ANNO 2018 - NUMERO: 19 - DATA: 21/01/2018

Roma, droga nel cambio per sfuggire ai controlli della polizia. Pusher arrestato al Flaminio
Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, a mettere fine all’attività illecita
Gli investigatori da tempo erano sulle tracce di un pusher che riforniva di cocaina i tossicodipendenti della zona e
ieri, notata un’auto sospetta transitare su via della Giustiniana, hanno deciso di procedere al controllo.
Il conducente, però, alla vista dell’auto della Polizia, si è allontanato con una manovra spericolata, sorpassando contromano un’
Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale i poliziotti hanno bloccato l’auto.
L’uomo, un 27 enne romeno, era in possesso di un piccolo quantitativo di droga ma, da un controllo minuzioso, in un vano “segr
Arrestato in flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, l’uomo è stato condannato alla pena di

Roma, per sfuggire all’arresto punta una pistola carica verso gli agenti della polizia di stato: bloccato un ricercato roma
Le indagini degli agenti del Commissariato Sant’Ippolito andavano avanti da qualche tempo: servizi di appostamento, pediname
S.A., romano di 51 anni, era ricercato per scontare una condanna ad oltre 6 anni di reclusione per i reati di rapina
e ricettazione.
Ieri mattina la conclusione della sua latitanza.
Intorno alle ore 9:00 , l’uomo è stato individuato da due agenti della Polizia di Stato in via Teodorico; resosene conto ha estratto
Un terzo poliziotto, però, rimasto opportunamente defilato, è spuntato all’improvviso placcando il malvivente e, con l’aiuto dei co
Al termine di queste concitate fasi, S.A. è stato arrestato; era in possesso di una pistola - risultata rubata - con
colpo in canna e caricatore rifornito.
Inoltre, l’uomo aveva con sé un documento d’identità valido per l‘espatrio, intestato ad altra persona ma riportante la sua foto, ch
Oltre a notificargli il provvedimento restrittivo, gli investigatori – diretti da Isea Ambroselli - lo hanno arrestato per resistenza e mi

Tivoli, sequestrate dalla polizia di stato due aree adibite a discariche abusive
Continuano i controlli della Polizia Stradale di Roma inerenti i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti che si muovono
lungo le arterie dell’intera provincia.
A seguito di un controllo effettuato su un autocarro destinato a questo tipo di trasporto ed alla relativa
documentazione, la Polizia Stradale di Roma ha scoperto due discariche abusive in località Tivoli Terme,
destinate al deposito ed allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, ove sono stati rinvenuti anche numerosi veicoli
ormai in disuso e parti di essi, pronti per essere demoliti.
All’ interno delle aree, completamente recintate, la prima di circa 800 mq e la seconda di circa 3000 mq, erano presenti un italian
La Polizia di Stato, inoltre, ha interessato gli enti preposti, affinché provvedano al ripristino dello stato dei luoghi.

Roma, la droga pongo arriva nella capitale. Carabinieri arrestano pusher 18enne e recuperano ovuli e dosi
dell’hashish in crema
Nella Capitale è arrivata la cosiddetta droga “Pongo” o hashish in crema, una sostanza derivata dalla marijuana, di qualità miglio
Insospettiti dai suoi movimenti su via Tuscolana, i Carabinieri hanno fermato il giovane per un controllo e nelle
sue tasche hanno rinvenuto un ovulo, contenente 10 g di Pongo, e una busta con all’interno molte dosi, già pronte allo spaccio,
La successiva perquisizione a casa del pusher, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di trovare bilancini di
precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.
Il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Roma, chiusa discoteca abusiva al Tuscolano ‘’attiva” alle 10 di mattina: denunciata la titolare
Uscite di emergenza assenti, assenza di un sistema antincendio, somministrazione di bevande alcoliche senza
permesso, oltre alla mancanza di qualsiasi tipo di autorizzazione: chiusa una discoteca abusiva al Tuscolano.
E’ stata l’attività congiunta di Polizia Roma Capitale e della Polizia di Stato a portare al sequestro di questo locale in via Alba, do
40 i giovani presenti al momento delle verifiche – le 10 di mattina - tra i quali anche alcuni minorenni, in uno spazio seminterrato
Alla luce di quanto accertato, gli agenti del commissariato San Giovanni e del VII Gruppo Tuscolano, hanno posto
sotto sequestro il locale denunciando la titolare, una italiana di 57 anni.

Castel Madama, carabinieri denunciano finto avvocato
I Carabinieri della Stazione di Castel Madama, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri e sotto l’egida della Locale Proc
Nella circostanza, a seguito di specifica richiesta dei militari di fornire un documento che certificasse l’iscrizione all’albo degli avv
Il finto avvocato è stato così denunciato alla Procura di Tivoli e dovrà rispondere di tentata truffa, abusivo
esercizio di una professione e usurpazione di titoli.

