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“IL ROTARY E L’ACQUA.  
VISITA ALLE SORGENTI DEL NOSTRO ACQUEDOTTO”  

16 ottobre 2016 

Il Rotary e l’acqua; l’acqua potabile. Un rapporto continuo nell’ambito degli interventi umanitari del nostro 

club di Putignano.  Ricorderemo come alcuni anni fa il Rotary di Putignano, insieme ad altri trenta club del 

distretto,  allo stesso distretto ed alla Fondazione Rotary, abbia condiviso un progetto di grande respiro, 

“Acqua sana per l’Africa”. Il progetto, costato cinquecentomila dollari, ha permesso di donare agli abitanti 

di Lokpo in Benin, soggetto ad esondazioni del fiume So per circa otto mesi all’anno, un impianto di acqua 

potabile, costruito e donato dalla ditta Sereco di Noci del socio Donato Ritella, capace di produrre 240.000 

litri di acqua potabile al giorno. I fondi dei club hanno permesso di costruire un impianto elettrico per 

fornire energia al potabilizzatore, costruire un acquedotto con sette fontane pubbliche lungo il villaggio, 

costruire le infrastrutture igienico-sanitarie, fornire l’educazione igienica necessaria agli alunni delle scuole 

e donare apparecchiature al vicino ospedale di Zinviè. Nelle attuali condizioni di esercizio l’impianto 

fornisce mediamente  venticinque litri di acqua potabile al giorno  ai circa tremila abitanti. Un altro 

intervento del Rotary Club di Putignano è avvenuto quattro anni fa quando, con la presidenza di Donato 

Ritella, il nostro club,  sostenuto dal past governor Mario Greco, con un impegno economico di ventiseimila 

dollari, insieme a quello di Amman (quattromila dollari più altri ventiquattromila della Rotary Foundation), 

ha portato acqua potabile in ben trentadue scuole della Giordania,  fornendo nuove cisterne di acqua di 

superficie che sono state collegate direttamente alle reti municipali per la distribuzione dell’acqua ai 

rubinetti delle scuole.  La speranza del nostro Rotary è che questo fattivo intervento possa tra qualche 

anno garantire la fornitura di acqua potabile pulita in tutte le cinquecento scuole della Giordania. 

Ricordiamo che in questa nazione, poiché l’acqua è molto costosa, tanti ne consumano meno di quanto sia 

raccomandato, causando molte altre patologie.   Così domenica scorsa 16 ottobre, guidati dall’attuale 

presidente  Vito Fanelli e da Donato Marinelli dell’AQP,  il club ha effettuato per i suoi soci (eravamo in 

cinquanta) una visita alle fonti del nostro prestigioso acquedotto, a Cassano Irpino e Caposele, in provincia 

di Avellino. Prima tappa al gruppo sorgentizio di Cassano Irpino, piccolo comune di nemmeno mille 

abitanti, situato in un ameno loco di una  costa dei Monti Picentini. Tecnici dell’AQP hanno spiegato che 
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l’acqua piovana  attraversa la montagna per sgorgare dopo circa sei mesi a Cassano. Qui infatti, sotto una 

grande cupola, abbiamo visitato la sorgente Pollentina, dove l’acqua sgorga purissima e ricca di ossigeno, 

tanto da poter notare le polle di ossigeno puro salire in superficie ed offrire ai nostri occhi un suggestivo 

spettacolo di forme geometriche. Queste acque, così captate, sono incanalate nella Galleria di valico di 

diciassette chilometri e si immettono nelle condotte dell’Acquedotto Pugliese, presso Caposele. Esse 

approvvigionano tutti i centodiciannove paesi di Avellino, la Basilicata e la Puglia soprattutto, oltre a sei 

centri abitati della provincia di Campobasso.  Emozionante anche la visita di Caposele, concessaci 

eccezionalmente dalla direzione dell’AQP di Bari, alle gallerie dell’impianto vicino a Santa Maria della 

Sanità dove, pericolosamente sopra passerelle, abbiamo visto l’acqua tumultuosa e rapida scorrere sotto di 

noi. Essa è l’acqua del Monte Cervialto, filtrata per mesi da una imponente parete rocciosa calcarea del 

fianco orientale del monte Paflagone, tra Avellino e Salerno. Questa acqua, convogliata in canali 

sotterranei, confluisce poi nelle condotte dell’Acquedotto Pugliese, notevole opera di ingegneria idraulica 

che con le acque irpine disseta tutta la Puglia fino a Santa Maria di Leuca. Come non ricordare che 

l’importante questione dell’acqua in Puglia fu affrontata già  sotto il governo di Federico II di Borbone, nel 

1847, quando fu dal sovrano costituita una commissione che studiasse il modo più pratico per rifornire di 

acqua potabile la regione pugliese. Ma fu grazie al Consiglio Provinciale di Bari ed al Comune di Bari che la 

situazione si sbloccò, i quali nel 1865 bandirono un concorso, vinto poi dall’ingegnere del Genio Civile 

Camillo Rosalba (una strada a lui intitolata lo ricorda ancora a Bari). Egli pensò di utilizzare le acque delle 

sorgenti e dei fiumi della Campania, dell’Irpinia, del Molise e della stessa Puglia, per portare “acqua 

potabile alle popolazioni ed acqua, cioè ricchezza, alle terre arse”. Vero ideatore della grandiosa opera 

dell’acquedotto pugliese, pensò alla captazione delle acque del Sele soprattutto: “allacciate ed incanalate 

le acque del Sele e portate in Puglia quelle acque benedette da Dio”.  Tanti di noi domenica  hanno bevuto 

a quelle fontane irpine, sulle quali campeggia la scritta “Bevi e ringrazia Dio”.  Se pensiamo che l’AQP 

effettua ben 390.000 controlli l’anno,. sia nei punti di produzione che in quelli di distribuzione, che l’acqua 

di rubinetto è ecologica al contrario di quella confezionata, che costa cinquecento volte meno di quella, 

che non bisogna prendere l’auto per andare ad acquistarla e che con un solo gesto, aprendo il rubinetto, 

l’abbiamo sempre fresca, come non ringraziare Dio di questo oro bianco?                                                                                                            

     Pietro Gonnella 
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