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••• Ieri 8 casi positivi nell’intero Lazio che
conferma il trend in calo nelle province che
registrano zero casi. Quattro casi sono riferi-
ti all’Istituto religioso Teresianum a Roma.

NellaAslRoma 1 tre casi positivi
di cui dueasintomatici individuati

con il test sierologico

•••In una splendida giornata di sole, i 4
aerei della pattuglia acrobatica Fly Team Ro-
ma si sono alzati volo con degli ospiti d’ecce-
zione a bordo: alcuni infermieri e medici del
Policlinico Tor Vergata, centro Covid-19 e
struttura d’eccellenza a livello nazionale. Poi
la pattuglia ha sorvolato l’ospedale, effettuan-
douna serie di acrobazie, primadi ritornare al
campo volo. Un’esperienza davvero emozio-

nante offerta dalla Fly Teama Roma il contri-
butodiGBSAPRI, fra i principali broker assicu-
rativi italiani, per ringraziare simbolicamente
tutti gli operatori sanitari italiani. «Siamoope-
rativi da oltre 50 anni nella Sanità e abbiamo
voluto esprimere la nostra vicinanza agli ope-
ratori sanitari che hanno curato e assistito i
pazienti con impegno, dedizione e grande
responsabilità supportando questa iniziati-

vaa», ha commentatoCarloBassi, AddiGBSA-
PRI. «Ho partecipato all’evento con grande
emozione e sono molto orgogliosa del fatto
che la FlyTeamabbia scelto il nostro Policlini-
co, in rappresentanzadi tutte le strutture sani-
tarie, adulteriore testimonianzadell’eccellen-
za che contraddistingue l’operato della nostra
struttura»hadetto ilCommissario Straordina-
rio del Policlinico Tiziana Frittelli.

IL VOLO SOPRA IL CENTROCOVIDDELPOLICLINICODI TOR VERGATA

La pattuglia acrobatica ringraziamedici e infermieri
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••• Nel luogo in cui è stata uccisa a solo 16 anni
DesiréeMariottini da ieri sorge unmonumen-
to per lei e per le donne vittime di femminici-
dio. La scultura in marmo intitolata dall'auto-
re Otello Scatolini «La porta della bellezza» è
stata inaugurata oggi domenica 21 giugno in
via dei Lucani, nel quartiere romano di San
Lorenzo. Presenti all'inaugurazione le madri
di Desirée, di Pamela Mastropietro, la diciot-
tenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macera-
ta, e di Elena Aubry, morta a 25 anni in un
incidente stradale in via Ostiense.
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