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La casa dell’acqua

Fontana moderna in centro città (via Dante Alighieri)

Sembrava qualcosa legata alla fantascienza o alle favole la notizia apparsa qualche mese fa riguardante

l’installazione a Cavarzere della “Casa dell’Acqua”. Invece… la fiaba è diventata realtà: a Cavarzere in

via Dante Alighieri, è arrivata la Casa dell’Acqua. Il pozzo artesiano era scomparso da tempo, come

pure “i comarò” attorno a questo pozzo e quindi con la Casa dell’Acqua oltre all’acqua fresca da

portare a casa sono tornati i “minuti” di chiacchiere. Allora cos’è questa Casa dell’Acqua?

È una “baracca” moderna da dove puoi attingere acqua fresca, naturale, gassata, acqua del sindaco…

buonissima e sanissima, promettono. Una nuova fontana pubblica di bella e buona memoria dove ci

andavamo un po’ tutti per una sorsata d’acqua… particolare. “La Casa dell’Acqua è una scelta

economica, pratica e di rispetto per l’ambiente” è scritto nel volantino di diffusione. E per certi versi un

ritorno al passato, quando le piazze principali di città e paesi ospitavano le fontane pubbliche, utilizzate

per attingere l’acqua e vissute

anche come luogo d’incontro e

di relazione. Un po’ di romanticismo non deve mai mancare anche ai nostri

tempi. La Casa dell’Acqua è quindi una struttura che distribuisce in modo

semplice e sicuro acque secondo i propri gusti. L’acqua potabile viene prelevata

direttamente dall’acquedotto, microfiltrata, deodorata e sterilizzata. Sempre

secondo il volantino: “Si configura anche per l’acqua il concetto di chilometro

zero”. Allora per arrivare a questa “nuova fontana” rinfrescante bisogna fornirsi

di vari accessori: tessere ricaricabili; borse in tela; bottiglie in Tritan da un litro e

da mezzo litro. La bottiglia in Tritan è trasparente, infrangibile, resistente agli

odori, resistente a basse ed alte temperature (fino a 120°C), adatta alla

lavastoviglie, utilizzabile nel microonde, conforme alle normative per alimenti,

senza BPA, BisfenoloA, riciclabile e riutilizzabile. Per avere dell’acqua fresca

naturale e frizzante dalla Casa dell’Acqua bisogna quindi fornirsi di soldi (pochi)

e di altro materiale, tipo bottiglie, ecc…. insomma bisogna portarsi presso

l’Edicola Ferrari in via Matteotti 36 e chiedere delle tessere e quanto necessario

per accedere alla Casa dell’Acqua in via Dante Alighieri e… provare per

credere. (Ugo Bello)
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