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L’emergenza Altri 12 contagi in provincia e conto settimanale a quota 40. Non positivo il dipendente comunale del capoluogo

Covid, i contagi salgono ancora
Paura per i calciatori nerazzurri: tampone per quelli in campo nel secondo tempo contro il Terracina. Ma sono tutti negativi

Dodici i nuovi casi positivi al
Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia che hanno fatto
salire il conto settimanale a quo-
ta 40 e quello complessivo a 222,
di cui 173 trattati a domicilio.
L’amministrazione comunale
del capoluogo ha reso noto che,
dopo i controlli di rito, non è ri-
sultato infetto il dipendente co-
munale dell’Ufficio Mobilità e
Trasporti che ha avuto in fami-
glia un caso accertato di Covid.
Oggi si saprà se il servizio, che
era passato in modalità smart
working, riprenderà regolar-
mente. Nel frattempo paura an-
che per i calciatori nerazzurri del
Latina calcio: tampone per quel-
li in campo nel secondo tempo
dell’amichevole contro il Terra-
cina. Ma sono tutti negativi.
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All’i n te rn o

I soliti ignoti si sono introdotti nell’ambulatorio Inail retrostante al negozio e hanno forato il muro comunicante per rubare tra gli scaffali

L atinaIl colpo ieri notte nel negozio Acqua&Sapone di via San Carlo
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Monopattini, prime sanzioni
Sicurezza Troppi giovani indisciplinati, controlli della Polizia Locale nel capoluogo
Sorpresi minorenni a girare in due e senza casco: scattano le multe. L’attenzione resta alta
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La tragedia L’uomo è stato estratto dalle lamiere subito dopo l’impatto, ma i soccorsi sono stati inutili. Disposta l’autopsia

Si schianta con il camion e muore
Incidente sul lavoro per un 49enne di Lariano: l’autoarticolato è finito contro gli uffici dell’isola ecologica
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