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CORONAVIRUS

Altri due casi
di variante Delta
L'Ulss 1 chiede
collaborazione
Altri due nuovi casi di variante Delta
in provincia. Dopo la sessantenne del
Feltrino, la variante indiana ha colpi-
to anche una turista del Nord Europa
e una giovane feltrina. L'Ulss 1 ai gio-
vani: «Diteci i vostri contatti, non sia-
te reticenti». DALL'ANESE / PAGINA 4 Un tampone su un giovane

Coronavirus: la pandemia nel Bellunese

Variante Delta, contagiate
turista e giovane feltrina
Salgono a tre le persone colpite in provincia da questa mutazione del virus
L'Ulss l: «Vaccinazioni e tamponi le chiavi per vincere questa battaglia»
Paola Dall'Anese BELLUNO

Altri due nuovi casi di varian-
te Delta in provincia di Bellu-
no. Dopo quella riferita a
una sessantenne del Feltrino
rientrata contagiata da un
soggiorno termale fuori re-
gione e ora ricoverata nel re-
parto di Malattie infettive
dell'ospedale di Belluno, ieri
sono arrivati dal laboratorio
dell'Istituto zooprofilattico
delle Vene zie di Padova i ri-
sultati di altri due tamponi
che l'Ulss 1 Dolomiti aveva
mandato a sequenziare nei
giorni scorsi.

I NUOVI CASI DI VARIANTE DELTA

La variante indiana è stata
trovata in una giovane turi-
sta del Nord Europa che, do-
po un soggiorno in Spagna, è
venuta in vacanza nel Bellu-
nese. Da qualche giorno, si
trova isolata nel luogo di vil-
leggiatura, che si trova nella
parte alta della provincia. Il
secondo caso di variante Del-
ta, è relativo a una ragazza

del Feltrino, che sembra non
essere collegata al focolaio
de126 giugno a Pedavena.

Il team contact tracing del
Dipartimento di Prevenzio-
ne sta cercando di verificare
contatti stretti e occasionali
per ricostruire con precisio-
ne le catene epidemiche.
«Quanto evidenziato confer-
ma che anche nel nostro terri-
torio ci sarà un incremento
di varianti del virus Covid
più contagiose», sottolinea il
direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell'Ulss 1,
Sandro Cinguetti. «Le strate-
gie di contrasto che stiamo
predisponendo consistono
nell'incremento della coper-
tura vaccinale in tutte le fa-
sce di popolazione (ampi
spazi prenotabili in tutti i
centri vaccinali) e nel tempe-
stivo accesso al tampone,
che oggi è gratuito e libero
nei seguenti casi: sintomato-
logia respiratoria anche lie-
ve, contatto anche occasio-
nale con soggetti positivi o
sospetti tali, permanenza in

contesti di assembramento,
partecipazione ad eventi e
cerimonie, ritorno da viag-
gi». Visto che l'accesso è libe-
ro, l'azienda sanitaria sta de-
finendo i criteri per scegliere
il test da fare a chi si presenta
al Covid point: antigenico o
molecolare. Dalla Prevenzio-
ne arriva ancora l'appello a
tutti coloro che hanno parte-
cipato agli eventi sportivi e
sociali del 26 giugno scorso
nel Feltrino di eseguire un
tampone di controllo.

I CONTAGI

Nelle ultime 24 ore sono sta-
te registrate quattro nuove
positività Covid, tre collega-
te al focolaio "giovanile" del
Feltrino, che raggiunge, co-
sì, quota venti contagiati. «Si
tratta di positività emergenti
a seguito dell'attività di trac-
ciamento e dell'esecuzione
dei tamponi sui contatti an-
che occasionali. Alcune di
queste positività sono di "se-
conda generazione", cioè de-
rivanti da trasmissione

dell'infezione dal primo
gruppo di ragazzi contagiati
i126 giugno», sottolinea Cin-
guetti che fa presente un
comportamento ancora mol-
to diffuso: «Registriamo an-
cora una certa resistenza da
parte dei soggetti positivi a
indicare i nominativi delle
persone con cui sono venuti
in contatto, così da limitare il
diffondersi del contagio.
Una resistenza che deriva da
incertezza, ma anche dalla
volontà di non creare disa-
gio a chi, come contatto, do-
vrà farsi dieci giorni di qua-
rantena a casa. Ma ora come
ora credo sia meglio farsi die-
ci giorni a casa, piuttosto che
ritrovarsi con un focolaio da
cento persone», sottolinea il
capo della Prevenzione, che
poi conclude: «Dagli elemen-
ti che abbiamo, credo che il
focolaio feltrino possa non
essere legato alla variante
Delta. Ma attendiamo gli esi-
ti dello Zooprofilattico». —
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Un operatore sanitario intento ad eseguire un tampone ad un Covid point della provincia

SANDRO CINQUETTI
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE DELL'ULSS 1 DOLOMITI

«Troppa reticenza
da parte dei giovani
nell'indicare
i propri contatti:
così rischiamo focolai
da cento persone»
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Scuola, nuove aule
«Siamo pronti
per la ripartenza»
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