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Confermato: la variante Delta. c'è
Colpita donna reduce dalle terme
Sessantenne positiva nei giorni scorsi, ieri arrivato l'esito degli esami sul tampone
Focolai alla «Pedavena Cup» e al Centro estivo di Anzù: scovati altri tre contagiati

BELLUNO La recrudescenza di
Covid-19, con i nuovi casi po-
sitivi segnalati negli ultimi
giorni (tra i quali il focolaio
scoppiato nel Feltrino a segui-
to di un torneo di calcio a 5
particolarmente affollato)
avevano fatto drizzare le an-
tenne al Dipartimento di Pre-
venzione dell'Usi 1. Tanto che i
primi casi venuti alla luce do-
po giorni di calma piatta era-
no stati spediti all'istituto Zo-
oprofilattico delle Tre Véne-
zie, per capire se la temibile
variante Delta fosse arrivata
anche in provincia di Belluno.
E ieri è arrivato il primo re-
sponso: la variante c'è. Lo
conferma (pur con cautela) la
stessa azienda sanitaria dolo-
mitica.

«Si segnala che l'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
  si legge nella nota inviata
ieri pomeriggio  ha comu-
nicato il primo sequenzia-
mento suggestivo di variante
Delta. Riferito a una sessan-
tenne, del territorio feltrino,
sottoposta a tampone il 28
giugno in quanto sintomatica

Servizi
socio-
sanitari
Il nuovo
direttore
è Giam-
paolo
Pecere,
specializ-
zato in
medicina
di
territorio

a seguito di rientro da un sog-
giorno termale fuori regio-
ne».
Dopo Cadore e Comelico,

gli epicentri della seconda on-
data, ora l'attenzione massi-
ma si sposta nella parte più
bassa della provincia, dalla
quale provengono i casi posi-
tivi segnalati tra mercoledì e
giovedì. Dodici in tutto, nu-
mero ancora modesto. Ma la
metà, sei, fanno riferimento
ad un focolaio scoppiato tra
un gruppo di amici ventenni
che hanno partecipato, lo
scorso weekend, prima ad
Ima festa di compleanno, poi
hanno assistito alla partita
dell'Europeo Italia-Austria e
infine assistito al torneo di
calcio a 5 «Pedavena Cup»,
andato in scena nel parco del-
la Birreria.
Immediatamente il Diparti-

mento di Prevenzione ha av-
viato il collaudato protocollo
per ricostruire la catena epi-
demica. Dalla quale sono
emersi due piccoli focolai. Il
primo sí unisce a quello già
descritto, con altri due amici

positivi dopo aver assistito al-
la «Pedavena Cup» (con con-
seguente quarantena di una
trentina di persone).

L'altro invece è un focolaio
familiare collegato al Centro
estivo di Anzù a Feltre. In que-
sto caso le persone messe in
quarantena sono una ventina.
Ma per capire fino in fondo

la portata del focolaio feltrino
occorrerà attendere gli esiti
dei tamponi sugli spettatori
del torneo, invitati dall'Usi i a
presentarsi, ieri e oggi, al
Punto-tamponi di Feltre. Che
ieri, con orario ampliato, ha
eseguito complessivamente
208 tamponi. «In parte  
spiega l'Usi r   disposti dal
team Contact tracing del di-
partimento di Prevenzione, in
parte per accesso spontaneo
di persone partecipanti come
spettatori alla Pedavena Cup».

Intanto si completa la squa-
dra della Direzione strategica
dell'azienda sanitaria. Il diret-
tore generale Maria Grazia
Carraro ha nominato il nuovo
direttore dei servizi socio-sa-
nitari. A prendere il posto di
Sandro De Col è Giampaolo

Tamponi a raffica A Feltre si va a caccia dí altri positivi

Pecere. Sessantuno anni, ve-
neziano, Pecere si è laureato
in Medicina e chirurgia nel
1987 all'Università di Padova.
Ha conseguito due specializ-
zazioni: la prima in Medicina
interna all'Università di Pado-
va, la seconda in Igiene e sani-
tà pubblica all'università di.
Modena e Reggio Emilia.
Prenderà servizio da doma-

ni. Ha una solida esperienza
professionale nei servizi terri-
toriali: è stato direttore di Di-
stretto per 9 anni all'Usi di Ro-
vigo, direttore sanitario al-
l'Azienda di Chioggia, medico
delle Cure primarie all'Usi 3
«Serenissima» e, infine, di-
rettore di Distretto all'Usi 4
«Veneto Orientale», incarico
ricoperto finora. Nel corso
della sua carriera ha contribu-
ito a organizzare servizi sul
territorio in diversi ambiti: re-
sidenziale, domiciliare e spe-
cialistico-ambulatoriale. Il
dottor Pecere è stato presen-
tato all'esecutivo della Confe-
renza dei sindaci nei giorni
scorsi.
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