
DA 69 GIORNI
IN ATTESA
DI IUSCHRA

/ Non si ferma nel Bresciano il
conteggio dei nuovi casi di pol-
monite. Anche ieri nelle strut-
ture ospedaliere dell’Ats
(Azienda di tutela della salute)
di Brescia si sono contati 17
nuovi accessi al Pronto soccor-
so. Di queste 17 persone 11 so-
no state ricoverate. Nessun
nuovo caso di polmonite nella
giornata di ieri invece nell’Ats
Valpadana (riunisce Mantova
e Cremona). Restano a quota
132idegentiricove-
rati per polmonite,
mentre - con i tre
nuovi casi accerta-
ti ieri - salgono a 48
i pazienti positivi
alla legionella. Ben
541, invece, i casi
di polmonite.

Buonenotiziear-
rivano invece da Monza.
All’Ospedale San Gerardo i
due bresciani ricoverati per
polmonite da legionella stan-
no facendo progressi. Ci sono
infatti netti miglioramenti del-
le condizioni del 29enne di
Roè Volciano e del 43enne di
Remedello. Il primo è stato
staccatodall’Ecmo (macchina-
rioper la circolazione extracor-
porea), estubatoe resoautono-
mo anche dal respiratore. Nei
prossimi giorni verrà trasferito
in terapia sub intensiva.

Stessa prognosi per il 43en-

ne di Remedello giunto al San
Gerardo dall’ospedale di Man-
tova. Nei prossimi giorni verrà
trasferito anch’egli in terapia
intensiva all’ospedale di Man-
tova. Entrambi sono vigili e co-
scienti.

Intanto c’è registrare anche
una presa di posizione politi-
ca. Sull’emergenza polmoni-
te-legionella diqueste settima-
neèintervenuto ieri Gian Anto-
nioGirelli, consigliere regiona-
le del Pd. «Il fenomeno - affer-
ma - è in regresso, ma non va
abbassatalaguardia odiminui-
ta l’intensità della ricerca delle

cause. Sono due se-
condo me le indica-
zionichenonposso-
no essere disattese.
La prima è tenere
c o s t a n t e m e n t e
coinvolti e informa-
ti gli amministrato-
ri locali e i cittadini.
La seconda - prose-

gue - è indirizzata alla Regione
Lombardia perché crei una
task force per studiarei casi co-
me quello che stanno vivendo i
Comuni bresciani e mantova-
ni, ma che si sono verificati an-
che in altre zone. È fondamen-
tale ricercare le possibili origi-
ni che, molto probabilmente,
derivano da più cause. Laddo-
veviene rilevata la positività al-
la legionella - conclude Girelli -
è necessario creare un proto-
collo per prevenire in futuro
fatti come questo». //

SILVIA GHILARDI

/Nonc’èilbatteriodella legio-
nellaall’origine dellapolmoni-
te che ha colpito Gino Dal-
doss, il 90enne di Remedello
morto il 19 settembre all’ospe-
dale di Asola. L’ha stabilito
l’autopsia e lo si apprende da
fonti giudiziarie mantovane.
La salma dell’anziano, che era
stata sottratta ai familiari du-
rante la veglia funebre per es-
sere sottoposta all’esame au-
toptico, tornerà in paese oggi
nel primo pomeriggio. Alle
14.30 è in programma il fune-
rale. Anche nel corso degli ac-
certamenti ospedalieri l’uo-
mo era risultato negativo al
batterio, ma la Procura di
Mantova aveva ritenuto dove-
rosodisporreapprofondimen-
ti.

Una decisione, tuttavia,
adottata quando la salma ave-
va già fatto ritorno a casa per
l’ultimo saluto. Così, giovedì
sera, i carabinieri di Isorella
avevano bussato all’abitazio-
ne, in cuierano in corso levisi-

tedei conoscenti, percomuni-
care alla famiglia del defunto
che il corpo era sotto seque-
stro e doveva essere condotto
al Poma di Mantova: i funerali

fissatinero su biancoper saba-
to scorso sono così saltati.
Unasituazionecheaveva crea-
to imbarazzo e sconcerto, ol-
tre ad un dolore che si è ag-
giuntoa quello della scompar-
sa di Gino Daldoss. Comun-
que un atto ritenuto indispen-
sabile pertentare di compren-
dere le cause della morte e pu-
re quelle dell’emergenza pol-
monite, che vede Remedello
tra i paesi più colpiti dall’epi-
demia.

