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Migranti: tutti sbarcati dalle due navi a Pozzallo
I migranti giunti a Poz- zallo (Rg) sulle navi Monte sperone e Protector sono stati tutti sbarcati. Prima i 184 uomini
della Protector e successivamente anche i 209 della Monte sperone. ora sono al lavoro gli uo- mini della
Prefettura e della Questura per i ricol- locamenti dei migranti
negli altri paesi europei. E’ arrivata in tarda serata dal viminale l’autorizza- zione per lo sbarco di tutti i migranti ancora presenti a
"E’ una vittoria politica", ha commentato il ministro del- l’interno, Matteo Salvini. Fino alla decisione del Vimi- nale, il pattugliatore
di nuove disposizioni dopo che era stato consentito lo sbarco a donne e bambini, insieme a chi aveva bisogno di
assistenza medica e ad al- cuni uomini, per evitare che le famiglie venissero divise. Una decisione, quella di far
scendere donne e bambini, presa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermano fonti di Palazzo Chigi,
nelle ore in cui racco- glieva la disponibilità di Spagna e Portogallo ad ac- cogliere altri migranti. La Guardia
Costiera - ma i nu- mero potrebbero essere non
definitivi - parla di 43 donne e 14 minori in salvo a terra. Oltre ai profughi fatti scen- dere perché in condizioni di
salute precarie: solo oggi sono stati sette, tutti portati all’ospedale di Modica. Due donne incinte, una con pro- blemi cardiaci, sba
liana, oltre al silenzio del- l’Austria, si sono scagliati i Paesi dell’Est, in primis Un- gheria e Repubblica Ceca. "Ho ricevuto la lette
di una motovedetta della Capitaneria. Sono stati por- tati in ospedale a Modica. L’Italia intende organizzare "una Conferenza inte

Decreto Dignità: Governo attacca l’Inps
Tutti contro Tito Boeri. Il giallo sui numeri del decreto dignità finisce così, con un attacco diretto, "senza precedenti" come lo definisce lui stesso, al presidente del- l’Inps, malvisto dai leghisti per le aperture sui migranti ed ora anche dai Cin
che Matteo Salvini non esita a cavalcare: "se Boeri non è d’accordo si dimetta", rin- cara la dose il vicepremier leghista. Mentre D
è un presidente dell’Inps che non è minimamente in linea con le idee del governo". Ma Boeri, già entrato in rotta di collisione con
"Spaventa invece questa campagna contro chi cerca di porre su basi oggettive il confronto pubblico", contrattacca. Quello del go- verno è "negazionismo economico", insiste. Il presi- dente ammette che stabilire
esattamente quale sarà l’im- patto sul mercato del lavoro
delle nuove norme nate per contrastare la precarietà non è facile, ma "il suo segno ne- gativo è fuori discussione".
Tanto che la stima dell’Inps sugli 8 mila contratti in meno è addirittura "relativa- mente ottimistica". La previ- sione è che il 10% d
"non di dati", puntualizzano dal ministero dell’Economia. Proprio per questo, confer- mando i lunghi tempi di ge- stazione del dec

Polizia uccide uomo a Chicago, proteste dei cittadini
Una folla inferocita ha in- vaso le strade di un quar- tiere del South side di Chicago dopo l’uccisione di un uomo, un afroame- rica
strava le caratteristiche di una persona armata" e che aveva fatto resistenza du- rante un controllo. L’uomo era rimasto ferito ed
neggiate.
Al termine dei disordini quattro persone sono state arrestate. Sul posto pare sia stata rinvenuta un’arma, ma non è stato accerta
Non è la prima volta che a Chicago la polizia spara e uccide. Nel 2015 l’ucci- sione di un 17enne afroa- mericano fece esplodere

Regione Lazio, guida ai nuovi provvedimenti
Presentati oggi i principali provvedimenti approvati dal Consiglio Regionale e dalla Giunta dal giorno dell’insediamento del primo
Delibere di Giunta, leggi regionali e iniziative che riguardano cultura, economica, scuola, lavoro, trasporti e tanto
altro, il tutto raccolto nel libretto dal titolo ‘100 giorni 100 fatti’.
Qualche esempio delle norme approvate: la prima legge in Italia sui rider e il lavoro digitale; la nuova legge per il
diritto allo studio; il nuovo contratto di servizio Regione-Trenitalia, per rinnovare il 100% dei treni e migliorare
ancora le condizioni di viaggio; il programma annuale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo; il taglio ai vitalizi regionali.

Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede Pd

Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla
riacquisizione dell’immobile comunale in via Vaiano 3-5, concesso al Circolo Culturale Palmiro Togliatti ma che è risultato essere

La concessione dell’immobile, per altro formalmente scaduta nel maggio 2014, era stata accordata esclusivamente al Circolo Cu

La stessa applicazione del canone ridotto al 20% era stata riconosciuta esclusivamente al Circolo Culturale
Palmiro Togliatti per i fini individuati. Il Dipartimento Patrimonio ha quindi proceduto di conseguenza alla
rideterminazione dell’indennità d’uso dovuta, calcolata al 100% del valore di mercato a partire dal giorno di accertamento formal

Gli accertamenti sono stati condotti dal Gruppo Sicurezza Sociale ed Urbana della Polizia Locale su richiesta del
Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, al fine di tutelare l’interesse pubblico legato al corretto utilizzo dei beni appartenenti a

Dalla relazione è emerso che all’esterno dell’immobile, oltre alla targa del Circolo Palmiro Togliatti, era presente anche un’altra t

L’assessora capitolina al Patrimonio e alle Politiche Abitative Rosalba Castiglione sottolinea quanto il corretto utilizzo degli immo

Ondate di calore, Regione Lazio: 5 medici e nuova app
Per contrastare il grande caldo che sta interessando l’intero territorio regionale nelle ultime ore, è stato attivato il Piano della Reg
"Un Piano di prevenzione e assistenza - spiega l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Aless

Campidoglio, a Castel Fusano situazione sotto controllo
“La situazione è sotto controllo. Le fiamme divampate in più punti della Pineta sono state spente. Grazie al tempestivo intervento

Zingaretti: grati a Mandelli
“La comunità medica e scientifica italiana è grata al Professor Franco Mandelli per il suo fondamentale contributo alla lotta contr

Ardea, nuovo sabotaggio ad area archeologica Casarinaccio
L’assessore ai Beni Culturali del Comune di Ardea, Sonia Modica, per la seconda volta in poco più di un mese, si è trovata nell’i

Anzio, Anno Scolastico 2018-2019: è attiva anche la procedura online per l’iscrizione
"Direttamente dalla home page del sito istituzionale del Comune di Anzio, con procedura esclusivamente online, è
possibile effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, fino al completamento dei posti disponibili per ogni singola linea

Lo comunica l’Assessore alla cultura e politiche scolastiche del Comune di Anzio, Laura Nolfi, rispetto all’informatizzazione della
Dalla home page del sito www.comune.anzio.roma.it è possibile collegarsi al portale KEYref, per effettuare le
iscrizioni ai due servizi. Per tutti gli utenti i cui figli non abbiano mai usufruito del servizio Mensa e/o Trasporti, è
necessario registrarsi tramite la <http://keyrefanzioportal.opendoor.it/nuovo-utente> pagina "Nuovo Utente".
Per effettuare una nuova iscrizione al portale è necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail e seguire la

procedura guidata cliccando la voce "nuovo utente del servizio". Tutti gli altri utenti possono essere utilizzate le
credenziali già in possesso per accedere alla pagina e cliccare sulla voce "nuova iscrizione". Durante la
procedura di iscrizione ai servizi, per il nuovo anno scolastico 2018/2019, verranno richiesti i dati relativi al
documento d’identità e all’attestazione ISEE, qualora si voglia usufruire delle agevolazioni previste sulle tariffe. Nel caso in cui il

Le tariffe dei due servizi, per l’anno scolastico 2018/2019, sono rimaste invariate. Tariffa intera mensile scuolabus euro 22,00. T

Cerveteri, morte Leonardo: il Gruppo Bandistico Caerite annulla il concerto in segno di lutto
La prematura scomparsa del giovane Leonardo ha lasciato una profonda ferita nella nostra comunità. Ai suoi
familiari e a tutte le persone care va il nostro abbraccio più forte. In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto
cittadino. Con lo stesso spirito, nel rispetto e nella vicinanza che vogliamo far arrivare alla famiglia, il Gruppo
Bandistico Cerite ha deciso di annullare il concerto previsto per mercoledì 18 luglio in piazza Santa Maria. Anche i
rappresentanti del Rione Garbatella hanno deciso di rimandare l’evento (previsto per sabato 21 e domenica 22 luglio) a data da
Lo dichiara in una breve nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

Al via il programma di AnzioEstate2018
Storia, archeologia, cultura, moda e solidarietà, spettacoli, concerti, con artisti di livello nazionale, sono il filo
conduttore dei numerosi eventi del programma di AnzioEstate2018 pianificato dall’Amministrazione De Angelis. Alla definizione

Il teatro all’aperto nel Parco di Villa Adele, oggetto di un importante intervento di riqualificazione con la realizzazione della nuova
Il mese di agosto vedrà presenti, a Villa Adele, importanti artisti come Edoardo Leo in "Ti racconto una storia" (2
agosto), i Pink Floyd Legend e la Corale Polifonica Città di Anzio in "Atom Heart Mother" (3 agosto), Anna Oxa in
"Voce sorgente" (7 agosto), Raffaele Paganini in "Il lago dei cigni" (8 agosto), Massimo Ranieri in "Malia
Napoletana" (10 agosto), Sara Santostasi che presenterà la serata di beneficenza, a cura di Roberta De Angelis,
"Anzio in Passerella" (11 agosto), Lillo & Greg in "The best of" (12 agosto), Nazzareno Antinori (direzione
artistica) "La Traviata" (13 agosto), Maurizio Battista in "Scegli una carta" (19 agosto), Enrico Lo Verso in "Uno
nessuno centomila" (20 agosto), Pablo & Pedro in "Comicidio" (21 agosto).

