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IL GAZZETTINO

A Feltre già eseguiti 208 tamponi
cinquanta persone in quarantena
"Due i focolai: un gruppo di amici ventenni
e quello collegato a un'animatrice del grest

IL TRACCIAMENTO

BELIAMO Sono emerse '3 nuove
postitivita dai focolai scoperti
nel Feltrino, li totale sale a 15
positivi. Al momento, la situa-
zione e seno / [minalo anche
se in continua evoluzione.
Non e chiaro qtrdnir per ilYtle
512.110 COIlLagnite e soprat-
tutto se i positiv) abbiano o
nume) la vi-tritiate Delta, più
eornatt,dosr rispeito 1 quelle
pii. diffuse. I radititi ilegl ac-
certai-Alci-ai svcati dall'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie,
sui campioni inviali dal D.par-
thriento cl i pieve nxione, arri-
veranno soltanto nei prossimi
giorni. imitali, probabilmen-
te.Intrinto, si contano i positivi
che potrebbero Aumentare dal
momento dio soltanto ieri, il
covid poi n t di Feltre ha esegui-
to 208 lamponi. 01i eli liii svi-
luppi sul Ironie è ?iderniologi-
CO hanno permesso ali distin-
guere dite focolai nel Feltrino
(e non une, come ipotizzato
all'inizio).

GLI AM
n primo riguarrla i 6 arni ci

ventenni che, dal 25 al 27 giu-
gno, si erano scatenati tra fe-
sta di compleanni, Pedavena
cup 'li calcio a 5 e visione su
maxischcrnito del

regole ami -contagio. In quel fi-
ne senindilnd i irso della ma-
sci) rl.tIrligultl7to an-
che all'esterne (Ic e tuttora in
caso di asseinliminenti. o
quando la distanza trii urta
persona e Filar infertot-e a
un metro). Risultami tu ti e 6
erano FISIIihdi positivi. Ieri e
emerso un nuovo riso men-
tre le persane in quarantena
sono più di 30,,

IL CENTRO ESTIVO
L'altro focaici è collegalo

invece al Centro estivo di ,8n-
zit dove una n-lgilZVA C h e fa
I 'animatrice Si e S& Iii liiiratti-
tiva covid. I mmediai i) il tain-
pone a tutti gli altri e Li conse-
guente quarantena di LEVI ven-
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LA DG CARRARO:
«LANCIO UN FORTE
RICHIAMO
PER L'ADESIONE
ALLA CAMPAGNA
VACCINALE»

>Oggi previsti nuovi test per il pubblico del torneo
di calcio a cinque di Pedavena tra le 8,30 e le 12,30
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MIMO La direttrice generale dell'Ulss Maria Grazia Carraro. e i tamponi a Feltre

tino di persone, il covid point di
Fallir Attivoorario litiO
pneno, ha eseguito in totale 208
tamponi, in parte disposti dal
team contact-tracing del Diparti-
mento di Prevenzione, in parte
per accesso spontaneo di perso-
ne partecipanti come spet
alla Pedavena Cup. lIotibbli
del torneo di calcio a 5 pia. 
mutarsi anche anche oggi, dalle 8.30 al-
le 12.30, al drive In tamponi eli
Belluno-uspedaie I- chini o che
pii] persone Si pre-ieniernnno e

il ihip iiinen-
to evenzione, luultriia i dan-
ni. In altre parole, evitare che
queti due pirtrol f3ci,Iii siano la
miccia per una quatta endita. il
rischio CC e porta il nome di va-
ria nte Pelai ía Fallino ptieseine
almeno dal 28 ghignai. Mina li
mente, Si riscontra solo nel 30`.t.

dei positivi individuati dal trae-
ciamento, ma non e da sonovidu-
tiare. Se, eomes dice, sostituirla
variante inglt-ise. potrebbe cam 
biare. anche la 1)21-Umiliale da
raggiungere per citienere il tanto
teingnat o tifano gregge (di nor-
ma ai 7'1 I t,hd spit:r:tatt, Hober-
to Baniston. litio ) di lima inter-
nazi [male e ordii-i:li-io all'univer-
sità di 'tremo olive che custode
tlei dati sulla pandernia

,Per rag-
gheigere rene!, io gregge la va-

nru Dul tu é derninunie he cli
cbia Fato - sei vràt 88'";, della pro-
poln 'Lione vacetnata. Un numero
dif nelle da raggiungere: richiede-
rebbe di vaccinare anche i mino-
ri di 12 anni, e al momento ima se
ne sta parlando. Ovvio utte gue 
sto lamiera non denie essere rag-
giunto per forza. Mn più ci si avvii-

eina, meno il virus riprende il so-
pravvenite.. Il pOni I Aeli è i:2],in
al 72%. E a Belluno, ormai, 6 bel-
lunesi su 10 hanno almeno una
dose di vaccino anti-covi.d. Pur-
troppo, non basta.

«SALVIAMO ESTATE E INVERNO»
)2 qui l'intervento del diretto-

re generale dell'Ulss Dolomiti
Maria Grazia Carrero: «Manca-
no all'appello 4 persone su IO.
Abbiante tutti gli liiiO iii premi-
tizione aperti, AIA:Timo centri
VSi e rudi pienamente funzionan-
ti: lancio un forte richiamo per
l'adesione a questa campagna
vaccinale, sia prFgahautire ki sta-
gione estiva ormai partita, sia in
vista della prossima stagione in-
vernale»,

Davide pio'
SI RIPRODUZIONE RISERVATA
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