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Cori, Keep Calm and Open Europe. A scuola di Europa con Futuro Digitale
“Keep Calm and Open Europe” è il nuovo progetto di promozione delle politiche europee sul territorio dell’Associazione Futuro D
“Keep Calm and Open Europe” propone alle classi dei plessi scolastici locali un approccio innovativo basato sull’impiego strume
Le quattro mattinate didattiche vedranno protagonisti gli alunni della scuola primaria di secondo grado “Ambrogio Massari” (26.0
Con le associazioni locali sarà prodotto il video storytelling “L’Europa è contagiosa, perché non puoi smettere”, con le testimonia

Pareggia in rimonta la CPC 2005 di calcio a 5 con La Pisana
Finisce col risultato di due a due il match tra La Pisana e la CPC 2005. La squadra di Nunzi sotto di due gol a
metà ripresa, un gol per tempo dei romani, riesce a rimettere in piedi la partita con Capra e Arduini che
rispondono quasi a fine gara ai gol precedenti di Marcucci e Rossetti. Serviva torna a collezionare punti utili per la
classifica è così è stato, ribaltando pronostico e parziale nel giro di pochi minuti, ottenendolo in quei minuti dove
ultime ante si erano infranti i sogni vittoria. Assenti nella CPC 2005 Fattori, Leone, Cerrotta e Caselli con il
risultato che prende una piega ovviamente più positiva. Ora testa e cuore alla Juvenia Ssd, con il match che
prende una piega da finale.

Fiumicino, Nardozi: ‘’Fondi e lavori per idrovore sollecitati da Comune’’
“Vorrei ribadire alla consigliera Velli che la rapidità è un tratto distintivo di questa amministrazione. Le chiacchiere da bar e lo sci

Il mio Everest. Mario Angiello espone alla rassegna Le Vie dell’Arte a Cori
Venerdì 2 Marzo, alle ore 19:00, Mario Angiello presenterà a Cori (LT) la mostra personale, “Il mio Everest”, un reportage fotogr
Mario Angiello nasce a Velletri (RM) l’11 Agosto del 1981. Si diploma all’istituto tecnico commerciale e inizia a lavorare nell’azien
“Andare sull’Everest, vedere il limite dei confini della terra, è stato un sogno che ha preso forma pian piano: ci sono voluti due an
Con “Il mio Everest” continua il ciclo di esposizioni in programma nell’ambito della più ampia rassegna “Le Vie dell’Arte”, già patr

Regione Lazio, maltempo: su preallerta per neve comuni mettano in atto piani emergenza
&#34;A seguito della preallerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire dalla tarda mattinata
di oggi, con nevicate al di sopra di 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel
corso della sera, con apporti al suolo da deboli a moderati, si richiama l’attenzione dei Comuni sulla necessità di una puntuale m
I Comuni, oltre all’eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità in ragio
L’Astral, la Città Metropolitana e le Province, quali Enti proprietari della relativa rete stradale, dovranno provvedere alle medesim
L'Agenzia di Protezione civile garantirà le attività di propria competenza attraverso uno specifico dispositivo di
intervento. Le scorte di sale da disgelo in dotazione dell'Agenzia potranno essere utilizzate in funzione di
eventuali criticità che dovessero verificarsi. In caso di necessità, per interventi di assistenza alla popolazione, è
attiva h24 la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lazio al numero: 803 555&#34;.
Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Aprilia, condizioni meteo avverse sul territorio laziale con forti venti e possibili nevicate anche al di sotto
dei 500 metri
Si informa la cittadinanza che il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di
condizioni meteo avverse che prevede da stasera e nella giornata di domani, lunedì 26 febbraio, nevicate al di
sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con
apporti al suolo da deboli a moderati.
Altresì si prevedono venti settentrionali da forti a burrasca, specie sui settori settentrionali della regione, nonché
possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Per quanto concerne il territorio comunale di Aprilia, compreso nel bacino costiero sud, attualmente è indicato il
codice di allerta verde, con assenza di criticità idrogeologica e idraulica, preallarme per neve e attenzione per
vento.
Alla luce delle previsioni, l’Amministrazione Comunale ha disposto sin da questa notte l’accensione degli impianti di riscaldamen
Nel caso di un’emergenza ghiaccio, la Polizia Locale ha diramato una nota relativa alle indicazioni a cui gli automobilisti devono
Bollettini e aggiornamenti sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Lazio al link
http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=bollettini.

