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Il focolaio alla festa per le nozze d'oro
Torreglia, quattro anziani in rianimazione. Tenne e Colli, cluster a scuola e in hotel

PADOVA Domenica la festa del-
le nozze d'oro, tra mercoledì e
ieri il ricovero in terapia in-
tensiva per Covid: è quanto
accaduto a quattro anziani
(tra cui la coppia di coniugi
festeggiati) di Torreglia. E
suona l'allarme nella stessa
zona, cioé tra Colli e Terme:
l'Usi 6 ha tracciato a Tramonte
(Teolo) un cluster di undici
bambini della scuola elemen-
tare «Edmondo De Amicis», e
sono 19 i turisti contagiati,
ospiti in quattro hotel di Aba-
no Terme.
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Contagiati alla festa per le nozze d'oro
quattro anziani in terapia intensiva
Sono di Torreglia. Nuovi focolai nella stessa area: 30 positivi tra scolari a Teolo e Unisti alle Tenne

PADOVA I quattro anziani rico-
verati direttamente in terapia
intensiva nel giro di poche
ore preoccupano, gli undici
bambini positivi in una scuo-
la elementare anche. Perché
la zona di provenienza è sem-
pre la stessa: suona l'allarme
tra il bacino termale e l'area ai
piedi dei Colli. Euganei per lo
scoppio di nuovi focolai Co-
vid e la conseguente impen-
nata dei casi di persone colpi-
te dal virus. Tra i Comuni più
colpiti c'è Torreglia, dove ri-
siedono le quattro persone
che nell'arco di meno di due
giorni sono passate dalle pro-
prie abitazioni all'area critica
dell'ospedale cittadino per
l'aggravarsi delle loro condi-
zioni dopo aver contratto il
Covid. Si tratta di una coppia
di coniugi (82 anni la donna e
84 anni il marito), del fratello
77enne dell'uomo e di un loro
amico comune di 74 anni, tut-
ti vaccinati ma con importan-
-tl patologie pregresse: il virus
Si è insinuato nel corso di un
pranzo organizzato la scorsa

domenica in un ristorante
della zona per festeggiare il
5oesimo anniversario di ma-
trimonio della coppia.
La gioia per le nozze d'oro

si è però presto tramutata in
angoscia, con la corsa in
ospedale e l'immediato rico-
vero in terapia intensiva. Un
cluster che non fa dormire
sonni tranquilli a Giuseppe
Dal Ben, direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera:
«Stiamo approfondendo con
celerità la situazione, tanto
che abbiamo anche inviato al-
l'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale delle Venezie i tam-
poni dei pazienti positivi per
un accurato sequenziamen-
to». Altrettanto inquieto Fi-
lippo Legnaro, sindaco di
Torreglia: «Negli ultimi gior-
ni avevo già notato un impor-
tante innalzamenti dei positi-
vi nel nostro Comune, e que-
sto caso indubbiamente met-
te molta agitazione».

Il tracciamento dei circa
quaranta invitati al pranzo
per l'anniversario di matri-

monio e dei loro familiari
spetta come di consueto al
Servizio di igiene e sanità
pubblica del Dipartimento di
prevenzione dell'Usi 6 Euga-
nea, che sta già monitorando
con attenzione l'intera area
tra Tenne e Colli. Perché nella
vicina Tramonte (frazione di
Teolo) è scoppiato un altro
caso: undici bambini della
scuola elementare «Edmon-
do De Amicis» sono risultati
positivi al coronavirus. La
conferma arriva anche dal
sindaco di Teolo, Moreno Val-
disolo: «Domani (oggi, ndr)
verranno effettuati i tamponi
a tutti gli studenti. Non na-
scondo che c'è preoccupazio-
ne, perché nel nostro Comu-
ne notiamo una quotidiana
ascesa dei casi». L'attenzione
dell'azienda sanitaria locale,
inoltre, si è focalizzata sulle
strutture ricettive della zona
termale dopo la scoperta di
quattro positività riconduci-
bili a turisti: l'allargamento
dell'indagine epidemiologica
ha consentito di far salire a 19

il numero di persone - più
stranieri che italiani - affette
da Covid, le quali hanno al-
loggiato o tuttora alloggiano
in quattro hotel di Abano Ter-
me.
Rimanendo sul fronte Usl 6

Euganea ma passando all'am-
bito vaccini, ieri ha riaperto il
rinnovato padiglione 6 della
Fiera: sfruttando i dieci giorni
di chiusura per «Auto e moto
d'epoca», infatti, l'hub è stato
riallestito in modo da aumen-
tare sia i posti dedicati all'at-
tesa del proprio turno e al
monitoraggio post-inocula-
zione (30o in tutto) che gli
ambulatori, con trenta linee
vaccinali ora a disposizione,
per un investimento totale di
48mila euro. Sempre l'azien-
da sanitaria locale, infine,
proprio ieri ha aperto sul por-
tale telematico regionale le
prenotazioni delle terze dosi
per i soggetti cosiddetti «fra-
gili» - ovvero con esenzione
per patologia - che hanno già
completato il primo ciclo vac-
cinale da almeno sei mesi.
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La vicenda

• Preoccu-
pano le notizie
sulla pandemia
nella zona dei
Colli e delle
Terme, dove i
sindaci
osservano un
aumento
rapido dei casi
negli ultimi
giorni

• Nel giro di
poche ore sono
state ricoverate
in terapia
intensiva 4
persone
anziane, tutte
di Torreglia:
domenica due
di loro avevano
festeggiato in
un ristorante le
nozze d'oro,
festa alla quale
hanno
partecipato gli
altri due
ricoverati

• L'Usi nel
frattempo ha
rilevato un
cluster a Teolo
(11 scolari) e
19 casi tra i
turisti di Abano
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