
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 2 69

Martedì 29 settembre 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +z!"

!;!?!;

Gae ta Chiusa inchiesta della Procura di Cassino. L’indagine condotta dal Commissariato di Polizia di Gaeta

Le mani sugli stabilimenti al mare
Quattro imprenditori di Formia accusati di estorsione. Avevano messo su un racket per accaparrarsi le strutture balneari

Avrebbero messo in atto degli
atti intimidatori ai danni di uno
stabilimento balneare al fine di
impossessarsene. Al termine di
una complessa indagine sono sta-
ti indagati 4 imprenditori di For-
mia accusati di aver messo su un
vero e proprio racket per accapar-
rarsi gli stabilimenti balneari. Il
commissariato di Gaeta ha con-
cluso una delicatissima attività in-
vestigativa coordinata dalla Pro-
cura della Repubblica di Cassino,
all’esitodella qualequattroperso-
ne che operano nel campo dei lidi
balneari hanno ricevuto la notifi-
ca dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari. Gli accerta-
menti hanno avuto inizio nel 2019,
a seguito di un atto intimidatorio
ordito ai danni di uno stabilimen-
to balneare di Gaeta.
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Ve lle tri
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Un capannone abbattuto dal vento e finito su una casa a Nettuno

Tanti danni Grandi difficoltà sul territorio, una scuola resterà chiusa

To r n a d o
a Nettuno,
la mappa
del disastro
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La condanna
non ha fermato
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Aprilia

Buco in bilancio,
il Comune vuole
incassare 25 milioni
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S p a c c i ava
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“La strada del mare”

Esce il romanzo
di Pennacchi

Scuole in balìa del Covid
L’emergenza Alla Manuzio e alla Frezzotti prime classi in quarantena per studenti
positivi e la Caetani ancora chiusa. Il virus non arretra: 24 contagi, Aprilia sotto la lente
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Aprilia Incidente in via dei Giardini nel primo pomeriggio, l’intervento degli agenti della Polizia locale

Scende dallo scuolabus e viene investita
Soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero a Roma una studentessa di 12 anni travolta da una Fiat 500
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