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Albano Laziale, domenica 21 gennaio al via la IX^ edizione di Albano Jazz
Domenica 21 gennaio, alle ore 17.30, all’interno della splendida cornice della Sala Nobile di Palazzo Savelli (Piazza Costituente

Lazio, Cotral, sabato 27 gennaio settembre due scioperi
Cotral informa che nella giornata di sabato 27 gennaio sono in programma due scioperi di 24 e 4 ore. L’organizzazione sindacal
L’organizzazione sindacale Cambia - Menti M410 ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorativ
Le fasce di garanzia saranno rispettate. Il servizio di bus extraurbani potrà subire disagi e/o soppressioni.

Anzio, lunedì 22 gennaio le Celebrazioni Ufficiali con la scopertura della Stele in ricordo di ‘’Un ragazzo chiamato Anzio
Saranno tantissimi gli alunni delle Scuole di Anzio che, lunedì 22 gennaio, parteciperanno attivamente alle
Celebrazioni Ufficiali del 74° dello Sbarco di Anzio, con l’emozionante cerimonia delle 12.15, al Monumento ai Caduti, in Piazza

Al Monumento ai Caduti, dove sono scolpiti i nomi degli anziati che hanno perso la vita durante lo Sbarco di Anzio
e nelle due guerre, tantissimi alunni, in segno di Pace, sventoleranno in cielo le Bandiere dei Paesi che un tempo
si sono combattuti. Un grande sforzo organizzativo del Comune di Anzio e dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Lau

“Mettevo le foto dei Caduti sulle tombe, le mandavo alle famiglie. Per questo - scriveva il compianto Alfredo Rinaldi - il President

“Alfredo - dice il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini - era la mascotte degli americani, sbarcati nel nostro porto per liberare Rom
Il programma delle Celebrazioni Ufficiali, previste per il 22 gennaio:
Ore 8.30 – Beachhead Commonwealth Cemetery – Falasche;
Ore 9.00 - War Commonwealth Cemetery - Santa Teresa;
Ore 9.30 - Porto di Anzio - targa del 50° Anniversario dello Sbarco;
Ore 11.00 - Sicily-Rome American Cemetery;
Ore 12.00 - Via Mimma Pollastrini, scopertura stele in onore del Veterano anziate, Alfredo Rinaldi, ricevuto alla
Casa Bianca dal Presidente George Bush;
Ore 12.15 – Anzio P.zza Garibaldi, Monumento ai Caduti.
La Banda Musicale Città di Anzio e la Corale Polifonica parteciperanno attivamente alle Celebrazioni per il 74°
Anniversario dello Sbarco di Anzio.

Come ogni anno, dal 19 al 22 gennaio, i ristoranti che esporranno il logo o la locandina dell’iniziativa proporranno i menù dello S
Martedì 23 gennaio il programma proseguirà a Lanuvio, Aprilia e Campo di Carne con la deposizione di fiori al
Fosso della Moletta, nel punto esatto dove, il 18 febbraio 1944, insieme ai circa 100.000 Caduti della Battaglia di
Anzio, con migliaia di corpi dispersi, perse la vita anche l’Ufficiale Britannico, Eric Flether Waters.
Venerdì 26 gennaio, alle ore 9.00, al Cinema Astoria, un altro evento di rilievo, che chiuderà il programma delle
Celebrazioni, con la proiezione del Film documentario, di Bruno Bigoni, &#34;My war is not over&#34;, tratto dall’omonimo libro

Latina, si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa
Un cartellone con sei titoli per altrettante serate di spettacolo attende il pubblico del teatro D’Annunzio per la stagione di prosa p

Il programma è stato presentato oggi alla stampa: rispetto alla prima stesura è stata annullata la data del 27
gennaio perché troppo vicina, ma si sono aggiunti due nuovi spettacoli tra cui “Mozart, il sogno di un clown” con il pianista pontin

Ad illustrare gli spettacoli in calendario è stato Luca Fornari, amministratore delegato dell’Atcl, che ha parlato di una «stagione im
Il primo spettacolo in programma, “Qui e ora” di Mattia Torre, andrà in scena sabato 10 febbraio.

Da lunedì 22 gennaio il botteghino del D’Annunzio sarà aperto per chi vorrà rinnovare l’abbonamento. Da lunedì 29 aprirà anche

Albano Laziale, case di Via Roma: Ordinanza del Sindaco Marini a Roma Capitale proprietaria degli
immobili
In riferimento al persistere delle condizioni di criticità relative allo stabile di Via Roma civico 40 – 46 (località Pavona), di propriet

Nettuno, omaggio del Sindaco Casto ai caduti civili presso il Cimitero Civile
Il Sindaco Angelo Casto ha scelto di rendere omaggio ai caduti civili di Nettuno: primo Sindaco a compiere questo
importante gesto, ha oggi reso un tributo alla vita e alla memoria di quei cittadini che durante la Guerra Mondiale
hanno perso la propria vita a difesa e tutela della libertà e della pace. L'omaggio odierno presso il Cimitero Civile
di Nettuno è un sentito riconoscimento del valore di queste persone e rappresenta un momento di vicinanza per le
loro famiglie e di grande rispetto per ciascuno di loro che ha contribuito anche a dare alla nostra Città il
riconoscimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile.

