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L’emergenza sanitaria Ieri altri tre decessi in provincia ma un passo indietro nei contagi: 169 rispetto ai 260 di venerdì

Coronavirus, Coletta ricoverato
Il sindaco finisce all’ospedale Goretti in via precauzionale dopo un principio di polmonite e per la terapia antivirale

Nel giorno in cui il Coronavi-
rus Covid-19 ha fatto registrare
altri tre decessi e un piccolo pas-
so indietro sul fronte dei nuovi
casi positivi in provincia, 169 ri-
spetto ai 260 di venerdì, il sinda-
co di Latina Damiano Coletta è
stato ricoverato all’ospedale Go-
retti in via precauzionale.

Il primo cittadino era in isola-
mento domiciliare da martedì
dopo essere risultato positivo in
seguito a un tampone rapido,
diagnosi che venne confermata
anche dal successivo tampone
molecolare. Il ricovero si è reso
necessario anche per consentire
di effettuare una terapia antivi-
rale che può essere sommini-
strata solo in ambiente ospeda-
liero. «Tornerò presto a casa»,
ha rassicurato Coletta.
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«Ecco l’Italia che vorrei»
L’intervista Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, parla della crisi, del governo
e del futuro del Paese. «Siamo sempre disposti a dare una mano per il bene degli italiani»
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Latina Non solo criminalità comune, Maurizio Zuppardo può fornire nuovi scenari anche sulle alte sfere della mala
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Un precedente rivela agganci importanti: un operaio del fratello fu arrestato con 13 chili di tritolo nel giardino
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