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L’ALLARME. Neigiorni scorsil’Asl haprovvedutoad effettuare una serie dicampionamenti. Mai risultatidelleanalisi non sonoancora stati diffusi

Malori in hotel, a San Felice torna l’incubo
Incredibilianalogieconicasi
dell’estate scorsa: allora gli attacchi
didissenteriafuronopoicollegati
all’inquinamentodell’acquedotto
Enrico Grazioli
Come si fa a non pensare a
quello che è accaduto l’anno
scorso a S. Felice, quando in
paese si verificarono vari casi
di intossicazione causata da inquinamento dell’acqua potabile? Ora, in un albergo dello
stesso paese, vengono segnalati attacchi di dissenteria, pare
una ventina, registrati nel fine
settimana. L’Asl ha provveduto ad effettuare una serie di accertamenti, così come li ha disposti il consorzio GardaUno
che gestisce l’acquedotto.
Mario Bocchio, sindaco di Lonato e presidente del consorzio, conferma: «Ho avuto notizia dall’ingegnere della mia società che in un albergo di San
Felice ci sono stati casi di dissenteria; altro non so, restiamo in attesa dei risultati delle
analisi».
Ma in paese le voci corrono, paventando, senza conferma,
che vi sarebbero altri casi; sulle cause nessuna ipotesi: si
aspettano i risultati delle analisi per sapere che cosa ha scate-

nato l’infezione. I primi casi risalirebbero al fine settimana;
l’Asl ha effettuato dei campionamenti sui quali sono in corsi esami. In un paese notizie
del genere, soprattutto pensando a ciò che è accaduto meno di un anno fa, l’estate scorsa, si diffondono in un lampo.
Allora come oggi i primi casi
di dissenteria si registrarono
in un hotel, e il destino vuole
che sia uno di quelli già colpiti
la scorsa stagione. La dissenteria ha colpito una ventina di turisti, mentre in paese casi simili sarebbero una decina. Marina Romanini, medico di base,
nega di «aver avuto alcun caso
in ambulatorio» e di aver anche lei raccolto voci.
ILCOMITATOAcqua Benaco per
voce del presidente Maddalena de' Cillà afferma: «Siamo a
conoscenza di questi casi,
aspettiamo di sapere se c’è
una correlazione con la vicenda dell’anno scorso». Ora sono aperte tutte le ipotesi e «prima di dire qualsiasi cosa è bene attendere l'esito delle analisi. Da quel che so la casistica in
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Un’immaginechesi riferisce alloscorsoanno: untecnico dell’Aslprelevaacqua daunafontana delpaese
paese è tuttora bassa e quindi
non scatta la guardia medica.
In paese pochi usano l'acqua
del rubinetto e in quadro medico ci sta che alcuni abbiano
sviluppato delle immunità, come è credibile che tutte quelli
colpiti possano aver mangiato
nello stesso ristorante».
Ora si resta in attesa dei risultati dell'Asl. A San Felice l’apprensione è comprensibile. Il
paese conta ogni anno 50mila
presenze turistiche, ritrovarsi
a vivere ciò che è accaduto l’anno scorso costituirebbe un
danno pesante per l’economia
turistica.f
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L’acquedotto diSan Felice delBenaco

Lascorsa estateSanFelice del
Benacofucolpita dauna
epidemiadigastroenterite, con
cuidovettero fareii conticirca
3milapersone, tra turistie
residenti.I primicasiaccertati
furonodel9giugno masolo il
16giugno l’Aslchieseal
sindacoPaolo Rosadivietare
l'utilizzodell'acquapubblica.
NEIGIORNISUCCESSIVI,
mentrelavoravanofianco a
fiancoper labonifica
dell'acquedottocivico, Asl e
GardaUno continuavano anon
concordaresucause e
responsabilitàdell'accaduto.
L'aziendachegestisce larete
idricaaffermava la potabilitàin
baseaipropricontrolli interni,
ancheinbasea quellisvoltiil
giorno17,ancheperchèi
controllia loroprescrittiin
baseallenorme prevedevano
soloanalisibatteriologiche, e
nonanalisivirali.
Eragià il 24quando le analisi
dell’Aslsuacquaefeci dei

PaoloRosa
pazientitrovarono, oltreal
batterioclostridium perfrigens,
anchele tracce dirotavirus e
norovirus.
VILLEGGIANTIE RESIDENTIsi
affidaraonoadautobottifino al
1˚luglio, quandol'emergenza si
conclusecon la revoca
dell'ordinanzadel16 giugno,in
seguitoai risultatidell'Istituto
Zooprofilatticoea un'operadi
potabilizzazione.
Sucome l'acquapotesse essere
statainfettata aprì unfascicolo la
Procura.Ametàmarzo èarrivato
unavvisodi garanziaper ivertici di
GardaUno con l'ipotesidi
epidemiacolposa. E.GR.

