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Sabaudia L’incidente è avvenuto ieri mattina, ferite altre due persone. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale

Contro un furgone, muore a 17 anni
La vittima è Angelo Mattoccia, di Cisterna: viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat 600 condotta da un amico

Tragedia ieri mattina lungo
la Migliara 53, nel territorio di
Sabaudia. In un incidente stra-
dale tra due veicoli ha perso la
vita Angelo Mattoccia, 17 anni
di Cisterna di Latina. Altre due
persone, invece, sono state rico-
verate in ospedale a causa delle
ferite riportate. Lo schianto è
avvenuto poco dopo le nove del
mattino all’altezza dell’incrocio
fra la Migliara e via Segreta. Lo
scontro è stato fra una Fiat Sei-
cento, su cui come passeggero
viaggiava il 17enne, e un Fiat
Doblò. Nell’impatto, è stato
parzialmente coinvolto anche
un furgone che era fermo allo
stop. Per il giovane purtroppo
non c’è stato nulla da fare. La
dinamica è al vaglio della poli-
zia stradale.
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Ar tena
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Fo n d i
Minore stuprata
durante il lockdown
Fermati 3 uomini
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All’i n te rn o R i fi u t i Comuni a caccia di siti per gli impianti dell’A to

Ecco le 8 cave
ritenute idonee

per stoccare
i residui del tmb
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L’appello di Calandrini

«Sport, penalizzati
dal Comune
e dal Governo»
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L’e m e rg e n z a

L’avanzata Covid:
84 nuovi casi
e un altro decesso
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Comunali 2021

Centrodes tra
Primi nomi
per il candidato
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Le mascherine taroccate
L’indagine Imprenditore del capoluogo indagato dalla Finanza: commercializzava
dispositivi anti-covid con timbri di conformità falsi. Sequestrata merce per 1,5 milioni
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L’inchiesta Misura restrittiva per un 16enne del capoluogo che finisce in una comunità a Roma

La polizia ferma il baby stalker
La fidanzatina lo lascia e lui organizza una spedizione punitiva in una pizzeria. Minacce e botte
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