Altri 82 casi di Covid tra
Salerno e provincia
di Monica De Santis
Ancora alto il numero di positivi registrati tra Salerno e
provincia. L’asl di Salerno ha infatti, comunicato che nella
giornata di lunedì sono stati individuati altri 82 casi di
persone positive al coronavirus. Nel bollettino dell’Asl di
Salerno i casi sono così ripartiti: 18 persone affette da
Covid sono state individuate a Cava de Tirreni e Scafati (dove
nella giornata di domenica erano stati registrati 20 casi di
Covid). 13 persone positive sono state rintracciate a Salerno,
4 ad Angri, 4 a Baronissi, 4 a Nocera Inferiore, altre 3 casi
sono invece stati riscontrati a Sarno, 3 a Pellezzano (dove
nella giornata di domenica erano stati registrati 10 casi), 2
positivi anche ad Ogliastro Cilento, 2 a Pagani, 2 a
Battipaglia, 2 a Montecorvino Rovella, 2 a Sapri, un solo caso
di covid invece registrato ad Agropoli, 1 a Bellizzi, 1 a
Campagna, 1 a Centola e 1 a Vibonati Il totale dei tamponi è
di 1622. Due i laboratori che li hanno processati: 597 al
Ruggi con 44 positivi e 1025 a Eboli con 38 positivi per un
totale complessivo di 82 persone contagiate E l’aumento
significativo di casi di Coronavirus, vede tra le città più
colpite quella di Battipaglia, dove il sindaco Cecilia
Francese comunica che sono 57 gli attuali positivi: “Sale a 57
il numero complessivo di persone, a tutt’oggi, contagiate al
Covid-19 a Battipaglia. Due di queste persone, sono purtroppo
ricoverate. In particolare, tra sabato e domenica abbiamo
dovuto registrare – prosegue ancora il primo cittadino di
Battipaglia – altre14 positività. Esprimiamo tutta la nostra
vicinanza alle persone contagiate ed alle loro famiglie che
stanno vivendo questi momenti difficili e, al contempo,
invitiamo tutti ad utilizzare le mascherine nonché a
rispettare le norme sul

