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In Provincia di Lecco occorre 
battersi per l’acqua pubblica!
 
Egregio Direttore,
   Le scrivo in merito alle 
dichiarazioni con cui il 
presidente della Provincia 
di Lecco, Daniele Nava, ha 
replicato al Comitato Lecchese 
Acqua Pubblica sul rischio di 
privatizzazione dell’acqua, 
tema che il Suo giornale sta 

seguendo con attenzione.
Nava si dimostra bravo solo a 
confondere … le acque. Infatti 
il presidente provinciale non è 
entrato in merito alla questione 
e si è limitato a dire che il nostro 
Comitato non conoscerebbe le 
leggi e la Costituzione. 
In verità il Comitato Lecchese 
Acqua Pubblica non ha mai 
chiesto a Nava e ai sindaci 
lecchesi di riscrivere una nuova 

legge, bensì di non mettere 
a gara la gestione dei servizi 
idrici, affidandoli invece 
ad un’azienda totalmente 
pubblica, cosa consentita dalle 
vigenti leggi (che conosciamo 
bene!).
A supporto di questo, occorre 
ricordare che, dopo la 
recente sentenza della Corte 
Costituzionale che ha bocciato 
la legge lombarda sull’acqua, 
anche la gara della provincia 
di Pavia è stata sospesa.
Ribadiamo che l’obiettivo 
del nostro Comitato è che in 
provincia di Lecco l’acqua 
non venga privatizzata, cioè 
non venga consegnata nelle 
mani di aziende private, 
magari multinazionali, che, 
nel caso venisse aperta una 
gara europea, avrebbero 
sicuramente la meglio sulle 
aziende pubbliche locali.
Per questo abbiamo lanciato 
l’appello a tutti i cittadini e ai 
sindaci di mobilitarsi affinché 
la gestione degli acquedotti 
resti in mani totalmente 
pubbliche.

Roberto Fumagalli, presidente 
del Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” aderente al Comitato 
Lecchese Acqua Pubblica
Merone,  03 dicembre 2009 

LETTERA  AL DIRETTORE

LECCO CONCERTO
Il 27 dicembre a Maggianico 
nella parrocchiale di 
Sant’Andrea si esibirà il corpo 
musicale Verdi. In attesa di 
Capodanno con lo spettacolo 
pirotecnico sul lago e lo show di 
Pino dei Palazzi direttamente da 
Zelig in piazza XX Settembre. 

OGGIONO PD
Chiara Narciso, 30 anni, 
ingegnere ambientale, è il 
nuovo coordinatore del Circolo 
del partito democratico. 
Già consigliere comunale e 
candidata al parlamento alle 
politiche del 2008. 

SIRONE BORSE DI 
STUDIO
Consegnati i diplomi e le borse 
di studio agli studenti meritevoli. 
Per le scuole medie sono state 
premiate dall’Amministrazione 
comunale: Carlotta Cagliani, 
Riccardo Redaelli e Davide 
Cesana. Per le superiori Erika 
Beretta e Federica Redaelli.
BULCIAGO PREMI AGLI 
STUDENTI
Il sindaco Egidia Beretta ha 
premiato gli studenti meritevoli 

che quest’anno sono stati ben 
17: Valentina Cattaneo, Simone 
Cappellini, Matteo Magni, 
Andrea Corti, Eleonora Riva, 
Lorenzo Fumagalli, Valerio 
Partenope, Emanuele Nunzio, 
Francesca Verzeroli, Andrea 
Rocca, Alessia Frigerio, Elena 
Bonacina, Eleonora Usuelli, 
Denis Ripamonti, Jessica 
Fumagalli, Anna Soriani, 
Daniele Redaelli. 

MERATE PISTA DI  
PATTINAGGIO
Fino al 20 gennaio si potrà 
pattinare sul ghiaccio. 
L’Amministrazione comunale 
ha portato in città una delle 
grandi e attese novità della 
stagione natalizia: una pista 
del ghiaccio di 10 metri per 
20, allestita nel cortile della 
biblioteca civica.

MERATE SEGRETERIA 
PD
Riccardo Brivio, 28 anni, 
ingegnere aeronautico, è 
il nuovo segretario della 
sezione meratese del partito 
democratico, succeder a Cesare 
Perego. 

C A S A T E N O V O 
PROGETTO
E’ stata affidata a Mario Botta 
e Cino Zucchi, due architetti 
che non hanno bisogno di 
presentazione, la progettazione 
del nuovo centro di Casatenovo, 
che sorgerà là dove ora c’è la 
Vismara. Recupero e revisione 
degli spazi che porteranno 
in paese circa mille nuovi 
residenti, si parla infatti di 500 
unità abitative. 

CASATENOVO ORTI
Tutti pazzi per l’orto sociale. 
Gli appezzamenti di via Galilei 
fanno faville, e la richiesta di 
prodotti è sempre più alta, 
tanto che è volontà del Comune 
di raddoppiare la superficie 
coltivata. L’orto sociale era 
nato con l’obiettivo di inserire 
nel mondo del lavoro soggetti 
disagiati, e di diffondere la 
cultura dell’acquisto di verdura 
biologica.

CASATENOVO LED
Ben 759 lampade a Led, 
“Light emitting diode”, 
ovvero diode ad emissione 
luminosa, che dureranno per 

Notizie Flash
50 mila ore, per un risparmio 
di circa il 40% d’energia, e una 
bolletta leggera. Il Comune 
di Casatenovo in provincia 
di Lecco, si avvia a diventare 
uno degli esempi sui tutto il 
territorio per la sostituzione 
delle lampade pubbliche a 
vapori di mercurio con i Led. 
Il primo Comune in provincia 
di Lecco, e uno dei primissimi 
in Italia dopo Alessandria, 

Lodi, Monza e Piacenza. 
Un bell’esempio di rispetto 
dell’ambiente, con meno 
inquinamento. Il progetto 
prevede la sostituzione delle 
lampade entro l’estate, e da 
notare che con i Led si azzerano 
i costi di manutenzione, e 
le lampade funzionano con 
qualsiasi condizione meteo, 
fino a 40 gradi sotto zero.  
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