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Casa Serena, tamponi a tutti gli ospiti
Test sierologici gratis a mille studenti
Operativo il protocollo dopo che un operatore socio-sanitario in servizio alla casa di riposo è risultato positivo al covid-19 al rientro dalle ferie
Lo screening preventivo coinvolgerà gli alunni di Borgosesia (sabato), Varallo e Quarona (domenica) per iniziare l'anno scolastico in sicurezza

ALLE PAGINE 7 e 11

La Rsa di Varano, la più grande della provincia, finora era stata covid-free. Nel resto della Valsesia 14 casi

Casa Serena, operatore positivo al rientro
Domani tamponi per ospiti e personale
VARALLO (csd) Un operatore so-
cio-sanitario in servizio a Casa
Serena, dopo essere rientrato
dalle ferie, è risultato positivo al
covid-19. Domani tutta la strut-
tura di Varano, ospiti e personale,
sarà sottoposta a tampone come
da protocollo. Dopo mesi,
dall'inizio della pandemia, in cui
la residenza per anziani gestita
dalla cooperativa Anteo conti-
nuava a rimanere covid free (i
tamponi sono stati eseguiti re-
golarmente come in tutte le Rsa),
il campanello d'allarme collegato
al nuovo aumento di casi di co-
ronavirus che si sta registrando in
tutta Italia, ha risuonato anche
nella casa di riposo della città del
Sacro Monte che, con i suoi circa
150 ospiti e oltre un centinaio di
dipendenti, è la più grande Rsa
della provincia di Vercelli. «L'oss
ha tenuto un comportamento
esemplare - sottolinea Anteo -,
alla fine del primo e unico turno
che ha fatto a Casa Serena al
rientro dalle ferie ha saputo che il
tampone che aveva preceden-
temente effettuato era risultato
positivo, per cui ce l'ha subito
comunicato e si è messo in iso-
lamento. Per sicurezza, domani
eseguiremo il tampone a tutti,
ospiti e personale».
E mentre si attende l'esito dei

test per la ricerca del Sars-CoV-2
all'interno della Rsa, che arriverà
nel giro di qualche giorno, nella
comunità varallese si registrano
due nuovi casi. «Si tratta di due
persone che al rientro dalle va-
canze sono risultate positive -
spiega il sindaco di Varalio, Eral-
do Botta -. Attualmente si tro-
vano in quarantena domiciliare

e, trascorso questo periodo, sa-
ranno sottoposte al doppio tam-
pone».

Situazione in Valsesia
Oltre ai due casi segnalati a

Varallo, nell'area valsesiana fi-
gurano attuahnente 14 pazienti
positivi al Covid. Lo si desume
dai dati della mappa interattiva
della Regione Piemonte, che ri-
porta in tempo reale i numeri
dell'emergenza virus. Il maggior
numero di contagi è confermato
a Borgosesia, dove rimangono
stabili i sei casi registrati la scorsa
settimana. Due positivi a Varallo

appunto, a Serravalle e Roma-
gnano, uno a Quarona e Gri-
gnasco. Si tratta di persone a cui il
contagio è stato riscontrato al
rientro dalle ferie: sono casi non
gravi, che stanno seguendo la
terapia in casa.

Valsessera e 7mrerese
Sono quattro i casi positivi allo

stato attuale tra Valsessera e Tri-
verese. Due contagiati sono re-
gistrati a Portula, uno a Valdilana e
a Pray.

Situazione a livello regionale
Dal bollettino quotidiano della

Domani nella
casa di riposo
di Varallo, la
più grande del-
la provincia di
Vercelli, ver-
ranno fatti i
tamponi a tutti
gli ospiti e al
personale

Regione, ieri, salgono a 33.256 (più
56 rispetto sabato) i casi di per-
sone risultate positive al Covid in
Piemonte. Suddivisi su base pro-
vinciale: 4210 Alessandria, 1925
Asti, 1083 Biella, 3166 Cuneo, 3064
Novara, 16.561 Torino, 1580 Ver-
celli, 1189 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 287 residenti fuori regione
ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I pazienti ricoverati in
terapia intensiva sono 8, non in
terapia intensiva sono 111, in iso-
lamento domiciliare sono 1608.
Tutto ciò sulla base di 612.212
tamponi diagnostici di cui 343.465
risultati negativi.
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