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LA SITUAZIONE
Malgrado i pochi tamponi il nu-
mero dei nuovi contagi torna a
salire in provincia di Latina. Il
bollettino di ieri, 16 agosto, della
Asl pontina segnala infatti 41
nuovi contagi nei comuni ponti-
ni, 17 più del giorno di Ferrago-
sto. Negli ultimi 10 giorni i nuovi
contagi sono stati 486, una me-
dia di 48 al giorno.
Preoccupano soprattutto i rico-
veri, nelle ultime 24 ore sono
stati 3 (dopo i cinque del giorno
precedente), ma negli ultimi die-
ci giorni sono stati 28 e questo
spiega perché diversi paziennti
covid vengono dirottati sugli

ospedali romani dopo la chiusu-
ra al Goretti di tutti i reparti co-
vid tranne Malattie Infettive.

LA MAPPA
Ieri la città con il maggior nume-
ro di nuovi contagi da coronavi-
rus è stata nuovamente Aprilia
(10 i casi riscontrati), seguono
Latina (6) e Formia (6). I casi, ha
spiegato la Asl. sono legati al
link familiari e a casi già noti.
Sono stati riscontrati anche
quattro casi a Fondi, tre a Terra-
cina e a San Felice Circeo, due a
Cisterna e due anche a Gaeta.
Un caso è stato riscontrato in
cinque centri pontini (Pontinia,
Priverno, Sabaudia, Sezze e Son-
nino). In tutto sono tredici i cen-

tri pontini dove è stato verifica-
to almeno un caso di positività
al Covid 19. Foirtunatamente
non ci sono stati decessi. Negli
ultimi dieci giorni c’è stato un
solo morto.
Nel Lazio oggi si registrano 419
nuovi casi positivi al Covid com-
presi quelli non conteggiati nel

giorno precedente: si tratta di
48 casi in meno rispetto a ieri e
di 55 in meno rispetto a lunedì 9
agosto. Nessun decesso si è veri-
ficato e i ricoverati sono 493 (37
in più rispetto a ieri). Sono 70,
tre in più, le persone in terapia
intensiva. I guariti sono 857. I
casi a Roma città sono a quota
221.

I VACCINI
La Asl segnala che a Ferragosto
non ci sono state vaccinazioni.
Va anche detto che negli ultimi
dieci giorni solo una volta è sta-
ta superata la quota di 4 mila
somministrazioni, In tutto tra il
7 e il 16 agosto sono state inocu-
late circa 30 mila dosi di vacci-
no, una media di 3 mila al gior-
no. Un dato più basso rispetto a
quello fatto registrare fino ai
primi di agosto.
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Covid, 41 nuovi casi e nessun morto
Otto ricoveri in due giorni, è allarme

IL CASO
«Quando abbiamo intitolato il
parco a Falcone e Borsellino, lo
abbiamo fatto per ribadire da
che parte stiamo: dalla parte del-
la legalità e della trasparenza,
della lotta a tutte le mafie». Da-
miano Coletta, sindaco di Latina,
risponde così, rivolgendosi diret-
tamente al leader della Lega,
Matteo Salvini, per la polemica
innescata dal sottosegretario
all’Economia, Claudio Durigon,
leghista, che due settimane fa, in
un incontro pubblico a Capopor-
tiere, cui presenziò lo stesso Sal-
vini, affermò che il parco pubbli-
co del capoluogo pontino, attuale
Parco Falcone e Borsellino, do-
vesse tornare a chiamarsi Arnal-
do Mussolini (il fratello di Beni-
to) come formalmente era stato
tra il 1938 e il 1943 e, informal-
mente, tra la fine del XX e l’inizio
del XXI secolo. Un’intitolazione,
quella ai due magistrati uccisi
dalla mafia nel 1992, decisa
dall’amministrazione Coletta
che suscitò molte polemiche nel-
la destra. Ripresa da Durigon due
settimane fa, scatenando a sua
volta altre critiche, con alcuni
partiti giunti a chiedere le sue di-
missioni dal ruolo governativo;
dimissioni al centro anche di una
petizione online apparsa sui
maggiori social. Coletta, con un
post su Facebook, interviene evi-
denziando come, «sulla vicenda
Durigon, Salvini ha scelto una
strategia raffinatissima: fischiet-
tare e far finta di nulla. Di solito
così ciarliero, ha messo una cap-
pa di silenzio sui suoi social sulla
vicenda. Le uniche cose che ha
detto qualche giorno fa sono ri-
volte a me: Coletta faccia il sinda-

