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Terracina

Cisterna

Il giudice sotto scorta

Serata di gala
e di solidarietà
per il “Goretti”

Carturan prende
tempo dopo
le dimissioni choc

Nota dell’Anm:
Le minacce non
lo fermeranno
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Litorale blindato per la movida
Circeo-Terracina Vita notturna senza regole fra schiamazzi, danneggiamenti e talvolta anche
aggressioni o risse: pugno duro da parte della Questura, con servizi straordinari insieme ai carabinieri
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Sabaudia Ieri lo screening del personale della Asl di Latina e dello Spallanzani di Roma. Ora si attende l’esito dei test

Covid, 250 tamponi nel tempio Sikh
Alla luce degli ultimi casi di positività riscontrati nei giorni scorsi effettuati controlli a tappeto per prevenzione
All’interno

Cisterna

Propose sesso
ad una bambina
di appena 9 anni
Condannato
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Latina

Ladri di abiti
svaligiano
un negozio
nella notte
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Ponza

Vanno avanti le azioni messe
in campo per il contenimento del
Covid-19. Dopo avere riscontrato
a Sabaudia tra sabato e lunedì tre
casi positivi, tutti cittadini indiani è stato avviato il protocollo per
individuare altri eventuali positivi ed isolare i possibili nuovi casi. Nella giornata di ieri il personale della Asl e dello Spallanzani
ha effettuato circa 250 tamponi
ad altrettanti cittadini indiani. I
tamponi sono stati effettuati ieri
in via Caporale Armando Tortini
presso il tempio Gurdwara dove
in molti si sono presentati per
sottoporsi all’esame. Sembra che
sotto la lente dei controlli sia finito anche un incontro tenutosi
proprio presso il tempio intorno
alla metà di luglio e quindi anche
i partecipanti.
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Il caso Uno dei banditi sorpreso all’opera, l’altro mentre recuperava la refurtiva nascosta tra i cespugli

Borseggiatori fermati dai bagnanti

Due abili ladri bloccati in punti diversi del lungomare di Latina dopo una lunga escalation di razzie

Mitreo
nel negozio
Il Tar nega
l’esproprio
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Rigenerazione urbana
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Paolo Costanzo:
«La città pubblica
è stata tradita»
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Torvajanica

Anziano
investito
e ucciso
sul lungomare
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