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Roma, per procurarsi denaro, simula rapina in villa: denunciato dalla polizia di stato 28enne romano
Ha telefonato al 112 (NUE) richiedendo l’intervento della Polizia perché vittima di sequestro di persona e rapina in casa.
Ai poliziotti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, il ragazzo, identificato per M.R., romano
di 28 anni, ha raccontato che intorno alle 23 della sera precedente, mentre faceva rientro a casa,
improvvisamente veniva colpito al capo con un oggetto contundente e cadeva a terra tramortito. Quando
riprendeva i sensi, verso le 5 del mattino, si ritrovava sul letto con mani e piedi legati. Le sue grida di aiuto
attiravano la zia che, scesa nell’appartamento, lo aveva liberato.
A quel punto, si rendeva conto che i malviventi si erano impossessati del contenuto della cassaforte.
Da subito la ricostruzione di fatti è apparsa lacunosa e piena di contraddizioni tanto che, incalzato dalle domande
degli investigatori, il ragazzo ha confessato di aver simulato la rapina al solo scopo di giustificare il furto,
perpetrato dallo stesso alcuni giorni prima, di 2400 euro, frutto dei risparmi del padre. Denaro che, lo stesso,
aveva anche già speso in parte per l’acquisto di stupefacenti e per ottenere prestazioni sessuali da prostitute.
A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo involucro contenente cocaina e
marijuana. Sequestrato anche un coltello a scatto e il cavo elettrico con cui il ragazzo si era legato i piedi e le
mani.
Al termine degli accertamenti il M.R. è stato denunciato per simulazione di reato, procurato allarme e detenzione
abusiva di arma bianca.

Roma, controlli straordinari dei carabinieri in diversi quartieri della capitale, cinque giovani arrestati
I Carabinieri di Roma hanno concluso un piano di controllo straordinario del territorio che, a partire dalla sera dello
scorso venerdì fino alle prime luci dell’alba di oggi, ha portato all’arresto di 5 persone.
Le decine di militari che si sono avvicendati prendendo parte all’attività, hanno attentamente vigilato affinché in città non si verific
In questo contesto, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, al culmine di un rocambolesco inseguimento,
hanno ammanettato un 21enne romano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con le accuse di detenzione ai fini di spacci
I militari, durante un posto di controllo allestito in viale Alessandrino, hanno notato sopraggiungere un’utilitaria con a bordo due g
A quel punto il guidatore, approfittando del parapiglia, è riuscito a fuggire mentre il passeggero 21enne è stato
bloccato dai Carabinieri. Nell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto una busta contenente circa 400 gr. di cocaina, alcune decine di
Poco dopo, in via Guido Calcagnini, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un
ragazzino romano di 15 anni, con precedenti, sorpreso in strada con 5 gr. di marijuana in tasca. La perquisizione
scattata nella sua vicina abitazione, ha consentito ai Carabinieri di recuperare altri 16 gr. di marijuana, 100 gr. di
hashish e circa 300 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Il giovane pusher è stato portato nel Centro di
Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove attende le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.
In via Giolitti, sono finiti nei guai altri due giovani: un ragazzo tunisino di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri
della Stazione Roma piazza Dante poiché, a seguito di un controllo, mentre era in compagnia di un suo
conoscente egiziano di 17 anni, è stato trovato in possesso di 10 gr. di marijuana. Il 18enne è stato portato in
caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il suo amico egiziano, denunciato a piede libero p
Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, nella
Capitale senza fissa dimora, “pizzicato” in largo degli Osci in possesso di 20 gr. di hashish e 140 euro in contanti ritenuti frutto d
La sua “notte brava” si è conclusa nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, dove rimane in attesa del rito direttis

