ANNO 2018 - NUMERO: 147 - DATA: 26/07/2018

Navette estive gratuite dalla stazione di Santa Palomba a Torvaianica attiva dal 1° agosto al 9 settembre
Parte a Pomezia anche quest’anno il servizio di navetta estiva gratuita a disposizione di cittadini e turisti che vogliono trascorrere
1. Stazione di Santa Palomba
2. Bivio di Scalella
3. Campobello (incrocio con via dei Castelli Romani)
4. Grattacielo (via dei Castelli Romani 22)
5. Bivio di Pomezia
6. Centro commerciale Pratiko (via del Mare 87)
7. Centro commerciale I Sedici Pini (via del Mare km. 18600)
8. Campeggio Il Delfino (via Siviglia 9)
9. Parco Zoomarine (via dei Romagnoli)
10. Piazza Italia (Torvaianica centro)

“Con queste navette vogliamo favorire gli spostamenti di turisti e cittadini che intendono partecipare agli eventi dell’estate 2018 –

“Un servizio chiesto a gran voce da cittadini, albergatori e commercianti – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – L’obiettivo è qu

Cerveteri, raccolta differenziata: gusci di crostacei e molluschi conferibili anche nell’umido
“Un cambiamento nel modo di conferire i rifiuti che verrà incontro alle numerose necessità e richieste avanzate dai cittadini in qu
Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.
“Sino ad oggi una delle questioni sollevate con maggiore periodicità da parte dei cittadini era la difficoltà che riscontravano nel d
“Specifica a parte è doverosa per i sacchi di sfalci verdi – prosegue l’Assessora Elena Gubetti – nei giorni di raccolta dell’umido
Per ogni informazione relativa il servizio di raccolta differenziata porta a porta visitare la sezione ‘Cerveteri chiama a Raccolta’ d

Albano Laziale, Anfiteatro Estate 2018: arriva “Raccontando la Traviata”
“Raccontando la Traviata”, presso l’Anfiteatro Severiano, all’interno della rassegna Anfiteatro Estate 2018 è stata una iniziativa c
Sin dalla loro nascita, in Italia, le Bande Musicali hanno portato nelle piazze la musica lirica dei grandi autori.
Durante l’ottocento non faceva in tempo a uscire una nuova opera che, subito dopo, essa risuonava col timbro dei fiati nelle loca

Stadio Francioni, dissequestrata la tribuna ospiti
Via alle procedure per la regolarizzazione della struttura e l’ampliamento della capienza. E’ arrivato questa mattina il dissequestr
La magistratura ha accolto la richiesta presentata dal Sindaco l’11 luglio scorso corredata dalla relazione del dirigente del Serviz
I prossimi passi saranno quelli di regolarizzare la situazione presso il Genio Civile e di convocare la Commissione
di vigilanza sui pubblici spettacoli per l’ampliamento della capienza dello stadio.

Cerveteri, il Campo Scuola della Protezione Civile raddoppia
Il Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri raddoppia. Visto il grandissimo numero di adesioni pervenute
dalle famiglie, il Sindaco Alessio Pascucci insieme al Funzionario comunale di Protezione Civile hanno deciso di
finanziare con fondi comunali una ulteriore settimana di attività, con l’intento di permettere a tutti coloro che ne hanno fatto richie
Il primo turno del Campo Scuola, quello finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prenderà il via
questa settimana per poi concludersi venerdì 27, mentre il secondo turno, quello voluto dall’Amministrazione comunale, dal 30 lu
“Le tante attività in programma, la convivenza ed il pernottamento in tenda offriranno ai partecipanti una panoramica completa d
Sul sito www.comune.cerveteri.rm.it è disponibile la lista degli ammessi al Campo e il materiale necessario da
fornire ai ragazzi.

