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NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI  
 
Premio Internazionale Civiltà dell’Acqua ‘Renzo Fra nzin’: al via la seconda 
edizione nell’ambito de “I sapori dell’acqua” di Fo ntanafredda 
La seconda edizione del Premio Internazionale Civiltà dell’Acqua ‘Renzo 
Franzin’ si terrà a Fontanafredda (PN) il 7 giugno, nell’ambito della 
manifestazione “I Sapori dell’Acqua”, giunta quest’anno alla sesta edizione. 
Oltre al Premio, il Centro curerà quest’anno per il Comune e la Proloco di 
Fontanafredda una serie di iniziative parallele per i giorni 7 e 8 giugno, tra cui: 
un convegno sullo stato qualitativo delle acque locali; un concorso a premi per i 
bambini delle scuole elementari dal titolo “Civiltà dell’Acqua ieri e oggi: due 
culture a confronto”; lo spettacolo “Il respiro delle acque”, a cura di Sandro 
Buzzatti, e un’escursione lungo la Livenza dal titolo  “Echi d’acque - 
Camminando lungo le acque di risorgiva”, a cura di Gian Pietro Barbieri e del 
Nucleo Resistenza Poesia LaDuraMadre. Maggiori dettagli verranno comunicati 
a breve non appena sarà definito il programma definitivo della manifestazione. 
 www.civiltacqua.org  
 
 
22 maggio: convegno sui fondi di Solidarietà degli AATO organizzato dal 
Centro Civiltà dell’Acqua ad Accadueo (Ferrara) 
Il Centro Civiltà dell’Acqua organizza in collaborazione con la Provincia di 
Ferrara un convegno sui Fondi Acqua Bene Comune nell’ambito dell’evento 
fieristico Accadueo, la Mostra Internazionale delle tecnologie per il trattamento 
e la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue che si 
svolge a Ferrara a cadenza biennale. Il convegno dal titolo “I Fondi di I fondi di 
solidarietà degli AATO come strumento innovativo per la cooperazione 
decentrata” si terrà il 22 maggio dalle 10 alle 13 in sala E; interverranno: Sergio 
Golinelli, Assessore all’Ambiente della Provincia di Ferrara; Philippe Pypaert, 
UNESCO-BRESCE, ufficio di Venezia, responsabile programma sui saperi 
tradizionali; Ezio Da Villa, Presidente AATO Laguna di Venezia; Paolo Rizzi, 
Presidente CTNA (Comitato Territoriale Novarese Acque) ed Eriberto Eulisse, 
direttore Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua. 
www.accadueo.com  
 
 
12 giugno: presentazione della rivista Silis - Anna li di Civiltà dell’Acqua, 
presso la sede dell’UNESCO a Venezia 
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Il nuovo numero di Silis, dedicato ai progetti di recupero dei saperi tradizionali 
sull’acqua, sarà presentato a Venezia in un incontro pubblico che si terrà il 
giorno 10 giugno 2008 alle ore 17 presso la sede dell’UNESCO a Venezia. 
Parteciperanno: Pier Francesco Ghetti, Magnifico Rettore dell’Università Ca’ 
Foscari, Glauco Sanga, docente di antropologia, Francesco Vallerani, docente 
di geografia, Philippe Pypaert, responsabile del programma UNESCO sui saperi 
tradizionali ed Eriberto Eulisse, direttore del Centro Civiltà dell’Acqua. Al 
termine del dibattito è prevista una lettura di poesie a cura di Gian Pietro 
Barbieri, Nucleo Resistenza Poesia LaDuraMadre. Appuntamento presso 
Palazzo Zorzi Castello 4930 Venezia (non lontano da Piazza S. Maria Formosa 
e dal ponte dei Greci). 
www.civiltacqua.org  
 

L’AATO Laguna di Venezia ottiene la registrazione E MAS 

Mercoledì 14 Maggio 2008 si terrà il convegno “Le risorse di Venezia: la qualità 
fa notizia” una giornata di studio con la presentazione della certificazione Emas 
da parte dell’AATO Laguna di Venezia, la prima Autorità d’Ambito d’Italia a 
ottenere la registrazione Emas. Appuntamento fissato per le 10 presso la Sede 
UNESCO BRESCE – Palazzo Zorzi - Castello 4930- Venezia.  
http://www.atolagunadivenezia.it  
 