co, si occupi di Latina e non di
cambiare i nomi dei parchi. Caro
Salvini, hai ragione, è quello che
faccio da 5 anni ed è quello che
ho intenzione di fare nei prossi-
mi 5. A Salvini però sfugge che il
sindaco di Latina non è occupato
solo della qualità della vita dei
suoi concittadini, ma anche di li-
berare il Comune da clientele e
corruttele, tutte ascrivibili a un
passato politico amministrativo
che ha riguardato anche espo-
nenti della Lega». È una lunga ri-
sposta, diretta, questa di Coletta,
al leader della Lega, che continua
precisando che «qui non ci sta di-
stinzione tra destra e sinistra, ma

solo tra persone perbene e ga-
glioffi. Mi concederà, da sindaco,
di voler rappresentare questa La-
tina, stanca dell’immagine spor-
ca che negli anni passati le ammi-
nistrazioni comunali avevano da-
to. Ed è quello che continueremo
a fare nei prossimi anni. Sotto la
stella polare di Falcone e Borselli-
no e di tutti gli uomini di Stato
che hanno dato la loro vita per il
nostro Paese. E lo faremo, con o
senza il consenso di qualche poli-
tico che offende la memoria di
due martiri per racimolare i voti
di qualche nostalgico».

Andrea Apruzzese
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Dal sei agosto
i contagi a quota
cinquecento

IL DECESSO
Tragedia ieri mattina al Goretti,
una donna di 61 anni è stata tro-
vata senza vita su un terrazzo
del primo piano. Il decesso do-
po un volo di circa 15 metri. La
scoperta è stata fatta dagli infer-
mieri del reparto di Neurologia
dove la donna era ricoverata.
Durante il primo giro della mat-
tina infatti la paziente non è sta-
ta trovata al suo posto e imme-
diatamente sono scattate le ri-
cerche. Della donna, una profes-
soressa di sessantuno anni, non
c’erano tracce. Poi, un operato-
re sanitario ha trovato una se-
dia sistemata sotto una finestra
del sesto piano, l’infisso era
aperto ed era aperta anche la
zanzariera. E’ bastato sporgersi
per vedere il corpo senza vita
della donna molti metri più in
basso, sul terrazzo del primo
piano.
Medici e infermieri si sono pre-

cipitati, ma purtroppo non
c’era più nulla da fare, la donna
era morta sul colpo a causa
dell’impatto. A quel punto sono
stati allertati i carabinieri che
hanno informato la Procura.
Sul caso è stata aperta una in-
chiesta e i militari hanno acqui-
sito la cartella clinica. Il pm di
turno dopo aver preso visione
degli incartamenti ha disposto
la restituzione della salma ai fa-
miliari.
Da quanto si apprende la don-
na, che lavorava comne profes-
soressa in un liceo del capoluo-
go, era stata ricoverata per alcu-
ni accertamenti. Una delle ipo-
tesi è che possa essere rimasta
sconvolta dalla diagnosi fatta al
Goretti e l’altra notte non ha ret-
to alla disperazione e ha deciso
di togliersi la vita.
Purtroppo il personale di turno
nel reparto di Neurologia non si
è accorto che la donna si era al-
zata e aveva lasciato la sua stan-
za. Secondo gli inquirenti la
professoressa nel silenzio
dell’Ospedale ha spostato una
sedia trovata nel reparto, ha
aperto la finestra e si è lanciata
nel vuoto. Il pm di turno, il sosti-
tuto procuratore Giuseppe
Bontmpo, ha ritenuto di non do-
ver disporre né l’autopsia evi-
dentemente avendo già un qua-
dro chiaro di quanto accaduto.
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Coletta e il Parco: «Siamo
dalla parte della legalità»

Tragedia al Goretti
prof muore cadendo
dal sesto piano
`La donna di 61 anni era ricoverata. Si ipotizza il suicidio
dopo una diagnosi. La Procura ha aperto una inchiesta

LA SCOPERTA
IERI MATTINA
QUANDO GLI INFERMIERI
NON L’HANNO
TROVATA NEL LETTO
DEL REPARTO

Il tendone allestito
con 34 letti covid

nel piazzale del Goretti

NEGLI ULTIMI
DIECI GIORNI
VENTOTTO PAZIENTI
HANNO AVUTO
NECESSITA’
DI ESSERE RICOVERATI

LA POLEMICA
È scontro per l’invio dalla mail
personale del presidente di Abc,
Gustavo Giorgi, del comunicato
stampa di Europa Verde-Verdi.
Giorgi è criticato da Andrea Mar-
chiella e Matilde Celentano di
FdI, secondo cui «apprezziamo la
professionalità di Giorgi ma cre-
diamo che in questo caso abbia
sbagliato nella forma». Fanno
eco Lega, FdI, FI, Udc, Cambiamo
e Rinascimento con Sgarbi, per i
quali «una pianificazione azien-
dale puntuale avrebbe spinto ad
anticipare il concorso per 45 auti-
sti, in scadenza a pochi giorni dal-
le elezioni». A tutti, Giorgi rispon-
de osservando come «sono stato

