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Roma, guardia giurata finisce in manette al Tufello
Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Fidene – Serpentara erano da tempo sulle sue tracce.
Nel corso del continuo monitoraggio effettuato nella zona, gli agenti erano infatti venuti a conoscenza di un
pusher divenuto un punto di riferimento per i tossicodipendenti del Tufello, che aveva un vistoso tatuaggio sul
collo.
Grazie alle indagini effettuate, i poliziotti sono riusciti ad identificare un 34enne italiano e, nel pomeriggio di ieri, è
scattato il blitz presso la sua abitazione.
L’uomo, risultato essere una guardia giurata, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di cocaina, un bilancino elettronico
L’uomo, pertanto, è stato arrestato, per rispondere di detenzione al fine di spaccio di cocaina, mentre l’arma di cui era in posses

Roma, baby gang in azione nella notte di capodanno, rapine in serie in centro
E’ accaduto la notte dello scorso 31 dicembre. Un gruppo di 8 giovani di Ostia si è dato appuntamento alla stazione Roma Lido e
Verso le ore 1,30, in piazza Santa Maria Ausiliatrice, notati due stranieri, li hanno aggrediti con calci e pugni,
rapinandoli del portafogli e dei telefoni cellulari, dandosi poi alla fuga.
Immediato l’arrivo sul posto di una pattuglia del Commissariato Trevi – Campo Marzio, che ha soccorso i malcapitati e diramato
Successivamente, verso le 3, il gruppo è entrato nuovamente in azione a Campo dé Fiori, aggredendo e
rapinando del cellulare un giovane che si trovava fuori da un locale con alcuni amici.
La immediata battuta in zona, effettuata dagli equipaggi della Polizia di Stato, ha permesso di bloccare, poco
dopo, 6 degli 8 giovani che avevano partecipato all’aggressione, che sono stati accompagnati in ufficio. Il gruppo era composto d
L’attività di polizia ha permesso di recuperare i telefoni cellulari e gli effetti personali rapinati.
I 6 giovani, al termine degli accertamenti, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto ed associati in
carcere.
Le indagini non si sono però fermate, e nei giorni successivi sono stati identificati gli altri due giovani autori delle
rapine, uno dei quali di sesso femminile.
La perquisizione effettuata presso le loro abitazioni ha consentito di recuperare altri telefoni cellulari, probabili
provento di analoghi episodi, in merito ai quali gli investigatori del Commissariato Trevi stanno effettuando i dovuti
accertamenti.

Carabinieri Forestali: biodiversita’ in corsia per una befana senza carbone
– I Carabinieri del Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) e del Raggruppamento Biodiversità
L’iniziativa tende ad avvicinare alla biodiversità i bambini ricoverati e il personale degli ospedali.
L’educazione ambientale è una mission propria dei Carabinieri Forestali, è un’attività diretta a prevenire condotte c

Durante le visite saranno donati piccoli oggetti in legno realizzati dalle brave maestranze dei Reparti
Carabinieri Biodiversità e, dove consentito, saranno portati i cani antiveleno e i cavallini di Monterufoli per
permettere il contatto diretto.
Per l’occasione verranno anche realizzate e portate in 8 strutture le “librerie della biodiversità”, semplici scaffalatur
Le librerie arricchiranno le aule scolastiche e le ludoteche dei nosocomi, per dare momenti di svago
ai piccoli degenti e far conoscere il ruolo dell’Arma a tutela della natura e a sostegno delle fasce più deboli. Natura e solidarietà,