 
Dona il tuo 5 per mille al Centro Civiltà dell’Acqu a 
 
Anche quest'anno puoi sostenere  il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua 
donando il 5 per mille delle tue tasse.  A te non costa nulla, per la nostra 
associazione vuol dire tanto! Come fare:  
-  Metti la tua firma nel riquadro dedicato alle Onlus (il primo in alto a sinistra) 
- Scrivi sotto la tua firma il codice fiscale del Centro: 940 630 20 260 
Non dimenticarlo quando ti rechi a compilare la dichiarazione dei redditi: è 
necessario indicarlo nella dichiarazione per rendere effettivo il tuo contributo! 
 
 
NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO  
 
09/05/08 
 
Apre a giugno l’Expo Saragozza 2008 dedicata ad "Ac qua e sviluppo 
sostenibile" 

Saragozza si appresta a vivere quest'anno, dal 14 giugno al 14 settembre,  una 
ricca Expo dedicata al tema “Acqua e sviluppo sostenibile". Sono circa 70 i 
paesi che parteciperanno all’evento che si svolgerà sul Parco dell’Acqua, 
realizzato su una superficie di 25 ettari. Saranno i partecipanti stessi (soggetti 
istituzionali, associazioni, ONG) ad alimentare il dibattito sulle criticità di ciascun 
paese per la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo sostenibile. Tre 
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padiglioni tematici saranno dedicati all’Oro del XXI secolo e ciascuno sarà 
caratterizzato da un’opera specifica: il ponte dell’architetto iraniano Zara Hadid 
sarà il simbolo dell’importanza dell’acqua nel progresso umano; vi sarà poi 
un’imponente torre dell’acqua, alta 73 metri, disegnata da Enrique de Teresa; 
l’acquario fluviale, il più grande al mondo nel suo genere, riprodurrà infine gli 
ecosistemi dei fiumi e degli estuari. L'Expo tratterà un tema che non poteva 
essere più adatto per la Spagna: il paese sta infatti attraversando la peggiore 
siccità degli ultimi 100 anni. Al termine della manifestazione sarà redatta la 
'Carta di Saragozza', un documento sostenuto dall'Onu che cercherà di 
disegnare i principi futuri per la gestione sostenibile dell'elemento più prezioso 
per la vita.  
www.expozaragoza2008.es  

 

05/05/2008   

44 progetti per salvare il Mediterraneo  
 
Le zone più inquinate delle coste meridionali del bacino Mediterraneo 
beneficeranno,  per i prossimi dieci anni, dell’apporto di 44 progetti che la 
Commissione europea ha selezionato e che saranno co-finanziati con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI). L'obiettivo dell'Unione Europea è di ridurre 
l'inquinamento entro il 2020, lavorando sulle zone più colpite come Libano, 
Egitto, Israele, Marocco, Tunisia, Siria, Giordania, Algeria e nei territori 
palestinesi (circa 143 milioni di persone). Secondo la BEI i 44 interventi 
potrebbero contribuire alla riduzione delle fonti di inquinamento delle acque del 
Mediterraneo del 80%.  
http://www.european-waternews.com  
 
 
11/04/2008 
   
 Il Mali redige il piano per conseguire gli Obietti vi del Millennio per 
l’accesso all’acqua  
    
Il governo del Mali, uno degli stati più desertici al mondo, dove gran parte delle 
attività umane si affollano lungo le rive del sempre più stremato fiume Niger, ha 
approvato il Plan d´action national de gestion intégrée des ressources en eau 
(Pagire), che propone le linee guida per la nuova politica nazionale per l’acqua 
che in due fasi (2007-2011 e 2012-2015), si propone di conseguire gli Obiettivi 
del Millennio per lo sviluppo per quanto riguarda l’accesso all’acqua potabile.  
www.greenreport.it  
 

