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Roma, molestata dal branco sulla metro: il racconto di una giovane reporter
Un nuovo brutto episodio di molestie nella capitale, stavolta raccontato nei dettagli da una giovane giornalista
toscana. Laura Bonaiuti, 26 enne originaria di Firenze, lavora nella Capitale come videomaker e reporter: intorno
alle 22:30 dello scorso 12 giugno è stata seguita e molestata da un branco di giovanissimi sulla metropolitana di
Roma.
"Ho deciso di espormi con nome e cognome perché non è giusto che le vittime si nascondano, quella contro la
violenza è una battaglia che va combattuta alla luce del sole. – ha spiegato la giovane, come riportato dal sito Roma Today – S
Un lungo post sulla propria pagina Facebook: "Quando sono scesa si sono lanciati fuori dal vagone anche loro. Mi
sono fermata per farli andare via ma hanno aspettato. Ho sentito uno di loro dire ’guardate, è ancora lì’ e in quel momento ho av
"Per i malpensanti, indossavo una canottiera, jeans fino ai piedi e scarpe chiuse sulle caviglie. Non portavo
rossetto né shorts inguinali né phard né tacchi. Ma nessun abbigliamento o comportamento – aggiunge la 26enne fiorentina – au
Delusione e rabbia nella giovane, che aggiunge: "Purtroppo non è la prima volta, succede spesso di essere
molestata. Mi sono capitate molestie anche più pesanti. Mi so difendere, in ogni situazione. Ma chi non lo sa fare
cosa rischia? Se questi sono i ’Millennials’ che avete cresciuto – conclude il post – avete sbagliato qualcosa".

Roma, è morto Riccardo Mancini di Ente Eur Spa: aveva 58anni
Riccardo Mancini, ex amministratore delegato dell’Ente Eur, poi Eur Spa, è deceduto nella serata di mercoledì 13 giugno a Rom
Mancini, da tempo cardiopatico, è stato in passato uno stretto collaboratore del sindaco Gianni Alemanno: in
occasione dell’avvio dell’inchiesta ‘Mafia Capitale – Mondo di mezzo’ venne tirato in ballo, ma la sua posizione è stata archiviata

Macron chiama Conte: è disgelo
Una telefonata allunga la vita, diceva qualche tempo fa uno spot televisivo celebre e parecchio gettonato anche
nel ‘modus operandi’ della comunicazione. E’ di comunicazione si tratta, ancorché istituzionale e di elevatissimo livello politico e
Si parla di Italia e di Francia, e delle polemiche che sono divampate dopo il caso Acquarius e le forti prese di
posizione italiane sul tema dei migranti. Le posizioni di Macron, invece, non erano affatto piaciute ai leader politici
del Bel Paese che, in modo armonioso, lo avevano fatto sapere ai quattro venti.
"Finché non arriveranno le scuse" dal Presidente francese Macron, "noi non indietreggiamo". Lo ha detto il
ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Rtl, chiarendo che "questo deve essere chiaro
per questa vicenda e per il futuro" circa i prossimi tavoli che ci saranno in Europa. "E’ finita l’epoca in cui si pensava che l’Italia la
"Macron continua istericamente la sua guerra al popolo italiano che in quanto a generosità ha poco da imparare",
ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al programma ’105 Matrix’ su Radio 105. Sul vertice di venerdì, ha aggiunto, "dec
Dal momento che la tensione era così elevata, indubbiamente non può che aver alimentato le speranze di
rassicurazione e di ritorno al dialogo costruttivo la famigerata telefonata notturna che è intercorsa tra i due
presidenti.
A prendere l’iniziativa, come del resto il bon ton politico ed istituzionale in casi del genere a livello di prassi consuetudinaria tend
In precedenza, in Senato, la presa di posizione sul tema spinoso da parte di Matteo Salvini è stata tutta un
programma.
"Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere
apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero diano scuse", ha tuonato il ministro dell’Interno, Matte
Diversa e orientata alla mediazione pur nella fermezza e nella eqiuidistanza e rispetto dei ruoli è stata la presa di
posizione di Tajani, invece.
“Sui migranti "chiedo alla Commissione e al Consiglio di agire. Le polemiche fra gli Stati non servono a nulla, sono soltanto delle
Ad ogni buon conto, fanno adesso da apripista ad una nuova fase le parole distensive di Macron, che in questo
senso provano a scrivere una nuova importante pagina di cooperazione, rispetto e dialogo tra i due paesi su di un
tema particolarmene spinoso.

