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L' «epidemia» che ha colpito
cittadini e turisti a San Felice
delBenacopotrebbeaverepro-
seguire attraverso le vie legali.
Tutto dipende, ovviamente,
dall'accertamento di eventua-
li responsabilità. Oltre ai dan-
niealledifficoltàcausateaicit-
tadini, questa situazione che
haavutoinizioancorasettima-
na scorsa potrebbe essere par-
ticolarmente lesiva nei con-
fronti di ristoratori e strutture
ricettive.«Finoamartedìdevo
restare chiuso - ha detto Luca
Bellandi, titolare del ristoran-
te Soleluna di San Felice - : nel
centrostoricol’80percentode-
gli esercizi pubblici ha dovuto
chiudere condanni elevati».
Un punto di riferimento per

tutti sono leassociazioniper la
tuteladei consumatori.Unadi
quelle più attive sul territorio
è il Movimento Consumatori,
che finora è stato contattato
da poche persone: dallamam-
ma che con il figlio di 16 mesi
colpitodavomitoperduegior-
ni, all'anziana signora in va-
canza da sola e con problemi

quindi nell'organizzarsi per le
cure. All’associazione avrebbe
chiamato anche il proprieta-
rio di un bar all'interno di un
campeggio in cui 90 persone
sono state colpite da problemi
di salute: nelle sue intenzioni,
pare esserci proprio il ricorso
allevie legaliperrisolvere,sep-
pur parzialmente , il proble-
ma.L'associazionedomanipo-
meriggio si riunirà attorno a
untavolopervalutare,elemen-
ti alla mano, come muoversi
sul fronte legale. Prima dovrà
fare una stima precisa delle
persone infettate dal momen-
toche, ieri, altre centopersone
si sarebbero rivolte alla guar-
diamedicaaccusandoibenno-
ti sintomidimalessere.

ALCUNI SOSPETTI sull’acque-
dotto erano sorti quasi subito
anche perché i campeggi
Eden,EuropaSilvellaeFornel-
laaccolgonocirca1400ospitie
tutti sono «sani»: il primo ha
un pozzo proprio, gli altri due
pescano a lago con un proprio
impianto di potabilizzazione
e, quindi, non usano la rete ci-
vica.Altrestrutturehannoavu-
to turisti conproblemidi salu-

te chesonodovuti ricorrereal-
le cure del pronto soccorso di
Gavardo: in molti hanno avu-
to difficoltà anche a trovare i
fermenti lattici per cercare di
limitare ilproblemariscontra-
to in seguito all’acqua non po-
tabile. Uno dei timori, infatti,
sono le ripercussioni future
sull'attivitàprincipaledelpae-
se: il turismo. SanFelice conta
500milapresenzeannueeora
inpaesesiguardaconpreoccu-
pazione alle notizie riportata

dalla stampa tedesca.
Nel frattempo il popolo del

webhainiziatoadanalizzare il
problema: sul blog all’indiriz-
zohttp://danielcolm.blogspot.
com sono stati pubblicati dei
consigli in tedescoper i turisti.
Stanotte intanto sono termi-

nati i lavori di sanificazione
della rete. f

Ti fidi dell’acqua del tuo acque-
dotto? Rispondi al nostro son-
daggio su www.bresciaoggi.it
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