Roma, 5 kg di hashish, 1,2 kg di cocaina, 400 grammi di marijuana e 14 dosi di shaboo sequestrate in

varie zone della capitale
Sei pusher finiti in manette è il risultato dei servizi antidroga effettuati nelle ultime 24 ore dagli investigatori della
Polizia di Stato in varie zone della Capitale .
Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Basilio , insospettiti dagli strani movimenti intorno all’abitazione di u
L’uomo dovrà rispondere per violazione della legge sugli stupefacenti .
Un altro spacciatore è finito in manette in zona Aurelio .
Forte della posizione strategica del suo appartamento, ubicato al 13° piano, da dove riusciva ad osservare tutti gli
spostamenti anomali che avvenivano in strada, gestiva una vera e propria centrale dello spaccio. Sul corrimano
del balcone, i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina mentre nell’abitazione erano nascosti 800 euro, suddivisi in vari tagl
Gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, a Tor Bella Monaca, hanno individuato un pusher, coadiuvato nella
sua attività da una vedetta, mentre riforniva i tossicodipendenti della zona .
Bloccati, C.R. e J.E, rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi romeni, sono stati trovati in possesso di 41 involucri
termosaldati, contenenti cocaina, ed una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati a
Dopo poche ore gli agenti del Reparto Volanti, impiegati nel quotidiano pattugliamento del territorio, hanno
fermato a Primavalle due giovani a bordo di una autovettura .
Nel marsupio e in un sacchetto gettato sul tappetino dell’auto, i poliziotti hanno trovato alcune confezioni cilindriche in cellophan
C.M.V.A e V.R.M, rispettivamente di 36 e 28 anni, entrambi filippini, sono stati arrestati per spaccio di sostanze
stupefacenti .
L’ultimo pusher, in ordine di tempo, a finire in manette è L.C., romano di 18 anni; gli investigatori del commissariato Prati, al term

Fiumicino, tre cittadini stranieri e una 50enne italiana denunciati per tentato furto all’interno dei duty-free shop
Ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma
che, per tutta la giornata di ieri, hanno presidiato le aree aperte al pubblico e i viali dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
Nel corso dei servizi, predisposti nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i militari hanno identificato
circa 100 persone, controllato oltre 50 veicoli ed elevato 35 sanzioni amministrative a carico degli automobilisti
indisciplinati.
Quattro passeggeri sono stati poi denunciati in stato di libertà per tentato furto. Si tratta di tre cittadini stranieri e di
una 50enne italiana, sorpresi dai militari mentre stavano trafugando profumi e cosmetici dagli scaffali espositori
dei duty-free shop ubicati all’interno dell’Aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di 2.000 euro, è stata recuperata e re

San Vittorino Romano, rissa tra nigeriani per la spartizione della piazza di spaccio
I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano in collaborazione con quelli della Compagnia di Tivoli, nell’ambito di specific
La scorsa sera, i Carabinieri sono intervenuti in Via Massa San Giuliano, nel Comune di Roma, nel contesto del
citato servizio preventivo, dove era stato segnalato una violenta rissa in atto, tra cittadini nigeriani, scaturita per la
spartizione e la gestione dello spaccio di stupefacenti e dei relativi proventi.
In un primo momento i militari hanno bloccato i primi tre stranieri, coinvolti nella lite, e successivamente con l’ausilio di altre pattu
Nell’abitazione, in Via Villa Alfonsina, dove erano alloggiati anche altri sei cittadini extracomunitari, i militari hanno dovuto faticar
La sostanza sequestrata è stata sottoposta agli accertamenti quantitativi e qualitativi, mentre gli arrestati sono
stati trattenuti in caserma, dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

San Pietro, turista derubato dopo l’udienza del papa. Carabinieri arrestano 3 ladre
Aveva appena partecipato all’udienza del Santo Padre in piazza San Pietro e, mentre tornava verso il suo hotel, è stato vittima d
La vittima, un turista messicano di 34 anni, lasciata piazza San Pietro, mentre percorreva via di Porta
Cavalleggeri è stato circondato dalle malviventi che hanno agito indisturbate, riuscendo a sfilare il portafoglio dalla
tasca del cappotto dell’uomo, grazie alla presenza dei molti fedeli e turisti che defluivano dopo l’udienza.
I Carabinieri, che transitavano in quel momento lungo la via, hanno notato la scena e sono intervenuti
immediatamente bloccandole e recuperando anche l’intera refurtiva.
Dopo l’arresto sono state portate in caserma e trattenute in attesa di essere condotte presso il Tribunale di Roma per la celebraz

