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IL DOPO-EMERGENZA.Passata l’epidemialapopolazionee ilsindacochiedonotrasparenza

SanFelice,millefirme
sulcaso-acquedotto
Enrico Grazioli

Dopo l’emergenza acqua (ter-
minata ufficialmente il primo
luglio) e la fine dell’epidemia
digastronenteritechehacolpi-
to 2000 persone, la vita a San
Felice del Benaco sta tornan-
do lentamente alla normalità.
Restaperò in tutti ladomanda
di chiarezza, di una trasparen-
te informazione sulle cause
della contaminazioneda virus
cheha colpito l’acquedotto.
Nei prossimi giorni, la data è

ancoradafissare,ci saràun'as-

semblea pubblica convocata
dal sindaco Paolo Rosa, che
frattanto ha ricevuto le oltre
mille firme raccolte dall'asso-
ciazione «San Felice più Feli-
ce» a sostegno della lettera in
cuisi richiedonochiarimenti e
presediposizione.
I punti toccati nella missiva

riguardano informazioni su
quali indagini si stessero svol-
gendo per individuare il pro-
blema con la richiesta «che al
piùpresto si fornisseunachia-
ra ed esaustiva informazione
medica, che si spiegasse ai cit-
tadini l’accaduto e quali fosse-

ro le contromisure per evitar-
ne il ripetersi. Siproponeva in-
fine di valutare una possibile
temporanea sospensione del
gestoredell'acquedotto».
L'affluenzaaibanchetti è sta-

ta notevole, più di quella alle
urne per il referendum eletto-
rale di pochi giorni prima. In
soli sei giorni dal 23 al 27 giu-
gno sono state raccolte 1044
firme, di cui oltre 500 laprima
sera:aibanchettiallestitialPa-
lazzoExMontediPietàsi sono
presentati residenti, turisti e
visitatori danneggiati dal pro-
blemaacqua.

Il2lugliocopiedelle firmeso-
nostatespediteviapostaaCar-
melloScarcelladirettoregene-
raledell'AsldiBresciaeaFran-
co Richetti presidente di Gar-
da Uno. La volontà dell'asso-
ciazioneèdi farneavereunco-
pia anche almagistrato titola-
re dell'inchiesta aperta dalla
Procura a carico di ignoti. La
stessa sera di dieci giorni fa
una delegazione di soci ha in-
contrato il sindacoPaoloRosa
per consegnarli le firme.
«L’assemblea pubblica sarà

fattaalpiùpresto -conferma il
sindaco -, ma la data è ancora
da stabilire per presentare dei
dati nuovi. La situazione sta
volgendo lentamente alla nor-
malità.Abreve sarannoanche
messe in atto azioni straordi-
narie di rilancio». Intanto Asl
eGardaUnostannoeffettuan-
do analisi giornaliere sull’ac-
qua invia straordinaria. f