Lazio seconda Regione più pericolosa per le moto
Il Lazio, con un incidente ogni 837 abitanti*, è dopo la Liguria (1/357) la seconda regione italiana con la più alta
densità di sinistri che hanno coinvolto motociclette, trainata da Roma (1/663) che è tra le sette province più ‘pericolose’ del Paes

“Negli ultimi anni – spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS – sono cambiate le abitudini e le esigenz

I centauri che si avventurano sulle strade laziali devono prestare particolare attenzione anche a Latina, che con
un sinistro ogni 1889 cittadini, è al 38° posto della classifica delle province con la più elevata densità di sinistri
elaborata da DAS. La frequenza di incidenti con moto si abbassa progressivamente a Rieti (1/3685) e Viterbo
(1/4780), che a livello nazionale sono rispettivamente al 29° e 18° posto nella graduatoria delle province con la
più bassa densità di sinistri. Frosinone, dove si è verificato un incidente ogni 6690 residenti, è la provincia più
virtuosa della regione e tra le 9 province più ‘sicure’ d’Italia. Tra 2007 e 2016 il numero di incidenti con moto nel Lazio si è ridotto

Chi per i propri spostamenti utilizza il motorino deve essere molto prudente sulle strade della provincia di Viterbo,
che con un incidente ogni 4780 abitanti si posizione al 35° posto della classifica delle province con la più alta
densità di incidenti con ciclomotori. A seguire le province di Latina (1/7178) e Roma (1/8681), che nella classifica
elaborata da DAS si posizionano al 61° e 74° posto. Anche in questo caso la provincia di Frosinone (1/24751) è
quella dove si è registrata la più bassa densità di sinistri, la settima in Italia. Nel Lazio (1 sinistro ogni 8672
residenti) il numero di incidenti con motorini si è ridotto dell’81%, in modo particolare nelle province di Frosinone (-85%) e Roma

Chi ama le passeggiate in bicicletta deve osservare particolare prudenza in provincia di Latina, dove gli incidenti
sono cresciuti del 39% per una frequenza di un sinistro ogni 4908 cittadini. A Rieti si è verificato un sinistro ogni
8340 cittadini, nonostante gli incidenti siano diminuiti del 17% tra il 2007 e il 2016. L’incidenza dei sinistri rispetto alla popolazion

“Sono tante – prosegue Grasso – le novità che abbiamo introdotto nella polizza ‘DAS in movimento’, una copertura che non è pi

E’ possibile richiedere l’intervento di DAS non solo nel caso in cui si subisca o causi un incidente o ci si debba difendere in sede

In caso di decurtazioni dei punti della patente, “DAS in movimento” assicura il rimborso delle spese per rientrare in possesso de

Cerveteri, Centro Storico: pubblicata l’ordinanza ZTL
Dopo i lavori di restyling che nelle scorse settimane hanno riguardato il secondo lotto del centro storico di
Cerveteri, l’Amministrazione comunale di Cerveteri, nell’ottica di preservare e valorizzare il Centro, e di regolamentare il traffico h
“Già due estati fa avevamo introdotto questa nuova regolamentazione del traffico del nostro Centro Storico – ha dichiarato Giuse
“Spesso capita di dover assistere a scene di parcheggio selvaggio all’interno del nostro Centro Storico – prosegue il Vicesindaco
Nel dettaglio l’ordinanza prevede l’accesso vietato ai veicoli, eccezion fatta per quelli dei residenti muniti di contrassegno, dalle o
Nella nuova ordinanza inoltre, viene sancito il divieto di sosta su ambo i lati di Via Roma e sull’intera Piazza Risorgimento, quest
L’Ordinanza, la n. 88 del 14 luglio 2018, è già pubblicata sull’albo pretorio del sito internet del Comune di Cerveteri, mentre le te

Bilancio Fiumicino, Mancino: approvato assestamento: lotta all’evasione e investimenti nel sociale
“Oggi sono stati approvati in Consiglio comunale l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’eserciz
Per noi è prioritario approvare in maniera anticipata e nei tempi previsti dalla legge il bilancio per l’anno successivo, oltre che rie
Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo: continuare la nostra azione di lotta all’evasione fiscale, proseguendo la politica già in atto volt
Sono previsti inoltre investimenti nell’ambito sociale, così come precisa volontà del sindaco Montino e di tutta l’Amministrazione
Il nostro fine è, e per questo abbiamo intenzione di lavorare tutti insieme, salvaguardare il benessere dei cittadini
e andare incontro alle esigenze di chi vive il nostro territorio”. Lo dichiara l’assessore al Bilancio Marzia Mancino.