Fiumicino, boom di valuta illegalmente esportata. Scoperti ben 14 milioni di euro non dichiarati
E’ nettamente positivo il bilancio dell’attività congiunta che vede protagonisti i finanzieri del Comando Provinciale Roma e i funzi

Regione Lazio, Zingaretti visita il nuovo consultorio familiare di Viterbo
Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dal direttore della Asl di
Viterbo, Daniela Donetti, ha visitato la nuova sede del consultorio della Cittadella della salute di Viterbo.
I locali destinati al servizio territoriale, ampi e funzionali, garantiscono la piena attuazione del decreto regionale
152 del 2014, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di favorire il lavoro e la collaborazione multidisciplinare
degli operatori: le ostetriche, i ginecologi, le infermiere, le assistenti sociali, i pediatri e gli psicologi. La nuova
sede, inoltre, viene incontro all’esigenza di centralizzare le attività non ospedaliere presenti nel capoluogo in un’unica struttura, l
“Oggi siamo qui – ha sottolineato il presidente Zingaretti - perché questo presidio e in generale il grandissimo lavoro che sta face
La nuova sede è stata pensata anche per rendere più semplice l’accesso dei cittadini agli otto percorsi consultoriali previsti dalla
Per il nuovo consultorio di Viterbo, la Regione Lazio, nell’ambito della rete per la Salute della Donna, ha stanziato un finanziame
Nel corso della visita di oggi, al presidente Zingaretti è stato presentato anche il progetto Percorso Nascita 4.0: la
piattaforma informatica che, a partire dal mese di febbraio, sarà operativa presso la Asl di Viterbo e che
consentirà l’informatizzazione dell’intero percorso nascita aziendale, con l’obiettivo di renderlo più dinamico, prossimo ai bisogni
“Era uno degli impegni presi – ha concluso Zingaretti – e lo stiamo rispettando, perché le donne e le mamme trovino quei servizi

Regione Lazio, sanità, Zingaretti: ‘’Aperto consultorio Viterbo. ora investiamo 13 mln in tutto il Lazio ‘’
&#34;Ecco il nuovo consultorio familiare a Viterbo, c’è chi voleva chiuderli e chi, come noi, li sta rafforzando. Con un investiment
Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Latina, atti vandalici ai monumenti del centro, le parole del Sindaco
Questa mattina ignoti hanno imbrattato con vernice spray la lapide in pietra del monumento alla memoria dei
caduti di tutte le guerre situato al centro del parco pubblico Falcone e Borsellino. L’episodio, purtroppo, non è isolato: anche il m

L’amministrazione tutta prende le distanze da questi atti vandalici e condanna fermamente tali episodi e chi se ne è reso protago

Regione Lazio, Zingaretti: ‘’Solidarieta’ a Sergio Pirozzi. No a insulti e minacce’’
&#34;Solidarietà a Sergio Pirozzi. Mi auguro che questa sia una campagna elettorale basata sulle idee, sulle
proposte e sulle soluzioni concrete per le persone. Non su insulti, minacce e arroganza.&#34;
Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Albalonga, Mariotti verso la gara-amarcord: «Con la Nuorese tre anni bellissimi»
Una sfida che fa “sciogliere” anche un personaggio molto pragmatico e concreto come lui. Domenica il tecnico dell’Albalonga Ma

Roma VIII, Albarino sfida la sua ex squadra: «Non sottovalutiamoli»
Più di un mese senza calcio, oltre trenta giorni da quel brutto scivolone interno con la Borghesiana che aveva
chiuso una prima parte di stagione chiaramente deficitaria. La Juniores provinciale della Roma VIII è pronta a
ripartire e domani (calcio di inizio alle ore 14,30) attende la visita del Lunghezza ultimo della classe.
«Sottovalutare l’avversario sarebbe un grave errore, non ce lo possiamo permettere». L’avviso è di Alessandro Albarino, attacca

