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LA PANDEMIA NEL BELLUNESE

Focolaio Pedavena Cup
34 i giovani positivi
Vaccini, al via gli sms
BELLUNO

Sono attualmente 34 i positi-
vi attribuibili al focolaio giova-
nile feltrino. Due si sono già
negativizzati. Ad oggi non so-
no arrivati ancora ulteriori ri-
sultati sui tamponi dei conta-
giati inviati a sequenziare all'I-
stituto zooprofilattico di Pa-
dova per capire quale tipo di
Coronavirus li abbia contagia-
ti. In provincia di Belluno, ad
oggi, infatti, le due varianti
del Covid particolarmente
presenti sono quella inglese
(o variante Alfa) e quella in-
diana (o viariante Delta).
Intanto nel Bellunese gli at-

tualmente positivi hanno rag-
giunto ormai quota 90, di cui
tre sono stati registrati nelle
ultime 24 ore. Come si vede,
quindi, pare che la curva dei
contagi complessivi abbia ini-
ziato a puntare veso l'alto, an-
che se i casi che si registrano
giornalmente sono di poche
unità, fortunatamente. Si ve-
drà nelle prossime settimane
se questo è un trend che si sta-

bilizzerà, o è solo momenta-
neo. Molta attesa c'è per i dati
della fine di luglio: saranno
importanti per capire se gli as-
sembramenti che si sono regi-
strati la sera dell'i 1 luglio per
la vittoria della squadra italia-
na agli Europei di calcio han-
no portato a nuove positività.

LE VACCINAZIONI
Sono oltre 207 mila le vaccina-
zioni contro il Covid-19 or-
mai eseguite in provincia. Sol-
tanto nella giornata di merco-
ledì le somministrazioni di sie-
ro sono state 1.635.
E per sollecitare l'adesione

alla campagnadi profilassi,
l'Ulss 1 Dolomiti ha deciso di
intercettare le fasce più giova-
ni tramite l'utilizzo degli stru-
menti digitali. E così, dopo
l'invio degli sms con l'invito al-
la vaccinazione ai 40-59enni,
da ieri è iniziato l'invio dei
messaggi di invito sul cellula-
re per i 18-39enni. I messaggi
inviati sono oltre 15.600, con
inviti a sedute nei cinque cen-
tri vaccinali della provincia

La preparazione del vaccino anti Covid-19 da parte di un sanitario

(Paludi, Feltre, Sedico, Agor-
do, Tai di Cadore) a partire da
lunedì prossimo. Per sposta-
menti dell'appuntamento ed
informazioni è possibile invia-
re una mail a: vaccinazioni.co-
vid@aulssl.veneto.it con i
propri dati anagrafici (cogno-
me, nome, data di nascita e re-
capito telefonico).
Intanto domani in borgo

Valbelluna saranno eseguite
le inoculazioni delle secondi
dosi di AstraZeneca per i
60-69enni che hanno ricevu-
to la prima dose l' 8 e 9 mag-
gio. L'appuntamento è alla pa-
lestra nella quale è stata ino-
culata la prima dose dalle 9 al-
le 12. 
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