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Roma, carabiniere libero dal servizio arresta ladro di rame
Un cittadino romeno di 53 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato da un
Carabiniere della Stazione Roma Torrino Nord, in quel momento libero dal servizio, con l’accusa di furto aggravato.
Il militare stava passeggiando con il proprio cane nei pressi della pista ciclabile quando ha notato il 53enne che
stava armeggiando con degli attrezzi nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle.
Dopo aver dato l’allarme al “112”, il Carabiniere è intervenuto bloccando il 53enne che si stava impossessando di alcuni cavi in r
L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di alcuni arnesi e di 40 Kg di “oro rosso” già pronti per essere portati via.
Il materiale è stato interamente recuperato mentre il cittadino romeno è stato trattenuto in caserma in attesa del
rito direttissimo.

Roma, figlio estorceva denaro ai genitori: arrestato
Da più di due anni, i genitori di un romano di 42 anni, con problemi di tossicodipendenza e già conosciuto alle
forze dell’ordine, hanno dovuto subire maltrattamenti e violenze finalizzati all’estorsione dei soldi a lui necessari per comprare le
I “genitori coraggio”, al culmine dell’ennesima richiesta di soldi, hanno deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri della Stazione Rom
I militari hanno potuto, così, ricostruire le vessazioni poste in atto dal 42enne – già sottoposto alla sorveglianza speciale e all’obb
Le vittime hanno, inizialmente, tentato di gestire la situazione che però, purtroppo, gli è velocemente sfuggita di
mano: non solo il figlio rivolgeva loro sempre più pressanti richieste di denaro, ma quando questi tentavano di
opporsi alle sue volontà, venivano fatti bersaglio di minacce e aggressioni fisiche, finché, esausti, si sono rivolti ai
Carabinieri.
Le indagini degli uomini dell’Arma hanno consentito di raccogliere i gravi elementi nei confronti del 42enne che, trasmessi all’Au
L’uomo si trova, ora, nel carcere di Regina Coeli.

Monterotondo, due uomini arrestati per maltrattementi in famiglia
I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo in poche ore, in due diverse circostanze, hanno tratto in arresto
due giovani per maltrattamenti ai danni di familiari.
I militari della Stazione di Palombara Sabina hanno arrestato un 37enne del posto, già gravato da precedenti di
polizia, per minaccia, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti di entrambi i genitori.
I due anziani, stanchi dell’ennesima aggressione, si sono rivolti ai Carabinieri della locale Stazione, che intervenuti prontamente
I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato un 23enne del posto per maltrattamenti in famiglia e
tentata estorsione nei confronti della madre convivente.
I militari, chiamati dalla donna tramite il NUE 112, sono intervenuti presso un’abitazione di quella via P. Togliatti, ove il ragazzo c
L’uomo, già noto alle FF.OO., è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Rieti, a disposizione di quella A.G..

Roma, spacciavano la “droga dei kamikaze”: arrestati 5 filippini
Stavano approfittando della confusione di una Sala Slot ubicata nella zona del Portuense per spacciare shaboo.
Sono finiti in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 5 cittadini filippini di età compresa tra
A sorprenderli sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che, seguiti gli
spostamenti di noti assuntori di questa particolare droga sintetica in cristalli, sono arrivati alla Sala Slot dove
i pusher, appassionati del gioco, dopo poco, sono stati visti mentre consegnavano una dose ad un “cliente”, a sua volta segnala
A scambio avvenuto è scattato l’intervento dei Carabinieri che hanno ammanettato i 5 cittadini filippini e sequestrato decine di do
I Carabinieri hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione e materiale utile al taglio e al confezionamento delle

