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Numerose perdite idriche segnalate a Butera
Fonte: "Giornaleonline.lasicilia.it", Ed. di Caltanissetta del 4 Novembre 2012, pag.35

«Troppe perdite idriche»
I cittadini non sanno se segnalarle a Caltaqua o al Comune

Butera. Perdite di acqua in vari punti del centro abitato sono state segnalate da diversi cittadini in queste ultime ore. In
particolare, la prima ha riguardato la via Baracca nel quartiere Piano Fiera. Qui la perdita d'acqua, secondo diversi
abitanti della zona, risale a diversi giorni fa. Un altro caso di perdita di acqua è stato segnalato in Via Torino. Qui, da un
enorme muro di sostegno sono state evidenziate diverse fuoriuscite di acqua.
Alcuni cittadini hanno anche effettuato delle riprese filmate dalle quali si evidenzia la fuoriuscita di acqua che si perde poi
in una vicina strada. Riprese che hanno pubblicato su facebook. I cittadini, tuttavia, come ha evidenziato padre Aldo
Contraffatto, parroco di Maria Ausiliatrice, nel momento in cui intendono segnalare una perdita di acqua, non sanno se
rivolgersi al Comune o a Caltaqua.

«Qui nessuno vuole fare il processo a nessuno - ha detto padre Aldo - vorremmo semplicemente che qualcuno, nella
fattispecie gli enti di riferimento, spiegassero alla gente, chiaro e tondo e una volta per tutte, a chi bisogna far
riferimento nel momento in cui c'è una perdita di acqua; Caltaqua e il Comune ci dicano a chi spetta provvedere alla
eliminazione delle perdite; i cittadini hanno il diritto di sapere a chi si devono rivolgere per eliminare una semplice perdita
di acqua che, oltre una risorsa fondamentale, è anche un bene prezioso che i cittadini acquistano a suon di soldoni che
pagano periodicamente con le loro bollette; nulla di polemico verso nessuno, ma l'auspicio, ritengo legittimo, che
quanto prima i cittadini possano finalmente sapere a chi devono rivolgere le proprie segnalazioni al fine di ricevere
risposte adeguate da chi deve provvedervi sia in termini di interventi e tempi certi».
Padre Aldo Contraffatto ha infine annunciato che, qualora non dovessero arrivare risposte certe e concrete, assieme a
numerosi cittadini, darà vita ad un sit in nelle strade in cui si stanno verificando queste perdite di acqua. C. L.
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