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rescia e indagini dell Asl
L'Asloggi fornir i risultati
delle indaginieun
aggiornamentosulla
epidemiadigastroenterite
chehacolpito ilcomune.

e idemia. In centinaia chiedono a sindaco, Asl e al gestore dell'acquedotto chiarezza sui 1.4 intossicati
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■ Sono più di 700 i cittadini
di San Felice del Benaco che in
appena un'ora hanno firmato
un documento, voluto dall'as-
sociazione San Felice più felice,
che chiede spiegazioni sull'epi-
demia di gastroenterite che ha
colpito la popolazione del pic-
colo comune gardesano. Apoco
più di una settimana dall'ordi-
nanza del sindaco Paolo Rosa
che ha proibito l'uso dell'acqua
pubblicaeaunaventinadigior-
ni dai primi casi di intossicazio-
ne, non si è infatti ancora riu-
sciti a fare chiarezza sulle cause
dell'epidemia che a oggi ha col-
pito circa 1.400 persone. I sin-
tomi sono molto fastidiosi:
diarrea, vomito, febbre.
Qualche giorno fa l'Asl, dopo

aver analizzato l'acqua, aveva
individuato il colpevole: «I test
di conferma delle analisi di la-
boratorio eseguite sui campio-
ni prelevati il 15 giugno scorso -
recitava il comunicato - fanno
rilevare la presenzadi contami-
nazionebattericadell'acquadel
pubblico acquedotto, caratte-
rizzata dal riscontro di l stri
i m r rig ns: tale batterio
potrebbe essere responsabile
della sintomatologia gastroen-
terica soffertadai pazienti».
Due giorni fa è stata la volta

del gestore l'acquedotto, Garda
Uno, che ha pubblicato le ana-
lisi affidate a una società ester-
na, la Savi laboratori. Secondo
queste ultime analisi, «I para-
metri esaminati rientrano nei
limiti riportati come riferimen-
to». È il decreto legislativo nu-
mero 31 del 2001 che fissa i li-
miti di riferimento per le acque
destinate al consumo umano.
Ma il dato che rilevava la pre-
senza del batterio l stri i m
r rig ns non era in sintonia

con quanto prescritto dalla leg-
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ge: perch il decreto impone
che la presenza del batterio de-
veessereugualeazero,mentre i
risultatidegli esamidiconosolo
che la presenza è inferiore a
uno. Anche per questo gli abi-
tanti di San Felice vogliono
chiarezza.
Nel documento chiedono

che:vengachiaritoquale tipodi
indagine si stia conducendo
sull’acquaesullapopolazione,e
che i risultati vengano resi pub-
blici vengapromossauna chia-
ra informazione medica che il-
lustri «il problema e le sue cau-
se, eventualiazionicurativeodi
profilassi a cui sottoporsi e se
oltre ai disagi immediati siano
daattendersipostumipiùome-
no gravi» venga spiegato
«quanto sia accaduto e quanto
si stia facendo per porvi rime-
dio, per individuare eventuali

responsabilità e garantire che
ciò non si possa ripetere in fu-
turo, per tornare con piena fi-
ducia a utilizzare l’acquedotto
comunale» venga fornita «sol-
lecita risposta alla cittadinanza
sulla richiesta di una tempora-
nea sospensione in via cautela-
tiva di Garda Uno dall’incarico
di gestione dell’acquedotto co-
munale fino alla identificazio-
nedi cause e responsabilità».
Alessandro Luzzago, presi-

dente dell'associazione San Fe-
lice più felice che ha promosso
l'iniziativa, spiega: «Con il ge-
store l'acquedotto il rapportodi
fiducia è pregiudicato, per que-
stochiediamochiarezza.Masul
batterio ancora non c'è certez-
za, anche perch è difficile che
possaavercausato tuttoquesto.
Inoltre nelle feci delle persone
colpite dall'epidemia e analiz-
zate dall'Asl il batterio non si
trova. È una situazione davvero
pesantepertutto ilpaese,anche
sotto l'aspetto economico».■

urismo in crisi
■ ■ ull'interavicendasta in-
dagandoanche laprocuradi
resciachehaaffidatoaica-

rabinierideiNas Nucleianti
sofisticazioni iprelievidel-
l'acquapubblicacheprovie-
nedall'acquedotto. Il fasci-
colo,per ilmomentoapertoa
caricodi ignoti, ipotizza il

reatodiavvelenamentodelle
acque.DunquedopoAsle
Garda no,anche imilitari fa-
ranno le loroanalisi. Lavicen-
da,però,oltreacrearepro-
blemidalpuntodivistasani-
tario,èunastangataanche
dalpuntodivista turistico.
Diversiesercizi, comeristo-
rantiealberghi,hannoprefe-

ritochiudereperaspettare
che ilproblemavengachia-
ritoerisolto.Neldocumen-
tosottoscrittodagli abi-
tantidelpiccolocomunesi
leggeche«L’Associazione
an elicepi felice pro-

motricedell'iniziativa,ndr
vuole find’ora farsapere
chesi render parteattiva
nelladefinizionedellemo-
dalit concuicittadinieat-
tivit commercialipotran-
nochiedererisarcimenti
per idannisubiti».

Il residentedi SanFelice
più felice: «Masulle feci
analizzate il batterio
incriminatonon si trova».
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