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Il progetto promosso da Zani si rivela un business da 60mila euro all’anno a investimento minimo

Acqua gassata come da Chez Maxim
Costerà 5 cent al litro ed è quella che esce dal rubinetto ma con un po’ di bollicine
Avevamo visto i distributori del
latte fresco. Tra non molto vedremo nelle piazze anche i distributori dell’acqua minerale
(gassata o liscia). Si chiama
“Casa dell’acqua”, e utilizza
l’acqua dell’acquedotto con
qualche additivo. A spingere il
progetto in tutti i comuni è
l’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (Aato: presidente Ezio Zani).

Il problema nasce dalle cifre
del servizio, che a Mantova
verrebbe a costituire un business incredibile per la ditta appaltatrice (o “general contractor” che dir si voglia). Secondo
le stime di Celestino
Dall’Oglio (Lega Nord), nel
Mantovano ogni singola “Casa
dell’acqua” comporterà un investimento iniziale di 50mila
euro a carico dei Comuni, comprendente struttura e macchinari e allacciamenti. La ditta
appaltatrice pagherà all’acquedotto pochi spiccioli (1 euro) al
metro cubo d’acqua, rivendendola a 5 cent al litro. Insomma,
investimento iniziale quasi zero, ma che porterà nelle casse
dei gestori in via previsionale,
su 1.000 metri d’acqua annui,
qualcosa come 50mila euro. E

PREZZI ALL’OSSO E PREZZI OBESI: REALTÀ A CONFRONTO
REGGIO EMILIA

MANTOVA

concessionaria:
Iren Spa

concessionaria:
Logica Srl - Roma

casa e macchinari
(costo per i comuni):
gratis

casa e macchinari
(costo per i comuni):
45.000 euro

realizzazione e allacciamenti (costo per i
comuni):
gratis

realizzazione e allacciamenti (costo per i
comuni):
a carico dei Comuni

canone annuale per
spese di gestione (fino
a 1.500 m³)
4.500 euro

canone annuale per
spese di gestione (per
1.000 m³)
50.000 euro

Contratto di manutenzione:
non serve

Contratto di manutenzione:
serve (per 5 anni)

Garanzia sui macchinari:
non serve

Garanzia sui macchinari:
serve (per 2 anni)

Sistema a badge:
non necessario

Sistema a badge:
necessario

L’Aato vorrebbe insediare una “Casa
dell’acqua” in ogni comune. Dall’Oglio (Lega):
in altre province il servizio è quasi gratis

L’ingegnere
Celestino
Dall’Oglio
(Lega Nord)

Fs, due nuove fermate
per la Grande Mantova
La Commissione comunale
territorio ha dato il via libera
allo schema di convenzione
dello sviluppo di un progetto
integrato di nodi di interscambio ferro-gomma nell’area urbana del capoluogo; quindi ha
approvato anche il procedimento di approvazione del progetto per un nuovo magazzino
in via Siena 15, in variante al
piano di lottizzazione “Insediamenti produttivi in località
Dosso del Corso” e al piano
regolatore vigente; una pianificazione della ditta “Bottoli”.
Tali punti saranno inseriti
nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale convocato per il 13 settembre.
Quanto al progetto di nodi di

IERI LE PREMIAZIONI
Ha salutato, più che aperto il
Festival, la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici al concorso “Cultura on
the web” promosso da Paolo
Moschini, giornalista e scrittore, con patrocinio del Comune di Mantova. La consegna dei premi si è tenuta ieri
a Palazzo Soardi, presente lo
scrittore ed etologo Giorgio
Celli , che era componente
della giuria giudicatrice assieme allo stesso Moschini e al
poeta Maurizio Orsi. Ad aggiudicarsi il primo premio è
stato il poeta viterbese Giampaolo Pintore con la poesia
“Voci” ; il 2° piazzamento è
andato al mantovano Davide
Squassabia con “Una ruga per

poiché di tratta di contratti
quinquennali, il business diventa di 300mila euro per ogni
“casetta”. Basterebbero a quel
punto una cinquantina di case
in altrettanti comuni per produrre cifre da capogiro a costo
minimale, se non proprio zero.
«Premetto che si tratta di una
convenzione quadro – commenta Dall’Oglio –, e che i comuni non sono obbligati ad applicarla. Intanto rilevo la singolare modalità dell’appalto alla “Logica Srl” di Roma, incaricata con trattativa privata
senza gara, dietro la motivazione che i suoi macchinari sono
speciali e brevettati; tanto è bastato a evitare la gara e a sbaragliare tutti i possibili concorrenti».
Ma c’è un aspetto che muove
ancor più perplessità all’ingegnere leghista: il fatto che in
altre zone del paese le tariffe

risultano assai meno onerosi a
quei comuni che erogano la
proverbiale “acqua del sindaco”. «Per esempio – argomenta
Dall’Oglio – in provincia di
Reggio Emilia la super-municipalizzata Iren ha proposto per
le comunità locali contratti
vantaggiosissimi, con costi
dieci volte inferiori ai nostri:
4.500 euro all’anno di costo
d’esercizio, mentre la “casa” è
addirittura gratuita per l’ente
locale».
Dunque? «Dunque, cari sindaci mantovani, aprite l’occhio,
come diceva la gazzosa Giommi. Le condizioni della “Logica
Srl”
–
conclude
Dall’Oglio – mi sembrano davvero troppo gravose. Forse a
Reggio Emilia troviamo il caso
favorevole estremo opposto,
ma qui è necessario guardarci
dentro. Mal che vada, i nostri
comuni imparino pure da Reggio Emilia».

