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Latina, Servizi alla disabilità: ribaltata la sentenza del Tar
L’aggiudicazione alla cooperativa Osa dell’appalto per la gestione dei servizi di sostegno e aiuto ai diversamente abili è legittima
Il Collegio del Consiglio di Stato, presieduto da Marco Lipari, ha dunque ribaltato la sentenza del Tar sul ricorso
presentato dalla cooperativa Universiis, sentenza in cui i giudici amministrativi riscontravano delle illogicità nel
criterio di valutazione qualitativo seguito dalla commissione esaminatrice nell’aggiudicazione del primo lotto dell’appalto. I giudic
«Siamo felici per questo esito – ha commentato l’Assessora alle Politiche di Welfare Patrizia Ciccarelli – come eravamo sicuri fi

Albano Laziale, Atmosfere del Mondo Romano Antico: in progetto la 2° edizione
Terminata da poco la 3° edizione di Atmosfere del Mondo Romano Antico (sabato 9 e domenica 10 giugno), che
all’interno dell’Anfiteatro Severiano ha visto protagonisti i legionari romani in assetto da battaglia con diverse dimostrazioni, l’As

Cerveteri, via al processo d disinfestazione antialare
Sono previsti a partire da giovedì 21 giugno diversi trattamenti antialari per la disinfestazione della zanzara e
zanzara tigre sull’intero territorio comunale di Cerveteri.
Il primo ciclo di interventi di disinfestazione inizierà giovedì 21 giugno ed interesserà la zona di Cerveteri
capoluogo. Venerdì 22 giugno la disinfestazione sarà effettuata nelle frazioni balneari di Cerenova e Campo di
Mare, mentre sabato 23 gli interventi a Valcanneto, Borgo di Ceri e Sasso chiuderanno il primo ciclo di
disinfestazioni.
Durante i trattamenti, che saranno effettuati dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del mattino successivo, si raccomanda
di tenere chiuse le finestre, non esporre all’esterno sostanze alimentari e indumenti e di salvaguardare gli animali domestici, ten

“È necessario precisare – spiega l’Assessora all’Ambiente del Comune di Cerveteri Elena Gubetti - che il processo di disinfestaz
Per ogni segnalazione contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cerveteri, che risponde al numero 068963022

Roma, il turismo si tinge di rosa: + 2,04% per l’occupazione femminile di settore
Un settore in continua crescita quello del turismo capitolino, anche e soprattutto in fatto di occupazione: in base a
quanto rilevato dalle stime Ebtl (Ente bilaterale del turismo di Roma e Lazio), rispetto al primo quadrimestre dello
scorso anno, le donne impiegate nelle strutture ricettive alberghiere sono aumentate del 2,04%.
Quanto all’indotto dell’accoglienza, ad aprile 2018, su Roma si registrano 2.500 imprese impegnate nella ristorazione, e 16.422
Segno positivo anche per i flussi turistici nel mese di maggio 2018, che rispetto allo scorso anno cresce del 3,17%
in fatto di arrivi e del 2,98 in termini di presenze.
Stando ai dati diffusi da Ebtl gli arrivi complessivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari di Roma sono
stati 1.423.422, mentre le presenze hanno totalizzato quota 3.459.458.
Confermato il trend che vede la capitale tra le mete preferite dagli stranieri: sempre rispetto al 2017, sale del
3,27% la percentuale degli arrivi e del 3,10% quella delle presenze.
Secondo Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, l’andamento positivo del com

Roma, sequestrate pasticche di ketamina, cocaina e viagra: in manette 53enne romano
5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, 104 bottigliette utilizzate per contenere medicinali con relativi
dispositivi contagocce, 56 pasticche di sildamax e, nascosto tra le siepe del giardino dello stabile, dietro alcuni
secchi della spazzatura, un flacone contenente ketamina. Questo il materiale sequestrato ad un romano di 53
anni dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino in un appartamento in zona Portonaccio.
L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti mentre, il proprietario dell’appartam

