
SAN FELICE «Il legame causa-effetto
tra assunzione di acqua contaminata
ed epidemia è riconosciuto dalla comu-
nità scientifica ma tutt’oggi è ancora in
dubbio secondo i responsabili di Garda
Uno». E ancora: «Dai documenti Asl
emergono chiaramente le carenze strut-
turali e gestionali dell’acquedotto che
hanno causato la disastrosa epidemia
della scorsa estate».

Sintesi chiare e pesanti quelle scritte
dal Comitato Acqua Benaco, che in
un’assemblea pubblica ha presentato il
risultato di sei mesi di lavoro e studi.
«In novembre - si legge nel comunicato
- al settimo workshop "Enter-net Italia"
di Roma sulle infezioni trasmesse da ali-
menti e acqua, dai lavori presentati sul-
l’epidemia di San Felice da Comitato,
Istituto superiore di Sanità ed Istituto
zooprofilattico di Brescia, è emersa la
stretta correlazione tra il consumo del-
l’acqua infetta e l’insorgenza dell’epide-
mia». A riportarlo all’assemblea è stata
Silvia Lorenzotti, infettivologa all’ospe-
dale di Cremona.

L’ing. Guido Niederjaufner ha poi do-
cumentato l’assemblea sulle leggi sulla
costruzione e sulla gestione degli acque-
dotti e su alcune considerazioni tecni-

che dedicate al caso feliciano, «scaturi-
te - precisa il comunicato - dall’esame
della documentazione ufficiale fornita
dall’Asl dopo l’istanza inoltrata il 12 ot-
tobre dal Comitato, dopo che sia Garda
Uno che Comune gli avevano negato in-

formazioni dirette e visite all’impianto.
Lì emergono le carenze strutturali e ge-
stionali che hanno causato l’epidemia,
dissonanze maggiori sullo stato attuale
dell’impianto, l’atteggiamento dell’ente
gestore nei confronti di Asl, Ato e Comu-
ne e delle loro prescrizioni e la gestione,
talvolta apparentemente superficiale,
della rete idrica.

«È stato interessante apprendere -
sintetizza l’Acqua Benaco - che se l’ac-
quedotto avesse avuto una fase di disin-
fezione finale come previsto dalla nor-
mativa probabilmente l’epidemia non
si sarebbe verificata e che nel "Piano di
controllo interno dei civici acquedotti"
inviato da Garda Uno ad Asl, annual-
mente aggiornato e previsto per legge,
quello di San Felice è totalmente assen-
te. E che - continua - le prescrizioni im-
partite dall’Asl in agosto non sono state
ancora completamente ottemperate da
Garda Uno, che il progetto di ristruttu-
razione del civico acquedotto presenta-
to i giorni scorsi dal sindaco risale in re-
altà al 2008 è semplicemente quanto do-
vrebbe essere garantito per legge a livel-
lo di minima diligenza».
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