
/ Un’occasione persa. L’as-
semblea pubblica del 21 apri-
le, secondo il sindaco Marika
Legati, è stata un’opportunità
gettata al vento. In ballo c’era
la «questione odorigena»: va-
le a dire, la puzza.

Le reazioni.A Calcinato il pro-
blema è quanto mai sentito. È
un tema,caldissimo, che fa di-
scutere molto in tutte le piaz-
ze, reali e virtuali. Ma all’as-

semblea pubblica organizza-
ta apposta per fare il punto e
lanciare proposte si sono pre-
sentate sì e no venti persone:
«Spiace - afferma Legati - per-
ché so bene che gli
odori creano fasti-
di e preoccupazio-
ni a molti. Spiace
anche che nessu-
no, delle minoran-
ze, si sia presenta-
to. È indubbio che
i cittadini possano
avere i propri per-
sonali impegni,cimanchereb-
be, ma venti persone sono co-
munque pochissime anche e
soprattutto perché l’assem-
blea voleva essere occasione
buona per presentare la nuo-

va iniziativa che, con gli odori,
ha molto ache fare. Un’inizia-
tiva - chiarisce il sindaco - uti-
le proprio a monitorare con
costanza la situazione, in mo-
do da averne un quadro il più
possibile dettagliato».

L’appello.Legati si riferisce al-
lacampagna diricerca per«se-
gnalatori odorigeni» umani,
cioè cittadini che diano la pro-
pria disponibilità per diventa-
re «sentinelle della puzza»:
una volta iscritti, dovrebbero
comunicare al Comune ogni

olezzo fastidioso.
«Che l’iniziativa
esista i cittadini lo
sanno - evidenzia
il sindaco - e lo di-
mostra il numero
altissimo di visua-
lizzazioni dell’av-
visopostatosuiso-
cial network. Spe-

riamo solo che, nonostante
l’esiguapresenza insala consi-
liare lunedì 21, siano in molti
a rendersi disponibili». Per in-
formazioni si può chiamare
in Comune: 030.99891. //

James Bond protagonista
del Cineforum Feliciano, in
programma il 28 aprile. Alle
21 all’ex Monte di pietà sarà
proiettato «Agente 007. La
morte può attendere».

Quattro film per riflettere
con «Il castello errante»

Dal progetto Filamore
3mila euro per aprire
un «punto donne»

Va pressoché deserta
l’assemblea pubblica
per «assoldare»
le sentinelle della puzza

Sulla stessa linea del
sindaco l’assessore
all’Ecologia, Stefano

Vergano: «L’assenza dei
consiglieri di minoranza è
l’ennesima dimostrazione del
fatto che preferiscono la sterile
polemica alla collaborazione. Si
sarebbe potuto far qualcosa
insieme, invece persino i pochi
membri della commissione
Ambiente presenti hanno
preferito discutere piuttosto
che proporre». Vergano
rimarca: «Serve collaborazione,
speriamo che il monitoraggio ci
permetta, nei sei mesi a venire,
di comprendere le origini degli
odori e di mettere a punto
interventimirati». Al
programma ci si può iscrivere
dal 2 al 13maggio contattando
l’ufficio Tecnico.

La biblioteca di Salò
organizza, a partire dalle 17
di oggi, una maratona
letteraria in riva al lago.
Appuntamento alla spiaggia
della Donna del Lago (in

caso di pioggia ci si sposta in
biblioteca) per ascoltare le
letture dei volontari della
biblioteca, di diversi brani
tratti del libro «La ribelle di
Salò. Una storia partigiana»
di Leila Losi. Parteciperà
all’appuntamento la
staffetta partigiana Gloria
Elsa Pelizzari. La
partecipazione è libera.

/ Cinema per riflettere ediscu-
tere. In biblioteca sono in pro-
grammaquattro appuntamen-
ti con altrettanti film: una ras-
segna intitolata «Il castello er-
rante».

Si tratta di un progetto orga-
nizzato e ideato dalla commis-

sione consultivaGiovani di Sir-
mione e dall’Associazione Gio-
vani con la collaborazione del
Cineforum di villa Brunati.

L’obiettivo è quello di creare
un confronto e un dibattito at-
tornoai temi proposti dai quat-
tro film. Si comincia mercoledì
domani con la proiezione di
«Margin Call»: il tema è la crisi
economica.

«Il Conformista» di Bernar-

do Bertolucci sarà invece al
centro del secondo incontro,
dedicato alla ricerca di se stes-
si. La proiezione è in program-
ma per giovedì 12 maggio.

Il terzo appuntamento sarà
invece dedicato al bullismo,
conil film «Elephant», in calen-
dario per il 25 maggio. Il pluri-
premiato fil di Gus Van Sant

Chiude la rassegna «Il gran-
dedittatore», spunto perdiscu-
tere di guerra: mercoledì 8 giu-
gno.

Le proiezioni si terranno in
biblioteca alle 20.45. L’ingres-
so è gratuito. //

/ Unafestanellafesta, tracom-
mozioneedolci. Domenica po-
meriggio alla casa di riposo si è
compiuto l’ultimo attodel pro-
getto «Filamore» e si sono pure
festeggiati i 102 anni della si-
gnora Pierina.

La super nonna ha soffiato le
candeline sulla torta, davanti
agli altri ospiti e al centinaio di
persone giunte in casa di ripo-
so per la consegna dell’asse-

gno al sindaco, Marika Legati.
Il progetto della commissio-

ne Pari opportunità «Filamo-
re» è giunto a conclusione. Nei
mesi scorsi 120 donne, tra le
qualiuncospicuo numerodisi-
gnore ospiti della casa di ripo-
so,si èmesso all’operaconi fer-
ri: hanno intessuto 170 colora-
tissime copertedi lana,sull’on-
da del successo dell’iniziativa
cittadina,e lehannopoivendu-
te. Prima in piazza, la settima-
na scorsa, poi domenica 24, in
casa di riposo. Complessiva-
mente sono stati raccolti 3.250
euro: contribuiranno a far na-
scere in paese il «punto don-
ne», per offrire supporto e so-
stegno alle donne in difficoltà.
L’assegno è stato consegnato
alsindaco Legati tra la commo-
zione generale, poi sono state
ringraziate, una a una, le don-
ne che hanno contribuito: per
tutte loro, la consegna ufficiale
di una targa ricordo. //

Per il sindaco
Marika Legati
la presenza
di venti persone
all’incontro
è un’occasione
buttata al vento

Il contesto.Una panoramica della zona industriale di Calcinato

Calcinato

Alice Scalfi

Odori, il problema c’è e si sente
anche se in pochi ne vogliono parlare

Vergano attacca:
dalle opposizioni
solo polemiche
e zero proposte

Salò

In biblioteca letture
da«La ribelle di Salò»

San Felice

Cineforum, giovedì
spazio a JamesBond

Salò, salute. Per «La fucina delle idee», venerdì 29 alle 18

al centro sociale incontro sul tema «La salute inizia da te.
L’ostetrica incontra gli adolescenti». Ingresso libero.

Gargnano, letture. Venerdì 29 alle 16.30 in biblioteca il

Progetto Genitori Gargnano propone «Storie a merenda»,
letture per bambini da zero a tre anni. Ingresso libero.

Tignale,miele. Domani, mercoledì, la Pro Loco propone

la passeggiata guidata «Sapori di miele». Ritrovo alle 9
all’oleificio di Gardola. Info: tignale.org; tel. 0365.73354.

Sirmione

Il sindaco.Marika Legati

Calcinato
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