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Per Natale la macchina del caffè
te la regaliamo noi!

L’e m e r ge n z a Ieri altri 172 casi in provincia, eguagliato il record della settimana. Cori piange l’ingegnere Sandro Bauco

Il contagio non concede tregua
A Minturno resta sotto osservazione il Comune: dopo la dipendente positiva, altri tre impiegati hanno manifestato sintomi

Il contagio da Coronavirus
resta alto. I 172 nuovi positivi re-
gistrati ieri nella nostra provin-
cia rappresentano il record della
settimana (anche giovedì se ne
erano contati altrettanti): 13 in
più rispetto a sabato, 34 oltre il
dato di venerdì. Ieri il conto dei
decessi causati dal Covid-19, dal-
l’inizio della pandemia, è salito a
quota 218: si è spento l’ingegne-
re Sandro Bauco, originario di
Cori ma molto conosciuto anche
nel capoluogo dove viveva da
tempo. Aveva 85 anni ed era rico-
verato al Santa Maria Goretti.
Intanto a Minturno resta sotto
osservazione il Comune: dopo la
dipendente positiva, altri tre im-
piegati hanno manifestato sin-
tomi e, adesso, si teme un possi-
bile cluster.
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La doppia vita di Janet
Latina Attenta nelle conversazioni con i vicini italiani, scatenata sui social tra gli islamici
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