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Epidemiadigiugno:
l’hotelchiedeidanni

GARDA

Sergio Zanca

Lavicenda cheha sollevato al-
larmediecigiornifaaSanFeli-
ceègià stata ricondottaneibi-
nari di un guaio normale: po-
chi casi di disturbi intestinali
enullapiù.
Per inquadrare la situazione

ierimattinahanno fatto senti-
re la loro voce i vertici della
BluHotels, checontrolla25al-
berghi in tutta Italia e anche
all’estero, fra i quali, proprio a
San Felice, il «Casimiro», un
hotel aquattro stelle.

IL GRANDE GRUPPO alberghie-
ro (in tutto 3mila camere, un
milione di presenze annuali,
un milione e mezzo di pasti)
havolutopubblicamenteaffer-
nare, e dimostrare, la propria
totaleestraneitàagli spiacevo-
li inconventientisanitariavve-
nuiti nelpaesedi SanFelice .
«Sonostatiappenaduei turi-

sti tedeschicolpitidadissente-
riamentre erano ospiti da Ca-
simiro(200camere):unorico-
verato all’ospedale di Gavar-
do, l’altroaDesenzano»,affer-
manoNicola Risatti, ammini-
stratore delegato della socie-
tà, Rosato Cosimo, direttore,

Giancarlo Santoni, pianifica-
zioneesviluppo,eRobertoDe-
giovannis, controllo qualità.
«In quei giorni avevamo 400
persone, di cui la metà giunte
in pullman dalla Germania.
Pernottanoqua,fannocolazio-
ne, poi si recano a visitare Ve-
rona o Venezia, e rientrano
per la cena. No, non c’è stato
alcunproblema.Elodimostra-
no le analisi effettuatedall’Asl
sull’acquae sui cibi».
Crescenzo Messino, del di-

stretto socio sanitario di Salò,
ha comunicato che i controlli
su arrosto dimaiale, di vitello,
roast beef, crema pasticcera,
insalata lattugaeacquaserviti
ai clienti dell’hotel «Casimi-
ro» hanno superato l’esame a
pieni voti. Nessun problema,
quindi, di clostridium, bacil-
lus cereus, E.coli B, enterococ-
chi, batteri coliformi, salmo-
nella, staffilococchi e listeria
monocytogenes.

LO SCORSO GIUGNO, ai tempi
dell’epidemia attribuita a di-
sfunzioni della rete idrica (ma
un’inchiesta è ancora in cor-
so), sempre al «Casimiro» fu-
rono superati senza probelmi
tutti i controlli sui cibi. Furo-
noesaminatinell’occasioneri-

sotto al radicchio, cozze grati-
nate, insalatadipolpo, tortadi
panna e cioccolato, arrosto di
maiale, crocchette di formag-
gio, pesce spada cotto alla pia-
stra ebavarese al limone.
«Per quanto riguarda i fatti

del 2009 - proseguono Risatti
e gli altri rappresentanti del
gruppo alberghiero -, lamagi-
straturahaconcluso le indagi-
ni, e provveduto a inviare gli
avvisi di garanzia ai gestori
della rete idrica.Orapartiamo
con le azioni legali, e la richie-
sta di risarcimento danni,
avendo subito una riduzione
di fatturato di 300 mila euro.
Senza trascurare il danno di
immagine. Anche stavolta i
touroperatorhannocomincia-
to a contattarci, per capire co-
sa stesse capitando. Risposta:
niente. E i rapporti dell’Asl lo
confermano».
Un’ultima rassicurazione:

«Vogliamo precisare che noi
stessi disponiamo di un siste-
ma di controlli interni, che si
avvalediconsulentie laborato-
ri. Non possiamo permetterci
di uscire dai binari, perché ne
risentirebbe l’intero gruppo,
con ripercussioni negative su
un’ampiazona».f
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