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SERLE Nella religione buddista vengo-
no chiamate «Illusioni», dalle quali biso-
gna distaccarsi per purificare il proprio
karma. Nella religione cattolica sono
«vizi capitali», da cui dobbiamo fuggire
se non vogliamo vive-
re all’Inferno la no-
stra eternità. Ripren-
dono al monastero di
San Bartolomeo, or-
ganizzati dalla par-
rocchia di Serle, gli in-
contri che la scorsa
estate hanno affron-
tato le tematiche «in-
vidia», «avarizia» e
«superbia».

Quest’anno toc-
cherà agli altri quat-
tro vizi che saranno
esaminati per altret-
tanti mercoledì, sem-
pre alle 20.30.

Serate ben distan-
ziate fra loro, perché certi argomenti ab-
bisognano del tempo necessario per es-
sere «digeriti». Si comincerà stasera
con la «gola», argomento che verrà af-
frontato dal prof. Piero Loda. Mercole-
dì 8 luglio il tema sarà la «lussuria» ed

introdurlo sarà compito del prof. Paolo
Ferliga.

Il 29 luglio toccherà alla canossiana
Madre Eliana Zanoletti affrontare il te-
ma «accidia». Ultimo incontro quello de-

dicato all’«ira», mer-
coledì 2 settembre,
con Fabio Danelon,
bresciano, docente di
Letteratura italiana
all’Università per
stranieri di Perugia.

La curiosa inziati-
va culturale della par-
rocchia serlese non
ha mai coinvolto me-
no di cento persone
che, con tutta eviden-
za, hanno trovato di
estremo interesse ar-
rampicarsi a piedi
per i trecento metri
che separano il par-
cheggio auto dal mo-

nastero che dall’alto del Monte Ursino
domina gran parte della pianura bre-
sciana e del Garda.

In caso di pioggia gli incontri avver-
ranno nel teatro parrocchiale della fra-
zione Chiesa. val

Moniga È morto anche il 29enne indiano
Kumar Deepak era sprofondato mercoledì nelle acque del Garda. Giovedì era spirato il suo amico Ali

MONIGA DEL GARDA La tragedia di Moniga
ha assunto dimensioni più gravi. Lunedì, poco
dopo mezzogiorno, nel Centro di rianimazione
dell’ospedale di Desenzano, dove era ricoverato
in prognosi riservata, ha cessato di vivere anche
il secondo immigrato asiatico, che mercoledì po-
meriggio, assieme all’amico, aveva rischiato di
annegare nelle acque del Garda antistanti il Por-
to di Moniga del Garda.

L’esilissimo filo di speranza si è purtroppo ine-
sorabilmente spezzato anche per Kumar Dee-
pak, 29 anni, originario dell’India, che abitava a
Ghedi. Giovedì, prima delle 14, nel Centro di ria-
nimazione dell’ospedale di Desenzano, dove era
ricoverato in prognosi riservata, aveva cessato
di vivere Ali Waras, 21enne, pakistano, pure lui
residente nel Comune di Ghedi.

I due amici mercoledì, poco prima delle 16,
avevano affittato un pedalò insieme ad un terzo
amico di nazionalità pakistana; a turno si faceva-
no trainare in acqua rimanendo attaccati al mo-
scone con una fune. Un gioco molto pericoloso,
soprattutto per persone che non sanno nuotare.
Ad un certo punto però la corda si è rotta e uno
di loro, il pakistano, non sapendo nuotare, è fini-
to esanime sul fondo del lago, a una profondità
di circa cinque metri, di fronte al Porto di Moni-
ga. È stato l’inizio di una sequenza da incubo: in
suo soccorso si è subito buttato dal pedalò il ra-
gazzo indiano, che a sua volta è però presto fini-

to a fondo. Era stata una donna anziana, che si
trovava sulla spiaggia, la prima ad accorgersi
che dal lago c’era qualcuno che gridava aiuto e
che c’era un giovane in acqua che faceva fatica a
stare a galla. A quel punto anche la signora si è
messa a urlare, chiedendo aiuto. Nel frattempo
due operai dipendenti da una ditta addetta alla
manutenzione delle barche che si trovavano al
largo su un’imbarcazione, sentite le urla del ter-
zo extracomunitario rimasto sul pedalò e della
donna, si sono tuffati in acqua e, aiutati da un
turista tedesco, hanno prima recuperato il cor-
po del pakistano e poi quello dell’indiano.

