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L’EMERGENZAACQUA.Lepersonecolpitedagastroenteritesonoormaioltre2mila.Sottoaccusal’acquedotto

SanFelice,«cocktail»divirus
ÉguerratraAsleGardaUno

Prelievodaparte dell’Asldi uncampioned’acqua daunafontana

Nonsoloclostridium,unbatte-
rio, ma un vero e proprio
«cocktail» di virus sarebbe al-
l’origine dell’epidemia di ga-
stroenterite che a San Felice
ha colpito oltre 2000 persone.
É il risultatoalqualeèarrivata
l’AsldiBrescia che ieriha spie-
gato che non ci sarebbero più

dubbisuchihaprovocatol’epi-
demia: l’acqua della rete idri-
canellaqualesonostati indivi-
duatiagentiviraliqualinorovi-
rus e rotavirus. L’Asl ha anche
ipotizzatoleragionidell’inqui-
namento: lapresa a lagopesca
troppo bassa, che potrebbe
aver prelevatomateriale orga-

nico dal fondale, mentre il si-
stema di filtri dell’impianto di
potabilizzazione potrebbe
non aver funzionato per l’ec-
cessodi caricabatterica. Pron-
ta la replica di Garda Uno, ge-
store della rete idrica (non so-
lo a S.Felice), che rispedisce al
mittente le accuse. fPAG17
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Civorrannoancora giorni perchèaSan Felice l’acquatornipotabile

Valentino Rodolfi

Nonsoloclostridium,unbatte-
rio, ma un vero e proprio
«cocktail» di virus sarebbe al-
l’origine dell’epidemia di ga-
stroenterite che a San Felice
hacolpitooltre 2000persone.
Ripetiamo la cifra: 2000casi,

(dato fornito ieri dall’Asl di
Brescia) i primidei quali, 21, si
erano registrati in un albergo
diPorteseacaricodiunacomi-
tiva di turisti stranieri già lo
scorso9giugno.
Sempre secondo l’Asl, a que-

sto punto, non ci sarebbero
piùdubbicheaprovocarel’epi-
demiasiastata l’acquadellare-
te idrica: la presenza di agenti
virali (norovirus e rotavirus) è
stata constatata sia nell'acqua
sianelle feci dei pazienti.
Questo dicono le analisi più

recenti, i cui risultati sono sta-
ti resi noti ieri, svolte lavoran-
do a stretto contatto con l’Isti-
tutozooprofilattico(cheavreb-
be acquisito anche i filtri del-
l’impianto di potabilizzazione

chedepura l’acquacaptatadal
lago), con l’Istituto superiore
di sanità e con laRegione.
«Consideriamounsuccesso -

spiega l’Asl - essere arrivati al-
la diagnosi virale: trovare la
salmonellaèfacile, trovareivi-
rusèdifficile, richiedetempoe
analisimoltoaccurate».
È questo l’elemento di novi-

tà: da venerdì scorso, e fino a
ieri, il «colpevole» era stato
identificato in un batterio, il
clostridium perfringfens. Ieri
è emersa invece «qualche pre-
senza di rotavirus e presenza
assai più frequente di norovi-
rus - si legge nel comunicato
diffuso dalll’Asl - potendo de-
sumere quasi certamente che
si è trattato di epidemia soste-
nuta da norovirus associato a
rotavirus e clostridium».
È in corso comunque laboni-

fica dell'acquedotto, seguita
dagli operatori Asl accanto a
quelli dell’ente gestore Garda
Uno. Il divieto di utlizzo dell'
acqua rimarrà in vigore fino
all'inizio della prossima setti-
mana, ipotizza l’Asl, in attesa

dei test di conferma. Leultime
analisi, afferma comunque
l’Asl medesima, registrano un
miglioramente significativo».
E ora veniamo al tema che

piùappassiona: comesonoca-
pitati i virusnell’acquedotto.
L’Asl (rappresentataallacon-

ferenzastampadi ieridaldiret-
toregeneraleCarmeloScarcel-
la e dal direttore sanitario
FrancescoVassallo), avanza in
proposito solodelle ipotesi.
«Lapresaa lago -haipotizza-

to Vassallo - dovrebbe pescare
l’acquadaun’altezza di 10me-
tridal fondale.QuelladiPorte-

se,chesipresentainclinata,pe-
sca a soli 3metri dal fondale, e
dal fondale potrebbe aver pre-
levatomateriale organico».
«Inaggiunta, il sistemadi fil-

tridell’impiantodipotabilizza-
zione - ipotizza ancora Vassal-
lo - potrebbe non aver funzio-
nato anche a causa dell’ecces-
sodi caricabatterica».
Sottoaccusa, secosìsipuòdi-

re, parrebbe dunque la rete
idrica gestita da Garda Uno,
benchèVassallosiastengadal-
l’individuare responsabilità:
«Questo-dice-competeall’au-
toritàgiudiziaria».f
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GardaUnorespingeleaccuse

Neilocalidi S.Felice cisi arrangia coni bicchieri diplastica

Il sindaco Rosa annuncia:
«Il Comune chiederà i danni»
Richiesti fondi d’emergenza
per sostenere il turismo
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Nell’acquaun«cocktail»divirus
L’epidemia di San Felice

COME COMPORTARSI:
L’acqua erogata dall’acquedotto comunale non può essere usata
per scopi alimentari e specificatamente

Non può essere utilizzata anche se bollita
Non può essere utilizzata per il lavaggio di frutta e verdura
Non può essere utilizzata per produrre ghiaccio

GLI AGENTI PATOGENI:
Le analisi sull'acqua e sulle feci dei pazienti
hanno riscontrato tracce di CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS, ROTAVIRUS E NOROVIRUS,
ritenuti i principali responsabili dell'epidemia.

