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Asd Judo Frascati (ritmica): buone risposte dal Kabaeva. Domenica la prima “storica” gara federale
La prima storica gara federale del settore ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati è alle porte. Accadrà domenica presso il Pala
Intanto nello scorso fine settimana un altro gruppo di giovani atlete dell’Asd Judo Frascati ha partecipato alla prima tappa del ca

Tc New Country Club Frascati (tennis), domenica parte la serie C. Coppa Gabbiani alle fasi finali
Si sta per accendere il “motore” della serie C maschile, la prima squadra del settore agonistico del tennis del Tc New Country Cl
Intanto è vicina alla conclusione anche la “Coppa Gabbiani” e tante squadre del circolo di via dell’Acquacetosa Anagnina sono p
Intanto sono iniziate le fatiche delle squadre Under 14 nel campionato Fit: il gruppo composto da Luca Biazzetti e
Valerio Graf ha vinto la prima gara con l’Albatros, l’altro formato da Erik Molinari, Antonio Guarriello, Matteo Botea e Danilo Man

Villa Adriana calcio (I cat.), Falzerano e il derby: «Una vittoria sulla Tivoli ci darebbe entusiasmo»
E’ probabilmente il momento decisivo della stagione per la Prima categoria del Villa Adriana. I ragazzi di mister Diego Porcari, re

Latina, l’ironia dei MagnAttori in scena al Ponchielli
Dopo i giovani allievi de “La Bottega degli Errori” e gli attori di Latitudine Teatro, salgono sul palco del
Ponchielli per la rassegna “Scenari Paralleli” I MagnAttori del laboratorio teatrale “Palco 19”. Sabato 10
marzo, in doppia replica alle 18 e alle 21, la compagnia, gruppo senior della scuola di recitazione nata circa
due anni fa e diretta da Simona Serino, porterà in scena la commedia “Meglio questa!” di Giancarlo Loffarelli.
SINOSSI – Lo spettacolo di Loffarelli debutta nel ’95 a Roma e ha subito un enorme successo di pubblico e
critica, tanto da essere interpretato da molte compagnie nazionali e tradotto in varie lingue. Nel 2015 Simona
Serino ne cura un adattamento per l’esordio del gruppo de I MagnAttori, variando il ‘pretesto’ narrativo
iniziale e aggiungendo alcuni ruoli che nulla tolgono al ritmo comico incalzante del testo originale. «“Meglio
questa!” – spiega la regista - rappresenta lo svolgimento di un’azione unitaria. Il meccanismo strutturale è
quello delle scatole cinesi, dove ogni verità che sembri definitiva si apre a ulteriori sviluppi tranne che al
momento dell’esito finale, quando la commedia si rivela essere una descrizione satirica della società fondata
sul sensazionalismo a tutti costi, dove la notizia è più vera quanto più eclatante. A farne le spese, in questa
occasione, è un’arte come quella del teatro, di per sé così aliena da sensazionalismi di ogni tipo, la quale
però, per farsi largo, è costretta a cercare compromessi con uno stato di cose estremo e delirante…proprio il
teatro, che vive invece di rapporti umani semplici e coinvolgenti. Il pubblico – aggiunge Serino - è coinvolto in
una serie di esilaranti colpi di scena che tengono alta la tensione e il livello comico dall’inizio alla fine. La
separazione fra scena e sala è annullata in favore di un’estrema mobilità degli attori fra i due spazi che, pur
restando architettonicamente separati, cessano di esserlo drammaturgicamente».
WORKSHOP – L’incontro formativo abbinato allo spettacolo si svolgerà domenica 18 marzo presso la
sede di “Palco 19”, in via Cerveteri 22 a Latina. Si lavorerà sul corpo, sul rilassamento e sul training, per poi
soffermarsi sull’interpretazione e sul come nasce e prende vita un personaggio a partire dalla persona che lo
veste. Si prenderanno come spunto proprio i personaggi di “Meglio questa!” per tentare anche
un’improvvisazione sulle diverse chiavi di lettura possibili degli stessi.
IL LABORATORIO - Diretto artisticamente e didatticamente dalla Serino, “Palco 19” si costituisce e si affilia
alla UILT (Unione Italiana Libero Teatro) nel 2016, diventando realtà autonoma nella formazione attoriale dei
suoi iscritti (bambini e adulti). La filosofia della Serino si concentra sulla conoscenza e accettazione del sé
attraverso il lavoro sul corpo e sulle emozioni, sull’importanza del gruppo per poter abbattere le gabbie che
vincolano la libera espressione emotiva di ognuno e, soprattutto, “sull’imparare divertendosi”. La

