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Fiumicino, Anselmi: “Solidarietà a lavoratori IAC”
“Ho partecipato a Fiumicino, insieme al capogruppo di Leu in Consiglio comunale, Antonio Bonanni al presidio in sostegno dei la

Tc New Country Club Frascati miglior circolo del Lazio nella Coppa Gabbiani di tennis
Il Tc New Country Club Frascati si è classificato al primo posto della classifica per circoli della Coppa Gabbiani. Il
verdetto è arrivato grazie ai tanti punti accumulati dalle diverse squadre tuscolane che hanno partecipato alla
kermesse in cui, tra l’altro, è arrivato anche il premio di miglior giocatore assoluto della IV categoria per Francesco Pitone e di qu

Cerveteri, il Sindaco Pascucci rende note le agevolazioni sul Trasporto Pubblico Locale, Regionale e
Interregionale
Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri informa i pendolari del territorio che è aperto l'accesso alle agevolazioni
tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale della Regione Lazio per metrebus, trasporto pubblico comunale e
interregionale. Il personale dell’Ufficio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione per aiutare gli interessati nella com
Hanno diritto alle agevolazioni tutti i cittadini che non abbiano un reddito ISEE superiore ai 25mila euro. Per loro,
è prevista un'agevolazione tariffaria sul trasporto pubblico locale pari al 30% del costo dell'abbonamento, con
validità annuale.
“In base alla composizione e alle caratteristiche dei nuclei familiari sono previste anche ulteriori agevolazioni – ha spiegato il Sin
“Le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico rappresentano un’importante opportunità per giovani e famiglie del nostro territo
Per presentare domanda di agevolazione, è necessario recarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito all'interno
del Parco della Legnara, presentando la stampa della richiesta di agevolazione effettuata tramite il sistema
informatico della Regione Lazio, fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, fotocopia del Codice
Fiscale, Dichiarazione attestante il reddito ISEE e l'eventuale documentazione relativa lo stato di disabilità o di
mutilato o invalido di guerra. L’Ufficio URP effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mar

Nettuno, avviato il progetto “Dopo di Noi”
Si informa la cittadinanza che è stato avviato il progetto“Dopo di Noi” (di cui alla legge n. 112 del 22 giugno 2016) nell’ambito de

Una Domenica tra pittura e scultura a Valcanneto con il Comitato di Zona
“Per una giornata intera, il Pallone Geodetico, simbolo dello sport della Frazione di Valcanneto si trasforma in un luogo di arte e
Alle ore 18.00 il Professor Settimio La Porta, studioso estremamente noto a Cerveteri per le sue partecipazioni a
numerose conferenze di carattere artistico e culturale, è pronto ad incantare il pubblico presente illustrando e
raccontando l’arte di Vincent Van Gogh.
Per l’intera giornata, a partire dalle ore 11.00, 27 artisti esporranno alcune delle loro opere migliori e più rappresentative. Si tratta
Come ogni anno, anche quest’anno avrebbe dovuto partecipare anche una signora residente a Cerveteri, Samira El Salalli, scom
“Mi complimento – conclude l’Assessora Battafarano – con il Comitato di Zona di Valcanneto per l’entusiasmo con il quale contin

Albano Laziale, sabato 14 e domenica 15 aprile Albano InFiore a Villa Doria
Colori e profumi di primavera ad Albano Laziale con l’ottava edizione di Albano InFiore, in programma sabato 14 e domenica 15
Sabato 14 aprile

