VARESOTTO E LAGHI

I MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017 I LA PROVINCIA DI VARESE I 19

SESTO CALENDE Comune e il gestore dell’acquedotto Alfa chiariscono la situazione di lago e Ticino

«Sugli sversamenti notizie false»
di Paola Trinca Tornidor

Per gli amministratori del
ComunediSesto Calendelatutela dell’ambiente è una cosa
seria. Afrontedeinumerosiattacchi ricevuti sui social
networkcheaccusanolagiunta Colombo discarsa attenzione nei confronti dei frequenti
sversamenti fognari di acque
nere nel lago e nel Ticino, l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Favaron ha indetto una
conferenza stampa per fare
chiarezza. «Purtroppo sui socialsonocircolatenotiziefalse
e tendenziose, che screditano
sia l’amministrazione comunalesia Alfa Srl, nuovogestore
del servizio acquedotto. Non
siamo delinquenti o bugiardi:
pernoil’ambienteèunfioreall’occhiello e ci sta a cuore».
Ventigiornifasièsvoltoun
incontro cui era presente anche il sindaco di Golasecca
Claudio Ventimiglia per parlare
del depuratore, posto sul confine dei Comuni. «La situazionechesièevidenziataèquella
di un grave ammaloramento
dellarete, cuilaprecedentegestione di Amsc non ha maipostorimedio». Oggiènecessario
procedere ai lavori, e Alfa srl –
subentrata nell’aprile 2016 - è
prontaaprocedere, inpienasinergia e collaborazione con il
Comune. «In primo battuta ci
siamo occupati della gestione
dell’emergenza-spiegaDavide
Borsani, consigliere delegato
di Alfa srl - Da una ispezione
delle 5 stazionidisollevamentoinserieedellepompeabbiamo visto che la situazione è
moltocompromessadalpunto
di vista idraulico, meccanico e
elettrico. Così abbiamo prov-

veduto a sostituire tutti i quadri elettrici e le macchine, installandoanchesistemiingrado di impedire ai corpi solidi
(come glistracciriscontrati) di
bloccare la girante delle macchine».
Inmeritoagliultimisversamenti nel lago messi sotto accusa e reclamizzati sui media,
Borsani precisa: «Si è trattato
di sversamenti limitati e autorizzati dalla Provincia di Varese, riconducibiliallemanutenzioni in corso». Ora l’emergenzaèquasirisoltael’entegestore si prepara ad installare un
sistema di telecontrollo che
sostituirà la presenza di dipendenticomunalicontrollori
delpassato. «Conquesto sistema il tecnico Alfa riceverà sullo smartphone un messaggio
dimalfunzionamentoesaràin
grado di identificare anche la
tipologia del guasto interrogando la macchina. Il tutto in
tempo reale e da remoto».
Parallelamente a questiinterventiurgenti, Alfastaeffettuando uno studio dell’intera
rete idrica sestese. «La mancanza di una mappatura delle
reti è problema diffuso nella
provincia. Ma grazie a questo
lavoro potremo affrontare ancheilproblemadelleacqueparassite, corsi d’acqua naturali
intubati nelle fognature e che

«

Non siamo nè bugiardi
nè delinquenti
Gli episodi riportati
sui social riguardavano
manutenzioni

Uno sversamento fognario nel Ticino a Sesto Calende: l’amministrazione comunale ha spiegato il perchè Archivio

nondovrebbero esserci». Queste acque provocano danni all’impianto di depurazione diminuendolaconcentrazionee
provocando morìe delle colonie di batteri. «Renderemo la
rete moderna - prosegue Fabio
Bandera di Alfa che si occupa
dell’impiantistica - Stiamo lavorando sull’Alzaia quasi tutti

i giorni e abbiamo liberato alcune rogge che tornano verso
il lago. Noi garantiamo il nostro impegno per una soluzione duratura». Alfa provvederà
abrevissimoanchealcollettamento al depuratore della fognatura di Cocquo e di Sant’Annaestalavorandoanchea
Lisanza. Favaron e la consi-

gliera Prociv Jole Capriglia
presenti alla conferenza hanno ringraziato Alfa per il loro
lavoro, che consentirà anche
di gestire meglio, grazie a un
modello matematico e alle simulazioni, anche le bombe
d’acqua improvvise che possono creare problemi anche
alla depurazione. 