metodologia fonde principi didattici di diversi maestri del teatro: da Strasberg a Stanislavskij, da Mejerchol’d
a Checov passando per la psicologia ed elementi di yoga. Tratto distintivo degli spettacoli: l’ironia.
LA COMPAGNIA - I MagnAttori debuttano nel 2015, si fanno notare e alcuni di loro vengono presi per la
prima edizione della web serie “La banda della Migliara” di Paolo Toselli e Graziano Lanzidei, i quali per la
seconda edizione scelgono la stessa Serino come casting director, oltre che come interprete.
COMUNE DI LATINA
Ufficio Stampa
Con “La Cena”, spettacolo liberamente ispirato all’omonima pellicola di Ettore Scola, alla regista viene
assegnato, nel febbraio 2017, il riconoscimento del “Gatto d’oro per il teatro”.
A giugno I MagnAttori portano in scena “Povero Piero” di Achille Campanile, adattamento e regia di Serino, e
a settembre partecipano con il corto teatrale tratto dall’Antologia di Spoon River di Edgard Lee Masters al
concorso “La mania della regia”, al Teatro Anfitrione di Roma, con altre 20 compagnie del Lazio.

Nettuno, convocato consiglio comunale
Il consiglio comunale è stato convocato per il 15 marzo con l'ordine del giorno seguente:

1.

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 2019

2.
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018
- 2020 E CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE E L'ACQUISTO DI IMMOBILI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

3.
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI CUI ALL'ART. 3
LEGGE N 244/2007

4.

CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE TASI ANNO 2018

5.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018

6.
VERIFICA AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2018 –

7.

PIANO DEI COSTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI ANNO 2018

8.

CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2018

9.
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2018 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016).

10.
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

11.
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

DI

12.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N.
267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Pomezia, giornata Internazionale delle Donne: presentato il progetto di Cittadinanza Attiva WeMApp
Pomezia celebra la Giornata Internazionale delle Donne con la presentazione presso il Complesso Selva Dei Pini
del Progetto di Cittadinanza Attiva WEMApp. Il progetto, ideato e scritto dal CIRSES, con la partecipazione delle
scuole IIS Pascal, Scuola Media Orazio, Primaria Trilussa,Media Ardea 3, Liceo Innocenzo XII di Anzio, Istituto
Tecnico Professionale Trafelli di Nettuno e Media Nettuno 1, in risposta all’Avviso MIUR “Giornata Nazionale Donne”, affronta la

Obiettivo principale del progetto è stato quello di far ricercare dagli studenti degli istituti coinvolti, le figure
femminili della letteratura, della scienza, delle arti e della storia delle comunità, a cui sono intitolate o potrebbero
essere intitolate strade, vie, piazze, spazi pubblici del territorio. Con l’aiuto di esperti di tematiche di toponomastica, i ragazzi, do

“Rivolgo i miei complimenti ai ragazzi per il grande lavoro che hanno svolto – dichiara il Sindaco Fabio Fucci – Oggi è una giorna

Erosione costa di Torvaianica, il Sindaco Fabio Fucci chiede un sopralluogo congiunto con la Regione
Lazio
Intensi fenomeni di erosione della costa sabbiosa si sono verificati in questi giorni nel tratto di arenile dove
vengono ormeggiate le barche dei pescatori, i quali sono stati costretti a risalire di qualche metro per evitare danni
alle loro attrezzature.