Allegri, no al Real per la Juve
Quando chiama il Real Madrid, e per il club una figura autorevole fortemente influente come il presidente
Florentino Peres, in genere non si ha mai nè la forza nè la voglia di dire di no. E’ successo in pochissimi casi, rari, come quello d
“Ho parlato con il presidente è una volta data la parola non potevo che rimanere alla Juventus, per una questione di rispetto - ha

Milan, in arrivo nuovo socio?
Dopo un anno dall’arrivo al comando del Milan, al posto di Silvio Berlusconi di Yonghong Li, cambia o almeno starebbe per cam

Spagna, esonerato il CT
Un vero e proprio caso, un tifone dall’effetto in qualche modo travolgente quello che ha colpito la federazione di calcio spagnola,
“Ringraziamo Julen per il suo lavoro, ma ciò che è accaduto ieri è inaccettabile: siamo costretti a licenziarlo". Con queste parole
Fino a qualche ora prima nell’ambiente spagnolo regnava entusiamo, quiete e relax.
Poi, la decisione della società della capitale, che dopo aver già di per sè fatto registrare, mediaticamente e non
solo, una delle storie di ‘addio’ calcistico più controverse ed inattese degli ultimi tempi quando, non più tardi di qualche giorno fa
Se la Spagna è qui e da due anni gioca un gran calcio, in buona parte è merito suo. Ma visto quello che è
successo, siamo costretti a destituirlo". All’una del pomeriggio di un caldissimo mercoledì a Krasnodar, nel sud della Russia, fini

Roma, anziana derubata della pensione all’uscita della Posta: denunciati 3 romeni
Erano i 3, tutti romeni, i cittadini che hanno derubato un’anziana signora che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio posta
Un trio ben organizzato quello dei ladri, con compiti ben definiti: mentre uno la distraeva, l’altro le tagliava la borsa e l’ultimo, fin
Accortasi del furto la donna, sebbene spaventata, non si è persa d’animo e dopo esser risalita alla targa dell’auto a bordo della q
200 euro circa, questa la somma trovata loro indosso dopo la perquisizione.
All’interno della vettura, parcheggiata poco distante, gli agenti hanno trovato il bastone, la cartellina blu, oltre ad uno zaino ed u
I tre ladri di 45, 51 e 58 anni, sono tutti residenti in zona San Paolo, due dei quali con precedenti specifici, e sono
stati ora denunciati all’autorità giudiziaria.

Incidente quartiere Africano: compattatore Ama si scontra con uno scooter, due feriti
Intorno alle 2 del mattino di giovedì 14 giugno, per cause ancora da dimostrare, un grave incidente è stato
registrato nel quartiere Africano, a piazza Gondar, proprio all’incrocio con viale Somalia. Un compattatore Ama si sarebbe scont
Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il III Gruppo Nomentano per i rilievi
scientifici del caso; i medici hanno subito soccorso la coppia in gravi condizioni: lui è stato portato al policlinico
Umberto I dove è ricoverato un prognosi riservata, lei, invece, in codice rosso all’ospedale Pertini. L’uomo alla guida del compat

Roma, incendio a due passi dal centro: ustionata una donna
Nuovo incendio a due passi dal centro storico della Capitale: secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero
scoppiate nel primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani, vicino piazza Navona ed il Lungotevere Tor di
Nona. La causa sarebbe da attribuire ad alcune candele lasciate accese.
Molto velocemente fumo e fiamme hanno invaso i piani superiori. Tre le persone rimaste intrappolate e salvate da
Polizia e Vigili del fuoco giunti sul posto. Una donna, in gravi condizioni, è stata portata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito

