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Anche Sperlonga, 
Minturno e Ponza 
sotto la lente della Asl
La situazione Si vanno ad aggiungere a Gaeta, Formia e San Felice
Proprio al Circeo sono in arrivo misure più restrittive delle attuali

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

«Nonostante non sussista
una situazione di allarme, il
sindaco Schiboni, come da lui
stesso anticipato giorni fa, sta
comunque predisponendo
particolari misure volte al con-
tenimento del rischio contagio
da Covid-19 che si aggiunge-
ranno a quelle nazionali».
Questo hanno fatto sapere ieri
dall’Amministrazione comu-
nale di San Felice Circeo dopo
che la Asl di Latina ha inserito
la città nel gruppo che sta de-
stando maggior preoccupazio-
ne per un indice epidemiologi-
co che, se dovesse continuare a
salire, potrebbe portare a deci-
sioni drastiche come quella di
istituire delle zone rosse circo-
scritte. A rischio, come noto, ci
sono anche Gaeta e Formia alle
quali, sempre per il problema
degli assembramenti tra gio-
vani, si sono aggiunte pure
Sperlonga, Minturno e Ponza.
«Isola di Ponza e San Felice
Circeo fortemente attenziona-
te dalla Asl di Latina. E’ n e c e s-
sario evitare assembramenti»,
hanno sottolineato dall’Unità
di Crisi della Regione Lazio do-
ve viene monitorata la situa-
zione soprattutto con l’esodo
turistico di agosto alle porte.

Sta di fatto che il sindaco di
San Felice Circeo, Giuseppe
Schiboni, sta per firmare alcu-
ne ordinanze ad hoc per preve-
nire qualsiasi rischio di espan-
sione del contagio, come quel-
la dell’obbligo di indossare le
mascherine anche all’aperto,
seguita da quella che dovrebbe
stabilire alle 3.00 l’orario di
chiusura delle attività e da
quella che limiterà l’asporto di

bicchieri e bottiglie di vetro.
Nel frattempo, in tutta la

provincia, i casi positivi conti-
nuano ad aumentare: dopo i 50
contagi di mercoledì e i 56 di
giovedì, ieri se ne sono regi-
strati 84, oltre a 8 ricoveri (an-

che in questo caso si sta abbas-
sando di molto l’età dei nuovi
pazienti). Il resto del quadro ri-
portato dal bollettino della Asl
pontina ha segnalato 31 guari-
gioni e 5.635 vaccinazioni ef-
fettuate nelle ultime 24 ore.

Allargando il discorso a li-
vello regionale, su oltre 10mila
tamponi nel Lazio (-96) e oltre
20mila antigenici per un totale
di oltre 30mila test, si sono ri-
scontrati 854 nuovi casi positi-
vi. Nel conto anche un decesso.
I ricoverati sono 183 (30 nelle
terapie intensive) mentre 107 i
guariti. Il rapporto tra positivi
e tamponi è al 8,2% ma se si
considerano anche gli antige-
nici la percentuale scende al
2,8%. «L’indice Rt nel Lazio è a
1,18% - hanno sottolineato dal-
l’Unità di Crisi della Pisana -,
più basso della media naziona-
le. E sono state superate 6,5 mi-
lioni di somministrazioni com-
plessive di vaccino. Oltre il
60% dei cittadini adulti ha
completato il percorso vacci-
nale. Sono state 38mila le nuo-
ve prenotazioni per la prima
dose di vaccino: un incremen-
to medio giornaliero quadru-
plicato rispetto alla settimana
scorsa». E questo per l’effetto
del via libera al Green Pass che
ha visto il boom di richieste di
vaccinazioni.l
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anche all’aper to
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delle attività alle 3.00

In provincia
84 nuovi casi
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sta destando
allarme

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
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
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