I. Piante e fiori: vendita fiori e piante da interni ed esterni, arredi e accessori da giardino. Orari: 09,00 – 20,00
II. Laboratori e dimostrazioni: artigiani del territorio, creazione manufatti, alla scoperta delle antiche tecniche dei
mastri artigiani, dimostrazioni e sensibilizzazione ai prodotti della natura.
III. Visite guidate a cura della Pro loco:
orari: ore 16:00 e ore 18:00
Percorso visita: Villa Doria-Terme di Cellomaio-San Pietro-Porta Pretoria. Punto di partenza: Piazzale dei leoni
(Villa Doria)
Costo: € 5,00 a persona
Prenotazione: Obbligatoria al nr. 3405928026 (tramite sms o Whatsapp)
IV. Spazio ludico e formazione a cura Sezione Scout di Ariccia del C.N.G.E.I Scout Laici - Castelli Romani:
Giochi di strada giovani 2-5 anni
Saranno montate due altalene utilizzando corde e pali, secondo la tecnica scout, a disposizione per i più piccoli.
Tra le attività per i più piccoli anche campana sul prato utilizzando tappetini di gomma e salto della corda.
Giovani 5-12 anni
Saranno organizzate 4 attività gioco identificate da un cartello con un fiore.
1) percorso a ostacoli su trampoli
2) lancio al bersaglio con palline su torri di barattoli
3) baseball legato
4) schiaccia la noce
5) Sfide a coppia di Scalpo
6) Corsa con i sacchi
7) Mini torneo roverino con squadre da 5
Laboratori:
8) fiori cerati (adulti e ragazzi): creare delle magnifiche composizioni floreali utilizzando carta crespa colorata e
cera.
Spazio ludico e formazione a cura IL Soffiasogni – Associazione Chissadove
1) ore 10,30 e ore 16 dai 5 anni * € 8,00 * L’ASPIRAINSETTI, Laboratorio scientifico a cura dell’Associazione G.Eco
2) ore 11,30 e ore 17,00 dai 2 ai 4 anni * € 4,00 * GRANDI ORECCHIE IN FIORE: Letture e laboratorio di collage creativo “Un ta
Domenica 15 aprile
V. Piante e fiori: vendita fiori e piante da interni ed esterni, arredi e accessori da giardino. Orari: 08,00 – 20,00
VI. Laboratori e dimostrazioni: artigiani del territorio, creazione manufatti, alla scoperta delle antiche tecniche dei
mastri artigiani, dimostrazioni e sensibilizzazione ai prodotti della natura.
VII. Spazio ludico e formazione a cura Sezione Scout di Ariccia del C.N.G.E.I Scout Laici - Castelli Romani:
Giochi di strada giovani 2-5 anni
Saranno montate due altalene utilizzando corde e pali, secondo la tecnica scout, a disposizione per i più piccoli.
Tra le attività per i più piccoli anche campana sul prato utilizzando tappetini di gomma e salto della corda.
Giovani 5-12 anni
Saranno organizzate 4 attività gioco identificate da un cartello con un fiore.
1) percorso a ostacoli su trampoli
2) lancio al bersaglio con palline su torri di barattoli
3) baseball legato
4) schiaccia la noce
5) Sfide a coppia di Scalpo
6) Corsa con i sacchi
7) Mini torneo roverino con squadre da 5
Laboratori:
8) sapone (adulti e ragazzi): impariamo a fare il sapone naturale partendo dalle materie prime.
9) serigrafia (ragazzi): stampa da solo la tua maglietta usando la tecnica della serigrafia.
10) Laboratorio bombe di semi (DESTINATARI bambini): Bombe di semi per un’esplosione di fiori. Utilizzando il metodo di fukuo
11) Laboratorio di origami (DESTINATARI bambini): Impariamo a piegare la carta per realizzare dei meravigliosi
fiori di carta.
Spazio ludico e formazione a cura IL Soffiasogni – Associazione Chissadove
1) ore 10,30 e ore 16 dai 6 anni * € 8,00 * L’ALBERO DELLA VITA: Laboratorio artistico su Gustav Klimt
2) ore 11,30 e ore 17,00 dai 2 ai 4 anni * € 4,00 * GRANDI ORECCHIE IN FIORE: Letture e laboratorio di pittura digitale “Fiori n

Cerveteri, un week end con il Capolavoro di Eufronio e la meraviglia della Necropoli
“Chi ama l’arte e la storia di Cerveteri questo week end non può non venire nella nostra città”. Questo l’invito che Lorenzo Croci,
“Nel pomeriggio di sabato 14 aprile – prosegue l’Assessore Lorenzo Croci - avremo l’onore di ospitare un’artista riconosciuta a li
La mostra sarà aperta dal 14 al 20 aprile, tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e sabato 21 dalle 10.00 alle 13.00.
Domenica 15 aprile invece, come ogni domenica, tornano gli appuntamenti con le visite guidate alla Necropoli
della Banditaccia.
“Ricco come sempre il programma di domenica – prosegue l’Assessore Lorenzo Croci – il tour prevede la visita alla Tomba deg
Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 392.61.21.692 oppure lo 0699552637. È possibile
rivolgersi anche presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro.

