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Anzio, continua la riabilitazione storica dell’Imperatore anziate Nerone
Al Comune di Anzio continua il progetto per la riabilitazione storica dell'Imperatore Nerone e del suo principato
iniziato, nel 2010, con la realizzazione dell'importante Monumento bronzeo, presso i giardini della Riviera
Mallozzi, davanti all'antico porto neroniano ed ai piedi della Villa Imperiale. Dopo l'importante iniziativa di
promozione internazionale, a cura dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale dell'Ente, che ha visto la Città di Anzio
presente sulle più importanti Testate Giornalistiche al mondo, con la copertina del National Geographic dedicata
all'unico monumento di Nerone al mondo e con i recenti servizi televisivi del network giapponese NHK e di Rai
Cultura (registrato lo scorso mese), giovedì 12 aprile, a Villa Corsini Sarsina, l'ottimo Salvatore Santucci, con
l'Associazione Culturale La Teca, porterà in scena il suo spettacolo teatrale &#34;Processiamo Nerone&#34;.
A 1950 anni dalla morte dell'Imperatore Nerone la Città di Anzio, con uno spettacolo dedicato la mattina agli
studenti delle scuole medie ed il pomeriggio ai cittadini, con ingresso libero nella Sala Consiliare di Villa Corsini
Sarsina, ripercorrerà la storia dell'importante Imperatore romano. Ancora una volta Salvatore Santucci
(Presidente e Seneca - Regia), insieme a Mario Biondino (avvocato accusa), a Flavio Marigliani (avvocato difesa)
ed a Sonia Falcone (Agrippina), darà vita ad uno spettacolo di altissimo profilo artistico.
L'importante evento culturale è stato promosso dal Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini e dall'Assessore alla
Cultura e Pubblica Istruzione, Laura Nolfi, che afferma: &#34;Continua l'attività dell'Amministrazione Comunale
rivolta alla valorizzazione della nostra gloriosa storia che, con le iniziative che abbiamo messo in campo, deve
essere un patrimonio di conoscenze condiviso tra i cittadini, gli studenti e tutti gli operatori commerciali del nostro
territorio. Ringrazio Salvatore Santucci e l'Associazione La Teca, per essere sempre in prima linea quando si
tratta di organizzare manifestazioni culturali di alto livello&#34;.
Il National Geographic, tra i più importanti periodici di settore al mondo, dedicò la copertina all'Imperatore Nerone,
con all'interno uno speciale di 48 pagine nelle quali venne dato ampio risalto alla Città di Anzio con un'intervista al
Sindaco, Luciano Bruschini, riferita alla realizzazione del monumento dedicato all'Imperatore di Anzio ed ai resti
dell'antica Villa Neroniana.
&#34;Quando ero ragazzo venivo a nuotare tra le rovine della Villa - ha riferito il Sindaco, Luciano Bruschini in
un'intervista al NG-. Da bambini ci hanno insegnato che Nerone era malvagio, che era uno dei peggiori
imperatori. Ma facendo qualche ricerca sono arrivato alla conclusione che non è vero. Credo che Nerone sia stato
un buon Imperatore, se non addirittura un grande Imperatore. Forse il più amato di tutto l'Impero. E' stato un
grande riformista. I senatori erano ricchi e avevano gli schiavi. Nerone prese da loro per dare ai poveri. E' stato il
primo socialista. Non ci si rende conto di quanto sia stato tragico il suo ultimo giorno di vita: un sovrano
perseguitato, in fuga, convinto dai suoi traditori a rifugiarsi non ad Anzio o in Egitto, ma in una villa a nord di
Roma, inseguito dai suoi nemici e disperato, perchè l'unica cosa che gli era rimasta da scegliere era il modo di
come morire&#34;.
&#34;Non importa. Adesso il re ragazzo è a casa, circondato ancora una volta dal suo popolo&#34;, concluse il
National Geographic.
La targa ai piedi del Monumento riporta testualmente:“Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, nato ad Anzio il 15/12/37 d.C

3T Frascati Sporting Village (salvamento), poker di medaglie per Alice Pezza al trofeo “Lerario”
Il settore nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village si è tolto nuove soddisfazioni nel week-end
appena messo alle spalle. Sette ragazzi del team tuscolano, guidati dal responsabile di settore Udo Paolantoni e
dall’altro tecnico Cristiano Mariani, hanno partecipato al prestigioso trofeo nazionale dedicato alla memoria di Luca Lerario e ten