Tor Bella Monaca: sgominata organizzazione criminale dedita allo spaccio: 20 arresti
Al termine di una complessa indagine, i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno eseguito misure cautelari nei
confronti di 20 persone (tra cui una donna), tutti appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanza
Le indagini sono state condotte da febbraio a giugno 2016, traendo origine da un precedente segmento
investigativo che aveva consentito, proprio nel giugno del 2016, di dare esecuzione ad un’altra ordinanza di misure cautelari nei
Le attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dai Carabinieri avevano consentito di evidenziare una
costante attività di spaccio da tempo espletata, in forma che appariva organizzata, da un numero particolarmente
elevato di pusher, stabilmente presenti nei luoghi e continuativamente dediti allo spaccio, facenti capo ad un
giovane 26enne del luogo, pregiudicato per armi e stupefacenti. Alla conclusione era emerso un sodalizio
estremamente radicato sul territorio e gli esiti delle indagini avevano attestato l’elevatissimo volume d’affari dell’associazione, ta
L’esecuzione dell’ordinanza che disponeva misure cautelari del giugno del 2016, che pur aveva portato ad un forte ridimensiona
Più in particolare, il monitoraggio della piazza di spaccio nella fase post-esecuzione ha consentito di acclarare un’inesauribile ca

Nonostante l’evoluzione dell’organigramma criminale dell’associazione, le indagini svolte hanno consentito di giungere all’identif
Quella odierna è solo l’ultima delle importanti e recenti attività investigative condotte dai militari nel quartiere periferico di Tor Be
Di rilevante importanza, le dichiarazioni testimoniali rese ai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, nel
febbraio 2016, da uno dei pusher stabilmente impegnati nelle attività di spaccio, che, oltre a fornire importanti
elementi investigativi, ha permesso di accertare lo stato di completa sudditanza dei consociati al volere dei vertici
del gruppo criminale, pronti a reprimere, con violenza, qualsiasi tentativo di “disobbedienza” e a “punire” con aggressioni di grup
Altro elemento chiave dell’odierna indagine, la testimonianza di un collaboratore di giustizia, prima ai vertici dell’associazione, le
Sulla piazza si è registrata la presenza di pusher italiani di diverse età, compresi minorenni, di sesso sia maschile
che femminile, e di diversa nazionalità. Tra i clienti vi erano, invece, sia uomini che donne, di diverse estrazioni

sociali e età (dai 18 ai 55 anni) e non si esclude anche alcuni minorenni. Nel corso di quest’ultima parte delle indagini, sono già s

Roma, controlli durante il concerto di Vasco Rossi: denunce e sequestri
– In occasione dei due concerti di Vasco Rossi, nelle giornate tra l’ 11 e il 12 giugno, gli agenti della Divisione della Polizia Amm
In questo contesto sono stati sequestrati circa 30 biglietti, rivenduti “a peso d’oro” dai bagarini, a seconda dei settori, ad un prezz
Cinque persone, tutte provenienti dalla città di Napoli, tra i 30 e i 40 anni, già conosciute alle forze dell’ordine, sono state sorpre
Quattro persone, anche loro di origine campana, sono state invece denunciate per aver contravvenuto all’ordinanza prefettizia re
Infine, ulteriori controlli, effettuati nell’ aerea esterna dell’impianto sportivo al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo com

Latina, Alessandro Di Muro è il nuovo Coordinatore del Forum Giovani
Il Forum Giovani del comune di Latina ha un nuovo Coordinatore e Vicecoordinatore: Alessandro Di Muro e
Fabrizio Almanza. Le elezioni si sono svolte mercoledì 13 giugno e sono stati ben 301 gli iscritti al Forum (su 470
complessivi) a presentarsi alle urne allestite nella sala De Pasquale del Comune: Di Muro è stato eletto con 164
preferenze, Almanza ne ha raccolte 87; per gli altri due candidati, Lorenzo Gabrielli e Pier Luca Dussich,
rispettivamente 27 e 22 voti.
“Sarà importante dare concretezza alle nostre proposte per confermare l’utilità del Forum, quale strumento di partecipazione dei
Dall’Assessora alle Politiche Giovanili e dalla Consigliera Valeria Campagna sono arrivati i complimenti per l’elezione e un ringra