Roma, “saldi sicuri” con i carabinieri, sette ladri in azione arrestati nelle vie dello shopping
Con l’inizio ufficiale del periodo dei saldi invernali nei negozi del Lazio e la concomitante festa dell’Epifania, le vie dello shopping
In questo contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno predisposto un ulteriore rinforzo dei già
presenti servizi di controllo del territorio per scongiurare il fenomeno dei furti negli esercizi commerciali e dei
borseggi ai danni dei potenziali acquirenti.
Il bilancio delle prime ore di attività è di 7 persone arrestate e di 4 giovanissime nomadi segnalate al Tribunale dei
Minorenni, accusati a vario titolo di furto aggravato e di rapina impropria.
Nello specifico, le baby-ladre – tre 11enni e una 13enne, tutte provenienti dal campo nomadi di Aprilia – sono entrate in azione i
Due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta all’interno dell’ipermercato “Panorama” di via Aurelia.
In via degli Annibaldi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno bloccato una
banda di sudamericani – due cittadini cileni ed uno argentino di età compresa tra i 28 e i 30 anni, tutti con precedenti e sottopost
A Trastevere, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto una cittadina russa di 36 anni, già nota
e nella Capitale senza fissa dimora, che aveva appena rubato in un noto grande magazzino della zona.
Infine, una cittadina argentina di 48 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini subito dopo
aver aggredito un addetto alla vigilanza di un negozio del Forum Termini che l’aveva scoperta a rubare.

Albano Laziale, identificato piromane che il 9 dicembre aveva appiccato le fiamme in un distributore di
benzina
I Carabinieri della Stazione di Albano Laziale hanno identificato l’uomo che, la mattina del 9 dicembre scorso, aveva cosparso d
Si tratta di un folle 37enne del posto che è stato denunciato a piede libero.
All’epoca dei fatti, l’incendio, che si propagò in pochi istanti, fu domato grazie al tempestivo intervento del personale in servizio a
L’incendiario, che era riuscito a darsi alla fuga, è stato identificato grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglian

Roma, “pusher” sorpreso dai carabinieri in possesso di hashish
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato un ragazzo romano di
32 anni dopo averlo sorpreso nei pressi di via Santa Costanza mentre stava cedendo delle dosi di hashish ad una
37enne di Mentana.
I militari, dopo aver identificato e segnalato l’acquirente all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe, hann
Le sorprese non sono finite qui: infatti, i militari, nel corso delle attività di ricerca della droga, hanno anche
accertato che il giovane si era allacciato abusivamente ad un contatore della Società Acea e che, grazie al
collegamento “volante”, stava portando energia elettrica gratis nel suo appartamento.
Il 32enne, oltre all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche di furto.

Frascati, blocca l’autovettura della signora e le ruba la borsa. Carabinieri fermano il complice
I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno fermato un 37enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina a
L’uomo, il 7 dicembre 2017, insieme ad un 43enne calabrese, in Piazza Marconi, dopo aver bloccato con una Renault Twingo l’u
La banda, però, non sapeva che la scena era stata ripresa da alcune telecamere presenti in zona, che visionate
dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Frascati, hanno permesso di identificare gli autori della rapina.
I militari dell’Arma, che si erano messi subito alla ricerca dei fuggitivi, erano riusciti a bloccare nell’immediatezza il calabrese nei
Nella giornata di ieri, dopo numerosi servizi di osservazione e pedinamento, i Carabinieri della Stazione di
Frascati sono riusciti a rintracciare e a bloccare il 37enne, in viale Vittorio Veneto, mentre era a bordo di una Mini
Cooper con i propri genitori. L’uomo è stato subito sottoposto a fermo, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, in attesa de

Tor Bella Monaca, giovanissimo pusher arrestato dai carabinieri
A soli 16 anni si stava trattenendo, in atteggiamento sospetto e in piena notte, in una delle piazze di spaccio di
Tor Bella Monaca, attirando su di sé l’attenzione dei Carabinieri della locale Stazione.
I militari hanno deciso di controllare quel ragazzino, un romano residente nella zona di Torre Gaia già conosciuto
alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca.
La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito ai Carabinieri di sequestrare altri 7
involucri del peso di 100 gr. ognuno di “polvere bianca”.
Per il baby pusher di cocaina è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il succes

