
I Consiglieri Comunali 
dei Verdi del Ticino 
6942 Savosa 
 
         Savosa, 21 dicembre 2009 
 
 
         Lodevole Municipio 

6942 Savosa 
 

 
Signori Sindaco e Municipali, 
 
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 
Regolamento comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica: 
 
L’acqua è un bene prezioso che non va sprecato. I consumi di acqua potabile del nostro 
comune potrebbero contribuire ad un fondo di solidarietà per paesi in via di sviluppo dove 
l’acqua rappresenta una fonte scarsissima e indispensabile per la sopravvivenza. Un 
contributo annuale può essere versato all’associazione Solidariteau Suisse 
(www.solidariteau.ch) alla quale già alcuni comuni ticinesi hanno aderito. 
 
Per questo motivo vi chiediamo se il comune di Savosa sarebbe disposto a: 
 

1. Versare un contributo annuale pari a un centesimo per metro cubo di acqua 
consumata in un anno all’associazione Solidariteau Suisse. 

 
2. Sensibilizzare i cittadini su un utilizzo più moderato dell’acqua ad esempio 

informando e promuovendo l’uso dei riduttori di flusso tipo Aqua Clic tra la 
popolazione e nelle scuole. 

 
 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. 
 
 
Gruppo I Verdi del Ticino 
 
 
 
 
Claudia Cappellini   Simone Küng-Stimolo  Urs Koch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.solidariteau.ch/


 

 

Risposta del Municipio 

 

27 aprile 2010  

Risposta all’interpellanza “solidariteau” 

Comune di Savosa 
Municipio 

 
Egregi signori 
 
Il Municipio ha preso atto con interesse dell’interpellanza e ne condivide pienamente il 
senso e lo scopo, ritenendo l’acqua un bene prezioso ed insostituibile. 
In linea di principio il Municipio ha accolto la richiesta di destinare 1 cts per m3 di acqua 
(pari a circa 2'500.—franchi all’anno) a progetti umanitari, ma preferisce scegliere di anno 
in anno i destinatari del contributo, favorendo eventualmente iniziative ticinesi, senza 
legarsi ad un esclusivo beneficiario. 
L’esecutivo ha pure accolto favorevolmente la richiesta di procedere con un’operazione di 
sensibilizzazione nei confronti dell’uso dell’acqua potabile e, a breve termine, sarà 
preparata e trasmessa una circolare a tutti i fuochi, sensibilizzazione che, in 
collaborazione con la direzione dell’ istituto scolastico toccherà anche i bambini delle 
scuole elementari. 
 
Il Municipio 
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