Roma, tenta di lanciarsi nel vuoto: 27enne salvato in extremis dalla Polizia
Gesticolava disperandosi su una ringhiera di ponte Margherita: questa la situazione trovata da una pattuglia del
Reparto Volanti, allertata dal responsabile di un hotel per un litigio tra due turisti all’interno della struttura. Alla vista degli agenti,
Solo una immediata reazione dei poliziotti, che lo hanno afferrato per i polsi trascinandolo all’interno del ponte, in zona sicurezza
Il ragazzo è poi stato affidato al personale del 118 per le cure necessarie. Anche gli agenti sono stati medicati in
pronto soccorso per le contusioni e le escoriazioni riportate nel corso del salvataggio .

Roma, preleva contanti con una carta di credito rubata: arrestato 41enne
Nel corso di un servizio antirapina, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato nei pressi di banca in zona Colli
Albani una persona in atteggiamento sospetto durante il prelievo allo sportello. Fermato ed identificato, il 41enne
romeno, è stato sorpreso mentre tentava di riprendere dalla feritoia del bancomat una carta di credito non sua.
Lo straniero infatti, agevolato dal codice pin lasciato all’interno di un portafoglio, risultato essere stato rubato qualche ora prima a
Da un controllo più accurato il malvivente è stato trovato in possesso di 250 euro e di alcune banconote in valuta
estera; è stato arrestato e dovrà ora rispondere di utilizzo indebito di carta di credito.

Roma, usura, estorsioni e spaccio: sgominata banda criminale tra la Capitale e la Spagna
I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con l’U.C.O. – Drogas della Guardia Civil spagnola e con la Q
I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno inoltre eseguendo un decreto di sequestro di beni su 12
esercizi commerciali, 14 immobili, diversi rapporti finanziari e quote societarie, nonché numerosi veicoli, per un
valore stimato di circa 7 milioni di euro.
L’operazione è tuttora in corso in varie località tra Roma, Oristano, Campobasso e Verbania, nonché in Spagna, a conclusione d
Il provvedimento restrittivo si basa su una indagine dei Carabinieri e della Polizia di Stato, iniziata a partire dal
2012 e protrattasi sino al 2017, che ha consentito di sgominare egemone nel quartiere capitolino di
Montespaccato e capeggiata da Franco Gambacurta, i cui partecipi hanno commesso svariati delitti contro la
persona ed il patrimonio aggravati dal metodo mafioso, acquisendo inoltre il controllo occulto di attività
imprenditoriali e di risorse economiche. Nell’ordinanza di custodia cautelare è inoltre contestata a numerosi indagati l’appartene

Il lavoro dei Carabinieri del Nucleo Investigativo ha permesso di fare luce sulle dinamiche criminali della zona
Nord della Capitale, in particolare nei quartieri di Montespaccato e Primavalle, dove il gruppo criminale
Gambacurta ha imposto la propria supremazia, commettendo numerosi delitti che, a volte, non sono stati
denunciati dalle vittime per il timore di incorrere nella vendetta del sodalizio.
Le indagini dei Carabinieri hanno inoltre documentato il coinvolgimento di Salvatore Nicitra in una tentata
estorsione consumata ai danni di un imprenditore. In questo caso l’uomo, tristemente noto per la sua fama delinquenziale, è sta
Con il lavoro delle forze dell’ordine si chiude un capitolo della storia della criminalità romana che, come è stato dimostrato dall’in

