
COMITATO ACQUA BENE COMUNE DI PLANARGIA E MONTIFERRO

Le/i  sottoscritte/i utenti del servizio idrico  gestito da Abbanoa spa 
 

DENUNCIANO
 

i ripetuti, annosi, e ricorrenti episodi di non potabilità dell'acqua che arriva ( quando arriva) ai contatori delle utenze; ogni volta che viene riparato 
( provvisoriamente e senza risolvere il problema) uno dei guasti  della rete, l'acqua arriva ai rubinetti di casa maleodorante e sporca, imbevibile 
( infatti gli scaffali dei negozi strabordano di acqua in bottiglia e  in moltissimi cittadini  ce la andiamo a   comperare, trasportare, e dobbiamo  pure 
smaltire le bottiglie di plastica con il relativo costo).
 La condotta dalla diga di Monteleone Roccadoria è soggetta a ricorrenti rotture alle quali di volta in volta si mette una pezza; il pericolo oltre la non 
potabilità,  è l'amianto, materiale con cui sono fatte le tubazioni*.  E' ufficialmente riconosciuto responsabile di tumori, quando ne vengono 
respirate microparticelle, ma sono in corso studi da parte di riconosciute autorità mediche per verificare la pericolosità dell'amianto quando viene a 
contatto della pelle o ingerito con l'acqua che usiamo per cucinare o lavare le stoviglie**

Abbanoa pubblica le analisi dell'acqua, ma fornisce delle medie, non scrive dove, quante volte e quando sono state fatte le analisi, mentre noi 
preleviamo acqua in punti e momenti in cui l'acqua supera i valori ammessi ( è la statistica: un pollo a testa, ma c'è chi ne mangia due e chi zero). I 
responsabili della salute dei cittadini, ASL e SINDACO, non assumono iniziative sufficienti a tutelarci. 

Forse in due anni avremo i primi risultati dei 5 milioni stanziati per riparare le rete idrica di Bosa, ma ci vorranno 5 anni per una funzionalità 
ottimale (se interverrà la regione con altri soldi). Non ci  spiegano pubblicamente come è fatta la rete idrica, e non possiamo capire se davvero 
possono risolvere i problemi in tempi ragionevoli. Le grandi opere servono ai cittadini o a chi le fa ?

PER QUESTI MOTIVI DICHIARIAMO CHE L'ACQUA CHE VIENE FORNITA   IN BOSA    NON E' POTABILE

      COGNOME E NOME                                     LOCALITA'              
FIRMA

*Oristano:  2° provincia da maglia nera: 125,09 Km di condotte da rifare su 1.135= 11,03% (sardiniapost.it del 29/04/14 di  Alessandra Carta)

**Parere della commissione per l'ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 10-01-2013, inviato alla commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, sulle minacce alla salute dei lavoratori, e sulle prospettive di abolizione di tutto l'amianto esistente ( relatrice 
Sabine Wils):"Sottolinea che tutti i tipi di malattie legate all'amianto, come il tumore al polmone e il mesotelioma pleurico – causati dall'inalazione di fibre di amianto nell'aria, 
abbastanza sottili da raggiungere gli alveoli e abbastanza lunghe da superare la dimensione dei macrofagi, come pure diversi tipi di tumori causati non soltanto dall'inalazione di 
fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto – sono stati riconosciuti come un rischio per la salute 
e possono manifestarsi addirittura dopo alcuni decenni, in alcuni casi anche dopo più di quarant'anni"


