
 
 
Cari concittadini e concittadine, oggi con questa semplice cerimonia consegniamo alla 
comunità per un uso pubblico la casa dell’acqua, il punto acqua in comune.  
Realizzata e attuata grazie alla preziosa collaborazione di IANOMI, il cui Presidente 
Roberto Colombo, qui presente, ringrazio. 
Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Assessore all’Ambiente Ceccarelli, i quali 
lavorando in parallelo con  i tecnici di IANOMI hanno dato un contributo fattivo alla 
realizzazione di questo obiettivo. 
Un ringraziamento a Don Luigi per essere qui in questo particolare momento della vita 
civica, per la benedizione ad una nuova struttura destinata all’uso pubblico da parte di 
tutta la comunità . 
 
La realizzazione di un impianto per la produzione e distribuzione di acqua naturale e 
gassata in una zona centrale del paese, dal facile accesso, è una scelta, un obiettivo 
voluto per  veicolare l’uso dell’acqua potabile, dell’acquedotto, in maniera sempre più 
massiccia.  
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Perché? Perché l’acqua potabile è un  bene pubblico da difendere, da valorizzare 
incentivandone l’utilizzo e questa scelta vuole essere un atto concreto per 
raggiungere questo obiettiv; una scelta politica precisa. 
 
Ricordo che l’Amministrazione Comunale di Pregnana, fin dal 2007, fu  tra i primi Comuni 
lombardi che deliberarono la  richiesta di referendum abrogativo per eliminare alcuni 
punti della legge regionale lombarda sui servizi idrici che, pericolosamente, portava verso 
la privatizzazione del bene acqua. Un principio, quello della contrarietà alla privatizzazione 
della acqua, che ci vede costantemente impegnati. 
 
Inoltre vogliamo  che  attorno a quest’impianto, facilmente raggiungibile ed inserito 
armonicamente nel contesto urbano del nostro territorio, si possa creare un  riferimento 
per iniziative ambientali e culturali, finalizzate a favorire l’incontro, la conoscenza,  i 
rapporti tra persone che abitano lo stesso paese. 
 
L’erogazione dell’acqua sarà gratuita.  Essa  proviene dall’acquedotto comunale ed è 
rigidamente sottoposta a controlli, da parte dell’Ente erogatore del servizio idrico e della 
ASL. 
 
Importanti vantaggi, di tipo economico e sociale, potranno derivare per la comunità. 
Una finalità, infatti, è quella di eliminare, nei limiti del possibile, l’uso dell’ acqua 
acquistata in bottiglie di plastica, e quindi l’abbandono di  bottiglie vuote sul 
territorio, riducendo nel contempo inquinamento ed il consumo delle acque minerali a 
pagamento. 
Anche per questi motivi, sono certo che la cittadinanza saprà apprezzare questa 
realizzazione tesa a migliorare stili di vita e a sensibilizzare la pubblica opinione sui temi 
dell’educazione ambientale per un consumo consapevole delle risorse. 
 
L’acqua è un bene pubblico, di tutti e come tale va conservata. La Casa 
dell’Acqua è di tutti i cittadini che, sono sicuro, sapranno usarla bene, e 
valorizzarla 
L’acqua pubblica è un elemento insostituibile nella vita delle nostre comunità, 
per la vita di tutti  gli esseri umani, animali e vegetali. 
In altre parole la gestione pubblica dell’acqua si pone, inevitabilmente, in un 
connubio indissolubile con il principio dei diritti e della democrazia. 
Da molte parti, giustamente,  si  paventa il pericolo che a breve possano essere 
combattute guerre per il possesso delle risorse idriche. Già oggi il controllo di esse genera 
tensione e focolai locali di forte tensione. 
Forse non tutti sanno, per esempio,  che la pressione che Israele attua sui territori 
palestinesi è anche dovuta anche  al fatto che lì stanno le riserve di acqua più cospicue di 
quella regione mediorientale. 
Per questi motivi dobbiamo batterci perché questa risorsa naturale sia 
preservata, difesa e sia di accesso per tutti …… per noi qui in Lombardia, in 
Italia, ma in qualsiasi altra parte del mondo dove si voglia difendere la dignità 
umana. 
Oggi nel nostro piccolo iniziamo a fare un passo concreto in questa direzione e sono 
sicuro che i cittadini di Pregnana si sentiranno orgogliosi di ciò e, per questi motivi, la 
scelta di “edificare” la Casa dell’Acqua incontrerà, ne sono certo,  il gradimento 
e il pieno consenso da parte dei cittadini. 
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