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Crollo Pd in Emilia e Toscana: affluenza al 46,1%
I tempi delle roccaforti rosse sembrano essere adessoun lontano ricordo per la sinistra italiana. L’esito dei ballottaggi delle elezio
In Toscana ed Emilia è sconfitta a Siena, Massa, Pisa ed Imola. I cinquestelle agguantano un pò a sorpresa
alcuni ‘lidi’ come Avellino e Imola.

Il ballottaggio dunque ha dato un responso piuttosto netto che fa emergere un verdetto mesto per tutto il
centrosinistra: cadono Siena, Massa, Imola e Pisa mentre la Lega vola e dà una sostanziale conferma del suo
impetuoso cammino di crescita e ascesa tra i consensi popolari. Ambivalente invece il responso per i
Cinquestelle, che pur essendo stati di fatto già in parte ridimensionati da quelli che erano stati gli esiti del primo
turno di queste elezioni comunali, arrivano comunque ad ottenere dei successi preziosi e, per certi versi, un pò a
sorpresa. In particolare avviene ad Avellino e Imola, in due delle sedi in cui i dati più che mai confermano come la
geopolitica elettorale stia cambiando.
I ballottaggi di queste amministrative 2018 hanno confermato come anche a livello di elettorato comunale, in Italia
l’idea di nuovo e di rivolta verso la cosiddetta politica tradizionale stia facendo sempre più proseliti a livello di consensi.
In un primo test analitico dei dati che sono sopraggiunti da questi risultati elettorali appare evidente come il tipo di
intesa che dal governo in giù ha colorato di gialloverde la politica del Bel Paese, in effetti, si sia in qualche modo
rinsaldata in queste ultime settimane.

Il ballottaggio ha visto la Toscana, in particolare, considerata da sempre una sorta di roccaforte incrollabile della
sinistra, divenire in sostanza la nuova terra di ‘consquista’ da parte di Salvini e soci. A vedere i risultati infatti c’è ben poco dubbi
Vittoria della Lega anche a Pisa, dove trionfa Michele Conti, e stessa cosa anche a Siena, laddove Valentini
perde il duello per una manciata di consensi rispetto a De Mossi, candidato del centrodestra.

E se a Siena si paga, forse, il caos MPS, a Imola invece è successo Cinque Stelle. Manuela Sangiorgi vince il
duello ‘rosa’ con Carmen Cappello, e strappa alla sinistra una roccaforte rossa dopo oltre settanta anni. E’ indicativo come in qu
Solo Salsomaggiore va alla destra con Fritelli.

Anche Avellino diventa a 5 stelle: Ciampi batte a sorpresa Pizza. Altri risultati piuttosto indicativi anche a Terni in
un duello tutto ‘governativo’ tra Lega e Movimento Cinque Stelle, che di fatto possono a tutte le latitudini italiane, a fronte di ques

Caudo conquista il III Municipio Roma. Affluenza in calo
Il trend di crescita di consensi che la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di maio & company si affianca
anche ad alcuni dati in netta smentita di quelle che erano di fatto state le premesse della vigilia e i pronostiti che
analisti e esperti del settore avevano lasciato diffondere e trapelare. Anche i dati circa l’affluenza elettorale, in questo turno di Ba
Nella capitale i 5 Stelle, complici i problemi di questi tempi in cui sta incappando la Raggi, non erano neppure
arrivati a giocarsi il ballottaggio.
Al contrario ad Avellino è Ciampi che batte Nello Pizza, mentre il trend cambia del tutto in alcune aree.

Ad esempio a Messina il candidato di radice Udc Caetano De Luca batte il centrodestra. A Ragusa dopo cinque
anni pentastellati, il candidato grillino Tringali perde a fronte dell’exploit di Giuseppe Cassì, che era a capo di una fazione di liste
A Siracusa, altro centro siciliano in cui il verdetto era particolarmente atteso, Francesco Italia del centrosinistra
invece si impone su Paolo Ezechia Reale del centrodestra, andando così a sancire una eccezione che conferma
la regola.

