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 Tanti contagi e ricoveri 
Aprile finisce in archivio 
con 4.342 positivi
La situazione Un altro mese di fuoco in provincia come quello precedente
Si prosegue con gli screening di massa: lunedì è il turno di Borgo Hermada

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il Sars-CoV-2 viaggia spedito
fregandosene, di fatto, della cam-
pagna di vaccinazione che, a sua
volta, sta aumentando i “giri” (il
30% della popolazione provincia-
le si è sottoposta alla prima dose)
per mettere in sicurezza il mag-
gior numero possibile di pontini
davanti al nemico numero uno. Ie-
ri il virus ha fatto registrare 109 ca-
si che, sommati ai precedenti,
hanno fatto finire in archivio apri-
le a quota 4.342 positivi. Un altro
mese di fuoco di questa terza on-
data dell’emergenza sanitaria co-
me quello precedente: marzo, in-
fatti, si chiusecon 4.377casi, valea
dire appena 35 in più di aprile ma
con un giorno in più a pesare sul
conteggio complessivo.

Il Covid, dunque, sta mante-
nendo unamedia dicontagi di tut-
to rispetto e alimentata da quella
variante inglese che, come abbia-
mo più volte ripetuto, è diventata
il vero volto del nuovo Coronavi-
rus a causa di un abbondante 80%
di infezioni nel curriculum. Coro-
navirus che nelle ultime 24 ore ha
anche aggiunto due decessi nell’e-
lenco (pazienti residenti ad Apri-
lia e Sabaudia), 170 guarigioni,
3.070 vaccinazioni effettuate e 11
ricoveri. Proprio quest’ultimo da-
to, relativo alle prese in carico al-
l’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, è un’ulteriore conferma
della pressione che il Covid conti-
nua a imprimere su ogni fronte.

Di certo sta tenendo tutti col fia-
to sospeso con lo spauracchio del-
la mutazione indiana che, come
noto, non si è ancora manifestata
ufficialmente ma che potrebbe
spuntare (sono leciti gli scongiuri)
da unmomento all’altro.Non aca-
so le istituzioni civili e militari, di
concertocon laAsldi Latina, stan-
no spendendo energie a non finire
per evitare il suo ingresso sul terri-
torio. Come? Monitorando la si-
tuazione nella vasta comunità in-
diana (circa 15mila presenze in
provincia), cercandodi individua-
re le persone che sono tornate dal-
l’India (da loro arriva il vero ri-

schio) e con screening di massa.
Dopo quello organizzato a Bella
Farnia, la frazione di Sabaudia che
conta un notevole insediamento
indiano e che alla luce dei positivi
riscontrati è diventata zona rossa,
lunedì sarà il turno di Borgo Her-
mada, la frazione di Terracina do-

ve verranno effettuati gli stessi
500 tamponi di Bella Farnia. In
questo senso, il sindaco di Terraci-
na Roberta Tintari ha fatto sapere
di avere già individuato una strut-
tura per accogliere gli eventuali
positivi. Allargando il discorso a
livello regionale, ieri su oltre 17mi-

Il Covid continua
a tenere sotto
p re s s i o n e,
a suon di ricoveri,
il personale
dell’ospedale
Goretti di Latina

Aumentano le
va c c i n a z i o n i

ma il Covid
non allenta

la pressione
a livello

o s p e d a l i e ro

la tamponi e oltre 21mila antigeni-
ci per un totale di oltre 38mila test,
si sono registrati 1.151 casi positivi.
I decessi sono stati 26 e 1.791 i gua-
riti. E per concludere, va segnalato
che sul litorale romano eai Castel-
li si sono contati 114 contagi.l
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Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
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