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GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA – 22
MARZO 2020
La “Giornata Mondiale dell'Acqua”- World Water Day” è una ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.
L’obiettivo è quello di richiamare l’opinione pubblica sull’importanza del
bene più prezioso per eccellenza: l’acqua. E’ un’occasione anche per
promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche.
In queste occasioni il nostro Multicentro ha sempre organizzato momenti
di sensibilizzazione, di riflessione e di incontro. Quest'anno possiamo
incontrarci solo virtualmente, pertanto vi suggeriamo alcuni spunti di
riflessione sull'acqua, risorsa preziosa che permette la vita sulla terra e
sulla tutela di questo bene.


Consultate la pagina di Musa:
https://www.comune.modena.it/musa/multicentro-ambiente-e-salute/progetti/h2oho-sete-di-sapere/
per visitare virtualmente la mostra “H2O – ho sete di sapere” - realizzata dal
Multicentro.
 Vademecum del risparmio idrico
1) Aggiusta il RUBINETTO che gocciola: è fastidioso e, soprattutto, fa sprecare migliaia di
litri d’acqua all’anno;
2) CHIUDI il rubinetto quando ti lavi i denti o ti fai la barba: risparmierai centinaia di litri
d’acqua all’anno;
3) Fai la DOCCIA invece che il bagno, ti permetterà di risparmiare circa 100 litri d’acqua
ogni volta;
4) Preferisci una doccia con il MISCELATORE e installa il FRANGIGETTO sul rubinetto:
avrai un risparmio d’acqua di circa il 50%;
5) Il water a FLUSSO DIFFERENZIATO fa risparmiare ad una famiglia di 4 persone fino a
30.000 litri d’acqua l’anno;
5) Meglio lavare piatti e verdure in un CONTENITORE e usare l’acqua corrente solo per il
RISCIACQUO;
6) Metti in funzione lavatrici e lavastoviglie solo a PIENO CARICO;
7) D’estate innaffia le piante la SERA, l’acqua evapora più lentamente;
9) Non sprecare cibo; se ci pensi, alla base della produzione di qualunque alimento, c'è
sempre molta acqua;

 Non c'è vita senza acqua e non vi è acqua senza vita
“L'acqua è la sostanza più comune e più diffusa sulla Terra, comune e più diffusa sulla Terra,
l’elemento che colora di vita paesaggi e si arricchisce di sali mano a mano che scende in basso,
che può diventare solida, liquida e trasformarsi in vapore lasciando al mare il sapore del sale.
L'acqua scorre nei fiumi, penetra nelle falde, riempie laghi e mari, risale i tronchi degli alberi sino
alle foglie, scorre nelle vene, sale in cielo per disegnare le nuvole, scende nelle vene, sale in cielo
per disegnare le nuvole, scende con la pioggia, precipita in una condotta forzata, risale le tubazioni
degli acquedotti fino all'ultimo appartamento in alto, scende con gli scarichi lungo le vie
sotterranee delle acque nere, risale la coclea di un impianto di depurazione, per ritornare
finalmente libera di rigenerarsi nella natura.
Nelle diverse culture l’acqua racchiude in sé l’amore degli uomini per la fertilità che essa dona e
l’odio per la sua forza distruttrice; viene ritenuta ingiusta per come si distribuisce inegualmente
nello spazio e nel tempo ed eletta a simbolo di saggezza perché prende la forma delle cose.
Le leggi del mercato prima l’hanno mercificata per poi, dopo averla dissacrata einquinata,
elevarla al rango di “oro blu”.
La qualità dei fiumi, dei laghi, del mare segna oggi la linea di demarcazione fra il bello e l’osceno,
la civiltà e l’inciviltà.
Non c’è vita senza acqua e non vi è acqua senza vita”.
Prof. Pier Francesco Ghetti, Università di Venezia
Fonte; ARPAE Friuli Venezia Giulia
LAREA: Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale


Risorse dalla rete (le risorse sono state individuate
grazie alla collaborazioe di GEVL)

"DALLA PARTE DEL MARE" DI FRANCESCO MALINGRI - KILIMANGIARO 01/07/2018
DURATA 12:06 MINs

o

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JE2UeXpIZUM

ECOLOGIA E L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA DURATA 13:20 MIN

o

https://www.youtube.com/watch?v=g28WHnzvdow

NON BEVIAMOCI SU: VIDEO INFORMATIVO SUL RISPARMIO DELL' ACQUA – DURATA 06:60 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=U0VGE0fhPhU
QUALCHE LETTURA SULLA SOSTENIBILITA':

Ecoscienza 3/2019
https://www.arpae.it/ecoscienza/rivista.asp?id=72
UNIONE EUROPEA/AMBIENTE

https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_en.htm

Speriamo di poterci rivedere presto, e di riprendere le nostre riflessioni nel modo
usuale....
Un caro saluto!
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