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Roma, arrestato ladro seriale di bagagli: 6 colpi in due settimane
ROMA – Nelle ultime due settimane era diventato l’incubo di viaggiatori e pendolari che prendevano i bus di linea dall’autostazio
Le indagini dei Carabinieri, iniziate a seguito delle diverse segnalazioni e delle denunce delle vittime, hanno
portato in poco tempo a stabilire che dietro i molti episodi di furto c’era la stessa mano.

Ieri pomeriggio, durante un mirato servizio di appostamento proprio nell’area di sosta nell’autostazione, i Carabinieri hanno colto

L’uomo, dopo aver puntato una studentessa 19enne, che dopo aver lasciato la sua valigia all’interno del vano portabagagli si era
A questo punto, i Carabinieri hanno portato il ladro in caserma e, dopo aver visionato le immagini dei precedenti
furti avvenuti con le stesse modalità, sono riusciti a collegare il suo volto ad altri cinque colpi consumati negli
ultimi 15 giorni, dove era riuscito ad impossessarsi dei bagagli di turisti e viaggiatori.

Anzio, l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Pia Baldo, ringrazia la Comunità di S. Egidio, le Parrocchie ed i cittadini
“Ringrazio sentitamente la Comunità di S. Egidio e i Parroci, Don Natale e Don Andrea, per essere accorsi in aiuto dei senzatett
Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Anzio, Maria Pia Baldo, in riferimento alla meritevole opera dei
“Ringrazio anche i cittadini di Anzio che, con grande senso di responsabilità, - conclude l'Assessore Baldo - hanno donato sacch

Fiumicino, Montino: “Aperture straordinarie sportello carte d’identità al volo, rimarrà aperto sabato e domenica”
Lo sportello ‘Carta d’identità al volo’ istituito dal Comune di Fiumicino all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci presso il T3 pa
“Abbiamo voluto offrire questo apprezzato servizio anche a quei passeggeri che dovranno partire dallo scalo aereo di Fiumicino

Per avere una nuova carta d’identità ogni passeggero si deve presentare al box, munito di titolo di viaggio, restituire il document

Pomezia, piano di lottizzazione Santa Procula – via delle Vittorie, sopralluogo del Sindaco al nuovo parcheggio e al can
Il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci e l’Assessore Giuliano Piccotti hanno visitato questa mattina, insieme ai residenti di Santa Pro
Il progetto rientra nel Piano di Lottizzazione Santa Procula – via delle Vittorie, approvato in Consiglio comunale il 6 ottobre 2010
“Il progetto – spiega l’Assessore Giuliano Piccotti - prevede la realizzazione, a totale spesa dei privati, di un parco pubblico attre
“Per la prima volta in questa Città – aggiunge il Sindaco – si eseguono prima le opere a servizio della comunità (parcheggio e pa

Fiumicino, elezioni politiche e regionali 2018: apertura uffici week end
Si comunica che per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo gli elettori che non avessero ricevuto la tessera
elettorale, che l’abbiano smarrita o deteriorata, possono recarsi muniti di documento di riconoscimento, o di delega con copia de
GIOVEDI’ 1 MARZO ore 15-17
VENERDI’ 2 MARZO E SABATO 3 MARZO ore 9-18
DOMENICA 4 MARZO ore 7-23

I residenti di Isola Sacra, Fiumicino, Le Vignole, Parco Leonardo, Focene devono recarsi presso la sede di
Fiumicino Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78.
I cittadini di Fregene, Maccarese, Aranova, Torrimpietra, Testa di Lepre, Palidoro, Passoscuro, Tragliata,
Tragliatella possono recarsi presso l’ufficio comunale di Palidoro, in Piazza SS.Filippo e Giacomo 9. Per quanto riguarda quest’u

Si ricorda inoltre che sull’home page del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.gov.it sezione IN EVIDENZA è stato pu

Regione Lazio: Valente, ‘rifinanziato con 4 mln il bando per i tirocini per persone disabili’
È stato rifinanziato con 4 milioni di euro il bando dell’assessorato al Lavoro della Regione Lazio che consente alle persone con d
“È con grande soddisfazione – commenta Lucia Valente, assessore al Lavoro, Pari opportunità e Personale della Regione Lazio

Connessione internet con fibra ottica, otto scuole di Pomezia navigano da oggi ad una velocità di 100
Megabit al secondo
Da oggi otto scuole di Pomezia navigano in internet ad una velocità di 100 Megabit al secondo. Il Comune infatti
ha attivato la linea con fibra ottica che consente di utilizzare internet ad alta velocità nei seguenti istituti: scuola
media Orazio; scuola media via della Tecnica; scuola media Enea; scuola media Pestalozzi; scuola elementare
Trilussa; scuola elementare in via Carlo Alberto Dalla Chiesa; scuola elementare di Santa Procula; scuola
elementare e dell’infanzia di Castagnetta.

