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Latina

Scuola

Cori

Mobilità,
il Comune punta
ai bus ibridi

Aule, lavori
e docenti, l’incognita
della ripresa

Termina
la quarantena,
espulsi 11 migranti
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Loas, la diossina resta alta
Le indagini Nuovi rilievi dell’Arpa, i valori restano superiori alla norma . La lista
rossa degli impianti ad alto rischio di incidente rilevante, tra Aprilia e Sermoneta
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L’emergenza Contagi a Santi Cosma e Damiano, Aprilia, Cori, Fondi, Gaeta e nel capoluogo. In regione 137 complessivi

Covid, tornano i numeri record

Ventisei nuovi casi positivi in provincia: mai così tanti dall’inizio della pandemia. Superata quota 23 del 24 marzo
All’interno

Formia Il ponte presenta delle criticità. Lunedì inizieranno i lavori

Sperlonga

Alcol ai minori
e regole
ignorate
Attività sospesa
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Minturno

Spaccio di droga
e ricettazione
Una coppia
finisce in manette
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Latina

Incidenti stradali,
due centauri
in gravi
condizioni
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Stop al traffico dei tir
sull’ultimo viadotto
della Flacca
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Ventisei nuovi casi positivi al
Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia di cui 25 trattati a
domicilio e 1 in fase di valutazione: 11 a Santi Cosma e Damiano,
6 a Latina, 4 ad Aprilia, 3 a Fondi,
1 a Gaeta e 1 a Cori. Mai così tanti
casi si erano contati in un solo
giorno a livello territoriale dall’inizio della pandemia: il picco
massimo, 23 casi, si registrò infatti il 24 marzo, quando vennero superati i 22 del 19 marzo. Ma
va sottolineato che in quel periodo si era nella “fase 1” dell’emergenza, vale a dire quella più acuta e che faceva registrare, rispetto alla “fase 3” di oggi, più ricoveri negli ospedali che trattamenti
domiciliari. Anche a livello regionale si è toccato il picco in
una giornata: 137 casi.
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Il caso Individuato dalla polizia l’autore del rogo che aveva minacciato un distributore di benzina

Trappola per il piromane di via Piave

Indagato per incendio doloso un 53enne. «Volevo bruciare le sterpaglie perché c’erano i topi»
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Canottaggio

Leonardo
Pietra Caprina,
grande paura
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Cisterna

Donna sorpresa
ad abbandonare
rifiuti, scatta
la maxi multa
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