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Priverno

L’emergenza Covid

L’intervento

Anche i disabili
pagano la sosta
sulle strisce blu

Nove contagi
Guardia alta
ad Aprilia: 5 casi

Coluzzi: ricucire
il centro città
con la marina
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«Tintari il nostro modello»
Terracina Giorgia Meloni al fianco del candidato sindaco: «Al governo competenza
e idee di sviluppo. Qui una classe dirigente all’altezza, che fa politica per la gente»
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Formia Arrivano a cinque i consiglieri “scontenti”: il voto non è più sicuro in Consiglio comunale. Incognita sugli assessori

Amministrazione Villa in bilico

Il gruppo Ripartiamo con voi lascia la maggioranza e si dichiara indipendente: pronti a fornire un supporto esterno
All’interno

Terracina Lunghe le operazioni di messa in sicurezza

Il caso

Trovato sulla 148
in fin di vita
Si scava
nella mala locale
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Autocisterna
si ribalta,
paura
in centro
A PAGINA 28

Latina

Giovane indiano
ubriaco e drogato
semina il panico
tra gli adolescenti
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Terracina

Sbanda con l’auto
Conducente
salvato
da due braccianti
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Un’immagine dell’incidente avvenuto ieri mattina

Alla fine lo strappo è arrivato.
Ed al momento il sindaco Paola
Villa non ha i numeri per poter
andare in Consiglio comunale. Il
gruppo politico “Ripartiamo con
voi”, con ben tre consiglieri Dario Colella, Ida Brongo e Pasquale Martellucci, hanno deciso di
lasciare la maggioranza e di dichiararsi indipendenti, garantendo «un appoggio esterno»,
ma di fatto ritenendo «esaurita
la partecipazione organica al governo della città». Ed è molto
probabile che seguiranno in
queste ore anche le dimissioni
degli assessori di riferimento
Alessandra Lardo e Pasquale
Forte. I tre consiglieri di “Ripartiamo con voi” andranno così a
rafforzare il gruppo degli indipendenti.
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Il caso L’anziana è stata denunciata dal marito da cui si sta separando. L’uomo tra le lacrime: è aggressiva

Donna stalker chiude l’ex in cantina
Indagata una 74enne del capoluogo. Insulti, telefonate e pedinamenti sia in chiesa che nei negozi
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Ciclismo, l’evento

A Terracina
il Giro d’Italia
femminile
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Nettuno

Minacciato
con un coltello
e rapinato
sul lungomare
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