“La connessione internet ad alta velocità – spiega il Sindaco Fabio Fucci – è indispensabile oggi per la didattica scolastica. Ad a

Anzio, una task force a lavoro per la sistemazione e la messa in sicurezza delle strade
Da ieri mattina, in seguito ai provvedimenti adottati dal Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, una task force è a
lavoro, sull'intero territorio comunale, per la sistemazione delle strade comunali che, a causa del maltempo,
hanno riportato gravi lesioni causando serie problematiche alla circolazione stradale.
&#34;Si è reso necessario intervenire subito - afferma il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini - ed ho ritenuto
opportuno, a tutela della pubblica incolumità, procedere con urgenza per ripristinare la sicurezza delle nostre
strade&#34;.

L’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Anzio sta vigilando sulla corretta esecuzione dei lavori che, meteo perm
Il Comune di Anzio si scusa per i disagi causati dai lavori in corso.

Anzio, ‘’Tavolo della Sanità dei Comuni di Anzio e Nettuno
All'indomani del &#34;Tavolo della Sanità dei Comuni di Anzio e Nettuno&#34;, con l'importante riunione
operativa dello scorso 19 febbraio, coordinata dai Sindaci di Anzio e Nettuno, Luciano Bruschini ed Angelo Casto,
continuano ad arrivare buone notizie per il potenziamento dell'Ospedale Riuniti, che si conferma un Dipartimento
di emergenza, urgenza, accettazione (DEA) di primo livello.
Nella giornata di oggi, con una comunicazione ai due Comuni del direttore generale dell'Asl Roma 6, Narciso
Mostarda, è stato confermato il prossimo acquisto di un mammografo con tomosintesi e stereotassi, di ultima
generazione, per il Reparto di Senologia dell'Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

La notizia segue lo stanziamento regionale di 4,2 milioni di euro per il potenziamento della diagnostica per
immagini (attivazione dell'attesa risonanza magnetica), per i lavori di sistemazione dei locali della diagnostica e
per l'adeguamento alle nuove normative per le misure antincendio.

Campo nomadi di Castel Romano, Fucci scrive al Sindaco e al Prefetto di Roma
Il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci ha inviato una lettera alla Sindaca di Roma e Città Metropolitana di Roma
Capitale per richiedere azioni urgenti relativamente alla situazione di degrado che si presenta presso il campo
nomadi di Castel Romano.

“Sono decine e decine – si legge nella nota - le segnalazioni che mi giungono dai miei concittadini che quotidianamente percorro

“Faccio appello alla Sindaca – dichiara Fucci - affinché si attuino tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini d

Cerveteri, speciale elezioni politiche 2018: numero votanti, modalità di voto e informazioni utili
Domenica 4 marzo i cittadini e le cittadine saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica e per l’Elezione diretta del Presidente della Regione Lazio.
Si vota in una sola giornata, dalle ore 07.00 alle ore 23.00. Per esprimere il proprio voto è necessario presentarsi
al proprio seggio di appartenenza muniti di documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.
Nel Comune di Cerveteri, per le elezioni regionali (scheda verde) votano 14.421 uomini e 15.022 donne, per un
totale di 29.442 elettori.
Alla Camera dei Deputati (scheda rosa), votano 14.023 uomini e 14.670 donne, 28693 in totale.
Al Senato della Repubblica (scheda gialla), al voto saranno chiamati 12.781 uomini e 13.443 donne per un totale
di 26.224 votanti.
Da oggi, venerdì 2 marzo, fino al giorno delle elezioni, l’Ufficio Elettorale del Comune di Cerveteri, al fine di consentire il rilascio
I seggi aperti nel Comune di Cerveteri sono: a Cerveteri presso la Scuola Media Salvo D’Acquisto e presso l’Istituto Giovanni Ce
Tutti i servizi per l'aiuto per l'espressione del voto da parte di cittadini con disabilità, voto assistito in cabina, voto
domiciliare e accompagnamento al seggio, tutte le informazioni necessarie in vista della tornata elettorale sono
disponibili sul sito www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione “SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2018”.