LE TAPPE:
I primi 21 casi di gastroenterite sono stati
accertati il 9 giugno. Dal 16 giugno
è vietato l'utilizzo dell'acqua della rete
idrica comunale. La misura è ancora
in vigore. Alla data del 22 giugno
risultato intossicate oltre 2.000 persone.

ALTRE RACCOMANDAZIONI IGIENICO-SANITARIE
Non utilizzare l'acqua per il lavaggio dei denti
Durante la doccia fare attenzione a non ingerire l'acqua
Utilizzare servizi igienici riservati: nel caso ciò non fosse possibile,
è necessaria dopo l'uso la pulizia del water e del lavandino con prodotti detergenti.
Per le pulizie di cui sopra è necessario l'utilizzo di guanti usa e getta.
Dopo l'uso del servizio igienico è importante lavare accuratamente le mani con sapone.
È opportuno che i bambini affetti dalla sintomatologia non frequentino asili
o altre comunità fino alla cessazione della sintomatologia stessa.

Lacausadell’intossicazione
èvirale,nonbatteriologica
Intantoèsalitoapiùdi2000
ilnumerodipersonecolpite

Mentre lavorano fiancoa fian-
co per la bonifica dell’acque-
dottodiSanFelice,AsleGarda
Unocontinuanoanonconcor-
dare su cause e responsabilità
dell’epidemia. Fino a ieri mat-
tina l’azienda, che gestisce la
rete idrica di questo e dimolti
altri comuni gardesani, conti-
nuava ad affermare che l’ac-
qua risultava potabile in base
ai propri controlli interni, an-
cheaquelli svolti finoal 17giu-
gno, inpienaepidemia.
Ieri il direttore generale del-

l’Asl, Carmelo Scarcella, ha ta-

gliato corto: «Garda Uno può
dire quel che vuole, ma l’orga-
nodi controllo è l’Asl».
È tuttavia interessante la ri-

sposta del direttore di Garda
Uno,FrancoRichetti,allenovi-
tà emerse ieri.
«Abbiamo saputo della pre-

senza dei virus solo dal comu-
nicato stampa diffuso ieri dal-
l’Asl: nessunome lo ha comu-
nicato direttamente. Attendo
di sapere se equantoquesti vi-
rus siano resistenti alla clora-
zione, perchè è con il cloro che
noistiamobonificandolarete:
i normali sistemi di potabiliz-
zazionenullapossono contro i
virus», spiega il direttore.
Poi aggiunge: «A noi l’acqua

risultava potabile per un sem-
plice motivo: i controlli che

noi svolgiamo, e che sono con-
formi alle norme vigenti, pre-
scrivono analisi batteriologi-
che, non virali. I batteri sono
una cosa, i virus un’altra. E la
normativanonprevededapar-
tenostraanalisi chepermetta-
no di individuare eventuali vi-
rus.Eccoperchènoinonabbia-
mo individuato i virus: nessu-
no ci ha chiesto di cercarli e
non è un compito che la legge,
o la stessaAsl, assegni anoi».
Sull’ipotesi della presa a lago

«collassata»,scesatroppovici-
naalfondale, lasmentitaèsec-
ca: «La presa a lago è sempre
stata a quella quota, circa tre
metridal fondale, sia aSanFe-
licesianeglialtriComuniservi-
ti.Maquestoin30anninonha
maidatoproblemi».

Intanto arriva una novità sul
fronte della profilassi. Nel tar-
do pomeriggio di ieri, su indi-
cazionedell’Asl, ilsindacoPao-
loRosa ha firmato un’altra or-
dinanza che vieta di fare il ba-
gno nelle piscine alimentate
dal civico acquedotto.
Colpiscequestoarrivo«asin-

ghiozzo» delle prescrizioni
igieniche da parte dell’Asl: il
16 si raccomandava al sindaco
l’ordinanza di divieto di usare
l’acqua per scopi alimentari, il
19 le raccomandazioni sul la-
vaggiodi frutta e verdura, il 22
sull’uso dei servizi igienici, il
24 sull’usodellepiscine.
«Noi attuiamo con prontez-

za le indicazioni che ci vengo-
no date, non appena ci vengo-
nodate - spiega il sindacoPao-

loRosa- : siamoadisposizione
delle autorità sanitarie».
Ma il sindaco rivendica an-

che un ruolo attivo da parte
del Comune: «Appena verra-
noindividuate leresponsabili-
tàdall’autoritàgiudiziaria,noi
come Comune ci costituiremo
parte civile e chiederemo an-
che i danni ambientali. Intan-
to - aggiunge il sindaco Rosa -
hoscrittoalministerodelTuri-
smo,alla regioneeallaProvin-
cia chiedendo l’attivazione di
un fondo di emergenza per il
sostegno e il rilancio della no-
stra economia turistica. E
quandol’emergenzasaràrisol-
ta, convocheremoi cittadini in
assemblea per riferire, con la
massima trasparenza, tutto
quello che è successo».fV.R.


