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'~1.13' OGGI Alli IO PRESSO ILOEPURATORE CITTAOINO tlNCONTRO CON LI SCOLARESCHE VOLUTO OA L1GAMBIENTE

Come non sprecare l'acqua potabile
i comandamenti dettati dagli esperti
VALENTINO SGARAMELLA
•

NOCI.

NOCI
Oggi alle 10
presso
rimpianto

~(Depuriamolacqua:

dall'uso al riuso. Processi virtuosi e
nuove oppoltunim». Si celebra la
Giornata mondiale dell'acqua, oggi,
a lle lO, anche presso !'impianto di de·
purazione in strada Vicinale Scarle. in
contrada Brisacane, a Noci.
Quest'anno la Giornata è dedicata
alle acque reflne che, dagli impianti di
depurazione civili e industriali, ven·
gono s.caricate nei corpi d'acq ua na·
turali.
l liquidi di scarico sono oggetto di
studio e di dibattito in tutto il mondo
per le conseguenze del loro sversa-

d;
depurazione
cittadino
si terrà un
conl/egno
promosso da
Legambiente
per prevenre
lo spreco

dell'acqua

mento e per la loro possibile riutilizz.azione. In occasione della Giornata
mo n diale dell'acqua. Legambiente Puglia organizza J'iniziativa «Depuria·
mo lacqua: dall'uso al Muso. Processi
virtuosi e nuove opportunità». L'even·
tosi terrà presso ildepuratoredi Noci,
un impianto a membrane microporo·
se dall"elevata capacità depurativa.
Interverranno le scuole coinvolte
nella campagna di educazione amo
bientale di Legambiente ,(Non si butta
un tubo nei tubi», vademecum per
identificare I rifiuti da non buttare

Parteciperanno: GiaJmi Gialmini,
assessore regionale ai lavori pubblici,
risorse idriche e tutela acque: Francesco Tarantini. presidente Legam·
biente Puglia: Nicola De Sanctis, presidente Aqp: Nicola Giorgino, presi-

mai nel watero nel lavandino. pernon

dente Autorità idrica pugliese: Luca

non profit contro lo spreco del)' acqua,

intasare i sistemi fognari e favorire
così Wla corretta depurazione.
Gli alunni visiteranno il depuratore
e saranno impegnati in laboratori lu·
dico esperienziali in tema. Nell'arco
della mattinata si terrà anche un con·
fI'Onto tra esperti e tecnici sul tema
della depurazione e del riuso delle ac·
que in agricoltura.

?licci, del comitato scientifico di Legambiente: Francesco Fatone, coordi·
natore azione di innovazione Hori,
zon2020 Smart-Plant: Vito Bnmo, di·
rettore generale Arpa Puglia: Vito
Uricchio, direttore Cnr·Irsa: Giorgio
Zampetti, responsabile scientifiCO Legambiente, A fare gli onori di casa, il
sindaco di Noci. Domenico Nisl. e l'ag-

fmalizzata a educare all'uso respon·
sabile dell'acqua di rete, livolta ai
bambini delle scuole elementari con
l"obiettivo, tra l"altro, di far abban·
donare aJlche ai grandi l'abitudine di
lasciare scorrere l'acqua mentre si lavano i denti. In media, lo spreco in due
minu li è pari a 32litri d'acqua potabile
al giorno.

sessore all'anlbiente Lucia Parchitel·
li. Il dibattito sarà moderato da An·
tonio Stomaiolo,
In occasione della Giornata mon·
diale dell'acqua, inoltt-e, prende il via
#giuilrubinetto, la nuova campagna
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