I due stranieri erano in arresto cardiaco, per
cui le loro condizioni sono apparse subito gravis-
sime, perché avevano ingerito parecchia acqua.
Portati a riva, in loro soccorso sono intervenuti
il medico e l’infermiere professionale, arrivati
sul posto sull’eliambulanza, allertata con una
chiamata alla centrale operativa del 118. È quin-
di toccato al personale sanitario ripristinare l’at-
tività circolatoria e respiratoria dei due stranie-
ri. Sono stati quindi intubati e trasportati con
l’elicottero all’ospedale di Desenzano del Garda
e ricoverati nel reparto di Rianimazione, dove,
purtroppo, nonostante le cure di terapia intensi-
va, sono spirati. Il prossimo ottobre, Kumar Dee-
pak avrebbe dovuto sposarsi con una ragazza di
Leno. Ma il sogno della coppia è svanito nelle
acque del Garda. g. s.

■ Garda Uno spa di Padenghe, la società che gestisce l’acquedotto, ha
diffuso ieri sera un comunicato, in cui tra l’altro si legge che «l’acqua distri-
buita dal sistema idrico del Comune di San Felice del Benaco non deve
essere utilizzata per scopi alimentari, nemmeno previa bollitura».

Il provvedimento è stato adottato nel tardo pomeriggio di ieri dal sinda-
co della cittadina gardesana, al termine di un vertice svolto nella sede di
Garda Uno. «Il provvedimento - si legge ancora nel comunicato - ha caratte-
re precauzionale ed è stato deciso su istruzioni dell’Asl di Brescia in segui-
to al verificarsi di casi di sospetta enterite. Non sono ancora state indivi-
duate le cause dell’accaduto e per questo, precauzionalmente, è stato deci-
so il divieto di consumare acqua, sempre ovviamente a fini alimentari».

«Non usate l’acqua per scopi
alimentari, nemmeno se bollita»

■ Chiuso l’acquedotto è stato istituito un servizio che consentirà l’ap-
provvigionamento di acqua potabile. I cittadini, infatti, potranno rifornirsi
al parcheggio Cisano, in via Dietro Castello e in via Pescatori (Portese)
dalle ore 6 del mattino fino alle 24. In funzione le autobotti. Acqua in botti-
glia distribuita dai volontari. La comunità di San Felice deve fare i conti
non solo con il disagio dei residenti, ma anche con l’avvio della stagione
turistica. Per questo motivo alberghi e campeggi saranno riforniti diretta-
mente a domicilio. Inoltre, il consorzio Garda Uno informa che il 27 maggio
scorso i controlli di routine effettuati secondo il piano sottoposto all’Asl
davano tutti i parametri entro i limiti. Ed è anche per questo motivo che gli
accertamenti sono ora molto complessi.

I punti di distribuzione
Servizio a domicilio nei camping

Serle Metti una serata
a discutere di... gola

S. Felice Acqua inquinata
È emergenza sanitaria
Sono almeno un centinaio i casi di gastroenterite segnalati
Un’ordinanza del sindaco chiude i rubinetti. Verifiche in corso

Lavenone Trovato cadavere
di un 60enne impiccato

L’acqua di San Felice non è potabile. L’Amministrazione
comunale del paese gardesano ha quindi emesso un’ordi-
nanza nella quale si vieta il consumo ad uso alimentare
dell’acqua. Ieri pomeriggio infatti il Comune ha provvedu-
to a far apporre sulle fontane di San Felice e Portese gli
appositi cartelli con il divieto scritto in più lingue. Qui a
sinistra, ecco invece la sede del Municipio di San Felice.

I CARTELLI «MULTILINGUE»

LAVENONE Macabro ritrovamento ieri sera in località Iso-
lo, a poche centinaia di metri dalla 237 del Caffaro, lungo una
stradina che si inerpica affiancando il torrente Abbioccolo in
territorio di Lavenone. Il cadavere di un uomo, in avanzato
stato di decomposizione, è stato rinvenuto impiccato ad un
albero. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato lì da un
mese almeno, tanto da essere ormai irriconoscibile.

Nessuno in Valle Sabbia in questo periodo avrebbe denun-
ciato la scomparsa di un congiunto o di un conoscente. A
dare l’allarme un passante che ha immediatamente avvisato
i carabinieri della vicina stazione, quella di Idro, che sono
immediatamente intervenuti. Con loro i Vigili del fuoco del
distaccamento di Vestone ai quali è stato affidato il pietoso
compito di recuperare i resti dello sventurato, trasferiti poi
con un carro funebre all’obitorio di Brescia dove sono stati
messi a disposizione del magistrato. Gli esami autoptici do-
vranno prima di tutto appurare che si sia effettivamente trat-
tato di suicidio, come del resto i primi indizi lascerebbero ad
intendere, per poi cercare di stabilirne l’identità. Addosso
all’uomo, dell’apparente età di almeno 60 anni non è stato
ritrovato alcun documento e con ogni probabilità viene da
fuori valle.

