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SAVONA. «Ho molto apprezzato
la levata di scudi, mi auguro in buona
fede, sul fatto che l’acqua debba rima
nere pubblica. Ma non succederà con
i proclami, bensì con una politica co
erente come sta facendo questa am
ministrazione provinciale: creando
un polo pubblico dell’acqua. La parola
“Iride” mi spaventa».

Il presidente della Provincia di Sa
vona, Angelo Vaccarezza, interviene a
gamba tesa sul dibattito dell’acqua
pubblica. Boccia il depuratore di Vil
lanova e ferma temporaneamente i
12 milioni di euro di finanziamenti re
gionali ad esso destinati verso una po
litica più “efficiente” degli impianti di
depurazione attuali, in modo da non
gravare sulle tasche dei cittadini per
ciò che riguarda i costi di gestione del
nuovo impianto. Sul “blocco” dei fi
nanziamenti c’è un accordo verbale
con la Regione che verrà ratificato nei
prossimi giorni. «Mi auguro che l’ac
cordo venga formalizzato presto con
l’assessore regionale Franco Zunino 
spiega Vaccarezza  ora le operazioni
da fare sono due: razionalizzazione a
Ponente per ciò che riguarda la depu
razione delle acque e creazione di un
polo pubblico di gestione dell’intero
ciclo delle acque perché non arrivi
“Iride” a Savona. Secondo noi il depu
ratore di Villanova non è da fare e
stiamo compiendo una valutazione
tecnica per verificare se quel depura
tore sia veramente necessario o se
non sia meglio sfruttare quello di
Borghetto che, essendo modulare,
può essere ampliato. Questo compor
terebbe uno spaventoso risparmio di
denaro, 40 milioni di euro, che non
verrebbero “pescati” nelle tasche dei
cittadini con l’aumento delle tariffe
per finanziare i costi di gestione».

Ma l’idea di un unico polo pubblico
di gestione del ciclo delle acque, l’Ato,
si scontra con l’ostruzionismo dei Co
muni che temono di perdere la pro
pria autonomia decisionale. «Sposo le
preoccupazioni di certi Comuni  pro
segue Vaccarezza  ma non di chi dice
acqua pubblica per farsi bello poi
adottando politiche che vanno in
senso opposto. Quei Comuni che
hanno investito nelle loro reti idriche
possono stare tranquilli, perché
quello che verrà conferito viene valo
rizzato; chi ha investito verrà pre
miato, chi non ha investito in passato
e si trova con delle reti idriche cola
brodo verrà penalizzato; i Comuni
devono essere sereni perché avranno
a che fare con un soggetto pubblico
che reinveste nei servizi».

La legge permette ai Comuni sotto i
1000 abitanti di decidere o meno se
entrare nell’Ato. «La legge conferisce
questa facoltà ai piccoli Comuni  dice
Vaccarezza  ma ci sono anche degli
obblighi. Il piccolo Comune che ha
mantenuto basse le tariffe ha anche
fornito un servizio di livello allineato
a quelle tariffe. Quando dovrà garan
tire un servizio di un certo livello da
solo non sarà in grado di farlo».
ELENA ROMANATO

LA PROVINCIA: NO AL DEPURATORE DI VILLANOVA

«Qui porte chiuse a Iride»
Vaccarezza: serveunpolopubblicodell’acquaperevitare l’arrivodei “genovesi”

La targa dell’Acquedotto di Savona posta all’ingresso dei nuovi uffici per i clienti di via Venezia

«Già quindici Comuni sono con
noi  ha dichiarato Alberto
Dalessio, di Finale, durante la
riunione dell’altra sera.
Bisogna convincere tutti a
insenrire nel regolamento una
frase: L’ACQUA POTABILE È UN
BENE PRIVO DI RILEVANZA
ECONOMICA».

L’IDEA
UNA FRASESIMBOLO

L’intenzione dei comitati cittadini
è quella di coinvolgere nelle
manifestazioni e nella campagna
informativa su quanto può
accadere alla risorsa acqua anche
il vescovo di Savona, Vittorio Lupi
e, di riflesso, tutte le parrocchie.
Alcuni preti, a Finale e a Varazze,
hanno già preso posizione.

L’APPELLO
«SOS, MONSIGNOR LUPI»,

I comitati cittadini riuniti a Finale annunciano:
«Ora vogliamo mobilitare anche il vescovo»

LA BATTAGLIA contro la privatiz
zazione dell’acqua continua. E, anzi, è
scandita ora da toni sempre più forti.
Non solo da parte degli amministratori
politici contrari, ma anche dai citta
dini. La conferma arriva dal comitato
per il contratto mondiale sull’acqua,
che ha preso forma anche sul territorio
savonese. E che l’altra sera, a Finale, ha
riunito molti cittadini e qualche espo
nente politico. Mettendo in campo,
alla fine, idee e iniziative per rendere la
protesta più evidente, se non clamo
rosa. Coinvolgendo il vescovo di Sa
vona, Vittorio Lupi e i parroci. Minac
ciando manifestazioni dure, con inca
tenamenti in luoghi simbolo o più gio
iose, come concerti e feste di piazza per
sensibilizzare la gente sul tema.
«Siamo solo all’inizio», dichiara deciso
Roberto Melone, relatore ed espo
nente del territorio savonese.