Crollo PD: Martina, serve nuovo Leader
"Dobbiamo cambiare tantissimo: nelle persone e nelle idee. C’è stato un cambiamento radicale, ora bisogna lavorare per costrui

Con queste parole si è esrpesso Maurizio Martina del PD, che ha poi aggiunto con certezza. “"Dobbiamo cambiare tantissimo: n

"È una sconfitta chiara, inutile girarci attorno", ha detto Martina, "ci sono in particolare sconfitte che pesano
parecchio, come nelle città toscane e in certe realtà dell’Emilia Romagna". Massa, Siena, Pisa, Imola. La geografia della disaffez
Si apre dunque, adesso, una nuova profonda fase per tutto il movimento del centrosinistra.

Avellino, sorpresa M5S: è vittoria di Vincenzo Ciampi col 59,54%
Vincenzo Ciampi è il nuovo sindaco di Avellino. Il candidato del M5S, che al primo turno si era fermato al 20 per
cento, ha ribaltato il risultato e ha raggiunto il 59,54 per cento, 4mila voti di differenza in più sull’avversario, Nello Pizza del Pd, c
La vittoria del M5S però non assegna al sindaco la maggioranza in consiglio: il centrosinistra di Pizza ha 18
consiglieri, e quindi il sindaco è in minoranza. Dovrà cercare intese per reggere.

Roma, blitz antidroga nel centro: 22 pusher arrestati e migliaia di dosi sequestrate
Dopo una capillare attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di
Roma hanno arrestato, in meno di 48 ore, ben 22 pusher, tutti colti in flagranza di reato, sequestrando oltre 1.000
dosi di droga, tra cocaina, eroina, hashish, marijuana, crack, insieme a circa 13.000 euro in contanti..
A finire in manette 13 cittadini italiani (12 romani e uno originario di Foggia) e 9 stranieri (un cittadino romeno, un
senegalese, quattro del Gambia, uno della Guinea, uno egiziano e uno palestinese), tutti di età compresa tra i 16
e 55 anni, molti già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga.
Tutti i pusher sono stati sorpresi mentre cedevano le dosi di droga a giovani e tossicodipendenti nelle zone
maggiormente frequentate nel fine settimana: a Trastevere, tra ponte Sisto e piazza Trilussa, in centro, tra via
Giovanni Giolitti e piazza dei Cinquecento, a piazza Vittorio Emanuele II e nelle zone periferiche (Tuscolana,
Montespaccato, San Basilio e Cinecittà).

Sono stati identificati anche gli acquirenti, poi segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma come assuntori. Tra gli arres

Roma, sorpreso mentre ruba in un appartamento: arrestato giovane ladro
Un 20enne originario della Georgia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del
Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di furto in abitazione.
Il ragazzo è stato trovato in un appartamento ubicato al primo piano di un condominio di via Force, dove era
riuscito a intrufolarsi grazie ad appositi arnesi per lo scasso e in cui stava arraffando oggetti di valore del
proprietario, al momento fuori casa.

La vittima, un 68enne pensionato, nel rincasare ha notato la porta del suo appartamento socchiusa ed ha sentito
dei rumori provenienti dall’interno: immediatamente avvisato il 112, ha fatto sì che in breve tempo giungesse una pattuglia di Ca

I militari hanno bloccato il ladro ancora all’interno dell’abitazione ed hanno recuperato i vari preziosi in oro appena rubati. I Cara
Il ladro è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Roma, controlli dei militari nel quartiere storico di Trastevere: 3 arresti e 4 denunce
Con l’estate ormai iniziata, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine, in particolare nelle zone maggiormente frequentate, c
Sono state 3 le persone arrestate, altre 4 denunciate e 13 i giovani sanzionati per la violazione dell’ordinanza antialcol, insieme
Un 23enne del Gambia, senza occupazione e con precedenti, è stato rintracciato e bloccato dopo aver derubato
una turista americana, 57enne, del I-phone che custodiva nella borsa.

