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L'acqua, bene pubblico
Articoli della stessa rubrica
Lunedì sera, a Pavia, si terrà un incontro sul tema “ L'acqua, bene pubblico: i diritti e le responsabilità dei
consumatori”.
Interverranno all'incontro alcuni rappresentanti di associazioni pavesi impegnate in una campagna che punta a
valorizzare l’acqua come risorsa per tutti: Gruppo di Acquisto Solidale, promotore della serata; Bilanci di
Giustizia, associazione che ha come obiettivo quello di monitorare il proprio consumo per cambiare l'economia
dalle piccole cose, a partire dai gesti quotidiani; e Terres des Hommes, che presenterà alcuni progetti attivati in
Ecuador e in Birmania, dove sono stati avviati interventi diretti al miglioramento dell'accesso all'acqua, alla
realizzazione di infrastrutture sanitarie (costruzione di servizi igienici nelle case e nelle scuole), alla promozione di
tecniche per il trattamento dell’acqua ed alla organizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione
dell’igiene personale.
Quando apriamo l’acqua del rubinetto, non pensiamo certo che in alcune parti del mondo l’accesso all’acqua
rappresenta una lotta quotidiana per la sopravvivenza.
Nella Dry Zone birmana - l'area più arida del Paese -, per bere, lavarsi, cucinare e abbeverare il bestiame, irrigare i campi, la gente ricorre a bacini
di raccolta di acqua piovana che, spesso, è contaminata…
Quest’iniziativa, aperta al pubblico, sarà un’occasione per riflettere su questo tema e sulle corrette pratiche di utilizzo dell’acqua, contro gli
abusi e il consumo indiscriminato di questa importante risorsa, nonché un momento di scambio di informazioni sullo stato dell’arte nella nostra
città.
A questo proposito saranno presenti anche esponenti della ASM di Pavia (Nicola Adavastro, amministratore delegato e Andrea Vacchelli,
responsabile servizio acqua) e un giornalista di Altreconomia, rivista sul consumo critico che ha si è fatta promotrice della campagna
“ Imbrocchiamola”, riguardante la diffusione dell’utilizzo di acqua da rete pubblica contro lo strapotere delle multinazionali dell’acqua in
bottiglia.
A moderare l’incontro, patrocinato dal Comune di Pavia, sarà Mariarosa Delleani, presidente di CAFE (Costruire Adesso un Futuro Equo), che ha
collaborato all’organizzazione.
Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: lunedì 31 marzo 2008, ore 21.00
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