“In seguito alle ingenti mareggiate che nelle ultime ore hanno colpito il litorale di Torvajanica erodendo, in alcuni tratti, gran parte

Dialogo sulla Costituzione: interesse e partecipazione delle Scuole di Nettuno
Tanti, profondi eppure a misura di bambino, gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, così come quelli dei

bambini che hanno voluto porre delle domande al Sindaco, al Garante, al Giudice…: hanno chiesto chi può tutelare i bambini qu
Evidente l'entusiasmo di tutti i presenti, piccoli e adulti: Sindaco e Assessori hanno generosamente interloquito
con gli studenti e raccontato loro anche qualcosa dell'azione amministrativa; il Sindaco ha dialogato con loro
ammirandone i lavori e la qualità delle domande intorno a quella che ha chiamato &#34;La Legge Madre&#34;
quale è la Costituzione e invitandoli a riflessioni importanti sui diritti e su &#34;la Regola delle Regole&#34; oltre
che parlare loro della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; gli Assessori Fiorillo e Salvatori, con la loro
presenza ed interventi, hanno sottolineato inoltre come i bambini vadano tutelati in ogni situazione e circostanza.
Il Garante Marzetti e il Giudice Focaroli si sono rivolti ai bambini con parole appassionate e di alto spessore
istituzionale sottolineando con loro l'importanza inestimabile della nostra Carta Costituzionale e dei suoi valori
fondativi che danno ai minori garanzia di libertà e rispetto dei loro diritti, a partire dal &#34;diritto ad essere
ascoltati&#34; e dal diritto a giocare.
Il Presidente dell'UniCivica il Dottor Fantozzi, che ha coordinato la mattinata, e il Direttore Chiara di Fede così
commentano l'evento organizzato con il Comune: &#34;Abbiamo voluto inaugurare l'apertura dell'Anno
Accademico e dell'Università Civica, dopo quasi due anni di sospensione delle attività, celebrando, proprio l'8
Marzo, la Signora Italiana per eccellenza. La Più bella del mondo: la Costituzione Italiana, a 70 anni dalla sua
entrata in vigore. Abbiamo voluto farlo con gli studenti degli Istituti Comprensivi di Nettuno, che attraverso la
cultura, la formazione ed il diritto saranno i cittadini del futuro a confronto con le istituzioni: il Garante regionale
dell'infanzia e dell'adolescenza, il Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma, il Sindaco Casto e gli
Assessori, la Dirigente. Un ringraziamento agli studenti, agli insegnanti per i bellissimi lavori che hanno presentato
con emozione e consapevolezza, poesie, pensieri, calendari, giochi e non sono mancate tante domande. Non
potevamo sperare in un inizio migliore per l'Università Civica che è nel cuore di tutti i cittadini&#34;.
Un inizio in tutto condiviso con l'Amministrazione Casto che ha voluto riaprire questa importante istituzione
comunale auspicando iniziative che possano, sempre congiuntamente, andare verso obiettivi culturali ed
educativi di adulti e giovani cittadini di Nettuno.

Nettuno, presentato il Protocollo fra istituzioni per il contrasto della violenza contro donne e minori
Il Protocollo nasce da un progetto ampio e articolato che arriva da un lavoro di preparazione competente e vedrà
insieme la Procura della Repubblica di Velletri, il Tribinale di Velletri, l’ASL Roma 6, la Procura della repubblica presso il Tribuna
“Crediamo fortemente al progetto – è il commento dell’Assessore ai Servizi Sociali, l’Avv. Simona Sanetti delegata dal Sindaco a

L’Amministrazione comunale ha dunque la ferma intenzione di procedere su questo importantissimo progetto che il Protocollo og
Fra le molte direttrici, con il Protocollo i Comuni si impegnano su diverse dimensioni di intervento.
Intanto, la prima casa di accoglienza per donne maltrattate sorgerà ad Ariccia e ogni ambito territoriale si
impegnerà a predisporre centri anti violenza. All’interno della sede del Distretto 2 ‘Luigi Spolverini’ di Ariccia è già attivo uno spa

