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Nel capoluogo
Manutenzione
al palo,
nelle gallerie
regna l’incuria

Stellantis
Si torna al lavoro
in attesa del piano
industriale
dell’Alfa Romeo

La riapertura
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Scuole, il sistema va in tilt
È caos sulle supplenze
La procedura informatica, a fronte di migliaia di domande, ha generato
centinaia di errori. Previsti numerosi ricorsi al giudice del lavoro

Un anno senza il sorriso di Willy
Il giovane ucciso dal branco a Colleferro: oggi alle 18 Paliano lo ricorderà con una messa
La cerimonia nel parco a lui dedicato. Il parroco: «Tanta violenza gratuita, attenti ai giovani»
`

Un anno dopo l’omicidio di Colleferro, Paliano ricorda Willy
Monteiro Duarte. Oggi pomeriggio, alle 18, nel parco dedicato al
21enne ucciso a Colleferro, alle
18, verrà celebrata una Santa
Messa che sarà presieduta dal
vescovo della diocesi di Tivoli e
Palestrina, Mauro Parmeggiani.
Il parroco don Paolo Baldo: «C’è
tanta violenza gratuita, i giovani hanno bisogno di un investimento educativo. La risposta
non può essere soltanto quella
penale». Giovedì riprende il processo a Frosinone.
Maggi a pag. 33

Fiuggi/Alla fonte Bonifacio VIII

Oltre la pandemia, incontro con Fontana
A Fiuggi, mercoledì, alle
10.30, presso la Fonte
Bonifacio VIII, Confimprese
Italia ha organizzato
l’evento dal titolo “Superare
la pandemia. La strada per
la ripartenza”. Intervista al
direttore del Corriere della
Sera Luciano Fontana.
La manifestazione
rientra tra gli

appuntamenti organizzati
dal Comune di Fiuggi, da
Acqua Fiuggi e Confimprese
Italia che hanno
caratterizzato la stagione
estiva nella città termale
con appuntamenti di
grande spessore. In
programma un ultimo
evento che si terrà a fine
mese.

Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro un anno fa

Ruba medicinale
per necessità,
scatta la denuncia

Riprende la preparazione del Frosinone: sabato c’è il Perugia

`Il furto in ospedale di un emigrante di 60 anni

Malato e povero, ruba una
bottiglietta di sciroppo al
pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone e viene denunciato per furto. Ma Vincenzo
P., che vive nell’indigenza e
che riesce a mangiare con gli
aiuti della Caritas, ha riferito
ai poliziotti che lui, quella
boccetta di sciroppo che assume per gravi patologie polmonari non voleva rubarla, ma
voleva portarsela a casa perché nel caso avesse avuto delle crisi respiratorie l’avrebbe
avuta già a portata di mano.
L’episodio si è verificato venerdì scorso quando l’anziano, dopo aver mangiato alla
mensa dei poveri in viale
Mazzini, si è recato presso
l’ospedale del capoluogo perché a suo dire non si sentiva
molto bene. Ma quando è arrivato in pronto soccorso, la
dottoressa che conosceva
molto bene la sua patologia e
che lo stava monitorando era
già andata via. È stato a quel
punto che l’uomo nel vedere
nello scaffale dei farmaci
quello che solitamente utilizzava per la sua patologia lo ha
preso e se lo è infilato nella tasca
della
giacca.
Ma
quell’azione furtiva è stata notata da una inserviente che ha
immediatamente allertato gli
agenti di polizia. Nel corso
della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto la botti-

glietta di sciroppo che era stata appena trafugata. Tale
comportamento è costato
all’anziano una denuncia a
piede libero per il reato di furto. A rappresentarlo nelle opportune sedi saranno gli avvocati Giuseppe Lo Vecchio
ed Alessia Turriziani.
Quella di Vincenzo non è stata una vita facile. Circa quindici anni fa mentre si trovava
emigrato in Canada, aveva
perso la sua adorata moglie
deceduta a causa di un male
incurabile.
continua a pag. 33

COVID, LA SITUAZIONE
Anche nella giornata di ieri, come avvenuto negli ultimi dieci
giorni, la curva dei contagi da
Covid-19 in Ciociaria non ha riservato sorprese ed è stata stabile. In particolare su 367 tamponi molecolari eseguiti sabato, all’esito dei processi di laboratorio ieri mattina sono stati
registrati 23 nuovi casi. Esattamente come il numero dei negativizzati e non ci sono stati
decessi. La mappa dei nuovi
positivi delle ultime ventiquattr’ore, distribuita per Comune
è stata la seguente: Anagni
quattro casi; Amaseno e Frosinone tre casi; Cassino e Castelliri due casi. Un caso ad Alatri,
Aquino, Piglio, Ripi, Roccasecca, Sora, Strangolagalli, Vallerotanda e Veroli. Costante anche il rapporto tra tamponi
molecolari e nuovi positivi; ieri
è stato del 6,2 percento.
In generale i nuovi positivi
sono sempre collegati a cluster
familiari e il tasso di ospedalizzazione rimane contenuto.
Sul fronte del piano vaccinale, invece, si apre una settimana importante per arrivare a

IN VISTA
DELLA
RIAPERTURA
DELLE
SCUOLE
SI ACCELERA
SUI VACCINI

tornato in Italia dopo la morte della moglie
LA STORIA

I contagi
restano stabili,
i nuovi positivi
sono ventitré

A caccia della prima vittoria casalinga
Ri prende oggi la preparazione del Frosinone in vista della sfida con il Perugia. Obiettivo i primi
3 punti allo Stirpe. Il tecnico Grosso (foto) ha a disposizione tutta la rosa.
Cobellis a pag. 34

lunedì prossimo, quando ci sarà il suono della prima campanella nella maggior parte degli
istituti scolastici, con il più alto
numero di studenti immuni al
Covid-19. Proprio in rifermento ai più piccoli, appartenenti
alla fascia d’età 12-15 anni, c’è
stato il maggior numero di vaccinati degli ultimi dieci giorni
con oltre il 78 percento. Restano attivi, proprio per favorire
l’adesione al piano vaccinale,
gli accessi liberi, senza prenotazioni, a tutti gli hub dell’Asl e
nelle strutture convenzionate.
Il vaccino è l’unica arma per
evitare l’ospedalizzazione, lo
hanno confermato i dati diffusi nelle scorse ore dall’Istituto
superiore di Sanità. Per queste
l’Asl di Frosinone continua a
monitore il tasso d’immunità
tra i dipendenti e professionisti convenzionati. Finora le sospensioni sono state tre (due
infermieri e un medico di famiglia), che non hanno aderito al
piano vaccinale. Ventidue i dipendenti, con varie mansioni e
professionalità che, per motivi
di salute (certificati), sono stati
posti in smart working, dunque lontani dal rapporto diretto con gli utenti. Altre posizioni, relative ad alcuni sanitari,
sarebbe al vaglio degli uffici
Asl.
Vin. Car.
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