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L’emergenza Ieri altri 24 positivi, 11 solo nel capoluogo, e 9 città coinvolte. Negli ultimi sei giorni siamo già arrivati a quota 133

Covid, il drive-in ora è un problema
File infinite e disagi per i tamponi anche all’ex Istituto Sani. Nelle scuole continuano a registrarsi contagi tra i bambini

File infinite di auto e disagi ai
drive-in per i tamponi, scuole nel
caos e casi in aumento. Questa la
fotografia della nostra provincia
in questa fase della battaglia al
Covid-19. Nel capoluogo, anche ie-
ri,una fila interminabile diveicoli
in attesa ha caratterizzato l’acces -
so all’area dell’ex Istituto Sani di
viale Le Corbusier. E nelle scuole
la situazione non è certo più ro-
sea: negli istituti continuano a re-
gistrarsi bambini positivi e classi
in quarantena. Intanto i genitori
chiedono un canale dedicato per i
tamponi nelle scuole.

Il virus, dunque, non arresta l’a-
vanzata: ieri altri 24 casi in pro-
vincia, 11 solo nel capoluogo, e no-
ve città coinvolte. Negli ultimi sei
giorni siamo già arrivati a quota
133 contagi.
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