Cori, presentazione del libro ‘Ricordi d’Infanzia’ e intervento di Unicef il 27 gennaio
Sabato 27 gennaio alle 18, presso la galleria ‘Il Sipario’ di Giulianello, la presentazione del libro ‘Ricordi d’Infanzia (Per un mond

‘Ricordi d’Infanzia (Per un mondo a misura di bambino)’ è la prima opera realizzata da Angelo Cioeta, laureato triennale in Scien

Il comitato di Latina di Unicef Italia sarà presente tramite la presidente provinciale, Rosa Petrillo, che interverrà
nel corso della serata, e l’esposizione di immagini provenienti da tutto il mondo sui diritti dell’infanzia e il diritto all’infanzia.
Infine, ad arricchire l’appuntamento, la lettura di brani sul tema a cura dello scrittore Claudio Leoni e dell’attrice Annamaria Abba

Cori, Laura Mele espone alla rassegna Le Vie dell’Arte
Sabato 27 Gennaio, alle ore 18:00, all’Art Cafè di via Madonna del Soccorso, Laura Mele presenterà per la prima volta a Cori (L
Laura Mele, quattordicenne di Artena (RM), rivela fin dall’infanzia il suo innato talento nel disegnare: a casa, dove cerca di imitar
Il suo genere preferito è il ritratto. Mentre realizza l’opera cerca sempre di studiare tutte le espressioni dei soggetti, passando da
Con “Disegni” continua il ciclo di esposizioni in programma nell’ambito della più ampia rassegna “Le Vie dell’Arte”, già patrocinat

Roma, acquista “gratta e vinci” con carte di credito rubate. 47enne arrestato
La vittima, si è presentata negli uffici di polizia dove ha denunciato il furto della carta di credito, utilizzata poi,
presso un distributore di benzina per l’acquisto di circa 300 euro in “gratta e vinci”.
Gli investigatori del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, acquisita la notizia, hanno così
avviato le indagini e, recatisi presso la stazione di servizio, hanno proceduto a visionare le immagini delle
telecamere.
Nella circostanza, si vede chiaramente un uomo, identificato poi per R.G., nativo di Colleferro di 47 anni, già noto
alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia che, in due diverse giornate, dopo aver parcheggiato l’autovettura, entra all’in
Decisi ad incastrare il malvivente, i poliziotti hanno deciso di appostarsi per alcuni giorni nei pressi dell’impianto in attesa in un e
Ieri, il malvivente, con la stessa autovettura, si è presentato nuovamente presso l’esercizio ma, questa volta, a servirlo, ha trovat
Anche in questa circostanza, dopo aver acquistato 30 “gratta e vinci” utilizzando una carta di credito risultata rubata, ha firmato l
Bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato accompagnato in commissariato, dove, è stato arrestato per
ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito rubate.
Dopo la convalida dell’arresto, R.G., è stato condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione.
Sono in corso ulteriori indagini per accertare il coinvolgimento dello stesso in altri episodi criminosi.

La Juniores del Real Fabrica fa bottino pieno con la CPC 2005 di calcio a 5
Con il risultato calcistico di due a uno la compagine diretta da De Angelis espugna il Tamagnini, battendo una

CPC 2005 - Moda Termini che poco ha fatto per contrastarla. Settimana difficile con i malesseri di stagione che l’hanno fatta da
Occasione persa per ritornare a respirare aria di vetta, con il campionato che non è ancora al giro di boa e i
play-off rimangono comunque alla portata di questa squadra.

Fortitudo ancora capolista: 5-1 sull’Atletico Anziolavinio
Per difendere il vertice, e per continuare la cavalcata verso la Serie B, al “Luigi Rizzo B” la Fortitudo Futsal Pomezia (foto dalla p
A spuntarla, però, sono ancora una volta gli uomini di Esposito per 5-1, due reti in meno rispetto alla gara d’andata giocata al Pa
Con questa vittoria, la settima consecutiva, la Fortitudo Futsal Pomezia mantiene il primato nonché le due
lunghezze che la separano dall’Italpol, tra l’altro prossima avversaria dell’Atletico Anziolavinio; nel prossimo turno la compagine

CPC 2005: passo falso della Juniores che perde in casa dell’Astrea
Segna il passo la Juniores di Gallina che chiude si in vantaggio la prima frazione, ma che si fa superare nella
ripresa dall’Astrea. Secondo tempo all’arrembaggio dei ministeriali che mettono sotto assedio la squadra portuale. Da annotare

Il Buenaonda regola la CPC 2005 di calcio a 5
La CPC 2005 di calcio a 5 cade in casa del Buenaonda subendo un parziale finale di cinque a tre. Vantaggio dei
locali ad opera di Longo, abile a sfruttare la chance sugli sviluppi di un corner. Buenaonda che raddoppia poco
dopo grazie a un autogol sul tiro di Antonelli. La CPC 2005 non reagisce e il Buenaonda segna ancora con
Antonelli, chiudendo così la prima frazione sul tre a zero. Inizio di ripresa sulla falsa riga della prima frazione, con
i locali che dominano e segnano ancora con Bergamini e Longo mettendo così al sicuro il risultato. A nulla serve
la reazione nella seconda parte del secondo tempo degli uomini diretti da Dominici. Leone con una doppietta e
Petretto rendono il parziale finale meno pesante per i portuali. Indubbiamente da qualche gara a questa parte
qualcosa non funziona a dovere sul piano della reattività, la non reazione dopo gli svantaggi sta costando la
vicinanza alla zona playoff.