18/04/2008   

Sicilia a rischio desertificazione 
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Metà della Sicilia potrebbe diventare un deserto: il 43,22% del territorio 
dell’Isola presenta infatti un rischio “molto elevato” di desertificazione; il 30,79% 
e’ a rischio elevato, mentre solo lo 0,25% mostra un rischio basso. Le zone piu’ 
sensibili sono quelle interne e in particolare Enna, Caltanissetta e Trapani. I dati 
sono stati diffusi durante un seminario a Palermo nella sede di Confindustria 
Sicilia nell’ambito di “Priamo”, progetto comunitario che punta sulla maggiore 
conoscenza delle criticità geologiche del territorio siciliano e che ha fra i suoi 
obiettivi anche la formazione di quindici giovani geologi. Le cause della 
desertificazione, sono molteplici: le caratteristiche geologiche e podologiche 
della Sicilia, la copertura vegetale, i cambiamenti climatici e gli eventi estremi 
come la siccità e le alluvioni, la deforestazione, l’abbandono delle aree 
marginali e la concentrazione delle attività produttive nelle zone costiere, gli 
incendi, la cattiva gestione, l’errato utilizzo delle risorse idriche, la 
salinizzazione, l’utilizzo di pratiche agricole non sostenibili e un uso eccessivo di 
fertilizzanti. 
www.progettopriamo.it   
 

APPUNTAMENTI 

16/05/08 

Il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta organizza per il giorno 16 maggio 2008 
il convegno fluviale itinerante dal titolo “Territori, Lagune e Turismo – Valore 
attuale delle opere di bonifica”. Con l’occasione verrà presentato “L’atlante della 
Bonifica tra Tagliamento e Livenza”, pubblicazione realizzata in collaborazione 
con il Centro Civiltà dell’Acqua. Il punto di ritrovo è alle ore 9.30 presso il Porto 
Peschereccio di Caorle, dove un battello attenderà tutti i partecipanti al 
convegno. Per partecipare confermare la presenza all’indirizzo  
spazioverde@sverde.it  

26/05/08 

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) della Provincia 
Autonoma di Trento, con il patrocinio dell’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e in collaborazione con il Centro 
Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA) organizzano, dal 26 al 31 maggio 
2008, il corso di formazione e aggiornamento, a carattere nazionale, 
sull’applicazione del metodo IFF (Indice di Funzionalità Fluviale)  
www.appa.provincia.tn.it      
 
 
30/05/08 

Il 3° ciclo di attività della Facoltà dell'Acqua de ll’Università del Bene Comune 
presieduta dal prof. Riccardo Petrella,  si svolgerà a cadenza mensile sotto 
forma di weekend residenziali presso il Centro conferenze della Casa 
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d'accoglienza e di spiritualità di Sezzano dei padri Stimmatini, in provincia di 
Verona, a partire dal 30 maggio. Fra i temi di approfondimento: la cultura 
dell’acqua, responsabilità delle comunità locali e modelli di partecipazione dei 
cittadini per il governo dell’acqua e le esperienze di gestione pubblica dei servizi 
idrici in Italia. 
www.universitadelbenecomune.org       
 
 
 22/05/08 
 
I Giovedì Verdi dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 
rappresentano da tredici anni l’appuntamento di Milano con i paesaggisti italiani 
e di tutto il mondo. Organizzati dalla Sezione Lombardia dell’AIAPP con la 
collaborazione del Museo Civico di Storia Naturale, si svolgono nell’Aula Magna 
del Museo, in Corso Venezia, 55 a Milano. I prossimi appuntamenti sono fissati 
per giovedì 22 maggio alle ore 18 con Federico Fontana (L’acqua e il giardino) 
e giovedì 5 giugno ore 18 con Gioia Gibelli e Jurgen Ott (L'acqua per la natura).  
 www.aiapp.net 
 
 
24/05/08 
 
Associazione “La Collina” e il CESVOT organizzano il corso di formazione 
"L'acqua per l'arte"  per il volontariato senese, che avrà una durata di 40 ore ed 
è rivolto a 20 volontari attivi, responsabili di associazioni di volontariato e nuovi 
volontari del settore culturale ed ambientale, che abbisognano di acquisire le 
conoscenze per promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico in ambiente idrico.  Il corso inizierà il 24 maggio 2008 presso la 
sede dell’Associazione Arci (Strada Massetana Romana 18, Siena). 
www.sienanatura.net     
 
