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Troppi assembramenti: 
il Circeo, Gaeta e Formia 
rischiano la zona rossa
La situazione I contagi nei tre comuni sono saliti in maniera esponenziale
nell ’ultima settimana e la Asl pontina è pronta a chiedere la linea dura

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

I troppi assembramenti han-
no portato a un aumento espo-
nenziale dei contagi nell’ultima
settimana - in rapporto alle rispet-
tive popolazioni - e adesso San Fe-
lice Circeo, Gaeta e Formia sono a
rischio zona rossa. Gli indici epi-
demiologici che i tre comuni pon-
tini stanno facendo registrare sa-
rebbero ampiamente sopra la so-
gliadi sicurezzae perquesto laAsl
di Latina è pronta a chiedere la li-
nea dura in sede istituzionale per
cercare di arginare anche questa
sorta di cluster (oltre a quelli già
noti e conseguenti ai festeggia-
menti dopo la vittoria dell’Italia
contro l’Inghilterra ai Campiona-
ti Europei di calcio), tutti amicali e
che vedono ovviamente coinvolte
le nuove generazioni. Proprio ieri,
nel giorno in cui si sono registrati
56 casi positivi in provincia (mer-
coledì 50) di cui 40 con contagiati
giovani dai 20 ai 30 anni (il resto
del quadro locale della Asl che, va
ricordato, fa riferimento alla gior-
nata precedente, ha fatto riscon-
trare 3 ricoveri, 26 guarigioni e
5.987 vaccinazioni effettuate),
quattro ragazzi positivi sono stati
ricoverati al pronto soccorso del-
l’ospedale Goretti.

La stessa Asl pontina, nel frat-
tempo, continua a marciare a te-
sta bassa nella campagna di vacci-
nazione e oggi, domani e lunedì,
dalle 15 alle 22, sposterà il camper
del Vax tour, nell’ambito dell’ini -
ziativa “Vi portiamo il vaccino nel
vostro comune”, al drive-in apri-
liano di Campoverde (via Ferriere
(Area Fiera Agricola - Mercato dei
Fiori) per somministrare il mono-
dose Johnson & Johnson alla co-
munità straniera. Nonsarà neces-
sario effettuare la prenotazione
ma soltanto recarsi sul posto mu-
niti diun documentodi riconosci-
mento.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri su oltre 10mila tam-
poni e quasi 20mila antigenici per
un totaledi oltre 30mila test, si so-
no contati 792 nuovi casi positivi.
Si è poi riscontrato un solo deces-

so. I ricoverati sono 150 (29 in te-
rapia intensiva) mentre i guariti
sono stati 274. Il rapporto tra posi-
tivi e tamponi è al 7,5% ma se si
considerano anche gli antigenici
la percentuale scende al 2,6. «In
aumento l’incidenza che si attesta
al 52 ogni 100mila abitanti, nel

90% dei casi si tratta di fasce d’età
giovanili - hanno reso noto dall’U-
nità di Crisi della Regione Lazio -.
Scende l’età mediana dei contagi a
23 anni. Scarsa la pressione sugli
ospedali: l’occupazione in area
medicaèdel2% e in terapia inten-
siva del 3%. Si conferma che in

U n’i s ta n ta n e a
nottur na
nel cuore
di San Felice
Circeo e, in basso,
il camper
del Vax tour
della Asl

Oggi, domani
e lunedì
va c c i n i
agli stranieri
pres s o
il drive-in di
C a m p ove rd e

questa fase la circolazione del vi-
rus è legata prevalentemente ai
giovani, pertanto rinnoviamo l’in -
vito a vaccinarsi. Le aggregazioni
incontrollate sono benzina nel
motore del virus e per questo non
bisogna abbassare la guardia».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

4565
79
27
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