Gino Daldoss giungerà nel-
la chiesa parrocchiale di Re-
medello Sopra alle 13; il ritofu-
nebre si terrà alle 14.30, dopo-
diché, in corteo, si andrà al ci-
mitero locale.

Anche la salma dell’altro re-
medelleseGianfranco Bignoz-
zi, deceduto il 20 settembre al
Policlinicodi Pavia dove si tro-
vava ricoverato a causa di una
polmonite batterica, è stata
sottoposta ad autopsia per ri-
salire alle cause della morte e
stabilire il responsabile della
malattia.Purenel suocaso, da-
gli esami ospedalieri svolti,
non era emersa la legionella,
ma l’autorità giudiziaria ha ri-
tenuto doveroso approfondi-
re. Il 57enne farà ritorno
nell’abitazione di via Einaudi
stasera. Domani, giovedì, alle
18, si terrà la veglia funebre,
mentre venerdì mattina è in
programma l'ultimo saluto: il
corteo partirà da casa alle 9.30
perraggiungerela chiesadiRe-
medello. Resta una comunità
addolorata e piena di interro-
gativi. //

GIULIA BONARDI

Colpevole. Il batterio Legionella pneumophila è la causa dell’infezione polmonare

Il dramma di Serle
Scomparsa da oltre duemesi,
ma ripartono le ricerche
Da oltre duemesi non si hanno più

notizie della piccola Iuschra, la 12enne

bengalese scomparsa lo scorso 19

luglio sull’altopiano di Cariadeghe. Un

filo di speranza però potrebbe

riaccendersi visto che, come

spieghiamo nelle pagine successive,

vigili del fuoco e volontari torneranno

a Serle oggi per un primo sopralluogo

e domani per riprendere le ricerche,

portate avanti in estate senza

successo. Unmodo comunque per

tenere viva la speranza.

Altri 11 malati
ricoverati
in ospedale:
il totale è 132

Novant’anni.Gino Daldoss

Girelli (Pd):
«La Regione
istituisca
una task force
per studiare le
origini del caso
bresciano»

Ieri 17 persone si sono presentate
al pronto soccorso. Migliorano
i due bresciani in cura a Monza

Alfa Acciai:
«Niente rischi
dai nostri
impianti»

Controlli.All’opera per capire da dove si origina l’epidemia

Il punto

Oggi e venerdì
l’addio ai 2 morti
di polmonite

Il paese più colpito

Dolore.Gianfranco Bignozzi

/ «Alfa Acciai ritiene di mette-
re in atto tutte le azioni neces-
sarie per poter escludere il pe-
ricolo di esposizione sia per i
propri lavoratori, sia per altri
soggetti potenzialmenteespo-
sti». Così, in una nota, l’azien-
da di San Polo interviene
sull’epidemia di legionella che
si registra in queste settimane
nell’area del medio Chiese.
Un intervento che ha lo scopo
tranquillizzare i cittadini. «In
Alfa Acciai - spiega il comuni-
cato - e in tutte le aziende con-
trollate, le strategie per com-
battere il rischio di prolifera-
zionedella legionellasono par-
te integrante delle attenzioni e
dei sistemi di gestione adottati
dal gruppo». Da una parte ac-
corgimenti tecnologici a livel-
lo di progettazione degli im-
pianti, dall’altra tecnologie di
sanificazione programmata,
che consistono nella clorazio-
ne delle acque di raffredda-
mento. «A verifica della bontà
delle scelte fatte e del corretto
utilizzo vi è un monitoraggio
periodicodelleacque, median-
te laboratorio specializzato
istituito nel 2012». //

Legionella
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L’EMERGENZA.L’Agenzia ditutela dellasalute prosegue conl’analisiquotidiana deidati mentrel’epidemia non siferma. Sono132 lepersonericoverate in ospedale

Legionella,altritrecasidipositività
Oralapolmonitespaventalacittà:
diBrescialeduemorti«sospette»
Ieri17accessiinprontosoccorso:
disposto il ricoveroper11persone

ACARPENEDOLO. Non ancora notaladatadi riapertura, mal’amministrazione negal’evidenza

Postechiusepersanificazione
PerilComuneèmanutenzione
L’aziendainun comunicato:
«A salvaguardia della salute
deicittadiniaspettiamo
esitianalisi sulbatterio»

L'ufficio postale di Carpene-
dolo è chiuso per una sanifica-
zione realizzata in seguito
all'epidemia nella Bassa.