San Nilo Grottaferrata basket (C Gold), Spizzichini: «Occhio alla Smit, ti fa giocare male»
La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket vuole immediatamente ripartire. La sconfitta interna di sabato
scorso per mano della Petriana (che si è imposta per 68-79) non è andata giù al gruppo dei coach Busti e Apa,
poco avvezzo ai k.o. e in special modo a quelli interni. «Non è stata una buona partita da parte nostra e
sicuramente la sfida è stata condizionata da un pessimo arbitraggio – commenta il lungo classe 1985 Simone Spizzichini – Ma d

Campo Ascolano, il Sindaco incontra i residenti
Il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci incontrerà i residenti di Campo Ascolano in un’assemblea pubblica oggi venerdì 9 marzo alle

Oggetto dell’incontro idee e progetti per il quartiere dopo la firma della convenzione urbanistica che consente al Comune di acqu

“Con questa convenzione mettiamo fine ad una questione che va avanti da oltre 30 anni – dichiara il Primo Cittadino – Abbiamo
L’appuntamento è per oggi venerdì 9 marzo alle ore 18.00 presso la Chiesa di Sant’Agostino (viale Po).

Cerveteri, Via Doganale e Via Settevene Palo: il Sindaco Pascucci scrive alla Città Metropolitana
“Le condizioni del manto stradale di Via Doganale e del tratto di Via Settevene Palo che unisce Cerveteri capoluogo allo svincolo
“In questi giorni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei cittadini sullo stato del manto stradale di Via Doganale e V
“Contestualmente nella lettera – conclude Pascucci – visto lo stato di pericolosità, che soprattutto negli ultimi giorni hanno rischia

Donna e migrante, oltre gli stereotipi
“La migrazione è anche altro. Non è soltanto lo stereotipo costruito ad hoc che fa riferimento diretto ai traumi e alle fughe dalla g

È questo il messaggio che ha ribadito ieri “La Casa De Sole” Onlus, presieduta da Fabrizio Trombelli, nel corso dell’iniziativa “Do

Le protagoniste della serata sono state le migranti straniere non accompagnate ospiti del centro di accoglienza ex convento delle Suore Missionarie d’Egitto - provenienti da Nigeria, Senegal, Congo e le amiche intervenute. Peace, Aby, Mar

Alla lettura ha partecipato anche l’equipe multidisciplinare che affianca le ragazze nelle attività di formazione - la Responsabile d

Cerveteri, il Prof. Alberto Manelli nuovo Direttore Generale della Multiservizi Caerite S.p.A.
La Multiservizi Caerite S.p.A. ha un nuovo Direttore Generale. Si tratta del Prof. Alberto Manelli, il cui incarico
avrà inizio il 1° di Aprile.
Laureatosi in Economia e Commercio presso la LUISS con votazione di 110/110 con lode, Manelli, Docente
Universitario presso l’Università di Ancona, vanta numerose esperienze di collaborazioni in Enti Pubblici nazionali e locali, nonch
“Al Professor Manelli, a nome mio e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, l’augurio di un ottimo e proficuo lavoro – ha dic
L’incarico di Manelli avrà durata per un anno, con possibilità di rinnovo. Il mandato è comunque vincolato a quello dell’Amministr
Durante l’Assemblea dei Soci tenutasi oggi, è stato nominato anche il Revisore Legale dei Conti della Multiservizi Caerite S.p.A.