Cerveteri, aperte le iscrizioni per il Campo Scuola della Protezione Civile
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Campo Scuola formativo ed addestrativo sulle tematiche di Protezione
Civile, organizzato dalla Ripartizione Sicurezza e dal Gruppo Comunale di Cerveteri. Una settimana ricca di
avventura e formazione rivolta a 24 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni di Cerveteri.
Il campo scuola, finanziato dal Comune di Cerveteri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzato
nell’arco delle 24 ore, con pernottamento nelle tende della Protezione Civile, avrà inizio alle ore 09.00 di lunedì 23 luglio e termin
Tre i requisiti richiesti per l’ammissione, la residenza nel Comune di Cerveteri, il non aver partecipato ad altri Campi Scuola di Pr
Tutte le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 29 giugno o all’Ufficio Protocollo, sito al Parco
La domanda dovrà essere corredata dal certificato di sana e robusta costituzione attestante l’assenza di sindromi infettive e cop
“L’iniziativa – ha spiegato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – si pone l’obiettivo di far conoscere ai nostri ragazzi i principi

Latina, il Carro di Tespi per le Città di Fondazione fa tappa in città
Il Carro di Tespi per le Città di Fondazione giunge finalmente a Latina, dopo le tappe di Colleferro e Pontinia.
Venerdì 15 giugno, nell’arena del museo Cambellotti, alle 21, verrà messa in scena l’opera di Bertolt Brecht “Ascesa e caduta de
Una rappresentazione inusuale e del tutto sperimentale: l’ascolto da parte del pubblico avverrà infatti tramite cuffie, permettendo
Il Carro di Tespi per le Città di Fondazione è un progetto itinerante dell’associazione Teatro Mobile realizzato con il contributo de
Il format dell’intera manifestazione è quello del teatro mobile per spettatore-visitatore audioricevente. Lo spettatore partecipa all’
Il Carro porta in scena la storia fantastica della fondazione di una città immaginata da Brecht proprio negli anni in
cui si fondavano le città nelle pianure pontine. Un gruppo di professionisti, docenti e studenti delle università
romane rappresenta in modo sperimentale il testo brechtiano che parte proprio da un “carro” che si ferma nel deserto e racconta
Per l’occasione il museo Cambellotti aprirà eccezionalmente al pubblico a partire dalle 19.00.

Cerveteri, pubblicato avviso pubblico per persone con disabilità: tutti i dettagli
È stato pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it, l’avviso pubblico “Dopo di Noi”: un’importante opportunità rivolta alle per
Possono presentare domanda i cittadini residenti in uno dei Comuni tra Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa,
Allumiere, Cerveteri e Ladispoli, con età compresa tra i 18 e i 64 anni e la cui condizione di disabilità non è
determinata dal processo di naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e con certificazione di
disabilità grave riconosciuta dalla Legge 104.
Per accedere agli interventi previsti dall’avviso pubblico inoltre, gli interessati devono altresì trovarsi in mancanza di entrambi i g
La domanda di partecipazione al progetto, che avrà durata 6 mesi, andrà redatta secondo il modello disponibile
sul sito www.comune.cerveteri.rm.it, va presentata entro e non oltre il giorno 16 luglio, tramite raccomandata
andata con ricevuta di ritorno, consegna a mano all’Ente oppure tramite corriere espresso. All’istanza di partecipazione, va alleg
Tutte le informazioni e i moduli sono disponibili presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, all’interno del Parco della Legnara. L’Ufficio è

Latina, fissata la prima assemblea per il “Patto di lettura”
Si terrà giovedì 28 giugno alle 15.00 presso la biblioteca comunale Manuzio la prima assemblea pubblica per
definire il “Patto per la lettura” Un incontro ricolto a editori, librai, associazioni del terzo settore e rappresentanti delle scuole di og
Dopo la conferma del titolo di “Città che legge”, forte della collaborazione in rete nata tra i Servizi Culturali e gli istituti scolastici d

