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L’emergenza Altri otto casi in provincia. Da 17 giorni consecutivi si registrano nuovi infettati dal virus, 28 in questa settimana

Covid, i contagi non danno tregua
Positivo il familiare di un dipendente dell’ufficio mobilità del Comune del capoluogo. Chiusura e servizi in smart working

Otto nuovi casi positivi al
Coronavirus Covid-19 nella no-
stra provincia e tutti trattati a
domicilio: quattro a Minturno,
due ad Aprilia, uno a Terracina
e uno a Latina dove ieri si è regi-
strato anche un ulteriore caso
di positività all’interno del nu-
cleo familiare di un dipendente
degli Uffici del Servizio Mobili-
tà e Trasporti del Comune di
Latina e l’Ufficio Ritiro Atti
Giudiziari che si trovano in
un’ala del piano terra dello sta-
bile di via Cervone. Locali chiu-
si e servizi che adesso verranno
erogati dal personale in smart
working. Il Covid non dà più
tregua: da 17 giorni consecutivi
si registrano nuovi infettati dal
virus, 28 solo in questa settima-
na.
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Il terreno «magico» delle suore
Urbanistica Nuovo step giudiziario per l’area di via Tasso: doveva ospitare un asilo nido
e invece diventerà un palazzo. I proprietari chiedono l’esecuzione della sentenza
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Latina U n’auto guidata da una donna, poi risultata positiva all’alcol, gli aveva tagliato la strada mentre rincasava

Scontro in scooter, non ce l’ha fatta
È morto ieri, dopo una settimana di agonia, il militare di 54 anni coinvolto nell ’incidente di Borgo Podgora
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