Aprilia, Giornata Nazionale dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: venerdì 16 marzo la Città di
Ricorre il prossimo 17 marzo il 157esimo Anniversario della proclamazione dell’unità nazionale italiana. Nell’ambito delle celebra
Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale promuove una manifestazione celebrativa venerdì 16 marzo, alle ore 9.30 presso

Nell’ambito della stessa giornata commemorativa, sabato 17 marzo alle ore 15.30, la famiglia Ravizza Garibaldi promuoverà una

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il Sindaco incontra il Prefetto
Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Sindaco di Pomezia Fabio Fucci e il Prefetto di Roma Paola Basilone. La Prefettura si è

“Il Prefetto condivide le nostre preoccupazioni sulla situazione di degrado e criminalità all’interno del campo nomadi di Castel Ro

“Sull’aumento dei reati legati alla microcriminalità – continua Fucci - ci è stato confermato un aumento delle attività illecite in term

In merito agli incendi che hanno visto protagonisti capannoni e stabilimenti del territorio la Prefettura non può
ancora dare risposte, dal momento che sono in corso le attività della magistratura.

“Il Prefetto mi ha comunicato che non verrà attivata l’operazione Strade Sicure a Santa Palomba come richiesto dall’Amministraz

Aprilia, la resilienza delle donne per celebrare la giornata dell’8 marzo. Le testimonianze dirette nella manifestazione pr
Si è tenuta ieri sera, presso la Sala Consiliare “Luigi Meddi” del Comune di Aprilia, l’incontro pubblico promosso dall’Amministraz
Il tema scelto quest’anno per l’iniziativa è stato quello della “resilienza” e, nell’ambito della manifestazione, sono state ascoltate
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale sono intervenuti il Sindaco Antonio Terra e l’Assessora alle Pari Opportunità

Nel corso della manifestazione hanno avuto luogo un momento teatrale a cura di Daniela Savu e un’esibizione musicale di un qu

Aprilia, un pullmino comunale a disposizione dei Centri Anziani, questa mattina l’incontro presso l’Ufficio del Sindaco
Questa mattina, presso l’Ufficio del Sindaco di Aprilia, si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei Centri Anziani cittadini e de
Hanno presieduto l’incontro il Sindaco Antonio Terra e l’Assessora Eva Torselli.

Il Comune di Aprilia, nell’ambito del rinnovo dei veicoli in dotazione tramite leasing, si è dotato di un pullmino della capacità di se

“Siamo ottimisti per la buona riuscita di questa iniziativa – hanno commentato il Sindaco Terra e l’Assessora Torselli – che si car

Anzio, Luciano Bruschini ha nominato l'arch. Flavio Ciarla Assessore ai Lavori Pubblici e l'imprenditore
Gianluca Mazzi alle Politiche Ambientali. Il Sindaco Bruschini: &#34;Buon lavoro ai due nuovi
Assessori&#34;
Questa mattina il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, con la nomina degli Assessori ai Lavori Pubblici ed alle
Politiche Ambientali, ha completato la formazione della Giunta Comunale ed ha compiuto un altro passo verso la
riunificazione della coalizione di centrodestra. Si tratta dell'arch. Flavio Ciarla ai Lavori Pubblici e dell'imprenditore
Gianluca Mazzi alle Politiche Ambientali e Sanitarie.
&#34;Auguro buon lavoro - afferma il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini - ai due nuovi Assessori che, ne sono
certo, apporteranno un positivo contributo all'attività amministrativa ed all'attuazione del programma di fine
mandato. Stiamo lavorando, tutti insieme, per dare quante più risposte possibili alle istanze dei cittadini, con
particolare attenzione alle problematiche di Lavinio Stazione, a quelle di diversi quartieri della Città ed alla
sistemazione delle strade comunali. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro al Presidente del Consiglio
Comunale, Velia Fontana, la prima donna a guidare la massima Assise cittadina e per ringraziare la famiglia del
caro Presidente, Sergio Borrelli, per la toccante lettera di questa mattina&#34;.