Asd Judo Frascati: Fioranelli, Cusano e Pastizzo in trionfo a Fiano Romano, poi tanti podi
La prima edizione del trofeo giovanile organizzato a Fiano Romano ha visto gli atleti dell’Asd Judo Frascati come protagonisti as
«E’ stato un fine settimana decisamente positivo considerando che abbiamo avuto tutte le categorie in gara, contando pure i Ca
Intanto nel prossimo week-end il settore judo sarà fermo, mentre quello della ginnastica ritmica sarà impegnato
ad Ariccia per il campionato Kabaeva che vedrà coinvolte alcune atlete seguite dal tecnico Lavinia Freda. A
difendere i colori tuscolani saranno chiamati Gaia Giannetti (classe 2010) e Lucia Ingrosso (2011) che si
esibiranno in coppia, mentre nell’individuale gareggeranno le tre atlete classe 2005 Alessia Ricciardi, Erika Butera e Claudia For

Football Club Frascati (Juniores reg. C), Di Carlo insiste: «Dobbiamo puntare al terzo posto»
La neve e il ghiaccio hanno allungato la sosta della Juniores regionale C del Football Club Frascati. La “prima squadra” del club

Atletico Monteporzio calcio (I cat.), sei…magico. Torricelli: «Sono sicuro che ci salviamo»
E’ un momento magico per la Prima categoria dell’Atletico Monteporzio. La squadra del presidente Fabrizio Terenzi, del vice pre
Ma il presidente Terenzi e i suoi collaboratori possono esultare anche per il comportamento delle squadre del
settore giovanile: la Juniores regionale C di mister Danilo Centioni è terza in classifica, gli Allievi regionali del
subentrato Fabio Fraschetti sono riusciti a conquistare quattro punti contro le battistrada del girone Pomezia e
Centocelle e sono sulla strada della salvezza. Buono anche il cammino degli Allievi provinciali B di mister Daniel
Fedeli, mentre è ai vertici del suo girone anche il gruppo dei Giovanissimi provinciali di mister Angelo Pompili.

Fiumicino, asili nido comunali: iscrizioni da lunedi’ 5 marzo
“Da lunedì 5 marzo saranno aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2018-2019 per i bambini residenti ne
“La domanda –aggiunge l’assessore- potrà essere presentata anche dalle gestanti al settimo mese di gravidanza secondo le mo
L’avviso e le modalità di iscrizione (che terminerà il 5 aprile) nel dettaglio sono pubblicati al seguente link:
http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it/index.php/it/notizie/avvisi-dagli-uffici/item/736-bando-iscrizioni-agli-asili-nid
o-comunali-anno-educativo-2018-2019

Cerveteri, Pascucci: ‘vergognosa situazione dell’Enrico Mattei di Cerveteri. Chiesto alla Città Metropolitana sopralluogo
“Condizioni inaccettabili per l’Enrico Mattei di Cerveteri, un plesso scolastico che ogni giorno ospita più di 800 studenti. Aule, cor
Giovedì mattina una nutrita rappresentanza di studenti dell’Istituto non è entrata a scuola, manifestando in maniera assolutamen
“Come noto, la struttura non rientra nella competenza del Comune di Cerveteri, ma della Città Metropolitana – prosegue il Sinda
“Contestualmente – conclude Pascucci – abbiamo esortato la Città Metropolitana a programmare, soprattutto nei giorni in cui so
“La situazione dell’edilizia scolastica negli Istituti Superiori negli ultimi anni è diventata sempre più critica anche per gli effetti dell

La Corale di Anzio al Teatro degli Arcimboldi a Milano L’Assessore Nolfi:
La Corale Polifonica Città di Anzio si è esibita, lo scorso 26 febbraio, al Teatro degli Arcimboldi a Milano, nel
concerto dei Pynk Floyd Legend, Atom Heart Mother: un monumentale omaggio ad uno dei più grandi gruppi
della storia del rock, che in più di due ore coniuga musica ed effetti visivi e scenografici di grande impatto, con l’esecuzione di u

Il Teatro degli Arcimboldi si è affermato negli anni come il palcoscenico italiano di riferimento per le più autorevoli
personalità del panorama internazionale, ospitando i concerti di artisti del calibro di Liza Minnelli,Tom Jones,
Leonard Cohen, Sting, Elton John, Goran Bregovich....
Sold out in teatro: 2500 gli spettatori presenti, 200 gli artisti sul palco. Una selezione dei classici della band, per
chiudere con ATOM HEART MOTHER, eseguiti magistralmente dalla Band PFL capitanata dal bravissimo Fabio
Castaldi, con il supporto delle vocalist, degli ottoni, del quartetto d’archi ai quali si è unita la colossale esecuzione di un gruppo c
&#34;Onore ai Pink Floyd Legend ed alla Corale Polifonica Città di Anzio, recentemente protagonisti al Concerto
per la Pace, in occasione delle celebrazioni per lo Sbarco, per la straordinaria performance di Milano e per aver
magistralmente interpretato, ancora una volta, le canzoni del nostro cittadino onorario, Roger Waters&#34;, ha
affermato l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Anzio, Laura Nolfi.
Non è stato semplice per i componenti della Corale di Anzio giungere a Milano per lo spettacolo, a causa dei
notevoli difficoltà causate dal maltempo e dai disservizi nei trasporti ferroviari, ma l’amore per la musica e la riuscita perfetta dell

