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Comune aperto anche di notte

Battesimodelfuoco
perilneosindacoRosa
A una settimana
dall'insediamento, il nuovo
sindaco di San Felice, Paolo
Rosa, ancora prima di varare
la nuova giunta, ha firmato la
sua prima ordinanza.
Un’ordinanza di quelle
pesanti: la situazione non è
allarmante, ma è
indispensabile, su richiesta
dell’Asl, vietare l'uso
dell’acqua dell’acquedotto.

Gli esiti preliminari delle
analisi non permettono di
capire cosa inquini
l’acquedotto, ma è però certo
che tanti cittadini hanno
accusato gastroenterite,
vomito e dissenteria. I numeri
reali delle persone

interessate non sono calcolabili,
ma ieri sono state subito prese
misure per limitare il disagio dei
cittadini e delle strutture
turistiche già nel pieno della
stagione. I messi comunali
hanno girato il paese per

distribuire il testo
dell'ordinanza, mentre la polizia
locale dell'Unione dei Comuni
della Valtenesi si è attivata per
informare tutti gli esercizi e le
attività turistiche, in un tutto
una quarantina.

ALBERGHIECAMPEGGIhanno
ricevuto bancali di bottiglie,
altri sono stati messi a
disposizione dei cittadini
assieme ad autobotti cariche
d'acqua in ognuno dei tre centri
abitati: San Felice, Cisano,
Portese. Rosa, una volta firmata
l'ordinanza, è salito in auto per
controllare di persona che il
servizio fosse tempestivo e
procedesse senza intoppi. I
cittadini, preoccupati ma
rassicurati per la situazione
monitorata, hanno pian piano
iniziato a far la fila davanti ai
punti di distribuzione dell’acqua.

Per fronteggiare l'emergenza il
comune resterà aperto 24 ore
su 24 ed i cittadini possono
avere informazioni al numero:
0365/558611. E. GRA.

L’Aslassicura:
«Nonèniente
digrave»

Le autorità

Enrico Grazioli

Tutti sono concordi sul fatto
chel'acquaerogatadall'acque-
dotto di San Felice delBenaco
è sempre stata buona, ma ne-
gliultimi giorni questa certez-
za è vacillata in molti abitanti
delpaese, finoasgretolarsi ieri
dopo che l’Asl, sulla scorta dei
primiaccertamenti,ha indica-
to proprio nell’acqua che esce
dai rubinetti delle case la cau-
sadiuna seriedimalori segna-
lati fra gli abitanti del centro
della Valtenesi: gastroenteri-
te,vomitoedissenteria.Patolo-
gie che avrebbero interessato
almeno una settantina tra cit-
tadini e turisti, nulla di grave,
mauna"epidemia"chehames-
soinallarmeleautoritàsanita-
rie.

UN ALLARME sfociato ieri con
l’ordinanza del sindaco Paolo
Rosachehadichiarato l’acque
non potabile e ne ha vietato
l’uso, si legge in una nota del
ConsorzioGardaUno, respon-
sabiledellareteidrica"persco-
pi alimentari, nemmeno pre-
via bollitura". Il provvedimen-
to ha carattere precauzionale
ed è stato adottato dal primo
cittadinoal terminediunverti-
ce nella sede di Garda Uno a
Padenghe.
L'acquedottodiSanFelicepe-

sca acqua dal lago come quelli
di Manerba, Moniga, Paden-
ghe, Desenzano e Sirmione,
ma l’allarme gastroenterite
cheha spinto l’Asladavvertire
il sindaco si sarebbe sviluppa-
to,oltre i termini fisiologici so-
lo a San Felice, tanto da circo-
scrivere la misura cautelare
esclusivamentealcomune ret-
to dal sindaco Rosa. Garda
Uno, comeda routine,effettua
controlli periodici sulle acque
e le ultime analisi del 27mag-
gio scorso erano in regola con
tutti i parametri.Nei laborato-
ri dell'Asl sono in corsoanalisi
più approfondite per appura-

re il veicolo che ha causato i
malori epercapire sequesto si
annidi proprio nell’acqua del-
l’acquedotto.
Ci vorrannounpaio di giorni

- dicono all’Asl - per avere un
quadro più preciso delle pro-
porzioni del fenomeno, inmo-
do da capire come estirpare la
causaalla radice
Nonc'è comunqueuna situa-

zionediallarmeel'acquedotto
èstatodichiaratononpotabile
in via precauzionale e l'acqua
del sistema idricoè comunque
utilizzabile per lavarsi.Nei tre
centri abitati da ieri pomerig-
gio fino a mezzanotte erano
presenti servizi di distribuzio-
nediacquapotabile, chesaran-
nodisponibiliancheoggidalle
6alle24.
A San Felice nel parcheggio

di via Dietro Castello, a Porte-
se in via Pescatori all'altezza
dellachiesaparrocchialeeaCi-
sano in via Santabona sono
presenti autobotti e un’ampia
scorta bottiglie da un litro e
mezzodiacqua.