La vittima ha contattato i Carabinieri riferendo di aver localizzato il suo telefono appena rubato con una specifica
applicazione, indicando il ladro che percorreva il lungotevere all’altezza di piazza Trilussa. I Carabinieri lo hanno denunciato per

Nello stesso carcere, i Carabinieri hanno portato anche un 49enne romeno, sorpreso, durante un posto di
controllo alla circolazione stradale, a bordo di un’autovettura risultata rubata lo scorso 5 giugno presso la Stazione Carabinieri di

In piazza San Cosimato, i Carabinieri hanno poi fermato un 18enne romano trovato in possesso di una bottiglia di
bevanda alcolica in vetro, e in violazione all’ordinanza sindacale hanno chiesto di fornire le sue generalità per sanzionarlo. Alla r
Denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso anche tre cittadini romeni, tutti senza fissa dimora, per
aver derubato un turista 44enne spagnolo del portafogli, mentre passeggiava in piazza Mastai.

Al Gianicolo, i Carabinieri hanno sanzionato un 48enne, originario di Lecce, che sprovvisto di permessi e munito
di patente di guida senza la prevista abilitazione, operava servizio di trasporto professionale, guidando una
limousine, che trasportava 8 clienti per una festa privata. I militari lo hanno contravvenzionato ed hanno eseguito
un fermo amministrativo con affidamento in custodia dell’autovettura. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno identificato e san

Eseguiti infine anche diversi controlli presso locali e attività commerciali, a partire dai gestori di due ristoranti, uno
in vicolo del Bologna e uno in vicolo del Cinque, che sono stati sanzionati per oltre 4.000 euro: all’interno delle strutture, i militari

Roma, nascondeva armi e droga in casa: arrestato 52enne romano
Ricettazione, detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento e detenzione per spaccio di sostanze
stupefacenti: queste le accuse che hanno portato all’arresto di un 52enne romano, senza occupazione e con precedenti.

Nell’ambito di un capillare servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e sostanze stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Mo

Nel corso della perquisizione, i militari hanno scoperto un vano, coperto da un pannello scorrevole in legno,
ricavato nella cucina in muratura dell’abitazione e, una volta aperto, hanno rinvenuto un involucro contenente 30 dosi di cocaina

Nascosti all’interno di una credenza della stessa stanza, i Carabinieri hanno poi trovato altre 5 cartucce di diverso calibro e appu

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giu

Roma, al via il progetto “Walking in Rome”: riscoprire e piedi la Capitale
Riscoprire le bellezze di Roma attraverso percorsi a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico locale: questo l’obiettivo del nuo

Il programma prevede la collocazione di 60 nuovi totem, tutti posizionati in punti strategici della città: l’installazione inizierà a sett
Per la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, anche la Capitale al pari di città come New York, Parigi, Londra e Mosca
dovrà dotarsi di questo semplice e intuitivo sistema per segnalare ai cittadini e ai turisti i principali monumenti,
parchi e servizi di pubblica utilità, raggiungibili a pochi minuti di cammino, in bicicletta, o con l’ausilio del trasporto pubblico.

Secondo l’Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, i nuovi totem sono utili per la promozione della mobilità sostenibile, st

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione fra Roma Servizi per la Mobilità, Zétema, Sovrintendenza capitolina, dipartimen

Roma, parte la stagione estiva con il Piano Caldo 2018
Solidarietà, relazioni e socializzazione: questi i punti alla base del nuovo programma per la stagione estiva della
Capitale, che coinvolgerà tutti i Municipi della Città e che sarà presentato dal Campidoglio. Un programma ricco di
iniziative, che proseguiranno fino a settembre, accessibili a tutti i cittadini e con forti novità rispetto agli anni
scorsi: per la prima volta le persone in condizioni di maggiore fragilità, soprattutto gli anziani, potranno accedere a
strutture come l’impianto sportivo Montecitorio oppure allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla.