San Basilio, ladri in scooter braccati dai caranieri
La scorsa notte, nel corso di normali controlli del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia
Roma Montesacro hanno arrestato due romani, un 19enne operaio e un 20enne studente, con l’accusa di tentato furto aggravat
Transitando in via Castelplanio, verso l’una di notte, i Carabinieri hanno notato i due malviventi armeggiare su uno scooter in sos

Made in Rome, Santori, “bene su web, ma stop contraffazione e cianfrusaglie”
“Bene l’attenzione all’e-commerce per lo sviluppo dei prodotti di artigianato, manifattura e gastronomia locale Made in Rome, ma

“La volontà di mettere la città in vetrina all’estero sui canali online è certamente un idea giusta e innovativa che però non si spos

San Paolo: pescava banconote dalla cassetta delle offerte, denunciato dai carabinieri.
Su segnalazione della Gendarmeria Vaticana, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato un
uomo di 30 anni, di origini bosniache, che stava pescando banconote da una cassetta delle offerte della Basilica
di San Paolo fuori le mura. “Armato” di un metro estensibile, alla cui estremità aveva applicato del nastro biadesivo, l’uomo, dom

Carabinieri arrestano ragazzo albanese che spacciava cocaina ai coetanei
Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno
arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando è stato
sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal
Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e relativo materiale utilizzato per il
confezionamento. I Carabinieri hanno inoltre recuperato 1.850 Euro che il ragazzo aveva con se, ritenuti provento
dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Esquilino, vende alcol a persona ubriaca, i carabinieri gli sequestrano il negozio

Un cittadino del Nepal di 22 anni è stato denunciato e il suo negozio di vicinato di via Foscolo sequestrato dai
Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante perché sorpreso mentre vendeva alcolici ad una persona già in
evidente stato di ubriachezza. La denuncia e il sequestro del negozio di vicinato sono giunti nel corso di una più
ampia attività di controllo agli esercizi commerciali, svolta dai Carabinieri di Piazza Dante unitamente ai colleghi
del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma nel quartiere Esquilino e a Colle Oppio che ha portato anche
a sanzionare: un ristorante di via Manin perché sono state scoperte 6 persone che vi lavoravano in nero e
riscontrate pessime condizioni igieniche dei locali; una rosticceria di via Gioberti per le pessime condizioni igienico
sanitarie; due minimarket di via Manin per non aver esposto la tabella indicante i limiti orari di somministrazione e
consumo di alcol; 3 minimarket di via degli Umbri, via dei Sardi e via degli Equi poiché al momento del controllo,
somministravano sostanze alcoliche al di fuori dell’orario consentito.
Sanzionati anche 7 avventori perché consumavano bevande alcoliche oltre l’orario consentito.
Per altre quattro persone, due del Mali e due della Guinea, è stato proposto il “daspo urbano” perché, già arrestati e condannati

Romanina: notificate dalla Polizia 3 custodie cautelari per tentato omicidio e rapina
Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, così come disposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di applicazione di
misure cautelari personali per le ipotesi di reato di tentato omicidio e rapina, in concorso, a carico di: C. F. detto “Massimo” del 1
L’attività investigativa ha avuto inizio a seguito di una violenta aggressione avvenuta nel novembre 2017 in via Fratelli Marchetti
Nonostante la gravità delle ferite, la vittima riusciva a raccontare ai poliziotti la dinamica di quanto accaduto: nella
tarda mattinata del 24 novembre u.s. aveva visto C. F. e suo figlio C.G. insieme a R. S., intenti ad impossessarsi
di effetti personali e capi di abbigliamento (40 paia di scarpe) che poi venivano venduti nei mercatini rionali,
prelevandoli da un furgone adibito a “magazzino”, parcheggiato all’interno del cortile dell’abitazione di via Fratelli Marchetti Long
Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati contro il patrimonio, consentivano agl
Dalle testimonianze inoltre, emergeva un clima di forte tensione tra gli “inquilini” (10 famiglie) dei monolocali di proprietà di una fa
In un’occasione, il C.F. cambiava arbitrariamente la serratura di un immobile affittato, sottraendo, con la violenza, effetti persona
Al termine delle operazioni di rito, C. G. e R. S. venivano associati presso il carcere “Regina Coeli” mentre a carico di C. F., il pr