dosi di cristalli.
I cittadini filippini sono stati trattenuti in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Roma, controlli antidroga, arrestato 22enne romano
Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti d
Dopo numerosi servizi di osservazione nei pressi di esercizi commerciali nella zona di Castel di Decima, i poliziotti
hanno potuto notare un ragazzo che nelle vicinanze di un bar intratteneva contatti sospetti con alcuni giovani.
Il blitz degli agenti è scattato quando uno dei clienti, probabilmente riconoscendoli, ha gridato ” namo rega’ ”, mettendo in allarm
Inseguito, il ragazzo è stato bloccato subito dopo all’interno dei giardini di un complesso di case popolari. Indosso al giovane son
Altro stupefacente confezionato in dosi, insieme a 3 panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno, un
coltello a serramanico ed un bilancino di precisione, sono stati trovati nel corso della successiva perquisizione dell’abitazione e d
Arrestato, L.M. dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti .

Roma, compravendita conveniente interrotta dai carabinieri
Settanta euro era il prezzo concordato per l’acquisto “conveniente” di uno smartphone di ultima generazione.
Ad interrompere la compravendita è stata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in
Lucina, in transito in via Lamarmora, che ha notato lo scambio ed è subito intervenuta arrestando l’acquirente, un 25enne di naz
Dopo aver ricevuto una risposta non esauriente, sulla provenienza dello smartphone, messo in vendita dal
25enne, i Carabinieri hanno accertato che il telefonino era stato denunciato rubato la settimana scorsa, da una
29enne romana, e quindi hanno sequestrato il denaro contante e preso in custodia il cellulare per poi restituirlo
alla proprietaria.
L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Roma, furto in istituto di religiose: arrestata donna
Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 20, presso un istituto di suore nei pressi di piazzale Jonio, dove, forzando
una porta, tre giovani donne si erano introdotte per rubare.
Scoperte da alcune religiose, le ladre hanno usato la forza per guadagnare la fuga. Una di loro, una 27enne di
origini serbe, senza fissa dimora è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti su
segnalazione al 112. Per fortuna, le suore non hanno riportato lesioni, per loro solo un grosso spavento.
Le ladre dopo essere entrate nell’istituto avevano ripulito alcune camere delle religiose, portando via solo del denaro contante.
La donna fermata dai Carabinieri è stata trovata in possesso di un cacciavite, probabilmente utilizzato per entrare;
trattenuta in caserma, verrà processata per direttissima.

Roma, sul GRA senza assicurazionem tre peruviani bloccati dalla polizia
Alle ore 11.30 circa di ieri, durante un normale servizio di pattugliamento sul GRA, gli uomini della Sottosezione
Polizia Stradale di Settebagni, hanno fermato un veicolo risultato senza copertura assicurativa.
Successivamente, durante il controllo degli occupanti dell’autovettura, hanno scoperto che i tre cittadini peruviani erano tutti sott
Il conducente, un 48enne, risultava sottoposto a ritraccio in attuazione di un decreto di perquisizione domiciliare, i
due passeggeri, entrambi di 32 anni, risultavano il primo soggetto ad obbligo di firma ed il secondo sottoposto a
rintraccio in esecuzione di un ordine di custodia cautelare.
Gli agenti della stradale lo hanno bloccato dopo un tentativo di fuga per sottrarsi all’arresto e successivamente lo hanno accomp
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la mancata copertura assicurativa.

CPC 2005: la C2 di calcio a 5 a un passo dalla salvezza diretta
Cinquina in casa della Virtus Anguillara degli uomini di Nunzi, che gli permette di riagganciarli in classifica
relegando loro alla prima posizione utile per i playout. Perdono in contemporanea il Valentia e il Buenaonda, ad
opera de La Pisana e Vallerano, con la CPC 2005 che li sorpassa in classifica. Ora servirà una vittoria sabato tra
le mura amiche contro il già salvo Vallerano e l’impresa sarà compiuta.
A un’ora di gioco dal termine questo lo scenario inimmaginabile solo due partite fa. Una CPC 2005 a quel tempo che arrancava
La gara parla di un sostanziale equilibrio nella prima frazione, con i gol quasi allo scadere ad opera di Fattori e

Tangini a far prendere una piega positiva per i Portuali. Ripresa con l’Anguillara alla ricerca del pari cosi come i portuali. Arrivano

