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L’acqua che beviamo 
Quanta ce n’è e da dove viene? 

 
Mogliano Veneto,  5 novembre 2004 

 
 
Che acqua beviamo? È una domanda che tutti ci dovremmo porre. Acqua è senza dubbio 
sinonimo di vita, ma la disponibilità di buona acqua non è più una cosa scontata, anzi segnali 
sempre più allarmanti ci avvertono che anche da noi l’acqua non è un bene illimitato. Per questa 
ragione diventa urgente acquisire dei comportamenti responsabili nel suo uso ed è necessario 
conoscere e capire come l’acqua arriva nelle nostre case, chi garantisce questo servizio, quanto 
costa e come può essere svolto al meglio. 
  
Questi saranno i temi trattati nel convegno aperto ai cittadini,  organizzato dal Comune di Mogliano 
Veneto, Assessorato all’Ambiente, dal Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua e dalla SPIM (Servizi 
Pubblici Integrati Mogliano), che avrà luogo a Mogliano Veneto, presso il Centro Sociale,  venerdì 
5 novembre 2004 alle ore 15,00. 
 
L’incontro, dopo i saluti dell’Assessore Katia Signori, sarà introdotto da due relazioni, la prima di 
Renzo Franzin per il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, la seconda da Umberto Benedetti 
direttore di SPIM.  
 
Una tavola rotonda dal titolo “L’acqua è dei cittadini? Possibilità e limiti della partecipazione nella 
gestione dell’acqua” sarà coordinata dal sindaco di Mogliano Veneto Diego Bottacin e costituirà il 
momento centrale del convegno. Vi parteciperanno Vladimiro Agostini presidente dell’ACM, 
Maurizio Calligaro vicedirettore generale di Vesta, Alessandro Conte presidente delegato 
dell’AATO Veneto Orientale, Franco Conte presidente regionale Codacons, Ezio Da Villa 
presidente delegato dell’AATO Laguna, Flavio Zanchettin presidente di SPIM.  
Un’occasione importante anche per fare il punto sulla travagliate vicende delle fusioni per dar 
luogo a grandi aziende nel settore della gestione dei servizi. 
  
Il convegno  sarà concluso da Silvano Scaramazza, responsabile dello sportello didattico del Centro 

Internazionale Civiltà dell’Acqua, con la presentazione del progetto didattico “L’acqua che beviamo”.  
Il progetto che ha lo scopo di sensibilizzare studenti e popolazione ad un uso corretto dell’acqua, 
interesserà le scuole dei Comuni di Mogliano Veneto, Zero Branco, Quinto di Treviso, Preganziol e 
Morgano, per l’anno scolastico 2004-05. 

 
 
 
Mogliano Veneto, 3 novembre ’04 


