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Usa, Kavanaugh alla Corte Suprema
“Una nuova stella al firmamento della Corte Suprema" negli States. Si tratta di un pupillo di Trump: Brett Kavanaugh, 53 anni, la

Gran Bretagna, Boris Johnson si dimette da ministro degli Esteri
Oramai la spaccatura sulla Brexit è totale. Dopo l’incontro avvenuto a Chequers, la residenza di campagna della May, tra lo stes

Nicaragua, clero denuncia repressioni del governo. Paramilitari aggrediscono il cardinale
Le violenze che stanno agitando il Nicaragua ormai da tre mesi, ad’opera dei paramilitari del governo Ortega, hanno colpito anc

Cina, vedova Nobel Pace Liu Xiaobo lascia il Paese: partita per Berlino
Alla fine Liu Xia è partita per la volta della Germania, dopo le numerose richieste fatte arrivare dal governo di
Berlino quando suo marito, il premio nobel e dissidente Xiaobo, era in gravi condizioni di salute, che lo hanno
portato poi alla morte lo scorso anno. Xiaobo è morto in carcere, detenuto da 11 anni dopo aver proposto lo
Charter 08, il piano per riformare il governo cinese che doveva mettere fine, secondo le sue intenzioni, al Partito
Comunista Unico. Per il suo trasferimento in Germania si erano mossi scrittori e poeti di tutto il mondo, tra cui
Liao Yiwu, un amico intellettuale che vive là. Liu Xia, agli arresti domiciliari dal 2010 dopo l’assegnazione del Nobel a suo marito

UEFA EURO 2020, avviati i primi incontri con Roma Capitale
Sono iniziati in questi mesi i primi incontri tra gli interlocutori interessati per l’organizzazione della Gara inaugurale del Campiona

L’evento, di carattere internazionale, vuole rappresentare per la città un trampolino di lancio non solo per la Roma più nota ma a

Sono stati portati avanti tavoli di confronto con tutti i 15 Municipi romani, invitati la scorsa settimana in
Campidoglio alla presenza dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Daniele Frongia e rapp

L’intento è quello di creare, a fianco di un grande evento sportivo internazionale, un contesto di promozione di tutta la realtà rom
Al vaglio iniziative mirate nei quartieri periferici che possano coinvolgere i cittadini e le realtà locali e raccontare la
storia dei territori da un punto di vista accattivante e orientato ad un incentivo del turismo locale.

È forte interesse dell’attuale Amministrazione, come già manifestato in molte occasioni passate, coinvolgere le zone più decentr
Sono stati portati avanti progetti di sport in periferia e di riqualificazione di spazi restituiti ai cittadini come
Playground polifunzionali per la pratica di attività sportive e di gioco.

Come iniziative temporanee, con l’allestimento di campi sportivi ad uso libero e gratuito per i cittadini, sono già stati sperimentati

“UEFA EURO 2020, il primo Campionato Europeo itinerante della storia che per celebrare i 60 anni della competizione vedrà co

Cerveteri, l’Assessore Ferri: ‘incendi rischio per il settore agricol
“Sono già molti, troppi, gli incendi che in questa prima parte di stagione estiva si sono sviluppati nel nostro territorio, in particolar

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede che tutti i proprietari di fondi rustici lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comun

“Il nostro è un territorio che fa dell’agricoltura una delle sue maggiori fonti di economia – ha dichiarato l’Assessore Ferri – un sett

Autodemolitori, Montanari: nessuna strumentalizzazione sulla pelle di città e operatori
"Eravamo d’accordo con l’assessorato regionale ai rifiuti che l’incontro in Regione sul tema degli autodemolitori dovesse essere

Per questo, alla riunione non ero presente. Ho già incontrato gli autodemolitori e i loro legali nei miei uffici
dimostrando tutta la mia disponibilità al dialogo e al confronto. Aggiungo che i nostri uffici hanno ammesso alla
valutazione anche progetti consegnati dopo la data di scadenza ma entro tempi ragionevoli.

Gli esponenti politici capitolini di opposizione che stanno tentando di strumentalizzare un problema così serio
fanno un pessimo servizio sia alla città che agli stessi operatori. Il nostro obiettivo è ristabilire con impegno e
serietà il rispetto delle norme dando a tutto il settore stabilità e futuro".

Così in una nota l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.