Cerveteri, un’opportunità dalla Regione Lazio per giovani che non studiano e non lavorano
Offrire l’accesso a corsi di formazione o altri servizi culturali, grazie a nuove forme di sostegno al reddito dei giovani. Questo l’ob
L’iniziativa si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, con un reddito ISEE inferiore
Ai ragazzi viene fornita la Carta Riesco che da la possibilità di acquistare, a mezzo di buoni o somme in denaro,
corsi di formazione o altre attività che stimolano l’apprendimento, come libri, ingressi a musei, mostre, teatri o cinema. I servizi a
Termine ultimo per la presentazione delle domande, venerdì 20 aprile. Sul sito della Regione Lazio è disponibile
tutta la modulistica.

“Un’opportunità importante per i giovani, un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire – ha dichiarato Francesca Cenne

L’extravergine secondo Slow Food: ecco tutte le 71 aziende laziali selezionate dalla Chiocciola
Un sistema di tutela e promozione dell’olio extravergine d’oliva che mette in campo tutti gli strumenti a disposizione della rete di

È questa la proposta della Chiocciola che verrà presentata durante il convegno Un Presidio Slow Food per l’extravergine. Dall’es

All’incontro parteciperanno dal trentino Paola Jori dell’azienda Laghel 7, dalla toscanaNicola Sartori della Fattoria Altomena e da

Slow Food s’impegna da anni per sostenere un modello di produzione sostenibile e per aiutare i consumatori a orientarsi nel mo

Dall’altra molti produttori locali che, nonostante tutto, continuano a mantenere in vita l’immenso patrimonio olivicolo nazionale, fa

Unipomezia, Spaziani: “In Coppa abbiamo retto, domenica vogliamo riscattarci”
Dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia in terra pugliese, l’Unipomezia è rientrata alla base per recuperare qualche energia p

Virtus Aniene 3Z 1983, Dario Filipponi: “Stagione intensa, la F8 l’emozione più grande”
Ancora 24 ore poi, dopo la gara contro la Brillante, si chiuderà la stagione della Virtus Aniene 3Z Un’annata che ha regalato tant
ULTIMO MATCH. Domani l’Aniene 3Z sarà impegnata al Palatorrino per l’ultima gara della stagione. L’avversaria sarà la Brillant
STAGIONE INTENSA. Per Dario Filipponi è stata una stagione ricca di impegni e appuntamenti. Tra Juniores,
Under 19, serie B e Nazionale, il giovane talento gialloblù ha dovuto sostenere numerosi allenamenti ed incontri. “Ambientarsi in

Lositana, Fernandez: “Chiudere al meglio la stagione”
La Lositana non è riuscita a fermare la marcia spedita della Virtus Palombara, seconda in classifica e ancora in
corsa per la prima posizione alle spalle della Virtus Fenice. Il team di mister Zannino, però, è stato in vantaggio
fino agli ultimi minuti, quando ha subito l'uno-due che ha ribaltato la situazione: “Abbiamo giocato una gara di livello contro una g

CPC 2005, volata a quattro per i playoff: in ballo ancora il secondo e terzo posto
In venti giorni si saprà se la CPC 2005 avrà ottenuto quanto prefissato in sede estiva, nel mezzo Bomarzo,
Ronciglione, S. Lorenzo, Montalto e Grifone Gialloverde. Sfumato il sogno della promozione diretta, con l’Ottavia che meritatame
Si pescherà dalla Juniores per raggiungere i diciotto in lista, poi sarà bagarre calcistica per portare a casa i tre

punti.
Arbitrerà l’incontro che si svolgerà al Comunale di Attigliano a partire dalle ore 11 il sig. Alessandro Silvestri della sezione di Rom

