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Crescono
positivi e ricoveri
Il virus torna
a fare paura
Crescono positivi e ricoveri in tut-
ta la provincia, per colpa delle va-
rianti il virus torna a fare paura co-
me qualche mese fa. / PAGINA 7
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Il virus torna a fare paura
Crescono contagi e ricoveri

MESTRE

Il Covid torna a fare paura
nel Veneziano, dove ieri il
numero dei positivi ha fatto
un importante balzo in
avanti. Lo dice il bollettino
fornito tutti i giorni da
Azienda Zero, che fotogra-
fa l'andamento del conta-
gio tra le sette province del-
la nostra regione, fissando
a 4.272 il numero dei vene-
ziani contagiati alle 17 di ie-
ri, a fronte dei 237 nuovi

tamponi che nell'arco delle
precedenti 24 ore hanno
fornito esito positivo. Nello
stesso arco temporale, sono
state registrate sette vitti-
me, che portano a 1.712 il
totale delle croci contate
nella nostra provincia dall'i-
nizio della pandemia.
Sempre ieri si è segnato

un leggerissimo aumento
anche dei posti letto occupa-
ti tra gli ospedali e le struttu-
re territoriali della provin-
cia: 152 in totale. Mentre sa-
le a 15 il totale dei posti let-
to occupati nei reparti di Te-

L'ingresso dell'ospedale dell'Angelo a Mestre

rapia intensiva.
Intanto non ci sono novi-

tà dalla scuola primaria Ga-
briele D'Annunzio di Cona
dove, nei giorni scorsi, si
era registrato un caso di va-
riante inglese. All'istituto
zooprofilattico delle Vene-
zie erano stati inviati anche
gli altri campioni degli stu-
denti risultati positivi, per
capire se anche questi con-
tagi fossero da attribuire
all'infezione di ceppo d'ol-
tremanica.
In ogni caso, le mutazioni

fanno paura. Spiegava ieri

il sindaco di Cavarzere,
Henri Tommasi, nel fornire
le cifre del contagio nel suo
comune: «Da qualche gior-
no, anche nel nostro territo-
rio sono stati riscontrati ca-
si di variante del virus, che
sono molto più contagiose.
E, di conseguenza, è torna-
to a crescere il numero dei
contagi e dei ricoveri nella
nostra Usl». Attualmente,
nel comune si contano 53
positivi, di cui tre ricoverati
in ospedale. —
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