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CORONAVIRUS Ultima conferenza stampa in diretta tv di Zaia

La campagna d'estate
30 mila tamponi al giorno
Cristina Giacomuvzo

•• Nell'ultima conferenza
stampa in diretta tv dalla se-
de della protezione civile di
Marghera, il governatore Lu-
ca Zaia annuncia che il Co-
vid non va in ferie e che biso-
gna agire con acume per con-
trastare anche la bassa circo-
lazione. Dunque, con l'estate
parte quella che ha chiama-
to operazione tamponi: se
ne faranno 30 mila al gior-
no. «Le singole Ulss si orga-
nizzino per farli nelle spiag-
ge, nelle aziende o alle sa-
gre», spiega il presidente,
che aggiunge che bisogna po-
tenziare l'attività per sequen-
ziare il virus a caccia delle va-
rianti: si parte da Venezia e
poi toccherà a Vicenza.
In regione pag.7 Tampone La Regione ne vuole fare 30 mila al giorno in estate

L'ULTIMA CONFERENZA STAMPA II presidente del Veneto sulla mascherina: «Va usata quando c'è troppa gente»

Covid, via all'operazione estate
Trentamila tamponi al giorno
Zaia: «Le singole Ulss si organizzeranno per farli nelle spiagge, nelle aziende o alle sagre
Le analisi che "scovano" le varianti anche negli ospedali: si parte a Venezia e a Vicenza»

Cristina Giacomuzzo
cristina.giacomuzzo@ilgiornaledivicenza.it

•• L'emergenza Covid non
va in ferie «perché non è fini-
ta». Il bollettino di ieri matti-
na dell'Azienda Zero registra-
va 49 nuovi positivi in 12 ore.
Ma la situazione è tale per
cui il presidente del Veneto,
Luca Zaia, ha deciso di chiu-
dere ufficialmente gli appun-
tamenti delle 12.30 dall'uni-
tà di crisi di Marghera dopo
ben 283 conferenze stampa
da febbraio 2019. Lo ha fat-

to, però, annunciando la stra-
tegia per l'estate. E, cioè, un
Piano tamponi per cercare i
positivi asintomatici e uno
per potenziare il passaggio
successivo: cioè, il processo
di sequenziazione per indivi-
duare le varianti del virus.
Quest'ultimo provvedimen-
to è soprattutto in funzione
dell'autunno per poter orga-
nizzare una macchina effi-
ciente. Accanto al governato-
re, c'erano l'assessore alla sa-
nità, Manuela Lanzarin, e il
direttore della Prevenzione
della sanità veneta, France-

sca Russo.
Cercansi volontari. In que-
sti giorni di caldo, il virus cir-
cola con difficoltà. Quindi,
sono sempre meno i veneti
che si rivolgono ai centri per
eseguire un tampone. Ma
l'indicazione alle Regioni del
commissario all'emergenza,
generale Francesco Figliuo-
lo, è stata chiara: serve conti-
nuare lo screening. Questo
per mantenere sotto control-
lo eventuali varianti e blocca-
re il più possibile gli asinto-
matici. Il Veneto ha fissato

un obiettivo ambizioso: 30
mila tamponi al giorno. «Ho
dato indicazione ai direttori
generali di ogni Ulss di lavo-
rare in modo tale di arrivare
al targe t - precisa il presiden-
te -. E se lo supereranno arri-
verà anche il premio», scher-
za. Ma alla fine dove trovarli
30 mila veneti ogni giorno di-
sposti a effettuare il test? «Li
andranno cercare in spiag-
gia o nelle aziende. Oppure,
ancora, alle sagre. Ciascuna
Ulss prenderà le proprie ini-
ziative». Insomma, a brevis-
simo saranno essere attivati
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dei punti tamponi mobili,
per esempio davanti a un su-
permercato, e chi vorrà po-
trà sottoporsi al test.
Varianti. Il secondo passag-
gio importante riguarda le
varianti, vera incognita
dell'autunno, a fronte di una
popolazione vaccinata che
sta crescendo giorno dopo
giorno. «Si deve sequenziare
sempre di più. E serve farlo
adesso e, soprattutto, più
avanti nel tempo, quando
torneranno ad aumentare i
positivi», dichiara Zaia. E
Russo conferma: «Dal pun-

