INCONTRO FIRMATARI 9/11/15
QUESTIONE AMAM
 L’AMAM ha un impianto non controllabile e non controllato. Ha un’unica
fonte di approvvigionamento (Alcantara o Fiumefreddo che sia ). Gli
interventi, da fare con i fondi europei sarebbero 2 :
1. Rivalutare la condotta
2. Investire sulla fonte della Santissima
 Si potrebbero cercare nuovi pozzi in città. Utilizzando i pozzi, i serbatoi
presenti in città attivi ( sia quelli con poca che con alta portabilità d’acqua) ,
l’AMAM potrebbe non dipendere più dalla Sicilia Acque. Al momento i pozzi
sono 19 +3 .
 Il problema è che l’AMAM non ha il controllo della rete e ha troppo
dispersione idrica. Come cittadini siamo “spreconi”, e la dispersione in
relazione allo spreco, è relativamente bassa. A consumare più di tutti sono le
scuole e gli uffici pubblici. Abbiamo anche il problema degli allacci abusivi.
 Manca un report dell’AMAM da quando Termini ne è a capo.
 La Rosa non collabora con l’amministrazione.
 L’AMAM aveva un contratto con una ditta affinché questa controllasse la
conduttura fino a Fiumefreddo. Dov’è questo contratto?

CHIEDIAMO TRASPARENZA ALL’AMAM , RIGUARDO I
CONTROLLI ALLE DITTE APPALTATRICI, CHE SONO
SEMPRE LE STESSE, E I LORO CERTIFICATI ANTI MAFIA.
(Per la questione acqua, per passare dall’emergenza alla denuncia, alle proposte,
creiamo un GRUPPO INFORMALE DI LAVORO che approfondisca sul ddl
regionale, dispersione idrica e gestione tecnica della rete da parte dell’AMAM. Si
deciderà poi se fare una seconda uscita istituzionale o meno).
( al momento nel gruppo : Filippo, Giampiero, Corrado, Enzo Bertuccelli)

“CAMMINATA SULL’ACQUA “
Idea nata dopo l’incontro con l’architetto Lorenzo Romito. È una sorta di flash mob
itinerante e potrebbe essere una possibile azione pubblica del movimento in merito
alla questione dell’acqua e l’affaccio a mare negato. Nel luogo di arrivo o partenza ,
si fa un dibattito o la lettura di alcuni testi. Si vuole fare si o no ? se si, quando ?
vogliamo coinvolgere altre sigle o no?
 La camminata come iniziativa pilota di un progetto.
 Puntare ai quartieri nei quali siamo “ stranieri”, utilizziamo la creatività, ma
stando attenti a come la gente può recepire l’iniziativa.
 In che modo la camminata è legata all’emergenza idrica in corso? I cittadini
potrebbero reagire male perché stremati dalla mancanza dell’acqua.
 Al momento i cittadini hanno due pensieri fissi : non c’è acqua, il sindaco è
una frana.
 Le nostre azioni dovrebbero avere anche un ruolo pedagogico, cioè fare
chiarezza sulla situazione.
 Manifestare la nostra “solidarietà” a Renato, perché non dobbiamo far sì che
diventi il capro espiatorio della situazione.
 Cerchiamo di non ricadere nelle solite iniziative pubbliche, ma di aggiungere a
queste, un quid creativo.
 Non dobbiamo essere la spalla sulla quale piangono il sindaco e la sua giunta.
 Non appiattiamoci come movimento sulle emergenze , ma continuiamo il
nostro percorso.
 Qual è la finalità della camminata ?
 Contattare associazioni, movimenti siciliani , far venire i loro portavoce e far
parlare loro dei problemi nelle loro città, per dimostrare che il problema non è
solo messinese, ma siciliano e quindi il colpevole non è Renato.
 Rendere questa camminata come se fosse un’assemblea popolare itinerante.
 Dobbiamo agire per la crescita del movimento, perché Renato in qualche modo
riesce adesso a difendersi da solo.
 Le priorità del movimento non sono le priorità amministrative.

FIACCOLATA SABATO 14 #MESSINAESISTE
(Fiaccolata per dimostrare l’orgoglio messinese, organizzata da Michele Barresi,
Sebastiano Caspianello, Francesca Stornante e altri)

 Possiamo liberamente partecipare, ma come movimento abbiamo l’assemb.
 Siamo stati invitati come singoli cittadini.
 Non dobbiamo dare troppa voce all’evento . Quindi nessun documento politico
che spieghi, né tanto meno, giustifichi la nostra eventuale assenza.

