Guasto Idrico: Montecalvo a secco
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L'Alto Calore Servizi s.p.a. ha informato i comuni interessati che, a causa della rottura di una
condotta adduttrice di grossa portata nel territorio di Gesualdo, l'erogazione idrica in Città
potrebbe essere sospesa. I lavori per la riparazione del guasto, da parte dei tecnici, sono in
corso. Si prevede il ripristino del servizio nella tarda serata. La sospensione idrica potrebbe
interessare altri comuni tra le province di Avellino e Benevento.

Con l’ennesimo comunicato, abbastanza scarno, l’Alto Calore porta a conoscenza della
popolazione Irpina, l’ulteriore interruzione dell’erogazione dell’acqua causato ancora una volta
su una condotta adduttrice di grande portata. Negli ultimi tempi questi accadimenti sono
all’ordine del giorno e ancora non è ben chiaro come l’Ente, a detta di molti, in forte sofferenza
economica, intenda porre rimedio a questo atavico problema. Ormai è ben nota tutti la
fatiscenza delle condotte idriche che subiscono solo opere di rattoppamento ma che continuano
a perdere e a disperdere “acqua da tutte le parti”, invece di acquedotto si dovrebbe parlare di
“groviera” pieno di falle e buchi. Si avvicina il voto amministrativo e ogni volta di questi tempi si
parla sempre del problema dell'acqua a Montecalvo. Si diceva nelle piazze e sui banchi
amministrativi che non sarebbe mai mancata l'acqua d'estate e invece da un po di tempo non la
teniamo neppure durante l'anno con oggi nonostante tutta questa pioggia sono due giorni che
Montecalvo e' senza acqua e' una vergogna , chi amministra e gestisce il servizio si dovrebbe
solo vergognare di percepire lo stipendio e pure la bolletta è più salata rispetto al passato con
notevoli svantaggi per le famiglie numerose che con questo nuovo metodo di calcolo di tariffa
sono fortemente penalizzate e aggravati di una salata tariffa. Non ne parla nessuno chi sa
perchè? Oggi a Montecalvo ci sono oltre 500 persone a far turismo , che bella figura , stavamo
meglio quando stavamo peggio.{jcomments on}
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