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Covid-19 Code interminabili, auto incolonnate sotto il sole e centinaia di persone in attesa dei tamponi: ieri se ne sono contati 320

La paura trascina tutti al drive in
Registrati 10 nuovi casi. Giorgio Casati: «In vacanza senza le necessarie cautele, ma la situazione è sotto controllo»

Tutti in fila al Santa Maria
Goretti. Una scena che si ripete
ormai da qualche giorno con co-
de interminabili, auto incolon-
nate sotto al sole e centinaia di
persone in attesa di effettuare i
tamponi: soltanto ieri se ne sono
contati 320. In grande maggio-
ranza si tratta di rientri dalle va-
canze in Sardegna. «Le persone
si presentano al drive in spinte
dalla paura perché sanno di non
aver usato le necessarie cautele -
ha spiegato il direttore generale
della Asl, Giorgio Casati - Ma a
inizio settembre terminerà an-
che la corsa al tampone. La situa-
zione è sotto controllo». Intanto
ieri nella nostra provincia si sono
registrati dieci nuovi casi: cin-
que a Latina, due a Cisterna, uno
a Sermoneta, Lenola e Aprilia.
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All’i n te rn o

L’incendio all’impianto della Loas Italia

Il caso Arpa: i lanci di acqua dall’elicottero creano difficoltà analitiche

Rogo Loas,
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L’ex sindaco
Campoli lascia
la giunta Di Raimo
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Nuovo assessore
per Mitrano:
è Gianna Conte
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Caso D’Annunzio

Attori e registi:
«Manca un’idea
per il teatro»
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Centrodestra ai ferri corti
Terracina e Fondi Clima elettorale rovente nelle due città pontine, tra comici
cabarettisti usati come clava e candidati nazifascisti che imbarazzano una lista
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Cronaca Intercettato sull’A1 dalla Polstrada di Firenze Nord il Rav4 sottratto a un imprenditore di Aprilia

Fermato in autostrada con il suv rubato
Telaio e targa modificati per andare all’estero, il 37enne al volante denunciato per ricettazione e riciclaggio
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