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L’e m e r ge n z a Altri 60 positivi, il numero più alto dopo il record di 73 contagi di domenica scorsa. A ottobre sono già 279

Covid, il contagio sfugge di mano
Nel capoluogo 87 casi in sette giorni, ieri altra classe del Grassi in isolamento. Allarme per il cluster nella clinica Città di Aprilia

Altri sessanta. Sono i nuovi
casi positivi al Covid-19 registra-
ti ieri in provincia: è il numero
più alto a livello territoriale dal-
l’inizio della pandemia dopo il
record assoluto di 73 contagi di
domenica scorsa. Ormai il virus
è inarrestabile, ad ottobre di
nuovi positivi se ne sono contati
già 279. Il nuovo picco dei conta-
gi ha fatto salire il totale dall’ini-
zio dell’emergenza a 1500 casi
complessivi. In sette giorni nel
capoluogo si sono registrati già
89 positivi. E l’avanzata del virus
continua a complicare la vita
nelle scuole, ieri alla lista già lun-
ga di classi in quarantena se ne è
aggiunta un’altra del Grassi.
Preoccupa la situazione della cli-
nica Città di Aprilia con un boom
di casi positivi già registrati.
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Nella foto: il Quirinale e il 21enne Willy Monteiro Duarte

L’onorificenza Mattarella ha conferito la Medaglia d’oro al Valor civile
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Una candidatura in bianco
Camera di Commercio Ieri l‘insediamento del Consiglio e il voto per il candidato
Pigliacelli. Per due volte, per rispetto dei numerosi assenti, votano tutti scheda bianca
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Cronaca A finire nei guai una donna di 35 anni del posto: è stata denunciata dai carabinieri chiamati dopo una lite

La ospita e la costringe a prostituirsi
La ragazza di 21 anni si era trasferita a Fondi dal nord Italia dopo la promessa di un buon lavoro e di un alloggio
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