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Soltanto tredici positivi 
nel secondo screening 
ai Sikh di Bella Farnia
La situazione Sospiro di sollievo per i pochi contagi rilevati dopo 327 tamponi
Nessun caso nell’azienda agricola “AgriEuropa” di Terracina su 57 test rapidi

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il secondo screening di popo-
lazione che si è tenuto ieri a Bella
Farnia ha fatto tirare un sospiro di
sollievo a tutti gli addetti ai lavori.
Soltanto tredici le positivitàal Co-
vid-19 riscontrate nella comunità
indiana della frazione di Sabau-
dia dopo 327 test rapidi che sono
stati effettuati dalla Asl di Latina
in “doppia tipologia”, vale a dire
con due esami veloci a persona
nella stessa giornata. In contem-
poranea si sono anche effettuati i
molecolari ai sikh ospitati, per la
quarantena, nelle strutture Covid
del posto e adesso si attendono gli
esiti per confermarne le eventuali
positività o negatività. Un’altra
buona notizia è arrivata anche da
Terracina, e per la precisione dal-
l’azienda agricola “AgriEuropa”:
qui, al netto di 57 tamponi rapidi,
non è stato rilevato nessun conta-
giato. Segno che nell’azienda del-
la strada statale Pontina si sono si-
curamente rispettati tutti i proto-
colli previsti in questa emergenza
sanitaria. La Asl, dal canto suo, si è
sempre detta favorevole agli
screening effettuati direttamente
nelle sedi aziendali, anche con-
dotti in piena autonomia.

Nell’agenda dell’Azienda sani-
taria, come noto, ci sono adesso
gli screening di massa di sabato e
domenica a Pontinia e di martedì
a Fondi. Proprio da Fondi, ieri, è
arrivataunanota dalComuneche
ha subito specificato come «pro-
segue, sul territorio, l’informazio -
ne, la sensibilizzazione e il moni-
toraggio della popolazione resi-
dente. Adesso una giornata della
campagna di prevenzione e con-
trasto alla pandemia sarà dedica-
ta alle comunità straniere».

Lo screening, organizzato dalla
Asl di Latina in collaborazione

con il locale comitato della Croce
Rossa, ilCommissariato diPolizia
e il Comune, si terrà nell’area mer-
catale di via Mola di Santa Maria
dalle 9 e proseguirà ad oltranza
per l’intera giornata. Il traccia-
mento, mediante test antigenico
rapido, sarà aperto a tutti gli stra-
nieri e in particolare ai cittadini

indiani e pachistani che rappre-
sentano le comunità più numero-
se. Grazie alla presenza di coper-
ture allestite all’interno dell’area
mercatale, i lavori potranno pro-
cedere anche in caso di condizioni
meteo sfavorevoli. «Invitiamo - è
stato l’appello del sindaco di Fon-
di Beniamino Maschietto e del-
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l’assessore ai Servizi Sociali Sonia
Notarberardino - coloro che do-
vessero avere rapporti di amici-
zia, lavorativi o scolastici con cit-
tadini interessati all’iniziativa ad
informarli. Il passaparola, che na-
turalmente partirà dai rappre-
sentanti delle comunità che in-
contriamo periodicamente, è
molto importante per la buona
riuscita dello screening. Maggio-
re sarà il numero di test effettuati
più sicura sarà la nostra città».
Nei prossimi giorni sarà inoltre
distribuito un vademecum in tre
lingue - arabo, inglese e punjabi -
con le principali regole da osser-
vare in caso di positività e per pre-
venire il contagio. Riporta anche
numeri e informazioni utili in si-
tuazioni di emergenza.

Intanto ieri si è riscontrato un
nuovo leggero rialzo dei casi posi-
tivi in provincia: 116 contagi dopo
1.459 tamponi. Nessun decesso
nel conto, per fortuna, e appena
due ricoveri all’ospedale Goretti
di Latina, mentre 197 sono state le
guarigioni e ben 3.520 le vaccina-
zioni portate a termine nelle ulti-
me 24 ore. l
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I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti
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Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
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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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