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Acqua: un bene pubblico 
da pretendere
25 Agosto, 2008

L’acqua deve essere pubblica, deve essere 
costantemente controllata, e i cittadini devono poter 
sapere cosa bevono dal loro rubinetto, in qualsiasi 
momento e da casa.
Ci servono sia i valori dei controlli di routine, che di 
quelli approfonditi. Tutto deve essere trasparente e 
accessibile da parte dei cittadini sia in bolletta sia 
attraverso il sito del gestore. Il comune deve 
incentivare l’uso dell’acqua di rubinetto, non di 
quella minerale in bottiglia. La finalità è duplice: dare 
dimostrazione dell'efficienza del mandato verso i 
cittadini per aiutare i bilanci famigliari (contribuendo 
anche a diminuire le quantità di rifiuto della parte 
plastica ed i relativi costi per lo smaltimento) e aiutare a 
ridurre le emissioni di CO2 e la saturazione delle 
autostrade di questa nostra Italia piena di camion che 
trasportano casse di acqua per la penisola.
Oggi sul blog del Beppe Grillo è stato segnalato il 
comune di Acquanegra Cremonese come esempio di 

un comune a 5 stelle che si prende cura dei suoi 
cittadini!
L’amministrazione del Comune di Acquanegra 
distribuisce a tutti un volantino informativo spiegando i 
vantaggi economici di bere l’acqua dal proprio 
rubinetto, viene creato un incontro pubblico con il 
responsabile del laboratorio per le analisi della ditta che 
gestisce la rete idrica pubblica, nel quale vengono 
raffrontate le analisi chimiche dell’acqua in bottiglia 
con quelle dell’acqua che sgorga dal rubinetto (nel 
nostro caso “Acque Veronesi”). Vengono anche 
mostrate le analisi dell’acqua dal nostro rubinetto dopo 
la filtrazione a struttura composita.
Il comune fornisce in comodato gratuito ai cittadini che 
ne fanno richiesta e che hanno acquistato un set di 3 
filtri, brocche filtranti oppure il rimborso di una parte 
del costo per l’installazione di un filtro a struttura 
composita, conforme ai requisiti di legge, da applicare 
sotto il lavello.
Spetta anche al comune coinvolgere le scuole e gli 
insegnanti nelle scelte che spetteranno anche ai nostri 
figli, che derivano suprattutto da un’educazione 
ambientale, attivando magari i filtri a struttura 
composita anche nelle mense scolastiche e abituando i 
bambini a bere l’acqua del proprio acquedotto.
Ma l’acqua di Villafranca e frazioni che valori 
contiene? Non c’e’ nessun dato facilmente accessibile 
ai cittadini sulla qualità dell’acqua che sgorga dai nostri 
rubinetti. Il sito di “Acque Veronesi” fornisce dati 
aggregati per macrozone e aggiornati lo scorso 
febbraio, se non la scorsa estate. Non ci basta sapere 
che è tutto “a norma di legge”!
La nostra richiesta di avere i dati delle analisi oltre che 
sul sito del comune anche nelle nostre bollette non ha 
sortito ancora nessuna replica!
E intanto aspettiamo anche la replica del nostro sindaco 
sulla richiesta di informazioni in merito alla  discarica di 
Caluri.
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