Roma, “saldi sicuri” con i carabinieri, altri 3 ladri arrestati
Prosegue con profitto l’operazione “Saldi Sicuri” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma predisposta, dall’inizio ufficiale
Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno arrestato altri 3 ladri in azione, mentre un 16enne è stato denunciato a piede
libero.
Altre due baby-borseggiatrici nomadi di 10 e 11 anni, infine, sono state segnalate all’A.G. per i Minorenni.
Il primo a finire in manette è stato un cittadino della Georgia di 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con
precedenti, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini nei pressi dell’area commerciale della stazione ferroviaria subito d
In via Tuscolana, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato una coppia di cittadini
peruviani, lui di 38 anni, lei di 48 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. I due ladri, approfittando dell’affollamento di
In zona Centro Storico, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno fermato due giovanissime
ragazzine di 10 e 11 anni, entrambe provenienti dal campo nomadi di Castel Romano, per aver rubato il portafogli
ad una turista che stava passeggiando in largo di Torre Argentina. Anche in questo caso la refurtiva è stata
interamente recuperata e restituita. Le baby-manolesta sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni e, successiva
Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina e dell’8° Reggimento “Lazio” hanno denunciato a piede libero un
All’arrivo dei Carabinieri, il giovane è stato sorpreso in possesso di capi di abbigliamento, del valore di oltre 800 euro, risultati ap

Primavalle, carabinieri arrestano stalker condominiale
Uno stalker condominiale è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo l’ennesimo comportamento ve
Si tratta di un 60enne che, come emerso nel corso degli accertamenti svolti dai militari, dal 2012 aveva iniziato a
perseguitare le sue vittime, una donna di 50 anni e la figlia 22enne, che abitano al piano sotto di lui.
Nell’ultimo episodio, che ha portato al suo arresto, l’uomo ha iniziato dapprima a sbattere i piedi sul pavimento per dare fastidio
Alla vista dei Carabinieri, intervenuti su segnalazione delle vittime, l’uomo è andato in escandescenze, tentando di sottrarsi al co
L’uomo, che dovrà rispondere oltre che di atti persecutori anche dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato ne

Aprilia, inaugurato il nuovo mercato rionale di Campo di Carne
Si terrà oggi in orario antimeridiano, il prossimo allestimento ufficiale del nuovo mercato rionale istituito presso la
borgata di Campo di Carne, nell’area individuata di Via La Cogna (zona parcheggio antistante l’azienda Oi Manufacturing).
Le categorie merceologiche previste riguardano sia i prodotti alimentari sia non alimentari. I posteggi previsti sono
15: 7 di settore non alimentare, 5 di settore alimentare e altri 3 riservati ai produttori agricoli. Gli assegnatari dei
posteggi sono stati individuati tramite procedure di selezione pubblica (la graduatoria è pubblicata sul sito web

istituzionale www.comunediaprilia.gov.it).
L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’esito positivo dell’istruttoria che ha garantito un servizio nella borgata

Aprilia, Stay Europe, il nuovo sportello pubblico gestito dai volontari del Servizio Civile
Il Cilo Informagiovani del Comune di Aprilia informa che a partire da lunedì 8 gennaio 2018 sarà inaugurato
ufficialmente il nuovo sportello pubblico “Stay Europe”, disponibile presso gli uffici della sede municipale di Piazza dei Bersaglier
Lo sportello è rivolto principalmente ai giovani tra i 18 e i 29 anni; offre loro informazioni riguardo le opportunità di
lavoro, studio, stage, tirocinio, borse di studio, Erasmus, corsi di formazione, bandi e avvisi, concorsi e
finanziamenti utili e per fare ricerche ad hoc per l’utenza.
Il servizio sarà aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle
17.30 (Settore Politiche Giovanili).
Dallo scorso ottobre, mese dell’avvio del Servizio Civile Nazionale, i quattro volontari del progetto (Alessia Grammatica, Riccard

Fiumicino, Natale di solidarietà, Calicchio: ‘’Donati 400 pacchi alimentari e offerti pranzi a circa 700 persone’’
“Sta funzionando la rete solidale che si è costituita tra il mio Assessorato, le associazioni, gli enti territoriali che si occupano di so

Questa gara di solidarietà – sottolinea l’assessore Calicchio – oggi, venerdì 5 gennaio alle 17.00, prosegue con una tombolata a

Ardea, Comune: trovata copertura economica su trasporto scolastico disabili
“Si fa seguito a quanto già comunicato ieri con un aggiornamento sugli sviluppi delle problematiche riguardando i servizi scolasti
Queste le novità:
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI
Oggi, in un incontro molto articolato tra dirigenza ed organo politico, sono state valutate varie ipotesi per sopperire
alla sospensione anche se temporanea del servizio del trasporto bus scolastico riservato ai portatori di handicap.
È stata trovata una soluzione di copertura economica per il primo trimestre del 2018. Pertanto il servizio
continuerà ad essere erogato senza interruzione e gli utenti interessati saranno informati direttamente dalla ditta.
SERVIZIO AEC

