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avere come unica risorsa l’acqua incerta del 
torrente Gombiera. Erano poche famiglie di 
contadini-boscaioli che da sempre lamentavano 
la carenza d’acqua, indispensabile anche 
per abbeverare gli animali. Nei mesi estivi il 
Gombiera restava in secca e non rimaneva altro 
che qualche pozza d’acqua putrida. Così ogni 
anno si ripeteva la triste conta dei morti a causa 
del tifo. 
Le proteste e le proposte degli abitanti trovarono 
un valido aiuto in un giovane abitante di Ponte 
Zanano, Lorenzo Belleri (el Lorens de le bionde, 
1891-1956), un battagliero socialista che si fece 
interprete dei bisogni della contrada. Divennero 
memorabili le sue polemiche con la locale 
amministrazione di ispirazione liberal-popolare 
accusata di immobilismo.
L’unica fontana pubblica di Ponte Zanano non 
era ancora ultimata che, il 16 dicembre 1912, 
Lorenzo Belleri indirizzò all’amministrazione 
comunale una lettera sottoscritta da 29 
capifamiglia della frazione. Eccola:
“All’Onorevole Amministrazione Comunale di 
Sarezzo.
I sottoscritti proprietari e possessori della 
Frazione Ponte di Zanano e attinenze, nel 
mentre plaudono alla disposizione presa di 
costruire una Fontana pubblica pel servizio della 
Contrada, si permettono di osservare due cose 
molto importanti sull’argomento e che nella 
sua ragionevolezza anche codesta Spettabile 
Rappresentanza, certamente vorrà riconoscere. 
Intanto la Fontana progettata darà sempre ben 
poca acqua per i molti bisogni degli abitanti, 
e in secondo luogo dacché viene assunta una 
spesa che deve e che ha non poca importanza 
trattandosi di dotare la plaga d’acqua potabile, 
non trova l’Onorevole Amministrazione che 
tornerebbe molto opportuno poiché si fa la 
derivazione e l’incanalamento, di costruirne 
una anche verso Seradello? Consideri che 
in tutta questa plaga non si ha una vasca 
per lavare e molto meno per abbeverare il 
non poco bestiame, pel quale si è costretti a 
andare fin presso Noboli. Calcoli che con non 
grave aumento di spesa, si potrebbe sulla buca 
di derivazione costruire una vasca di forma 
sufficiente e di modeste forme che schivando 
la fontana pubblica di acqua potabile abbia il 
suo getto per i due usi su accennati non meno 
necessari. Questo è il desiderio della generalità 
della Frazione, desiderio e bisogno verissimi nei 
quali gli abitanti non dubitano che l’Onorevole 

Settembre 1903. Nel brolo della parrocchia 
di Sarezzo, a due passi dalla chiesa, inizia 
la costruzione dell’asilo infantile pensato e 
voluto dal parroco, don Luigi Filippi, e da 
tante famiglie. L’edificio venne inaugurato il 1° 
novembre dell’anno successivo e intitolato al 
papa da poco salito al soglio pontificio, Pio X°.
Quando nel dicembre 1912, l’acqua potabile 
cominciò a sgorgare dalle fontane pubbliche, 
don Filippi fu il primo a chiedere al Comune: “che 
siano forniti all’asilo tre litri di acqua (al minuto 
primo) in uso precario come da regolamento 
comunale a condizioni speciali trattandosi di 
essere adibiti all’asilo”. I consiglieri Giuseppe 
Pansera e Bernardo Uberti, in data 26 gennaio 
1913, proposero al consiglio “di concedere 
all’asilo due litri di acqua […] che si ritengono 
sufficienti e che il concederli gratuitamente è 
doveroso per il Comune il quale non sussidia 
in altro mezzo un ente così benefico e 
necessario coll’aggiunta della proposta che, se 
il richiedente ritenesse avere bisogno di tutti 
e tre i litri richiesti, pel terzo l’asilo dovrebbe 
pagare £ 15 annue”. Il consiglio comunale 
approvò all’unanimità la proposta.

Il 1° giugno 1913 la moglie dell’ing. Rodolfo di 
Brehm presentò la seguente richiesta:
“All’Onorevole Giunta Municipale di Sarezzo.

La sottoscritta Nobile Letizia Tiscar de los 
Rios Brehm fa istanza perché gli sia Concesso in 
uso precario n.2 litri d’acqua potabile al minuto 
primo. L’acqua è destinata pel fabbricato in via 
Bailo, Civ. n. 135. Si obbliga la sottoscritta alla 
completa osservanza del regolamento relativo 
approvato dalla G. P. A. il 16 luglio 1912 n. 
16857- Div. ne Sanità”. 

Con osservanza
Nobile Letizia Tiscar de los Rios Brehm”.