Tiberio Velocci nuovo attaccante dell’Anzio

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiberio Velocci,
classe 1995, originario di Sermoneta. Svincolato nella prima parte della stagione in corso, Velocci ha già vestito la
maglia dell'Anzio lo scorso anno, nel Girone H di Serie D, disputando complessivamente tre incontri con mister
D'Agostino in panchina, per un totale di 146' in campo. Il giocatore è a disposizione del tecnico Marco Ghirotto ed
è stato regolarmente convocato per la partita di campionato di domani, contro l'Aprilia.

La CPC 2005 di calcio a 5 torna in corsa: vittoria sul Blue Green
Vince meritatamente con il parziale di quattro a uno la compagine portuale sul Blue Green. Vittoria arrivata dopo
un buon primo tempo, seppur gli avversari erano passati in vantaggio, ma stavolta a una ripresa in affanno fa eco
la determinazione e la voglia di portare a casa l’intera posta. Tutti e nessuno escluso dei dodici a referto, e poi impiegati in gara,

La CPC 2005-Moda Termini fa suo il derby con la Vis Tirrena
In una splendida cornice di pubblico il primo derby cittadino tra la compagine portuale e la Vis Tirrena, nella
categoria Juniores di calcio a 5, va meritatamente alla CPC 2005-Moda Termini. Risultato all’inglese alla fine, anomalo in questa

La CPC 2005 passa con l’Atletico Ladispoli ed è seconda
Secco tre a uno della compagine portuale sull’Atletico Ladispoli, con alla fine dei novanta minuti anche la gioia della seconda po
Secco tre a uno della compagine portuale sull’Atletico Ladispoli, con alla fine dei novanta minuti anche la gioia della seconda po
“E’ un buon risultato - dichiara Manuele Blasi - ottenuto su un campo difficile, e soprattutto perchè venivamo da un periodo nega

Serie D, 21^ giornata: Anzio-Aprilia 1-1
Terzo pareggio consecutivo per l’Anzio, il secondo al “Bruschini” dopo quello contro il San Teodoro che ha concluso l’avventura
LA PARTITA. Inizia col piede sull’acceleratore l’Anzio, che fin dalle prime battute prova a tenere nella propria metà campo gli av

Albalonga, Novelli già guarda alla supersfida: «Col Rieti per cercare di vincere»
L’Albalonga si avvicina alla supersfida di domenica prossima nel migliore dei modi. La squadra del presidente Bruno Camerini e

Fca Cassino: Zingaretti, “Assunzione a tempo indeterminato dei 300 interinali ottima notizia”
“Dallo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano arriva un’ottima notizia: 300 lavoratori -con contratto interinale e in scadenz
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Pomezia, Progetto Pegaso per il ripopolamento ittico a Torvaianica, non sono necessarie le procedure di
valutazione di incidenza e di valutazione ambientale
E’ del 24 gennaio scorso la nota con cui la Regione Lazio – in risposta al legale del Comitato di Quartiere Torvaianica Centro e d

“In merito alla procedura di valutazione di incidenza – si legge nella nota della Regione Lazio - si rileva che l’intervento ricade all

“Come ho avuto modo di spiegare, anche personalmente, alle associazioni e ai gruppi che nelle ultime settimane dello scorso an

“Sono certo che questo ulteriore chiarimento della Regione Lazio metterà a tacere ogni polemica e falso allarmismo sul Progetto

Pomezia, Deposito ENI, i chiarimenti dell’Amministrazione
In merito alle notizie apparse sulla stampa rispetto a una presunta contaminazione delle acque sotterranee al
deposito di stoccaggio di prodotti idrocarburici ENI a Santa Palomba, l’Amministrazione comunale chiarisce che presso il sito, il 1

“Spero vivamente che non vengano creati allarmismi che nuocerebbero esclusivamente alla cittadinanza – dichiara il Sindaco Fa

