
SAN FELICE «Siamo tutti
tranquilli». Taglia corto il pre-
sidente di Garda Uno, Mario
Bocchio, e si limita a com-
mentare con un laconico
«era già tutto scritto» la noti-
zia del rinvio agiudizio dispo-
sto dal giudice Francesco
Nappo nell’ambito dell’in-
chiesta sull’epidemia di ga-
stroenteritescoppiata nelgiu-
gno 2009 a San Felice del Be-
nacoacausadimi-
croorganismi pa-
togeni veicolati
dall’acquadell’ac-
quedotto.
Nel corso del pro-
cesso che inizierà,
con rito abbrevia-
to, il 17 maggio
del 2012, con Boc-
chio saliranno sul
banco degli impu-
tati anche il diret-
tore generale di
Garda Uno, Fran-
co Ricchetti, e il dirigente re-
sponsabile del settore ciclo
idricointegrato, MarioGiaco-
melli. I reati contestati dal so-
stituto procuratore Paolo
Abritti sono epidemia colpo-
sa, lesioni e distribuzione di
alimenti adulterati.
Il presidente Bocchio preferi-
sce rimandare a «quando sa-
rà il momento» ogni com-
mentosulla vicenda,ribaden-
doinogni caso di «nontrovar-
si d’accordo con quanto so-
stenuto dall’accusa».

Ricordiamo che nell’estate
del 2009 l’epidemia che scop-
piò nel paese della Valtenesi
infettò circa duemila perso-
ne, provocando dissenteria
in centinaia di residenti e vil-
leggianti, molti dei quali do-
vettero ricorrere alle cure me-
diche, e mettendo in ginoc-
chio l’intera comunità e il si-
stema turistico locale.
Lecause?Le analisiaccertaro-

no che si trattava
di microrganismi
patogeni (norovi-
rus e rotavirus in-
sieme ai batteri
del clostridium
perfringens) finiti
nei rubinetti attra-
verso la rete idrica
di distribuzione a
causa, sostiene
l’accusa, di una
scarsa manuten-
zione ordinaria e
straordinaria de-

gli impianti di pescaggio e fil-
traggio dell’acqua.
Accuse che il presidente di
Garda Unoha semprerespin-
to,declinando ogniresponsa-
bilità. Quanto agli interventi
programmati per porre rime-
dio alle carenze infrastruttu-
rali delle rete idrica di San Fe-
lice, Bocchio sostiene che
«sull’acquedotto sono state
effettuate le manutenzioni
che erano nei programmi, co-
me peraltro avviene su tutte
le reti idriche comunali». Nel-

l’udienza preliminare di gio-
vedì ilgiudice haaccoltola co-
stituzione di cinquanta parti
civili, tra cui, oltrea privati cit-
tadini e operatori turistici, lo
stesso Comune di San Felice.
Al di là dell’esito del giudizio,
in molti si augurano che la vi-
cenda di San Felice possa co-
stituire l’occasione per avvia-
re una riflessione sul ruolo di
Garda Uno, che rappresenta
un patrimonio prezioso per il
territorio benacense, ma che
necessita di ritrovare un rap-
porto di fiducia con i cittadi-
ni.

Simone Bottura

Nel giugno 2009 venne bandito l’uso alimentare dell’acqua dell’acquedotto dopo l’epidemia di gastroenterite

DIFESA
Mario Bocchio:

«Sull’acquedotto
sono state
effettuate

le manutenzioni
che erano

nei programmi»

San Felice Acqua inquinata:
Bocchio respinge le accuse
Dopo il rinvio a giudizio per l’epidemia dell’estate 2009,
il presidente del consorzio Garda Uno si sente tranquillo
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