Giovedì sera, sala Gallessio, a Finale
Ligure, lo si è capito. Il comitato sem
bra deciso a far valere la propria posi
zione. Presenti membri arrivati da
tutta la provincia. Rappresentanti dei
comuni di Albissola Marina, Bale

strino, Bardineto, Celle, Cogoleto, Fi
nale, Loano, Savona, e Varazze hanno
preso parte al dibattito, al quale è stato
invitato anche l’assessore regionale
all’Ambiente, Franco Zunino.

«La battaglia non è persa  continua
Roberto Melone  Se necessario sono
certo ci sarà qualcuno persino pronto a

incatenarsi». Ma anche proposte
meno radicali vengono valutate. Il
gruppo di Varazze per primo parla
della possibile collaborazione con i
parroci locali: «Domenica scorsa du
rante la messa in San Ambrogio  inter
viene Irene Defilippi, della lista civica
Gente Comune  il vicario vescovile ha

condannato, senza mezzi termini, chi
vuol vendere l’acqua. Da qui abbiamo
pensato che la collaborazione con le
parrocchie sarebbe validissima per dif
fondere l’informazione tra la gente».
Giovanni Baglietto, presidente del co
ordinamento provinciale dell’Idv, ag
giunge: «Ad assistere a questa omelia vi
era la giunta comunale di Varazze as
sieme a Franco Orsi, senatore della re
pubblica nonché sindaco di Albisola.
Saranno stati toccati da queste pa
role?». Anche a Finale alcuni parroci si
sono già mossi. Don Gerolamo, di Fi
nalborgo, ha pronunciato parole con
trarie alla privatizzazione e nella sua
chiesa si possono trovare dépliant in
formativi.

Una giornata piena di eventi è già in
progetto. Il luogo scelto sembra essere
Savona. L’idea di un gruppo che utilizzi
dei recipienti pieni d’acqua per pro
durre il suono affascina i presenti.
«Serve farsi sentire da ogni singola
giunta  sottolinea Alberto Dalessio di
Finale  Già quindici comuni sono con
noi. Bisogna convincere tutti a inserire
nel regolamento la frase: l’acqua pota
bile è un bene privo di rilevanza econo
mica». L’assessore Zunino, però, ha in
proposito delle riserve: «È certamente
una strada percorribile ma bisogna ca
pire se basterà per cambiare la legge
nazionale».
SILVIA SIMONCELLI

Minacciano di incatenarsi,
di organizzare presidi
davanti alle parrocchie e
manifestazioni nelle
piazze: «La gente saprà»

Il presidente della
Provincia Vaccarezza
vuole l’ok sulla centrale a
biomasse. Briano chiede
garanzie per l’ambiente

LA POLEMICA

«Ferrania,
tocca al
sindaco»

ROMANATO >> 26

Le antiche botteghe, posto
sicuro contro la crisi,
permettono ai genitori di
tramandare le tradizioni
enogastronomiche ai figli

CASO PANISSA

I giovani
salveranno
le specialità
savonesi

PARODI >> 27

Si scia sulle piste Pian del
Leone, Cabanaira e Pancani
Per Prato Nevoso ed
Artesina bisogna aspettare
venerdì prossimo

NEVE

Sci: oggi
aprono
gli impianti
di Limone

SCHENONE >> 35

Il laboratorio Besio

SPORT

Per Riviera
Rari e Sabazia
un sabato
di grandi sfide
SERVIZI >> 44 e 45

Le piste di Limone

FINALE. «Crediamo che
l'acqua sia il bene più pre
zioso e debba quindi essere
pubblica. La gestione pri
vata, improntata al massimo
profitto, comporta rischi e
storture». È quanto hanno
dichiarato i consiglieri di mi
noranza Clara Bricchetto,
Franco De Sciora, Matteo Pic
cardi e Simona Simonetti
chiedendo la convocazione
di un consiglio straordinario.
Tema trasversale ai partiti
visto che amministrazioni di
differente indirizzo si sono
schierate a favore dell'acqua
pubblica (Giustenice, Pietra
Ligure, Boissano, Arma di
Taggia, Montalto Ligure, Car
pasio, Vasia, Pompeiana,
Terziorio, Badalucco).

>> BIPARTISAN

TANTI COMUNI
GIÀ SCHIERATI
NEL PONENTE


