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Condoni a Pontinia,
ultimatum del Comune

«Cancellati»
i giudici di pace

A PAGINA 24

A PAGINA 7

Per evitare il salasso agli utenti il Comune corre ai ripari: pronto un fondo di rotazione

Rifiuti, un anno di sacrifici
Nel 2012 saranno spedite ai cittadini le fatturazioni relative agli ultimi 24 mesi
GIUDIZIARIA

VITTIME DI PROTESI DIFETTOSE PROTESTANO DAVANTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Omicidio
Vaccaro,
analisi
sull’arma

Invalidati e dimenticati
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CISTERNA

Muore
dopo
otto giorni
di agonia

Operazione
Annaba,
gli indagati
negano tutto
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PONZA

Ritrovato
il secondo
pescatore
annegato
A PAGINA 37

LE prime bollette, quelle relative al 2010, arriveranno con la
posta delle prossime settimane.
Ma sarà solo la prima tranche.
Perché l’operazione risanamento conti Tia, varata dal Comune di Latina più o meno
cinque mesi fa, è destinata a
portare nelle case dei contribuenti del capoluogo qualcosa
come due bollette l’anno. In
una conferenza stampa il sindaco Di Giorgi e gli assessori
Maietta e Cirilli hanno spiegato
tempi e modi di quel percorso
che sarà per molti contribuenti
un vero e proprio salasso. Basti
pensare che nonostante gli
sforzi dell’amministrazione,
non tutti gli esenti potranno
beneficiare del contributo. La
polemica sembra assicurata.
Alle pagine 2 e 3
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Pontinia, la sentenza per la giovane accusata di tentato omicidio

ALLE PAGINE 12 E 13

CRONACA

Coltellate all’ex, condannata

Ambulanze
impegnate,
Un fendente al cuore del fidanzato: quattro anni di reclusione bimba al Goretti
con la volante
A PAGINA 25

AVEVA la febbre alta,
ma le ambulanze erano
tutte impegnate: ieri una
bimba di due anni è stata
portata al pronto soccorso dai poliziotti.
A pag. 8

Tutti i giorni - 18:30

E LATINA OGGI... UN PIACERE QUOTIDIANO

Tutti i giorni - 18:30

