
ACQUARO Nell’estate
del 2010, quando già dai ru-
binetti di molte case del Vi-
bonese iniziava a fuoriuscire
liquido giallastro e maleodo-
rante, il sindaco di Acquaro
Giuseppe Barilaro prese la
decisione di rompere con la
Sorical, puntando per il ri-
fornimento dei cittadini sul-
la sola acqua delle sorgenti
comunali e ridando al nome
Acquaro il giusto significato.
Oggi - soprattutto in virtù
dei risultati dell’indagine se-
condo la quale quella colo-
razione non era dovuta di
certo ad un eccesso di “Ne-
squik” - la scelta del primo
cittadino, già di per sé valida,
anche perché liberava il cen-
tro montano da numerosi
altri disagi derivanti dalla se-
midipendenza dalla società
di gestione, si dimostra an-
cor di più azzeccata. Lui ne è
consapevole ed affida ad
una nota la sua soddisfazio-
ne. «L’inchiesta “Acqua
sporca”, - scrive - relativa al-
la gestione dell’invaso Ala-
co, di cui sono state rese
pubbliche le conclusioni,
chiama pesantemente in
causa i vertici della Sorical.
In attesa degli ulteriori svi-
luppi di questa indagine, che
comunque già allo stato in-
genera nei cittadini non po-
che preoccupazioni per il ri-
schio sulla salute, mi preme
evidenziare la previdenza
dell’amministrazione da me
guidata, la quale, sin dal suo
insediamento, nel giugno
2010, come primo atto qua-
lificante decise di sciogliere
la convenzione con la Sori-
cal, ritenendo del tutto in-
soddisfacenti, in rapporto
agli onerosi costi - 30 mila
euro annui -, le modalità di
gestione del servizio». Una
scelta «a rischio di impopo-
larità», poiché potenzial-

mente in grado di «genera-
re una possibile ondata di
proteste e accuse di irre-
sponsabilità da parte di cit-
tadini che, non abituati da
tempo a disagi da carenza
idrica, avrebbero dovuto fa-
re i conti con una più equa e
razionale distribuzione del-
l’acqua». Ma così, non fu e
«fortunatamente, invece, il
servizio autogestito di ero-
gazione andò subito a regi-
me grazie, anche e soprat-
tutto, ad un più razionale
utilizzo delle nostre sorgen-
ti e ad una ottimizzazione
della rete di distribuzione re-
sa di nuovo efficiente, dopo
anni di abbandono, dagli in-
terventi dei nostri Lsu, su-
pervisionati dallo storico
fontaniere cittadino, resosi
disponibile pur se da qual-
che anno in pensione». E,
grazie a ciò, «oggi è facile af-
fermare che 2 anni fa non
solo abbiamo visto bene, ma
soprattutto abbiamo agito
bene. Anche se rimane il
rammarico per il tanto de-
naro pubblico speso invano
negli anni senza, stando alle
indagini in corso, tutelare
adeguatamente la salute dei
cittadini». Quindi, Barilaro,
offrendo vicinanza e solida-
rietà «alle popolazioni»
danneggiate, esprime la pro-
pria soddisfazione per «aver
saputo assolvere all’impera-
tivo primario che dovrebbe
ispirare l’azione di ogni
buon amministratore: ope-
rare nell’interesse genera-
le». Una soddisfazione che
assume un significato più
ampio, in considerazione
del fatto che «una decisione
amministrativa saggia sia
stata adottata da una picco-
la comunità dell’entroterra
cheha saputo proporsi come
esempio di lungimiranza». 
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