Albano Laziale, allerta meteo: chiusura scuole per il giorno 26 febbraio
Il Sindaco di Albano Laziale Nicola Marini con ordinanza n. 57 del 25.02.2018 ha disposto la chiusura di tutte le
scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Albano
Laziale per il giorno 26 febbraio 2018. Il provvedimento è stato definito alla luce dell’ultimo Bollettino di Criticità Idrogeologica ed

Fiumicino, domani scuole chiuse
&#34;Visti gli ultimi aggiornamenti meteo della Protezione Civile, acquisiti i pareri del gestore aeroportuale e della
Capitaneria di Porto e fatta una valutazione attenta del fenomeno, in via precauzionale al fine di evitare disagi alla
circolazione e tutelare l'incolumità dei nostri studenti, ho deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado
del territorio per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio attraverso un'ordinanza sindacale&#34;. Lo dichiara il
sindaco del Comune di Fiumicino, Esterino Montino.
Una decisione presa anche a seguito delle valutazioni fatte dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di
Protezione Civile , riunitosi presso la sede della Polizia Locale con il compito di garantire i più efficaci interventi e
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Alcune volanti della Polizia Locale e quattro pick-up della Protezione civile dalla tarda serata odierna
pattuglieranno fino a cessata emergenza il territorio e i volontari della protezione civile in servizio si occuperanno
di spargere preventivamente su alcuni tratti stradali sale antighiaccio con mezzi e attrezzature adibite.
Invito i cittadini del nostro Comune a limitare gli spostamenti da questa sera e nella giornata di domani fino al
termine dell'emergenza maltempo,soprattutto per il concreto pericolo della formazione di ghiaccio sulla superficie
stradale

Ricordo che per segnalare situazioni di emergenza causate dal maltempo è possibile contattare H24 la
Protezione Civile di Fiumicino al numero 066521700, oppure – conclude il sindaco Montino - il Comando di Polizia locale allo 06

CPC 2005, la Juniores di calcio a 5 passa anche a Fiumicino: ora tutto nel big match di venerdì prossimo
Espugnata Fiumicino dalla Juniores di calcio a cinque che con un secondo sei a due batte gli aeroportuali. Match
senza storia alcuna se non nei primi minuti, dove dopo l’uno a zero per i ragazzi di Raffaella Termini era arrivato il pareggio dei l

Serie C1 girone B: il punto dopo la sestultima
Il cerchio si stringe sempre di più e, a sei giornate dal termine della regular season, le tredici compagini, dopo l’uscita di scena d
LOTTA AL VERTICE. Torna al comando l’Italpol grazie al 15-2 rifilato, nel lunch-match del Futsal Arena di Tor di Quinto, al fana
Tra Italpol e Fortitudo c’è un punto di distanza, così come i gol realizzati (128 per la squadra di Bizzarri, 127 per i ragazzi di Espo
INSEGUITRICI & LOTTA SALVEZZA. Cade per la seconda volta consecutiva lo United Aprilia, fermo al quarto
posto, che dopo il 5-2 subito col team cisternino viene sconfitto per 4-3 dal Real Terracina; la squadra del
coach-player Olleia, a segno in questa sfida con Cera, Del Duca e Saito, nelle ultime cinque gare ha raggranellato
13 punti, risalendo così al settimo posto.
Non ne approfitta, invece, l’Atletico Anziolavinio, quinta forza del girone, che non è andato oltre il 2-2 col TC Parioli; la formazion
Mentre la Vigor Perconti, sesta forza del girone, approfitta del turno di riposo e dei tre punti a tavolino per la
fuoriuscita del Minturno, recupera terreno il Real Stella, ora quartultimo, col 6-5 sulla Vis Fondi.