L’obiettivo è di tutelare le persone più a rischio dall’innalzamento delle temperature e dai cosiddetti picchi di calore, assicurando

I Centri Sociali Anziani svolgono la funzione di coordinamento e di punto informativo, indirizzando i cittadini verso
luoghi e strutture più aderenti ai loro bisogni. E’ inoltre prevista un’Unità di coordinamento presso il Dipartimento Politiche Social
Il Piano Caldo 2018 conferma e rafforza la presenza delle Oasi presso la piscina della Casa di riposo Roma 3, in
via Ventura, nel Municipio XIV: dove le persone anziane potranno trascorrere soggiorni diurni. A partire da lunedì
25 sarà possibile prenotare al numero 0686210833.
A tutto ciò si aggiunge, infine, la collaborazione con la Presidenza della Repubblica che ha aperto la spiaggia di
Castelporziano per persone con disabilità da giugno ad agosto.

Roma, 4 arresti per estorsione e spaccio: uno degli arrestati è un Casamonica
Sono state 4 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dal personale della Squadra Mobile e del commissariato
di Albano, coadiuvati da quello di Romanina, nei giorni appena trascorsi. Diversi gli elementi probatori raccolti nei
confronti degli indagati, in seguito ad una complessa indagine investigativa, che ha fatto scattare le manette nei
confronti del 26enne A. Casamonica, personaggio di spicco del noto clan, il 36enne A. Colaizzi, entrambi abitanti
in zona Romanina , il 44enne F. Forgia e il 25enne S. M., entrambi originari di Marino. Casamonica, Colaizzi e
Forgia, in concorso tra loro, sono ritenuti responsabili del reato di estorsione nei confronti di un uomo a causa di
un debito per una cessione di stupefacenti. Per rendere più incisiva la loro forza intimidatrice, i malviventi non
hanno esitato a minacciare gravemente anche i congiunti più vicini dell’uomo, arrivando addirittura a trattenere un suo amico, af
Al Casamonica, già recluso per altra causa, il provvedimento è stato notificato in carcere.

Roma, 3 cani aggredirono una donna a Villa Pamphili: denunciata la proprietaria
I Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense hanno denunciato a piede libero e sanzionato
amministrativamente una 43enne romana, accusata di lesioni personali, mancata custodia e malgoverno di
animali.

La donna sarebbe proprietaria di tre cani di grossa taglia che lo scorso 17 giugno aggredirono una 45enne
romana che passeggiava all’interno del parco di Villa Pamphili. Le indagini dei Carabinieri iniziarono quello stesso pomeriggio qu

I Carabinieri hanno inoltre affidato gli animali, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e sottoposti alle prescritte vaccinazioni, ad

Roma, riforniva i giovani di Frascati: arrestato pusher 22enne
Sono iniziate da un parco pubblico di Frascati le indagini della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di un pusher romano
Gli investigatori del commissariato castellano avevano notato uno strano movimento in un angolo appartato del
parco, dove alcuni ragazzi si riunivano per consumare hashish e marijuana. Dopo alcuni accertamenti, è emerso
che il gruppo si riforniva nella capitale da un giovane della Borghesiana.

Individuato l’appartamento, gli agenti hanno aspettato il 22enne ed hanno perquisito lui e la sua abitazione. Nascosti in un scato
Il giovane pusher, dopo le formalità di rito, espletate presso il commissariato Casilino, è stato arrestato per
detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto a disposizione della Magistratura.

