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«Anche noi
siamo cittadini
del Lazio»
Vaccinazioni Nocerino, assessore di Ponza: «Fermi
agli over 80, ma nel resto della Regione si va avanti»
LA CAMPAGNA
STEFANO PETTONI

«Anche noi siamo cittadini
del Lazio e vogliamo essere trattati come tutti gli altri». Lo sfogo
arriva da Ponza. Direttamente
dall’assessore ad urbanistica,
edilizia e ambiente, Michele Nocerino, che si è fatto portavoce
del pensiero di un’intera comunità.
L’intervento, duro e pungente, riguarda la campagna vaccinale che sull’isola, per adesso, si
è fermata agli over 80. «Il piano
tanto sbandierato dalla Regione
è rimasto in cantiere - ha sottolineato l’assessore durante un’intervista radiofonica - Ci avevano
assicurato che Ponza sarebbe diventata Covid free in vista della
stagione estiva, che sarebbe stata effettuata una vaccinazione di
massa. Nessuno invece si è più
fatto sentire. La cosa che mi fa
arrabbiare è proprio il silenzio
che ci circonda. Di Ponza, dopo il
bel ricevimento istituzionale, se
ne sono dimenticati completamente. Ad inizio marzo sono stati vaccinati gli anziani e lì ci sia-

Il 1° marzo a
Ponza i vaccini
Pfizer per gli over
80 sono arrivati
con l’elicottero
della Guardia di
Finanza

mo fermati mentre nel Lazio si
va avanti con tutte le altre fasce
di età. Ho personalmente chiesto ai responsabili Asl della campagna vaccinale se ci fossero novità, mi hanno risposto di stare
tranquillo. Era arrivata anche
qualche dose di AstraZeneca per
i medici di base, poi c’è stata la
sospensione: nel resto del Paese
si è ripartiti, da noi invece no. Ci
teniamo ad essere considerati
cittadini della Regione, Ponza fa
parte del Lazio e vogliamo un

ASTRAZENECA,
EMA DECIDE

!
E’ attesa tra
oggi e domani
la decisione
dell’Ema su
AstraZeneca:
c’è la
possibilità che,
per maggiore
precauzione,
l’Agenzia
europea del
farmaco vieti
l’uso del
vaccino
anglo-svedese
per
determinate
fasce di età
(sotto i 55
anni). La
commissione
che valuta il
rischio (Prac)
sul vaccino di
AstraZeneca
ed eventuali
legami con le
trombosi non
ha ancora
raggiunto una
conclusione.
La revisione è
in corso. «E’
sempre più
difficile
affermare che
non vi sia un
rapporto di
causa ed
effetto tra la
vaccinazione
con
AstraZeneca e
casi molto rari
di coaguli di
sangue insoliti
associati a un
basso numero
di piastrine», ha
dichiarato
Marco
Cavaleri,
responsabile
della strategia
sui vaccini di
Ema.

trattamento uguale a quello degli altri. Chiediamo la vaccinazione di massa».
L’assessore ha rincarato la dose sul proprio profilo Facebook.
«Il primo marzo siamo stati convocati in alta uniforme per ricevere l’assessore regionale alla
Sanità Alessio D’Amato, peccato
che all’arrivo della motovedetta
della Guardia di Finanza sono
sbarcati soltanto i reporter di
Sky Tg 24 e il direttore della Asl
territoriale con alcuni suoi collaboratori. L’assenza di D’Amato,
senza alcun preavviso, mi ha lasciato subito incredulo e sfiduciato sulla possibilità che venis-

se accolta la nostra richiesta di
vaccinazione di massa prima
dell’imminente stagione estiva;
cosa che nel nostro Paese si sta
verificando in quasi tutte le isole
turistiche. Ad oggi abbiamo ricevuto soltanto il silenzio, con la
beffa che in tutto il Lazio stanno
continuando con il piano vaccinale procedendo con il criterio
delle fasce di età. Spero che non
si siano confusi come in occasione dell’ultima borsa internazionale del turismo quando nello
stand del Lazio è stata inserita la
pubblicità di Procida anziché
quella di Ponza». l
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Il caso Allarme tra le toghe in Tribunale. Fissata una riunione con la presidenza

Tre avvocati positivi, oggi l’incontro
PIAZZA BUOZZI
Tre avvocati positivi in sette
giorni. La situazione in Tribunale - secondo il commissario dell’ordine degli avvocati Giacomo
Mignano - è critica ed è stata
convocata per oggi alle 14,30 una
riunione con la presidente Caterina Chiaravalloti per affrontare
il problema. Nell’ufficio giudiziario il rischio non è mai andato
via. «Grazie ad una fattiva e sinergica collaborazione tra tutte
le componenti che lo costituiscono, è innegabile – sottolinea Mignano in una lettera indirizzata

4

EDITORIALE
OGGI

“

Gli uffici
giudiziari
di Latina
sono visitati
ogni giorno
da almeno
1500 persone
Giacomo Mignano
Commissario
dell’Ordine

alla presidenza – che il nostro
comparto ha retto l’impatto pandemico, assicurando un soddisfacente funzionamento, rispetto a quanto avvenuto nei fori limitrofi. Gli uffici vengono visitati ogni giorno da 1500 persone –
in immobili dove non esistono
grandi spazi per rispettare i necessari distanziamenti e rischia sottolinea - di veicolare oltremodo le forme virali, favorendo la
loro diffusione». La richiesta degli avvocati è di limitare la trattazione degli affari in presenza
in Tribunale e dal giudice di pace. l
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A destra il
Tribunale di Latina
la situazione tra gli
avvocati è seguita
con grande
attenzione oltre
che dal
commissario
dalla presidenza

Mercoledì
7 aprile 2021

