
SALÒ Le associazioni si
fanno carico della cura di
sentieri escursionistici.
L’iniziativa, promossa
dall’Assessorato
all’ambiente, trova
attuazione nell’ambito di
un più articolato progetto
teso ad una consapevole
fruizione del grande
parco naturale lungo i
versanti del San
Bartolomeo, tra i ruscelli
del Barbarano e di
Madonna del Rio. Gli
alpini si occuperanno
della zona della Madonna
del Rio (Milord-Bagnolo);
i cacciatori del sentiero
della «strinada», tra
Renzano e la Stacca; gli
scout del percorso che da
Buonchiodo porta al
punto panoramico della
Corna; gli Amici del Golfo
il sentiero tra Bissiniga e
la Corna; il tratto
salodiano del sentiero 17
è affidato al Cai; all’Agesci
la Pineta-Buonchiodo;
agli alpini di Serniga il
sentiero del Papa.

SAN FELICE Fu una vera
emergenza sanitaria l’epide-
mia di gastroenterite che col-
pì San Felice nel giugno del
2009. Quasi duemila persone
accusaronomalori (dissente-
ria, vomito e dolori addomi-
nali): molti furono ricoverati
inospedale, altri dovettero ri-
correre alle cure della guar-
dia medica, dei medici di ba-
se e dei farmacisti.
Sotto accusa fini-
ronomicroorgani-
smi patogeni vei-
colati dall’acqua
potabile, a fronte -
secondo l’accusa
- di un malfunzio-
namento dell’im-
pianto di depura-
zione.
E oggi a processo
è finito «Garda
Uno», o meglio i
vertici del consor-
zio che gestisce l’acquedotto.
Ieri infatti, in Tribunale a Bre-
scia, si è conclusa con il rin-
vio a giudizio di tre responsa-
bili dell’ente l’udienza preli-
minare davanti al giudice
Francesco Nappo. Il quale ha
disposto il processo, con rito
abbreviato (il dibattimento
inizierà il 17 maggio 2012),
per il presidente Mario Boc-
chio, il direttore generale
Franco Romano Richetti ed il

responsabiledel settore ciclo-
idrico integrato Mario Giaco-
melli di «Garda Uno». I reati
contestati dal sostituito pro-
curatore Paolo Abritti sono
epidemiacolposa, lesioniedi-
stribuzione di alimenti adul-
terati.
E sempre nell’udienza di ieri
il giudice per l’udienza preli-
minare ha accolto la costitu-

zione di una cin-
quantina di parti
civili, fra cui lo
stesso Comune di
San Felice del Be-
naco, oltre a sem-
plici cittadini ed
operatori turistici.
L’epidemia mise
infatti in ginoc-
chiol’interacomu-
nità ed il sistema
turistico del paese
(iprimi casi si regi-
strarono a metà di

giugnodi due anni fa). A fron-
te del caso di acqua inquina-
ta,venne bandito per due set-
timane l’utilizzo alimentare
dell’acqua erogata dall’ac-
quedotto, facendo fronte al-
l’emergenza con la distribu-
zione attraverso cisterne e
bottiglie.
Notevoli i danni ed idisagi ac-
cusati non solo dai residenti
ma anche dalle strutture turi-
stico-ricettive, dagli esercizi

pubblici e commerciali, oltre
al danno d’immagine lamen-
tato dagli operatori turistici
all’inizio della stagione. Nei
campeggi, bar, alberghi e ri-
storanti l’acqua non poteva
essereutilizzatanéperusoali-
mentare, né per lavare stovi-
glie e bicchieri.
In campo scesero tutte le Isti-
tuzioni e la Protezione civile,
mentre dall’Asl ben presto ar-
rivarono i risultati delle anali-
si che confermarono la pre-
senza di batteri. Si trattava di
microrganismi patogeni fini-
ti nei rubinetti di ogni casa e
locale pubblico attraverso la
rete idrica di distribuzione a
causa, a dire dell’accusa, di
una scarsa manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli
impiantidipescaggio efiltrag-
gio.
Benpresto nel mirinofinì l’ac-
quedotto di San Felice ed il
suo gestore, cioè il consorzio
«Garda Uno», che a fronte de-
gli accertamenti della Procu-
ra il 16 dicembre scorso sono
finiti in aulaper l’udienza pre-
liminare.
Dopo il rinvio, ieri il giudice
ha accolto la richiesta, formu-
lata dal pm, di rinvio a giudi-
zio dei responsabili della so-
cietàdi servizi. Ilprocesso ini-
zierà il 17 maggio dell’anno
prossimo.
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Nel giugno del 2009 a San Felice del Benaco microorganismi patogeni veicolati dall’acqua provocarono un’epidemia di gastroenteriti
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