Roma, si finge parlamentare e truffando 20mila euro: denunciato insieme ai complici
Era stato tutto organizzato nei minimi dettagli: un falso parlamentare, il suo segretario, ovviamente falso, ed un
finto impiegato di banca, con tanto di location in un albergo situato nella zona di piazza Montecitorio.
Una messinscena ben preordinata quella che ha tratto in inganno una coppia di padre e figlio, convinti di
effettuare una transazione particolarmente vantaggiosa.
Grazie ad un conoscente, infatti, erano venuti a conoscenza della possibilità di scambiare, con un guadagno del
30%, banconote da 500 euro, detenute dal falso parlamentare, con banconote di taglio più piccolo.
Il primo incontro, nel corso del quale sono stati definiti i dettagli della transazione, si è tenuto in un hotel situato
nelle adiacenze della Camera dei Deputati, mentre la truffa si è concretizzata qualche tempo dopo in piazza del
Popolo, dove è avvenuta la consegna del danaro, precisamente 20.000 euro in contanti.
Una volta realizzato di essere stati vittime di una truffa, i due si sono rivolti agli agenti del commissariato di Tivoli,
che hanno subito iniziato ad investigare.
Non essendo riusciti a reperire immagini registrate degli incontri che permettessero di individuare il clan di
truffatori, i poliziotti, con le descrizioni ricevute dai denuncianti, sono però riusciti ugualmente ad individuare il
terzetto, che già in precedenza si era reso responsabile di una truffa identica.
È stato così possibile effettuare una individuazione fotografica, nel corso della quale le vittime hanno riconosciuto
senza incertezze i tre, tutti romani, di età compresa tra i 65 ed i 78 anni, che sono stati quindi denunciati con l’accusa di truffa e

Roma, rapinano una farmacia scappando con un bottino di 5mila euro: arrestata coppia di ladri
I Carabinieri del Comando Compagnia di Tivoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna,
rispettivamente di 52 e 47 anni, italiani e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, l’uomo è entrato in una farmacia di Villanova di Guidonia e, dopo aver minacciato le addette c
Immediatamente allertati, i Carabinieri li hanno intercettati, poco dopo, mentre cercavano di disfarsi degli abiti, del
casco integrale e della pistola utilizzati per compiere la rapina, poi rivelatasi una perfetta replica.

Sono state soprattutto le immagini dell’impianto di videoripresa della farmacia a permettere ai Carabinieri di inchiodare i due res
Le successive indagini hanno inoltre fatto emergere nuovi elementi di responsabilità a carico della coppia, resasi
responsabile di altre rapine nel territorio Tiburtino, rapine realizzate con lo stesso modus operandi.
Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati in carcere e rimangono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Cerveteri, a Sala Ruspoli ospita i giovani musicisti dell’Associazione Amici della Musica
Sono previsti per giovedì 28 e venerdì 29 giugno, nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, i saggi di fine
anno dei giovani (e in alcuni casi giovanissimi) musicisti e musiciste dei corsi dell’Associazione Amici della Musica, del Presiden

“Due pomeriggi di musica – ha annunciato il sindaco Alessio Pascucci – durante i quali giovanissimi artisti della nostra città, sem
“Le attività di Amici della Musica rappresentano un punto di forza per la cultura e l’arte della nostra città – prosegue il Sindaco –
I saggi saranno così suddivisi: giovedì 28 si esibiranno gli allievi di violino alle ore 16.00 e quelli di chitarra alle ore
17.30. Venerdì 29 alle ore 16.00 invece, spazio agli allievi di pianoforte, alle 17.30di batteria, alle ore 18.00 di
clarinetto e sax e di canto alle ore 19.00.

Sempre in tema di Gruppo Bandistico Caerite, anche quest’anno la Banda Musicale di Cerveteri sarà una delle punte di diamant

“Pezzi classici, marce brillanti, brani storici del panorama musicale italiano ed internazionale rivisitato per l’occasione saranno i p

Cerveteri, problema incendi: numerosi interventi della Protezione Civile
L’estate è appena sbarcata, eppure sono stati giorni particolarmente intensi quelli appena trascorsi per il Gruppo Comunale della
La settimana scorsa, ben due gli interventi in località I Terzi, in Via Casetta Mattei. Ieri mattina invece, sono
intervenuti nel territorio di Santa Severa Nord, dopo chiamata da parte della Sala Operativa Regionale avvenuta
intorno alle ore 19.15, con due equipaggi specializzati in operazioni anti incendio.

