
Oggetto: Approfondimenti sulla rete fognaria 
 

Egr. Sindaco Fusè, 
sono convinto, e parlo a nome del gruppo MeseroTua, che le cause dei forti allagamenti del 25 Giugno non 
siano da imputare solo all’eccezionalità dell’evento atmosferico anche perché certe zone del Paese si 
allagano ormai da 20 anni, come anche lei ha ricordato.  
E’ necessario costatare inoltre che i cambiamenti climatici nella nostra zona stanno causando sempre più 
frequentemente fenomeni temporaleschi di forte intensità: per questo è urgente intervenire, impegnarci con 
un’adeguata manutenzione della rete ed informare la popolazione sul come comportarsi nell’eventualità ed 
anche sul come poter intervenire (anche privatamente) con adeguamenti tecnico-idraulici atti a prevenire il 
forte disagio di trovarsi la casa, la taverna, la cantina allagate. 
 
Sono convinto che lei abbia già iniziato un doveroso percorso di approfondimento sul tema, coinvolgendo il 
nuovo gestore Cap Holding, Amiacque, alcuni cittadini, come ha dichiarato. Sono altresì convinto del fatto 
che una minoranza attenta ai contenuti, non possa accontentarsi di dichiarazioni e promesse di intervento.  
Il gruppo di Minoranza di MeseroTua vuole capire il “perché” ed il “come” per creare un bagaglio di 
informazioni sufficiente a valutare obiettivamente il problema. Se avesse familiarità con il ruolo di Minoranza, 
cosa che non credo lei abbia mai ricoperto, sono certo condividerebbe il nostro modo di operare.  
Sappiamo entrambi che l’aspettare le decisioni della maggioranza e l’accontentarsi delle promesse, nei tre 
anni passati in minoranza dal sottoscritto nella scorsa legislatura, non hanno portato buoni risultati ma anzi 
hanno accentuato lo scontro tra fazioni politiche: alla luce di queste considerazioni  manifestare i nostri dubbi 
ci sembra più che legittimo. 
 
Il nostro consiglio. 
  
Per dare un vero segnale di cambiamento come da lei diverse volte dichiarato, (e possiamo dire che molti 
segnali in questo senso li abbiamo già visti ed apprezzati), potrebbe promuovere assemblee pubbliche non 
solo quando “la soluzione è già nel cassetto” e la comunità è chiamata solo ad assistere alla spiegazione del 
“come agiremo”.  
Piuttosto MeseroTua crede che il presentarsi alla comunità con l’elenco delle problematiche, con un’analisi 
sullo stato di fatto ed una bozza di diversi percorsi da intraprendere per risolvere i problemi, sia una valida 
strategia per incentivare il senso di appartenenza e di aggregazione dei cittadini Meseresi.   
Siamo convinti infatti che una persona informata sui problemi del proprio paese, conscia dei limiti e tempi di 
intervento, cosciente delle motivazioni scatenanti il disagio, possa reagire in modo più costruttivo e civile, 
oltre che vivere più serena, consapevole dell’appoggio di altri cittadini e della vicinanza delle istituzioni. 
L’aggregazione, la solidarietà, la socialità ed il vivere insieme, sono obiettivi che non possono essere 
totalmente assegnati ai momenti ludico-culturali.  
In questo senso eventi come la notte bianca o rosa, le fiere, il palio, le risottatte sono assolutamente 
necessari, ma dal nostro punto di vista non sufficienti. 
D’altra parte, ci rendiamo conto di quanto il percorso sia difficile e tutto in salita, soprattutto dopo molti anni 
di quasi assoluta assenza di proposta di assemblee pubbliche su temi politico-amministrativi.  
Probabilmente la risposta della cittadinanza ad eventi di questo genere, sarà scarsa ai primi tentativi, ma è 
doveroso comunque insistere per ricreare passo dopo passo quella capacità di discutere insieme in modo 
propositivo e quel senso civico collettivo assolutamente necessario per concretizzare quel cambiamento di 
cui Lei parla. 
 
 
Colgo con piacere infine, l’invito esteso al nostro gruppo ad interloquire con Cap Holding per chiarire alcuni 
dubbi tecnici. 
Le faremo pervenire al più presto i quesiti sui quali gradiremmo discutere. 
 
Grazie dell’attenzione e buon lavoro. 
 
Fabio Prina ed il Gruppo MeseroTua. 
28/7/2014 
 