Aria di festival, tra
belle vetrine e orrori

interscambio, occorre risalire
al protocollo d’intesa siglato il
1° marzo 2004 tra Comune,
Provincia, comune di Curtatone e Ferrovie regionali Spa,
con lo scopo di istituire due
nuove fermate sulla linea Fs
Verona-Mantova-Modena, in
località Borgochiesanuova e
Levata. Un ampliamento del
servizio avente lo scopo di programmare eventuali nuovi
punti id interscambio nell’area
della grande Mantova. Successivamente la Provincia e il Comune hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per la progettazione e realizzazione della
riorganizzazione logistica della stazione passante di Borgochiesanuova. Entrambi gli

La città si è tutta
predisposta ad
accogliere il Festival della letteratura, e persino i negozianti hanno dato alle proprie vetrine un tocco di
Le fermate ferroviarie previste a Levata e Borgochiesanuova
raffinata cultura. Qualcuno,
enti hanno approvato singolarsua competenza 350mila euro.
come per esemmente gli atti nel marzo 2009,
Il rimanente toccherà all’azienpio la pelletteria
definendo altresì le modalità di
da ferroviaria.
“Duessedi” di
collaborazione fra i due enti.
Il Comune entro il 15 settemDea e Mara, in La vetrina a tema “Duessedi” in via Calvi (f. 2000)
I costi dei progetti per le due
bre dovrà confermare l’accetvia Calvi, ha
fermate saranno di 317mila eutazione preliminare del conunito i “topoi” letterari del
intenzioni di alcuni negozianti,
ro (Levata) e 430mila (Bortributo documentando con atviaggio e del “Grand Tour”
permane la cattiva abitudine
gochiesanuova) a carico della
testazione la copertura finanottocentesco a raffinati necesdelle nostre amministrazioni di
Provincia; il Comune dal canto
ziaria della quota a proprio casaire da trasferta.
costellare il centro storico di
suo verserà per la fermata di
rico.
Ma purtroppo, oltre alle buone
orribili stand e capannoni, autentici elementi di danno paesaggistico.
AL OARDI
ECONDO PREMIO AL MANTOVANO AVIDE QUASSABIA
«Verrà Gheddafi con le sue
amazzoni?», potrebbe chiedersigliata la trasferta dopo l’ensi un turista che vece cozzare
nesima minaccia di morte ritendoni e tensostrutture con le
cevuta.
splendide piazze del centro.
te”; 3° premio invece a “Bere a
La cerimonia, salutata da una
Ogni anno la stessa cosa. Un
sorsi i pori dell’estate” lirica di
Sala degli stemmi gremita, è
vero tormento per chi ha a
Rosanna Milano Migliarini.
stata allietata dalla musicista
cuore la tutela del patrimonio
Premio speciale “alla memoria
Carla Thei, prima arpista alla
storico-artistico della città. Ora
di Ulisse Moschini” è andato
Scala, mentre madrina della
capita per Festivaletteratura,
ex aequo a Gino Zanette con
kermesse letteraria è stata Sara
poi per “Salami e salumi”, e
“Un giorno mi sono fermato” e
Gasparini “Miss eleganza”
poi per tante altre kermesse. La
a Maria Antonina Puccio,
all’ultima edizione di “Miss
visuale viene oscurata in parte
siciliana, autrice della lirica
Mantova”. All’evento ha preso
da queste brutture. In piazza
“Eppure sono ancora un uoparte anche il sindaco Nicola
Sordello, a peggiorare le cose,
mo”. Infine anche il premio
Sodano che ha salutato così
ci si mette anche il “cubo” del
Facebook ha registrato un ex
l’incombente Festivaletteratucantiere archeologico sulla
aequo tra Rosa Leone
ra, affiancato dalla dirigente
Domus romana. Un’autentica
(“Schegge”) e Valentina Di
Irma Pagliari.
invasione barbarica calata nel
Caro (“Adesso lo so”).
Dal canto suo Celli ha pre“basso impero” per devastare
Non ha potuto intervenire il
sentato il suo nuovo libro “Vita
l’eredità lasciata dai Gonzaga,
giornalista Rai anti-mafia Nelsesso emozioni degli animae non solo.
Moschini presenta i vincitori del concorso “on the web” (foto 2000)
lo Rega, cui è stata sconli”.
Antonio Cirigliano
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Il web saluta e anticipa la kermesse letteraria