In seguito altre famiglie, fra cui le più note 
di Sarezzo, chiesero ed ottennero un allaccio 
all’acquedotto comunale per avere l’acqua 
potabile in casa.
Nello stesso tempo ebbero inizio anche le 
richieste di quanti erano rimasti, in tutto o in 
parte, sprovvisti di acqua. In particolare gli 
abitanti di Ponte Zanano e della valle di Gombio. 
Anche a Ponte Zanano, all’incrocio tra l’inizio di 
via Seradello e l’antica strada del Gelè, venne 
costruita una rozza fontanella che si rivelò ben 
presto insufficiente ai bisogni della contrada. 
E lungo i tre chilometri della valle di Gombio, 
nulla. Gli abitanti della zona continuarono ad 

L’ACQUA POTABILE, IL COMUNE 
E LE ATTESE DELLA GENTE
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Amministrazione vorrà assecondare trovandoli 
più che ragionevoli.
Fiduciosi di compiacente accondiscendenza, i 
sottoscritti ossequienti amministrati anticipano 
vive grazie e si sottoscrivono:
- Guerini Luigi fu Angelo
- Guerini Pietro fu Gaetano
- Belleri Giovanni
- Pedretti Antonio fu Gianbattista
- Guerini Pietro
- Guerini Abele
- Guerini Umberto
- Bossini Pietro
- Guerini Francesco
- Guerini Bortolo
- Guerini Buonfilio
- Guerini Gaetano
- Guerini Battista
- Guerini Pietro
- Guerini Matteo
- Peli Primo
- Guerini Giacomo
- Guerini Pietro fu Pietro
- Guerini Francesco fu Pietro
- Giuseppe Belleri fu Francesco 
- Pintossi Angelo
- Guerini Davide fu Angelo
- Svanera Alessandro fu Gaetano
- Guerini Angelo fu Angelo
- Guerini Battista fu Angelo
- Guerini Luigi di Battista
- Montini Angelo di Giovanni
- Guerini Battista fu Antonio
- Guerini Bortolo di Battista”.

Pare che la richiesta sia stata parzialmente 
accolta poiché già all’inizio del 1913 una fontana 
venne costruita in via Seradello. Ma questo non 
bastava.
Sempre per iniziativa del Belleri, il 23 febbraio 
1913, si tenne a Ponte Zanano un pubblico 
consiglio per discutere “delle questioni più vitali 
della frazione e della mancata corrispondenza 
da parte dell’amministrazione comunale verso 
i suoi abitanti”. In quella circostanza vennero 
formulate precise richieste:
- costruire non una, ma tre fontane provviste 

di lavatoi e abbeveratoi, 
- provvedere alla mancanza di illuminazione e 

di pulizia delle strade,
- dare un sussidio consistente per avviare un 

asilo infantile a Ponte Zanano come si fece 
per quelli di Sarezzo e di Zanano.

Il Consiglio comunale del 6 aprile 1913 
deliberò:
“di non aderire alla richiesta, superando le 

due fontane già concesse il limite stabilito nel 
progetto della conduttura per la poca estensione 
e popolazione del Ponte”.
9 aprile 1913. Il Sindaco scrive a Lorenzo Belleri 
la seguente lettera:
“L’Amministrazione comunale ritiene di avere 
sempre tenuto in considerazione i bisogni 
di Ponte Zanano, alla pari di quelli delle altre 
Frazioni e di avere ad essa in giusta proporzione 
arrecato i doverosi miglioramenti. Si augura che 
l’agitazione per chiedere che vengano soddisfatti 
eventuali bisogni continui pacificamente poiché 
la Giunta ha sottoposto al Consiglio la richiesta 
di tre nuove fontane con lavatoi ed abbeveratoi. 
L’Amministrazione provvederà ai reclami inerenti 
la pulizia stradale, all’impianto di una lampada 
elettrica in località Volto, raccomandando che 
essa sia protetta e sorvegliata dalla popolazione 
contro i possibili vandalismi”.
Nonostante le successive proteste, la carenza 
di acqua si fece sentire per molti anni ancora, 
in particolare nella valle di Gombio. Negli anni 
seguenti il podestà Giacomo Prunali e il medico 
condotto Gaetano Apicella segnalarono che 
“il problema dell’acqua potabile è di urgente 
necessità nella frazione di Ponte Zanano, 
costretta a servirsi delle acque del fiume Mella 
con grande pericolo della pubblica igiene”. Solo 
con la costruzione dell’acquedotto lungo la valle 
di Gombio, negli anni 1952-53, il problema trovò 
una sua parziale soluzione.

Roberto Simoni

Risposta del Consiglio comunale di Sarezzo 
alla domanda presentata da don Luigi Filippi 
nel dicembre 1912.


