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C o r o n av i r u s La metà dei contagiati sono nel capoluogo. La gran parte di essi ha contratto il virus in Sardegna

Covid, effetto rientro: 21 casi
Bimba di 11 mesi arrivata al Dono Svizzero con febbre alta: positiva come il padre. Trasferita d’urgenza al Bambino Gesù

Il virus non si ferma. Dopo i 18
contagi registrati sabato, ieri se ne
sono contati altri 21 di cui quindi-
ci tornati dalla Sardegna. La metà
dei nuovi positivi è di Latina, ben
undici casi, poi tre ad Aprilia e uno
rispettivamente a Cori, Formia,
Fondi, Minturno, Sabaudia, Santi
Cosmae Damianoe Terracina. In-
tanto ieri una bimba di appena 11
mesi è stata trasferita d’urgenza al
BambinoGesù diPalidoro. Lapic-
cola di Formia, con febbre alta, è
arrivata inospedale colpadre: en-
trambi al Dono Svizzero sono stati
sottoposti ai test sierologici che
hanno dato esito positivo. A quel
punto la bimbaè stata trasportata
all’ospedale pediatrico romano,
nella sede di Fiumicino: il virus
presumibilmente le è stato tra-
smesso dal papà asintomatico.
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Sez ze
Sassi scagliati
contro l’auto
della moglie
di Emiliano Ciotti
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Cis terna
Nel canale
con l’auto,
resta incastrato
nelle lamiere
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L atina
Interce ttati
sullo scooter rubato
Uno scappa a piedi,
l’altro denunciato
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All’i n te rn o

U n’immagine dell’incendio divampato fra sabato e domenica

Cronaca Terribile incendio: evacuate case e strutture turistiche

Sperlonga
brucia ,
colline
devast ate
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Aprilia

Incendio Loas
appello a Conte
e Mattarella
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Deposito dei bus

Codici denuncia
il sindaco Coletta
e il dirigente
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L’allarme economia

Pesca in crisi
Danni stimati
in 500 milioni
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Fo r m i a
Schiuma
marrone
invade il mare
La segnalazione
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Vela d’a l t u ra

Il Campionato
più bello a Gaeta

«Teatro, fallimento di Lbc»
Interviste Il consigliere regionale Forte sulla gestione del D’Annunzio e della cultura: Coletta
non si è assunto le sue responsabilità. Il modello Lievito applicato al Comune non funziona
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L atina In tutto il tratto di Rio Martino presente un solo assistente bagnante, sull’altro versante ce n’erano un paio

Spiagge libere lasciate senza bagnini
Vento e nuvole ieri non hanno scoraggiato gli intrepidi, ma più della metà delle postazioni comunali erano scoperte
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