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GARDA
ILCASO. Un’assembleaorganizzata dal Pd

AcquainValtenesi:
«Lasoluzione
nonè privatizzare»
A S. Felice ancora polemica
sulle cause dell’epidemia
«Da mesi stiamo chiedendo
un incontro istituzionale»
«L'acqua è un diritto, non una
merce» era il titolo dell'incontro svoltosi giorni fa a Moniga
tra amministratori dei Comuni iscritti al Pd. È stata un'occasione per approfondire problematiche sulla privatizzazione
dell'acqua, ma ancheper riportare alla ribalta l'epidemia di
San Felice del Benaco della
scorsa estate.

LorellaLavo
sindacodiMoniga:
«MeglioGardaUno
diungestore
cherisponda
alogicheprivate»
A sollevare la questione è stato l’ex sindaco e oggi consigliere di minoranza Ambrogio Florioli. «Come gruppo consiliare – spiega - abbiamo chiesto
al sindaco Paolo Rosa di chiedere una assemblea straordinaria con Garda Uno in quanto Comune socio per discutere
anche con Asl e Aato, per stabilire le cause in maniera definitiva. Ma la richiesta non è an-

cora stata soddisfatta». Dopo
l’accaduto, in paese molta gente preferisce tutt’ora l'acqua
minerale, mentre le responsabilità dell’epidemia non sono
ancora state accertate. Intanto a San Felice è stata avviata
la variante del Piano regolatore per un nuovo impianto di
potabilizzazione in località Zublino, nell'ambito di un progetto Aato da 17 milioni di euro
per servire tutta la Valtenesi,
più parte di Salò e Roe.
«Ma se il problema era l'acqua, che senso ha fare un impianto di captazione dove era
prima. Quindi non è l'acqua?
È l'impianto di potabilizzazione?».
Sul legame tra Comuni e Garda Uno: «Si parte dal presupposto che non vogliamo privatizzare l'acqua – spiega Lorella Lavo sindaco di Moniga quindi non possiamo uscire
da una società partecipata totalmente dai Comuni per passare a un altro gestore. Ma Garda Uno deve lavorare bene e i
Comuni devono impegnarsi
per renderglielo possibile».
Gli amministratori del Pd
porteranno il tema privatizzazione nei consigli comunali
per sensibilizzare la Regione a
sostenere la tutela di un bene
pubblico come la Regione Piemonte, che ha impugnato alla
Corte Costituzionale la privatizzazione dell'acqua. f E.GR.

