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CORONAVIRUS

Variante Delta
nuovi casi
a Chioggia
e a Padova

Focolai di variante Delta a
Chioggia e Padova, con quaran-
tena per i ragazzi di un paio di
centri estivi. I contagi da varian-
ti in Veneto sono 68. PAGINA 9

Varianti: 68 i contagi, nuovi focolai Delta
A Isola Verde e Padova i cluster della brasiliana, Zaia: «Niente allarmismi ma occorre proteggersi con mascherine e igiene»

Filippo Tosatto 'VENEZIA

Bandierine avverse dissemi-
nate nella mappa del Vene-
to. Quelle della variante
Delta del Covid (l'ex india-
na, così ribattezzata in no-
me del politically correct) ca-
ratterizzata da maggiore
trasmissibilità rispetto al
ceppo originario e alle stes-
se mutazioni "concorren-
ti", in primis l'Alfa, alias in-
glese, tuttora dominante.
Fortunatamente, alla sua
spiccata capacità di conta-
gio non sembra coniugarsi
un'accresciuta patogenici-
tà, permane però il rischio
d'infezione per la popola-
zione priva di vaccino e la
circostanza spinge l'autori-
tà sanitaria ad elevare il li-
vello di guardia. Ad oggi, si
apprende dal "Bollettino di
sorveglianza delle varianti"
diffuso dalla Regione, i nuo.
vi focolai Delta sono stati in-

tercettati ad Isola Verde,
nel litorale di Chioggia, e
nella città di Padova.

L'ARRIVO DELL'AMBULATORIO MOBILE

Nel primo caso il cluster si è
sviluppato nel campus esti-
vo diretto da Mauro Berga-
masco, veterano ciel rugby:
un ragazzino padovano di
dieci anni, colto da cefalea,
è risultato positivo al tam-
pone molecolare e così altri
cinque coetanei e due ac-
compagnatori adulti. Evi-
dente il timore di ulteriore
diffusione nel campeggio
ma gli accessi separati ri-
spetto al resto dei vacanzie-
ri (piscina, pasti, docce, al-
loggi) sembra avere scon-

giurato la minaccia né risul-
tano casi di sintomatici vac-
cinati»; una mamma, com-
pletato il ciclo Moderna, è
stata infettata dal figliolo
ma non presenta alcun sin-

tomo. Fin dalla mattinata,
all'Isola Verde èatti.vo l'am-
bulatorio mobile inviato
dall'Ulss Serenissima; si
tratta di una camper attrez-
zato per eseguire test rapidi
di terza generazione e l'ac-
cesso è libero e gratuito per
chiunque voglia verificare
il proprio stato di salute.

MA L'ALFA INGLESE RESTA DOMINANTE

Nella città del Santo, inve-
ce, ad innescare l'allarme è
stato il ricovero di una cin-
quantenne in terapia inten-
siva; testati, sia il figlio che
il marito della donna sono
risultati positivi; quest'ulti-
mo lavora come ristoratore
a Padova Nuoto: i tamponi
somministrati ai colleghi
hanno dato esito negativo
ma anche il ragazzo fre-
quenta il centro sportivo,
perciò il suo gruppo è stato
posto m quarantena in atte-
sa dei controllo. Non basta.

Tra i contatti positivi della
donna vi è una tredicenne
(con relativi genitori) che
ha preso parte ad un centro
estivo: immediato l'isola-
mento di una decina di bam-
bini. La paziente, per parte
sua, insegnava ginnastica
ad un gruppetto di anziani
nel vicino comune di Ponte
San Nicolò ma «ad ora non
si e riusciti a identificare i
contatti legati alla sua attivi-
tà lavorativa». Morale
(provvisoria) della favola:
secondo il dipartimento
prevenzione, le persone
contagiate dalle varianti in
territorio veneto sono at-
tualmente 68: a fare la par-
te del leone, si diceva, è l'Al-
fa britannica (43), seguono
a distanza la Gamma brasi-
liana (15) e la fatidica Del-
ta, con una decina di casi.
Attenzione: le cifre, inferio-
ri a volte ai contagi riscon-
trati, non attingono albaci-
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m e, en e rico ma si riferisco-
no all'a ',Tenuta sequenzia-
zione dui ceppi isolati da
parte del l'htituto Zooprofi-
lattico delle Venezie.

APPELLO AI VENETI DEL GOVERNATORE

,Le varianti virali sono ubi-
quitarie, illusorio sperare
che si arrestino ai confini na-

zionali», il commento del
governatore Luca Zaia <una
noi siamo sul pezzo e il te-
sting estivo che ho voluto a
tutti i costi, 30 mila tampo-
ni giornalieri giudicati un'e-
sagerazione da più parti, da-
rà i suoi frutti sul piano del-
la profilassi perché i control

li random, casuali, pennet
tono di intci cenare e se-
quenziare soggetti asin to-
rnatici altrimenti invisibi-
li». C'è ragione di t cmere la
minaccia Delta? ,Niente al-
larmismi, abbiamo un gran-
de vantaggio che si chiama
vaccino, penso soprattutto

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE VARIANTI AL COVID NEL VENETO
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agli over 60 ai quali sono ri 
servati ben tre canali d'ac-
cesso. Ai .veneti però racco-
mando prudenza: protegge-
tevi indossando la masche-
ra in modo intelligente, cu-
rando l'igiene delle mani,
evitando assembramenti
che diventano nubi di aero-
sol. Ne usciremo». —

AvA I A

SEQUENZIAZIONI

Zooprotilattico
in prima linea
Sopra. II governatore veneto
Luca Zaia che invita I cittadini
ae evitare allarmismi attraver-
so comportamenti prudenti. A
fianco la mappa delle varianti
Covid sul territorio regionale:
alfa ancora largamente mag-
glorltaria ma delta In crescita.
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