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All’inizio era solo clostridium,
poi si sono aggiunti norovirus
e rotavirus. Così l'allarme ac-
qua a San Felice del Benaco si
arricchisce di nuove restrizio-
ni igeniche dopo che l'Asl l'al-
tro ierihapresentato i risultati
delle analisi svolte con l'Istitu-
tozooprofilattico.Oraè incor-
so la bonifica dell'acquedotto,
ma le indicazioni contenute
nelle ordinanzadel sindaco ri-
mangono comunque valide fi-
noalla finedell'emergenza.
Dal 16 giugno è vietato utiliz-

zare a fini alimentari l'acqua
della rete idrica comunale,
nonpuòessereutilizzatanean-
che se bollita per lavare frutta
e verdura, non può essere uti-
lizzate per produrre ghiaccio.
Nonvainoltreutilizzataperla-
varsi i denti; bisogna stare at-
tenti a non ingerirlamentre ci

si lava, è meglio utilizzare ser-
vizi igenici riservati e, nel caso
non fosse possibile, è necessa-
riopuliredopo l'usowatere la-
vandiniconguantiusaegetta;
è opportuno che i bambini af-
fetti da gastroenterite non fre-
quentino gli asili fino alla gua-
rigione.
Dopoche l'altro ieri è stata ri-

levata la presenza di agenti vi-
rali ne è stato vietato l'utilizzo
ancheper lepiscine.
Gliesercentidibareristoran-

tichiedonochel'Asl specifichi,
una volta che tutto sia tornato
alla normalità, in che modo
procedere alla disinfezione
delle tubature e dei banchi di
lavoro. La situazione è impe-
gnativa e alcuni (il «Centra-
le», la birreria «Hanta-yo», la
gelateria bar «La Piazzetta», i
ristoranti«LaDispensa»,«So-
leluna», «Cts», «Rio Verde» e
«LaMirleta») hannodecisodi
chiuderecompletamentel'atti-

vità fin dalle prime fasi dell'
emergenzaperseguireuncom-
portamento«ancheeticamen-
te corretto».
Il Movimento Consumatori

di Brescia è stato preso come
punto di riferimento già da
una cinquantina di persone.
Contattata dall'associazione
«SanFelicepiùFelice»,per lu-
nedìserahaprevistounincon-
troapertoconisuoirappresen-
tati e imembri dell'associazio-
ne,mentre,contattatadalcon-

sigliere di minoranza Bruno
Bordignon,haprevistounase-
ratadi confrontoper il 3 luglio
con rappresentati di Garda
Uno e Asl. Per capire come
muoversi bisogna però aspet-
tare l'evolversi delle indagini
dellaProcura.
«Appena terminata l'emer-

genza - spiega il sindaco Paolo
Rosa - l'amministrazione co-
munaleconvocheràun'assem-
bleapubblica apertaai cittadi-
ni e agli operatori per indicare

tutti i passaggidell'emergenza
con la massima trasparenza
ed evidenziare tutte le azioni
che si intendono porre in atto
per rilanciare il tessuto econo-
micoesocialegravementedan-
neggiato da questa situazio-
ne».Ilprimocittadinohachie-
sto che anchedomani e dome-
nica sia attiva in paese negli
ambulatori comunali la guar-
diamedica straordinariadalle
8 alle 20, contattabile al
340/3964143.f
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