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La situazione Sull ’isola registrati 10 nuovi casi con 11 tamponi molecolari
di persone sintomatiche ancora da processare, oltre a 5 test rapidi positivi

RISCHIO ZONA ROSSA
STEFANO PETTONI

La situazione è delicata e col
passare delle ore potrebbe peg-
giorare, sull’isola di Ponza. Ieri si
sono registrati ben 10 contagi, ai
quali a breve se ne aggiungeran-
no altri. Quando? Dopo che ver-
ranno processati 11 molecolari
già effettuati a persone sintoma-
tiche che hanno avuto contatti
con i positivi: appare difficile
che, in presenza di sintomi, l’esi-
to degli esami sia negativo. Al
conto vanno ad aggiungersi an-
che cinque test rapidi, pure que-
sti con esiti positivi, svolti a con-
tatti di soggetti contagiati. A que-
sto punto se il responso sarà
quello che si ipotizza, Ponza sa-
rebbe a rischio zona rossa nono-
stante comunque si tratti di un
cluster abbastanza circoscritto,
in quanto legato ad un ampio
ambito familiare, scoppiato in lo-
calità Le Forna. Il rischio zona
rossa c’è perché se tutti i “prono-
stici della vigilia” venissero con-
fermati si raggiungerebbe un nu-
mero notevole di contagi su una
popolazione di soli 1.700 abitan-
ti. L’unica nota positiva è data dal
fatto che finora non ci sono stati
casi gravi e di conseguenza nem-
meno ricoveri. Ma con l’impen-
nata dei contagi l’indice di inci-
denza salirebbe ad un livello
molto alto. Insomma i numeri at-
tuali saranno oggetto di una at-
tenta analisi da parte della Asl.
Nel frattempo, in attesa di svilup-
pi, il sindaco Francesco Ferraiuo-
lo, su invito dell’azienda sanita-
ria, ha disposto in via precauzio-
nale la chiusura di tutte le scuole.

Capitolo Roccagorga
Otto positivi. Questo, con gli

ultimi due casi registrati ieri, è il
dato finale scaturito dallo scree-
ning disposto per docenti, perso-
nale Ata e studenti dell’Istituto
Comprensivo del paese lepino.
Un buon 80 percento degli aventi
diritto si è sottoposto a tampone
e i numeri non sono stati così di-
sastrosi. Anche se ieri al conto dei
casi se ne è aggiunto un altro pro-
veniente da un nuovo link; in più

ci sono persone positive al test ra-
pido che attendono di fare il tam-
pone. Anche sul paese lepino, co-
me a Ponza, la situazione non è
ancora del tutto decifrabile. Oggi
in Prefettura è previsto un nuovo
incontro tra il Prefetto Maurizio
Falco, il Responsabile del Dipar-
timento di Prevenzione della Asl
Antonio Sabatucci e il sindaco di

Roccagorga Nancy Piccaro: do-
menica scade l’ordinanza regio-
nale sulla zona rossa e, a breve,
verrà deciso cosa succederà da
lunedì prossimo.

A livello provinciale, infine, ie-
ri si sono registrati 125 casi totali
e 2 decessi, di anziani residenti
nei Comuni di Cisterna e Cori. l
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Ieri
in provincia
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cont ati
125 casi
e altri cinque
deces si

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA

ASI POSITIVI
DECESSI NELLE ULTIME 24H
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GUARITI

ASI POSITIVI
GUARITI NELLE ULTIME 24H *

I NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

mpresi 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
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* l’elevato numero odierno dei guariti 
è dovuto a una attività di recupero di dati pregressi

Ponza osservata speciale 
Impennata di contagi, 
chiudono tutte le scuole




