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Covid-19

Prevenzione

Aprilia

Sei nuovi casi
tutti legati ai rientri
dalla Sardegna

Test nelle scuole,
rispondono 28
su più di 600

Incendio Loas,
rifiuti sotto
la lente
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Elezioni, escluso Bennato
Terracina L’aspirante sindaco ritenuto incandidabile preannuncia battaglia legale
«Sono consigliere e non posso candidarmi a sindaco?». Fuori anche una lista di Sciscione
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Il caso Piovono critiche sulla gestione del D’Annunzio e la petizione promossa da Lbc. Pd, Lega, FI e Misto: azione ridicola

Teatro chiuso, «Coletta si dimetta»
I segretari democratici: «Sindaco e assessori competenti sfuggono dalle responsabilità, dovrebbero andarsene»

Piovono critiche trancianti
sulla gestione del Palacultura,
chiuso da anni, e sulla petizione
online, per chiedere di riaprirlo,
promossa dal Movimento di Lbc
e indirizzata al sindaco, al Prefetto e al comandante dei vigili del
fuoco. Per il Pd «si sta sfiorando il
ridicolo e la vicenda del Teatro rimasto chiuso per 5 anni è rappresentativo della Giunta Coletta.
Sindaco e assessori competenti
dovrebbero solo dimettersi, ma è
un verbo che non conoscono».
Critici anche Lega, Forza Italia e
Gruppo Misto con il consigliere
Antoci: «Dopo quattro anni di
amministrazione e oltre 600mila
euro spesi - scrivono - Lbc prova a
scaricare ancora una volta le sue
responsabilità gettando fumo
negli occhi dei cittadini».
Pagine 12 e 13

IL COMMENTO

La petizione
e altri autolesionismi
di Latina Bene Comune
di Marianna Vicinanza

C

Il fatto Indagati a piede libero dalla Procura di Roma due pontini. Gli accertamenti condotti dalla Finanza

Fatture false con le società cartiere

hi non vorrebbe
vedere riaperto il
teatro D’Annunzio ? C’è davvero
qualcuno che preferirebbe
vederlo chiuso rinunciando ancora al centro gravitazionale della cultura cittadina che, a più di trenta
dalla sua inaugurazione, è
il simbolo mai recuperato
di una cultura deficitaria
dopo anni di spettacoli fermi, lavori infiniti e compagnie teatrali emigrate altrove?
Segue a pagina 13

Il denaro versato finiva sui conti correnti che sono stati svuotati e poi tornava nuovamente indietro
Pagina 17

Calcio, serie D

All’interno

Gol di Esposito
e Tortolano:
2-2 col Messina

Sabaudia

Parcheggiatore
malmenato
per la rapina
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Torvajanica

Si immerge,
ha un malore
e muore in mare
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