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Il rapporto

Calcio, serie D

Crimini in calo:
la mappa dei reati
in provincia

Esonerati
il tecnico Di Napoli
e il diesse Germano

Antonio
Terra
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Pagine 2 e 3

1,50 €

Aprilia - Il caso rifiuti

La Lega severa
sulla gestione
del sindaco Terra
Pagina 21

Giorgia Meloni sfida il boss
Aprilia «I criminali come Battello vanno isolati». La leader e i vertici di Fratelli d’Italia
ieri in città per portare solidarietà ai carabinieri minacciati di morte in via Francia
Pagine 18 e 19

Latina Scalo Fuoco divampato dal divano, il decesso causato forse dalle esalazioni: disposta l’autopsia, abitazione sequestrata

Muore nell’appartamento in fiamme

Vani i soccorsi per un pensionato di 65 anni, rimasto intrappolato in casa durante un incendio. Indagini sulle cause
All’interno

La conferenza La kermesse al via il 17 ottobre, anche l’Arcuri in pista

Barcellona

Proteste
indipendentiste,
due setini bloccati
in aeroporto
Pagina 25

L’International
Circus Festival
compie vent’anni
A PAGINA 41

Cisterna

Bastonate
in testa
nella notte,
grave un 29enne
Pagina 22

Latina

Aereo caduto,
tre imputati
rischiano
il processo
Pagina 13

Un momento della conferenza stampa di ieri in via Rossetti per annunciare i nuovi numeri del “più grande spettacolo del mondo”

Tragedia della solitudine, ieri pomeriggio, in un appartamento di via delle Camelie, nel
centro abitato di Latina Scalo,
dove un pensionato di 65 anni è
morto a causa di un incendio divampato all’interno della sua
abitazione, intossicato probabilmente dal monossido di carbonio che ha saturato rapidamente
l’ambiente, prima dell’arrivo dei
soccorritori. Non c’è stato niente
da fare per salvare la vita di Mario Bega, dipendente di banca in
pensione, separato dalla moglie.
Per fugare ogni dubbio sulle
cause sarà comunque disposto
l’esame medico legale sulla salma, mentre l’appartamento è
stato sequestrato dalla Polizia
per gli eventuali riscontri tecnici
del caso.
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Latina Continua l’attività di prevenzione della Polizia Stradale: verbali anche per i minorenni a bordo senza cinture

Cellulare alla guida, raffica di multe
Sanzionati anche un autotrasportatore e due autisti di autobus, uno dei quali del trasporto pubblico regionale
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Dopo 31 anni di attività

L’Oasi Golf club
chiuderà
il 30 dicembre
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Pomezia

Giovane rapinato
da tre malviventi
mentre consegna
alcune pizze
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