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IL PIANO

Belluno accelera
sulla campagna
Nel weekend
classi 38, 39 e 40
Tutti i tamponi positivi mandati a
sequenziare presentano la Varian-
te inglese. DALL'AN ESE / PAGINA 8

Nel fine settimana dosi ai nati dal '37 al '40
L'impegno sui centenari: entro1122 marzo
Tutti i tamponi positivi mandati a sequenziare presentano la Variante inglese. Gli infetti in provincia sono ormai 1.024
Paola Dall'Anese / BELLUNO do con i medici di medicina ge- puntamento che di regola sarà feltrino è pari a 127.

nerale», aggiunge Cinguetti, anticipato rispetto a quello Superano quota mille positi-
Entro il 22 marzo saranno chia- «potremo affidare a loro le per- contenuto nella lettera di invi- vi i positivi in provincia
mati tutti gli anziani dalla clas- sone fino a 79 anni». to (ricevuta o da ricevere), che (1024), mentre sono 83 i nuo-
se 1940 fino al 1912 per la vac- verrà quindi annullato. vi infetti delle ultime 24 ore.
dilazione. L'Ulss Dolomiti ac- IL NUOVO PROGRAMMA VACCINALE: 1940 Le vaccinazioni vengono Sono 45 i ricoverati in area
celera sulla profilassi, e antici- Ecco il nuovo programma vac- eseguite in modalità drive-in, non critica e 8 in Rianimazio-
pa che in questo fine settima- cinale per le persone con più di E quindi necessario presentar- ne. Dieci i degenti degli ospe-
na sarà messo a punto un siste- 80 anni. si in auto, con abbigliamento dali di comunità. Nessun de-
ma di chiamata per definire le Le persone nate nel 1940 comodo per scoprire la parte cesso per fortuna è stato regi-
date entro cui collocare tutte hanno ricevuto la lettera invi- alta del braccio. Dopo la vacci- strato. 
le persone da11937 in poi. Gin- to (che non sarà seguita da nazione si dovrà attendere 15 0......,
que i punti vaccinali attivati: chiamata di conferma del minuti in un'area dedicata. Si
Feltre, Belluno, Paludi, Tai e Cup) e sono quindi attese, se- dovrà portare un documento
Agordo. condo l'orario indicato nella di riconoscimento, la tessera
Domani saranno vaccinati i lettera, agli ospedali di Bellu- sanitaria, possibilmente la

nati negli anni 1939 e 1938, no e Feltre domenica , lunedì scheda di anamnesi disponibi-
mentre domenica toccherà al- 15 marzo a Tai di Cadore in le sul sito www.aulss 1.vene-
la classe 1940. «Entro la fine di piazzale Dolomiti, e martedì to.it compilata. In occasione
marzo», anticipa il direttore 16 marzo ad Agordo in piazza- della prima dose verrà pro-
del Dipartimento di Prevenzio- le Tamonich. grammato il successivo appun-
ne, Sandro Cinguetti, «noi con- Le persone nate nel 1940 tamento per la seconda. Per le
tiamo di terminare le chiama- che non dovessero aver ricevu- persone impossibilitate a muo-
te delle persone con più di 80 to la lettera di invito per disgui- versi è possibile richiedere la
anni». Per quelle persone che di postali o che l'avessero smar- vaccinazione a domicilio scri-
non potranno anticipare la da- rita potranno presentarsi nella vendo a: vaccinazioni.co-
ta della vaccinazione perché sede vaccinale più vicina muni- vid@aulssl.veneto.it.
sono immobilizzate in casa, ad te di documento di identità.
esempio, scatterà l'immuniz- VARIANTI

zazione a domicilio con i medi- I NATI NEL 1939 E 1938 Continua il sequenziamento
ci di medicina generale o con il Le persone nate nel 1939 e nel dei tamponi molecolari da par-
personale delle Usca. Per colo- 1938 verranno in questi giorni te dell'Istituto zooprofilattico
ro, invece, che non riceveran- chiamate dal Cup per essere delle Tre Venezie di Padova in-
no la telefonata con il nuovo vaccinate domani agli ospeda- viati dall'azienda bellunese
appuntamento, ma hanno già li di Belluno e Feltre dalle 10 al- sui casi di positività. I campio-
la lettera con il giorno dell'invi- le 12e dalle 13.30 alle 16.30, a ni esaminati nelle ultime setti-
to, la Prevenzione rivaluterà la Tai di Cadoree ad Agordo dal- mane confermano che sono
collocazione degli appunta- le 10 alle 13. tutti casi di variante inglese.
menti. Per i centenari e novan-
tenni cioè per i nati dal 1928 al I NATI DAL 1937 IN GIÙ IL BOLLETTINO

1912, vale a dire circa 1.300 I nati ne11937 e negli anni pre- Cresce l'incidenza dei contagi
persone, sarà fissato un appun- cedenti saranno contattate dal in provincia: nel distretto 1 è
tamento entro il 22 marzo. Cup per un appuntamento en- già arrivato a 276 per 100 mila
«Non appena ci sarà l'accor- tro il 22 marzo prossimo, ap- abitanti, mentre nel distretto 2
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IN AGENDA

Belluno Ospedale San Martino
Feltre Loc. peschiera - ex Marangoni
Agordo Piazzale Tam onich
Agordo Piazzale Tarn onich
T1 1 nnin—b-;

DOMANI
nati nel '38 e 39'

Belluno, Feltre,
Tai e Agordo

DOMENICA
nati nel '40

Belluno e Feltre

LUNEDÌ
nati nel '40

Tai

MARTEDÌ
nati nel '40

Agordo

Corriere Alpi
ululi

Bloccato lotto cli vaccini
«A scopo precauzionalc,

Nel Tam, Nett inatm t om ai tan aA! a '10
impe2a tO SItj et:Melt:art: eiaro i122 alala.
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