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Usi 3, primi tre casi
di variante Delta
Isola Verde,
quasi 400 tamponi
ANZOLETTI / PAGINA 2

Variante Delta, primi tre casi nel Veneziano
Staff e turisti, tamponi per tutti a Isola Verde
Il camper della Regione ha sostato davanti al villaggio samar, effettuati 400 prelievi volontari poi risultati tutti negativi
EOLAVERDE

Quattrocento tamponi, tutti
negativi, per dipendenti e tu-
risti del villaggio Isamar, do-
ve è stato individuato il pri-
mo cluster di variante Delta
nel territorio dell'Usl 3 con
persone però tutte residenti
fuori provincia. Anche se nel
Veneziano spuntano ora tre
casi di contagi da variante
Delta. Si tratta di una perso-
na originaria dell'estremo
oriente, ricoverata all'Ange-
lo, un suo familiare, prove-
niente dalla stessa area geo-
grafica, quest'ultimo isolato
a domicilio perché asintoma-
tico, e una terza persona, ita-
liana e rientrata dall'estero,
isolata a domicilio e anch'el-
la asintomatica. I casi sono
stati presi in carico dall'Usl 3
e la situazione e totalmente
sotto controllo.

Nel frattempo, ieri a Isola
Verde, fuori della struttura
turistica che ha ospitato setti-
mana scorsa il camp di rugby
dove è stato rilevato il caso in-
dice di variante Delta, è arri-
vato il camper della Regione
per eseguire tes t rapidi di ter-
za generazione a chiunque
volesse verificare il proprio
stato di salute. Una precau-
zione voluta dallo stesso pre-
sidente di Regione Luca Zaia
per rintracciare sul nascere
qualsiasi possibilità di focola-
io e per riportare piena sere-
nità tra gli ospiti del villaggio
turistico.
Nei giorni scorsi, come da

protocollo, l'Usi 3 ha esegui-
to le verifiche per tutti i bam-
bini del camp e per tutti i con-
tatti stretti (allenatori e ac-
compagnatori), ma l'iniziati-
va dell'ambulatorio mobile,

su base volontaria, serviva
per un'ulteriore screening al-
largato.
Al camper si sono presenta-

ti tutti i 300 dipendenti del
villaggio Isamar e un centina-
io di ospiti che erano nella
struttura già la scorsa setti-
mana quando si è verificato il
primo caso. Per tutti il test ha
dato esito negativo.
Nel villaggio i bambini del

camp vivono in realtà in mo-
do isolato rispetto agli altri
ospiti, senza frequentare gli
spazi comuni e i ristoranti,
ma i turisti, com'è ovvio che
sia, hanno comunque preferi-
to approfittare dello scree-
ning per togliersi qualsiasi
dubbio, così come i dipen-
denti. Il bimbo di 10 anni di
Padova, che ha accusato i sin-
tom il 22 giugno, è stato sot-
toposto a tampone il 24, pri-

ma il rapido e poi il molecola-
re, con esito positivo per en-
trambi. Da lì era scattato il
protocollo previsto in questi
casi. Il giorno successivo i me-
dici Usca di Chioggia hanno
sottoposto a tampone mole-
colare 21 persone (bambini
del camp, allenatori, anima-
tori e staff del vilaggio). Altre
17 persone si sono presenta-
te al drive in dell'Usl 3, altri
11 hanno provveduto auto-
nomamente a recarsi nei Co-
vid point delle aziende sani-
tarie di appartenenza.

Tutti negativi, ma sottopo-
sti a quarantena. Nei giorni
successivi sono continuate le
verifiche per i contatti stretti
come da protocollo. Per i po-
sitivi riscontrati con i test del
29 giugno e del 3 luglio (otto
della provincia di Padova,
due della Marca, tre della
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provincia di Vicenza e due
fuori regione) sono stati in-
viati i campioni all'istituto
zooprofilattico delle Venezie
per sequenziare il genoana e
individuare eventuali varian-
ti. Il primo caso di Delta è sta-
to riscontrato il 29 giugno.
Dall'indagine non risultano
positivi sintomatici nelle per-
sone vaccinate. L'unico geni-
tore positivizzato in seguito
al contatto con il figlio positi-
vo era stato vaccinato con
due dosi di Moderna, ma non
presenta sintomi.
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Uno dei contagiati
è ricoverato all'Angelo
Gli altri due invece
sono asini ornatici
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Il camper della Regione con i tamponi di terza generazione ieri ha sostato davanti al villaggio turistico lsamar tutto il giorno
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