Roma, la questura commemora il 37° anniversario della morte di Sebastiano Vinci
Roma – Ucciso a colpi d’arma da fuoco il 19 giugno del 1981: è stato ricordato ieri il Vice Questore Sebastiano Vinci – allora Dir
A nome del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, e alla presenza di autorità militari e civili, è stata
deposta una corona d’alloro sulla lapide collocata all’interno del Commissariato “Primavalle”.
Il quartiere Primavalle, all’epoca, era al centro di forti tensioni politiche e proprio Sebastiano Vinci combattè tenacemente i terror
Quel 19 giugno del 1981, il Vinci, 44enne, si trovava a bordo dell’autovettura di servizio, condotta dall’agente Pacifico Votto. Era
L’autista, sebbene gravemente ferito, riuscì a reagire rispondendo al fuoco e mettendo in fuga i terroristi.
Poche ore dopo, l’attentato venne rivendicato con una telefonata giunta alla redazione del quotidiano “Il Secolo d’Italia” dalle “Br
Le indagini della Digos della Questura di Roma consentirono di individuare, nel 1982, tre covi delle Brigate Rosse,
il sequestro di armi e munizioni e l’arresto di 10 terroristi che, in concorso con altri, vennero successivamente condannati anche

Milan e l’Europa a rischio
E’ durata circa due ore l’udienza del Milan davanti alla Camera giudicante della Uefa a Nyon, in Svizzera. La seduta, iniziata pun

"Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture". Così l’ad del Milan, Marco Fassone, dopo l’udienza alla Camera giudica

"Non ci è stato detto quando sarà presa la decisione, però immagino che sarà abbastanza veloce. Non abbiamo
avuto ulteriori riferimenti". E’ quanto dichiarato dall’ad del Milan. Secondo le indiscrezioni della vigilia, i giudici potrebbero esprim

Mondiali 2018: Evra, CR7
"Cristiano Ronaldo? Se vi invita a cena, declinate". Patrice Evra, ex compagno al Manchester United del
fenomeno portoghese, in un’intervista tv dà un consiglio gratuito a chi lo dovesse frequentare, memore delle passate esperienze

Mercato: Roma, Alisson in stand by
In attesa di sfidarsi in campionato, Juventus e Inter movimentano il mercato, che va avanti anche se i Mondiali
hanno rallentato qualche trattativa. In casa nerazzurra si lavora alle uscite, per garantire plusvalenze entro il 30
giugno, poi da luglio ci si dedicherà agli acquisti, e gli obiettivi sono sempre NAINGGOLAN della Roma e
DEMBELE’ del Tottenham. Prima però bisogna vendere e dopo i cinque milioni di plusvalenza garantiti dal riscatto di KONDOGB

Pensa alle cessioni anche la Juventus, con MANDRAGORA cercato da Monaco e Genoa, club quest’ultimo in cui ha già giocato
La Roma sembra aver messo in stand by la questione ALISSON, perché il brasiliano vuole pensare solo al
Mondiale e il Real Madrid non ha ancora alzato l’offerta di 60 milioni. In casa giallorossa si pensa anche al possibile acquisto di
Il Napoli è ancora alle prese con la questione HAMSIK, attirato dalla Cina, e ha fatto un’offerta al Psg per AREOLA. L’Espanyol

Roma: Di Francesco prolunga fino al 2020
Su WhatsApp si definisce "dolorante", probabilmente perché ancora alle prese con i postumi dell’operazione all’anca di fine mag

Mancini, Ventura non ha tutte le colpe
"Quando cose vanno male, l’unico colpevole è allenatore, ma nel calcio succedono cose impensabili. Non credo che Ventura ab
L’Italia comunque è uscita e ora dobbiamo rimboccarci le maniche". Lo ha detto il ct azzurro, Roberto Mancini, a ’Radio anch’
"Non siamo inferiori a loro, non posso pensarlo. Certo il Portogallo ha un giocatore che vince le gare da solo
ma sono due squadre che non credo superiori all’Italia. Certo bisogna mettere in piedi una nazionale competitiva. Io cerco una s

Gaza: 40 razzi lanciati su Israele, nessuna vittima
Sono all’incirca 40 i razzi lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, fatto
La radio militare ha riferito che i sistemi di difesa Iron Dome hanno intercettato in volo sette razzi palestinesi: ’’La organizzazione
Ogni incursione della aviazione israeliana a Gaza provocherà d’ora in poi lanci di razzi dalla Striscia verso Israele: questo l’avve

