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Qui Maiolo
Perchè l’aministrazione comunale di Maiolo gestisce direttamente il proprio
acquedotto?
Colgo l’opportunità della distribuzione della Romandiola a tutte le famiglie,
per cercare di condividere, con tutti i cittadini dell’Alta Valmarecchia, una
riflessione sull’importanza della scelta che l’Amministrazione Comunale
di Maiolo ha fatto nella gestione diretta del proprio acquedotto.
Tutti noi siamo abitanti di queste zone e di queste montagne. Tutti noi
siamo custodi di questi territori e, così come tutti gli abitanti di piccoli
Comuni di montagna, siamo detentori di un grande patrimonio ambientale
e legittimi difensori delle risorse che questo ci offre.
Fino a qualche ventennio fa, essere abitante della montagna, significava
essere una persona debole, gretta, chiusa e poco propensa a quelle che
erano le regole della società così detta civile. Nel dopo guerra parecchi
nostri concittadini sono partiti da queste zone per recarsi in luoghi più o
meno lontani, alla ricerca di un mondo più facile, dove poter trovare
lavoro, casa e mantenere la famiglia con minore difficoltà rispetto coloro
che invece hanno scelto di continuare a vivere in queste zone. I nostri
Comuni si sono spopolati e coloro che sono rimasti, si sono dovuti, con
enorme difficoltà, rimboccare le maniche, hanno stretto la cinghia, hanno
serrato i denti e hanno dovuto continuare a lottare per sopravvivere.
Continuare a lavorare con molte difficoltà, dato che le mani destinate al
duro lavoro dei campi erano numericamente diminuite. I nostri nonni e
genitori hanno attraversato un duro periodo, fatto di discriminazioni di
intolleranza e ben spesso di isolamento.
Non è falsità ricordare quanto, negli anni 50-60, fosse difficile, per l’uomo
della montagna, formarsi una famiglia. Ancor più difficile se era contadino.
Infatti quale donna cittadina avrebbe mai voluto per marito il montanaro-
contadino?
Ebbene quel montanaro, per propria cultura e forza interiore, ha continuato,
ha lavorato, ha gestito i propri campi, le proprie stalle e, grazie alle politiche
degli anni 70-80, è economicamente cresciuto, si è rafforzato ed è rimasto,
indiscutibilmente, il custode della montagna e delle proprie risorse.
Quella montagna, oggi, è diventata talmente tanto importante, che, ben
spesso, viene vissuta, soprattutto per coloro che vivono quotidianamente
lo stress cittadino, come opportunità di svago o, ancor meglio, come isola
felice da non scalfire e come opportunità di importanti investimenti
speculativi.
Noi, però, non siamo un bel quadro da appendere al muro. Noi siamo
sempre quei montanari che hanno avuto il coraggio di continuare a vivere
in questi luoghi. Siamo quelli che hanno custodito il territorio e le sue
risorse. Siamo quelli che oggi vantano il sacrosanto diritto di difendere
il proprio territorio e le sue risorse dalle speculazioni che il libero mercato
sta continuamente attuando.
Con questo messaggio voglio rivendicare, a nome di tutti gli abitanti dei
nostri territori montani, il diritto di difendere le nostre risorse e sopratutto
la risorsa più importante in assoluto “l’acqua”. Il diritto all’acqua, quindi
il diritto alla vita. Essa sgorga dalla montagna per scendere al mare. E’
la montagna l’interlocutore principale, è lì che devono essere fatte le
politiche per la gestione di questa risorsa. Se continuiamo a trascurare
questo dato importante, continueremo a non capirci e comunque a dividerci
su quelli che sono gli obiettivi comuni.
Ormai è a tutti chiaro che il petrolio è un bene che sta per esaurirsi. Le
economie mondiali sono fondate sul petrolio, quale fonte energetica.
E la corsa all’approvvigionamento ultimo, per garantirsi le scorte, sta
creando, nel mondo, conflitti, anche militari, di cui ognuno di noi ne è ben
consapevole.
Nessuno di noi si pone il problema che anche l’acqua è un bene esauribile.
Qualche dato, fornito dalle fonti di informazioni, lo voglio ripetere:
“…soltanto il 2,5% dell’acqua di tutto il pianeta è acqua dolce e bevibile;
di questa il 2% si trova nei due poli del mondo, pertanto solo lo 0,5% è
quella destinata al ciclo biologico cioè quella utilizzata dagli esseri viventi;
negli anni 60 ogni persona disponeva di 17.000 mc. di acqua all’anno,
ora ne dispone 7500 e nel 2030 saremo sotto i 5000 mc. annui. I grandi
Paesi, come la Cina e l’America, con alti consumi d’acqua, stanno
bruciando rapidamente le loro risorse idriche. Ho letto un dato sulla
California che dagli anni 60 ad oggi ha perso il 30% della sua risorsa
idrica.”
Questo per dire che l’acqua è la risorsa più appetibile per il libero mercato
e che, se non riusciremo a governarla correttamente, sarà oggetto di
forte speculazione e di sfruttamento.
La corsa del libero mercato allo sfruttamento dell’acqua, ignora quelli che
sono i dati forniti dagli osservatori mondiali:
“…1,4 miliardi di persone del nostro pianeta non possono accedere
all’acqua potabile; 30 mila di queste muoiono per l’uso di acqua non
potabile e infetta, quasi 5000 bambini perdono la vita ogni anno, per
mancanza di acqua.
Oltre 100 milioni sono le persone che si spostano, da un Paese all’altro,
alla ricerca di acqua potabile - i cosiddetti “PROFUGHI IDRICI”...
Per combattere questi dati, occorre far crescere la consapevolezza
dell’importanza di questa risorsa. Occorre, attraverso le politiche, le
iniziative, i comportamenti privati, aziendali, pubblici, creare una cultura
dell’acqua. LA CULTURA PUBBLICA DELL’ACQUA.
In una lettera che ho inviato ai miei concittadini nel marzo del 2007