La nota ufficiale è stata dira-
mata da Poste italiane, che in
sostanza sconfessa ciò che il
Comune di Carpenedolo sta
comunicando alla cittadinan-
za da qualche giorno a questa
parte. «Al fine della comple-
ta salvaguardia della salute e
sicurezza dei cittadini e dei la-
voratori - c'è scritto nel breve
documento - Poste Italiane
ha deciso di prolungare la
chiusura dell’ufficio postale
di Carpenedolo, in attesa
dell’esito di ulteriori specifi-
che analisi di laboratorio che
confermino l’assenza di batte-
ri a seguito dell’intervento di
sanificazione tempestiva-

mente messo in campo dopo
la segnalazione dell’Ats Bre-
scia». È questo il significato
del cartello («Ufficio chiuso
per urgenti lavori infrastrut-
turali») apparso sull'ingresso
di via XX settembre.

L'UFFICIO POSTALE è chiuso
dal 20 settembre e ancora
non si conosce la data di ria-
pertura, anche se le utenze
possono recarsi nei vicini uffi-
ci di Calvisano e Montichiari.
Nonostante ciò il Comune di
Carpendolo sul proprio profi-
lo Facebook nega che l'ufficio
postale del paese sia chiuso
per sanificazione.

Alla domanda di un cittadi-
no, «È chiuso per manuten-
zione o per bonifica?», il Co-
mune risponde: «Per manu-
tenzione». Come è facilmen-
te ipotizzabile, l'ufficio di Po-
ste italiane è stato sottoposto
a sanificazione dopo il caso
del 57enne che lavora in que-
sta struttura ed è stato colpi-

to da sospetta legionella.
L'uomo, ricoverato all'ospe-
dale Niguarda di Milano, per
fortuna è in rapida ripresa.

Il Comune aveva scritto il
19 settembre che «Poste Ita-
liane ha comunicato la chiu-
sura, sino a sabato 22 settem-
bre, dell'ufficio postale di Car-
penedolo per lavori di manu-

tenzione». In seguito, il 22
settembre, è arrivata un'altra
nota dal municipio: «Le Po-
ste di Carpenedolo hanno in-
formato che i locali dell'uffi-
cio postale necessitano anco-
ra di qualche giorno per ter-
minare i lavori di manuten-
zione». In realtà è stato suffi-
ciente passare ogni giorno da
via XX settembre per accor-
gersi che dentro gli uffici non
è in corso nessun lavoro di
«manutenzione», in quanto
gli spazi sono sempre vuoti.

IN VIA PRECAUZIONALE Poste
italiane sta attendendo l'esi-
to dei risultati delle analisi
(che dovranno certificare l'as-
senza del batterio della legio-
nella) per rendere ancora più
sicuro l'accesso dei clienti
nell'edificio.

Diametralmente opposto è
l'atteggiamento del Comune
di Remedello, che da oggi ha
attivato una email (polmoni-
tesegnala@comune.reme-
dello.bs.it) che, secondo
quanto spiegato dall’assesso-
re Simone Ferrari, «avrà lo
scopo informativo di essere
un canale diretto con i cittadi-
ni per prendere in considera-
zione segnalazioni e chiari-
menti».•V.MOR.
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Valerio Morabito

L'ombra dell'epidemia si al-
lunga sulla città. Almeno que-
sto è ciò che fanno pensare
gli ultimi due decessi dovuti
a problemi respiratori, con-
fluiti come casi sospetti nel
faldone del sostituto procura-
tore Maria Cristina Bonomo.

I morti sono un signore di
88 anni, già alle prese con gra-
vi patologie che è spirato in
una struttura socio-assisten-
ziale della città e un 77enne,
anche lui alle prese con pato-
logie croniche. In questo ca-
so il decesso è avvenuto al Ci-
vile. Ieri, alcuni bambini rico-
verati in un primo momento
per polmonite batterica sono
stati dimessi e dovranno pro-
seguire la cura a casa. Men-
tre una piccola di 18 mesi di
Rezzato, nelle ultime ore, è
stata ricoverata nel reparto
pediatrico del Civile per so-
spetta polmonite.

