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Conselve, 66 contagi nella casa di riposo
Continua il monitoraggio da par-
te dell'Ulss 6 sui tre cluster indivi-
duati nella zona delle Terme e
dei Colli. Ma a preoccupare è an-
che il focolaio esploso nella casa
di riposo di Conselve, dove sono
stati scoperti 59 ospiti positivi e 7
operatori contagiati. Tre erano
stati ricoverati ma due sono già
rientrati in struttura. Sono tutti
vaccinati e nessuno in condizioni
gravi. Salgono invece a 16 i casi
positivi tra gli alunni della scuola
De Amici di Tramonte di Teolo,
cinque in più nelle ultime 24 ore.
Complessivamente sono stati sot-
toposti a tampone molecolare 84
bambini del plesso scolastico.

Fais, Garzotto e L.Piva
alle pagine IV e V

e 7 del fascicolo nazionale

L'ANDAMENTO

PADOVA Continua il monitoraggio
da parte del Servizio di igiene e
sanità pubblica dell'Ulss 6 sui tre
cluster individuati nella zona del-
le Terme e dei Colli. Ma a preoc-
cupare è anche il cluster esploso
nella casa di riposo di Conselve,
dove ieri pomeriggio sono stati
scoperti 59 ospiti e 7 operatori
positivi. Tre erano stati ricovera-
ti ma due sono già rientrati in
struttura. Sono tutti vaccinati e
nessuno in condizioni gravi.

Salgono invece a 16 i casi posi-
tivi individuati tra gli alunni del-
la elementare De Amici di Tra-
monte di Teolo. Complessiva-
mente sono stati sottoposti a
tampone molecolare 84 bambini
del plesso scolastico. Ma fra Tor-
reglia, Teolo e Galzignano la co-
mune preoccupazione dei sinda-
ci è legata proprio ai contagi fra i
più piccoli che, pur essendo tutti
asintomatici, suscitano più di
qualche apprensione in vista
dell'arrivo del freddo. Ed ecco
che a Galzignano si è tornati alla
sanificazioni di parchi e aree gio-
co.

I TIMORI
Quelle dell'altra sera a Galzi-

gnano sembrano scene risalenti
ai primi mesi di offensiva del Co-
vid, quando ancora i vaccini era-
no un miraggio e il Green pass
uno strumento inimmaginabile.
Eppure gli uomini completamen-
te bardati in tuta bianca, impe-
gnati a sanificare le giostrine dei
parchi giochi, degli asili e delle
scuole hanno nuovamente fatto
la loro comparsa. Poco importa
che quella messa in, campo dal
sindaco Riccardo Masin fosse so-
lo un'azione preventiva a tutela

I fronti dell'emergenza

Allerta nelle scuole
e case di riposo:
sanfficati i parchi
►A Galzignano 2 contagi e 10 in isolamento >Cluster alla Beggiato di Conselve: 66 casi
disinfettati giardini pubblici e giostrine A Tramonte infetti 16 bimbi alla De Amicis

delle aree maggiormente fre-
quentate dai piccoli.
«Non vogliamo suscitare nes-

sun allarme -ha spiegato il pri-
mo cittadino- ma i numeri parla-
no chiaro. Abbiamo due contagi
nella primaria, con 36 alunni in
sorveglianza passiva e altri 10 in
isolamento fiduciario. Non pos-
siamo abbassare la guardia, an-
che se tutti i bimbi hanno già avu-
to un riscontro negativo dal pri-
mo tampone e attendono, prima
di martedì, l'esito del secondo
per tornare a scuola». L'EVOLUZIONE
La situazione contagi è sotto Oltre al mondo della scuola, si

osservazione anche a Torreglia, allarga ancora, seppur in modo
dove 18 dei residenti contagiati e contenuto, il focolaio nato tra i
degli altri 14 in isolamento fidu- turisti della zona termale. Ieri è
ciario sono in gran parte bambi- stato confermato un altro caso
ni e ragazzi. «Non mi sono mai positivo: è un lavoratore di uno
espresso sui vaccini -ha detto il dei sette alberghi coinvolti nella
sindaco, Filippo Legnaro- ma i catena del contagio. In totale so-
dati richiedono un'attenzione re- no state registrate 36 infezioni
sponsabile anche da parte delle tra i turisti italiani e stranieri e al-
associazioni e da quanti promuo- tre sei tra i dipendenti delle strut-
vono eventi pubblici per non ali- tute, Rimane invariata invece la
mentare fonti di rischio». conta delle positività tra i 43 par-
Tanto il primo cittadino di Tor- tecipanti della festa per le nozze

reglia che il suo collega di Teolo, d'oro di domenica scorsa in un ri-
Moreno Valdisolo, davanti storante di Torreglia. Sono positi-
all'estendersi dei contagi nelle vi in 11: oltre ai quattro anziani ri-
scuole si tolgono qualche sassoli- coverati in terapia intensiva che

no dalla scarpa nei confronti di restano gravi ma stabili, ci sono

quanti li avevano criticati per altri sette invitati in buone condi-

aver bloccato fiere e sagre. In zioni di salute e in isolamento do-

questi giorni sui Colli erano atte- miciliare. Dalle prime analisi

se manifestazioni come la sagra svolte dai laboratori dell'Azien-

di San Martino e l'esposizione da ospedaliera, parte che alla fe

dei Vini Doc. «Se avessi dato il via sta abbia circolato la variante

libera -ha continuato Legnaro- a Delta. Ma per il responso definiti-

quest'ora sarei alla gogna». vo è necessario aspettare ancora

Pure da Teolo i dati sui contagi qualche giorno: il sequenziamen-

scolastici non ispirano ottimi-to da parte dell'Istituto zooprofi-

smo, Alla primaria De Amicis so-
no saliti a 16 i bambini di una
classe quarta risultati positivi. Il
sindaco Moreno Valdisolo è già
stato contattato dal Dipartimen-
to di prevenzione dell'Ulss che ha

disposto i tamponi molecolari a
tutti gli alunni del plesso. «Gli esi-
ti del primo esame -ha detto il
primo cittadino- sono negativi.
Ora si attende entro martedì, il ri-
sultato del secondo riscontro. E
giusto fare attenzione, ma senza
cadere nell'allarmismo. Oggi (ie-
ri, ndr) a Bresseo era in program-
ma una festa di Halloween. Non
l'ho cancellata. Mascherine ob-
bligatorie e Green pass sono una
garanzia sufficiente».

Lucio Piva
Elisa Fais

CGRIPRODUZIONE RISERVATA

I SINDACI:
«QUANDO ABBIAMO
FERMATO SAGRE
E FIERE CI HANNO
CRITICATI, OGGI
SAREMMO ALLA GOGNA»
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IL GAZZETTINO

LE GIOSTRE Altre sanificazioni anche nelle aree verdi pubbliche

ALL'OPERA Uno degli operatori durante la sanificazione nel parco di un asilo a Galzignano
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«Non ci credo, l'amava troppo»
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Allerta nelle scuole
e case di riposo:
sanificati i parchi
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