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Il Covid sorprende tutti:
309 casi e altri 4 decessi
Anche Coletta positivo
Il punto Dalla “curva piatta” al secondo record assoluto. Il sindaco di Latina
si è sottoposto al tampone rapido e ora si attende l’esito di quello molecolare

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il sindaco di Latina Damiano
Coletta è risultato positivo al Co-
ronavirus Covid-19. La notizia è
arrivata ieri sera dal Comune. Il
primo cittadino ha avuto la certez-
za del contagio dopo un tampone
rapido effettuato proprio ieri. Da-
ta la positività, Coletta si è subito
sottoposto anche al prelievo per il
tampone molecolare. «Nell’attesa
di conoscerne l’esito -ha resonoto
l’amministrazione del capoluogo -
il Comune ha comunque già atti-
vato le procedurepreviste dalpro-
tocollo sanitario».

Il Covid, dunque, non solo ha
colpito in alto, ma ha pure confer-
mato chedi lui non bisognamai fi-
darsi, nemmeno quando fa regi-
strare un andamento più regolare,
anche per settimane, sul fronte
della diffusione. E infatti il virus
ha sorpreso di nuovo tutti, nella
nostra provincia, con un’altra im-
pennata. Addio “curva piatta” e
quota 200 casi, di fatto la media

degli ultimi dieci giorni. Per la se-
conda volta superato il picco dei
300contagi: per la precisione309,
un dato che dall’inizio dell’emer -
genza sanitaria viene dopo soltan-
to al record assoluto di 316 datato
6 novembre. Un mese che si sta ri-

levando il peggiore di tutta la pan-
demia: se ottobre sembrava do-
vesse rimanere negli archivi come
il più nefasto alla luce dei 2.423 ca-
si complessivi,novembre, quando
mancano ancora sei giorni alla
conclusione, ha addirittura rag-

giunto quota 4.832.
Un novembre da dimenticare

anche sul fronte delle vittime, vi-
sto che anche ieri la Asl di Latina
ne ha annunciate quattro e relati-
ve a pazienti residenti a Sezze,
Roccagorga, Gaeta eItri. Il quadro
generale territoriale dell’emer -
genzavedeora 8.479casi; il 147,40
di prevalenza (i positivi per 10.000
abitanti); 1.936 guariti; 131 dece-
duti; 6.412 positivi di cui 6.238
trattati a domicilio. Va da sé, dun-
que, che sono 174 i pontini che ri-
sultano ricoverati, la gran parte al-
l’ospedale Goretti di Latina. Dove,
nel frattempo, è stata messa a pun-
to la tensostruttura installata nel
parcheggio. Sempre a Latina, nel-
le scorse ore, è stata accertata la
positività di un parroco salesiano
e per questo è stata disposta la
quarantena per gli altri religiosi
della comunità. La chiesa di San
Marco ha comunicato ai fedeli, at-
traverso i canali social, che le atti-
vità e le messe proseguiranno re-
golarmente anche perché tutti gli
altri parroci stanno bene. l
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