COMUNICATO STAMPA

INAUGURATA DAL SINDACO,
LA NUOVA CASA DELL’ACQUA A CORDIGNANO

Mercoledì 27 febbraio, a Cordignano è stata inaugurata la Casa dell’Acqua. Anche gli abitanti di
Cordignano potranno quindi rifornirsi di ottima acqua di rete, naturale o frizzante, in piazza,
accanto al Municipio.
Molti i cittadini presenti all’inaugurazione, introdotta dalle parole del sindaco Roberto
Campagna, che ha rilevato proprio l’importanza di avere una Casa dell’Acqua anche a
Cordignano. “La realizzazione di una Casa dell’Acqua sul nostro territorio – afferma il sindaco nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’acqua come bene pubblico e di promuovere
l’uso quotidiano dell’acqua dalla rete idrica, controllata e garantita chimicamente, quale
alternativa alle acque minerali in bottiglia”.
L’opera, inserita nel programma dell’attuale Amministrazione Comunale, è stata realizzata
grazie ad un accordo siglato con ditta OVER LAND s.r.l. di Pradamano.
Il titolare della ditta OVER LAND s.r.l. di Pradamano, Livio Rusana, ha spiegato gli obiettivi
del progetto Case dell’Acqua: valorizzare la qualità dell’acqua di rete del nostro territorio, che è
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ottima da bere; promuovere il concetto di mondo sostenibile poiché sono alimentate da acqua
di acquedotto trattata, sicura e controllata, che, quindi, può definirsi “a chilometri zero”;
ridurre l’utilizzo, il trasporto e lo smaltimento di ingenti quantità di plastica, con una riduzione
dei costi di gestione delle Amministrazioni Comunali per il recupero della plastica.
Il sindaco ha poi ringraziato l’assessore all’Ambiente Elio Tomè e il personale dell’Ufficio
Ambiente per il lavoro svolto.
A concludere gli interventi, l’assessore all’Ambiente della Provincia di Treviso Alberto
Villanova, che ha ricordato che l’Italia detiene il primato europeo di acqua minerale in
bottiglia: ogni anno ne consumiamo mediamente 200 litri a testa. Ma la confezione, in bottiglie
di plastica, e il trasporto, principalmente su gomma, dell’acqua minerale ha enormi
ripercussioni sull’ambiente. “Ecco perché – ha concluso l’assessore – l’iniziativa della Casa
dell’Acqua rientra pienamente nel più vasto programma per la riduzione della produzione di
rifiuti e l’abbattimento dell’emissione di anidride carbonica”.
La Casa dell’Acqua è quindi una costruzione tecnologicamente avanzata il cui fulcro è composto
di macchinari in grado di erogare acqua liscia a temperatura ambiente, refrigerata e gassata
refrigerata. Si tratta dell’evoluzione ottimizzata delle famose “fontanelle” di paese, dotandole
di apparecchiature all’avanguardia per offrire un servizio necessario per salvaguardare
l’ambiente ma anche per lanciare un messaggio sull’importanza dell’acqua come bene di tutti.
Dopo il taglio del nastro e il brindisi augurale, i cittadini si sono messi in coda per il loro primo
rifornimento alla nuova Casa dell’Acqua: un gesto che diventerà dunque un’abitudine anche
per i cittadini di Cordignano, che potranno d’ora in poi prelevare l’acqua di rete liscia o
frizzante, ottima da bere e amica dell’ambiente!

Cordignano 1.03.2013
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