stabile.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che un soggetto di colore stava aggredendo una persona che abitava
nell’immobile. Immediatamente hanno cercato di sottrarre il malcapitato dai colpi dello straniero, che però si è divincolato contin
A questo punto gli operatori, anche con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, sono riusciti ad allontanare la vittima dall
Il personale sanitario del 118 ha provveduto poi a prendere in consegna l’extracomunitario conducendolo all’ospedale di Tarquin
Lo straniero, di 21 anni, è stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento, con provvedimento del
Questore di Viterbo e sottoposto alla misura di prevenzione del Divieto di Ritorno nel Comune di Tarquinia.
(seapress)

Compattatore in fiamme: si segue la pista dolosa
Un camion compattatore dell’azienda ‘’Onofaro caruter’’ (azienda che ha l’appalto della raccolta differenziata del Comune di Tolf
OLTRE TRE ORE DI LAVORO PER I VIGILI DEL FUOCO - Lungo il lavoro per i pompieri rimasti in loco fino alle
23,50 per estinguere le fiamme divampate nel cassone del mezzo e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento ha

Royal Bus, sbloccati i pagamenti
Sbloccata la situazione legata a Royal Bus. I vertici di Port Mobility hanno autorizzato il bonifico in favore dell’Inps e del residuo
L’impressione è che la situazione sia comunque in itinere mentre i dipendenti intanto sperano in una boccata d’ossigeno già nei

Civitavecchia, saltate in aria le cassette postali di un condominio
Una forte esplosione in pieno centro, le urla dei passanti, il rumore delle sirene che spezzano la quiete di un
tranquillo pomeriggio: poco prima delle 14 qualcuno ha fatto saltare in aria le cassette delle lettere del condominio
di viale della Vittoria 8, creando il panico tra i residenti. Un gesto assurdo, apparentemente senza una
motivazione. Pochi i dettagli legati all’accaduto, si sa solo che in quel condominio non abitano personaggi noti. L’allarme è scatta

Morte Caucci: si indaga per omicidio colposo
Il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia Delio Spagnolo ha aperto un fascicolo
nei confronti di ignoti per omicidio colposo, secondo quanto disposto dal nuovo articolo 590 sexies c.p. che
ridisegna la cornice della responsabilità per i delitti commessi nell’esercizio della professione sanitaria ‘’Responsabilità colposa p
Il pm Spagnolo ha conferito venerdì l’incarico di consulenza medico legale alla dottoressa Maria Rosaria Aromatario, medico leg
Anche i figli maggiorenni della vittima e alcuni fratelli hanno nominato un proprio consulente di fiducia che potrà
assistere alle operazioni peritali che si svolgeranno domani alle ore 13 presso l’obitorio del Verano a Roma.
Presumibilmente, alla fine dell’esame, verrà rilasciato il nullaosta per la sepoltura che si terrà il giorno successivo.
Intanto il mezzo è stato sequestrato. Martedì all’altezza del km 39, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo che il C
Intanto il fratello Franco, intravvedendo qualche responsabilità sulla dinamica dell’incidente per le condizioni del manto stradale,
A tal riguardo va detto che nel tardo pomeriggio di lunedì, giorno prima dell’incidente, il gruppo comunale di Protezione civile di
(seapress)

San Giorgio, Mencarini: ‘’Gli atti sono fondamentali per gli interventi’’
Avanti senza esitazione sulla questione San Giorgio. Lo ribadisce il sindaco di Tarquinia Pietro Mencarini

sturando le orecchie al consigliere comunale d’opposizione Renato Bacciardi che continua a sollecitare risultati immediati, nonos
«Non si prendono in giro i cittadini – tuona il sindaco - per questo l’amministrazione ha predisposto il documento per affrontare il
«E’ iniziato, già da tempo, un processo tra l’amministrazione comunale e i consorziati, di condivisione di intenti e di progettazion
«Per quanto riguarda le demolizioni, - ribadisce il primo cittadino - l’iter era già iniziato con la precedente amministrazione e pros
&#34;Inoltre, - aggiunge Mencarini - la nuova amministrazione vuole prendere decisioni chiare e certe, senza
sollecitazioni né dai consorzi, né dai cittadini, tantomeno dai politici che hanno avuto la possibilità di affrontare il
problema senza riuscirci e che adesso dovranno avere la pazienza di aspettare e guardare&#34;.
&#34;L’altro aspetto che ci appare assai chiaro – rimarca Mencarini - è come il consigliere di opposizione Renato Bacciardi, rico
&#34;In mancanza di un serio impegno programmatico – attacca Mencarini - l’ex vicesindaco non è riuscito nemmeno a sfruttare
&#34;Del suo operato poco si ricorda – conclude il Sindaco - e pur essendo consapevole delle proprie mancanze cerca di riacqu