Virtus Nettuno Lido: Recupero stende l’Ausonia
Continua a vincere la Virtus Nettuno Lido e, di fronte ai propri sostenitori, s’impone per 1-0 sull’Insieme Ausonia. Basta una rete
Scende all’ottavo posto, invece, l’Insieme Ausonia che, tra sette giorni, ospiterà la Play Eur, che con Gonnella in questo turno si

TNF sempre in vetta: 2-0 sul Serpentara
Dopo la battuta d’arresto col Città di Anagni torna a vincere il Team Nuova Florida. Al Mazzucchi la formazione allenata da Andr
Statisticamente parlando la compagine biancorossa ottiene la sua settima vittoria consecutiva tra le proprie mura,
ma nelle ultime cinque giornate ha alternato ai successi in casa le due sconfitte di fila in trasferta; nel prossimo
turno proverà a invertire la tendenza al Comunale ospite del Pomezia, che nel giorno del debutto del duo
Gagliarducci-Bussi ottiene i tre punti in casa del Morolo.
Per il Serpentara Bellegra Olevano, invece, questa è la seconda sconfitta di fila, lo stesso ruolino di marcia del
Montespaccato che ospiterà nella prima domenica di Marzo.

Pomezia, buona la prima per Gagliarducci - Bussi: 2-0 sul Morolo
Dall’Armando Marocco arriva al reazione del Pomezia dopo il ko col Colleferro e l’esonero di Paolo D’Este alla guida dei rossobl
Nulla da fare, invece, per il Morolo che nelle ultime tre gare ha raggranellato un solo punto tra l’altro senza siglare alcuna rete e,

Lavinio Campoverde vincente in casa del SS. Michele e Donato
Dal Ginnetti arriva la quarta vittoria consecutiva per il Lavinio Campoverde. La formazione di Gianni Antonelli
tuttora capolista s’impone per 2-0 sul SS. Michele e Donato, grazie alle reti realizzate da Spychalski e da Fratticci, salendo così
Tutt’altra situazione, invece, quella del SS. Michele e Donato, decimo assieme alla Vis Sezze, che per raggranellare punti pesan

Falasche: doppio Cassandra sull’Atletico 2000
Dopo la battuta d'arresto con lo Sporting Genzano torna alla vittoria il Dilettanti Falasche, e lo fa al Villa Claudia
battendo per 2-0 l’Atletico 2000 nello scontro salvezza, rifilando così agli ospiti la terza sconfitta consecutiva. A finire nel tabellin
L’Atletico 2000, invece, ospiterà nella prima domenica di Marzo l’Airone, concentrato ora sul campionato dopo l’eliminazione in C

Brusca frenata della CPC 2005: la spunta il Canale Monterano
Vince tra le solite amnesie difensive portuali il Canale Monterano, capace di ribaltare il risultato e portarsi a casa l’intera posta in
Troppi i punti persi in questa stagione per disattenzioni o mancanza di concentrazione. L’attacco di platino con un Catracchia a 1

Albalonga, l’inseguimento continua. Falasca: «Sarà così fino all’ultimo»
Un’altra giornata interlocutoria nello spettacolare duello in vetta al girone G di serie D. Vince il Rieti in casa col fanalino di coda S

Roma VIII, Ale Romozzi: «Giù le mani dal primo posto, lo meritiamo»
Riecco la Roma VIII. Una settimana per far “divertire” gli altri e farli parlare di una fantomatica “crisi”. Poi la capolista del girone G

La Rustica, la sferzata di Brugnettini: «Dobbiamo credere ai play off fino all’ultimo»
Uno scontro diretto molto importante che non ha dato l’esito sperato. Il La Rustica ha ceduto 2-1 sul campo del Frascati e ha vis

Civitavecchia, incendia i cassonetti: nuovamente denunciato
I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero un uomo di 45 anni del posto con l’accusa di dan
Nella serata di ieri, il personale dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia è dovuto intervenire in diverse località della
città per spegnere le fiamme appiccate ad alcuni cassonetti dell’immondizia.
Nel corso delle successive operazioni di controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Civitavecchia hanno sorpreso e identificato il piromane 45enne che, nascosto dietro un chiosco
situato nei pressi di uno dei cassonetti dati alle fiamme, si stava gustando l’intervento di spegnimento dei Vigili del Fuoco.
L’uomo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, era stato già denunciato il 16 febbraio scorso per un episodio simile.

