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Si resta ad alta quota 
Già 266 casi e 21 ricoveri 
in questo nuovo mese
La situazione Il Covid sembra proprio non voler più indietreggiare
Anche maggio è partito con molti contagi e prese in carico al Goretti

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Cambia il mese ma non la so-
stanza. Il Sars-CoV-2 sembra
proprio non voler più indietreg-
giare: dopo i 4.342 contagi di
aprile, che avevano fatto segui-
to ai 4.377 di marzo, questo
maggio appena iniziato ha già
fatto registrare in provincia 266
casi positivi, 148 sabato e 118 ie-
ri (quest’ultimo dato al netto di
1.018 tamponi molecolari effet-
tuati). E se si resta ad alta quota
sul fronte dei contagi, le cose
non vanno certo meglio sul ver-
sante ospedaliero, visto che il
Covid-19 continua a tenere sot-
to pressione il personale dell’o-
spedale Santa Maria Goretti a
suon di ricoveri: 21 in questi due
giorni, 8 quelli annunciati ieri
dalla Asl di Latina che, nel con-
sueto bollettino quotidiano del-
l’emergenza sanitaria, ha anche
aggiunto 2 guarigioni e 3.143
vaccinazioni nelle ultime 24
ore.

Nel frattempo, il virus conti-
nua a mietere vittime: due sono
finite nell’elenco generale della
nostra provincia anche se la Asl
pontina le segnalerà, molto pro-
babilmente, nel report di oggi
(va ricordato che l’azienda sani-
taria diffonde i dati della gior-
nata precedente). A perdere la
vita sono stati il Soprintendente
della Polizia di Stato Enzo Mari-

no (vedi articolo dedicato in pa-
gina) e l’architetto 46enne
Claudio Miele, nativo di Ardea
ma noto nel Comune di Latina
per il suo ruolo di tecnico. Era
infatti responsabile della Csc
Mobilità, e molti lo ricordano
soprattutto nelle commissioni
consiliari e ai tavoli nei quali si
gestiscono le questioni relative
al servizio di trasporto pubbli-
co. Lavorava spesso nel capo-
luogo da quando l’azienda ave-

va vinto l’appalto pubblico il 1°
luglio 2018.

Capitolo vaccinazioni. Allar-
gando il discorso a livello nazio-
nale, ieri ha parlato il commis-
sario per l’emergenza France-
sco Figliuolo in occasione della
sua visita nell’hub di Porta di
Roma. «Dobbiamo premere
sulle classi over 60, per le quali
la media di somministrazioni è
ancora bassa, e il piano va segui-
to in maniera ordinata e coeren-
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te - ha spiegato Figliuolo -.
Quando avremo messo in sicu-
rezza gli over 65 si potrà aprire a
tutte le classi di età. Si andran-
no anche a vaccinare le classi
produttive, penso al settore al-
berghiero». Poi il discorso si è
spostato sulle scuole. «Fare la
vaccinazioni nelle scuole ai ra-
gazzi? Ci stiamo pensando, co-
me si faceva una volta negli an-
ni ‘70». l
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I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA

ASL ROMA 6

contagiati
32.830

FROSINONE

contagiati
31.110

LATINA

contagiati
31.766

LAZIO

contagiati
325.809

105
    -

512

NUOVI CASI POSITIVI
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

10
25

28.878
1.092

632

NUOVI CASI POSITIVI
NUOVI NEGATIVIZZATI
GUARITI*
IN ISOLAMENTO DOMICILIARE**
DECESSI

986
274.897

7.699
2.160

269
40.784

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI
DECEDUTI
RICOVERATI
TERAPIA INTENSIVA
ISOLAMENTO DOMICILIARE

DATO NAZIONALE

TOTALE CASI COINVOLTI
4.044.762

9.148
430.906
121.177

          3.492.679

NUOVI CASI POSITIVI
POSITIVI
VITTIME
GUARITI

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI NELLE ULTIME 24H *
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

*compresi i dimessi _ **pazienti positivi
Dati aggiornati secondo le rilevazioni ufficialmente comunicate dalla ASL di Frosinone

(ANZIO, NETTUNO,  LANUVIO, ARDEA, POMEZIA,
TORVAJANICA, VELLETRI, LARIANO)

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

4231

74

15

330

2378

726

2376

2042

776

421

7052

255

189

1041

309

139

1000

87

854

52

78

383

48

877

413

368

516

1388

510

115

189

2514

20

31766

13

1

2

2

10

12

4

2

17

1

1

3

3

32

3

7

1

4

118

* l’elevato numero odierno dei guariti è  dovuto a una cifra risultante 
da un lavoro di riallineamento dati delle settimane pregresse
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