Cerveteri, successo per Etruria in Danza. Stasera la Starlight Accademy
Si è conclusa la seconda edizione della rassegna ‘Etruria in Danza’, la manifestazione ideata dall’Associazione Dimensione Dan

Sul palco di Piazza Santa Maria a Cerveteri un’altra eccellenza della danza locale è pronta ad esibirsi: la ‘Starlight Accademy’ di

“La Danza è al centro di questa primissima parte del cartellone degli eventi estivi della nostra città – ha dichiarato Federica Batta

Dopo lo spettacolo della Starlight Accademy, tornerà in scena il Dipartimento Danza Classica e Contemporanea
sotto la Direzione Artistica di Giorgia Antonelli con lo spettacolo ’è tutto un gioco’, inizialmente andato in scena nel mese di Giug

SEQUESTRATE OPERE DEL VALORE DI CIRCA 400.000 EURO
I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, coadiuvati dai Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio” e dai Carabinieri per la T

Il provvedimento emesso ha sposato pienamente l’ipotesi accusatoria prospettata dal Carabinieri del Comando Roma Piazza Ve

Le attività investigative, condotte in tempi rapidissimi sotto la direzione della Procura romana, hanno permesso di
individuare un sodalizio composto da tre cittadini italiani specializzato in truffe ai danni di case d’asta, emettendo assegni che ris
Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto, oltre alla totalità dei beni dal prezioso valore artistico ed
economico, anche altri assegni che sarebbero stati presumibilmente utilizzati per commettere ulteriori illeciti della
medesima natura.

Nello specifico, oltre ad alcuni preziosi mobili di antiquariato ed alla scultura “Triangolo verde” di Arnaldo Pomodoro, gli investiga

L’attività svolta ha portato alla denuncia dei tre indagati, al recupero degli ulteriori assegni e, soprattutto, al recupero dell’intera r

Aeroporto Fiumicino, 4 persone denunciate
I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie a
Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente
di tre cittadini italiani, di 28, 53 e 60 anni, e uno tedesco, di 49 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti
cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto. La refurtiva, per un
Nel corso del servizio, svolto nell’arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i

Roma. Controlli straordinari della Polizia di Stato in collaborazione con Polizia Roma Capitale
Una migliore e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

Questo l’obiettivo di una task force messa in campo dalle forze dell’ordine e composta da agenti della Polizia di Stato del commi

Nel corso della operazione, che ha interessato in particolare il centro storico della capitale, ad alcune delle
numerose attività commerciali controllate sono state elevate sanzioni amministrative pari a 116.658 euro per l’assenza di autoriz

Braccialetti, cappelli, souvenir, bottiglie d’acqua, oggettistica in legno, sciarpe, ventagli, ombrellini , aste per selfie , sono stati so
Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino del Gambia, già sottoposto al divieto di
dimora nel comune di Roma, sorpreso a spacciare una dose di eroina .
Nel corso dei controlli sono state identificate 48 persone e 20 autovetture .

Trafficante di droga acciuffato dai carabinieri
Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 30enne,
nato a Civitavecchia ma residente a Roma, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Transitando in via della Saggina, a Centocelle, i Carabinieri hanno notato l’uomo, con uno zaino in spalla, aggirarsi con fare sos
Decisi a controllarlo, i Carabinieri si sono avvicinati al 30enne che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi dello zaino,
abbandonandolo sul ciglio della strada, per poi affrettare il passo ed allontanarsi.
I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, e una volta recuperato lo zaino hanno constatato che al suo interno vi
erano tre involucri contenenti 27 panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 2,6 kg.
Ammanettato il trafficante, i militari hanno poi perquisito la sua abitazione, poco distante, rinvenendo diverse dosi
della stessa sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento.
L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Contrasto allo spaccio di stupefacenti a Colle Oppio. 5 pusher arrestati dalla Polizia
E’ di 5 pusher arrestati e di circa 1300 dosi di droga, tra hashish e marijuana sequestrate, il bilancio dei servizi antidroga effettua
Il continuo monitoraggio del fenomeno dello spaccio effettuato dai poliziotti del commissariato, aveva fatto
riscontrare negli ultimi tempi una recrudescenza del fenomeno.
Immediati sono scattati i servizi di appostamento, che hanno consentito di documentare lo stratagemma utilizzato
dai pusher per poter spacciare la droga con il minimo rischio.
Il “modus operandi” utilizzato prevedeva una precisa ripartizione dei compiti.
Alcuni di loro, infatti, avevano il compito di ricevere le ordinazioni, altri riscuotevano il danaro, altri ancora
consegnavano lo stupefacente.
La consegna veniva effettuata senza il classico passaggio di mano in mano, ma facendo cadere in terra le dosi,
che venivano poi raccolte dagli acquirenti, proprio per cercare di passare inosservati.
La droga era interrata in alcune buche, realizzate nelle parti più nascoste del parco, spesso ricoperte da una fitta
vegetazione.
Tutti questi accorgimenti, però, non sono serviti ai pusher per restare impuniti e gli investigatori della Polizia di
Stato, dopo aver scoperto il meccanismo, sono passati all’azione.

