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22 MARZO: GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
PROPOSTE, EVENTI E INIZIATIVE
L’approvvigionamento d’acqua nelle aree urbane e la gestione sostenibile delle risorse idriche nelle città: sono i grandi
temi attorno ai quali si concentra quest’anno la Giornata
Mondiale dell’Acqua, l’appuntamento istituito nel 1992
dalle Nazioni Unite, e che ricorre ogni 22 marzo. L’Onu ha
scelto di intitolare l’edizione 2011 ‘Water for cities’ ovvero
‘Acqua per le città: come rispondere alle sfide
dell’urbanizzazione’.
Un’opportunità per stimolare governi, amministrazioni locali,
organizzazioni pubbliche e private, banche, associazioni e
comunità di tutto il mondo, ma anche semplici cittadini, ad
attivarsi nei confronti dei problemi legati alla gestione delle
risorse idriche nei contesti urbani.
In occasione di questa ricorrenza, Tutela Ambientale del
Magentino SpA, insieme alla Provincia di Milano e alle
aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato (CAP
Holding, Ianomi, Tasm), propongono una serie di eventi e
iniziative per far sì che la Giornata Mondiale dell’Acqua 2011
non sia vissuta come un evento da celebrare in un solo giorno, ma come l’occasione per lanciare una sfida che
coinvolga un pubblico più ampio possibile per l’anno in corso e per quelli a venire.
Il calendario delle proposte prevede l’allestimento di una Casa dell’Acqua temporanea e di una mostra sull’acqua
allo Spazio Oberdan, la distribuzione ai visitatori della borraccia ‘Acqua in tasca’ ed eventi presso alcune Case
dell’Acqua sul territorio provinciale.

Una Casa dell’Acqua allo spazio Oberdan
Da martedì 22 marzo a domenica 27 marzo davanti allo Spazio Oberdan, sede dell'Assessorato alla Cultura
della Provincia, in piazza Oberdan, sarà allestita una Casa dell’Acqua. In stile Liberty e inserita nella cornice della
centralissima piazza milanese, la moderna fontana erogherà acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto
cittadino, per ricordare a tutti i cittadini che l’acqua del rubinetto nel nostro territorio è buona, sicura e controllata: berla è una scelta consapevole e amica dell’ambiente. La struttura sarà inaugurata martedì 22 marzo alle 14
alla presenza del presidente della Provincia di Milano Guido Podestà e dei presidenti delle aziende del settore
idrico lombardo.
Nel foyer dello Spazio Oberdan, negli stessi giorni, sarà allestita una mostra sul tema dell’acqua.
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Acqua in tasca, una borraccia a portata di ...rete!
A tutti i visitatori della mostra allestita allo Spazio Oberdan, e ai cittadini che il 22
marzo si riforniranno alla Casa dell’Acqua temporanea, verrà distribuita in omaggio la
borraccia adottata dalle aziende idriche milanesi CAP Holding, Ianomi, Tam e Tasm
per la campagna ‘Acqua in tasca’. Si tratta di una campagna lanciata a livello internazionale da Aqua Publica Europea, l’associazione che riunisce le aziende pubbliche
del servizio idrico. Lo scopo è lanciare un appello ai cittadini in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, invitandoli a bere acqua del rubinetto e a evitare gli sprechi di
bottiglie di plastica. La campagna, battezzata ‘Eau de poche’ in francese e ‘Acqua in
tasca’ in italiano, prevede appunto la distribuzione in omaggio di una borraccia a
tutti coloro che prenderanno parte agli eventi del 22 marzo. La borraccia italiana è
realizzata da Acquacorrente e disegnata da sp-arkdesign.com. Il principio è molto
semplice: l’acqua del rubinetto è buona, sicura e controllata, ed è ecologica. Perché
non portarla con sé in ogni momento della giornata? All’iniziativa europea hanno
già aderito, in Italia, le aziende Amiacque, CAP Holding, Ianomi, TAM, TASM (tutte nel Milanese) e
la lodigiana SAL.

Fa’ la cosa Giusta!
Dal 25 al 27 marzo le aziende del settore idrico milanese saranno a FA’ LA COSA
GIUSTA! L’VIII fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si terrà nei padiglioni fieramilanocity. Anche quest’anno qui non si venderà
acqua in bottiglia, evitando così l’utilizzo di migliaia di bottiglie di plastica. E grazie
all’installazione delle case dell’acqua volute dalle nostre aziende (una grande e due erogatori più piccoli) sarà possibile la distribuzione diretta di acqua liscia e frizzante.
Sabato 26 marzo, dalle 10.30, sarà promosso il convegno ‘Rubinetto o bottiglia? Come scegliere l’acqua che beviamo’.
Ulteriori info nei prossimi giorni su www.spamagentino.it

BANDO DI GARA PER LA DIREZIONE LAVORI A MODIMONDO
Pubblicato nei giorni scorsi il Bando di gara per l'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - INCARICO
DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, nonchè coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione ex D.Lgs n. 163/2006 e s.m. dei lavori di 'Prolungamento del collettore fognario e
impianto di depurazione acque reflue di Morimondo (MI)'.
Per chi intende presentare offerta presso Tutela Ambientale del Magentino SpA, è obbligatoria la presa
visione degli elaborati costituenti il progetto esclusivamente dal 14 al 22 marzo 2011 compresi,
secondo modalità e tempi dettagliati nel bando integrale che trovate sul sito internet www.spamagentino.it.
Il termine per la presentazione delle offerte e della documentazione di gara è fissato entro le ore
12 del giorno 30 marzo 2011.
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