candidato capolista dei Verdi, mi
sono candidato in Europa verde,
mi candidai con Damiano Colet-
ta. Se sono in Abc, è perché devo
raggiungere determinati obietti-
vi, quindi rivendico di svolgere il
ruolo di presidente e il fatto che lo
sia, non mi impedisce di godere
dei diritti di ogni cittadino». E sul-
la tempistica del bando di assun-
zione: «Respingo ogni sospetto:
prima si sarebbe dovuto votare a
maggio, poi a settembre, infine a
ottobre: nel balletto delle date
avremmo calibrato quando far
partire il concorso? No. Il porta a
porta ha step precisi, e questa
operazione è stata fatta con la
tempistica precisa».

An. Ap.
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Mail dal presidente Abc
E lui replica: «Mio diritto»

Indice 
le elezioni dei n. 6 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina nei giorni dell’11 ottobre 2021 
dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18.00 
che si svolgeranno, tramite voto in presenza, presso i seguenti seggi:
in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con 
spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune di Latina, Cisterna di Latina, Cori, 
Norma;
in Fondi, Piazza Domenico Purificato n. 1, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, 
Lenola; 
in Aprilia, Via Veneto n. 2, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli 
iscritti del Comune di Aprilia; 
in Terracina, Viale Europa n. 218/C, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, 
Pontinia; 
in Sezze – Località Ceriara, Via Ponte Ferraioli n. 48, in area riservata e con 
spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune di Sezze, Sonnino, Priverno, 
Bassiano, Maenza, Sermoneta, Roccagorga; 
Per l’individuazione del Comune di appartenenza, ai �ni dell’esercizio del voto, si fa 
riferimento alla ubicazione dello studio, mentre per coloro che, invece, avessero 
studio fuori dalla circoscrizione, vale il Comune di residenza. È ammesso il voto “per 
corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle mani del Segretario 
dell’Ordine ex art. 14 del Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC, 
approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 giugno 2021, in Latina, Via 
Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio all’aperto, 
nei giorni e orari di seguito indicati:
24/09, dalle 10:00 alle 18:00; 
28/09, dalle 13:00 alle 18:00;
30/09, dalle 13:00 alle 18:00;
01/10, dalle 09:00 alle 13:00; 
05/10, dalle 15:00 alle 18:00.
Ciascun elettore personalmente, senza possibilità di delega, potrà ritirare la scheda 
elettorale presso la Segreteria dell’Ordine, ed esprimere il voto nelle mani del 
Segretario, a partire dal 24/09/2021. Nei giorni di esercizio del voto per 
corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, deve essere presente almeno un 
candidato per ciascuna lista. È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il 
voto per corrispondenza presso lo studio di un Notaio. È fatto tassativo divieto di 
sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto, ad esprimere il voto per 
corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il pro�lo deontologico.

Invita
a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono 

ammesse esclusivamente le candidature individuali, da formalizzare utilizzando il 
fac-simile predisposto dal CNDCEC ovvero altra comunicazione avente i medesimi 
contenuti. Le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC alla Segreteria 
dell’Ordine all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it entro il termine �ssato.

Ricorda
- che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, 
comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di 
presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

- che possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono 
dell’elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, 
sanzioni disciplinari.

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a 
condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, 
comma 2 d.lgs. n. 139/2005).

Avvisa 
- che il Comitato Pari Opportunità è composto da 7 membri iscritti nelle due sezioni 

dell’Albo ed uno dei membri è designato dal Consiglio dell’Ordine;
- che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è di 6 

membri;
- che possono essere espresse un numero massimo di 6 preferenze;
- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere 

in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle 
preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore 
dello stesso genere n. 4 preferenze; 

Avvisa
che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinata dal D.Lgs. n. 
139/2005 e dal Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari 
Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta 
del 27 maggio 2021.  Del presente avviso di convocazione è fatta pubblicazione in 
almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse 
e sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Latina. Inoltre, tale avviso è comunicato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e af�sso, in modo 
visibile, nei locali del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina almeno dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno 
precedente le votazioni.
Data, 09/08/2021

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

dott. Efrem Romagnoli

Prot. DEM 09.08.2021 n.2
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA IN CARICA
 DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. Efrem Romagnoli, 
Visto

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021 e l’espresso richiamo, dell’art. 8 dello stesso, al Regolamento per l’elezione 
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori dell’ODCEC; 

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state �ssate le date per le elezioni dei 
Comitati Pari Opportunità dei Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali medesimi;

- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto in presenza;
- la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/08/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza ex art.14 e l’istituzione di seggi aggiuntivi 

ex art.17 ai sensi del soprarichiamato Regolamento per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori 
dell’ODCEC;

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia 
il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di 
parità di genere;


