
All’attenzione di Sindaci, Amministratori, Consiglieri, Dirigenti 
LORO SEDI 

 
Oggetto: “Rete dei Sindaci Ato3 Sarnese-Vesuviano per l’Acqua Pubblica” 

 
 

Ancora un anno insieme! 
 
Ancora un anno insieme! 
 
Era il 2013 quando, presso il Comune di Roccapiemonte, nacque la “RETE DEI SINDACI 
PER L’ACQUA PUBBLICA ATO3 Sarnese-Vesuviano”. 
 
Tanta strada è stata fatta!  
 
Man mano si sono susseguiti incontri, richieste, dibattiti, ordinanze strategiche, pareri 
legali per la Liquidazione della Gori, azioni legali come Ricorsi al Tar ecc … azioni di 
pressione ai diversi livelli, interrogazioni a Governi ed Autorità varie, che nel frattempo si 
succedevano nel tempo. 
Ed intanto si procedeva  sempre nel cammino intrapreso, difficile si ma “doveroso”, con la 
sempre più convinta volontà della necessità della Dismissione-Liquidazione della Gori 
Spa, della Ripubblicizzazione , dell’obiettivo finale di una Gestione interamente Pubblica, 
non Spa, senza Profitto come stabilito dal Referendum del giugno 2011 da 26 milioni di 
Italiani , così come da tantissimi Campani. Una Gestione Solidale, Efficiente e con la 
Partecipazione attiva dei Sindaci, dei Cittadini, dei Comitati locali. 
Speriamo che il vostro Natale e quello delle Comunità nelle quali operate per il Bene 
Comune, sia trascorso quanto più sereno possibile e sia per tutti il segno di un Rinascita 
comune.  
Ora, con un altro anno passato insieme, ci ritroviamo a fare un bilancio: ebbene noi 
crediamo sia da considerarsi positivo con le tante azioni promosse e anche con i diversi 
risultati ottenuti e ciò ci deve confortare tutti nel continuare. I risultati  ci incoraggeranno 
per le conseguenti nuove decisioni ed iniziative da intraprendere.  
L’Augurio è quindi, per il nuovo anno in arrivo, il 2016 per le vostre famiglie e per il vostro 
lavoro a sostegno delle tante problematiche che dovrete affrontare oggi, più che mai, e tra 
queste, ancora una volta ,la gestione del Servizio Idrico nei nostri territori sapendo che, in 
questo,  non sarete soli ma sempre in sinergia anche dialettica talvolta, ma sempre fattiva, 
propositiva e tenace, con i comitati e la gente comune.  
Da ultimo non possiamo ignorare e non richiamare anche alla Enciclica “Laudato Si” di 
Papa Francesco a cui oggi fanno riferimento, in comunione di intenti per la salvaguardia 
della nostra Terra,  sia credenti che non credenti! 
 

…. per l’Acqua Pubblica … per l’Acqua Bene Comune ….. per Sorella Acqua! 
 
P.S. Faremo seguito, appena possibile, con importanti aggiornamenti maturati nel 
frattempo che ci rimetteranno di nuovo in cammino verso la Ripubblicizzazione. 
 
Auguri ancora e speranza in questo nuovo anno 2016! 
 
Segreteria operativa   segreteriacqua.ato3@gmail.com  segreteriacqua.ato3@pec.it 
Ida Dello Ioio (3479925577) Ciro Annunziata (3281719577) 
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