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Cisterna

Ieri l’incontro organizzato da Latina Oggi

Nuova crisi
per la maggioranza
Carturan

Le idee per Terracina,
confronto fra i candidati
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Scuola, si riparte il 24
Il caso I sindaci decidono di posticipare l’avvio delle lezioni dopo il referendum per
garantire la sicurezza degli studenti. Solo alcuni centri più piccoli apriranno il 14 settembre
Pagine da 6 a 9

L’emergenza sanitaria Intanto brutte notizie anche sul fronte vaccino: stop alla sperimentazione per quello ideato a Pomezia

Covid, la giornata peggiore

Ben 35 nuovi casi positivi in appena 24 ore. Mai così tanti dall’inizio della pandemia. Coinvolti undici comuni
Quella di ieri è stata la giornata più negativa, sul fronte contagi, della nostra provincia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un record: ben 35 nuovi casi
positivi al Covid-19 in un solo
giorno che hanno fatto balzare a
quota 53 il conto settimanale e a
876 quello generale. Mai, finora,
si era raggiunta la soglia dei
trenta contagi (oltretutto superata ampiamente) in 24 ore: l’ultimo “picco” risaliva al 21 agosto,
quando se ne contarono 26. Undici i Comuni coinvolti, con il capoluogo a guidare la classifica
con 9 positivi, seguito da Aprilia
e Terracina con 6 a testa.
Intanto brutte notizie anche
sul versante vaccino: stop alla
sperimentazione per quello
ideato a Pomezia.
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Spigno Saturnia Distrutta la copertura della piscina e altri locali

All’interno

Aprilia

Un incendio
devasta
lo “Splash”

Bracciante
malmenato
dal principale,
la Uil denuncia
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Formia
L’incendio che ieri ha devastato la struttura sportiva Splash

Latina Solo l’esito dell’autopsia potrà fornire un quadro preciso dei fatti, ma sembra scartata del tutto la pista dell’incidente

Caso D’Arienzo, si indaga per omicidio
Gli esami medico legali hanno già deviato il corso dell’inchiesta: ipotizzato il delitto preterintenzionale
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Tennis, Internazionali

Giulio Zeppieri
al Foro Italico

Fitto mistero
su una donna
trovata morta
nella propria casa
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Latina

Cancellato
dall’albo
Veterinario
indagato
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Artena
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«Saltavano
addosso a Willy»
La ricostruzione
dell’omicidio
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