
San Felice La rabbia corre sull’acqua
Costretti a chiudere in attesa della bonifica della rete, i ristoratori e gli albergatori sono sul piede di guerra:
«Chi sono i responsabili?». C’è chi pensa a un’azione legale. Garda Uno: «E se l’acquedotto non c’entrasse?»

SAN FELICE «A salvaguardia della salu-
te di tutti i nostri clienti il locale resterà
chiuso fino a completa bonifica e sanifi-
cazione dell’acquedotto».

Questo il testo dell’avviso che i risto-
ratori e i baristi di San Felice hanno af-
fisso all’ingresso dei propri locali, chiusi
a causa del «clostridium perfringens», il
batterio che, chissà come, è finito nella
rete idrica ed ha provocato ad almeno
1.200 persone persistenti gastroenteriti.
Operatori turistici ed esercenti, che fino
a ieri hanno silenziosamente atteso ri-
sposte, ora hanno deciso di fare fronte
comune e, soprattutto, di dire la loro sul-
la gestione di questa vicenda che ri-
schia di compromettere la stagione turi-
stica appena iniziata. Quasi tutti si so-
no visti costretti ad abbassare i batten-
ti. Sono chiuse le serrande dei ristoranti
La Dispensa, Sole Luna, Rio verde, Ca-
riola Sbusa, Mirleta, la gelateria Piazzet-
ta, il Cts, la birreria Antaiò.

«Vogliamo risposte chiare - dicono i ti-
tolari dei locali, che ieri si sono riuniti
per pianificare eventuali azioni comuni
- e chiarezza sulle responsabilità di
quanto accaduto. Vogliamo sapere chi
dobbiamo ringraziare per il fatto che
per 10 giorni abbiamo dato acqua malsa-
na ai nostri clienti». Gli operatori punta-
no infatti il dito sulla tempistica della vi-
cenda: «I casi di gastroenteriti sono ini-
ziati diversi giorni prima che si provve-
desse a proibire l’utilizzo dell’acqua.
Perché non ci si è attivati immediata-
mente per l’identificazione dell’agente
patogeno?».

«Per giorni - spiega un’albergatrice -
abbiamo dato tè caldo agli ospiti che
stavano male, rischiando di aggravare
la loro situazione». «Le nostre attività
sono in ginocchio - aggiunge un ristora-
tore - e Garda Uno ci prende in giro con-
tinuando a dichiarare che l’acqua è po-
tabile e parlando di "disinfestazione pre-
ventiva"». Sono in grande difficoltà an-
che gli hotel: ospiti imbufaliti, disdette,
personale dimezzato a causa delle ga-
stroenteriti. «Ci vediamo costretti a pra-
ticare sconti per farci perdonare dagli
ospiti che sono stati male - racconta un
albergatore - e stiamo informando i
clienti in arrivo, nella speranza che non
tutti disdicano la prenotazione. È una
situazione paradossale. Noi siamo tenu-

ti ad effettuare controlli dell’acqua della
piscina due volte al giorno, mentre quel-
la dell’acquedotto la analizzano ogni 15
giorni. Robe da terzo mondo».

Alla preoccupazione degli operatori
si somma quella dei residenti e degli
ospiti colpiti dal batterio, che ora chie-
dono spiegazioni e pretendono che fatti
come questo non si verifichino più. C’è
anche chi si sta organizzando per
un’azione legale collettiva. L’allarme sa-
nitario, del resto, è tutt’altro che conclu-
so, visto che ieri, tra le 8 di mattina e il
primo pomeriggio, presso la guardia me-
dica di via XX Settembre si sono presen-

tate un centinaio di persone che accusa-
vano i sintomi della patologia provoca-
ta dal clostridium perfringens. Altri si
sono recati direttamente al pronto soc-
corso di Gavardo.

Intanto da Garda Uno fanno sapere
che è stato portato a termine l’interven-
to di disinfezione dell’intero acquedot-
to e sono state avviate le operazioni di
stabilizzazione della clorazione dell’ac-
qua, così da riportarla alla normalità.
Ma la novità, clamorosa, avanzata in
queste ore è rappresentata dal fatto
che i tecnici dell’ente gestore delle rete
idrica cominciano a mettere in dubbio

che la causa di quanto stia accadendo
sia affettivamente attribuibile all’ac-
qua. Garda Uno afferma in una nota:
«Nonostante l’uso dell’acqua sia vietato
da 5 giorni, continuano ad essere nume-
rosi i casi di gastroenterite. Questo an-
che se da lunedì mattina le concentra-
zioni di cloro nell’acqua sono state au-
mentate. È stata fatta un’indagine solo
sull’acqua. Ci si chiede se questa resti
l’unica scelta». Tra l’altro, fa notare Gar-
da Uno, «si rilevano molti casi riferiti a
persone che, pur in presenza dei distur-
bi gastrointestinali, hanno dichiarato di
non aver bevuto l’acqua di San Felice».

Bar e ristoranti chiusi: l’emergenza idrica a San Felice non è ancora finita
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