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Cinquina del Time Sport Garbatella sulla Juniores della CPC 2005
Un primo tempo buttato al vento da parte dei ragazzi della CPC 2005, parziale prima frazione di 0 a 4, che
sancisce e segna con merito la vittoria del forte Time Sport Garbatella alla fine dei novanta minuti. La seconda
frazione di gioco vede l’ingresso di De Carli, impiegato come falso nueve, che da forse più equilibrio a una squadra incapace, fin
Primo tempo equilibrato fino al 16' poi Schinaia, in progressione su assist di Marini, vince un contrasto con Cattaneo e si invola v
Sabato prossimo si fa visita al Vetralla e a tre punti dalla zona playout servirà solo un risultato.

Perde ancora la CPC 2005 di calcio a 5 e sprofonda nella zona playout
Ad un ottimo primo tempo della CPC 2005 fa eco una ripresa da dimenticare per gli uomini di Dominici, con l’Eur Futsal704 che
Qualcosa non quadra di una squadra che forse troppo aveva illuso in partenza, e ora piombati in zona playout,
con otto altre gare da disputare, forse servirà altro se non si vuole retrocedere.

CPC 2005: di misura la Juniores di calcio a 5 sul Carbognano
Col parziale di cinque a quattro passa la compagine diretta da Raffaella Termini sui pari età del Carbognano.
Match in salita con i ragazzi della CPC 2005 che sottovalutano forse l’avversario. Gli ospiti dal canto loro invece al pronti e via p
Venerdì la CPC 2005 Moda Termini farà visita all’ostico Fiumicino 1926, per poi giocarsi larga fetta dei playoff con il Marconi tra

Lunghezza, scoperto allevamento “lager” di equidi
– Ieri mattina, a seguito di denuncia-querela sporta da alcune associazioni ambientaliste e ad esito delle successive indagini del
Inoltre, il proprietario degli animali, un cittadino italiano di 65 anni, con precedenti specifici, è stato denunciato per
i reati di uccisione (articolo 544 bis c.p.) e di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) di animali. Le attività investigative
svolte dai Carabinieri hanno infatti permesso di documentare la presenza di carcasse di animali morti nel terreno,
anch’esso posto sotto sequestro, utilizzato dall’indagato per l’allevamento allo “stato brado” dei numerosi equidi, dell’estensione
L’attività ha posto fine ad una vicenda iniziata nel 2013. Dalle indagini è infatti emerso che gli animali sono stati sottoposti, per c
Nei giorni scorsi, i Carabinieri ed il personale ASL, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione di “Legambiente Onlus”, a
Uno degli equidi è successivamente deceduto per le patologie da cui era affetto e nei prossimi giorni verrà
sottoposto ad esame autoptico per accertare le cause del decesso.
Gli animali sono stati affidati in custodia ai responsabili legali di “Legambiente Onlus” e all’associazione “Progetto Islander”, in at
Le operazioni di sequestro sono state effettuate con la collaborazione di un elicottero del Gruppo Volo Nucleo
Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare che ha monitorato il sito dall’alto consentendo la corretta individuazione degli equidi da se

Valmontone, rubano pneumatici da un’auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria. arrestati dai carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Colleferro proseguono in via continuativa l’attività di prevenzione e repressione nei confronti de
Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato due cittadini italiani, uno di
Valmontone e l’altro di Artena e con numerosi precedenti, per tentato furto su autovettura.
Dopo alcune denunce ricevute da parte di pendolari che quotidianamente parcheggiano l’autovettura nei pressi della stazione fe
Proprio il secondo, alla vista dei Carabinieri, ha cercato immediatamente di giustificarsi, ma la successiva
perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire in suo possesso una chiave adatta proprio allo
smontaggio dei pneumatici. Nulla da fare per il suo complice, ancora supino ed intento allo smontaggio. Ha riferito
che stava smontando le ruote dell’autovettura di un amico, ma i Carabinieri di Valmontone, hanno contattato il proprietario del ve

I due arrestati sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.
Il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto, in attesa di giudizio definitivo.

Roma, pericolo per la salute pubblica: chiusa macelleria a Torpignattara
Gravi irregolarità igienico sanitarie, accertate in una macelleria a Torpignattara, hanno portato all’immediata chiusura dell’eserciz
Nel complesso, le verifiche effettuate per l’intera giornata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggi
In particolare in una macelleria di via della Marranella, gestita da un cittadino del Bangladesh, poi denunciato, i
controlli hanno evidenziato pessime condizioni di pulizia e manutenzione di tutti i locali, con carne ed altra merce
accatastata alla rinfusa, frigoriferi malfunzionanti, oltre alla presenza di feci di topo sparse sul pavimento;
presente inoltre un dipendente assunto “in nero”.
Anche in altra macelleria nelle vicinanze è stata riscontrata una mancanza amministrativa, con un dipendente
trovato non in regola con le attuali normativa sul lavoro e sugli stranieri.
Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 35.300 euro.

