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Nuovi contagi, l'ombra della variante Delta.
Undici casi in 48 ore, quasi tutti tra persone giovani. Tamponi al vaglio per capire se c'entri il nuovo virus

BELLUNO Non è ancora finita.
Dopo giorni e settimane di
calma quasi piatta, con la cur-
va epidemica tendente allo
zero e sporadici casi positivi,
la provincia si trova a fare i
conti con una possibile recru-
descenza di Covid-19. Merco-
ledì l'annuncio da parte del-
l'Usi i «Dolomiti» di tre nuove
positività, afferenti ad un tu-
rista spagnolo che dopo un
soggiorno balneare si è recato
sulle Dolomiti e ad altri due
giovani, studenti universitari.
A questi casi, in tarda serata,
si è aggiunto un nuovo positi-
vo, contatto stretto di uno dei
tre giovani. E ieri la notizia di
altre 7 positività, sempre tra
giovani. In tutto quindi u casi
in meno di 48 ore che hanno
fatto drizzare le antenne al Di-
partimento di Prevenzione.

Così i quattro tamponi po-
sitivi di mercoledì sono stati
immediatamente spediti al-
l'Istituto zooprofilattico delle
Tre Venezie per capire se, an-
che nel Bellunese, sia arrivata
la famigerata variante «Del-
ta» del coronavirus. Sarebbe
un problema da non sottova-

lutare: l'ultima variante del
coronavirus (destinata a so-
stituire quella «inglese») ha
finora dimostrato di essere
particolarmente resistente e
per renderla innocua serve
aver completato l'intero ciclo
vaccinale.
Un traguardo ancora lonta-

no. E quindi l'Usi punta a in-
tensificare il monitoraggio.
Da ieri tutti i cittadini (anche
non residenti) potranno ac-
cedere   gratuitamente e
senza prenotazione né pre-
scrizione  nei 4 «Covid
point» del territorio per ese-
guire il tampone rapido anti-
genico.
Questi gli orari: «Covid

Point» Belluno-Ospedale
(«drive-in» San Gervasio),
tutti i giorni, festivi inclusi,
dalle 8.30 alle 12.30; Feltre-
Anzù, dal lunedì al sabato (fe-
stivi esclusi), dalle 8.30 alle
12.3o; Agordo-Tamonich:
martedì, giovedì e sabato (fe-
stivi esclusi), dalle 9 alle io;
Tai di Cadore: martedì, giove-
dì e sabato (festivi esclusi),
dalle 13 alle 15.
Da oggi, invece, al Centro

vaccinale di Sedico, dalle 14
alle 19 tutti i vaccinati potran-
no fare il tampone.
Questo ritorno del virus,

per ora, non coincide finora
con nuovi ricoveri. Gli ospe-
dali bellunesi restano «Co-
vid-free», al di là del peculia-
re caso di un anziano ricove-
rato da molto tempo, già ne-
gativizzato e ritornato
positivo. Ma è un caso isolato.
Tanto che, dopo quello di

Feltre la settimana scorsa, ieri
il direttore generale dell'Usi 1,
Maria Grazia Carraro, ha riat-
tivato l'ospedale di comunità
ad Agordo.

«Sì tratta della cerniera tra
ospedale e territorio — spie-
ga per quelle persone che
necessitano di un periodo di
convalescenza un po' più lun-
go prima di rientrare al pro-
prio domicilio». Più che rad-
doppiati i posti (ora sono io,
erano quattro), ma Carraro
punta «a potenziare ulterior-
mente l'offerta».
La Provincia di Belluno, in-

tanto, aiuta le imprese di bus
operator e Nca (noleggio con
autobus) a fronteggiare le

perdite registrate con
lockdown e chiusure impo-
ste. Da Palazzo Piloni arriva
un contributo a fondo perdu-
to da ioo mila curo, già stan-
ziato con la «manovra Covid»
di fine anno e adesso reso
operativo con l'approvazione
del bando di erogazione. Il
termine per le domande sca-
de il 23 luglio prossimo. I re-
quisiti sono specificati nel te-
sto, pubblicato sul sito istitu-
zionale della Provincia (ht-
tps://www.prouincia.belluno
.it/myportal/).

«Ora ci auguriamo che la
ripartenza non subisca nuovi
stop — spiega il consigliere
provinciale con delega ai Tra-
porti, Dario Scopel — L'estate
e il ritorno in zona bianca po-
tranno contribuire a rilancia-
re il settore dei trasporti che,
anche a livello pubblico, ha
subito una mazzata non in-
differente. Il ritorno alla ca-
pienza massima all'8o% aiuta,
ma tutti ci auguriamo di recu-
perare la normalità, com'era
prima del Covid».
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a dieci
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Screening a largo raggio Tamponi più facili in provincia
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