Pomezia, nuova area cani in via Santorre di Santarosa, partiti i lavori
Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova area cani a Pomezia, in via Santorre di Santarosa. L’area andrà a servire i

“Dopo quelle già realizzate o riqualificate di via Catullo, via Ugo La Malfa, via Singen e via Gran Bretagna – dichiara il Sindaco F
L’intervento, del valore di circa 9.000 euro, è finanziato con fondi comunali del Bilancio 2017.
Si ricorda inoltre la giornata di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine di domenica 28 gennaio in
piazza Indipendenza dalle 10.00 alle 19.00

Nuova vita per la Casa cantoniera di Borgo Sabotino
La ristrutturazione della Casa cantoniera di Borgo Sabotino è stata portata a compimento e il Comune ha preso in
carico dall’impresa appaltatrice dei lavori l’immobile già sede dei guardiani idraulici del Consorzio di Bonifica di Littoria.

L’Amministrazione Coletta, attraverso l’affidamento dei lavori iniziati ed eseguiti nel giro di un anno, porta a termine il lungo perc

L’intervento ha compreso il risanamento conservativo, il consolidamento statico e l’adeguamento alle normative vigenti del fabbr
Al più presto verranno indicati i meccanismi di partecipazione per la futura gestione dello spazio.

The Harvest. Hardeep Kaur di Cori è la protagonista del docu-musical di denuncia del caporalato nell’Agro Pontino
Hardeep Kaur, 30 anni, italiana di seconda generazione, nata e cresciuta a Cori (LT), figlia di genitori indiani
arrivati in Italia nel 1979, è la protagonista femminile di The Harvest (il raccolto) docu-musical di inchiesta e
denuncia a sfondo sociale, realizzato dalla casa di produzione bolognese SMK Videofactory, attraverso il
crowdfunding, in collaborazione con laCooperativa InMigrazione, la regia di Andrea Paco Mariani e distribuito da
Distribuzioni dal Basso/OpenDDB.
Si tratta del primo video racconto della vita delle comunità Sikh dell’Agro Pontino e del loro rapporto con il mondo del lavoro, dov
La questione è affrontata in una forma artistica innovativa, di ricerca musicale e cinematografica, che coniuga lo
stile del documentario con quello della fiction e del musical, per descrivere, senza toni retorici o didascalici, una
realtà brutale, che tende a nascondersi nelle pieghe della quotidianità in tutta la penisola. Le interviste sul
territorio, a lavoratori e operatori del settore, sono accompagnate dalle coreografie del bhangra e delle altre
musiche e danze tradizionali punjabi.
The Harvest è anche un esperimento narrativo in cui il cast interpreta se stesso. Hardeep Kaur è realmente una
mediatrice culturale per indiani per conto di FLAI CGIL Latina. La sua storia si intreccia con quella di Gurwinder
Singh, venuto dall’India a lavorare nelle aziende agricole pontine per pochi euro al giorno. Marco Omizzolo, sociologo e giornalis
Il film, girato nei comuni di Latina, Sabaudia e Nettuno, tra Gennaio e Settembre 2017, è già stato
premiato allo HumanDoc Film Festival di Varsavia, al Delhi International Film Festival, all’International Documentary Filmfestival

Appunti dalla Conferenza ’’Quando Nettuno non c’era ...I Musei raccontano&#34; a Villa Giulia, Museo Nazionale Etrusc
Tra le bellezze della Roma Antica oggi l’Amministrazione comunale di Nettuno ha portato le eccellenze architettoniche e urbanis

Regione Lazio, Zingaretti: ‘’Difendiamo con orgoglio Lazio da chi lo denigra’’
“Solo 48 ore fa Unioncamere ha confermato che il Lazio è la prima regione italiana per nascita d’imprese. Gli occupati aumentan

Siamo la seconda regione italiana per Pil. Un territorio che produce più ricchezza di Paesi come l’Ungheria o il Portogallo. Il nos
Lo scrive sull’ Huffington Post Nicola Zingaretti.

