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 Tanti piccoli focolai 
in provincia e il Covid 
riprende subito quota
Il punto Nuovo rialzo dei contagi. Proseguono gli screening di massa
sul territorio: alla ex Rossi sud 276 tamponi agli studenti e 3 positivi

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il segnale in provincia era già
arrivato con i 116 casi positivi di
giovedì. Ieri, però, c’è stata an-
che la conferma: il Sars-CoV-2
sta riprendendo vigore. Ad atte-
starlo 182 contagi nell’arco di 24
ore al netto di 1.160 tamponi ef-
fettuati. Un rialzo del Covid-19
così marcato, di fatto, non si re-
gistrava da una settimana, vale a
dire dal 29 aprile, quando nel
conto della pandemia se ne ag-
giunsero 191. Ad illudere un po’
tutti sono stati soprattutto i pri-
mi tre giorni della settimana che
sta per chiudersi, contrassegnati
da un calo di positività (72, 59 e
89 casi) che faceva be sperare an-
che gli addetti ai lavori che, per
ovvie ragioni e dall’alto della lo-
ro esperienza, non hanno però
mai abbassato la guardia davan-
ti al nemico e non si sono mai fat-
ti “abbindolare” dai suoi “sbalzi
di umore”. Stavolta sembrava la
volta buona, e invece il virus ha
ricordato a tutti - sulla spinta di
tanti piccoli contagi territoriali
(spiccano soprattutto i 31 casi di
Fondi, i 15 di Sabaudia, i 13 di
Monte San Biagio e i 12 di Sezze)
- che la battaglia è ancora lunga
al di là di una campagna di vac-
cinazione in netta ripresa rispet-
to a qualche tempo fa.

Di certo di Covid, o forse è
sempre meglio specificare an-
che a causa del Covid, si conti-
nua a morire: due le vittime (pa-
zienti residenti a Cisterna e San
Felice Circeo) finite nel triste
elenco dell’emergenza sanitaria
che ha raggiunto complessiva-
mente quota 556. La Asl di Lati-
na ha poi reso noto, come del re-
sto fa tutti i giorni, il numero dei
ricoveri, le guarigioni e le vacci-
nazioni effettuate che, in que-
st’ordine, sono state 3, 199 e
4.267.

La stessa Azienda sanitaria
sta proseguendo con gli scree-
ning di massa - in agenda quello
di oggi a Pontinia (cancellato
quello che era previsto per do-
mani), quello di martedì a Fondi

e quello di giovedì a San Felice
Circeo - e con i tamponi mirati,
che vuol dire stringere il cerchio
nei piccoli cluster. Nelle ultime
ore, ad esempio, in uno dei foco-
lai della comunità indiana che è
stato messo ulteriormente sotto
la lente sono risultati 22 positivi

(rientrano nei 182 casi annun-
ciati ieri). I rappresentanti dei
diversi gruppi Sikh sono stati in-
vitati ancora una volta a rintrac-
ciare gli irregolari, magari for-
nendo un elenco. Continuano
anche i test rapidi nelle aziende
agricole e si tiene sempre alta

l’attenzione sulle scuole: ieri 3 i
positivi tra gli studenti su 276
tamponi effettuati all’ex Rossi
sud. In evidenza restano l’Istitu-
to Rodari e la scuola dell’infan-
zia del centro storico di Sermo-
neta.l
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I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA
NEI COMUNI CASI DI OGGI

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
TOTALE

4286
76
17
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780
425

7127
257
189

1052
333
139

1018
88

865
52
78

384
48

905
414
372
543

1414
512
117
194

2565
21

32284

22
1

1
14

3
31

2
2
1

21
2

5
13

9
1
3

15

7
12

2
1

13
1

182