Real Arcobaleno, il bilancio di patron Fagnani: “Serie D e Giovanili, annata positiva”
Il Real Arcobaleno scalda i motori e, dopo il turno di riposo, si prepara a tornare in campo. Ad attendere la
squadra rossonero ci sarà un avversario ostico come la Pro Calcio Cecchina. A parlare dell’imminente sfida è il presidente Gianm

Acilia, Romano: “Gara da non sbagliare”
L'Acilia C5 ha di fronte a sé un match che può risollevare il morale del gruppo. La sfida in trasferta sul campo del
Santa Marinella è un'ottima occasione per provare a fare il pieno di fiducia e per concludere al meglio questo
finale di stagione. A presentare la sfida è Francesco Romano, dirigente del team biancorosso: &#34;E' una partita
alla nostra portata. All'andata stavamo perdendo, ma nel finale abbiamo tirato fuori tutto il nostro carattere
prendendoci i tre punti grazie alla nostra voglia di fare. La sfida di domani può essere importante anche e
soprattutto dal punto di vista del morale. Ad ora i nostri ragazzi sono un po' scoraggiati, come è normale che sia,
vincere vorrebbe dire tornare a sorridere&#34;. La situazione infortunati, nel frattempo, non sembra migliorare per
mister Favara: &#34;L'infermeria continua ad essere piena – conclude il dirigente capitolino - Partita dopo partita siamo sempre

Colonna, Raponi: «Soddisfatti della nostra Scuola calcio, stiamo già lavorando per il futuro»
Il settore calcio della Ssd Colonna sta per entrare nella fase conclusiva di una stagione molto importante, quella
del rilancio. Il primo anno di gestione del presidente Simone Di Girolamo e del rinnovatissimo staff tecnico e
organizzativo ha portato “frutti” evidenti e anche a livello di Scuola calcio le cose sono andate molto bene come sottolinea il coor

Atletico 2000, Antonini: «Ambiente compatto, tutti uniti per questa sfida»
Tre pareggi di fila da quando è tornato sulla panchina dell’Atletico 2000. Fabrizio Antonini è sempre stato uno “da battaglia” e ne

Pibe de Oro, Amato: “Non sottovalutiamo la Virtus”
Un importante scontro salvezza alle porte. La Pibe de Oro è pronta a fronteggiare il fanalino di coda Virtus
Ariccia. Ma non bisogna guardare la classifica, parola di mister Fabrizio Amato: &#34;Sarà una partita importante.
Se dovessimo vincere questo scontro diretto avremmo la certezza, o quasi, della matematica salvezza. Abbiamo
l'obiettivo a portata di mano, non dobbiamo sbagliare l'approccio. Loro è vero che stazionano all'ultimo posto in
classifica ma i pochi punti che hanno raccolto possono ingannare. La Virtus ha disputato buone partite, alcune
rocambolesche che al termine dei 90' di gioco non meritava di perdere. Non sottovalutiamo l'avversario&#34;. Il
timore più grande del tecnico biancoceleste, infatti, è proprio questo: &#34;Ho paura che i ragazzi si lascino
distrarre dal punteggio dei nostri avversari. Siamo tornati in carreggiata nell'ultima partita disputando un
grandissimo match contro il Pro Appio. Se metteremo in campo lo stesso tipo di determinazione, l'atteggiamento
avuto nell'ultima di campionato, allora potrò stare tranquillo che non sottovaluteremo l'impegno. Spero che i miei
ragazzi capiscano l'importanza di tale evento. Vogliamo vincere&#34; conclude il coach della Pibe.

Roma, maxi sequestro di droga dai Falchi della squadra mobile
L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato della VI Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mo
Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, i “Falchi” hanno iniziato il pattugliamento del quartiere “Casilino”, notando subito un sospe
Il malvivente che vi risiedeva, appena ha udito l’intimazione ad aprire la porta, pensando di assicurarsi l’impunità, ha gettato dall
L’individuo P.C. classe 85, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
Quella descritta è solo una delle attività che, dall’inizio del mese, ha portato i “Falchi” della Questura di Roma ad arrestare nume

