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Fondi

Infrastrutture

Il caso Abc

Bocciato con la Dad
per le assenze
Ricorso accolto

Roma-Latina
La Regione dice sì
al nuovo progetto

Porta a porta
lontano tra ritardi
e gare bloccate
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Arrivano i nuovi ospedali
Le novità Due nuove strutture a Latina e al Golfo, case della salute e sanità di prossimità
La Asl presenta i progetti per il futuro in provincia. Bene l’esperienza delle Usca nel capoluogo
Pagine 8 e 9

Aprilia Maurizio Salvo arrestato dai carabinieri che indagano sui suoi rapporti con la famiglia Madaffari e i Gallace

La staffetta emergente dei clan

A 24 anni girava in Jaguar armato di manganelli con 3 chili di droga e dormiva con la pistola nel comodino accanto al letto
Ha 24 anni Maurizio Salvo.
Non risulta avere una occupazione fissa, ma è finito in carcere dopo essere sceso da una Jaguar da
cui, poco prima, alla vista dei Carabinieri, aveva lanciato una busta contenente 3 chili di droga.
Per i militari dell’Arma è una delle nuove leve di quel mondo criminale che guarda, e forse dipende direttamente, dai clan che si
sono inseriti così profondamente sul litorale romano, e non solo.
Il giovane è un volto noto ad Aprilia, ha diversi precedenti e nelle
scorse ore era tenuto sotto osservazione. Si è accorto di essere seguito e si è disfatto della droga,
ma i Carabinieri di Aprilia lo hanno raggiunto a casa della compagna dove gli hanno trovato anche
una pistola nel comodino.
Alle pagine 2 e 3

Il caso Giorni decisivi per la scelta del sito di stoccaggio

All’interno

Latina

Discarica
Il pericoloso
tergiversare
della politica

Colpo
all’Eurospin,
il rapinatore
chiede scusa
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Aprilia
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Latina Da un danneggiamento in un parco la Digos scopre che un gruppo di giovani condividevano video su Tik Tok

Atti vandalici per i social, un indagato

Perquisizione in casa di un 19enne: sequestrati telefoni e pc. In un filmato si vantava per il lancio di una molov
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L’iniziativa

Diritti umani
Focus su Regeni

Per Natale la macchina del caffè
te la regaliamo noi!

Maxi evasione
col carburante,
un anno fa
l’interdizione
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Formia

Omicidio Langella
Rigettato
il ricorso
di Tamburrino
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Borgo Faiti
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Offerta valida fino al 6 Gennaio 2021 a partire da una spesa minima di 169€.
Scopri i termini e le condizioni in tutti i nostri punti vendita. Trovi il più vicino su www.cialdeecapsule.it

Torna a casa
e trova i ladri
che mollano tutto
e scappano a piedi
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