
Ambiente

Noalla privatizzazione
dell’acqua.Contro ilDecreto
cheintendesottrarre ai
cittadiniunbene così
indispensabileper creare un
businessa vantaggiodei
privati,ènatauna iniziativadi
rilievoper la popolazionedella
spondabrescianadellago.

ILPARTITO DEMOCRATICO
stapresentandointutti i
Consiglidei18 comuni
rivieraschiunamozione,chetra
l’altroimpegnaa sensibilizzare
sulrisparmio idricoead
incentivarelariduzionedei
consumi,per difendereil diritto
deicittadiniall’usodell’acqua
qualebene pubblicoe
inalienabile.

L’illustrazionedeicontenuti
dell’importanteiniziativa è
avvenutaieria Salò daparte
delcoordinatorelocale
GianpaoloComini,del sindaco
diMonigaLorella Lavo, diRita
FloraPorretti(Gardone
Riviera)edialtri esponenti
dellazona.

Ildecreto Ronchi imponedi
coinvolgereiprivati nellagestione
dellereti idriche,con inevitabile
aumentodelle tariffeedelle
bollette.

IComuni d’altro canto
conserverannoinvece la
proprietà,per cui continueranno a
dovereffettuare gliinvestimenti,
comela sostituzionedelle
tubature, le manutenzioni
straordinarie, la costruzionedi
nuovitronchi, eccetera. Aisindaci
eagliamministratori localiviene
insommaimpostodall’alto un
provvedimentochefa a pugnicol
tantosbandieratofederalismo da
partedellaLega.

LAPOSIZIONE espressadal Pdha
giàvisto schierarsi numerose
Regioni(Abruzzo,Puglia, Marche,
Valled’Aosta,Piemonte, Trentino,
maanchela Lombardiadi
Formigoni),eharegistrato

l’opposizionetrasversale di
provinceecomuni didiverso
orientamentopolitico.

Nelcaso dellarivieradellago si
chiedeinoltreuna maggior
trasparenzanellagestione del
GardaUno,per garantire un
controlloeffettivoagli utenti del
serviziointegrato (acquedotti,
fognature,smaltimento deirifiuti),
cheèpubblicoed essenziale,
quindinon deveesserefonte di
guadagno.Altropuntodecisivo
perla qualità delleacquedel lago,
semprepiùutilizzate ancheper usi
domestici,assumere unimpegno
piùdeciso negli investimentiper la
separazionedelleacque bianche
dallenere:Inmolte localitài
liquamiconfluiscono con le
meteoriche,senza distinzioni.

L’obiettivoèdiindurre la
Regioneaprendereuna posizione
fortenei confrontidel Governoe
delParlamento. SE.ZA.

Stainiziandounaseriedi lavo-
ri alla rete idrica di San Felice
del Benaco: opere importanti,
perbenunmilionedi euro.
Questo come «coda» all’epi-

demia di gastroenterite che
nellos corsogiugno colpì circa
duemila persone, causata
(sembra) da virus e presenti
nell'acquadella rete idrica,
Ilprimoagioiredei lavori è il

sindaco Paolo Rosa: da mesi
assicura che l'acqua è potabi-
le, sulla scortadei tre controlli
settimanali (sia batteriologici
sia virologici) che vengono ef-
fettuati in seguito all’epide-
mia. Ma molti cittadini resta-
no comunque titubanti a bere
dalrubinetto.Forseoralanoti-
zia del rifacimentomilionario
degli impianti aiuterà a ripor-
tare la fiducia.
Le opere sono tutte finanzia-

te dall'Aato di Brescia. L'am-
ministrazione comunalemer-
coledì sera ha organizzato un'
assembleaperpresentarle.
«Non nascondiamocelo - ha

detto Rosa -: gli interventi ne-
cessari alla rete idrica sono di
unacerta consistenza».
Nel 2009, per esempio, sono

state riparate 204 perdite del-

laretedell’acquedotto.Unpri-
molavoroè l'installazionealla
presa a lago in località Portic-
cioli di una nuova succhiarola
di acciaio inox. Sarà sostituita
la tubazione per circa 1 km,
chevadallapresaalagoall'im-
pianto di potabilizzazione di
via Zublino, dove saranno so-
stituite lemasse filtranti degli
attuali filtri a sabbia.
Il potenziamento prevede

l'ampliamento con un'area di
2500 mq oggetto di variante
urbanistica,ma tra il pubblico
c'è chi ha proposto di conside-
rare la vicina area artigianale
di via Santigaro, perché più
compromessa. Sarà anche in-
stallata una seconda sezione
di filtrazione a carbone attivo
granulare, che sarà posiziona-
taall'esternodell'attualestrut-
turainattesadiampliamento.
A valle dell'impianto di trat-

tamentosaràaggiuntounnuo-
vo impianto di disinfezione a
biossidodi cloro. Saràposizio-
nata una nuova vasca interra-
ta per la raccolta delle acque
dei filtri prima dello smalti-
mento nella rete fognaria.
Inoltre, sono già stati sostitui-
ti 2 kmdi condottedella rete.

«Sono soddisfatto per questi
primiimportantirisultatiotte-
nuti anche grazie all'ammini-
strazionecomunale»,hacom-
mentatoRosa.
Nel medio termine in paese

si prevede di sostituire altri 6
kmditubature.Èunodei lavo-
ri che rientranell'otticadiuna
interconnessione della rete
tra i paesi della Valtenesi e in
parte con Salò. Ora c'è un mi-

lione per San Felice, poi ce ne
saranno altri per tutta la rete
deipaesidell’area.
In particolare si sta valutan-

dounanuovapresaalagoaPi-
senze di Manerba o alla Baia
del Vento di San Felice, dove
la tubazione entrerebbe in ac-
quaper 1kmperraggiungere i
50metridi profondità.
All'assemblea è mancata la

rappresentanza di Garda
Uno, l'entegestoredelservizio
idrico, e alcuni dei presenti ne
hanno lamentato l'assenza.
Stasera, invece, alle 21 al Pa-

lazzo exMonte di Pietà ci sarà
un'assembleadelComitatoac-
qua benaco. «Ben vengano
suggerimenti - ha annunciato
Rosa-.Proposteintegrativesa-
rannoprese inconsiderazione
dale autorità».f

IlPddellago:
«L’acqua
nonsideve
privatizzare»

GARDA

Trecontrolli
settimanali
nonsonobastati
perfarritornare
lafiducia
dellapopolazione

L’impiantodi potabilizzazionedi SanFelice invia Zublino

AMBIENTEESALUTE.Nel paesedella Valtenesista iniziando una vastaeradicale operazione dirifacimento di acquedotto eimpiantodi depurazione

SanFelice,«maipiùacquacontaminata»

Unaveduta aereadi SanFelice:forti investimentisull’acquapotabile

Unmilionepermodernizzare
lareteidricadelComune
dopol’epidemiacheagiugno
colpìcircaduemilapersone
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