 
24/05/08 
 
Sabato 24 maggio 2008 alle ore 10 si terrà l’inaugurazione del Museo 
Ambientale di Valle Vecchia di Caorle presso località Brussa - 30020 
Lugugnana (VE). 
www.venetoagricoltura.org  
 
 
28/06/08 
 
A Cannes, Francia, dal 28 giugno al 2 luglio 2004 si tiene la decima edizione 
del Cannes Water Symposium sul tema delle variazioni del livello dei mari e la 
gestione degli acquiferi costieri. Organizzato da UNESCO e Università Sophia 
Antipolis di Nizza. 
www.cannes-water-symposium.com  
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MOSTRE 
 
Corpi d’acqua a Salerno 
 
A Salerno, la Galleria Tiziana Di Caro ospita la mostra “Bodies of water” di 
Susie J. Lee. Questa mostra comprende una serie di video ed installazioni, 
alcune delle quali del 2007 e altre realizzate recentemente dall'artista a 
Salerno. Comune denominatore delle opere e' l'acqua, non solo in quanto 
elemento di sostentamento della vita, ma anche come simbolo e metafora di 
bellezza. Salerno, Galleria Tiziana Di Caro, fino al 7/6/2008 
http://undo.net   
 
 
SEGNALIAMO 
 
Sono aperte le iscrizioni per il dottorato di ricerca in Scienza e Gestione dei 
Cambiamenti climatici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione 
con il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC). Per 
informazioni: 
http://venus.unive.it/phd-climate-change  
 
 
E’ stato pubblicato il "Technical Paper on Climate Change and Water" realizzato 
dall’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change), il comitato 
intergovernativo ONU sul cambiamento climatico. Il documento descrive sulal 
scorta di numerose prove scientifiche le potenziali conseguenze del 
riscaldamento del pianeta, in particolare le conseguenze sulla fornitura di acqua 
dolce nelle regioni aride dell'Africa e dell'Asia.  
http://www.ipcc.ch/meetings/session28/doc13.pdf 
 
 
RECENSIONI 
 
Agricoltura e acqua: modelli per una gestione soste nibile. Il caso della 
riorganizzazione irrigua nel Trevigiano, a cura di Carlo Giupponi e Anita 
Fassio 
 
Il volume illustra un’innovativa ricerca che anticipa in via sperimentale 
l’applicazione dei principi della Direttiva Europea Quadro sulle acque (tra i quali 
l’approccio partecipato, l’integrazione fra analisi tecniche, ambientali e socio-
economiche, il recupero dei costi dei servizi erogati) a un caso studio reale: il 
processo decisionale che sta portando alla riorganizzazione dei sistemi irrigui 
nel Trevigiano. 
Edizioni Il Mulino, 291 pp., 22 Euro. 
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Una scomoda verità, di Al Gore 
 
Questo libro riprende le ben note immagini spettacolari dell’omonimo film nato 
da una idea di Al Gore e le commenta con lunghe didascalie esplicative, 
mirando a sensibilizzare l’opinione pubblica sui drammi che ci attendono se non 
si interverrà al più presto per invertire la tendenza al surriscaldamento del 
pianeta Terra. Il lavoro di Al Gore, ex vice-presidente degli USA e politico di 
lunga data, ha il pregio di far toccare con mano, con uno stile semplice e 
accattivante, il drammatico scenario che si sta rivelando avvicinando per i 
prossimi decenni. Pur controverso e con una serie di dati che richiedono 
ulteriori verifiche, il libro mantiene grazie al suo forte impatto emotivo e visivo, la 
capacità di parlare e coinvolgere anche i meno esperti.  
RCS Libri, 33 pp., 30 Euro 
 
 
Per quanti volessero collaborare alla nostra newsle tter con notizie 
dall’Italia e dal Mondo, scrivete a:  comunicazione @civiltacqua.org 
 
Il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua rispetta il diritto alla privacy dei 
destinatari della nostra newsletter secondo il D. Lgs. 196/03 . Per cancellarsi 
dalla mailing list è sufficiente rispondere a questa e-mail e scrivere nell'oggetto: 
rimuovetemi.  


