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L’emergenza In provincia 19 casi e un decesso. A Cisterna record di contagi: 8 in un giorno, chiusa una classe della materna

Coronavirus, caos per i tamponi
Nell ’ultimo giorno di drive-in al Goretti è dovuta intervenire la polizia, anche ad Aprilia disagi e “furbe tti” per i test rapidi

L’ultima giornata di tamponi
al drive-in dell’ospedale Goretti è
terminata con l’intervento della
polizia reso necessario per placare
l’ira di coloro che, in fila dal matti-
no, hanno capito che non ci sareb-
be stato più tempo per effettuare
gli esami per la chiusura anticipa-
ta alle 14, dovuta al trasloco nella
struttura dell’ex Sani in viale Le
Corbusier dove da oggi sarà possi-
bile effettuare i tamponi. Disagi
anche al drive-in di Aprilia per i
troppi “furbetti” che hanno cerca-
to di non rispettare la lunga fila
creando problemie rallentamenti
alle operazioni. Intanto ieri in pro-
vincia si sono registrati altri 19 ca-
si positivi, di cui 8 a Cisterna, dove
una classe della materna è stata
chiusa e sono stati messi in qua-
rantena i bambini di un asilo nido.
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