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L’emergenza sanitaria

Aprilia

Verso le comunali

Il Covid rallenta:
85 contagi
Ma ci sono 5 morti

Droga e armi,
le indagini
sui legami coi clan

Coluzzi: con Miele
per rinnovare
la politica
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Turbogas, addio contenziosi
Campo di Carne Colpo di spugna sulle lite dopo l’accordo stipulato ad agosto,
il Comune e Sorgenia rinunciano ai ricorsi a mettono fine alla battaglia sulla centrale
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Il caso Un gruppo di bulli teneva sotto scatto da mesi i mezzi pubblici: identificati in sei, solo uno ha appena compiuto 18 anni

In trappola la baby gang dei bus

Indagine della Polizia dopo il caso limite della sera di Halloween, quando avevano svuotato un estintore in un pullman
È stato necessario l’intervento
della Polizia per smorzare un fenomeno che rendeva invivibili i
viaggi a bordo dei mezzi pubblici
comunali, soprattutto gli autobus
della linea che collega il centro città ai quartieri Q4 e Q5. Dopo una
lunga serie di episodi di bullismo e
atti vandalici, il più grave la sera di
Halloween quando un bus fu sporcato con l’apertura di un estintore,
gli investigatori hanno iniziato a
monitorare le corse identificando
i sei componenti di una baby gang,
tutti minorenni tranne uno, che
ha appena compiuto la maggiore
età. Non sono ancora stati denunciati perché i detective stanno ancora raccogliendo gli indizi necessari, ma dopo la loro identificazione gli episodi di violenza si sono
interrotti.
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Gaeta La decisione della giunta Mitrano per chiedere i danni subiti

Cisterna

Torrente Pontone,
chiesto lo stato
di calamità

Uno degli imputati
ritratta in aula:
«Non ho fatto
sesso con Desy»
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Aprilia
Il torrente Pontone dopo l’esondazione

Latina Il Nas scopre un traffico di anabolizzanti e altri medicinali che rifornivano alcune palestre della città

Doping con ricette false, quattro indagati
Ieri le perquisizioni, sequestrate prescrizioni mediche artefatte e duecento prodotti tra fiale e compresse vietate
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E TU

I pezzi di quindici
auto rubate
in un capannone
dei Cinque Archi
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Fondi-Itri

Mogli minacciate
e maltrattate
Un arresto
e una denuncia
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DI CHE COLORE

SEI?

All’interno

Nettuno

www.starjoy.it

Via San Carlo da Sezze, 27 - Latina

Cocaina
e hashish in casa
In manette
un 49enne
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