Asd Bellegra 1962 calcio (I cat.), Sancamillo: «Sconfitta immeritata col Giardinetti Garbatella»

Ha sfiorato l’impresa la Prima categoria del Bellegra, ma alla fine il Giardinetti Garbatella si è imposto per 1-0 sul campo della sq

Castelverde calcio (Allievi reg. B), Longo: «Impegno, sacrificio e spirito di squadra al primo posto»
Gli Allievi regionali fascia B del Castelverde hanno centrato un importante successo interno nel match di sabato
scorso contro il Tor Sapienza. Le reti di Zoppitelli e Borelli (che ha siglato il definitivo 2-1) hanno permesso ai
ragazzi biancoverdi di fare un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Il tecnico (nonché direttore generale del
Castelverde) Clemente Longo si dice soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra dal momento del suo insediamento
sulla panchina. «Abbiamo giocato cinque partite mettendo insieme dieci punti. L’impatto iniziale è stato pesante perché ho cerca

Asd Judo Frascati, Mascherucci primo a Rosignano: «Un ottimo test d’allenamento»
Prosegue il percorso di Roberto Mascherucci verso gli appuntamenti più importanti della stagione Master. L’atleta classe 1971 d

Roma VIII calcio (I cat.), niente finale di Coppa Lazio. Il ds Fagotti: «Usciamo a testa alta»
Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella
si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il
IMPORTANTE PRECISAZIONE - Relativamente agli incresciosi fatti accaduti presso l’impianto di Tor Bella Monaca e che hanno

Fregene, dalla Regione via libera a lavori per geotubo e ripascimento litorale
L’Assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri, ha preso parte ad un sopralluogo presentando i lavori per
L’obiettivo di tali interventi è la ricostruzione della linea di battigia nel tratto litoraneo di Fregene Sud, maggiormente colpito dal fe
“Dopo aver intrapreso un percorso di ascolto e di individuazione della migliore soluzione possibile - afferma Mauro Alessandri, a
“Ringrazio l’assessore Alessandri per il sopralluogo di questa mattina – ha aggiunto il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - n

Cori, domenica 15 aprile alle 18.30 nella chiesa di Sant’Oliva il bel canto in quattro diverse lingue
Domenica 15 aprile alle 18.30 nella chiesa di Sant’Oliva a Cori si potrà assistere a IL TEATRO NEL MONDO: musiche tratte da
E proprio per dare il benvenuto a tutti i consiglieri Cioff e agli altri ospiti internazionali Maki Maria Matsuoka
canterà in italiano, tedesco, francese e inglese. Il programma si aprirà con due brani tratti da ‘Il barbiere di Siviglia’ di Gioacchino

Ardea, nominata Commissione straordinaria di liquidazione
A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, adottata con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017,
con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018, è stata nominata la Commissione straordinaria
di liquidazione del Comune di Ardea.
La Commissione straordinaria è competente per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e l’adozione di
La Commissione si è insediata in data odierna presso gli Uffici comunali ed è così costituita:
Presidente
- Dott. Francesco ZITO
Componenti :
- Dott. Michele Maria FALCO
- Rag. Teresa LANZERI
Nel sito istituzionale del comune www.ardea.gov.it sarà a breve attivata una sezione dedicata alle attività della
Commissione straordinaria, nella quale saranno pubblicati gli atti, fornite le informazioni utili e resa disponibile la
modulistica per le richieste di insinuazione al passivo.

Anzio, a Villa Corsini Sarsina al via il corso di Tutor per minori stranieri
Prenderà il via venerdì 18 maggio, a Villa Corsini Sarsina, il corso &#34;Tutor per minori stranieri non
accompagnati&#34;, finanziato dalla Regione Lazio e promosso dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Anzio, Maria

Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà nei seguenti giorni:
venerdì 18 maggio ore 4,
sabato 19 maggio ore 8,
domenica 20 maggio ore 8,
venerdì 25 maggio ore 4,
sabato 26 maggio ore 6 - chiusura del corso.
&#34;Si tratta di una nuova importante opportunità - afferma l’Assessore Baldo - per i circa settanta iscritti che potranno impegn

Latina, “Moovida” si presenta alle scuole
Dopo avere incontrato enti e aziende del territorio, il progetto “Moovida – Prossima fermata Latina sostenibile” si è presentato qu