“Lo scorso anno nel nostro Litorale abbiamo vissuto un vero e proprio inferno. Non c’è stato giorno in cui la nostra Protezione Ci

“Ricordo alla cittadinanza – prosegue il Sindaco Pascucci – che nei giorni scorsi è stata pubblicata l’Ordinanza Sindacale n.61/2

Cerveteri, Igiene Urbana: tutti i servizi del fine settimana
Si rinnovano anche per questo fine settimana i servizi legati all’Igiene Urbana e messi a disposizione dall’Assessorato all’Ambien
Per quanto riguarda sfalci e potature, questo sabato, 23 giugno, l’auto-compattatore sarà disponibile nella Frazione di Marina di

Domenica pomeriggio inoltre, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 sempre sul lungomare dei Navigatori Etruschi, verrà
posizionata l’Isola Ecologica riservata esclusivamente ai non residenti. Si potranno conferire rifiuti purché già correttamente diffe

“Troppe volte – dichiara l’Assessora all’Ambiente Elena Gubetti – siamo costretti ad assistere a scene di abbandono di rifiuti dav

“Analogo discorso vale per i non residenti, che trascorrono nella nostra città solamente i week end o qualche settimana nel perio

Latina, Forum Rinnova: dal Decreto Ronchi alle nuove direttive europee
Dal Decreto Ronchi sui rifiuti alle novità contenute nel pacchetto legislativo per l’economia circolare, siglato dal Consiglio e Parla

L’ultima sessione della tre giorni, tenuta al circolo cittadino Sante Palumbo, ha avuto tra i suoi relatori l’ex Ministro dell’Ambiente

Sono intervenuti all’incontro anche Roberto Scacchi, presidente di Lagambiente Lazio, che ha riportato l’esperienza dell’associa

In apertura, il Sindaco Coletta e il presidente del cda di ABC De Stefano, hanno introdotto al saluto dell’onorevole Simona Bonaf

Albano Laziale, weekend di successo con la Festa della Musica 2018
Ha registrato un notevole vero successo la nuova edizione della Festa della Musica 2018, promossa dall’Assessorato Cultura, T

Turchia, elezioni presidenziali: nuovo trionfo di Erdogan
La Turchia festeggia il nuovo trionfo di Recep Tayyip Erdogan alla elezioni anticipate: il capo di stato uscente era
convinto della rielezione già a scrutinio concluso (98%), rielezione che, grazie al nuovo sistema presidenziale, gli
permetterà di avere larghissimi poteri. Festeggiando l’ennesimo successo, Erdogan ha parlato di " vittoria della democrazia” in u

Il principale candidato dell’opposizione, Muharrem Ince, ha ammesso la sconfitta, parlando però di "competizione non equa”, att

Ma i veri vincitori delle voto restano i componenti della coalizione pro Erdogan, che, grazie al risultato sopra le
attese dei nazionalisti dell’Mhp, riesce a mantenere la maggioranza assoluta in Parlamento: senza la loro presenza, l’esito sareb

Un mandato di cinque anni con poteri quasi assoluti è dunque ciò che si prospetta per il vincitore, ma pur sempre
in un Paese diviso a metà. L’economia avrà la priorità dopo il crollo della lira turca, con una perdita del 20% negli ultimi due mes

Rimane forte, tuttavia, la delusione dell’opposizione: lo sfidante laico Muharrem Ince ha superato alle urne il 30%, risultato regis

Economia, Carburante: Di Maio annuncia il rinvio dell’e-fattura a gennaio
Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico ha preannunciato importanti novità in ambito economico: “Stiamo predisponend

“Domani alle 16 – ha spiegato il ministro – incontrerò al Ministero dello Sviluppo Economico le rappresentanze sindacali dei ben

“Troppe volte in passato – ha continuato Di Maio – le azioni del governo sono state imposte unilateralmente, creando disagi ai c

