25 Marzo 2013
Giornata Mondiale dell’Acqua. Trezzo riceve un importante riconoscimento in materia di risparmio di
consumo di acqua potabile grazie alla realizzazione del campo pozzi per l’irrigazione delle aree verdi

Un comune attento
al risparmio
della risorsa idrica
Risparmiare preziosa acqua potabile, ridurre i consumi, contenere i costi, alleggerire la bolletta idrica a
vantaggio delle casse comunali e dell’ambiente: sono gli obiettivi del progetto “Diamo un calcio allo
spreco!”, il titolo scelto dai tecnici dell’Ufficio Bilancio idrico e Geologia di CAP per il bando emesso nel
2011 dall’azienda, che finanzia la realizzazione pozzi di prima falda per irrigare campi sportivi e aree
verdi.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si è svolta come ogni anno il 22 marzo, il Gruppo CAP
ha deciso di premiare i Comuni che hanno aderito al progetto, dimostrandosi attenti all’utilizzo razionale
delle risorse idriche e alla protezione delle falde. E tra questi comuni, Trezzo si è dimostrato uno dei più
attenti alla tutela del patrimonio idrico.
Venerdì 22 marzo, presso Villa Necchi Campiglio, a Milano in via Mozart 14, alla presenza del presidente di
CAP Holding Alessandro Ramazzotti e del direttore generale Michele Falcone la delegazione trezzese ha
ricevuto l’attestato di riconoscimento “Comune attento al risparmio della risorsa idrica” ottenuto per
aver aderito alla realizzazione di un pozzo di prima falda nello stadio comunale “La Rocca”. Durante la
cerimonia di premiazione il Presidente Ramazzotti che ha ringraziato pubblicamente l’Amministrazione di
Trezzo riconoscendo la sua sensibilità e il senso di grande solidarietà dimostrato per aver dato un impulso
determinante per i lavori di realizzazione del campo pozzi in località San Benedetto,ì “un esempio di
solidarietà che travalica i confini comunali e provinciali indispensabile per dare soluzione a un grave
problema di approvvigionamento idrico di decine di Comuni della Brianza”.
Il progetto di CAP Holding ha finalità anzitutto ambientali. Grazie a un pozzo di prima falda, infatti, si
evita l’impiego di acqua di rete per gli usi non potabili, diminuendo lo sfruttamento delle risorse acquifere
profonde. Non è necessario, del resto, il ricorso ad acqua potabile per l’irrigazione di campi da calcio e
aree verdi. In questo modo si aumenta la disponibilità di acqua potabile fornita dal civico acquedotto e
destinata al consumo umano e si contribuisce alla protezione attiva delle falde profonde. Inoltre si
riducono i costi per la collettività, grazie al risparmio sulle bollette per la fornitura di acqua potabile, i
cui costi sono superiori a quelli per forniture non potabili.
“Il tema dell’acqua è un tema che accompagna da sempre la storia del nostro Borgo immerso in un
contesto unico di grandissimo pregio ambientale e storico – ha dichiarato il Sindaco Danilo Villa durante la
premiazione - pensiamo al sistema difensivo integrato dal “Castrum” di origini Longobarde, agli studi
delle Conche di Leonardo da Vinci - necessarie a superare i dislivelli del fiume in alcuni tratti, ai
Promessi Sposi del Manzoni, ai commerci verso Milano lungo il naviglio della Martesana, alla Centrale
Idroelettrica Taccani che permise lo sviluppo di uno dei primi villaggio operai a Crespi d’Adda. È per
tanto dovere di un buon amministratore tutelare l’ambiente e valorizzare la risorsa idrica senza
impoverire il territorio”.

Durante la giornata di premiazione si è deciso di candidare la nostra Città per la celebrazione della
prossima Giornata Mondiale dell’Acqua, nella prospettiva di poter realizzare il “Museo dell’Acqua” in
collaborazione con il Parco Adda Nord con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale verso la
creazione di sistemi culturali locali in condivisione con altri Enti.
I trezzesi perciò possono essere fieri di far parte di una comunità che ha a cuore il rispetto dell’ambiente
e l’utilizzo ragionato della risorsa idrica. Ne è un esempio anche la casa dell’acqua, inaugurata lo scorso
anno a Concesa, a cui entro poche settimane se ne aggiungerà una nuova nel parchetto di via Guarnerio.