Nella sala Enzo De Pasquale del Comune, alla presenza degli Assessori all’Ambiente Roberto Lessio e all’Istruzione Antonella D

Il progetto – di investimento complessivo pari a 1.230.000 euro di cui 732mila finanziati dal Ministero dell’Ambiente – prevede l’is

Gli interventi pensati per le scuole sono rivolti tanto agli istituti superiori quanto agli istituti comprensivi di Latina.
Tra le iniziative destinate alle scuole superiori, la fornitura di bici pieghevoli a pedalata assistita (“folding bike”), la creazione di ci
Tra gli intervenuti, il dottor Antonio Sabatucci, del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, ha sottolineato
quanto, nella città con uno dei tassi di motorizzazione più elevati in Italia, sia tristemente alto il dato relativo alle
malattie causate da inquinamento atmosferico e sedentarietà. Da qui la volontà dell’Amministrazione di attuare tutte le politiche

Cerveteri, realizzazione quinto cimitero: inviata la documentazione alla Stazione Unica Appaltante
Procede l’iter avviato dal Comune di Cerveteri per la realizzazione di un nuovo cimitero comunale.
La Ripartizione Opere Pubbliche e Appalti ha infatti ultimato ed inviato gli atti di gara, comprendente il
Disciplinare, il Bando e i relativi allegati, alla Stazione Unica Appaltante di Fiumicino.
“Durante lo scorso mandato – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Giuseppe Zito - sono stati fatti interventi di realizzazioni di nuo
“Nella mattinata di ieri, mercoledì 11 aprile – prosegue il Vicesindaco Giuseppe Zito - si è proceduto alla pubblicazione degli atti
“La realizzazione di un quinto cimitero, vista l’assenza di posti disponibili per sepolture e tumulazioni nei già esistenti 4 cimiteri c

Fiumicino, Pavinato: “Cangemi pensa di fermare l'erosione a chiacchiere?”
“Forse Cangemi pensa che le chiacchiere che condiscono la sua stucchevole polemica politica funzionino da barriera soffolta co

Roma, biglietti a prezzi stracciati per Roma – Barcellona: arrestato italiano di 46 anni
Pubblicizzava su internet biglietti a prezzi stracciati per il match di Champions League Roma - Barcellona,
assicurando che il pagamento ed il ritiro del tagliando poteva avvenire nei pressi dello stadio.
Fidandosi dell’allettante annuncio, un ignaro turista polacco si è recato allo Stadio Olimpico, convinto di poter assistere alla parti
Ad evitare la truffa ai suoi danni, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di
Roma, che hanno fermato un 46enne, cittadino italiano, proprio mentre cedeva il biglietto falso dietro il
corrispettivo di 50 euro.
Indosso al bagarino i poliziotti hanno trovato altri tickets contraffatti ed una ingente somma di denaro, sequestrata
in quanto ritenuta provento dell’ attività illecita.
Il 46enne, con precedenti specifici per bagarinaggio, già destinatario di un divieto ad assistere a manifestazioni
sportive – daspo - emesso dal Questore di Roma per cinque anni, è stato deferito in stato di arresto all’autorità giudiziaria in qua
I controlli anti bagarinaggio degli agenti della Polizia di Stato verranno ripetuti in occasione del derby di domenica
prossima.

