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

San Felice Acqua inquinata:
Bocchio respinge le accuse
Dopo il rinvio a giudizio per l’epidemia dell’estate 2009,
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l’udienza preliminare di giovedì il giudice ha accolto la costituzione di cinquanta parti
civili, tra cui, oltre a privati cittadini e operatori turistici, lo
stesso Comune di San Felice.
Al di là dell’esito del giudizio,
in molti si augurano che la vicenda di San Felice possa costituire l’occasione per avviare una riflessione sul ruolo di
Garda Uno, che rappresenta
un patrimonio prezioso per il
territorio benacense, ma che
necessita di ritrovare un rapporto di fiducia con i cittadini.
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