Usa, migranti: nuova stretta di Trump, diffuso audio shock
Ha sollevato critiche e scosso l’intera America l’audio diffuso dall’organizzazione di giornalismo investigativo ProPublica, registra
Ma il presidente Donald Trump sembra non voler arretrare: ha difeso la linea della fermezza spiegando che la
sicurezza è necessaria, "che sia politicamente corretto o no". E ha giustificato la separazione dei bambini,
affermando che è necessaria per poter perseguire i loro genitori, altrimenti, ha sostenuto, l’alternativa sarebbe aprire le frontiere
Intanto la Casa Bianca, secondo quanto si apprende, starebbe preparando una nuova stretta sull’immigrazione da varare usa
Contro la linea dura sui migranti voluta da Trump si è schierata ieri anche la first lady. Melania, ha dichiarato alla
Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham, "crede che dobbiamo essere un paese che segue tutte le leggi, ma
anche un paese che governa con cuore".

Economia, via libera di Camera e Senato al Def
Via libera di Camera e Senato al Def: il Documento di economia e finanza è stato approvato con 166 sì, 127
contrari e 6 astenuti. Poco prima, anche la Camera aveva approvato la risoluzione: 330 i sì, 242 i no e 4 gli
astenuti.

Lotta alla povertà, stimolo alle politiche attive, superamento della legge Fornero e misure per la scuola saranno i
temi da affrontare con la prossima legge di bilancio. Tra le misure da adottare, il relatore al documento, Federico
D’Incà, intervenendo a Montecitorio ha indicato ’’un mix virtuoso di maggiori investimenti pubblici, riduzione della pressione fisca
Giovanni Tria, ministro dell’Economia, ha spiegato in aula che ’’la ripresa continua ma a ritmi più contenuti rispetto al 2017’’.
’’L’obiettivo prioritario deve essere aumentare il tasso di crescita potenziale e chiudere il divario’’ con il resto dell’Europa, ha evid

Nicaragua: paramilitari attaccano Masaya, 3 morti e più di 30 feriti
Sarebbero almeno tre i morti e più di 30 i feriti in un attacco realizzato da squadre di paramilitari e antisommossa
filo-governative alla città di Masaya, in Nicaragua. Lo ha denunciato l’Associazione nicaraguense per i diritti umani (Anpdh), cita

Cori, al via la sfida del Palio Madonna del Soccorso
Domenica 24 giugno alle 18, il Carosello Storico dei Rioni di Cori entrerà nel vivo e il PALIO MADONNA DEL
SOCCORSO accenderà di nuovo la sfida fra i tre rioni coresi: i cavalieri di Porta Romana, Porta Signina e Porta
Ninfina si daranno battaglia sul campo di gara allestito a Cori monte. I concorrenti, muniti di un pugnale di legno,
dovranno infilare il maggior numero di anelli appesi a una staggia di ferro. Chi alla fine prevarrà sugli avversari,
regalerà alla sua Porta il palio, cioè il drappo oggetto della contesa, quest’anno opera del Maestro Tommaso Volpini. Il palio è ov
Prima della lotta però, ad aprire la manifestazione sarà il corteo storico che partirà alle 16 da piazza della Croce a
Cori valle. Centinaia di figuranti in costumi rinascimentali risaliranno lungo le strade della Cori antica fino a
raggiungere piazza Signina.
Visto l’entusiasmo suscitato lo scorso anno, anche nel 2018 - in entrambe le sfilate, quella di domenica prossima e quella del 28
La vigilia di questa intensa domenica sarà come sempre caratterizzata da un’altra tradizione consolidata, quella delle cene prop
Da segnalare infine la novità di quest’anno: il concorso, indetto e organizzato dal Comune in collaborazione con l’Ente Carosello

Ardea, la Giunta approva il bilancio strutturalmente riequilibrato
Il consiglio comunale di Ardea ha approvato in via ufficiale il bilancio strutturalmente riequilibrato: il documento
sarà ora sottoposto al giudizio di una commissione tecnica del ministero. “Abbiamo lavorato molto per essere certi di arrivare a u

