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Arrivata la variante Delta
Super-offerta di vaccini
Virus: infettato uno straniero residente in Polesine al rientro
dall'estero. Asintomatico, è già negativo dopo la quarantena

ROVIGO La variante Delta del
Covid-19 anche in Polesine,
con tanto di campionamen-
to. Intanto ieri alle 16 in Pole-
sine aperti 22.000 nuovi posti
per la campagna vaccinale,
dal 5 agosto all'8 settembre.
Alle 18.30, i prenotati sono
arrivati a quota 304.
Per la variante Delta, alcu-

ne settimane fa uno straniero
residente in provincia e da

poco rientrato dall'estero  
è stato trovato positivo alla
variante pandeinica. Asinto-
matico, l'uomo è stato posto
in quarantena e ora è negati-
vo.
In Veneto, intanto, nello

scorso mese di giugno si evi-
denzia un aumento dei casi
legati alla variante Delta (u,1
per cento) rispetto a quello

Caccia aperta
ai positivi
Screening
di massa
dell'Usi
nei luoghi
di maggiore
aggregazione
sociale

precedente (1,5 per cento). Il
dato emerge dal monitorag-
gio effettuato dall'Istituto Zo-
oprofilattico delle Venezie.
Complessivamente, tra aprile
e giugno, in Veneto oltre a
quello polesano sono stati
identificati 124. casi di varian-
te Delta. I campioni arrivano
dalle province di Padova, Tre-
viso, Vicenza e Verona. Più
del 7o per cento dei casi nel
Trevigiano e la maggior parte
associati a un focolaio in una
singola azienda.

Invece i nuovi 22.000 posti
aperti ieri in Polesine sono ri-
volti a tutte le persone dai 12
anni in su. I nuovi posti cal-
colati in base alle quantità
delle consegne di vaccini
previste e alle seconde dosi
programmate. Dal punto di

vista percentuale sono il 36
per cento i polesani total-
mente vaccinati mentre quel-
li che hanno ricevuto almeno
la prima dose sono il 57,6 per
cento.
Sempre sul fronte preven-

zione stamattina gli operato-
ri sanitari dell'Usi 5 saranno
al mercato di Loreo e a quello
di Rovigo mentre al pomerig-
gio al centro commerciale ro-
digino «Alipen> per lo scree-
ning di massa alla popolazio-
ne con l'esecuzione gratuita,
su base volontaria, di tampo-
ni nei luoghi di maggiore ag-
gregazione.
Nel sito web https://

www.aulss5.veneto.it/Pia-
no-Aziendale-di-rafforza-
mento-delle - attivit- di-te-
sting disponibile il program-
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ma settimanale dello scree-
ning di massa con
l'indicazione di località e
giornate di presenza.

Entro questa settimana sa-
ranno poi recapitate 7.400
lettere a tutte le persone tra i
6o e 79 anni del Polesine ad
oggi ancora non vaccinate. I
destinatari delle missive sa-
ranno informati della possi-
bilità di vaccinarsi.
Tra sabato e domenica

scorsi, inoltre, si segnala un
singolo nuovo caso di infe-
zione per la pandemia. Fino-
ra in Polesine sono 530 le
persone decedute con positi-
vità a.l Covid-1.9. I pazienti ri-
coverati nell'area Covid-19
dell'ospedale di Trecenta so-
no sempre due.

Antonio Andreotti
íttscia Ceikghin

V i, na 1,. auianteDelta

l'erta di vaccini
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