Stazione Termini. Intensificati i controlli della Polizia
Il Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma ha incrementato i servizi di prevenzione e repressione dei reati
predatori già abitualmente in atto.
Il dispositivo di sicurezza, che quotidianamente vede impiegati uomini e donne della Polizia Ferroviaria, sia nell’ambito degli sca

Nel dettaglio, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, sabato ha tratto in arresto un cittadino tunisino di
47 anni responsabile di furto aggravato di un bagaglio di un cittadino straniero, in procinto di partire per Fiumicino.

Lo stesso personale, domenica mattina, ha tratto in arresto tre cittadini algerini di 47, 38 e 19 anni, per furto
aggravato di un telefono cellulare in danno di un conducente NCC in attesa dei clienti in via Giolitti.
Nel pomeriggio, invece, ha tratto in arresto un cittadino algerino di 28 anni per furto aggravato di un cellulare in
danno di una turista tedesca, in transito presso lo scalo ferroviario di Roma Termini.
Lunedi, sempre personale in abiti civili della Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto un cittadino
algerino di anni 32, responsabile di una tentata rapina di cellulare in via Turati. Il giovane dopo aver tentato
invano di impossessarsi dell’oggetto, usando violenza sulla vittima si era dileguato all’interno della stazione dove veniva immed
Tutti gli arrestati venivano processati con rito direttissimo e per tre di loro veniva confermata la misura della
custodia in carcere. Nel corso degli accertamenti sull’identità uno degli arrestati risultava colpito da un’ordinanza di custodia cau
Il bilancio complessivo dei controlli effettuati dal Compartimento Polfer per il Lazio oltre ai cittadini extracomunitari
arrestati, ha permesso di controllare complessivamente 650 persone e denunciarne altre 5 in stato di libertà.

San Basilio, depandance, sul terrazzo di casa per spaccio di droga: 21enne arrestato dalla Polizia
Approfittando della vasta superficie del suo terrazzo, un romano di 21 anni, C.D., aveva predisposto una casetta
in legno dove, all’interno, si dedicava alla sua attività di spaccio.
Così, dopo giorni di servizi mirati di osservazione ed appostamento, gli agenti del commissariato San Basilio,
diretti da Agnese Cedrone, tramite un escamotage – un agente travestito da postino che si è presentato a casa dell’uomo al fine
110 grammi di marijuana, 81,2 grammi di “amnesia” e 1.660 euro in contanti, quale probabile provento dell’illecita attività, è stato
Rilevante il ritrovamento dello stupefacente ”amnesia” – costituito da marijuana intrisa di eroina, metadone e acido per batterie c
C.D., terminati gli atti presso gli uffici del commissariato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.

Pechino, esplode un ordigno davanti ambasciata Usa: ferito attentatore
Attimi di tensione e paura a Pechino dopo la forte esplosione avvenuta fuori dall'ambasciata americana. In base a

quanto dichiarato da un portavoce della sede diplomatica Usa al giornale Hong Kong Free Press, l’esplosione sarebbe stata pro
Dettagli e dinamica sono ancora da chiarire, intanto il portavoce dell’ambasciata americana ha raccontato come l’esplosione sia
Le immagini e i video pubblicati sul social network Twitter, oltre a dare dimostrazione degli attimi di paura vissuti
dai cittadini, mostrano la zona circondata dal fumo mentre gli agenti cercano di creare un posto di blocco attorno
a un veicolo per poi chiudere completamente l’area. Numerose le auto rimaste danneggiate nell’esplosione all'esterno dei cance
Secondo il Global Times e alcuni testimoni oculari, invece, una donna avrebbe cercato di darsi fuoco
cospargendosi di benzina proprio davanti all'ambasciata, creando dunque una sorta di auto-immolazione. La
donna è stata fortunatamente messa in salvo e portata via dalla polizia. Nessun dettaglio al riguardo per il
momento, ma nel caso in cui arrivasse la conferma di un ipotetico collegamento tra i due episodi, si
avvalorerebbe la tesi di un tentato attentato realizzato da almeno due individui.

