
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-07-2021
1+3Belluno

II.GAZZETTiNo

Il bollettino
I focolai feltrini.
già circoscritti
Ieri zero casi
Quattro nuovi casi in due
giorni. Alla fine, è andata
meglio del previsto.I due
focolai feltrini potrebbero
risultare già circoscritti. I
positivi sono 19 ma
rallenta. Domenica, a
fronte di centinaia di
tamponi, ne sono stati
scoperti altri 4. Ieri, zero.
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IL GAZZETTINO

Circoscritti i focolai del Feltrino:
«Quattro nuovi casi in due giorni»
>Sospiro di sollievo: il totale dei contagi arriva >«Appare evidente il sostanziale appiattimento
a 19 ma l'incremento rallenta, sabato erano 15 della curva con una casistica ormai residuale»

IL BOLLETTINO

BELLUNO Quattro nuovi casi in
due giorni. Alla fine, è andata
meglio del previsto. I due fo-
colai scoppiati nel Feltrino po-
trebbero risultare già circo-
scritti. Il totale dei positivi sa-
le a quota 19 ma rallenta. Sa-
bato, infatti, erano 15. Dome-
nica, a fronte di centinaia di
tamponi, ne sono stati scoper-
ti altri 4. Ieri, zero. B piccolo
salto di nuovi contagi emerge
anche dalla curva epidemica
disegnata dall'Ulss Dolomiti e
raffigurante la seconda e ter-
za ondata.

EVIDENTE APPIATTIMENTO
«Appare evidente - spiega

l'azienda sanitaria - il sostan-
ziale appiattimento di tale
curva con una casistica resi-
duale, caratterizzata da una
ventina dì casi negli ultimi
giorni con evidenza di un si-
gnificativo focolaio giovanile
nel Feltrino». Il Dipartimento
di Prevenzione sta attenden-
do i risultati dall'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie. I
campioni inviati potrebbero
contenere la variante Delta.
In realtà, cambia poco perché
a Belluno è già presente. E sta-
ta individuata in una donna di
60 anni rientrata da un sog-
giorno termale fuori regione.

I DUE FOCOLAI
Il sospetto, visto l'improvvi-

soscatto in avanti dei contagi.
è che possano averla contrat-
ta anche i ragazzi dei due fo-
colai feltrini. II primo riguar-
da i sei amici ventenni che,
dal 25 al 27 giugno, si erano
scatenati tra una festa di com-
pleanno, la Pedavena cup di
calcio a 5 e la visione su maxi-
schermo della partita Ita-
lia-Austria. badando poco o
per niente alle regole an-
ti-contagio. In quel fine setti-
mana l'uso della mascherina
era obbligatorio anche
all'esterno (lo è tuttora in ca-
so di assembramenti o quan-
do la distanza tra una perso-

La situazione nel bellunese
Periodo dal 28/06 al 04/07 2021

BELLUNO
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IL SOSPETTO
VISTO L'IMPROVVISO
SCATTO DEL VIRUS
(PUR CON NUMERI PICCOLI)
E CHE LA VARIANTE DELTA
SIA LARGAMENTE DIFFUSA

IL CASO SAN NICOLÒ:
IL COMUNE
NON HA REGISTRATO
NUOVI CONTAGI
MA NON E ANCORA
LIBERO DAL COVID

colò Comenico

5 COVID FREE

Incidenza settimanale
su 100 mila abitanti*

Ü O nuovi casi

I 1-50

■ 51-100

• 101-200

'Nuovi casi Covid positivi domiciliati nei bellunese rilevati dal laboratorio ULSS 1
negli ultimi 7 giorni su popolazione residente (dati latat)

na e l'altra è inferiore a un me-
tro). Alla fine sono risultati posi-
tivi tutti e 6. L'altro focolaio è
collegato invece al Centro estivo
di Anzù dove una ragazza che fa
l'animatrice si è scoperta positi-
va al covid. Immediato il tampo-
ne a tutti gli altri e la conseguen-
te quarantena di una ventina di
persone. Negli ultimi giorni i co-
vid point di Belluno e Feltre han-
no lavorato senza sosta per rin-
tracciare i possibili positivi so-
prattutto tra il pubblico della Pe-
davena cup.

ZERO NUOVI POSITIVI
Il totale dei nuovi casi legati ai

due focolai si è fermato domeni-
ca a 19. L'Ulss ricorda che «l'ac-
cesso al tampone antigenico rac-
comandato anche per semplice

controllo di routine è libero e
gratuito in tutti i covid point del
territorio». E una delle armi del
Dipartimento di Prevenzione.
Vaccini, certo, ma anche traccia-
mento dei contatti dei positivi.
Solo in questo modo si può spe-
rare di arginare i contagi. Per ef-
fetto della nuova casistica, l'inci-
denza settimanale registrata in
provincia è pari a 10,5 per 100mi-
la abitanti, di poco superiore
all'incidenza nazionale (9 su 100
mila abitanti). Questo dato era
emerso anche da uno studio con-
dotto dall'Ansa insieme al mate-
matico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le Applicazioni
del Calcolo 'Mauro Piconè del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Si sono accorti, infatti, che
in 32 province italiane I contagi

LEgo-Huh

erano aumentati molto a distan-
za di una sola settimana. In par-
ticolare, 12 di esse avevano regi-
strato un aumento maggiore del
50%. Tra queste c'era anche Bel-
luno. I numeri, fortunatamente,
rimangono bassi e, per ora, la
quarta ondata sembra scongiu-
rata. Negli ultimi 7 giorni, gli
unici comuni della provincia in
cui sono state scoperte delle
nuove positività sono Feltre. Pe-
davena, Fonzaso (tra i 51 e i 100
nuovi casi ogni 100mila abitan-
ti), Arsiè. Lamon e Belluno (tra 1
e 50). La maggior parte, però, è
libera dal covid-19. Compreso il
comune di Cortina d'Ampezzo
che, proprio ieri, ha raggiunto la
tanto agognata libertà.
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