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Ai Sindaci
dei Comuni della Provincia di Udine
con cortese richiesta di inoltro agli Assessori interessati
Udine, settembre 2012
Oggetto: proposta di interventi gratuiti a cura di Legambiente FVG “L’acqua: un bene prezioso”

Legambiente FVG onlus, impegnata da oltre 20 anni in attività di informazione e formazione ai temi ambientali, propone ai
Comuni che siano interessati, la realizzazione a titolo gratuito di un incontro pubblico dedicato al tema dell'acqua, che da
sempre riveste un ruolo di primaria importanza nelle campagne e nelle attività dell'Associazione, tanto da rientrare tra i
“beni comuni” che rappresentano il filo conduttore delle proposte e delle attività del 2012.
Tale proposta è parte del progetto “L'acqua: un bene prezioso”, finanziato dall’AATO - Autorità d'Ambito Centrale Friuli
(www.atocentralefriuli.it) e articolato in una serie di interventi didattici gratuiti nelle scuole, e in una serie di interventi
aperti alla cittadinanza nei Comuni della Provincia di Udine.
L’obiettivo del progetto è promuovere un utilizzo consapevole e parsimonioso dell’acqua, che è una risorsa rinnovabile, ma
non infinita. Verrà effettuata una panoramica sulla risorsa acqua e si analizzeranno le criticità che comporta il consumo
dell'acqua in bottiglia, rispetto agli impatti positivi dell'acqua potabile, gestita e trattata dalle varie ATO. Attraverso
un’attenta comparazione tra l’acqua del rubinetto e le acque minerali, le rispettive etichette, l’analisi dell’impatto
ambientale complessivo della filiera delle aziende produttrici di acqua e una mappatura delle “Case dell’Acqua“ nel
territorio regionale, i cittadini avranno la possibilità di orientare le proprie scelte verso comportamenti improntati a una
maggiore sostenibilità.
I Comuni interessati potranno richiedere l'intervento di Legambiente FVG inviando l'allegata richiesta entro il 15 ottobre,
via mail a info@legambientefvg.it o via fax al numero 0432 295483. I nostri educatori realizzeranno le attività recandosi nei
singoli Comuni. Gli incontri verranno calendarizzati sulla base delle comuni disponibilità.
Verranno prese in considerazione le prime quattro richieste.
Per ulteriori dettagli: Davide Labrosciano 327 8709044
Distinti saluti

Il Presidente di Legambiente FVG
Elia Mioni
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modulo di richiesta intervento
L’ACQUA: UN BENE PREZIOSO
da compilarsi in ogni parte e restituire firmato al fax 0432 295483
o all'indirizzo email: info@legambientefvg.it

COGNOME E NOME
DEL REFERENTE del COMUNE

RECAPITO TELEFONICO
(obbligatorio)
E-MAIL
(obbligatoria)
NOME DEL COMUNE
via/piazza
CAP

n.
COMUNE

TELEFONO

E-MAIL

SPAZI PER EFFETTUARE
L'INTERVENTO

Sede
indirizzo
capienza
disponibilità videoproiettore
uso gratuito

SÌ - NO

TIMBRO E FIRMA

Per informazioni:
Davide Labrosciano 327 8709044 - info@legambientefvg.it
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