Siria, nuova strage rivendicata dall’Isis: 183 morti
Una nuova strage in Siria, stavolta nella città di Sweida e ancora una volta rivendicata dal sedicente stato
islamico, i cui attacchi terroristici avrebbero insanguinato gran parte della città sud del Paese. La notizia proviene
dall’agenzia di stampa Dpa, che ha riportato proprio un comunicato da parte dell’Isis in cui si parla dell’uccisione di "apostati", ins
Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (gruppo di attivisti vicino all’opposizione con sede nel Regno Unito), sarebbero
Intanto, il bilancio delle vittime continua a salire attimo dopo attimo, secondo quanto confermato dall’Osservatorio al momento sa
Non conoscono tregue nel frattempo i combattimenti tra i lealisti e l’Isis nelle aree a nordest della città: l’agenzia di stampa Dpa p

Junker trova la tregua con Trump: accordo sui dazi
Sembra essere finalmente giunta la tregua tra il Presidente Usa Donald Trump e l’Europa. Il presidente della Commissione Ue, J
"Oggi e’ un grande giorno – ha dichiarato Trump dopo l’incontro – abbiamo lanciato una nuova fase nei rapporti tra Usa ed Euro
"L’obiettivo – ha spiegato ancora Trump – è quello di zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni i

Particolarmente soddisfatto anche Juncker, soprattutto per aver ottenuto i risultati che non avevano raggiunto
Angela Merkel ed Emmanuel Macron: "Ero venuto qui per trovare un’intesa e l’abbiamo trovata", ha dichiarato.
Alla vigilia dell’incontro, tuttavia, non c’erano buone speranze: il presidente americano, nonostante sembrasse favorevole ad un
Eppure l’incontro è sembrato pacifico e disteso, come anche testimoniato dai volti dei due leader: era stato lo stesso Trump poc
Juncker non certamente dimenticato quelle parole, e proprio davanti alle telecamere ha ricordato al tycoon che
Europa e America sono "alleati, non nemici". "Dobbiamo parlare tra noi, dobbiamo lavorare insieme", ha
sottolineato il Presidente della Commissione Ue, mandando un chiaro imput allo stesso leader americano: azioni
unilaterali sui dazi provocherebbero solo a un’escalation pericolosa sia per l’economia che per i lavoratori americani.
Bruxelles intanto non rimane ferma: dopo le tariffe su acciaio e alluminio imposte da Trump, ha agito colpendo
marchi simbolo targati a stelle e strisce come quelli dei jeans Levi’s e delle moto Harley-Davidson; ora si dichiara già pronta alla

Vodafone alza la tariffa di 2 euro al mese: ira tra i clienti
Chiamate illimitate sì, ma al costo di due euro in più. Ha scatenato un’ondata di polemiche la nuova modifica contrattuale targata
Le proteste arrivano anche da quegli utenti ritornati da poco a Vodafone, utenti attirato soprattutto da una tariffa
scontata: l’azienda aveva infatti parlato di offerte al ribasso, ma proprio a pochi giorni dalla sottoscrizione del contratto si sono rit
A protestare anche le associazioni a tutela del consumatore, come nel caso di Federconsumatori, che in una nota
ha annunciato di voler segnalare l’azienda all’Antitrust dopo aver effettuato le verifiche del caso: per l’associazione, "modifiche e
"Ci auguriamo – si legge ancora nella nota – che questa non sia la miccia che farà esplodere una carica di aumenti diffusa da pa
Intanto, ai consumatori coinvolti negli aumenti Vodafone, Federconsumatori consiglia "di valutare sul mercato le
offerte migliori, che garantiscano loro un prezzo vantaggioso ed un servizio di qualità. Dal momento in cui
ricevono la comunicazione dell’aumento, avranno tempo fino al giorno precedente all’aumento del costo dell’offerta per cambiare

A Roma tolleranza zero su abusivi, camper, roulotte e
Giro di vite per la "mobilità tradizionale", entro ottobre controlli stringenti sulle biciclette (almeno a Roma) che, in
base ad una delibera d’una decina d’anni fa, potranno essere usate esclusivamente lungo le piste ciclabili e nei parchi per uso s

