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L’emergenza I contagi non arretrano: altri 47 e siamo a 214 da inizio settimana. Nel weekend tre drive-in per le classi isolate

Covid, bus privati agli studenti
La proposta arriva da un tour operator di Maenza: utilizzare per il trasporto scolastico i mezzi delle gite saltate

Far fronte alla carenza di bus
e autisti per il trasporto pubblico
in orario scolastico ricorrendo a
mezzi e personale privato fermo
da tempo per il blocco imposto
alle gite scolastiche e per il freno
che si sta registrando per il setto-
re turistico. E’ questa la proposta
avanzata da un tour operator di
Maenza con 31 anni di esperien-
za nel settore: utilizzare le agen-
zie per programmare linee sca-
glionate a intervalli di 15 minuti.

Intanto il Covid non arretra e
anche ieri ha fatto registrare 47
nuovi casi in provincia. Nella
settimana in corso siamo già a
quota 214. Aumenta anche il nu-
mero delle classi isolate: nel
weekend saranno attivi tre dri-
ve-in per i test rapidi nel capo-
luogo, a Gaeta e Scauri.
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«La ricerca batterà il virus»
Il fatto Il ministro della Salute Roberto Speranza in visita allo stabilimento Janss en
«Restrizioni necessarie contro l’epidemia. Il vaccino arriverà, ora rispettiamo le regole»
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