CPC 2005: pareggio col S. Marinella 1947 con la vetta che si allontana ulteriormente
Ennesimo passo falso della CPC 2005 che impatta ancora in campionato, non andando alla fine dei novanta
minuti oltre il pareggio con il S. Marinella. Match in salita già dal primo tempo con i rossi portuali costretti a
rincorrere. Vantaggio meritato della truppa di Zeoli al 30' grazie al guizzo del neo entrato Scudi, capace di capitalizzare al massi

Sporting San Cesareo, il club porta nelle scuole l’iniziativa “Diamo un calcio al bullismo”
Lo Sporting San Cesareo non vuole essere “solo” un semplice club di calcio. Ma vuole sottolineare l’importanza di valori sociali,
Intanto la Seconda categoria dello Sporting San Cesareo ha vinto la seconda partita consecutiva al “Roberto Pera”, appena riap

Bracciano, carabinieri denunciano conducente della citta’ metropolitana per peculato e favoreggiamento della prostitu
I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, a conclusione di un mirato servizio di controllo nei luoghi frequentati
dalle donne che si prostituiscono, hanno denunciato un impiegato della Citta’ Metropolitana- Roma Capitale per peculato e favor
In un’area periferica del comune di Bracciano, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato un giovane cittadina nigeriana ch
Insospettiti, hanno seguito a distanza il veicolo che dopo pochi chilometri si è fermato.
A quel punto, è scattato il controllo dei Carabinieri ed è emerso che il conducente, nonostante fosse in servizio,
aveva offerto un “passaggio” alla donna.

Acilia, carabinere libera dal servizio al supermercato, arresta 2 ladre che rubano dagli scaffali
Un Carabiniere donna della Stazione di Roma Acilia, che si trovava al supermercato, libera dal servizio, ha
arrestato due donne di anni 63 e 38 che stavano manomettendo i dispositivi antitaccheggio di alcuni prodotti.

Pensando di agire indisturbate tra gli scaffali del supermercato, le due donne stavano staccando le placche
antitaccheggio di alcuni prodotti di abbigliamento per poi riporli nelle loro capienti borse. Transitando con il suo
carrello in uno scaffale attiguo, il Carabiniere donna ha notato la scena ed ha avvisato i suoi colleghi della
Stazione Carabinieri di Roma Acilia con i quali ha poi bloccato le ladre all’esterno dell’esercizio commerciale, recuperando la me
Le due arrestate sono state accompagnate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo presso le aule del
Tribunale di Roma.

Civitavecchia, rubano la corrente della chiesa: arrestati dai carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nell’ambito dei serrati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e
In manette sono finiti F.V.,44enne e T.I.,32enne, entrambi romeni gravati da precedenti penali.
Nel corso dell’attività i militari hanno accertato che i predetti avevano realizzato un allaccio abusivo al contatore dell’utenza della
Il contatore è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso e per valutare il danno economico
causato, che è stato preliminarmente stimato in 1.000 euro circa.
I due individui sono stati successivamente accompagnati presso la Caserma di via Sangallo in stato di arresto, in
attesa del rito.

Cave, chiuso dai carabinieri bar del centro per ragioni di pubblica sicurezza
Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina, in collaborazione con
quelli della Stazione di Cave hanno eseguito un decreto di chiusura temporanea, per ragioni di pubblica
sicurezza, di un bar del centro di Cave.
I Carabinieri, a seguito di alcuni gravi fatti avvenuti all’interno dell’esercizio commerciale, hanno chiesto ed ottenuto il provvedim
I due, un uomo e una donna della zona, erano stati trovati in possesso di 80 grammi di cocaina e 90 di hashish,
nonché di denaro contate e materiale per il confezionamento.
Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri ai titolari del bar. . Il provvedimento - doveroso anche in
considerazione dell’ubicazione del bar posto accanto a strutture assiduamente frequentate da minori - impone al titolare di riman

Ostia, controlli straordinari della polizia: sequestrato un revolver calibro 22 con sei cartucce
Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, volti a contrastare la criminalità diffusa ad Ostia, predisposti con ordinanza dal Q
Da un meticoloso controllo delle abitazioni, in un palazzo adiacente alla piazza, i poliziotti hanno rinvenuto un
revolver calibro 22, con 6 proiettili .
La pistola, sistemata in maniera tale da consentirne un facile e pronto utilizzo, era nascosta in un’area utilizzata per il controllo e
Accertamenti tecnici, dovranno stabilire se l’arma sia stata utilizzata in attività criminose .

