
■ San Felice deserta. Un evento ecce-
zionale per la terza domenica di giugno.
Per le strade non girano turisti ma le au-
to della Polizia locale che col megafono
raccomandanoin più lingue di non utiliz-
zare l’acqua dai rubinetti per uso alimen-
tare. Questo lo scenario ieri per la cittadi-
na della Valtenesi piagata da giorni da
malesseri all’apparato gastroenterico.
Prima domenica di emergenza che da
mercoledì 16 le impedisce di utilizzare
l’acqua erogata dall’acquedotto civico
per uso alimentare e neppure dopo aver-
la bollita (come da ordinanza emessa ur-
gentemente dal neo sindaco Paolo Ro-
sa), da quando il distretto di Salò dell’Asl
ha comunicato che dalle analisi era emer-
sa «la presenza di microorganismi in via
di identificazione».Identificazioneche ve-
nerdì19 ha poi emesso il verdetto:nell’ac-
qua feliciana è presente contaminazione
batterica da «Clostridium perfringens»,
batterioche«potrebbeessereresponsabi-
le della sintomatologia sofferta».

Nessun malessere in 4 campeggi
A conferma indiretta del coinvolgi-

mento dell’acqua distribuita dal pubbli-
co acquedotto il fatto che nessun caso
è stato registrato fra gli oltre 1.500 ospi-
ti di 4 campeggi che, pur essendo di S.
Felice, sono approvvigionati da impian-
to o pozzo proprio.

E San Felice ora attende. Anche se i
primi accenni di conforto giungono dal-
l’ambulatorio medico aperto sabato e
domenica per l’emergenza dalla stessa
Asl, di fianco al Municipio: mentre saba-
to gli accessi sono stati 120, nella giorna-
ta di domenica si sono fermati a poco
più di 50, accompagnati da una trenti-
na di consultazioni telefoniche. San Fe-
lice attende, ovviamente speranzosa di
notizie positive dall’Asl sulla salute del
suo acquedotto, che consentano alla
sua acqua di poter tornare al più presto
ad essere utilizzata anche a scopo ali-
mentare, ma in un clima che al disagio
e all’incredulità dei primi giorni ora sta
cedendo il passo all’impazienza, all’in-
certezza di una soluzione definitiva, ve-
loce e chiara della questione.

Disdette e partenze anticipate
In particolare tra i commercianti: risto-

rantiche chiudono per mancanzadi lavo-
ro ma in particolareper la grande respon-
sabilità.Ed alberghi che tra gli ospiti han-
no ancora molti che accusano malesseri
o subiscono disdette e partenzeanticipa-
te. «Pressapochismo, ignavia e arrogan-
za - denuncia un loro portavoce - chiedia-
mo un incontro con il sindaco. Ma inten-
de costituirsi parte civile? I gestori del-
l’accaduto, la società Garda Uno in pri-
mis che gestisce l’acquedottodi San Feli-
ce, e gli altri protagonisti - continua -
nemmeno ci dicono come dobbiamo
comportarci. Quando potremo riaprire?
- si chiede -. Cosa dovremo fare? Siamo
in attesa, abbiamo molta fiducia nelle
istituzioni, perché in questa faccenda ci
sono più responsabilità - conclude -.
Senz’altro due sono le azioni che faremo:
una penale, per rilevare le responsabilità,
e una civile, per il risarcimento dei danni.
Noi qui, ci stiamo rimettendo tutto». E a
conferma, indica la solitudine in cui river-
sa la piazza centrale del paese, nella ter-
za domenica di giugno. Chi ha la secon-
da casa, è raro che in questi giorni la abi-
ti. Alcuni campeggiatori migrano. Una
roulotte al traino sta traslocando: rag-
giunge la vicina Manerba. «Basta poco -
dice chi la conduce - per cambiare ac-
qua».

Intanto l’Ufficio informazioni comuna-
le rimane attivo 24 ore su 24 e risponde al
n˚0365/558611, mentre nelle frazioni San
Felice, Cisano e Portese, al riparo di gaze-
bo,continua la distribuzionegratuita del-
l’acqua potabile in bottiglia (1.500 i quin-
tali fino a ieri sera distribuiti) o dalle au-
tobotti (acqua che per precauzione è da
far bollire prima di essere consumata).
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San Felice Turisti
in fuga a caccia
di acqua senza batteri
Albergatori e ristoratori denunciano: «Stiamo perdendo tutto»
In calo le persone che si sono rivolte all’ambulatorio aperto dall’Asl

A San Felice continua la distribuzione gratuita
di acqua in bottiglia e dalle autobotti
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