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R al lentamenti
su Flacca e Pontina
fino a tarda sera

SULLE STRADE

Polizia e carabinieri aveva-
no predisposto da sabato un
potenziamento dei controlli
sulle strade principali del lito-
rale, ma per coordinare il traf-
fico del rientro ieri pomeriggio
è stato necessario l’ausilio del-
le pattuglie delle polizie locali.
Rallentamenti a partire dalle
16 su Pontina, Appia e Flacca,
ma anche sulle provinciali che
collegano i centri dei Monti Le-
pini perché la Pasquetta per
molti equivale necessariamen-
te ad una gita in montagna. I
controlli sulla sicurezza per
questo sono stati estesi anche
alle principali località di mon-
tagna dove si prevedeva un af-
flusso importante di auto.

Il lunedì dell’Angelo è, come
si sa, anche una festa religiosa
e in molte località della provin-
cia di Latina anche questi ap-

puntamenti hanno attirato vi-
sitatori.

Meno presenze sulle due iso-
le a causa del vento forte che ha
inciso in parte sui collegamen-
ti e scoraggiato il soggiorni
lunghi del fine settimane. Infi-
ne polemiche a Sperlonga per-
ché non era aperto al pubblico
il monumento simbolo, ossia
la Torre Truglia. Ancora al sud
difficoltà si sono registrate in
serata per il rientro dalle loca-
lità della costa in direzione sud
e verso l’autostrada A1.

Ma ieri pomeriggio è coinci-
so anche con il rientro di colo-
ro che avevano lasciato la città
per trascorrere le feste di Pa-
squa altrove. Particolarmente
affollati i treni da Roma Termi-
ni in direzione Latina e For-
mia.l

Il piano sicurezza
entrato in vigore
da venerdì pomeriggio

Primo test
della prossima

st agione
I numeri record
dei locali aperti

Scatti dalla festa

Il classico
pic nic
l Non poteva
mancare Il pic
nic di Pasquetta
nelle aree verdi a
poca distanza
dalla città che
sono state
scelte da molte
persone. Sia
sulla spiaggia
che a poca
distanza da
Fo g l i a n o

Sopra la spiaggia
di Sabaudia per la
classica gita fuori
porta, a sinistra
molte persone
hanno scelto
di andare in bici
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A sinistra prove
generali di bagno
per l’estate e sotto
l’immancabile
partita a pallone
in spiaggia