San Basilio, tre persone arrestate e tre denunciate a piede libero
Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e del Nucleo Radiomobile
del Comando Provinciale di Roma nel quartiere San Basilio.
Il bilancio dell’ultima operazione, avvenuta la scorsa sera e proseguita per tutta la notte, è di 3 arresti, 3 persone denunciate, 3 a
In via Corinaldo, i Carabinieri hanno arrestato due pusher, sorpresi in flagranza mentre cedevano droga a giovani
della zona. I due, cittadini romani di 24 e 52 anni, già noti alle forze dell’ordine, dovranno rispondere di spaccio e detenzione di s
Un 47enne romano, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza all’interno del proprio domicilio nelle or
I Carabinieri hanno poi denunciato per furto, un 36enne romano e un 14enne romeno, entrambi con precedenti,
sorpresi a rubare all’interno dell’isola ecologica AMA di via delle Messi d’oro.
Denunciato a piede libero anche un 38enne romano sorpreso, senza autorizzazione, fuori dalla sua abitazione,
nonostante fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare.
Durante le attività, i Carabinieri hanno anche rinvenuto due involucri di plastisca contenenti dosi di hashish e
marijuana in un androne condominiale di un palazzo di via Corinaldo. Proseguono le indagini per risalire a chi
abbia occultato la droga nell’area comune.
Infine, identificati 3 acquirenti di stupefacenti, segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Bufalotta, febbre da Iphone x, carabinieri arrestano uomo che ne acquista 5 con carte di credito rubate
La folle passione per l'ultimo nato in casa Apple, l'Iphone X ha spinto un 44enne romano ad acquistarne ben 5 in
un grande magazzino, con carte di credito che sono risultate rubate. Scoperto, l'uomo è stato arrestato dai
Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario per utilizzo indebito di carte di credito.
Nel centro commerciale di via Alberto Lionello, il consistente numero dei costosi telefoni acquistati ha insospettito
una pattuglia di Carabinieri che stava svolgendo un servizio preventivo nel centro commerciale. L'uomo era già
noto per precedenti episodi analoghi.
I militari hanno accertato che l'acquisto dei 5 smartphone, per un totale di quasi 6.000 euro, è stato effettuato, con
transazioni andate a buon fine, con due carte di credito intestate a persona diversa dall'acquirente.
Dalle verifiche più approfondite è risultato che le carte utilizzate dal 44enne erano state denunciate rubate la
scorsa settimana da un romano 49enne. A quel punto l'acquirente è stato bloccato e accompagnato in caserma;
nel corso della perquisizione eseguita presso il suo domicilio, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre
due carte di credito, risultate oggetto di furto e, la somma contante di 2100 euro, ritenuto il provento dell'attività
fraudolenta.
L'uomo è trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. Dovrà quindi rispondere di
ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito.
L'intera refurtiva è stata riconsegnata al direttore del megastore.

Vicovaro, carabinieri arrestano coppia per truffa al servizio sanitario nazionale. in loro possesso farmaci
oppioidi, ricette in bianco e timbri rubati
I Carabinieri della Stazione di Vicovaro, coordinati dal Comando Compagnia e sotto l’egida della Procura della Repubblica di Tiv
Le indagini hanno avuto origine a seguito di una segnalazione da parte di una titolare di una farmacia dove i due
reiteravano richieste di farmaci oppioidi, previa esibizione di prescrizioni mediche con esenzione.
I Carabinieri sono riusciti ad accertare che, nell’ambito della giurisdizione, i malfattori si erano procurati tali medicinali in più farm
I militari hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione nei pressi delle farmacie dove sono riusciti a
cogliere in flagranza e fermare i due conviventi.
L’ispezione della loro autovettura ha permesso ai Carabinieri di recuperare vari timbri riportanti intestazioni di medici di base, rice
I ricettari in bianco e alcuni timbri sono risultati rubati. Tutto il materiale ed i medicinali sono stati sequestrati e
sono in attesa di essere sottoposti ad analisi tossicologiche.
Gli arrestati, invece, sono stati accompagnati presso la propria abitazione e sottoposti agli arresti domiciliari, in
attesa di essere giudicati con rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria.