L'EPIDEMIA non sembra voler
allentare la propria presa sul-
la Bassa e le zone limitrofe.
Ieri sono stati riscontrati al-
tri tre casi di legionella (due
nella zona rossa tra Monti-
chiari, Carpenedolo, Calvisa-
no e Remedello) ed uno in
provincia di Mantova. Dicias-
sette gli accessi di persone col-
pite da polmonite batterica
nei Pronto soccorso di Monti-
chiari, Manerbio e Brescia,
per 11 persone si è proceduto
con il ricovero. In totale i de-
genti sono 132 e in generale
le persone colpite dalla pol-
monite, da quasi un mese a
questa parte, sono quasi 550.
In un contesto così complica-
to, l'attenzione di Ats Brescia
continua a concentrarsi sui
paesi della Bassa bresciana
orientale inseriti nella zona
rossa. In sostanza si continua-
no a cercare legami comuni
tra le persone colpite. Per
questo motivo a molti pazien-
ti è stato chiesto dove si trova-
vano nel periodo che all'incir-
ca va dal 15 al 20 agosto. Sta
di fatto che la sovrapposizio-
ne di legionella e polmonite
batterica complica, e non di
poco, gli accertamenti che so-
no lunghi e richiedono alme-
no 10 giorni di colture batteri-

che. Detto ciò, le autorità sa-
nitarie sono certe che la cau-
sa risieda nella Bassa orienta-
le. Quindi se da un lato appa-
re chiaro che le torri di raf-
freddamento hanno svolto il
ruolo di vettore dell'epide-
mia, dall'altro lato c'è ancora
incertezza sul motivo che ha
scatenato l'emergenza sanita-
ria. L’Istituto superiore di sa-
nità è in contatto con l'Ats
Brescia per comparare il ma-
teriale biologico dei vari casi
emersi nelle ultime settima-
ne con la legionella trovata in
diverse torri di raffreddamen-
to. L'imperativo è incrociare
i dati per provare a fare luce
su una situazione anomala.
Intanto, come annunciato ie-
ri, Ats Brescia ha ritenuto op-
portuno estendere l’indagine
sulle torri di raffreddamento
anche ad altre due aziende
del territorio della Bassa bre-
sciana orientale, i cui referti
saranno disponibili nei pros-
simi giorni.

SI TRATTA di un'azienda me-
tallurgica di Visano e un im-
pianto industriale di Carpe-
nedolo. E mentre l'assessore
con delega al Servizio sanita-
rio Giulio Gallera afferma
che si continuerà «ad investi-
gare su altre possibili cause»,
il fiume Chiese è sempre più
messo in un angolo. Nono-
stante su 12 campionamenti
(realizzati anche all'altezza
del ponte della frazione Mez-
zane di Calvisano) 6 siano sta-
ti trovati positivi alla legionel-
la, le autorità sanitarie non
sembrano aver concentrato
la loro attenzione sul Chiese
anche se buona parte dei co-
muni di residenza dei malati
sono bagnati dal fiume. Sulla
questione, infine, è intervenu-
to il consigliere regionale del
Pd Gian Antonio Girelli: «La
Regione crei una task force
per studiare i vari episodi. È
fondamentale ricercare le
possibili origini che, molto
probabilmente, derivano da
più cause». Intanto per oggi
è atteso l’arrivo a Remedello
della salma di Gianfranco Bi-
gnozzi, 57enne deceduto per
polmonite batterica a Pavia.
I funerali si terranno venerdì
mattina nella parrocchiale
del paese.•

LePostedi viaXXSettembre aCarpenedolo chiusedal seigiorni

ARemedello
l’Amministrazione
haattivato
unaemail
perdialogare
conicittadini

IMPIANTICONTROLLATI
ALLAALFA ACCIAI
AlfaAcciai rassicurai
cittadinisullestrategie
messeinattoper
combatterela legionella
nelsitoproduttivodi San
Polo,che sono«parte
integrantedelle
attenzionie deisistemi di
gestioneadottati dal
gruppo»,scrive l'azienda
inuncomunicato stampa.
«Questomonitoraggio,
istituitoin maniera
sistematicadal 2012, ha
sempreconfermatola
bontàdellescelte fattee
quindil’assenzadi
concentrazionicritiche di
batteridella legionella.
L’ultimaverifica,fatta
proprioa ridosso della
ripartenzadopo la
chiusuraestiva, conferma
valoripreliminarisotto la
sogliadella rilevabilità,
analoghiaquanto rilevato
neglianni passati».
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