ho semplicemente detto che nessuno può vantare il diritto di proprietà
dell’acqua, sotto nessuna forma.
Il Comune insieme ai comuni di Montecopiolo e Pietrarubbia (dall’inizio
del 2008) sono gli unici Comuni della provincia di Pesaro-Urbino a gestire
il proprio acquedotto.
Sono circa 9 anni che l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di
gestire direttamente il proprio acquedotto, ma solo ora, grazie alle decise
posizioni assunte da parte dell’attuale Amministrazione Comunale,
Maiolo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte dell’ATO di
Pesaro di poterlo continuare a gestire direttamente il proprio
acquedotto.
Consegnare al mercato la gestione della propria rete idrica, vorrebbe dire
consegnare un patrimonio di impianti, professionalità, conoscenza del
territorio e l’esperienza acquisita nel tempo.
Consegnare al mercato la gestione della propria rete idrica vorrebbe dire
anche affidare ad altri le politiche delle tariffe che, inesorabilmente, saranno
spinti a portare profitti più in alto a scapito degli utenti finali del servizio.
Per gestire direttamente i servizi occorre volontà politica, impegno, tempo,
conoscenza e professionalità di cui i comuni sono da sempre dotati.
Nel 2005, grazie alla politica perseguita dall’Amministrazione Comunale
è stato possibile reperire risorse finanziarie per realizzare l’ultimo tratto
di acquedotto Ca’ Migliore-Maiolo Capoluogo. Questo ha permesso, a
tutto il territorio Comunale, di non soffrire più i forti disagi estivi che la
popolazione viveva fino a qualche anno fa. Dal 2005, durante i periodi di
siccità interviene, il nuovo acquedotto portando l’acqua dal pozzo nel
Fiume Marecchia al deposito del Capoluogo.
Secondo il mio modesto parere, anche le Amministrazioni Comunali
dovrebbero sempre più porsi l’obiettivo di dare buoni servizi a costi
giusti. Non si può continuare a chiedere il sangue alla gente! Le
politiche del libero mercato stanno dimostrando, in questi giorni, la
loro debolezza. Occorre che ognuno di noi faccia la sua parte per
aiutare le famiglie, specialmente le più bisognose, che, soprattutto
in questo periodo, trovano serie difficoltà ad arrivare alla fine del
mese. Purtroppo questo significa fare delle scelte di campo.
Personalmente penso che, nell’interesse di tutti, sia meglio spendere
meno in feste e balli e concentrare maggiori risorse a favore della
famiglia e dei più disagiati.
Sono convinto che il tempo ci darà ragione. Pensare alle nuove generazioni
è un dovere di tutti noi - occorre impegnarci affinché la loro pacificaesistenza
sul pianeta sia garantita a tutti. A tutti indistintamente.

Sartini Francesco - Sindaco di Maiolo

Quante de méllasetceint, propri cl’an, nè un an preima nè un an dop,
u si slamèt la Roca ‘d Majlèt, ad frounta m’e Mercatein, ad là de fióm,
u si spargujèt la vocia ch’l’era stèt perchè quéi de castel j aveva fat e
bal angelich - da nud, insomma - e una masa ad geinta ij cred ancora
ades ma sta fregna. E’ mount, s’è castel s’la cima e e paes gió da ima,
una specia ad San Lia, u si slamèt perchè ui curiva l’acqua sòta e, a
forza ad dej, ma chi pori sgraziét ch’i steva só d’alé uj avnét a mench
la tera sòta i pia. Un paes inter, ch’us tchiameva Majul, us aruglèt vers
e fióm e ad tènta pora geinta uns’è pió santit nè pózza nè bruzatec. Sò
l’osctchia quant un arvanzèt split sòta al genghi ad sabioun, ad sfiènch
di calancoun.

da “La butega ‘d Jacmein”
di Davide Barbieri


