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LA SITUAZIONE

Continua la lentama decisa sa-
lita della curva del Covid in
provincia di Latina. Nell’ulti-
ma settimana analizzata dalla
Asl pontina, compresa tra il 28
settembre e il 4 ottobre, i con-
tagi sono infatti cresciuti anco-
ra del 22% rispetto alla rileva-
zione precedente e le positivi-
tà complessivamente accerta-
te ammontano a 2.044, con
picchi anche di 450 casi gior-
nalieri.
La ripresa del Covid è inizia-

ta già alla fine del mese di set-
tembre e ora è confermata da
numeri costantemente oltre
quota 300. La buona notizia è
che però a questi dati non cor-
rispondeun aumento di deces-
si e di ricoveri. Il bollettino set-
timanale dell’azienda sanita-
ria infatti non segnala vittime
negli ultimi sette giorni e ri-
porta soltanto tre ricoveri, co-
me nel corso della settimana
precedente. I pazienti guariti

sono stati poco meno di 500
mentre le vaccinazioni sono
praticamente raddoppiate, sot-
to la spinta della quarta dose
con vaccino bivalente, ora di-
sponibile per tutte le fasce di
etàover 12.
Nel dettaglio dei singoli co-

muni, praticamente un quarto
dei nuovi casi di Covid hanno
riguardato la città capoluogo
(516), facendo così registrare
un aumento di oltre il 28%. I
numeri però crescono in tutte
le città più popolose del terri-
torio: Aprilia conta infatti 216
casi in sette giorni, Cisterna
163,Terracina 162, Formia 156,
Fondi 104.
Attenzionealta ancora sulle

scuole di ogni e grado, dove le
quarantene delle classi, come
noto, sono state abolite insie-
me alle mascherine protettive
e, in caso di contagi accertati,
si ricorre al massimo all’auto-
sorveglianza per docenti e stu-
denti. I positivi però nell’ulti-
ma settimana sembrano in ca-
lo: 301 contro i precedenti 343.
Di questi, 66 sono alunni delle
scuole dell’infanzia, 126 bam-
bini tra i 6 e i 14 anni, 109 stu-
denti tra i 14 e i 18. Per quanto
riguarda infine il bollettino
giornaliero, nella giornata di
ieri i positivi accertati sono sta-
ti ben 396 su 1.472 tamponi,
con un rapporto tra test effet-
tuati e casi pari a circa il 27%.
Ancora una volta è Latina a pe-
sare sulla curva, con 77 casi,
seguita dai 67diAprilia.
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`Un genitore quarantenne va su tutte le furie per il cartellino rosso durante la partita di calcio a 5
invade il campo e aggredisce il direttore di gara, minacciandolo anche di morte. Emesso il Daspo

VIABILITÀ

Ennesima giornata di passio-
ne per i pendolari della Ponti-
na, quella di ieri. Nel pomerig-
gio, un incidente tra quattro
auto avvenuto all’altezza del
km 40 ad Aprilia, poco dopo
l’uscita di Casalazzara, ha co-
stretto la Polizia stradale a
chiudere la carreggiata in dire-
zione Latina, con uscita obbli-
gatoria su viaApriliana.Due le
persone rimaste ferite nel tam-
ponamento, soccorse da
un’ambulanza del 118 e tra-
sportate al pronto soccorso di
Aprilia. La situazione è torna-
ta alla normalità solamente
nella tarda serata.
Quello di ieri è solo l’ultimo

di una serie di disagi vissuti in

una settimana dagli automobi-
listi costretti a percorrere la
Pontina per motivi di studio o
lavoro. Lo scorso venerdì lo
scontro tra due mezzi pesanti
e un’auto al km 18 tra Pomezia
e Roma aveva interrotto la cir-

colazione verso la Capitale per
un intero pomeriggio, un altro
incidente a Castel Romano ave-
va rallentato parecchio la cir-
colazione. A questa situazione
vanno aggiunti anche i lavori
in corso di rifacimento di alcu-
ni tratti di carreggiata traApri-
lia e Pomezia e la sostituzione
del guard rail nel tratto roma-
no, altri disagi che si aggiungo-
no ai due incidenti in media
che si verificano quotidiana-
mente sulla Statale 148, quasi
sempre dovuti a distrazione o
alta velocità. Neanche i con-
trolli col telelaser da parte del-
la Polizia stradale di Aprilia in-
coraggiano gli automobilisti
ad assumere comportamenti
corretti.
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Comune

Nicolosi-Trieste: contratto
di quartiere di nuovo in bilico
Nuova delibera del commissario: niente scuola per salvare i fondi
Una storia iniziata 15 anni fa che rischia di bloccarsi nuovamente
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Concorsi truccati
alla Asl, nelle chat
le domande in anticipo

Monte San Biagio
Trovato cadavere
nel deposito
giallo nell’azienda
agricola
Macaro a pag. 38

Aprilia
Finti tecnici
del gas truffavano
anziani: arrestati
per 21 colpi
Cortelletti a pag. 39