Per tale servizio si stanno parimenti cercando soluzioni di coperture finanziarie per cui sarà inevitabile una
interruzione temporanea atta ad esperire tutte le procedure per riavviare il servizio stesso. A tale inderogabile
procedura non è stato possibile ovviare in precedenza poiché fino all’accertamento definitivo delle entrate al 31 dicembre era im

Latina, la Regione Lazio dice sì al finanziamento del progetto presentato dal Comune di Cori su contrasto
a dissesto idrogeologico
La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione - ha

inserito nella graduatoria definitiva dei progetti finanziabili e attinenti al dissesto gravitativo anche quello
presentato dal Comune di Cori (LT), che punta a mitigare il pericolo di frane del versante sottostante via delle
Rimesse e via Ninfina, al quale è stato accordato uno stanziamento di 4 milioni e mezzo di euro nell’ambito del programma POR
La comunicazione ufficiale dalla Pisana è arrivata in questi giorni. “La Regione Lazio ha riconosciuto la fattibilità delle nostre idee
Le criticità geologiche e geomorfologiche della zona a valle soprastante una delle sponde del Fosso della Catena
rendono necessario il consolidamento dell’intera area, ma anche e soprattutto la bonifica dei movimenti franosi diffusi che la ren
La progettualità elaborata dall’Ufficio tecnico comunale su indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici dell’ente lepino ha come o

Nettuno, ordinanza del Sindaco per chiusura di due fontanelle di acqua
A seguito di rilevazioni svolte da ARPA Lazio e notificate all’Azienda USL Roma H, l’Azienda sanitaria ha comunicato al Comune

Nettuno, danneggiati beni pubblici al Borgo
Stanotte, alle ore 03:54, secondo le registrazioni delle telecamere al Borgo, alcune persone hanno commesso atti
vandalici danneggiando una delle casette di legno utilizzate per il Natale nettunese. La Polizia Locale, che sta
analizzando i video delle telecamere, ha riscontrato la presenza di 2 persone e sta ora procedendo ad alcune
verifiche. Non certo un buon risveglio per la città e i cittadini che cominciano ad essere alquanto stufi di questa
tipologia di persone e di quello che fanno. Il Sindaco Casto commenta così l’accaduto: &#34;Non capisco come mai ancora alcu

CPC 2005, prima di ritorno: al Fattori arriva il Maccarese
Smaltite le festività natalizie si ritorna a far sul serio da domenica, e ospite della CPC 2005 per la prima giornata
di ritorno ci sarà il Maccarese. Formazione quella ospite che occupa l’ultimo gradino della classifica del girone A di Promozione,
Cosciente e caparbio nel girone da affrontare anche mister Blasi.
“Sarà un girone di ritorno pieno di impegni - dichiara mister Blasi - , in cui dobbiamo giocarci le gare e le nostre carte fino all’ultim

Airone, si riparte! Licata: ''Importante ricominciare col piede giusto&#34;
Dopo la sosta dovuta alle festività natalizie, l'Airone è pronto a ripartire dalla prima del girone di ritorno. Reduce
dal pareggio interno con l'Atletico Olevano, la compagine pometina accoglierà al Comunale il SS Michele e
Donato. La squadra di mister Facci si è dimostrata un buon team ma dal rendimento altalenante. D'altronde
proprio come i rossoblu poiché, nonostante i pontini siano sotto di quattro posizioni, le due squadre sono divise da
un solo punto in classifica. Queste le considerazioni di Lorenzo Licata: “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre dall'inizio

Unipomezia, Valle: “Sosta importante per ricaricare le pile”
Prima partita del 2018 per la truppa pometina che si appresta ad affrontare la delicata trasferta sul campo del
Monte Grotte Celoni. Una squadra, quella di Leone, che sta lottando per la salvezza e che in casa darà del filo da
torcere a chiunque. Il capitano dell’Unipomezia, Federico Valle, commenta così il momento dei suoi: “In queste settimane di sos

