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Covid Ieri terzo picco di casi in provincia: 64 di cui 21 nel capoluogo. Gaeta, primi verbali a chi non indossa la mascherina

Festa di nozze affollata. Tutti multati
A Pontinia matrimonio con 82 invitati. Arrivano i carabinieri: contravvenzionati i presenti e il titolare del ristorante

Oltre 80 invitati alla festa di
nozze e scatta la sanzione per
tutti i presenti e per il proprieta-
rio di un ristorante di Pontinia,
rei di aver violato le direttive mi-
nisteriali in materia di conteni-
mento della diffusione del Co-
vid-19. Il blitz dei carabinieri è
avvenuto in seguito a una segna-
lazione. «Episodio grave e da ir-
responsabili», ha tuonato l’as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato al quale ha fat-
to seguito il presidente della Pro-
vincia di Latina e sindaco di Pon-
tinia Carlo Medici: «Quanto è
accaduto è inaccetabile».

Intanto a Gaeta prime multe a
chi è stato trovato senza la ma-
scherina. E ieri terzo picco di ca-
si in provincia: 64 di cui 21 nel
capoluogo.
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Beffati dalla sentenza
Sanità La Asl ha vinto i ricorsi al Consiglio di Stato contro 19 dipendenti sul tema
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Pagina 9
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