CPC 2005: partita a senso unico della Juniores di calcio a 5 sulla Nuova Cairate
Match caratterizzato dall’enorme mole di gioco dei ragazzi della Termini e da almeno una decina di palle gol respinte da Barone

CPC 2005: addio sogni di promozione?
Suicidio collettivo della compagine portuale in quel di Attigliano, col Bomarzo che passa alla fine dei novanta
minuti per due a zero. Un gol per tempo dei viterbesi che con il minimo sforzo passano meritatamente. Znar al 6'
già fa esultare i suoi, replicato da Pecci al 26' della ripresa quando su rigore sancisce il due a zero finale. Nel
mezzo un rigore concesso ai portuali, era il 6' della ripresa, ma che Catracchia manda sulla traversa. Da
segnalare l’esordio di Lava e Capretti oltre alla conferma del 2000 Lanari. Domenica il Ronciglione al Fattori.

CPC 2005: ipoteca della Juniores sulla salvezza
Con un gol per tempo, ad opera di Castagnola su rigore e di Mastricardi in contropiede, la CPC 2005 regola un’ Accademia Spo
Cronaca: Partono bene i locali che al 3' sono vicini alla segnatura con Cacchioni, ma trova il giocatore un Desini
in splendida forma che gli nega la gioia del gol. Cinque minuti dopo è Vitale ad andare ancora al tiro, ma la
conclusione si spegne alta lasciando ancora le squadre in perfetta parità. E’ un buon momento dei locali che all’11 vanno anche
Finisce qui la gara con tre punti frutto si di un rigore ma anche di una rete siglata da un Allievo. La CPC 2005
cresce e riparte anche da questi piccoli particolari.

Latina, scuole paritarie, le nuove convenzioni all’esame della Commissione consiliare
Sono state valutate oggi in Commissione Cultura e Scuola le nuove convenzioni che regoleranno i rapporti tra il
Comune e gli ordini religiosi nella gestione delle scuole dell’infanzia comunali paritarie di Latina.
Lo schema di accordo è stato elaborato dallo studio legale romano appositamente incaricato dall’Amministrazione, perfezionato

E’ stata l’Assessore Antonella Di Muro ad illustrare ai componenti della Commissione i contenuti salienti delle nuove convenzion
Il Comune resta in attesa del parere che le Congregazioni daranno ognuna in sede di proprio Consiglio.

Latina, bilancio ABC, Lessio: «Dati in linea con le previsioni».
«Il Bilancio approvato ieri dal Consiglio di Amministrazione di ABC fotografa l’ultimo trimestre del 2017, rappresenta lo start-up d

«Nei primi tre mesi di vita ABC, costituita il 2 ottobre 2017 – continua l’Assessore - oltre alle consuete spese di avvio e all’impeg

Nel frattempo ABC si è insediata come da programma e dal primo gennaio 2018 ha iniziato ad operare,
rilanciando un servizio ormai in grossa difficoltà, mantenendo i livelli occupazionali e consolidando sia a livello
istituzionale che sul territorio il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano programma approvato dal
Consiglio Comunale. «Non esiste allo stato alcun disallineamento delle previsioni perché la modesta perdita
venutasi a creare nel 2017 nell’assenza di entrate e pur in presenza di uscite – spiega Lessio - è stata già ampiamente compens

Fiumicino, consiglio delibera per Centro Anziani a parco Leonardo
È stata votata a maggioranza dal Consiglio comunale l’istituzione del centro anziani a Parco Leonardo. È il primo risultato concre

“Oggi iniziamo a mettere ordine in un quartiere intero istituendo un nuovo centro anziani sul territorio – dichiara il sindaco di Fium

“Come responsabile dell’area che ha proceduto al rinnovo della convenzione – sottolinea l’assessore alle Politiche del Territorio,