Quartiere Flaminio, 2 persone arrestate e 6 denunciate
I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno intensificato i servizi nel quartiere Flaminio, al fine di
contrastare reati in genere durante la movida.
Ad esito delle attività, i militari hanno arrestato due trafficanti di droga, denunciato altre otto persone, sequestrato
circa 800 g di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, identificato 150 persone ed eseguito
accertamenti su 60 veicoli. Eseguite anche accurate ispezioni ad 8 attività commerciali.
Durante un posto di controllo sul lungotevere, nei pressi di ponte Milvio, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura con 4 person
Il proprietario di casa e il 41enne etiope sono stati arrestati con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti, mentre gli altr
Ad un posto di controllo in piazzale Mancini, i Carabinieri hanno fermato un 38enne, originario della Georgia, e la
compagna, 25enne di Napoli, entrambi senza occupazione e con precedenti, a bordo di un’autovettura. Sono stati trovati in poss
Durante le attività, sono stati denunciati a piede libero anche un 52enne di Riano, con l’accusa di porto abusivo di armi, che nas
I Carabinieri hanno poi eseguito due Daspo urbano nei confronti di due cittadini stranieri che stazionavano, senza
motivo nella stazione della metro Flaminio, disturbando gli utenti, e segnalato 8 giovani all’Ufficio Territoriale del Governo di Rom
Infine, i Carabinieri, unitamente a personale sanitario A.S.L. Roma, hanno eseguito accurate ispezioni alle attività
commerciali in zona ponte Milvio, sanzionando, di 8.000 euro, tre locali per violazioni alle norme
igienico-sanitarie.

Città di Anagni, schiaffo al TNF: è 2-0
Dal Piergiorgio Tintisona arriva un’importante vittoria per il Città di Anagni nel big match con la capolista Team Nuova Florida. G
Nelle ultime tre gare il Città di Anagni non ha subito alcuna rete, ed ha raggranellato sette punti; analizzando lo
stesso periodo, invece, il Team Nuova Florida ha vinto solo nella gara in casa con l’Insieme Ausonia. Nel prossimo turno la squa

Colleferro, colpo al Comunale: Pomezia ko
Tre punti pesanti quelli conquistati al Comunale di Via Varrone dal Colleferro che, per 2-1, batte il Pomezia e, con
la seconda vittoria consecutiva, abbandona l’ultima posizione, ora occupata dal Roccasecca Terra di San Tommaso. Sesta battu
L’undici di Pecoraro passa in vantaggio alla mezzora col rigore trasformato da Loreti, poi a inizio ripresa raddoppia con Felici; i p
Nel prossimo turno il team colleferrino ospiterà il Casal Barriera, reduce dal 2-1 sull’Audace, mentre per il Pomezia ci sarà il Mor

Non c’è Trippa per l’Arce: 2-1 Virtus Nettuno Lido
Dal Lino De Santis riparte la cavalcata della Virtus Nettuno Lido che, in remuntada, s’impone sull’Arce, lasciando così alle spalle
I nettunesi ora sono ottavi, dietro al terzetto Audace, Play Eur e Insieme Ausonia; quest’ultimi, vincenti per 2-0 sul Montespacca

Lavinio Campoverde: remuntada con l’Atletico Olevano
Una vittoria cercata, voluta a tutti i costi, per mantenere la leadership e l’imbattibilità tra le proprie mura. Al Bridgestone di Aprilia
Non riesce a bissare il successo con l’Atletico 2000, invece, l’Atletico Olevano, che nelle ultime cinque gare ha ottenuto solo tre

Sporting Genzano: 4-1 sul Falasche
La seconda forza del girone C, lo Sporting Genzano, mantiene a sei le lunghezze dalla capolista Lavinio
Campoverde e, di fronte ai propri sostenitori, s’impone per 4-1 sul Falasche, ottenendo la sedicesima vittoria stagionale nonché
La formazione genzanese passa in vantaggio al primo quarto d’ora con Mastruzzi, ma Cassandra al 26’ ristabilisce la parità; alla

Unipomezia, il patron Valter Valle non ci sta: Unipomezia, ''Una presa in giro, così lascio&#34;
Un Valter Valle estremamente amareggiato al termine della gara contro il Ladispoli. Il patron dell’Unipomezia infatti ha mal diger

CPC 2005: battuta la Vigor Acquapendente con un gol per tempo
Passa col risultato all’inglese la compagine portuale sull’Acquapendente, vidimata dai gol di Esposito in apertura di gara e dal ra
All’8’ è già avanti la compagine diretta da Blasi, Di Gennaro serve un pallone invitante al centro dell’area dove si infila Esposito c

Serie D, 24^ giornata: Anzio-Nuorese 0-0
Ghirotto vara un’inedita coppia d’attacco composta da Velocci, all’esordio da titolare in questa stagione e Dell’Accio, lasciando in

CPC 2005: sconfitti gli Allievi in casa dell’Sff Atletico
Sconfitta onorevole davanti alla prima della classe del girone A regionale, con l’Sff Atletico che con un gol per tempo riesce ad a

