
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-07-2021
1+5Corriere Alpi

PRIMO CASO

Torna dalle terme
contagiato:
la variante Delta
nel Bellunese
Positivo sessantenne feltrino. Salgo-
no a otto i contagi legati alla Pedave-
na Cup. DALL'ANESE / PAGINA 5

Vacanze alle terme fuori regione
feltrino positivo alla variante Delta
L'esito arriva dall'Istituto zooprofilattico. Sale a otto il numero di positivi legati alla Pedavena Cup

sportivo della Pedavena
Cup: un altro ventenne che
ha partecipato come spetta-
tore all'evento è risultato
positivo, portando a otto i
casi legati al torneo di cal-
cio a 5. In quarantena una
trentina di persone.

Il secondo focolaio riguar-
da un nucleo familiare com-
posto da mamma e due figli
ed è collegato al Centro esti-
vo di Anzù, che è stato chiu-
so in via precauzionale, con
la messa in quarantena di
una ventina di ragazzi. Per
loro il prossimo tampone è
già stato fissato allo scadere
dei dieci giorni di sorve-
glianza attiva in casa.

Paola Dall'Anese BELLUNO

Primo caso di positività le-
gato alla variante Delta in
provincia di Belluno. La mu-
tazione che tanto spaventa
l'Europa ha fatto capolino
anche nel Bellunese.

Il responso arriva dall'Isti-
tuto zooprofilattico delle
Venezie di Padova, che ha
sequenziato le modifiche
del virus nel tampone ese-
guito il 28 giugno a un ses-
santenne feltrino.
L'uomo, rientrato da un

soggiorno termale fuori re-
gione, aveva iniziato a pre-
sentare dei sintomi signifi-
cativi, tanto da decidere di
recarsi al drive-in per sotto-
porsi al tampone che poi è ri-
sultato positivo. Il suo test
era stato inviato dal Diparti-
mento di Prevenzione diret-
tamente allo Zooprofilatti-
co per il sequenziamento e
ieri è arrivato l'esito che at-
testa, di fatto, la presenza
della variante indiana an-
che ai piedi delle Dolomiti.

DUE FOCOLAI FELTRINI

Nelle ultime 24 ore sono sta-
te refertate tre ulteriori posi-
tività, sempre riferite al ter-
ritorio feltrino. La ricostru-
zione delle catene epidemi-
che eseguite dalla Preven-
zione ha consentito così di
evidenziare la presenza di
due piccoli focolai. Il primo
è quello legato all'evento

PROSEGUONO I CONTROLLI

Il Covid point di Feltre, atti-
vo con orario ampliato pro-
prio per far fronte a questi
nuovi contagi, ieri ha ese-
guito 208 tamponi, in parte
disposti dal team contact
tracing del dipartimento di
Prevenzione, in parte per
accesso spontaneo di perso-
ne partecipanti come spet-
tatori della Pedavena Cup.
Nei giorni scorsi, infatti,
dall'Ulss 1 Dolomiti era par-
tito l'appello a quanti erano
stati alla manifestazione
sportiva perché si sottopo-
nessero al test anti Covid.

L'ULSS 1 DOLOMITI

«Da circa una settimana
mandiamo a sequenziare

tutti i tamponi che risulta-
no positivi al Covid», preci-
sa il direttore della Preven-
zione, Sandro Cinguetti,
che aggiunge: «Per adesso
la variante Delta non pare
avere collegamenti con i
contagi della Pedavena
Cup, ma attendiamo l'esito
dello Zooprofilattico. Stia-
mo comunque ricostruen-
do le attività e i contatti avu-
ti dai ragazzi positivi prima
dell'evento sportivo».

I due focolai evidenziano
che l'epidemia nel nostro
territorio non è finita: «An-
che lo scorso anno a luglio
avevamo avuto il piccolo
cluster dell'Eurobrico, sem-
pre nel Feltrino», ricorda
Cinguetti. «Questi aumenti
di casi, che per fortuna non
necessitano di ricoveri, evi-
denziano che la bassa casi-
stica ha portato a comporta-
menti più liberi, specie nel-
le fasce giovanili, con una
certa disattenzione nell'uso
della mascherina, nel di-
stanziamento. Ecco spiega-
ti i nuovi casi di positività le-
gati anche alla variante del
virus che presenta maggio-
re contagiosità».
Per capire se l'epidemia è

tornata in modo prepoten-
te si dovranno attendere
dai 15 ai 20 giorni. «Consi-
glio a tutti di mantenere al-
ta l'attenzione. Coloro che
hanno sintomi, anche lievi,
devono sottoporsi subito al

tampone: prima identifi-
chiamo i positivi, prima pos-
siamo contenere il diffon-
dersi del virus». 
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Un tampone al drive-in di Paludi in Alpago
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