
L'abitazione di via lenin circondata dall'acqua 
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l'acqua è arrivata fino davanti la ,<NIseche Aolenza, prrw,nv,,,, 

Con una ruspa è stato rimosso il tronco che ostruiva il rio 
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il rio straripa e l'acqua circonda una casa 
Quattro Castella: alcuni tronchi tagliati e abbandonati hanno ostruito il regolare deflusso nell'Enzola 

ell Elisa Pederzoll 
QUATTRO CASTELLA 

1-la rischiato di vedersi invade-
re la casa dall'acqua, una fami-
glia di Quattro Castella che abi-
ta in via Lenin, proprio al confi-
ne con Bibbiano, Colpa del Rio 
Enzola. O meglio: colpa del ge-
sto incauto di chi, nei giorni 
scorsi, ha tagliato alcuni tron-
chi della vegetazione che co-
steggia il corso d'acqua e poi h 
ha abbandonati nel letto dello 
stesso, provocando un blocco 
al normale deflusso dell'acqua 
e il conseguente straripamen-
to. 

E' successo ieri verso le 13. 
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili dei fuoco dei distaccamen-
to di &infilarlo. 

La causa dell'enorme laghet-
to formatosi proprio dietro 
l'abitazione Nardone - Dello la-
cono — non meno di 120 metri 
cubi di acqua — è stata subito 
chiara: il corso d'acqua è pensi-
le, viaggia sopra il piano cam-
pagna e la "diga" formata da 
tronchi e detriti ha creato la tra-. 
cimazione, che ben presto è 
andata a riempire la zona de-
pressa. Quando i residenti si 
sono visti arrivare l'acqua in 
giardino e vicino alla soglia di 
casa, si sono allarmati. 

I vigili dei fuoco grazie all'in-
tervento di una ruspa, sono riu-
sciti a rimuovere l'ostruzione 
nel corso d'acqua e a far ripren-
dere all'acqua la via naturale. 

Poi, cori delle pompe hanno 
dovuto rimuovere l'acqua sta-
gnante. Sul posto anche operai 
della Bonifica e dei Comune. 

Sul posto è intervenuto an-
che il sindaco di Quattro Ca-
stella, Andrea Tagliavini. «Già 
nel 200511 Rio Enzola aveva da-
to problemi, ma nella parte pitt 
a valle, verso Bibbiano. Per 
questo, grazie a un progetto 
con la Bonifica dell'Ernili a Ce n-
trale, abbia ottenuto un impor-
tante finanziamento per i lavo-
ri, che per 400mila curo saran-
no destinati proprio a questo 
corso d'acqua, che il sole del  

nostro territorio a essere pensi-
le, dunque a essere sopra il pia- 
no campagna». «Stavolta, n.  on 
ci troviamo di fronte alla rottu-
ra di un argine dovuta al bloc-
co provocato dai tronchi che 
sono stati lasciati nel suo letto 

prosegue il primo cittadino - 
I residenti hanno raccontato 
che risalgono a sabato i lavori. 
Chi non ha portati via quei 
tronchi ha fatto sicuramente 
un brutto intervento. Stiamo 
cercando di capire chi è stato. 
Fortunatamente, comunque, 
l'abitazione non ha subito dan-
ni». 
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