Mendrisio,13ottobre 2010
Interrogazione: una casetta per l’acqua fresca
Stimato Sindaco, onorevoli Municipali,
l’acqua è un bene prezioso di cui non si sottolinea mai abbastanza l’importanza per la vita. Per
questo, ogni iniziativa tesa al rispetto e alla valorizzazioni delle fonti idriche è degna di nota.
Mendrisio si è distinta già in passato con lodevoli iniziative, tra le quali la distribuzione dei
dispositivi acqua click per il risparmio idrico; la possibilità offerta agli esercizi pubblici di speciali
brocche per la distribuzione di acqua corrente; le campagne per insegnare alla popolazione a fare a
meno delle bottiglie d’acqua minerale, eccetera.
Aumenta di anno in anno il numero di coloro che rinunciano all’acquisto di acqua imbottigliata,
insostenibile dal punto di vista ambientale e secondo alcuni meno salutare di quella fresca, a favore
dell’ottima acqua disponibile dall’acquedotto, eppure sono ancora in molti a non aver colto il
messaggio, per pigrizia o abitudine. Quindi, altre iniziative in tal senso sarebbero auspicabili.
E’ a questo proposito che mi è stata segnalata un’interessante iniziativa applicata nel comune di
Ronago (dove si recano almeno una ventina di abitanti della nostra Mendrisio): la casetta
dell’acqua, ubicata in centro, dove le persone possono recarsi per attingere acqua fresca, gasata o
naturale.
Dal documento allegato, si vedrà che l’investimento non sarebbe ingente, e permetterebbe di avere
una “prima ticinese” in tal senso, con la possibilità di fungere da esempio per altri comuni della
regione. Si potrebbe pensare ad un’unica casetta, magari in piazzale alla valle, piazza del ponte o in
villa argentina, che oltretutto favorirebbe la socializzazione (come un tempo ci si trovava alla
fontana del paese), il turismo e, perché no, l’estetica del Borgo. Se l’esperimento si rivelerà
interessante, si potrebbe pensare ad una casetta dell’acqua per ogni quartiere.
Quindi, chiedo se:
1.il Municipio ha intenzione di considerare la possibilità di edificare una casetta per l’acqua a
Mendrisio?
2. in caso di risposta affermativa, dove pensa possa essere una buona ubicazione?
Ringraziandovi per l’attenzione, vi saluto con stima.
Claudia Crivelli Barella, i Verdi