Anzio, riprende la C1 con la visita del Pescara. Il 24 marzo grande evento per il 13° compleanno della RAC
Dopo tre settimane riprende il campionato del Rugby Anzio Club, impegnato nei play out per la permanenza in
serie C1. Una sosta che si è rivelata più lunga rispetto a quanto inizialmente programmato in sede federale per la
concomitanza con le elezioni politiche del 4 marzo e la decisione, considerato che si votava solamente la
domenica, di sospendere i campionati.
La formazione allenata da Gino Nocerino se la vedrà in casa contro il Pescara Rugby, attualmente al quinto posto
del girone ma con una partita da recuperare. Infatti nell'ultima giornata gli abruzzesi erano stati impegnati a Segni,
ma il match regolarmente iniziato è stato poi sospeso e rinviato per maltempo. Si tratta di un incontro cruciale per
la salvezza, visto che l'Anzio attualmente è quarto con 6 punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte, e
deve il prima possibile risalire la china per non complicare il percorso verso la permanenza in C1.
Si giocherà domenica alle 14,30 al campo di Viale Ardea, nel quartiere di Anzio Colonia.
Nello scorso fine settimana sono scese in campo le due rappresentative Under 16 e Under 18, che giocano sotto
l'egida Lega Latina. La prima ha travolto il Rieti per 110 a 0 in un match senza storia, mentre l'altra (che occupa la

terza posizione in graduatoria) ha vinto in casa contro la Legio Invicta (seconda forza del campionato) per 22 a 14
al termine di un match molto combattuto.
Questo weekend scenderanno in campo anche gli Under 6 domenica in un raggruppamento a loro dedicato, nella
giornata che sarà caratterizzata a livello giovanile dal Torneo Meman che si disputera al Tre Fontane di Roma e
che vedrà impegnate le categorie Under 8, 10 e 12.

Ma in casa Rugby Anzio Club ci si sta anche preparando per l'evento dell'anno. Si tratta di quello di sabato 24
marzo, quando la società biancazzurra festeggerà il suo 13° compleanno.
Il programma della giornata che si svolgerà al campo di Viale Ardea, al quale sono invitati anche tutti i tifosi ed i
simpatizzanti, sarà il seguente:
- dalle 11:00 alle 12:30: Open Day e allentamenti delle categorie Under 6, 8, 10 e 12
- dalle 13:00 alle 14:30: Pranzo aperto a tutti, utilizzando i barbeque messi a disposizione dalla società e
cucinando quel che si vuole, direttamente al sacco oppure con un menu messo a disposizione dalla clubhouse
del Rugby Anzio Club.
- dalle 14:30 alle 15:30: Partita Vecchie Glorie
- dalle ore 16:30 alle 17:00: Torta e Brindisi
- alle 17:00: Partita del campionato Under14 Rugby Anzio Club-Torvaianica
Durante tutto l'evento ci sara` tanta musica e la possibilita` di acquistare le t-shirt dell'evento, oltre al resto del fantastico mercha

Roma, 20 arresti per simulazioni di incidenti stradali mai accaduti: danno da oltre 1mln di euro alle
assicurazioni
Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, stanno dando esecuzione ad una ordinanza che dispone
Le attività investigative, durate circa 1 anno, hanno permesso di individuare una stabile associazione criminale,
costituita da cittadini italiani, tutti romani, che inscenavano sinistri stradali mai avvenuti e che, tramite la complicità
di medici e infermieri affiliati, procuravano alle false vittime dei sinistri lucrosi risarcimenti dalle Compagnie
assicurative.
Gli incidenti erano organizzati sempre nello stesso giorno (quello in cui gli ortopedici associati erano di turno) e
con modalità quasi “cinematografiche” laddove il capo dell’associazione o i suoi più diretti collaboratori, stabilivano il luogo della
Si è inoltre accertata la responsabilità di numerosi ortopedici nella redazione di falsi certificati diagnostici e di false
attestazione di cure fisioterapiche, utili ad incrementare artificiosamente l’importo del risarcimento da parte delle Compagnie di A
L’indagine ha interessato, complessivamente, 207 indagati, 78 dei quali per associazione, tra cui i 20 destinatari delle misure ca