Al teatro all’aperto di Villa Adele, che in platea potrà ospitare circa mille spettatori, sono in programma tanti altri eventi come lo s
Il 14 agosto, inoltre, il concerto musicale in Piazza Garibaldi con, a seguire, il consueto spettacolo pirotecnico che
saluterà l’arrivo del Ferragosto Anziate.

"Il programma di AnzioEstate2018 - comunica l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo - è il fr

Il Museo Civico Archeologico di Anzio, nell’anno europeo del patrimonio culturale, ha coordinato tutta una serie di appuntamenti

"I cittadini ed i turisti - afferma l’Assessore alla cultura e politiche scolastiche, Laura Nolfi - saranno condotti, con il trenino, in bar

Inoltre, con il supporto dell’Amministrazione De Angelis, tutta una serie di appuntamenti sono stati organizzati dalla Pro Loco di L
Il programma completo degli eventi di AnzioEstate2018, con le informazioni per la prevendita dei biglietti, sarà
pubblicato sul sito internet www.comune.anzio.roma.it e sulla pagina facebook del Comune di Anzio.

Fino a domenica 19 agosto, è attivo il trenino turistico che collega il centro storico con l’area parcheggio La Piccola, nei pressi de

Cerveteri, Protezione Civile: sicurezza, controllo del territorio, assistenza in mare e solidarietà
Sicurezza in mare ma anche accoglienza. È lo spirito con il quale i volontari del Gruppo Comunale della
Protezione Civile di Cerveteri ieri mattina hanno ospitato presso la postazione sulla spiaggia libera di Campo di
Mare nel progetto ‘Mare Sicuro 2018’ una piccola delegazione di bambini provenienti dal deserto del Sahara.
Per i piccoli ospiti, assistiti in questa loro permanenza in zona dalla Pro Loco Marina di Cerveteri, i volontari
hanno organizzato una mattinata di gioco e divertimento in acqua, non prima però di avergli fatto fare una bella ed
emozionante gita in mare a bordo del gommone che nel week end Protezione Civile e Nucleo Sommozzatori
Cerveteri Onlus utilizzano per i pattugliamenti dalla costa.
Ma la presenza della Protezione Civile in spiaggia, con la sua postazione sita alla sinistra dell’Associazione Nautica Campo di M
Oltre al normale servizio di controllo, nei giorni scorsi i volontari hanno prestato assistenza ad una giovane
ragazza, punta dai tentacoli orticanti di una medusa, che è stata prontamente medicata dal personale di turno.
“La presenza di una squadra di volontari di Protezione Civile, tutti debitamente preparati e dotati di tutte le attrezzature del caso,

Cerveteri, giovedì 19 l’inaugurazione delle passerelle per disabili a Campo di Mare
Giovedì 19 luglio alle ore 17 presso la spiaggia libera accanto all’associazione nautica Campo di Mare (lungomare dei Navigator

“Grazie al prezioso lavoro della Multiservizi Caerite, in particolar modo nelle persone di Claudio Ricci, Amministratore Unico, e d
Le sei passerelle montate sulle spiagge di Campo di Mare hanno uno spessore di otto centimetri, un metro di
larghezza e cinquanta metri di lunghezza, sono state acquistate dalla municipalizzata tramite i ricavi delle
Farmacie comunali. Un investimento di oltre 20mila euro per delle passarelle al termine delle quali sono state
installate due mini-isole di dieci metri quadrati ciascuna, dotate anche di uno spazio per il posizionamento di un
ombrellone. Una struttura che permetterà alle persone con disabilità di trascorrere in completa autonomia una
giornata al mare.

Soddisfazione anche dall’Amministratore Unico della Multiservizi, Claudio Ricci, che precisa:
“nell’ottica di voler potenziare i servizi a mare della Città di Cerveteri, su input dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerv

Al posizionamento delle passerelle per l’accesso al mare delle persone diversamente abili si affianca un’altra fondamentale inizi

Cerveteri, al via il secondo ciclo di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre
Secondo ciclo di disinfestazione contro la zanzara e la zanzara tigre sull’intero territorio comunale di Cerveteri. La prossima sett
“Il ciclo di interventi di disinfestazione – ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – inizierà m
“Durante i trattamenti, che saranno effettuati dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del mattino successivo – ha detto Elena Gubetti - si r
“È necessario precisare – prosegue l’Assessora Elena Gubetti – che il processo di disinfestazione non può risolvere in maniera

Marina di Cerveteri e Valcanneto, Raccolta rifiuti: sanzioni da parte del Comune
“Buste abbandonate ovunque capita, rifiuti depositati senza mastelli e rifiuti non correttamente differenziati. Tutte le più basilari r
“Analogo scenario, se non addirittura peggiore, è quello visto a Valcanneto in Via Vivaldi, dove solitamente il sabato è posiziona