CPC 2005: per la terza di ritorno al Fattori arriva il S. Marinella 1947
Una tre giorni di fondamentale importanza per la compagine diretta da Manuele Blasi, con il S. Marinella da
affrontare domenica e il Guidonia mercoledì nel ritorno di coppa, a segnare forse definitamente le aspettative in
chiave promozione della squadra. Si riparte da dove all’andata si era iniziato un cammino da dieci e lode, contro quel S. Marinel
Tante le assenze tra la compagine portuale e con una difesa da reinventare. Serpieri out per uno stiramento ne
avrà per altri quindici giorni, Gravina infortunatosi in coppa da una settimana non si allena, e con il suo impiego
legato a un filo di lana. Problemi anche nella mezzeria di centrocampo, con Luciani e Pacifico che in settimana
non si sono mai allenati. Davanti il solo Loiseaux sembra in dubbio e si spera sia della gara.
C’è evidentemente da stringere i denti sperando che nella difficoltà torni veemente quella caparbietà, spirito di squadra e convin
Arbitrerà a partire dalle ore 11 di domenica al Fattori il sig. Marco Ferrara di Roma 2, coadiuvato da Daniele
Rienzi di Tivoli e Michelangelo Potenza di Roma 2.

Unipomezia, Leonardo Casavecchia: “Vincere contro la Boreale e dare continuità”
In serie positiva da cinque turni, l'Unipomezia di Solimina cercherà ancora continuità nella sfida del Don Orione
contro la Boreale. Anche la formazione di Cardone sta attraversando un grande momento di forma essendo
reduce da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato i capitolini fuori dalla zona play out. All'andata terminò con
il punteggio di 3-1 in favore dei rossoblù che, visto anche il big match tra Ladispoli e CreCas, tenteranno il bis
cercando magari di rosicchiare qualche punticino alle formazioni di Bosco e Scorsini. Ad introdurre il match con la
Boreale è il difensore Leonardo Casavecchia. “In settimana ci siamo preparati bene e domenica proveremo a dare ancora contin

Pibe de Oro, Stella: “L’infortunio? Dispiace non poter aiutare la squadra”
L'ultimo weekend è costato caro alla Pibe de Oro. Il club capitolino sarà infatti costretto a rinunciare a Matteo
Stella che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. La rottura del legamento crociato lo costringerà infatti a
rimanere lontano dai campi da gioco per molto ma l'esterno d'attacco non si abbatte, anzi: “Dispiace per l'infortunio, è chiaro, ma

Real Arcobaleno, Federico Giorgi: “Non possiamo più sbagliare”
Dopo il pareggio contro l’Atletico Pavona, il Real Arcobaleno è scivolato al terzo posto con la capolista che si è allontanata. Una

Virtus Aniene 3Z, D’Ambrosio: “Campionato positivo, gruppo compatto”
Gli Allievi della Virtus Aniene 3Z hanno un titolo regionale da difendere ed anche in questa stagione stanno
lottando per le posizioni di vertice della classifica. La formazione di Simone Zaccardi occupa la seconda posizione
ed è reduce dalla splendida vittoria contro la Virtus Romanina: “Siamo andati molto bene – spiega il laterale Matteo D'Ambrosio

Roma, carabinieri arrestano 11 baby ladre in trasferta da Castel Romano
Assalivano turisti e cittadini nelle vie dello shopping, all’interno delle fermate della metropolitana e nei luoghi di interesse del cen
I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato, in meno di 48 ore, 11 baby ladre – di età compresa tra gli 10 e i 15
Alla fermata della metro Colosseo, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno bloccato una 11enne, una
12enne e due 13enni, che avevano appena rubato il portafogli, contenente oltre 1.500 euro in contanti, dalla
borsa di una turista americana, di 32 anni, intenta ad acquistare un biglietto presso una biglietteria automatica.
Invece, alla fermata della metro Termini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno
fermato una 11enne e due 13enni che avevano appena derubato del portafogli e del portadocumenti una 52enne,
turista francese, che stava attendendo l’arrivo della metro sulla banchina.
Infine, in via del Tritone, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno notato quattro nomadi, di
10, 12 13 e 15 anni, “accerchiare” una 75enne turista francese, che stava osservando una vetrina di un negozio, derubandola de
La 15enne, che ha provato a fornire ai Carabinieri un’età diversa, in modo da risultare non imputabile come le sue complici, è sta

Roma, roghi tossici, carabinieri arrestano uomo per combustione illecita di rifiuti
Nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto del fenomeno della combustione illecita di rifiuti

Risaliti al punto preciso dove si stavano sviluppando le fiamme i Carabinieri Forestali hanno sorpreso un uomo di
62 anni, cittadino romeno, residente all’interno della proprietà, intento nell’alimentare le fiamme che stavano divorando un ingen

L’uomo è stato immediatamente arrestato per il reato di combustione illecita di rifiuti previsto dall’articolo 256 bis del Testo Unico

Per contenere le esalazioni sprigionate dall’ingente cumulo di rifiuti è stata allertata anche una squadra dei Vigili del Fuoco che h
Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altre eventuali responsabilità rispetto all’accaduto.

