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L'acquadiSanFelicedelBena-
co era indicata, fino a mesi
non troppo lontani, come un'
acquabuonadabereediquali-
tà,maora in quanti si sentono
sicuri a berla, dopo l’epidemia
di gastroenterite che ha colpi-
to 200persone?
È un segno dei tempi il fatto
che,nellascuolamaternapari-
taria«A.M.Borghese», l’istitu-
to abbia deciso l'acquisto di
«dispenser» per erogare ac-
qua oligominerale, che sgorga
dall'appeninoemiliano.

È UNA SCELTA diffusa nei luo-
ghi frequentati dai bambini,
ma a S. Felice fa seguito alla
perditadifiduciadopochel'ac-
qua della rete idrica finì all’in-
dice per l’epidemia: «È com-
prensibile che la gente non si
sentasicura-diceilsindacoPa-
olo Rosa -: dopo quello che è
successononsi è tranquilli».
Esattamente tre mesi il pri-

mo cittadino, su istruzione
dell'Asl, firmavaun'ordinanza
concuidichiaravalanonpota-
bilitàdella rete idrica. Solodo-
po dioverse settimane, e dopo

200o casi di contaminazione,
lacqua veniva dichiarata di
nuovopotabile.
Ora,mentre allamaternapa-

ritariaarrivaacquadacentina-
ia di chilometri dentro a dei
bussolotti, il paese è sempre in
attesa di notizie concrete su
causee responsabilità.

PER APPURARE come possa es-
sere stata infettata l'acquadel-
le rete civica, e individuare
eventualiresponsabilità,stala-
vorando lamagistratura.
«Attendiamo,stannovolgen-

do le dovute indagini affinché
siaccertinofattieresponsabili-
tà - conferma il sindacoRosa -.
Riponiamo la massima fidu-
cia e speranza in una rapida
conclusione.Inoltre,aprescin-
deredacausee responsabilità,
ho con forza chiesto all'Aato
competente, e all’aziendaGar-
daUno, forti investimenti sul-
laretecivica,nonchél'eventua-
le verifica di protocolli e siste-
mi di controllo a garanzia del-
la salutepubblica».
SiconfermalavolontàdelCo-

munedi costituirsiparte civile
inun eventuale procedimento
giudiziario. Ieri ha convocato
un tavolo di coordinamento

con l’Asl e Garda Uno, gestore
della rete,per fare il puntodel-
la situazione. Intantovengono
quotidianamentefatticontrol-
li per il quantitativo di cloro e
tre volte a settimane controlli
batteriologici e virologici.
Una cosa però è certa, il tem-

po passa e le risposte attese
nonarrivano:arduopretende-
redapartedei cittadini la stes-
sa fiduciadi prima.
La nota positiva arriva però

dalbel tempodiagostoe inizio
settembre che aiutato il com-
parto turistico, dopo un avvio
di stagione tutt'altro che idil-
liaco che ha penalizzato quasi
tutte le attività, che si sono vi-
ste praticamente costrette a
chiudere i battenti durante
l'emergenza. f
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