Roma, scambio sospetto in strada: carabinieri intervengono e scoprono refurtiva
I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno arrestato un 35enne romano con le accuse di ricettazione e
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciati a piede libero, sempre per ricettazione, anche
un 31enne della provincia di Napoli e un 42enne de L’Aquila.
Transitando in via Paolo Buzzi, zona Laurentino 38, i Carabinieri hanno notato uno scambio sospetto tra i tre. In
particolare il 31enne e il 42enne consegnavano alcune componenti di un computer al 35enne romano, prima di
allontanarsi frettolosamente. I Carabinieri riuscivano a fermarli immediatamente e alla richiesta di spiegazioni, i tre
non fornivano dettagli e esatta provenienza degli apparati elettronici, oggetti dello scambio.
Insospettiti in particolare dall’atteggiamento del 35enne, i Carabinieri decidevano di perquisire la sua abitazione, poco distante, d
Tutta la merce rinvenuta è stata sequestrata e i Carabinieri proseguono gli accertamenti per risalire alla loro
provenienza.
L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Roma, spericolato pusher contromano su viale Marconi: fermato dai carabinieri
Un’anteprima dell’E-Prix che si correrà sabato prossimo, in versione poliziesca, si è tenuta ieri sera su viale Marconi, in direzione
Poco prima i militari lo avevano sorpreso proprio mentre, a bordo della sua auto, stava consegnando delle dosi di
cocaina ad un “cliente” passandogliele dal finestrino.
Alla vista dei Carabinieri, però, l’uomo ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga a grande velocità percorrendo contromano un
I militari gli sono rimasti ruota a ruota dando immediatamente l’allarme alla Centrale Operativa che ha attivato un’altra pattuglia d
Grazie al blocco stradale, i Carabinieri sono riusciti a fermare la corsa dell’uomo che è stato ammanettato e condotto in caserma
Nell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre dosi di cocaina e un centinaio di euro ritenuti provento della sua illeci
Il “pilota” pusher spericolato si trova, ora, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Roma, arrestati due latitanti
Da due anni, era ricercato dalle polizie di tutto il mondo, poiché ritenuto responsabile di “traffico di stupefacenti dal Sud America
Jairo Sergino A. C., cittadino peruviano di 36 anni, è stato fermato ieri sera nel quartiere di Tor Pignattara, dai
Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano, al termine di una mirata attività di ricerca. Il
trafficante è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, a fini estradizionali, emesso
dal Tribunale peruviano di Lima, dovendo espiare la pena massima prevista dal codice penale peruviano di 25
anni di reclusione.
L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale “Regina Coeli” in attesa di estradizione.
Sempre nell’ambito della cooperazione internazionale di Polizia, pochi giorni prima, gli stessi Carabinieri del Nucleo operativo de

Aprilia, il Comune trasmette alla Regione Lazio la valutazione tecnica sul progetto della discarica a
Casalazzara
Si rende noto che in data 11 aprile 2018 il Sindaco Antonio Terra ha trasmesso all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Di
Con questo atto formale, l’Amministrazione Comunale ha ribadito la totale contrarietà all’ipotesi di insediamento di una discarica
“Dal punto di vista normativo – scrive il Sindaco di Aprilia nella valutazione tecnica comunale – si evidenziano numerose lacune

Aprilia, verso l’accordo definitivo per il nuovo depuratore di Casalazzara presso l’area dell’ex Yale
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso negli ultimi giorni una positiva interlocuzione con la proprietà dell’ex sito industriale Y
La proprietà ha infatti confermato “la disponibilità a valutare la concessione dell’area individuata” presso lo stabilimento ex Yale,
L’Amministrazione Comunale esprime piena soddisfazione per l’esito positivo raggiunto che garantirà non solo la possibilità del

Aprilia, “Mercato delle Erbe. Le origini del futuro prossimo”. Il 25 aprile il videomapping nell’ambito delle celebrazioni p
Ricorre il prossimo 25 aprile la Festa Nazionale della Liberazione dal nazifascismo, concomitante quest’anno con l’82esimo Ann
Per l’occasione il Comune di Aprilia, parallelamente alla cerimonia istituzionale per la Liberazione e alle attività di rievocazione s
Il progetto, dal titolo “Mercato delle Erbe. Le origini del futuro prossimo”, è stato curato da Alfonso Avvisati e Tiziano Mirabella. L
Attraverso la raccolta di fotografie, planimetrie e documenti storici, sono stati infatti ricreati disegni e animazioni
video in 3D, attraverso le quali si proporrà la suggestione di un viaggio esplorativo storico nel tempo e nello

spazio architettonico.
Lo scopo è quello di rivalutare uno spazio che rappresenta il vissuto quotidiano dei cittadini di Aprilia
valorizzandone la sua importanza storica a partire dalla posa della prima pietra fino alla sua attuale
trasformazione architettonica.
Si tratta di un evento unico e suggestivo, finora inedito per la Città di Aprilia, realizzato dal Comune di Aprilia,
Assessorato per le Politiche Giovanili, e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito degli Interventi per la conoscenza, il recupero
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di Alfonso Avvisati (responsabile artistico-tecnico e
produttore esecutivo), Tiziano Mirabella (operatore videomapping e contenuti multimediali), Otello Lazzari (render
nuovo mercato e consulenze architettoniche), Francesco Andrea Mirabella (foto e rilievi), Kaos Lab srl (service
tecnico e allestimento), Daniela Zeppetella (coordinatrice e responsabile tecnico-amministrativo per il Comune di
Aprilia).