Anzio, approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Porto
La Giunta Comunale di Anzio, questa mattina, ha approvato la delibera relativa al progetto esecutivo per la
riqualificazione della Darsena nord del nuovo Porto Turistico, in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo di
programma e dal nuovo programma dei lavori sottoscritto con la Regione Lazio.
L'approvazione del progetto esecutivo è propedeutica all'imminente pubblicazione del bando di gara europeo per
l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'importante opera pubblica.
&#34;Ringrazio il Presidente, Gen. Ugo Marchetti, l'Amministratore Delegato, Antonio Bufalari e tutto il CDA della
Capo d'Anzio - aveva affermato il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini - per il positivo lavoro di questi mesi e per
aver dato il via all'iter di pubblicazione del bando, finalizzato all'avio dei lavori per la realizzazione della più
importante opera pubblica della nostra Città&#34;.

Pomezia, due giovani arrestati dai carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, nella giornata di ieri, hanno svolto un servizio coordinato di controllo
del territorio per il contrasto all’illegalità sul litorale del Comune di Pomezia.
Nel corso dei servizi predisposti sono state identificate più di 120 persone e controllate più di 60 autovetture.

I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno notato un 27enne, residente a Pomezia, con precedenti mentre
cedeva ad un minorenne di Torvaianica gr. 4.5 di Marijuana. Il pusher è stato arrestato per spaccio di sostante
stupefacenti ed è stato accompagnato al carcere di Velletri in attesa della convalida dell’arresto mentre il minorenne è stato riaff
Sempre i Carabinieri della Stazione di Torvaianica, transitando nel centro della frazione Pometina hanno notato
un 20enne, residente a Torvaianica, che, con fare sospetto, stava fermo sotto la sua abitazione. Controllato dai
militari, il giovane è apparso subito molto nervoso, insospettendo i Carabinieri che presso la sua abitazione hanno
trovato gr. 220 circa di hashish, in parte già suddivise in singole dosi pronte per essere smerciate. Il 20enne è
stato tratto in arresto e riaccompagnato presso il suo domicilio in attesa di processo con rito direttissimo.

Pomezia, approvazione del nuovo PUA (Piano Utilizzo Arenile). Sei nuove aree demaniali saranno a
disposizione della cittadinanza
Il Sindaco ha trasmesso al Consiglio Comunale il Piano di Utilizzo degli Arenili del Comune di Pomezia, strumento
di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime ai fini turistici. Dopo l'approvazione
da parte del Consiglio Comunale, i turisti e i cittadini di Pomezia potranno contare su sei nuove aree in spiaggia
che verranno date in concessione mediante bando: due aree per il Kytesurf, due spiagge attrezzate per i
possessori di cani (cosiddette Bau Beach), due aree dedicate allo sport.
“L’approvazione del PUA – afferma l’Assessore Riccardo Borghesi – è di fondamentale importanza per realizzare una pluralità d
“Il PUA – dichiara il Sindaco Fabio Fucci – rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo turistico del territorio attrave

Stazione FS Marina di Cerveteri, si aprono i cantieri per l’installazione delle pensiline
“Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 marzo RFI - Rete Ferroviaria Italiana aprirà i cantieri per l’installazione di pensiline anti-piogg
Questo importante intervento si inserisce in un contesto di grande attenzione della Regione Lazio di Nicola
Zingaretti per il trasporto pendolare tra la provincia e Roma, con forti investimenti sul trasporto ferroviario e sul
trasporto su gomma.
“Da sindaco e da pendolare devo dire che non era più accettabile che una Stazione come quella di Marina di Cerveteri, che quo
“Erano anni che chiedevamo questo intervento. Abbiamo scritto lettere, inviato solleciti, partecipato a riunioni con la dirigenza. F
“La Stazione ferroviaria è il biglietto da visita di ogni città – prosegue Alessio Pascucci – Nel nostro primo quinquennio l’attenzion
“Ma senza le pensiline – ha concluso Alessio Pascucci – sembrava che fossimo nel medioevo. Ringrazio di cuore l’assessora El

