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Basket, il calendario

Aprilia, dopo la Loas

Il virus informatico
paralizza il Comune
Uffici ancora fermi

Benacquista,
avvio in salita
per i nerazzurri

Troppi siti
a rischio,
via ai controlli
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Scuole, divisi sulle aperture
L’emergenza Fronte comune sul rinvio delle lezioni ma con date diverse.
Protocollo in Prefettura per gestire il rientro. Non si arresta l’avanzata del virus
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Itri Nello scontro coinvolti uno scooter e un’automobile. La dinamica è al vaglio di carabinieri e polizia municipale

Incidente sull’Appia, una vittima
A perdere la vita Giuseppe Testa, 49 anni di Formia. Ferita in modo serio anche un’altra persona che viaggiava con lui

Tragedia ieri pomeriggio
lungo l’Appia, dove un uomo di
49 anni, Giuseppe Testa, ha
perso la vita in un incidente
stradale. Grave anche un giovane che viaggiava con lui, trasportato in elicottero in ospedale.
Il sinistro, che ha coinvolto
un’automobile e lo scooter su
cui viaggiavano la vittima e il
ferito grave, è avvenuto all’altezza del chilometro 135 dell’Appia, nel territorio itrano. La
dinamica di quanto accaduto è
ancora in fase di ricostruzione
e degli accertamenti di rito se
ne stanno occupando gli agenti
della polizia municipale, guidati dal comandante Pugliese,
e i militari dell’Arma diretti
dalla Compagnia di Formia.
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Spigno Saturnia La gara di solidarietà partita dall’atleta Medea Verde

Delitto Campanale

Medaglie all’asta
per ricostruire
lo Splash

Chiesto
l’ergastolo
per Di Caprio
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San Felice Circeo

Violentata
sulla spiaggia,
due indagati
Il complesso sportivo Splash di Spigno Saturnia, distrutto da un incendio
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L’inchiesta Inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del 28enne. Forse è caduto in una trappola

Caso D’Arienzo, interrogato l’amico
Sotto esame la ristretta cerchia di conoscenti della vittima: ascoltato in Procura l’uomo che l’ha portato in scooter
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All’interno

Latina

Fiamme al chiosco
Doppio sgarro
in pochi giorni
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