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Alcune delle risposte che la
cittadinanza di San Felice
attende da tempo e che
vorrebbe sentire dalla viva
voce dei responsabili sanitari
bresciani, giungono invece
dalla rivista scientifica
Eurosurveillance
(consultabile anche
all’indirizzo internet
www.eurosurveillance.org/
ViewArticle.aspx?Arti-
cleId=19274), che ha
ospitato una "Rapid
communications" a firma di
Carmelo Scarcella (direttore
generale dell’Asl Bresciana)
Sergio Carasi (direttore del
dipartimento di prevenzione
della medesima azienda) e da
altri esperti della direzione
generale della sanità
Lombardia, dell’Istituto
Zooprofilattico (che si è
occupato delle analisi sui
campioni di feci prelevate dai
pazienti infetti), del Centro
nazionale di epidemiologia di
Roma.

IL23LUGLIOil bollettino ha
pubblicato in inglese “Uno
scoppio di gastroenteriti
virali legato all'erogazione di
acqua della rete municipale”

e nello studio a più mani si fa
riferimento a quelle
problematicità delle rete idrica
solamente accennate dall'Asl il
mese scorso e mai riferite da
Garda Uno.

«Il gestore dell’acquedotto -
osserva il documento in inglese
- ha intrapreso lavori sui
serbatoi che potrebbero aver
limitato l’effetto della
clorazione; due filtri erano
vecchi di 10 anni (puliti
settimanalmente ma non
disinfettati); la concentrazione
di cloro nell’acqua prima dei
filtri era 0.4 mg/l, mentre
nell'acqua filtrata solo di 0.08
mg/l». Inoltre, «l'acqua
municipale è presa dal lago in un
punto in cui l'acqua è stagnante.
Finora, i campioni presi dal lago
danno esiti negativi sulla
presenza di norovirus, rotavirus,
enterovirus o astrovirus.
Comunque, non possiamo
escludere la contaminazione del
lago per la sovra-portata delle
fogne e/o uno scarico illegale».

SIPARLAanche di 299 probabili
casi identificati di
gastroenterite virale di cui 30
confermati tra l'8 giugno e il 4
luglio. Lo studio è anche
riccamente corredato di alcune
interessanti tabelle come quella
(che pubblichiamo qui a fianco)
sui 36 campioni fecali analizzati
dall’Istituto Zooprofilattico in
cui sono stati riscontrati veri e
propri cocktail di agenti
patogeni: in 19 campioni è stato
rilevato rotavirus, in 17
norovirus, in 12 enterovirus, in 4
astrovirus, in 2 salmonella sp., in
1 clostridium perfrigens, in 1
campylobacter sp.
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San Felice è furiosa e ne ha ra-
gione. La cittadinanza non ha
gradito l'assenza di Aato, Asl e
GardaUno all'assemblea pub-
blica di martedì sera, è indi-
spettita per lamancanza di ri-
sposte perché tutti ancora si
chiedono ancora quali siano
state le cause dell'epidemia
provocata dall'acqua della re-
te idrica, che ha costretto a di-
chiararne lanonpotabilitàdal
16 giugno al 1 luglio e che ha
provatogastroenteritiadalme-
no 2000 persone. All'assem-
bleaconvocatodal sindacoPa-
olo Rosa i loro rappresentanti
nonsi sonopresentatiperden-
do un'opportunità per fare
chiarezzaericucire il rapporto
conunpaesechehapersofidu-
cianei loroconfrontieinparti-
colareconilgestoredell'acque-
dotto. Il primo cittadino ci ha
messo la faccia e hadovuto sa-
ziareuna ricca platea spiegan-
do che c'è un'indagine della
magistraturaechesolo inque-
sta sede potranno e dovranno
essere individuate le cause.
«OraègiustodirecheSanFeli-
ce è tornato alla normalità –
ha detto - ma per me sarà tor-
nata al 100% alla normalità
quando si sapranno le respon-
sabilità di quanto successo».
Inoltre, «il Comune conferma
l'intenzione eventualmente di

costituirsipartecivileechiede-
re i danni ambientali».
L'assemblea, come promes-

so, è stata organizzata perché
tutto non poteva esaurirsi in
un'ordinanza di revoca e per
mantenere alto il livello di at-
tenzione.Finoal 19 luglioAsl e
Garda Uno hanno effettuato
controlli giornalieri, dal 20 lu-
glio entrambi effettuano due
controlli settimanali e gli esiti
degli esami per la ricerca di vi-
rusebatterihannosempreda-
to esito di potabilità. Mentre
«Si è in attesa di risposta alle
domande di aiuti economici»,
sono iniziati alcuni interventi

sullarete tracui l'installazione
di un impianto di biossido di
cloro alla presa a lago aPortic-
cioli permaggior sicurezza.
Tra le novità c'è la costituzio-

ne di un comitato a tutela dell'
acqua a lungo termine, affin-
ché il fatto venga compreso e
venganopreselemisureneces-
sarieperchénonsiripeta.Ilco-
mitatoèincostituzioneinque-
sti giorni e l'invito è che tutti i
firmatari della petizione pro-
mosso dall'associazione “San
Felicepiù Felice” e tutti i citta-
dini appoggino l'iniziativa.
L'indirizzo mail è comitatoac-
quabenaco@libero.it.f
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I dati
Patogeni trovati nei campioni
di 36 casi di gastroenterite
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Fonte: Istituto Zooprofilattico di Brescia
Da una comunicazione dell'Asl su www.eurosurvillanche.org
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