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         Al Sindaco  
         Dott.ssa Rosa Leso 
          

       
OGGETTO:  PUNTI ACQUA POTABILE GRATUITA

 

/ Lettera aperta.  

Gent.ma Rosa,   

come ben saprai, sono in aumento le famiglie che devono fare i conti con la povertà; 
sono sempre di più infatti, le persone che ricorrono alla Caritas per aver sostentamento 
alimentare ed altro, anche nel nostro Comune.   

Anche il 2011 è stato un anno segnato da una drammatica crisi che sta peggiorando 
già da questi mesi del 2012; dai dati Istat appare come la sostanziale stabilità della povertà 
relativa rispetto all'anno precedente deriva dal peggioramento del fenomeno per le famiglie 
in cui non vi sono redditi da lavoro o vi sono operai e peggiora la condizione delle famiglie 
con un figlio minore, sia in termini di povertà relativa, che di povertà assoluta.  

Tempo fa, l Assemblea Consiliare, con voto trasversale favorevole, aveva approvato 
la mia mozione (allegata) per attivare nella Nostra Città, tre punti acqua potabile gratuita: 
uno Desenzano, uno a Rivoltella ed uno a San Martino.   

Illegittimamente però, il Tuo predecessore e la sua Giunta, non hanno dato seguito 
alla cosa ed anzi, hanno cercato in ogni modo di ostacolare tale opportunità, nascondendosi 
dietro la ridicola affermazione che non c era convenienza pubblica . Un atto illegittimo e 
gravissimo che contrasta con la normativa che impone in capo al Consiglio Comunale l atto 
d indirizzo politico-amministrativo.   

Visto che sia Tu che il neo Assessore all Ecologia Maurizio Maffi, avevate votato 
favorevolmente alla mozione, sono a chiederTi, con questa mia, di farti portavoce presso la 
Provincia di Brescia ed il Consorzio AATO al fine di verificare l accessibilità ad eventuali 
contributi, per poter dare anche ai Nostri Concittadini, la possibilità di beneficiare 
dell ottima acqua gratuita, distribuita dai Punti Acqua (oltre al notevole risparmio, per la 
Comunità, dei costi di smaltimento delle bottiglie di plastica).              

                Cordialmente,   

        Rino Polloni  