Grazie anche all’ausilio dei cani antidroga, che hanno permesso di rinvenire circa 1300 dosi di hashish e marijuana, pronte per l
Per tutti, il reato contestato è la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Turisti fanno volare droni su no fly zone di Roma
Altri incauti, o irrispettosi, turisti sono stati sorpresi dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre
facevano volare i loro droni con telecamere accese, alla ricerca di qualche scatto o ripresa suggestiva, in barba al
divieto di sorvolo imposto dalle Autorità competenti sulla Capitale per motivi di sicurezza.

Un turista italiano di 24 anni, proveniente da Napoli, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della
Stazione Roma Quirinale ai sensi dell’art. 1102 del Codice della Navigazione per la violazione del divieto di sorvolo.

Il ragazzo aveva da poco fatto alzare in volo un drone munito di telecamera nei pressi di piazza del Quirinale, ma
subito è scattato l’allarme: i Carabinieri del Reparto Presidenza della Repubblica e della vicina Stazione Roma Quirinale sono im
Poco dopo, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno denunciato a piede libero una turista
americana di 31 anni che stava pilotando un drone con telecamera accesa nella zona del Colosseo.
Anche in questo caso, i Carabinieri hanno sequestrato drone e radiocomando.

Albano Laziale, Marini sulle dichiarazioni della Raggi
“Leggo sui media che il Sindaco di Roma e della Città Metropolitana, Virginia Raggi, si lamenta della mancanza del numero leg

Albano Laziale, Anfiteatro Estate… Aspettando l’Anfiteatro Festival
Anfiteatro Festival e non solo nell’estate di Albano Laziale. L’Amministrazione Comunale presenta, infatti, Anfiteatro Estate 2018

Primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione. Stefania Padula è il nuovo Presidente del
Consiglio
Il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione di Pomezia ha votato la consigliera comunale Stefania
Padula nuovo Presidente del Consiglio. Vice Presidenti vicari Teodorico Minicucci per la maggioranza e Massimo
Abbondanza per la minoranza.

Il Sindaco Adriano Zuccalà ha giurato sulla Costituzione italiana, ha presentato la Giunta comunale e ha esposto
le linee programmatiche di governo.

“Voglio ringraziare i cittadini – ha dichiarato - che ci hanno dato la possibilità di continuare ad amministrare Pomezia anche per i

“La politica deve essere sempre più di qualità e trovare la strada per raggiungere quello che deve essere l’obiettivo di ogni amm

“Cinque anni fa sono stato eletto nel Movimento 5 Stelle come consigliere, poi come presidente della commissione ambiente, po

Il Consiglio ha infine votato:

Commissione elettorale comunale: membri effettivi i consiglieri Andrea Batistoni, Silvio Piumarta e Stefano
Mengozzi; membri supplenti i consiglieri Alessandro Stazi, Stefano Alunno Mancini e Iolanda Mercuri
Commissione comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari: i consiglieri Marco De Zanni ed
Emanuela Pecchia

Cori, arriva “Cervelli in Scena”
Domenica 15 luglio alle ore 21.00 nella biblioteca comunale di Cori “Elio Filippo Accrocca”, nuovo appuntamento della rassegna
Gli autori di questi lavori avranno modo di esprimersi in un contesto meno formale di quello accademico, seppur
in presenza di voci esperte, e condividere questo sapere con la comunità. I volumi resteranno a disposizione per

la consultazione in un’apposita raccolta dell’istituto culturale di vicolo Macari.

Quello di domenica 15 luglio sarà un incontro speciale, con due protagonisti d’eccezione: Laura Palombi che nella sua lunga car

La accompagnerà e approfondirà il tema Marco Omizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes e responsabile
scientifico della coop. In Migrazione. Omizzolo si occupa da anni di migrazioni, caporalato, tratta internazionale,
lotta alle mafie, di tematiche del lavoro e recentemente ha pubblicato La quinta mafia edito da Radici future,
Migranti e diritti. Tra mutamento sociale e buone pratiche edito da Simple per il centro studi Tempi Moderni e L’asilo come diritto

I due metteranno a confronto una “foto d’epoca” con le attuali condizioni dei lavoratori salariati dell’Agro Pontino, proponendo sto

L’incontro, che prevede anche "canti e video" della tradizione contadina, potrà essere seguito in streaming sul canale Youtube M

“Cervelli in scena” è un progetto che mira a conoscere gli specialisti e professionisti del territorio attraverso la “ri-discussione”, in

Scuole paritarie, approvate le nuove convenzioni con le congregazioni
Con 6 voti a favore e 4 astenuti (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pd), passa l’esame della Commissione Scuola la proposta di delib