Nettuno, spiagge libere, lotto in località Marinaretti: pubblicata modifica all'Avviso Pubblico per
affidamento in convenzione della gestione dei servizi
In riferimento all'AVVISO PUBBLICO &#34;AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SPIAGGE LIBERE PER LA GESTIONE BALNEARE 2018 IN ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19/2016&#34; (pubblicato qui), si fa presente che si è resa necessaria una
modifica scaturita dai noti fenomeni di erosione che hanno interessato il tratto di costa in località Marinaretti.
Gli Uffici competenti comunicano dunque che &#34;vista l'ordinanza sindacale n. 13 del 28.03.2018, con cui è
stata interdetta la balneazione in un tratto di spiaggia libera, oggetto di affidamento in gestione per la stagione
balneare 2018, individuato in delibera con il nome di LOTTO n. 2 località Marinaretti, si è proceduto ad una
modifica parziale per il lotto in questione riducendolo da 90 metri di fronte mare a 40 metri di fronte mare&#34;.

Nettuno, Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale
Si fa presente alla cittadinanza che le Amministrazioni comunali aderenti allo Sportello Intercomunale Antiusura e
Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale – Onlus possono fornire nominativi dei cittadini eventualmente in
Quanti sono interessati potranno presentare richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno entro lunedì 30 Aprile 20
Informazioni: 0698889333 Ufficio Servizi Sociali

Nettuno, iniziative del Circolo Mare Cretarossa per i 25 anni di fondazione: con il patrocinio del Comune
realizzato anche un corso sulla cultura del mare rivolto agli studenti della Media Sacchi
Partite con il patrocinio del Comune di Nettuno, alcune iniziative promosse dal “Circolo Mare Cretarossa” in occasione del propri
La prima fra queste si rivolge ai giovani con il corso “La Cultura del Mare” organizzato dal Circolo e rivolto agli alunni delle classi
Oggi 70 studenti hanno avuto l’occasione di partecipare ad una simulazione d’asta del pesce oltre che di visitare la Sala comand
Fra le iniziative del venticinquennale, anche una gara sociale di pesca a bolentino con incasso destinato
interamente in beneficenza e che si svolgerà domeni8ca 22 aprile.

Fiumicino, torna “Frastuono” dal 4 maggio con esibizioni alla tensostruttura
“Dal 4 maggio torna Frastuono, il festival di musica e arte che mette a disposizione di singoli o gruppi la possibilità di esibirsi all’i
“Dato il successo della scorsa estate –spiegano i consiglieri – vogliamo replicare questa iniziativa nel mese di maggio. Tutti gli a

Per consentire agli organizzatori di allestire per tempo la scaletta delle esibizioni occorre inviare una mail all’indirizzo frastuonofiu

Aprilia, la scelta coraggiosa di una gestione interamente pubblica: Progetto Ambiente come modello di
qualità ed efficienza
Si è tenuto lo scorso 10 aprile, presso la Sala Consiliare “Luigi Meddi”, il convegno sull’introduzione dell’economia circolare e de
L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della campagna nazionale “Cambiamo l’Aria”. In rappresentanza dell’Amministrazione C
L’occasione era la presentazione del modello gestionale, a capitale interamente pubblico della società Progetto Ambiente, che r
Nella sua relazione, l’Assessora all’Ambiente ha rivendicato la scelta dell’Amministrazione di acquisire le quote private del pacch
La gestione pubblica ha portato alla condivisione del percorso Rifiuti Zero, lavoratori con contratti di tutela,
attenzione alla sicurezza sul lavoro, bilancio risanato, spirito di squadra, nuove assunzioni, finanziamenti pubblici
per l’avvio e l’implementazione del porta a porta.
Nel 2018 la gestione pubblica della Progetto Ambiente ha portato a risultati quali il superamento del 70% di
raccolta differenziata su tutto il territorio, azzeramento dei debiti e dei contenziosi, 50 nuovi posti di lavoro, il
rinnovo del parco mezzi, l’acquisto di apparecchiature nell’impianto di selezione, 400 nuovi cestini getta-carte e posacenere, Tar