INTANTO ci si interroga anche
sulla proporzione dei malori:
si dice una settantina, ma po-
trebberoesseremolti dipiùvi-
stoche ieriall'asilo sisonopre-
sentati solamente una trenti-
na di bambini,mentre gli altri
quaranta sono dovuti rimane-
re a casa e, allo stesso, non ci
sarebbe famiglia che non sia
stata colpita almeno in uno
deisuoicomponentidaunapa-
tologiagastroenterica.

ILCOMUNEèintervenutofacen-
do il possibile e velocemente,
maGardaUnononèesenteda
critichedapartedialcunicitta-
dini che ieri facevano la fila al-
le prime postazioni allestite
per il paese: «Ci hanno alzato
lebollette, tolgonol'acquasen-
za preavviso e ora succede an-
chequesto».Tuttavia,proprio
daglistessidipendentipresen-
ti ai tre punti di distribuzione
arrivano parole rassicuranti
proprioperché leultimeanali-
si non segnalavano nulla di
anormale.f

LecisternedelGarda Unoinizianola distribuzione dell’acquapotabile

Il sindaco Paolo Rosa

Ma che cosa è successo
all’acqua di San Felice? E,
soprattutto, che cosa è
successo a tutte le persone
che si sono sentite male?

A quest’ultima domanda, la
più importante, dalle autorità
sanitarie arriva una risposta
tutto sommato rassicurante:
«La situazione sanitaria è già
sotto controllo e non desta
alcuna preoccupazione -
spiega l’Asl di Brescia -. Le
persone che hanno lamentato
problemi presentano tutte
una patologia classificabile
come gastroenterite, ma non
in una forma acuta, o
comunque non così grave da
far temere conseguenze
importanti». Niente di grave,
garantisce l’Asl bresciana.

In quanto all’acqua, la
stessa Asl e l’azienda Garda
Uno hanno prelevato dei
campioni da analizzare, ma i
risultati non saranno
disponibili se non domani.

Ma allora, domanda quasi
istintiva, come si fa a sapere
che sia proprio l’acqua la
causa? Dalle autorità
sanitarie non vengono
avanzate ipotesi diverse:
pare di intuire che si dia
ormai per acquisito, da parte
delle autorità, che il problema
fosse nell’acqua corrente: «I
fenomeni di gastroenterite
sono stati lamentati da
persone distribuite un po’ su
tutto il territorio del Comune
- spiega infatti l’Asl -: non ci
sono state situazioni
concentrate in un singolo
albergo, o in un singolo
condominio», così da far
pensare ad altre fonti di
contaminazione più
localizzate. Si è dunque
ritenuto di sospendere il
consumo dell’acqua corrente,
«ma in via del tutto
precauzionale», spiegano
all’unisono Asl e azienda
Garda Uno. E.GR.

COLORA, GIOCA, IMPARA
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Una simpatica raccolta in dieci album con tutti i personaggi
dei cartoni più amati: Heidi, L’Ape Maia, Vicky il Vichingo,
Alice e Billy Blink. Tanti disegni da colorare, giochi
e curiosità per sviluppare la creatività dei bambini.
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con tanti adesivi

in regalo

Le prossime uscite:
2. L’alfabeto 3. Le stagioni 4. I giochi 5. Il sole e la
luna 6. I numeri 7. La natura 8. I dolci 9. In vacanza
10. Gli animali
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L’EMERGENZA.Ladecisionepresadalsindacoieripomeriggio, ilconsorizioGardaUnohaallestitoalcunicentrididistribuzionedell’acqua inattesadelleanalisi

MaloriaS.Felice,chiusi irubinetti

Gliabitantidi S.Felicericevono la lororazione d’acqua

L’acquedottofiniscesottoaccusadopo
unaseriedigastroenteritiregistrateinpaese
Asilodecimato,icasialmenounasettantina