SAN FELICE Rubinetti forzatamente
chiusi a San Felice: nell’acqua che la re-
te del civico acquedotto porta nelle ca-
se dei cittadini sarebbero stati indivi-
duati microrganismi che potrebbero es-
sere dannosi per la salute. Il neo sinda-
co Paolo Rosa ha dovuto emettere nel
pomeriggio di ieri un’ordinanza urgente
che ne vieta l’utilizzo per scopi domesti-
ci: non la si può bere, non la si può utiliz-
zare neppure dopo averla bollita, né per
fare il caffè né per cuocere la pasta in-
somma. È concesso l’utilizzo per fini
igienici, ma è meglio evitare di usarla
per lavarsi i denti. Il sospetto che l’ac-
qua potabile del paese della Valtenesi
potesse dar luogo a conseguenze dan-
nose per la salute è maturato in seguito
ad una vera e propria esplosione di casi
di gastroenteriti diagnosticate al pron-
to soccorso dell’ospedale di Gavardo ne-
gli ultimi giorni. Non due episodi, nep-
pure venti, ma a quanto pare almeno
un centinaio.

Sono 27 le persone ricoverate
Sarebbero 27 le persone che i medici

hanno ritenuto opportuno ricoverare in
via precauzionale a Gavardo: la mag-
gior parte di San Felice del Benaco, ma
anche di Salò e dintorni. Nessuno è for-
tunatamente grave. Casi simili (i sinto-
mi sono gli stessi: diarrea, vomito e dolo-
ri addominali) si segnalano anche in al-
tri centri della Valtenesi, da Puegnago a
Manerba, e persino in Valsabbia e, sem-
brerebbe, nella Bassa. Certo è che quan-
do i casi segnalati ai Pronto soccorso
della zona, quelli di Gavardo e Desenza-
no in particolare, sono cominciati a di-
ventare eccessivamente numerosi, è
sorto il sospetto che l’origine del feno-
meno andasse ricercato nell’acqua po-
tabile. I riflettori si sono accesi su San
Felice perché è qui che si è verificato il
maggior numero di casi.

Ma il fenomeno, come detto, presen-
ta proporzioni più vaste. Restano da
stabilire le cause scatenanti di questo
vero e proprio boom di patologie del-
l’apparato gastroenterico. Nei laborato-
ri dell’Asl sono in corso le analisi del ca-
so per appurare le cause del fenomeno
ed il veicolo di eventuale trasmissione.
Intanto a San Felice si cerca di gestire
al meglio un’emergenza che ha suscita-
to non poche preoccupazioni tra la gen-

te del paese. Da ieri gli uffici comunali
di via XX Settembre sono aperti in via
continuativa, 24 ore su 24, per ogni chia-
rimento. Per informazioni è stato attiva-
to il numero dedicato 0365.558611. La
fornitura d’acqua sarà garantita in tre
punti del paese tramite autobotti e di-
stribuzione di bottiglie da 1,5 litri.

Anche perché già nel tardo pomerig-
gio di ieri i negozi di alimentari e i super-
mercati della zona avevano esaurito le
scorte d’acqua. Resta il problema dei
campeggi (a San Felice sono ben otto),
degli alberghi, dei bar e dei ristoranti.
Non è infatti possibile utilizzare l’acqua
neppure per lavare bicchieri e stoviglie.
Se nei bar il problema è stato tempora-
neamente risolto utilizzando bicchieri
di plastica, nelle strutture ricettive la
questione è ben più complessa. Alber-
ghi e campeggi saranno riforniti con au-
tobotti direttamente al loro domicilio,
mai i disagi (e i danni d’immagine) sa-
ranno notevoli.

Forse oggi le prime risposte
Dopo un frenetico pomeriggio di con-

tatti con la Prefettura, l’Asl, i Nas dei ca-
rabinieri e Garda Uno, il sindaco Rosa
ha emesso come detto ordinanza di di-
vieto di utilizzo alimentare dell’acqua
dell’acquedotto. «Dagli esiti preliminari
delle indagini analitiche effettuate dal
laboratorio di Sanità pubblica dell’Asl a
seguito di verificarsi di numerosi casi di
patologie dell’apparato gastroenterico
- si legge nel documento - è emersa la
presenza di microrganismi in via di defi-
nitiva identificazione nell’acqua eroga-
ta dal civico acquedotto di San Felice».

Di conseguenza, «considerato che
non è accettabile dal punto di vista sani-
tario l’erogazione di acqua ad uso uma-
no contenente microrganismi correlati
alla diffusione per tale via di patologie»,
il sindaco ha ordinato «a tutta la cittadi-
nanza di non utilizzare a scopo alimen-
tare l’acqua dell’acquedotto fino al defi-
nitivo accertamento delle condizioni di
potabilità». Gli operai comunali ieri so-
no stati chiamati agli straordinari per di-
stribuire copie dell’ordinanza presso gli
esercizi commerciali, i bar e i ristoranti.
Forse già da oggi le analisi dell’Asl po-
tranno fornire le prime risposte.

Simone Bottura

Il monastero serlese
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