to di vista della sorveglianza
saremo attivi: è un fattore
molto importante per non ri-
tornare in situazioni difficili.
La scommessa sono le varian-
ti, normalmente presenti in
questi tipi di virus, che andre-
mo a cercare». Come? Se-
quenziando di più. Il passag-
gio è stato inserito nel Piano
di sanità pubblica per render-
lo formale. A diventare cen-
tro di riferimento veneto sa-
rà ufficialmente l'Istituto
zooprofilattico delle Vene-
zie. Mala novità sta nel fatto
che in ciascuna Ulss sarà pos-

sibile effettuare questa anali-
si. Tutto è stato predisposto
e la prima a partire sarà
l'Ulss di Venezia a giorni, poi
sarà la volta di Vicenza, Trevi-
so e Verona.
Dispositivi. L'altra novità ri-
guarda la mascherina. Come
noto, all'aperto dalla prossi-
ma settimana non sarà più
obbligatorio indossarla. Un
passaggio che, anche a detta
di Zaia, segna la svolta. «Ma
non va messa nel cassetto, an-
zi. Penso che la mascherina
vada utilizzata allo stesso mo-
do dell'ombrello che si apre

11 punto stampa all'unità di crisi di Marghera. Il presidente Zaia con l'assessore Lanzarin e la direttrice Russo

Commissione d'inchiesta sulla pandemia

Insediata la commissione:
Zottis (Pd) presidente,
Cecchetto (Lega) vice.
Sono tre le donne al vertice
della Commissione speciale
d'inchiesta sulla gestione
della pandemia in Veneto che
si è insediata ieri pomeriggio
in consiglio regionale:
Francesca Zottis, Pd, è stata
nominata la presidente.
Come vice è stata scelta la
vicentina Milena Cecchetto,
Lega, e come segretaria
Sonia Brescacin, Lista Zaia.
La commissione avrà il

compito di accertare le
cause, e le eventuali
responsabilità, che hanno
influito sull'andamento della
pandemia e, in particolare,
sull'aumento dei contagi e dei
decessi nella seconda
ondata; quali siano state le
azioni intraprese perla
gestione delle cure
domiciliari nonché la verifica

dell'operato del Comitato
tecnico scientifico (Cts)
regionale e dei suoi
componenti. Il
provvedimento prevede che
siano invitati in audizione,
tutte pubbliche, il presidente
Zaia, gli assessori, il tecnici
della Regione e i dg delle
Ulss, ma anche i direttori
delle case di riposo e tutti
coloro che sono in grado di
dare ricostruire ciò che è
successo in questi 16
mesi.«Adesso al lavoro per
fare piena chiarezza su
quanto è successo - ha
esordito la presidente Zottis
-. E sarà anche l'occasione
per poter attuare delle scelte
future nella sanità della
nostra Regione, per capire
cosa e dove si può migliorare.
É un tassello importante per
costruire un Veneto
migliore». Termine dei lavori
fissato entro il 30 novembre.

quando piove. Il dispositivo
va usato quando c'è troppa
gente. Quindi, per esempio,
quando si è in spiaggia sotto
l'ombrellone no. Ma se si va
al chiosco e ci sono tante per-
sone all'ora di pranzo in atte-
sa del toast, serve metterla».
Zaia, tirando un mini bilan-
cio sulle conferenze stampa
quotidiane, parla anche del-
le imitazioni di Crozza: «La
sua satira è rispettosa», chiu-
de. E alla domanda cosa farà
da grande risponde così: «Il
governatore del Veneto per i
prossimi 4 anni».

11 governatore
dopo quasi 300
dirette dalla
Protezione civile
di Marghera
conferma lo stop
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