L’INIZIATIVA

E’ stato presentato a Latina il
concorso internazionale di foto-
grafia, unamanifestazione tutta
pontina che promuove la creati-
vità e vuole contribuire a far co-
noscere la nostra città in tutto il
mondo. Tutto nasce da un’idea
della neo costituita associazio-
neLatinaMater il cui obiettivo è
proprio quello di portare Latina
fuori dalle suemura. Da qui il te-
ma della prima edizione del
Concorso “L’Umanità, la Bellez-
za, il Mito” che gode del soste-
gno di Comune di Latina, Came-
radi Commercio,RegioneLazio

e il patrocinio del Dams di Lati-
na. Non solo: anche alcuni pon-
tini famosi nelmondo, come Ti-
ziano Ferro e il portiere della Ju-
ventusMattia Perin, hanno salu-
tato favorevolmente l’iniziativa
inviando un contributo video
benaugurale. Si tratta di una
competizione internazionale
che inviterà a partecipare foto-
grafi professionisti ispirati dal
tema di questa prima edizione.
Il bando del concorso sarà aper-
to a gennaio, ma intanto ci sa-
rannouna serie di eventi collate-
rali come mostre e concerti che
vedranno protagonisti gli stu-
denti. Inpalio per il vincitoreun
premiodi 10mila euro.

Tamponamento tra 4 auto
Pontina chiusa al traffico
`Ennesimo incidente ieri pomeriggio sulla Statale 148 ad Aprilia
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Rinascita dell’ex carcere

GLI APPUNTAMENTI

Canzoni che vengono da lonta-
no e portano con sé un prezioso
bagaglio di storie, emozioni e
valori. Torna a Latina, dopo due
anni di stop forzato dovuto alla
pandemia, la 24esima rassegna
“Canti dellamontagna” organiz-
zata dall’Associazione naziona-
le alpini di Latina. Due giorni di
concerti, oggi e domani, che ve-
drannoprotagoniste alcune del-
le realtà corali più importanti
del panoramanazionale e inter-
nazionale. Stasera il festival pro-
pone un doppio appuntamento:
nella chiesa SanMichele Arcan-

gelo di Aprilia si esibiranno il
coro locale Liberi Cantores e il
coro Lago di Tenno di Trento;
mentre presso la chiesa SS. Cuo-
re di Gesù di Borgo Sabotino si
esibiranno la Corale polifonica
pontina e il coro Iddanoa Mon-
teleone di Villanova Monteleo-
ne (Sassari). L’appuntamento
più atteso è in programma do-
mani sera al Teatro Moderno di
Latina. Dalle ore 20.30 sul palco-
scenico di via Sisto V andrà in
scena un intenso concerto gra-
zie alle performance canore del
coro Ana di Latina, il coro Lago
di Tenno e il coro IddanoaMon-
teleone. Il programmamusicale
della serata sarà ricco e variega-

to. Sarà una serata di grande
musicama anche di solidarietà:
il ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza per il progetto “Polio
Plus”.
Il Coro di VillanovaMonteleo-

ne si esibirà anche domenica 9
ottobre alle 10.30, presso il Ca-
stelloAragonesediGaeta
Il costodel biglietto è aofferta

libera a partire da 10 euro. Il bi-
glietto può essere acquistato di-
rettamente domani sera al Mo-
derno dalle ore 19:30, oppure
contattando il Coro Ana Latina
sulla relativapaginaFacebooko
Instagram.
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Torna la rassegna “Canti della montagna”
Organizzata dall’Associazione nazionale alpini di Latina

L’arbitro fischia un fallo e dispo-
ne l’espulsione per uno dei gio-
catori. E qui si scatena l’inferno.
Il padre del ragazzo destinata-
rio del cartellino rosso, che assi-
ste alla scena, va su tutte le fu-
rie, non trattiene la rabbia e in-
vade il campo di gioco. Evidente-
mente contrariato da quella de-
cisione, si scaglia contro l’arbi-
tro e lo aggredisce a calci e pu-
gni davanti ai giocatori e a deci-
ne di altre persone che si trova-
no alla partita. All’uomo, 40en-
ne di Sonnino, è ora vietato acce-
dere a qualunque tipo dimanife-
stazione sportivaperunanno.
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Figlio espulso, botte all’arbitro

Messaggi whatsapp intercettati dal-
la polizia con richieste di favori, se-
gnalazioni, domande anticipate e
pressioni per ottenere vantaggi in
cambio dell’aiuto al concorso. In tri-
bunale la testimoninazadell’ex capo
dellaMobileGiuseppePontecorvo.
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Foto per far conoscere Latina
Il concorso

Santo Stefano, presentato il museo

Le lunghe code di ieri sulla 148

POSITIVI
SU DEL 22%
IN UNA
SETTIMANA
IERI I CASI
SONO STATI
QUASI 400

Covid, tornano
a crescere i casi
Picchi a Latina
e Aprilia

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari

(C) Ced Digital e Servizi  | 1665137944 | 5.91.132.77 | sfoglia.ilmessaggero.it

26c2417d99f7d91b87228e49ea3c15b4

marianna
Evidenziato

marianna
Evidenziato

marianna
Evidenziato

marianna
Evidenziato


